


La farmacia Brucato di Gangi 

La farmacia Brucato è sita in via Giuseppe Fedele Vitale n° 87, nel centro storico di Gangi, piccolo 

borgo nel cuore delle Madonie. La sua apertura risale al 1968, quando il dottor Domenico Brucato, 

padre degli attuali titolari, ne vinse la titolarietà tramite concorso. In verità ancora prima del 1968 

la stessa era già esistente, ma di proprietà del dottor Dongarrà.  Attualmente essa è gestita dalla 

dottoressa Maria Brucato e dal fratello Antonio Brucato. 

Come già accennato, la farmacia in questione si trova in pieno centro storico di Gangi. Per 

comprendere a pieno l’importanza di tale posizione bisogna fare una piccola digressione di carattere 

storico-demografico su Gangi. Quest’ultimo è un piccolo borgo montano che sorge nel cuore delle 

Madonie, su un versante del monte Marone. Da un punto di vista strettamente logistico può essere 

suddiviso in due parti: Gangi alto e Gangi basso. La prima racchiude il centro storico, così come la 

parte più antica del paese. La seconda, racchiude, invece, la porzione più nuova, costruita 

principalmente nella seconda metà 

del Novecento. Nel corso del 

tempo, accanto ad una lenta ma 

costante migrazione prima verso 

l’estero, soprattutto America, e poi 

verso l’Italia settentrionale, si è 

assistiti, soprattutto negli ultimi 

anni, ad un progressivo aumento 

della popolazione gangitana nella 

parte bassa del paese, e una 

riduzione della densità demografica 

nella parte più alta e storica di 

Gangi.  

 

 

Pertanto si può comprendere il 

ruolo il ruolo della farmacia 

Brucato nel corso del tempo. Data 

la sua localizzazione in pieno 

centro storico, essa è stata un 

punto di riferimento 

fondamentale per tutta la 

popolazione, trovandosi nel 

cuore pulsante del paese. Oggi, 

seppure certamente meno 

abitato, il centro storico conserva 

il suo ruolo di fulcro culturale, 

spirituale, turistico e politico del 

paese, e con esso la farmacia 

Brucato continua ad essere un 



costante riferimento tanto per chi continua ad abitare la parte alta del paese, quanto per chi si trova 

in quella bassa. Ciò si deve anche e soprattutto, come verrà approfondito più avanti, alla 

professionalità, cordialità, simpatia e competenza della dottoressa Maria Brucato e del dottor 

Antonio Brucato. 

 

 

Di certo questo caratteristiche non sono nuove alla farmacia in questione. Il precedente titolare, il 

dottor Domenico Brucato era un uomo molto competente nel suo lavoro, nonché dotato di grande 

senso dell’umorismo. A tal proposito è doveroso citare alcuni aneddoti che ne mettono in evidenza 

la personalità.                                                                                                                                           

Il primo, conosciuto da tutti gli abitanti di Gangi, riguarda i farmaci utilizzati da soggetti che soffrono 

di chinetosi. A chi chiedeva una pillola per affrontare il viaggio fino a Palermo, il dott. Brucato 

rispondeva scherzosamente: “Gliela posso dare fino al bivio di Madonnuzza!” o anche “Ce l’ho solo 

fino a Petralia!” approfittandosi e giocando un po’ con l’ignoranza in tale campo della maggior parte 

della popolazione (si noti che il bivio di Madonnuzza e Petralia sono località vicino Gangi, lungo la 

strada che porta a Palermo).                                                                                                            

Occorre, però, citare un avvenimento che potrebbe sembrare a dir poco surreale, che risale agli anni 

Sessanta. Il dott. Brucato, prima di aprire la farmacia a Gangi, aveva una farmacia a Locati, piccolo 

centro non molto distante da Gangi. Nella stessa zona il farmacista possedeva un piccolo 

appezzamento di terra in cui si trovava un rigoglioso albero di prugne. Nel periodo tipico della 

maturazione di questi frutti, iniziò a notare che dall’albero mancavano, giorno dopo giorno sempre 

più prugne. Conscio del fatto che dovesse trattarsi di un furto e non essendo riuscito ancora a 

scoprire il colpevole, pensò di stanarlo in un modo assai originale e divertente (almeno per lui). 

