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I DIVERTIMENTI A CAPOLIVERI NEGLI ANNI 50'

II tema scelto quest'anno della Torre per la festa dell'Uva è legato ai ricordi risalenti
agli anni '50 di alcuni dei nostri concittadini.
Erano anni duri in cui la povertà e la fame si facevano sentire tra i ceti popolari,
all'Elba e non solo all'Elba. Chi era ragazzo in quegli anni, a differenza di oggi, aveva
rarissime occasioni per divertirsi ed evadere dalla realtà quotidiana.
Non c'erano né il cinema, né il teatro, né la televisione. L'unico momento in cui i
giovani potevano avvicinare le ragazze era costituito dal ballo, che spesso era
l'occasione per fidanzarsi e scambiarsi tenerezze. Dai ricordi affiorano i nomi della
"Stella Rossa" (la sala da ballo dei comunisti), del Santissimo Sacramento (gestito dai
preti) e di un altra sala ancora cui facevano riferimento i repubblicani.
E poi un nome: "Cirillo".
Era costui un uomo abbastanza imponente, alto e magro, di mezz'età, un poveraccio.
Ma con la capacità di sognare e di far sognare. Era infatti un clown che con la sua
famiglia e alcuni altri collaboratori aveva messo su un improbabile circo: il "Circo
Cirillo", appunto.

"Arriva Cirillo, arriva Cirillo!" era il grido con cui i ragazzini in calzoncini corti
accoglievano l'arrivo del piccolo circo a Capoliveri. Gli spettacoli, oltre che sulle gag
e le capacità comiche di Cirillo, coadiuvato dalla moglie, potevano contare sui
numeri di danza e di equilibrismo delle sue due figliole, su alcuni numeri di
giocoleria a l'accompagnamento di strampalati musicisti. Sopratutto emergono nitidi
i ricordi sulla più grande delle sue figlie, che catturava gli occhi e il cuore dei
giovanotti capoliveresi. Il Circo Cirillo non aveva un tendone, gli artisti si
cambiavano e portavano tutte le loro carabattole in una sorta di carrozzone di legno,
davanti al quale tenevano gli spettacoli.
Non c'erano nemmeno sedili o panche: erano gli abitanti a portarsi ciascuno la sua
sedia per poter assistere seduti alla rappresentazione.
Dopo ogni esibizione, Cirillo passava tra la gente con il capello, dicendo ad ognuno:
"tiratelo fuori e mettetelo dentro", intendendo il denaro, con un'allusione ardita che
non mancava di suscitare risate.
Ma erano tempi duri anche per il "Circo Cirillo": tutti ricordano come fossero alcune
famiglie capoliveresi a garantire loro, a turno, ospitalità per la notte e un piatto da
mangiare.
Un quadro che somiglia molto a uno dei capolavori di Fellini, "La Strada", dove
viene narrata con struggente poeticità la storia di "Zampano" e degli artisti del circo
di allora, con le bettole, le donne di facili costumi, i paesi di campagna e la povera
gente.
Nella nostra rappresentazione abbiamo cercato di far convivere i ricordi e le
testimonianze dei contradaioli con le suggestioni del film di Fellini e di un altro
capolavoro come "77 Circo" di Charlie Chaplin.



Abbiamo messo in scena l'arrivo del "Circo Cirillo" a Capoliveri, con un'attenzione
particolare alle atmosfere dei luoghi ed ai sentimenti dei protagonisti.
Da un lato i contadini e i minatori capoliveresi, attaccati alla loro terra, legati
all'orologio delle stagioni, ai capricci del tempo, al lavoro duro e a quel briciolo di
fortuna e buona sorte che poteva rendere favorevole il raccolto e cambiare il destino.
Dall'altro dei poveracci che, in quanto "artisti", comici, saltimbanchi erano
considerati alla stregua dei matti e dei disgraziati, anche dai contadini e dalle classi
più umili. Ma quei poveracci, quei matti, quei girovaghi, avevano la capacità di far
dimenticare per un attimo le ristrettezza quotidiane, la propria condizione, di rapire
l'immaginazione e di far sognare.
I Capoliveresi potevano sentirsi persine "superiori" agli artisti del "Circo Cirillo", ma
ne venivano comunque affascinati e finivano per accogliergli con solidarietà e
generosità.

