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LA SPEZIERIA DELL’OSPEDALE DEL SANTA MARIA 
DELLA SCALA DI SIENA: LE SPEZIE, LA CURA

Veronica Ambrosino

L’ospedale del Santa Maria della Scala di Siena è il più importante ospedale della 
città in epoca medievale e non solo, sorge sulla via Francigena, nasce per volere dell’O-
pera del Duomo nel XII secolo e raggiunge la sua massima espansione verso la metà del 
Quattrocento. Inizialmente, e per un lunghissimo periodo, presso la struttura trovavano 
ricovero gli ammalati ma anche i pellegrini, i bambini abbandonati (esposti), i poveri e 
chi lavorava all’interno delle mura ospedaliere(1).

Agli ospiti dell’ospedale, come cura primaria, veniva somministrata una dieta sana, 
varia ed equilibrata, rilevando come, già al tempo, la dieta alimentare fosse considerata 
un elemento fondamentale per il buon funzionamento dell’organismo umano(2). Le ma-
terie prime erano sempre fresche e di buona qualità e consistevano principalmente in 
pollame, verdura, frutta e uova. L’assunzione di una dieta varia non era, però, sempre 
possibile soprattutto fra gli strati sociali più umili che ricorrevano alle cure ospedaliere 
anche in seguito ad un’alimentazione non del tutto adeguata(3).

In ogni cucina che si rispetti sono presenti le spezie. Anche nella cucina del Santa Ma-
ria della Scala ne troviamo moltissime, alcune di queste anche abbastanza pregiate come 
lo zafferano(4), il pepe sodo e pesto, il cumino, lo zenzero, l’anice, il cinammomo (o can-
nella), i chiodi di garofano, il macis(5), la noce moscata, la lavanda, il turbisco, i mochi(6), 
il nebbio(7), le «erbe da sciroppi», la resina di pino, la terra sigillata, la pece nera, la pece 
greca(8) e via dicendo. Ingredienti, questi, che nelle spezierie cittadine erano impiegati per 

(1) AMBROSINO V., Speziali a Siena nei secoli XIV-XV, Milano, Italia Medievale, 2018, p. 20.
(2) BELLI M., GRASSI F., SORDINI B., La cucina di un ospedale del Trecento. Gli spazi, gli oggetti, il cibo nel 

Santa Maria della Scala di Siena, Pisa, Pacini Editore, 2004, p. 12.
(3) AMBROSINO V., Speziali a Siena nei secoli XIV-XV, cit., pp. 21-22.
(4) Lo zafferano, spezia molto costosa, era considerato utile per guarire i dolori di stomaco, petto, reni, fegato 

e polmoni. Era usato anche contro il mal caduco. Ruolo di primo piano aveva nel confezionamento dei 
sacchetti odoriferi preservativi e nei diaforetici, che dovevano servire ad espellere dal corpo i veleni della 
peste, attraverso il sudore. Lo troviamo, infatti, nella teriaca contro la peste e nei lenimenti da applicare 
sui bubboni per favorirne la maturazione. Era considerato utile anche per le malattie oculari. FRANCHI M., 
La peste del 1631, in AA.VV., Una farmacia preindustriale in Valdelsa. La Spezieria e l’ospedale di Santa 
Fina nella città di San Gimignano Secc. XIV-XVIII, San Gimignano, edito dalla Città di San Gimignano, 
1981, pp. 201-202.

(5) Il macis è detto �ore della noce moscata. BELLI M., GRASSI F., SORDINI B., La cucina di un ospedale del 
Trecento, cit., p. 33.

