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Ambra Zambernardi
Introduzione



Figure 1 e 2. L’isolotto di Tabarka di fronte alla costa tunisina; 
la famiglia Lomellini di Genova, tra le più potenti della 
Repubblica, in un ritratto di Antoon van Dyck del 1623 
(National Gallery of Scotland, Edimburgo).



Figura 3. Un veduta aerea dell’isolotto di Nueva Tabarka, di fronte ad Alicante (Spagna) 
(immagine tratta dal web).



Figure 4 e 5. Mappa con la dislocazione delle 
comunità tabarkine in Mediterraneo (sopra) e con le 
tappe: Pegli, Tabarka, Nueva Tabarka, Carloforte e 
Calasetta (a lato).



Figure 6 e 7. I carruggi di Carloforte (foto di Ambra 
Zambernardi, 2016) e la mappa con la diffusione 
del dialetto tabarkino a San Pietro e Sant’Antioco, 
nel Sulcis (immagine tratta dal web).



Ambra Zambernardi
Capitolo Primo



Figura 1. Thunnus thynnus 



Figura 2. Areale di distribuzione del tonno rosso atlantico 
(ABFT), con le zone di riproduzione (il Mediterraneo e il Golfo 
del Messico) evidenziate in verde scuro.



Figura 3. Pitture rupestri del tardo neolitico presso la 
Grotta del Genovese, isola di Levanzo, Egadi, Sicilia.



Figura 4. Cueva de las Orcas o Cueva de Atlanterra presso Zahara 
de los Atunes (Spagna). Tra le pitture parietali del tardo neolitico si 
riconosce il simbolo dell’orca (foto di Rafael Oliva).



Figura 5. Vasche di macerazione e salagione per il tonno 
perfettamente conservate al complesso archeologico di 
Baelo Claudia, presso Bolonia (Spagna), colonia romana 
del II secolo a.C. (foto di Ambra Zambernardi, 2019).



Figura 6. Una delle tante monete fenicie pervenuteci, che da un 
lato raffigura la testa di Melkart-Eracle adornata dal copricapo 
di pelle di leone e dall’altro un tonno con le parole fenicie 
MP’L e ‘GDR, coniata nel III secolo a.C. e proveniente da 
Gadir (l’odierna Cadice, Spagna).



Figura 7. Ricostruzione dei percorsi migratori dei tonni sulla 
base degli ami, proposta da Massimo Sella nel 1917.



Figura 8. Un branco di tonni all’interno della tonnara  
con un sub al centro (foto di Delia Chiappe, 
Carloforte, 2016).



Figura 9. Porzione del vortice che il branco di tonni forma per la riproduzione 
all’interno della tonnara (foto di Delia Chiappe, Carloforte, 2016).



Figura 10. I dorsi lucenti dei tonni mattanzati li fanno 
apparire come pesci lisci, privi di scaglie, quasi come i 
cetacei (foto di Ambra Zambernardi, Barbate, 2017).



Figura 11. Corsaletto del tonno, su cui sono visibili le 
scaglie argentee (foto di Ambra Zambernardi, 2016).



Figura 12. Un trancio di tonno appena pescato, dalla carne 
rosso vivo (foto di Ambra Zambernardi, Carloforte, 2017).



Figura 13. Olpe a figure nere da Vulci, risalente al V secolo a.C. e 
conservata presso l’Altes Museum di Berlino. Non raffigura la 
vendita né la macellazione di un tonno, bensì la sua offerta agli dèi 
in un contesto sacrificale.



Figura 14. René Magritte, Le non poisson (ou l’invention collective), 1935. Un 
non-pesce, una sirena all’inverso, un ibrido perturbante che stempera la soglia 
tra umani e non-umani, alle frontiere dell’animalità.



Ambra Zambernardi
Capitolo Secondo



Figura 1. Schema di una tonnara a due bocche.



Figure 2 e 3. Pianta e prospettiva di una tonnara sarda del Settecento in due incisioni di 
Francesco Cetti (Cetti F., Anfibi e pesci della Sardegna, Stamperia G. Piattoli, Sassari, 1778). 

La prima entrata del tonno si fa in quella, che chiamasi
gran camera, il cui foratico è pienamente aperto; e ben si po-
trebbe sopra quella porta ripetere l’infernale iscrizione di
Dante: Lasciate ogni speranza voi, ch’entrate. Di là il tonno
non si avvisa di uscire più, benché il foratico rimanga sempre
aperto; ben diverso in ciò dallo spada, il quale entra, e torna
fuori, e va a fare i fatti suoi senza lasciarsi vedere più. Corre
il tonno perpetuamente, ma corre intorno nella camera me-
desima; dalla quale nondimeno entra nelle camere vicine, ed
ivi pure la processione de’ tonni s’aggira continuamente.

