
 

 

 CRONACHE DI UNA “FARMACISTA DI CLAUSURA” 

L’altro giorno guardavo una tristissima fiction sulla Rai : le fiction italiane 

sono imbarazzanti… In ogni modo, chi era lo spocchioso senza scrupoli e 

pieno di attenzioni solo per “quello che dirà la gente” , che lascia la 

poveretta di turno perché ha appena appreso di essere la figlia di una 

prostituta? Il farmacista… 

 

Io non la volevo fare  la farmacista. Volevo continuare a fare teatro , 

magari insegnare greco in un piccolo liceo sperduto nel meridione , 

oppure difendere la causa della foca monaca nel mondo, ma vendere 

supposte per tutta la vita … anche no!!! 

 

Questo andavo ripetendomi mentre mi sparavo le mie circa sette ore di 

viaggio alla volta di Cortona , impegnata nella ricerca spasmodica di un 

qualunque tipo di creatività applicabile al mestiere più noioso , avvilente 

e arido del mondo… 

 

Ore 16.20.  Ecco Cortona , un incanto di mura e porte , salite faticose e 

incantevoli  panorami da togliere il fiato. A recuperarmi dal parcheggio, 

dato il mio inesistente senso dell’orientamento, trovo un giovanissimo 

ragazzo vagamente innamorato della storia e degli eventi che muovono il 

mondo e dal notevole senso pratico. Si chiama Lorenzo e si occupa del 

recupero dispersi e di dare una mano in generale. 

Mi conduce fino al Monastero , sede della Scuola Permanente di Galenica. 

Vengo accolta calorosamente e condotta in cucina dalla “dama bianca” , 

una donna dai lunghi capelli argentati , il rossetto sempre perfetto, due 

occhi intensi e profondi e un eloquio niente male…E’ Annamaria , colei 

che cura e coccola ogni singolo partecipante al corso occupandosi non 



 

 

solo dell’alloggio e del cibo assolutamente fantastico, ma soprattutto 

della fitta e interessante rete di contatti e di scambi che riesce abilmente 

a tessere durante le lunghe e vivaci chiacchierate a stomaco pieno… 

Stanza, doccia e poi…cena! E lì finalmente conosco un uomo alto dalla 

barba bianca e gli occhi vispi: sembra il nonno di Heidi ed è pure 

austriaco!!! E’ Peter , responsabile , organizzatore, ideatore e docente dei 

Corsi, esperto e appassionato di laboratorio prima come farmacista e ora 

come Direttore del reparto sostanze per preparazioni galeniche di una 

nota Azienda distributiva del settore . 

Il clima è fresco e allegro , i miei Colleghi sono in tuta o in felpa e jeans, 

nessuno parla di collegi elettorali ,del rincaro dell’aspirina o dell’ultima 

auto di lusso acquistata… L’immagine del farmacista spocchioso viene 

meno , facendo spazio ad un gruppo di persone appassionate , intente a 

trovare nuove vie , soluzioni e rimedi per rendere più semplice e serena la 

vita dei propri pazienti. E in quel contesto arriva Mario, altro docente del 

corso , galenista geniale e uomo immensamente generoso : il nostro 

“Maestro”…Vedere le abili mani di Mario in movimento è una delizia per 

gli occhi e per lo spirito… 

Inizia così, seduti intorno ad un lungo e spartano tavolo 

abbondantemente imbandito , il lungo e bellissimo viaggio di tanti 

volenterosi farmacisti (aumentiamo ogni anno),sulla magica strada della 

galenica , l’antica arte grazie alla quale sostanze varie ed eventuali 

vengono lavorate e formulate al fine di ottenere medicamenti su misura. 

