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dell’estro di Cyrano de Bergerac; altri fi-
niscono per fare la pessima figura del
Visconte di Valvert, che non sa trovare
di meglio che «Vous avez un nez...
heu... un nez... très grand».
Quando un qualche Valvert decide di ri-
correre all’ultimo stratagemma per confu-
tare un nostro articolo, solitamente sce-

Tra le opere di Schopenhauer
quella che, probabilmente, ha
avuto maggiore fortuna editoria-

le in tempi recenti è L’arte di ottenere ra-
gione (edizione italiana per i tipi di
Adelphi, 1991). Gustoso trattatello, pub-
blicato postumo, nel quale l’autore illu-
stra la dialettica eristica ossia «l’arte di
disputare, e precisamente l’arte di di-
sputare in modo da ottenere ragione,
dunque per fas et nefas [con mezzi leci-
ti e illeciti]» (come si legge nell’incipit:
pagina15 dell’edizione italiana).
Schopenhauer elenca ben 38 stratagem-
mi che possono essere impiegati non già
per dimostrare la bontà delle proprie tesi,
bensì per vincere una contesa dialettica,
anche (anzi, soprattutto) se in termini og-
gettivi si ha inesorabilmente torto.
A pagina 64, dopo l’ordinata esposizione
dei primi 37 suggerimenti, si arriva a
quello che l’autore stesso definisce
espressamente l’«ultimo stratagemma»,
ossia l’extrema ratio, che merita un’am-
pia trascrizione. «Quando ci si accorge
che l’avversario è superiore e si finirà per
avere torto, si diventi offensivi, oltraggio-
si, grossolani, cioè si passi dall’oggetto
della contesa (dato che lì si ha partita
persa) al contendente e si attacchi in
qualche modo la sua persona. Con que-
st’ultimo stratagemma, invece, si ab-
bandona del tutto l’oggetto e si dirige il
proprio attacco contro la persona del-
l’avversario: si diventa dunque insolenti,
perfidi, oltraggiosi, grossolani. Si tratta di
un appello delle forze dello spirito a quel-
le del corpo o all’animalità. Questa rego-
la è molto popolare poiché chiunque è in
grado di metterla in pratica, e viene
quindi impiegata spesso».
Quando in una discussione, verbale o
scritta, si giunge a insultare l’avversario, si
dimostra senza possibilità di appello che
si ha quello che si definisce, con termine
inelegante ma efficace, «torto marcio».
La celeberrima massima di Isaac Asi-
mov «La violenza è l’ultimo rifugio degli
incapaci» si applica anche alla violenza
verbale. Salvo poi aggiungere che, an-
che nell’insulto, esiste un’ampia gam-
ma di possibilità (Adelphi ha pubblicato
una compilazione di esempi tratti, guar-
dacaso, da Schopenhauer e intitolati,
appunto, L’arte di insultare): qualche
fortunato sa attingere alle vette estreme
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glie tra due brillanti e originali alternative:
o ci accusa di faziosità perché «al soldo di
Federfarma», oppure ci accusa - dimo-
strando anche maggior eleganza - di es-
sere interessati a difendere la nostra atti-
vità di «mediatori di farmacie».
Quando leggiamo simili insulti, non pos-
siamo trattenere il sorriso: prima di tutto,