Preparò in farmacia un lassativo e lo spruzzò, in quantità sufficiente ad ottenere l’effetto desiderato, 

su tutte le prugne presenti nell’albero, avendo cura di non tralasciarne neppure una. Bisogna 

considerare come la farmacia del dottor Brucato fosse l’unica presente a Locati, dato l’esiguo 

numero di abitanti, per cui il presunto ladro di prugne, qualunque problema avesse avuto, avrebbe 



dovuto recarsi proprio in quella farmacia. E così fu. Alcuni giorni dopo, vi si presentò un uomo che 

riferì di avere una violenta diarrea. Alla domanda del dottor Brucato su cosa avesse mangiato, il 

malcapitato fece riferimento ad una discreta quantità di prugne! Così fu scoperto il colpevole. 

L’ilarità e il riso dei presenti furono grandi, poiché nessuno poteva immaginare una simile situazione 

e un simil modo per sventare il responsabile del furto. Tutto questo mostra come, seppure in 

circostanze bizzarre, il farmacista abbia saputo sfruttare le sue capacità nel migliore dei modi e, allo 

stesso tempo si evince quale abile e certamente simpatica persona sia stato il dottor Brucato. 

In tutto questo è bene sottolineare un’importante caratteristica della farmacia: essa non è 

semplicemente un punto di dispensazione del farmaco, ma un vero e proprio presidio sanitario. 

Volendo usare le parole della dottoressa Annarosa Racca, ex presidente di Federfarma nazionale, la 

farmacia rappresenta “non semplicemente un luogo dove il cittadino può ottenere un farmaco, ma 

uno spazio di fruizione di servizi, supporto, consigli e assistenza, per una Sanità che non sia ospedale-

centrica”.  

La farmacia Brucato incarna, sotto molteplici punti di vista, molti di questi aspetti. A tal proposito 

occorre evidenziare alcune vicende che sono avvenute, negli ultimi anni, nella stessa. In particolare 

si ricordi quando si presentò in farmacia una signora che era stata morsa da una zecca, che le era 

ancora attaccata sulla mano. In quel caso il dottor Antonio Brucato, dopo aver messo delle gocce di 

olio nel sito in questione per far sì che la zecca ritirasse le proprie zampe e potesse così essere 

estratta senza che delle parti rimanessero conficcate nella pelle del soggetto, la prelevò avendo poi 

cura di eliminare in maniera opportuna. O ancora in più di una occasione è successo, specie durante 

il periodo estivo che qualche cliente presente al momento in farmacia perdesse conoscenza, a causa 

di ipotensione o di ipoglicemia, per cui si è reso necessario l’intervento diretto dei farmacisti, 

accanto in molti casi a quello del 118. Si ricorda, in particolar modo, di una signora, svenuta a causa 

di un’improvvisa ipotensione molto intensa, rianimata con l’ausilio del 118, risvenuta nuovamente 

per poi essere rianimata in via definitiva. E anche il caso di un signore che ebbe uno shock 

anafilattico, per cui si rese necessaria la somministrazione di adrenalina per via parenterale. O 

ancora un’improvvisa ipoglicemia di un soggetto diabetico lì presente, che richiese una immediata 

somministrazione di glucagone. 

Per non parlare delle molte volte in cui i cittadini chiedono consiglio direttamente in farmacia circa 

un problema presente, invece di rivolgersi al medico. Tutto questo mette ben in luce come la 

farmacia Brucato incarna quella che è la sopracitata definizione della dottoressa Racca, nonché la 

competenza dei due farmacisti che la gestiscono, visto quanto sia un punto di riferimento per la 

popolazione gangitana. 

La farmacia, in generale, è spesso soggetta a molteplici controlli, da parte di diverse forze 

dell’ordine, al fine di verificare che tutte le normative e i requisiti previsti dalla legge siano rispettati. 

Tuttavia il rapporto della farmacia con le forze dell’ordine non si limita solo a questo. In alcune 

occasioni queste ultime posso richiedere la collaborazione dei farmacisti per svariati motivi. Si 

ricordi a tal proposito, la richiesta di collaborazione da parte della polizia circa una violenza avvenuta 

ai danni di una giovane donna e, nella fattispecie, se fossero stati venduti farmaci per il trattamento 

dell’herpes genitale. In assenza di un documento giudiziario, in rispetto della legge sulla privacy, il 

farmacista è tenuto a mantenere il segreto professionale e quindi, seppure nella più nobile delle 

intenzioni non può, di fatto, rivelare alcuna informazione circa i clienti e i prodotti ad essi venduti, 

così come è stato. Ma bisognare, oltretutto, sottolineare che le forze dell’odine posso anche 



avvalersi della strumentazione presente in farmacia. In particolare una notte bussarono in farmacia 

