


Ricerca: storia di un’antica farmacia della valle del Belice 

Farmacia Gerardi-Pandolfo 

La conoscenza del territorio e degli avvenimenti ad esso legati risulta di 

fondamentale importanza nello studio di un qualunque fenomeno.  

Nel nostro caso ad esempio non basterebbe descrivere la storia di un'antica 

farmacia siciliana prescindendo dai fattori socio-culturali che nel tempo l'hanno 

caratterizzata. Ed è proprio da qui che inizieremo a dare uno sguardo a quella che é 

stata l'antica farmacia Gerardi/Pandolfo. Quest'ultima nacque per volontà del nonno 

del dottor Pandolfo intorno alla seconda metà dell'Ottocento. La farmacia allocata a 

Gibellina, paesino rurale della valle del Belice (TP), venne distrutta dal terremoto che 

colpì la stessa valle nel gennaio del 1968. Per avere un'idea di quanto fosse antica 

tale farmacia dobbiamo sapere che il nonno del Dott. Ignazio morì nel ‘65, ma il 

nonno del nonno era di inizio secolo, dunque la farmacia esisteva già 100 anni 

prima.  

Purtroppo la forza devastante del terremoto ha determinato una 

consistente  perdita di molti ricordi e simboli che la riguardavano. Con grande 

rammarico il nipote del Dottore, attualmente titolare di farmacia, ci racconta della 

totale scomparsa di quella che per la famiglia era come una seconda casa. 

Dall'arredo alle preparazioni non si è riusciti a recuperare granché e della farmacia 

sono rimaste davvero poche tracce. "Le dimensioni della tragedia sono molto più 

grandi di quel che si possa descrivere. Non è solo questione di ricostruire dei paesi, 

qui si è spappolato quel tessuto umano che la storia, voglio dire la civiltà contadina 

siciliana, ha generato intorno alle tre cellule: casa, stalla e zappa." Questo è quanto 

ha scritto Roberto Ciuni, il primo giornalista giunto all'alba del giorno 15 gennaio 

1968 nella zona dell'epicentro. Al di là della brutale perdita di ogni forma di 

ricchezza materiale, la farmacia ha sempre lasciato un ricordo indelebile nella 

memoria del Dott. Pandolfo e del cugino che, all'epoca, erano due giovani ragazzi. 

 



                  La famiglia Pandolfo subito dopo il terremoto davanti alla collina di Salaparuta 
 

Fortunatamente ho avuto la possibilità di conoscere e intervistare il Dottore 

Pandolfo, il quale mi ha raccontato, affascinandomi, la storia della farmacia del 

nonno, gli aneddoti e le esperienze che lo hanno segnato.  

"La farmacia di mio nonno credo fosse una delle più antiche del territorio ed era 

bellissima", così esordisce il nipote ormai grande. Prosegue poi descrivendo gli 

interni. "Come nelle antiche farmacie gli stivili erano in noce massello, il bancone che 

si vedeva dall'ingresso era molto alto e sia questo che gli scaffali erano nello stesso 

stile degli stivili." A proposito di quest’ultimo ci 

viene raccontato un aneddoto: egli pur essendo un 

ragazzo non riusciva a raggiungere l'altezza di quel 

bancone, perché questi in passato venivano costruiti 

molto diversamente rispetto a quelli odierni. Al di 

sopra del banco vi era un marmo e in posizione 

centrale nella stanza si trovava una scaffalatura con 

tutte le vetrine al cui interno vi erano bocce, 

vasi...insomma l'intero corredo di una farmacia 

antica. Negli sportelli in basso c'erano gli altri 

strumenti utilizzati per le diverse preparazioni di 

medicinali. Sulla destra c'era uno scranno (ovvero un rialzo con degli scalini) in cui il 

nonno del nonno faceva le prescrizioni e le preparazioni officinali su disposizione del 

medico. Sullo scranno c'era uno scrittoietto sul quale veniva fatta l'annotazione di 

quello che poi si sarebbe dovuto prescrivere. Importante anche la presenza di un 

mobile chiuso da ante e contenente veleni e sostanze almeno potenzialmente 

tossiche.  

