
IX 

Tonni e tonnare 

 

 

 

9.1 

 

La pesca del  tonno viene praticata  dall’alba della storia.  L’abbondanza e la grandezza di questi 

pesci, nonché il loro passaggio in zone geografiche ed in periodi ben precisi dell’anno, di certo 

furono oggetto di sbalordita attenzione da parte dei nostri antichi progenitori. Questa pesca, 

pertanto, non fu considerata un lavoro bensì una sorta di  ritualità sacra, indispensabile per il 

sostentamento e la sopravvivenza della comunità. Veniva largamente praticata  dai Fenici, dai Greci 

e dai Romani, ma la sua  razionale organizzazione è merito degli arabi. Ad essi infatti si deve non 

solo la creazione del sistema della tonnara, rimasto invariato nel corso di molti secoli, ma anche il 

suggestivo rituale che accompagna le varie fasi della pesca.  

Come ci insegnano gli studiosi di biologia marina, per la maggior parte dell’anno, i tonni amano 

soggiornare nella profondità dei mari, fin quando, a primavera, gli esemplari adulti, sospinti dal 

potente impulso della riproduzione, emergono verso la superficie e si raggruppano in branchi. 

Seguendo le ramificazioni della corrente, essi si disperdono sulle diverse coste del Mediterraneo, 

luogo elettivo per la deposizione del loro seme,  a seconda della geomorfologia dei fondali, ed alle 

fonti di frizione che incontrano lungo il loro cammino. 

 

 

 

9.2 

 

Il sistema della tonnara consiste in una serie piuttosto complicata di camere, delimitate da  reti  

aperte in basso, e quindi soltanto poggiate sul fondo del mare, ed ivi trattenute da pesi,  ad 

eccezione dell’ultima, chiamata “camera della morte”. La cosiddetta coda o “pedale” è la rete tesa 

verso terra che serve ad interrompere la corsa del branco, indirizzandolo verso la porta d’ingresso 

nella tonnara vera e propria, fino a raggiungere la camera della morte.  

Le varie fasi ed operazioni della pesca (avvistamento del branco, adeguata preparazione delle reti,  

individuazione del tratto di mare dove stenderle, momento ideale per procedere alla cattura) sono 

governate dal “Rais”, termine arabo che significa “capo o direttore”.  Il momento della “mattanza” 

(dallo spagnolo matar = uccidere)  riassume, al tempo stesso, come in antico, aspetti sacrali, epici, e 

di  primordiale, eppur fanciulla, crudeltà.  I tonni prigionieri, ammassati in uno spazio ristrettissimo, 

si dibattono furiosamente, ferendosi ed uccidendosi tra loro, mentre gli uomini, ebbri di sangue, 

configgono i loro arpioni nella viva carne e li issano sul fondo delle barche. Così come il rais, il 

grande sacerdote che officia il rito, anche il semplice  tonnaroto,  che ferocemente colpisce il pesce 

con il suo potente arpione, sembra compiere un rito sacrificale, l'ultimo e il più solenne.  

 



 
 

Disegno schematico della tonnara in una stampa antica 

 

 

 
Disegno schematico di Nicola Corso  



 
 

 
 

     Immagini della mattanza (Raccolta Giordano Gagianesi) 

 



9.3 

 

Queste brevi note dedicate alle tonnare sono giustificate dal fatto  che per molti secoli esse hanno 

rappresentato  una grande ricchezza della provincia trapanese, non soltanto per il sostentamento 

alimentare della popolazione, ma anche come prodotto preminente della  bilancia commerciale. Le 

nostre coste erano sede di passaggio di grossi branchi e numerose erano quindi le tonnare che vi 

furono  impiantate.  Nel secolo XVI ne esistevano ben otto (Favignana, Formica, San Giuliano, 

Bonagia, Cofano, San Vito, S. Teodoro e Palazzo). La perizia dei  tonnaroti trapanesi era 

riconosciuta in tutto il bacino del Mediterraneo, e molte volte i rais trapanesi furono chiamati ad 

impiantare nuove tonnare, tra cui famose quelle di S. Antioco in Sardegna. 

Quando l’attività era fiorente, alla fase della pesca seguiva immediatamente quella della 

lavorazione. Del tonno, così come per il maiale, non si butta via niente. Non a caso, esso è chiamato 

“il porco del mare”. Piccoli quantitativi vengono consumati freschi, il più viene conservato, in 

antico  in barili sotto sale,  ormai da molto tempo inscatolato sott’olio.  Parti assai prelibate (e 

costose)  sono le uova, conservate nelle sacche ovariche, ma vengono utilizzati anche  i gameti 

maschili (“lattume”), il cuore, e le frattaglie, che salate e trattate con spezie di vario genere, 

vengono commercializzate con il nome di salame di tonno (volgarmente “ficazza””). In passato non 

si buttavano via neanche le teste, la  pelle, le ossa, che, lasciati a macerare al sole, servivano ad 

ottenere un olio denso, utilizzato a scopo industriale od agricolo, come fertilizzante. 

 

 
 

Vendita del tonno nella piazza del Mercato del pesce (Collezione Peppe Marini) 



9.4 

 

La pesca del  tonno negli ultimi decenni ha subito una drastica flessione. Quella con le tonnare si è 

quasi azzerata, quella oceanica si è ridotta di un terzo, quella con tonnare volanti nel Mediterraneo 

più che dimezzata. L’irrazionalità dell’uomo moderno e la sua sete di guadagno portano oggi alla 

cattura di animali di piccole dimensioni (di 25-30 chilogrammi), che appena si stanno avviando al 

loro primo appuntamento genetico. Nel trapanese,  l’unica tonnara in attività è quella di San 

Cusumano, in contrada Pizzolungo, ma non per la pesca, bensì per la lavorazione del tonno pescato 

in altri mari. Delle  altre  tonnare rimane comunque testimonianza.  Praticamente in città, seppur 

visibile soltanto a distanza dal lungomare Dante Alighieri, ormai completamente diruta, vi è la 

tonnara di San Giuliano. Spostandoci oltre sulla costa, verso levante, si giunge alla tonnara di 

Bonagia, trasformata in ristorante-albergo e resort balneare.  Da citare, infine, la grande tonnara di 

Favignana, per la cui descrizione si rimanda il lettore all’Appendice 13.  
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