dei carabinieri, che porsero, attraverso una piccola finestrella, giacché la farmacia in orario notturno 

può dispensare a battenti chiusi, un pacchetto, chiedendo che fosse pesato e che fosse riconosciuta 

la pianta che vi era contenuta. Tale operazione si rese necessaria poiché, seppure le forze dell’ordine 

ritenessero che si trattasse di marijuana, bisognava stabilire se effettivamente fosse tale pianta e se 

fosse in quantità superiore a quella prevista per uso personale e, quindi, il soggetto potesse essere 

accusato di spaccio. I dottori Brucato stabilirono il peso del pacchetto grazie alla bilancia di 

precisione, la cui presenza è obbligatoria per legge in farmacia, ma, chiaramente, non essendo 

botanici, non poterono assicurare, con estrema sicurezza, che si trattasse di marijuana. 

Parlando di sostanze stupefacenti, è bene fare riferimento ad una esperienza avuta con dei 

tossicodipendenti. Sempre di notte, questi ultimi, in piena crisi di astinenza bussarono in farmacia 

chiedendo un farmaco, di per sé somministrato come gocce, che loro iniettavano, invece, in vena e 

che, tramite questo escamotage, permetteva loro di ridurre i sintomi della crisi, correndo, però, dei 

rischi molto elevati. Il dottor Antonio Brucato, che dovette interloquire con i suddetti soggetti, 

conoscendone le intenzioni e consapevole dei molti rischi connessi, non diede loro il farmaco in 

questione, cercando di calmarli, per quanto possibile, e facendoli desistere dalle loro intenzioni. Alla 

fine riuscì nel suo intendo, anche se, certamente, convincere persone in piena crisi di astinenza non 

fu di certo semplice.  

Tutte queste vicende descritte evidenziano quanto ampia e variegata sia la gente con cui entra a 

contatto la farmacia Brucato e quanto la farmacia possa essere un punto di dispensazione di 

molteplici servizi che vanno al di là della semplice dispensazione del farmaco, come si potrebbe 

banalmente pensare. 

Un ulteriore aspetto da mettere in evidenza è la preparazione galenica dei farmaci. La farmacia 

Brucato ha, così come previsto dalla normativa, un proprio laboratorio galenico, nel quale vengono 

effettuate principalmente preparazioni di tipo magistrale. Vengono preparate principalmente 

creme, unguenti, lozioni, paste e sciroppi. Osservando il laboratorio salta immediatamente 

all’occhio il contrasto tra antico e moderno: vecchissime edizioni della Farmacopea accanto 

all’ultima pubblicata, bilance analitiche moderne e bilance ad oscillazione a piatti oggi quasi 

completamente sostituite dalle prime, strumentazione moderna e vecchi contenitori per farmaci 

utilizzati quando tutto veniva preparato dal farmacista. In tal modo il laboratorio non è solo il luogo 

in cui il farmacista può mettere in pratica le proprie capacità “galeniche” ma anche un luogo ricco 

di storia, in cui è possibile ripercorrere l’evoluzione della farmacia e vedere come è cambiata nel 

corso del tempo.  

 

 

 

 

 

 

 



Di seguito alcuni particolari di quanto appena citato. 

 

Farmacopea Ufficilae della Repubblica 

Italiana X edizione e accanto Farmacopea 

ufficiale del Regno D’Italia risalente al 

1929. Ad oggi la legge obbliga ogni 

farmacia ad acquistare ogni nuova 

edizione non appena pubblicata, dal 

momento che essa rappresenta il testo di 

riferimento ufficiale per il farmacista.                                                     

Le due immagini successive sono dettagli 

di questa vecchia edizione della 

Farmacopea presente nella farmacia 

Brucato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contenitori e boccette in vetro di diverso tipo 

utilizzati fino ad alcuni decenni fa per la 

dispensazione di medicinali in gran parte dei 

casi preparati direttamente in farmacia. Di 

seguito alcune foto degli stessi.  

 

 

 

 

 

 

 

Si notino le diverse forme, i vari tappi 

utilizzati, le etichette, in parte diverse da 

quelle oggi presenti nelle confezioni e 

nei contenitori dei farmaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Particolare di un barattolo di Stricnina Solfato. Nella 

prima metà del Novecento, piccole dosi di stricnina 

erano usate in medicina come stimolanti, come lassativi 

e come rimedi per altri disturbi dell'apparato digerente. 

I suoi effetti stimolanti la portarono a essere usata 

anche come doping nello sport (si ricordi il caso di 

Thomas J. Hicks durante la maratona di St. Louis nel 

1904) e le sue caratteristiche tossiche anche a piccole 

dosi ne favorirono l’impiego come veleno per topi, volpi 

e altri piccoli animali vertebrati. 

