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In un’intervista on line Mascheri dice di
volere, con la sua scrittura, «arrivare in
profondità, scavare nei personaggi, parla-
re dei rapporti e dei legami sentimentali e
familiari nella maniera più profonda e
umana possibile senza cadere nelle trap-
pole del cinismo facile né della retorica»
(www.lankelot.eu).
In effetti non gli manca la crudezza nell’e-
spressione, quando serve, e nemmeno il
contatto con una realtà che per i nostri
lettori è il pane quotidiano: il decreto Ber-
sani, le parafarmacie, la gestione della
farmacia di famiglia. Tra pubblico e priva-
to, in una provincia toscana non certo
esaltante e forse (purtroppo) riflesso di
un’Italia un po’ in grigio.

L’opera

Paolo Mascheri è nato nel 1978 e vive ad
Arezzo. Ha pubblicato una raccolta di
racconti, Poliuretano, editi da Pendragon
nel 2004.
Il gregario è il suo primo romanzo.
Tra i suoi autori preferiti Philip Roth, Mar-
guerite Yourcenar, Raymond Carver e Ali-
ce Munro. Sul sito www.minimumfax.com.
sono disponibili i link con alcune intervi-
ste rilasciate da Mascheri all’uscita del
romanzo.

L’autore

Sta facendo buio. In piedi, uno accanto all’altro, davanti  al
bancone della farmacia, lui e suo padre controllano le ricette.
Le ricette sono la maggior parte del loro fatturato. Come tutti
i mesi le controllano con scrupolo, le numerano, le spediscono
alla Asl per poi attendere i soldi del servizio sanitario. La for-
mula per controllare le ricette che lui ha imparato all’univer-
sità si chiama PREFIDATI (prescrizione, firma, data, timbro).
«Dovresti aprire un’attività tua», dice suo padre.
«Magari più avanti…».
«Oppure provare a vincere un concorso. Adesso ci sono que-
ste opportunità. O apriamo a tuo nome una parafarmacia op-
pure ti conviene provare un concorso».
«Sì».
Se prima del decreto Bersani il mondo delle farmacie era chiu-
so in vecchie regole antiliberiste, adesso col governo Prodi si è
aperto al liberismo, alle grandi catene commerciali, e chiunque
può mettere su un negozio dove vendere aspirine, tachipirine e
tutti i farmaci da banco.
Lui e suo padre all’inizio hanno protestato timidamente con-
tro il decreto Bersani. Ma adesso può rappresentare davvero
un’occasione per loro?
Lui è in grado di reggere un’attività a nome suo? E soprattut-
to suo padre sarà con lui oppure questo significa che si è stu-
fato di tenerselo lì in farmacia?
Per quel che riguarda invece il concorso non ha dubbi. Non
può farcela. Forse se studiasse a ritmo serrato per due anni riu-
scirebbe a classificarsi. Ma per cosa poi? Le sedi farmaceutiche
che i concorsi mettono in palio sono paesi di duecento anime
sperduti in cima a qualche monte. Posti dimenticati da Dio e
dalla banda larga.
Per far contento suo padre potrebbe inventargli che ha parteci-
pato a un concorso ma che per colpa della commissione corrot-
ta o della sfortuna non ce l’ha fatta.

(Da Il gregario, Minimum Fax, 2008, pp. 25-26)

Il gregario
Storia di un giovane farmacista laureatosi
senza entusiasmo e incerto sul suo futuro,
anche a causa di un difficile rapporto con
il padre. Apre una parafarmacia e poi…
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