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UNA BREVE STORIA DELLA TERIACA  
L. Massei 

 

Articolo redatto per il Gruppo Italiano Studi Antica Galenica. 

 

racciare una storia della Teriaca non è assolu-
tamente una cosa semplice perché si tratta di 
un farmaco che ha attraversato senza sostan-

ziali mutamenti i secoli ed oggi siamo qui ancora a par-
larne. 
Il Re del Ponto, Mitridate VII vissuto tra il 132 a.C. ed 
il 63 a.C. , sembra fosse un appassionato di medicina 
nonché ossessionato dalla possibilità, peraltro non 
troppo remota, di morire avvelenato. Decise allora con 
l’aiuto del suo medico Crateua di mettere a punto un 
farmaco che lo potesse preservare da ogni sorta di av-
velenamento, nacque così il Mitridiato presente nelle 
varie farmacopee ancora nel XVIII° secolo. 
Si tratta di un farmaco realizzato mettendo insieme tutti 
i vari antidoti riconosciuti utili nei vari casi di avvele-
namento che assimilati dall’organismo con 
l’assunzione del farmaco avrebbero reso l’organismo 
immune ai vari veleni. 
Il Mitridiato è figlio della scuola Ellenistica che già a 
partire dal III secolo avanti Cristo aveva sviluppato un 
metodo scientifico sperimentale basato sullo studio del 
corpo umano tramite la sezione dei cadaveri e fu la re-
sponsabile di importantissime scoperte fisiologiche ed 
anatomiche. Questa nuova mentalità sperimentale portò 
alla fondazione nel 250 a.C. della Scuola Medica Em-
pirica da parte di Filino di Cos discepolo di Erofilo ed 
oppositore della Scuola Dogmatica, che basava le sue 
ricerche su concetti astratti non discutibili. 
Grazie alla Scuola Medica Empirica si deve lo sviluppo 
del metodo sperimentale basato sulla osservazione per-
sonale, raccolta delle osservazioni e confronto con latri 
casi medici. 
La fine di questa scuola si ebbe a causa dell’espansione 
dell’impero romano che culminò con una prima distru-
zione della biblioteca Alessandrina nel 47 a.C. . 
Il Re del Ponto, fiero oppositore dell’impero romano, 
nel 63 a.C. venne sconfitto da Pompeo ed incapace di 
suicidarsi mediante l’avvelenamento, sembra fosse co-
stretto a farsi uccidere dalla spada di un suo schiavo. 
Quindi alla morte di Mitriade seguì la conquista da par-
te di Pompeo delle sue terre e conseguentemente anche 
di tutto ciò che potesse essere utile all’impero. 
Possiamo tranquillamente pensare che il nuovo conqui-
statore, venuto a conoscenza del rimedio di Mitriade 
non si fece sfuggire la occasione ed ecco che il prontu-
ario del Re del Ponto, contenente la formula del Mi-
thridatium compare a Roma tradotto in latino da tale 
Pompeo Leneo. 

Circa un centinaio di anni più tardi per mezzo di una 
“rivisitazione” del Mitridato nasce quella che noi oggi 
conosciamo come Teriaca. 
Questa “rivisitazione” del Mitridato avvenne per mano 
di Andromaco il vecchio medico alla corte di Nerone il 
quale descrisse le virtù e la composizione del suo nuo-
vo farmaco in un poema elegiaco di 174 versi dedicato 
al suo imperatore. 
Questo nuovo farmaco prendeva il nome di Teriaca da 
un vocabolo Greco “therion” che stava ad indicare tutte 
le fiere velenose in generale. 
Andromaco il vecchio sviluppò la Teriaca aggiungendo 
della carne di Vipera (Vipera Coluber L.) al Mitridato 
per potenziarne la attività e rendere l’uomo protetto an-
che dagli avvelenamenti che potevano derivare da ani-
mali velenosi.

 
Figura 1: Preparazione dei trocisci di Vipera in una incisione 
d'epoca. 
Il concetto alla base della aggiunta della carne di Vipe-
ra è il seguente, almeno secondo Bartolomeo Maranta-
nella sua opera “Della Therica et del Mithridato”1  
pubblicato nel 1572 a Venezia. 

                                                             
1 Questo testo venne pubblicato nel 1572 a Venzia e il suo autore fu 
tale Bartolomeo Maranta che esrcito la professione di medico a 
Napoli, roma e Molfetta. Il Maranta fu un importante studioso della 
botanica e delle proprietà curative delle piante. 
Il testo si occupa esclusivamente della Teriaca e del Mitridiato, le due 
preparazioni vengono spiegate in due testi separati. 
Possiamo tranquillamente affermare che per i farmacisti del 600 
interessati alla produzione della teriaca questo è l'equivalente di una 
vera e propria bibbia. 
Maranta è la sua opera nel XVII° secolo viene citato in quasi tutte le 
farmacopee che si occupano della Teriaca, in quanto è forse il più 
completo e di facile consultazione. 
Ma forse il motivo della sua altissima considerazione è legato a chi si 
nasconde dietro la stesura dell'opera. 
Infatti se a firmare l'opera è lo stesso Bartolomeo Maranta sembra 
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La carne di Vipera contiene il veleno della stessa Vipe-
ra e tale veleno funge da veicolo per il farmaco che in 
questo modo non avrà problemi a legarsi con il princi-
pio tossico responsabile, diversamente invece il farma-
co tale e quale verrebbe respinto dalla sostanza tossica 
con il risultato finale di rendere inutile l’antiveleno e 
spingere la sostanza tossica ancora più in profondità 
nell’organismo. 
Insomma viene teso una specie di agguato al veleno 
travestendo l’antidoto con una sostanza a lui affine. 
Questa carne di Vipera nella Teriaca non viene aggiun-
ta tale e quale ma sotto forma di trocisci derivati da un 
processo di cottura della carne, precedentemente depu-
rata della pelle, testa, coda e organi interni, in acqua 
con qualche rametto di Aneto (Anethum graveolens L.) 
e del sale (solo se le Vipere sono state raccolte in pri-
mavera). 
Successivamente il figlio di Andromaco il Vecchio det-
to il Giovane2, anche lui medico alla corte di Nerone, 
decide di mettere i versi del padre in prosa ed abbiamo 
la formula della Teriaca così come noi la conosciamo 
oggi. 
La Teriaca in fin dei conti altro non è che un processo 
di fermentazione3 dove a l’uomo è riservato il compito 
di preparare i vari componenti in modo tale da mettere 
la natura in condizioni di agire formando il farmaco. 

                                                                                              
che il vero cervello che la ideò fu tale Imperato Ferrante farmacista a 
Napoli. 
Per quanto riguarda la teriaca sembra che già all'epoca della 
pubblicazione avesse una grandissima esperienza nella produzione 
della teriaca come afferma lo stesso Maranta nella dedica del libro. 
Questo sodalizio tra Maranta e Imperato per la prima volta mettevano 
Medico e Farmacista alla pari cosa del tutto inaudita per molti medici 
dell'epoca che vedevano del farmacista il solo esecutore materiale di 
concetti più elevati e filosofici ad esso estranei o di difficile 
comprensione. 
Si registra un duro attacco all'opera (1576) da parte del collegio dei 
medici di Padova, attacco che venne magistralmente respinto al 
mittente punto per punto con una pubblicazione partenopea dal 
nome: Theriace et mithridatia libellus, in quo harum antidotorum 
apparatus atque usus monstratur. Marantae, ac Patavini Collegii 
controversiae perpenduntur. Praeterea de plurimis haud satis 
cognitis medicamentis disseritur, pubblicata a Napoli nel 1577. 
Vista la grande considerazione che Imperato raccolse da colleghi e 
medici contemporanei non possiamo non pensare che la sua opera 
sulla Teriaca non sia stata fonte di ispirazione per tutti i farmacisti 
che nel 600 si cimentarono nella sua realizzazione. 
Per questo motivo ho deciso di indicare così, come viene indicata nel 
testo la formula della Teriaca riportata da Maranta e chissà quante 
volte messa in opera dallo Stesso Imperato. 
2 Figlio di Andromaco il Vecchio fu anche lui medico di Nerone ma 
della sua vita non sappiamo molto a parte che scrisse un opera sulla 
farmacia divisa in tre libri che viene spesso citata da Galeno.  
3 Nella Alchimia la fermentazione è un processo fondamentale e non 
era visto come quell’insieme di reazioni biologiche catalizzate da 
vari enzimi come lo intendiamo noi oggi, ma come la morte di un 
soggetto necessaria per la rinascita di un nuovo soggetto in grado di 
riunire tutte le virtù esaltate e purificate del vecchio soggetto.  
Quindi la fermentazione per l’alchimista, quindi per le menti che 
misero appunto la Teriaca,  è la modalità pratica necessaria per 
attuare un concetto di pura natura filosofica. 
Tutte le varie droghe presenti nella Teriaca, ognuna con le sue 
proprietà, dovevano morire durante la fermentazione per poi 
rinascere in un nuovo farmaco che non era la Teriaca intesa come 
l’insieme di varie droghe vegetali ma la Teriaca intesa come un 
soggetto a se, e se vogliamo persino con caratteristiche diverse o più 
accentuate rispetto alle droghe da cui ebbe origine.  
 

Questa filosofia si accorda perfettamente con il pensie-
ro di un altro grande della medicina Claudio Galeno. 
Galeno nacque a Pergamo nel 130 D.c. e morì (forse) a 
Roma nel 200 D.c. e svolse la sua attività di medico in 
un periodo in cui, dopo la caduta della Scuola Alessan-
drina, i suoi colleghi sono divisi in tre diverse sette, la 
Scuola Empirica, la Scuola dei Dogmatici e quella dei 
Metodici. 
Galeno in realtà non si unì a nessuna delle tre, piuttosto 
si impegnò a sviluppare empiricamente le esperienze di 
Ippocrate, Platone ed Aristotele. 
Ecco, prende corpo la Medicina basata sui quattro u-
mori (Corpus hippocraticum) secondo la quale l’uomo 
è formato essenzialmente di “flegma”, bile nera, bile 
gialla e sangue. 
Marco Aureilio ebbe come medico Galeno e sappiamo 
che amava giornalmente assumere la sua dose di Teria-
ca premunirsi di possibili avvelenamenti, inoltre lo 
stesso Galeno ebbe parole di elogio per questo farmaco 
tanto da aggiungere l’aggettivo di “tranquilla” perché 
rende l’uomo tranquillo da ogni sorte di avvelenamen-
to. 
Nel 476 Odoacre depone Romolo Augusto ed è la ca-
duta dell’Impero Romano di Occidente, mentre in Italia 
le guerre e le epidemie devastano la popolazione fiori-
sce l’Impero Romano d’Oriente sotto il governo di 
Giustiniano dal 527 al 565 anno della sua morte. 
Costantinopoli sotto Giustiniano è il centro del mondo 
e principale baluardo della religione cattolica ma in un 
paese dove convivono religiosi ed esponenti e studiosi 
formatesi nelle filosofie ellenistiche classiche non pos-
sono non scoppiare dispute. Gli studiosi dissidenti ven-
gono bollati come eretici e scacciati da Costantinopoli 
diffondendo così la Alchimia4, le teorie di Ippocrate, 
Galeno e la Teriaca in Mesopotamia dove le opere 
vengono tradotte dal Greco al Siriano. Queste tradu-
zioni furono preziose per gli studiosi arabi che nel 642 
conquistarono Alessandria d’Egitto e possiamo imma-
ginare come anche la Teriaca venne accomunata in 
questa fusione tra la cultura Greca e quella Araba. 
La Teriaca a seguito di questi avvenimenti quasi scom-
pare dall’occidente ma viene tenuta in grandissima 
considerazione nella medicina Araba. 
Tra il 711 ed il 713 vengono conquistate dall’Islam Si-
viglia, Cordova, Toledo e nel 725 i mussulmani con-
quistarono anche Nimes e Carcassone. 
Con l’invasione Araba la medicina occidentale esce dai 
conventi e la Teriaca viene reintrodotta in Europa da 

