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Giovanni Piccardi

La Farmacia Granducale di Firenze
Firenze, Olschki, Biblioteca di «Nuncius», vol. 78, 2018, pp. VIII-132. ISBN 978-88-222-6566-1

Grazie a Giovanni Piccardi, uno dei più apprezzati 
docenti di Chimica Analitica dell’Ateneo Fiorentino, la 
variegata storia della Farmacia Granducale di Firenze è 
stata finalmente delineata nella sua articolazione com-
plessiva, dal Cinquecento al primo Ottocento. La validità 
e l’accuratezza di questo contributo emergono con palese 
evidenza, sia per la novità del tema affrontato, sia per le 
accuratissime ricerche archivistiche che sono state portate 
a compimento, valorizzando ogni fonte disponibile.

L’origine della farmacia è legata agli interessi alchimi-
stici del Duca Cosimo I dei Medici, che ne volle la prima 
ubicazione al secondo piano dell’antico Palazzo della Si-
gnoria. Spostata successivamente al piano terreno dello 
stesso edificio, per intervento di Giorgio Vasari, che te-
meva che i fumi delle distillazioni danneggiassero gli af-

freschi da poco realizzati all’interno del palazzo, fu potenziata e valorizzata nell’arco di 
pochi anni.

L’interesse per gli esperimenti scientifici si sviluppò infatti, nelle forme più eclatanti, 
nel figlio di Cosimo, Francesco, a cui si deve la preparazione originale del celebre olio 
del Granduca, un antiveleno a base di scorpioni macerati in olio vecchio. Piccardi for-
nisce i dati relativi all’acquisto di questi animali, che dovevano essere catturati nel mese 
di Agosto, per garantire la massima concentrazione di tossicità. Si parla esplicitamente, 
in un documento del 1580, di «cinque sporte, dentrovi scorpioni numero 21.165», una 
quantità che supera realmente la nostra immaginazione. Proprio Francesco dei Medici 
trasferirà la farmacia nell’apposito palazzo realizzato per questo scopo da Bernardo 
Buontalenti nei pressi di San Marco, il palazzo delle curiosità, con una scimmia por-
tinaia, l’animale curioso per eccellenza, compiendo gli esperimenti più audaci, come 
l’incubazione delle uova.

Parallelamente alla Farmacia Granducale troviamo nel Giardino di Boboli una se-
conda officina farmaceutica voluta, in particolare, dal Granduca Ferdinando II nella 
prima metà del Seicento. Celebre per il suo sostegno al metodo galileiano, proprio Fer-
dinando II patrocinò la creazione dell’Accademia Sperimentale Medicea nel 1641 e suc-
cessivamente, assieme al fratello Leopoldo, volle la nascita dell’Accademia del Cimento, 
di cui il medico e ricercatore Francesco Redi fu l’esponente di maggior rilievo. L’officina 
divenne presto famosa per una raffinata specialità: la cioccolata al gelsomino, ottenuta 
con una ricetta segreta, svelata puntualmente da Piccardi.
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Il passaggio dai Medici ai Lorena, nel 1737, vide l’ulteriore valorizzazione del mondo 
della farmacia. Ormai la chimica si stava affermando pienamente e, con il Granduca 
Pietro Leopoldo, giunse da Vienna uno speziale di eccezionale spessore: Uberto Fran-
cesco Hoefer. Piccardi dedica a Hoefer pagine di grande interesse. Mai questa figura era 
emersa in tutte le sue potenzialità ed ora, per la prima volta, possiamo ripercorrere gli 
studi e le ricerche di questo farmacista che intuì l’importanza terapeutica del borace dei 
lagoni di Montecerboli e contribuì alla stesura del Ricettario Fiorentino del 1789.

L’antica spezieria lorenese, riservata alla Corte, si trovava all’altezza del giardino di 
Boboli, all’ultimo piano di un edificio oggi ubicato in Piazza San Felice. La definitiva 
partenza del Granduca Ferdinando III, figlio di Pietro Leopoldo, nel Marzo del 1799, 
in seguito all’occupazione delle truppe francesi, determinò vistosi mutamenti. La Cor-
te cessò di esistere e la farmacia fu saccheggiata ma Gaspero Puliti, uno degli aiuti di 
spezieria, facendo tesoro dell’esperienza acquisita, decise, a breve distanza, di aprire al 
pubblico una propria farmacia al piano terreno di un immobile nella stessa Piazza San 
Felice.

