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Morio Luiso Di Felice

LA PESCA NEL GOLFO DELTASINARA TRA VOCAZIONI
NATURALI, ATAVICI TIMORI E SFIDE IMPRENDITORIALI

.4. ltre al essere li Mari della Sarde-
«I l gna abbondantissimi in oSni ge-

Y nere di ottimi pesci per la pesca
ordinada di modo che li paesi maritimi di
essa ponno avere in ogni tempo una conve-
niente sussistenza, si hanno in questi mede-
simi un numero di buonlssime Tonnate, e di
Peschiere, che oltre all'utile ben considerabi
le, che reccano ai proprietali loro ne vengo-
no ad essere d'un bene essenziale al paese
medesimo per li denari che entrano in esso
per una parte, e per il comodo che oSniuno
ha di prowedeni in ogni tempo della pesca-
ria necessaria ad un prezzo vilissimo". Così
apparivano la pesca ed il commercio maritti-
mo ad un militare piemontese di stanza nel-
l'isola a metà del Settecento; ma la ricchezza
delle peschiere e dei mad sardi era emersa
ben prima di allora, tra le pagine di quanti -
eruditi o funzionari regi - avevano descritto
le potenzialità economiche di quelle acque e
insieme i loro pericoli. Tonni e coralli erano
affiorati nella relazione del capitano di lgle-
sias Marco Antonio Camos, ma quasi di
scorcio spetto all'incombere delle sconerie
barbaresche. Murene, polpi, seppie, muggi-
ni, testuggini, tonni, anguille, crostacei e
coralli avevano fatto bella mostra di sé, tra
mareggiate e insidie di pirati, nell'opera cin-
quecentesca di Giovanni Francesco Fara.

I mari della Sardegna hanno sempre su-
scitato l'interesse degli scienziati e la cudo-
sità dei viaggiatori. Un grande naturalista
come Francesco Cetti, nel 1777, ne descd-
veva puntigliosamente la fauna e la pesca,
in pagine che restano tuttora di grande in-
teresse. Quelle acque, straordinariamente
pescose, non erano sfruttate dagli abitanti
dell'isola: «i pescatori si aspettano d'ltalia",
ricordava con rammarico lo studioso; ma
questi, che provenissero da Tone del Greco
o da Camogli, non erano mai numerosi e

anzi erano spesso del tutto assenti: non
amavano dsiedere a lungo in Sardegna pet
il timore della malaria e, appena potevano,

facevano rientro ai paesi d'origine. Per
queste ragioni il pesce nell'isola non era
mai abbondante anzi, frequentemente, se

ne pativa la mancanza; bisognava dunque
che i sardi «si dessero alla pescagione», ar-
massero finalmente «legni e navi8li» per
trarre dal mare il prezioso alimento ed
espotarlo insieme ai frutti migliori della
Ioro te[a: il frumento, il vino e il sale.

Nella sua trattazione il Cetti distingueva
fra anfibi, pesci di fiume e di mare, soffer-
mandosi diffusamente a trattarc del tonno:
ne descriveva le caratteristiche fisiche, gli
spostamenti e le tecniche di cattura, in
quanto uno dei «più importanti articoli del
commercio e della economia della Sarde-
gna» e il più «importante della storia dei
suoi pesci". Anche Alberto Della Marmora
proponeva, dopo circa mezzo secolo, un'a-
naloga distinzione che, divesamente dalla
precedente, non era suscitata da esigenze
scientifiche, ma muoveva da interessi squisi-
tamente economici. Nel suo Voyage en Sar-
daigne egli dedicava infatti un intero capito-
lo alla pesca, separando quella praticata
negli stagni da quella effettuata in mare; i
prodotti dell'una da quelli dell'altm, muggi-
ni e bottaighe, da tonni, acciughe, sardine e
coralli. Altrettanto fece Stefano Manca di
Villahermosa, amico e consigliere di Carlo
Felice, un esponente della classe dirigente
sarda al quale si deve un'inedita memoria
del 1810 che, pul descrivendo la pesca eser-

citata nello stagno, nelle peschiere e nel
golfo della capitale isolana, può essere assun-
ta a livello più generale per illuminare il rap-
porto dei sardi con il mare e i suoi prodotti.

