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“Nulla di nuovo qui si dirà, né per la composizione ho 
particolare abilità. Non immagino quindi di riuscire utile 
agli altri. Ho composto questo per profumare la mia mente.”

Shantideva
“La via del bodisattva”

“Il dottor Carcano è un esempio che vale la pena di cono-
scere di persona, come espressione vissuta di quanto andia-
mo ripetendo su queste pagine riguardo l’esigenza di bidire-
zionalità nella educazione sanitaria.”

Alessandro Seppilli
‘Educazione Sanitaria e Medicina Preventiva’

vol 6 n 2 aprile 1983

“Gli intellettuali sono persone che si realizzano più nel 
dire come si dovrebbe vivere, che a vivere come si dovrebbe.”

Luigi Lombardi Vallauri
‘Meditare in Occidente’, Radio 3, 2014
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Premessa

Per anni sono stato farmacista sul campo, uno dei tanti, 
ogni giorno a livello strada, a contatto con la gente, persone 
con le loro storie, i loro dolori, la loro coliti e stitichezze. Di-
venta un invecchiare insieme, fino a condividere stessi dolori 
e problemi d’età, in fondo la stessa unica via. Intanto la ge-
nerazione precedente pian piano se ne va, e restiamo noi. Per 
fortuna ci sono i giovani, la loro passione e il loro desiderio 
di futuro. Allora ti accorgi quanto siamo stati fortunati ad 
avere buoni maestri, che hanno saputo ricostrurire da capo 
con antica memoria. Ti viene il dubbio che la nostra gene-
raione non sia stata altrettanto capace di trasferire la passio-
ne e la saggezza dei vecchi. Quindi cominci a scrivere, forse  
per i nostri giovani, o forse per dire ‘Grazie’ ai nostri maestri. 

 Gabriele Daddo Carcano
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“Finalmente un farmaco eccezionale”

Fa bene al cuore, migliora tutto l’organismo, 
regola la pressione arteriosa, scarica dalle ansie, 

favorisce il sonno, facilita l’eliminazione delle scorie, 
aiuta la circolazione, le articolazioni, il sistema nervoso,
l’unco vero rimedio contro lo stress del terzo millennio

JOGGING 
“Un prodotto della Natura Spa.”

Diceva così un manifesto fatto a mano attaccato in una 
vetrina di farmacia nel lontano 1978. Ebbe gran successo, 
tutti desideravano il prodotto miracoloso. Al cliente veniva 
consegnato un volantino che diceva: 

“Spesso una passeggiata è meglio di una compressa.”
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Fatto sta che in tanti si misero a correre, diventò moda. 
L’intenzione era sicuramente quella di creare beneficio alla 
propria salute, ma siccome si è sempre pronti ad esagerare 
e mai a trovare la giusta misura, accadde che ci furono per-
sino casi di ricovero in ospedale per disturbi cardiaci. Fu 
così che in farmacia sapemmo che dovevamo tirare fuori 
bilancia e mortaio per usarli in maniera moderna e trovare 
un giusto rimedio. Solo dopo venti anni capimmo che bi-
sognava ripartire da una antica legge dei saggi:

“Non è importante cosa si fa, ma come si fa”   

Ma ce ne vollero altri cinque per scoprire che tutto quello 
che stavamo cercando io farmacista lo portavo, sia pur in-
consapevolmente, ogni giorno sul petto. 

Tutto era già scritto nella Spilla del farmacista, dovevamo 
soltanto comprenderne il linguaggio, scavare a fondo nei 
punti indicati dalla mappa, recuperare quel grande tesoro 
che i nostri avi ci hanno tramandato custodendolo in sim-
boli e frasi apparentemente incomprensibili. 

Nella spilla c’è scritto tutto, non solo la storia e la filosofia, 
ma soprattutto il metodo e la pratica. Ora sarebbe bastato 
tradurle e comprenderle. Ma a quel punto nessuno di noi 
immaginava minimamente che sarebbe iniziato un viaggio 
che ci avrebbe portato persino in Cina. Tutto per colpa di 
Ippocrate, il nostro primo medico, fu quando leggemmo:

 “Le terapie fondamentali sono tre: 
quel che mangi, quel che bevi e gli esercizi che fai” 
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La Spilla del Farmacista

La spilla del farmacista è un trattato di mitologia, filo-
sofia e scienza messe tutte insieme. Si chiama “Caduceo”, 
unisce due simboli essenziali: un Bastone con le ali  in-
torno al quale si intrecciano due Serpenti che si guardano 
negli occhi. Il Caduceo viene rappresentato su una Croce, 
a dettare le fondamenta su cui poter costruire grattacieli, 
con piani che s’allargano sempre di più salendo verso l’alto. 
La Croce insomma è come il filo a piombo che il muratore 
mette prima di inziare una qualsiasi opera. 

Che cosa sta a indicare la Croce? E cosa il Bastone Alato? 
E cosa i due Serpenti a spirale?  Niente altro che i segreti e 
i trucchi antichi per poter acquistare una corretta postura 
di Salute. Basta saperli, comprenderli e metterli in pratica.

Tra il dire e il fare... abbiamo trovato l’oceano. C’è voluto 
un altro decennio di studio e ricerca, un viaggio nella an-
tica medicina mediterranea e nella medicina tradizionale 
cinese, fino a diventare istruttori di un’arte antica chiamata 
Tai Ji Quan. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta, siamo riusciti a 
sintetizzare il rimedio globale dei nostri antichi avi d’orien-
te e d’occidente, un prodotto dalla Natura Spa. 
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Il mestiere del farmacista 

Si realizza utilizzando la scienza chimica, la fisica, la biologia, 
la botanica, la farmacologia... la comunicazione, l’economia, il 
marketing... ma non è una sotto-branca di nessuna di queste di-
scipline. Il suo fine è ‘la cura dell’essere umano inserito in un con-
testo ambientale, fisico e sociale’. È  evidente come ciò sia il pro-
dotto di molte componenti, scientifiche, economico-finanziarie, 
culturali, relazionali, umanistiche. Al centro di tutto questo c’è 
la Medicina, al centro di quest’ultima c’è l’Uomo. Quindi non si  
parla solo di Scienza, si entra nel territorio dell’Arte. 

La Salute è un’Arte

La nostra intenzione è anche quella di ridare orgoglio ad una 
professione che sembra essersi persa tra sconti e percentuali, non 
solo rivolgendoci ai colleghi farmacisti, che ormai siamo tutti af-
fetti da scoramento cronico, ma soprattutto a coloro che si trovano 
a utilizzarne i servizi, cioè ai nostri cosiddetti clienti. In partico-
lare però ai giovani studenti, ai loro genitori e professori, perché 
se c’è un dovere che noi grandi dobbiamo assolvere è quello di 
trasferire alle nuove generazioni i trucchi e i segreti più antichi, 
quelli che si possono spiegare solamente per contatto, perché 

Una capriola non si può spiegare a parole