(6) I mochi sono i semi della pianta della Vicia ervilia, considerati medicamentosi. Ibidem.
(7) Il nebbio è una pianta lassativa con caratteristiche simili al sambuco. Ivi, p. 34.
(8) La pece greca o colofonia è un residuo solido, giallastro, risultato della distillazione delle oleoresine per la 

produzione di trementina con proprietà bene�che e curative. Colofonia, sub voce in Zingarelli Vocabolario 
della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 1970.
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la composizione di medicamenti abbastanza co-
stosi e di conseguenza “riservati” alle classi sociali 
più agiate. Per quanto riguarda la cucina del Santa 
Maria della Scala non sappiamo con certezza se 
tali spezie erano impiegate semplicemente per dare 
sapore agli alimenti o se, molto più probabilmente, 
erano utilizzate anche a livello medicamentoso(9).

Le mie ricerche sulla preparazione dei farmaci, 
all’interno del Santa Maria della Scala, ci portano 
allo studio dell’inventario dell’ospedale del 1356(10) 
dove è stata riportata la presenza di uno strumento 
per la preparazione dei medicamenti di cui non ci 
è dato sapere quale fosse. Quest’oggetto ci fa sup-
porre che i medicinali fossero preparati di volta in 
volta in base alle singole esigenze(11).

Nell’ospedale, come è facilmente intuibile, era 
presente una spezieria, collocata in una posizione 
strategica all’interno della struttura: vicino all’or-
to dei semplici (dove venivano coltivate le piante 
utilizzate in farmacopea), e non lontana dal pelle-
grinaio maschile(12). Dal Duecento nella spezieria 
inizia a lavorare uno speziale esperto, essa però 
raggiungerà la sua massima ef�cienza in modo 
graduale e arriverà ad avere piena autonomia in-
torno alla metà del Quattrocento, �no ad allora lo 
speziale acquisterà alcuni prodotti anche da spe-
zierie esterne(13).

Inizialmente assunto da un frate e dal 1348 da 
un frate e da un medico, lo speziale ospedaliero, 
che poteva essere un religioso o un comune citta-
dino, non era subordinato ai medici, come errone-
amente si potrebbe pensare, bensì al pellegriniere 
«[…] che aveva potere assoluto su tutto ciò che 
riguardava la gestione del reparto malati». Dalla 
metà del Trecento questa subordinazione si fece 
via via più labile �no a scomparire a seguito dei 

(9) AMBROSINO V., Speziali a Siena nei secoli XIV-XV, cit., p. 22.
(10) Archivio di Stato di Siena, Ospedale 182, 1356, cc. 25r-51v.
(11) PICCININI G., VIGNI L., Modelli di assistenza ospedaliera tra Medioevo ed età Moderna, in PINTO G., La 

società del bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana medievale, Siena, 1989, p. 157. 
(12) I pellegrinai nell’ospedale erano due: uno maschile ed uno femminile, per un totale di circa 130 posti letto. 

AMBROSINO V., Speziali a Siena nei secoli XIV-XV, cit., p. 25.
(13) Ivi, pp. 24-26.

Fig. 1 – Ampolla in vetro. Il contenitore era 
utilizzato per la conservazione dell’olio di 
scorpione. 
L’ampolla reca frontalmente un cartiglio in 
cui è stato scritto il nome dell’olio in essa 
contenuto. Reca decorazioni di colore cele-
ste su tutta la super�cie in vetro, alla sua 
estremità sono presenti dei nastri decorativi. 
L’ampolla è attualmente conservata nella 
spezieria-museo dell’ospedale Serristori a 
Figline e Incisa V.no (FI).
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nuovi incarichi spettanti al pellegriniere(14), ma anche le mansioni dello speziale cambia-
rono diventando maggiori e più gravose. Durante le epidemie, per esempio, le sue presta-
zioni diventarono così indispensabili da vederlo protagonista in prima linea e a contatto 
diretto con le malattie. Per questo iniziò a contrattare il suo salario di fronte alle epide-
mie infettive(15). Molto probabilmente contrattò il suo compenso anche nel 1400, quando 
vediamo il Santa Maria della Scala impegnato nella cura degli appestati che trovavano, 
presso la struttura, un ricovero e un grande alleato: S. Bernardino da Siena(16). Durante 
la peste del 1400 Bernardino era a Siena e prestò soccorso diretto agli appestati del Santa 
Maria e proprio dentro la spezieria dell’ospedale la tradizione vuole che egli ideasse il