Ancora oggi in ogni farmacia vi è un angolo apposito in cui vengono conservati 

questi prodotti, generalmente all'interno di un armadietto la cui chiave è in possesso 

solo del titolare. Spinta dalla curiosità mi sono informata a riguardo e mi è stato 

rivelato dal farmacista un ricordo legato alla sua infanzia. 

 "Ricordo l'esistenza dei veleni in farmacia, erano tra quei prodotti spesso tenuti 

nascosti, di esclusiva pertinenza del titolare. Ad esempio nel girovagare e 

giochicchiare infantile mio e dei miei cugini capitava di spostare qualche scatolo di 

farmaci, mentre ogni volta trovandoci davanti a questo armadietto ricordo 

rimanevamo incantati, ma allo stesso tempo impauriti per via dei rischi a cui 

avrebbero portato assunzioni non regolamentate di quelle sostanze. Insomma 

quell'armadio per noi è stato sempre fonte di fascino ma soprattutto di mistero e 

oggi, da titolare di farmacia, se ci ripenso mi sento in possesso di un potere ancora 

più grande". I veleni venivano impiegati all'epoca più che adesso per alcune 

preparazioni, in quanto si tratta di sostanze tossiche al dosaggio: ad esempio lo iodio 



a bassissime dosi e concentrazioni può essere somministrato e ha effetto benefico. 

Anche il padre del Dott. Ignazio essendo obbligato dalla legge teneva la sostanza in 

farmacia, per anni. Poiché  difficilmente veniva utilizzato, lo iodio, spesso uscendo 

dal flaconcino corrodeva macchiando tutto quanto c'era intorno: era quindi difficile 

da conservare.  

 Un altro ricordo legato all'antica 

farmacia era la presenza di vasi in cui 

erano contenute erbe officinali, 

sostanze chimiche… insomma tutto 

quello che serviva per fare le 

preparazioni. Pablo Enrica in una sua 

poesia intitolata "Ode alla farmacia" 

scriveva:" Nel fondo della sua 

farmacia vive l'antico alchimista, con 

gli occhiali posati sopra un 

molteplice naso, con il suo prestigio riposto nelle fiale, circondato da nomi misteriosi: 

la noce vomica, gli alcali, il muschio, il rabarbaro, l'infernale belladonna e 

l'angelicale bicarbonato. ...". I vasi in foto sono i resti di un corredo molto ricco che 

comprendeva anche alambicchi, mortai, anfore, distillatori. Questi erano gli 

strumenti utilizzati dal farmacista per preparazioni, elisir e sciroppi.  

Se non ci fosse stato il sisma sicuramente sarebbe stato tutto più facilmente 

recuperabile. "La farmacia, non perché fosse familiare, ma secondo me era 

bellissima. C'era un lavoro di artigianato sui mobili non indifferente, c'erano le 

colonnine, dei balconcini sullo stivile molto curati e lavorati, simile allo stile delle 

chiese antiche."  



Il terremoto è stato disastroso. Nei paesi le case non erano costruite in maniera 

adeguata e tutto andò distrutto. La farmacia del padre e quella del nonno erano 

vicine e non si riuscì a recuperare nulla né dell'una né dell'altra.  

 

 

Per via delle ripetute scosse telluriche Gibellina non esiste più, è distrutta, rasa al 

suolo. Le case rimaste in piedi si potevano contare sulle dita di una mano. Mentre la 

terra continuava a tremare carabinieri e vigili del fuoco frugavano fra le macerie per 

estrarre morti e feriti. Tra le notizie commosse quella di una bambina, Eleonora Di 

Girolamo soprannominata "Cudduredda", estratta dalle rovine dopo 60 ore . Lei 

divenne il simbolo, purtroppo precario, della vita strappata alla violenza del 

terremoto. Effettivamente non si contavano più di trecento morti, ma la gente senza 

tetto, senza mezzi minimi di esistenza erano molte migliaia. In particolare nei paesi 

di Gibellina, Montevago, S.Margherita Belice, Salaparuta, Poggioreale, S.Ninfa la vita 

riprendeva lentamente con una serie di difficoltà. Il panorama di desolazione era 

immenso e molti avevano deciso di abbandonare la Sicilia. Chiunque in questi paesi 

abbia vissuto il dramma ha coscienza di una durata interminabile del dolore che 

prende giorni e notti. La coscienza non è solo l'insieme delle sensazioni di terrore e 

angoscia, ma è la comprensione profonda di quel che il terremoto significa nella 

situazione generale dell'isola.  