L’ultimo
stratagemma
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perché capiamo che l’interlocutore non
ha trovato argomenti più solidi (dare dei
mediatori a noi: rob’ de matt’, direbbero
a Milano), e quindi per definizione ab-
biamo già vinto la contesa dialettica; in
secondo luogo, perché inevitabilmente
ci torna alla memoria la magistrale chiu-
sa di Cyrano nella celeberrima scena de-
gli epiteti canzonatori del naso.
Potremmo concludere con un et de hoc
satis: la pochezza di simili insulti dimo-
stra che chi vi fa ricorso non sa nemme-
no chi siano i suoi interlocutori, non ha
mai letto un nostro scritto, non ha un bri-
ciolo di conoscenza della storia profes-
sionale dello Studio di cui orgogliosa-
mente facciamo parte.
Se, nella vasta platea dei numerosi e va-
lenti professionisti che si occupa di far-
macie, c’è mai stata una voce fuori dal co-
ro, quella è sicuramente stata la nostra:
quante volte (la direttrice e l’editore di
questa rivista ne potranno dare atto) i no-
stri articoli hanno generato malumori an-
che in alto loco perché avevamo detto pa-
ne al pane, perché punzecchiavamo la
sonnolenta inerzia dei titolari, perché da-
vanti alle liberalizzazioni dicevamo «non
tutto il male vien per nuocere». Una delle
professioniste più serie e stimate del set-
tore, che ci onora della sua amicizia, una
volta ci ha affettuosamente detto che
«siete un po’ troppo “rompini”», aggiun-
gendo però che anche i «rompini» servo-
no a stimolare la riflessione.
Di liberalizzazioni e strategie difensive del
“sistema farmacia” avevamo parlato già
nel volumetto, scritto con l’amico Gian-
carlo Esperti, «Legge 405/2001: impatto
sull’attività e sulla gestione economica
della distribuzione intermedia», pubbli-
cato da Federfarma nel 2002 (per una
altrettanto libera opinione espressa in
tempi non sospetti sulle parafarmacie
rinviamo al nostro Chi ha il presidio è in-
compatibile, sul Sole24Ore Sanità del 6-
12 febbraio 2007, pagina 8).
Da queste pagine e nelle numerose mo-
nografie pubblicate negli ultimi dieci an-
ni non abbiamo lesinato critiche - e
nemmeno sempre costruttive - a nessu-
no e, per scelta consapevole, abbiamo
sempre preferito stare dalla parte delle
opinioni scomode perché libere, indi-
pendenti e fondate sui fatti.
Se abbiamo una sicurezza è quella di po- >
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Rispondiamo alle critiche che sono state rivolte
ai nostri articoli sulla liberalizzazione della fascia C.
Partendo da una doverosa premessa:
noi stiamo dalla parte della farmacia

DI MARCELLO TARABUSI E GIOVANNI TROMBETTA
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

terci permettere di dire, e scrivere, libe-
ramente il nostro pensiero, perché non
abbiamo nessuno scheletro nell’arma-
dio e nessuno può credibilmente solle-
vare il minimo dubbio sulla nostra one-
stà intellettuale.
Quando encomiamo una presa di posi-
zione di Federfarma, siamo certi che la
nostra approvazione vale doppio perché
non è dettata da scontata piaggeria, ma
da motivato assenso; quando ci permet-
tiamo di dissentire, siamo altrettanto
convinti che la nostra opinione venga
ascoltata con attenzione.
Dall’alto di questo pulpito - e auguriamo
a tutti i cortesi lettori di poter, almeno
una volta, provare il senso di placida se-
renità che si prova quando da tale pulpi-
to ci si affaccia per esporre un’opinione -
possiamo rispondere alle critiche che
sono state rivolte ai nostri articoli sulla li-
beralizzazione della fascia C. Non senza
una doverosa premessa: la nostra opi-
nione, maturata spassionatamente dopo
una lunga e serena riflessione, è un’opi-
nione di parte. Più precisamente, noi
stiamo dalla parte della farmacia. 
Sarebbe fin troppo facile citare il “taglio”
manzoniano tra torto e ragione, o anche
salire verso più alte vette epistemologi-
che; ci limitiamo a dire con onestà che il
nostro scopo è di sottoporre ai titolari di
farmacia la nostra analisi per stimolarli a
prendere decisioni e a formulare strate-
gie nel loro interesse.
Naturale quindi che le idee che propo-
niamo possano non piacere ad altri (a
volte non piacciono nemmeno ai titolari),
e siamo disponibili a confronti costruttivi. 
I confronti, però, debbono mantenersi
sul piano dei fatti.
E ai fatti veniamo.

I dati presi alla base delle nostre ipotesi
sono dati pubblici, di cui abbiamo indica-
to - come sempre facciamo - le fonti. Ab-
biamo anche esplicitato i procedimenti di
calcolo sulla base dei quali siamo giunti a
quantificare il danno potenziale alle no-
stre farmacie-modello.

