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PE FA E COSE
DE RiE UN PO DE CIÙ
Cru SERIAMENTE

Disegno di Pipinus da Modona (Pipein Gamba) da
ENEIDE di N. Bacigalupo - Edizioni o Il Successo »,
Genova 1902.

A Zena e in Liguria se rie poco. Pe comme van
e còse gh'é proprio poco da rie.
L'é anche vèa che - comme dixeiva Beppe
Marzari, o famoso Sciò Rattella de Radio Ze-
Dà, - « pe fà andà e còse drite ghe veu 'na bel-
la lite ".
Ho puia, però, che émmo passòu o limite: se
rattella troppo e se rie troppo poco!

Sémmo ben de èse pin de difetti, che se por-
temmo appreuvo de generassion in generas-
sion; che quande travaggemmo fémmo di sba-
gli: in te fabbriche, in ti scagni e dunque an-
èhe in te associassioin o in ta politica. De sba-
gli n'han faeto tutti, a drita, a-o centro, a si'
nistra.
Oua gh'é tanti - foscia troppi - che piggian
tutto ascàdandose e arronsandose, criando che
tutto 1'é sbagliòu, faxendo continuamente do
fò, de ciassate.

Succede coscì in ti conseggi, in te assemblee,
pe-e stradde da parte de opposissioin, di comi-
tati "anti", de protessionisti, de verdi, de sin-
dacati. Raxoìn ghe n'han, ma criando sempre
da arraggiae, contra tutto e contra tutti, no
gh'han guaei coae de raxonà. E i "atri" no ghe
dan a mente!
Se gerchescimo de ése un pò ciù appaxentae,
e de avéighe un pò ciir de fiducia tra de noiàtri,
de rie un pò de citr insemme, comme fémmo
in te gite de A Compagna o in te riunioìn de
Consulta, saiéscimo foscia ciò convinti de poéi
sbaglià, ciìr pronti a accheugge e critiche giu-
ste, con di risultati citr boìn.
Me pà che in te gittae dove se rie ciìr fagilmen-
te, se riesce a fà, e còse mègio.
Porriescimo provàghe, ma no pe "piggiàsela
in rie".

Giuseppino Roberto
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I PEGLIESI DI CALASETTA

I contatti della genovesissima Carloforte con
la nostra città - ma in particolare con la dele-
gazione di Pegli - sono da sempre frequenti
e cordiali: essi prendono lo spunto da festi-
vità religiose, da anniversari, da incontri tra
scolaresche, da intrecci di parentele tra carlo-
fortini e pegliesi, ecc. Tali incontri non pos-
sono che terminare davanti alla copia della
statuetta della Madonna dello Schiavo custo-
dita nella chiesa dell'Immacolata di Pegli a
ricordo dei travagli sopportati da quel mani-
polo di pegliesi, sostenuti sempre con fermez-
za dalla loro fede.

Molto meno frequenti e cordiali sono i rap-
porti tra Genova e gli abitanti di Calasetta,
la località adagiata sulla punta settentrionale
dell'isola di S. Antioco, nell'arcipelago del Sul-
cis, che conta circa 3000 abitanti.

Eppure le origini storiche di Calasetta sono
pressoché identiche a quelle di Carloforte: si
tratta cioé di terre sarde improduttive che, nel
XVIII secolo, vennero concesse in colonizza-
zione a pegliesi viventi a Tabarka, in Tunisia,
i quali, esasperati dalle continue persecuzioni
inflitte loro dal Bey di Tunisi, avevano da tem-
po chiesto al governo sabaudo di rientrare in
patria, chiedendogli una località per vivervi de-
gnamente del loro lavoro.

Tale differenziazione di rapporti tra noi geno-
vesi ed i due tronconi di Tabarchini, quelli di
Carloforte e quelli di Calasetta, non è giusta,
specie se si indagano i motivi storici di una
diversa crescita delle due comunità.

È infatti vero che i carlofortini hanno meglio
mantenuto il caratteristico antico dialetto -pe-

gliese ed anche certe tradizioni di vita fami-
gliare. Essi, però, costituivano un gruppo mol-
to numeroso che aveva preso possesso di un
isolotto tutto riservato a loro, senza quindi
intrornissione di gruppi provenienti da- altre
località, compresa Ia stessa Sardegna.