I marinai di parte sono perpetuamente in alto di guardia
all’isola, ispiando, e osservando quanto tonno va entrando
nella rete; e quotidianamente pure mattina e sera vi si trasferi-
sce il rais col suo luogotenente il sotto rais per conoscere lo
stesso. È maravigliosa la acutezza, colla quale costoro pene-
trano a distinguere il tonno sotto acqua, benché il pesce vi di-
mori tanta profondità, che non ostante l’ingrandimento della
sua imagine cagionato dalla rifrazione, non comparisce spesso
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Figura 4. Una madrague francese del Settecento in un’incisione di 
Henri-Louis Duhamel du Monceau, ritratta dal vero, schematizzata 
e vista dall’alto (Duhamel Du Monceau H. L., Traité général des 
pêches et histoire des poissons qu'elles fournissent, Académie 
Royale des Sciences de Paris, Neuchatel, 1779). 



Figura 5. Tonnara siciliana con scena di mattanza disegnata in 
3D, da cui è facilmente intuibile il funzionamento dell’attrezzo 
(ex-Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica).



Figura 6. Carta della Sardegna con la localizzazione delle 
tonnare attive e sospese (a sinistra) e ingrandimento delle isole 
di San Pietro e Sant’Antioco (a destra), in un’illustrazione di 
Francesco Angotzi (Angotzi F., L'industria delle tonnare in 
Sardegna, Litografia Luigi Pongetti, Bologna, 1901). 



Figura 7. Carta di San Pietro con la localizzazione 
della tonnara (la Punta), nel Nord-Est dell’isola.



Figura 8. Elaborazione di una carta con il percorso migratorio dei 
tonni, che costeggiando la Sardegna sud-occidentale incontrano 
nell’ordine: la tonnara di Portopaglia, quella di Portoscuso, quella 
di Carloforte e infine quella di Cala Vinagra, prima di continuare 
verso Sud.



Figura 9. Zona di mare in cui si cala la tonnara di Carloforte, di 
fronte alle Tacche Bianche (foto di Ambra Zambernardi, 2016). 



Figura 10. Il tunnel che conduce alla gabbia, visto dal lato 
di terra della camera della morte alla tonnara di Carloforte 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 11. All’interno delle camere ci si sposta a remi 
(foto di Sebastião Salgado, Favignana, 1991).



Figura 12. All’alba il barcareccio viene rimorchiato al traino 
del “Maria Giulia” sul luogo di tonnara (in alto) (foto di 
Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 13. Luigi Biggio, rais (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 14. Igor Sanna, vicerais (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 15. Goliardo Rivano [SWAROVSKI], capobarca (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 16. Renato Cau [ZICHICHI], capobarca (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 17. Stefano Vacca [STRIA], capobarca (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 18. Gianluca Mei [CAPOMEI], capobarca (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 19. Stefano Sanna [BUBU], capobarca (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 20. Gian Paolo Serventi [CONCA DE VARA], capobarca 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 21. Gianluca Puddu [JUANITO], tonnarotto (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 22. Alberto Salaris [SALAZZA], tonnarotto 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 23. Simone Mariani [RASTELLU], tonnarotto 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 24. Luca Cosa [SATANELLO], tonnarotto e cuoco 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 25. Alessandro Biggio [DISCO], tonnarotto (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 26. Angelo Ferraro [CECCHETTO], tonnarotto 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 27. Ireneo Mannai [CINGHIALE], tonnarotto 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 28. Francesco Secchi [CHECCO], tonnarotto 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 29. Abdelmalek Jayed [VENERDI’], tonnarotto 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 30. Francesco Melis [CHECCHINO], tonnarotto 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 31. Mirko Leccis, tonnarotto (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 32. Luca Manca [BALUCA], tonnarotto (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 33. Cristinan Tiana [CRUZ], tonnarotto (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 34. Francesco Caria e Alessio, timonieri del “Folgore” 
 (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 35. Stefano Pireddu [BOCCAGLIO], sub 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 36. Luigi Cadello, tonnarotto di terra 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 37. Javier Serigot, General Manager TUNA GRASO 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 38. Carlo Stazzera [RE CARLO], custode 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 39 e 40. Uno squalo volpe trovato in 
tonnara (sopra) a Carloforte e due pesci spada 
immagliati in tonnara, “assaggiati” dallo squalo 
(a lato) (foto archivio Luigi Biggio, 2017).



Figura 41. Ancore in banchina, all'alba, in attesa di essere calate 
(foto di Ambra Zambernardi, 2016).



Figure 42 e 43. Ancore imbarcate (sopra) su cui è ben evidente 
il processo di ossidazione e consunzione del ferro (a lato) 
(foto di Ambra Zambernardi, 2016 e 2017).



Figure 44, 45 e 46. Chilometri 
di reti divise in quartieri 
attendono in banchina di 
essere calate (foto di Ambra 
Zambernardi, 2016 e 2017).