Il presidente della Reale società Agraria
ed Economica ricordava infatti che i caglia-
dtani preferivano dedicarsi alla pesca nello
stagno o nelle peschiere - meno pericolosa
ma comunque proficua - e quando afftonta-
vano il mare raramente vi restavano per di-
versi giorni o si allontanavano molto dalla
costa. Solo alcune barche arrivavano fino al
Capo Teulada e poche si spingevano sino al
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golfo di Palmas <<non senza dschio d'esser
predate dai barbareschi ed anche talvolta di
naufragare,. Le pdme facevano incetta di
murene e di gronchi, le seconde di pagelli,
paguri, dentici e orate che, non potendo es-

sere smerciati nell'arco della giornata, veni-
vano trasportati e tenuti vivi dentro "fiscelle
... tessute di giunchi. Accanto a queste im-
barcazioni solcavano le acque a sud dell'isola
una decina di feluche napoletane che, ri-
spetto a quelle locali, afftontavano abitual-
mente il mare aperto ed erano in grado di
catturare quantità supedori di pesce.

Nonostante la raccolta dei ptodotti ittici
si rivelasse abbondante e qualitativamente
diversificata, in genere le piazze cagliadtane
non offrivano gran copia e vadetà di pesci.
Contrariamente a quanto prescdtto dalla
normativa, nella capitale sarda la maggiot
parte del pescato non veniva venduta nei
luoghi deputati ma, come sottolineava Ste-
fano Manca, direttamente ai consumatori,
laddove si ormeggiavano le barche e a ptez-
zi notevolmente superiod rispetto a quelli
fissati dal calmiere (nel 1794 i pesci poteva-
no costare da 1 a 3 soldi ta libbra e nel 1814
dala4soldilalibbra).

La scarsa vadetà dei pesci offerti a Ca-
gliari, l'esiguità dei prezzi praticati nelle ri
vendite pubbliche e la preponderanza di
quelli provenienti dagli "stagni di mare",
nel 1812 vennero rilevate anche dal futuro
duca di Modena, Francesco M'Austria
Este, il quale ricordava tuttavia che il gene-
re compariva quotidianamente sulle tavole
dei sardi: «a cena anche in giorno di grasso
si mangia di solito del pesce".

Come testimoniano le carte di numero-
si archivi, l'alimento era certamente consu-
mato in abbondanza, soprattutto nei centri
dvieraschi e in circoscritti ambiti sociali;
nelle zone interne invece, dove era difficile
trasportare i pesci freschi catturati in mare,
per Ie precarie condizioni deUa viabilità, i
consumi erano circoscritti a quelli conser-
vati e a quelli d'acqua dolce. Così aweniva
nell'ambito delle famiglie nobili, alle cui
tavole sedevano numerosi commensali,
trattandosi di gruppi molto allargati, e nel-
le cui case si imbandivano mense diverse,
divise per ceto. Anche la nut ta schiera dei
domestici, pur con qualche distinzione ge-
rarchica, godeva dei pasti forniti dal padro-
ne di casa e consumava del pesce; né il "fi-
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no" o "l'ordinario", destinato alla mensa
gentilizia, ma quello definito "di famiSlia".

Altrettanto consistenti erano i consumi
praticati nei conventi. Nella capitale sada i
frati dell'Osservanza francescana si cibavano
di $an quantità di pesci "ordinari" e si rifor-
nivano di tdglie, pagelli, orate, dentici, ara-
goste e tonno, oltreché di anguilìe, mu88ini,
sardine e baccalà. Le tavole dei conventi di
Alghero, e soprathrtto quelle dei Metcedari e

dei Minori Osservanti, elano imbandite con
una notevole varietà di pesci e non di rado
vi campeggiavano pagelli ed aragoste. Ma vi
era anche chi si alimentava ordinariamente
in forma più modesta: così i frati e le suore
dei monasted sassaresi, come i Cappuccini
di Ozieri, che consumavano baccalà, anguil-
Ie, muggini, trote o pesci di stagno.

Le circostanze osseNate dal duca di Mo-
dena possono trovare una spiegazione nel-
le indicazioni del marchese di Villahermo-
sa. Da un lato quest'ultimo insisteva sulla
ragguardevole presenza dell'alimento nella
dieta dei cagliaritani; dall'altro accennava
alla difficoltà di valutare con esattezza l'en-
tità del pesce catturato dai napoletani che,
essendo della qualità miSliore, molto pro-
babilmente arrivava sulle tavole cittadine
solo in parte, perché destinato soprattutto
ai mercati della penisola.

ll cospicuo intervento di imbarcazioni e
di equipaggi provenienti dal continente veni-
va segnalato con particolare attenzione da
quanti, in visita in Sardegna tla il Settecento
e l'Ottocento, legavano tale presenza allo
sca$o interesse dei sardi per la pesca e IaIa-
mente, come il Villahermosa, spiegavano la
riluttanza di questi ultimi con la secolare insi-
curezza dei mari circostanti l'isola. Tm i tanti,
Antoine-Claude Pasquin, noto con lo pseu-
donimo di Valery durante il viaggio intrapre-
so nel 1834, osservava che a Bosa erano so-
prattutto genovesi e siciliani a fare incetta di
sardine; infatti, su cento feluche, richiamate
da questa pesca e da quella del comllo, non
ve n'era nemmeno una dozzina "della gente
del paese". E analogamente il padre Antonio
Bresciani, nel 185O accennava all'attiùtà di
pescatori provenienti dalla Campania, dalla
Sicilia e dalla Liguria che, a seconda delle sta-
gioni, si dedicavano alla raccolta dei coralli
ed alla cattura delle saldine e dei tonni.

