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ESTUDIOS SOBRE EL MUNDO DE LA FAUNA PISCÍCOLA: 
RELACIONES ANTRÓPICAS Y SOCIOECONÓMICAS 

EN EUROPA A LO LARGO DE LA HISTORIA

Alice Tavares

La fauna piscícola hizo parte del cotidiano de las comunidades euro-
peas desde la Edad Antigua hasta los días de hoy. Este tipo de ani-

males tuvo un papel primordial en el desarrollo de las actividades econó-
micas (pesca, industria, transporte y comercio), en el consumo, en la ali-
mentación, en los modos de vida, en las vivencias culturales, artísticas y
religiosas de las poblaciones a lo largo de los siglos. 
Este dosier temático, con un marco cronológico de amplio espectro, es

resultante de un proyecto de investigación a una escala más pequeña,
dedicado a la fauna ictiológica en Portugal, desde la Edad Media hasta la
primera Edad Moderna (1300 - 1600), que no llegó a concretizarse. 
El objetivo principal de esta iniciativa tiene un doble enfoque: dar a

conocer, por un lado, las diversas especies piscícolas de los ecosistemas
fluviales y marítimos europeos, bien como aquellas que fueron introduci-
das y diseminadas en Europa precedentes del Nuevo Mundo, a partir del
siglo XV. Este hecho coincidió con un momento de colapso económico y
ambiental relacionado con la sobreexplotación de recursos naturales
como los piscícolas a lo largo de la Edad Media, sobre todo, desde el siglo
XV 1. Por otro lado, se pretende observar los diferentes usos de la fauna
íctica como materia-prima, analizar las distintas formas de explotación y
de gestión de estos recursos (transporte, comercio, abastecimiento y con-

1. J.V. Matellanes Merchán, Aproximación a la política ecológica y cinegética en los Fueros
del siglo XIII, en El medio natural en la España medieval. Actas del I Congreso sobre ecohis-
toria e historia medieval, ed. J. Clemente Ramos, Cáceres 2001, pp. 335-336; F. Laget, Géo-
graphie du hareng à la fin du Moyen Âge: les mers du Nord, des lieux de production?, en
“Anthropozoologica”, 53, 2018, pp. 84-85; G. Haidvogl, R. Hoffmann, D. Pont et al., His-
torical ecology of riverine fish in Europe, en “Aquatic Sciences”, 77, 2015, p. 320; A. Tava-
res, La fauna marina en Portugal (Siglos XIII-XVI): aportación para su estudio a través de la
documentación jurídica y de la literatura, en “Intus – Legere Historia”, 12, 2018, pp. 341-
366, <http://intushistoria.uai.cl/index.php/intushistoria/article/view/266>; ID., Pesca-
dos, pinnípedos, cetáceos, crustáceos, aves acuáticas y otros animales marinos en los archipié-
lagos de Portugal – Azores y Madeira – en los siglos XV-XVI. Una breve panorámica, en
“Viaggiatori. Circolazioni, scambi ed Esilio (Secoli XII-XX)”, 3, 2018, pp. 461-492,
<http://www.viaggiatorijournal.com/cms/cms_files/20180927010836_hjud.pdf>.
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sumo) por parte de las sociedades del continente europeo. Estas activida-
des económicas solían generar conflictos económicos, fiscales y ambienta-
les, obligando a las poblaciones a tomar medidas, preventivas y penales, y
a encontrar soluciones para subsanarlos. Estos serán objeto de análisis a lo
largo del monográfico, bien como las iniciativas y los mecanismos de con-
trol, con el fin de proteger e invertir en una exploración sostenible de los
recursos piscícolas, fluviales y marinos. Además, es importante reflexio-
nar sobre la importancia y el impacto del pescado en las manifestaciones
culturales, artísticas y religiosas de las distintas comunidades.
Respecto a la estructura, el presente dossier temático de carácter inter-

disciplinar reúne 14 ensayos de historia, historia del arte, arqueología,
derecho, literatura, ciencias económicas y de la empresa, de autores de
distintos países: Argentina, España, Italia y México. 
El primer artículo, de Stefano Floris, observa la importancia económi-

ca, el valor mágico y simbólico de la fauna marina (pescados, cetáceos,
crustáceos y moluscos) en el Mediterráneo central, durante el periodo
púnico, a través de las distintas representaciones iconográficas de estos
animales en artefactos fenicio-púnicos como, por ejemplo, amuletos, este-
las y etc. 
Aún, dentro del marco de la historia Antigua, el estudio de Paolo

Garofalo tiene como punto neurálgico las sardinas, representadas en los
sodales por el magister cenarum durante los banquetes del collegium de
Diana y Antinous, en el periodo romano. A través de informaciones epi-
gráficas, el autor pretende evaluar el papel de este pez que va más allá de
su valor económico, planteando otras hipótesis en el campo de la religión. 
Relativamente a la época medieval, el eje central del artículo de Marco

Papasidero consiste en evaluar el papel y las funciones de la fauna piscí-
cola en la hagiografía, en un dilatado arco temporal, desde la Edad Media
hasta la época moderna, a partir del análisis de modelos y episodios narra-
tivos bíblicos relacionados con estos animales, desde los puntos de vista
de la antropología, historia y literatura. 
A continuación, Julián Sánchez Quiñones, reflexiona sobre la organiza-

ción de la actividad pesquera, bien como la gestión de los espacios piscí-
colas (naturales o artificiales) de las zonas de interior en la Edad Media,
entre 1202-1515, centrando su atención en el caso particular de Madrid, a
partir de documentación jurídica – regia y local -, y de otras fuentes que se
pueden encontrar actualmente en el Archivo Municipal de la Villa de
Madrid (España).
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El autor, Francesco Bianchi, nos proporciona una perspectiva de estu-
dio diferente. Este nos aporta un análisis sobre el papel del pescado y las
vivencias cotidianas de la comunidad judía asociadas al comercio y consu-
mo de pescado en la Edad Media, con base en fuentes hebraicas, bíblicas
y talmúdicas. 
El artículo de Alessandro Dani tiene como punto neurálgico la pesca y

el comercio de pescado, según los ordenamientos locales – los statuti – de
los centros urbanos de comunas de Toscana y Lacio (Italia). En el aspecto
estructural, su investigación se organiza en dos pilares: contextualizar, en
primer lugar, los problemas del abastecimiento urbano del pescado, desde
el punto de vista económico, ambiental y sociocultural y observar, por
otro lado, observar la gestión pesquera y comercial, bien como los con-
flictos y las soluciones resultantes del desarrollo de estas prácticas econó-
micas. 
Sigue el artículo de Jesús Moreno Arriba que nos proporciona un breve

panorama de la actividad piscícola y de las relaciones antrópicas en el
Reino de Castilla y León, entre la Baja Edad Media y la Edad Moderna,
sobre todo, a través de la documentación local referente a la zona de la
sierra de Gredos (España). 
A continuación, Ruggiero Doronzo centra su atención en la representa-

ción de la fauna piscícola, teniendo como objeto de estudio algunos ejem-
plos pictóricos que se pueden encontrar entre Puglia y Basilicata (Italia),
con el sentido de evaluar el significado y la importancia iconológica de
estos animales, fundamentalmente en la época moderna. Su análisis se
complementa con la introducción de otros parámetros, como tales las ver-
siones relativas a la creación de los animales, en especial de los pescados,
el sermón de San Antonio a los peces, entre otros episodios.
El ensayo de Carla Benocci destaca la importancia del pescado en la

dieta alimentar de las comunidades religiosas italianas, entre las cuales los
mínimos y los cartujos, sobre todo, en la Edad Moderna. De esta forma, la
autora nos da conocer las distintas especies que llegaban a la mesa de las
referidas órdenes monásticas, bien como os mecanismos de suministro. 
Ya, Luca Baratta nos ofrece una reflexión sobre las relaciones antrópi-

cas entre las comunidades humanas y los animales marinos de grandes
dimensiones en el océano Atlántico, más conocidos por gigantes o mons-
truos marinos, en los siglos XVI y XVII, a través de la literatura inglesa
callejera (volantes, panfletos, entre otra documentación). Su texto tiene
un doble enfoque: analizar, por un lado, este tipo de fauna marina según
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una perspectiva religiosa y, por otro lado, observar su importancia como
recurso económico, sin olvidar el estudio de las reacciones y emociones
humanas ante estos animales. 
Belinda Rodríguez Arrocha examina la importancia de la fauna piscíco-

la en el desarrollo económico urbano, en especial el abastecimiento de
pescado en las islas Canarias (España), en el siglo XVIII. A partir de fuen-
tes de naturaleza jurídica, la autora procedió, por un lado, a la identifica-
ción (vulgar y científica) de las diversas especies de peces y, por otro lado,
al estudio de la circulación y suministro de este alimento en el referido
archipiélago. 
Dentro del marco de la época contemporánea, encontramos el texto de

Filippo Marco Espinoza. Se trata de una contribución un poco diferente,
una vez que el objeto de estudio del autor consiste en la captura, trans-
porte y comercio de otro animal marino – las esponjas –, en las islas italia-
nas en el mar Egeo, más conocidas por Dodecaseno, entre 1912-1947.
Con este estudio de cariz socioeconómico, se pretende dar a conocer la
importancia y evolución de las actividad pesquera y mercantil de este
recurso, bien como las condiciones y conflictos laborales de los pescado-
res hasta poco después de la II Guerra Mundial, momento que coincide
con la devolución de las referidas islas al Reino de Grecia. 
Sigue el texto de José Antonio Mateo que pretende proporcionar al lec-

tor una visión diferente de la actividad piscícola de matiz histórico y
antropológico, centrándose en las vivencias y los conflictos religiosos de la
comunidad pesquera de origen italiana, más en concreto del Mezzogiorno
(Campania y Sicilia), en la ciudad Mar de la Plata, en Argentina, entre
1920-1950. Para lograr los objetivos propuestos, el autor utilizó una meto-
dología de trabajo basada en fuentes directas de información, como los
testigos de los pescadores, esenciales para comprender las distintas for-
mas de religiosidad asociadas a la pesca. 
Por último, Ángel Cervera Paz discute las distintas organizaciones

(cooperativas y asociaciones) y sus estructuras en el sector español de la
pesca, entre las cuales las Cooperativas de Mar y las Cofradías de Pesca-
dores, de origen medieval, teniendo como premisa principal los paráme-
tros de la Economía Social. De esta forma, fue posible conocer y entablar
comparaciones entre los dos tipos de organización. 
En definitiva, este monográfico no es una iniciativa cerrada, una vez

que se aportaron nuevos datos y líneas de investigación, fundamentales
para el conocimiento de la fauna piscícola en Europa. Se plantearon hipó-
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tesis, reflexiones, metodologías y desafíos de carácter interdisciplinar
sobre este recurso marino, bien como las diversas formas de explotación y
gestión de los peces a una escala europea y global. Es fundamental cono-
cer el pasado para comprender mejor el presente 2 de los ecosistemas
marinos y su evolución, los conflictos, los mecanismos de gestión de los
recursos naturales (en este caso, los acuáticos), las políticas ambientales
de preservación y conservación para identificar mejor estrategias y trayec-
torias de cambio 3. 
Antes de terminar estas líneas introductorias, quiero expresar que este

número temático no hubiera sido posible sin el suporte de todos mis com-
pañeros de Progressus. Rivista di Storia, Scrittura e Società y de la editora
italiana, Nuova Immagine, que nos acompaña desde la primera publica-
ción de esta revista científica. Igualmente, es de destacar la colaboración
del equipo interdisciplinar e internacional de catorce autores procedentes
de Argentina, España, Italia y México, bien como de treinta y seis peer-
reviwers de distintos países (Alemania, Australia, Brasil, China, España,
Francia, Inglaterra, Italia, Polonia, Portugal, República de San Marino,
Rusia y Suecia). No es de olvidar el apoyo de compañeros y de otras insti-
tuciones en la divulgación de esta iniciativa científica, entre las cuales: los
grupos de investigación, RMBLF – Réseau des médiévistes belges de lan-
gue française de la Université de Namur (Bélgica) y Medieval Animal
Data Network del Departamento of Medieval Studies de la Central Euro-
pean University (Hungría); la Società Italiana di Storia del Lavaro y, por
fin, el Museo delle Religioni “Raffaele Pettazoni” (Italia). A todos, mi sin-
cero agradecimiento. 
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2. R. Hoffmann, A brief history of aquatic resource use in medieval Europe, en “Hel-
goland Marine Research”, 59, 2005, pp. 22-30.
3. G. Haidvogl, Historic milestones of human river uses and ecological impacts, en Riverine

Ecosystem Management. Aquatic Ecology, eds. S. Schmutz, J. Sendzimor, Basel 2018, p. 19.



1. La pesca nel Mediterraneo occidentale (sec. XVI-XVIII), a cura di G. Doneddu e M.
Gangemi, Atti del Convegno svoltosi a Bosa di Sardegna (23-24 settembre 1994), Bari,
Puglia grafica Sud, 2000, pp. 255.
2. La pesca in Italia tra età moderna e contemporanea. Produzione, mercato, consumo, a

cura di G. Doneddu e A. Fiori, Sassari, Edes, 2003, pp. 691.
3. La pesca nel Lazio: storia, economia, problemi regionali a confronto, a cura di L. Paler-

mo, D. Strangio, Manuel Vaquero Piñeiro, Atti del III Convegno nazionale di storia della
pesca, Roma 26-27 settembre 2003, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, pp. 556.

RACCONTI E CRONACHE DI PESCA TRA LETTERATURA E STORIA

Silvia Bianciardi

Negli ultimi anni il settore di studi legato alla storia della pesca ha
registrato nel nostro paese un significativo sviluppo. Prevalente-

mente frequentato dall’ambito della storia economica, anche per il tangi-
bile peso che il comparto ittico ha nel più generale quadro economico
nazionale, questo ambito di ricerca ha sollecitato l’incontro tra studiosi di
vari settori disciplinari e il confronto tra diverse discipline storiche (la sto-
ria del diritto, la storia delle migrazioni, la storia del lavoro, la storia della
tecnica, la storia demografica ecc.). 
A titolo esemplificativo ci limitiamo a segnalare alcuni importanti

appuntamenti di studio che hanno approfondito i temi legati al mondo
della pesca in questa prospettiva storiografica e di ricerca scientifica: il
Convegno Internazionale di Studi su La Pesca nel Mediterraneo Occiden-
tale (sec. XVI-XVIII) svoltosi a Bosa di Sardegna nel 1994 1 e il successivo
Convegno svoltosi ad Alghero-Cabras nel 2001, sul tema La pesca in Ita-
lia tra età moderna e contemporanea. Produzione, mercato, consumo, pro-
mosso da G. Doneddu 2, che ha affrontato i temi del mercato, delle tecni-
che di pesca e conservazione, confermando l’esigenza di approcciare
questo ambito di studio in prospettiva interdisciplinare. Nel 2003 a
Roma si è svolto poi il Convegno La pesca nel Lazio. Storia, economia,
problemi regionali a confronto 3, promosso da L. Palermo, che ha declina-
to il crescente interesse per gli studi di storia della pesca a livello regio-
nale, assumendo come caso di studio l’area laziale per poi metterla a con-
fronto con le altre realtà regionali; a Bari nel 2005 si è successivamente
svolto Il Seminario Internazionale di studi promosso da A. Di Vittorio
sul tema Pesca e patrimonio industriale. Tecniche, strutture e organizzazio-
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ne (Sicilia, Puglia, Malta e Dalmazia tra XIX e XX secolo 4 che ha indaga-
to nelle diverse aree di analisi individuate il collegamento tra pesca inno-
vazioni, ed evoluzioni tecniche e organizzative connesse alle varie strut-
ture marittime. Infine il IV Convegno Internazionale di studi sulla storia
della pesca sul tema Pesci, barche, pescatori, nell’area mediterranea dal
Medioevo all’età contemporanea 5, svoltosi a Fisciano-Vietri sul Mare-
Cetara nel 2007, che ha affrontato un’estesa e variegata gamma di que-
stioni attinenti alla pesca tra età moderna e contemporanea, ampliando
dal punto di vista geografico l’area del dibattito sul tema della pesca,
estendendolo al bacino dell’intero Mediterraneo. 
Se la storia economica, seppure in un’ottica di interrelazione e profi-

cuo scambio e dialogo con competenze scientifiche diverse e con altre
discipline storiche specialistiche, ha concentrato prevalentemente l’inda-
gine su forme, specificità, tipologie, aspetti e dati quantitativi della pesca
considerata come attività economica primaria, come tramite di accresci-
mento e formazione capitalistica tra medioevo ed età moderna e poi
come ramo produttivo industriale di notevole entità tra la prima e la
seconda rivoluzione industriale, il mondo della pesca e del mare da sem-
pre è stato anche fonte di ispirazione per la letteratura, anche di quella
storica o che potremmo definire di testimonianza storica, che intreccia
trame d’invenzione con scrupolo e attenzione ai riferimenti storici dei
periodi trattati. 
L’intento di questo articolo è dunque quello di proporre una breve

panoramica, senza alcuna pretesa di esaustività, anche per evidenti limiti
di spazio, su racconti, romanzi, testi della letteratura del passato e di quel-
la contemporanea, attinenti alla pesca, tra storia e letteratura.
Tra i grandi classici della letteratura “di mare” il riferimento è d’obbli-

go a Moby Dick di Herman Melville e a Il vecchio e il mare di Ernest
Hemingway. Considerati delle pietre angolari della letteratura americana
ottocentesca e novecentesca, i due romanzi richiamano entrambi il tema
del rapporto dell’uomo con la natura che si impone come una delle pro-
blematiche basilari dell’esistenza.

4. Pesca e patrimonio industriale: tecniche, strutture e organizzazione. (Sicilia, Puglia, Malta
e Dalmazia tra XIX e XX secolo) a cura di M. Gangemi, Bari, Cacucci, 2007, pp. 479. 

5. Pesci, barche, pescatori, nell’area mediterranea dal Medioevo all’età contemporanea, a
cura di V. D’Arienzo e B. Di Salvia, Atti del IV Convegno Internazionale di studi sulla sto-
ria della pesca, Fisciano-Vietri sul Mare-Cetara (3-6 ottobre 2007), Milano, Franco Ange-
li, 2010.
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Il primo fu pubblicato da Melville (New York 1819- New York 1891)
nel 1851 6 ed è ritenuto il suo capolavoro. Definito un poema epico, il
libro è il racconto, narrato in prima persona dal marinaio e protagonista
Ismaele, uomo estraniato e solitario, dell’impresa tragica di una nave bale-
niera, il Pequod, impegnata nella caccia ad un mostro leggendario, la
balena bianca Moby Dick. 
Alla guida della baleniera è il personaggio tragico e ed enigmatico del

capitano Achab, tormentato dalla sua ossessiva ansia di vendetta contro
Moby Dick, che durante una battuta di pesca svoltasi in precedenza gli
aveva portato via una gamba. Poco prima dell’inizio del viaggio, una figu-
ra misteriosa di nome Elia profetizza a Ismaele grandi sciagure a causa di
Achab. Il giovane marinaio a bordo conosce gli altri membri dell’equipag-
gio, composto dai primi ufficiali Starbuck, Stubb e Flask, i ramponatori
Quiqueg, Tashtego e Daggoo ma anche dal piccolo personaggio del
mozzo impazzito Pip, mentre nei primi giorni del viaggio il capitano
Achab non si fa vedere sul ponte. Solo quando il Pequod avrà ormai preso
il largo, il capitano comunicherà ai suoi uomini l’intenzione di voler ucci-
dere a tutti i costi la balena bianca, per colpa della quale ha perso la
gamba e li costringe ad unirsi in un patto di sangue. Colloca un doblone
d’oro su un albero della nave e lo promette come premio al primo di loro
che riuscirà ad avvistare il grosso capodoglio bianco.
Il libro segue le vicende della nave impegnata nella ricerca della balena

ma che conduce, nel frattempo, anche la caccia agli altri capodogli, per
procurarsi il loro prezioso olio. Il racconto indugia nella descrizione delle
diverse specie di balena e narra gli episodi di vita quotidiana del Pequod
che nel solcare i mari incrocia altre imbarcazioni impegnate nella caccia
alle balene, come la baleniera Raquel e la Delight, entrambe attaccate da
Moby Dick, che rivolgono ad Achab richieste di aiuto che egli volutamen-
te non raccoglie, assorbito e accecato dalla sua sete di vendetta contro l’a-
nimale che egli ha assunto a simbolo del male e che sente ormai vicino 7. Il
Pequod avvista infatti poco dopo Moby Dick, si consuma dunque lo scon-
tro finale, l’imbarcazione sosterrà per tre giorni una lotta impari con l’ani-
male che avrà un tragico epilogo. Moby Dick attacca direttamente la nave
di Achab e lo scaraventa in mare con il suo equipaggio, dopo averne già

6. H. Melville, Moby Dick o la balena, traduzione di Cesare Pavese (1932), Milano,
Adelphi, 1987; B. Spinelli, Moby Dick o l’ossessione del male, Brescia, Morcelliana, 2010.
7. B. Spinelli,Moby Dick o l’ossessione del male, Brescia, Morcelliana, 2010. 
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ucciso alcuni componenti. Achab, mentre l’imbarcazione affonda, riesce a
ferire la balena con il rampone che si conficca nel corpo del mostro mari-
no, ma rimanendo avvinghiato, è trascinato negli abissi con il Pequod e i
suoi uomini. Solo Ismaele, il narratore che si era messo in mare per spiri-
to di avventura, si salva, risalendo dalle profondità marine, aggrappato ad
una bara di legno che Queequeg si era fatto fabbricare dal maniscalco di
bordo, preavvertendo la sua morte. Opera epica, intrisa di fede, tragedia,
resoconto documentario sulla vita di bordo di una baleniera del dicianno-
vesimo secolo, autobiografia spirituale, queste sono solo alcune delle defi-
nizioni che sono state date del romanzo di Melville. Moby Dick appare
come una grande rappresentazione della drammaticità e del mistero della
condizione umana, mette in scena episodi di caccia alla balena, alcuni dei
quali basati su accadimenti e avvenimenti reali, descrizioni minuziose
delle sembianze delle balene e dei capodogli, delle tecniche utilizzate nella
caccia, intercalando le vicende con considerazioni e riflessioni del narra-
tore e dell’autore del romanzo su temi cruciali dell’esistenza, sul gusto
innato nell’uomo per l’avventura e l’esplorazione, sull’ansia di conoscenza
che tormenta l’uomo, sul rapporto tra bene e male, sulla follia, sull’eterna
sfida lanciata dall’uomo ai suoi limiti e alla forza oscura, sovrastante, smi-
surata della natura, sui confini posti alla libertà umana dalle trame ordite
dal destino, sulla passione dell’uomo per tutto ciò che appare ignoto,
inconoscibile e inafferrabile. Insomma un libro complesso, articolato, che
presenta molteplici livelli di lettura e che appare denso di motivi allegori-
ci. Ogniqualvolta si riaprono le sue pagine si riapre il sipario su un mondo
antico e scomparso. 
L’altro grande classico della letteratura marina è Il vecchio e il mare,

pubblicato da Hemingway (Oak Park, 1899-Ketchum, 1961) nel 1952 è
un romanzo d’avventura, che oltre a riscontrare un enorme successo edi-
toriale, nel 1953 valse al suo autore il Premio Pulitzer, tra i più ambiti
riconoscimenti letterari americani e, appena un anno dopo, il premio
Nobel per la letteratura. 
I luoghi del racconto sono l’isola di Cuba e l’Oceano Atlantico, mentre

il tempo storico della vicenda non è chiaramente individuabile anche se
da alcuni particolari presenti del racconto è stato indicato nei primi
decenni del Novecento, escludendo dunque l’attualità dei primi anni Cin-
quanta, coevi alla sua pubblicazione, segnati da alcuni episodi della guer-
ra fredda ma anche dalle vicissitudini interne di Cuba, il cui esito nel 1952
fu l’imporsi della dittatura di Fulgencio Batista.
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Il libro è la storia della crisi di un vecchio pescatore cubano, Santiago
che da più di due mesi non riesce a pescare un pesce. Nel villaggio in cui
abita molti lo credono vittima di una maledizione, il discredito che lo cir-
conda è tale che perfino i genitori del suo aiutante e apprendista Manolin,
lo costringono ad abbandonare il vecchio pescatore e a prestare la sua
opera in altre barche. Il giovane, molto affezionato al suo maestro, conti-
nua a seguirlo e ad assisterlo, lo aiuta con le reti, lo rifornisce di provviste
e viveri e gli procura esche vive per pescare. Santiago un giorno decide di
uscire con la sua barca molto al largo, per tentare una disperata battuta di
pesca; dopo alcune ore di attesa abbocca all’amo un pesce di notevoli
dimensioni, un gigantesco marlin, un pesce simile al pescespada. Il vec-
chio pescatore ingaggia una dura lotta di resistenza con la sua preda che si
protrae per tre giorni, alla fine della quale Santiago, stremato, riuscirà ad
arpionare il pesce e ad avere la meglio su di lui.
Date le grosse dimensioni e la pesantezza dell’animale, il vecchio pesca-

tore non riesce ad issarlo sulla barca e, tornando verso la riva è costretto a
trascinarlo con la sua imbarcazione. Sulla rotta del ritorno, la scia di san-
gue lasciata dal pesce attira un branco di squali che aggrediscono ripetu-
tamente il marlin, Santiago, per difendere la sua conquista, riesce ad ucci-
derne molti, ma il susseguirsi dei loro attacchi fanno sì che, una volta
giunto a riva, del suo pesce non rimanga che l’enorme carcassa. Sfinito e
deluso, anche con se stesso, per aver impegnato le proprie forze in un’im-
presa così sfortunata, fa ritorno alla sua capanna e si addormenta. Il gior-
no successivo una folla di pescatori del porto stupefatti e ammirati si riu-
niscono intorno all’imbarcazione di Santiago per misurare le dimensioni
del gigantesco scheletro del pesce. Manolin, accorso presso l’abitazione di
Santiago, preoccupato per le sue sorti, trova l’amico addormentato, rasse-
renatosi, porta al vecchio maestro il caffè e i giornali e decide di riprende-
re con lui a solcare il mare, tornando ad essere il suo compagno di pesca. 
Il libro è la storia senza tempo di una rinascita personale dopo una rovi-

na devastante. Il motivo centrale del libro è la profonda unità tra l’uomo e
la natura. Il personaggio principale del libro Santiago, è in simbiosi con la
natura e l’ambiente marino che lo circonda, sviluppa un sentire empatico
con tutti gli esseri ed elementi che lo popolano e lo compongono: l’acqua
del mare, gli uccelli, le stelle e perfino il pesce che rappresenta la sua
preda, che non configura il nemico da distruggere quanto una sorta di
compagno con cui condividere il percorso dell’esistenza, il destino della
vita. Santiago appare avvertire e intuire l’intima contraddizione che con-
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nota il mondo naturale, la sua bellezza incantevole di contro alla sua spie-
tata crudeltà, ma sentendosi un elemento di essa, riesce ad accogliere con
uguale serenità le sfortune e i trionfi che contrassegnano la vita. 
I valori che il racconto celebra sono quelli del coraggio e della dignità,

quelli di chi combatte le avversità e cerca di sopravvivere, anche fra gli
esemplari del mondo animale, e dunque anche del grosso marlin, e quelli
del vecchio, di Santiago, che a viso aperto sfida e affronta le difficoltà e
non cede, trovando dentro se stesso il segno e la presenza del proprio
valore e dell’inesauribile forza vitale che lo anima e che gli offrono la giu-
stificazione della sua esistenza, oltre che la consapevolezza profonda della
sua vittoria 8. 

