
F
irenze vale ogni volta il viaggio. Co-
me una donna ritrosa che si svela a
poco a poco, la città toscana offre al

visitatore capolavori quasi a ogni angolo,
difficili da scoprire al primo passaggio. Co-
sì, il turista che transita per la cosmopolita
stazione del centro e, dopo pochi passi, si
ferma ad ammirare la splendida piazza e la
chiesa di Santa Maria Novella, forse non si
accorge che proprio lì, nel chiostro del con-
vento, c’è un altro gioiello. L’ingresso si

apre sulla vicina via della Scala e il piccolo
portone e la semplice insegna di farmacia,
soffocata da quelle rutilanti degli alberghi,
non guidano certo il passante distratto.

Ma siamo a Firenze, e in questa città

anche una farmacia può essere un monu-

mento. Lo è quella che porta ancora oggi il
nome antico di Officina profumo-fartna-

ceutica di Santa Mària Novella, casa fon-

data nel 1612 ma la cui attività risale addi-

rittura al Milleduecento. Una delle più an-

tiche farmacie del mondo. Varcatne la so-
glia significa fare un affascinante viaggio in-
dietro nel tempo. «La storia della farmacia
è legata a quella del convento dei frati do-
menicani di Santa Maria Novella», spiega
l’attuale direttore, Eugenio Alphandery.

«L’attività fu avviata poco dopo il 1221,
l’anno in cui i religiosi spagnoli si insediaro-
no nella chiesa, che allora si trovava molto
fuori dalle mura e portava il nome di Santa
Maria delle Vigne. Il convento occupava

un terreno di circa tre ettari: praticamen-
te tutta l’area che va oggi dalla stazione e
dai palazzi che la circondano. La farmacia
svolgeva a quel tempo un’attività solo inter-
na e i preparati venivano utilizzati dai frati
medici per curare i confratelli».

All’interno deI convento c’era dunque

una sorta di ospedale?

«Sì, era necessario, anche perché tra il
1400 e il 1500 il convento ospitava oltre
600 frati. C’era anche un orto botanico do-
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Nel montaggio: la sala

centrale (un tempo la cappella

del convento) della farmacia

di Santa Maria Novella e il

direttore Eugenio Alphandery
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La farmacia di SantaMaria Novella,

a Firenze, opera dal 1221 e ancora

oggi propone le antiche ricette dei frati



ve coltivavano erbe medicinali, aromi e spe-
zie. La prima notizia certa di un’attività aro-
mataria è del 1381, quando in uno dei libri te-
nuti nel convento venne annotato che nell’in-
fermeria si vendeva l’acqua di rose, prepara-
to considerato a quel tempo un blando medi-
cinale e un disinfettante per gli ambienti, uti-
lizzato durante le epidemie e le pestilenze».

Nacque allora la vera farmacia?

«In un certo senso. Ma solo nel 1542, con il
primo libro delle Entrate e delle Uscite, l’am-
ministrazione della farmacia divenne indipen-
dente da quella del convento. C’erano locali
adibiti a quello scopo, sul lato sud-ovest del
chiostro grande, dove ancora oggi si trova
quella che è chiamata 1’antica spezieria».

La casa risulta però fondata nel 1612.

Che cosa rappresenta quella data?

«In quell’ anno il consiglio dei frati decise
di avvalersi di un esperto secolare che fosse
in grado di dirigere e ordinare il laboratorio
farmaceutico. Il priore propose un certo Si-
mone Marchi, al quale venne offerto uno sti-
pendio di tre fiorini al mese. Quella è la data
ufficiale di fondazione, in realtà a quell’ epo-

ca non si intraprese nel convento alcuna nuo-
va attività».

Mentre racconta, il direttore Alphandety ci
porta a scoprire i locali della farmacia. E se il

salone delle vendite, che un tempo era una

cappella, lascia senza parole per la grandio-

sità degli arredi e gli splendidi affreschi del-

la metà dell’Ottocento, le piccole sale attigue
trasportano ancor più indietro nella storia. E
fanno respirare l’atmosfera di secoli lontani.
Nella luminosa sala prospiciente il giardino,
dove campeggia lo stemma dell’Ordine di
San Domenico, il direttore spiega che pro-
prio lì venivano ricevuti gli ospiti di riguardo.