Era sicuramente l'abbondanza di queste ri-
so$e, poco sfruttate dalle popolazioni locali,
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a richiamare quegìi uomini, ma anche gli in-
teressi di mercanti ed armatori originad del-
le medesime regioni. Stabilitisi, sin dal Me-
dioevo, nei pdncipali centd costieri sardi,
preceduti da pisani, genovesi e catalano-ara-

Sonesi, essi controllavano quasi totalmente
gli scambi commerciali tra la regione ed il
continente, investivano ingenti capitali per
attivare le tonnare e per armare le coralline,
traendo cosi forti guadagni dalla vendita det-
le dcchezze estratte dal mare di Sardegna.

Nonostante l'isola sia dotata di un este-
so sviluppo costiero e di mari pescosi, possa
vantare una predisposizione naturale allo
sviluppo delle iniziative connesse al mare, i
sardi, allontanatisi per secoli dai litotali,
per paura dei turchi ma anche della mala-
da, si sono dedicati prefedbilmente alla pe-
sca nelle acque interne e negli stagni costie-
ri, affrontando I'avventura marina con
estrema cautela e in tempi non troppo lon-
tani dai nostd. Per secoli sono stati quindi i
pescatori provenienti dalla penisola a getta-
re le reti lungo le nostre dve, a formare gli
equipaggi per la cattura dei tonni e la rac-
colta del corallo, a popolare i centri costieri
prima stagionalmente poi stabilmente, a
importare nell'isola la lingua e la cultura,
gli usi e le tecniche dei paesi d'origine.

Il fenomeno, con i suoi dsvolti non solo
economici, ma sociali, demografici e cultu-
rali, ha caratterizzato le vicende della pesca
in Sardegna sino a tempi a noi più vicini.
Se net 1876 Ia Camera di Commercio di
Sassafi, in una relazione inviata al ministro
d'Agricoltura Industria e Commercio, preci-
sava che tale attività era soprattutto nelle
mani di oriundi della riviera di Napoli sta-
bilitisi in Alghero, Porto Torres, Maddalena
e Terranova, nondimeno al principio del
Novecento Erminio Carlini e Gavino Alivia,
dspettivamente presidente e segretado del-
la stessa Camera, ricordavano che le dsorse
ittiche nel Nord Sardegna erano per lo più
sfruttate da pescatori del continente. E
qualche anno dopo, sempre Alivia faceva
presente che i mitili coltivati a Terranova
Pausania erano tutti spediti a Napoli e il pe-
sce di qualità migliore inviato a Roma o a
Genova, mentre localmente si consumava
solo quello ordinario.

Nel 1931 nel golfo dell'Asinara erano or-
mai poche le barche che si dedicavano alla
raccolta del corallo, sebbene essa fosse stata

intensamente praticata sino a buona palte
del secolo precedente da algheresi, carlofor-
tini, campani e liguri, che smetciavano il
prezioso prodotto a Genova, a Livorno e a
Napoli. Scemata l'incetta del corallo, dopo
la scoperta dei banchi di Sciacca, nelle ac-
que settentrionali della Sardegna operavano
ancora numerose barche campane dedite al-
la pesca con le reti a strascico, mentre le
nasse di napoletani e ponzesi venivano ca-
late lungo tutti i litorali della provincia di
Sassari per la cattura delle aragoste, assai ri
chieste in Francia e Spagna, a Genova e Ci-
vitavecchia. E se le spugne della Maddalena
e dell'Asinara avevano pe$ino dchiamato i
pescatod greci, i tonni di passaggio a nord
della Sardegna da lungo tempo erano ap-
pannaggio quasi esclusivo dei continentali.
Erano infatti genovesi gli imprenditori che
operavano nelle tonnare ubicate nel golfo
dell'Asinara, mentre la ciurma ivi impiegata
era composta da siciliani, ligud e carloforti
ni, guidati da rais anch'essi siciliani.

