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Nel 1903 il Gran Caffè Gambrinus 
faceva parlare di se in tutto il mondo. 
Affacciato sulla Piazza San Ferdinan-
do parlava già da anni molte lingue e 
lo aveva fatto con precoce intuizione 
ancor prima dell’Unità d’Italia.  

I turisti dalla Germania, dall’Au-
stria, dalla Francia, dall’Inghilterra 
erano di casa in quei locali splendidi, 
dove tutto il cibo e le vivande si 
esprimevano in diverse lingue, ma 
dove il comun denominatore era Na-
poli.  

La locandina accanto è del 1903 e 
risale a quell’anno anche l’analisi di 
quelle réclame o se meglio volete, di 
quelle inserzioni pubblicitarie che 
ricorrevano nei rotocalchi e nei gior-
nali dell’epoca. 

Chi sedeva a tavolini del caffè 
Gambrinus in quell’anno, leggendo il 
giornale, avrebbe letto oltre i fatti del-
la città e della nazione, anche una mi-
riade di annunci pubblicitari di chiaro 
spirito sanitario. In quelle pagine nu-
merosissime le inserzioni sanitarie e 
mediche. 

Guarderemo anche noi quei gior-
nali. Cercheremo anche noi di leggere 
tra i vari articoli di cronaca e attualità, 
quelli inerenti alla salute e al benesse-
re. Ma leggeremo anche aspetti singo-
lari del mondo della medicina di 
quell’epoca e questo alla luce delle 
moderne conoscenze ci potrà, da un 
lato far sorridere, dall’altro ci confer-
merà, quanto grandi siano stati nel 
corso dei decenni, le acquisizioni ed i 
progressi scientifici. 

 

Napoli 1903, Piazza San            
Ferdinando. 



Il Dottor Atkinson, dentista 
(almeno così si legge dall’annuncio) 
inglese abitava in via Medina e come 
accadeva all’epoca visitava in casa 
propria. 

Il Professor e Commendator Pao-
lucci che in quell’anno evidentemente 
lavorava presso la Regia Università di 
Napoli, commercia un estratto di chi-
na che veniva confezionato presso la 
farmacia Izzo di via Calabritto. 

Il messaggio è chiaro e senza na-
scondimenti di sorta. Se nel legge 
l’indicazione ed il prezzo.  

Molto interessante l’utilizzo in me-
dicina dei termini “ricostituente” e 
“neurotonico”. Oggi queste indicazio-
ni non trovano un nesso logico e cli-
nico soprattutto nella pratica medica.  

La terza inserzione è particolar-
mente interessante. Scriveva un pa-
ziente in Almanacco Italiano del 
1906: “Sono ammalato di tubercolosi 
pulmonare: 6 fl. Lichenina al creoso-
to e menta per un anno e mezzo di 
cura spero completare la guarigione 
col vostro specifico. Un mio amico 
me ne fornì 2 fl. ed ho osservato che 
mi hanno assai diminuito lo spurgo 
molto ben calmare la tosse. Il 26-6-
1906 ne chiesi altri 2 fl. dichiarando 
di averla trovata molto vantaggiosa. 
Giovanni Sordtnl. go D. Budesindo 
Borghi, monaco benedettino.” 

Oggi noi sappiamo che la lichenina 
è fondamentalmente uno zucchero ed 
il creosoto ha spiccate attività cance-
rogene sia per la pelle che l’apparato 
respiratorio; eppure un tempo in via 

Roma a Napoli si vendeva questa be-
vanda alla menta, per guarire la tuber-
colosi. 



 

 

L’annuncio occupa quasi mezza pagina nell’originale e così l’ho ho scelto di farlo anche in questa riedi-
zione.  

Il tipo di montatura, viene reclamizzata in quanto brevettata da S. M. il Re d’Italia. Il sovrano infatti in 
quegli anni, non personalmente, ma indirettamente attraverso il gabinetto dell’industria, deteneva il con-
trollo sulle attività brevettuali. Nello specifico l’ingegnosa idea riguardava la tenuta dei naselli che veniva-
no pressati sulla piramide nasale grazie ad un arco metallico in alto che fungeva da molla. 

Gli occhiali qui reclamizzati erano poi particolari, ossia da tasca e tenuti stretti all’indumento da una 
catenina. Un modo elegante per guardare attraverso le lenti quasi esclusivamente durante la lettura. 

 



Il Cavalier Onorato Battista, 
vendeva di tutto. Ed il suo reperto-
rio vario e distinto non affrontava la 

cura e la “guarigione” di malattie 
da poco. 

Questa non vuole essere ironia, 
ma vuole semplicemente sottolinea-
re quanto il mondo della medicina 
si sia evoluto nel tempo e quanto i 
rimedi antichi non avessero nulla o 
quasi nulla di curativo in ambiti 
clinici così importanti come quelli 
che qui vengono enunciati. 