vero rimedio contra la peste […] Piglia la quarta parte d’un comunale bicchiere d’ac-
qua vite e altre tanto di buono aceto et goscio di noce; mescola ogni cosa insieme et 
da’ al patiente immediate che si sente ferire dalla peste et colchisi nel letto ben coper-
to et sudi, et quando non basti l’acqua vite et aceto a di stemperare bene aggiungervi 
un poco di vino buono che vedrai mirabile effetto.(17)

Le attività principali dello speziale ospedaliero erano la preparazione e la sommini-
strazione dei farmaci. La preparazione dei farmaci richiedeva tempo e molta pratica, i 
prodotti farmaceutici erano numerosi e di varie tipologie e potevano essere “semplici” 
oppure “composti”; un Ricettario senese del 1777 spiega che «[…] si dicono semplici 
quelli che, spontaneamente o col solo bene�zio della natura si producono, e composti 
quelli che per umana industria si formano con la mescolanza di più semplici insieme.»(18) 
Dai miei studi non emerge quali fossero esattamente i farmaci prodotti nella spezieria 
ospedaliera ma, molto probabilmente, potevamo trovare, oltre alle spezie, sciroppi(19), 
unguenti(20), cerotti(21) e pillole(22) e vari composti sotto forma di polveri od olii. Tra que-
sti potevamo trovare alcuni oli particolari come l’olio di scorpione(23) (�g. 1) o l’olio 

(14) PICCININI G., VIGNI L., Modelli di assistenza ospedaliera tra Medioevo ed età Moderna, cit., p. 157. 
(15) PICCININI G., Medici e speziali nell’ospedale di Santa Maria della Scala tra Duecento e Cinquecento, in 

Atti Congresso Nazionale dell’Accademia Italiana di Storia della Farmacia (Siena 9-11 novembre 1990), 
Padova, 1993, pp. 49-51.

(16) AMBROSINO V., Speziali a Siena nei secoli XIV-XV, cit., p. 24.
(17) GIORGI A., Spezierie francescane celebri, in AA.VV., La Verna, Spezieria e speziali, Sansepolcro, Aboca 

Edizioni, 2003, p. 38.
(18) PINTO G., Lo spedale di Santa Fina nel contesto cittadino, in AA.VV., Una farmacia preindustriale in Valdelsa, 

cit., p. 143.
(19) Gli sciroppi sono preparati con succhi vegetali concentrati e addizionati con zucchero in uguali proporzioni 

(I:I), che poi veniva cotto �no ad ottenere la consistenza desiderata. FRANCHI M., La spezieria: gestione 
e funzionamento, in AA.VV., Una farmacia preindustriale in Valdelsa, cit., p. 139.

(20) Gli unguenti sono composti a base di materie grasse uniti a cera per dare consistenza cremosa e buona 
spalmabilità. Del tutto simili alla consistenza delle attuali creme cosmetiche. Ivi, p. 140.

(21) I cerotti sono miscele grasse rese adesive con l’aggiunta di resine e saponi di metalli pesanti che venivano 
poi applicati su speciali tele. Ibidem.

(22) Le pillole si preparavano con droghe secche che venivano impastate con succhi vegetali oppure con acque 
distillate o con acqua comune o con lattovari. Ivi, p. 139. 

(23) L’olio di scorpione si pensava fosse utile contro il morso di scorpione stesso; serviva anche contro le otiti 
e nei problemi legati all’inscuria, come cistiti e in�ammazioni della prostata. Lo potevamo trovare nella 
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di giglio(24) o l’unguento apostolare(25), dalle varie proprietà lenitive ed utilizzati anche 
contro la peste. Questi sono solo alcuni esempi di medicinali che potevamo trovare nella 
spezieria, sicuramente erano presenti anche altri rimedi come le acque fatte con erbe 
aromatiche e �ori, �no ad arrivare a medicamenti più complessi come gli elettuari(26), i 
giulebbi(27), la teriaca(28) ecc..