Pdma del secondo conflitto mondiale fu
Gavino Alivia, acuto studioso dell'econo-
mia isolana, a progettare alcune iniziative
che avrebbero dol'uto incentivare lo syilup-
po dell'industda ittica nella Sardegna set-
tentlionale. Secondo quanto egli aveva po-
tuto rilevare alla fine degli anni Trenta, la
pesca era ancora effettuata con pescherecci
"di tipo antiquato" e col] gozzi raramente
dotati di motore ausilia o, molti dei quali
in disarmo. Nel golfo dell'Asinara si effet-
tuava la pesca meccanica utilizzando le reti
a strascico piuttosto che le reti e gli attrezzi
da posta, ma entrambe le pratiche elano in
progressivo disuso e l'incetta con i palamiti
molto diminuita. Secondo Alivia per uscire
dalla crisi che aveva colpito il comparto, at-
traverso la formazione professionale ed il
credito si poteva favorire la nascita in loco
di aziende per la pesca, di imprese per il
commercio e per la conservazione dei pro-
dotti ittici, e di stabilimenti per la realizza-
zione e la dparazione di barche, reti e at-
trezzature. Per la fomitura di queste il Nord
Sardegna dipendeva ancora totalmente dal-
Ia penisola: i natanti censiti nelle sue acque
erano in maggioranza gozzi napoletani co-
struiti a Pozzuoli o a Torre del Greco, men-
tre le reti e gli attrezzi venivano acquistati a

San Benedetto del Tronto; solo il sugheto
era di plovenienza locale.
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Per la crescita di questa industria, ad Ali-
via pareva indispensabile intervenire sul pia-
no struttunle ed inftastrutturale: motoizza-
re il naviglio, ma creare anche dei villaggi di
pescato lungo tutta Ia costa, così da favorir-
ne il popolamento e ridurre le distanze per-
colse dai natanti per raggiungere i ìuoghi di
pesca. Occorreva inoltre flpdstinale gli ap-
prodi già esistenti e dotarìi di più modeme
strutture per t'alaggio ed il rimessaggio delle
imbarcazioni, nonché per il ttaspoto dei
prodotti. Realizzare inoltle un'adeSuata rete
viaria, per mettere in comunicazione i cent
riviemschi con il testo del territorio provin-
ciale e regionale, era anch'esso un obbiettivo
assai rilevante se si voleva incrementare il
consumo interno che, ancota limitato, da
sempre disincentivava la pesca isolana.

I problemi lumeggiati dall'Alivia si pre-
sentavano praticamente inalterati nel se-

condo dopoguerra: 1'armamento era di mo-
deste dimensioni ed il pescato ancora di
ddotta entità; ad essi ha tentato di polre ri-
medio una politica di incentivi, spesso
però di scarso respiro. La pesca in Sardegna
è infatti tuttora carattetizzata dalla presen-
za di attività di piccole dimensioni, sebbe-
ne, negli ultimi trent'anni, sia cambiata la
struttura del naviglio, si siano sviluppate
interessanti iniziative nel settore della la-
vorazione e conservazione dei prodotti itti-
ci, come nella cantieristica. Accanto a que-
sti dati positivi si deve tuttavia segnalare la
chiusura delle tonnare alla cui decadenza
ha molto probabilmente contribuito l'in-
quinamento delle acque conseguenza di
uno sviluppo industtiale poco rispettoso
degliequilib ambientali.

Mentre la cattura dei pesci con le reti a

strascico, da posta, da fondo, con i palamiti,
le nasse e le lampade, ha segnato gli specchi
acquei della Sardegna settentdonale con ini-
ziative di piccole dimensioni, l'incetta del
tonno ha sempre dchiesto considerevoli
sforzi sul piano progettuale e finanziario, as-
sumendo il carattere di una vera e propria
sfida imprenditoriale di grande interesse per
la storia dell'economia della regione. l,e vi-
cende di questa pesca rivestono un si8nifi-
cato particolare per quella parteldella comu-
nità dell'Asinara che, oriSinaria di Camogli,
ha condiviso i destini delle tonnare calate
nell'omonimo golfo, a Trabuccato e a Sali

Lo pesco nel golfo dell'kinoru to vocozioni notutoli ..

ne; per decenni ne ha prepamto le reti, ha
mantenuto in efficenza i barconi e gli at-
trezzi, nonché ordito la mattanza, dando vi-
ta ad un patdmonio di cultuta e di valori in
gran parte ancora essenziale e profonda-
mente radicato in quanti, lasciata l'Asinala,
hanno costituito il villaggio di Stintino.

La pesca del tonno è un'awentura che
l'uomo ha inziato in Sardegna sin dai tempi
più antichi; è una competizione secolare che
ha avuto per teatro il golfo dell'Asinara, le
coste occidentali e meridionali dell'isola, do-
ve la natura e i madnai si sono misumti in
crudeli e ripetuti combattimenti per la cattu-
ra e la mattanza dei tonni: esiti tanto spietati
quanto prosperi pet intere comunità.

