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n Carlo Fusco, nipote del mitico Augusto Civili, dietro alla macchina per i caffè

n Le bottiglie del Vittori

R AC C O N T I Gli eredi del mitico Augusto e il locale di via del Vigna, punto di ritrovo che ha abbondantemente superato i confini labronici

Civili, la filosofia del ponce
La fiaschetteria e quella miscela mai svelata. Da qui è passata davvero un pezzo di storia.

di Ermanno Volterrani

L I VO R N O - La testa e le spalle di
Carlo Fusco, un ragazzone classe
1970, spuntano da dietro la mac-
china per l’espresso, di mattina po-
co impegnata se non per elargire ai
pochi abituali clienti i classici caffé
o cappuccino. Carlo ed il cugino
Emiliano Saglimbene, sono i pro-
nipoti diretti, per parte femminile, di
Augusto Civili, il fondatore
dell’omonima Trattoria Fiaschette-
ria con giardinetto nel lontano 1890.
Col tempo, il testimone è passato
automaticamente da Augusto a Ro-
dano (detto Gigi) ad Attilio ed infine
ai due rampolli della famiglia che
dimostrano tutta l’intenzione di
onorare la tradizione familiare.
“Il mio trisavolo aprì la bottega
sfruttando il fatto che via del Vigna
era, all’epoca, una strada conside-
rata di passaggio tra Pisa e Livorno.
Tutti i barrocciai impegnati in scam-
bi commerciali, e non solo, tra le due
città, erano soliti transitare da queste
parti ed era quindi fisiologico che si
fermassero alla fiaschetteria, chi per
una bevuta chi per uno spuntino”.
Appese alla parete a sinistra della
porta d’ingresso, due annose rice-
vute sono gelosamente custodite in
una cornice a giorno: la prima, la
numero 13, datata 1936, riporta un
conto di 126 lire e 20 per un pranzo
di 10 persone mentre l’altra, numero
841 del 1937, è il resoconto di un
pasto per 18 persone per la modica
cifra di 206 lire e 10, compresa l’im -
posta di bollo di 20 centesimi.
La cornice è letteralmente affogata
da fotografie di personaggi che re-
centemente hanno frequentato il lo-
cale e si spazia da
Mietta ad Anto-
nacci, da Pana-
riello ad Alex
Britti ed al miti-
co Tonino Cari-
no da Ascoli,
protagonista
“tutto cuffie” del novantesimo mi-
nuto del compianto Paolo Valenti.
A proposito della foto che ritrae
Vittorio Cecchi Gori con la madre,
Carlo ci tiene a sottolineare la par-
ticolare predisposizione della vedo-
va la quale non si accontentò del bis
e, prima di congedarsi, pensò bene
di riscaldarsi l’ugola con il terzo
ponce. Tra i frequentatori, Marcello
Lippi e, non poteva mancare, Cri-
stiano Lucarelli, protagonisti della
recente storia calcistica, tuttavia ben
accompagnati da una foto di gruppo
in cui si riconosce Romeo Anco-
netani, il leggendario presidente del
Pisa che amava Livorno (ed il suo
ponce, “sembra che venisse piut-
tosto spesso”  – afferma Carlo). A
testimonianza della longevità
dell’esercizio, un “Diploma di Me-
daglia d’Oro” conferito alla fia-
schetteria il 20 novembre 1957 dalla
locale Camera di Commercio, per i
68 anni d’esercizio, spicca tra le
miriadi di fotografie, gagliardetti,
cartoline ed altre testimonianze di
vissuto esposte in ogni angolo del
locale.
“Il 17 e 18 settembre 1996” con -
tinua Carlo mostrando il piccolo
pass appeso alle proprie spalle “al
nostro esercizio è stato assegnato
uno stand all’Exhibition Forum or-
ganizzato a Bruxelles dagli organi
della Commissione Europea. Il de-
stino volle che il nostro spazio si
trovasse proprio accanto a quello
gestito dagli scozzesi, noti spaccia-
tori di grog, il probabile antesignano
del nostro ponce, con i quali in-
gaggiammo un’inevitabile specie di
derby. Al termine della giornata la
vittoria del nostro ponce fu schiac-
ciante in un crescendo di soddisfa-
zione che raggiunse il culmine al-
lorché anche gli amici in kilt si uni-
rono alla fitta schiera di degusta-
tori”. Beh! Niente male.