"Mio cugino per un po' rimase in paese, noi invece andammo via subito" così 

afferma il Dottor  Pandolfo. Nel periodo del terremoto il nonno morì e non erano 

ancora stati definiti gli eredi. Poiché il padre era già titolare di farmacia non sarebbe 

potuto subentrare, così per circa due anni fu la mamma, anche lei laureata in 

farmacia, a gestirla.  Successivamente l'ufficio medico provinciale nominò un 



direttore provvisorio per l'emergenza post-terremoto, ma dopo breve tempo la 

farmacia venne messa a concorso. Si sarebbe potuto scegliere se nominare un 

direttore all'interno della famiglia oppure qualcuno ad essa estraneo.  

I farmacisti proprietari  nel comune del Belice godettero di un'agevolazione: ci fu 

una legge regionale che permetteva loro di essere favoriti rispetto agli altri 

partecipanti. I concorsi erano utili per poter garantire l'apertura di nuove farmacie e 

vi si concorreva per titoli e per esami. Ma da cosa nasceva questo imminente 

bisogno? In seguito al sisma in Sicilia si stava registrando un forte calo demografico, 

specialmente nelle zone periferiche. La graduatoria veniva stilata tenendo conto 

della somma del voto dell'esame e dei punti professionali che comprendevano 

esperienza e anzianità. I partecipanti avrebbero dovuto dichiarare in base al loro 

ordine di preferenza le sedi messe a concorso così da potere, una volta superato il 

concorso, avere assegnata la farmacia scelta. La norma prevedeva che tra questi la 

priorità sarebbe stata di coloro che provenivano dai comuni distrutti dal terremoto. 

"Mio padre -ci racconta il dottore- partecipò a due concorsi che si tennero 

contestualmente a Palermo e a Messina. Nonostante avesse già maturato 30 anni di 

attività, prima di potersi aggiudicare il titolo ed entrare in graduatoria così da potere 

una volta superato il concorso avere assegnata la farmacia scelta avrebbe dovuto 

necessariamente superare gli esami. Di conseguenza dovette studiare presso la sede 

dell’Annunziata dell'università di Messina con l'allora rettore Imbesi.” Il padre del 

farmacista superò a pieni voti gli esami e risultò il primo in graduatoria. Poi, 

informandosi tramite medici del posto scelse come sede quella dove ancora oggi 

sorge la farmacia. Nei primi anni di attività della farmacia il dottore Pandolfo con 

l’esperienza acquisita in tanti anni di titolarità e familiarità eseguiva le preparazioni 

officinali in laboratorio; oggi queste vengono realizzate soltanto da tre farmacie a 

Messina: la farmacia Crimi (del cugino del Dottore Rocco), la farmacia Abate sul viale 

San Martino e la farmacia Abate nella zona di Ganzirri.   

La collocazione delle farmacie nei paesi e nelle città è regolata da una pianta 

organica: il Comune ogni quattro anni deve redigerne una per verificare eventuali 

incrementi o decrementi della popolazione per constatare l'eventuale necessità di 

insediamento di una o di altre farmacie.  Il sindaco Gulotta parlava del dovere di 

restare per lottare, lavorare e trasformare questa terra. A suo dire la fuga offende il 

sacrificio di chi è morto perché abitava in una struttura che non poteva essere 

definita casa. Ricostruire i centri urbani non bastava, occorreva risorgere in 

un'esistenza più umana. In queste terre martoriate e distrutte c'era chi protestava e 

lottava e chi non aveva più la forza per reagire e cedeva alla disperazione e alla fame 

fuggendo lontano. 

Alla mia domanda al dottore se il padre e la famiglia si fossero trasferiti subito a 

Messina egli mi ha rivelato l’obbligatorietà  di restare lì ad esercitare la professione. 

Vennero istituite farmacie all'interno delle tendopoli, riconoscibili in quanto 



caratterizzate da una croce in alto. All'interno delle tendopoli a prestare servizio vi 

erano il farmacista e il medico che fungeva da presidio sanitario in quel momento. 

