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La triaca, secolare rimedio universale, è legata in modo particolare a 
Venezia. « Che Venezia avesse saputo impadronirsi del monopolio sia 
della fabbricazione che della esportazione della teriaca », scrive lo sto
rico di farmaceutica Carbonelli, « è cosa notoria » 1• Meno note sembra
no invece le circostanze che hanno portato a questa posizione singolare 
di Venezia nel settore farmaceutico e sono all'origine della straordinaria 
fama della triaca veneziana. 
Quale panacea di primo rango, la triaca rappresentò nella tradizione 
didattica medico-farmaceutica un argomento fondamentale del dibattito 
fra eruditi, testimoniato in un gran numero di trattati specialistici, 2 

1 G. CARBONELLI, Farmacie e farmacisti in Italia nel sec. XVI, « Rassegna di 
Clinica, Terapia e scienze affini», 11 (Roma 1912), fase. 5-7, p. 6. 2 Se ne riporta qui una scelta, per quanto non citati altrove (le fonti alle quali 
non ho potuto accedere, sono qui come pure in seguito segnalati con una cor
rispondente indicazione bibliografica): 
BARTOLOMEO MARANTA, Della theriaca et del mithridato libri due .. .  , Vinegia 
1572; trad. lat. di Joachim Camerarius, Francoforte (?) 1576 (DUR, n. 2949). -
Quale replica: NICCOLÒ A. STELLIOLA, Theriacae et mithridatia. . . libellus, in 
quo ... Marantae, ac Patavini collegii controversiae perpenduntur ... , Neapoli 1577 
(DUR, n. 4261 ). - ORAZIO GuARGUANTE, Della theriaca et sue mirabili virtù, 

Venetia 1596, I' edizione 1595, v. nota 11 ). - GIOVANNI BATT. SELVATICO, De 

compositione et usu theriacae libri duo, s. 1. 1597. - ANTONIO BERTHIOLI, Idea 

theriacae et mithridatii ... a Iac. Ferrario edita partim ex Flaminii Evoli scriptis ... , 
Venetiis 1601. - NICOLAS Houh, Traité de la theriaque et mithridat ... , Paris 
1573. - PIERRE M. DE LA MARTINIÈRE, Traitté des compositions du mitridat, du 
thériaque ... , Paris 1665 (WAL, I, n. 5523). - ELIE BONVINIUS, De theriaca liber, 

quo de theriacae descriptione . . .  ipsius denique antidoti compositione, ex Andro

machi sen. mente agitur, Vratislaviae 1610 (PAR, n. 332). - JoHANN G. VoLCKAMER, 

5 



come pure fu oggetto prediletto delle dispute scientifiche ( occasionale 
ad absurdum) . 3 

Ma al di là di questi problemi medico-storici, come la natura sostan
ziale e la rilevanza medico-scientifica della triaca, sono il fenomeno 
della sua vasta popolarità e le forme in cui essa si manifestò che interes
sano l'osservatore di processi socio-culturali. Particolare considerazione 
viene quindi dedicata al processo della penetrazione tra la larga massa 
della popolazione e, in seguito, alla trasformazione del prodotto stesso: 
ben presto si contrapporrà alla creazione della triaca classica un pro
dotto che del suo splendido precursore portava solamente il nome; una 
chimera droghistica nella quale venivano riposte tutte le speranze di 
guarigione del corpo e dello spirito. 
La comune qualificazione della panacea 4 con epiteti carichi d'emotività, 

Opobalsami orientalis in theriaces confectionem Romae revocati examen ... , No
rimbergae 1644. - THOMAS BARTHOLIN, Dissertatio secunda de theriaca .. . , Hafniae 
1671 (WAL, I, n. 733). 
3 Disputa tra eruditi sull'esempio della terapia della peste: GIUSEPPE VALDAGNI, 
De theriacae usu in f ebribus pestilentibus . . . libellus, Brixiae 1570. Contro di 
lui: VINCENZO CALZAVEGLIA, De theriacae abusu in febribus pestilentibus, Brixiae 
1570 (DUR, n. 804). In difesa di Valdagni: GIROLAMO DoNZELLINI, De natura, 

causis, et legitima curatione febris pestilentis ... ad Josephum Valdanium ... 
epistola, in qua etiam de theriacae natura ac viribus latius disputatur, Venetiis 
1570. In risposta a Calzaveglia: GIUSEPPE VALDAGNI, De theriacae usu in febribus 
pestilentibus ... liber secundus, Brixiae 1571 (DUR, n. 4466). Attacco di Don
zellini ( con lo pseudonimo di Eudoxus Philalethes) a Calzaveglia, qui sotto il 
nome di Thessalus Zoilus: GIROLAMO DoNZELLINI, Libri de natura ... , apologia, 

per Eudoxum Philalethem edita adversus Thessali Zoili oppugnationes .. . Venetiis 
1571 (DUR, n. 1198), ecc. - FRANCESCO INDIA, Hygiphilus, sive de febre maligna 
dialogus. In quo, de vexicantium medicamentorum . .. et de optimo theriacae usu 

circa malignam febrem, tractatur. Veronae 1593 (WAL, I, n. 5061). 
4 La triaca venne impiegata, nel corso del tempo, per ogni sorta di malattia. 
ALESSANDRO e PIETRO G. CASTELLI, Dell'uso et virtù della Theriaca di Andromaca 
il Vecchio, composta et dispensata per noi ... , Specieri alla Madonna à S. Borto

lamio. Venetia s.d. (metà XVII secolo), riportano, nel loro opuscolo di medicina 
popolare, una quarantina di disturbi comuni, come tosse, gotta o coliche. - Parti
colare considerazione raggiunse la triaca contro epidemie, quali sifilide, peste e 
colera. Ma era inoltre stimata anche dai sani quale corroborante o rimedio pro
filattico. GuARGANTE riferisce dell'uso continuo della triaca appresso gli antichi, 
p. es. « quando occorreva loro far viaggio per mare, o per montagne, valli, o 
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come « mirabile », « divina », « infallibile », « benedetta », ovvero le 
sue iperboliche personificazioni quale « mater omnium medicinarum » 
o « regina nobilissima quasi di tutti gli medicamenti» ecc., sono l'indice 
di un idealismo speculativo che rinvia a una particolare suggestionabilità 
verso i poteri sovrannaturali di certi farmaci, vale a dire al sostrato 
magico del patrimonio immaginativo popolare nei riguardi della medi
cina del tempo. Ma proprio questo aspetto magico si rivelò essenziale 
nella concezione del medicamento universale e in esso si celava il suo 
successo, paradossalmente anche durante e oltre il secolo dei lumi: 
l'impiego di carne di vipera. 
Nel corso della trattazione viene perciò prestata una particolare atten
zione al significato della vipera, conformemente alla sua importanza 
soprattutto nella credenza popolare. 
Le stampe popolari, che hanno per tema l'impiego farmaceutico della 
vipera per la produzione di triaca, documentano ciò esaurientemente. 
Quest'arte di consumo di massa, quantunque piuttosto negletta in quan
to goffa sorellastra della 'ars fina' individuale, ci permette però, proprio 
grazie alla sua fedeltà quasi fotografica, una ricostruzione della enorme 
forza d'attrazione esercitata dal misterioso medicamento. Quali auten
tiche stampe d'attualità, non abbellite da spunti idealizzanti, queste 
riproduzioni popolari si rivelano fonti iconografiche di altissimo rango. 
Nel corso di un più ampio lavoro, non ancora portato a termine - un 
rappresentativo inventario di tale « imagerie » popolare veneziana -
emerse la stampa qui riprodotta nella fig. 1, ed essa dette occasione a 
questa ricerca, che, in certo modo, rappresenta un ampio commento a 
un singolo tema iconografico scelto fra quelli delle stampe. Si aggiunsero 
altre fonti iconografiche, commentate da testimonianze letterarie, in 
modo da poterne ricavare un panorama di insieme della cultura della 
triaca di fattura veneziana nel primo evo moderno, che ottenne la sua 
specifica impronta e la sua più vistosa forma nel 1565, quando venne 
istituita a Venezia un'usanza festiva di notevole risonanza fra il pub
blico. Se esteriormente il successo di questa manifestazione era dovuto 

luoghi freddi, dove l'aria cattiva, o calignosa, o i venti malsani potesser far 
nocumento, bevevano prima la theriaca, sapendo di non potersi armare d'un più 
sicuro giacco, che della virtù della theriaca ... », Della theriaca . . . , op. cit., p. 7. 
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alla curiosità e al divertimento ch'essa suscitava, quasi una sorta di 
teatro in piazza, essa serviva in realtà ad uno scopo ben superiore: la 
produzione pubblica di triaca. 

I 

Per triaca s'intendeva un farmaco di cui esistevano innumerevoli ricette 
nelle più diverse preparazioni, sia per uso esterno che interno, più 
comunemente in forma di elettuario, ma anche come unguento, pasta, 
sciroppo, essenza di triaca, acqua o sale teriacale, e ancora: pillole, 
gocce, confetti, decotti, cere e altri impiastri, oli eccetera. 
Dalla vipera, che, come si è detto, costituiva l'ingrediente di base della 
triaca, derivò il nome del composto ( greco therion = animale selvag
gio, anche velenoso), testimoniato, a partire da Galeno, nella forma 
greca theriake e latina theriaca. 

La rapida diffusione del farmaco in tutti i paesi europei, senza alcuna 
eccezione ( non possiamo, in questo contesto, considerare anche i paesi 
extraeuropei), dette origine a una gran quantità di termini nelle sin
gole lingue e dialetti 5 per indicare tale composto, dei quali vengono 
nominati soltanto i più correnti: francese antico triacle, francese mo• 
demo thériaque; inglese antico triacle / treacle, inglese moderno theriac; 

tedesco Theriak. 

A Venezia venne coltivata in particolar modo, secondo le rigide regole 
dell' « Arte degli Speziali » (la preparazione dei farmaci era un'arte) 6, 

5 All'ital. triaca corrispondono termini latineggianti italiano-antichi come triaqua, 

tiriac(h}a, t(y)riac(h}a, tiriaga, triaculum, tyriacum ecc. Nel dialetto padovano si 
trova una « medexina tyriacalle » (sec. XIV). Riguardo ai territori di lingua te
desca cfr. s. vv. Dreiaker, Theriak e Triakel/Triaker: J. e W. GRIMM, Deutsches 
Worterbuch, Lipsia 1854 ss. 
6 La reputazione dell'arte dei farmacisti, che senza dubbio godeva di un più alto 
prestigio sociale rispetto al ceto degli artigiani, aveva raggiunto un tale culmine 
che « la Serenissima defini nel 1706 nobile l'arte degli speziali, concedendo il 
diritto a chi l'esercitava di sposare una nobile.» v. M. TRINCHIERI di VENANSON, 
Carlo Goldoni e gli speziali, « Il Farmacista», 12 (1958), n. 2, p. 5. · La rino
manza sociale delle farmacie e dei loro esercenti risulta, non per ultimo, dal
l'autoconsapevolezza di essere non soltanto un deposito e una compravendita, ma 
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la formula 7 della « Theriaca Magna 8 di Andromaco il Vecchio ». Con 
Andromaco di Creta, medico personale di Nerone, che in 174 versi 
elegiaci 9 aveva decantato l'efficacia del suo composto come antidoto, 
si avevano ottime referenze propagandistiche. Lo stesso vale per il 
« mithridatum », altrettanto magnificato, di cui si riteneva inventore 
Mitridate VI, re del Ponto ( nato nel 132 a.C.). 10 Entrambi i farmaci 
hanno ricette simili: la triaca di Andromaco - che, fra i due, godette 

molto di più un luogo di discussioni scientifiche e un punto d'incontro sociale. 
Sin dal sec. XVI gli scienziati, gli artisti e i nobili scelsero delle farmacie quale 
loro podio. Galilei frequentava assiduamente la farmacia dell'Angelo a Padova. 
Goldoni, George Sand, Rossini e molti altri avevano a Venezia il loro abituale 
farmacia-ritrovo, v. G. BENZONI, Aspetti della cultura urbana nella società veneta 

del '5-'600. - Le Accademie, « Archivio Veneto», 108 (1977), p. 99 s. - M. TRIN
CHIERI di VENANSON, Insegne di farmacie nella Repubblica Veneta. Pagine di storia 
della farmacia, Roma 1964, p. 4 e c.s. 
7 Pubblicata da G. DIAN, Cenni storici sulla farmacia veneta al tempo della 

Repubblica, parte seconda: La Triaca, Venezia 1901, p. 46 s. - Venezia e la peste 

