16 ATTUALITÀ

Domenica 30 novembre 2014 il Giornale

tipi italiani
ANTONIO CORVI

Anche moglie e figli vendono
farmaci. Il fratello del nonno
s’arricchìcolVick’s.«L’elisir
dilungavita? Sifaceva
conitesticoli deipasseri...»

beralizzazionedelleparafarmacie.
«È il nostro nemico numero 1».
L’hafatto per aiutare le cooprosse?
«Veda lei. E la moglie Daniela Ferrari,
mia collega, lo appoggiava. Adesso la
gente va nei centri commerciali, pensa
dicurarsicomprandoifarmacidabancoconlosconto,poiarrivaquidisperata perché sta peggio di prima».
Gli affari sono calati da allora?
«In cinque anni le farmacie dei centri
di Stefano Lorenzetto
storici hanno perso il 40-50 per cento
del fatturato mutualistico».
ra già un gioE la crisi economica influisce sulvanottoquanl’acquisto delle medicine?
do il medico,
«Moltissimo. Ci salviamo con gli intedopo avergli
gratori. Rispetto al 2013, sarò bravo se
palpato i muscoli,
chiudoinpareggio.Iclientisisonobutsentenziò: «Hai i
tati tutti sui generici. Molti entrano,
tessuti immaturi».
chiedono il prezzo di un farmaco e se
Dipenderàdaquelne vanno dicendo: “Tornerò”».
lo se Antonio CorFavorevole o contrario alla cannavi,88anniframenoditremesi,farmacibis per uso terapeutico?
stainPiacenza,riesceancoraapresidia«Sesivendessesolocomefarmaco,perreimperterritoilbanconecheilsuoavo
derebbe quell’aura di proibito che inGiovanni nel 1805 comprò all’asta da
duce i ragazzi a trasgredire, facendosi
Napoleone I, il quale lo aveva fregato al
del male».
convento degli Agostiniani, il più ricco
IlBedrocan,unicopreparatogalenidella città, dopo aver trasformato la
co a base di cannabis ammesso dal
chiesa annessa in scuderia per i propri
ministeropermalatidisclerosimulcavalli. E dipenderà sempre dai tessuti
tipla e cancro, costa 318,73 euro per
immaturisescalaconl’agilitàdiuntren300 milligrammi, 35 volte più deltenne, mentre il cronista arranca alle
l’oro.NonèchequalcunocistiamarCENTO GRADINI Antonio Corvi nel laboratorio-museo allestito all’ultimo piano della sua farmacia di Piacenza
[Maurizio Don]
sue spalle, i 100 scalini in cotto, datati
ciando,vistoche si tratta dierba?
1790edunqueassaimalconci,chesepa«Eh... L’ha detto lei».
ranolafarmaciadiviaXXSettembredal
Ci sono medicine che si rifiuta di
laboratorio ospitato in soffitta, rimasto
vendere?
attivo dal 1850 al 1950, sulla cui porta
«Sono molto contrario alla pillola del
d’ingresso c’è ancora il numero civico
giorno dopo. Ma se si presenta una ra65 che il Bonaparte assegnò al palazzo.
gazzacon una ricettaperil Norlevo,soEssereammessi in quest’antro, sovranoobbligatoafornirgliela,perchéèuna
stanteilpiùanticonegoziodellaprovinspecialitàcomelealtre.Anoifarmacisti
ciadiPiacenza,ècomesaliresullamacnon è stato riconosciuto il diritto alchinadeltempo.Eccoivasidellacocain
l’obiezionedicoscienza,garantitoinvefoglieedella teriaca veneziana,il primo
ceaimedicicontrariall’aborto.Unagrafarmaconellastoriadell’umanità,cheil
ve discriminazione: ci considerano di
medico Andromaco somministrava alserieB.Badibene,nonèquestionediesl’imperatore Nerone. Ecco la tintura di
sere credenti o atei. Per me il peggior
cantaride,un revulsivo ricavato dall’inpeccato degli italiani è la denatalità».
setto puzzolente, considerato (per uso
Però fa affaroni con i profilattici.
esterno) un progenitore del Viagra. Ec- sidente dell’Accademia di storia della formule, fa 12 figli e muore nel 1873». farmacopee spagnole del 1600. Crede- «Io? Non li vendo proprio. Ne avrò in
coun’insegnadelcalmanteMurriinven- farmacia,ilcultorepiùaccanitodeglianTiri il fiato, la prego.
vano di giovarsene nobili e prelati».
bottega10pezzi,giusto perchi si trovastatodalcattedraticobologneseprotago- tichifasti.Einfattia luisarebbepiaciuto «IlsuoprimogenitoFrancescoèfarmaBisogna essere bravi a trovare i co- se a tarda ora con l’acqua alla gola».
nista di uno scandalo nell’Italia del diventareunostorico. Ma ilrichiamo di cistaallacortediParma.L’ultimogeniglioncini del povero passero.
