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1.

INTRODUZIONE

Cefalù è una cittadina in provincia di Palermo, bagnata dal mar Tirreno.
Il mare ha costituito e costituisce tutt’oggi, seppur per ragioni diverse, la sua fonte di
sussistenza e il suo tratto distintivo, dal punto di vista di peculiarità paesaggisticogeografiche. Essa sorge, infatti ai piedi di un promontorio, la Rocca, a forma di capo e
si estende fino ad arrivare al mare. Fin dalle sue origini, l’economia di Cefalù, fu
basata sulla pesca e sull’agricoltura; indicativo è a tal proposito, lo stemma di Cefalù,
costituito da un’immagine da una pagnotta circondata da tre pesci: la pagnotta
simboleggia l’agricoltura e i pesci la pesca.
Oggi la sua economia non è più basata sulla pesca, ma sul turismo, che, comunque, del
suo mare fa una delle attrazioni principali.

stemma di Cefalù
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2.

IL MONDO DEI PESCATORI

In un passato abbastanza recente, fino agli anni 60, “i piscatura” rappresentavano una
cospicua parte di popolazione.
Ancor oggi essi costituiscono una categoria a sé, con caratteristiche peculiari sul
piano sociologico e antropologico. Essi occupano nella città spazi ben definiti e legati
alla loro attività; via Vittorio Emanuele, via Veterani e via Ortolani di Bordonaro. Per i
“piscatura” il punto di ritrovo è “a Marina” e non Piazza Duomo come per quasi tutti gli
altri cittadini. I piscatura, sono spesso contrassegnati da tatuaggi, da un colore di
pelle molto scuro, e hanno le dita delle mani gonfie, per il lungo contatto con l’acqua
salata. Dal punto di vista psicologico i pescatori vengono assimilati con l’appellativo di
“genti caura” gente dal temperamento focoso, che molto spesso è protagonista di
alterchi. Altro tratto peculiare della loro indole è la generosità “genti di cuori”
vengono anche definiti gente generosa, pronta a dare ai più generosi.
Racconta il signor Brocato, uno dei più anziani pescatori di Cefalù, che un tempo i
pescatori di Cefalù contraevano i matrimoni soltanto nell’ambito delle famiglie
appartenenti al loro stesso ceto.
Il loro mondo iniziava e finiva alla “Marina”; lì le mogli, al tramonto, aspettavano
pregando, il rientro delle barche; lì i pescatori vendevano il pescato e lì ormeggiavano
le loro barche.

Porta Pescara
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3.

TECNICHE E STRUMENTI DI NAVIGAZIONE E DI
PESCA

I tempi sono naturalmente cambiati, ma immutato è il linguaggio e parecchie tecniche
della navigazione e della pesca.
A Cefalù sopravvivono ancora i “ uzza” o “guzza”, barche che vanno ancora a remi e che
silenziosamente battono le acque antistanti la “Marina”.
Rimangono nel linguaggio le misure: la “canna”, strumento in legno, lunga quanto
un’apertura di braccia di una persona, la “spasella”, un contenitore di legno
rettangolare che è anche un’unità di misura. Lo strumento in uso è ancora “u
valanzuni”, una bilancia a stadera, con un solo piatto.
Tra gli strumenti per la pesca sono noti a Cefalù la “minaita”, ossia la mensida, una
rete che si usa per i grandi fondali, per la pesca di “ ‘nciove” e di “sardi”. Nella parte
superiore della rete vi sono legati i “salimi”, ossia pezzi di sughero che servono a
tenerla a galla, mentre la parte inferiore viene affogata con piombo.
Un tempo i pescatori andavano a “paranza” o a “paranza a vela”. Le coppie andavano “a
parigghia”, legate al secondo banco di poppa (“bancu sintina”), portavano reti a
strascico, terminanti “a camola”, a sacco.
Un’altra pesca speciale è quella “du parangulu”, il quale è formato da 4 ceste ed un
“linzunu” uno spago speciale che nella punta ha un piccolo amo, che legato ad una corda
si butta lontano per la pesca delle sarde. Un’altra rete che usano i pescatori è “ u
tartaruni”, che viene utilizzata quando l’acqua è bianca dopo i temporali. Con questa
rete si pesca il novellame, “u muccu”.
Infine, vi è “u cianciolo”, la classica rete per la pesca notturna delle sarde e delle
acciughe. Il “cianciolo” è una rete di 207 metri circa, che ha un’altra rete di riserva
chiamata “fasciuni”.
Oggi molti nomi di questi attrezzi sono stati mutuati dal mondo dei pescatori e inseriti
come nomi di attività di ristorazione e di attrazione, legati al turismo.
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Porta Pescara: Nassa 1
via Bordonaro - casa degli attrezzi

Porta Pescara: Nassa
Porta Pescara angolo degli attrezzi

6

Porta Pescara - Nassa 2

reti “a cianciolu” a riparare

Porta Pescara - angolo degli attrezzi
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4.