Ogni anno, sicuramente a partire dal XVI
secolo, ai primi di maggio veniva calata in
mare un'isola, un insieme assai complesso
ed articolato di reti con le quali si cercava di
intrappolare i[ pesce, entrato in branchi nel
Mediteraneo per deporvi le uova. Il tonno
era particolarmente apprczzato in tutto il ba-
cino; si consumava sia ftesco, principalmen-
te durante la Quaresima, sia sotto sale ed era
utilizzato in gran quantità per alimentare so-
prattutto gli eserciti e gli equipaSSi delle na-
vi che infatti, numerose, facevano scalo in
Sardegna per approvvigionatsene.

Le tonnare si distinguevano fta loro tra
quelle dette "di andata" che lavotavano tra
maggio e giugno, quando il tonno passava
di "co$a" vicino ai litorali sardi, dopo aver
toccato quelli della penisola iberica, diretto
verso levante; e quelle "di ritomo" dove si
catturavano i pesci tra aSosto e settembre o
anche d'inverno, allorquando questi, finita
l'epoca della dproduzione, inttaprendeva-
no il percorso inverso.

In Sardegna, nel Cinquecento, quando
questa pesca assunse grande rilevanza eco-
nomica, venivano calate le reti in sei diver-
se località, ubicate tra il golfo dell'Asinara
e la costa occidentale. Successivamente se

ne aggiunsero molte altre, ma il loro nu-
mero non è rimasto stabile nel tempo, così
come è sempre stato variabile il risultato
delle campagne di pesca; spesso infatti alle
grandi spese sostenute per prepalare le
tonnare non corisposero gli introiti spera-
ti. Come ha dcordato Alberto Della Mar-
mora, «le possibilità e le conseguenze di
questo tipo di affari,, si potevano paraSo-
nare «a quelli di certi giochi d'azzatd.o»l
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ora «profitti immensi e rapidi», ora perdite
catastrofiche e altrettanto fulminee. Sugli
esiti potevano infatti incidere, in misura
diversa, sia le mareggiate che distruggeva-
no le reti di canapa e sparto; sia le incur-
sioni dei briganti e dei pirati che saccheg-
giavano, uccidevano e spesso deportavano
i malcapitati; sia la malaria che mieteva le
sue vittime tra quanti, per lo più non sardi,
ma soprattutto siciliani e liguri, erano im-
pegnati in questo genere di pesca-

Nonoslante tali diflicoltà le tonnare in-
contrarono I'interesse di numerosi uomini
d'affari, soprattutto mercanti genovesi, tan-
to che nel Seicento se ne contavano ben di-
ciotto; pdmeggiavano per l'entità del pesca-
toÈquelle di Porto Paglia e Porto Scuso. Nella
Sardegna settentrionale, accanto alle tonna-
re che operavano in maniera continuativa -
le Saline, situata presso l'attuale Stintino,
Cala Vignola e Cala Agostina, ubicate tra le
Bocche di Bonifacio e Castel Sardo -, si an-
noverava anche quella di Trabucato (o Tra-
bucadu), l'unica localizzata sull'isola dell'A-
sinara, ma attiva saltuadamente. Accanto a
queste vi erano anche quelle di Capo Bian-
co, Poto Palmas e Porticciolo, calate ad in-
tervalli e solo nella prima metà del XVII se-
colo, e infine quella di Perdas de Fogu,
attiva negli anni sessanta del Seicento e nel-
la seconda metà del Settecento.

Cala Vignola era la più settentrionale
tra tutte; collocata non lontano dalle Boc-
che di Bonifacio fu, secondo il naturalista
Francesco Cetti, tra le prime ad entrare in
funzione. Nel 1635 venne concessa dal Re-
gio pat monio a Giovanni Gallo per quin-
dici anni, ma la sua resa non fu soddisfa-
cente; rimasta inattiva per qualche anno,
passò nel 1653 a Sebastiano Langasco, ma
l'anno successivo venne ceduta.

Cala Agostina era sistemata a ponente di
Castel Sardo. Al principio del Seicento fu ap-
paltata da Giovanni Francesco Martì e nel
marzo 1654, insieme a quelle di Saline, Cala
Vignola, Porto Paglia, Porto Scuso e S. Cate-
rina, considerate tra le più redditizie dell'iso-
la, fu venduta da Filippo IV al marchese Vi-
valdi di Trivigno Pasqua per 330.000 scudi.