Ben diverso destino ebbero invece i pegliesi
di Calasetta, come ci viene ben descritto nel
libro .< Calasetta, storia e folclore letterario >,

delle scrittrici Maria Cabras e Pietrina Rivano
Poma, edito nel 1980 e dal quale abbiamo pre-
so le notizie quì oltre riportate. Primi a par-
tire dalla.Tunisia furono i pegliesi indirizza-
ti a Carloforte mentre solamente anni dopo
(1770) toccò a 38 famiglie di lasciare Tabarka
per Calasetta.

Innumerevoli e tristi furono Ie peripezie di
questo secondo gruppo di Tabarchini Ia cui
nave, già in vista di Calasetta, venne deviata
a l\itrarsiglia per timore che tra I'equipaggio ed
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i trasportati ci fosse qualche contagiato di co-
lera. Poi, per molti anni ancora, le 38 famiglie
vissero slegate: donne e bambini a Carloforte,
uomini validi a Calasetta per costruire mode-
stissime case e dare inizio al lavoro dei campi,
campando tutti con il poco aiuto in denaro ed
in viveri fornito loro dall'ordine religioso e
cavalleresco dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Sebbene accertato che il terreno roccioso e
sabbioso dell'isola, se seminato a grano, non
avrebbe neppure reso iI grano seminato e che
l'unica coltura, quella della vite, avrebbe ri.
chiesto molti anni per dare frutti, il governo
sabaudo inviò a Calasetta ben 50 misere fa-
miglie piemontesi, per un totale di 302 perso-
ne, molte delle quali poco avvezze al lavoro
dei campi e men che meno alla pesca od alla
conduzione d'una locale salina. Già. nel 1774,
un ,anno dopo il loro arrivo, 21 persone del
nucleo piemontese chiesero il rimpatrio ed
altre ne seguirono negli anni succe§sivi men-
tre i liguri, più temprati e laboriosi, pur sof-
frendo e lamentandosi, avevano resisiito sot-
to la minaccia continua che l'Ordine religioso
tagliasse loro anche gli scarsi aiuti. I1 chè av-
venne regolarmente quando, nel 1781, l'Ordi
ne cedette I'isola di S. Antioco in « subinfeuda-
zione,, al capitano Giovanni Porcile, nomina-
to conte. Sia per i'l conte che per gli ammini-
strati, l'esperimento si risolse in un completo
fallimento tanto che nel 1806 I'isola di S. An-
tioco ritornò sotto Ia diretta amministrazione
dell'Ordine.

Verso il 1789 la colonia piemontese era pres-
soché sparita dall'isola ma, in sua vece, arri-
varono famiglie di commercianti carlofortini
e numerosi meridionali in gran parte dediti al-
la pesca. Ma, insieme con carlofortini e me-
r:idionali, presero a trasferirsi a Calasetta an
che alcuni sardi, dando origine ad un fenome-
no che non si sarebbe più arrestato e che ne-
gli ultimi decenni s'è notevolmente intensifi-
cato.

Per tutte queste successive immigrazioni, per
i conseguenti matrimoni misti, attualmente so-
lo il dialetto pegliese di Tabarka, evolutosi
per proprio conto e gradatamente differenzia-
tosi da quello parlato a Carloforte, nonché
alcune tradizioni, sempre meno vitali, ricorda-
no la diversa origine di Calasetta ed il suo di-
verso sviluppo rispetto a Carloforte.

Ma tutto ciò non esclude che oggi, special-
mente nella gioventù locale, il ricordo delle
radici non sia forte per cui risultano ambiti e
desiderati più frequenti ed amichevoli con-
tatti con Genova e, owiamente, in particolare,
con Pegli.

E noi genovesi, in questo, dobbiamo in tutti
i modi aiutarli ed incoraggiarli.

Associazione
Rinascita di Pegli
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Scorci panoramici di Calasetta nei disegni originali
di Bruno Rombi.
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