IL PESCATO

Notevole è la quantità di pesce azzurro, pescato nel mare di Cefalù.
Una pesca tradizionale, che si svolge da settembre a novembre, è quella dei “capuna”.
I pescatori pescano i “capuna” con “a valarina” termine che è poi usato dai pescatori
anche come aggettivo riferito alle donne belle, appunto, capaci di attrarre. La
“valarina” è costituita da legno o da sugheri. Per questa tecnica vi è un rituale ben
preciso, tramandato di padre in figlio. A proposito di essa, ma riferita al contesto di
Sferracavallo, Fatima Giallombardo sostiene che: <<l’ordine instaurato per
l’appropriazione del bene naturale, diveniva simbolo sia di un equilibrato rapporto con
l’ambiente, sia dei principi organizzativi e dei valori simbolici dominanti nel gruppo>>.
Altri pesci pescati nel mare di Cefalù sono i “ ‘nfanfari” (fanfani), i dentici, il pesce
porco e la “picara” (cioè raia). Il pescato va trasportato presso le cooperative dei
pescatori, nei locali “sutta aravia”, cioè luogo di peso e di custodia. Il pesce viene
tuttora venduto in maniera tradizionale con i “riattieri”, che con grida girano le vie del
paese, trasportato su una carriola.
Molo di Cefalù – pesca dei “capuna”

Molo di Cefalù - capuna 1
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5.

TRA SACRO E PROFANO

Alcune feste del ciclo religioso sono occasione per momenti di aggregazione sociale nel
mondo dei pescatori.
Tra queste vanno ricordate quelle in cui i pescatori svolgono un ruolo determinante: la
festa del Santissimo Salvatore, la festa della Madonna Addolorata, la festa di Maria
Santissima della luce.
La festa del SS Salvatore è la festa del patrono di Cefalù e si svolge il 6 Agosto. Gesù
Salvatore è invocato dai pescatori molto spesso e sono proprio loro, seppur rinomati
come grandi bestemmiatori, a portare in spalla il simulacro, durante la processione e a
gridare “evviva Gesu Sabbaturi, tirrenu fermu, Gesu Sabbaturi”.
Ma il momento in cui i pescatori diventano i protagonisti di questa festa è quello della”
‘ntinna a mari”. Tradurla in albero della cuccagna a mare è quasi riduttivo: semplice la
regola del gioco, ma ardua la vittoria: occorre conquistare, afferrare una bandiera che
ha impressa l’immagine di Gesù Salvatore, che si trova all’estremità di un albero,
orizzontalmente sistemato rispetto lo specchio d’acqua e cosparso di sapone. La prima
edizione della “ ‘ntinna a mari” è del 1783. E’ da allora che gli uomini di mare volgono
quest’omaggio di destrezza a Gesù Salvatore per ringraziarlo allora di uno scampato
terremoto, oggi della salute e della prosperità. A questo gioco possono partecipare
solo i pescatori e la vittoria costituisce un motivo di grande orgoglio.
In questo contesto si può notare che avviene un forte ribaltamento dei ruoli sociali: i
pescatori, sempre esclusi dalla vita organizzativa, divengono essi stessi organizzatori
di una perfomance che ha loro come protagonisti e come pubblico gente di qualsiasi
estrazione sociale.
La festa di Maria Santissima della luce si svolge il 15 agosto con una processione di
barche nel mare antistante il porto di Cefalù. Le barche vengono adornate con fiori e
in una di essa viene trasportato il sacerdote e il simulacro della madonna.
La festa di Maria Santissima Addolorata al molo è a settembre ed è dedicata alla
Madonna che si venera in una piccola cappella che si trova al molo. Questa festa
coincide, volutamente, naturalmente con una sagra, la sagra del pesce azzurro. La
festa e la sagra si svolgono in via Bordonaro e in piazza Marina ed è interamente
organizzata dai pescatori.
Il piccolo simulacro della Madonna viene portato in processione dai pescatori per un
itinerario breve che tocca i luoghi simbolo dei pescatori.
La sagra, che ormai vanta un vasto pubblico, è una occasione di cooperazione e di
aggregazione sociale e di riscatto della classe sociale dei pescatori.
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Piazza Duomo – processione la “frottula”
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processione a mare

'ntinna a mari

SS. Salvatore
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6.