L’affermazione di una dimensione di vita umana in intima connessione
e sintonia con la natura impronta le pagine di un altro grande romanzo
dedicato al mare, e di poco successivo a quello di Hemingway, la cui
trama narrativa viene scandita dal ritmo dell’oceano, La voce delle onde di
Yukio Mishima 9 (pseudonimo dello scrittore giapponese Hiraoka Kimi-
take Tokyo, 1925- ivi, 1970), uno dei maggiori esponenti della letteratura
giapponese moderna. La storia è ambientata a Uta-Jima, l’Isola del Canto
(ispirata nella realtà all’Isola di Kami), un piccolo e povero villaggio di
pescatori collocato in uno stretto che congiunge il Golfo di Ise con l’O-
ceano Pacifico e narra la vicenda d’amore di due giovani pescatori che si
incontrano per caso, di ritorno dal lavoro, e si innamorano: Schinji giova-
ne di 18 anni si guadagna da vivere pescando pesci e molluschi a bordo di
un piccolo peschereccio a motore con il quale quotidianamente esce per
mare. La sua vita modesta, condivisa con la madre e un fratello minore,
scorre come quella di tutti gli altri abitanti dell’isola nel trascorrere di
giornate cadenzate dal ripetersi di pratiche e consuetudini che si reiterano
sempre uguali. Hatsue è invece una pescatrice di perle, rientrata da poco
sull’isola dopo anni di lontananza, è la figlia emancipata di un benestante
locale. I due giovani si incontrano nuovamente proprio al tempio di
Yashiro, dedicato a Watatsumi-no-Mikoto, Dio del mare, si giurano
amore eterno; l’amore in pochi secondi li travolge e cambia le loro esi-
stenze. Lo svolgersi della loro storia d’amore è tortuosa e contrastata dal-
l’interferenza del padre di lei che pretende di organizzarle il matrimonio,
stabilendo lui stesso chi tra i pretendenti della figlia possieda le doti e le

8. Conoscere i romanzi di Hemingway, a cura di N. Menniti Ippolito, Milano, Rusconi,
1997; F. Pivano, Hemingway, Milano, Rusconi, 1989. 
9. Y. Mishima, La voce delle onde (anno di uscita 1954), Milano, Feltrinelli, 2016. 
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qualità caratteriali che possano renderli degni di lei, e da Yasou, ricco coe-
taneo di Shinji che vuole sposare Hatsue. L’armonia grandiosa del San-
tuario di Yashiro, posto sul punto più alto dell’isola, fa da scenario al
romanzo, la voce dell’acqua, che dà il titolo alla storia, è l’armonia che
risuona in sottofondo e accompagna lo svolgersi di tutta la vicenda, il
mare, l’onnipresente oceano, si impone come elemento naturale impre-
scindibile della vita dei pescatori abitanti dell’isola, vive con loro, respira
con loro, culla ogni loro pensiero, ogni loro sogno, desiderio e azione e
come le onde si infrange a ritmo cadenzato sulle loro esistenze. La storia,
semplice e immediata, che si dipana al cospetto di un oceano sempre a
portata dell’immaginazione, descrive con parole semplici, tenui ma nitide,
la realtà pura dell’amore e della natura, ed efficacemente accosta la
profondità, gli abissi inesplorati dei sentimenti e dell’animo umano, alla
forza sconvolgente e prevalente della natura, impetuosa e a volte selvaggia
come la potenza del mare e delle sue onde.
Il mare in molti romanzi si propone come il veicolo e il tramite di

sfide portate all’uomo e alle comunità dal progresso economico e dal-
l’avvento inesorabile della modernità. Il progredire del sistema indu-
striale tra Ottocento e Novecento irruppe a modificare e a sconvolgere
per sempre anche gli equilibri e gli assetti consolidati della società con-
tadina italiana a economia rurale e di sussistenza del tempo, correndo
parallelamente ai processi politici del nostro Risorgimento nazionale e
agli avvenimenti dei primi decenni di vita unitaria del nostro paese.
Molte sono le storie che potremmo citare su questo argomento, ci limi-
tiamo qui a richiamare solo due esempi: I Malavoglia 10, pubblicato nel
1881 da Giovanni Verga è la prima opera del cosiddetto ciclo “I vinti”,
che avrebbe dovuto includerne altre quattro ma dei quali l’autore scris-
se solo la seconda Mastro Don Gesualdo. Romanzo verista, inserito nella
tradizione naturalistica della letteratura francese dell’epoca, racconta la
storia di una famiglia di poveri pescatori, i Malavoglia, soprannome
della famiglia Toscano del piccolo paese siciliano di Aci Trezza. La
trama è costituita dal succedersi delle vicende sfortunate che investono
la famiglia patriarcale del vecchio capostipite Padron ’Ntoni e del figlio
Bastianazzo, di sua nuora Maruzza, dei nipoti ’Ntoni, Lia e Mena.
Padron ’Ntoni e il figlio Bastianazzo, privati dell’indispensabile apporto
del lavoro del nipote ’Ntoni, a causa della chiamata alle armi, imposta

10. G. Verga, I Malavoglia,Milano, Garzanti, 1983, pp. 276.
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dall’appena formatosi Regno d’Italia, tentano di risollevare le sorti eco-
nomiche della famiglia, trasportando con la loro barca “La Provviden-
za”, unico loro bene, insieme alla “casa del Nespolo”, e essenziale fonte
di guadagno e di sussistenza, un carico di lupini comprato a credito, che
intendono rivendere. L’investimento si rivelerà sfortunato, Padron ’Nto-
ni infatti sarà colpito dal naufragio della “Provvidenza” che affonderà
con tutto il suo prezioso carico, portandosi via anche il figlio Bastianaz-
zo. I Malavoglia per pagare i debiti saranno costretti a vendere persino
la “casa del Nespolo” e saranno travolti da altre disavventure che porte-
ranno il nucleo familiare arcaico e patriarcale ad una caduta rovinosa,
oltre che alla sua dissoluzione. Oltre la trama delle inesauribili vicissitu-
dini sfortunate della famiglia, sullo sfondo del romanzo si staglia, fino a
emergere in un ruolo di vera protagonista, la storia del paese di Acitrez-
za, della piccola e corale quotidianità di una comunità di uomini e
donne il cui destino appare segnato inesorabilmente dalla loro terra di
appartenenza e dal rapporto con il mare. La storia della disgregazione di
questa famiglia patriarcale siciliana appare una sapiente rappresentazio-
ne del mondo arcaico che si scontra con l’irrompere della storia (la leva
militare introdotta dal nuovo Stato unitario), e offre un’efficace ripro-
duzione del quadro storico della società meridionale di fine Ottocento
che, pur intuendo le trasformazioni in atto e i motivi del progresso che
avanzava inesorabile su scala europea, palesava tutta la sua inadeguatez-
za e incapacità di farsene partecipe e di raccogliere le sfide portate dalle
trasformazioni economiche politiche e sociali del periodo. 
Di segno diverso invece la vicenda, ambientata ancora in Sicilia, nar-

rata nel libro di Stefania Auci I Leoni di Sicilia 11, la storia romanzata ma
vera dell’incredibile ascesa commerciale e sociale della famiglia Florio,
collocata in un periodo cruciale per la storia d’Italia, tra inizio e secon-
da metà dell’Ottocento mentre i primi moti rivoluzionari spingevano i
Siciliani a liberarsi dal dominio dei Borbone, si accendeva il ’48, e si
faceva l’Unità d’Italia. Il racconto narra la vicenda di una famiglia di
emigranti calabresi che a fine Settecento si trasferirono a Palermo in
cerca di fortuna, dopo le devastazioni del terremoto del 1783 in Cala-
bria 12. Nella città sicula rilevando “un’aromateria” – un negozio di spe-
zie, di prodotti coloniali e chinino – da un loro concittadino, avviarono

11. S. Auci, I leoni di Sicilia. La saga dei Florio, Milano, Editrice Nord, 2019. 
12. O. Cancila, I Florio, storia di una dinastia imprenditoriale,Milano, Bompiani, 2008 pp.

36-44; V. Prestigiacomo, I Florio regnanti senza corona, Palermo, Nuova Ipsa Editore, 2017.
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una fortunata e vasta serie di attività commerciali e iniziative d’impresa
che imposero i Florio come dinastia industriale in Sicilia per quasi un
secolo, proiettandoli addirittura sulla scena imprenditoriale internazio-
nale del tempo, quello della Belle époque. Le loro attività coprirono gli
ambiti più svariati, dalla cantieristica navale, all’industria dello zolfo
avviata in società con alcuni imprenditori inglesi, dalla lavorazione e
produzione del tabacco e del cotone, a quella del cognac e del famoso
vino Marsala, intrapresa affiancandosi ai grandi produttori inglesi
Ingham e Wodhouse 13, infine la gestione delle importanti tonnare di
Favignana e di Formica, nelle quali Vincenzo Florio, sperimentò l’inno-
vativo metodo di produzione del tonno inscatolato nelle latte e conser-
vato sott’olio, non più sotto sale, come era consuetudine, fino ad allora,
che commerciarono in tutto il mondo 14. I Florio erano proprietari anche
delle Flotte Riunite Florio che con la Rubattino fu una delle prime com-
pagnie di navigazione italiane. 
Il mare, soprattutto con la pesca del tonno, offrì ai Florio una delle

tante sfide imprenditoriali che essi non si lasciarono sfuggire ma accolsero
in maniera vincente: dedicandosi a quest’attività che sin dai tempi antichi
aveva ricoperto un ruolo fondamentale nell’economia isolana, ne accreb-
bero la dimensione industriale, riuscendo ad inserirla e a rilanciarla in cir-
cuiti commerciali e internazionali, ricavandone fortune immense. Il libro
della Auci dedica all’attività della pesca stagionale del tonno un intero
capitolo, dove si descrivono le attrezzature e gli edifici delle tonnare ma
anche la tonnara come “rito” e i diversi momenti del ciclo della lavorazio-
ne del tonno che assicurava lavoro e benessere alla popolazione dell’isola,
sia ai “tonnaroti”, sia alle donne che venivano impegnate per svolgere le
varie fasi di cottura, lavorazione e conservazione del pesce 15. 

I tonni: pacifici animali della pelle argentata, capaci di nuotare per
decine e decine di chilometri in banchi di centinaia di esemplari.
Masse enormi che muovono il mare, lo riempiono di schizzi, onde
rumori. Dall’Atlantico, tornano nel Mediterraneo per riprodursi e
lo fanno in primavera, quando la temperatura è mite. Le loro carni
sono grasse, i corpi pronti per l’accoppiamento. Allora viene calata

13. G. Barone, Il tramonto dei Florio, in “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali”,
11-12, Imprese, 1991, pp. 18; R. Lentini, Una nuova cultura del vino, in L’ economia dei Flo-
rio. Una famiglia di imprenditori borghesi dell’800, Palermo, Sellerio Editore, Palermo, 1990.
14. O. Cancila, I Florio cit., p. 78.
15. S. Auci, I leoni cit., pp. 347, 387. 
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la tonnara. Perché la tonnara non è solo un edificio, il marfaraggio.
È anche un apparato di reti a camere progressive: un metodo
inventato dagli arabi e tramandato agli spagnoli, che trova la sua
apoteosi in Sicilia. La tonnara è un rito. La tonnara è il luogo in cui
famiglie intere hanno vissuto per centinaia di anni: gli uomini sul
mare, le donne negli stabilimenti. D’inverno, si curano le navi e si
rammendano le reti. In primavera e in estate, ci si occupa della mat-
tanza o di lavorare il pescato. Lo chiamano il “maiale del mare”
questo bestione dallo sguardo stolido, perché di lui non si butta via
nulla: non la carni rosse e morbide che vengono lavorate, messe
sotto sale e vendute in grandi barili. Non le ossa e la pelle che,
essiccate e triturate, sono usate come concime. Non il grasso, usato
per l’illuminazione. Non il seme, che diventa preziosa bottarga. La
tonnara vive perché esiste il tonno. Sale e tonno camminano insie-
me da sempre, quasi che, sia pure in forma diversa, il tonno non
possa lasciare il mare 16.

Anche nel contrasto tra inerzia e intraprendenza, nell’impatto tra l’an-
sia di sperimentazione che urta l’immobilismo di prassi e usi, resi immo-
dificabili dal tempo e dalla consuetudine, il libro offre la rappresentazio-
ne dello scontro tra due mondi sociali, uno al suo crepuscolo e tramonto
e l’altro al suo sorgere, ovvero il mondo dell’aristocrazia e della nobiltà
parassitaria e sprezzante dell’isola che a malincuore doveva cedere il
passo al ceto borghese, emergente, ormai ricco e politicamente influente.
Nella storia troviamo il suggestivo affresco di un’epoca superata e lonta-
na, per alcuni aspetti arcaica, nella quale i Florio, sorretti dalla voglia di
farcela, da uno spirito imprenditoriale ossessivo e spregiudicato, irrom-
pono e non soccombono di fronte alla modernità e al progresso indu-
striale ma li cavalcano, ne accolgono le sfide molteplici e dunque speri-
mentano, si spingono a fare cose che nessuno aveva mai fatto in Sicilia
fino ad allora, vanno oltre gli stemmi, i blasoni, la nobiltà di sangue, le
consuetudini e le strutture sociali ritenute fisse e immutabili, vincono sui
pregiudizi, le chiusure e le ostilità, riuscendo a creare con poco un impe-
ro economico e a realizzare un importante segmento della storia indu-
striale e imprenditoriale del nostro paese. I leoni di Sicilia è dunque la
storia del talento economico di una famiglia di borghesia imprenditoria-
le illuminata, espressione di una Sicilia industriosa e moderna che voleva
riscattarsi dall’inerzia della cultura feudale, farsi centro promotore di
cultura, interpretando una vocazione mediterranea ma al contempo
europea.

16. Ivi, pp. 351, 352.
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Rimanendo in argomento di sfide e competizioni lanciate dal mare, in
tempi più recenti, nell’ambito della letteratura internazionale coeva, il
tema della competizione dell’uomo e della caccia ai grandi e leggendari
esemplari o mostri marini è stato ripreso da Morten Andreas Strøksnes
nel romanzo Il libro del mare. Come andare a pesca di uno squalo gigante
con un piccolo gommone sul vasto mare 17 che è al contempo il racconto di
partite di pesca, la storia di un’amicizia, una sorta di trattato di biologia
marina ma anche l’illustrazione di itinerari e di scorci paesaggistici della
natura forte e incontaminata delle maestose montagne e dei fiordi profon-
di delle Isole Lofoten. Il libro è costituito soprattutto del diario di avven-
ture di pesca non sempre fortunate ma anche di pagine di descrizioni
sistematiche e minuziose di organismi marini – pesci, ma non solo – da cui
veramente c’è tanto da imparare. 
Narra anche del rapporto di amicizia sincero e profondo tra il pescatore,

Hugo e l’autore, ospite del primo e della sua paziente moglie Mette, nella
loro casa di Skrova, nelle Lofoten appunto. La loro relazione amicale è
intercalata da qualche tensione che ogni tanto si avverte, ma è un’amicizia
virile, cementata dalle avventure marinare un po’ azzardate, dei due, che si
sono messi in testa di dar la caccia al temibilissimo squalo della Groenlan-
dia, a bordo di un minuscolo gommone. Il mostro marino, un selaque o
“squalo elefante”( il secondo pesce al mondo per dimensioni presente nel
Mediterraneo) proprio alla fine del libro abbocca, ma se ne va con amo,
esca e catena strappata anche se la sua sorte appare segnata. La narrazione è
corredata da tantissimi rimandi storici e mitici, che rivelano nelle note in
coda al libro uno degli aspetti più intriganti del romanzo. Fra le numerose
citazioni, colpiscono soprattutto quelle del grande Olao Magno (Olav Man-
son), un arcivescovo cattolico che nel 1539 produsse una Charta Marina et
Descriptio Septemtrionalium Terrarum e nel 1555 scrisse la Historia de genti-
bus septemtrionalibus 18 (rifacendosi anche a Saxo Gramaticus), che forse
fecero conoscere dettagliatamente qualcosa delle lontane terre scandinave.
Il confronto con altri mostri marini, questa volta delle terribili meduse

di una specie sconosciuta che compaiono improvvisamente nella Baia
degli Angeli, baia della Costa Azzurra, situata nei pressi di Nizza, da cui
nessuno riesce a scacciarle, è al centro della trama di un altro romanzo Il

17. Morten Andreas Strøksnes, Il libro del mare. come andare a pesca di uno squalo gigan-
te con un piccolo gommone sul vasto mare, traduzione di Fabrizio Felici, Milano, Iperborea,
2017, p. 346.
18. Ne esiste una versione italiana edita da Rizzoli-BUR.
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male veniva dal mare di Giuseppe Conte 19 uno dei massimi poeti e roman-
zieri italiani contemporanei, il quale spesso s’ispira al mare 20: 
Questo libro, dall’impianto volutamente del tutto inusuale: un fantath-

riller futuribile che talvolta indulge a tinte fosche (i cadaveri di ragazze
misteriosamente brutalizzate, rinvenute sulla battigia), è anche una tem-
pestosa eppur tenera storia d’amore tra due ragazzi, Nyamé ed Asal, che,
fra una lite e un’incomprensione, dimostreranno infine particolare sagacia
nel penetrare almeno in parte gli enigmi della storia. Ma – quel che più
importa – il libro contiene un chiaro messaggio in favore dell’ambiente
marino, in realtà mai tanto in pericolo come nel momento attuale. La
vicenda si svolge nel futuro prossimo: su di un tratto di spiaggia non lon-
tana da Nizza viene rinvenuto il corpo martoriato di una ragazza di colo-
re. Si pensa a un delitto a sfondo sessuale, ma chissà, forse le cose non
stanno così: qualche tempo dopo se ne ritrova un altro, che presenta stra-
ni sintomi, come di ustioni, e nel sangue viene rilevata la presenza di vele-
no di medusa. Nel frattempo infatti nel mare antistante quella costa sono
comparse delle mostruose meduse di una specie non nota agli scienziati e
dai comportamenti sorprendentemente intelligenti, onde è facile attribui-
re a loro la responsabilità di quelle morti misteriose; e il poliziotto incari-
cato delle indagini è ben lieto di individuare tale causa e considerare il
caso chiuso. Ma le cose non stanno così… Certo, questa presenza genera
angoscia nella popolazione, e soprattutto in coloro che sono dediti ai
mestieri del mare. Queste meduse sono imprendibili e mostrano delle
capacità di reazione stupefacenti ad ogni minaccia di cattura od uccisione.
Ma altrettanto incombente è la presenza in porto di una meganave da cro-
ciera, anch’essa misteriosa: non si sa bene infatti perché continui a rima-
nere lungamente in quel tratto di costa, ferma forse per lavori che però
non si eseguono mai. E il suo armatore, il torbido Arcano, miliardario dai
molti vizi, dalle molte perversioni e dai molti segreti, circondato da una
piccola corte di manutengoli e complici, si staglia sempre più come la per-
sonificazione del Male… I personaggi di questa storia intrigante buoni e
cattivi, sono rappresentati a tutto tondo e a vividi colori. Non mancano
pagine intrise di estrema violenza, ed altre di struggente dolcezza. I colpi

19. G. Conte, Il male veniva dal mare, Milano, Longanesi, 2013, pp. 44.
20. Di Conte ricordiamo, tra le altre opere poetiche, L’Oceano e il ragazzo, Milano, TEA,

2002; il prezioso Manuale di poesia, Parma, Guanda, 1995. Né si può dimenticare la ricca
antologia da lui curata Lirica d’Occidente, Parma, Guanda, 1990. Infine, tra i suoi romanzi,
in particolare, Il Terzo Ufficiale, Longanesi, 2002, che pure sa di salsedine.
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di scena si susseguono a un ritmo che talvolta toglie il fiato. Nyamé e Asal,
quest’ultima ribelle studentessa di biologia, non persuasi dei risultati delle
indagini della polizia sono determinati ad esplorare l’ipotesi di un coin-
volgimento delle meduse nei due casi di omicidio: persistono così nel con-
durre una loro investigazione parallela che li conduce a svelare il terribile
segreto di quelle misteriose meduse che si rivelano esseri alieni, prove-
nienti dagli abissi marini e da galassie distanti, munite di un’intelligenza
superiore a quella degli esseri umani e che sono in grado di comunicare
alla velocità del pensiero.
Il proposito perseguito da questi mostri marini è quello di vendicarsi

del male e dei danni che gli uomini con la loro condotta provocano
all’ambiente marino e a tutto il pianeta terra, per questo cercano di stabi-
lire un contatto con uno dei protagonisti del libro, Asal, la giovane e ribel-
le studentessa di biologia amata da Nyamé, che indifeso, constata impo-
tente la modifica nei comportamenti della ragazza che ama, ne intuisce le
conseguenze spaventose ma nondimeno continua a seguirla e ad amarla.
La trama narrativa, oltre l’intento ambientalistico, la passione per la scien-
za biologica che, portandoci fuori da noi stessi, ristabilisce la nostra sinto-
nia con la natura, oltre la dimensione sospesa del giallo, ci introduce ed
inoltra con i protagonisti in un’indagine negli abissi del male e della fragi-
lità umana.
Se la letteratura ha assunto e assume il mare come metafora dell’esi-

stenza umana, specchio dell’emotività ondivaga dell’uomo, il mare ha
altresì accompagnato e contribuito in più direzioni allo sviluppo della
civiltà. Dall’inizio dei tempi gli uomini hanno intuito l’importanza dell’ac-
qua e del mare come fonte di vita e risorsa fondamentale per l’economia,
fondando le prime civiltà proprio in prossimità del mare stesso, fonte di
risorse ittiche per il loro nutrimento. Gli uomini pertanto alla pratica della
pesca e del commercio si sono sempre dedicati valendosi di mezzi sempre
più evoluti e sofisticati, costruendo imbarcazioni e navi via via più moder-
ne per acquisire crescenti ricchezze, per scoprire e conquistare nuovi
spazi del pianeta. Il mare configura una notevole fonte di ricchezza eco-
nomica non solo per il commercio e la pesca, ma anche per il crescente
turismo derivante dalle coste, dalle spiagge, dai fondali marini e per tutte
le bellezze paesaggistiche che ad esso si associano; rappresenta inoltre
un’importante fonte di energia elettrica pulita, ricavabile dalle onde, dalle
correnti, dalle maree, e l’attualità, caratterizzata dall’esigenza di ridurre
l’inquinamento ambientale, impone, sopra ogni altra cosa, il ricorso alle
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energie rinnovabili e lo sfruttamento di energia pulita. Oggi più che mai
occorre dunque indirizzare ogni sforzo verso l’esigenza di tutelare l’am-
biente marino, gli esseri viventi e le creature che lo popolano, tenendo
presente che il mare rappresenta un’incomparabile opportunità di cono-
scenza e di sviluppo per l’umanità, da valorizzare innanzitutto come
immensa fonte di vita e anche di vitalità dell’estro creativo e della vena
poetica del nostro pensiero. 
Il settore della pesca sta nondimeno vivendo una stagione molto diffici-

le investito da trasformazioni economiche di rilevanza epocale. Le que-
stioni poste sul tappeto si confrontano con una realtà che evolve in manie-
ra molto dinamica, nella quale urgenze di tipo economico e attinenti al
mondo del lavoro e della decisionalità politica, interessi economici collo-
cati in una dimensione sovranazionale e esigenze di tutela dell’ambiente e
della fauna marina si intrecciano e costituiscono potenti stimoli e solleci-
tazioni ad un dibattito quanto mai vivo. 
Anni di gestione poco avveduta e oculata della pesca e di sfruttamento

dei mari hanno ridotto considerevolmente le risorse ittiche e le biocapacità
delle acque. Specialmente la domanda di mercato che giunge dall’Europa
è in costante aumento, con l’effetto di intaccare le riserve di pesce anche
oltre i confini europei, rappresentando un grave pericolo per la produtti-
vità degli ecosistemi marini in zone e aree povere del mondo come il sud-
est asiatico e l’Africa sub-sahariana dove la pesca rappresenta l’unica pos-
sibilità di reddito e di nutrimento per alcune popolazioni costiere. 
Una buona notizia è però recentemente giunta dall’oceano Atlantico

dove la balena blu antartica, l’animale più grande della terra, è tornata a
prosperare 21. Le balene blu possono arrivare fino a 30 metri di lunghezza
e pesare anche 200 tonnellate. Questa specie, è ancora collocata nella Cri-
tically endangered, il gradino della red list subito prima dell’estinzione, ma
la sua popolazione ha raggiunto nuovamente i 3.000 esemplari, mostran-
do una ripresa mai riscontrata prima. Un gruppo di scienziati guidato dal
British Antartic Survey ha contato 55 balene blu antartiche girovagare
intorno all’arcipelago sub-antartico della Georgia del Sud. Una tendenza
positiva riscontrata anche lo scorso anno nel corso di una spedizione di
studio di 21 giorni durante i quali sono stati rilevati i passaggi di 790
megattere. 

