EDOARDO PRATELLESI
Il farmacista stregato dall’Antella
di Roberto Lembo

In una zona appartata del cimitero Monumentale della Misericordia all’Antella si
trova una tomba con l’iscrizione: “dottor
Edoardo Pratellesi – chimico farmacista –
nato a Rignano sull’Arno”. Un personaggio
che può competere con i tanti personaggi
importanti che sono sepolti in questo cimitero solo per il grande amore che ebbe per
il paese, tanto da chiedere, fin da giovane,
di esservi sepolto.
Ma chi fu questo bizzarro chimico-farmacista, come lui stesso amò definirsi?
Il Pratellesi era nato a Rignano, anzi a Pagnana come era solito dire, il 18 settembre
1874 e nel 1900 si laureò in Farmacia a Firenze. Subito dopo approdò a Pelago dove
gestì la farmacia del paese e dove conobbe
la moglie Fosca, che sposò e gli dette tre figlie. Evidentemente considerava il paese
troppo piccolo per lui ed essendo molto attento nel suo settore, nel 1906, saputo della
malattia del vecchio farmacista, lo troviamo
titolare della farmacia di Greve in Chianti.
Spinto dalle sue motivazioni professionali
e nonostante a Greve avesse stretto amicizia con lo scrittore Domenico Giuliotti,
continuò nella ricerca di piazze più importanti. Va detto che la grande passione letteraria – per la quale scrisse drammi e molte
poesie – gli fece conoscere altri scrittori e

artisti, fra cui Giovanni Papini che ospitava
spesso a Vallombrosa.
Il 6 novembre 1907 lasciò Greve e si stabilì all’Antella dove fu titolare della farmacia di piazza Peruzzi che si trovava «fra il
magazzino pastificio dei fratelli Benucci e la
merceria di “Bettino” Guercini», come ha
lasciato scritto l’antellese Tullio Fiani. Qui
abitò uno degli appartamenti sopra l’esercizio dove, alcuni anni dopo, lo raggiunse
l’anziano padre.
All’Antella il Pratellesi continuò la sua attività con grande passione, creando e sviluppando molti prodotti galenici che
incontrarono il favore della gente. Prodotti
di cui restano alcuni quaderni che parlano
di erbe, estratti, resine e radici naturali con
le loro proprietà insieme a tante formule di
farmaci per i disturbi più diversi, a cui unì
anche articoli di uso, per così dire, domestico.
La sua grande perizia e la bontà dei suoi
prodotti, pur pensando alla dimensione farmaceutica del tempo, deve avergli procurato
un buon nome, tanto che, da allora, i clienti
lo cercarono nei suoi successivi esercizi.

Una cosa che le nipoti hanno sempre sentito raccontare in casa e ricordando che a
Rignano videro personalmente chi veniva
da fuori per cercare i suoi prodotti più conosciuti.
I freschi studi, il suo entusiasmo e la perizia nel creare i vari preparati, uniti all’ampio bacino rurale che aveva all’Antella
furono la base del suo successo; tanto da
fargli ripetere spesso che quello fu il momento professionalmente più ricco della sua
vita. A questo va unita la soddisfazione economica se è vero che documenti d’archivio
hanno mostrato come la sua farmacia
avesse un reddito imponibile doppio di
quella di Bagno a Ripoli.
Nel 1913, poi, la riforma Giolitti affermò
il principio dell’assistenza farmaceutica alla
popolazione, concedendo anche a questa
professione una sorta di “doppio binario”
di operatività, come avevano da tempo i
medici con i quali, però, non ebbe mai
grandi rapporti per una comprensibile competitività professionale.
Un paio di anni dopo, però, il Pratellesi
ipotizzò il rovescio della medaglia della
nuova “attenzione sanitaria”, quando la
Giunta comunale deliberò l’impianto di una
farmacia nel territorio. Il nuovo servizio fu
messo più tardi ma il Pratellesi, aveva già capito che sarebbe stato meglio trasferirsi in
città e, nel 1916, cedette la farmacia al dottor Carlo Lottini lasciando il paese che lo
aveva segnato, oltre che gratificato.
Dopo la guerra lo troviamo nella farmacia cittadina detta della Loggia del Grano
per poi finire l’attività nel suo paese natale,
ma riuscendo a gestire anche un servizio simile nella località montana del Saltino per
circa quaranta anni dove, fra l’altro, ideò e
brevettò il famoso “Liquore di Vallombrosa”, prima di cederlo al locale monastero.

Fedele al suo antico desiderio, tornò definitivamente all’Antella il 25 agosto 1951.

Articolo pubblicato sull’Annuario del Circolo Ricreativo
Culturale Antella n. 13 del 2016.
Edizioni C.R.C. Antella, marzo 2017