Carlo mi rammenta le apparizioni in
“Ovosodo” di Virzì, di cui tutti ri-
cordiamo le scene, e ci anticipa che
anche nella più recente produzione
labronica (“Non c’è più niente da

fare” di Barresi)
il proprio eserci-
zio e la corrobo-
rante bevanda
hanno recitato un
ruolo di presti-
gio.
Le chiacchiere

scivolano immancabilmente sul
ponce alla livornese ed i suoi in-
gredienti: “il Rumme Fantasia è una
produzione del marchio Vittori e lo
si può trovare un po’ dappertutto, in

zona, tuttavia la nostra fornitura ha
un ingrediente in più, assolutissi-
mamente segreto, che eleva il nostro
ponce una spanna sopra gli altri”
continua il nostro interlocutore.
“Non tutti amano il ponce classico.
C’è chi lo preferisce mezzo e mezzo
e chi lo vuole al cognac e allora al
rumme si accompagnano alterna-
tivamente sassolino o cognac Derby
Tre Stelle, entrambi rigorosamente
dello stesso fornitore”. Nel codice
dei bevitori ponciaioli, non possono
mancare la persiana ed il king kong:
laddove la persiana è una bevanda, a
base di anice e menta (evoluzione
spontanea di acquavite e menta)
d’antica tradizione, universalmente

nota quale antidoto alla sbornia di
ponci, il king kong (china e cognac,
il solito Tre Stelle) è di più recente
tradizione tuttavia ugualmente ap-
prezzato dagli estimatori del gusto
labronico.
Prima di conge-
darci, un ultimo
sguardo com-
mosso al poster
che ritrae la no-
stra nazionale di
calcio prima
dell’incontro con l’Argentina, du-
rante il campionato del mondo del
1982 nel quale, sopra la testa del
compianto Gaetano Scirea, cam-
peggia uno striscione azzurro la cui

scritta, in bianco, recita: “Forza az-
zurri - Bar Civili Livorno”.
“Avremmo voluto esibire lo stri-
scione anche durante l’ultima visita
della nazionale al Picchi, ma non ce

lo hanno consen-
tito”. Nascosta in
un angolo dietro
la macchina del
caffé, la coperti-
na blu di
un’agenda del
2000 spunta ma-

liziosa: “E' un po’ il nostro diario,
una raccolta degli episodi più ri-
dicoli che si verificano qui”. Inutile
chiedere di dare un’occhiata, Carlo
la custodisce gelosamente.

"ANCONETANI
ERA UN

ASSIDUO
FREQUENTATORE"

Una "ricetta" tutta livornese
Da che esiste, il ponce alla livor-
nese (bevanda che è sicuramente
senza eguali al mondo), è sempre
stato considerato, oltre che sicuro
conforto per gli animi depressi, un
miracoloso rimedio per l’infred -
datura e gli stati febbrili tipici del
periodo invernale. Bastava annu-
sa’ ‘r ponce e febbre e raffreddore
erano relegati al ruolo di ricordo.
In caso di malattie da raffredda-
mento, tosse e mal di gola, l’unica
alternativa non poteva che essere
la visita del dottore e siccome il
dottore costava un branco di vaini
e quaini un ce n’era, ecco che il
ponce assurgeva al duplice ruolo
di curativa e sollazzevole bevan-
da.
Ma avete mai pensato a com’è nato
il ponce?
Si narra che la sua origine risalga
agli inizi del XVIII secolo allorché,
in virtù dell’elasticità delle Leggi
Livornine, emanate un secolo e
mezzo prima dal Granduca Fer-
dinando I de’ Medici, la nostra
città era, come suol dirsi, un “por -
to di mare” nel vero senso della
parola. Grazie alla flessibilità del-
le disposizioni dell’epoca su dazi e
gabelle, infatti, il porto di Livorno
assunse via-via un ruolo sempre
più importante nell’economia del
Granducato e, a seguito dell’in -
cremento delle linee commerciali