Figura 47. Cime ingoggiate in nylon (azzurre) e in polipropilene (arancioni) 
riposte sotto la tettoia (foto di Ambra Zambernardi, 2016).



Figure 48 e 49. Palloni, cagnacci e cagnaccetti nel piazzale, in attesa di essere 
imbarcati (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 50. Galleggianti in sughero in uso un tempo (in una foto di Herbert List 
scattata alla tonnara di Favignana nel 1951), in seguito sostituiti da galleggianti in 
lamiera e oggi in plastica (i palloni) e in polistirolo (cagnacci e cagnaccetti).



Figure 51 e 52. Una vecchia catena arrugginita (a sinistra) e una nuova catena zincata (a destra) (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 53 e 54. Aste, masche e crocchi impiegati per issare un tonno a bordo, in una mattanza del 1970 alla tonnara dell’Isola Piana (a sinistra) (archivio 
Antonio Vignoli). Un’asta appoggiata su alcune cime ingoggiate nel piazzale della tonnara di Carloforte oggi (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 55. Uno stellato in azione durante una mattanza negli anni 
Cinquanta alla tonnara Saline di Stintino (foto archivio Salvatore 
Rubino).



Figure 56 e 57. I tonnarotti al centro dello stellato/rimiggiu fanno forza per salpare a bordo il tonno vivo e ferito in mattanza (a sinistra una foto della 
tonnara Saline dall’archivio Rubino, a destra una foto della tonnara di Favignanana di Gio Martorana).



Figura 58. Un crocco a confronto 
con un gancio (foto di Ambra 
Zambernardi, 2016).



Figura 59. I due metodi a confronto presso la tonnara di Carloforte negli anni Cinquanta e negli anni Duemila (foto archivio Antonio Vignoli).



Figura 60. Il barcareccio di tonnara all’ormeggio (foto di Ambra Zambernardi, 2016).



Figura 61. L’argano a braccia anteriore al verricello a motore in una foto 
di Gio Martorana.



Figure 62. Il rais sul barbàiciu con il suo marinaio scruta sotto la superficie con lo specchio 
per osservare i movimenti dei tonni nella camera (foto di Ambra Zambernardi, 2016).



Ambra Zambernardi
Capitolo Terzo



Figure 1, 2 e 3. Lo stabilimento della tonnara di 
Carloforte in località La Punta, visto da terra (sopra a 
sinistra), da mare (in basso), con l’antica ciminiera 
(sopra) (foto di Ambra Zambernardi, 2016 e 2017).



Figure 4 e 5. Parte del malfaraggio adibito a deposito e restauro delle imbarcazioni (a sinistra) e chiesetta della tonnara (a destra) (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 6 e 7. La stanza del secco con bottarghe e musciami appesi a seccare (a 
sinistra) e la zona riposo dei tonnarotti, con l’amaca-morte in fondo (a destra) (foto 
di Ambra Zambernardi, 2016).



Figura 8. Dettaglio di una vecchia calafatura con la stoppa tra il fasciame 
di una barca in legno prima del restauro (foto di Ambra Zambernardi, 
2017).



Figura 9. Il varo della “Nunzia”, oggi dismessa (foto archivio  
Antonio Vignoli).



Figure 10, 11 e 12. Una sequenza di armamento della rete della coda: il piombo (la cima) già 
annodato alla rete (gialla) con un nodo bandiera viene annodato anche agli anelli della 
catena tramite sfilarzette (azzurre) con nodi portoghesi (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



• Figure 13, 14, 15 e 16. Una sequenza di nodo portoghese per armare la rete (foto di Ambra Zambernardi, 2017).

Ambra Zambernardi



Figura 17. I tonnarotti assicurano una cima ingoggiata 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 18 e 19. Le reti vengono distese nel piazzale prima di 
essere imbarcate (a sinistra) e i tonnarotti ne rammendano le 
falle (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 20 e 21. In banchina i tonnarotti uniscono due pezze 
di rete in corrispondenza di una costura delle reti del corpo 
prima del calato (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figura 22. I tonnarotti assicurano un cavo alle maniglie che lo 
connettono ad un anello in corrispondenza di una cantoniera (foto di 
Ambra Zambernardi, 2017).



• Figure 23, 24, 25 e 26. I tonnarotti fanno fiori nel campo per la costura dei fiori (foto di Ambra Zambernardi, 2017).

Ambra Zambernardi



• Figure 27, 28 e 29. Un mazzo di splendidi fiori di giardino è giunto in 
tonnara per la costura dei fiori (foto di Ambra Zambernardi, 2017).

Ambra Zambernardi



• Figure 30, 31 e 32. I tonnarotti intrecciano i fiori sulla costura dei fiori della porta Leva 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).