                                                             
4 Si tratta di una filosofia antichissima secondo gli studiosi si pensa 
abbia avuto origine proprio in Alessandria di Egitto e fino all’avvento 
della chimica fu anche alla base del pensiero scientifico. Fine ultimo 
degli alchimisti era quello di imprigionare in un corpo materiale il 
cosidetto spiritus mundi e tramite la sua materializzazione ottenere 
un rimedio universale in grado di tramutare i metalli e prolungare la 
vita fino all’infinito. Alcuni studiosi hanno la pretesa di asserire che 
esistesse una sorta di alchimia spirituale ma tutti i filosofi sono 
concordi nel considerare la alchimia solo come un processo materiale 
e non spirituale. Per quanto una buona predisposizione dello spirito 
sia fondamentale nella buona riuscita dell’opera anche nella pratica. 
Molto probabilmente le basi della scienza alchemica furono riportate 
in Europa in parte attraverso l’espansione islamica del 700 D.c. e 
successivamente con l’avvento delle crociate e di ordini a carattere 
esoterico come quello dei Templari. 



Articolo del gruppo G.I.S.A.G.  A cura del Dott. Massei Luca 

3 

personaggi come Mesuè il Vecchio, Capo della Scuola 
della Sapienza di Bagdad che mette a punto la sua The-
riaca diatessaron cioè composta di quattro cose e Avi-
venna che qualche anno più tardi si impegna nel defini-
re l’azione della Teriaca in relazione al suo invecchia-
mento. 
Questo forte movimento di conoscenze antiche rielabo-
rate dagli studiosi arabi per essere poi reintrodotte in 
Europa esploderà nella formazione della Scuola Saler-
nitana sotto la spinta del monaco cassinese Alfano, ve-
scovo di Salerno dal 1058 al 1085. 
Proprio dalla Scuola Salernitana avrà la luce 
l’Antidotarium Nicolai, opera di Nicolò Preposito5 che 
farà da esempio per tutte le Farmacopee ufficiali. 
A partire da un periodo tra il 1162 e il 1202 vengono 
sanciti, nella città di Arles in francia, gli statuti che sta-
biliscono una divisione tra medico e farmacista, inizia 
l’epoca della progressiva distinzione tra medici e spe-
ziali, due figure che fino ad allora non erano ben sepa-
rate, prima di allora quasi sempre il medico si occupa-
va da se della preparazione delle sue cure. 
Parallelamente al processo di riconoscimento della fi-
gura dello speziale si ebbe fin da subito la necessità di 
porre anche dei limiti ben definiti alla sua attività pro-
fessionale ed in particolare rendere più uniforme e si-
cura la preparazione dei medicinali. Per trovare una 
soluzione a questa necessità inizialmente ci si basa su 
testi più antichi redatti dai singoli medici di appurata 
fama ma successivamente a partire dalla pubblicazione 
nel 1498 del Ricettario Fiorentino6, prima farmacopea 
ufficiale in Europa, si vede il fiorire nelle varie città di 
numerosi Antidotari a carattere ufficiale. 
Proprio il periodo inerente la pubblicazione dei vari 
Antidotari vede la ascesa della Teriaca che viene con-
siderato da medici e farmacisti il farmaco principe e 
naturalmente è presente in tutte le farmacopee. 
Tra il XVI ed il XVII secolo la Teriaca raggiunge 
l’apice della sua fama, essa veniva preparata un po’ 
ovunque e non c’era patologia nella quale non fosse 
consigliata. In questo periodo le migliori Teriache sono 

                                                             
5 Detto Preposito in quanto fu preside della Scuola Salernitana. 
6 Nella città di Firenze l'arte medica e farmaceutica è ben 
consolidata e fu tra le prime città italiane a sentire la necessità di 
regolamentare la produzione dei medicinali. 
Nel 1498  viene redatto il nuovo ricettario fiorentino il quale ha una 
valenza legale e riordina secondo le necessità moderne le varie 
preparazioni farmaceutiche che già avevano un uso consolidato. 
Quindi il Nuovo Ricettario Fiorentino nasce con lo scopo di 
uniformare la produzione dei medicinali nella Firenze del XV° 
secolo ed eliminare anche tutte quelle composizioni che erano 
ritenute obsolete. Il Ricettario Fiorentino è particolarmente prezioso 
per lo storico della farmacia in quanto non solo è uno dei primi con 
una valenza ufficiale ma è anche una delle farmacopee ufficiali più 
longeve in quanto ebbe numerose edizioni  di cui l'ultima  nel 1789. 
Nell'ultima edizione esiste un elenco dei semplici dove al fianco della 
nomenclatura volgare compare quella nuova messa a punto da 
Linneo, quindi per il ricercatore rappresenta una vera è propria stele 
di rosetta, quando si hanno dei dubbi nella identificazione di un 
semplice in un testo più antico. Bisogna comunque annotare che 
nella ultima edizione del 1789 la Teriaca è stata eliminata ed al suo 
posto viene proposta la Teriaca riformata secondo il modello 
Austriaco. La storia del Ricettario Fiorentino è parallela nella ascesa 
e caduta della Teriaca nel mondo farmaceutico e la sua ultima 
edizione è lo spartiacque tra passato e presente per i farmacisti del 
XVIIII° secolo 

considerate quelle prodotte a Venezia, grazie al com-
mercio fiorente con l’oriente e la capacità di ottenere le 
droghe “originali”, ed a Napoli che grazie a speziali-
ricercatori come Imperato Ferrante7 detengono per così 
dire il primato “intellettuale” sulla Teriaca. 
Sempre verso la fine del XVI secolo le varie differenze 
nella composizione della Teriaca tra uno stato ed un 
altro sono fonte sempre crescente di polemiche tra i 
vari medici e speziali. 
Queste differenze sono dovute principalmente a delle 
differenze di traduzione delle opere di Andromaco il 
Giovane e di Galeno. 
La prima cosa che possiamo osservare studiando le 
formule è che la Teriaca viene sempre suddivisa in sei 
compartimenti (escludendo il Vino ed il Miele) di 
semplici caratterizzati dallo stesso peso, fatta eccezione 
per l’Antidotario di Mantova che raggruppa i soli 
cinque compartimenti. I vari componenti nei sei 
dipartimenti vengono raggruppati in base alla quantità 
che hanno nella formula. 
Inoltre il numero di semplici è uguale in tutti i ricettari 
mentre varia, anche se di poco negli altri tre 
compartimenti. 
Infatti nel primo compartimento abbiamo sempre i 
Troscici di scilla, nel secondo sempre quattro semplici, 
nel terzo sempre otto semplici, escluse Siena, Bologna 
e Milano che ne mettono sette. Nel quarto 
compartimento invece ne abbiamo diciasette nell 
Antidotario Napolitano, Romano, Senese, Milanese, 
Bolognese, nel ricettario di Donzelli8, nella 
                                                             
7 Ferrante Imperato nacque con molta probabilità in Napoli intorno 
al 1525 ma della sua giovinezza non si conosce quasi nulla in quanto 
si hanno sue solo quando è già un affermato professionista piuttosto 
benestante. Già nella metà nel 1500, secondo le cronache, possedeva 
un grande museo naturalistico ricco di numerosi oggetti appartenenti 
ai tre regni animale, minerale e vegetale. Nel 1572 venne eletto dai 
suoi colleghi membro del consiglio di ispezione e sorveglianza 
dell’arte degli speziali. Nello stesso anno abbiamo la pubblicazione 
del famoso trattato sulla teriaca firmato dal maranta ma di chiara 
ispirazione del Ferrante, come afferma lo stesso Maranta nella 
dedica. Con il tempo la bottega del Ferrante divenne un vero e 
proprio centro di ricerca e molti famosi dottori e farmacisti non 
mancarono di andare a visitarlo. Nel 1587 venne eletto Governatore 
Popolare della Gran Casa dell’Annunziata, carica che mantenne fino 
al 1594. Pubblicò a suo nome nel 1599 a Napoli il Dell’historia 
naturale libri XXVIII. Nella quale ordinatamente si tratta della 
diversa condition di miniere, e pietre. Con alcune historie di piante, 
et animali sin hora non date in luce. La data di morte di Imperato è 
ignota, sappiamo da un opera (Additio apologetica ad suam de 
opobalsamo orientali sinopsim )di Donzelli pubblicata in Napoli nel 
1640 che nel 1615 Imperato ricevette da Padova una certa quantità di 
Opobalsamo quindi nel 1615 era ancora vivo ed in attività. 
8 Giuseppe Donzelli nacque a Napoli nel 1596. Verso la fine del 
1630 la sua fama di medico era già piuttosto consolidata e sembra 
che nella sua villa all’Arenella possedesse un celebre giardino dei 
semplici. Partecipò appieno alla polemica che si accese negli anno 40 
del XVII° secolo sull’utilizzo dell’Opobalsamo nonché sulla sua 
effettiva alterazione da parte di alcuni farmacisti e pubblicò a Napoli 
un testo dal nome Synopsis de opobalsamo orientali pubblicato poi in 
italiano a Padova nel 1643. Il Donzelli si schierò sulla buona fede dei 
farmacisti che adoperavano l’opobalsamo nella composizione della 
teriaca e sulla non contraffazione di quest’ultimo come invece 
sostenevano alcuni colleghi Romani. Nel 1640 il collegio dei medici 
di Napoli lo inca ricarico di comporre un Antidotario anche perché a 
sua volta era già al lavoro per la scrittura di una sua raccolta di 
formule farmaceutiche, fu così che vide la luce l’Antidotario 
Napolitano nel 1642. Dal 1647 in poi fu impegnato in varie avventue 
a carattere politico a causa della rivolta antispagnola e solo nel 1667 
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Farmacopea di Bergamo e nel Ricettario Fiorentino. 
Sedici invece sono presenti nel ricettario del Santini e 
nel trattato del Maranta. Solo quattordici semplici 
invece troviamo nella Farmacopea Universale, con un 
massimo di diciannove nell’ Antidotario Mantovano. Il 
quinto compartimento è sempre caratterizzato da 24 
semplici ad eccezione della farmacopea Universale 
(22), Antidotario Senese (25), Antidotario Mantovano 
(33). Nel sesto compartimento si va da sei componenti 
(Farmacopea di Bergamo e di Siena) a otto componenti 
nell' Antidotario Napolitano e nel trattato di Maranta. 
Tutte le altre farmacopee e ricettari presentano sette 
componenti. 
Il numero totale dei componenti della Teriaca quindi 
varia  e non è identico in tutti i formulari, la Teriaca più 
ricca è quella dell' Antidotario Mantovano con 65 sem-
plici mentre quella più povera è descritta nella Farma-
copea Universale di Lemery con soli 56 semplici. Tutte 
le altre variano da 60 (Ricettario Medicinale del Santi-
ni, Farmacopea di Bergamo) a 61 (Antidotario Roma-
no, Ricettario Fiorentino, Ricettario del Donzelli, Trat-
tato del Maranta). In realtà se vogliamo essere precisi 
non possiamo parlare di sessanta semplici perché nella 
composizione della Teriaca entrano tre componenti 
principali che semplici non sono. I troscici di Scilla9, di 
Vipera e di Hedicroi10 sono dei farmaci con applicazio-
ni proprie che vengono preparati precedentemente e 
vengono aggiunti ai vari componenti delle formula. 
Quindi se prendiamo ad esempio la formulazione del 
Maranta non possiamo parlare, escludendo il Miele ed 
il Vino di sessanta semplici, ma dovremmo dire che 
essa è composta da cinquantasette semplici, appunto 
perché i troscici sono dei medicinali a parte che vengo-
no incorporati nella Teriaca. E gli stessi trocisci di He-
dicroi sono costituiti da alcuni semplici che ritroviamo 
poi nuovamente nella composizione della teriaca. 
Le quantità inerenti il Miele ed il Vino non vengono 

