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Allora, per cercare di costringerla a 

modificare il suo responso, ci 

rivolgemmo ad un’altra creatura dello 

stesso regno, ma più potente, che 

non si accontenta di interrogare i 

corpi, ma può dar loro degli ordini: un 

febbrifugo dello stesso genere 

dell’aspirina, che non era ancora in 

uso allora.

Marcel Proust, I Guermantes, Einaudi, 1974



Dona Neusa, la bionda Neusoca dagli occhi ridenti, era la moglie di R. Macedo & C. 

Il “C.” era rappresentato dai vari commessi, poiché dona Neusa aveva una certa 

inclinazione per i giovani commessi nuovi. Ne faceva una collezione e li ribattezzava 

coi nomi delle medicine più in voga. Ci fu l’”Elisir di igname”, un mulatto alto e grosso; 

“Bromil” sembrava un bambinetto tanto era giovane e fragile, ancora imberbe e 

innocente, gioiello prezioso di quella rara collezione. Bello era “Emulsione Scott”, 

appena arrivato dalle terre di Galizia con la sua faccia rosata da mela. “Salute della 

donna” fu soprannominato il piccolo Freasa, che le fece compagnia durante la donna” fu soprannominato il piccolo Freasa, che le fece compagnia durante la 

convalescenza dall’epatite. Ci fu poi il “Regolatore Gesteira”, il “Sapone Caboclo”, un 

negretto quasi blu (ahi madonna santa!), il “Tiro giusto”, la “Meraviglia di cura”.  

Quest’ultimo rappresentò un tradimento di dona Neusa alla classe lavoratrice dei 

commessi di farmacia, cui fino allora aveva concesso le sue grazie in esclusiva: si 

trattava infatti d’un giovane seminarista in vacanza nelle vicinanze, che per l’avida 

Neusoca aveva il doppio gusto del peccato contro la legge umana e quella divina. 

Jorge Amado, Dona Flor e i suoi due mariti, Garzanti 1977



Quella sera Dona Flor avrebbe avuto l’occasione di presenziare ad un dibattito 

sensazionale che si sarebbe svolto durante la riunione della Società Baiana di 

Farmacia, sul lavoro del Dottor Djalma Noronha tesoriere dell’associazione, dal 

titolo Del crescente uso da parte della classe medica di prodotti di laboratorio con 

conseguente declino del ricettario manipolato, e sue imprevedibili conseguenze. La 

classe dei farmacisti si trovava divisa quanto a quella tendenza della classe medica, 

poiché alcuni erano entusiasti dei medicinali preparati e impachettati dei laboratori 

del sud, mentre altri parteggiavano per le tradizionali pozioni pazientemente 

manipolate nel retro delle farmacie, con la formula incollata sulla bottiglia o sulla 

scatola, dovendo il farmacista apporre la sua firma a garanzia del prodotto.

Jorge Amado, Dona Flor e i suoi due mariti, Garzanti 1977



Il papà va dall’infermiera e chiede: 

“Che cosa avete fatto al ragazzo?”

“Cosa gli abbiamo fatto? Cosa vuol dire?”

“E’ talmente intontito dalle medicine che non riesce a “E’ talmente intontito dalle medicine che non riesce a 

parlare.”

L’infermiera lo guarda con occhi taglienti.

“E’ Pasqua e un sacco di personale è in ferie; se vogliamo 

che i pazienti stiano tranquilli dobbiamo dar loro delle 

medicine, altrimenti non possiamo lavorare in pace.”

Einar Mar Gudmundsson, Angeli dell’universo, Iperborea, 1997



Avevamo entrambi la pertosse, ma non lo sapevamo. 

Quando i nostri impegni lo permettevano, andavamo da un 

uomo conosciuto come dottor Piedra, che passava le giornate 

giocando a poker con gli amici nel retro del suo ufficio. Lui si 

limitava a farci qualche iniezione dicendo: “Passerà, è solo un 

brutto raffreddore”: Ancora adesso mi chiedo cosa ci 

iniettasse. Glielo chiedevamo, e lui rispondeva: “Medicina”. 

Fossimo stati a Cuba, mia madre non si sarebbe fatta 

infinocchiare così facilmente. Ma qui era talmente disorientata 

che lasciava perdere.

