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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

Le difficoltà, le rinunce
e i sacrifici
di una farmacista
di campagna felice
della propria scelta di vita.
La ripaga la passione
per la professione
e l’affetto della gente

Dalle colline
toscane

L eggendo la lettera della collega
pubblicata in questa rubrica su
Punto Effe del 10 marzo, mi

sembrava di leggere la mia storia. An-
ch’io sono una di quelle pazze che ha de-
ciso di acquistare una piccola farmacia
rurale, in un paesino di circa 900 abitan-
ti, nella campagna toscana, più precisa-
mente nella Valdisieve, in provincia di Fi-
renze. Ormai sono quattro anni che fac-
cio questa vita e che a ogni attacco con-
tro il “sistema farmacia” tengo duro, an-
che perché ho ben due mutui da pagare.
Ho dovuto anche comperare dal Comu-
ne l’immobile dove ha sede la farmacia,
altrimenti mi sfrattavano e dove andavo?
Anch’io lavoro undici ore al giorno e sono
quasi sempre sola, ho un dipendente
“molto” part-time, viene solo tredici ore e
mezza settimanali, perché di più non
posso permettermelo... quando non è in
ferie, permessi ex festività eccetera.
Anche nel mio caso, ho un marito che
mantiene la famiglia perché io con i rica-
vi della farmacia pago le rate dei mutui.
Anch’io non chiudo mai, quindi niente
ferie. Al massimo un week end al mare a
casa dei genitori o di amici. Quando un
anno fa ho avuto problemi di salute, non
ho trovato nessun collega disposto a so-
stituirmi per una settimana. Quindi an-
ch’io sono proprio pazza e certe volte mi
chiedo chi me lo ha fatto fare. Eppure
sono contenta così, non tornerei mai in-
dietro, l’affetto della gente del paese mi
ripaga dei sacrifici: mi portano piccoli
doni del loro campo, olio, formaggio, uo-
va. Quando leggo che i titolari di farma-
cia hanno tutti il Rolex al polso e la Fer-
rari in garage mi arrabbio e guardo la
mia vecchia auto e mi dico: “Speriamo
che non si guasti e che tenga duro un al-

tro po’, perché ora non è proprio il mo-
mento di cambiarla”. A volte mi dico che
forse ho sbagliato tutto ma poi mi cor-
reggo e mi consolo pensando che sono

contenta anche così, anche senza la
Ferrari. Spero che questo salto della bar-
ricata, questo impegno non senza sacri-
fici e rinunce, serva di esempio a mia fi-
glia, che veda e capisca che nella vita le
cose te le devi conquistare faticosamen-
te, lottando ogni giorno contro chi ti re-
ma contro. Qui in Toscana tutti i mesi ci
sono tagli e brutte sorprese (tanti farma-
ci in Dpc, e poi a fine anno neppure ti
pagano perché è finito il budget, Cup
gratis, diabetica quota procapite 0,86
cent, i generici che calano di prezzo del
30-40 per cento eccetera).
Concludo con un saluto particolare alla
collega della provincia di Bergamo, per-
ché leggendo la sua storia così simile al-
la mia mi sono rincuorata, pensando
che in fondo, non sono solo io la pazza
ad aver fatto il salto della barricata ma
che, sparsi per l’Italia, ci sono altri colle-
ghi coraggiosi.

DI GIOVANNA SERRA
FARMACIA SANTA BRIGIDA,
PONTASSIEVE (FIRENZE)
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