I FATTI
La principale accusa che ci è stata rivolta
- sulla base di una «accurata selezione da
fonti pubbliche e da operatori qualificati
del settore» di cui però è omessa ogni ci-
tazione - è che la nostra stima di impatto
sulle piccole farmacie è errata perché,
sintetizziamo, nei piccoli Comuni non vi
sono parafarmacie e quindi le piccole
farmacie non hanno nulla da temere.
A questa critica va risposto con alcune
precisazioni.
1) Non è scontata l’equazione piccolo
Comune = piccola farmacia. Molte far-
macie di piccole o medio-piccole dimen-
sioni sono ubicate in Comuni medio-
grandi. Quindi l’argomento che le para-
farmacie non esistono nei piccoli Comu-
ni è in buona parte inconferente.
2) La rete delle parafarmacie è solo uno
degli aspetti da tenere in considerazione:
l’altro elemento, quello che per noi è pre-
dominante, è l’attenzione alla Gdo e al
modificarsi dei modelli di consumo. L’in-
novazione principale degli ultimi vent’an-
ni nella rete del commercio al dettaglio
consiste in una piccola “rivoluzione co-
pernicana”: non si sposta più il prodotto
verso il consumatore, ma è il consumato-
re che viene attratto verso i punti vendita
di grandi e grandissime dimensioni. Il
problema, per la farmacia di Paese, non è
che gli aprano una parafarmacia accanto,
ma che, trovando anche la fascia C all’i-
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gliori guardiani dell’interesse del cittadi-
no.
E non sempre, anzi quasi mai, gli inte-
ressi del consumatore coincidono con
quelli del cittadino (cfr. Reich, Superca-
pitalism: the transformation of business,
democracy, and everyday life, edizione
italiana per i tipi di Fazi, 2008).
Perciò crediamo che le accuse che ci
vengono rivolte, di impiegare argomenti
che «appartengono al passato», vadano
respinte ai mittenti: noi guardiamo inve-
ce al futuro, e nel futuro, se si segue la
tesi di “liberalizzare a prescindere”, non
vediamo altro che concentrazioni di po-
tere economico e scenari foschi per le
farmacie e per i cittadini.
Del resto per squarciare il velo della reto-
rica basta osservare qualche esempio
concreto.
Prendiamo la liberalizzazione delle li-
cenze dei pubblici esercizi: a distanza di
anni quali sono gli effetti?
Sicuramente hanno chiuso moltissimi
bar; molti ne sono anche stati aperti.
Tuttavia non dimentichiamo che ogni
volta che un esercizio chiude ci sono for-
nitori che non vengono pagati, dipen-
denti che perdono lavoro e arretrati,
banche che registrano sofferenze sui fi-
nanziamenti concessi.
Qual è il modello di sviluppo dei bar? Ab-
biamo una divisione netta, una distribu-
zione (paretiana, non gaussiana!) delle
dimensioni e dei redditi.
Da una parte un numero limitato di gran-
di e floridi “caffè”, in posizioni strategiche,
per lo più in mano a grandi catene (spes-
so ai torrefattori, che una volta ne erano i
fornitori), o comunque a proprietà con-
centrata (trascuriamo l’elemento riciclag-
gio da parte della malavita organizzata,
che pure andrebbe registrato).
Dall’altra parte abbiamo una pletora di
piccoli e piccolissimi esercizi, che inevita-
bilmente si avviano a finire appannaggio
(un po’ come i tassì di New York di cui
parlava Umberto Eco) delle varie fasce di
“immigrati emergenti”, oggi con probabi-
le prevalenza dei cinesi, domani chissà.
Fenomeno interessante, per certi versi
anche “bello e giusto” in termini di distri-
buzione globale delle risorse tra popoli.
Ma il caffè e la brioche sono meno cari
e/o più buoni di un tempo? A noi pare
proprio di no.