                                                                                              
vide la luce a Napoli il Teatro farmaceutico dogmatico e spagirico, 
testo che ebbe vetidue edizioni tra Roma, Napoli e Venezia anche 
grazie al lavoro del figlio Tommaso. Morì a Napoli nel 1670. 
9 Il Trocisco è una forma farmaceutica oramai in disuso utilizzato 
nella somministrazione di droghe per via orale, il suo nome deriva 
dal Greco Trochiscus poi successivamente italianizzato in Trocisco. I 
Trocisci venivano preparati partendo da una droga vegetale in forma 
liquida che con eccipienti, come ad esempio il pane secco 
polverizzato, veniva trasformata in una pasta semisolida e 
modellabile. Una volta ottenuta la forma voluta dal farmacista questa 
pasta veniva lasciata a seccare per poi essere conservata negli 
appositi vasi ed utilizzata nel momento più opportuno. I Trocisci 
riscossero una cerca fortuna perché permettevano una maggiore 
praticità di somministrazione rispetto alla droga liquida inoltre 
aggiungendo tra gli eccipienti necessari a formare la massa altre 
droghe aromatiche era possibile migliorare le caratteristiche 
organolettiche del vegetale che era necessario somministrare. 
10 La preparazione di questi Trocisci avveniva impastando le polveri 
con vino falerno dolce fino ad ottenere una massa semisolida. Questa 
pasta veniva modellata in tante rotelle piuttosto fine e durante 
l’operazione di impasto le mani venivano unte con l’Opobalsamo 
previsto nella formula. 
Secondo altri autori la preparazione deve avvenire stemperando lo 
Zafferano nel mortaio con il vino. Nello stesso mortaio deve essere 
sciolto anche Mastice e Mirrha, poi con il resto della polvere si 
formano i Trocisci e si lasciano seccare in una stanza rivolta 
mezzogiorno evitando che il sole batta direttamente sulla 
preparazione 

menzionate da alcuni autori perché essi sono degli 
eccipienti non ritenuti di fondamentale importanza da 
punto di vista farmaceutico ma fondamentali dal punto 
di vista tecnico e in certi casi si preferisce lasciare al 
farmacista la scelta del quantitativo da usare anche in 
relazione alla condizioni dei semplici che esso si trova 
ad usare. 
Nei primi anni del 600 la produzione della Teriaca è già 
un “affare” statale, infatti essa rappresenta per i vari 
statarelli dell’Italia preunitaria un bene nazionale, fonte 
di reddito che deve essere controllato e protetto. 
La teriaca viene preparata pubblicamente, con tanto di 
feste popolari e dibattiti pubblici tra i vari esperti, le 
materie prime vengono esposte pubblicamente e 
naturalmente non mancano le polemiche legate in 
particolare ad un certo campanilismo tra i vari Medici e 
speziali dei vari stati. 
Personaggi come il Maranta, Quercetano11 e Giuseppe 
Donzelli dibattono a lungo su quale sia la formula 
corretta o perlomeno quella che più si avvicina 
all’originale di Andromaco il vecchio, impiegandosi 
con tutte le loro forse per impedire falsificazioni da 
parte di imbroglioni e avventurieri. Questa grande 
importanza data alla Teriaca di riflesso permette anche 
ai Farmacisti che la compongono di assumere una certa 
importanza, fenomeno del tutto nuovo per questa 
categoria normalmente considerata dai medici come 
inferiore e marginale. Ed è così che alcuni di essi 
iniziano a considerare il proprio operato pari come 
importanza a quello del medico, il quale possiede si 
delle conoscenze più approfondite e ampie rispetto al 
farmacista ma certamente nulla potrebbe ottenere se le 
sue prescrizioni non fossero attuate in modo ottimale, e 
questo può avvenire solo grazie al lavoro pratico dello 
speziale. Il maggiore esponente di questa scuola è 
senza dubbio il farmacista Napoletano Imperato 
Ferrante che più volte nei suoi scritti fa trasparire di 
considerare il suo ruolo per nulla inferiore a quello dei 
medici ma addirittura di poter con essi disputare sullo 
stesso piano senza alcun complesso di inferiorità. 
Una delle principali dispute si avrà intorno all’utilizzo 
del vero Opobalsamo.

 
Figura 2: Albero di Commiphora gileadensis 

                                                             
11 Joseph du Chense, nome che, secondo i costumi dell’epoca 
latinizzò in Quercetano. Nacque in Armagnac nel 1544 ed effettuò i 
suoi studi a Montpellier  ricevendo il suo diploma nel 1573 a Bastle. 
Nel 1584 ricevette la cittadinanza Genovese dove svolse la sua 
professione di medico. Sembra fosse un sostenitore delle teorie 
paracelsiane ed interessato allo studio ed alla pratica della alchimia. 
Morì nel 1609. 
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Con Opobalsamo nel XVII secolo si intendeva la resina 
ottenuta Commiphora gileadensis un arbusto nativo 
dell’Africa, Arabia e subcontinente indiano. Oltre la 
resina veniva utilizzate anche il legno, detto Xilobal-
samo ed i frutti denominati Carpobalsamo. 
Essendo praticamente introvabile, almeno in quantità 
utili, in Europa si era diffusa la opinione tra alcuni me-
dici e speziali che la Commipora fosse estintasi addirit-
tura nel primo secolo dopo Cristo a seguito della di-
struzione che i romani portarono ai danni degli israeliti 
quindi non tardarono ad accusare coloro che afferma-
vano di preparare la Teriaca con il vero Opobalsamo di 
frode. 
Nel suo “Teatro farmaceutico dogmatico e spagirico.” 
Giuseppe Donzelli cita il caso di due speziali romani 
tali Antonio Manfredi e Vincenzo Panuzzi che vennero 
accusati da tale Gaspari Stefano medico romano di fro-
de con una pubblicazione del 1640, i quali per veder 
riabilitato il loro onore dovettero appellarsi a tutti i più 
celebri semplicisti e studiosi dell’epoca per essere poi 
scagionati con una pubblicazione di Baldassarre e Mi-
chele campi che a loro volta esercitavano la professio-
ne di speziali nella città di Lucca. A questa dispusta, 
schierandosi dalla parte degli accusati presero parte an-
che Cassiano del Pozzo, Paolo Zacchia, Pietro Castelli, 
Baldo Baldi (medico di Papa Innocenzo X), Francesco 
Perla, Mario Schipani e lo stesso Donzelli. 
In questo periodo, sull’esempio di Moisis Charas ad 
Orange prima ed a Parigi poi, la Teriaca veniva 
preparata in pubblico e precedentemente tutti i vari 
componenti da utilizzare venivano esposti per essere 
osservati dai rappresentanti del collegio dei medici e 
speziali affinchè potessero accertare la buona qualità 
delle droghe.

 
Figura 3: rappresentazione dell'allestimento pubblico della 
Teriaca in una stampa d'epoca. 
 Il testo “La Teriaca et il Mithridato composti  in 
Vicenza” racconta cosa successe il 19 Ottobre 1586 
quando la Teriaca venne allestita per la prima volta 
nella città. 

“ Con tutto il Collegio d’Eccellentissimi Medici, e i 
Spitiari à tal composizione soprastanti, quali furono 
D.Valerio Barbarano, D.Iacobo Fontana, e 
D.Sebastiano Buono sopra della qual dieci giorni 
continui si discorse in pubblico, à capo della piazza, 
con assai sontuoso apparato accompagnato da musica 
de voci, di fiato, e tamburi, con trombetti, e artelarie in 
segno di grandissima allegrezza per lacosa importante, 
e nuova, ove fù fatto elettione delle cose necessarie 
alla perfettione di si degna compositione tanto lodata 
da forestieri, che presenti furono e da tutta la 
nobilissima Città nostra d’allegrezza colma, per non 
esser qui altre volte la Thriaca stata composta, 
Antidoto, che chiamare ben possiamo Divino, giovando 
a molte….” 
Naturalmente non erano reperibili tutte le droghe origi-
nariamente indicate da Andromaco a causa della diffi-
coltà a reperirle dall’Oriente ma era possibile sostituirle 
con dei succedanei che erano chiaramente indicati nelle 
varie farmacopee. 
Questa pratica col tempo divenne sempre più abusata 
dagli speziali che per motivi di tempo e denaro con il 
tempo arrivarono a stravolgere la formula originale so-
stituendo le droghe orientali con prodotti “nostrali” de-
cisamente più a portata di mano, Giuseppe Du Chense 
(Quercetano) medico di Enrico IV di Francia arrivò 
addirittura a proporre una Teriaca senza Trocisci di Vi-
pera. 
Ippolito Ceccarelli12 per comporre la sua Teriaca prefe-
riva cercare le droghe nelle campagne Romane rispar-
miando sicuramente tempo e denaro. Anche il Donzelli 
rintracciava molti validi succedanei nelle campagna 
Napoletane e Pugliesi. 
Ma se alcuni abusarono nello sfruttare i succedanei 
prescritti altri fecero della ricerca delle droghe originali 
un punto d’onore e veniamo a sapere, grazie agli scritti 
di Maranta, che Imparato compose la prima Teriaca nel 
1557 con dieci succedanei, la seconda nel 1561 con 
otto succedanei ed intorno al 1570, nella terza, grazie 
ad una fitta rete di scambi e conoscenze, arrivò ad 
utilizzare solo sei succedanei. 
Comunque ,fatto il quadro generale e viste le differenze 
tra le varie formule utilizzate nei vari stati, giungiamo 
alla conclusione che, a discapito del carattere ufficiale 
imposto alla Teriaca, essa era ben lontana dall’essere 
standardizzata ed uniforme nel contenuto. Se avessimo 
acquistato una dose di Teriaca a Mantova avremmo 
ingerito una quantità maggiore di Pepe nero oltre 
adell’Acoro e Pepe bianco rispetto a quella che 
potevamo comperare a Napoli, ed in entrambi i casi i 
rispettivi Collegi di Medici avrebbero affermato che la 
loro era la “vera” Teriaca. 

