
"LO SCOGLIO"
a domicilio

All'Elba emerge "LO SCOGLIO"
rivista di gran qualità
Se Lei ci scrive "lo voglio"
a casa ben presto l'avrà

L'abbonamento annuo per 3 numeri con cadenza
quadrimestrale può decorrere da qualsiasi momento alle
seguenti condizioni:

Per l'interno

Per l'estero

{

€ 11,00 (ordinario)
€ 16,00 (sostenitore)
• 17,00 (ordinario)
€ 23,00 (sostenitore)

Il pagamento dovrà essere eseguito: in contanti, con
assegno, con vaglia oppure con versamento sul conto
corrente postale n° 38141065 intestato a:

Spot-Line Srl
Località Antiche Saline (zona industriale)

57037 Portoferraio (LI)
Porto ferraio

Viale Elba, 3 - Tel. 0565 917033

Antichi itinerari elbani

QUANDO LE DONNE PORTAVANO I PESI
di Piero Simoni

Lo chiamavano "ciorcello", ma era il torcello, il
cuscinetto di stracci, di forma rotondeggiante, che
faceva da appoggio, sulla testa, ad ogni tipo di
oggetto pesante da trasportare, solitamente, dalle
campagne, dalle macchie, dalle botteghe e dai lava-
toi, ai domicili zonali. Oggetto e itinerario si identi-
ficavano sempre , quando, ad esempio il trasporto
di una fascina di legna non poteva che provenire dal
bosco e una pezzuola turchina che avvolgeva car-
tocci e scatolame usciva unicamente da una bottega
di alimentari; e così una balla di cicorie, finocchi e
burane arrivava dai campi e dalla campagna; come
pure una bagnarola di latta piena di "capi" da lavare
o lavati non poteva che andare o venire dai pubbli-
ci lavatoi; o una brocca di rame riempita d'acqua
potabile (dei "canali", N. d. risaliva dalla sorgen-
te.
Ricordarlo oggi, quel mondo scomparso ormai da
decenni, mette certamente nostalgia, non perché
fosse migliore; era il mondo della fatica quotidiana
e permanente in cui la sopravvivenza faceva pagare
il suo alto prezzo di sopportazione per il raggiungi-
mento dell'essenziale.
E' nostalgia di immagini, come quella che suscita-
no le scene di un film di Chaplin, comiche e dram-
matiche insieme, nella figura del personaggio che
traballa perché ubriaco, ma ubriaco perché pensa di
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annientare nell'alcool le sue sofferenze.
Oggi qualcosa di analogo, ma tra sfarzi di drappeg-
gi e sgargianti colori, lo si può vedere nel circo, con
gli equilibristi che si esibiscono sulle piste. Allora,
ma il colore era sempre il grigio e il nero e su strade
sterrate o sulle scalinate in granito, le donne porta-
vano sulla testa i loro pesanti fardelli di fatica, cam-
minando con la lentezza necessaria a mantenere
l'equilibrio per giungere a destinazione incolumi e
con il carico integro. Ed erano figure di grande
attrazione pur nell'usualità del costume. Quando
una di loro scendeva dalla collina con sulla testa un
fascio di "mucchie" cinque volte più grande della
sua persona, vista dalla piazza del paese sembrava
un qualcosa di simile ad un mostro semovente a
mezz'aria perché il grosso volume del cisto rende-
va, per contrasto, appena visibile la parte inferiore
del corpo mobile della donna. O quando una qual-
siasi Giuditta, Finetta, Adabella, o Costantina, o
Santinetta, apparivano da una "cantonata" con una
brocca piena d'acqua sulla testa, una bagnarola sot-
to il braccio e sotto l'altro una "conca" smaltata con
i panni arrotolati per essere stesi alle finestre, e cioè
il massimo di carico sopportabile dalla persona in
movimento, si profilavano su quelle vie a sfondo
amorfo e con i muri delle case e dei ballatoi verda-
stri di muffe, figure e figurazioni degne del pen-
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nello dei grandi maestri della pittura senza tempo e
di registi cinematografici tra i più eccelsi.
Quando una di queste portatrici di consueta e irri-
nunciabile essenzialità si doveva fermare per una
sosta di alleggerimento o di riposo, utilizzava soli-
tamente una "murella" per deporvi i carichi solle-
vandoli lentamente dalla testa e smovendoli da sot-
to le braccia; un movimento che richiedeva la mas-
sima attenzione, pena l'abbattimento a terra degli
oggetti e la caduta della stessa persona. Quando ciò
accadeva, per fortuna rarissimamente data
l'esperienza delle donne, l'aspetto comico della sce-
na primeggiava su quello più drammatico di una esi-
stenziale coreografia,
Uscendo dalle botteghe, dopo averla chiusa anno-
dando tra loro le estremità, si mettevano "in capo"
la pezzuola riempita di cibarie varie, sempre le stes-

