
Servivo tutto il mio paese, conoscevo tutti e tutti mi chiedevano consiglio, nulla mi spaventava. 
Nel 1993 venni contattato dalla dirigenza COOP, interessata all'acquisto della licenza, delle attrezzature, 

dell'avviamento e soprattutto dell'immobile., 
Avevo sulle spalle 55 anni di attività e più di trecentomila ore di lavoro, i miei figli, visto che vita avevo fatto, 

avevano scelto altre strade e così pensai che fosse giunto il momento di smettere. 
Però CON AD non era solo un marchio, non era come dite Voi ora solo una cosa. 
Per me CON AD erano tutte quelle persone che mi avevano aiutato a realizzare un sogno, che mi avevano dato 

tanto e a cui a mia volta avevo dato tanto. 
Era un rapporto solidale dove l'interesse di ciascuna delle parti andava di pari passo con la stima. 
Contattai la direzione CON AD mettendola al corrente dell'offerta COOP. 
Dovevano trovare una soluzione che consentisse a CON AD di continuare a servire gli abitanti di Rio Marina. 
CONAD non aveva le stesse disponibilità di COOP e temendo di non riuscire a ricollocare la proprietà 

dell'immobile ad un affiliato mi venne proposto l'acquisto dell'azienda con contestuale locazione dei locali. 
· Conoscevo le problematiche commerciali, ma al cuore non si comanda e così ho rinunciato a vendere

. l'immobile. 
E cosa è rimasto? È rimasta la gioia e l'orgoglio di poter entrare nel mio esercizio, tra le mie mura, chiudere gli 

occhi, sentire gli odori e i suoni mentre, come in un film, nella mia mente scorre tutta la mia vita. 

Milvio Mercantelli 
Milvio Mercantelli è deceduto il 31 dicembre 2021 

LA  BECCAFICA
Dal Corriere elbano del 30 gennaio 1977 

La chiamavano "Beccafica" ma il suo nome era Rosina. Quasi tutti dalle nostre parti venivano chiamati con il 
nome di battesimo, ma identificati con l'attributo che seguiva quel nome e che stava ad indentificare un mestiere, 
un difetto, etc. D'altra parte, esempi di questo tipo ci vengono da civiltà molto lontane. I Romani avevano Muzio 
Scevola e Scipione l'Africano, eroi e conquistatori. Noi avevamo Aristide il Mancino e Pino il Mugnaio. L'uno 
perché abituato a maneggiare la pennata con la mano sinistra; l'altro per la sua consuetudine a dimorare 
prevalentemente nel "logo" di campagna. La differenza era solo nei ranghi. E i romani dalle nostre parti avevano 
certamente dimorato, lasciando di sé qualcosa della loro costumanza. 

Ma perché Rosina la chiamavano la"Beccafica"? 
Il beccafico è un uccello dal piumaggio scuro e Rosina che vestiva sempre di nero, fra gli altri suoi umili 

mestieri. esercitava quello di vestire i morti. 
Quando la più catastrofica delle epidemie si abbatté sul·nostro paese, la cosiddetta spagnola, facendo vittime 

più che un moschicida, questa donna sottile cd asciutta come una "serecchia" entrava nelle case come i monatti 
manzoniani e chissà per quale sortilegio, resa immune ad ogni contagio, si apprestava al la vestizione dei cadaveri 
e soprattutto di quelli che erano sopravvissuti, più che abitato in luridi e affumicati tuguri. Non andava costei a 
vestire il morto "illustre" ma i poveracci: i vecchi rimasti soli e i poveri in canna come lo era lei. Rovistava tra le 
cantere di un tarlato cassettone ammuffito in cui s'annidavano topi e scarafaggi, alla ricerca di un indumento 
qualsiasi, risparmiato parzialmente dalla voracità dei roditori. per coprire alla meglio quelli che, prima di morire. 
erano già relitti umani. 

Umile mestiere! 
Ma se tra umiltà e nobiltà non ha da esserci discriminazione sul piano morale quella donna vissuta ai margini 

della comunità e additata come simbolo di iettatura, mostrava come saldare e rendere indivisibili certi umani 
valori. anche se la povera stracciona, forse, non se ne rendeva conto 

E chi pagava la "Beccafica" per quello che faceva? I morti con le tasche rovesciate? I pidocchiosi, i derelitti 
che restavano in vita? E quando morì, povera donna, anche lei lasciò alla sua ingrata comunità un grazie 
esemplare: SI FECE TROVARE GIÀ VESTITA. 
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