Carlos Eire, Aspettando la neve all’Avana, Piemme 2008



Mi hanno iniettato ormoni per stimolare l’ovulazione, poi hanno 

succhiato gli ovuli per analizzarli. 

Sono imperfetti nella forma, gli acidi nucleici non sono messi 

nella giusta successione. Formo coaguli dove non dovrei. Ho 

fatto iniezioni di cortisone, di anticoagulanti, poi di nuovo 

stimolazioni ovariche. I miei ovuli sono migliorati. Ne hanno 

visto qualcuno di decente alla fine.

Margaret Mazzantini, Venuto al mondo, Mondadori, 2008



Nell’istante in cui aveva afferrato l’arma di Giuseppe, Stefan si 

era ricordato che aveva il cancro e che non voleva che qualcuno era ricordato che aveva il cancro e che non voleva che qualcuno 

gli negasse la possibilità di sottoporsi alla terapia e guarire.

Henning Mankell, Il ritorno del maestro di danza, Marsilio 2007



“Un uomo come Edgar Stark” disse e si fermò. Fece cadere con un gesto 

studiato la cenere della sigaretta sulla ghiaia sotto di loro e rimase a 

guardarla. Poi fece un sospiro. “Sai qual è la diagnosi? Paranoia. Ne 

abbiamo molti come lui, qui. Vedi, Stella, questi pazienti sono pericolosi 

tanto quanto gli schizofrenici che hanno commesso un omicidio. Ma il fatto 

singolare è che in nessuno di loro c’è traccia di psicosi. Neanche la minima singolare è che in nessuno di loro c’è traccia di psicosi. Neanche la minima 

traccia. E quindi non gli diamo farmaci. Proviamo con la terapia, ma 

purtroppo senza grandi risultati. Possiamo gestirli, possiamo contenerli, ma 

non sappiamo esattamente come curarli. 

Perché non capiamo veramente cosa sono.”

A chi ti riferisci, pensò Stella, ai tuoi pazienti o alle donne?

Patrick McGrath, Follia, Adelphi, 1998



Il disturbo della ragazza dagli occhiali scuri  non era grave, 

aveva appena una congiuntivite tra le più semplici, che il topico 

prescritto tanto per prescrivere dal  medico avrebbe    risolto in 

pochi giorni, Mi raccomando, durante       questo periodo si   

tolga gli occhiali solo per dormire, le aveva detto.  La battuta 

era in uso da molti anni, c’è addirittura da supporre che venisse era in uso da molti anni, c’è addirittura da supporre che venisse 

tramandata di generazione in generazione di oculisti, ma 

l’effetto si ripeteva puntualmente, il medico sorrideva nel dirla, 

sorrideva il paziente nell’udirla, e in questo caso ne valeva la 

pena, perché la ragazza aveva una bella dentatura e sapeva 

come mostrarla.

José Saramago, Cecità, Einaudi, 1996



Poi, sette giorni dopo, nella saletta VIP del JFK in attesa del volo di ritorno per Roma, 

mentre ero intento a gozzovigliare tra i lussi della prima classe (cocktail, champagne, 

salmone affumicato) ho saputo: è entrata lei, la moglie, insieme ad un uomo molto più 

anziano, abbronzato, sportivo, che l’abbracciava con disinvoltura parlando a voce troppo 

alta di una certa palude intorno all’aeroporto di Bombay. Il primario, maledizione, quel mito 

che credevo logoro, almeno dal punto di vista sessuale, e che invece evidentemente 

continua a mietere vittime: aveva piantato il marito per il primario. Erano in compagnia di 

un’altra coppia egualmente assortita (lui maturo e dallo sguardo internazionale, lei giovane e 

sottomessa), evidentemente di ritorno da un sontuoso congresso su vattelapesca quale 

disfunzione ghiandolare, finanziato da qualche multinazionale farmaceutica per consolidare i 

rapporti con i medici più in vista dell’occidente affinché, dopo aver trascorso quattro 

simpatici giorni full-credit a New York con le loro ganze, continuassero a prescrivere un certo 

medicinale  sul quale erano imperniati tutti i due-punto-due di espansione di mercato e gli 

otto-punto-sette di incremento di fatturato disposti per i successivi tre anni da un fottuto 

Consiglio di Amministrazione.