(Contati all’uscita:erano 7). «Che vada1902.Eccoilmosaicocheinquellostes- pestello e mortaio ebbe il sopravvento: toLuigi,quellochecombatteconGari- «Cosa vuole mai, quelli erano tempi in no a comprarseli negli autogrill».
soannoimaestrivetraidiMuranorega- laureainchimicaaGenovanel1951ein baldi, ne prende il posto e mette al cuii ricchi malati all’ultimostadiosi cuCapisco la difesa dall’Aids e dalle
laronoaLuigiCorviinsegnodigratitudi- farmacia a Modena nel 1955; dottorato mondo 6 figli, uno dei quali è Antonio ravanocon i frullati di perle. A Lorenzo
malattieveneree. Machec’entrano
ne per lemigliaia difiale ordinate.
in storia della farmacia a Barcellona nel IV,miononno,laureatoinchimica.Ar- ilMagnificofu propinatapolveredidiacon le farmacie i condom dotati di
Gran bel tipo, questo Luigi, nato nel 1970; premio Schelenz alla carriera riviamo così a mio padre, Luigi II, far- manti, smeraldi, topazi e rubini, cosicanello vibrante?
1835,creatoredellaboratorioofficinale (quasi un Nobel dei farmacisti) nel macista, al quale subentro nel 1961». chéschiattòa 42anni perun bloccore- «Evabbè,lesoddisfazionifisichetengoe bisnonno di Antonio Corvi. Fervente 2006. Inoltre: matrimonio nel 1964 con
Undici generazioni. Un record.
nale. Piero Leoni, il medico curante, fu no su il morale. Se non avessimo le nopatriota,nel1859accorseaTorinoesiar- Gisella Pampari (farmacista, ça va sans «Ci sarebbero i Betti, a Bagni di Lucca. trovato morto in un pozzo».
stre colpe, non saremmo qui a lamenruolòneiCacciatoridelleAlpi,combat- dire, e biologa), tuttora di turno al suo Però la loro storia comincia più tardi,
Il suo elisir di lunga vita qual è?
tarci degli affari che vanno a rotoli».
tendolasecondaguerrad’indipenden- fiancodigiornoedinotte;figliafarmaci- nel1709,emiparechenonsuperinole «Mia moglie. È presidente nazionale
Il Viagra risente della crisi?
za al fianco di Giuseppe Garibaldi e Ni- sta, Maria Giovanna, nata lo stesso an- 8 generazioni, con qualche cambio di del Club del fornello. Cucina sul fuoco «Ricettepochissime.Michiedonoilgeno Bixio. Tornato nella sua farmacia di no;figliofarmacista,Luigi,natoduean- nome per parte di madre».
invece di scongelare nel microonde. Il nerico.Secondome,sottobancoc’èun
Piacenza, ordinò alla Ginori di Firenze ni dopo. Il tutto da non confondere con
Vende ancora preparati galenici? mododinutrirsièfondamentale,loca- grande spaccio di quello fabbricato
unaseriedivasiinporcellana,cheilpro- lafarmaciaCamilloCorviubicataalnu- «Solosei-sette al giorno. È un lavoro ma- pii all’esame di scienze degli alimenti, clandestinamente».
nipotecustodiscegelosamente,suiqua- mero106dellamedesimaviaXXSettem- nualemoltofaticoso:perfarelamiapo- quello che m’è servito più di tutti».
Nonlesembrachelefarmaciesiano
diventatebazarincuisivendeditutli i nomi dei vari preparati officinali so- bre, aperta nel 1910 dal fratello di suo mata antidecubito ci metto 20 minuti».
Visti di persona i risultati, le credo.
to,daglizoccoliallecano scritti dentro cartigli
nonno, noto per aver imGli altri suoi cavalli di battaglia?
«Da piccolo ero come un
ramelle?
tricolori in memoria delportato dagli Stati Uniti il «Lo sciroppo per la tosse al destrome- bimbo del Biafra, sempre
«Èprecisamentel’andazl’esperienzabellicarisorVick’sVapoRubcheaveva torfano. La soluzione acetica che cura malato,inpredaadacetozo che combattiamo con
gimentale.«Malatodidiaincassato 3 milioni di dol- l’alopeciaareata.Isedativi allavaleria- nemia cronica. E sa perl’Accademiadistoriadelbete, morì nel 1909, a 74
lari durante la pandemia na,piùefficacidellebenzodiazepine.E ché?Erostatoallevatocon
la farmacia. Purtroppo
anni non ancora compiudispagnola del 1918.
lecapsuleallecinqueerbecontrolasti- il latticello Glaxo, il primo
mantenere un negozio
ti,pochigiornidopoesserChi fu il capostipite?
psi, un lassativo dolce dolce».
in polvere che giunse nel
antico comporta costi
si fatto amputare una EX GARIBALDINO
«PetrusdeCorvis,aggregaNonhapauradisbagliare idosaggi? nostro Paese, che per me EX TOCCASANA
molto più elevati. Ma io
gamba in gangrena dal Mio bisnonno si fece
to nel 1570 al paratico de- «Mai. Però molti farmacisti ce l’hanno. era troppo grasso. Adesso Quando cominciai,
noncivivreiinunafarmaprofessor Vecchi», inforglispeziali,lanostracorpo- Così come conosco tre ingegneri che mangiomoltomeglio:pocia di vetro e plastica».
maildiscendente.«Lasa- amputare la gamba
razione.Èrimastofamoso non volevano progettare i muri portan- co al mattino, primo e se- bastavano Proton
Riesce sempre a decila operatoria fu allestita in una sala operatoria come primo gestore della ti, perpaura chegli edifici cadessero».
condo sia a mezzogiorno e Ischirogeno. Bersani
frarelagrafiadeimediqui, sopra la farmacia, al
farmacia dei poveri».