                                                             
12 Nel 1612 a Roma abbiamo la prima pubblicazione, edita e 
finanziata dal Collegio dei Medici, tradotta in Italiano dell' 
Antidotario Romano, una farmacopea ufficiale presente in Roma fin 
dal XVI° secolo. La traduzione avvenne grazie all sforzo di Ippolito 
Ceccarelli un farmacista romano. Nel 1621 tale Dott. Pietro Castelli 
(1570 – 1661) pubblica il Discorso della duratione delli medicamenti 
tanto semplici, quanto composti dove vengono anche denunciati gli 
errori contenuti nell' Antidotario Romano. Così venne alla luce nel 
1639 L'Antidotario Romano con le annotazioni di Castelli, un altra 
edizione venne stampata a Cosenza nel 1648. 
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Dalla metà del XVI secolo si presenta all’orizzonte una 
nuova figura di speziale, del tutto diverso dai suoi 
predecessori, quella dello speziale-chimico, il prototipo 
di questa nuova figura è Nicholas Lemery. 
Lemery è un chimico e farmacista Francese a cui 
dobbiamo la stesura della “Farmacopea Universale” 
13che viene pubblica nel 1697 a Parigi.  
Questa farmacopea segna l’inizio della fine per la 
Teriaca, che da qui in poi vedrà un lento ma 
implacabile declino, ma anche di un epoca. 
Con la comparsa di farmacisti come Lemery si passa da 
un’epoca segnata da una scienza chiamata Alchimia ad 
una nuova scienza chiamata Chimica. 
Gli speziali come Imperato Ferrante agivano 
manipolando le droghe vegetali in modo da permettere 
alla natura di effettuare agevolmente le sue operazioni. 
I farmacisti come Lemery agiscono in modo da 
manipolare la natura affinchè possano agevolmente 
attuare le loro reazioni chimiche. 
Con l’inizio del XVIII secolo i farmacisti non sono più 
interessati a capire il periodo di raccolta o il corretto 
mantenimento delle droghe vegetali, piuttosto sono 
interessati a quale sia la molecola che conferisce alla 
droga vegetale il suo effetto farmacologico in modo da 
poterla isolare, purificare ed eliminare tutto il resto, 
ritenuto inutile se non addirittura nocivo. 
Chiaramente la Teriaca figlia della filosofia ellenistica 

                                                             
13 Nicolas Lemery è un chimico e farmacista Francese a cui 
dobbiamo la stesura della Farmacopea Universale che pubblica nel 
1697 a Parigi. Lemery è uno dei maggiori esponenti nelle scienza 
chimica del XVII° secolo ma entra anche nella storia della 
farmacologia perché riunisce in un unica raccolta tutte le preparzioni 
farmaceutiche più utilizzate in campo internazionale. Quindi la 
Farmacopea Universale, almeno nelle intenzioni dell'autore, 
rappresenta per i farmacisti del 600 un po' quello che oggi per noi 
rappresenta la farmacopea europea. Questo trattato non tarda ad 
essere tradotto in molte lingue tra cui l' Italiano con la edizione del 
1735. 
Lemery, come abbiamo detto sopra, oltre a possedere una farmacia a 
Parigi è anche un grande chimico e molte preparazioni farmaceutico 
vengono descritte in modo piuttosto critico con l'occhio per così dire 
delleo scienziato che non si limita a riproporre quello che la 
tradizione tramanda ma approfondisce ogni ricetta denunciandone, se 
mai ce ne fosse bisogno, la inutilità dei semplici superflui. 
Questo processo critico avviene naturalmente anche nel caso della 
Teriaca la quale secondo l'autore è costituita da alcuni semplici che 
sono inutili (Agarico, Sugo di Regolizia, rapontico, Pentafillo, Cassia 
lignea, Trementina, Malabatro, Ipocistide, Acacia, Gomma Arabica, 
Terra Sigillata, Calciti) se non addirittura nocivi. L'Oppio non viene 
ritenuto del tutto inutile  ma presente nella formula in quantità 
eccessive, provoca così  la prevalenza della proprietà narcotica su 
tutte le altre. Di conseguenza, forse per la prima volta, troviamo in un 
ricettario una versione delle Teriaca detta riformata accanto a quella 
classica. Insomma con la Farmacopea Universale la Teriaca inizia il 
suo declino dovuto ad una sempre crescente insofferenza da parte dei 
nuovi scienziati che la vedono oramai come un farmaco 
anacronistico da migliorare e riformare alla luce delle nuove 
conoscenze. Altra cosa da mettere in risalto è il fatto che i semplici 
della formula vengono presentati, anche nella traduzione Italiana, con 
il nome latino, questo con il chiaro intento di renderli facilmente 
riconoscibili a chiunque, non come avviene nelle altre farmacopee 
italiane dove i nomi delle piante variano a seconda della zona di 
appartenenza della farmacopea. 
Lemery oltre alla Farmacopea Universale pubblica anche nel 1698 un 
dizionario delle droghe tradotto qualche anno più tardi in lingua 
Italiana, dove si prodiga in una dettagliata descrizione delle droghe 
maggiormente utilizzate in campo farmaceutico. 
 

non trova più una collocazione nel nuovo panorama 
farmaceutico scientifico e viene sempre più bollata 
dagli studiosi come il prodotto di un epoca arretrata e 
superstiziosa. 
I nuovi farmacisti, votati alla causa della 
semplificazione e del razionalismo non possono più 
accettare un farmaco dove compaiano cose come la 
carne di Vipera, così già alla fine del XVII secolo nelle 
principali farmacopee scompare la vecchia formula di 
Andromaco per lasciare posto alla Teriaca detta 
Riformata come avviene nell’ultima edizione del 
Ricettario Fiorentino del 178914. 
Successivamente dall’inizio del 1800 la Teriaca inizierà 
a scomparire totalmente per lasciare posto a preparati 
come l’acqua teriacale che sono solo un lontano 
ricordo della maestosa formula messa appunto da 
Andromaco il Vecchio. 
Se da un punto di vista scientifico la Teriaca già alla 
fine del XVIII secolo perde quasi totalmente di 
interesse per gli addetti ai lavori essa continua a vivere 
nel cuore della gente comune che continua ad 
utilizzarla ed a concedergli la fiducia di un tempo, 
quindi rimane comunque una importante fonte di 
reddito per gli stati che ne hanno il monopolio. 
In particolare nel meridione essa è ancora molto 
richiesta e continua ad essere abbondantemente 
prescritta dai medici, in particolar modo da quelli più 
anziani che si erano formati nella vecchia scuola. 
Preso atto delle sue potenzialità economiche il Re di 
Napoli Ferdinando IV Borbone decide nel 1779 di il 
monopolio statale, con l’obbiettivo di difendere la 
salute pubblica da eventuali contraffazioni. 
La preparazione della Teriaca viene affidata alla Reale 
Accademia di Scienze e Belle Lettere e tutti i 
farmacisti de regno dovevano obbligatoriamente 
acquistarne una quantità minima di mezza libbra 
l’anno, erano previste delle ispezioni da parte del 
Protomedico e doveva essere esibito oltre al vasetto 
della Teriaca anche la ricevuta di acquisto. 
In questo periodo inizia il periodo della Teriaca di 
contrabbando proveniente da Venezia, concorrente 
                                                             
14 Nella città di Firenze l'arte medica e farmaceutica è ben 
consolidata e fu tra le prime città italiane a sentire la necessità di 
regolamentare la produzione dei medicinali. 
Nel 1498 (1) viene redatto il nuovo ricettario fiorentino il quale ha 
una valenza legale e riordina secondo le necessità moderne le varie 
preparazioni farmaceutiche che già avevano un uso consolidato. 
Quindi il Nuovo Ricettario Fiorentino nasce con lo scopo di 
uniformare la produzione dei medicinali nella Firenze del XV° 
secolo ed eliminare anche tutte quelle composizioni che erano 
ritenute obsolete. Il Ricettario Fiorentino è particolarmente prezioso 
per lo storico della farmacia in quanto non solo è uno dei primi con 
una valenza ufficiale ma è anche una delle farmacopee ufficiali più 
longeve in quanto ebbe numerose edizioni (2) di cui l'ultima  nel 
1789. Nell'ultima edizione esiste un elenco dei semplici dove al 
fianco della nomenclatura volgare compare quella nuova messa a 
punto da Linneo, quindi per il ricercatore rappresenta una vera è 
propria stele di rosetta, quando si hanno dei dubbi nella 
identificazione di un semplice in un testo più antico. Bisogna 
comunque annotare che nella ultima edizione del 1789 la Teriaca è 
stata eliminata ed al suo posto viene proposta la Teriaca riformata 
secondo il modello Austriaco. La storia del Ricettario Fiorentino è 
parallela nella ascesa e caduta della Teriaca nel mondo farmaceutico 
e la sua ultima edizione è lo spartiacque tra passato e presente per i 
farmacisti del 19° secolo. 
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storica di quella Napoletana e meno costosa in quanto 
si potevano eludere le tasse doganali. 
Nel 1806 Friedrich Wilhelm Seturner isola la Morfina 
dall’Oppio ed è una data fondamentale perché 
rappresenta il coronamento del sogno di speziali-
chimici come Lemery, oramai è chiaro che le attività 
delle droghe vegetali sono dovute a delle precise 
molecole e tutte le antiche teorie sono da non 
considerare, solo oggi recentemente abbiamo compreso 
la importanza del fitocomplesso in fitoterapia. 
Nel 1807 la fabbricazione della Teriaca su decisione di 
Giuseppe Bonaparte passò al Real Istituto di 
Incoraggiamento alle Scienze Naturali di Napoli ed il 
monopolio venne mantenuto fino al 1860, comunque la 
popolazione ed i medici continuarono a farne un uso 
discreto fino al 1906, anno in cui venne prodotto 
l’ultimo lotto e ancora nel 1878 la Teriaca era 
disponibile nel listino della Carlo Erba. 
La Teriaca comunque ancora nella metà del 900 
continua ad avere il suo faccino perché grazie ad una 
tesi di laurea sulla possibilità di riprodurre questo 
mitico farmaco la Dott.ssa Marilena Agliati si 
aggiudicherà nell’anno accademico 1942-43 un premio 
di mille lire conferito dalla Regia Università di Pavia. 
 
APPENDICE 1: Le formule della Teriaca nelle va-
rie Farmacopee tra il XVI e XVII secolo. 
 

