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P U N T O E F F E  S E Z I O N ES T O R I E  R U R A L I

RACCONTI 
DI PAESE

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
Riportiamo il racconto tratto dalla raccolta 
Voglia di cielo, che ben rappresenta le vicissitudini, tra
situazioni buffe e violente arrabbiature, 
di un farmacista rurale alle prese con il turno di notte

La chiamata

L a sera d’autunno non ha an-
cora intrappolato di nebbia i
castagni, appena fuori dal

grumo di case sul fianco della collina.
Lorenzo è “di guardia” per il turno
(notturno) settimanale della sua far-
macia. Ha appena tirato giù la serran-
da e pensa alla favolosa zuppa di far-
ro che la moglie gli ha destinato prima
di andare in città - venti chilometri in
tutto - per il suo sabato con le amiche.
Se lo lasceranno in pace ha già in pi-
sta di lettura il libro che ha vinto l’ulti-
mo premio Strega. 
Se lo lasceranno in pace… Ipotesi non
molto probabile, visto che, per un
niente ma a volte anche per molto di
più, lui è lì per dare risposte, consigli o
medicine che siano, alla gente che ne
ha bisogno. Certe richieste le capisce
(l’improvvisa emicrania, il dolore coli-
co); alcune lo fanno sorridere (il lubri-
ficante vaginale, il ‘ciuccio’ dell’infan-
te); rare quelle davvero urgenti (le pre-
scrizioni della guardia medica).Tutta-
via, sono certi tipi di urgenza che lo
fanno davvero incazzare.

Come quella sera in cui la zuppa di
farro gli è andata di traverso, il libro
non l’ha aperto ed è cominciata una
storia che l’ha portato dritto in Tribuna-
le. Tutto è accaduto in un’ora.
Alle nove (ore ventuno) la scampanel-
lata è furiosa. Allo sportellino s’affac-
cia un viso stralunato:
«Dottore mi aiuti», invoca con affan-
no. «Ho qui», spiega mentre si infila le

mani nel cespuglio nero dei capelli,
«un prurito che non mi dà tregua. Mi
gratto, mi gratto, e non mi passa…».
Lorenzo prova a stare calmo: «Ha
usato uno shampoo o qualche balsa-
mo nuovo?», chiede.
«No. È il solito che prendo in erbori-
steria per la forfora».
«Lo adopera tutti i giorni?».
«Sì», spiega il tipo: «sa, io ci tengo
molto ai miei capelli».
«Da quando ha questo disturbo?»,
Lorenzo comincia a seguire un suo
dubbio.
Il riccioluto ci pensa un po’: «Me ne
sono accorto giovedì sera. Ero al cine-
ma con la mia ragazza…».
«Siete stati insieme, dopo?».
«Scusi, ma cosa c’entra?», il tipo sem-
bra inalberarsi.
«Volevo solo sapere se dopo il buio del
cinema siete stati in qualche posto il-
luminato».
«Beh, l’aspettava il fratello che era ar-
rivato dalla Germania ed è andata a
casa subito con lui. Ma mi vuole spie-
gare…».
«Le spiego subito». Lorenzo va al ban-
co, prende la solita lente che adopera
ogni volta che c’è un problema di pel-
le: «Si vuole avvicinare?», chiede.
La testa quasi s’infila nell’inferriata
della finestrina. La luce non è tanta,
ma è sufficiente per mostrare tutta l’e-
suberanza di una colonia di lendini
appesa alla foresta di capelli.
«Lei ha i pidocchi», sentenzia Loren-
zo senza garbo. Mentre il tizio resta

sconvolto come se gli avessero
preannunciato un’amputazione, gli
porge frizione shampoo e relative
istruzioni d’uso. 
Il rospo però lo vuole sputare: «Non le
sembra idiota aspettare la notte per
correre dietro ai suoi pidocchi dopo
due giorni di grattamenti?», gli grida.
Ma quello s’è già avviato, convinto
d’aver fatto la cosa giusta: in fondo, il
farmacista non è lì proprio per dare
consigli (e poi ha pure pagato il “dirit-
to di chiamata” che, di notte, è di
4,90 euro)?

Lorenzo non si è ancora seduto e già
deve trasferirsi di nuovo in farmacia: è
una vecchia cliente (non d’età, sarà
sulla sessantina), lo sguardo acceso e
nera di capelli (tinti), che l’implora
con una busta in mano: «So che lei fa
l’esame del capello…», chiede, quasi
con circospezione.
Lorenzo non la lascia finire: «Ma le
sembra! Rompermi le scatole a que-
st’ora per una roba del genere!».
«Dottore, cerchi di capire… È per mia
figlia. Ha un  prurito… Se può fargli
l’esame…», e fa per infilare la busta
nell’inferriata. «Li ho qui dentro…».
Lorenzo è fuori di sé: «Cristo, ma è la
notte dei pruriti!». Appena una pausa.
«Non mi dirà che mi ha portato pure i
capelli!».
«Vede, dottore», la donna ha un mo-
mento di silenzio: «è che mia figlia ha
tanto prurito intorno alla sua “natu-
ra”…» (il gergo locale la chiama così,
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ma ci sono tanti altri modi per definir-
la).Il povero Lorenzo è come attraver-
sato dalla corrente elettrica. 
«E lei mi porta i peli della fica di sua
figlia?», grida. «Altro che esame del
capello! Vada a casa e dica a sua fi-
glia di farsi un signor bidet: troverà
che, nove su dieci, ha le piattole. Se è
così venga domani a comprarsi il
Mom per infarinarsela tutta… E non
si sogni di venire qui finchè non s’è
fatto giorno!».
La donna non ha fiatato. Ha soltanto
mostrato sorpresa che il suo farmaci-
sta sia stato così volgare, proprio lui
sempre così gentile e disponibile.