21. Buone notizie dall’Atlantico: le balene blu antartiche tornano a prosperare, “La Stam-
pa”, 3 marzo 2020. 



La popolazione di balene blu nella Georgia del Sud era stata pratica-
mente sterminata dalla caccia commerciale avviata nel 1904. Solo nel 1896
questa pratica di caccia è stata vietata, quando ormai sembravano non
esserci speranze residue per la salvezza della specie e l’introduzione di
questo divieto si è rivelata la chiave per assicurare la tutela dei cetacei a
rischio. 

“Dopo tre anni di sondaggi, siamo entusiasti di vedere così tante bale-
ne” – ha affermato con soddisfazione Jennifer Jackson, ecologista del
(BAS) – “Questi sono luoghi in cui sia la caccia alle balene, così come
delle foche, sono state ampiamente svolte. È chiaro che il divieto della
caccia ha funzionato”. Per una specie così rara, il numero di balene nuo-
vamente presenti in quelle acque rappresenta un risultato senza prece-
denti, ha dichiarato la Jackson, che ha evidenziato come questo fatto sug-
gerisca che le acque della Georgia del Sud potranno costituire un impor-
tante terreno di alimentazione estiva per questa specie rara e poco cono-
sciuta di balene; l’avvistamento di tante balene blu induce gli scienziati e i
biologi a pensare che molto cibo sia disponibile per questi animali e che
dunque l’Oceano Antartico si mantenga ancora relativamente incontami-
nato conservando per questo la capacità di alimentare un gran numero di
balene, oltre che l’infinita serie dei nostri pensieri, degli innumerevoli per-
corsi di ricerca esistenziale che dall’immensa distesa blu delle sue acque
muovono, si dipanano, si annullano. 
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LE RAFFIGURAZIONI DELLA FAUNA MARINA 
NEL MEDITERRANEO CENTRALE PUNICO: DOCUMENTAZIONE

MATERIALE E VALORE SIMBOLICO

Stefano Floris

Introduzione

Non può certo sorprendere che le raffigurazioni di ambito marino tro-
vino ampia diffusione nella tradizione figurativa della civiltà fenicio-puni-
ca, fatalmente proiettata sul mare e celebre fin dall’antichità per la propria
maestria nel campo della navigazione nonché per la propria vocazione
commerciale. Questa portava i marinai fenici e punici a solcare il Medi-
terraneo con le navi colme di mercanzie tra cui non mancavano i prodotti
della salagione, altra attività in relazione alla quale i fenici detenevano nel-
l’antichità fama di eccellenza. La pesca doveva quindi rappresentare
un’attività molto diffusa, alla base tanto dei processi di trasformazione del
pescato quanto dell’approvvigionamento di risorse alimentari. Proprio
dal pesce, così come dalla carne, le genti fenicie e puniche dovevano infat-
ti trarre gran parte del proprio fabbisogno proteico 1 e lo studio dei reper-
ti archeofaunistci e dei contesti archeologici di rinvenimento, unito all’a-
nalisi funzionale della ceramica impiegata per la loro cottura e il loro con-
sumo, hanno fornito preziose informazioni circa le varietà ittiche utilizza-
te, nonché sulle modalità della loro preparazione, cottura e consumo 2.

Progressus, VI, 2/2019Progressus, VI, 2/2019
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Nel presente lavoro ci si soffermerà sulla documentazione materiale del
Mediterraneo centrale punico passando in rassegna, senza pretese di esau-
stività, le attestazioni di animali marini che ricorrono con relativa frequen-
za nei repertori decorativi propri di differenti categorie artigianali, quali la
glittica, gli amuleti, la coroplastica, le matrici fittili, i rasoi in bronzo, le
stele lapidee del tofet e la pittura vascolare. Si concentrerà l’attenzione, in
particolare, sui documenti che risultano accomunati da un elevato grado di
dettaglio nella resa anatomica dei soggetti marini e che nel loro complesso
hanno, per questo motivo, consentito il riconoscimento, nelle diverse clas-
si di materiali, di una ricca e variegata gamma di specie marine.

Le rappresentazioni iconografiche

Tra gli amuleti zoomorfi, per iniziare, figurano tre attestazioni, rinvenu-
te in Sardegna e appartenenti alle collezioni dei Musei di Cagliari 3 e di Sas-
sari 4, verosimilmente di provenienza tharrense. Esse riproducono dei pesci
che presentano caratteristiche tali da aver indotto gli studiosi a identificar-
vi due cernie (Serranus gigas Brünn. o Polyprion americanum Schm.) 5 (fig.
1, a-b), sulla base delle considerevoli proporzioni dell’occhio e per il

3. E. ACQUARO, Amuleti egiziani ed egittizzanti del Museo Nazionale di Cagliari, Roma,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1977, pp. 29, 147, nn. 1242-1244, tav. LX.
4. ID., La collezione punica del Museo Nazionale «Giovanni Antonio Sanna» di Sassari. Gli

amuleti, in “Rivista di Studi Fenici”, 10, 1982, pp. 17, 42, n. 216, tav. XIV.
5. Per gli amuleti cfr. ID., Amuleti egiziani cit., pp. 29, 147, nn. 1243, tav. LX (Fig. 1, b);

ID., La collezione punica cit., pp. 17, 42, n. 216, tav. XIV (Fig. 1, a).

Fig. 1. Amuleti riproducenti animali marini: a) Museo di Sassari (da E. ACQUARO, Arte e cul-
tura cit.); b-c) Museo di Cagliari (da E. ACQUARO, Amuleti egiziani cit.); d) da Sulcis (da P.
BARTOLONI, Gli amuleti punici cit.); e) Museo di Sassari (da I Fenici cit.); f) Museo di Cagliari
(da E. ACQUARO, Amuleti egiziani cit.); g) da Tharros (da A.C. FARISELLI, L’alimentazione cit.)
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taglio obliquo della bocca 6, e un pesce pettine (Xyrichthys novacula L.) 7

(fig. 1c).
Alla famiglia degli Sparidae riporta invece un amuleto frammentario dal

tofet di Sulcis raffigurante un’orata (Sparus aurata L.) o un dentice (Den-
tex dentex L.) 8 (fig. 1d). Un’orata è stata riconosciuta nel bollo anforico
impresso su un frammento d’ansa rinvenuto a Cartagine, nella necropoli
di Sainte Monique 9 (fig. 2a). Alla stessa specie sono stati riferiti due dei

6. Per il riconoscimento del pesce cfr. P. BARTOLONI, La pesca a Cartagine, in L’Africa
Romana. Atti dell’XI convegno di studio (Cartagine, 15-18 dicembre 1994), a cura di M. Kha-
noussi, P. Ruggeri, Ozieri 1996, pp. 480-481; ID., Cartagine, il mare e le rappresentazioni dei
pesci, a cura di P. Bartoloni, M. Guirguis, I Fenici del mare e le vie dei tonni. Un’inchiesta sto-
rico-archeologica dal Mediterraneo orientale all’Atlantico, Sassari, 2017, p. 54.
7. Per l’amuleto cfr. E. ACQUARO, Amuleti egiziani cit., pp. 29, 147, nn. 1242, tav. LX

(Fig. 1c). Per l’identificazione cfr. P. BARTOLONI, La pesca a Cartagine cit., pp. 480-481; ID.,
Cartagine, il mare cit., p. 54.
8. ID., Gli amuleti punici del tofet di Sulcis, in “Rivista di Studi Fenici”, I, 2, pp. 185, 198,

n. 67, tav. LXI, 5.
9. A.L. DELATTRE, La nécropole des rabs, prêtres et prêtresses de Carthage: troisième année

de fouilles, Paris, Imprimerie Paul Feron-Vrau, 1906, pp. 29, 38-39, fig. 94; J. RAMON TOR-
RES, Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo central y occidental, in “Instrumenta”, 2,
1995, pp. 106, 250, n. 559, fig. 215. Cfr. inoltre S. FLORIS, Riflessi di iconografie cartaginesi
nei temi zoomorfi e fitomorfi della pittura vascolare tharrense in età punica, in Cartagine fuori
da Cartagine. Mobilità nordafricana nel Mediterraneo centro-occidentale fra VIII e II secolo
a.C. Atti del Congresso Internazionale di Archeologia fenicio-punica (30 novembre-1 dicembre
2017, Ravenna), a cura di A.C. Fariselli, R. Secci, Lugano, 2018, p. 142, fig. 12d.

Fig. 2. a) frammento di anfora con bollo da Cartagine (da A.L. DELATTRE, La nécropole cit.); b)
anello in argento da La Algaida (da J.J. LÓPEZ AMADOR, J.A. RUIZ GIL, Las ofrendas cit.); c-d)
frammenti ceramici dipinti da Tharros (da S. FLORIS, Per un “bestiario” cit.) [figure non in scala]
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quattro pesci che, con un delfino, compongono la teoria di creature mari-
ne che decora il margine di una delle facce di una matrice fittile, prove-
niente dalla necropoli di Tharros, per la quale è stata proposta una data-
zione alla fine del IV secolo a.C. 10. Nella porzione centrale della matrice è
un motivo circolare radiato, variamente interpretato come rosetta 11 o ric-
cio di mare 12 (fig. 3a). Un’orata sembrerebbe altresì identificabile nella
figura zoomorfa integralmente conservata su un’altra matrice frammenta-
ria dall’abitato di Tharros, ascritta alla medesima cronologia della prece-
dente 13 (Fig. 3b).

10. G. PESCE, Sardegna punica, Cagliari, Editrice Sarda F.lli Fossataro, 1961, fig. 127;
A.M. BISI, Le matrici fittili puniche della Sardegna e della Sicilia, in “Sefarad”, 28, 1968, p.
291, n. 4; M.L. UBERTI, Le terrecotte, in E. Acquaro, S. Moscati, M.L. Uberti, Anecdota
Tharrhica, Roma 1975, p. 49, tav. XXII, A 166; I Fenici, a cura di S. Moscati, Milano 1988, p.
683, n. 588; P. MATTAZZI, Le matrici fittili decorate di cultura punica in Sardegna, Università
degli Studi «La Sapienza», 1999, pp. 29-31, 82-83, n. 5, tav. II; A.C. FARISELLI, L’alimenta-
zione, in Sardegna fenicia e punica. Storia e materiali, a cura di M. Guirguis, Sassari 2017, p.
313, figg. 398-399.
11. A.M. BISI, Le matrici cit., p. 291, n. 4.
12. P. BARTOLONI, Cartagine, il mare cit., p. 55.
13. Cfr. M.L. UBERTI, Le terrecotte cit., p. 50, A 168; P. MATTAZZI, Le matrici cit., pp. 32,

83, n. 7, tav. III.

Fig. 3. Matrici fittili: a) da Tharros (da A.C. FARISELLI, L’alimentazione cit.); b) da Tharros (da
P. MATTAZZI, Le matrici cit.); c) da Sulcis (da P. MATTAZZI, Le matrici cit.), d) da Tharros (da S.
FLORIS, Riflessi di iconografie cit.)
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Ancora alla famiglia degli Sparidi rimanda un’attestazione ceramica
punica dipinta proveniente dalla collina di Su Murru Mannu a Tharros 14

(fig. 2c) che, nel panorama della pittura vascolare fenicia e punica, risulta
eccezionale non tanto per il tema che riproduce – il tema del pesce, sep-
pur reso in maniera schematica e generica, risulta infatti attestato sia nel
Levante che nell’Occidente punico 15 – quanto per la meticolosa cura dei
dettagli anatomici e per la sua naturalezza, che peraltro costantemente
caratterizza le realizzazioni di ceramica dipinta figurata del centro thar-
rense 16. Si tratta di un frammento di parete di anfora domestica a spalla
obliqua o convessa su cui è stato realizzato a pittura un pesce dalla forma
arrotondata identificabile come sarago maggiore (Diplodus sargus sargus
L.) per via del corpo alto e schiacciato ai lati, delle strisce verticali che ne
connotano i fianchi e per il dettaglio naturalistico della pinna dorsale eret-
ta 17, che evidenzia un comportamento difensivo riconosciuto per questa

14. C. DEL VAIS, 24. Frammento ceramico decorato, in In piscosissimo mari cit., pp. 60-61;
S. FLORIS, Riflessi di iconografie cit., pp. 144-145 e nota 80, fig. 10, a; ID., Per un “bestiario”
di Tharros punica. Iconografie zoomorfe su frammenti vascolari dipinti dalla collina di Su
Murru Mannu, in “Incontri di filologia classica”, XVII, 2017-2018, pp. 116-117, fig. 3.

15. Cfr. ID., Riflessi di iconografie cit., pp. 146-148, fig. 11, a-f, cui si rimanda per la
bibliografia precedente.

16. Cfr. ID., Per un “bestiario” cit., p. 115.
17. Cfr. ID., Riflessi di iconografie cit., pp. 144-145 e nota 80; ID., Per un “bestiario” cit.,

pp. 116-117.

Fig. 4. Terrecotte: a-b) da Ibiza (da M.J. ALMAGRO GORBEA, Corpus de las terracotas cit.); c) da
Cartagine (da A. MERLIN, Bulletin archéologique cit.); d) da Ibiza (da P. MATTAZZI, Repertorio
iconografico cit.)
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specie fin dall’antichità 18. L’attestazione tharrense trova un puntuale
riscontro nella raffigurazione di un sarago documentata in uno dei nume-
rosi sigilli ad anello in argento rinvenuti nel santuario punico-gaditano di
La Algaida (Sanlúcar de Barrameda-Cadice) – particolarmente frequenta-
to da pescatori tra V e II secolo a.C. 19 –, riproducenti differenti specie
marine e considerati come “marchi commerciali” di proprietari o conces-
sionari di piccoli impianti di salagione del pescato 20 (fig. 2b). Sono stati
identificati come esemplari di sarago maggiore anche i due pesci raffigu-
rati sulla stele del tofet di Cartagine CIS I 485 che, come le attestazioni

18. Come si apprende da un passo di Eliano (Ael., NA 1, 23): «Ma i sarghi possono esse-
re catturati anche con le mani, se uno piega, lisciandole dalla testa verso il basso, le spine che
essi rizzano per difendersi» (trad. it. C. ELIANO, La natura degli animali. Introduzione, tra-
duzione e note di F. Maspero, 1-3, Milano 1998, pp. 67-69). Cfr. inoltre S FLORIS, Per un
“bestiario” cit., p. 117; ID., Riflessi di iconografie cit., p. 145.
19. Cfr. J.J. LÓPEZ AMADOR, J.A. RUIZ GIL, Las ofrendas del santuario púnico-gaditano de

La Algaida (Sanlúcar de Barrameda), in Cuaternario y arqueología. Homenaje a Francisco Giles
Pacheco, a cura di E. Mata Almonte, Cádiz 2010, p. 279, fig. 7, 21.
20. Cfr. ID., Sobre el origen prehistórico de la industria pesquera gaditana, in “Revista de

Arqueología”, 232, 2000, p. 29; J.J. LÓPEZ AMADOR, Un amuleto de posible origen protohis-
tórico, in “Revista de Historia de El Puerto”, 31, 2003, p. 18.

Fig. 5. a) stele del tofet di Sousse (da B. D’ANDREA, I tofet cit.); b-h) stele del tofet di Cartagine
(da P. BARTOLONI, La pesca a Cartagine cit.); i) stele del tofet di Cartagine (da M. HOURS-MIÉ-
DAN, Les représentations figurées cit.) [figure non in scala]
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sopra citate, sono caratterizzati dalla pinna dorsale eretta in atteggiamen-
to difensivo 21 (fig. 5b).
Meno particolareggiato risulta il confronto di uno sparide, interpretato

come orata, impresso in una matrice fittile, appartenente a una collezione
privata proveniente da Sulcis, attribuita al IV secolo a.C. 22 (fig. 3c). Il
documento risulta decorato, su una sola faccia, con una complessa scena
popolata da animali marini di diversa natura distribuiti nel registro figura-
tivo senza ordine simmetrico e secondo il principio dell’horror vacui. È
stato tuttavia rilevato che gli animali appaiono disposti secondo un crite-
rio connesso ai loro comportamenti in natura e, in particolare, le prede
sono spesso qui rappresentate accanto ai propri predatori 23. Le immagini
presenti su questa terracotta risultano in generale piuttosto dettagliate e
ciò ha permesso agli studiosi di identificare, per la maggior parte dei casi
agevolmente, le specie raffigurate. Partendo dagli animali disposti sul
margine del disco, procedendo in senso antiorario, sono stati riconosciuti
un granchio (Carcinus mediterraneus Czerniavsky), un tonno (Thunnus
thynnus L.), un pesce non meglio identificato, una seppia (Sepia oficinalis
L.), un’aragosta (Palinurus elephas Fabr.) e una vongola (Cerastoderma
edule L.) 24. La parte centrale della composizione è invece occupata da un
polpo (Octopus vulgaris Cuv.), da un’orata (Sparus aurata L.) e da un
pesce serpentiforme appartenente all’ordine degli Anguilliformes (Anguil-
la anguilla L., Conger conger L. o Muraena helena L.) 25.
I temi marini raffigurati nel documento sulcitano sono, altresì, proposti

da terrecotte rinvenute in Nordafrica, a Ibiza, in Sicilia e in Sardegna, alcu-
ne delle quali permettono di ampliare il novero delle specie ittiche sinora
incontrate. È il caso, ad esempio, della matrice circolare frammentaria rin-
venuta nell’area urbana di Tharros, datata alla fine del IV secolo a.C., in

21. P. BARTOLONI, La pesca a Cartagine cit., p. 485, fig. 5; ID., Cartagine, il mare cit., pp.
57-58.
22. L.A. MARRAS, Una matrice fittile da Sulcis, in “Rivista di Studi Fenici”, XXI, 1993, pp.

91-94, fig. 1, tav. VIII; P. MATTAZZI, Le matrici cit., pp. 63-64, 107-108, n. 73, fig. 20, tav.
XXIX. Per altre matrici circolari presentanti scene marine con pesci distribuiti liberamente
nel campo figurativo rinvenute in Nordafrica – nella necropoli cartaginese di Santa Monica, a
Kerkouane, a Bulla Regia – e in Sardegna – dove oltre a Sulcis si ha un’attestazione da Thar-
ros – e per la probabile ispirazione dai cd. piatti da pesce a vernice nera cfr. EAD., Repertorio
iconografico delle matrici decorate puniche in terracotta, in Varia iconographica ab Oriente ad
Occidentem, a cura di G. Pisano, Roma 2006, p. 129, con bibliografia precedente.

23. L.A. MARRAS, Una matrice cit., p. 94.
24. Ivi, p. 91-92, nota 2.
25. Ibidem.
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cui, lungo il bordo, sono leggibili le raffigurazioni di due pesci (fig. 3d), di
cui uno conservato interamente e l’altro solo nella sua parte anteriore 26.
Per i due pesci è stata proposta un’identificazione come tonni 27. Contri-
buisce a estendere ulteriormente questo elenco di specie marine l’identifi-
cazione come merluzzi proposta per due attestazioni coroplastiche da
Ibiza, una dalla necropoli e l’altra da un contesto sconosciuto 28 (Fig. 4a-b).
Alcuni temi marini attestati nella matrice sulcitana compaiono singolar-

mente in diverse lastre fittili decorate a rilievo ascrivibili a una cronologia
di fine V-inizio IV secolo a.C., tra cui una, con polpo, proveniente da
Ibiza 29 e due provenienti dalla necropoli cartaginese di Ard el-Morali
riproducenti un granchio 30 (fig. 4c). Queste ultime trovano un puntuale
riscontro in due matrici fittili ibicenche provenienti rispettivamente dalle
necropoli del Puig des Molins 31 (fig. 4d) e del Coll de Cala d’Hort 32. Sul
tema del granchio, noto alle iconografie monetali puniche coniate a Mozia
e Solunto e, forse, nelle isole della Tunisia 33, è stato individuato un con-
fronto vicino alle raffigurazioni delle terrecotte nelle cretule dell’archivio
templare cartaginese 34. Leggermente differente risulta la rappresentazione
di granchio su due stele del tofet di Sousse, datate al IV-III secolo a.C. 35

(fig. 5a), che si discosta da quelle precedenti in quanto non solo le chele,
ma anche la prima coppia di zampe, risultano rivolte verso l’alto.

26. Cfr. M.L. UBERTI, Le terrecotte cit., p. 49, A 167; P. MATTAZZI, Le matrici cit., pp. 31-
32, 83, n. 6, tav. III.
27. Ivi, p. 32.
28. M.J. ALMAGRO GORBEA, Corpus de las terracotas de Ibiza, Madrid, Consejo Superior

de Investigaciones Cientificas, 1980, p. 294, P.M.-4396, V.-s/n, lám. CCXIV, 2-3.
29. Ivi, p. 280, n. P.M.-760, lám. CCVIII, 7.
30. A. MERLIN, Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques.

Antiquités nationales, 1916, pp. CLXXV, CLXXX-CLXXXI; P. CINTAS, Manuel d’archéolo-
gie punique. II. La civilisation carthaginoise. Les réalisations matérielles, Paris, Éditions A. et
J. Picard, 1976, pl. LXXXVIII, 18-19.
31. M.J. ALMAGRO GORBEA, Corpus de las terracotas cit., p. 280, P.M.-3912, lám. CCVIII,

10; P. MATTAZZI, Repertorio iconografico cit., pp. 127, 148, n. 9, tav. II.
32. Ivi, pp. 127-128.
33. L.I. MANFREDI, Il granchio e le isole puniche, in Da Pyrgi a Mozia. Studi sull’archeolo-

gia del Mediterraneo in memoria di Antonia Ciasca, a cura di M.G. Amadasi, M. Liverani, P.
Matthiae, Roma 2002, pp. 323-336.
34. P. MATTAZZI, Repertorio iconografico cit., pp. 127-128. Per le cretule cartaginesi con

iconografia del granchio cfr. D. BERGES, Die Tonsiegel aus dem karthagischen Tempelarchiv,
in Karthago II. Die deutschen Ausgrabungen in Karthago, a cura di F. Rakob, Mainz am Rhein
1997, p. 107, nn. 157-158, pl. 47.
35. P. CINTAS, Le sanctuaire punique de Sousse, in “Revue africaine”, XCI, 1947, pp. 37-

38, fig. 61; B. D’ANDREA, I tofet del Nord Africa dall’età arcaica all’età romana (VIII sec. a.C.-
II sec. d.C.). Studi archeologici, Roma, Fabrizio Serra editore, 2014, pp. 89-90, fig. 3.15.
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A partire dalla fine del III-inizi del II secolo a.C., il repertorio delle stele
votive del tofet di Cartagine mostra una notevole diffusione di immagini di
pesci che, sebbene meno numerose di quelle dei delfini, consentono il rico-
noscimento di un certo numero di specie 36, permettendo nuovi confronti e
ampliando quanto offerto dalle matrici fittili e dalla coroplastica.
Tali rappresentazioni sono state studiate da P. Bartoloni 37 che, nono-

stante le schematizzazioni e le distorsioni talora presenti – dovute princi-
palmente alla tecnica incisoria di realizzazione – ha potuto proporre un’i-
dentificazione dei soggetti meglio dettagliati sotto il profilo anatomico 38.
Tra le attestazioni relative alle specie qui già incontrate si possono ricor-
dare quelle di alcuni molluschi, tra cui la seppia 39 (fig. 5c) e il polpo 40 (Fig.
5d), di un pesce anguilliforme 41 (fig. 5e), dei già citati saraghi 42 (Fig. 5b) e
quella possibile di un tonno 43 (fig. 5f). Nel repertorio delle stele cartagi-
nesi sono state inoltre riconosciute alcune specie non attestate nella docu-
mentazione sinora esaminata, come ad esempio soggetti appartenenti alla
famiglia dei Mullidae (Mullus surmuletus L. o Mullus barbatus L.), resi
riconoscibili da alcuni tratti tipici quali il profilo ripido della testa e le
pinne. Due attestazioni di tale tipo sono presenti ai lati del “segno di
Tanit” nel campo figurativo principale di una stele con seppia disposta
nello spazio frontonale 44 (fig. 5c). Un mullide è verosimilmente rappre-

36. Cfr. M. HOURS-MIÉDAN, Les représentations figurées sur les stèles de Carthage, in
“Cahiers de Byrsa”, I, 1951, p. 30, pls. XXIII, a-g; XXIV, a; XXXVIII, f; C. PICARD, Les
représentations de sacrifice molk sur les ex-voto de Carthage, in “Karthago”, XVII, 1976, ad
vocem POISSON, p. 130, pls. VIII, 4, 8; X, 2; EAD, Les représentations de sacrifice molk sur
les stèles de Carthage, in “Karthago”, XVIII, 1978, ad vocem POISSON, p. 85, pls. VIII, 4, 8;
X, 2; XIX, 1.
37. P. BARTOLONI, La pesca a Cartagine cit., pp. 482-488, figg. 1-11, tav. I-III; ID., Carta-

gine, il mare cit., pp. 55-56, figg. 21-22.
38. Altre immagini leggibili certamente come raffigurazioni di pesci, caratterizzate da

tratti piuttosto generici, ma accomunate da una fisionomia ellissoidale e lateralmente com-
pressa, non risultano meglio inquadrabili (cfr. ID., La pesca a Cartagine cit., p. 487, figg. 8-12;
ID., Cartagine, il mare cit., p. 58).
39. ID., La pesca a Cartagine cit., pp. 482-483, fig. 1, tav. I; ID., Cartagine, il mare cit., p.