1348-1797. Catalogo della mostra, Venezia 1979, p. 150. 
8 La triaca e il mitridate sono considette « grandi composizioni» (compositiones 
magnae), quindi medicamenti contenenti moltissimi elementi (polifarmaci) che si 
prescrivevano egualmente per i molteplici effetti guaritivi contro i più disparati mali. 
9 Il « Carmen » ci è giunto in versioni greche e latine. Le edizioni latine qui 
riportate differiscono fortemente l'una dall'altra. GALEN, Opera omnia, edito da 
C. G. KOHN, XIV, Lipsia 1827, pp. 32-42 [gr., lat. ]. - Theriaca Andromachi 
senioris, cui nomen Galene ad Neronem Imperatorem, quae viperas habet, iuxta 

authoris descriptionem, in usum . . . rei publicae Strubingensis, fide/iter confecta 

apud Mathiam Loffler . .. pharmacopolam ibid., Strubingae 1588 [lat. ] - Andro
machi senioris antiquissimum de theriaca carmen ad imperatorem Neronem recusum 
occasione theriacae recens paratae in officina Leinkeriana, Norimbergae 1754 [gr., 
lat.]. Il carme è una ricetta medica mascherata in forma metrica per una più 
facile memorizzazione dei molti ingredienti e venne cosi impiegato e stampato in 
occasione della sua preparazione. 
10 Sotto il punto di vista della pubblicità psicologica, entrambi i preparati tras
sero vantaggio da un lato dall'importanza dei loro inventori, d'altro lato dalla 
suggestione esercitata da una qualità garantita dall'antichità. Peter Dilg si è ulte
riormente riferito alla funzione topico-letteraria della redarne di nomi illustri per 
determinate piante medicinali e medicamenti, entro i limiti della letteratura bota
nica, v. P. DILG, Das Theriakbiichlein des Euricius Cordus, Fachprosa-Studien, 

Beitriige zur mittelalterlichen Wissenschafts- und Geistesgeschichte, edito da G. 
KEIL, Berlino 1982, pp. 417-447; p. 425. 
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sempre di più grande rinomanza - si differenzia dal « mithridatum » 
per il maggior numero di ingredienti, ma soprattutto per l'aggiunta di 
carne di vipera. 1 1  

Ci limiteremo qui all'analisi della preparazione più richiesta, l'elettuario 
( electuarium theriaca), per il quale Andromaco pare prescrivesse 64 
ingredienti. Il polifarmaco era costituito prevalentemente da sostanze 
vegetali, fra cui papavero sonnifero ( oppio) ,  frammiste a pillole di 
vipera. L'emblema nel Mondo simbolico di Filippo Picinelli 12 ( fig. 3) 
illustra, con un fascio d'erbe legate insieme dal corpo di una vipera, 
in modo indovinato il principio binario secondo cui un farmaco nasce 
solo dalla doppia azione delle piante medicinali e della serpe, ubbi
dendo così al motto: « Pharmacum ex utrisque ». 
L'aggiunta di minerali preziosi, di pietre nobili ridotte in polvere e gli 
arricchimenti, quanto più possibile favolosi, con unicorno pestato ( di 
regola avorio o denti di narvalo ) ,  procacciarono una clientela più facol
tosa. Prescindendo dalle esagerazioni barocche, che arrivavano a prescri
vere fino a 388 ingredienti, 13 il loro numero si aggirava comunque di 
norma sui 64-100. Spettava al collegio dei medici il compito di fissare 
di volta in volta e in forma vincolante le dosi e le eventuali varianti 
nei componenti. 
Non tutte le farmacie veneziane avevano il permesso di produrre triaca. 
Uno « Specier medicinale» - da non confondere con i comuni dro
ghieri - che avesse intenzione non solo di vendere ma anche di prepa-

11 « . . .  theriaca . . .  supra mithridatem magnas alias virtutes obtinet, tum ratione 
plurium simplicium, guae in ipsa ingrediuntur, guae in mithridato non imponuntur, 
tum ob carnes viperarum, guae in mithridatica anthidoto non assumuntur. Magnam 
vim caro viperarum praebet theriacae. » ORAZIO GuARGUANTI, Tria opuscula. Hoc 

est: De theriacae virtutibus paraphrasis. De mechioacani radice opusculum. Ac de 
ovo gallinarum et eius usu in febribus, Venetiis 1595, p. 23. 
12 FILIPPO PrcINELLI, Mondo simbolico formato d'imprese scelte, spiegate, ed 

illustrate con sentenze, ed eruditioni sacre, e profane, che somministrano à gli 

oratori, predicatori, accademici, poeti, etc. infinito numero di concetti. In questa 
impressione da mille, e mille parti ampliato .. . , Venetia 1678, f.0 277. 
13 A questa quantità arrivò l' « Antidotum magnum Matthioli », che doveva rap
presentare una specie di super-triaca e conteneva tra l'altro sia triaca (di Andro
maco), che mitridate. Il senese Pierandrea Mattioli ( 1500-1577) era medico perso
nale degli imperatori Ferdinando I e Massimiliano Il. 
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rare la panacea, doveva prima richiedere l'apposita licenza alla « Giusti
zia Vecchia », o, dal 173 7, al « Magistrato alla Sanità ». A tal scopo, 
egli doveva presentare le ricette dei preparati, le quali venivano sot
toposte ai più scrupolosi controlli. Solo dopo aver ottenuto il permesso 
egli poteva insignire la propria farmacia con il lucrativo titolo di « tria
cante » ( figg. 4 e 5) . Circa quaranta farmacie riuscirono ad avere tale 
licenza 14• 

Una delle più rinomate produttrici di triaca del XVII e XVIII secolo 
fu la farmacia « Alla Testa d'Oro » ai piedi del Ponte di Rialto sul lato 
orientale del canale. La sua data di fondazione è ignota. Tuttavia Gio
vanni de Grevembroch riporta l'anno 1603 quale si legge in tutti i 
recipienti di triaca qui prodotti 15; a partire da quella data e con 
questo marchio - una testa d'oro di profilo cinta da una corona d'al
loro, che ancor oggi funge da insegna alla farmacia omonima -, sarebbe 
stato fabbricato i l  farmaco, mantenendone intatte le caratteristiche e 
immutate le qualità. In caso contrario venivano minacciate severe puni
zioni oltre alla revoca della licenza. Questa farmacia era l'unica che, 
attorno al 1900, produceva ancora triaca a Venezia - dal 1842 esclu
sivamente in laboratorio, dopo che il governo austriaco aveva proibito 
la solenne preparazione pubblica. Gilbert W atson trova ancora nel 
1966 che « Alla Testa d'Oro» « a concoction of that name can still be 
bought » 16• I l  Pedrazzini riproduce una recente fotografia che ritrae la 
facciata esterna della farmacia, dove, sullo zoccolo della vetrina, si legge 

14 Per es. quelle « all'Abramo», « all'Angelo», « agli (due) angeli», « all'Aquila 
nera», « al Basilisco», « al Calice», « alla Campana», « alla Cavaliera», « al Cedro 
imperiale», « al Centauro», « al Coral(lo) », « al Doge», « alla Gatta», « S. Giro
lamo », « S. Giacomo», « S. Giovanni Battista», « al Griffo», « all'Idra», « al 
Lion d'oro», « alla Madonna», « al Medico», « ai due Medici» (SS. Cosma e 
Damiano? ), « ai due Mori », « al Paradiso », « al Pellegrino », « alla Pigna », « al 
Pomo d'argento», « al Redentore», « allo Struzzo», « al Tedesco », « alla Testa 
d'Oro », « all'Umiltà coronata», « alla Vecchia» etc. Nel 1793 a Venezia esistevano 
ancora 85 farmacie. 
15 GIOVANNI DE GREVEMBROCH, Gli abiti de' veneziani di quasi ogni età con 
diligenza raccolti et dipinti nel sec. XVIII, BMC, cod. Gradenigo-Dolfin n. 49, 
III, p. 127: commentario a « Fabbricatore di teriaca». 
16 G. WATSON, Theriac and Mithridatium. A study in therapeutics, Publications 
of the Wellcome Historical Medica! Llbrary, N. S. 9, Londra 1966, p. 105. 
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ancora, in bianchi caratteri romani: « ANTICA FABBRICA TERIA
CA » 17 •  

Il documento iconografico veneziano più eloquente sulla preparazione 
di questo elisir di lunga vita consiste in un foglio della raccolta Gherro, 
conservata al Museo Correr ( fig. 1 ), di cui si è potuto rinvenire il 
pendant nella raccolta milanese Achille Bertarelli 18 ( fig. 2). Le due cal
cografie, del periodo attorno al 1700 e di provenienza anonima, costi
tuivano le decorazioni ( recto e verso) utilizzate per i ventagli. Si tratta 
qui di semplici ventagli a bandiera, con silografie o calcografie, spesso 
dipinte, incollate su entrambe le facce 19• Questi articoli di massa pro
dotti in serie, e dunque a basso costo, che chiunque poteva acquistare 
per pochi denari alla fiera annuale, riproducevano avvenimenti d'inte
resse generale e di gusto comune, quali scene galanti o appunto mani
festazioni localmente significative, come la spettacolare preparazione 
della triaca. Accanto alla loro destinazione specifica, questi ventagli 
potevano quindi essere anche oggetti di redarne per il prodotto di un 
qualche fabbricatore, eventualmente assunto da una farmacia, la quale 
è facilmente riconoscibile anche se il suo nome non è espressamente 

17 C. PEDRAZZINI, La farmacia italiana nella storia e nell'arte, Milano 1964, p. 387. 
18 La raccolta di Achille Bertarelli (1863-1938), custodita nel Castello Sforzesco 
a Milano, è in assoluto uno degli archivi più importanti per l'arte grafi.ca popolare. 
Qui si trovano entrambe ( ! ) le stampe, riprodotte in A. BERTARELLI, Le stampe 

popolari italiane, con una introduzione di CLELIA ALBERICI, Milano 1974, p. 47. -
Colgo qui l'occasione per ringraziare l'arch. G. Lise delle Civiche Raccolte d'Arte 
Applicata ed Incisioni, Castello Sforzesco, che mi ha gentilmente e ripetutamente 
inviato del materiale fotografico. 
19 Questo accessorio indispensabile alla vita quotidiana (estiva) era una sorta di 
prodotto secondario delle officine veneziane. Grazie alle scarse pretese artistiche, 
all'impiego di carta e al formato ridotto, come pure alla qualità modesta, le spese 
di produzione erano contenute, al contrario dei preziosi ventagli rotondi, con le 
loro costose impugnature, destinati alla cosi detta buona società. - Nella produzione 
di incisioni per ventagli, si distinsero in particolar modo gli stampatori Lodovico 
Furlanetto, i fratelli Zucchi, Domenico Lovisa, Giambattista Finazzi, Francesco Ba
gozzi, Bartolomeo Rota, Luca Rodato, e infine i Remondini. Cfr. Assortimento di 
stampe in rame per uso dei ventagli per l'estate, Catalogo delle stampe in rame 
.. . presso la ditta di GIUSEPPE REMONDINI e figli di Venezia, 1770, p. XXXVII s. 
e R. MAINELLA e G. M. URBANI DE GHELTOF, I vento/i veneziani, Venezia 
1885, p. 2. 
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�dicato. Proprio in quanto raffigurazioni poco raffinate della vita quoti
diana e delle feste veneziane, queste stampe hanno uno straordinario 
valore documentaristico e storico-culturale. Nulla, nelle illustrazioni qui 
riprodotte, è liberamente inventato oppure guarnito artificialmente : per
sino i drappeggi sono autentici equipaggiamenti del « teatro della 
triaca » di cui si parlerà più avanti ( figg. 1 e 2). 
Non è possibile stabilire un periodo dell'anno per la preparazione della 
triaca, tuttavia, in base alla cattura delle vipere, come attestano i 
documenti, si può parlare dei mesi compresi tra la fine di aprile ed 
agosto 20• Con l'aumento della domanda ( numeri di confronto per la 
farmacia « Alla Testa d'Oro » 1605 : 363,6; 16 1 1: 829 lib. 21 ; 1838: 
19 .4 50 lib. 22), i rinomati fabbricanti dovettero produrre la triaca più 
volte durante l 'anno, nonostante che ogni anno se ne producesse in 
quantità sempre maggiore ; nel 1760 la farmacia ai piedi del Ponte di 
Rialto arrivò a tre fasi di fabbricazione 23 • 

Sin dalla metà del XVI secolo la preparazione avveniva pubblicamen
te 24, perché solo così poteva essere garantito un controllo su quel pro-

20 Isolatamente è stata tramandata anche una stagione più tarda: Gazzetta Urbana 

Veneta, n. 83, 15 ottobre 1788, p. 659: « Alla Spezieria della Madonna in Campo 
a San Bartolommeo si fà presentemente la Teriaca. Alle ore sette della notte [ ! ] 
del Venerdi della scorsa settimana, cominciavano i Facchini il faticoso lavoro . . .  ». 
V. anche V0N PLATEN, nota 30, 2 novembre. 
21 ASV, Giustizia Vecchia, b. 211, f. 261. Copia dal Libro delle Theriache del 
Collegio dei farmacisti, dal quale risultano le testimonianze rese in città per anno 
e per farmacia. 
22 DIAN, op. cit., p. 23. 
23 P. G. MoLMENTI, La storia di Venezia nella vz'ta prz·vata III 1• · t . . .  , , ns ampa 
della 7' edizione, Trieste 1973, p. 44, nota 1. 
24 Quantunque già fin dai primi tempi la fabbricazione della triaca venisse ben 
sorve�iata d�ll'autorità competente, il suo svolgersi totalmente al cospetto del 
pubblico offriva da un lato un ulteriore rafforzamento, dall'altro costituiva un'otti
ma �ampagna pubblicitaria che avrebbe dovuto stimolare la voglia di comprare 
degh spet�atori. L'idea dell'allestimento coram publico risale agli Arabi, che ave
vano ambientato nelle moschee la fabbricazione della triaca, per cui al procedi
mento veniva attribuito, oltre ad un significato cerimoniale, anche quello vagamente 
sacrale e misterioso, quindi pieno di attrattiva; v. L. GENTZ, Theriaca, in: 
Festschrift zum 75. Geburtstag van E. Urban, edito da G. E. DANN, Stoccarda 
1949, pp. 73-83; p. 77 s. 
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dotto di cattiva qualità che, sin dal secolo XIII, veniva venduto ille
galmente sottobanco. Padova 25, Bologna, Firenze, Genova, Montpellier, 
Bordeaux, Marsiglia, Lione, Toulouse, Nancy 26, Parigi 1:1, Strasburgo, 
Norimberga 28 e una serie di altri centri di produzione seguirono l'esem
pio di Venezia. 