L’antica e gloriosa Farmacia Granducale terminava, dunque, la sua lunga e signi-
ficativa attività, ma ne nasceva una nuova, destinata, in parte, a raccoglierne l’eredità, 
pronta a venire incontro ai bisogni di tutti gli abitanti del quartiere. Quell’esercizio dei 
primi dell’Ottocento è ancor oggi pienamente funzionante e non solo si trova negli stessi 
locali, ma ha conservato l’arredo originario con splendida continuità.

Giovanni Piccardi è riuscito a rintracciare, presso l’Archivio di Stato di Firenze, i 
nomi degli speziali che, nei diversi periodi storici, fornivano la loro opera, ripercorren-
done sinteticamente le biografie. elenca le preparazioni terapeutiche più rilevanti e le 
loro caratteristiche. Fornisce dati preziosi sull’acquisto di ricettari, di testi di chimica e di 
scienze naturali per uso interno, contribuendo concretamente alla delineazione dei vari 
aspetti della cultura farmaceutica che lentamente si stava sedimentando a Firenze, grazie 
alla spinta determinante della corte medicea e di quella lorenese.

Giovanni cipriani
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ErnEsto riva

Astrologia e magia nella medicina dei secoli XV e XVI
Prefazione di c. B. Vicentini, roma, Aracne editrice, collana “Tradizione e innovazione, 
territorio e salute / 9”, 2018, pp. 236. isBn 978-88-255-1503-9

ernesto riva, senza dubbio il più brillante storico del-
la farmacia presente nel nostro paese, non cessa di stupire 
per gli splendidi contributi che, a ritmo costante, offre ad 
un pubblico sempre più vasto. Quest’ultimo volume, ar-
ricchito da una prefazione di chiara Beatrice Vicentini, è 
dedicato ad un tema di particolare suggestione: Astrologia 
e magia nella medicina dei secoli XV e XVI.

riva illustra con chiarezza il concetto di analogia che, 
nel pieno Quattrocento, finì per dominare l’orizzonte 
medico-farmaceutico. il mondo terreno era analogo al 
mondo celeste ma imperfetto. stelle, pianeti e costellazio-
ni esercitavano la massima influenza sugli esseri umani, 
la cui nascita avveniva sempre sotto specifiche coordinate 
astrali, delle quali il segno zodiacale, al pari dell’ascenden-
te, costituivano i dati più vistosi.

i quattro elementi costitutivi del corpo: sangue, flem-
ma, bile e bile nera, oltre a rappresentare la realtà umorale, erano influenzati proprio dai 
corpi celesti di riferimento individuale, tanto che la salute e la malattia erano connesse 
a equilibrio o a squilibrio fra le parti. in sostanza ogni patologia aveva la sua radice al 
di fuori del corpo, al pari di ogni terapia che doveva agire concentrando all’interno delle 
membra dell’ammalato ogni influsso astrale positivo.

così il povero Lorenzo il Magnifico, per combattere la gotta di cui soffriva, fu curato 
con pietre preziose macinate, pietre connesse al suo segno zodiacale ed alle costellazioni 
a lui favorevoli, con il risultato di colmare di cristalli il suo stomaco debilitato, che si ag-
giunsero ai cristalli di acido urico che bloccavano le sue articolazioni. Medicina, farma-
cia e filosofia costituivano per questo un inseparabile insieme e, non a caso, il primo dei 
personaggi esaminati da riva è Marsilio Ficino, l’artefice della diffusione del pensiero 
di Platone in occidente e del ruolo svolto da ermete Trismegisto, il maestro di Mosè, 
figura mitica alla quale veniva fatta risalire l’unione fra la sapienza pagana e l’orizzonte 
cristiano. 

Pagine dense di significato sono poi dedicate ad Alberto Magno ed anche a Pierio 
Valeriano, grazie al quale il mondo egizio e le sue “sacrae litterae” penetrarono decisa-
mente in occidente. L’armonia fra cielo e terra era il fine supremo da raggiungere, come 
affermava Francesco Zorzi, mentre con cornelio Agrippa di nettesheim emergono sem-
pre più i quattro elementi naturali: aria, acqua, terra e fuoco, posti alla base della magia 
naturale. Grazie a Philippus Theophrastus Bombastus von Hoheneim, più noto come 
Paracelso, l’astrologia, infine, non solo si fonde con la magia, ma il celebre medico sviz-
zero introduce nelle terapie i metalli e stabilisce il basilare principio delle dosi, ponendo 
le premesse per concreti progressi nella ricerca della salute.

