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Pesca al pesce spada nello stretto di Messina: arpionatura
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Italia
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ME
Messina
Stretto di Messina
Lo Stretto di Messina, per gli aspetti morfologici, può
essere rappresentato come un imbuto con la parte meno
ampia verso nord, in corrispondenza della congiungente
ideale capo Peloro (Sicilia) - Torre Cavallo (Calabria);
verso sud, invece, questo imbuto si apre gradualmente fino
al capo dell'Armi (Calabria).
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Lorenzi, Paolo
2016
inventario patrimonio culturale/ uniroma1: esercitazione
per il modulo DEA-M V
1

L'arpionatore è posizionato sulla passerella, regge un
arpione e comunica, attraverso un linguaggio gestuale, la
direzione del pesce al timoniere e all'avvistatore che fa da
vedetta. Nel momento in cui la passerella della feluca si
avvicina e il pesce emerge in superficie, l'arpionatore
prende la mira e scaglia l'arpione. Gli arti inferiori sono
divaricati e fermi sulla passerella e la parte superiore del
corpo segue il movimento della preda fino a trafiggerla. Al
termine della lotta getta un urlo liberatorio.
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Tra aprile e agosto, il pesce spada va a deporre le uova nelle tiepide acque che
separano la Sicilia dalla Calabria. Affiora nei pressi di Bagnara Calabra,
segue la costa sino a Scilla e quindi, traversato lo stretto, risale da Messina
sino a Punta Faro e scompare. Lungo questo itinerario l'uomo lo attende per
ucciderlo. I pescatori di Bagnara, di Scilla, di Ganzirri spiano le acque pronti
a individuare la loro preda. L'attesa è lunga, estenuante. Gli uomini riposano
pronti ad afferrare i remi. Il silenzio è ritmato dallo sciacquio delle onde, dal
monologo dei vecchi che ricordano i tempi dell'abbondanza. E
improvvisamente risuona il grido della vedetta, i remi colpiscono l'acqua e le
piccole barche solcano rapide le onde. La voce della vedetta guida le barche,
essa è l'occhio e il cervello della caccia. Deve tener conto della direzione del
pesce, della corrente, della luce. Se i pesci spada sono accoppiati bisognerà
dividerli e uccidere prima la femmina, 'chè poi il maschio sarà facile preda.
L'inseguimento si prolunga, il furore della caccia ravviva negli uomini
insospettabili energie. Sino al centro dello stretto si spingono le piccole
barche e lo specchio dell'acqua trasporta a riva, rauche ed attutite, le grida e le
incitazioni. Il fiociniere ritto sulla prua avvista il pesce spada che procede
zigzagando innanzi la barca, qualche metro sotto il filo dell'acqua, bluastro,
grigio, argenteo, cangiante, e cerca di sfuggire alla morte. Talvolta la preda si
inabissa e scompare, talvolta, colpita direttamente al cuore, rimane inerte e
priva di vita. Spesso trascina con sè la sagola nel mare profondo. Allora le
voci mozze dall'affanno, gli ordini bisbigliati commentano l'ansia dell'uomo,
ansia per la cattura che è anche ragione di vita e commentano il dramma della
preda che, ferita, sul fondo, cerca di liberarsi dell'arpione strofinando il dorso
contro le rocce. La sagola trasmette al fiociniere, con le sue vibrazioni, la
sorte della caccia e una lunga esperienza, un ancestrale, radicato istinto ne
traggono partito per la manovra. La sera, al tramonto, gli uomini tornano a
riva. Le donne, i vecchi, i bambini si accalcano tumultuanti sulla spiaggia. I
bambini ballano. Le donne solenni e maestose trasportano sulla testa i pesci
alla pescheria. La caccia al pesce spada avviene su delle imbarcazioni
chiamate feluca, passerella o spadara: un grosso peschereccio con un'alta
torre per l'avvistamento del pesce e una passerella per l'arpionatura. Fino a
qualche decennio fa venivano utilizzate ancora le feluche di modello
tradizionale, simili a quelle arabe, che caddero in disuso con l'avvento delle
grosse barche a motore.
Sulla caccia al pesce spada nello Stretto di Messina si veda il noto
documentario di Vittorio De Seta Lu tempu di li pisci spata (1954) al quale
queste notizie fanno riferimento.
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2000 (?)
pesca
da giugno a ottobre di ogni anno in concomitanza con la
riproduzione dei pesci spada
pescatore
Mancuso #u Miricanu#
Equipaggio della feluca di Mancuso

PR34567
documentazione esistente
file digitale
Pesca al pesce spada nello stretto di Messina: arpionatura
del pesce
durata: 1' 00" (estratto da 0' 00'' a 1' 00'')
https://www.youtube.com/embed/RfVwLpd3mzc?&end=6
0
Il video, pubblicato su YouTube il 13 gennaio 2010 da
tarigghiaru, è intitolato "La pesca del pesce spada nello
stretto" ed è accompagnato dalla nota: Feluca di Mancuso
detto "U Miricanu".
COLLET 1993
bibliografia di confronto
libro
Collet Serge, Uomini e pesce. La caccia al pesce spada tra
Scilla e Cariddi, Catania 1993.
BOLOGNARI 1990
bibliografia di confronto
contributo in periodico
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Bolognari Mario, Pescatori e cocciolari di Ganzirri fra
ecosistema e cultura, in La Ricerca Folklorica. Contributi
allo studio della cultura delle classi popolari, 21 (1990),
pp. 57-60.
http://www.jstor.org/stable/pdf/1479350.pdf?acceptTC=tru
e&coverpage=false&seq=1#page_scan_tab_contents
DE SETA 2008
bibliografia di confronto
Libro + DVD
De Seta Vittorio, Il mondo perduto. I cortometraggi di
Vittorio De Seta 1954-1959, Milano, 2008.
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