II 

Prima della preparazione 29 vera e propria aveva luogo l'esame degli 
ingredienti. Ogni composto veniva esposto, a seconda della sua consi-

25 Solitamente, in occasione della pubblica fabbricazione, veniva stampato un 
memoriale conforme al protocollo, ovvero un « programma », con l'indicazione del 
luogo, della data e del nome del produttore, compresa la preparazione della ricetta 
e la lista delle indicazioni, per es . :  Theriaca Andromachi Senioris, quam Patavii 

publice componit anno praesenti MDCXLVI die undecimo !unii . . . Joannes 
Uliani pharmacopola ad insigne Lilii . . .  , Patavii 1646. - Theriacae mithridatiique 

vires, usus, et compositio . . . pharmacopola Michaele Petro Maria Patavino ad 

insigne Syrensis utramque magnam antidotum legitime confi,ciente . . .  , Patavii 
1650. - Theriaca Andromachi senioris . . .  composita hoc anno, in pharmacopaea 

Angeli .. .  Angelo Bolzetta, Patavii 1626 (ZAC, V, 347). 
26 Per ulteriori località francesi di fabbricazione e per le relative pubblicazioni 
dell'epoca sulla « démonstration publique », v. J. BERNHARD, Les médicaments 
oubliés. La thériaque. Étude historique et pharmacologique, Parigi 1893, p. 132 ss. 
n A Parigi la prima fabbricazione in pubblico con particolari festeggiamenti ebbe 
luogo dal 19 novembre 1594 al 10 gennaio 1 595, v. GENTZ, op. cit., p. 79 - l'ultima 
il 5 novembre 1798, v. BERNHARD, op. cit., p. 143 .  
28 La prima e più importante metropoli tedesca della triaca fu Norimberga. Alla 
base di ciò stanno gli ottimi rapporti commerciali con Venezia e la conseguente 
stretta osservanza dei regolamenti farmaceutici veneziani, v. K. H. BARTELS, 
Drogenhandel und apothekenrechtliche Beziehungen zwischen Venedig und Nurn
berg, (Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie, 8), Francoforte s. M. 
1966. - In Germania la triaca venne preparata per l'ultima volta ufficialmente nel 
1754 a Norimberga. 
29 Al tempo degli avvenimenti raffigurati sulle stampe (figg. 1 e 2) venivano 
soprattutto presi in considerazione i decreti del 17 febbraio, del 4 e del 14 
dicembre 1700, i quali regolamentavano minuziosamente il decorso di ogni singola 
pratica: ASV, Stampe di magistrati veneti antichi. Provveditori sopra la Giustizia 
Vecchia, b. A (1653-1729). 
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stenza, in catini d'argento, ampi bacili o cestelli prodotti allo scopo: 
piante e cortecce erano raccolte in fasci con molta fantasia, fiori e 
radici ordinati con variopinti fiocchi di seta, festoni di vegetali venivano 
tesi da un banco all'altro, e persino con le ributtanti vipere velenose 
s'intrecciavano artistiche ghirlande. Queste capricciose decorazioni pen
colano, nella nostra riproduzione grafica ( fig. 2 ) , dalla sontuosa por
tiera di velluto che, in certo qual modo, segna l'ingresso, e l'uscita, del 
« Teatro della triaca » all'aria aperta, come il de Brosses ha conosciuto 
lo scenario 30• Resine, gomma naturale, balsami, oppiati o castoreo 
moscovita avvolto in carta dorata potevano essere esaminati in reci
pienti di vetro provenienti dalle fornaci muranesi. Non v'è dubbio che 
qui venisse offerto anche una sorta di « teatro degli odori » 31 • 

Ovunque si potevano vedere serpi, ciascuna rinchiusa in un proprio 
vaso sferico di vetro ( figg. 1 e 2 ) .  Tre giorni durava l'esposizione pub
blica alla quale affluivano numerosissimi curiosi. I due capicorporazione 
(priori) e consiglieri provvedevano nel frattempo all'analisi ufficiale 
delle droghe grezze ( simplicia) : « a veder ed essaminar con diligenza 
tutte le droghe ed altri ingredienti . . .  , se siano della vera perfetta qua
lità ». Tale esame richiedeva molto tempo dovendo considerare la quan
tità di ingredienti ( vegetali) : radici di ireos, genziana e pentafillo, ra
dici di costo, ursina e renella, semi di prezzemolo, navole del campo, 

30 De Brosses si esprime in modo entusiastico sulla « fonction qui se fit en dernier 
lieu le jour de Saint-Barthélemi [24 agosto] ,  et que l'on appelle la théatre de la 
thériaque » sentita da lui come « une chose tout à fait amusante ». CHARLES DE 
BROSSES, Lettres familières écrites d'Italie en 1739 et 1740, Nouvelle Édition, I, 
Parigi 1929, p. 188 s. ,  lettera del 29 agosto 1739. - Persino alcuni poeti restarono 
affascinati dalla singolare teatralità. Il conte Augusto von Platen ebbe l'occasione 
di assistere, ancora nel 1824, alla produzione della triaca « in una farmacia presso 
Rialto » [ « alla Testa d'Oro »] « che durò svariate settimane », e ricorda come 
« fosse stato eretto un teatro [ ! ] sui primi gradini di Rialto ». A. GRAF v. PLATEN, 
Tagebucher, editi da G. v. LAUBMANN e L. v. SCHEFFLER, II, Stoccarda 1900, 
p. 720, lettera del 2 novembre 1824, Venezia. Debbo questa indicazione a Dipl. 
phil. Monika Schmitz-Emans, Bonn. 
31 Già WoLFRAM V0N EscHENBACH considerava incantatore il profumo della 
triaca, v. Parzival, 789: « Davanti a lui [al mortalmente ferito Amfortas] ,  su un 
tappeto, v'eran spezie e terebinto, essenze e aromi. A far l'aria dolce v'era anche 
triaca e ambra preziosa: grato n'era l'odore ». Trad. del Parzival in prosa di 
G. B1ANCHEss1, Torino 1957, p. 584. 
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anice, finocchio, carote e lepidio; insieme ad aromi di pepe spagnolo e 
nero, varie qualità di cannella, zenzero, cardamomo, cumino, amomo; 
infme petali di rose rosse e betel, calamo, mentuccia di montagna, 
maggiorana, zafferano, camedrio, dittamo, marrubio, stecade, rizzomolo, 
aristolachia e centaurea, giunchi, legno dolce, di rosa e di balsamo come 
pure canepizio; succo di ipocisto, lacrime di trementina, di altea, di 
prugnolo, succhi balsamici oltre a gommaresina ( mirra, mastice, pece, 
galbano, incenso, storace ) e soprattutto grandi quantità di scille marine 
e nardi; miele schiumato 32, minori dosi di minerale di rame, scorodite, 
bitume e terra di Lemno. Per motivi di spazio vengono omesse le 
quantità come pure vengono citati i nomi collettivi, mentre invece nella 
preparazione della ricetta di Andromaco secondo Galeno, viene speci
ficata più esattamente la loro provenienza ( in parte mitica ) :  illirica, 
macedone, pontica, troglodita, atamantica, celtica ecc. 
Per amalgamarle si usava della vecchia malvasia di Creta. Fra gli ingre
dienti più interessanti v'erano oppio e carne di serpe. Mentre quasi tutti 
i composti vegetali erano merce d'importazione, e dunque già sottoposti 
a un controllo doganale, le vipere provenivano esclusivamente dai ter
ritori dell'interno. Il loro esame era particolarmente minuzioso : al loro 
potere sovrannaturale, infatti, si collegava l'efficacia terapeutica del 
farmaco. 
Per la triaca veneziana erano richieste, senza alcuna eccezione, vipere 
dai Colli Euganei 33• Venivano impiegate solo quelle provviste di un 
certificato di autenticità ( « fede ») rilasciato da insigni medici pado
vani. Si conservano una serie di tali « fedi » degli anni 16 77, 16 96, 
1699, 1705, 1706 e 17 11 per la farmacia « Alla Testa d'Oro» 34; esse 
attestavano numero e provenienza 'classica' delle serpi. Uno di questi 

32 Soltanto per la qualità e la quantità del miele ( « mel quod sufficit », « quantum 
satis ») non c'erano severe disposizioni limitative e, di conseguenza, più acceso 
era il dibattito, v. ANGELO Busn, Adversus ea, quae disputationi suae, De mellis 
convenienti atque legitima quantitate, ad theriacam componendam, obiecta fuere, 
Defensio . .. , Venetiis 1617. - FABIO OLMO, De mellis opportuna qualitate pro 
theriaca, Venezia 1617. 
33 In Francia invece si adoperavano per la triaca di prima qualità solamente 
vipere provenienti dai dintorni di Poitiers, v. BERNHARD, op. cit., p. 62. 
34 ASV, Giustizia Vecchia, b. 211, f. 261 e 262. 
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documenti, redatto a Padova il 16 maggio 1696 e sottoscritto da pa
recchi ( ! ) professori in medicina dice: 

« Fede ampla, et indubitata facciamo a chi l'aspetta, come 
habbiamo ueduto Vipere n.0 cinquecento e sessanta in circa 
delli nostri Montj Euganei, in due Cassette, sigillate con il 
solito sigilo di S. Marco, le quali uengono indrizate al Sig. 
Gio. Battista Saluestrini Spetier all'insegna della Testa d'oro 
nella inclitta Città di Venetia, e ciò attestiamo con giura
mento.» 

Soltanto le femmine 35 delle vipere venivano prescelte per il preparato 
medicinale. Viceversa, i maschi e le vipere morte venivano bruciati in 
quanto inadatti allo scopo. Alle femmine viventi venivano amputate 
la testa e la parte terminale, e con il resto del corpo si preparavano 
rotelle di vipera, i trochisci viperini 36• In tal modo le grosse quantità 
di carne di vipera potevano essere più facilmente pestate insieme agli 
altri ingredienti. 
La smodata caccia alle serpi ( fìg. 6 )  - venivano addirittura allestiti 
degli allevamenti di vipere, per poter contare su di un costante riforni
mento -, nel giro di breve tempo, doveva portare all'eliminazione 
della specie nei tradizionali territori di cattura: si consideri che, nei 
decenni di maggior consumo, si giunse per ben due volte a un fabbi
sogno massimo mensile di 800 serpi velenose - tutte femmine -

35 DIAN, op. cit., p. 36, scrive erroneamente « e non facevasi uso delle femmine». 
Le fonti attestano però il contrario: ASV, Giustizia Vecchia, b. 211, f. 262, p. es. 
27 aprile 1677: « Il Sig.r Gio. Battista Silvestrini Spizier all'insegna della Testa 
d'oro . . .  fà condur vipere femine numero dusento in una casella bolata . . .  ». -
21 maggio 1677, Padova: « Attesto .. . , che le presente vipere n° dusento e 
cinquanta come nella Fede, et Attestato de Ill.mi Sig.i Sopraintendenti alle spitiarie 
nostre esser vere, et reali tutte femine et di cotesti nostri monti Euganei . . .  ». -
31 maggio 1677, bilancio di un rifornimento di vipere alla fannacia « Testa d'Oro»: 
« Femmine: n° 444, maschi: -; morte: n° 6. » Cfr. MARANTA ( 1572), op. cit., 

p. 45: « Et potendosi havere tutte femine saranno migliori, che non i maschi . . .  » -
DONZELLI (1704), v. s. nota 38, p. 576: « Gli autori communemente cercano per 
la Teriaca le vipere femine, e non i maschi; ma non dicono per qual cagione . . .  ». 
36 FABIO PAOLINI, De viperis in trochiscorum apparatu, pro theriaca adhibendis, 
Venetiis 1604. 
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per ogni farmacia. A partire dalla metà del XVII secolo ci si vide 
costretti a ricorrere alle vipere dei colli veronesi e vicentini e più tardi 
addirittura anche a quelle dell'Istria, della Carnia e del Friuli, premesso 
che queste rispondessero alle rigide disposizioni per colore e qualità e 
sempre che fossero contrassegnate dalle solite « fedi ». Nei riguardi 
degli altri ingredienti, si faceva meno scalpore nei casi di maggiore dif
ficoltà di approvvigionamento 37, ma l'arbitraria sostituzione della com
ponente di significato magico con qualsiasi genere di vipere o addirit
tura catturate in zone inadatte, sarebbe stata considerata un sacrilegio 
e di conseguenza perseguibile legalmente. 
Pur se in precedenza si è parlato della destinazione della triaca quale 
contravveleno, e se l'antidoto 38 o alessifarmaco ( « che scaccia il vele-