Troschici de Scylla recenti 48 Dramme 

Troschici Viperinorum 
recenti 24 Dramme 

Troschici Hedychroi 
essiccati 24 Dramme 

Piperis longi 24 Dramme 

Opii colecti 24 Dramme 

Rosarum rubearum quinq. 12 Dramme 

Iridis illyrice 12 Dramme 

Succi Glycyrrhize 12 Dramme 

Sem. Buniades 12 Dramme 

Scordii 12 Dramme 

Opobalsami 12 Dramme 

Cinnamomi veri 12 Dramme 

Agarici boni 12 Dramme 

Myrrhae succolente 6 Dramme 

Costi 6 Dramme 

Croci orientalis 6 Dramme 

Cafsix ligneae subtilis 6 Dramme 

Nardi indicae 6 Dramme 

Schoenanthi 6 Dramme 

Thuris nitidi 6 Dramme 

Dictammi cretensis 6 Dramme 

Rhapontici 6 Dramme 

Stoechadis recentis 6 Dramme 

Marrubii recentis 6 Dramme 

Se. Petrofellini veri 6 Dramme 

Chalamenthi collecti in 
montibus 6 Dramme 

Therebinthinae verae 6 Dramme 

Zingiberis 6 Dramme 

Rad. Quinquefolii 6 Dramme 

Polii 6 Dramme 

Chamaepytios 4 Dramme 

Nardi celticae 4 Dramme 

Amomi racemosi 4 Dramme 

Styracis gummi 4 Dramme 

Mei 4 Dramme 

Chamaedryos 4 Dramme 

Meo 4 Dramme 

Camedri 4 Dramme 

Phupontici 4 dramme 

Terra lemnia 4 Dramme 

Malabathri 4 Dramme 

Chalcitidis semiustae 4 Dramme 

Gentiane 4 Dramme 

Gummi 4 Dramme 

Succi Hypocistidis veri 4 Dramme 

Carpobalsami 4 Dramme 

Anisi 4 Dramme 

Seseli veri 4 Dramme 

Cardamomi minoris 4 Dramme 

Faeniculi 4 Dramme 

Acatiae 4 Dramme 

Thlaspi 4 Dramme 

Hyperici 4 Dramme 

Ammi 4 Dramme 

Sagapeni 2 Dramme 

Castorii 2 Dramme 

Aristolochie 2 Dramme 

Bituminis 2 Dramme 

Dauci 2 Dramme 

Opopanacis 2 Dramme 

Centaurii minoris 2 Dramme 

Galbani 2 Dramme 
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Vini 40 Once 

Mellis dulcissimi Vel quantum fatis ad 
incorporanda ficca 

Figura 4: Antidotario Napolitano (Ed. 1642) 
 

Trocisci di Squilla 6 once 

Troscici di Vipere 3 once 

Oppio 3 once 

Pepe longo 3 once 

Edicroi di magmata 3 once 

Radiche d'iride illirica 1 e ½ once 

Rose rosse secche 1 e ½ once 

Sugo di Liquiritia 1 e ½ once 

Seme di Napo domestico 1 e ½ once 

Scordio 1 e ½ once 

Opobalsamo 1 e ½ once 

Cinnamomo 1 e ½ once 

Agarico 1 e ½ once 

Mirra 6 dramme 

Costo 6 dramme 

Zaffarano 6 dramme 

Cassia in legno 6 dramme 

Spico nardo 6 dramme 

Squinanto 6 dramme 

Pepe nero 6 dramme 

Pepe bianco 6 dramme 

Incenso bianco 6 dramme 

Dittamo di Creta 6 dramme 

Reopontico vero 6 dramme 

Sticado Arabico 6 dramme 

Marubio verde 6 dramme 

Petrofelino macedonico 6 dramme 

Calamento 6 dramme 

Termentina legitima 6 dramme 

Zenzero 6 dramme 

Cinque foglia ½ oncia 

Polio montano ½ oncia 

Ebamepiti ½ oncia 

Amomo ½ oncia 

Nardo celtico ½ oncia 

Storace calamita ½ oncia 

Meo ½ oncia 

Camedri ½ oncia 

Valeriana ½ oncia 

Terra lemnia ½ oncia 

Foglie di malabatro ½ oncia 

Chalciti brugiata ½ oncia 

Gentiana ½ oncia 

Gomma arabica ½ oncia 

Sugo d'ipocisthide ½ oncia 

Carpobalsamo ½ oncia 

Anisi ½ oncia 

Seseli ½ oncia 

Cardamomo ½ oncia 

Seme di Finocchio ½ oncia 

Acatia ½ oncia 

Seme di Tlaspi ½ oncia 

Ammi ½ oncia 

Ipericon ½ oncia 

Serapino 2 dramme 

Castoreo 2 dramme 

Aristologia tenue 2 dramme 

Bitume 2 dramme 

Dauco 2 dramme 

Oppoponaco 2 dramme 

Centaurea minore 2 dramme 

Vino bianco vecchio, 
grande ò in suo loco 

Malvasia amabile 
40 once 

Mele vecchio buono 
spumato 10 libre 

Figura 5: Antidotario Romano (Ed. 1612) 
 

Troscici di Scilla 48 dramme 

Troscici di Vipera 24 dramme 

Troscici Hedicroi 24 Dramme 

Pepe lungo 24 Dramme 

Oppio 24 Dramme 

Rose secche 12Dramme 

Iride illirica 12 Dramme 

Sugo di Logorizia 12 Dramme 

Seme di Naunone selvatico 12 Dramme 

Scordeo 12 Dramme 

Balsamo 12 Dramme 

Cinnamomo 12 Dramme 
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Agarico 12 Dramme 

Myrrha 6 Dramme 

Costo 6 Dramme 

Zafferano 6 Dramme 

Cassia 6 Dramme 

Spigo nardi 6 Dramme 

Schinantho 6 Dramme 

Incenso 6 Dramme 

Pepe nero 6 Dramme 

Dittamo di candia 6 Dramme 

Cime di Marrobio 6 Dramme 

Rhapontico 6 Dramme 

Stecade 6 Dramme 

Petrofellino macedonico 6 Dramme 

Calameto montano 6 Dramme 

Therebinto 6 Dramme 

Gengiovo 6 Dramme 

Radici di Cinque foglie 6 Dramme 

Polio cretico 4 Dramme 

Chamepity 4 Dramme 

Stirace 4 Dramme 

Racemi d'amomo 4 Dramme 

Meu 4 Dramme 

Bardo celtica 4 Dramme 

Terra lemnia 4 Dramme 

Phu pontico 4 Dramme 

Chamedry 4 Dramme 

Folio vero 4 Dramme 

Radici di Genziana 4 Dramme 

Chalciti arso 4 Dramme 

Anici 4 Dramme 

Sugo di hypocistide 4 Dramme 

Carpobalsamo 4 Dramme 

Gomma 4 Dramme 

Seme di Finocchio 4 Dramme 

Cadamomo 4 Dramme 

Seseli 4 Dramme 

Acacia 4 Dramme 

Thlaspi 4 Dramme 

Hyperico 4 Dramme 

Sagapeno 4 Dramme 

Ammi 4 Dramme 

Castoro 2 Dramme 

Aristoloch. tenue 2 Dramme 

Seme di Dauci 2 Dramme 

Bitume giudaico 2 Dramme 

Sugo di Panace 2 Dramme 

Centaurea 2 Dramme 

Galbano 2 Dramme 

Mele ottimo come quel di 
Spagna 10 Libbre 

Vino salerno q.b.a. 
Figura 6: Ricettario Fiorentino (Ed. 1623) 
 

Trocisci di Scilla 48 Dramme 

Troscici Teriaci 24 Dramme 

Pepe lungo 24 Dramme 

Sugo di Papavero 24 Dramme 

Magma d'Hedicroo 24 Dramme 

Foglie di Rose 12 Dramme 

Radici d'Iride Illirica 12 Dramme 

Liquiritia Cianea 12 Dramme 

Semi di Buniada dolce 12 Dramme 

Chiome di Scordio 12 Dramme 

Succo odorato di Balsamo 
Assirio 12 Dramme 

Cinnamomo 12 Dramme 

Agarico pontico 12 Dramme 

Mirra Trogloditica 6 dramme 

Radici di Costo 6 dramme 

Croco Coricio 6 dramme 

Casia fistula 6 dramme 

Radici, ò Spica del Nardo 
Indica 6 dramme 

Giunco odorato Arabico 
rotondo 6 dramme 

Incenso maschio intiero 6 dramme 

Aglaia 6 dramme 

Pepe Cianeo 6 dramme 

Rami di Dittamo Cretico 6 dramme 

Radici di Ree Pontico 6 dramme 

Sommità e foglie di 
Stecade dell'isole Cicladi 6 dramme 

Semi di Petrofillo 
Macedonico 6 dramme 

Chiome secche di 
Calamento 6 dramme 

Lagrima di Terebinto acre 
di Libia 6 dramme 
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Radici di Gengevo 6 dramme 

Radicette di Pentafillo 6 dramme 

Chiome di Polio di 
Candia 4 Dramme 

Rami di Camepito 4 Dramme 

Storace calamita di 
Pamfilia palidissimo 4 Dramme 

Radici di Meo Atamanaito 4 Dramme 

Amomo racemoso 4 Dramme 

Radice, ò vero Spica di 
Nardo Gallica 4 Dramme 

Rubrica 4 Dramme 

Radici di Fu Pontico 4 Dramme 

Semi di Camedrio di 
Candia 4 Dramme 

Foglie belle, et elette di 
Malabatro 4 Dramme 

Calcite bruggiata 4 Dramme 

Radici di Gentiana 
particolarmente di 

Candia 
4 Dramme 

Semi d'Aniso Helliadico 4 Dramme 

Succo d'Ipocistide secco 4 Dramme 

Carpobalsamo 4 Dramme 

Gomma splendente 4 Dramme 

Semi di Finocchio 4 Dramme 

Semi di Cardamomo del 
mote Ida 4 Dramme 

Seme di Seseli 4 Dramme 

Lagrima turchina della 
Spina Egettia 4 Dramme 

Semi del Tlaspi di 
Cappadocia dicolore 4 Dramme 

Chiome d'Iperico 4 Dramme 

Semi d'Ammi 4 Dramme 

Sagapeno fresco 4 Dramme 

Castoreo d'Istria 2 dramme 

Radici d'Aristolochia 2 dramme 

Semi di Dauco di Candia 
puro 2 dramme 

Asfalto, ò Bitume 
Giudaico secco buono 2 dramme 

Opoponago 2 dramme 

Chiome di Centaurea 
sottile 2 dramme 

Galbano grasso puro 2 Dramme 

Vino Falerno buono 

320 Dramme 
(tre volte tanto, di quello, 
che sono gli liquetabitili e 

due Dramme di più.) 