La tonnara di Capo Bianco venne con-
cessa nel 1603 ad un altro mercante della
città ligure, Giovanni Antonio Ma ì, un uo-
mo particolarmente ricco ed influente/ uni-
co acquirente del pescato ottenuto dalle

tonnare sarde e spettante alla Cassa Regia,
in base alle concessioni stipulate tra il Regio
Patrimonio e gli appaltatori. La posizione
delle reti di questa tonnara recava disturbo
a quella delle Saline, pertanto, come dcorda
il prof. Pietlo Pavesi, il Martì ne bloccò l'at-
tività trasferendo gli attezzi a Porticciolo,
senza tuttaùa ottenere grandi dsultati, per-
ché questa località ben presto si fivelò ini-
donea alla pesca del tonno, in quanto parti-
colarmente esposta ai venti. Capo Bianco
passò poi in concessione ad un ex socio del
Marti il quate non dovette dcavarvi grandi
guadagni e dopo poco la lasciò inattiva.

Ia tonnara di Tmbucato era calata nell'A-
sinara, presso la rada della Reale, vicino alla
punta e alla tolle omonima. Aìla fine dell'Ot-
tocento il prof. Pavesi faceva riferimento ad
alcuni edifici che portavano il nome di "Ton-
nara vecchia" e, nel ricostruire la sua storia,
ricordava che Giovanni Antonio Martì fu il
primo ad ave a in concessione; ma solo Gio-
vanni Nuseo di Sassari la rese attiva tra il
1630 ed il 1639. Dopo alteme ùcende, negli
anni settanta del Settecento la tonnara venne
data in feudo con l'isola al marchese di Mo-
res e Montemaggiore, don Antonio Manca
Amat di Sassari, che si impegnò a ripopolare
quel ter torio, ottenendo in cambio il titolo
di duca dell'Asinara. Abolita la giurisdizione
feudale, il nobile conservò solo il diritto di
sfruttare la tonnara la cui concessione fu
confermata nell'ottobre 1840 con la facoltà
di calare le reti laddove venisse ritenuto più
favorevole. Durante l'Ottocento nacquero di-
ve$e contloyersie giudiziarie che ebbero per
oggetto propdo la posizione delle reti siste-
mate a Trabucato e a Saline, tra le quali vi
emno appena quattordici miglia. I proprietari
e gli appaltatori dell'una e dell'altra si acosa-
vano vicendevolmente, e nel 1860 il tribuna-
le di Sassari obbligò la tonnara Saline a non
mutare la propria disposizione e soprattutto
a non estendere le reti verso il mare poiché,
così facendo, danneggiava quella di Trabuca-
to. Ilattiùtà di questa venne decadendo nella
seconda metà dell'Ottocento proprio a van-
taggio delle Saìine icui proprietari, sempre
preoccupati per gli effetti negativi che pote-
vano anecare le reti collocate sulle coste del-
l'Asinara, affittarono il didtto sulla tonnara
dell'isola per tutelare la pesca nella propria e

diedero lavoro ai pescatori, provenienti da
quell'isola - precisamente dalla borgata di
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Cala d'Oliva - e discendenti da famiglie origi-
narie di Camogli. Negli anni venti del Nove-
cento furono propdo gli imprenditori che
sfruttavano le Saline a chiedere di calare, in
via sperimentale, Ie reti a Tlabuccato, ma le
avverse condizioni del mare resero impossibi-
le la pesca.

l,a tonnara Saline, sicuramente la più fa-
mosa ma anche la più redditizia tra quelle
ubicate nel golfo dell'Asinara, fu probabil-
mente attiva già nel XVI secolo, secondo
quanto dcorda lrancesco Cetti. Anch'essa,
nei pdmi anni del Seicento, era stata conces-
sa per un periodo pluriennale a Giovanni
Antonio MaItì e, passata attraverso diverse
mani, nel 1654 fu acquisita dal Vivaldi, insie-
me a quelle che allora rendevano di più; ma
alla fine di questo secolo si preferì lasciarla
inattiva perché, come quelle di Cala Vignola
e S. Caterina em ormai divenuta antiecono-
mica. Nella seconda metà del Settecento si
registò anche qui, come in tutta la Sardegna,
un forte incremento del pescato, certamente
favorito dalla decadenza delle tonnare iberi-
che, forse conseguente agti effetti del celebre
teremoto che aveva colpito soprattutto Li-
sbona. Solo nel 1872 la famiglia Vivaldi ce-
dette questa tonnara ad una società di Seno-
vesi i cui eredi l'hanno gestita sino al 1964.