se, e avendo occupate anche le mani con qualche
altro oggetto da portar via, tipo un barattolo vuoto,
un secchio nuovo di alluminio, un cartoccio di car-
buro di calcio o una "granata", qualcuno del nego-
zio doveva aprir loro la porta per farle uscire. Così
"ingombrate", se ne andavano verso casa lentamen-
te, con la testa ondeggiante e le braccia tese, con un
incedere reso sicuro dalla pratica quotidiana ad un
equilibrismo ottenuto costringendo la faccia a nes-
suna smorfia di contraffazione. Calzavano scarpe di
"cencio" che assicuravano l'ottimo appoggio del
piede a terra e impedivano qualsiasi scivolamento.
In quelle pezzuole turchine che avvolgevano i pro-
dotti di prima necessità alimentare, non c'era mai
posto per una cioccolata, né per una "bottiglina
d'odore", né per un vasetto di brillantina: erano i
carichi della povertà e della miseria di un tempo.

CAPOLIVERI
di Bartolommeo Sestini

Il paese degli uomini liberi, ribelle anche ai
voleri di Napoleone, guarda forse i più sorpren-
denti panorami dell'Elba Esposto al sole di mez-
zogiorno matura, tra le agavi e i fichidindia, il suo
moscato e il suo aleatico giustamente famosi. La
sua gente è rude ma generosa, laboriosissima,
tenace. Minatori, agricoltori, intrepidi valicatori
di oceani , i capoliveresi fanno un po' razza a parte
fra gli isolani, ma sentono la fierezza della terra
natale, e vi tornano dalla California o
dall'Australia, a godersi il frutto dell'ostinato lavo-
ro.

Sembrano un po' selvatici, ma sono ospitali in
modo eccezionale , aprono la loro casa al forestie-
ro per accoglierlo con una schiettezza d'animo sin-
cera ed esuberante. E sono sensibilissimi per quan-
to si riferisce alla loro individualità, non per orgo-
glio, bensì per un acuto sentimento di dignità per-
sonale. Forse sono i più tipici elbani immuni da
infiltrazioni forestiere, hanno conservato costumi
e tradizioni che altrove si sono offuscate e disper-
se. Se amano, amano Con tutta l'anima, se odiano,
odiano col cuore e con tutti i precordi; amici dun-
que degli amici, nemici dichiarati e tutti d'un pez-
zo di coloro che se ne fanno nemici. Non c'è
inganno, non c'è sottinteso, non c'è nascondiglio

mentale che alberghi nel loro spirito avvezzo ai
grandi orizzonti e pertanto puro, ingenuo, fonda-
mentalmente onesto.

I capoliveresi si distinguono per la loro resi-
stenza alla fatica, sono asciutti e muscolosi, per-
ché da generazioni e generazioni lavorano
diciotto ore su ventiquattro, non costretti per una
invincibile volontà di procurarsi il massimo bene
attraverso la più nobile attività umana, il lavoro.

Caro e simpatico della nostra Elba è Capoli-
veri, che forse abbiamo un po' tutti il torto di non
conoscere a fondo, ma basta vivere qualche ora
fra la sua gente e visitare con attento occhio il suo
territorio vario di aspetti, di scorci e di possibilità
agricole e turistiche, per volergli bene ed augu-
rarsi che tante possibilità, oltre quelle minerarie,
vengano riconosciute e valorizzate in giusta
misura. Nel perimetro del suo vasto territorio vi
sono piani ubertosi, monti selvaggi ed aspri, che
pure potrebbero ammantarsi di boschi benefici, e
marine stupende ignorate dai distratti viaggiato-
ri, ma ben note a chi vuol ritemprare lo spirito nei
colloqui con la natura non contraffatta da una
male intesa civiltà.

In questo numero, Lo Scoglio anziché recensire le "novelle elbane e altri racconti" di Bartolommeo Sestini, pubblicate
di recente, ha preferito dare alle stampe due articoli del memorabile farmacista di Capoliveri. Siamo certi che serviranno
da stimolo alla lettura della sua opera.
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