Mele Attico fresco oò 
d'altra sorte ottimo, 

dolcissimo, odoratissimo, 
acerrimo 

960 Dramme 

Figura 7: Antidotario dei medici di Bergamo (Ed. 
1628) 
 

Trochisc. Scylliticorum ½ Libra 

Trochisc. De Vipera 3 Once 

Trochisc. Hedicroy 3 Once 

Poperis Longi 3 Once 

Opii Thebaici 3 Once 

Cinnamomi 3 Once 

Iridis 1 e ½ Oncia 

Ros. Siccarum 1 e ½ Oncia 

Succi Glycyrrhizae 1 e ½ Oncia 

Sem. Napi 1 e ½ Oncia 

Scordii 1 e ½ Oncia 

Succibalsami 1 e ½ Oncia 

Agarici 1 e ½ Oncia 

Myrrhae 6 Dramme 

Costi 6 Dramme 

Croci 6 Dramme 

Cassia Lignèa 6 Dramme 

Spica Nardi 6 Dramme 

Schoenanthi 6 Dramme 

Piperis nigri 6 Dramme 

Thuris 6 Dramme 

Dictami 6 Dramme 

Rhapontici 6 Dramme 

Stoechados 6 Dramme 

Marrubii 6 Dramme 

Sem. petrofellini 
macedonici 6 Dramme 

Calaminthae montana 6 Dramme 

Terebinthi 6 Dramme 
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Rad. quinquefolii 6 Dramme 

Zingiberis  6 Dramme 

Polii montani ½ Oncia 

Chamapytios ½ Oncia 

Nardo celticae ½ Oncia 

Amomi ½ Oncia 

Styracis ½ Oncia 

Mei ½ Oncia 

Athamantici ½ Oncia 

Chamadryos ½ Oncia 

Phù pontici ½ Oncia 

Terra lemniae ½ Oncia 

Malabathri ½ Oncia 

Chalcitidis usta ½ Oncia 

Rad. Gentiana ½ Oncia 

Gummi arabici ½ Oncia 

Hypocisthidos ½ Oncia 

Se. Balsami ½ Oncia 

Anisi ½ Oncia 

Seseleos ½ Oncia 

Cardamomi ½ Oncia 

Sem. Foeniculi ½ Oncia 

Acaciae ½ Oncia 

Sem. Thlaspeos ½ Oncia 

Hyperici ½ Oncia 

Amios ½ Oncia 

Sagapeni ½ Oncia 

Aristolochiae tenuis 2 Dramme 

Castorei 2 Dramme 

Bituminis judaici 2 Dramme 

Opoponacis 2 Dramme 

Centaurii minoris 2 Dramme 

Galbani 2 Dramme 

Mele dolcissimo e 
acutissimo 10 Libre 

Vino antiqui Q.b.a 
Figura 8: Antidotario Senese (Ed. 1629) 
 

Trochisc. De Scilla 6 Oncie 

Trochisc. De Viperis 3 Once 

Trochisc. Hedycroi 3 Once 

Poperis Longi 3 Once 

Opii 3 Once 

Rosarum rubrarum 1 e ½ Oncia 

Iridis florentinae 1 e ½ Oncia 

Succi Glycyrrhizae 1 e ½ Oncia 

Sem. Napi dulcis 1 e ½ Oncia 

Scordii 1 e ½ Oncia 

Opobalsami 1 e ½ Oncia 

Agarici 1 e ½ Oncia 

Myrrhae 6 Dramme 

Costi 6 Dramme 

Croci 6 Dramme 

Cassiae 6 Dramme 

Nardi indicae 6 Dramme 

Schenathos 6 Dramme 

Piperis nigri 6 Dramme 

Thuris optimi 6 Dramme 

Dictami cretici 6 Dramme 

Rhapontici 6 Dramme 

Staechados 6 Dramme 

Marrubii viridis 6 Dramme 
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Petroselini 6 Dramme 

Calamenthi 6 Dramme 

Terebintina 6 Dramme 

Zingiberis 6 Dramme 

Pentaphili 6 Dramme 

Polii montani ½ Oncia 

Chamapytis ½ Oncia 

Nardo celticae ½ Oncia 

Ammomi ½ Oncia 

Stiracis ½ Oncia 

Mei ½ Oncia 

Chamedryos ½ Oncia 

Phù pontici ½ Oncia 

Terra lemniae ½ Oncia 

Foliorum Malabatri ½ Oncia 

Calcithidis usti ½ Oncia 

Gentiane ½ Oncia 

Gummi Arabicae ½ Oncia 

Succi Hyppocistidis ½ Oncia 

Carpobalsami ½ Oncia 

Anysorum ½ Oncia 

Sesseleos ½ Oncia 

Cardamomi ½ Oncia 

Faeniculi ½ Oncia 

Acatiae ½ Oncia 

Thalapsi ½ Oncia 

Hypperici ½ Oncia 

Ammeos ½ Oncia 

Sagapeni ½ Oncia 

Castorei 2 Dramme 

Aristolochiae 2 Dramme 

Bituminis  2 Dramme 

Seminù Dauci 2 Dramme 

Opopanacis 2 Dramme 

Centaurea 2 Dramme 

Galbani 2 dramme 

Mellis optimi Quanto serve 

Vino antiqui Quanto serve 
Figura 9: Antidotario Milanese (Ed. 1668) 
 

Trochisc. Scylliticorum 6 Once 

Trochisc. De Vipera 3 Once 

Trochisc. Hedicroy 3 Once 

Poperis nigri 3 Once 

Opii Thebaici 3 Once 

Rosarum rubrarum 1 e ½ Oncia 

Scordii cretici 1 e ½ Oncia 

Seminis Buniadis 1 e ½ Oncia 

Iridis illyrica 1 e ½ Oncia 

Agarici albi e lenis 1 e ½ Oncia 

Succi Glycyrrhizae 1 e ½ Oncia 

Cinnamomi 1 e ½ Oncia 

Opobalsami 6 Dramme 

Mirrhae trogloditica 6 Dramme 

Croci orientalis 6 Dramme 

Zingiberis 6 Dramme 

Rhapontici 6 Dramme 

Radicum Quinquefolii 6 Dramme 

Calamintha montanae 6 Dramme 

Comarum Marrubii 6 Dramme 

Stechados 6 Dramme 
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Costi 6 Dramme 

Piperis albi 6 Dramme 

Piperis longi 6 Dramme 

Dictammi cretici 6 Dramme 

Thuris masculi 6 Dramme 

Seminis Petroselini 
Macedonici 6 Dramme 

Schenanthi 6 Dramme 

Terebinthine 6 Dramme 

Cassie ligneae 6 Dramme 

Spicae nardi indicae 6 Dramme 

Gentianae 2 Dramme 

Comarum Polii minoris 2 Dramme 

Styracis optimae 2 Dramme 

Seselios fragilis 
Marsiliensis 

2 Dramme 

Abrotani 2 Dramme 

Seminis thlaspios 2 Dramme 

Ammi 2 Dramme 

Comarum Chamedryos 2 Dramme 

Chamepityos 2 Dramme 

Hypocistidos 2 Dramme 

Malabathri 2 Dramme 

Nardi celtice 2 Dramme 

Anisi 2 Dramme 

Meu Athamantici 2 Dramme 

Faeniculi 2 Dramme 

Boli armeniae 2 Dramme 

Chalcitidis 2 Dramme 

Amomi racemi 2 Dramme 

Acori 2 Dramme 

Cardamomi 2 Dramme 

Phu pontici 2 Dramme 

Carpobalsami 2 Dramme 

Comarum Hyperici 2 Dramme 

Acaciae 2 Dramme 

Gummi vermiculati 2 Dramme 

Dauci cretici 2 Dramme 

Galbani 2 Dramme 

Opoponacis 2 Dramme 

Sagapeni 2 Dramme 

Bituminis indaici 2 Dramme 

Comarum Centaurei 
minoris 

2 Dramme 

Castorei 2 Dramme 

Aristolochia tenuis 2 Dramme 

Mele dolcissimo e 
acutissimo Duplum cum dimidio 

Vino malvatici Liquoribus e gummi 
dissolvendis 

Figura 10: Antidotario Mantovano (Ed. 1629) 
 

Trochisci Scilliticorum ½ Libra 

Trochisc. De Vipera 3 Once 

Trochisc. Hedicroi 3 Once 

Opii thebaici 3 Once 

Cinnamomi 3 Once 

Iridis illyricae 1 e ½ Oncia 

Rosarum siccarum 1 e ½ Oncia 

Succi Glycyrrhizae 1 e ½ Oncia 
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Opobalsami 1 e ½ Oncia 

Seminis Napi 1 e ½ Oncia 

Scordii 1 e ½ Oncia 

Agarici 1 e ½ Oncia 

Myrrha 6 Dramme 

Costi 6 Dramme 

Croci 6 Dramme 

Cassiae lignae 6 Dramme 

Spica nardi 6 Dramme 

Schoenanti 6 Dramme 

Piperis nigri 6 Dramme 

Thuris 6 Dramme 

Dictami cretici 6 Dramme 

Rhapontici 6 Dramme 

Staechados 6 Dramme 

Marrubii  6 Dramme 

Sem. Petroselini 
macedonici 6 Dramme 

Calaminthae montane 6 Dramme 

Terebinti 6 Dramme 

Rad. Quinquefolii 6 Dramme 

Zingiberis 6 Dramme 

Polii montani ½ Oncia 

Chamoepityos ½ Oncia 

Rad. E caulium Nardi 
celticae 

½ Oncia 

Amomi vua ½ Oncia 

Stiracis lachr. ½ Oncia 

Mei athamantici ½ Oncia 

Chamoedryos ½ Oncia 

Phù pontici ½ Oncia 

Terra lemniae ½ Oncia 

Malabatri ½ Oncia 

Calcytidis ustae ½ Oncia 

Rad. Gentiana ½ Oncia 

Gummi Arabici 
vermiculati 

½ Oncia 

Acatiae verae ½ Oncia 

Hypocystidos ½ Oncia 

Sem. Balsami ½ Oncia 

Sem. Anisorum ½ Oncia 

Sem. Seselios ½ Oncia 

Sem. Cardamomi ½ Oncia 

Sem. Foeniculi ½ Oncia 

Sem. Amios ½ Oncia 

Sem. Thlaspeos ½ Oncia 

Hyperici summitatu ½ Oncia 

Sagapeni ½ Oncia 

Castorei 2 Dramme 

Aristolochiae tenuis 2 Dramme 

Bituminis iudaici 2 Dramme 

Seminis  Dauci 2 Dramme 

Opopanacis 2 Dramme 

Centaurii minoris 2 Dramme 

Galbani 2 dramme 

Mellis optimi 10 Libre 

Vino antiqui Quanto serve 
Figura 11: Antidotario Bolognese (Ed. 1641) 
 

Trochiscorum scilliticorum 1 Libra 

Trochisci Viperinorum  3 Once 

Hedychroi  3 Once 

Piperis longi  3 Once 

Opii  3 Once 

Iridis Florentia 1 ½ Oncia 

Rosarum rubrarum 1 ½ Oncia 
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Succi Glycyrrhiza 1 ½ Oncia 

Seminis Buniados 1 ½ Oncia 

Scordii 1 ½ Oncia 

Opobalsami 1 ½ Oncia 

Cinnamomi 1 ½ Oncia 

Agarici 1 ½ Oncia 

Nardi Indica 6 dramme 

Dictammi Cretici 6 dramme 

Radicis Pentaphylli 6 dramme 

Zingiberis 6 dramme 

Costi 6 dramme 

Prassii albi 6 dramme 

Stoechadis Arabica 6 dramme 

Schoenanthi Montana 6 dramme 

Cassia Lignea 6 dramme 

Croci 6 dramme 

Piperis Albi 6 dramme 

Myrrha Trogloditica 6 dramme 

Olibani 6 dramme 

Terebinthina Chia 6 dramme 

Amomi Racemosi ½ Oncia 

Radicum Gentiana ½ Oncia 

Acori Veri ½ Oncia 

Meu Athamantici ½ Oncia 

Valeriana ½ Oncia 

Chamapityos ½ Oncia 

Coma Hyperici ½ Oncia 

Seminum Ameos ½ Oncia 

Thalaspeos ½ Oncia 

Anisi ½ Oncia 

Foeniculi ½ Oncia 

Cardamomi Minoris ½ Oncia 

Malabathri ½ Oncia 

Coma Polii Montani ½ Oncia 

Chamadryos ½ Oncia 

Carpobalsami ½ Oncia 

Succi Hypocistidis ½ Oncia 

Gummi Arabici ½ Oncia 

Styracis Calamita ½ Oncia 

Terra Lemnia ½ Oncia 

Chalcitidis Veri ½ Oncia 

Sagapeni ½ Oncia 

Radicis Aristolochia Tenuis 2 Dramme 

Coma Centaurii Minoris 2 Dramme 

Seminis Dauci Cretici 2 Dramme 

Opopanacis 2 Dramme 

Galbani Puri 2 Dramme 

Bituminis Judaici 2 Dramme 

Castorei 2 Dramme 

Mellis Optimi Despumati 14 Libre 

Vini Generosi Q.S. 
Figura 12: Farmacopea Universale (Ed. 1697) 
 