37 In generale valeva la norma classica che anche un unico elemento errato, non 
conforme alla legge, avrebbe rovinato la mistura. Ciò nonostante, essendo ciò natu
ralmente impossibile, nei paesi dell'interno, dove era più difficile l'approvvigiona
mento che a Venezia, e per i quali, di conseguenza, era molto problematico 
procurarsi una certa quantità di simplicia orientali a causa del loro costo, spesso 
si facevano sostituzioni con surrogati locali. In questo caso non si agiva in nessun 
modo arbitrariamente, bensl seguendo rigidamente gli elenchi dei « medicamina 
succedanea» ufficialmente compilati allo scopo, v. DILG, Das Theriakuchlein, 
op. cit., p. 441 s . .  Del resto nemmeno a Venezia si riusciva a fare completamente 
a meno di sostituzioni, v. DIAN, op. cit., pp. 10 e 14 ss. 
38 Per questo tipo di medicamento esisteva una vera e propria letteratura di 
ricette il cui più famoso rappresentante medievale era l'Antidotario Nicolai. - Altri 
specifici antidotari del primo evo moderno sono per esempio l' Antidotario romano
latino . . .  , trad. da Hippoloito Cesarelli romano. Con l'aggionta . . . di due trattati, 
uno della Teriaca Romana, e ragione de suoi ingredienti; l'altro della Teriaca 
Egittia . . . , Milano 1635; Venezia 1664 e 1678 (FER, I, p. 36). - Antidotarium 
Bononiense ... , Bononiae 1674 e Venezia 1756 (FER, I, p. 36), ecc. - Del resto 
vennero regolarmente accolte ricette di antidoti, prima di tutto quelle di triaca e 
mitridate, in dispensari, enchiridi e farmacopee locali, dei quali elenchiamo di 
seguito i più noti per il Veneto: CURZIO MARINELLO, Pharmacopaea sive de vera 
pharmaca conficiendi et praeparandi methodo . .. , libri duo . . . , Venezia e Hano
vìae 1617. - ANTONIO DE SGOBBIS, Nuovo et universale Teatro Farmaceutico 
Venetia 1667 e 1682. - FELICE PASSERA, Nuovo Tesoro degl'arcani farmacologici 
Galenici e chimici o spargirici . . .  tre libri, Venetia 1688 (FER, II, p. 175) -
GIUSEPPE DONZELLI, Teatro Farmaceutico, dogmatico e spargirico . .. , Venezia 
1704, 1713, 1729 (20" ed.), 1763; Napoli 1726 ( 19' ed.). - GIOVANNI BATTISTA 
CAPELLO, Lessico farmaceutico-chimico, contenenti li rimedi più usati d'oggidì • • ., 
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no »), all'epoca della sua invenzione, doveva essere efficace, in  primo 
luogo, contro morsi di serpe e pertanto in genere contro lesioni da veleni 
animali, ciò non deve comunque far pensare a una teoria equivalente 
alla moderna immunsierologia. Non il veleno in sé doveva procurare 
la guarigione, ma la carne delle serpi velenose. Pertanto, l'esigenza 
terapeutica venne evidentemente accantonata a favore degli effetti magi
ci, che trovavano il loro fondamento nella capacità delle serpi di mutare 
pelle, simbolo 39 questo di ringiovanimento e di conservazione della vita. 
Così, le qualità profilattiche della carne di vipera ingerita si affiancarono 
a quelle curative, o meglio le soverchiarono. Tale circostanza era nota 
a Venezia almeno sin dalla fine del secolo XIV, quando frate J acobus 
Philippus da Padova volgarizzò la versione latina della medicina del-
1' arabo cordovano Serapione. Sul consumo di carne di vipera , egli scrive 
nel suo bestiario, cap. 33 : 

« Scrive Dyascorides che quando el se magna de la carne del 
tiro [ cioè di serpe] , la fa el viso aguço. 

E dixe: Chi usa la carne del tiro . . .  aslonga la vita » .  40 

* * "l'r 

Venezia 1728, 1754, 1775 e 1792 (11" ed.). Oltre a ciò a Venezia venivano spesso 
stampate le traduzioni delle più notevoli farmacopee straniere, per es. quelle di 
Moyse Charas, Nicolas Lemery ecc., dr. DIAN, Cenni storici . . .  , parte III, Venezia 
1902, pp. 10-18. 
39 La simbologia del serpente è multiforme: accanto al potere curativo e all'im
mortalità, egli rappresenta la morte, la prudenza ecc. Alla tradizione antica subentra 
l' « interpretatio cristiana », secondo la quale il serpente (peccato originale = morte) 
sopraffatto da Cristo sulla croce, viene investito del suo potere curativo. Cfr. per es. 
GIROLAMO RuscELLI, Le imprese illustri, Venetia 1566, p. 104: « Et egli stesso 
il Signor nostro è rassomigliato al serpente . . . , per la stessa prudenza sua, ma 
molto più per la medicina, essendo Cristo il vero medico dell'anime nostre, e 
nel serpente sono maravigliose virtù medicinali, e principalmente contra i veleni, 
rassomigliati sempre à i peccati, si come dal serpente Tiro ha principal virtù, e 
nome la Tiriaca, e contra la peste, rassomigliata alla morte». 
40 El libro agregà de Serapiom. Volgarizzamento di frater Jacobus Philippus de 
Padua, ed. per la prima volta da G. INEICHEN, Civiltà Veneziana. Fonti e Testi, 
III, serie terza, 1, Roma 1962, I (testo), p. 477. - La prima edizione stampata 
latina (Uber Serapionis aggregatus in medicinis simplicibus) usci a Venezia nel 
1497. 
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Anche i risultati delle prove di qualità degli altri ingredienti venivano 
riportati nei registri ufficiali e terminavano con l'annotazione: « fa pe
sare le droghe per far la Triacha ». Solo agli ingredienti provvisti del 
bollo della « Giustitia Vecchia » e del collegio dei farmacisti veniva 
concesso il visto per la lavorazione. 
Trascorsi i tre giorni prescritti, entravano in scena gli operai in abiti 
solenni. Un gruppo era formato da cosiddetti « fabbricatori», muniti 
di grandi setacci a maglia fine ( fig. 1 ) ,  l'altro dai « facchini», chiamati 
anche, in dialetto veneziano, con il termine di derivazione greca 
« bastazi » ( fig. 2).  Abituati per mestiere a caricare e trasportare grossi 
pesi o ad altri lavori pesanti, erano ben all'altezza del faticoso compito 
di pestare le materie grezze. Essi venivano reclutati per il lavoro sta
gionale dalle zone povere dell'arco alpino, in particolare da Bergamo, 
Brescia o dal Friuli. 
I colori dei costumi ci sono noti soltanto grazie agli acquarelli di 
Grevembroch 41 che risalgono a un periodo di sessant'anni successivo 
rispetto alle riproduzioni che abbiamo qui mostrato, e dunque non si 
discostano da queste che in misura trascurabile. In base ad essi, i « fab
bricatori » indossavano una giubba azzurra abbottonata sul davanti sopra 
una camicia bianca col colletto rigido, calzoni verdi al ginocchio con 
calze bianche, infine berretti neri e scarpe dello stesso colore. Il costume 
dei facchini-pestatori era in prevalenza bianco ( giubba e grembiale) con 
calzoni rossi, calze blu e scarpe marrone con fibbia. Portavano una fascia 
rossa allacciata attorno alla cintola e dei cappucci blu dall'orlo giallo. 
Il numero delle penne sui loro copricapi indicava il grado di servizio: 
il capo poteva portarne tre, il vice due e gli altri una ciascuno. 
I « facchini » dovevano pestare nei giganteschi mortai di bronzo dap
prima gli ingredienti duri, poi quelli secchi e infine quelli umidi e oleosi. 
Questo lavoro veniva eseguito ritmicamente, come dimostra il movi
mento regolare nella riproduzione ( fig. 2).  Dalla monotona cadenza del 
pestello nacque un canto operaio di cui si conservano, nelle nostre 
riproduzioni grafiche, questi due couplet: 

41 Come nota 15, III, p. 120r (facchino ) e p. 127r (fabbricatore di teriaca). Una 
edizione di quest'opera in 4 volumi apparve nel 1981 s. a Venezia, con una introdu
zione di G. MARIACHER. 
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D'Antidoto Glorioso in ogni locho 
Mèglio è tacerne assai, che dirne pocho. 

Per V eleni per Flati e mile mali 
La triaca ghà el primo in sti Canali. 

I pestatori cantavano insieme il ritornello della cantilena, la cui cadenza 
conclusiva dava il segnale al contemporaneo colpo di pestello. Per questo 
nel disegno di Grevembroch il « facchino della teriaca » è raffigurato 
con la bocca spalancata e la clava sollevata, vale a dire un attimo prima 
del comune colpo nel mortaio. 
Da questa uniformità non si deve assolutamente dedurre un monotono 
svolgimento dello spettacolo, al contrario. Il lavoro gravoso trovava 
sfogo nello sfrenato 'chiassar' dei facchini: approfittando della situa
zione, essi lanciavano ogni genere di turpitudine contro le donne pre
senti e le provocavano con espressioni compromettenti. La rozzezza del 
loro dileggio si può facilmente misurare dalla notizia riportata in un 
giornale dell'anno 1788 42• 

Tuttavia non c'era da preoccuparsi di non avere pubblico a sufficienza. 
C'erano sempre spettatori in abbondanza, talvolta addirittura aiutanti vo
lontari, come nel caso risaputo di quel brioso bontempone in bauta, 
che afferrò coraggiosamente la clava di un facchino, pestò per quattro 
ore, offri generosamente da bere ai 'colleghi' e infine si defilò incognito. 
Ciò avvenne il 10.10.1788 43

• 

La violenza con cui i « facchini » manovravano il pesante arnese resta 
impressa nella fisionomia della città: in Campo S. Stefano si conservano 
ancora, vicino a una farmacia ex-venditrice di triaca, degli incavi cir
colari sul selciato, grandi quanto la base del mortaio ( 23 cm 0 ) 44. 

42 Ironicamente intitolata « La calle de' Stagneri ora è per le donne il miglior 
passaggio », in occasione della fabbricazione della triaca della « Spezieria delli due 
Mori » e pensata quale monito alle donne senza accompagnamento, che volessero 
intraprendere « la strada fatale». « Gazzetta Urbana Veneta» n. 54, sabato 5 luglio 
1788, p. 430, pubblicata presso A. PrLOT, La teriaca veneziana, « Riv. mensile 
della città di Venezia», 3 (1924), pp. 45-50. 
43 Gazzetta . .. , v. nota 20, p. 659 s., articolo « Il mondo è bel perchè di varj 
umori». 
44 A. PrLOT, Postilla alla « Teriaca Veneziana », « Riv. mens. della città di Ve
nezia», 3 ( 1 924), p. 92. - Il selciato è riprodotto in: Per una storia della farmacia 
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Il composto così ottenuto non era però ancora pronto per essere messo 
in vendita. Con esso si riempivano appositi recipienti di terracotta, 
verniciati o zincati internamente ( le cosiddette « zare » ) ,  e qui iniziava 
il processo di fermentazione. Attorno al 1700 si reputava ormai suffi
ciente un periodo di soli due mesi ( in precedenza si calcolavano addi
rittura decenni! ) . Per impedire anche durante questa fase truffe ed 
eventuali sofisticazioni, i vasi sigillati venivano conservati sotto chiave. 
La custodia delle chiavi era affidata al capocorporazione e al consiglio 
dei farmacisti. Ogni due o tre giorni si effettuava un'ispezione; ma un 
rigido e scrupoloso sistema di sicurezza vegliava in generale sulla droga 
miracolosa, dall'esame delle materie prime alla lavorazione fino al suo 
commercio. La fabbricazione del farmaco universale era senza dubbio 
un atto statale sotto l'assistenza del notaio, del procuratore pubblico, 
del magistrato alla sanità, del protomedico, del consiglio dei medici e 
dei farmacisti. 
La produzione di triaca raggiunse, nei suoi anni migliori, le 600.000 
libbre per anno ( libbra veneziana = 301,23 1 gr.) , mentre prima della 
caduta della Repubblica era scesa ad un terzo 45 • 

III 

Tali ingentissimi quantitat1v1, prodotti nella sola Venezia e registrati 
ufficialmente, vennero però in ogni tempo superati dalla gran mole delle 
loro sofisticazoni. Accanto ai farmacisti truffatori, che smerciavano un 
tipo di triaca semplificata o addirittura triaca officinale usando però 
etichette delle più famose farmacie triacanti 46, esisteva un esercito di 

e del farmacista in Italia, Venezia e il Veneto, a cura di A. ScHWARZ [Collana 
Schiapparelli, Il], Bologna 1981, p. 77. 
45 G. MENEGHINI, La farmacia attraverso i secoli e gli speziali di Venezia e 