Ambra Zambernardi



• Figure 33 e 34. La costura dei fiori in due foto storiche: alla tonnara di Carloforte (sopra, 
foto di Luigi Pellerano) e alla tonnara di Bonagia (a destra, foto di Ninni Ravazza).

Ambra Zambernardi



• Figure 35 e 36. Due serpentine di trasporto reti (a 
sinistra, in una foto degli anni Novanta di Gio 
Martorana presso la tonnara di Favignana, sotto in una 
foto degli anni Duemila di Antonio Vignoli presso la 
tonnara di Carloforte).

Ambra Zambernardi



• Figure 37, 38, 39 e 40. Sequenze di sviluppo e imbarco delle reti sul pascarmotto (foto di Ambra Zambernardi, 2017).

Ambra Zambernardi



Figure 41 e 42. Il maestro calafato impecia gli scafi dei natanti 
presso una tonnara portoghese, in una foto di Artur Pastor 
(anni Cinquanta).



Figure 43, 44 e 45. Lo spicu, la croce con i santi e la palma, posto in 
corrispondenza dello spigo presso le tonnare siciliane (sopra, con i 
vascelli sullo sfondo, in due foto di Nevio Doz presso la tonnara di 
Bonagia nel 2002; accanto, riposta nei locali dell’ex-stabilimento Florio, 
in una foto del 2014 di Ambra Zambernardi).



Figure 46 e 47. Il careddu (a sinistra); il rais in piedi sul gommone 
allinea le marche per gettare il pedagno (a destra) (foto di Ambra 
Zambernardi, 2017).



Figure 48, 49 e 50. Il rais in piedi sui banchi della musciara dirige il calo delle ancore 
dei lati di terra e di fuori della tonnara (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 51, 52 e 53. Sul pascarmotto le ancore con le stesate, i 
cagnacci e i cagnaccetti sono pronti per essere calati (sopra a 
sinistra); sul pascarmotto le ancore vengono fatte scorrere a braccia 
verso poppa per essere poi gettate (sopra a destra); dal pascarmotto i 
tonnarotti osservano i segnali del rais dalla musciara sullo sfondo 
per dare fondo all’ancora (sotto) (foto di Ambra Zambernardi, 
2017).



Figure 54, 55 e 56. La musciara si è collocata al di sotto di un 
anello (sopra) e i musciari recuperano e trincano i cavi (a destra); 
all’orizzonte il “Folgore” traina il pascarmotto da cui vengono 
mollate le ancore (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 57 e 58. I tonnarotti sulla musciara cuciono a bordo le mezzeporte (sinistra) e dalla musciaretta si calano le reti (destra) 
insieme al pascarmotto (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Ambra Zambernardi
Capitolo Quarto



Figure 1 e 2. I tonni nuotano tranquillamente nelle camere di 
Levante, visti di lato e visti di fronte in due scatti di Francesco 
Zizola (Portoscuso, 2017).



Figura 3. I tonni girano in tondo in uno spazio più ristretto, visti da sotto 
(foto di Francesco Zizola, 2017).



Figure 4 e 5. I tonnarotti imbarcano l’ingerro sul pascarmotto 
(sopra) e una volta in alto, dalla musciaretta, attendono il 
momento opportuno per utilizzarlo (a lato) (foto di Ambra 
Zambernardi, 2017).



Figura 6. I sub al termine di un’immersione riferiscono solo al rais (foto 
di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 7 e 8. Il rais (sopra) osserva i movimenti dei pesci (a 
lato) dal vetro sul paiolo della musciara (foto di Ambra 
Zambernardi, 2016).



Figure 8, 9 e 10. Le guardie della tonnara di Bonagia osservano 
con lo specchio sotto la superficie (sopra, in due scatti di Nevio 
Doz) e un tonno immagliato è ben riconoscibile nei primi metri 
d’acqua (a lato, in una foto di Ninni Ravazza).



Figure 11, 12 e 13. Lo specchio del rais della tonnara di 
Portoscuso e Portopaglia (in alto a sinistra); il rais sul barbàiciu 
(a sinistra) e il vicerais sulla musciaretta (sopra) della tonnara di 
Carloforte in guardiassutta (foto di Ambra Zambernardi, 2016 e 
2017).



Figura 14. Un grande tonno immagliato (foto di Francesco Zizola, 2017).



Figure 15 e 16. Nella foto a sinistra tonni appena mattanzati alla tonnara di Barbate e in ottimo stato; nella foto a destra un tonno sbarcato alla tonnara 
di Carloforte, che si presenta afflitto, con il corpo pallido e segnato dalle maglie di rete nelle quali si è immagliato e a lungo dibattuto (foto di Ambra 
Zambernardi, 2017).



Figura 17. I tonnarotti con l’abito del sangue alla tonnara Saline di Stintino 
in una mattanza degli anni Sessanta; al centro della camera della morte il 
barbàiciu con a bordo rais e barbaricèo (foto archivio Salvatore Rubino).