Nel 1968 in quelle zone si può immaginare la precarietà dei soccorsi. Arrivò l'esercito 

con le prime tende, non c'erano né cantieri né baracche in quanto l'organizzazione 

non era nemmeno minimamente paragonabile a quella odierna. L'esercito 

dispensava i farmaci che dopo la consultazione con il medico venivano distribuiti. 

Intorno al 22 gennaio scattò l'operazione "sgombrare tendopoli", predisposta dal 

sottosegretario Gaspari. Molti però temevano la disgregazione dei nuclei familiari e 

la perdita di valorosi ricordi, dunque venne trovato un compromesso. Per chi lo 

desiderava erano stati messi a disposizione 5.813 posti letto, mentre per chi 

preferiva continuare a vivere in tenda era ancora possibile farlo. 

 
Lo status delle tendopoli nel dopo terremoto 

 

 

Comunque, dice amareggiato il Dottor Ignazio, ”Nonostante l’imminente tragedia 

noi non ricevemmo neppure in seguito alcun tipo di risarcimento. Non saprei 

quantizzare, ma ricordo che mio padre mi diceva che il denaro ricevuto non sarebbe 

stato sufficiente ad avviarne un'altra”.  

 

Oggi, oltre ad essere cambiato il normale assetto di una farmacia moderna, il 

Dottore ci informa del cambiamento riguardante il ruolo dello stesso 

farmacista.  Anche se attualmente nelle farmacie permane il laboratorio di galenica, 

l'utilizzo che se ne fa non è lo stesso di un tempo. Dove generalmente c'era lo 

scranno il farmacista faceva prima un consulto a voce e poi preparava la ricetta. 

Inoltre non essendoci l’assistenza farmaceutica i farmaci venivano pagati alla cassa. 

Il ruolo dello speziale era molto diverso rispetto a quello del farmacista. Lo speziale a 

volte somministrava e consigliava alcune preparazioni.  In seguito è subentrata la 

figura del medico e da quel momento per dosaggi, cartine, pomate e supposte ci si 

rifà alle sue indicazioni. "Mio padre predisponeva preparazioni officinali e nel suo 

laboratorio conservava boccettine e mortai. Nel quadro che tengo ormai da anni qui 

in farmacia è ritratto durante la preparazione di cartine e altre formulazioni 

officinali." In laboratorio era di fondamentale importanza anche la presenza di una 



bilancia e la parte galenica della farmacia. "Un tempo durante il tirocinio, che si 

chiamava formazione professionale, si insegnavano le preparazioni galeniche, le 

quali all'occorrenza venivano prescritte; oggi è diverso perché nonostante vengano 

insegnate nessuno le prescrive più. 

             

         
                                        Il dottore Francesco alle prese con la preparazione di formulazioni officinali 

 
 

In un secondo momento, in età più moderna, la farmacia Gerardi-Pandolfo venne 

ampliata: venne introdotta una stanza che fungeva da studio, una camera da 

ricevimento con un salottino antistante ed un laboratorio di inizio secolo.”   

  
   

La farmacia si è evoluta con i tempi, al passo con le scoperte scientifiche e con la 

cultura. Se il processo di industrializzazione ha comportato lo spostamento 

progressivo dalla funzione del farmacista da preparatore a dispensatore dei farmaci, 

è rimasto inalterato nel tempo l'aspetto di garanzia che sempre ha offerto. Ad ogni 

modo il ruolo indispensabile del farmacista è sempre rimasto evidente in quanto è 

sempre stato visto come punto di riferimento per i problemi della salute. Oggi più 

che mai il egli è visto come uno psicologo e amico. Nel tempo la farmacia, anche 

quella rurale, meritò il ruolo di centro cittadino fondamentale, considerato come 

una vera e propria istituzione, dove il farmacista, di fatto rappresentava una 



autorità. Il merito esclusivo di questo va attribuito a tutti quei professionisti che, a 

scapito di scarsi guadagni e di una vita scomoda e spesso disagiata, si sacrificarono 

per il bene della comunità offrendo un servizio che non veniva meno, anche in caso 

di richiamo alle armi. Del resto è proprio lo spirito umanitario insito nella 

professione, che ha spinto molti professionisti a scegliere questo lavoro proprio per 

realizzare una vocazione, per sentirsi "missionari", disposti e pronti ad aiutare il 

prossimo. Il farmacista rassicura i pazienti e provvede ai loro bisogni fornendo loro 

preziosi consigli in mezzo alla sbalorditiva profusione di prodotti che maneggia. 