Non sono ancora le dieci (ore venti-
due). Il suono del campanello è genti-
le (normalmente è in sintonia con l’e-
ducazione di chi suona). Lorenzo è
rassegnato: ha rinunciato alla zuppa
ormai fredda e al libro che non potrà
leggere da incazzato (basterà la me-
lassa della tv).
La signora che si presenta non è sua
cliente: è sicuramente di passaggio.
Avrà si e no quarant’anni, un viso sot-
tile, gli occhi stanchi. Con una bella
mano allunga la ricetta. La voce ha in-
flessioni cortesi ma ferme. «Questa è
la terza farmacia», dice, «ma finora
nessuno è riuscito a decifrare quel
che c’è scritto». Fa una pausa: «Spe-
ro tanto che lei ci riesca perché non
mi sento affatto bene».
Lorenzo scruta i geroglifici che lo
“specialista in medicina interna e car-
diologia” ha vergato forse con la sup-
ponente convinzione che un po’ di
mistero aiuti i programmi terapeutici.
Visto che già si dibatte in precarie ipo-
tesi interpretative chiede: «Ha provato
a cercare il dottore?».
«L’ho fatto, ma al telefono risponde la
segreteria che sarà reperibile soltanto
domani dopo le dieci».
Lorenzo comincia  a scaldarsi: «Vuol
dirmi perché è andata dallo speciali-
sta e non dal suo medico di base?».
«Perché è in vacanza e lo sostituisce
un giovanotto che sembra un bel po’
perso. Così ho preferito questo dotto-
re che viene dalla città e fa ambulato-
rio in paese una volta alla settimana.
Dicono pure che sia molto bravo».

«Allora: cosa le ha detto?».
La signora sembra sorpresa. 
Lorenzo prova a chiarire: «Se lei mi di-
ce i disturbi che ha e la risposta che
ha ricevuto posso forse capire cosa le
ha prescritto».
«Da qualche giorno ho un forte mal di
testa. Ho preso un’Aspirina senza ri-
sultato. Da questa mattina, poi, ho un
senso di oppressione, come se avessi
una pietra sui capelli. Il dottore mi ha
visitato, mi ha misurato la pressione e
mi ha detto che ce l’ho alta. Poi mi ha
dato la medicina che è scritta lì».
«Le ha detto quant’è alta la pressio-
ne?».
La signora tenta di cercare nella me-
moria, ma con scarso risultato: «Mi
sembra 180…», dice.
«E la minima?», Lorenzo prova a chie-
dere, con risultato zero. Decide di al-
zare la serranda: «Venga dentro», di-
ce, «così gliela provo io». La signora
quasi s’accascia sulla poltrona. L’esa-
me è drammatico: 220 su 120.
«Credo sia il caso di chiamare il 118».
Lorenzo è davvero desolato: la lettura
della ricetta non consente rischiose
interpretazioni nel mare magnum de-
gli antipertensivi.
La signora è d’accordo. Per fortuna
quelli del 118 sono tempestivi.
«Molto tempestivi», ha dichiarato il re-
sponsabile del pronto soccorso: «l’ab-
biamo presa per i capelli in pieno col-
lasso cardiocircolatorio».

L’esito positivo del caso ha molto sol-
levato Lorenzo. Un po’ meno quando
la settimana successiva un giudice lo
ha chiamato perché deve rispondere
di grave inadempienza, “per omiss-
sione in atti d’ufficio: non ha sollecita-
mente evaso una prescrizione medi-
ca come prescrive la legge”. Adesso
ha dovuto affidare all’avvocato la ma-
ledetta querelle se l’essenziale è do-
ver scrivere chiaramente o saper leg-
gere geroglifici.
Il medico ha dichiarato che, per lui, il
nome del farmaco era ben leggibile e
che, se non altro, “bastava un po’ di
esperienza per individuarlo”. Lorenzo
e i due colleghi coinvolti nella vicenda
ritengono che un nome come quello
consente troppa confusione con altri

graficamente molto simili (e qualcuno
possiede tassative precauzioni d’im-
piego o, addirittura, differenti indica-
zioni terapeutiche).
Adesso i periti sono al lavoro per ac-
certare se il nome scribacchiato su
quella ricetta - Lacirex - (le lettere
chiare per la verità sono soltanto le ul-
time due: “ex”) può provocare ambi-
gue e pericolose letture. Anzi, no:
dannose interpretazioni. Una cosa è
certa: quel nome si trova in una bella
compagnia (per esempio: Sotalex, Al-
motrex, Leponex, Lafurex, Aceprilex,
Aroflex, eccetera).
In attesa del verdetto Lorenzo ha scrit-
to in Facoltà, forse per burla, racco-
mandando di promuovere un nuovo
corso d’insegnamento (ha in mente
un bel titolo: epistemiologia dei se-
gni). Ha scritto anche a quel medico
ma non ci è dato conoscerne il conte-
nuto. Sappiamo per certo, però, che
non era per burla. 

Tratto dal libro di racconti Voglia di
cielo, per gentile concessione dell’e-
ditore Pendragon.
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