Figura 18. Il vascello che ospiterà i tonni mattanzati viene riempito di ghiaccio e 
dotato di una cerata prima di andare in alto (foto di Ambra Zambernardi, 2016).



Figura 19. Il capitán Vicente Zaragoza dirige una mattanza collocandosi alle 
spalle degli almadraberos e non sul barchino al centro del copo (foto archivio 
Vicente Zaragoza). 



Figure 20, 21, 22 e 23. Le barche sono incastellate alla tonnara di Portopaglia; dalla prima foto in alto a sinistra e in senso orario, le fasi di avvicinamento del 
vascello sulla porta Leva al capo rais sulla testa di Ponente, assummando il corpo e viste dal capo rais; al centro della camera della morte il rais Ettore Biggio 
dirige l’assummata dal suo gommone (foto Ambra Zambernardi, 2016). 



Figure 24, 25, 26 e 27. Inizio di una levantá alla tonnara di Barbate; dalla prima foto in alto a sinistra e in senso orario, il mare dapprima calmo, lascia scorgere il 
primo repí(t)o de agua, per poi esplodere in schizzi e schiuma man mano che i tonni aggallano e le prime pinne e code affiorano (foto Ambra Zambernardi, 2017). 



Figure 28, 29 e 30. Sollevamento del corpo alla tonnara di Carloforte 
(foto di Simone Repetto).



Figure 31, 32 e 33. I tonni aggallano (foto di Paolo Pisu).



Figure 34, 35 e 36. I tonni in cerca di una via di fuga sugli angoli, 
finiscono la loro agonia riversi e asfissiati talvolta prima di essere 
salpati sui vascelli (foto archivio Luigi Biggio).



Figure 37 e 38. Uno stellato di sei uomini in azione durante una mattanza degli anni Novanta alla tonnara di Favignana; i due corchieri al centro sono il rais 
Gioacchino Cataldo e il vicerais Clemente Ventrone (foto di Gio Martorana).



Figure 39, 40, 41 e 42.

Figure 39, 40, 41 e 42. Una 
sequenza di levata di un 
grande tonno durante una 
mattanza degli anni Duemila 
alla tonnara di Bonagia, da 
leggersi in senso orario: i 
tonnaroti agganciano il tonno 
coi crocchi, lo issano a bordo, 
abbandonano i crocchi per 
afferrarlo dalle pinne mentre è 
in bilico sul bordo e infine lo 
sospingono sul vascello 
spostandosi di lato; si noti 
come nell’ultima foto (in 
basso a sinistra) il tonno sia di 
molto sollevato dal bordo: sta 
i n f a t t i p i n n e g g i a n d o 
violentemente, inconsapevole 
di collaborare alla propria 
discesa nelle sentine del 
vascello! (foto di Ninni 
Ravazza).



Figura 43. Un incredibile scatto di Gio Martorana di metà anni Novanta presso la 
tonnara di Favignana: il tonno appena issato sul vascello sta pinneggiando così 
violentemente da risultare sospeso in aria! I tonnaroti più esterni si lanciano fuori 
bordo, quelli più interni si scostano di lato per evitare il micidiale colpo di coda 
del tonno vivo e combattivo.



Figura 45. Il corpo a corpo della thynnomachia (foto di Ninni Ravazza).



Figure 46, 47, 48 e 49. Ami e paranchi in uso oggi alle tonnare sulcitane (foto archivio Luigi Biggio).



Figure 50, 51 e 52. Al termine della levata i tonnarotti si gettano nella 
camera della morte per allamare i tonni (foto di Ambra Zambernardi, 
2017).



Figure 53, 54 e 55. Diverse tecniche del corpo vengono adottate dai tonnarotti per avvicinare, trattenere e allamare ciascun tonno sul 
fondo del corpo (foto archivio Antonio Vignoli).



Figure 56, 57, 58 e 59. Diverse tecniche del corpo vengono adottate dai tonnarotti per avvicinare, trattenere e allamare ciascun tonno 
sul fondo del corpo (foto archivio Antonio Vignoli).



Figure 60 e 61. Diverse tecniche del corpo vengono 
adottate dai tonnarotti per avvicinare, trattenere e 
allamare ciascun tonno sul fondo del corpo (foto di 
Tiziana Savinelli a destra e foto di Nevio Doz in basso).



Figure 62, 63 e 64. Diverse tecniche del corpo vengono 
adottate dai tonnarotti per avvicinare, trattenere e 
allamare ciascun tonno sul fondo del corpo (foto archivio 
Antonio Vignoli).



Figure 65, 66, 67 e 68. Un grande tonno è issato a bordo con amo e paranco e con l’aiuto di una cima in una mattanza a Carloforte (foto di Ambra Zambernardi, 2017). 