LE VIGNE ED IL VINO DI UN TEMPO A CAPOLIVERI

1. La Vigna

Le piante erano disposte ad un metro di distanza l'una dall'altra e venivano zappate a
mano. Adriano aveva diecimila viti circa, tutte zappate a mano.
La vite veniva legata ad una canna secca per favorire la giusta crescita.

2. La cura delle piante

Una sola volta, a giugno, la vite veniva "spollonata", ovvero si eliminavano i
germogli che nascevano alle ascelle delle foglie detti "femminelle".
Dal 2 maggio e fino a luglio, da tre o quattro volte, veniva dato lo zolfo ramato. Dal
15 giugno, ogni 15 giorni, per tre o quattro volte, veniva dato il verderame.
L'ultima mano si dava il 13 agosto e serviva a salvare il frutto.
Lo zolfo veniva usato per combattere i danni prodotti dal Calabrone, il verderame
contro la Peronospera.

3. La Vendemmia

Si iniziava a vendemmiare dal 20 settembre circa, dipendeva dalla stagione..
La vendemmia era l'occasione per fare festa e ritrovarsi in allegra compagnia.
Ogni componente della famiglia, dai ragazzini alle donne, si rendeva utile eseguendo
il compito che gli veniva assegnato.
Dopo 15-20 giorni dalla vendemmia si poteva già bere il "vinello", filtrando
semplicemente il mosto.



4. La Travasatura

La travasatura consiste nel togliere il vino dalle botte (ovvero "svinare").
La prima travasatura da una botte all'altra si faceva dopo circa 15 giorni dalla
vendemmia, sempre a luna calante.
Di solito la prima "svinata" si faceva il 15 ottobre e la seconda il 23 novembre.
Più il vino veniva travasato meglio era, perché diventava più limpido perdendo di
volta in volta la "feccia" (i sedimenti che si formavano sul fondo delle botti).

5. L'imbottigliamento

Si imbottigliava nel periodo natalizio ed a marzo, oppure si beveva dalle botti.

6. Le Uve

• Bianche: Procanico, Biancone, Ansonaca, Malvasia, Rìminese.
• Nere: San Gioveto, Tìntiglia, (che scuriva il colore del vino e macchiava le
dita) e Legno Duro (molto scuro).

7. Variazioni sul tema: il vino passito

Per questo tipo di vino venivano fatte appassire, per 12 giorni su graticci esposti al
sole, uve Procanico, Biancone e Ansonaca.
Quest'ultima da sola dava vita alla vera e propria Ansonaca pura; oppure, senza farla
appassire, si tritava per aggiungerla ad un vino da rendere più denso e corposo.

8. Moscato e Aleatico

Venivano utilizzati i grappoli di circa 200 viti, facendoli appassire per 12 giorni su
graticci esposti al sole, a partire dal 20 Agosto circa. Se pioveva si dovevano subito
riparare.
Il Moscato si caratterizza per un gusto più dolce ed un colore giallo paglierino.
L'Aleatico ha invece un gusto leggermente più secco ed un colore rosso amaranto.