Che farmaco vendeva di più all’ini- che alla sera. Oggi a pranci sulle ricette?
primo piano. Allora a far- qui sopra la farmacia
Si capisce al volo che
zio della sua carriera?
zo c’erano tortelli alle er- è stato una rovina
«Avoltemitoccatelefonasioperareinospedaleansiete brava gente.
«IlProton, unricostituente a basedi gli- betteecoppapiacentina».
davanosoloipoveri».S’ignorase,perilfu- «Lapestedel1630,narratadalManzoni cerofosfati. Lo produceva il dottor CaLerisultachetantemedicinevenga- re in ambulatorio. Per fortuna ho fatto
nerale, Luigi Corvi poté contare sulla nei Promessi sposi, ha lasciato un buco milloRocchiettanelsuostabilimentodi
no boicottate perché sono poco co- studi di paleografia».
Ma a 75 anni i farmacisti non sono
stessadotazionedicandelechesuopa- nell’alberogenealogico.Nel1650ricom- Pinerolo e andava per la maggiore grastose?
obbligati a passare la mano, cedendreavevaassicuratonel1848aldefunto pareunJosephCorvi,4figli.Ilprimoma- zie ai manifesti disegnati da Marcello «Agli inizi sono stato propagandista aldo addirittura la licenza? Che ci fa
Nicola Peretti, fornitura per la quale è schioèRaimondo,cheebbealmeno5di- Dudovich, il cartellonista triestino che laGlaxo eall’Istituto biochimico diGeancora qui a bottega?
ancoraconservatainfarmaciaregolare scendenti.IlprimogenitoAntoniovaap- creò le pubblicità per Fiat, Alfa Romeo, nova, dove producevamo un estratto
fattura:166libbre di cera in torce, di cui prendistadallospezialeArisienesposa Pirelli, Rinascente, Martini, Strega, dellacortecciasurrenaledeisuini,l’Or- «Laleggeèpronta.Forseandràinvigore
156ritornate,più32libbreincandelotti lafiglia.Nel1733apreunapropriafarma- Campari.Glifacevaconcorrenzal’Ischi- mosandrina, che era eccezionale per a gennaio. Forse.Siamoin Italia».
Nonmihadettoseleiprendefarmaci.
e candeline, totale 88,38 lire, sconto 38 cia.GlisubentrailfiglioCarloGiuseppe, rogeno, rigeneratore delle forze conte- combatterelacadutadeilivellipressori
centesimi. A valori di oggi, 500 euro.
che la lascerà agli eredi Antonio II eAn- nentefosforo,ferro,calce,chininapura, durante gli interventi chirurgici. Ma «Una pastiglietta di Congescor per il
Sono abituati a non buttar via nulla, i gelo.Ilprimone apreun’altraperconto coca e perfino stricnina, messo a punto coniprezzibloccatinoncistavamoden- cuore. Ho le carotidi occluse al 40 per
Corvi, né potrebbe essere diversamen- suoa24anniinpiazzaCavalli,faisoldie dalcavalierufficialOnoratoBattistanel- tro. Risultato: addio Ormosandrina e cento dal colesterolo. Per forza, non
te,giacchéilloropuntodiforzaèilpassa- costruisce il palazzo nel quale ci trovia- lafarmacia Inglese del Cervo a Napoli». addio istituto. Così oggi c’è di tutto e di mangiamopiùlarobadiunavolta.Perto.Farmacistida11generazioni,ciòche mo.Unfiglio,Giovanni,muorenel1836
E oggi al top che cosa c’è?
più per curare l’ipertensione, ma non fino qui a Piacenza non si sa più dove
comprare la coppa buona».
fadilorolapiùlongevadinastiaitaliana acausadell’incendiodiungrandealam- «La Tachipirina. Si prende per tutto».
c’è più nulla contro l’ipotensione».
di speziali, hanno trovato in Antonio V bicco.Ilprimogenitodiquesti,Antonio
Èverochehalaricettadell’elisirdilunC’è voluto un piacentino, Pier Lui(730. Continua)
(danonconfondereconAntonioIV,che III,si laureainarspharmaceuticaaPargavita,fattocontesticolidipassero?
gi Bersani, per mettervi in ginocerailnonno),perunquartodisecolopre- ma, ci tramanda un ricettario con 700 «Ma non è mia. L’ho rintracciata nelle
chio, quand’era ministro, con la listefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Farmacisti da 11 generazioni
«Ma non smercio profilattici»
«Econdannolapilloladelgiornodopo:ilpeggiorpeccatodegliitalianièladenatalità»
Ildecanodeglispeziali,88anni,resistedietroilbancocheunavocompròdaNapoleone
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