55-56, figg. 21, 22 A.
40. ID., La pesca a Cartagine cit., pp. 482-483, fig. 2; ID., Cartagine, il mare cit., pp. 55-56.
41. ID., La pesca a Cartagine cit., pp. 484-485, fig. 4, tav. III; ID., Cartagine, il mare cit., p.

57, figg. 21, 22 C.
42. Cfr. supra, nota 21.
43. P. BARTOLONI, La pesca a Cartagine cit., pp. 486-487, fig. 7; ID., Cartagine, il mare cit.,

p. 58.
44. ID., La pesca a Cartagine cit., pp. 483-484, fig. 1, tav. I; ID., Cartagine, il mare cit., pp.

56-57, figg. 21, 22 A.
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sentato anche nella stele CIS I 3986 45 (fig. 5g) e nella stele CIS I 2482, in
associazione al possibile già citato tonno 46 (fig. 5f). Una corvina (Johnius
umbra L.) è stata identificata, sulla base della conformazione delle pinne,
nel pesce raffigurato nel campo figurativo superiore della stele CIS I
1308, tra il simbolo della mano con palmo aperto e l’acroterio sinistro 47

(Fig. 5h). In un’ulteriore stele, la rappresentazione di pesce – ubicata al di
sotto del campo figurativo principale, a destra di soggetto anguilliforme –,
è stata accostata, sulla base della forma del corpo, della posizione e della
dimensione dell’occhio, nonché della forma e della collocazione delle
pinne, ad un Apogon imberbis L., comunemente noto come “re di triglie”
o “pesce cardinale” 48 (fig. 5e). A riguardo di tale pesce è stato notato che,
per via delle abitudini dell’animale e dell’habitat naturale che esso predili-
ge, non doveva essere comunemente oggetto di pesca 49.
Un ulteriore documento 50 presenta nel campo figurativo principale,

inquadrato superiormente da un remo-timone e inferiormente da un
“segno di Tanit”, un animale marino di profilo a sinistra, le cui caratteri-
stiche contribuiscono a un suo piuttosto agevole riconoscimento come
squalo 51 (fig. 5i). La figura è caratterizzata dalla presenza di una grande
bocca che si apre nella parte inferiore della testa appuntita, in posizione
arretrata rispetto al muso sporgente. L’occhio, piccolo se rapportato alle
dimensioni dell’animale, è collocato verso la parte alta della testa, in pros-
simità della linea continua che traccia il profilo affusolato del corpo del-
l’animale. Con tratti a parte sono aggiunti i dettagli delle branchie e delle
pinne, una pettorale e due dorsali. La pinna caudale risulta appena abboz-
zata, verosimilmente a causa dell’errata valutazione degli spazi da parte
del lapicida.
Le raffigurazioni di squali risultano estremamente rare nella documenta-

zione materiale punica e l’unico generico riscontro all’attestazione cartagi-
nese è offerto da una matrice circolare rinvenuta a Tamuda, datata tra II e I
secolo a.C., sulla cui faccia decorata è raffigurata una scena di “caccia eroi-

45. ID., La pesca a Cartagine cit., p. 484, fig. 3, tav. II; ID., Cartagine, il mare cit., p. 57,
figg. 21, 22 B.
46. ID., La pesca a Cartagine cit., p. 487, fig. 7.
47. Ivi, p. 485, fig. 6; P. BARTOLONI, Cartagine, il mare cit., p. 58, fig. 21.
48. ID., La pesca a Cartagine cit., p. 485, fig. 4, tav. III; ID., Cartagine, il mare cit., p. 57,

figg. 21, 22 C.
49. ID., La pesca a Cartagine cit., pp. 485, 488.
50. M. HOURS-MIÉDAN, Les représentations figurées cit., tav. XXXVIII, f.
51. Per la presenza di squali tra i pesci raffigurati nelle stele di Cartagine cfr. ivi, p. 52.
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ca” con personaggio armato di arpione a cavallo di un ippocampo52. Questo
è circondato da creature marine nelle quali è stato proposto di riconoscere
degli squali, dei delfini, una balena e, forse, una foca 53 (fig. 6a).
L’animale marino che trova il maggior numero di attestazioni nella cul-

tura materiale punica è senza dubbio il delfino.

52. Cfr. M.H. FANTAR, La mer dans la mythologie et l’iconographie des Phéniciens-Puni-
ques, in “Africa”, III-IV, 1969-1970, p. 62, pl. VIII; I. FUMADÓ ORTEGA, El caballero de
Tamuda, in Mobilità delle persone e dei popoli, dinamiche migratorie, emigrazioni ed immigra-
zioni nelle province occidentali dell’Impero romano. L’Africa romana. Atti del XVI convegno di
studio (Rabat, 15-19 dicembre 2004), Roma 2006, pp. 2009-2018, figg. 2-3; D. BERNAL CASA-
SOLA, A. MONCLOVA BOHÓRQUEZ, Ballenas, orcas, delfines... Una pesca olvidada entre época
fenicio-púnica y la antigüedad tardía, in “Sal, pesca y salazones” cit., pp. 177-178, fig. 6. Per
l’attestazione di altre matrici, sempre da Tamuda, con analoghe raffigurazioni, cfr. D. BER-
NAL CASASOLA, R. MARLASCA MARTÍN, Tiburones zorro y otros condrictios en el Círculo del
Estrecho, un recurso marino infravalorado por la Arqueología, in “Akros, Revista de Patrimo-
nio”, 15, 2017, pp. 31-32 e nota 6, fig. 9. Per l’interpretazione di questi manufatti come stam-
pi funzionali alla preparazione di pani o dolci decorati con scene marine consumati in occa-
sione di particolari celebrazioni per rendere grazie alle divinità al termine della stagione o in
seguito a una sessione di pesca abbondante cfr. D. BERNAL CASASOLA, A. MONCLOVA

BOHÓRQUEZ, Ballenas, orcas, delfines cit., p. 178.
53. Cfr. I. FUMADÓ ORTEGA, El caballero cit. p. 2015; D. BERNAL CASASOLA, R. MARLAS-

CA MARTÍN, Tiburones zorro cit., p.31-32, nota 6, fig. 9.

Fig. 6. Matrici fittili: a) da Tamuda (da D. BERNAL CASASOLA, R. MARLASCA MARTÍN, Tiburo-
nes zorro cit. e da FUMADÓ ORTEGA, El caballero cit.); b) da Ibiza (da P. MATTAZZI, Repertorio
iconografico cit.); c) da Cartagine (da M. ASTRUC, Empreintes et reliefs cit.)
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Amuleti riproducenti il cetaceo guizzante sono stati rinvenuti nelle
necropoli sarde e nordafricane, con attestazioni distribuite in una forbice
cronologica compresa tra il VII e il II secolo a.C. 54 (fig. 1e-g).
Il tema risulta particolarmente ricorrente, a partire dal VI-V secolo a.C.,

nelle terrecotte rinvenute in Nordafrica, a Ibiza, in Sardegna e in Sicilia,

54. Cfr., ad esempio, l’amuleto rinvenuto nella necropoli di Tharros (E. ACQUARO, Gli
amuleti, in Anecdota tharrhica cit., pp. 82, 92, C 71, tav. XXXI [IV-III secolo a.C.]; ID., Amu-
leti egiziani cit., pp. 29, 147, n. 1241, tav. LX [qui riprodotto alla Fig. 1, g]) e quelli di prove-
nienza incerta conservati presso i Musei di Sassari (ID., Arte e cultura punica in Sardegna [=
“Sardegna archeologica. Studi e monumenti”, 2], fig. 200; I fenici cit., p. 702, n. 701 [VII-IV
secolo a.C.] [qui riprodotto alla Fig. 1, e]) e di Cagliari (E. ACQUARO, Amuleti egiziani cit., pp.
29, 147, n. 1241, tav. LX; I fenici cit., p. 702, n. 702 [V-III secolo a.C.] [qui riprodotto alla Fig.
1, f]). L’ultima attestazione menzionata trova un puntuale riscontro in un amuleto cartaginese
dalla necropoli di Bordj-Djedid, datato al IV-III secolo a.C. (cfr. L. KHELIFI RAHMOUNI, Quel-
ques echantillons des objets en os et en ivoire conservés au Musée National du Bardo, in “Rep-
pal”, XI, 1999, p. 141, n. 21, pl. II, 5, cui si rimanda per la bibliografia precedente).

Fig. 7. a-b) rasoi da Cartagine Ca 26 e Ca 58 (da E. ACQUARO, I rasoi punici cit.); c) stele del
tofet di Cartagine (da M. HOURS-MIÉDAN, Les représentations figurées cit.); d) matrice fittile
da Cartagine (da P. GAUCKLER, Nécropoles puniques cit.); e) matrice fittile da Tharros (da S.
FLORIS, Riflessi di iconografie cit.); f) matrice fittile da Ibiza (da P. MATTAZZI, Repertorio ico-
nografico cit.) [figure non in scala]



Le raffigurazioni della fauna marina nel Mediterraneo centrale punico 41

tanto nella classe delle matrici fittili 55 quanto in quella delle realizzazioni a
tutto tondo 56. Il solo motivo del delfino ricorre in alcune matrici rinvenute
nelle necropoli cartaginesi di Dermech 57 (fig. 7d) e Ard el-Morali 58, datate
rispettivamente alla fine del VI e all’inizio del IV secolo a.C. 59. Le attesta-
zioni cartaginesi sono state accostate, per la resa dell’occhio a cerchi con-
centrici e per alcune analogie riscontrabili nelle scelte decorative del corpo
del cetaceo, a due matrici frammentarie provenienti dal quartiere artigia-
nale di Tharros, datate tra la fine del VI e il V secolo a.C. circa 60 (fig. 7e).
Due ulteriori confronti sono attestati da matrici di ambito ibicenco. Una di
esse, proveniente dalla medesima sepoltura che ha restituito una delle
matrici con granchio precedentemente descritte – e perciò riferita a un
ambito cronologico compreso tra la fine del V e l’inizio del IV secolo a.C. 61

–, si discosta dai documenti precedentemente esaminati solo per la decora-
zione a trattini che caratterizza la pelle dell’animale (fig. 7f). L’altra, di cui
non si conoscono le circostanze del rinvenimento, ripropone in maniera
schematica il medesimo motivo 62. A Ibiza il tema del delfino ricorre inoltre

55. Cfr. infra.
56. Cfr., ad esempio, il documento coroplastico ibicenco (M.J. ALMAGRO GORBEA, Cor-

pus de las terracotas cit., pp. 293-294, P.M.-4394, lám. CCXIV, 1) rinvenuto nello stesso ipo-
geo ibicenco da cui proviene, tra l’altro, la prima delle attestazioni di merluzzo sopra citate
(cfr. supra, nota 28) e un ulteriore frammento di statuetta fittile a tutto tondo raffigurante
forse gli arti di un animale marino (un polpo o una stella marina) (ivi, p. 294, P.M.-4398, lám.
CCXV, 1). Cfr. inoltre gli askoi cartaginesi a forma di delfino, con dettagli resi a incisione e
pittura, datati al IV-III secolo a.C. (A. MERLIN cit., p. CCXXXII, pl. XXXVI; P. CINTAS,
Céramique punique, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1950, p. 195, n. 16, pl. LVII; I fenici cit.,
p. 644, n. 360; H. MATTHÄUS, Kunst und Kunsthandwerk, in Hannibal ad portas: Matcht und
Reichtum Karthagos. Grosse Sonderausstellung des Landes Baden-Württemberg im Badischen
Landesmuseum Schloss Karlsruhe 25.9.2004-30.1.2005, Karlsruhe 2004, pp. 346-347, n. 35;
Carthago. Il mito immortale. Catalogo della mostra [Colosseo, Foro Romano 27 settembre
2019-29 marzo 2020], a cura di A. Russo, F. Guarneri, P. Xella, J.A. Zamora López, Milano
2019, p. 102).
57. P. GAUCKLER, Nécropoles puniques de Carthage. I, Paris, Auguste Picard Éditeur,

1915, p. 26, tav. CCXXVI. Per la provenienza della matrice dalla tomba 83 e per la datazio-
ne di questa alla seconda metà-fine VI secolo a.C. cfr. P. MATTAZZI, Le matrici cit., pp. 19-20,
48, con bibliografia precedente.

58. A. MERLIN cit., p. CLXXXIII e nota 7 (tomba 14). Per una datazione agli inizi del IV
secolo a.C. cfr. P. MATTAZZI, Le matrici cit., 20-21, 48, con bibliografia.
59. Cfr. supra, le due note precedenti.
60. P. MATTAZZI, Le matrici cit., pp. 48-49, 96, n. 42, fig. 10, tav. XVII e pp. 130-31, tav.

XXXIX [con datazione alla fine del VI secolo a.C.]; per una datazione delle matrici «intor-
no al V sec. a.C.» cfr. EAD., 13. Frammento di matrice decorata, in In piscosissimo mari cit.,
pp. 59-60).
61. Cfr. EAD., Repertorio iconografico cit., pp. 128, 148, n. 11, tav. II.
62. Cfr. Ivi, p. 129, 148, n. 12, tav. II.



42 Stefano Floris

in un’ulteriore matrice circolare di provenienza sconosciuta, datata al IV
secolo a.C., che presenta tre delfini che nuotano in circolo attorno a un ele-
mento fitomorfo secondo uno schema desunto verosimilmente da modelli
decorativi propri della ceramica campana 63 (fig. 6b). Uno schema compo-
sitivo analogo è presentato dalla già esaminata matrice tharrense con quat-
tro pesci e un delfino attorno a un elemento centrale, rappresentante forse
un riccio di mare 64. Due delfini compongono, insieme a una tartaruga, una
seppia, una conchiglia e due piccoli pesci, il gruppo di animali marini che
attorniano l’ippocampo posto al centro di un’ulteriore matrice cartaginese
dalla necropoli di Sainte Monique 65 (fig. 6c).

Da Tharros proviene ancora un’eccezionale attestazione di ceramica
vascolare dipinta, attribuita al V secolo a.C., raffigurante un delfino
disposto entro due elementi fitomorfi, interpretabili forse come indicazio-
ne sommaria dell’ambientazione naturale in cui è calata la scena, secondo
un modello che richiama da vicino alcune analoghe soluzioni adottate in
ambito cipriota 66 (fig. 2d).
A Cartagine il motivo del delfino trova attestazione in due ulteriori

classi di materiali. Il cetaceo è infatti riprodotto su tre rasoi di cui due
provenienti dalla necropoli di Dermech, datati al V secolo a.C. 67 (fig. 7a),
e uno dalla necropoli di Sainte Monique, ascritto al III secolo a.C. 68 (fig.
7b). Il maggior numero di attestazioni dell’iconografia del delfino provie-
ne tuttavia dal repertorio delle stele votive cartaginesi, dove l’animale fa la
sua comparsa tra la fine del V e l’inizio del IV secolo a.C., ma ricorre pre-
valentemente nella produzione di III-II secolo a.C., divenendo per que-
st’ultimo periodo l’animale marino maggiormente raffigurato 69 (fig. 7c).

63. M.J. ALMAGRO GORBEA, Corpus de las terracotas cit., p. 279, lám. CCVIII, 5; P. MAT-
TAZZI, Repertorio iconografico cit., pp. 129, 148, n. 13, tav. III.
64. Cfr. supra.
65. M. ASTRUC, Empreintes et reliefs carthaginois de terre cuite, in “Mélanges de l’École

française de Rome”, 71, 1959, p. 116, n. 19, pl. IV, 2.
66. Cfr. da ultimo S. FLORIS, Riflessi di iconografie cit., pp. 149-150, fig. 13.
67. E. ACQUARO, I rasoi punici, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche,1971, pp. 26-

27, n. Ca 23i, fig. 12, 4, tav. I, 1; 28, n. Ca 26ii, fig. 13, 2. In quest’ultima attestazione il delfi-
no è seguito da un pesce osseo. Per un rasoio con raffigurazione di pesci e di tre arcieri rin-
venuto a Tharros, perduto, ma descritto da P. Gauckler che lo vide esposto al Museo di
Cagliari cfr. G. PESCE, I rasoi punici di Sardegna, in “Bollettino di Archeologia”, 46, 1961, pp.
298-299, nota 5.
68. E. ACQUARO, I rasoi punici cit., pp. 51-52, n. Ca 58ii, fig. 25, 2, tav. XI.
69. Per il tema del delfino nelle stele del tofet di Cartagine cfr. E. VASSEL, Les animaux

exceptionnels des stèles de Carthage, in “Revue de l’histoire des religions”, LXXXIV, 1921, p.
41; M. HOURS-MIÉDAN, Les représentations figurées cit., p. 52, pls. XXIII, e-f; XXIV, a; C.G.
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Analisi iconografica e considerazioni conclusive

Sulla base dell’analisi dei dati relativi alle attestazioni esaminate è pos-
sibile subito osservare che la fauna marina riconosciuta trova ampia diffu-
sione nelle aree costiere del Mediterraneo e che la rimarchevole perizia
con cui sono rese le caratteristiche anatomiche delle specie rappresentate
è quindi correlabile a una conoscenza basata sull’esperienza diretta. Que-
sta è certamente da porsi in relazione alle attività di navigazione e, almeno
per la maggior parte delle specie riconosciute, alle attività legate allo sfrut-
tamento economico delle risorse ittiche. Ciò risulta ben documentato, del
resto, dallo studio dei resti archeofaunistici rinvenuti nei centri fenici e
punici del Mediterraneo che attestano un utilizzo di questa importante
risorsa economica – comprendente tutte le specie sopra menzionate, con
una netta prevalenza degli sparidi, pesci assai comuni e dalle carni preli-
bate – sia per il consumo alimentare diretto che come bene per lo scambio
commerciale 70. La rilevanza economica della pesca, della trasformazione e
del commercio di alcune specie è d’altronde ben desumibile, ad esempio
nel caso dell’orata e del sarago, dalla loro adozione come simboli “com-
merciali” tra i bolli anforici e tra i sigilli ad anello e, per il caso del tonno,
trova manifestazione nella sua raffigurazione sul retro dei piccoli bronzi
anepigrafi, datati al 317-241 a.C. e attribuiti alla zecca di Solunto 71, e delle
emissioni monetali in bronzo di Cadice e di altre città dello Stretto a par-
tire dal III secolo a.C. 72.
Nonostante l’indiscusso rilievo che la pesca e le attività ad essa connes-

se dovettero assumere nella vita quotidiana ed economica degli ambiti

PICARD, Catalogue du Musée Alaoui, Tunis, 1955, 85, n. Cb-169, pls. XXVII-XXVIII; P. BAR-
TOLONI, Le stele arcaiche del tofet di Cartagine, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricer-
che,1976, pp. 73-74, 81, n. 17, fig. 27, tav. V; C. PICARD, Les représentations de sacrifice molk
sur les ex-voto cit., ad vocem Dauphin, pp. 107-108, pls. VII, 5; VIII, 10; EAD., Les représen-
tations de sacrifice molk sur les stèles cit., ad vocemDauphin, p. 48.
70. Cfr. in generale la bibliografia citata alla nota 2. Per la pesca dei tonni cfr. da ultimo

P. BARTOLONI, M. GUIRGUIS, I Fenici del mare cit.; per la caccia ai cetacei nell’antichità cfr.
D. BERNAL CASASOLA, A. MONCLOVA BOHÓRQUEZ, Captura y aprovechamiento haliéutico
de cetáceos en la Antigüedad. De Iulia Traducta a Atenas, in Pescar con Arte cit., pp. 95-117;
ID., Ballenas, orcas, delfines cit., pp. 157-209; D. BERNAL CASASOLA et al. 2016, Ancient
whale exploitation in the Mediterranean: the archaeological record, in “Antiquity”, 90,
2016, pp. 914-927; per la presenza di pesci volpe e altre varietà di squalidi nel registro
archeologico dei siti dell’area dello stretto cfr. D. BERNAL CASASOLA, R. MARLASCA

MARTÍN, Tiburones zorro cit.
71. Cfr., ad esempio, L.I. MANFREDI, Melqart e il tonno, in “Studi di egittologia e di

antichità puniche”, I, 1987, pp. 72-73.
72. Cfr., ad esempio, ivi, pp. 67-81; E. MORENO PULIDO, Representaciones zoomórficas

cit., pp. 71-73.
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geografici e culturali in esame, la frequente attestazione di resti di ittio-
fauna e malacofauna in contesti funerari, sia intese come vivande consu-
mate nell’ambito di banchetti funebri che come offerte alimentari rivolte
ai defunti, consentono di meglio delineare l’importante ruolo di tale fauna
anche nel quadro della religione e dell’escatologia punica 73. A partire da
queste considerazioni è stato dunque proposto che i soggetti rappresenta-
ti nelle terrecotte figurate rinvenute nelle necropoli possano essere intesi
proprio come imitazioni di tali vivande 74.
A significati religiosi sono state rapportate anche le raffigurazioni di

fauna marina offerte dalle matrici fittili, classe materiale che mostra un chia-
ro collegamento con la sfera del culto e con l’ambito funerario 75. La con-
nessione del tema dei pesci con la dimensione magico-religiosa appare d’al-
tronde confermata dall’attestazione di animali marini nel repertorio degli
amuleti, funzionale a garantire la sicurezza del portatore tanto nella vita
quanto nella morte. Come accade per altri tipi iconografici propri dell’amu-
letica punica, anche il tema del pesce è desunto dal repertorio egiziano in
virtù di una valenza simbolica che, tuttavia, una volta che il motivo viene
acquisito al repertorio figurativo punico, si estrinseca attraverso una temati-
ca iconografica e figurativa autonoma 76. A questo processo si devono le
varianti riscontrabili in ambiente punico rispetto al tema egiziano. Se infatti
in ambito nilotico sono attestati amuleti riproducenti differenti specie itti-
che d’acqua dolce variamente interpretate come sostituti di offerte alimen-
tari o come animali simbolo di precise divinità, l’attribuzione di una specifi-
ca simbologia funeraria è limitata alle raffigurazioni di Tilapia, specie cari-
cata di valori legati a concetti di rigenerazione e rinascita in virtù delle sue
peculiari abitudini riproduttive 77. In ambito punico, dove gli amuleti docu-
mentano, come visto, differenti specie mediterranee, non sembra possibile
operare simili distinzioni. La riproposizione dei medesimi soggetti anche su
altri supporti e la peculiare destinazione cultuale di questi ultimi, funeraria
e votiva, consentono di ipotizzare che anche le raffigurazioni attestate sui

73. Cfr. MOYA COBOS, El consumo de pescado cit., pp. 157-158, con bibliografia prece-
dente.
74. P. MATTAZZI, Le iconografie cit., p. 42.
75. Cfr. EAD., Le matrici cit., p. 128.
76. Cfr. E. ACQUARO, Gli scarabei e gli amuleti, in I Fenici cit., p. 399.
77. Cfr. C. ANDREWS, Amulets of ancient Egypt, London, British Museum Press, 1994,

pp. 67, 92-93, figs, 4j; 43a, c; 54h; 69a; 93c. Cfr. inoltre D. FERRARI, Amuleti dell’antico
Egitto, Imola, Editrice La mandragora, 1996, p. 44; S. CONNOR, F. FACCHETTI, Amuleti
dell’antico egitto, Modena, Fondazione Museo delle antichità egizie di Torino, 2016, pp.
48-49, con bibliografia essenziale.
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rasoi 78, sulle stele votive cartaginesi 79 e – secondo un’ipotesi recentemente
formulata – sulla ceramica dipinta tharrense 80, partecipassero della valenza
ideologica rilevata per gli amuleti. Come è stato osservato in relazione ad
altre iconografie mutuate dalla tradizione nilotica, «l’artigiano fenicio, e più
tardi quello punico, conosce le iconografie egiziane e le valenze simbolico-
religiose ad esse connesse, le copia, […] le utilizza in base alle proprie esi-
genze che possono essere anche di carattere religioso e dettate dalla volontà
di esprimere il divino attraverso simboli che, per quanto elaborati, espliciti-
no il concetto di rigenerazione» 81. Una conferma che la valenza simbolica
propria del motivo del pesce in ambito egizio si fosse conservata – seppure
verosimilmente non immutata – dal momento della selezione del tema come
tipo amuletico sino alla riproposizione dell’ampia varietà di pesci riscontra-
ta nella più tarda produzione delle stele del tofet di Cartagine, sembrerebbe
essere palesata dalla presenza tra questi dell’immagine di pesce riconosciu-
to come “re di triglie”. L’eccezionalità dell’occorrenza è stata segnalata da P.
Bartoloni che, nel momento di proporne l’identificazione, rimarcava l’as-
senza di confronti nell’ambito della documentazione materiale punica e
l’occasionalità e la casualità della cattura di questo pesce, che in genere non
risulta oggetto di pesca per via delle proprie dimensioni e comportamenti 82.
La ragione della selezione del “re di triglie” nel repertorio decorativo delle
stele votive cartaginesi potrebbe, quindi, essere ricercata nelle abitudini
riproduttive dell’animale che conserva sino alla schiusa le uova nella cavità
orale e che potrebbe essere inteso come l’equivalente punico e mediterra-
neo del pesce Tilapia.
Indubbiamente connessa a significati simbolici risulta infine l’iconogra-

fia del delfino, come d’altronde ben documentato nella mitologia e nella
religione classica, in cui il cetaceo era considerato una creatura propizia e
protettrice dei naviganti e, in virtù di ciò, ne era interdetta la cattura e il
consumo83. Anche nel mondo fenicio e punico il delfino occupa una posi-

78. Cfr. E. ACQUARO, I rasoi punici cit., pp. 95-96.
79. Cfr. P. BARTOLONI, La pesca a Cartagine cit., p. 488.
80. Cfr. S. FLORIS, Per un “bestiario” cit., pp. 125-127.
81. G. PISANO, L’«egittizzante punico» a Ibiza: la rana, il serpente e il fiore di loto, in

Varia iconographica cit., p. 55.
82. Cfr. P. BARTOLONI, La pesca a Cartagine cit., pp. 485, 488.
83. Per il ruolo del delfino nella letteratura, nel folklore e nella mitologia classica cfr.