«Nel Settecento la fama della farmacia ave-
va varcato molti confini ed era giunta in Rus-

sia, India, Cina...», spiega. «In questo salone
si tenevano gli incontri importanti, oltre ai ca-
pitoli generali dell’Ordine. Ai presenti veniva
servito l’Alkermes, liquore che produciamo
ancora oggi, oppure l’elisir al rabarbaro. I mo-
bili sono dell’epoca Direttorio. Allora veniva
offerta anche la cioccolata, nuova bevanda al-
la moda. I ritratti alle pareti sono di frati e lai-
ci che nei secoli si sono presi cura della farma-

cia. Un giorno, forse, metteranno qui anche

il mio ritratto, anche se spero il più tardi pos-
sibile ...». Sorride, mentre prosegue la visita
mostrandoci alcuni vasi da farmacia ornamen-
tali dipinti a mano nei primissimi anni dell’Ot-
tocento dagli artigiani di Montelupo.

Ingegnere meccanico, con una vasta espe-
rienza di ricerca e sviluppo nel settore del tes-
sile, appassionato di automobili d’epoca e di
vela (con W1 socio gestisce anche un’impor-
tante scuola nautica di Livorno), Eugenio Al-
phandety è entrato di recente in società con
Fiammetta e Diana Stefani. Le due sorelle so-
no le pronipoti di Cesare Augusto Stefani, ni-
pote dell’ultimo frate direttore dell’Officina,
cui venne concessa in affitto la proprietà del-
l’azienda dopo la confisca dei beni della Chie-
sa da parte dello Stato nel 1866. Lo Stefani,
in seguito, acquistò nome, avviamento e beni
mobili dell’ azienda e da allora quattro gene-
razioni della famiglia si sono succedute nella
conduzione dell’Officina-farmaceutica.

Sotto la nuova direzione di Alphandety

la farmacia si sta portando al passo con i
tempi, almeno in termini di prodotti, marke-
ting e iniziative legate al nuovo importante
business del benessere, o come si usa dire
con un termine inglese in voga, del well-
ness. Senza toccare nulla dell’ antica nobile
struttura, tra l’altro protetta dalla Sovrinten-
denza ai Beni artistici e sto-
rici. Anzi, cercando di pre-
servare il più possibile l’im-
magine originale della fan-
nacia e anche l’eredità del-
le ricette e dei prodotti che
l’hanno resa famosa nel
mondo, come l’Acqua e le
Pasticche di Santa Maria
Novella, l’Acqua di Melis-
sa, l’Aceto aromatico dei
sette ladri, o ancora l’Alker-
mes e il Liquore mediceo.

«Nelle cantine ho recuperato vecchie mac-
chine per distillare e presse di cui ho seguito
personalmente il restauro. Sono ingegnere, le
macchine sono la mia passione. Con gli alam-
bicchi, i tennometri da ambiente e le cerami-

che conservate nell’antica spezieria, esse costi-
tuiscono un autentico patrimonio che ora è
possibile osservare nel nostro museo».

Mentre recuperate l’antico, avete anche

progetti assai moderni...

«L’idea di trasformare alcuni degli spazi
dell’Officina in un museo aperto al pubbli-
co è un progetto ormai in atto.
Abbiamo creato anche spazi per
ospitare alcuni studi medici, per
offrire consulenze mirate ai clien-
ti. E anche degli angoli di vero e
proprio relax, in cui i visitatori po-
tranno sedersi per sorseggiare tè
e tisane. In questi ultimi anni,
poi, a fianco delle antiche ricette
abbiamo realizzato nuovi prepa-
rati cosmetici di alto livello tecno-
logico. Cito, come esempio, la li-
nea dei solari, che nella confezione
dal sapore antico propongono filtri
solari ad ampio spettro di ultimassi-
ma generazione».  �

Nel Settecento la fama della farmacia aveva varcato molti confini ed era giunta fino in Russia, India e Cina
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In queste foto: lavorazioni

e prodotti tipici dell’Officina

profumo-farmaceutica

di Santa maria Novella
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