La seconda metà del xVI[ secolo è stata
caral.terizzala da un incremento cospicuo
della pesca del tonno che ha propiziato
l'ingresso di ar/enturied in un mondo soli-
tamente controllato dalle Iamiglie mercan-
tili genovesi le quali, dalla gestione delle
tonnare sarde, avevano tratto ricchezze e
prestigio sociale. La seconda metà dell'Ot-
tocento è invece segnata soprattutto dal-
l'awento di importanti novità tecnologi-
che e dall'inizio della lunga, ma inesorabile
crisi. Le innovazioni rivoluzionarono le
tonnare che, da luoghi in cui il pesce era
catturato e lavorato, per essere venduto o
fresco o tuttalpiù messo sotto sale in grandi
badli, si trasformarono in località dove, fi-
nita la mattanza, il prodotto entrava in veri
e propri stabilimenti industriali, per essere
accuratamente preparato e confezionato
con il metodo del francese Appert. Anche
in Sardegna, dal 1868, grazie a questo siste-
ma, il tonno venne sterilizzato a vapore e

sistemato, sott'olio o sotto sale, in scatole
di latta, piuttosto che in barili, dove, con-
seNato meglio e trasportato più facilmente,
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poté raggiungere mercati assai distanti dal-
I'isola, incrementando così un'attività di
grande rilevanza economica.

Da quel mòmento la quasi totalità del
pescato nelle tonnare sarde venne confe-
zionato sott'olio, la produzione, al princi-
pio molto apprczzata, subì successivamen-
te la concorrenza di quetla proveniente
dagli stabilimenti iberici e tunisini. Qui
operavano diversi italiani che, servendosi
di materia pdma meno costosa, dspetto a
quella disponibile nel nostro paese, prepa-
ravano un prodotto sott'olio del tutto si-
mile a quello confezionato nella penisola e

che vi fu favorevolmente smerciato.
A partire dal 1879, e in misura crescente

net 1883, le tonnare italiane risentirono di
questa conconenza; il govemo, sollecitato
da più parti, decise di aumentare il dazio che
gravava sul tonno sott'olio, ma contro que-
sto prcwedimento vennero sollevate nume-
rose opposizioni, da parte di esponenti poli-
tici, come di industriali e orSanizzazioni
imprenditoriali, mentre in suo favore si
espressero in Parlamento, nel giugno 1883,
soprattutto Francesco Crispi, Fmncesco Sala-
ds e Francesco Pais-Sena. I due uomini poli-
tici sardi fecero presenti le difficoltà in cui si
sarebbero trovate le tonnare ubicate nelle
isole maggiori, qualora non fosse stato adot-
tato l'aumento proposto. I proprietad aveva-
no infatti minacciato di chiudere gli stabili-
menti, o di ridurne notevolmente l'attività;
le Camere di Commercio di Genova, Trapa-
ni, Palermo e Messina avevano chiesto l'ado-
zione di prowedimenti protezionistici e
quella di Cagliari aveva sostenuto la neces-
sità di incrementale il dazio in misura diver-
sa, a seconda che si trattasse di tonno in ba-
dli o in scatola. Anche diverse comunità e
numerosi operai avevano inoltrato al gover-
no accorate petizioni affinché fosse scongiu-
rata l'imminente crisi. I1 14 marzo di quel-
l'anno era partita da Porto Torres una lettera
firmata da una quarantna di pescatori del-
l'Asinara, residenti nella borgata di Cala d'O-
liva, nella quale supplicavano il varo di in-
terventi legislativi capaci di neutralizzare "i
sinistri effetti della importazione spagnola".
I pescatori specificavano che i padroni della
tonnara Saline, non potendo smerciare i loro
prodotti, avevano fatto sapere che non
avrebbero più codsposto loro "le paghe e i
corrispettivi" sino ad allora distribuiti e,
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L L'sola dell'Asinara ne la carta spagnola delia Sardegna del 1619. Nella raff guraz one sono lnd cate
a fauna del 'iso a e le attivìtà di pesca nel golfo (Parigi, Bibliothèque Nationale).
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molto probabilmente, non a\Tebbero più at-
tivato la tonnam. Se Ia minaccia si fosse fatta
concreta, sarebbe stato un «vero disastro,
giacché l'isola dell'Asinara - dcordavano i
pescatori - è uno scoglio improduttivo; la pe-
sca in questo golfo è usufruita dalle paranze
toscane e napoletane, ed i poveri sottoscritti
traggono la esistenza loro e delle loro fami-
glie dalla Tonnara Saline,. Una volta sospesa
questa attività, ai pescatori dell'Asinara non
restava che l'emigrazione: scelta tanto dolo-
rosa quanto ineluttabile, per questo la Giun-
ta comunale di Porto Torres si univa alla
supplica e caldeggiava, come quella di Car-
Iofote, l'intervento governativo sul dazio,
ritenendo che così si potesse salvaguardare
I'industria e la sussistenza dei suoi operai.