M.-C. BEAULIEU, The Dolphin in Classical Mythology and Religion, in Animals in Greek
and Roman Religion and Myth. Proceedings of the Symposium Grumentinum Grumento
Nova (Potenza) 5-7 June 2013, a cura di P.A. Johnston, A. Mastrocinque, S. Papaioannou,
Cambridge 2016, pp. 237-251, con bibliografia.
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zione di chiaro risalto ideologico rispetto alle altre creature marine ed è
stato proposto fosse svincolato da un valore economico 84, in quanto rico-
nosciuto come garante della ricchezza dei mari e delle loro risorse 85. Nella
documentazione materiale di ambito fenicio e punico l’immagine del ceta-
ceo assume in effetti un particolare risalto nel quadro delle raffigurazioni
marine, riflesso del valore simbolico polivalente accordato all’animale 86,
insignito di valenze psicopompe nell’ambito di una concezione escatolo-
gica che associava l’oceano al viaggio per l’Aldilà 87, oppure accostato nel
culto ad alcune specifiche divinità, come ad esempio Melqart 88.

84. Cfr. per es. P. BARTOLONI, La pesca a Cartagine cit. p. 481; P. MATTAZZI, Le icono-
grafie cit., p. 41. Non sembra tuttavia potersi affermare con certezza che il delfino, insieme
ad altre specie di mammiferi marini, sia stato nell’antichità del tutto da esente da forme di
sfruttamento economico, dato che risulta essere stato talora oggetto di consumo alimenta-
re: alcune fonti letterarie classiche attestano la presenza di tranci di delfino all’interno
delle anfore (cfr. W.K. PRITCHETT, Attic Stelai. Part II, in “Hesperia”, 25, 3, 1956, pp. 202-
203, nota 192; J.K. PAPADOPOULOS, D. RUSCILLO, A Ketos in Early Athens: An Archaeolo-
gy of Whales and Sea Monsters in the Greek World, in “American Journal of Archaeology”,
106, 2002, p. 201).
85. C. PICARD, Les représentations de sacrifice molk sur les ex-voto cit., p. 107.
86. Cfr., ad esempio, M.H. FANTAR, La mer dans la mythologie et l’iconographie des Phé-

niciens-Puniques, in “Africa”, III-IV, 1969-1970, pp. 63-66; P. MATTAZZI, Le iconografie
cit., p. 41; E. MORENO PULIDO, Representaciones zoomórficas cit., pp. 73-75.
87. Cfr. C. PICARD, Les représentations de sacrifice molk sur les ex-voto cit., p. 107; P.

MATTAZZI, Le iconografie cit., p. 41.
88. Cfr., ad esempio, L.I. MANFREDI, Melqart e il tonno cit., p. 68; E. MORENO PULIDO,

Representaciones zoomórficas cit., pp. 73-74.
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“…ET SARDAS NUMERO QUATTUOR”: SARDINE PER TACITA MUTA? 
OSSERVAZIONI A MARGINE DI CIL XIV 2112 (LEX CULTORUM 

DIANAE ET ANTINOI)

Paolo Garofalo

Più volte in passato mi sono occupato della lex cultorum Dianae et
Antinoi 1: il noto documento epigrafico, rinvenuto a Lanuvio agli inizi del
XIX sec., riporta, pressoché integralmente, lo statuto del collegio salutare
istituito nell’anno 123 d.C. su iniziativa del munifico Lucius Caesennius
Rufus, dictator tertium nel municipium di Lanuvium, generoso evergeta
che fu altresì patronus del collegio. 
Fin dall’epoca della sua prima scoperta, avvenuta nel 1816 nella località

Vagnere, la lastra iscritta, ridotta in numerosi frammenti sparsi nei pressi
di alcune strutture murarie non meglio identificate, fu oggetto di grande
attenzione da parte della comunità scientifica internazionale ed in effetti
essa è ancora oggi una tra le fonti principali per la conoscenza delle orga-
nizzazioni collegiali romane e segnatamente dei collegia tenuiorum 2, ossia
di quelle associazioni aperte ai ceti inferiori della popolazione e finanche
agli schiavi.
Dopo una prima edizione del testo ad opera di Nicola Ratti, che ebbe il

merito di dare notizia alla comunità scientifica della clamorosa scoperta 3,
si occupò tra gli altri della lex un giovanissimo Theodor Mommsen, che
nel 1843 pubblicò un saggio intitolato De collegiis et sodaliciis Romano-
rum, soffermandosi ampliamente sull’articolato dello statuto lanuvino,

1. CIL XIV 2112 = ILS 7212 = EphEp IX, p. 381 = FIRA2, III, 99-105 = EDR78891; per
un’edizione critica del testo si veda A. BENDLIN, Associations, funerals, sociality, and Roman
law: the collegium of Diana and Antinous in Lanuvium (CIL 14.2112) reconsidered, in, Apos-
teldekret und antikes Vereinswesen: Gemeinschaft und ihre Ordnung, hrg. M. Öhler,
(“WUNT” I, 280), Tübingen 2011, pp. 207-295; per ulteriori approfondimenti e per la
bibliografia completa v. P. GAROFALO, Lanuvio. Storia e istituzioni in età romana, Tivoli, Edi-
zioni Tored, 2014, pp. 16-20, 344-353, 469-474, 613-617, n. 47 e ID., Non solo funerali: con-
siderazioni sulle funzioni del collegio salutare di Lanuvio (CIL XIV 2112) e sulle ragioni della
sua dedica a Diana e Antinoo, in Sulle Rive dell’Acheronte Costruzione e Percezione della Sfera
del Post Mortem nel Mediterraneo Antico, a cura di Igor Baglioni, II, Roma 2014, pp. 65-74. 
2. S. RANDAZZO, I ‘collegia tenuiorum’, fra libertà di associazione e controllo senatorio, in

“SDHI”, 64, 1998, pp. 229-244.
3. N. RATTI, Sopra un’antica iscrizione rinvenuta nel territorio di Civita Lavinia spettante

alla città di Lanuvio, in “DPAA”, II, 1825, pp. 435-463.
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tanto da apporre nel frontespizio dell’opera la nota: “accedit inscriptio
lanuvina”, a rimarcare la presenza nel suo saggio di questa “nuova” e fon-
damentale fonte 4. Solo successivamente alla sua pubblicazione, lo studio-
so prussiano poté giungere in Italia (nel 1844), rimanendovi fino al 1847,
anno nel quale, prima di rimpatriare, si recò a Lanuvio con l’amico
Wilhem Henzen, per un esame autoptico dell’epigrafe, che in quell’anno
si trovava ancora in loco, conservata presso gli eredi del cardinale lanuvi-
no Luigi Frezza, dove rimase fino agli anni Novanta dello stesso secolo. 
Ho riepilogato altrove le rocambolesche vicende antiquarie del reperto

che sul finire dell’Ottocento (segnatamente nel 1898), lasciò Lanuvio alla
volta di Roma venduta dagli eredi del Cardinal Frezza all’editore e anti-
quario Silvio Bocca 5 e rischiando così in più occasioni di essere tradotto
all’estero. Silvio Bocca, infatti, si occupò, attraverso alcuni intermediari,
di curare le pratiche per l’esportazione della lastra per conto del Prof.
Whilem Wissembrodt (che ebbe forse informazioni dall’esistenza di que-
sto eccezionale reperto dallo stesso Mommsen) il quale voleva inserire l’i-
scrizione nelle collezioni dell’Antik-Archäologischen Kabinett da lui ordi-
nato presso il Lyceum Hosianum di Braunsberg ed era disposto a sborsare
la somma richiesta dall’antiquario, ossia “tremila lire”. Solo grazie alla
solerzia di Giuseppe Gatti (allora direttore dell’“Ufficio scavi e scoperte
di antichità in Roma e Suburbio”, e del Ministro della Pubblica Istruzio-
ne di allora, Antonio Gallo, la vendita fu dichiarata illegittima e con tale
espediente ne fu negata l’esportazione. Il Bocca però non si diede per
vinto e sfumata questa prima trattativa, riuscì in tutta fretta a vendere l’i-
scrizione allo studioso francese Georges De Manteyer il quale, dopo aver
ricomposto la lastra assemblando i numerosi frammenti in un telaio
ligneo, tentò anch’egli di condurla a Parigi con il coinvolgimento di un
suo prestigioso connazionale, l’architetto Éduard-Jules Corroyer. Tuttavia
interpellato dalle autorità ministeriali italiane Georges De Manteyer si
vide costretto (vista anche la già notificata dichiarazione di illegittimità
della compravendita) ad accettare un risarcimento dalle autorità ministe-
riali e a consegnare il reperto: così il 2 giugno del 1898 l’iscrizione

4. TH. MOMMSEN, De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiel 1843, p. 115 sottolinea la
grande importanza dell’epigrafe: “non solum nova quaedam neque inutilia neque iniucunda,
sed etiam cum sit desumpta ex media vita communi, quod raro admodum usu venit in rebus
antiquis tractandis, vividam imaginem rationis indolisque collegiorum apud Romanos nobis
proponit”. 
5. P. GAROFALO, Lanuvio cit., pp. 16-20
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approdò definitivamente nelle collezioni del Museo Nazionale Romano,
dov’è tuttora esposta 6 (fig. 1).
Veniamo ora al tema che qui si intende approfondire: è noto che tra le

attività del collegio di Diana e Antinoo, oltre a quelle di tipo funeratizio,
forse preponderanti, ve ne erano altre di carattere sociale e religioso 7: tra
le prime possiamo certamente annoverare l’organizzazione dei banchetti,
alcuni dei quali si tenevano in date predeterminate, così come sancito
nello statuto che ne regolava nei dettagli lo svolgimento. 
I principali incontri conviviali dei sodali si tenevano in occasione del

genetliaco del patronus, Lucius Caesennius Rufus, dei suoi familiari
(padre, madre e fratello) e nel dies natalis delle due divinità tutelari Diana
(alle idi di agosto, ossia il 13 agosto) e Antinoo (il giorno quinto prima

6. Tutta la vicenda è stata da me ricostruita sulla base dei carteggi intercorsi tra i vari pro-
tagonisti. Per un approfondimento v. Ibidem.
7. Questo aspetto è stato ben sottolineato in A. BENDLIN, Associations cit., pp. 248 ss.

Le ricorrenze religiose festeggiate dal collegio (anche attraverso i banchetti) sembrano
rafforzare la possibilità che in esso si svolgessero attività di tipo cultuale, tanto più che i
membri del sodalizio si definivano appunto cultores di Diana e Antinoo, ossia devoti delle
divinità tutelari del collegio, all’interno delle cui dotazioni immobiliari compare un tem-
plum dedicato al solo amasio di Adriano (distinto forse dal tetrastylum altrove pure men-
zionato) dove probabilmente il quinquennalis del collegio adempiva albatus ad alcune
mansioni sacrali non meglio specificate (art. XIII ll. 29 Item placuit, ut quinquennalis sui
cuiusque temporis diebus sollemn[ibus ture] (30) et vino supplicet et ceteris officiis albatus
fungatur, et die[bus natalibus] (31) Dianae et Antinoi oleum collegio in balinio publico
pon[at antequam] (32) epulentur.

Fig. 1. CIL XIV 2112, lex collegii cultorum Dianae et Antinoi. Roma, MNR -Terme di Diocle-
ziano (inv. N. 1031); foto da M.G. GRANINO CECERE, Supplementa Italica. Imagines. Latium
vetus, I, Roma 2005, p. 80 nr. 66
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delle calende di dicembre, ossia il 27 novembre), per un totale di sei ricor-
renze annuali previste nello statuto 8.
Per meglio comprendere l’organizzazione di queste ricorrenze sarà

bene riportare per intero l’articolo ottavo della lex, ossia quello che stabi-
lisce l’ordo cenarum del collegio:

Art. 8. 
È stato inoltre approvato che, chiunque sarà responsabile (magister)
dello svolgimento della cena, nell’anno di sua competenza, secondo la
sequenza dell’albo, (9) non avrà tenuto fede al suo impegno, né avrà
realizzato la cena, deve versare nella cassa trenta sesterzi; (10) il suo
successore dovrà dare (la cena) e provvedere a riorganizzarla al posto
di quello. (11) Sequenza delle cene: nel giorno ottavo prima delle idi
di marzo 8 marzo, genetliaco di Cesennio [—-] padre. Il giorno quin-
to prima delle calende di dicembre (27 novembre), genetliaco di Anti-
noo. (12) Alle idi di agosto (13 agosto), giorno natale di Diana e del
collegio. Il tredicesimo giorno prima delle calende di settembre (20
agosto), genetliaco di Cesennio Silvano fratello. (13) Il giorno prima
delle none di [—-], genetliaco di Cornelia Procula madre. Il dician-
novesimo giorno prima delle calende di gennaio (14 dicembre), gene-
tliaco di L. Caesennio Rufo patrono del municipio. (14) I responsabi-
li delle cene eletti sulla base della sequenza dell’albo, dovranno siste-
mare gli uomini, ciascuno secondo il proprio rango, in gruppi di quat-
tro (15), e fornire un’anfora di buon vino per ciascun gruppo e pane
da due assi per tutti i membri del collegio e inoltre (16) quattro sardi-
ne, cuscini/letto conviviale, (acqua) calda e il servizio 9.

8. Delle sei cene ‘ordinarie’ previste dalla lex, due si svolgevano nel mese di agosto: in
particolare esse si tenevano: l’8 marzo (genetliaco di Caesennius pater); il 27 novembre
giorno natale di Antinoo; il 14 dicembre (genetliaco del patronus L. Caesennius Rufus); il
13 agosto per la festività di Diana; il 20 agosto (genetliaco di Caesennius Silvanus, fratello
del patronus); mentre è purtroppo ignota la data natalizia di Cornelia Procula, madre di L.
Caesennius Rufus, per la quale ugualmente si teneva una cena il giorno prima delle none di
un mese imprecisabile a causa della lacuna epigrafica. Sui banchetti delle associazioni in
generale vd. J.-P. WALTZING, Étude historique sur les corporations professionnelles, I-IV,
Louvain 1895-1900 (soprattutto voll. I e II); i diversi contributi in W.J. SLATER (ed.), Din-
ing in a Classical Context, Ann Arbor 1991; N. HUDSON, The Beast at the Feast: Food in
Roman Verse Satire. Food, Culture & History, in “Dining in a Classical Context”, 1, 1993,
pp. 204-220; interessanti riflessioni si leggono anche nella tesi di laurea di F. BORATTO,
Vini (boni) anforam debere dare uno studio della convivialità nelle associazioni greco-
romane attraverso l’analisi delle fonti epigrafiche e archeologiche (1993) disponibile online
<http://dspace.unive.it/handle/10579/13557>; K.M.D. DUNBABIN, The Roman banquet.
Immages of conviviality, Cambridge 2003; J.F. DONAHUE, Toward a typology of Roman pub-
lic feasting, in “American Journal of Philology” (Roman Dining, special issue edited by
B.K. Gold e J.F. Donahue 124, 3, 2005 p. 105, pp. 423-441).
9. Col. II, ll. 8-16: [art. 8] Item placuit: quisquis magister suo anno erit ex ordine a[lbi] (9)

ad cenam faciendam, et non observaverit neque fecerit, is arcae inferet ((sestertios)) XXX
n(ummos); (10) insequens eius dare debebit, et is eius loco restituere debebit. (11) Ordo
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Emerge dal testo epigrafico che tra i cultores era eletto a turno un magi-
ster cenarum, secondo l’ordine riportato in uno specifico albo a noi ignoto:
ciò obbligava gli stessi sodali a farsi carico ciclicamente dell’organizzazione
della cena e del reperimento di taluni alimenti e bevande, nonché a provve-
dere alla sistemazione dei commensali e al servizio. Era compito del magi-
ster far accomodare i commensali divisi a gruppi di quattro (quaterni pone-
re) 10 secondo il proprio censo (erano infatti ammessi al collegio anche gli
schiavi, benché solo su autorizzazione del padrone); questi doveva fornire a
ciascun “quartetto” un’anfora di vino, pane da due assi (in questo caso si
specifica per ciascun partecipante) e quattro sardae; inoltre doveva allestire
il letto conviviale (o forse semplicemente distribuire dei cuscini) e fornire
caldam cum ministerio, ossia acqua calda e il necessario per il servizio. 
Quanto distribuito dal magister cenarum, dunque, si configura come

una dotazione “di base”, da non confondersi con il pasto in senso stretto,
il cui menù poteva evidentemente variare a seconda delle stagioni. Questa
fornitura era quindi replicata pedissequamente in ogni ricorrenza convi-
viale e proprio per tale ragione era stata affidata da statuto ad uno specifi-
co responsabile. Tale “standardizzazione” era evidentemente finalizzata
alla corretta gestione organizzativa della cena, al fine di assicurare a tutti i
sodali alcuni alimenti essenziali ad accompagnare il pasto (pane, vino e
sardine), e il necessario per accomodarsi confortevolmente, oltre che un
servizio adeguato alla ricorrenza. 
Dal testo sembra evincersi che le distribuzioni di alimenti compiute dal

magister cenarum in occasione dei banchetti non fossero elargite a sue
spese: non si ha infatti notizia della concessione di sportulae 11, ma solo

cenarum: VIII id(us) Mar(tias) natali Caesenni [—-] patris; V kal(endas) Dec(embres) nat(ali)
Ant[inoi]; (12) idib(us) Aug(ustis) natali Dianae et collegi; XIII k(alendas) Sept(embres)
na[t(ali) Caes]enni Silvani fratrais!; pr(idie) N[onas —-](13) natali Corneliae Proculae matris;
XIX k(alendas) Ian(uarias) na[t(ali) Cae]senni Rufi patr(oni) munic[ipi]. (14) Magistri
cenarum ex ordine albi facti qu[oqu]o ordine homines quaterni ponere debeb[unt]: (15) vini
boni amphoras singulas, et panes a(ssium) II qui numerus collegi fuerit, et sardas
[nu]=(16)mero quattuor, strationem, caldam cum ministerio.(trad. it. P. Garofalo)
10. La pratica di disporre i commensali in gruppo di quattro, come già ebbe a segnalare il

Mommsen, si ritrova in altre fonti: Hor., sat., I 4, Saepe tribus lectis videas cenare quaternos;
mentre in Cic, in Pis. 27, 67, si fa un malevolo riferimento ai “Graeci stipati quini in lectis,
saepe plures…”. 
11. Su questo argomento ancora valido il contributo di A. PASQUALINI, Note su alcuni

aspetti «politici» di un costume di epoca imperiale: le sportulae municipali, in “Helikon”, IX-
X, 1969-70 pp. 265-312; il termine sportula, che dapprima faceva riferimento ad un piccolo
paniere atto a contenere alimenti, fu poi utilizzato a indicare una somma di denaro distribui-
ta ai clientes in determinate occasioni.
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dell’assolvimento di un compito di tipo organizzativo 12; diverso sembra il
caso del quinquennale del collegio che invece dona il vino (forse poi
distribuito proprio dal magister) e l’olio per i bagni che i sodali erano
tenuti a prendere prima del banchetto 13. 
Il magister cenarum sembra perciò destinato a un ruolo meramente

organizzativo: distribuiva ai cultores quanto a lui demandato (poiché l’oc-
corrente era forse prelevato dalle dotazioni del collegio e in parte, come si
è visto, fornito dal quinquennalis) e badava al corretto svolgimento del
convivio 14. Credo che in favore di una simile ipotesi possa essere addotta
anche l’esigua ammenda che il responsabile della cena doveva pagare in
caso di mancata organizzazione della stessa, ovvero appena trenta sester-
zi, non poco in assoluto certo, ma una somma che non sembra affatto
commisurata al ben maggiore esborso che avrebbe comportato per lui
provvedere alla cena “sua pecunia” 15; di conseguenza in caso di annulla-
mento del banchetto il “danno economico” subito dal collegio e dai suoi
associati non sarebbe stato risarcito dalla piccola multa sopra menzionata.
Anche il fatto che tale ruolo era ricoperto a rotazione da ciascun membro
del collegio (secondo uno specifico albo, ma senza alcun cenno ad even-
tuali requisiti di carattere censitario) sembra condurre alla medesima con-
clusione, ovvero che si trattasse di una mansione organizzativa, senza
impegni di tipo economico. Del resto, tra quanto menzionato nello statu-
to, si configurerebbe come elargitio in senso tradizionale la sola dotazione
di un’anfora di vino per ciascun “tavolo” (ca. 26 litri per quattro persone,
da ricondurre all’intervento economico del quinquennale e non del magi-

12. Diversamente TH. MOMMSEN, De collegiis cit., p. 111. 
13. Col. II, ll. 29-32: [art. 13] (29) Item placuit, ut quinquennalis sui cuiusque temporis die-

bus sollemn[ibus ture] (30) et vino supplicet et ceteris officiis albatus fungatur, et die[bus natali-
bus] (31) Dianae et Antinoi oleum collegio in balinio publico pon[at antequam] (32) epulentur.

14. Che l’impegno del magister cenarum non fosse gravoso né in termini di tempo/lavoro,
né di spesa si ricava anche dall’assenza di questa figura tra i beneficiari delle divisioni mag-
giorate stabilite dall’articolo nove della lex: Col. II, ll. 17-22: [art. 9] (17) Item placuit, ut qui-
squis quinquennalis in hoc collegio factus fuerit, is a sigillis eius temporis, (18) quo quinquen-
nalis erit, immunis esse debebit, et ei ex omnibus divisionibus partes dupl[as] (19) dari. Item
scribae et viatori a sigillis vacantibus partes ex omni divisione sesquip[las] (20) dari placuit.
[art. 10] (21) Item placuit, ut quisquis quinquennalitatem gesserit integre, ei ob honorem par-
tes se[squi]=(22)plas ex omni re dari, ut et reliqui recte faciendo idem sperent. Tali divisioni
maggiorate spettano infatti solo ai Quinquennali, agli scribae e ai viatores. 