Figure 69 e 70. Appena imbarcati, i tonni vengono punti, cioè 
pugnalati all’altezza del cuore affinché muoiano dissanguati 
più celermente (foto archivio Luigi Biggio).



Figure 71, 72 e 73. I tonnarotti coprono con una mano l’occhio 
del tonno per tranquillizzarlo (foto archivio Luigi Biggio in alto 
a sinistra, Simone Repetto in basso a sinistra e Ambra 
Zambernardi in alto).



Figure 74, 75 e 76. Spargimento di sangue in mattanza (foto di 
Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 77 e 78. La bandiera di mattanza con la croce di San 
Giorgio sventola a poppa del vascello su cui torna a terra il rais 
di Portopaglia Ettore Biggio (foto di Ambra Zambernardi, 2016).



Figure 78 e 79. Il vicerais della tonnara di Carloforte issa sul 
vascello la bandiera di mattanza e tutto il barcareccio torna a 
terra rimorchiato (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 80 e 81. A fine stagione e al termine della 
quota la gabbia piena di tonni viene rimorchiata 
al “Salve Regina” che la trasporterà alla tuna 
farm nelle acque maltesi (foto archivio Luigi 
Biggio).



Figure 82, 83, 84 e 85. In senso orario, le fasi di un passaggio 
viste dal barbàiciu (foto di Ambra Zambernardi, 2016).



• Figure 86, 87, 88 e 89. In senso orario, le fasi di un passaggio viste dalla 
musciara (foto di Ambra Zambernardi, 2017).
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Capitolo Quinto



Figure 1, 2, 3 e 4. I tonni mattanzati e issati sul vascello verranno trasportati a terra su un letto di ghiaccio di acqua di mare, che in breve diventerà una pozza 
di sangue (foto in alto archivio Luigi Biggio, foto in basso Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 5 e 6. Il bosco con i tonni appesi a dissanguare al riparo dai raggi di sole 
e di luna sotto una tettoia (immagini di inizio Novecento dalla tonnara di 
Favignana).



Figure 7 e 8. Il bosco dello stabilimento Florio di Favignana, come si presenta oggi, 
dopo il restauro (foto di Ambra Zambernardi, 2014).



Figure 9, 10 e 11. Sbarco dei tonni alla tonnara di Carloforte (foto di Ambra Zambernardi, 2016).



Figure 12 e 13. Sbarco dei tonni alla tonnara di Carloforte 
(foto di Ambra Zambernardi, 2016).



Figure 14 e 15. Sbarco di tonni e pesci spada alla tonnara di Carloforte (foto 
di Simone Repetto).



Figure 16, 17 e 18. Sbarco dei tonni alla tonnara Saline in alcuni scatti 
del 1950 di Renato Gadau.



Figure 19 e 20. Sbarco dei tonni in banchina alla tonnara dell’Isola Piana: a 
sinistra con le aste dal vascello in un’immagine del 1967, sotto trascinandoli 
con le funi in una cartolina del 1960 (archivio di Luigi Pellerano).



Figure 21, 22, 23 e 24. Sbarco dei tonni 
al malfaraggio della tonnara Saline nel 
1950 (foto di Renato Gadau).



Figure 25 e 26. In alto, carretto per il trasporto dei tonni alla tonnara di 
Favignana in una foto di Leonard Freed; a destra, gli stessi carretti oggi 
giacciono inutilizzati allo stabilimento Florio accanto al binario per i carrelli 
(foto di Ambra Zambernardi, 2014).



Figure 27 e 28. Bastasso che trasporta a spalla un grande tonno in un’incisione (già incontrata) di Francesco Cetti del 1778 (a sinistra); due bastassi trasportano 
tonni  presso un’almadraba de vista y de tiro (come ben si vede dalla presenza di avvisatori sulle torri e dalle reti che trascinano a riva i tonni) di Conil de la 
Frontera nella splendida illustrazione piena di ricchissimi dettagli di Georg Hoefnagel del 1575.



Figura 29. Bastasso che trasporta a spalla un grande tonno al malfaraggio dell’Isola Piana in una cartolina del 1902; indossa un cinturone e forse un supporto 
sulla spalla sinistra (archivio Luigi Pellerano).



Figure 30 e 31. Bastassi allo sbarco dei tonni all’Isola Piana in due cartoline del 1901 e 1903 (archivio Luigi Pellerano).



Figure 32 e 33. Immagini di bastassi tratte da giornali: a sinistra da La Tribuna Illustrata del 5 luglio 1908, a destra da La Domenica del Corriere del 15 giugno 
1948 (archivio Salvatore Rubino).



Figura 34. Un bastasso allo stabilimento Florio di Favignana in una fotografia di inizio Novecento: incappucciato, a piedi nudi, il giovane trasporta il tonno sul 
piano frontale distribuendo il peso sulle due spalle e trattenendolo dalle pinne.