permercato del centro commerciale, gli
abitanti del paesino finiscano per disaffe-
zionarsi alla farmacia.
3) Avevamo scritto: «nelle zone di in-
fluenza di una piccola farmacia, dove altri
operatori oggi non esistono [che senso ha
criticarci dicendo che non sappiamo che
oggi le parafarmacie non ci sono nei pic-
coli Comuni: lo davamo per presupposto,
ndr], potrebbe insediarsi una parafarma-
cia concorrente; inoltre potrebbe verifi-
carsi una migrazione della clientela verso
modelli di consumo presso la Gdo, che
offrirebbe anche farmaci di fascia C, con
svuotamento dell’esercizio commerciale
di vicinato che è la nostra farmacia». Qual
è la parte che non è chiara?
4) La nostra visione ha anche un taglio
strategico. È già riuscita - e alla grande,
anche per colpevole inerzia dei titolari -
l’operazione mediatica di dare visibilità e
riconoscibilità al marchio “Parafarma-
cia”. Abbiamo ripetutamente scritto che
è la vittoria di una sapiente strategia co-
municativa (non ci possono accusare di
non riconoscere i meriti dei diversi con-
tendenti), quando giuridicamente non
esiste nell’ordinamento la corrisponden-
te nozione giuridica. Sfidiamo chiunque
a dimostrare il contrario: il massimo che
può fare un giurista erudito è ricorrere al-
la ascarelliana tipologia delle realtà (os-
sia ai tipi sociali) e al principio ex facto
oritur ius. Un po’ pochino per chi a gran
voce invoca che lo ius nasca, anziché
dai fatti, dalla penna del legislatore a cui
si chiedono riforme.
5) Noi non fingiamo di stare dalla par-
te del Consumatore e non ci ammantia-
mo di bandiere diverse dalla nostra. Par-
liamo nell’interesse dei titolari di farma-
cia, anche se consideriamo molto atten-
tamente tutti gli interessi in gioco e cer-
chiamo di dimostrare come in molti casi
l’interesse finale del cittadino-utente
(consumatore è una parola fastidiosa)
sia meglio tutelato dal sistema attuale
che da quello che vorrebbero introdurre
potenziali concorrenti.

Tanto doverosamente premesso, confer-
miamo le nostre originarie valutazioni, e
siamo sempre disponibili a un confronto
ragionato.
Restiamo dell’opinione che la liberalizza-
zione della fascia C sia una iattura per le
farmacie, perché sarebbe il penultimo
passo verso la totale “volgarizzazione”, in-
tesa in senso tecnico come perdita di ca-
pacità distintiva. Siamo altrettanto convin-
ti che la liberalizzazione del mercato non
sia la panacea di tutti i mali.
Una nota tecnica, prima di riprendere a
volare alto: ci viene detto sempre che in
parafarmacia gli sconti sono maggiori
che in farmacia. Chi le fa queste statisti-
che? Ci piacerebbe sapere come vengo-
no calcolate. Vorrebbero dimostrare che
gli sconti in parafarmacia sono sempre
maggiori che in farmacia, il che è un’af-
fermazione risibile. Certo se si prendono
gli sconti medi di tre parafarmacie di
grandi dimensioni e si confrontano con
la media delle farmacie rurali, può veni-
re un risultato simile. Ma a parità di con-
testo di mercato (dimensioni, ubicazio-
ne eccetera) è lapalissiano che la farma-
cia può permettersi di fare maggiori
sconti. Il resto sono chiacchiere.

COLAZIONE AL BAR
Sul Sole24Ore di domenica 26 giugno
Guido Rossi (poche penne altrettanto au-
torevoli scrivono sulle pagine dei quotidia-
ni) ha pesantemente stigmatizzato il mo-
dus operandi della Autorità garante per la
concorrenza e il mercato (vulgo: l’Antitru-
st), che è ormai una tecnocrazia estranea
al processo democratico e che ormai è fi-
deisticamente orientata alla tutela spic-
ciola (Rossi usa il termine «de minimis»)
del consumatore.
Suggestivamente, nei giorni in cui la Su-
prema Corte degli Usa dà ragione al co-
losso Wal-Mart contro le lavoratrici don-
ne discriminate (sentenza depositata il
20 giugno 2011), viene confermato il
dubbio (retorico) da noi già sollevato se i
colossi del low-cost siano proprio i mi-
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Restiamo dell’opinione che la liberalizzazione della fascia C
sia una iattura per le farmacie, perché sarebbe il penultimo passo
verso la totale “volgarizzazione”, intesa in senso tecnico
come perdita di capacità distintiva
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