Padova, Padova 1946, p. 63. - G. MARANGONI, Le associazioni di mestiere della 

Repubblica Veneta, Venezia 1974, p. 167. 
46 Come per es. un farmacista di Trieste, che vendeva la sua merce con i marchi 
falsificati della farmacia « Alla Testa d'Oro »; v. C. MARTIN, La thériaque a Trieste, 
« Numismatica e antichità classiche. Quaderni ticinesi », V ( 1976), pp. 381-388. -
Il numismatico, in una serie di saggi, ha seguito disparate tracce della triaca vene-
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ciarlatani che offriva ogni sorta di intruglio spacciandolo per triaca. 
È sorprendente notare come anche all'interno di questo gruppo ( per lo 
più anche qui produttore e venditore s'identificano nella stessa persona ) 
il legame fra triaca e teatro sia tanto stretto. Peraltro, i ciarlatani si 
servivano di un apparato scenico solo al momento della vendita; si com
prende infatti da sé che le loro oscure pratiche produttive, esercitate 
durante i loro spostamenti da un luogo all'altro, dovevano necessaria
mente restare segrete, contrariamente a quanto avveniva per i farmacisti 
produttori di triaca. 
« Ciarlatano», per quanto sia ormai divenuto di uso internazionale, è 
in realtà un termine-concetto di origine italiana, ed è in Italia infatti 
che il ciarlatano ha una ricca tradizione alle spalle. Il suo compito era 
di decantare i pregi di certe specialità medicinali, ma sempre più 
con il preciso intento di ingannare i propri clienti, a differenza degli 
« empirici » ( medici non approvati ) guidati invece per lo più da onesti 
principi. V'erano guaritori che avevano accumulato ingenti fortune e 
altri, la maggioranza, che vivevano ai limiti della miseria. 
Alcuni nomi dei primi - gli altri erano noti ormai solo per il luogo 
di provenienza ( ad es. « il Napoletano », « il Padovano», « il Cieco 
da Forlì», « il Mantovano», « il Milanese» ) - sono rimasti immortali 
a Venezia ( e non solo qui ) : Tommaso Giannotti da Ravenna 47, che 
in seguito si chiamò « Il Rangone » ( 1493-1577 ) ,  Buonafede Vitali 
( 1686-1745 ) ,  più noto come « L'Anonimo» 48, il Masgumieri, e il più 

ziana, grazie al rinvenimento di certe « monete » usate come tappi a corona per 
flaconi contenenti acqua teriacale. Spesso queste « monete » provenivano dalla 
farmacia « Alla Testa d'Oro ». 
47 BCM, Cod. Cic. 1629 (sec. XVIII), pp. 193-201: Notizie (biografiche) di 
Tommaso Filologo. - A. CoRSINI, Medici ciarlatani e ciarlatani medici, Bologna 
1922, p. 76 s. - P. MoLMENTI, Un medico ciarlatano del secolo decimosesto, « Il 
Marzocco », 27 (1922), n. 49. - GRETE DE FRANCESCO, Die Macht des Charlatans, 
Basilea 1937, p. 123 s. 
48 A. D'ANCONA, Viaggiatori ed Avventurieri, Firenze 1911, pp. 202-211, vide il 
Vitali piuttosto come un « onesto riformatore del teatro italiano » ( ! ). - CoRSINI, 
op. cit., p. 92 s. - DE FRANCESCO, op. cit., pp. 133-144. - Polemica anonima contro 
Vitali : Il nuovo Anonimo all'Anonimo cantambanco, ragionamento dilettevole, e 

necessario a chiunque ha la premura di sottrarsi dalle imposture della medicina, 
Venezia 1739. 
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Fig. 1 - Fabbricatori di triaca davanti alla farmacia « Testa d'Oro », Venezia. 
Stampa popolare per un ventaglio a bandiera. Verso 1700. BMC. Racc. Gherro. 
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Fig. 2 - Facchini di triaca. Pendant a fig. 1. Castello Sforzesco, Milano, 
Racc. Bertarelli. 
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Fig. 3 - Emblema dal Mondo Simbolico di Filippo Picinelli. Venezia 1678, f.0 277. 
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Fig. 4 e 5 - Insegne di due farmacie 
triacanci veneziane, « Al Centauro » in 
Campo della Guerra e « Alla Madon
na ». BMC Racc. Gherro. 

' 
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Fi�. 6 - Serpaio. Silografia 
dai Commentarii secundo 
aucti in libros sex Pedacii 
Dioscoridis Anazarbei de 
medica materia di Pieran
drea Mattioli, Venezia 1558 
f.0 190. ' 

Fig. 7 - Ciarlatano dalle 
« Arti che vanno per via a 
Bologna», n. 25, incise da 
Giuseppe Maria Mitelli 
1660. Castello Sforzesco' 
Milano, Racc. Mitelli. ' 
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Fig. 8 - Ciarlatano praticante la prova dell'antivveleno con la sua truppa. Incisione 
da Habiti d'huomeni et donne venetiane .. . di Giacomo Franco Forma, Venezia 
1610. BMC. 
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Fig. 9 - Manifesto pubblicitario in lingua tedesca della farmacia « Al Cedro Impe
riale », Venezia, XVIII secolo, Racc. dell'autrice. 
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grande di tutti i ciarlatani, Giuseppe Balsamo, conosciuto come ( falso) 
Conte di Cagliostro ( 1743-1795;  nel 1788 a Venezia ) .  Con le loro arti 
essi si conquistarono facilmente la benevolenza dei mecenati, fra i quali 
cardinali ed alti funzionari dello Stato, perché li si riteneva in possesso di 
infallibili elisir di lunga vita : i loro farmaci favolosi promettevano aiuto 
all'eterna brama dell'uomo di ringiovanire. Vitali e il Rangone si trova
vano, in quanto medici di chiara fama 49 - il secondo per di più mate
matico, :fì.sico, astronomo e letterato - in quell'affascinante e vaporosa 
sfera che sta fra la magia e la scienza. Con i frutti dei suoi poteri leggen
dari, il Ravennate potè elevarsi a mecenate di Venezia: fece restaurare 
S. Giminiano e S. Giuliano e, in entrambi i casi, non si fece sfuggire 
l'occasione di lasciare ai posteri un'immagine di sè scolpita nella pietra. 
Sopra il portare maggiore di S. Giuliano egli si fece immortalare da San
sovino come saggio del cosmo che troneggia fra il globo e la sfera celeste. 

Solo a costoro ch'erano i più grandi, la cui personalità esercitava un'at
trazione irresistibile e che dunque sin da principio potevano contare su 
schiere di curiosi e di acquirenti, era concesso il privilegio di svolgere 
da soli la propria attività ( :fì.g. 7 ) .  
In merito al già ricordato Vitali, Goldoni in persona, sinceramente 
affascinato dal talento del guaritore miracoloso e abbindolatore, scrisse 
un intermezzo a due voci: « I Sdegni Amorosi tra Bettina Putta de 
Campielo e Buleghin Barcariol Venezian », più noto come Il gondoliere 
di Venezia ( 1732 ) . 
Gli altri dovevano invece necessariamente legarsi ad una « compagnia 
volante » di attori girovaghi. Commedianti al seguito di ciarlatani erano 
molto comuni sin dalla seconda metà del XVI secolo. Giacomo Franco 
descrive uno di questi spettacoli sulla piazzetta di Venezia ( fig. 8 )  50• 

Possediamo dettagliate informazioni sui metodi impiegati dai sofistica
tori di farmaci, sui loro trucchi e le loro astuzie, come pure sulle rap-

49 Con consigli pieni di promesse, come p. es. TOMMASO RANGONE, Come l'uomo 
può vivere più di 120 anni, Venetia 1556. - ID., Come il Ser.0 Doge di Vinegia 
il S. Se bastian Veniero e li venetiani possono viver sempre sani, Vinegia 1577. 
50 BMC, Stampe Volumi E 9 bis / II. Habiti d'huomeni et donne venetiane 
con . . .  trionfi, feste et ceremonie publiche della nobilissima città di V enetia, Gia
como Franco Forma, Venetia 1610, n. 6. 
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presentazioni teatrali di contorno. Tomaso Garzoni di Bagnacavallo 
( 1549-1589 ) , che possedeva un particolare fiuto per i personaggi origi
nali e per quelle professioni cosiddette disoneste, dedicò, nel suo volume 
Piazza universale di tutte le professioni del mondo, apparso in prima 
edizione a Venezia nel 1585 e in seguito più volte pubblicato anche in 
traduzione tedesca, un paragrafo a questi « Formatori di spettacoli in 
genere, et de' ceretani, o ciurmatori massime », dove si legge : 

« a tempi nostri il numero, et le specie di costoro son cresciute 
a guisa di mal herba in modo, che per Città, per ogni terra, 
per ogni piazza, non si uede altro de Ceretani, o Cantimba
chi . . .  » 

e più oltre 

« che nella theriaca si fanno da gli improbi ingannatori infiniti 
inganni, onde il uolgo ignorante, ingannato dal nome dell'an
tidoto, la compra da costoro, la cui arte è solamente di 
cauar danari, con assai spesa, come che la sia peruersamente 
fatta ». 51 

Essi abbindolano con « bagatelle », cantano « frottole », raccontano sto
rielle o fatti di cronaca, seducono il pubblico con dicerie e segreti. 
Il successo dei ciarlatani al cospetto di un pubblico cittadino - come 
nella nostra incisione ( fig. 8 ) , dove, fra l'altro, si scorgono gruppi di 
forestieri e dove, ad ogni angolo, la concorrenza spia le mosse dell'av
versario - dipendeva dall'acume della loro psicologia di vendita. Il 
sistema più redditizio si rivelò il seguente: il finto-medico ingaggiava 
una troupe, alla quale spesso rimaneva legato per tutta la vita, e con 
essa si procurava il pubblico; non poteva mancare una donna ( un uomo 
travestito ) nelle vesti di « cantarina », « ballerina » o « innamorata », 

51 TOMMASO GARZONI, La Piazza Universale di tutte le professioni del mondo, 
nuovamente ristampata . . .  , Venetia 1592, p. 742. - Cfr. anche JoHANNES FER
MOSTHENUS, Homicidium [ ! ] theriacale. Das ist, wie und durch was Betrug die 
Marckschreyer und Theriacks-Kriimer unter dem Schein ihres wolbewehrten The
riacks . . .  die einfiiltigen betriegen und auffzuopffern pflegen, s. 1. 1672 (PAR, 
n. 818). 
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poiché l'improvvisazione - che, beninteso, nel contenuto non aveva 
nulla a che fare con il medicamento posto in vendita - aveva natu
ralmente per tema l'amore e l'intrigo amoroso. Faceva parte della 
compagnia uno « zanni», intrigante goffo e grossolano, impersonato 
dal personaggio all'estrema destra ( v. fig.) . A sinistra il « Magnifico » 
o « Pantalone», mentre fa delle avances alla sua amata, la quale, con
fusa, pizzica le corde del liuto. Ma potevano aggiungersi anche altre 
maschere. Sia che gli spettatori fossero stati attratti da numeri di 
abilità acrobatica, da prove di ammaestramento o appunto dai raggiri, 
dagli amori e dai falsi giuramenti di una commedia, l'importante per il 
ciarlatano era, comunque, l'intervallo che egli sfruttava per mettere a 
frutto i suoi commerci. Suo tipico accessorio è la valigia a forma di 
baule, dove ripone i barattolini già aperti, e ora si accinge, assieme al 
suo complice, a dar prova dell'efficacia della triaca. I due compari già 
maneggiano promettentemente le vipere velenose, che presto verranno 
sottoposte alla prova nel bicchiere dell'assistente. Era questa la più 
grossolana, in quanto non rischiosa, fra le « dimostrazioni» di efficacia 
della triaca come antidoto. 
Von Grimmelshausen la descrive - la vipera è qui sostituita da un 
rospo - nell'Avventuroso Simplicissimus, quando il suo eroe, « dive
nuto girovago e imbroglione », nelle vesti di venditore ambulante di 
droghe, offre al pubblico la sua triaca: 
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« Pregai uno dei presenti di scegliere una delle mie scatolette 
di teriaca : ne presi il volume di un pisello e lo sciolsi nel
l'acquavite, che la gente credeva acqua. Poi colla tenaglia presi 
il rospo dal bicchier d'acqua e dissi : 'Guardate, amici, se 
questa besria velenosa beve la mia teriaca e non muore, oon 
me la comprate ! '. 
Così dicendo, immersi nell'acquavite il povero rospo, che, 
nato e cresciuto oell 'acqua, non poteva tollerare un altro ele
mento, e tenni chiuso il bicchiere con della carta., perché non 
potesse spiccare un salto . Prese allora ad agitarsi e a con
torcersi ( . . .  ) perché l'acquavite gli riusciva troppo forte; poi 
crepò, distendendo le quattro zampe. 
Dopo aver vista coi loro occhi una prova così sicura i conta
dini aprirono la bocca e la borsa : a sentir loro non c era al 
mondo teriaca migliore della mia, ed ebbi molto da fare ad 
avvolgere le mie scatolette nei foglietti stampati ed a rac
cogliere il denaro. 

Alcuni comprarono tre, quattro, cinque, sei scatole, per essere 
provvisti, in caso di bisogno, di un contravveleno così prezio
so; ne comprarono anche per gli amici ed i parenti ( . . .  ) 52 ». 