15. A. BENDLIN, Associations cit., p. 267, ritiene al contrario che il magister dovesse
sostenere una spesa che egli calcola in 432 sesterzi. Se così fosse, però, l’incaricato di turno
avrebbe avuto tutto l’interesse a pagare l’ammenda (di soli trenta sesterzi) per la mancata
organizzazione, piuttosto che predisporre la cena.
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ster cenarum), la cui quantità, destinata, come pare, a soli quattro com-
mensali, appare eccessiva per un singolo appuntamento conviviale: è pro-
babile perciò che tale generosa razione di vino fosse poi divisa tra i com-
mensali alla fine del pasto.
Ma veniamo infine al punto che qui si intende approfondire: tra quan-

to distribuito dal magister cenarum spicca per singolarità la presenza di
‘quattro sardine’; si è discusso se tale numero dovesse considerarsi pro
capite o per ciascun gruppo (che era appunto da quattro). Tra gli editori
che si sono soffermati su questo dettaglio nessuno ha ritenuto verosimile
che potesse trattarsi della distribuzione di una sola sardina per ciascun
sodale; tale evenienza è stata scartata a priori perché ritenuta inverosimile
e in effetti il testo contiene una certa ambiguità che non aiuta a dirimere
definitivamente la questione, prestandosi a differenti ipotesi di lettura.
Resta il fatto, direi quanto meno singolare, che il numero delle sardine sia
di quattro unità, ossia corrispondente al numero dei commensali, che
come abbiamo visto erano accomodati “a tavola” quaterni. 
Vorrei tentare di percorrere, quindi, una nuova strada e formulare una

ipotesi che alla luce di quanto diremo non sembra affatto peregrina: ossia
che il magister cenarum distribuisse effettivamente una sola sardina per
ciascun membro del collegio. Una simile proposta, apparentemente insen-
sata, si può avanzare solo ipotizzando che la sardina avesse un ruolo spe-
cifico nello svolgimento del banchetto 16, non collegato alle esigenze del
pasto in senso stretto, ossia che essa fosse funzionale all’attuazione di uno
specifico rito che i sodali ponevano in atto collegialmente in apertura
della cena. 
Viene alla mente il celebre brano di Ovidio che ricorda l’articolato rito

in onore di Tacita Muta 17 che aveva lo scopo di “tappare” le bocche mal-
dicenti e che vale la pena di rileggere: 

Guardate quell’anziana vecchietta, seduta in mezzo alle fanciulle:
celebra un sacrificio in onore di Tacita (lei però non si può dire che
taccia). Con tre dita depone tre grani di incenso sotto la soglia, là
dove un piccolo topo si è scavato un passaggio segreto. Con dello

16. Ivi, p. 269, nota correttamente che l’abbondanza del vino e il servizio offerto nelle
cene contrastano visibilmente con la povertà dell’offerta delle sardine (il fatto che esse fos-
sero quattro ciascuno o una soltanto, poco cambia in tal senso). Tale condivisibile osser-
vazione rafforza la possibilità che le sardine avessero un altro ruolo non collegato stretta-
mente alle esigenze del pasto.
17. Sul brano si veda in dettaglio N.F. BERRINO, La loquacità di Tacita Muta e la maena

di Ovidio fast. 2, 578, in “Invigilata Lucernis”, 25, 2003, pp. 7-17.



54 Paolo Garofalo

scuro piombo unisce dei fili a cui ha praticato un incantesimo, e
mastica nella bocca sette fave nere. Poi cuce la bocca a una menola,
ne cosparge la testa di pece, la trafigge con un ago di bronzo e la
arrostisce nel fuoco. La cosparge anche di vino. Il vino che resta lo
bevono lei stessa o le sue compagne, di più però lei. Andandosene la
vecchia dice: «ho incatenato lingue ostili e bocche nemiche», e quan-
do esce è ubriaca 18. 

Il riferimento a Tacita Muta non è peregrino: la natura della divinità chia-
mata in causa da questo rituale ben si accorda con le principali attività del
collegio di Diana e Antinoo che, come sappiamo, erano volte a garantire un
degno funerale ai suoi associati. Tacita Muta è infatti una divinità dalla con-
notazione infera di antichissima origine, essa “è muta e fa diventare muti; fa
dei vivi troppo chiacchieroni l’equivalente di morti privati della parola”19; le
sue festività ricadono nell’ultimo giorno dei Parentalia, i Feralia, che si cele-
bravano il 21 febbraio, nel quale si festeggiavano anche gli dei Mani (cui la
stessa Tacita fu poi assimilata) 20. È ancora Ovidio a informarci della sua
vicenda fornendoci piccanti particolari: Tacita era una ninfa (figlia di Almo)
di nome Lara (o Lala) 21, ed era una chiacchierona, da cui il nome originario:
in particolare si rese colpevole di aver svelato alla sorella Giuturna che
Giove aveva per lei un interesse tutt’altro che casto, vanificandone l’ap-
proccio. Giove allora la punì strappandole la lingua e affidò a Mercurio il
compito di condurla negli inferi; questi durante il viaggio la violentò e a
seguito dello stupro nacquero due gemelli: i lares compitales 22.

18. Ov. fast. 2, 571-582: Ecce anus in mediis residens annosa puellis / sacra facit Tacitae
(vix tamen ipsa tacet), et digitis tria tura tribus sub limine ponit, / qua brevis occultum mus
sibi fecit iter: /tunc cantata ligat cum fusco licia plumbo, /et septem nigras versat in ore fabas,
/ quodque pice adstrinxit, quod acu traiecit aena, / obsutum maenae torret in igne caput;
/vina quoque instillat: vini quodcumque relictum est, / aut ipsa aut comites, plus tamen ipsa,
bibit. «Hostiles linguas inimicaque vinximus ora», / dicit discedens ebriaque exit anus. Per
un puntuale commento sul rituale magico descritto da Ovidio v. M. BETTINI, Homéopho-
nies magiques. Le rituel en l’honneur de “Tacita” dans Ovide, “Fastes”, 2, 569 sq., in “Revue
de l’histoire des religions”, 223, 2, 2006, pp. 149-172.
19. M. MESLIN, L’uomo romano. Uno studio di antropologia, Milano, Mondadori, 1981, p.

173 (prima ed. Paris 1978). 
20. Il collegio di Diana e Antinoo prestava di certo una grande attenzione alle festività dei

defunti dal momento che tra le sue funzioni risulta preponderante quella funeratizia: possia-
mo presumere che lo stesso sodalizio gestisse anche un ustrinum per la cremazione dei cada-
veri e delle aree per la sepoltura dei cultores.

21. Ovid., fasti, 599s.
22. La divinità viene assunta a paradigma della condizione femminile da E. CANTARELLA,

Tacita Muta. La donna nella città antica, Roma, Editori Riuniti, 1985. Non a caso i lares com-
pitales, figli di Tacita, venerati nei crocicchi, presuppongono una funzione di interscambio
sociale, ove eventualmente possono sorgere conflitti. Presso i compita sorgono i collegia com-
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È possibile che i sodali del collegio, prima di procedere con la cena
vera e propria, utilizzassero la sardina per un breve rito, simile nella
sostanza a quello ricordato dal poeta, al fine di tacitare le malelingue?
La risposta non è affatto scontata; è difficile credere che il rito potesse

essere complesso come nel racconto di Ovidio, ma è probabile, invece,
che si potesse praticare in modo assai più semplice e rapido, innaffiando
la sardina con del vino prima di consumarla 23. 
Questa evenienza giustificherebbe da un lato l’esiguo quantitativo dei

pesci distribuiti e dall’altro la loro presenza che ricorre indistintamente in
tutte le occasioni conviviali al pari di altri alimenti primari quali il pane e
il vino, imprescindibile al punto da prevederne la meticolosa distribuzio-
ne pro capite su base statutaria e affidandone il reperimento e la divisione
al magister cenarum.
Non fa particolare difficoltà la sostituzione tra la menola del racconto

di Ovidio e la sardina del collegio lanuvino, sia per la relativa affinità tra i
pesci, sia per il fatto che generalmente ogni pesce è di per sé rappresen-
tante simbolico del “mutismo”24. La sardina, inoltre, era un prodotto assai
diffuso ed apprezzato oltre che a buon mercato; è probabile che a venire
utilizzato non fosse un prodotto fresco, arrostito sul momento (più diffi-
cile da reperire soprattutto nei mesi invernali), quanto piuttosto del pesce
in conserva 25. 
Altro fattore che depone a favore della presente ipotesi è l’importanza

che sembra assumere la necessità di mantenere l’armonia durante le cene
del collegio: che la quiete durante gli incontri non fosse affatto scontata si

pitalicia che avevano il compito di officiare i riti in onore dei Lari procurando focacce e di
provvedere alla manutenzione degli edifici di culto, nonché di onorare gli antenati defunti.
Nei Compitalia liberi e schiavi agiscono in armonia superando le differenze sociali, anzi sono
gli schiavi, a detta di Dionigi (IV 14, 3-4) a essere graditi in special modo agli Heroes. Tutti
questi elementi sembrano avere molti punti di contatto con il collegio lanuvino. Sui Lari cfr.
da ult. G. DE SANCTIS, Lari, in “Lares” LXXIII, 3, 2007, pp. 477-527.
23. Secondo E. CANTARELLA, Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, Roma,

Feltrinelli, 1998, p. 14, spruzzare di vino le sardine arrostite (bevendo poi il vino rimasto) era
già sufficiente a tacitare le malelingue e dunque a portare a compimento il rito propiziatorio.
24. L’espressione “muto come un pesce”, tuttora in uso, compare già in HOR. Od. 4.3:

(…) mutis quoque piscibus (…). Su questo punto anche M. BETTINI, Homéophonies magiques
cit. p. 159, che dimostra come questa specie di pesce in particolare (anchois=acciuga, sardel-
la) rappresentasse un sostituto simbolico degli umani.

25. Nelle anfore di Grado le sardine erano conservate intere: v. F. DELUSSU, Le conserve
di pesce. Alcuni dati da contesti italiani, in “MEFRA”, 112, 1, 2000, p. 60; non si può nep-
pure escludere visto la vicinanza con la costa anziate che si provvedesse a procurare del
pescato.
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evince con chiarezza dal medesimo statuto, nel quale compaiono articoli
esplicitamente rivolti a prevenire eventuali liti tra i commensali (il che fa
pensare che l’evenienza non fosse affatto infrequente). Ci si riferisce in
particolare agli articoli 11 e 12 della lex, che stabiliscono rigide regole
comportamentali per i sodali, con relative ammende per i trasgressori: su
tutte spicca il divieto di parlare di questioni inerenti al collegio durante le
cene, poiché evidentemente simili argomenti potevano alimentare accese
discussioni e degenerare in scontri verbali, o nella peggiore delle ipotesi,
in vere e proprie risse.
Dalle cospicue multe previste per chi infrangeva tali regole c’è da pen-

sare che le diatribe relative a questioni interne fossero assai frequenti e
neppure il quinquennale del collegio pare fosse a riparo dalle intemperan-
ze dei sodali; ma leggiamo le disposizioni dello statuto in proposito: 

Art. XI.
È stato inoltre approvato che, qualsiasi cosa si voglia lamentare o
riferire sia detta nelle assemblee, affinché nei giorni solenni quieti e
di buon umore banchettiamo 26. 

Art. XII. 
È stato inoltre approvato che, chiunque si sarà spostato dal suo posto
ad un altro per bisticciare, a lui sia comminata una multa di quattro
sesterzi. Se invece qualcuno avrà pronunciato parole di insulto nei
confronti dell’altro o avrà provocato scompiglio, a lui sia comminata
una multa di dodici sesterzi. Se qualcuno durante il banchetto avrà,
nei riguardi del quinquennale, pronunciato un insulto o detto parole
offensive, a lui sia comminata una multa di venti sesterzi 27.

Dalla lettura di questi articoli prende corpo l’ipotesi che al momento di
iniziare la cena i sodali potessero svolgere, con la sardina loro assegnata,
un semplice rito apotropaico su imitazione del rituale magico sopra
descritto, al fine di evitare che maldicenze ed eventuali alterchi, innescati
da questioni personali, potessero turbare gli incontri conviviali. Un simile
accorgimento, infatti, poteva scongiurare eventuali conflitti tra i cultores e
allo stesso tempo poteva avere una portata più ampia, rivolgendosi anche

26. Col. II ll. 23-24: [art. XI] (23) Item placuit, si quis quid queri aut referre volet, in con-
ventu referat, ut quieti e[t] (24) hilares diebus sollemnibus ep�ulemur. 
27. Col. II ll. 25-28: [art. XII] (25) Item placuit, ut quisquis seditionis causa de loco in

alium locum transierit, ei multa es=(26)to ((sestertium)) IIII n(ummum). Si quis autem in
obprobrium alter alterius dixerit, aut tu[mul]=(27)tuatus fuerit, ei multa esto ((sestertium))
XII n(ummum). Si quis quinquennali inter epul[as] (28) obprobrium aut quid contumeliose
dixerit, ei multa esto ((sestertium)) XX n(ummum).
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all’esterno, ossia nei confronti di chiunque intendesse denigrare l’associa-
zione e i suoi affiliati. 
In conclusione, quindi, è plausibile che la presenza delle sardine in

quantità più che modesta nelle ricorrenze conviviali del collegio risponda
a esigenze ben specifiche che possiamo ipotizzare collegate al semplice
rituale collettivo sopra descritto, destinato a tacitare le malelingue. 



SIMBOLI, MODELLI NARRATIVI E MIRACOLI SUI PESCI 
TRA AGIOGRAFIA E CULTO DEI SANTI*

Marco Papasidero

Fin dal cristianesimo antico il pesce è stato uno dei simboli cristici per
eccellenza. La parola greca per pesce, Icqúv (ichthýs) diviene infatti acro-

nimo identificativo del Salvatore (I¬hsoûv Cristóv Qeoû Uióv Swtär, Iesùs
Christòs Theù Hyiòs Sotèr). Accanto a questo vocabolo dalla profonda valen-
za soteriologica, i testi evangelici contengono vari episodi che hanno per pro-
tagonisti dei pesci, episodi che, nella loro dimensione simbolica e narrativa,
vengono in parte ripresi nel culto dei santi, i più perfetti imitatori di Cristo. 
Nel corso di questo contributo, prenderò dapprima in esame gli episo-

di evangelici della pesca miracolosa e della moltiplicazione dei pani e dei
pesci, e i corrispettivi adattamenti agiografici. Poi soffermerò l’attenzione
sul tema degli oggetti ritrovati nelle viscere dei pesci e sui miracoli di gua-
rigione contro le lische conficcate in gola. Quindi proporrò alcuni esempi
della loro presenza nell’esperienza mistica e, infine, mi soffermerò sui
miracoli di resurrezione che li hanno per protagonisti 1. Il corpus di fonti
impiegate è composto da testi agiografici che, per tempi e aree di redazio-
ne – l’Occidente medievale e moderno, prevalentemente in lingua latina –
sono spesso molto distanti tra loro. L’obiettivo di una prospettiva di lungo
periodo è infatti quello di sottolineare la persistenza di temi narrativi e
culturali (in particolare biblici e magico-folklorici) nel corso dei secoli nel
genere agiografico, cercando di interpretare le possibili funzioni che essi
possono di volta in volta ricoprire.

*Questo articolo si inserisce nell’attività di ricerca finanziata dal Progetto ERC “NeMo-
SanctI: New Models of Sanctity in Italy (1960s-2000s) – A Semiotic Analysis of Norms, Cau-
ses of Saints, Hagiography, and Narratives”. Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal
Consiglio europeo della ricerca (CER) nell’ambito del programma di ricerca e innovazione
Orizzonte 2020 dell’Unione Europea, in virtù della convenzione di sovvenzione n. 757314.
1. Sui pesci nel mondo medievale v. H. ZUG TUCCI, Il mondo medievale dei pesci, in L’uo-

mo di fronte al mondo animale nell’Alto Medioevo, Atti delle Settimane del Centro di Studi
sull’Alto Medioevo, XXXI, Spoleto 1985, pp. 291-360. Sul pesce nel cristianesimo tra tarda
antichità e alto medioevo, in particolare in prospettiva simbolica, v. C. VOGLE, Symboles cul-
tuels chrétiens, Les aliments sacrés; poisons et refrigeria, in Simboli e simbologia nell’alto
medioevo, Atti delle Settimane del Centro di Studi sull’Alto Medioevo, XXIII, Spoleto 1976,
pp. 197-252. 



1. La pesca miracolosa e la moltiplicazione di pesci

L’episodio evangelico che coinvolge l’impiego del pesce che ha avuto
più grande eco nell’agiografia è la pesca miracolosa. Essa viene raccontata
nel vangelo di Luca e in quello di Giovanni 2. Se tale episodio è carico di
specifici significati che rimandano alla missione degli apostoli e alla capa-
cità, acquisita nell’ambito della relazione con Gesù, di convertire, predi-
care e farsi pescatori di uomini, nella tradizione agiografica spesso esso ha
una semplice valenza miracolosa, segno della capacità del santo di gover-
nare la natura in quanto destinatario di uno speciale favore celeste 3. Gli
episodi di pesca miracolosa sono spesso presenti nelle vitae di santi che
vivono e operano presso fiumi e mari, in particolare in quelli d’Irlanda 4.
Data la grande diffusione di tale tema, che, è il caso di dirlo, si ripresenta
in modo molto ripetitivo nelle agiografie medievali e moderne, segnalia-
mo solo qualche esempio e rimandiamo in nota ad altri casi 5.

2. Lc 5,1-11; Gv 21,1-14.
3. Sul tema degli animali (tra cui i pesci) nella tradizione agiografica v. P. BOGLIONI, Il

santo e gli animali nell’alto medioevo, in L’uomo di fronte al mondo animale nell’Alto
Medioevo, Spoleto 1985, pp. 935-1002; E. ANTI, Santi e animali nell’Italia padana. Secoli
IV-XII, Bologna, Clueb, 1998, in part. sui pesci pp. 131-146. Un esempio di analisi di fun-
zioni narrative anche attraverso testi agiografici medievali è in C. DONÀ, L’animale guida
nella letteratura del Medioevo, in Il racconto nel Medioevo romanzo. Atti del convegno
(Bologna 23-24 ottobre 2000), Bologna 2002, pp. 33-52; ID., Per le vie dell’altro mondo. L’a-
nimale guida e il mito del viaggio, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013.
4. In proposito si rimanda a M. DONATUS, Beasts ad birds in the lives of the early Irish

saints in Philadelphia, University of Philadelphia, PhD Tesis, 1934, e alla ricca bibliografia
contenuta in F. IANNELLO, Jasconius Rivelato. Studio comparativo del simbolismo religioso
dell’«isola-balena» nella Navigatio sancti Brendani, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2013.
5. Pesche miracolose sono registrate nelle tradizioni agiografiche di molti santi; qui ripor-

tiamo una serie di occorrenze: sant’Elena [(BHL) Bibliotheca Hagiographica Latina antiquae
et mediae aetatis, Bruxelles, Société des Bollandistes, 1898-1901, 3774)]; san Ruadan abate di
Lothra (BHL 7349); san Colomba abate di Iona (BHL 1886); san Goario (BHL 3568); santa
Rusticola (BHL 7405); san Chiaro ab. di San Marcello di Vienne (BHL 1825); san Remaclo
(BHL 7124); sant’Ermelando (BHL 3851); sant’Eucherio vescovo di Orleans (BHL 2660);
san Maiolo di Cluny (BHL 5181); sant’Isarno di Marsiglia (BHL 4477); san Giovanni Gual-
berto (BHL 4397); san Guglielmo di Hirsau (BHL 8921); san Rainerio confessore (BHL
7084); san Botvido di Svezia (BHL 1434); sant’Ottone vescovo di Bamberga (BHL 6396); san
Godrico eremita (BHL 3602); sant’Antonino Pierozzi (Acta Sanctorum, Maii, vol. I, Paris-
Roma, Société des Bollandistes, 1863-1870, p. 346, n. 32); san Gilberto vescovo di Caithness
(BHL 3528); san Riccardo vescovo di Chichester (BHL 7209); un miracolo seicentesco di san
Nicola da Tolentino (Acta Sanctorum, Septembris, vol. III, Paris-Roma, Société des Bollandi-
stes, 1868, p. 704, n. 255); un miracolo seicentesco con l’intercessione di sant’Anna per la
pesca del tonno in Sicilia (Acta Sanctorum, Iulii, vol. VI, Paris-Roma, Société des Bollandistes,
1868, p. 291, n. 59, VIII); un miracolo seicentesco di sant’Antonio di Padova (Acta Sancto-
rum, Iunii, vol. III cit., p. 247, n. 45); eccetera. In proposito si veda anche E. Ferrarini, Pesche
miracolose, tempeste sedate ed altri miracoli sul mare nella prima agiografia latina (IV-VI seco-
lo), in Dio, il mare e gli uomini. “Quaderni di storia religiosa”, 15, 2009, pp. 27-51: 39-41.
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Un caso di interesse, che considereremo esemplificativo del genere e
dimostra la longevità, in termini di modello, dell’episodio evangelico, è
contenuto nel processo cosentino di san Francesco di Paola (1416-1507) 6,
svoltosi tra il 1512 e il 1513. Racconta il testimone Antonio de Aduardo
che il notaio Pietro Barba, pur avendo acquistato la tonnara di Paola, non
riusciva a prendere alcun pesce, in quanto i tonni, una volta catturati, usci-
vano dalla tonnara stessa quando questa veniva sollevata. Egli, dunque,
inviò dal santo il testimone, affinché gli chiedesse di pregare in favore di
una buona pesca («va per amore mio dove frate Francisco et lo prega
voglia fare orationi che posamo piglare li tunni») 7. Giunto dal santo, que-
sti lo rassicurò, consegnando ad Antonio una candela e dicendogli di por-
tarla al notaio Pietro («et dicto frate Francisco donao una candila ad ipso
testimonio che la portassi a dicto Notari Petro et che havissero fide al
Signore che pigleranni li tunni») 8. Il teste gli portò la candela e con essa
salirono sulla nave, riuscendo poi a pescare una quantità di tonni tale da
non poter essere tirata su («ficero una inclusa de tunni che non la possiano
tirare et sempre de piglaro in quantitate») 9. Il miracolo narrato nel proces-
so canonico aderisce ai modelli della pesca abbondante, anche se non pre-
senta le stesse funzioni narrative di quelli evangelici, ugualmente finalizza-
ti a confermare un’elezione – lì di Cristo, qui del santo – attraverso il con-
trollo sulla natura. In questo caso è da rilevare la presenza di una candela
che funge da elemento simbolico ed è tramite dell’azione miracolosa 10. 
Se il santo, concedendo l’abbondanza, dimostra la propria intercessio-

ne a favore dei beneficiari del miracolo, talvolta essa viene ribaltata. Infat-
ti, accanto al tema dell’abbondanza del pesce per via miracolosa – o inter-
pretata come tale per fornire spiegazioni a pesche abbondanti e apparen-

6. I codici autografi dei processi cosentino e turonense per la canonizzazione di S. Francesco
di Paola (1512-1513), a cura di M. M. Pinzuti, Roma 1964; sul santo v. F. RUZZO, P. CANNA-
TA, Francesco di Paola, santo, in Bibliotheca Sanctorum, vol. V, Roma 1964, coll. 1163-1182; S.
GIORDANO, Francesco di Paola, santo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 49, Roma,
Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1997, pp. 813-817. 
7. I codici autografi dei processi cit., p. 124, teste 42. L’episodio è ripreso anche negli scrit-

ti agiografici, come, ad esempio, nella Vita finita di copiare nel 1560, prima biografia in italo-
calabrese del santo (Vita del glorioso padre San Francesco di Paola. La prima biografia sull’e-
remita scritta in Calabria, a cura di R. Benvenuto, Soveria Mannelli 2017, p. 162, n. 81).
8. I codici autografi dei processi cit., p. 124, teste 42.
9. Ibidem.
10. Al contempo è utile sottolineare che spesso i miracoli del santo di Paola hanno, sì, per

veicolo un oggetto o un cibo – si pensi alle erbe che venivano da lui consigliate o sommini-
strate –, ma effettivamente questi appaiono come semplici rimedi, il cui impiego sembra
quasi finalizzato a camuffare la virtus miracolosa del santo stesso.
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temente inspiegabili –, è presente quello della pesca carente o assente,
riconducibile talvolta, nelle agiografie, a maledizioni 11 / miracoli di puni-
zione 12, condotti dal santo per punire una comunità. Nella Vita di san
Ponzio abate (†1087) 13, redatta nel 1097 da Raimondo, uno dei suoi
monaci dell’abbazia benedettina di Sant’André a Villeneuve-lès-Avignon,
si racconta che in un villaggio vicino c’era uno bacino d’acqua nel quale
c’era sempre una grande abbondanza di pesci 14. Improvvisamente, però,
gli abitanti del villaggio iniziarono a non versare più la decima del pescato
che solevano donare al monastero. L’abate decise dunque di punire la loro
ingordigia, lanciando sullo stagno una maledizione. Così, pochi giorni
dopo, prese con sé una croce e alcuni frati, salì sul monte di fronte al
laghetto e, alzata una mano al cielo, asperse con acqua benedetta il baci-
no, pronunciando delle maledizioni: immediatamente i pesci, morti, furo-
no trasportati a riva, producendo dopo poco un grande fetore: 

Parvo itaque evoluto tempore, adhibitis secum aliquantis e monastero
fratribus cum cruce et aqua benedicta et supradictum stagnum magna
cum devotione perrexit, ascensoque quodam montis scopulo super
ipsius stagni ripam prominente, elevata manu maledictionis
sententiam super ipsum stagnum vir Domini promulgavit, et aquam
benedictam desuper aspersit. Nec more, ad vocem beati viri quidquid
in illo stagno vivum inerat, mortuum litus petiit 15.

