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Raccogliere da romanzi famosi e testi d’autore parole, frasi, riferimenti al mondo dei 
farmaci e della terapia medica. Uno spunto di riflessione sull’importanza che i 
farmaci hanno in medicina, una conferma della ormai quasi quotidiana presenza dei 
farmaci nella nostra esistenza, una “provocazione” sull’uso sovente troppo 
“disinvolto” di questi prodotti: rimedi certamente efficaci, ma anche enormemente 
abusati.  
Infine un invito esplicito alla lettura, perché attraverso gli occhi dello scrittore e le 
pagine della sua narrazione, possiamo scoprire una dimensione della terapia e della 
cura che rischia di sfuggire sia a chi usa i farmaci come strumento di lavoro sia a chi 
li assume per la cura della propria malattia.  
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SELEZIONE DELLE CITAZIONI IN MOSTRA 
 
 
 
 

Rosy Roipnol 
 
Doctor doctor 
I’m leaving 
mi si crepa 
la testa 
sono piena di 
Tavor Valium Roipnol 
piena di pilloline 
come i distributori 
di caramelline 
  
 
Stefano Benni, Ballate, Feltrinelli, 1991 

 
 
 

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 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 facevano svanire in breve tempo. 
 
Karen Blixen, Ombre sull’erba, Adelphi 1985 
 
 
Dice la Blixen che i bianchi avevano trasformato il Rito in Routine. “Ormai dalle nostre mani 
temevano soprattutto di ricevere la noia,e quando venivano ricoverati in ospedale può ben darsi 
sentissero che davvero li si portava a morire di noia. Gli Africani temevano molto meno morte e 
dolore e accettavano il rischio: un vecchio con emicrania proponeva di tagliare la testa, togliere il 
male e rimetterla a posto. 

 
 

Ma, d’altra parte, quando la nonna non era sotto l’influsso della morfina, i suoi dolori diventavano 
insopportabili: ricominciava di continuo un certo movimento che le era difficile da compiere senza 
lamentarsi; poiché la sofferenza è in gran parte una specie di bisogno dell’organismo si prender 
coscienza d’un nuovo stato che lo inquieta, di rendere la nostra sensibilità adeguata a quello stato. 
 
Marcel Proust, I Guermantes.  

 
 
 



 
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, 2008 

 
 

 
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. 
 
Tessa Quayle, giovane e bellissima moglie di un non più giovane diplomatico inglese in Kenya 
viene sgozzata presso il lago Turkana. Svolgeva attività umanitaria presso i terribili slum di 
Nairobi, insieme ad Arnold Bluhm, medico africano, ma di cittadinanza belga, e la loro vicinanza 
diventa pettegolezzo e malignità nei suoi confronti e, soprattutto, nei confronti del marito, il cui 
rispetto per la vita, l’indipendenza e l’intelligenza della moglie viene presa per vigliaccheria, 
indifferenza, vergogna. Tessa e Arnold si interessano accanitamente della commercializzazione e 
della sperimentazione su cavie umane, nei villaggi e negli slums, di un nuovo farmaco 
antitubercolare, il Dypraxa, prodotto da una casa canadese e distribuito in Africa dalla ThreeBees, 
ditta senza scrupoli che agisce attraverso la corruzione e lo sfruttamento del dolore e della 
malattia. Il problema della TBC in Africa è enorme. La malattia non è mai scomparsa a causa della 
malnutrizione, della mancanza di igiene, del costo elevato delle cure, dell’incapacità dei servizi 
sanitari di farle osservare. Inoltre, l’accompagnarsi della TBC all’AIDS ha ulteriormente 
propagato l’infezione. L’interesse degli occidentali onesti per la TBC nasce dalla possibile 
invasione dei nuovi ceppi farmacoresistenti dall’Africa verso il loro mondo e dalla devastazione di 
intere generazioni africane, mentre l’interesse di quelli disonesti nasce dalla possibile 
sperimentazione di farmaci sul campo, venduti a caro prezzo e ancor di più nel mondo sviluppato, 
allorché la malattia vi sia trasferita. 
 