Dopo che il pubblico dei timorosi e dei vanitosi aveva gettato il denaro, 
con cui sperava di acquistare immunità da avvelenamenti mortali o eter
na giovinezza, nei fazzoletti annodati al guaritore, e questo, allo stesso 
modo, aveva gettato loro il finto elettuario, la commedia poteva rico
minciare. Musica e recita teatrale come fattori propagandistici attira
vano, per ore, potenziali acquirenti. 
Questi ciarlatani presunti « domatori di serpenti », che invasero l'Euro
pa fra il XVI e il XIX secolo, trovarono una loro collocazione anche 
nell'arte figurativa: li incontriamo nell' « Impruneta » fiorentina ( acqua
forte) di J acques Callot ( 1620) , fino al « Ciarlatano » romano ( acqua
forte) di Bartolomeo Pinelli ( 1822) . 
Il compito di vegliare su saltimbanchi, « zarattani », termine con cui 
in veneziano si indicavano i ciarlatani, e altri « possessori di segreti », 
ovvero di farmaci misteriosi, spettava alle autorità sanitarie. Queste 
dovevano proteggere gli acquirenti da dannose sofisticazioni di droghe 
e, non da ultimo, salvaguardare la salute dello stesso sperimentatore, 
che spesso si faceva mordere pubblicamente da una serpe velenosa o 
ingeriva arsenico per dare la dimostrazione decisiva dell'efficacia del suo 
medicamento. Gli spacciatori di triaca si ricollegavano così alla vecchia 
scuola degli antichi arsenofagi e mettevano in pratica la loro raffinata 
truffa rischiando talvolta la vita. Finalmente, 1'8 giugno 1693, un de
creto fatto affiggere nella città proibiva, sotto minaccia d'esilio o di 
galera, tali esibizioni perverse 53 • 

L'attrattiva delle sofisticazioni, spesso provviste del titolo di « Triaca 
di Venezia», era determinata dal prezzo. Nel Simplicissimus la gente 

52 H. J. UIRISTOPH VON GRIMMELSHAUSEN, L'avventuroso Simplicissimus, Trad. 
a cura di CAMILLA CoNIGLIANI, Torino 1945, p. 322. 
53 ASV, Provveditori alla Sanità, b. 155. 8 giugno 1693 : « . . .  Rilevando . . .  quel
l'esperienze, che da mont'in banco, chiarlatani . . .  vengono praticate nelle publiche 
piazze . . . anzi altri propongono esperimenti de veleni . . .  e tal volta ancora da se 
stessi assumono veleni, e ricevano morsi de serpi . . .  [incorrono] . .. in pena di 
bando, galera . . .  ». 
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esclama: « guardate, è davvero una preziosa teriaca, e per così pochi 
soldi! » .  La triaca fasulla costava infatti un quarto del più basso prezzo 
al dettaglio praticato sul prodotto originale. 

Scrittori veneziani affermano senza eccezioni che la triaca locale era 
molto popolare e non v'era famiglia che non ne facesse uso, anzi « la 
più povera lo [questo farmaco] custodiva gelosamente » 54• Nella lista 
dei prezzi delle droghe del 17  4 5 55, la comune « Theriaca Andromachi » 
si trova in vendita anche per soli sei soldi alla dracma veneziana 
( = 3 , 1 38 gr., corrispondente alla dose media di somministrazione) ,  
mentre il prezioso elettuario di lusso « Theriaca Coelestis » costava già 
venti volte di più ) .  Non v'è dubbio che il rimedio più in uso nelle 
case veneziane fosse alla portata del cittadino medio. Ma il popolo 
della campagna era costretto a ricorrere alle sofisticazioni, semmai po
teva permettersi simili spese. Già il medico ed astrologo friulano Rai
mondo Mondino ( ca. 1270-1326 ) ,  attivo anche a Venezia, constata che 
la triaca contadina era semplicemente aglio 56• 

Du Chesne, il medico personale del re di Francia Enrico IV, distingue 
quattro diverse classi di triaca, « un grand antidote céphalique pour 
les riches ; un petit antidote pour le menu peuple; un autre pour les 
pauvres, un quatrième pour les gens de basse condition » 57• Cosi, nelle 
farmacopee del tempo, si trova regolarmente una « Theriaca pauperum » 
composta da poche semplici sostanze. Watson analogamente riporta per 
l'Inghilterra il « Poor Man's Treacle », « the Churl's Treacle »,  « the 
Countryman's Treacle » oppure « the Englishman's Treacle », tutti co

stituiti da uno o al massimo da due ingredienti 58 • Così, ad esempio, 
l' Englishman's Treacle » conteneva null'altro che scordio o erba aglio. 

54 G. MENEGHINI, La farmacia . . .  , op. cit., p. 60. 
55 ASV, Giustizia Vecchia, b. B., 1 marzo 1745: TaJCa anni MDCCXLV seu preda 
veneta rerum medicinalium tam simplicium, quam compositorum iuxta ordines 
ill.um D. D. Iustitiae Veteris, p. 14. 
56 El libro agregà de Serapiom . . . , edito da G. INEICHEN, come nota 40, II 
(illustrazioni linguistiche), Roma 1966, p. 246 s . v. « triaqua ». 
57 Du u-IESNE (Quercetanus), Pharmacie des dogmatiques réformée . . .  , Lione 
1648, cap. 22, des antidotes; cit. di J. BERNHARD, La thériaque . . .  , op. cit., p. 74 s . 
58 G. WATSON, Theriac . . . , op. cit., p. 129. 
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In Germania l' « uomo qualunque » si riforniva di « Theriaca Diates
seron », che era composta da solo quattro sostanze, e cioè: genziana, 
bacche di lauro, mirra e aristolochia. A Venezia invece il « Diatesseron » 
era un medicamento riservato esclusivamente agli animali e quindi seve
ramente vietato nelle medicine destinate agli esseri umani 59 • 

Il « Capitolare aromaticarum » regolamentava a Venezia, sin dall'aprile 
del 1258, la vendita di triaca ufficialmente riconosciuta 60• Il 2 1  maggio 
1297, il Maggior Consiglio decide che il comune abbia il monopolio 
della confezione e della vendita per i farmaci, per gli sciroppi e per la 
triaca ( che viene sempre nominata separatamente ) e che per il suo 
confezionamento debbano sempre venir impiegati i migliori ingredienti. 
In quel tempo c'erano comunque ca. tre « stationes » dove la triaca 
veniva preparata sotto la sorveglianza di medici, scelti unicamente per 
questo scopo. Questi « locali » dovevano essere aperti notte e giorno, 
affinché i malati potessero sopperire in qualsiasi momento al loro fab
bisogno 61.  

Sin da principio, la città adottò provvedimenti contro gli abusi nella 
fabbricazione e nella vendita delle droghe, peraltro con scarso successo. 
Lo si desume dalle continue minacce di pene e dai ricorrenti appelli 
( 1437, 1441 ,  1442, 1480 ecc. ) ai produttori di triaca a conservare inal
terata la caratteristica purezza del farmaco. Anche il caso del farmacista 
Zanino de' Rossi 62, che venne radiato nel 1420 dalla corporazione dei 
farmacisti a causa di una contraffazione di triaca, imprigionato e mul
tato di 400 ducati d'oro, - l'elettuario sofisticato fu gettato in acqua 

59 MARIANNE SrossL, « Vom glorreichen Gegengift . . .  » Ein Abrit zum venezia
nischen Theriakmonopol zwischen Legalitiit und Scharlatanerie, Dona Ethnologica 
Monacensia, L. Kretzenbacher zum 70. Geburtstag, edito da H. GERNDT, KL. Rom 
e G. R. ScHROUBEK. Munchner Beitrage zur Volkskunde 1 (Monaco 1983 ) ,  pp. 
181-206; p. 1%. 
60 ASV, Giustizia Vecchia, b. I ,  registro I ,  paragrafi III, XV e XVI, ed. da G. 
MoNTICOLO, I capitolari delle arti veneziane, sottoposte alla giustizia e poi alla 
Giustizia Vecchia dalle origini al MCCCXXX, Vol. I, Roma 1896, pp. 159-169. 
61 ASV, Maggior Consiglio, 21 maggio 1297. Liber Pilosus, f.0 69v. 
62 B. CECCHETTI, La medicina in Venezia nel 1300, « Archivio Veneto », 25 ( 1883), 
pp. 361-81, p. 376. 
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dalle bande del ponte di Rialto -, mancò il suo effetto intimidatore. 
Inoltre v'erano religiosi tra i sofisticatori : non di rado infatti nelle far
macie dei conventi si faceva segretamente concorrenza ai laboratori uf
ficiali della triaca approfittando della fede, ma anche della credulità 
della gente. Cosl troviamo i monaci di SS. Giovanni e Paolo, colpevoli 
di produzione illegale di triaca 63• 
Neppure l'obbligo della licenza 64 ai guaritori praticanti, riusci ad im
pedire il prollierare del commercio di triaca fasulla o di qualità sca
dente: i provveditori alla sanità lottarono a suon di decreti contro la 
truffa dilagante delle false licenze 65• I permessi ufficiali venivano rila
sciati dal locale collegio dei medici dietro pagamento di una tariffa, 
vale a dire spesso con estrema leggerezza . Alle volte il rilascio del certi
ficato legale era vincolato al superamento di un esame. Inizialmente, 
pertanto, il ciarlatano esercitava la sua arte ma□tenendosi sul terreno 
della legalità. Solo gli abusi più pacchiani gettavano il discredito su 
di lui. 
Gli spacciatori ambulanti di medicamenti non solo sfuggivano all'antico 
regolamento corporativo e di mestiere, ma incrementavano, a loro volta, 
una criminosa sortorganizzazione artigianale: lattonieri falsi-6.cavano se
gretamente contrassegni e marchi di fabbrica dei più noti produttori di 
triaca, incisori procuravano i falsi sigilli, , stampatori contribuivano con 
le licenze, le modalità d'uso o il depliant propagandistico desiderato, 
vasai, copiavano, infine, i recipienti adeguati. 

Mentre i ciarlatani grandi e piccoli ricoprivano il continente di pre
sunta « teriaca veneziana », un corrotto ramo del traflìco marittimo mer
cantile gestiva in grande stile quest'impostura verso il Levante. Triaca 
confezionata all'estero veniva smerciata lucrativamente nel porto d'ar
rivo sotto la mentita etichetta di triaca veneziana. Ancora nel 1 792, 

63 G. DIAN, Cenni stortct . . .  , op. cit., parte quinta, Venezia 1905, p.  7. 

64 Decreto dei Provveditori alla Sanità del 23 novembre 1545, v. P. MoLMENTI, 
Medici e chirurghi della Serenissima, « Il Marzocco », 15 (1910), n. 3. 

65 ASV, Provveditori alla Sanità, b. 155. Proclami del 1 ° dicembre 1703 e 27 

·n'"'l"9'!�-·l'tinti'tto è pubblicato in: Difesa della sanità a Venezia, secoli XIII
' 0, tl1a mosrra documentaria (23 giugno - 30 settembre 1979) d:l ASV, 

p: 103. RingDizio q · la Dott.ssa Giustiniana Migliardi O'Riordan Colasantl, ASV. 

un proclama del « Magistrato dei Cinque Savi alla Mercanzia » minaccia 
i capitani e i padroni di bastimenti del ritiro della patente e della pena 
di 200 ducati o, alternativamente, della confisca delle loro navi 66• 

IV 

La diffusione geografica della triaca veneziana in Europa può senz'altro 
definirsi totale, perlomeno a partire dal 1600. La concentrazione mag
giore si aveva in Europa centrale, particolarmente in Germania 67 ( fig. 9 )  
e in Francia, ma anche in Inghilterra. Colonia e Vienna, ad esempio, ve
nivano rifornite da Venezia già nel XV secolo. Disponiamo di diversi 
resoconti dell'anno 1 62 1  sottoscritti da ambasciatori stranieri, nei quali 
i diplomatici accreditati presso la Serenissima assicurano essere la triaca 
veneziana la migliore esistente nei loro paesi d'origine ( Francia, In
ghilterra, Olanda e Germania ) 68 • 

I paesi di maggior diffusione nell'Europa sudorientale e nel Levante 
asiatico furono Grecia, Turchia 69 e Armenia, vale a dire tutti quei 
luoghi dove Venezia, sin dal Medioevo, aveva installato delle basi 
d'appoggio per i suoi commerci. Si conservano, in collezioni private 
veneziane, artistici depliant pubblicitari ricchi di decorazioni, a volte 