Figure 35 e 36. Lo scivolosissimo pavimento del malfaraggio dopo lo sbarco: a sinistra in Algarve in una foto degli anni Quaranta di Artur Pastor, a destra in una 
foto del 1950 di Renato Gadau in Sardegna.



Figure 37, 38 e 39. Sollevamento e trasporto dei tonni a gruppi di quattro o 
più uomini: a sinistra aiutandosi con i crocchi, in una cartolina dall’Isola 
Piana di inizio Novecento (archivio Salvatore Rubino), a destra con bastoni 
e funi, distribuendo il peso su quattro spalle, in due fotografie dallo 
stabilimento Florio di inizio Novecento.



Figure 40 e 41. Galanzieri durante il carico del minerale sulle bilancelle a inizio Novecento: a sinistra sono ben visibili le sottili pedane di legno che i galanzieri 
dovevano percorrere in equilibrio avanti e indietro tra la bilancella e la banchina (foto dall’archivio storico del Comune di Carloforte), a destra sono ben visibili i 
galanzieri con le ceste sulle spalle (in una foto dall’archivio storico del Comune di Iglesias).



Figure 42 e 43. Decapitazione del tonno con la mannaia (antico metodo) e prelevamento della carne intorno agli occhi (che veniva consumata sotto sale) alla 
tonnara di Favignana negli anni Cinquanta (foto a sinistra di Leonard Freed e a destra di René Burri).



Figure 44, 45, 46 e 47. In senso orario, la sequenza di una sgugliatura “alla sarda” presso la tonnara Saline in alcuni scatti di Renato Gadau del 1950.



Figure 48 e 49. Sgugliatura “alla sarda”: dopo il taglio lungo l’addome, due sciampratori squartano il tonno con i crocchi, mentre lo “sventratore a 
cavallo” estrae gli inciumi (a sinistra in una foto di Renato Gadau alla tonnara Saline nel 1950, a destra in una foto della tonnara di Carloforte nel 1967 
dall’archivio di Luigi Pellerano).



Figure 50 e 51. Sgugliatura dei tonni “alla 
carlofortina” da parte della ciurma di mare presso 
lo stabilimento di Carloforte: il tonno riverso, 
viene aperto con una piccola incisione sul ventre 
da cui vengono estratte le uova, mentre da davanti 
si recidono le branchie e vengono prelevati gli 
altri inciumi (foto di Ambra Zambernardi, 2016).



Figure 52, 53, 54 e 55. In senso orario: branchie, uova, lattume e pance fresche al termine della mattanza di terra (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 56 e 57. Il pavimento dello stabilimento e 
il mare di fronte alla banchina dopo la mattanza 
di terra alla tonnara di Carloforte (foto di Ambra 
Zambernardi, 2017).



Figure 58 e 59. All’interno della barracca le bottarghe sotto sale sono poste sulle prence appesantite da grandi pietre e quotidianamente rimosse, rilavorate e 
riposte (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 60, 61 e 62. In senso orario: uova 
freschissime sul tavolo della barracca; 
vengono cucite con ago e filo se presentano 
piccoli tagli sulla membrana e poi spurgate a 
mano (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 63, 64 e 65. Renato (Zichichi) massaggia con cura le sue bottarghe 
prima di porle nuovamente sotto sale e sotto pressione (foto di Ambra 
Zambernardi, 2017).



Figure 66, 67 e 68. Bottarghe, cuori e musciami a 
diversi stadi di maturazione, una volta asciutti, 
vengono appesi a seccare (foto di Ambra 
Zambernardi, 2017).



Figure 69, 70, 71 e 72. Sopra, addette all’inscatolamento del tonno presso lo stabilimento Florio in epoche diverse del Novecento, sotto lavoratrici allo 
stabilimento dell’Isola Piana negli anni Sessanta posano sotto la tettoia con i tonni (foto archivio Antonio Vignoli).



Figure 73 e 74. L’affascinante e odorosa stanza del secco, dove bottarghe, cuori e musciami lavorati dai tonnarotti in barracca vengono appesi a 
seccare per alcune settimane (a sinistra una foto degli anni Novanta di Tiziana Savinelli, a destra cuori in una foto di Ambra Zambernardi, 2016).



Figure 75, 76 e 77. Il vicerais munito di bilancia e calcolatrice pesa tre enormi bottarghe prima della spartizione tra i membri della ciurma (foto di Ambra 
Zambernardi, 2016).



Figure 78 e 79. A sinistra, i tonnarotti spartiscono i gurèzi in salamoia, a destra il capobarca Bubu mostra orgoglioso un’enorme bottarga (foto di Luigi 
Biggio).



Figure 80, 81 e 82. Salpato delle reti sul pascarmotto a 
fine stagione e lippo fresco (foto di Ambra Zambernardi, 
2016).