Troschici di Scilla 48 Dramme 

Troschici di Vipera 24 Dramme 

Pepe lungo 24 Dramme 

Troschici Hedicroi 24 Dramme 

Opio 24 Dramme 

Rose rosse purgate 12 Dramme 

Iride 12 Dramme 

Sugo di regolitia 12 Dramme 

Semi di Napo dolce 12 Dramme 

Scordio 12 Dramme 

Opobalsamo 12 Dramme 

Cinnamomo 12 Dramme 

Agarico 12 Dramme 

Mirrha 6 Dramme 

Costo 6 Dramme 

Zaffrano 6 Dramme 

Cassia 6 Dramme 

Nardo Indico 6 Dramme 

Schinantho 6 Dramme 

Pepe negro 6 Dramme 

Incenso chiaro 6 Dramme 

Dittamo di Creta 6 Dramme 

Reupontico 6 Dramme 

Stecade 6 Dramme 

Marrubio verde 6 Dramme 

Petrofelino 6 Dramme 

Calamento 6 Dramme 

Terebintina 6 Dramme 

Giengiovo 6 Dramme 

Cinquefoglio 4 Dramme 

Polio montano 4 Dramme 

Chamepiti 4 Dramme 

Nardo celtico 4 Dramme 

Amomo 4 Dramme 
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Stirace 4 Dramme 

Meo 4 Dramme 

Chamedri 4 Dramme 

Phu pontica 4 dramme 

Terra lemnia 4 Dramme 

Foglie di Malabatro 4 Dramme 

Chalciti brugiata 4 Dramme 

Gentiana 4 Dramme 

Gomma 4 Dramme 

Sugo d'Hipocistide 4 Dramme 

Carpobalsamo 4 Dramme 

Anisi 4 Dramme 

Seseli 4 Dramme 

Cardamomo 4 Dramme 

Finocchi 4 Dramme 

Acacia 4 Dramme 

Thlaspi 4 Dramme 

Hiperico 4 Dramme 

Ammi 4 Dramme 

Segapeno 2 Dramme 

Castorio 2 Dramme 

Aristolochia 2 Dramme 

Bitume 2 Dramme 

Semi di Dauco 2 Dramme 

Opopanacè 2 Dramme 

Centaurea 2 Dramme 

Galbano 2 Dramme 

Vino vecchio 300 Dramme 

Mele Quanto basta 
Figura 13: Della Theriaca et Mitridiato (Maranta 
Ed. 1572) 
 
 
APPENDICE 2: I Pesi. 
 
Il sistema dei pesi che noi oggi utilizziamo è piuttosto 
recente, la sua invenzione risale solo alla fine del 
XVIII secolo, prima di allora da millenni venivano uti-
lizzati pesi differenti quali la libbra divisa nelle sue 
parti come possiamo osservare nella tabella. 
Tra i veri paesi non c’era una uniformità dei pesi e con 
l’avvento del Kilogrammo e la sua diffusione dalla 
Francia in Italia ed in Europa i farmacisti e non solo si 
trovarono di fronte alla difficoltà di rapportare le vec-
chie misure di peso e volume con le nuove. 
Per poter dare un’idea dei pesi effettivi nella Teriaca 
ecco riporto una tabella presente in una pubblicazione 
del 1889. 

 
VALORE in grammi dei seguenti pesi vecchi Italiani 

Città Denominazione 
dei pesi Grammi 

Roma 

Libbra di 12 
once 339,151 

Oncia di 8 
dramme 28,255 

Dramma di 3 
scrupoli 3,531 

Scrupolo di 24 
grani 1,177 

Grano 0,049 

Torino 

Libbra di 12 
once 307,320 

Oncia di 8 
dramme 25,614 

Dramma di 3 
scrupoli 3,201 

Scrupolo di  20 
grani 1,067 

Grano 0,053 

Milano 

Libbra di 12 
once 326,760 

Oncia di 8 
dramme 27,232 

Dramma di 3 
scrupoli 3,404 

Scrupolo di  24 
grani 1,134 

Grano 0,047 

Firenze 

Libbra di 12 
once 339,520 

Oncia di 8 
dramme 28,293 

Dramma di 3 
scrupoli 3,536 

Scrupolo di  24 
grani 1,178 

Grano 0,049 

Napoli 

Libbra di 12 
once 320,760 

Oncia di 10 
dramme 26,729 

Dramma di 3 
scrupoli 2,672 

Scrupolo di  2 
oboli 0,890 

Obolo di 10 a-
cini 0,044 

Parma 

Libbra di 12 
once 327,960 

Oncia di 8 
dramme 27,333 

Dramma di 3 
scrupoli 3,416 

Scrupolo di  24 
grani 1,138 

Grano 0,047 
Modena Libbra di 12 340,456 
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once 
Oncia di 8 
dramme 28,371 

Dramma di 3 
scrupoli 3,546 

Scrupolo di  24 
grani 1,182 

Grano 0,049 

Venezia 

Libbra di 12 
once 301,224 

Oncia di 8 
dramme 25,102 

Dramma di 3 
scrupoli 3,137 

Scrupolo di  24 
grani 1,045 

Grano 0,043 
 
 
APPENDICE 3: La Teriaca oggi 
 
Per un farmacista impossibile non chiedersi come sa-
rebbe oggi la Teriaca se potesse venire trascritta da un 
medico oggi. 
Così mi sono divertito a trasportare la formula della 
Teriaca in chiave moderna pur nel rispetto delle droghe 
e le quantità utilizzate da Maranta. 
 
 

Drimia maritima L.15 128,256 grammi 

                                                             
15 Il componente quantitativamente più importante nella teriaca sono 
i trocisci di Scilla.  
Il Trocisco è una forma farmaceutica oramai in disuso utilizzato nella 
somministrazione di droghe per via orale, il suo nome deriva dal 
Greco Trochiscus poi successivamente italianizzato in Trocisco. I 
Trocisci venivano preparati partendo da una droga vegetale in forma 
liquida che con eccipienti, come ad esempio il pane secco 
polverizzato, veniva trasformata in una pasta semisolida e 
modellabile. Una volta ottenuta la forma voluta dal farmacista questa 
pasta veniva lasciata a seccare per poi essere conservata negli 
appositi vasi ed utilizzata nel momento più opportuno. I Trocisci 
riscossero una cerca fortuna perché permettevano una maggiore 
praticità di somministrazione rispetto alla droga liquida inoltre 
aggiungendo tra gli eccipienti necessari a formare la massa altre 
droghe aromatiche era possibile migliorare le caratteristiche 
organolettiche del vegetale che era necessario somministrare. 
La Scilla, il nome botanico è Drimia maritima (L.), è una pianta della 
famiglia delle Liliaceae tipica del bacino del Mediterraneo che vive 
allo stato selvatico in prossimità delle coste. Possibile riconoscerla in 
quanto nel mese di Agosto da delle infiorescenze bianche alte un paio 
di metri e facilmente riconoscibili nel mezzo della vegetazione della 
costa. Queste infiorescenze originano dal bulbo della pianta che può 
arrivare ad un diametro di circa 10 – 20 cm con un peso di diversi 
chili. Esistono due varietà di Scilla che differiscono per il colore 
delle squame del bulbo, la Scilla Bianca o femmina e la Scilla Rossa 
che presenta un bulbo più grande anche fino a tre o quattro chili. 
Il bulbo della Scilla rappresenta la porzione utile in campo 
farmaceutico dalla quale si ricava la droga con proprietà terapeutiche. 
Possiede delle proprietà cardiotoniche simili a quelle della Digitale 
che furono scoperte intorno al XVIII° secolo ma rispetto alla Digitale 
tali proprietà farmacologiche sono difficilmente standardizzabili ed 
oggi è completamente in disuso nella farmacologia e fitoterapia, anzi 
viene considerata velenosa. Anticamente veniva anche utilizzata nella 
terapia dell’Asma e come diuretico. 

