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Nota editoriale

Il manoscritto del 1895 “Appunti di materia medica
farmaceutica” che il farmacista dott. Giuseppe De Angelis
lasciò a suo nipote dott. Gabriele Rampino, farmacista
pure lui (che ora ha voluto stamparlo per omaggiarne il
ricordo e l’affetto), è costituito da una dedica al suo profes-
sore universitario di ”materia medica” Fernando Matoni e
da un prezioso trattato sui vari “gruppi di farmaci”.

Il quaderno di appunti organicamente raccordati
“secondo l’efficacia terapeutica dei farmaci”, come lo stes-
so Autore afferma in premessa, certamente non è esausti-
vo poiché all’inizio leggiamo “Parte 1.a  --- Farmacologia
organica”. L’Autore parla spesso “del quaderno”: è proba-
bile che in esso la materia dovesse essere distribuita in più
parti. Cosa che non si rileva in seguito. Peraltro il quaderno
riporta una numerazione progressiva delle pagine, in alto
fino alla metà del lavoro, da 1 a 109, così come l’indice si
ferma ai farmaci trattati sino a tali pagine. Comunque il
quaderno consta complessivamente di 183 pagine.

L’Autore, nella rilettura in diversi momenti della sua
vita, ha effettuato delle correzioni (non molte) a penna e a
matita, integrando con qualche annotazione e segnando
con una crocetta eventuali intenzioni di approfondimenti o
per inserire in seguito qualche formula chimica.

Durante la trasposizione del manoscritto in caratteri
tipografici, la Redazione ha inserito le poche correzioni
dell’Autore; ha uniformato solo l’anomala punteggiatura
posta dopo i sottotitoli, pensando così di lasciare quanto
più possibile integro e inalterato il testo: sicchè si potrà
individuare facilmente il linguaggio tecnico ed espressivo



di fine Ottocento, che risulta raramente ripetitivo, a volte
carente nella concordanza del numero e del genere, parti-
colare per l’uso di termini rari o inesatti (es. antitodo, goc-
cie, cronache per croniche, disagradevole, incarceramen-
ti…) che comunque abbiamo lasciato intatti. 

Nel complesso si potrà apprezzare la descrizione
analitica, puntigliosa e ricca di contributi scientifici attinti
anche da altri testi richiamati in premessa. La grafia è chia-
ra, spesso minuta e poco comprensibile in alcune pagine
soprattutto per l’inchiostro evanescente: il che giustifica
questa trasposizione a stampa.
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