con i paesi che si affacciavano sul
Mediterraneo e con il resto d’Eu -
ropa, anche gli insediamenti di po-
poli di foravia subirono un rag-
guardevole sviluppo. Un ruolo
fondamentale, per i futuri pon-
ciaioli, va ascritto alla comunità
inglese e, in particolare, ad un
certo Edward Vernon, Ammira-
glio di professione, promotore di
un’iniziativa che paragonare
all’invenzione della ruota o del
fuoco è quantomeno riduttivo.
Ora, la Marina Inglese disponeva
che ai marinai, a bordo, spettasse
una certa razione giornaliera di
rum quale taumaturgico rimedio a
qualsivoglia malanno, dal mal di
mare allo scorbuto, dall’influenza
alla malaria ed amico fedele nelle
lunghe notti di bonaccia. Allo sco-
po di contenere gli effetti dell’al -
cool sul proprio equipaggio, i cui
componenti erano sovente briai di
strizzo, se non per l’uso senz’altro
per l’abuso, il nostro ammiraglio
pensò bene di proibire, a bordo
della propria nave, il consumo di
alcool allo stato puro obbligan-
done la diluizione con acqua. Da
buon inglese, qualcuno dei sot-
toposti, pensò bene di sostituire il
freddo liquido incolore ed insa-
pore con dell’ottimo tè a bollore,
con tanto di classica scorza di li-
mone ottenendo risultati apprez-

zati dal resto della ciurma che ben
presto adottò il medesimo sistema.
Oltretutto il tè a bollore, specie in
inverno, conferiva alla bevanda
ulteriori proprietà sanatorie.
Fra una leti’ata e l’altra, una ‘or -
tellata e una mezz’oretta con una
donnaccia di banchina, i portuali
livornesi, ciaccioni per natura,
pensarono bene d’infilare il naso
nella bevanda spacciata sulle tol-
de d’oltremanica finché, visto il
successo, decisero di adottarla co-

me propria. Ma… c’è sempre un
ma! All’epoca, qui da noi, il tè era
di difficile reperibilità laddove il
caffé, al contrario, era più abbon-
dante grazie alle relazioni com-
merciali intraprese dalla nostra
città con le popolazioni di lingua
araba.
Il gioco è fatto! Due secoli più tardi
(two centuries later, come direbbe
l’Ammiraglio Vernon), il ragio-
nier Gastone ‘r Biondi, della be-
nemerita Vittori, ha fatto il resto:
anziché distillare rum dalla me-
lassa, provò una mistura di alcool
industriale e sciroppo al caramel-
lo, aromatizzato con un po’ di rum
di quello vero. Il risultato fu il
mitico rumme Fantasia… oh! Chi
l’assaggia ci ritorna e ce lo ‘nvidia
tutto ‘r mondo! Infatti, guai mi-
scelare caffé con rum delicati e
pregiati quali Bacardi, Papero o
altri, il ponce assumerebbe ine-
vitabilmente i connotati del punch
o del grog e allora… addio pipi!
Per dirla fino in fondo, comunque,
voci attendibili riferiscono di qual-
cuno, in vena di esperimenti, che si
è cimentato con la ricetta originale
e, a quanto sembra, con risultati
tutt’altro che deludenti… io pre-
ferisco un corre’ rischi e vado dar
Civili, ma se voi ci provate, m’ar -
raccomando,… faticelo sape’!

Ermanno Volterrani

"E LA MAMMA
DI CECCHI GORI
FACEVA SPESSO

IL TRIS"