Intorno alla sua figura c'è da sempre un alone di mistero: fa quattro chiacchiere con 

i clienti, esegue le prescrizioni nel retro, trascorre il suo tempo a misurare, 

mescolare e ponderare le varie sostanze medicamentose comunicando agli altri le 

sensazioni di sapienza e di autorità. La rilevanza scientifica e culturale del settore 

farmaceutico già notevole fin dai tempi antichi, ha arricchito la sua connotazione 

sociale nel mondo  contemporaneo, dove il farmacista non può più limitarsi a essere 

preparatore e dispensatore di medicinali. Al dottore si chiede assistenza, malgrado il 

male fisico o psicologico che sia, e lui deve fungere da promotore di coscienza 

sanitaria al servizio della collettività. Aiutare chi sta male a superare con dignità la 

propria prova è certamente il servizio che l'umanità aspetta dalla scienza e dalla 

farmacologia. Tale professione porta il farmacista a stare quotidianamente vicini 

all’uomo per aiutarlo a ritrovare la salute fisica e a difendere il dono inestimabile 

della vita.  

Nulla è più sorprendente che vedere persone sconosciute affidarsi a te sin dalla 

prima volta che entrano in farmacia, consci dell'importanza del ruolo che rivesti e 

poi magari vederli ritornare fin quando non si instaura un così bel rapporto, tanto 

che ti senti il loro consulente.  

Il farmacista è una persona che, anche in virtù di determinate esigenze lavorative 

deve tenersi aggiornata ed è anche questo, probabilmente, che avvicina i clienti e li 

rende fiduciosi nei suoi confronti.  

Effettivamente  la vocazione all'aiutare e a soccorrere chi ne ha più bisogno è forse 

la principale tra le motivazioni che mi hanno indotto alla scelta di tale facoltà.  

Ho trovato interessante l’approfondimento di queste tematiche, in parte a me 

sconosciute. Sono entusiasta della possibilità offerta a me e agli altri ragazzi, 

vincitori della borsa di studio, di rispolverare ricordi di molti anni fa riguardanti il 

settore farmaceutico. Si tratta senza ombra di dubbio di un arricchimento personale 

e dell’acquisizione di frammenti di storia che spesso, ahimè, rischiano di venire 

dimenticati. Fiera del lavoro svolto e grata dell’opportunità offertami mi pregio di 

ringraziare il Dottore della farmacia in questione, il quale dopo avermi conosciuta si 

è dimostrato disponibile e attento al mio lavoro di ricostruzione fornendomi tutto il 

materiale necessario. 



Una cosa è sentire dire in una normale conversazione tra colleghi che il lavoro del 

farmacista è molto diverso da un tempo, un conto è farselo raccontare da chi ha 

realmente vissuto il passaggio da un periodo all’altro. Sfogliare antiche riviste, libri 

riguardanti il catastrofico terremoto del Belice mi ha fatto toccare con mano gli 

avvenimenti e gli intrecci di vita della famiglia della quale mi sono con piacere 

occupata. Non di minore importanza aver sfogliato farmacopee e medicamenta 

antichi, o l’aver visto ricostruzioni di etichette di antibiotici, veleni… Per chi è 

appassionato all’ambito medico-sanitario non c’è cosa più bella che riscoprire gli 

aspetti più segreti che da sempre lo hanno contraddistinto. Il porsi poi come degli 

investigatori alla ricerca di ogni tipo di traccia, mi ha concesso di scendere più nei 

dettagli esplorando quanto di più misterioso. Sono certa del fatto che molti miei 

colleghi avrebbero desiderato e accettato con entusiasmo questo compito come me, 

quindi tenterò di fare del mio meglio nell’informarli su ciò che ho avuto il piacere di 

scoprire e, inoltre, spero e attendo fiduciosa la promozione di una simile prova per il 

prossimo anno. Un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile tutto ciò. A chi, 

credendo in me, mi ha dato la possibilità di ispezionare questo mondo per me 

nuovo. 
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