Non importa che tu sia un lattante, un micino, un anziano, una ballerina o 

un vecchio tappeto da rimettere a nuovo: il tuo farmacista “cucirà 

impeccabilmente” il rimedio giusto per te…  L’Università e i media 

riservano poco spazio a questa preziosa risorsa della farmacia che 

consente di risolvere una serie di problemi grandi e piccoli: può 

consentirci di adeguare il dosaggio di un farmaco al peso di un bimbo 

minuscolo partendo dal principio attivo o dal dosaggio della specialità in 



 

 

commercio; può aiutarci a rendere appetibili farmaci assolutamente 

disgustosi per i nostri amici animali ; può permetterci di rendere più o 

meno denso un disinfettante o della banalissima acqua così difficile da 

ingoiare per chi ha seri problemi di deglutizione ; può inoltre permettere 

di ridare vita ad antichi rimedi non più in commercio , ma soprattutto può 

riaprire un forte canale comunicativo fra farmacista e paziente , 

consentendo a quest’ultimo di esprimere necessità, difficoltà o esigenze 

particolari ad un professionista capace e creativo , pronto ad aiutare chi 

ha bisogni cui l’industria non può e non sa rispondere.  

 

Insomma, sono partita piena di speranze ,  ma in fondo convinta di 

partecipare al solito noiosissimo corso, e ho scoperto un mondo nuovo ed 

entusiasmante , delle persone fantastiche e soprattutto che questo 

mestiere , spessissimo considerato una attività commerciale come le altre 

, anzi più venale , perché legata al bisogno di salute , può essere invece 

una professione nobile e ”pietosa”, capace davvero di ascoltare i bisogni 

dei singoli pazienti che spessissimo si sentono abbandonati e soli a causa 

di esigenze particolari , a volte delicate , non soddisfatte dai farmaci in 

commercio. 

 Personalmente posso dire che questo corso ha arricchito la mia 

professione e la mia vita… Mi ha regalato spunti e risate , esperienza e 

affetti sinceri… 

 

Non immaginavo di incontrare nell’economia di un’esperienza 

professionale , una tale ricchezza umana e la riscoperta del valore 

immenso del contatto con le sostanze: il farmacista- galenista è il cuoco 

del rimedio , colui che ascoltando e valutando le esigenze del paziente , 

allestisce per lui “la cosa giusta”, la preparazione fatta appositamente e 

solo per lui. 



 

 

La Scuola anche quest’anno ha riaperto le sue porte ai Farmacisti curiosi 

pronti a provare l’esperienza della “clausura galenica” dal venerdì sera 

alla domenica a pranzo e ad arricchire il proprio bagaglio umano e 

culturale , ai medici e veterinari interessati ad avvalersi di validi 

collaboratori con i quali studiare nuove formule per i propri pazienti , ai 

professori universitari pronti a spendere la propria competenza per 

aiutarci a risolvere ostacoli tecnici e legislativi, e ai loro cari che 

Annamaria accompagna a visitare la bellissima Cortona e le sue mille 

risorse culturali e commerciali , durante le ore di lezione. 

Sarebbe davvero utile se non solo i Farmacisti, i Medici ( soprattutto 

dermatologi, veterinari e dentisti ), ma anche i pazienti potessero 

assistere a qualche prova pratica in laboratorio…Saprebbero di avere 

qualcuno in più su cui contare… Cosa ne dite, venite a trovarci?!? 

Personaggi  ed interpreti in ordine di apparizione: 

“Protettore dei ”dispersi“e problem solver : Lorenzo Jager 

“Dama Bianca e curatrice dei gruppi” : Annamaria Meco Jager 

“Nonno di Heidi, responsabille e organizzatore”: Peter Jager 

“Il Maestro genialoide” : Mario Marcucci 

“I volenterosi in tuta” : Bianca, Adalberto, Pietro , Piero, Lucrezia, 

Riccardo, Monica , Laura, Emanuela , Cristina , Francesca, Lorenzo, 

Francesco , Alex ,Dodo, Alessandro, Manfredi,   e tanti tanti 

altri……………….. e tutti quelli che vorranno partecipare! 

Uno speciale ringraziamento al Comune di Cortona per aver messo a 

disposizione lo spazio scenico, i suoi cordialissimi abitanti, le botteghe e i 

bottegai, il monastero e le Suore, e i suoi panorami mozzafiato ……. 

Ogni riferimento a fatti e persone… 

                        … non è assolutamente casuale!!!  


