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Quando la medicina non era an-
cora chirurgia, mezzi elettroni-
ci, possibilità di esami, di ana-

lisi o di preparati chimici, ma solo una
scienza empirica fondata sulla passione
di pochi per l’anatomia e la cura dell’esse-
re umano e sulla ricerca, sperimentazio-
ne, elaborazione dei dati osservati e di
quelli raccolti dalla sapienza popolare.
Quando la ricerca farmaceutica non era
ancora un business, ma l’alchimia delle
erbe, la conoscenza della natura, lo stu-
dio di piante e radici con cui comporre
medicamenti, la ricerca di anni per creare
e sperimentare un composto salutare, le
sconfitte e le vittorie delle nuove scoperte.
Al centro di tutto c’era l’uomo. E medico e
speziale si prodigavano per l’uomo. L’eco-
nomia e il calcolo economico non erano
ancora il motore della ricerca sulla salute.
Il motore era l’essere umano e l’amore per
la vita. Ora viviamo in tempi in cui non rin-
negare il passato e riuscire ad assimilarlo
al nostro presente tecnologico, in cui tutto
rientra nelle leggi di un mercato globale e
in quelle del profitto maggiore possibile,
sembra impresa titanica. E lo è. Ma senza
neanche un Prometeo, il titano buono, a
difendere l’uomo dal dio denaro che tutto
sacrifica e ingurgita, in tutti i campi del vi-
vere. Siccome è impossibile riavvolgere il
nastro del tempo per andare a recuperare
quei valori basilari dell’esistenza, dobbia-
mo fare lo sforzo di inventarne di nuovi
che a essi assomiglino, senza mai perde-
re di vista il fulcro di ogni cosa, che è l’uo-
mo, e il servizio al più comune cittadino
che lo esprime. Cos’è la medicina se non
una scienza al servizio della qualità della
vita? Cos’è l’industria farmaceutica se non
un settore al servizio della salute di tutti?

UNA NUOVA PROSPETTIVA
In quest’ottica, l’unica possibile e moral-
mente valida, vanno riconsiderati tutti i di-
scorsi e le riflessioni sul futuro delle far-
macie in Italia, senza cadere nella retori-
ca, ma nella piena consapevolezza dei
tempi, anche economici, che oggi vivia-

mo. Prima cosa da recuperare e salva-
guardare: lo spirito di cooperazione dei
farmacisti, non per difendere i privilegi
del settore da attacchi esterni, ma per
migliorare il servizio e costruire una tipo-
logia di farmacia al passo con i tempi, ma
che non perda le  sue caratteristiche di
capillarità sul territorio. Non solo nella di-
stribuzione del farmaco, ma anche come
dispensatrice di appoggio e di consiglio
per una migliore gestione della salute. La
massificazione e i ritmi vorticosi del vive-
re consentono il permanere di questa
funzione, niente affatto secondaria, or-
mai solo alle piccole farmacie rurali e ai
medici di famiglia dei piccoli centri.
Ma fino a quando?
Qualcuno dirà che sono finite le botteghe
di paese, i piccoli negozi di alimentari do-
ve la gente si incontrava e si sentiva fami-
glia. Al loro posto sono esplosi i centri
commerciali e gli ipermercati. È una legge
di mercato, un destino inevitabile anche
per le piccole farmacie. Le Coop insegna-
no: il decreto Bersani ha sistemato la sua
famiglia politica, ha dato lustro e utili alle
sue cooperative, ha lanciato il sasso nello
stagno. Ora le sue parafarmacie guada-
gnano poco, domani si vedrà. Intanto, è
aumentata la vendita della mortadella ed
è stato occupato uno spazio di competen-
za di altri. Ma forse viviamo meglio così?
La solitudine profonda, irriducibile, di chi
abita le grandi città è il male più devastan-
te che oggi corroda il tessuto sociale e di-
vori le famiglie, i giovani, i bambini, gli an-
ziani. Già, ma almeno si incrementa la ri-
cerca farmaceutica sugli antidepressivi, si
dà lavoro a neurologi e psichiatri, possono

Riflessioni amare su un passato che non c’è più
e che è inutile rimpiangere.
Alla crisi del presente va posto rimedio,
per prima cosa con lo spirito di cooperazione