Un rimedio dal nome aulico, 
l’antilepsi che guarisce l’epilessia 
agendo sull’intestino. Anche oggi i 
farmaci hanno nomi strani e di fan-
tasia e questo antiepilettico non de-
ve farci sorridere più di tanto. 

Lattuga, giusquiamo, canapa in-
diana e bromuro contro l’insonnia. 
Con l’ipnotina, di contro si ritrova-
no tutte le antiche basi farmacologi-
che, della cura e del controllo degli 
stati di insonnia. 

 



Circa 10 anni prima era stata 
inaugurata la Ferrovia Cumana. Un 
tratto viario di comunicazione fon-
damentale nello scenario economi-
co e turistico di una Napoli 
(italiana) che vedeva di buon grado 
le risorse termali dell’area flegrea.  

I “Bagni di mare” offrivano con-
fort, prezzi adeguati e soprattutto le 
indicazioni sanitarie suggerite dalla 
“Scienza Moderna”. Un vero ri-
chiamo per i turisti affamati di sole 
e di mare. 

La Farmacia Cutolo di via Roma 
404, al prezzo di 8 lire proponeva 
in quel 1902, una rivoluzionaria 
tintura per capelli: la Nerolina.  

Già il nome è tutto un program-
ma. Nella réclame che a dire il vero 
si colloca nel campo dell’estetica, si 
precisa che il prodotto (del quale ci 
viene celata la formula) non lascia 
visibili tracce sui capelli e non dan-
neggia la cute. Questo evidente-
mente era un vero passo in avanti 
nel campo della cosmesi, in quanto 
fino a qualche tempo prima, mi ri-
sulta che la tintura per capelli, sia 
per maschi che per femmine, era a 
base di intrugli oleosi, miscelati con 
polvere di carbone. 

Una vera rivoluzione per sentirsi 
un tantino più giovanili e lasciare 
da parte la carta d’identità. 

A piazza San Ferdinando, pro-
prio nei pressi dell’omonima chie-
sa, in quell’anno c’era un barbiere. 
Ma un signore salone. Con tanto di 
tabella esterna, dove a tre lingue si 
enunciavano le prestazioni e si de-
cantavano anche la bontà di una 
miriade di presidi medici per la sa-
lute e la cura di ogni male. 



E se nell’annuncio precedente 
avevamo parlato di colorazione di 
capelli, adesso dalla Farmacia Scar-
pitti di via Roma 325, a pochi passi 
quindi, dalla precedente, si parla a 
chiare lettere di lotta alla caduta dei 
capelli. Con la Pomata all’Olio di 
Ricino di arresta la caduta e si raf-
forza il bulbo. E con questo slogan 
entravano tutti i calvi facoltosi di 
Napoli.  

Non ho compreso bene le virtù 
curative del Neovigor Scarpitti. Mi 
fido che sia stato consigliato e pre-
scritto dalle notorietà mediche d’I-
talia, ma devo ancora approfondir-
ne le indicazioni. Forse un antico 
viagra, a giudicare dal nome? 

L’annuncio che segue è criptico, 
misterioso. Un prodotto esclusivo, 
evidentemente. L’antiseptolo. Non 
ho trovato notizie sicure su questo 
rimedio, ma da quanto leggo, penso 
che avesse effetti prodigiosi sulle 
patologie dissenteriche. 

Forse un atto di fede. 

L’annuncio che segue, fa capo 
ad una importante industria del far-
maco italiana già a quell’epoca. Ri-
guarda il Metarsile della Menarini. 
Se ne legge anche la base farmaco-
logica: fosfo metilarsinato di ferro. 
Veniva utilizzato sia per assunzione 
orale che topica ed aveva un’azione 
ricostituente, sia negli adulti che nei 
bambini. Non posso escludere che 
il ferro in forma libera o chelata 
avesse un effetto favorevole nei 
confronti delle anemie ferroprive. 

Molto interessante questo annun-
cio e di esso trovo riscontro nella 
pagina dedicata nel portale ufficiale 
della Menarini. 



E se fino ad ora avevamo scher-
zato (si fa per dire), adesso l’annun-
cio che leggiamo ci riporta su temi 
seri e importanti. Più che un annun-
cio è un vero pezzo da studio nella 
Storia della Medicina. Qui si parla 
di guarigione semplice, facile da 
ottenete. Il tutto con una pillola ma-
gica ed un rigeneratore. Peccato che 
di questi rimedi non ci sia giunta la 
composizione chimica.  

Meravigliosa era l’atmosfera fe-
stosa del Gambrinus, di giorno e la 
anche la sera. Meravigliose erano 
anche le azioni di quest’acqua dal 
nome d’oltralpe, che con poche ap-
plicazioni ridonava a capelli e bar-
ba il vigore dei vent’anni. 