Per la conservazione dei medicamenti lo speziale disponeva di strumentazione atta 
a tal �ne come orcioli (�g. 2), albarelli (�g. 3), brocche e quant’altro, di varie forme e 
misure. Potevamo trovare recipienti in vetro, sacchi e scatole. La spezieria dell’ospedale 
era sicuramente provvista di ceppi, taglieri e piani di lavoro in cui lo speziale e/o i suoi 
aiutanti preparavano i vari rimedi curativi; così com’era sicuramente presente un lambic-
co (�g. 4) per la distillazione di alcuni composti farmaceutici.

I compiti dello speziale ospedaliero, come accennato poco sopra, diventarono sempre 
più incombenti e non solo in caso di epidemie. Lo speziale inizierà a svolgere servizio 
notturno nella spezieria e a somministrare personalmente i farmaci ai degenti(29). Man 
mano che i compiti dello speziale diventarono così complessi lo iniziamo a vedere af�an-
cato da garzoni e apprendisti. Risale al 1411, per esempio, la richiesta fatta allo speziale 
ospedaliero, un certo Niccolò di Nardo, di assumere «a sua compagnia uno giovane che 
sia atto al mestiere, e’ quali stieno ambedue nela spezieria et sieno ubidenti a’ pellegrinie-
ri nele cose che riguardi nel mestiere del fatto loro»(30).

Tra i garzoni e gli apprendisti dello speziale troviamo spesse volte gli esposti, cioè i 
bambini/ragazzi (maschi) che venivano abbandonati e poi accolti nell’ospedale(31). L’o-
spedale, infatti, nasce come luogo di accoglienza e istituzione caritatevole. Tra i compiti 
che aveva c’era anche quello dell’accoglienza dell’infanzia abbandonata. Sostanzialmen-

variante semplice e composta: la preparazione della forma semplice si effettuava con una settantina di 
scorpioni messi a macerare al sole per trenta giorni in due libbre di olio di mandorle amare dentro un 
vaso in vetro. La versione composta si effettuava allo stesso modo di quella semplice con l’aggiunta di 
una miscela di aristolochia tonda, genziana, capperi e scorze di radici di capperi. CARDINI F., Tra scienza 
e magia, in AA.VV., Una farmacia preindustriale in Valdelsa, cit., p. 166.

(24) L’olio di giglio semplice o bianco era utile per curare la peste bubbonica, con l’olio si ungevano i bubboni 
che solitamente comparivano nelle zone di giunture come inguine e ascelle, inoltre era usato per alleviare 
dolori al petto e al ventre legati o meno alla peste bubbonica. CARDINI F., «Chi smerdò i chiavistelli a San 
Gimignano?». La città al tempo della Peste, in AA.VV., Una farmacia preindustriale in Valdelsa, cit., p. 166.

(25) L’unguento apostolare (composto da 12 ingredienti) era usato per disinfettare i bubboni durante la peste, 
aveva la capacità di non far insorgere cancrene nelle ferite, per questo era anche consigliato per disinfettare 
le sbucciature che si potevano procurare i bambini in modo da evitare possibili infezioni. FRANCHI M., 
La peste del 1631, in AA.VV., Una farmacia preindustriale in Valdelsa, cit., p. 200.

(26) L’elettuario è un preparato farmaceutico semimolle o sciropposo ottenuto mescolando medicamenti con 
miele, sciroppi, conserve ecc.. Elettuario, sub voce in Zingarelli Vocabolario della lingua italiana, cit.