Vipera coluber L.16 64,128 grammi 

                                                                                              
Le sue proprietà fitoterapiche sono dovute alla presenza nel bulbo di 
Glucosidi come lo Scillarene-A, Scillarene-B, Glucoscillarene e 
Scilliglaucoside. 
Nella Teriaca la Scilla non veniva utilizzata tale e quale ma prima 
veniva trasformata in Trocisci e tutti gli autori concordano nel 
consigliare che i bulbi necessari a formare i Trocisci vengano estratti 
dal terreno quanto tutte le foglie ed il fusto siano secchi, quindi 
all’infuori del mese di Agosto, quello della fioritura. Questo 
accorgimento per fare in modo che tutte gli attivi della pianta 
possano trovarsi concentrati nel bulbo. 
Una volta raccolto il bulbo veniva depurato delle squame più esterne 
e spesse per avere così la parte più tenera che poi doveva essere 
cotta, questo per attenuare la velenosità della pianta, naturalmente 
doveva essere una giusta cottura in quanto una cottura troppo spinta 
avrebbe privato della sua attività farmacologica la Scilla. 
Il bulbo di Scilla veniva cotto tutto avvolto in una pasta come quella 
utilizzata per il pane nel forno e poi infilzandola con uno stiletto se 
esso affondava facilmente allora significava che la Scilla era pronta 
per essere utilizzata e una volta dalla pasta veniva pestata in un 
mortaio di marmo fino ad ottenere una massa informe. 
Naturalmente questo era il metodo più comune ma in realtà 
esistevano delle varianti. Alcuni mettevano il bulbo in un pallone a 
collo lungo e lo immergevano a bagno maria per un paio di giorni 
fino ad ottenere un liquore, altri lasciavano in infusione per 
ventiquattro ore con aceto rosato poi, una volta eliminato l’aceto 
rosato, mettevano a bagno maria con latte di Vacca, Pecora o 
Montone per concentrare il tutto fino ad ottenere un estratto secco da 
cui formare i trocisci. Comunque qualsiasi sia il processo di cottura 
utilizzato esso era messo in atto con il fine di eliminare la parte 
velenosa e nociva di questa pianta per mantenere e concentrare i 
componenti utili alla attività terapeutica, insomma una sorta di 
standardizzazione della droga. 
Una volta ottenuta la giusta cottura e creata la massa mole tramite il 
pestaggio nel mortaio i Trocisci venivano ottenuti utilizzando come 
eccipiente necessario a raggiungere la giusta massa la farina di 
Orobi, il cui nome botanico è Ervum Ervilia L. . 
Sulla quantità di farina necessaria a formare la massa le opinioni 
sono discordanti, nella maggior parte dei casi si parla di otto once di 
farina ogni Libra di Scilla ma altri come il Donzelli e Maranta 
giudicano questa quantità eccessiva ed anche il Lemery afferma 
ironicamente che in realtà trattasi più di Trocisci di Orobi che di 
Troscici di Scilla. 
Nell’ Antodotario Napolitano (1664) viene consigliato un rapporto di  
2:2  e l’autore consiglia di formare i trocisci utilizzando prima la 
metà della Scilla e tutta la farina e una volta seccati i trocisci 
polverizzarli ed impastarli con la restante Scilla per formare nuovi 
trocisci unendosi le mani con olio rosato per impedire che la massa 
aderisca alle dita. 
I Trocisci venivano realizzati del peso circa di due dramme e messi a 
seccare in una stanza rivolta a mezzogiorno al riparo dal sole e dalla 
polvere. 
16 Andromaco, credeva che la carne di Vipera contenesse anche il 
veleno della stessa e la preparazione dei Trocisci è un processo per 
rendere questo veleno utilizzabile in campo medico senza pericoli 
per l’uomo. 
Questo veleno contenuto nei Trocisci aveva lo scopo di fungere da 
veicolo per gli altri componenti della formula che per similitudine 
venivano trasportati esattamente nel punto dove era avvenuta la 
intossicazione. Senza la veicolazione dei Trocisci di Vipera gli altri 
semplici avrebbero spinto più in profondità il veleno che chiaramente 
avrebbe cercato di sfuggire ai suoi antidoti. I Trocisci di Vipera 
invece grazie alla loro similitudine con il veleno iniettato dalla fiera 
lo avrebbero fatto uscire allo scoperto, poi gli altri semplici entrando 
con esso in contatto lo avrebbero reso innocuo. 
Viene utilizzata la carne di Vipera, in particolare la Vipera coluber L. 
perché questo rettile tra i suoi simili è il meno mortale quindi più 
sicuro nell’uomo ed anche per il farmacista che manipolando la carne 
di altre specie più velenose potrebbe rimanere intossicato. 
Nella mente di Andromaco, ma similmente nei medici del XVII° 
secolo, il veleno e l’antidoto vengono concepiti un po’ come magneti 
della stessa carica che si respingono, ma nascondendo l’antidoto 
dentro una sostanza della stessa natura del veleno i due finirebbero 
con l’attrarsi compiendo una sorta di imboscata ai danni del tossico 
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Piper longum L. 64,128 grammi 

                                                                                              
presente nel corpo umano.  
Comprese le motivazioni, secondo i principi applicati dai medici 
antichi, che sostengono la presenza di carne di Vipera nella Teriaca 
andiamo a vedere come un farmacista del XVII° secolo avrebbe 
preparato i Trocisci di Vipera. 
Le Vipere da utilizzare per i Trocisci venivano prese verso la fine 
della primavera in quanto se raccolte in estate avrebbero generato 
una grande sete nel malato, importante era anche che la Vipera non 
fosse gravida e si preferiva il sesso femminile rispetto a quello 
maschile. 
Nella maggior parte delle farmacopee gli autori si dilungavano 
parecchio nel descrivere tutta una serie di particolari utili ad 
individuare le Vipere più adatte. Le indicazioni spaziano dal colore 
degli occhi fino alla andatura ed al  portamento che il rettile doveva 
possedere. Personalmente dubito che queste descrizioni fossero 
molto seguite se poi nella realtà erano davvero pochi i farmacisti che 
si occupavano in prima persona della raccolta, la maggioranza infatti 
acquistava le Vipere da terzi. Ottime erano considerate le Vipere a cui 
una volta tagliata la testa perdevano molto sangue e continuavano a 
muoversi per molto tempo. 
Una volta ottenute le Vipere il farmacista tagliava le due estremità 
del serpente, quattro dita sotto la testa e quattro dita sopra la coda, un 
po’ meno se il rettile era di piccole dimensioni. 
Successivamente venivano appese, spellate e depurate del grasso e 
delle interiora, nonché ben lavate con acqua di fonte, molti autori 
consigliano due o tre lavaggi con acqua di fonte. 
Si allestiva una pignatta di acqua messa a bollire sopra dei carboni o 
al fuoco di legna che non facesse fumo, tutte le farmacopee sono 
concordi nel consigliare il legno dei vitigni. Nella pignatta viene 
aggiunto qualche rametto di Aneto (Anethum graveolens L.) e del 
Sale, quest’ultimo da aggiungere solo se le Vipere sono state raccolte 
in primavera. 
Il farmacista lasciava cuocere la carne fin tanto che non fosse 
possibile eliminare tutte le spine, questo era il momento più difficile 
perché le spine si distinguono difficilmente dalla carne ed esse 
sarebbero spuntate fuori dai Trocisci una volta secchi, tradendo la 
disattenzione o inesperienza del farmacista. 
Una volta cotta e spinata la carne di Vipera, ben scolata del liquido di 
cottura, veniva pestata in un mortaio di marmo sino ad ottenere una 
pasta informe. Poi con del pane secco di farina pura si preparavano 
dei Trocisci impastandola con la carne, sul rapporto tra carne e pane 
gli autori danno opinioni divergenti, alcuni mettono la stessa quantità 
in peso della carne, altri la metà ed altri ancora un terzo, Maranta ne 
consiglia un’oncia di pane ogni dieci Vipere. 
Fondamentale nella preparazione è che il pane sia secchissimo e si 
raccolga la minor quantità possibile di acqua di cottura altrimenti i 
Trocisci si potrebbero ammuffire. La forma dei Trocisci deve essere 
di rotelle finissime e devono essere messi a seccare in una stanza 
rivolta a mezzogiorno dove batta il Sole, rigirandoli spesso per una 
quindicina di giorni. 
Alcune farmacopee consigliano di banarsi le dita con l’Opobalsamo 
durante la preparazione, altre anche di bagnare la superficie dei 
Trocisci una volta seccati per preservarsi dalla formazione di muffe 
dannose. Dalle varie fonti possiamo venire a conoscenza che, con il 
tempo, si veniva a formare una sorta di polverina bianca che i 
farmacisti eliminavano con un panno di lino. La eliminazione di 
questa muffa dava ai Trocisci una durata di circa tre anni altrimenti 
non sarebbero stati ritenuti attivi per più di un anno.Tutti gli autori, 
comunque, consigliano di utilizzare subito i Trocisci destinati alla 
Teriaca per evitare che con il tempo possano perdere di efficacia, dal 
testo “Le ricchezze della riformata Farmacopea” del 1635 sappiamo 
che alcuni mettono le Vipere sotto spirito per due giorni, ma quasi 
tutti gli autori sono concordi nell’utilizzare le Vipere appena prese, 
infatti si pensava che la carne di Vipera morta potesse impregnarsi 
eccessivamente di veleno diventando tossica. 
Poche informazioni si hanno sulla resa della carne di Vipera, secondo 
il Maranta, forte della esperienza di Imperato, una Vipera per quanto 
grande può dare al massimo la resa di due Dramme di carne utile alla 
formazione dei Trocisci. Una resa maggiore secondo l’autore 
potrebbe essere stata sospetta per quanto riguarda la presenza di 
spine nella carne 

Hedicroi17 64,128 grammi 

Oppio 64,128 grammi 

Rosa gallica L. 32,064 grammi 

Iris florentina L. 32,064 grammi 

Glycyrrhiza sugo 32,064 grammi 

Brassica rapa rapa L semi 32,064 grammi 

Teucrium scordium L 32,064 grammi 

Commiphora gileadensis 32,064 grammi 

Cinnamomum zeylanicum 32,064 grammi 

Polyporus officinalis Fries 32,064 grammi 

Commiphora myrrha 16,032 grammi 

Saussurea lappa 16,032 grammi 

Crocus sativus 16,032 grammi 

Laurus cassia L 16,032 grammi 

Nardostachys  jatamansi 16,032 grammi 

Andropogon schoenanthus 
L 

16,032 grammi 

Piper nigrum L. 16,032 grammi 

Boswellia sacra oleoresina 16,032 grammi 

Origanum dictamnus L 16,032 grammi 

Rheum rhaponticum L 16,032 grammi 

                                                             
17 La preparazione di questi Trocisci avveniva impastando le polveri 
con vino falerno dolce fino ad ottenere una massa semisolida. Questa 
pasta veniva modellata in tante rotelle piuttosto fine e durante 
l’operazione di impasto le mani venivano unte con l’Opobalsamo 
previsto nella formula. 
Secondo altri autori la preparazione deve avvenire stemperando lo 
Zafferano nel mortaio con il vino. Nello stesso mortaio deve essere 
sciolto anche Mastice e Mirrha, poi con il resto della polvere si 
formano i Trocisci e si lasciano seccare in una stanza rivolta 
mezzogiorno evitando che il sole batta direttamente sulla 
preparazione. 
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Lavandula stoechas L 16,032 grammi 

Marrubium volgare L 16,032 grammi 

Athamanta macedonica 
(L.) Spreng. 

16,032 grammi 

Calamintha Sylvatica L 16,032 grammi 

Pistacia terebinthus L. 
resina 

16,032 grammi 

Zingiber officinale 16,032 grammi 

Potentilla reptans L 10,688 grammi 

Polio montano 10,688 grammi 

Ajuga L 10,688 grammi 

Valeriana celtica L 10,688 grammi 

Elettaria repens 10,688 grammi 

Styrax benzoin (Dry.) 
resina 

10,688 grammi 

Passiflora L. 10,688 grammi 

Teucrium chamaedrys L 10,688 grammi 

Valeriana officinale 10,688 grammi 

Terra dell’ Isola di Lenno 
ricca in ossido di ferro e 

Silice 

10,688 grammi 

Cinnamomum tamala L. 10,688 grammi 

CaCo3 calcinato 10,688 grammi 

Gentiana lutea L 10,688 grammi 

Gomma Arabica 10,688 grammi 

Cystinus hypocistis L. sugo 10,688 grammi 

Commiphora gileadensis 
frutto 

10,688 grammi 

Pimpinella anisum L. 10,688 grammi 

Tordylium officinale L 10,688 grammi 

Amomum cardamomum 10,688 grammi 

Foeniculum volgare Mill. 10,688 grammi 

Mimosa nicotica L sugo 10,688 grammi 

Thlaspi arvense L 10,688 grammi 

Hypericum perforatum L. 10,688 grammi 

Ammi majuus L. 10,688 grammi 

Ferula L. 5,344 grammi 

Castoro olio essenziale o 
succo delle ghiandole 

prepuziali. 

5,344 grammi 

Aristolochia tenue 5,344 grammi 

Miscela di bitume, Argilla 
e Essenza di Trementina 

5,344 grammi 

Athamanta cretensis 5,344 grammi 

Opopanax chironium 5,344 grammi 

Centaurea erythraea Rafn. 5,344 grammi 

Ferula gommosa Boiss. 5,344 grammi 

Vino falerio 801,6 grammi 

Miele depurato Quanto basta 
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