66 Gazzetta Urbana Veneta, n. 29, mercoledi 11 aprile 1792, p. 228 s. « Carte 
pubbliche ». 
67 Conserviamo un foglio pubblicitario in lingua tedesca, del sec. XVIII, della 
farmacia « Al Cedro Imperiale », presso S. Luca, reclamizzante la triaca e il mitri
date originale di questa ditta. Oltre all'origine, all'impiego e al dosaggio dei prepa
rati vi si riporta anche la diffida d'obbligo del fabbricante Filippo Ongarato, contro 
chi, in Germania, sotto il marchio falsificato di questa farmacia, fabbricava e ven
deva triaca imitata. Il manifesto pubblicitario proviene dalla collezione privata di 
Dott. Th. Raff, Monaco, che qui sentitamente ringrazio per la gentile cessione. 
68 ASV, Giustizia Vecchia, b. 211, f. 260 del 23, 28 maggio e 16 giugno 1621; 

la nota diplomatica della legazione tedesca è priva di data. Della nota inglese era 
responsabile Sir Henry Wotton! 
69 Non più di dieci anni fa, furono trovate a Istanbul, da un robivecchi, alcune 
capsule di chiusura per triaca, v. nota 46; tre di questi quattro dischetti, che 
all'apparenza sembrano monete, provenivano dalla farmacia « Alla Testa d'Oro »: 
C. MARTIN, Les capsules a thériaque, « Gazette numismatique suisse », 22 ( 1972), 

n. 86, pp. 54-56. 



ornati con fantasiosi intrecci di serpi, con testo greco, armeno o arabo. 70 

Mentre nell'Europa del sud e in quella centrale, cioè nei maggiori centri 

del commercio di un tempo, il nome teriaca è oggi paradossalmente 
scomparso, e in altri luoghi, nel migliore dei casi, se ne possono tutt'al 

più trovare tracce, come in titoli di riviste specializzate 71 ,  nel sudovest 

invece, più ancorato alle tradizioni, il concetto si è tramandato nel 

linguaggio popolare fino all'epoca moderna 72• 

L'influsso avuto dalla triaca nel campo della letteratura e dell'arte figu

rativa è straordinario. Soprattutto gli strilloni ambulanti di triaca, i 
« triacleurs », non sono scindibili dalle scene popolaresche di genere 
nell'arte del tempo rispettivamente della grafica del XVII e XVIII se
colo. A loro volta queste servirono di modello per imitazioni plastiche, 

statuette policrome di porcellana con cassette per la mercanzia appese 

al collo, nell'atto di vantare i pregi della merce, come li ha creati il 
XVIII secolo nelle sue serie di commedianti. Ma anche le statuette del 
re Mitridate e di Andromaco stesso potevano trovarsi nelle farmacie, 

per poter offrire più realisticamente alla vista dei compratori gli antichi 

inventori del magnifico elettuario 73 • 

L'effetto ch'esso ebbe sulla musica può forse essere una curiosità, ma 

rappresenta una testimonianza tanto più eloquente dell'influenza eser-

10 V. le relative illustrazioni in: Per una storia della farmacia .. . , a cura di A. 
ScHWARZ, op. cit., pp. 40 e 80 - C. PEDRAZZINI, La farmacia ... , op. cit., p. 208. 
71 P. es. « Theriaca. Samlinger til farmaciens og medicinens historie », Copenaghen. 
Apparso sporadicamente dal 1970. - « Theriaki. A quarterly magazine devoted to 
the interests of opium eaters » [ ! ], Laporte, Indiana 1872 ss. 
72 In lingua turca, chi fa frequentemente uso di generi voluttuari, quali caffé, 
tabacco, oppio ecc., viene chiamato « tiraki » (dal turco « tiryak » = triaca). Questa 
denominazione può caratterizzare una particolare propensione verso una cosa in 
generale e naturalmente anche in special modo verso comuni stimolanti, può però, 
allo stesso modo, assumere una connotazione peggiorativa, nel senso di dipendenza 
morbosa. Cfr. p. es. F. W. HAcKLANDER, Werke. Vol. 8: Reise in den Orient, 
2• ed., Stoccarda 1863, p. 89 e 172-174. - Dal turco il termine è passato anche nel 
greco moderno, dove « theriakles » ha lo stesso significato. - Per queste notizie e 
per l'aiuto prestatomi nella rilettura del testo ringrazio cordialmente il Dott. V. 
Tiftixoglu, Monaco/Venezia. 
73 V. le illustrazioni di G. SNYDER, Wunderglaube und Wahn. Aus der bunten 
W elt der Scharlatane, Monaco 1965, p. 1 16. 
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Fig. 10 - Frontespizio dei Capricci di Giovanni Croce, Venezia 
1595. Ripr. da Die Musik il: Geschichte und Gegenwart. Allg. 
Em:yklopadie der Musik, vol. II, Kassel/Basel 1954, p. 814. 

citata dal fenomeno « teriaca » in ogni settore della cultura: nel 1.595 
Giovanni Croce, successivamente nominato Maestro di Capella di S. 
Marco, scrisse una commedia madrigalesca intitolata « Triaca Musica

le » ( fig. 1 O ) ,  ristampata a Venezia altre due volte nel 1596 e nel 

160 7 74
• Si tratta di una nutrita raccolta di scenette popolari ( maschere, 

74 E. VoGEL, A. EINSTEIN, FR. LESURE e CL. SARTORI, Bibliografia della musica 
italiana vocale profana, pubblicata dal 1500 al 1700, Nuova edizione riveduta, 
Pomezia 1977, Vol. I, p. 446 s. 
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scene contadine, giochi ai dadi, vendita all'asta di una giovane schiava 
ecc. ) dal carattere marcatamente semplice e dilettevole, e che, di con
seguenza, non ha alcun rapporto diretto con la triaca. Quest'ultima ha 
qui esclusivamente il significato di pot-pourri, di « accozzaglia » :  l 'equi
valente musicale del polifarmaco. Ma al di là della metafora, F. Caffi 
suggerisce un ulteriore, suggestivo rapporto fra il detto compositore 
Croce e la triaca 75 . Egli, Caffi, avrebbe infatti visto, verso la metà 
dell'ultimo secolo, il ritratto del Maestro di Capella esposto in una far
macia venditrice di triaca in Campo S .  Margherita, che avrebbe utiliz
zato il suo nome come insegna ( « Dalla Croce » )  . Il proprietario della 
farmacia e il Croce avrebbero sottoscritto un rapporto commerciale, il 
Maestro di Capella, non privo di un cospicuo patrimonio, avrebbe in
vestito il capitale necessario per la costosa produzione della triaca. Il 
farmacista, in cambio, innalzò sulla sua insegna il finanziatore amante 
dell'arte, mentre Croce, da parte sua, avrebbe reclamizzato il farmaco 
con la « Triaca Musicale ». 

Che anche sulle scene teatrali veneziane si parlasse di triaca, rafforza 
quindi la tesi di una completa penetrazione nella vita spirituale del 
tempo dell'idea dell'acquistabilità della salute e di conseguenza della 
felicità - che ora sembra aver trovato nella triaca la sua realizzazione. 
« La teriaca e 'l Pontano » ( mithridatum, dal nome del re del Ponto ) ,  
medicine dell'anima contro le pene d'amore, vengono prescritte a Peleo, 
infelice per il dolore della separazione nell'opera « Le Nozze di Teti e 
Peleo » 76• 

Era dunque lo stesso palcoscenico a conservare una plurisecolare tradi
zione mantenendo la forma esteriore dello spettacolo della triaca. Nel 
1850, in un periodo dunque nel quale la triaca non veniva più preparata 
pubblicamente ( dr. p. 1 1 )  si poteva assistere, nel Teatro Gallo a 

75 F. WFFI, Storia della musica sacra nella già cappella ducale di S. Marco in 
Venezia, Vol. I, Bologna 1972; ristampa dell'edizione Venezia 1854 [Biblioteca 
Musica Bononiensis, sezione III, n. 50] ,  p. 204 s. 
76 II. atto, scena 9. Aria e recitativo di Momo: «Dame s'io vi dirò ». Libretto 
di Orazio Persiani, Venezia 1639. Musica di Francesco Cavalli. Dramma recitato 
nel Teatro di S. Cassiano di Venezia, 24 gennaio 1639. Ringrazio qui N. Dubowi, 
M. A., Monaco/Venezia. 
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S. Benedetto, all'opera buffa « Crispino e la Comare » 77, una farsa sulla 
superbia e sulla spocchia dei medici e dei farmacisti : la scena si apre 
- teatro nel teatro - con dei facchini che pestano e setacciano gli 
ingredienti della triaca, davanti ad una farmacia veneziana del XVII 
secolo, accompagnati dai versi scanditi da una canzone di lavoro: 

Batti, batti, pesta, pesta, 
La teriaca qui si fa. 
Più d'un morbo che molesta 
Per tal farmaco sen va. 

La pittoresca produzione di triaca era divenuta la quintessenza dell'arte 
degli spezieri veneziani in senso assoluto e il suo fascino sugli spettatori, 
anche se degenerato in sola forma privo del suo vero scopo, non si è 
sbiadito fino ad oggi ; l 'ultima rappresentazione del melodramma giocoso 
si ebbe a Venezia durante il Carnevale del 1983 . 

A prescindere da ogni collegamento concreto con il medicamento stesso 
il termine triaca era diventato un vocabolo di moda, quasi un luog� 
comune, aveva cioè raggiunto, come si è notato all'inizio, una com
pleta volgarizzazione e generalizzazione. 
Metaforicamente veniva adoperato in relazione a qualsiasi cosa, per 
esempio anche nella polemica confessionale come arma contro l'anti
giudaismo cristiano : negli anni ottanta del XVII secolo, alcuni scritti 
in difesa degli ebrei vengono intitolati « Theriaca Judaica » che « forte 
antidotum sit ad venenum haustum extrahendum » e quindi come « con
travveleno » contro la sistematica diffamazione e l'odio fanatico dei 
cristiani contro gli ebrei 78 • 

77 Libretto di Francesco M. Piave, musica dei fratelli Luigi e Federico Ricci; ese
guito per la prima volta il 28 febbraio 1850, Venezia. Gentili indicazioni e mate
riali debbo ai Dott.i Nives e Dario Roma e alle Dott.sse Loredana Giacomini e 
Maria Teresa Muraro. 
78 L'occasione per i seguenti scritti di difesa fu un testo sobillatore del convertito 
SAMUEL FR. BRENZ, stampato a Norimberga nel 1614 e 1680, dal titolo Jiidischer 
abgestreifter Schlangen-Balg . . .  , nel quale il popolo israelita viene diffamato come 
« genia ebraica di serpi velenose e razza di vipere », quindi la personificazione della 
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V 

Come si potè giungere all'enorme fama di cui la triaca godeva - nono
stante i ripensamenti maturati nel XVIII secolo e la massiccia cri
tica 79 contro la « excogitata luxuriae compositio » (Plinio) sospettata 
fin dall'antichità di essere una folle mistura - a Venezia ancora alla 
fine del XIX secolo 80 e persino fino ai primi decenni del XX, come si 
riuscì ad arrivare al monopolio veneziano? Quali erano le circostanze 

cattiveria per eccellenza. - Theriaca Judaica sive liber salutaris ac piane phanna

ceuticus, quo ipso omnes plebei iudaei . .. apud christianos, illaesa veritate, excusare 
et defendere se possunt . . .  , a SALOMONE ZEVI . . . , Hanoviae 1615. - Dello stesso 
con testo in ebraico, Altdorfi 1680. - Theriaca Judaica ad examen revocata, sive 

scripta amoibaea Samuelis Fr. Brenzii . . .  et Salomonis Zevi .. . in publicam missa 
studio JoHANNIS WuLFERI . . . Norimbergae 1681 . 
79 Mentre Venezia si manteneva rigidamente ferma sulla sua ricetta di successo 
e si atteneva irremovibile alla formula di Andromaco, altrove ci si piegava a causa 
del moltiplicarsi dei dubbi sull'efficienza della eccessivamente sofisticata mistura e 
la si 'riformò', cioè si semplificò la sua composizione, per es. MmsE ÙIARAS, 
Theriaque D'Andromacus .. . et les reformations et observations necessaires . . . , 
Parigi 1668 e 1685. (FER, I, p. 152). - CHRISTIAN FR. PAULLINI, De theriaca 
coelesti reformata liber .. . , Francoforte s. M. 1701. - CHRISTOPHLE DE Jussrnu, 
Nouveau traité de la theriaque, Trevoux 1708. (WAL, I, n. 5232). - In contrappo
sizione a questa corrente rinnovatrice, WrLLIAM HEBERDEN il vecchio oppose al 
medicamento un energico rifiuto con il suo Antitheriaca. An essay on Mitridatium 
and Theriaca, s. 1. 1745 (BLA, p. 201), che tuttavia non ebbe né in Italia né in 
Francia risonanza alcuna. Cfr. P. DrLG, Das Theriakbuchlein . ... , op. cit., note 15 e 
73. Anche gli scritti contrari pubblicati in Italia sin dal XVI secolo, non riuscirono a 
scuotere la fiducia nella triaca, v. A. BENEDICENTI, Malati, medici, farmacisti, Storia 
dei rimedi attraverso i secoli . .. , 2' ed. Milano 1947, vol. I, p. 915 s. - Oppure 
GrusEPPE GAZZO LA, Il mondo ingannato da' falsi medici, Venezia e Praga 1716, 
p. 47 s. 
80 Di questo periodo è ancora conservato un foglietto di reclame della farmacia 
« Alla Testa d'Oro» e qui ringrazio la Dott.ssa Chiara Ortolan per la gentile 
cessione . - Accanto alle abituali lodi del « Divinum Inventum », alle garanzie di 
qualità offerte dalla ditta citata, alle indicazioni, al dosaggio, alle diffide obbliga
torie da « numerose imitazioni e falsificazioni», stupisce il riferimento ad una 
grossa spedizione, in base a cui il consumo di cento anni prima doveva essere 
ancora molto considerevole: « Se la spedizione supera il peso di 5 chilogrammi, 
allora viene fatta a mezzo ferrovia . . .  ». Il foglietto è riprodotto in M. STOSSL, 
« Vom glorreichen Gegengift . . .  », op. cit., p. 182. 
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favorevoli che a Venezia concorrevano a portare un medicamento a un 
tale sviluppo, come è provato dalla mancanza di concorrenza sui mer
cati europei? 
Almeno l'approvvigionamento degli ingredienti vegetali, prevalentemen
te esotici, non costituiva alcun problema per l'ex potenza commer
ciale mondiale 81 • Con la perdita del predominio sui mari e la conse
guente decadenza economica nel XVI secolo, che ebbe come effetto un 
radicale spostamento nel campo dell'industria, progredì, oltre ai settori 
trainanti di quest'ultima - quali cantieristica navale, fabbricazione di 
stoffe e vetri -, anche ed appunto quello farmaceutico. Un farmaco di 
così ampia popolarità dovette apparire di enorme interesse commer
ciale all'occhio del veneziano sempre attento al profitto economico. 
Ma il fatto che lo specifico interesse per la panacea trovò il suo centro 
proprio a Venezia, si spiega attraverso due condizioni determinanti: in 
primo luogo, il precoce sostegno statale a favore di una corporazione di 
medici e di farmacisti ufficialmente protetta sin dal XIII secolo. In 
secondo luogo, i l  primato di Venezia nel campo della stampa dei libri 82, 

che consentì la pubblicazione della letteratura medica e farmaceutica 
(che in epoca arcaica non erano distinti) greco-latina. La Biblioteca Mar
ciana conserva, ad esempio, un'edizione greca aldina di Nicandro di 
Colofone ( ,.,.,  275 a.C.) : Theriaca et Alexipharmaca, dell'anno 1523 . 

