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RACCONTI 
DI PAESE

Prende avvio con questo numero 
una nuova rubrica, che ancora una volta

punta a coinvolgere i lettori. 
Invitiamo i farmacisti rurali, che sono
migliaia, a raccontarci la loro storia,

aiutandoci a comporre il mosaico 
di una realtà ancora poco conosciuta:

quella delle farmacie 
dei piccoli paesi. 

Scrivete a info@puntoeffe.it

Il cammino, denso 
di sacrifici ma ricco 
di soddisfazioni, 
di una farmacista 
di un piccolo paese. 
Tra doveri familiari 
e presenza, 
quasi sempre solitaria,
dietro al banco

Sette anni 
in prima linea

Vorrei rispondere alla lettera di
Farmadeluso, “Conti in ta-
sca”, pubblicata su Punto Effe

del 27 gennaio scorso. Carissimo colle-
ga, sono una di quelle pazze che ha
deciso di acquistare una farmacia pic-
cola, in un paese piccolo, dove per tre
anni ho dovuto lavorare da sola undici
ore al giorno. Sono stata tanto pazza da
vedere le mie figlie la mattina per sve-
stirle del pigiama e la sera per vestirle
dello stesso. Mio marito ci ha mante-
nuto per anni, siamo ancora a carico
suo, gli utili e i debiti erano quelli che tu
hai detto, ti ricordi i tassi di interesse di
alcuni anni fa? A volte, alle sette di se-
ra, ricevevo le chiamate dei direttori di
banca perché ero uscita dal fido. 
Le ferie? Cosa sono? Fino al 5 del mese
c’è la consegna ricette, poi c’è la con-
tabilità: entro il 16 l’Iva, poi il turno, i
corsi Ecm, le riunioni in Federfarma, i
compleanni dei figli, Santa Lucia; per-
ché sei madre, figlia e anche moglie.
Non mi sono mai permessa una tata,
una donna delle pulizie, né in farmacia
né a casa. Quando ho assunto una col-
laboratrice a tempo pieno è rimasta in-
cinta, e non poteva aprire la farmacia.
Io ero in vacanza e così ho dovuto su-
bito rientrare al lavoro, dicendo a figlie
e marito che il mio tempo per loro era
finito. Morale della favola, per altri nove
mesi sono rimasta sola in farmacia.
Rientrata dalla maternità, la mia dipen-
dente ha lavorato un mese a orario ri-
dotto perché il figlio non aveva ancora
compiuto l’anno (giusto che sia così,

mai privare un bambino della sua
mamma). Al primo compleanno del
primogenito era nuovamente incinta e
chi la vede più.
Siamo dei pazzi noi titolari di farmacie
piccole in paesi dove sei il padre con-
fessore, il pronto soccorso, il Cup ecce-
tera, ma non cambierei mai. Ora, a di-
stanza di sette anni dalla titolarità, pos-
so passare qualche ora in più con le
mie figlie e mio marito, ho aiuto in far-
macia e non stiamo male, ma ho un au-
to di quindici anni e una nuova di otto,
le ferie sono a casa o “a scrocco”.
Non mi manca niente, le mie clienti mi

portano il pranzo e la cena quando so-
no di turno festivo, il miele, le noci, i fi-
chi o le patate. Gioiamo con loro delle
nascite, qui si suonano le campane
quando nascono i bambini, e ci rattri-
stiamo per le campane a lutto. 
Colleghi, se siete delusi del vostro ruo-
lo, delle ferie pagate, della malattie, dei
permessi, dello stipendio garantito, fa-
te il salto della barricata, vi auguro di
guadagnare più di me ma soprattutto
di avere le stesse soddisfazioni che ho
avuto io. Grazie per lo sfogo, torno alla
mia passione: il mio lavoro. Ore 13.15:
devo fare le pulizie in farmacia.

DI V. T. 
BERGAMO
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