(27) I giulebbi sono sciroppi densi di zucchero con l’aggiunta di aromi, succhi di frutta e infusi di �ori. Giulebbe, 
sub voce in Zingarelli Vocabolario della lingua italiana, cit.

(28) La teriaca è una composizione medicinale di moltissimi ingredienti, che si usava quale antidoto contro 
il morso di serpenti velenosi e come rimedio di moltissime malattie come la peste. Triaca, sub voce in 
Zingarelli Vocabolario della lingua italiana, cit.

(29) PICCININI G., VIGNI L., Modelli di assistenza ospedaliera tra Medioevo ed età Moderna, cit., p. 157. 
(30) PICCININI G., Medici e speziali nell’ospedale di Santa Maria della Scala tra Duecento e Cinquecento, cit., 

p. 50.
(31) AMBROSINO V., Speziali a Siena nei secoli XIV-XV, cit., p. 27. 
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te, era compito dell’ospedale allevare questi bambini e trovare un marito alle femmine e 
un lavoro ai maschi per garantirgli l’inserimento sociale. Fra i lavori che potevano impa-
rare gli esposti c’era anche, come detto, quello dello speziale. Questo lavoro era uno dei 
migliori a cui essi potevano aspirare(32).

Con il passare del tempo la spezieria ospedaliera raggiungerà la sua massima ef�cien-
za e sarà considerata un punto focale per esperienze di produzione farmaceutica.

È facilmente intuibile, quindi, come l’attività dello speziale richiedesse molta pre-
parazione tecnica e soprattutto pratica. A Siena la professione era riconosciuta e ben 
radicata. Al 1356 risale il primo Statuto(33) a noi pervenuto, riguardante la deontologia, 

(32) Quello dello speziale era un mestiere molto remunerativo, al punto che alcuni speziali riuscirono a 
concentrare nelle proprie mani delle piccole fortune ed essere per questo considerati facenti parte della 
media borghesia cittadina, cosa che avvenne, per esempio, per lo speziale senese Domenico di Bartolomeo 
di Luca che aveva la sua bottega in città nel luogo detto Postierla non molto lontano dal Santa Maria 
della Scala, col quale, molto probabilmente, collaborava. AMBROSINO V., Speziali a Siena nei secoli XIV-
XV, cit., pp. 29-75. 

(33) Archivio di Stato di Siena, Arti, 132.

Fig. 2 – Orciolo. Era utilizzato per la conservazione di 
farmaci. Reca frontalmente lo stemma della famiglia Ser-
ristori. È attualmente conservato nella spezieria-museo 
dell’ospedale Serristori a Figline e Incisa V.no (FI).

Fig. 3 – Albarello cilindrico, leggermente ristretto 
al centro. La decorazione riporta lo stemma del-
la famiglia Serristori. Il contenitore era usato per 
conservare medicinali come le pillole. Il presente 
albarello è attualmente conservato nella spezieria-
museo dell’ospedale Serristori a Figline e Incisa 
Valdarno (FI).
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l’attività commerciale e l’organizzazione interna dell’arte. Tra le varie norme contenute 
nello Statuto c’era anche quella che stabiliva che coloro che volevano esercitare la pro-
fessione di Maestro Speziale dovevano sottoporsi ad un esame e superarlo di fronte ad 
una commissione composta dal Consiglio dell’Arte a sua volta formato da tre medici. 
A esame superato seguiva un giuramento; esso era requisito fondamentale per poter-
si iscrivere all’arte(34). Nonostante tutto questo, però, a Siena la cattedra dei semplici, 
presso lo Studio dell’Università, fu istituita relativamente tardi rispetto ad altre città 
italiane: arriverà qui solo nel 1588. Il primo lettore di semplici fu Adriano Morchesini 
da Montalcino che non era uno speziale ma un medico e, insieme all’anatomia e alla 
matematica, questa disciplina fu insegnata in volgare e non in latino perché considerata 
prettamente teorica(35).