Figure 83, 84 e 85. Le reti salpate vengono 
ordinatamente disposte a seccare in banchina e poi 
avvolte sul piazzale prima di essere riposte al termine 
della campagna di pesca (foto di Ambra Zambernardi, 
2016).



Figure 86 e 87. I palloni vengono raggruppati e le 
cime ingoggiate prima di essere riposti (foto di Ambra 
Zambernardi, 2016).



Figure 88 e 89. Salpato della ancore: il vicerais a 
poppa del pascarmotto è addetto al cane e alle 
indicazioni ai tonnarotti al verricello (sopra); un 
pascarmotto carico di quattordici ancore rientra in 
banchina (foto di Ambra Zambernardi, 2016).



Figure 90 e 91. Salpato della catena sul 
pascarmotto con il cane e deposizione della stessa 
a serpentina sulla banchina con il muletto (foto di 
Ambra Zambernardi, 2016).



Figure 92 e 93. Almadraveros portoghesi nell’Algarve degli anni 
Cinquanta trasportano a terra in spalla le lunghe reti 
dell’almadrava con l’ausilio di aste in legno (a sinistra) e poi 
trascinano le barche sulla spiaggia per il rimessaggio nel real con 
la cinta sul petto in stile jáviguero, in due sequenze di gruppo di 
grande impatto coreografico (foto di Artur Pastor). 



Ambra Zambernardi
Capitolo Sesto



Figure 1 e 2. Tonnare a vista in due illustrazioni di fine 
Settecento: in alto Sáñez Reguart, in basso Duhamel Du 
Monceau. Si possono notare gli avvisatori o rais di terra con 
le bandiere sulle torri, le barche che accerchiano con la rete il 
branco e la mattanza dei pesci a riva.



Figure 3 e 4. Localizzazione delle quattro tonnare andaluse 
attive, nella provincia di Cadice all’imbocco dello Stretto.



Figura 5. Schema di un’almadraba andalusa attuale.



Figure 6 e 7. Visione aerea dello Stretto, da cui è ben visibile l’imbuto adatto 
alla posta delle orche (foto tratte dal web).



Figure 8, 9, 10 e 11. Diverse tipologie di imbarcazioni in uso presso la tonnara di Barbate (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 12, 13, 14 e 15. In senso orario, prime fasi di una levantá alla tonnara di Barbate (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 16, 17, 18 e 19. In senso orario, prime fasi di una levantá alla tonnara di Barbate; nella foto in alto a destra, si inizia a notare il repí(t)o de agua 
(foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 20 e 21. Le quattro jaulas de engorde collegate al 
copo presso la tonnara di Barbate (foto di Ambra 
Zambernardi, 2017).



Figure 23, 24 e 25. I sub si preparano all’immersione e armano la cintura 
con i proiettili per la lupara (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 26, 27, 28 e 29. I sub, armati 
con la lupara di mare (escopeta), 
sparano a ciascun tonno all’interno del 
copo (foto di Ambra Zambernardi, 
2017).



Figure 30, 31 e 32. I tonni vengono salpati dal copo con una gru 
dalla sacada (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 33, 34, 35 e 36. In senso orario, i tonni salpati vengono subito deposti sulla coperta con il ghiaccio (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 37, 38 e 39. Sbarco dei tonni e mattanza di terra alla 
tonnara di Barbate (foto di Ambra Zambernardi, 2017).



Figure 40, 41, 42 e 43. Foto storiche: due distinte sequenze di acopejo di 
tonni in cui sono ben evidenti i movimenti degli almadraberos montadores: 
agguantando i paranchi, basculano fuoribordo, chi in piedi, chi di spalle, 
chi a cavalcioni in un lavoro di squadra molto ben coordinato (foto archivio 
Vicente Zaragoza).



Figure 44 e 45. Acopejo dei tonni visto dalla sacada in cui sono ben 
distinguibili i bicheros che agganciano i pesci per issarli a bordo (a sinistra in 
una foto di Artur Pastor in una almadrava portoghese degli anni Quaranta, a 
destra in una foto degli anni Settanta dall’archivio di Vicente Zaragoza).



Figure 46, 47 e 48. Gli acopejeadores indossano i 
bicheros da polso per agganciare e salpare i tonni  
(sopra in due foto dall’archivio di Vicente 
Zaragoza, sotto in una foto recente di Carlos 
Yebra alla tonnara di Zahara de los Antunes).



Figure 49, 50 e 51. 
Grandiss imi tonni 
issati a braccia in 
alcuni scatti del 2015 
di Carlos Yebra alla 
tonnara di Zahara de 
los Atunes.



Figure 52 e 53. Anche nell’Algarve degli anni Quaranta gli almadraveros sul fondo del copo aiutavano ad agguantare e salpare i tonni (foto di Artur Pastor).