                       IL MANIFESTO DELLA TORRE

Gonni, il cui vero nome era Goni Gonich,
nacque a Capodistria nel 1911 e cominciò
la sua carriera artistica come grafico
pubblicitario, illustratore e giornalista;
diventò pittore negli anni del confino
impostogli dai fascisti in Abruzzo.
Aderì al Futurismo, conobbe e divenne
amico dei più grandi artisti della sua
epoca: Marinetti, Papini, Soffici.
Le sue opere sono esposte alla Galleria
Nazionale di Arte Moderna, in collezioni 
private e pubbliche italiane ed estere.  
Gonni è stato un pittore giramondo, uno degli ultimo bohemien, un uomo libero.
Frequentava con la stessa disinvoltura bettole e salotti aristocratici, pittori e galleristi
di fama internazionale e gente semplice. E' morto a Trieste nel 2003, all'età di 93
anni.
Ma quel che conta di più per noi è che Gonni ha legato gran parte della sua vita di
artista e di uomo all'isola d'Elba, dove ha vissuto dal 1949 al '94. Acquistò una
piccola casa allo Sdrucciolo della Regina, nel cuore di Portoferraio. Ogni giorno
faceva lunghe passeggiate alla spiaggia delle Ghiaie, luogo che amava
particolarmente, e fu lì che amici comuni gli presentarono nel 1975 un giovane
pittore romano poco più che ventenne, Luciano Regoli, anch'egli spinto dal destino
all'approdo elbano. Regoli gli sottopose alcuni suoi dipinti e da quell'incontro scaturì
 un'amicizia ed un sodalizio durato 28 anni."Per me

Gonni è stato un maestro, un padre ed il miglior
amico", ci racconta Luciano Regoli. "Viveva con
niente, senza tv ne frigo ed ha fatto apprezzare anche
a me l'essenzialità della vita. Non era un intellettuale,
ma aveva dentro il senso poetico che trasmetteva
nelle tele". Il senso poetico, appunto, un seme che il
vento propizio ha fatto attecchire all'Elba.Forse è per
questo che quando abbiamo raccontato a Luciano la
nostra intenzione di celebrare la poesia "povera" - se
mai la poesia può dirsi povera - del Circo Cirillo a
Capoliveri, lui si è alzato e ci ha condotti davanti al
quadro del Gonni, dipinto nel 1949, che fa parte della

sua collezione, concedendoci di riprodurlo e di usare anche una rara fotografia di
Gonni nel suo studio, davanti a questo dipinto.
Magia dell'amicizia, della Festa dell'Uva, dello spirito libero della Torre.

Conni - II Circo (1949), tempera e carboncino 
su cartoncino, cm.130 x 80, collezione privata.



IL PIATTO DELLA TORRE: STOCCAFISSO, PATATE E 

OLIVE.

Ingredienti*:

• cipolla bionda;
• aglio;
• olive nere;
• patate;
• pomodori di fine stagione;
• olio extravergine di oliva cibano;
• stoccafisso;
• peperoncino

*Le dosi degli ingredienti variano a seconda della quantità di stoccafisso.

Preparazione:

Si mette in ammollo lo stoccafisso, cambiando spesso l'acqua, almeno per quattro
giorni.
Si prepara un trito di cipolla e aglio in camicia e lo si rosola a fuoco moderato; dopo
rimbionditura si aggiunge lo stoccafisso, sigillandolo con l'intingolo e lo si sfuma con
un po' di vino bianco.
Dopo questa operazione si aggiungano i pomodori, privati di pelle e semi, le patate e
Le olive nere; sempre a fuoco moderato lo si porta a cottura.
Il tegame dovrà essere semicoperto: Adalgisa ci appoggiava un mestolo sul bordo per
creare una piccola fessura appropriata.
Il piatto viene servito accompagnato da un vino rosso dell'Elba, un Sangiovese (il
Sangioveto per i Capoliveresi) il cui profumo ricorda la viola. Questo vino viene di
solito abbinato ai primi piatti, ai sughi rossi saporiti, alle carni alla brace ... ma
abbiamo voluto 'osare' perché è un vino che pulisce la bocca.

Vogliate favorire.
E grazie per essere graditi ospiti di Adalgisa, di Cirillo e del popolo della Torre.