proliferare i centri sociali. Perfino i gua-
dagni illeciti derivati dalla droga o le car-
riere dei politici che promettono cambia-
menti. Ce ne possono essere di guada-
gni, a ben guardare. Ma il male alla radi-
ce resta insanabile.
Difficile pensare che sia una soluzione la
farmacia che vende pellicole fotografiche
e compete con le altre farmacie sulla ve-
locità di sviluppo e stampa delle foto, co-
me da anni è in Inghilterra. Lo spirito di
cooperazione dovrebbe servire a cercare
proposte e soluzioni di sviluppo diverse; a
fare scelte di servizio comuni; a eliminare
la concorrenza sui prezzi tra le farmacie
(classica, ma invisibile ai più, zappa sui
piedi di tutti); a impedire che anche la di-
stribuzione del farmaco finisca massifica-
ta nei grandi ospedali, anonima e ridotta a
pura lettura di termini e numeri sulle sca-
tole distribuite. Un farmacista studia per
cinque anni materie che sono anatomia,
biologia, chimica, botanica, fisiologia, tut-
te materie scientifiche; poi si ritrova tratta-
to come un commerciante al quale poca
o nessuna professionalità è richiesta. Ma
se diventasse esperto in economia azien-
dale sarebbe meglio. Dov’è l’errore? Nel-
l’ordinamento degli studi universitari o
nella violenza che le leggi di mercato e la
politica vogliono infliggere a una profes-
sione fondata sulla scienza e sul servizio?
Con questa impostazione di base, ogni
studio scientifico o matematico diventa
inutile e genera professionisti inutili. A che
serve un ingegnere o un architetto se ma-
gari bastano pochi grossi centri di elabo-
razione dati a sfornare progetti, proposte
di ristrutturazione, calcoli strutturali, fun-
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zionali alle esigenze dei clienti e delle im-
prese di costruzione? A che serve il medi-
co di base se i grandi ospedali possono
fornire assistenza ambulatoriale, possono
prescrivere farmaci, sono perfino dotati di
tutte le strutture e i laboratori occorrenti
per la diagnosi e la cura? A che servono gli
insegnanti se un bambino con un com-
puter e i programmi idonei all’apprendi-
mento può autonomamente percorrere la
via dello studio, dalla letto-scrittura alla
laurea? Torniamo a Pavlov, ai comporta-
mentisti e alle loro teorie su apprendi-
mento condizionato e macchine per inse-
gnare. La cultura, allora diventa un hobby,
l’unico lavoro ancora parzialmente am-
messo è quello manuale o manageriale,
ma solo finché non ci saranno macchine
in grado di farlo. Popper diceva che la
scienza non è scienza se non è falsificabi-
le, cioè se le sue affermazioni e le sue sco-
perte non sono continuamente superabili
e superate da nuove teorie e sperimenta-
zioni scientifiche. Anche la vita, la profes-
sionalità e l’esperienza di ciascuno e del-
l’intera società ha bisogno, per crescere e
migliorare, di procedere in questa manie-
ra, dinamica e sempre verificabile. 
L’esperienza di oggi suggerisce invece
che tutto sia inutile e privo di senso, che si

L’ALTERNATIVA
Perché l’impero non cada, si può intan-
to recuperare lo spirito di cooperazione,
inteso come impegno a costruire insie-
me un futuro per tutti, non solo per
quelli che nell’economia si muovono da
imprenditori e manager. Vale per i far-
macisti, perché in questo settore ope-
riamo, ma può valere a tutti i livelli e in
tutte le esperienze lavorative e comuni-
tarie. E allora su che puntare insieme,
che sia per tutti? Sulla qualità del servi-
zio. Sulle capacità di rispondere alle do-
mande della gente. Sulla prevenzione e
la salvaguardia della salute. Sull’auto-
medicazione. Sulla consulenza profes-
sionale del farmacista che conosce an-
che le storie mediche dei suoi clienti.
Sull’apertura delle nuove farmacie pre-
viste perché sia efficace la diffusione sul
territorio. Sul ruolo del farmacista come
unico professionista adatto a gestire
una farmacia perché non diventi altro,
lontana dalla sua vocazione originaria.
Sulla specializzazione del farmacista in
ambito medico e di supporto ai medici.
Sulla conoscenza sempre più esperta
delle cure allopatiche, dei rimedi erbori-
stici e dell’omeopatia. Sulla sinergia del-
le capacità professionali dei farmacisti
impiegata per progettare e realizzare la
farmacia del presente e preparare quel-
la del futuro. Per far sì che ci sia un fu-
turo della nostra professione che non la
banalizzi e svilisca. L’impressione, oggi,
è che i farmacisti abbiano perso di vista
la loro vocazione e dimenticato la valen-
za del loro simbolo storico, il caduceo di
Mercurio, il messaggero degli dei, dio
della comunicazione e delle sostanze.
Racconta la leggenda che Mercurio lan-
ciò il suo bastone tra due serpenti che
lottavano, essi si attorcigliarono al basto-
ne e abbandonarono il combattimento.
Quindi il caduceo simbolo di pace, ma
anche della lotta tra bene e male, tra sa-
lute e malattia. Farmaco significa vele-
no: è la dose che fa la differenza tra vita
e morte. Depositario di questo messag-
gio è il farmacista, lo speziale di una vol-
ta che, come un mago, manipolava i do-
ni della natura e, con essi, pacificava e
armonizzava gli opposti cercando la cu-
ra. Una vocazione affascinante, al servi-
zio dell’umanità, che non andrebbe mai
né dimenticata, né rinnegata.

siano smarrite linee guida e valori. Che il
nostro futuro sia ormai l’immobilismo e la
paralisi? Un mondo governato dalla stan-
za dei bottoni, in cui solo l’economia e i
suoi calcoli siano il motore e il senso. È
l’impoverimento morale, la mollezza, la
resa umana, la decadenza, lo smarrimen-
to, che hanno portato l’Impero romano al-
la sua fine, riprodotti su scala mondiale. 
I barbari conquistatori siamo noi, ciascu-
no di noi, ma, come allora, distruggiamo
soltanto, occupiamo gli spazi, vanifichia-
mo la storia di millenni e non siamo in gra-
do di proporre modelli di vita che conser-
vino la grandezza e l’importanza di quelli
che abbiamo abbattuto. 
È deprimente constatare che anche per
molti farmacisti il calcolo sulla resa di un
prodotto, sulla funzionalità aziendale
della propria farmacia, sull’incremento
delle vendite, sulle previsioni di entrata,
obnubili e disintegri il fulcro vero di que-
sta professione. O che molti altri si siano
precipitati ad aprire parafarmacie con la
speranza che il legislatore operi la magi-
ca trasformazione: posto occupato, le
farmacie del futuro sono pronte. Che si
arrangino i colleghi vincitori di concorso
o quelli dei paesini minuscoli che sulla
carta quasi non esistono. 
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