AIla luce di queste dchieste, e per verifi-
care le tesi di quanti erano invece contrari
all'aumento del dazio, il Pais-Sena si era re-
cato pesonalmente alla Tonnara Saline per
raccogliere dati e impressioni. «Vi sono cen-
tinaia di famiglie nelÌ'isola deìì'Asinara e in
quella di Carloforte che vivono unicamente
della pesca del tonno», ammoniva il deputa-
to una volta intervenuto in Parlamento, e
insisteva sulla grave situazione isolana, non
senza rammentare le gravi condizioni in cui
versava tutta la popolazione. Ribadiva le cre-
scenti difficoltà incontrate dai sardi, special-
mente nel Nord della regione, già provata
dall'inasprirsi dei dazi doganali applicati dal-
la Francia, abituale importatdce di derrate
provenienti da questa zona. E soprattutto d-
batteva contro quanti, sostenitori della li-
bertà di scambio, awersad degli aumenti sui
dazi di introduzione, avevano accettato di
buon grado Ia crescita di quelli sulle macchi
ne da cucire. [a circostanza, per il Pais-Sera,
non poteva essere casuale, si intendeva .in-
coraggiare un'unica fabbrica italiana!». Infat-
ti se le tonnare, invece d'essere nella Sarde-
gna e nella Sicilia, si fossero trovate "nei
laghi del continente", secondo il deputato
sardo, non si sarebbe sollevata tanta opposi-
zione contro l'aumento di un dazio che do-
veva considerarsi lieve - e non "proibitivo"
come sostenevano gli avversari - spetto a
quelli applicati in altre nazioni europee.

In seguito all'acceso dibattito parlamen-
tarc, venne insediata una Commissione Rea-
le che lavorò tra il 1883 ed il 1887 per accer-
tate le condizioni delle tonnare italiane -
sulla base dei dati raccolti negli stabilimenti

sardi di Saline, Porto Scuso, Porto Paglia,
Isola Piana, e siciliani di Favignana e Formi-
ca - e per indicare i prowedimenti più op-
portuni da adottare. L indagine mise in luce
le difficoltà in cui versavano gli stabilimenti
italiani e la conconenza effettivamente eser-
citata da quelli iberici e tunisini. La Com-
missione concordò nel ritenere che l'au-
mento del dazio sul tonno sott'olio awebbe
giovato alla tutela e allo sviluppo dell'indu-
stria, sebbene il redattore della relazione
pdncipale, il prof. Pieto Pavesi, dissentisse
a tale proposito con gli altri membri del
gruppo. Tra i più acerimi fautori dell'incre-
mento del dazio - in funzione "difensiva" e
non "protettiva" come tenne a precisare - si
schierò invece il Pais-Serra, che ribatté le
opinioni del Pavesi in una relazione allegata
agli atti della Commissione.

Il prou/edimento venne dchiesto in un
periodo cruciale per la storia economica
nazionale, quando l'Italia si convertiva al
protezionismo per coneggere 1'andamento
del mercato, per tutelare e incentivare l'in-
dustria nazionale, e varava perciò quella
riforma doganale (1887) che favorì princi-
palmente l'industria siderurgica, la metal-
meccanica, la chimica e la cantieristica, non
altrettanto le tonnare. Il dazio di importa-
zione di 30 lire al quintale non raggiunse il
suo scopo, tanto era forte la concorrenza de-
gli stabilimenti stranied, e le tonnare sarde,
già impegnate in questo conftonto, tra il
1875 ed il 1885 videro diminuire considere-
volmente anche il numero dei tonni pesca-
ti. Per gli stabilimenti ubicati sulla costa oc-
cidentale, tale flessione fu addebitata
all'inquinamento delle acque, causato dalle
lavorazioni delle miniere; ma più in genera-
le il fenomeno fu spiegato facendo anche d-
ferimento al mutamento delle rotte dei pe-
sci. Di fatto Ie tonnare dell'isola, a partire
dall'ultimo trentennio del XIX secolo, do-
vettero fronteggiare numerose awelsità e,
dotatesi di più modeme strutture per la la-
vorazione del pesce, puntarono i loro inve-
stimenti sulla confezione, acquistando al-
trove la materia pdma. La strategia non fu
tuttavia sufficiente ad arginare la decadenza
di questa industda; la crisi divenne tanto
consistente da determinare, in quest'ultimo
secolo, la chiusura della maggior parte delle
tonnare e da ridurre ai margini dell'econo-
mia un'attività un tempo assai florida.
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