Dopo alcuni giorni, finalmente gli abitanti del villaggio si accorsero che
non c’era soluzione alcuna alla maledizione del santo, se non recarsi da lui

11. Un noto riferimento evangelico può essere la maledizione del fico sterile (Mt 21,18-
22; Mc 11,12-14, 20-24).
12. Un esempio è contenuto nella Vita di sant’Endeo, che punisce dei pescatori avari, che

non vogliono offrire a lui e ai suoi dei pesci, con la “sterilità” del loro mare («in hoc portu
ubi eleemosyna servis Dei denegatur, pisces de cetero non capientur»), e premia un porto
vicino con l’abbondanza, per il futuro, di pescato («ut propter merita istius pueri ibi nati, qui
piscem sibi dederat, copia piscium ibi esset»), in forza della misericordia di un bambino che,
avendo un unico pesce, glielo dona (Vita sancti Endei abbatis Aranensis, in Acta Sanctorum,
Martii, vol. III, Paris-Roma, Société des Bollandistes, 1865, p. 271, n. 22; BHL 2543). Sui
miracoli di punizione e le maledizioni v. G. KLANICZAY, Miracoli di punizione e «maleficia»,
in Miracoli. Dai segni alla storia, a cura di S. Boesch Gajano, M. Modica, Roma 2000, pp.
109-135; E. BOZÓKY, Les miracles de châtiment au haut Moyen Âge et à l’époque féodale, in
Violence et religion, a cura di P. Cazier, J.M. Delmaire, Lille 1998, pp. 151-168.
13. Vita sancti Pontii abbatis, in Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti, Luteciae Pari-

siorum 1701, VI, 2, pp. 494-501 (BHL 6893). Sul santo v. P. ROUILLARD, Ponzio abate di S.
Andrea, in Bibliotheca Sanctorum, vol. X, Roma 1968, col. 1025.
14. Ivi, p. 497, n. 8. Lo stesso episodio, in versione epitomata, in Acta Sanctorum, Martii,

vol. III cit., p. 680 nn. 6-7 e p. 681, n. 5.
15. Vita sancti Pontii abbatis cit., p. 497, n. 8.



in penitenza, promettendo solennemente il versamento della decima, e
concedendo anche al monastero di poter avere una piccola barca riserva-
ta ai monaci. Il santo, vinto dalle loro preghiere e rassicurato dal penti-
mento e dalle promesse, si adoperò per neutralizzare la propria maledi-
zione con una benedizione presso il laghetto, rimettendovi dentro i pesci
morti, che subito tornarono in vita e iniziarono a nuotare («allatosque
pisces cum Dei benedictione, et gratiarum actione misit intus; statimque
huc illucque discurrentes profunda stagni petierunt vivi et alacres») 16.
L’azione di punizione del santo, per costringere il villaggio a versare la

decima, è dunque l’atto attraverso il quale egli interviene sui pesci, sosten-
tamento e ricchezza di quella comunità. Questo esempio, pur avendo per
protagonisti dei pesci, possiede tutti i caratteri dei miracoli di punizione,
finalizzati a sanzionare chi si oppone al santo o, più concretamente, ai suoi
monaci, educando i destinatari del testo al rispetto per ciò che gli spetta.
Un altro episodio evangelico che contiene il riferimento ai pesci, è quel-

lo della moltiplicazione, che è presente nei quattro vangeli canonici 17, e in
due di essi, Matteo e Marco, viene proposto due volte 18. Il miracolo della
moltiplicazione dei pani, o di beni alimentari in generale, è abbastanza
diffuso nell’agiografia medievale e moderna, e per molti santi vengono
attestate circostanze simili 19. La moltiplicazione di soli pesci, invece, rima-
ne un po’ ai margini della miracolistica, che registra tale prodigio in misu-
ra esigua.
Nella Vita di sant’Odilone di Cluny (†1049) 20 scritta da san Pier

Damiani (1007-1072), abbreviazione di quella, precedente, del monaco
Jotsaldo, si racconta che il santo, trovandosi in viaggio, alloggiò presso
un ospizio frequentato da monaci e da altre persone. Dopo aver predica-
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16. Ibidem.
17. Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,12-17; Gv 6,1-14.
18. Mt 15,32-39; Mc 8,1-10.
19. Un esempio tra tutti: nella Legenda di santa Chiara, si legge che un giorno, in mona-

stero, giunto il momento di consumare il pasto, bisognava dividere il pane. La santa disse alla
dispensiera di mandarne metà ai frati e, da quella rimanente, cavarne cinquanta fette. La
suora non sapeva come fare e infatti invocò la necessità di un miracolo come quello di Gesù,
ma Chiara la esortò con decisione ad affettare («Fac, filia, secura quae dico»). Alla fine, ecco
che per grazia divina il pane aumentò e la dispensiera ottenne abbondanti porzioni («Crescit
divino munere inter frangentis manus parva illa materia et cuilibet de conventu suo extitit
portio copiosa») (Legenda sanctae Clarae virginis, a cura di F. Pennacchi, Assisi 1910, 15, pp.
23-24 [Fonti Franciscane 3189]).
20. Vita sancti Odilonis abbatis Cluniancensis, in Acta Sanctorum, Ianuarii, vol. I cit., pp.

71-77 (BHL 6282); sul santo v. J. HOURLIER, A. CARDINALI, Odilone, abate di Cluny, in
Bibliotheca Sanctorum, vol. IX, Roma 1967, coll. 1116-1119.



to, invitò tutti a mangiare, ma, presi in disparte i servi, si rese conto che
nelle cucine c’era ben poco, e anche il pesce scarseggiava («de piscibus
autem pene nihil esse») 21. Il santo abate, allora, esortò i servitori a servire
ugualmente il cibo, invocando l’aiuto di Dio e rievocando il miracolo di
Gesù: 

In nomine, inquit, illius, qui novit quinque millia hominum ex
pane modico et gemino pisce reficere, non quasi nihil, ut dicitis,
sed uberrimam nobis et hospitibus nostris piscium copia
ministrate 22.

I servitori iniziarono a servire il cibo, e miracolosamente la quantità di
pesce a disposizione aumentava nelle loro stesse mani («coepit esca in
manibus discumbentium crescere») 23, a tal punto che non vennero sfamati
solo i frati e gli ospiti, ma anche i servitori e chiunque fosse accorso in quel
momento. Il miracolo operato da sant’Odilone riprende fedelmente la mol-
tiplicazione alimentare evangelica, che viene espressamente citata 24. Molte
le similitudini con il modello, a partire dallo svolgimento del miracolo in un
contesto di predicazione e in presenza di una “moltitudine” di persone.
In una Vita del beato Bertoldo abate di Garsten (†1142) 25, scritta da un

anonimo agiografo poco tempo dopo la sua morte, si legge che egli, trovan-
dosi a tavola, aveva diviso tra i vari commensali una scodella di pesce («de
una scutella multis convivantibus pisces divisit») 26, ma miracolosamente
questa rimaneva sempre piena («in nullo minui plenitudo illa visa est») 27. 
Il tema della moltiplicazione dei pesci e della pesca miracolosa – entram-

bi appartenenti alla categoria di miracoli finalizzati a incrementare la quan-
tità del cibo a disposizione – può essere esteso anche ai casi in cui non si rie-
sce a pescare o non si ha a disposizione del pesce. Si registrano infatti alcu-
ni episodi relativi al miracoloso ottenimento, in genere da parte dei santi
stessi o, più occasionalmente, per loro intercessione, di cibi che non era
altrimenti possibile ottenere. In alcune agiografie su san Francesco d’Assisi
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21. Vita sancti Odilonis cit., p. 73, n. 18.
22. Ibidem.
23. Ibidem.
24. Un caso simile anche nella Vita sancti Pirminii episcopi, in Acta Sanctorum, Novem-

bris, vol. II.1, Bruxelles 1894, p. 44, n. 15 (BHL 6855).
25. Vita beati Bertholdi abbatis Gartensis, in Acta Sanctorum, Iulii, vol. VI, Paris-Roma

1867, pp. 475-493 (BHL 1274); sul santo v. B. CIGNITTI, Bertoldo, abate di Garsten, in
Bibliotheca Sanctorum, vol. III, Roma 1963, coll. 109-110.
26. Vita beati Bertholdi cit., p. 478, n. 12.
27. Ibidem.



(1182-1226) 28 si racconta che, gravemente malato e ospitato nel palazzo del
vescovo della città, veniva esortato a mangiare, ma rifiutava dicendo di non
averne voglia e che forse, se avesse avuto del pesce squalo, ne avrebbe man-
giato («Fratres mei, non habeo voluntatem comedendi, sed si haberem de
pisce qui dicitur squalus, forsitan comederem») 29. Appena pronunciate
queste parole, ecco avvicinarsi un tale recante un canestro con dentro squa-
li e gamberi cucinati («ecce quidam apportabat canistrum, in quo erant tres
magni squali bene parati et cuppi de gammaris») 30, che il santo mangiò di
gusto. L’agiografo, al termine dell’episodio, si affretta a sottolineare che era
inverno e che quanto accaduto non poteva che essere un miracolo poiché
non ci sarebbe stato modo di ottenere in quel periodo simili vivande («de
quibus impossibile erat eis tunc satisfacere illi, maxime quia hiems erat et in
illa terra de talibus habere non poterant») 31. Il prodigio è da considerare
una variante dei miracoli di abbondanza, nello specifico con la generazione
o comparizione miracolosa di cibo. Al contempo, conferma ulteriormente
non solo la capacità del santo di compiere miracoli, ma anche di essere
oggetto della cura divina, che gli concede assistenza e conforto 32.

2. Pesci che contengono monete o altri oggetti

Se le due tipologie miracolistiche prese in esame, quella della pesca
miracolosa e della moltiplicazione/generazione di pesci, hanno un chiaro
antecedente biblico, il caso che segue rappresenta più una relazione o
influenza tematica con il materiale evangelico. L’episodio neotestamentario
che può essere posto alla base dei racconti agiografici connessi al ritrova-
mento di oggetti all’interno dei pesci è certamente quello narrato nel van-
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28. L’episodio è riportato nella Leggenda Perugina o Compilazione di Assisi («Compilatio
Assisiensis» dagli Scritti di fra Leone e Compagni su S. Francesco d’Assisi, a cura di M. Biga-
roni, Santa Maria degli Angeli 1991, p. 198, n. 71 [Fonti Francescane 1576]) e nello Specchio
di Perfezione (Le Speculum perfectionis ou Mémoire de frère Léon sur la seconde partie de la
vie de saint François d’Assise, a cura di P. Sabatier, vol. I, Manchester 1928 (BHL 3120);
Fonti Francescane 1811).
29. Compilatio Assisiensis cit., p. 198, n. 71.
30. Ibidem.
31 Ibidem.
32. Analogo l’esempio contenuto nella Vita di s. Tommaso d’Aquino scritta da Guglielmo

da Tocco (1280-1335), in cui si racconta che il santo, ormai malato, non voleva assumere nes-
sun altro cibo se non delle alici, pesce che non era possibile trovare in Francia. Miracolosa-
mente, le sarde poste all’interno di una cesta collocata là vicino divennero alici, così che il
santo poté gustarle (GUGLIELMO DA TOCCO, Ystoria sancti Thome de Aquino, a cura di C. Le
Brun-Gouanvic, vol. LVI, Toronto 1996, pp. 192-194; BHL 8153).
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gelo di Matteo 33. A Cafarnao, racconta l’evangelista, Pietro viene avvicina-
to dai riscossori delle tasse da versare per il mantenimento del Tempio.
Gesù, prevenendolo, lo esorta a seguire quanto impone la legge, ovvero a
pagare l’imposta, dicendogli: «va’ al mare, getta l’amo e prendi il primo
pesce che viene su, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d’argento.
Prendila e consegnala loro per me e per te». Il modello narrativo ha una
grande fortuna, soprattutto nell’indicare l’azione della Provvidenza divina
che si manifesta anche attraverso circostanze apparentemente fortuite.
Nella Invectiva scritta dal vescovo di Verona Raterio (890-974) relativa

al trafugamento delle reliquie di san Metrone (secoli VIII-IX) 34, si raccon-
ta anche la vita del santo. Secondo Raterio, Metrone, abbandonando una
vita dedita alla vanità, si fa penitente, legandosi per sette anni con una
catena a un masso davanti alla basilica di San Vitale a Verona, e gettando-
ne la chiave nell’Adige, chiedendo al Signore che fosse ritrovata solamen-
te quando i suoi peccati fossero stati espiati: 

[…] catenam pedi imposuit, plumbo eam in magno, qui adhuc ante
ianuam basilicae iacet, lapide obfirmavit, circulum capularem pedi
circumpositum serratura ostiorum firmavit, clavim in gurgite
proximi Athesis non ignoti fluminis, in cuius litore iam dicta est sita
basilica […] iecit, rogans forte Dei misericordiam, ne umquam eam
videret, donec peccata, quae plangere disposuerat, Omnipotentis
clementia dimisisset 35.

Sette anni dopo, la sua espiazione ha termine: dei pescatori portano al
vescovo un pesce all’interno del quale viene ritrovata la chiave, e le catene
vengono sciolte («piscatores episcopo piscem deferrent, in cuius ventre
sancta illa clavis inventa eius omnia nuntiavit dimissa facinora») 36. In que-
sto caso, il pesce è iscritto in un disegno più grande, in quanto, per suo
tramite, viene consegnata la chiave che segna la fine dell’espiazione. Il
mare o il fiume, quali luoghi dello scorrere, del dimenticare, del cancella-
re, mantengono in questi casi una memoria delle vicende, restituendo
quanto dovuto e divenendo compartecipi della storia dei santi 37. 

33. Mt 17,24-27.
34. RATERIO DI VERONA, De translatione sancti Metronis, in ID., Opera omnia, a cura di

P.L.D. Reid 1976, pp. 11-29 (BHL 5942); sul santo v. S. TONOLLI, Metrone, in Bibliotheca
Sanctorum, vol. IX, Roma 1967, coll. 397-398.
35. De translatione sancti Metronis cit., p. 17, vv. 215-222.
36. Ivi, vv. 229-231.
37. Un episodio assai simile si legge in una delle Vitae di sant’Egwino vescovo di Wor-

cester (†717), composte tra XI e XIII secolo. Secondo la tradizione, il santo, avendo tenta-
to di attuare una riforma religiosa e denunciato a papa Sergio I, intraprese un viaggio a Roma



Le chiavi sono protagoniste di un altro racconto agiografico incluso nelle
Vitae di san Bennone (†1107ca.) 38, vescovo di Meissen, pubblicate negli
Acta Sanctorum ma molto tarde, risalenti al Cinque e Seicento 39. Il santo,
nominato vescovo da Enrico IV, durante la guerra tra quest’ultimo e i Sas-
soni parteggiò per loro e per Gregorio VII, tanto che, dopo gli scontri, l’im-
peratore permise ai suoi soldati di saccheggiare i possedimenti del vescovo
e di imprigionarlo. Dopo la liberazione, il vescovo si recò a Roma, in quan-
to era stato privato della sede episcopale poiché a favore di Gregorio VII.
Qui fece atto di ubbidienza all’antipapa Guiberto, riavendo così la propria
diocesi. Prima di lasciare Meissen egli aveva scaraventato (o fatto scaraven-
tare) le chiavi della cattedrale nell’Elba («[…] claves ecclesiae Misnensis
duobus commisisse fratribus suis canonicis […] eas in Albim fluvium
deicerent») 40. Una volta libero, tornando finalmente alla sua chiesa, ritrovò
miracolosamente le chiavi nelle viscere di un pesce: «[…] ingentem
quemdam piscem, ex Albi flumine eadem forte hora allatum, exenterare
coepisset; sub brancis sive pinnis ipsius clavem reperisse ecclesiae […]»41.
Il tema del pesce è anche connesso al ritrovamento di oggetti perduti 42.

Nella Vita Anonyma di santa Brigida di Kildare (VI secolo) 43, redatta a
partire da testi precedenti, si racconta che una notte un uomo era ospite
con la moglie presso il monastero della santa. Dopo averle chiesto di trac-
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per difendersi. Il viaggio lo compì incatenato, dopo aver gettato in un fiume la chiave. Giun-
to a Roma, i suoi servi la ritrovarono in un pesce pescato nel Tevere («empto quodam pisce
magno et exenterato, compedum clavicula, quibuscum Sanctus pedes astrinxerat, in
visceribus invenitur») (Vita sancti Egwini episcopi Wigorniensis, in Acta Sanctorum, Ianuarii,
vol. I cit., p. 708 nn. 4-5; BHL 2439). Sul santo v. G.D. GORDINI, Egwino, in Bibliotheca
Sanctorum, vol. IV, Roma 1964, coll. 972-973).
38. Sul santo v. A.M. ZIMMERMANN, Bennone, vescovo di Meissen, in Bibliotheca Sancto-

rum, vol. II, Roma 1962, coll. 1243-1244.
39. La Vita cinquecentesca venne scritta da Girolamo Emser nel 1512 ed è in Acta Sancto-

rum, Iunii, vol. IV cit., pp. 125-143. L’altro testo, più recente, è datato al 1621 (ivi, pp. 123-124).
40. Ivi, p. 137, n. 45.
41. Ivi, p. 138, n. 49.
42. Un altro esempio è contenuto nella Vita Maglorii, composta tra l’850 e il 930 presso

l’abbazia di Lehon, in cui il ferreus, il coltello, perso nell’acqua da un servo mentre pescava
viene poi ritrovato dentro un pesce, miracolosamente individuato dall’abate e vescovo san
Maglorio (†586?), che così avvertì l’uomo: «Hunc exentera piscem, quia in eo ferrum, quod
amisisti, invenietur tibi» (Vita Maglorii, in Acta Sanctorum, Octobris, vol. X, Paris-Roma
1869, p. 788, n. 17; BHL 5144; sul santo v. J. EVENOU, Maglorio, vescovo-abate in Bretagna,
in Bibliotheca Sanctorum, vol. VIII, Roma 1966, coll. 534-536). Per un esempio relativo a
sant’Antonio da Padova di veda Acta Sanctorum, Iunii, vol. III cit., pp. 242-243, n. 20.
43. Vita prima sanctae Brigidae virginis, in Acta Sanctorum, Februarii, vol. I cit., pp. 119-

135 (BHL 1455); sulla santa v. C. MC GRATH, I. BELLI BARSALI, Brigida di Cell Dara (Kilda-
re), in Bibliotheca Sanctorum, vol. III, Roma 1963, coll. 430-437.



ciare il signum crucis sulla vulva della propria consorte («ut signaret
vulvam uxoris») 44 affinché riuscisse a rimanere incinta, e dopo che la
santa acconsentì, quella stessa notte un’ancella del monastero rubò alla
signora un monile d’argento a forma di luna («lunulam argenteam») 45,
fuggendo. Essendo poi braccata da molti che erano stati inviati per acciuf-
farla, gettò la lunetta nel fiume. Alcuni pescatori portarono al monastero
il pesce che aveva deglutito il monile e, aprendolo e trovatolo, santa Brigi-
da lo fece restituire alla donna, che poi, quella notte, concepì grazie all’in-
tervento della santa. Una versione differente, incluso nella Vita, più anti-
ca, scritta da Cogitosus nel VII secolo 46, vuole invece che un signorotto
locale si fosse invaghito di una ragazza. Avendole donato una lunetta d’ar-
gento («suam sentem argenteam pretiosamque») 47, poi gliela sottrasse di
nascosto e la gettò nel fiume, accusandola di furto e minacciandola, in
caso di non restituzione, di prenderla come sua ancella, così da poter
anche soddisfare i propri appetiti carnali. La giovane, disperata, corse
allora da santa Brigida rivelandole ogni cosa. Proprio in quel momento,
un pescatore offrì dei pesci alla santa e dentro uno di questi venne mira-
colosamente ritrovato il gioiello («et cum illorum ilia piscium illico
fuissent excisa, sentis illa argentea […]») 48, così che la ragazza, pubblica-
mente, poté restituirlo ed essere sciolta dall’obbligazione 49.
Numerosi anche gli anelli trovati nei pesci: se ne racconta nelle agiogra-

fie di santa Verena di Zurzach (IV secolo) 50 e, con specifiche valenze di
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44. Vita prima sanctae Brigidae virginis cit., p. 133, n. 103. Lo stesso episodio anche in una
variante della medesima Vita (BHL 1460; ivi, pp. 155-171: 170, n. 65). 
45. Vita prima sanctae Brigidae virginis cit., p. 133, n. 103.
46. Vita secunda sanctae Brigidae virginis, inActa Sanctorum, Februarii, vol. I cit., pp. 135-

141 (BHL 1457).
47. Ivi, p. 139, n. 28.
48. Ibidem.
49. Un episodio simile, in cui il ritrovamento di un oggetto in un pesce ha la funzione di

scagionare un innocente è narrato nella Vita di san Kentigern, in cui si racconta che la moglie
di un re locale venne accusata di infedeltà; le fu richiesto di mostrargli l’anello, con l’accusa
che questo fosse stato donato al suo amante, cosa che in realtà era avvenuta. Il re stesso aveva
scovato il soldato amante della moglie e gli aveva tagliato la mano, gettando l’anello nel
fiume. La donna, non sapendo cosa fare, avvisò il santo, che fece pescare un pesce, nel quale
poi venne ritrovato l’anello («annulum in ventre piscis repertum»), così che la regina fu salva
(Vita sancti Kentigerni episcopi Glascuensi, in Acta Sanctorum, Ianuarii, vol. II cit., p. 102, n.
36; BHL 4648). Sul santo v. J. STÉPHAN, Chentigerno (Kentigern), vescovo, in Bibliotheca
Sanctorum, vol. III, Roma 1963, coll. 1184-1186.
50. Nella Vita II sanctae Verenae, redatta intorno al 1000, ma prima del 1010, da un ano-

nimo agiografo (Acta Sanctorum, Septembris, vol, I cit., pp. 164-167; BHL 8541), si raccon-
ta di un anello che era stato donato alla santa da un sacerdote, ma che le era stato rubato e



riconferma dell’autorità episcopale e/o del perdono dei peccati, anche in
quelle di san Grato vescovo di Chalon-sur-Saône (VII secolo) 51, sant’Ar-
nolfo di Metz (†640-641) 52, sant’Attilano vescovo di Zamora (†916) 53, san
Lupo vescovo di Sens (†VII secolo) 54. È comunque importante sottolinea-
re che il tema dell’oggetto nel ventre del pesce, e in particolare dell’anel-
lo, è già noto nel mondo classico. Erodoto, ad esempio, racconta l’episo-
dio dell’anello di Policrate, tiranno di Samo e celebre per la sua enorme
ricchezza e fortuna. Secondo il racconto, egli, su consiglio del faraone
d’Egitto Amasis, getto in mare un anello preziosissimo al fine di allonta-
nare le sventure che prima o poi, una persona così fortunata come lui,
avrebbe potuto patire. In realtà, come nei racconti presi in esame, egli
recuperò involontariamente l’anello, che, inghiottito da un pesce pescato
da un pescatore, gli venne offerto e preparato 55. Il racconto presenta ele-
menti narrativi affini a quelli fin qui considerati, seppur in tal caso l’inten-
zione è quella di privarsi definitivamente dell’oggetto e del suo valore, per
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gettato nel Reno. Miracolosamente venne ritrovato all’interno di un pesce («invenerunt
anulum intestinis eius [sc. piscis]») (ivi, p. 167, n. 12). Sulla santa v. E. IRBLICH, Verena, ver-
gine di Zurzach, in Bibliotheca Sanctorum, vol. XII, Roma 1969, coll. 1033-1034.
51. Nella sua Vita, redatta verso la fine del X secolo, è raccontato un episodio analogo, in

cui il santo getta il suo anello episcopale trascorrendo sette anni di reclusione, come san
Metrone, per espiare le proprie colpe ed essere degno di quell’onore (Vita sancti Grati epi-
scopi confessoris, in Acta Sanctorum, Octobris, vol. IV, Paris-Roma 1866, p. 287, n. 4; BHL
3635;). Sul santo v. J. MARILIER, Grato, vescovo di Chalon-sur-Saône, in Bibliotheca Sancto-
rum, vol. VII, Roma 1966, col. 159.
52. Nel Liber de episcopis Mettensibus di Paolo Diacono, compilato attorno al 784, si legge

che il santo, passando su un ponte sopra la Mosella, decise di gettarvi il proprio anello, chie-
dendo di poterlo recuperare solo quando le sue colpe fossero state espiate. Alcuni anni dopo,
un pescatore gli portò un pesce, nel quale venne ritrovato l’oggetto: «eundem anulum intra
ipsius piscis intestinum repperit» (MGH, Scriptores, II, p. 264, vv. 15-28; v. la nuova edizione
del Liber a cura di C. Santarossa, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2015; cfr. anche Acta
Sanctorum, Iulii, vol. IV cit., pp. 435-436, n. 7; p. 441 n 7; p. 446, n. 2); sul santo v. G. MATHON,
Arnolfo vescovo di Metz, in Bibliotheca Sanctorum, vol. II, Roma 1962, coll. 446-445.