Sandro Veronesi, La forza del passato, Bompiani, 2000 



Rosy Roipnol

Doctor doctor

I’m leaving

mi si crepa

la testa

sono piena disono piena di

Tavor Valium Roipnol

piena di pilloline

come i distributori

di caramelline

Stefano Benni, Ballate, Feltrinelli, 1991



In ogni modo il dottor Juvenal Urbino mise sull’avviso i colleghi, ottenne 

che le autorità dessero l’allarme ai porti vicini affinché venisse 

localizzata e fosse posta in quarantena la goletta contaminata, e 

dovette frenare il comandante militare della piazza, che voleva 

decretare la legge marziale e applicare immediatamente la terapia del 

colpo di cannone ogni quarto d’ora.

“Economizzi quella polvere per quando verranno i liberali” gli disse con 

garbo. “Non siamo più nel Medio Evo”.

Gabriel Garcia Marquez, L’amore ai tempi del colera, Mondadori 1985 



Le morsicature di serpente erano frequenti, ma pur avendo perso buoi e 

cani per una morsicatura di serpente non ho mai perso un paziente 

umano. Lo sputo del cobra provocava dolore e sofferenze. Ho ancora 

davanti l’immagine di una vecchia squatter che saliva vacillando e          

lamentandosi verso la casa, accecata dopo esser stata colpita in faccia lamentandosi verso la casa, accecata dopo esser stata colpita in faccia 

dallo sputo mentre era nella foresta a far legna – doveva aver lavorato a 

bocca spalancata, poiché lingua e gengive si erano gonfiate fin quasi a 

soffocarla ed erano di un pallore bluastro. Bicarbonato e olio però 

mitigavano l’effetto del veleno e lo facev ano svanire in breve tempo.

Karen Blixen, Ombre sull’erba, Adelphi 1985



“In parte era di quello che volevo parlarti” continuò Dorothy. 

“Arrivano delle storie spaventose dagli Stati Uniti. Hai sentito 

di quel farmaco che chiamano sulfadimidina?” 

“No, in verità, non ne so nulla. Cosa fa?”

”Beh, per quanto concerne l’allevamento dei maiali, ha un 

valore inestimabile. Come sai, abbiamo fatto enormi passi valore inestimabile. Come sai, abbiamo fatto enormi passi 

avanti nei livelli di produzione negli ultimi vent’anni, ma ci 

sono stati uno o due effetti collaterali controproducenti. 

Malattie respiratorie, innanzi tutto: ma la sulfadimidina può 

esser un efficace rimedio contro le forme più acute.”

Jonathan Coe, La famiglia Winshaw, Feltrinelli, 1995



Estratti da riviste mediche specializzate che, in termini più o meno oscuri e 

opportunamente obliqui, magnificavano gli effetti del nuovo farmaco 

Dypraxa, la sua “assenza di mutagenicità” e “lunga emivita nelle cavie”. 

Estratti dall’”Haiti Journal of Health Sciences”,  che avanzavano caute 

riserve sul Dypraxa, firmati da un medico pakistano che ha condotto prove 

cliniche sul farmaco in una clinica universitaria di Haiti. Sottolineata in 

rosso da Tessa la frase “potenzialmente tossico”, possibile comparsa di 

insufficienza epatica, emorragie interne, vertigini, lesioni al nervo ottico. 

Estratti dal numero successivo della medesima rivista, in cui una serie di 

luminari dalle lunghe ed altisonanti qualifiche contestano l’articolo del 

medico pakistano citando trecento casi clinici, accusandolo di “scarsa 

obiettività” e “atteggiamento irresponsabile nei confronti dei malati” e 

scagliando generici anatemi su di lui.

John Le Carré, Il giardiniere tenace, Mondadori 2001



Le tendo l’ultima razione di pillole quotidiana. Ne 

conto ventuno. Per quasi ciascuna, ce n’è un’altra 

che ne combatte gli effetti collaterali. Vorrei tanto che 

fosse così, ridacchia Neli, ma non lo è. Combattono fosse così, ridacchia Neli, ma non lo è. Combattono 

solo me, lentamente e con metodo, ma quando 

morirò, il loro parco divertimenti verrà chiuso.

David Grossman, Col corpo capisco, Mondadori, 2003