Zempt: anche qui, peccato non 
saperne di più. 

 

 

Questo che leggete è poi un vero 
e proprio tripudio ed elogio alla 
china. A farne da testimone è il 
dott. Mantegazza, che di napoletano 
aveva ben poco a giudicare dal co-
gnome. Giunto anch’egli dalle 
sponde del Po, aveva probabilmen-
te trovato a Napoli, il giusto equili-
brio tra il professionista e il com-
merciante. Non è dileggio il mio, 
ma oggi questo tipo di esercizio 
professionale offenderebbe la cate-
goria, mostrando tutta la sua non 
eticità, così come viene espresso in 
questo trafiletto da terza pagina. 

Che la china poi, abbia avuto ed 
ancora oggi dimostri la sua effica-
cia nel campo della malaria, è cosa 
risaputa ed arcinota. Merito quindi 
alla cura napoletana del Mantegaz-
za. 



Un tempo a Napoli e non solo, si 
impermeabilizzavano i tetti delle 
case con il catrame. Ma con il ca-
trame di preparavano anche le im-
permeabilizzazioni delle imbarca-
zioni. La stoppa con il catrame, ve-
niva inserita tra le lunghe tavole del 
fasciame e ciò lasciava lo scafo ela-
stico ed impermeabile.  

Chi lavorava nel campo dell’edi-
lizia e della cantieristica navale, 
respirava volentieri i vapori derivati 
dalla bollitura e dal riscaldamento 
del catrame. Quei vapori, a quei 
tempi erano considerati benefici per 
i polmoni.  Peccato che qualche 
anno dopo si scoprì che il catrame, 
nella sua forma sublimata, se inala-
to è un potente cancerogeno. 

In alcune patologie polmonari, la 
medicina indicava le inalazioni con 
catrame ed un toscano al giorno. 
Questo è un po’ il senso e la chiave 
di lettura delle pillole di Catramina. 

Rachitismo, scrofola e anemia 
sconfitte da una sola bevanda: la 
Pitiecor Bertelli. 

Della pozione magica proposta 
dalla Bertelli, sui giornali di Napo-
li, si conosce anche la composizio-
ne, che vale la pena esaminare per 
bene. Olio di catrame Bertelli al 5% 
e olio di fegato di merluzzo.  

Tutto qui.  

Di nuovo il catrame e il ricino 
alla base di moltissimi rimedi, com-
preso trent’anni dopo, la cura per le 
dissidenze politiche. 



La ricinina della quale questa 
pozione è composta, è una moleco-
la seria, tosta si direbbe in termini 
più generici. Un estratto vegetale 
dai semi del ricino con un affetto 
concreto sulla riduzione e soppres-
sione della sintesi proteica cellula-
re. Oggi in alcuni casi, se ne rico-
nosce l’uso in campo agricolo per 
combattere alcune patologie da bat-
teri che aggrediscono le coltivazio-
ni.  

Qui la calvizie attribuita ad un 
fatto batterico viene curata con la 
ricinina. E’ interessante la metodica 
di trattamento; peccato che l’ezio-

patogenesi della calvizie sia da ri-
cercare altrove. 

 

In via Roma 180 a Napoli, si 
vende la Creta Canforata, l’eccel-
lente cura dell’alito cattivo. 

Il prodotto si presenta in una 
confezione elegante di vetro opali-
no, con tanto di documento di ac-
compagnamento. 

“Toglie all’alito il cattivo odo-
re”. 

L’alitosi, oggi sappiamo è un 
sintomo e non una malattia. Come 
tale quindi va valutato nel contesto 
di un’affezione, di una sindrome e 
l’alitosi non ha esclusivamente ori-
gini dal cavo orale e dai suoi appa-
rati. 

In via Roma si vendeva di tutto. 
Lì c’era lo struscio; passavano i ric-

chi, che si potevano permettere i 
capelli neri, un alito gradevole e 
tanta salute. 

Oggi? Mutatis mutandis,... 

 



 

 

 

 

 

E per concludere la lettura del 
nostro giornale dove agli annunci 
sanitari, si alternano un numero 
consistente di proposte gastronomi-
che, di offerte di soggiorno e vendi-
ta di articoli di lusso, non poteva 
mancare il dentista che estrae i den-
ti senza dolore in un’”antisepsi ri-
gorosa”. 

 

 

Vi lascio con l’ultimo consiglio 
per gli acquisti. 

Tutto da leggere e da gustare. A 
pochi passi da piazza San Ferdinan-
do, nella consueta via Roma dove 
tutto luccica davanti ai portafogli 
gonfi dei turisti e dei napoletani 
ricchi. 

 

 

 

 

 

 

 

Uno spaccato della vita sociale 
della città, un minuscolo contributo 
alla Storia della Medicina. 
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