Girolamo Fracastoro, che per primo descrisse e denominò nel suo poema Syphilis 



Atti e MeMorie - Dicembre 2018272

recensioni

sive de Morbo Gallico, la sifilide, fece tesoro proprio del mercurio per affrontare la ter-
ribile patologia. L’osservazione diretta si stava sempre più affermando e, nella seconda 
metà del cinquecento, non mancarono medici, come Girolamo cardano, in cui astro-
logia e ragione finirono per convivere. Proprio cardano, che azzardò un’analisi di tipo 
oroscopico della vita di cristo, fu pronto a definire la patologia, oggi nota come tifo 
esantematico, “morbus pulicaris”, proprio perché causato da pidocchi e da pulci.

Pagine molto interessanti sono dedicate da riva al medico veronese Tommaso Zefiri-
ele Bovio, seguace convinto di Paracelso. Bovio, che visse in piena controriforma, cercò 
un’ardua sintesi fra il pensiero ermetico neoplatonico e l’ortodossia cattolico-romana, 
celebrando Pico della Mirandola. non meno singolare fu il pensiero di Leonardo Fio-
ravanti, i cui Capricci Medicinali ebbero larga fortuna. Dotato di straordinario intuito, 
comprese che molte malattie erano trasmesse dagli insetti e non dall’aria, come sostene-
vano numerosi medici del tempo.

Paracelso trionfò nella seconda metà del cinquecento. Già abbiamo visto il caso di 
Tommaso Zefiriele Bovio, ma non meno interessante è quello di oswald croll, nato 
a Wetter, in renania, nel 1563. Protetto dal geniale imperatore rodolfo ii d’Asburgo, 
croll realizzò due opere di largo respiro: Basilica Chymica e il Tractatus de Signaturis, 
in cui si ribadiva che la fonte dei medicamenti non poteva che essere la natura in tutte le 
sue manifestazioni.

con croll il concetto di “segnatura” raggiunse il suo apice. L’alkekengi, che ricordava 
una vescica, era in grado di espellere i calcoli; il convolvolo, con le sue curiose circonvo-
luzioni, curava, invece, le anse dell’intestino, mentre la corteccia maculata della betulla 
eliminava le macchie della pelle. Tali concetti troveranno in italia il massimo cultore nel 
napoletano Giambattista Della Porta, a cui si devono due singolari trattati sugli aspetti 
fisiognomici del genere umano e delle piante: De Humana Physiognomia e Phytognomo-
nica, ricchi di splendide xilografie.

riva non manca di affrontare il mondo dei rosacroce, caro alla storica britannica 
Frances Amalia Yates. ecco così comparire robert Fludd e Joseph Du chesne, più noto 
come Quercetanus. L’alchimia è ormai una delle realtà costitutive del mondo medico-
farmaceutico e le sostanze minerali, animali e vegetali sono alla base dei farmaci più 
disparati. siamo ormai giunti all’inizio del seicento e, benché Galileo abbia iniziato a 
dimostrare la falsità della tesi tolemaica, l’astrologia occupa ancora uno spazio rilevante 
nella visione scientifica, sotto il profilo medico e terapeutico.

si ricorda giustamente il caso di Giovanni colle, medico alla corte del Duca di Ur-
bino Francesco Maria ii. seguace di Della Porta, colle ribadiva con fermezza come la 
fisionomia naturale degli uomini, al pari delle loro inclinazioni, costumi e geni, fossero 
“impressi dalla natura celeste” e che ad essa si dovesse guardare per ogni alterazione del-
la salute. si conclude così, evocando Giordano Bruno, un contributo di largo respiro che 
consente di mettere a fuoco, con dovizia di particolari, i maggiori protagonisti della vita 
scientifica e culturale europea di un ampio arco cronologico. riva ha poi curato in modo 
esemplare l’apparato iconografico e non solo compaiono i volti dei personaggi ricordati 
ma i frontespizi delle loro opere, spesso veri capolavori tipografici.

Giovanni Cipriani