E più ancora, le officine veneziane stamparono - e questo è straordi
nario - le prime traduzioni latine in assoluto dei libri di medicina arabi 
e con ciò implicitamente la letteratura sulla triaca, e già in ragguarde
vole numero ancor prima del 1500. Secondo Th. W. Elwert questa sor
prendente prevalenza di scritti medici islamici si basa su di un possibile 

81 Sin dal medioevo i veneziani allestivano regolari convogli navali che intratte
nevano quasi un servizio di linea con il Levante. Le droghe imbarcate dall'Asia e 
dall'Africa, che già avevano alle spalle un lungo tragitto, erano gravate nei porti 
del Levante da alte tasse. La Serenissima nel rivenderle faceva salire a sua volta i 
prezzi di molto e si assicurava in tal modo il monopolio, v. K. H. BARTELS, 
Drogenhandel . . .  , op. cit., p. 22. 
82 Cfr. DuR, p. 632 s. Qui sono riportati soltanto 217 stampatori veneziani di 
opere sulla medicina edite nel XVI secolo; se contiamo solamente le famiglie di 
stampatori, senza tener conto dei singoli occupati in questo settore, arriviamo pur 
sempre a 132. 
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collegamento della classe medica veneziana, prevalentemente ebraica, 
con i dotti ebrei delle scuole di traduttori di Toledo 83 • 

L'intera elite della medicina araba - in primo luogo Avicenna, Averroè 
e Maimonide - si trova riccamente rappresentata negli incunaboli ve
neziani 84• Essa forniva il potenziale scientifico di base in forma di trat
tazione filosofica, e si rivolgeva, pertanto, all'erudito e non al medico 
praticante. Le cosidette volgarizzazioni, delle quali si è già parlato pri
ma in relazione a Serapione ( v. p. 19 ) ,  gettarono un ponte per il 
concreto utilizzo di questo patrimonio dottrinale. In esse i trattati, 
orientati in senso etico-filosofico, vennero filtrati secondo principi che 
privilegiavano le tecniche di procedura pratica comprensibili a tutti. Sin
tomatico è il fatto che queste versioni in volgare dei libri di medicina 
islamica circolassero assai prima del 1500, suffragando in tal modo 
l'ipotesi che si volesse dare priorità all'orientamento pragmatico, utili
taristico, piuttosto che al mero dibattito sulla conoscenza fra eruditi. 
L'intento del comodo impiego pratico, nel senso di un manuale di me
dicina popolare ( rivolto, dunque, anche ai profani ) ad uso delle fami
glie, perseguì in particolar misura il T acuinum Sanitatis, una sorta di 
prontuario medico"didattico 85 • Esso godette di enorme diffusione in 
tutti gli ambienti a seconda dell'estrazione sociale dell'autore. I pro
dotti più preziosi di questo genere letterario sono quei manoscritti 
illustrati, grazie ai quali possediamo le immagini finora più antiche di 
una officina « triacante ». Il taccuino illustrato più rappresentativo nel
l'ambito norditalico è il Manuale medico dei Cerruti dell'ultimo decen
nio del XIV secolo. Questo codice 86 ( fig. 1 1 )  contiene una miniatura 

83 W. TH. ELWERT, Venedigs literarische Bedeutung. Ein bibliographischer 
Versuch, « Archiv fiir Kulturgeschichte », ed. da W. GOETZ, H. GRUNDMANN e 
F. WAGNER, 36 (1954), pp. 274 s .  
84 P. es. dall'elenco di incunaboli della collezione seguente, risulta che circa il 
35% sono di provenienza solamente veneziana . WAL, I, pp. 1-19. 
85 La Biblioteca Marciana conserva due esemplari di più vecchie testimonianze di 
queste regole di salute (consilia ) composte in forma di tabelle: ms. lat . Z. CCCXVI 
(sec. XIV ) ,  f.0 40v-41r, n. 280: « Tyriacha » .  - ms. lat. Z. CA:.CXV (sec. XV), 
f.0 40v, n. 380 ( erroneamente riportato al posto di 280 ) :  « Tyriaca ». 
86 T acuinum sanitatis in medicina edizione facsimile del Prontuario dei Cerutti 
del Nord-Italia (sec. XIV). Testo latino secondo ABuLCASIS DE BALDACH, Cod. 
viennese, serie nuova 2644 della Biblioteca Nazionale Austriaca , Vienna. Graz 

44 

,. 

I - • 

Fig. 11 - Consulenza al cliente di una medievale officina triacante. Miniatura dal 
Tacuinum Sanitatis, cod. 2644, N .  S., Bibl. Nazionale Vienna, XIV secolo, f.0 53v. 
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raffigurante una « taberna », con un banco di vendita in muratura che 
lascia libera soltanto l'entrata. Sugli scaffali sono allineati ogni sorta di 
recipienti per le spezie, fra i quali i sottili vasetti di zinco con la triaca 
pronta all'uso; il facoltoso cliente - come lasciano intendere le aristo
cratiche vesti da lui indossate - ne tiene uno nella mano sinistra. Questi 
vasetti, la cui forma assomiglia a quella di due tronchi di cono sovrap
posti sulla base minore, pare avessero nel mezzo un doppio fondo. Con 
una spatola si estraeva l'elettuario, come mostra il giovane assistente. 
Il dispensatore di triaca dà dimostrativamente dei consigli. Si rico
noscono i setacci ( cfr. fìg. 1 ) . 

Oltre alla situazione favorevole, determinata, da un lato, dalla precoce 
disponibilità della letteratura medica, grazie all'influsso scientifico pado
vano, e, d'altro lato, dalla possibilità di riprodurla con i mezzi della 
stampa, ebbero una loro parte, nello sviluppo della fruttuosa ricetta 
veneziana della triaca, anche fattori irrazionali. Non a caso nella Sere
nissima si praticava un « culto della serpe» di natura particolare. Con 
il Rinascimento, e soprattutto quello d'impronta veneziana, riacquista 
importanza il culto della bellezza e della cura lussuriosa del corpo, e 
con esso l'interesse per la cosmesi. Fattori intesi a stabilizzare la salute 
o a ringiovanire si affiancano all'attesa della guarigione. Mangiare carne 
di serpe ringiovanisce; la capacità di cambiar pelle simbolizza questo 
processo. 
Il principio fondamentale dominante è la metamorfosi. Le tecniche 
necessarie le fornirono le scienze occulte, in particolare l'alchimia e 
l'astrologia che, nel Rinascimento, riuscirono ad esercitare un forte in
flusso nella medicina 87• Le ristrettezze economiche e la conseguente 

1965, f.0 53v: « Triacha ». - Altre illustrazioni nel Tacuinum parigino, f.• 87v: 
« Tiriaca », Biblioteca Nazionale di Parigi - Ringrazio qui N. Michels, M. A., 
Monaco, per aver messo a disposizione il materiale fotografico - e nel T acuinum 

romano, f.• C, Biblioteca Casanatense. Cfr. anche ELENA BERTI ToESCA, Tacuinum 

Sanitatis della Biblioteca Nazionale di Parigi . .. , riprodotto in 207 fototipie, Ber
gamo 1937. - A. PAZZINI, E. PIRANI e M. SALMI (a cura di), Theatrum Sanitatis 

di Ububchasym de Baldach, codice 4182 della Biblioteca Casanatense di Roma, 
Parma 1969'. - Generalmente: LUISA CoGLIATI ARANO, T acuinum Sanitatis, Mi
lano 1973, 2' ed. 1979. 
87 Per la relazione triaca - alchimia, v. JEAN JACQUES MANGET, Bibliotheca chemica 

curiosa ... , Ginevra 1702, II, f.• 49 s., cap. XIII « in quo ostendit, quid sit Tyriaca 
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disponibilità a ricorrere a metodi tutt'altro che convenzionali, spiana
rono il terreno alle arti più fantastiche 88 • Al sogno dell'uomo di poter 
produrre oro artificialmente, e dunque a volontà, se ne aggiunse un se
condo, quello di ringiovanire, se non proprio di rimanere immortali. 
La predisponibilità dell'uomo del Rinascimento verso spettacolari pro
cessi di metamorfosi corrispondeva all'ideale di vita che ricercava il pia
cere della beatitudine nell'aldiqua: oro ed eterna giovinezza contribui
vano notevolmente a realizzarlo. Ciò che la « fonte d'eterna giovinez
za» nell'arte rappresenta come immagine-desiderio, trova riscontro nella 
continua competizione della medicina alla ricerca di un elisir che possa 
dare gli stessi risultati. E la triaca sembrò dare una risposta a questa 
aspettativa. 

et venenum in lapide Philosophorum, secundum antiquos philosophos . .. Ex quibus 
dictis patet, quod sine veneno et Tyriaca alchemia non perfìcitur .. . ». - In rela-
zione invece con l'astrologia, cioè relativamente alla attribuzione di gemme agli 
astri e in special modo in riguardo all'uso medicinale delle pietre, che venivano 
utilizzate nella triaca celeste, v. P- es. MARSI(G)LIO FICINO, De triplici vita, Firenze 
1489, lib. III, cap. XII, cfr. A. CoRSINI, Il « De Vita » di Marsilio Ficino, « Riv. 
Stor. delle Scienze Mediche e Naturali », 10 ( 1919), fase. 1-2, p. 5, che non mi 
è stato possibile consultare. - Sulle concezioni magico-simpatetiche nel neoplatonismo, 
v. anche lRMGARD Mi.iLLER, Arzneien fur den gemeinen Mann. Zur V orstellung 
materieller und immaterieller Wirkungen stofflicher Substrate in der Medizin des 

16. und 17. Jh., Catalogo della mostra « Pharmazie und der gemeine Mann » della 
Herzog August Bibliothek Wolfenbiittel (23 agosto 1 982 - marzo 1983), edito da 
J. TELLE (Wolfenbiittel 1983), pp. 27-34. - PHILIPP MoRITZ ScHONLIN, Epigraphe 

syntagmatis theriacalis ac mithridaticae panaceae ex veterum ... autorum sententia, 
tum coelestium siderum influxu desumpta, Ingolstadii 1630. - Sulla « Theriaca 
Coelestis », invenzione originariamente tedesca, v. UiR. F. PAULLINI, De theriaca 
coelesti . .. , op. cit. - GEORG W. WEDEL, Dissertatio chimico-medica de theriaca 

coelesti .. .  , Jenae 1703 (W AL, I., n. 10152). 
88 A Venezia il cipriota Mamugnà, che aveva aggiunto al proprio il nome del 
suo nobile protettore Marcantonio Bragadin, godeva di grandissimo prestigio come 
il più famoso fabbricatore d'oro del suo tempo. Facilmente erano caduti in suo 
potere la nobiltà e l'alta finanza decaduta, v. A. PILOT, L'alchimista Marco Bragadin 
a Venezia, « Pagine Istriane », 3 (Capodistria 1905), fase. 9-10, contenente parecchie 
canzoni satiriche veneziane su Bragadin. - G. DE FRANCESCO, Die Macht ... , op. cit., 
pp. 46-61: Der Goldmacher Bragadino oder Macht iiber Depossedierte. 

* Ringrazio vivamente la Signora Doretta Panizzut che ha collaborato alla tradu
zione delle note. 

47 



stamperia di venezia 651-83 


	Quaderno 25a
	Quaderno 25b