Il Santa Maria della Scala con la sua spezieria era un punto di riferimento per tutta la 
popolazione senese, non solo per quella cittadina. Com’è facilmente intuibile, non tutti, 
in caso di necessità, si rivolgevano all’ospedale spesso perché era dif�cile raggiungerlo, 
soprattutto per chi viveva nel contado (non sempre vicino alla città) e, ancor più rara-
mente, gli strati sociali più umili si rivolgevano alle spezierie cittadine che producevano 
beni non di facile accesso per i più poveri. Nascono così alcune �gure, non autorizzate, 
che svolgevano impropriamente e a basso costo l’attività di speziale: i ciarlatani. Essi 
furono contrastati da subito e un articolo dello Statuto li condanna fermamente:

che niuno, che non abbia giurato all’arte, non possa tenere a vendere cose medicina-
li. Item, con ciò sia cosa che molte persone se mettono a ffare per vendere siroppi, 
medicine lassative et confectioni medicinali, et per loro guadagnara non curano che 
n’ escha pericolo, et non interviene solamente che sia danno di pecunia, ma molte 
volte molte persone che ne muoiono, et occorre che ogne persona non conosce le 
cose che ordenato ene che niuno, che non abbia giurato l’arte della spetieria, non 
debba vendere, né fare vendere, né tenere neuna confezione fatta medicinale, sotto 
pena di X livre di denari senesi, la qaule pena debbia essere tolta per gli uf�ciali della 
mercantia, detta e non renduta.(36)

Posso tranquillamente concludere, quindi, affermando che gli speziali, anche e so-
prattutto quelli ospedalieri, avevano fra le loro mani, ancor più dei medici, il bene più 
prezioso che è la vita umana.

Veronica Ambrosino
Associazione Italia Medievale

veronica.ambrosino.1993@gmail.com

(34) AMBROSINO V., Speziali a Siena nei secoli XIV-XV, cit., p. 11.
(35) Ivi, pp. 27-28.
(36) CECCHINI G., PRUNAI G., Breve degli speziali (1356-1542), Reale Accademia degli Intronati, Siena, 1942, 

della trascrizione alle pp. 9-10.
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Tutte le fonti menzionate sono conservate presso l’Archivio di Stato di Siena.
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- Ospedale 182, 1356.

Fig. 4 – Lambicco. 
Apparecchio di di-
stillazione consisten-
te in una caldaia col-
legata, mediante un 
tubo, a un serpentino 
di raffreddamento 
al fondo del quale si 
raccoglie il distillato. 
Questo lambicco si 
trova presso l’Aboca 
Museum di Sansepol-
cro (AR).
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THE APOTHECARY OF THE HOSPITAL OF SANTA MARIA OF SCALA 
IN SIENA: HERBS AND TREATMENTS

ABSTRACT

The Hospital of Santa Maria of Scala in Siena was the most important hospital in 
the city in Medieval times. The complex is located on one of the main pilgrimage roads 
called Via Francigena.

The Hospital, founded on the orders of the Opera del Duomo, was mainly devoted to 
offering hospitality to the sick, to pilgrims, to abandoned children (named esposti), and 
to the people working in that structure.

The Hospital was endowed with two shelters, one for female and the other for male 
guests. The “spezieria” or apothecary was located near the male shelter. Ever since the 
13th century an expert apothecary was on duty in the spezieria. Later, in the 14th and 15th 

centuries, the Hospital apothecary continued his work and bought his products from 
external apothecaries.

It should be noted that hospital apothecaries were not subordinate to doctors. In 
fact, apothecaries were headed by the “pellegriniere”, whose direction loosened from 
the second half  of the 14th century, to entirely wane with time. In that period the apothe-
cary began working night shifts at the spezieria, personally administering drugs to the 
patients. With the progressive growth of the apothecary’s work load, he was helped by 
busboys and apprentices (including the esposti).

Over time, the apothecary’s shop was progressively considered a reference point for 
pharmaceutical production.