  

 

Sotto, invece, si possono osservare delle bilance prima utilizzate in farmacia, oggi sostituite da 

bilance analitiche moderne elettroniche. Seppure cadute in disuso, la loro precisione era veramente 

elevata e addirittura, con una semplice operazione di calibrazione, oggi potrebbero essere ancora 

utilizzate. Attualmente sono ancora presenti in farmacia, ma solo come esposizione. 

 

 

Una bilancia analitica può venire considerata come una semplice leva a due bracci di eguale 

lunghezza, libera di oscillare su di un fulcro (coltello) posto al centro. L’operazione di pesata veniva, 

quindi, effettuata ponendo su un piattino la sostanza o l’oggetto di cui si voleva conoscere il peso e 

nell’altro dei pesi di massa nota. I punti di sospensione dell'oggetto e dei pesi sono equidistanti dal 

fulcro. Quando la massa di un oggetto è uguale alla massa dei pesi, la leva che è costituita dal giogo 

della bilancia, rimane in posizione orizzontale. Un lungo puntale o indice, collegato al centro del 

giogo, indica lo spostamento del giogo dalla posizione orizzontale. La bilancia è di solito racchiusa in 

una apposita custodia di legno e vetro, con finestre che si aprono lateralmente e davanti uno 

sportello di vetro che si può alzare e abbassare. I pesi sono contenuti in una opportuna scatola 



(pesiera), come si può vedere dall’immagine successiva, e con una pinzetta vengono posti sui piatti. 

I pesi variano in dipendenza della portata e della sensibilità della bilancia a cui sono destinati. Nel 

caso delle bilance in foto, i pesi sono principalmente dell’ordine dei grammi e dei milligrammi, data 

la necessità di pesare piccole quantità per le preparazioni galeniche. 

 

 

Infine una serie di mortai utilizzati per preparazioni in polvere o comunque per preparazioni in cui è 

necessario triturare e/o amalgamare i vari componenti. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per avvicinarsi alla conclusione, si ponga l’attenzione su tre aspetti: giuramento, segreto 

professionale e santo protettore. La loro importanza è tale (per i primi due da un punto di vista 

strettamente professionale, il terzo riguarda anche l’ambito della spiritualità e della fede) che sono 

pienamente visibili al pubblico. 

Il “giuramento del farmacista” rappresenta una espressione del codice deontologico di questa 

professione. Il farmacista si impegna, infatti, ad esercitare la professione, poeticamente l’arte, in 

libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento, in scienza e coscienza, e nel rispetto delle 

leggi, a difendere il valore alla vita, tutelando la salute delle persone, ad assistere chiunque, 

indipendentemente da razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e 

culturale (come del resto sancisce la nostra Costituzione quando all’articolo 3 afferma “Tutti i 

cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”) e di affidare la 

propria reputazione alle proprie capacità e alle doti morali sia dentro che al di fuori della farmacia, 

evitando ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio, la dignità e il decoro della 

professione farmaceutica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il segreto professionale, invece, rappresenta 

un dovere fondamentale non solo dal punto di 

vista professionale ma anche e soprattutto 

giuridico. Si tratta in primis di una forma di 

tutela della privacy del cliente ma anche di una 

espressione di deontologia professionale. Il 

farmacista che, infatti, senza giusta causa, 

rivela informazioni confidenziali connesse con 

la propria professione è soggetto a procedura 

penale con reclusione e multa, nonché a 

possibili sanzioni da parte dell’Ordine. Tuttavia, 

di fronte ad una autorità giudiziaria, o di chi ne 

fa le veci (esibendo un documento dello stesso 

giudice), il farmacista può e, anzi, deve rivelare 

informazioni eventualmente protette 

dall’obbligo di segretezza. 

 

Infine, il santo patrono dei farmacisti è San Raffaele Arcangelo. In questo caso la fede si intreccia 

con la professione in quanto tale, e quegli stessi principi affermati nel giuramento vengono ad 

intrecciarsi con quelli spirituali.  

 

 

Concludendo, è bene sottolineare come la farmacia non sia soltanto un luogo di dispensazione di 

farmaci, ma un vero e proprio presidio sanitario, un mondo poliedrico che va oltre il pensiero 

comune e che racchiude in sé una ricchezza e bellezza che solo addentrandovici si può conoscere e 

apprezzare.  

Giuseppe Barberi 
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