I PIATTI DELLA TRADIZIONE MARINARA

Tra i piatti della cultura marinara non possiamo non ricordare la pasta con le sorde,
piatto inizialmente povero, ma che ormai è diventato il piatto simbolo della cucina
cefaludese.; il “capuni” ‘ncapunatu” (lampuga), preparato con lo stesso procedimento e
con molti ingredienti della caponata; la pasta col nero di seppia e le sardine marinate.
Naturalmente, la cucina tradizionale rispecchia la storia, la cultura di un luogo.
Antonino Buttitta afferma che <<la cucina rappresenta un segmento che ha per
estremi natura e cultura>>. Il pesce, frutto del mare, viene preparato, manipolato e
attraverso ricette che si tramandano viene offerto, mostrato ad un pubblico pagano,
estraneo, che attraverso il cibo si nutre anche della cultura, dei saperi, delle mani di
donne che segnano il passaggio della natura (il pesce) alla cultura (le pietanze di
pesce).

sardine marinate
pasta con le sarde

spaghetti nero di seppia

capuni grigliato
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7.

PESCATORI, SACERDOTI DELLA NATURA
“Tempu e malutempu nun dura tuttu u tempu”.

La vita di mare è perennemente scandita da riti scaramantici, superstiziosi, esorcismi.
Un approccio inevitabile per chi vive a contatto e in balia della natura.
Uno dei maggiori catalizzatori di riti apotropaici è la meteorologia. Eolo, il vento, è una
delle componenti principali del quadro fantastico cui i marinari e i pescatori sono
soggetti, loro malgrado. Contro il demone del vento, delle trombe d’aria, i pescatori
inizialmente pronunciano una sequela di bestemmie, utili ad ingraziarsi il demone
generatore del fenomeno, che finisce per calmarsi. Una volta attratto, il demone viene
colpito dalla recitazione del Padre Nostro; perché il bene vince il male, sempre e così
il pescatore “tagghia” la tromba marina, effettuando il segno della croce in direzione
della tromba stessa. Il pescatore è sacerdote, ordinatore della forza della natura.
Questo potere taumaturgico viene tramandato da padre in figlio la notte di Natale
poco prima della mezzanotte.

tromba marina
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8.

CONCLUSIONE

Questo breve viaggio nel mondo della pesca e dei pescatori di Cefalù, mi ha fatto
notare che, benché il loro mondo abbia delle peculiarità distintive dal resto della
comunità, esso ne è, comunque, parte integrante.
Cefalù oggi è un paese che fonda la sua economia sul turismo, del borgo dei pescatori
rimane apparentemente solo il mito.
Ma l’identità di un popolo, la discriminante, che per differenza appunto, la rende
diversa dagli altri, passa attraverso la storia e attraverso l’evolversi dei costumi: il
mondo dei pescatori ha tracciato la storia di Cefalù, ha disegnato la fisionomia dei
cefaludesi.
Emblematico il ricordo, che credo mi rimarrà indelebile, della testimonianza del
pescatore Brocato: <<io e mia moglie nel sangue abbiamo la salsedine e la salsedine è
nel sangue dei nostri figli>>.
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9.

GLOSSARIO

CEFALUDESE
‘ncapunatu
‘nciovi
‘nfanfari
Capuna
Fasciuni
Genti caura
Genti di cori
Guzza
Intinna a mari
Minaita
Parigghia
Picara
Piscatura
Sardi
Spasella
Tagghiari
Uzza
Valanzuni

ITALIANO
Preparato come la caponata
Acciughe
Pesce pilota
Lampuga
Fascione
Gente calda, irascibile
Gente generosa
Gozzo
Albero della cuccagna
Mensida
Coppia
Raia
Pescatori
Sarde
Contenitore di legno
Tagliare, sciogliere
Gozzo
Bilancia
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Intervista audio:
si ringrazia per l’intervista rilasciata il Signor Antonino Brocato, anziano pescatore di
Cefalù, detto “u presirienti”.
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