53. Secondo una Vita posteriore al 1132, il santo, tempo dopo essere stato nominato
vescovo, partendo in pellegrinaggio per Gerusalemme per espiare colpe commesse in gio-
ventù, gettò il suo anello pastorale nel fiume Duero. Al suo ritorno, lo ritrovò all’interno di
un pesce offertogli da un povero eremita che viveva in una capanna («intra illius [sc. piscis]
uterum annulum pontificalem, quondam in fluvio deiectum, reperit» (Acta sancti Attilani
episcopi Zamorae, in Acta Sanctorum, Octobris, vol. III cit., p. 243 nn. 4-6). Sul santo veda
P. BURCHI, Attilano, vescovo di Zamora, in Bibliotheca Sanctorum, vol. II, Roma 1962, coll.
571-572.
54. Il santo, rientrato dal suo esilio, avrebbe ritrovato l’anello episcopale gettato al momen-

to della sua partenza (Acta Sanctorum, Septembris, vol. I cit., p. 251, n. 11-12); sul santo v. P.
VIARD, Lupo, vescovo di Sens, in Bibliotheca Sanctorum, vol. VIII, Roma 1966, coll. 388-389.
55. Hdt. (Erodoto) III, 39-43.



allontanare, invano, una disgrazia che alla fine colpirà ugualmente Poli-
crate. Al contrario, i vescovi che gettano il loro anello in mare lo fanno per
sottoporsi all’espiazione delle proprie colpe, lasciando a Dio il compito di
sancirne la conclusione. 
Nei pesci, come accennato, si trovano anche cose preziose insperate,

dono della generosità dei santi. Un esempio è rappresentato dai Santi
Venti Martiri di Tarso (IV secolo). Secondo un racconto riportato da
Cesare Baronio, un povero anziano di Ippona di nome Fiorenzo, che si
guadagnava da vivere facendo il sarto («qui sartoris se arte pascebat») 56,
ma non avendo più di che vestirsi, si rivolse ai santi, pregandoli. Cammi-
nando, vide un grande pesce, ancora vivo, sulla spiaggia e lo vendette
subito a un cuoco («eiectum grandem piscem palpitantem vidit in littore
[…] et cuidam coquo […] ad coquinam conditoriam […] vendidit») 57.
Questi, però, vi trovò dentro un anello d’oro («Sed coquus conscidens
piscem, annulum aureum in ventriculo eius invenit») 58 e, colto da pietà,
glielo ridonò dicendogli: «Ecce quomodo viginti martyres te vestierunt» 59. 
Le monete vengono anche restituite, come avviene con gli oggetti per-

duti. Tra i miracoli attribuiti a san Ludovico da Tolosa (1274-1297) 60,
uno racconta che un mercante si era votato al santo durante una tempe-
sta, affinché avesse salva la vita. Egli venne ascoltato, ma la sua nave
affondò con tutto il denaro che vi era a bordo («[…] cum mercibus
incaute etiam sua pecunia [sc. navis] est submersa») 61. Successivamente,
tornato a casa, comprò dei grandi pesci («magnos pisces») 62 e li offrì al
convento in onore di san Ludovico. Ma da uno di questi, appena venne
sventrato, iniziò a cadere una gran quantità di monete d’oro («Cum vero
unus magnus piscis per medium frangeretur, incepit de ventre piscis
fluere magna denariorum quantitas aureorum») 63. Il mercante venne
chiamato e gli vennero donate le monete che aveva perso durante il nau-
fragio in mare.
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56. De sanctis viginta martyribus Tarsi in Cilicia, inActa Sanctorum, Iunii, vol. I cit., p. 623,
n. 3.
57. Ibidem.
58. Ibidem.
59. Ibidem.
60. Chronica XXIV generalium Ordinis minorum, in “Analecta Franciscana”, III, 1897,

pp. 451-452.
61. Ivi, p. 451.
62. Ivi, p. 452.
63. Ibidem.



Molto interessante, infine, il ritrovamento di porzioni di corpi di santi
martiri nei pesci. Nella Vita 64 di san Stanislao di Cracovia (†1079) 65, marti-
re ucciso dal re Boleslao, si racconta che, dopo il martirio e la ricomposi-
zione del corpo, ci si accorse che mancava un dito dalla mano destra («Ex
tot beati corporis frustis, unus notabatur manus dextrae defuisse ex indice
articulus») 66, che era stato gettato nel vicino lago. Il dito era stato evidente-
mente ingoiato da un pesce, che per questo motivo era contraddistinto da
una speciale luminosità («superni luminis candor quidam et supra eminens
prodebat») 67, tale che venne catturato e dentro vi si trovò quanto cercato. 
I pesci collaborano al recupero di parte del corpo dei martiri anche

nella tarda leggenda, successiva al X secolo, della inventio del capo di san
Secondo (III-IV secolo) 68, subito dopo il suo martirio. Secondo questa
tradizione, il capo del santo venne recuperato da una pia matrona su ispi-
razione divina, che, recatasi sul luogo del martirio, lo fece prendere a un
tale Pharulus, al quale venne promessa una ricompensa in denaro. Entra-
to nell’acqua di un fiume in cui venivano gettati i corpi e il sangue dei
martiri, accadde che il capo, su ispirazione divina, venne condotto da tre
pesci («nutu Dei factum est ut a tribus piscibus [sc. caput] educeretur»).
Analoga collaborazione è registrata anche nella Passio della beata Mar-
gherita di Lovanio (†1225), domestica, in cui si racconta che, dopo il suo
assassinio, il suo corpo, immerso nel fiume, venne portato miracolosa-
mente a galla dai pesci, quasi come fosse stato sollevato da mani umane:
«[…] pisces, qui erant in flumine, de profundo emergentes sacrum
Virginis corpus in sublime extulerunt, acsi manibus humanis fuisset
decenter elevatum» 69. 
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64. Acta sancti Stanislai episocopi Cracoviensi martyris, in Acta Sanctorum, Maii, vol. II cit.,
pp. 202-275 (BHL 7839). La Vita venne composta nel Quattrocento da Jan Długosz (1415-
1480), noto come Johannes Longinus o Dlugossius.
65. Sul santo v. P. NARUSZEWICZ, A.M. RAGGI, Stanislao, vescovo di Cracovia, in Bibliothe-

ca Sanctorum, vol. XI, Roma 1968, coll. 1362-1367.
66. Acta sancti Stanislai episocopi cit., p. 229, n. 147.
67. Ibidem.
68. Acta sancti Secundi martyris, in Acta Sanctorum, Iunii, vol. I cit., pp. 53-54, n. 3; sul

santo v. E. CROVELLA, Secondo, santo, martire, in Bibliotheca Sanctorum, vol. XI, Roma 1968,
coll. 814-819.
69. Acta altera beatae Margaretae virginis et martyris, in Acta Sanctorum, Septembris, vol.

I cit., p. 593, n. 7 (BHL 5321). Nel racconto più antico relativo alla beata, incluso nel Dialo-
gus miraculorum di Cesario di Heisterbach, il dettaglio dei pesci non è presente, ma viene
solo segnalato che a scoprire il corpo furono dei pescatori: «cuius corpus [sc. beatae
Margaretae] cum piscatores post dies aliquot invenissent» (CESARIUS DE HEISTERBACH, Dia-
logus miraculorum, in Turnhout, a cura di N. Nösges, H. Schneider, vol. VI, 2015, p. 34).



L’animale viene quindi presentato come collaboratore nel recupero del
corpo del santo, con specifiche funzioni di aiutante. Esso è ancora una volta
espressione di quella natura che si piega al volere dei santi – e di Dio – e col-
labora all’inventio delle loro reliquie, affinché queste non vadano disperse o
distrutte e possano godere del legittimo culto.

3. Pesce come pericolo: le lische e il soffocamento 

Le tradizioni agiografiche sui santi presentano numerosi casi di soffo-
camento causati da lische di pesce – ma non solo –, che costituiscono
ovviamente un chiaro dato in merito alla concretezza del pericolo, nel
caso del consumo di pesce 70. Molto numerosi i miracoli connessi a questa
problematica. Ne sono registrati, ad esempio, nelle agiografie di san
Magno di Füssen (VIII secolo) 71, san Simeone di Polirone (†1016) 72, san
Giovanni Gualberto (†1073) 73, san Bernardo di Chiaravalle (†1153) 74, san
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70. Invece, sul caso di un pesce avvelenato, episodio che riprende quello del corvo che
sottrae il pane a Benedetto (GREGORIO MAGNO, Dialogi, vol. II, 8, 1-3 in Storie di santi e di
diavoli, a cura di S. Pricoco, M. Simonetti, Milano 2006, v. sant’Arnolfo di Soissons che
impedisce alla sorella di mangiarne uno, gettandolo poi a un corvo (Vita sancti Arnulfi con-
fessoris, in Acta Sanctorum, Augusti, vol. III cit., p. 237, n. 39; BHL 704). Sul santo v. H. PLA-
TELLE, Arnolfo, vescovo di Soissons, in Bibliotheca Sanctorum, vol. II, Roma 1962, col. 449.
71. Un episodio relativo a una spina di pesce che affligge una signora, dalla quale gua-

risce grazie all’utilizzo dell’acqua entrata in contatto con le reliquie del santo, risale al 1720
ed è citato in LUDOVICO BABENSTUBER, Sanctus Magnus Algoiorum apostolus: Germanorum
Communis Auxiliator: Antiquissimi Coenobii Benedectini ad Fauces Iulias, s.l. 1721, cap.
CXXXIV, pp. 230-233; cfr. K. KUNZE, A.M. RAGGI, Magno di Füssen, in Bibliotheca Sanc-
torum, vol. VIII, Roma 1966, coll. 542-546.
72. Nella sua Vita, scritta da un confratello, si racconta che un monaco, mentre si tro-

vava seduto a tavola a mangiare del pesce, si ritrovò la gola trafitta da una lisca. Il santo,
subito accorso, pregò e tracciò il signum crucis sulla gola facendogli vomitare la spina mista
a sangue («cum sanguine mixtam [sc. parciolam; i.e. particulam] evomuit» (Vita sancti
Simeonis monachi et eremitae, in Acta Sanctorum, Iulii, vol. VI cit., p. 334, n. 56; BHL
7952). Sul santo v. F. CARAFFA, Simeone, eremita di Polirone, in Bibliotheca Sanctorum, vol.
XI, Roma 1968, coll. 1114-1115.
73. Nella Vita scritta da Attone (†1153), abate generale di Vallombrosa e poi vescovo di

Pistoia, la terza elaborazione agiografica sul santo dopo quella di Andrea di Strumi e una
anonima, si racconta di un frate di nome Alberto che, dopo la morte del santo, invocandolo,
sventò il rischio di soffocamento causato da «una piscis spina» (Vita altera sancti Ioannis
Gualberti abbatis, in Acta Sanctorum, Iulii, vol. III cit., p. 363, n. 84; BHL 4398). Sul santo v.
R. VOLPINI, A. CARDINALE, Giovanni Gualberto, in Bibliotheca Sanctorum, vol. VI, Roma
1965, coll. 1012-1032.
74. Nei Fasciculi Sanctorum Ordinis Cistercensis viene riportato un episodio narrato da

Bernardo Britto, in cui si racconta che non molti anni dopo la morte del santo, un abate
rischiava di soffocare per via di una spina di pesce; recandosi presso il suo sepolcro guarì,
riuscendo a deglutire la spina (C. HENRIQUES HORTENSI, Fasciculi Sanctorum Ordinis Cister-
censis, liber I, distinctio IV, cap. LI, Bruxelles 1623, p. 148). Sul santo v. P. ZERBI, M.C. CEL-
LETTI, Bernardo di Chiaravalle, in Bibliotheca Sanctorum, vol. III, Roma 1963, coll. 2-41.



Giovanni Bono (†1249) 75, san Giacinto di Polonia (†1257) 76, beato Egidio
di Santarèm (†1265) 77, sant’Ambrogio Sansedoni (†1286) 78, san Nicola da
Tolentino (†1305) 79, san Luigi Bertràn (†1581) 80 eccetera. In termini gene-
rali, si può ritenere che in questi casi il pesce e le lische che contiene assu-
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75. Nella Vita scritta da Ambrogio Calepio all’inizio del XVI secolo, si racconta di una
frate di nome Martino che, quando il santo era ancora in vita, sarebbe stato da lui salvato da
una spina di pesce conficcatasi in gola (Miracula beati Ioannis Boni eremitae Ordinis Sancti
Augustini, in Acta Sanctorum, Octobris, vol. IX, Paris-Roma 1869, p. 761, n. 55; BHL 4353).
Sul beato v. G. LUCCHESI, Giovanni Bono, in Bibliotheca Sanctorum, vol. VI, Roma 1965,
coll. 629-631.
76. Tra le testimonianze relative al processo e le tavolette di grazie ricevute, riportate da

Severino Lubmolio nella sua opera, se ne leggono alcune, all’interno della sezione sui mira-
coli alla gola, riferite a sventati soffocamenti causati da lische di pesce: una donna «osse
piscis suffocata in gutture», risalente al 1518; un certo Stanislao guarito, su richiesta della
madre, nel 1523; una donna di nome Maddalena e, infine, una religiosa di nome Ursula
(SEVERINO LUBMOLIO, De vita, miraculis et actis canonizationis Sancti Hyacinthi confessoris
O. P. libri quatuor, Roma 1594, pp. 194-196, nn. 8, 16, 17, 21; cfr. V. KOUDELKA, Giacinto di
Polonia, in Bibliotheca Sanctorum, Roma1965, coll. 326-331).
77. In una Vita tarda redatta da André de Resende (1498-1573), viene riportato un episo-

dio miracoloso che riguarda un tale a cui, mentre mangiava, si era conficcata una lisca in
gola; la guarigione avvenne semplicemente invocando il nome del santo (Vita beati Aegidii
Ordinis Praedicatorum, in Acta Sanctorum, Maii, vol. III cit., p. 416, n. 38). Altri episodi ana-
loghi: ivi, p. 429, n. 79; p. 430, n. 84). Sul santo v. A. SILLI, Egidio di Santarèm, in Bibliotheca
Sanctorum, vol. IV, Roma 1964, coll. 964-965.
78. Negli Instrumenta publica relativi ai miracoli, inchiesta conclusa ad appena un anno

dalla morte del santo, nel 1287, una donna di Siena di nome Berta racconta che a un suo
figlio, di nome Ristorino, la sera della domenica di Pasqua era rimasta una spina di pesce in
gola e non poteva né vomitare né deglutire, ma teneva la bocca aperta, sanguinando dal naso
(«emittebat et habebat fluxum sanguinis per nares») con gli occhi dapprima gonfi, poi pieni
di sangue. La madre stessa invocò sant’Ambrogio e il figlio riuscì a vomitare la spina (Acta
Sanctorum, Martii, vol. III cit., p. 203, VIII; BHL 384; cfr. anche il Sommarium virtutum et
miracula, in part. p. 218, n. 69; cfr. S. M. BERTUCCI, Sansedoni Ambrogio, in Bibliotheca Sanc-
torum, vol. XI, Roma 1968, coll. 629-633).
79. In un miracolo risalente ai primi anni del Seicento, viene raccontato dei sette figli di

una signora, tutti a rischio di soffocamento per aver ingerito varie cose, tra cui due delle
spine di pesce. La guarigione avviene ponendo del pane benedetto sulla loro gola (Gloria
posthuma sancti Nicolai Tolentinatis, in Acta Sanctorum, Septembris, vol. III cit., p. 715, n.
349). Sul santo v. D. GENTILI, Nicola da Tolentino, in Bibliotheca Sanctorum, vol. IX, Roma
1967, coll. 953-968).
80. Nella Vita, tradotta nel 1583, a soli due anni dalla morte del santo, composta in vista

della beatificazione del 1608, si racconta di una donna di nome Isabella Giovanna Sapena
che «hebbe da 13 o quattordici giorni una spina intraversata ne la gola senza poter ne cavar-
la, ne patirla, onde cominciò a temere di non affogare […]». Alla fine la donna guarisce
applicando al collo lo scapolare del beato, tanto che «mai più sentì questa spina senza sape-
re dove fosse andata» (Vera Relatione de la Vita et Morte del P. F. Luigi Bertrando di santa
memoria raccolta per il Reverendo Padre Maestro Frate Vincenzo Giustiniano Antist. di Valen-
za de l’Ordine di S. Domenico, in lingua Castigliana et tradotta in volgare Italiano da un Padre
de la medesima Religione, Genova 1583, p. 227; cfr. R. ROBRES LLUCH, A. CARDINALI, Luigi
Bertràn, in Bibliotheca Sanctorum, vol. VIII, Roma 1966, coll. 342-348).



mono una funzione di oggetto in grado di arrecare danno a chi se ne ciba.
Al contempo, nel contesto agiografico, esso è pur sempre il mezzo attra-
verso il quale può manifestarsi la virtus dei santi, che neutralizzano il
rischio di morte causato dalle lische conficcate in gola.
Uno dei casi più noti e rappresentativi è quello relativo al culto di san

Biagio vescovo di Sebaste (III-IV secolo) 81. Nella Vita del santo è incluso
il riferimento fondativo alla sua capacità terapeutica di intervenire sui
disturbi alla gola e, in particolare, contro il soffocamento. Se l’episodio è
presente già nella tradizione in greco, esso passa, attraverso le traduzioni,
anche in Occidente. La Legenda Aurea, ad esempio, così riassume l’episo-
dio di nostro interesse: 

Tunc mulier quedam filium suum morientem, in cuius gutture os
piscis transversum erat, ad pedes eius attulit et ut sanaretur cum
lacrimis postulabat. Sanctus vero Blasius super eum manus impo-
nens oravit ut puer ille et omnes qui in eius nomine aliquid peterent,
sanitatis beneficium obtinerent. Et statim sanatus est 82.

L’episodio miracoloso è alla base della grande diffusione del ricorso a
san Biagio per problemi legati alla gola. A tal proposito, è interessante
notare come un’invocazione per l’espulsione di una lisca di pesce confic-
cata in gola sia inclusa anche nel trattato medico di Aezio di Amida, (������
������� ���������, “Sedici libri di medicina”), vissuto nel VI secolo, anche se il
capitolo che contiene i riferimenti al santo (VIII, 54), potrebbe essere
un’interpolazione, in quanto non figura nei manoscritti più antichi, ma
solo in alcuni successivi, databili alla fine del XIII o al XIV secolo:

Pròv� o¬stoû katáπosin kaì πròv a¬nabolæn tøn kataπeiroménwn eἰv
tà πarίsqmia. πrosécwn tῷ πásconti a¬nqråπῳ a¢ntikruv kaqezoménῳ
kaì πoi¬äsav au¬tòn πrosécein soiv lége a¢nelqe, o¬stoûn, eἴte o¬stoûn h££
kárfov [v] h££ a¢llo o™tioûn, w™v I¬hsoûv Cristóv Lázaron a¬πò toû táfou
a¬nägage, kaì w™v I¬wnân e ¬k toû kätouv. A¢llo. katécwn tòn lárugga toû
πáscontov lége· Blásiov o™ mártuv o™ doûlov toû qeoû légei· h££ a¬nábh-
qi, o¬stoûn, h££ katábhqi 83.
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81. Sul santo v. G.D. GORDINI, M.C. CELLETTI, M.V. BRANDI, C. VIGHY, Biagio, vescovo
di Sebaste, in Bibliotheca Sanctorum, vol. III, Roma 1963, coll. 157-170.
82. JACOPO DA VARAZZE, Legenda aurea, a cura di G.P. Maggioni, Firenze 2007, p. 292,

cap. XXXVIII, vv. 17-19. 
83. Aetii Amideni Libri medicinales, in Corpus Medicorum Graecorum, a cura di A.

Olivieri, vol. VIII, Berlin 1950. Di seguito la traduzione latina fatta dal Cornarius nel
Cinquecento: «Ad eductionem eorum quae in tonsillas devorata sunt, statim te ad aegrum
desidentem converte, ipsumque tibi attendere iube ac dic, Egredere os: si tamen os, aut
festuca, aut quicquid tandem ex istis. Quemadmodum Iesus Christus ex sepulchro



Lo scongiuro proposto attesta la grande diffusione del culto a san Bia-
gio e, in particolare, il ricorso alla sua virtus taumaturgica per risolvere i
problemi di lische e ossa bloccate in gola. Ciò che viene chiesto al santo è
di far muovere la spina, o verso il basso, venendo dunque deglutita, o
verso l’alto, venendo espulsa o vomitata. Il rito prevede anche l’imposi-
zione del signum crucis sul corpo del malato. Le immagini che vengono
evocate sono quella di Cristo che fa uscire Lazzaro dal sepolcro, e di
Giona, che esce dal corpo della balena. Lo scongiuro attiva quindi una
pratica di guarigione connessa all’idea del movimento.
In un sermone tenuto da Tommaso da Kempis (1380ca.-1471) nel con-

vento agostiniano di Monte Sant’Agnese 84, presso Zwolle, nel Principato
vescovile di Utrecht, dove era canonico regolare, viene narrato un miraco-
lo, operato dalla santa contro il soffocamento da lisca di pesce 85. Non lon-
tano dal convento, proprio a Utrecht, secondo la tradizione, erano custo-
dite, fin dal X secolo, delle sue reliquie. In base al racconto, mentre un
frate del convento si trovava a mangiare nel refettorio, una lisca di pesce si
conficcò nel suo palato («os piscis in ore eius frangeretur») 86, in modo
tanto grave da non riuscire né a inghiottirla né a sputarla («et palato tam
fixe inhaereret, ut acumen eius nec extrahere, nec expuere tunc valeret») 87.
Il religioso si rattristò molto, temendo soprattutto che la sua voce ne uscis-
se compromessa. Nonostante questo, attese pazientemente la recita dei
vespri in onore di sant’Agnese. Giunto il momento, anche lui iniziò a can-
tare e a chiedere devotamente alla santa che accorresse in suo aiuto e lo
liberasse da quella lesione («[...] et de ista laesione liberaret») 88. Mentre
cantava, come poteva, le parole «Intercede pro omnibus nobis» 89, iniziò ad
avvertire un prurito al palato («quemdam pruritum in palato gutturis») 90,
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Lazarum eduxit, et quemadmodum Ionam ex ceto. Atque apprehenso aegri gutture dic:
Blasius martyr et servus Christi dicit, aut ascende aut descende» (JONAS CORNARIUS, Aëtii
Amideni quem alii Antiochenum vocant medici clarissimi libri XVI, in tres tomos divisi,
Basel 1542). La vitalità degli scongiuri rivolti a san Biagio, in particolare contro i mali della
gola, attraversa i secoli; su due scongiuri raccolti in Sicilia nella seconda metà del Nove-
cento v. P.L.J. MANNELLA, Il sussurro magico. Scongiuri, malesseri e orizzonti cerimoniali in
Sicilia, Palermo, Museo delle Marionette Antonio Pasqualino, 2015, p. 279 nn. 194 e 195.
84. Sulla santa v. E. JOSI, R. APRILE, Agnese, santa, martire di Roma, in Bibliotheca Sancto-

rum, vol. I, Roma 1961, coll. 382-411.
85. Acta Sanctorum, Ianuarii, vol. II cit., p. 726, n. 2 (BHL 167).
86. Ibidem.
87. Ibidem.
88. Ibidem.
89. Ibidem.
90. Ibidem.



cominciando a tossire («coepitque parum tussire») 91. Subito, la lisca di
pesce venne espulsa insieme alla saliva, senza alcun dolore o danno per la
sua gola («et in instanti, cum saliva oris, exspuit aculeum piscis, sine dolore
sui gutturis») 92. Dopo i vespri, il frate rimase in chiesa in preghiera, pro-
strato a terra. Poi, cercata la lisca, la prese e la portò con sé in cella, ponen-
dola davanti all’immagine della santa, a perpetuo ricordo del favore rice-
vuto («posuit iuxta s. Agnetis imaginem, ob eius specialem dilectionem
perpetuo recolendam») 93.
Un episodio analogo riguarda santa Cunera, martire olandese vissuta

verosimilmente nel IV secolo, il cui culto si diffuse nelle aree vicino Utre-
cht e la cui leggenda, purché molto tarda, è anteriore al XIV secolo 94. La
santa era considerata potente contro i soffocamenti, probabilmente in
virtù del martirio subito per mezzo di uno strangolamento. In un’opera
anonima pubblicata nel 1520 in Belgio 95, è protagonista di due miracoli
connessi alla risoluzione di soffocamenti. Uno dei due racconta di un
uomo di un villaggio presso Haarlem, nei Paesi Bassi, che, mentre man-
giava del pesce, improvvisamente sentì una spina incastrarsi in gola,
tanto da non poter né bere né mangiare per otto giorni («[…] ut dies
octo nec cibo nec potui ullus in stomachum pateret aditus») 96. Non otte-
nendo alcun beneficio dalla medicina, si rivolse a santa Cunera, presso il
suo sepolcro a Rhenen, luogo del martirio, dove pregò; alla fine ella
accolse le sue preghiere e gli permise di sputare la spina («cum piscis
spina dolores exspuit») 97 e ricominciare a mangiare. Un miracolo più
recente è invece incluso tra le guarigioni attribuite a santa Godeleva 98

(†1070 ca.), giovane moglie che, secondo la Vita 99 scritta da Drogone,
monaco di Saint-Winoc, venne fatta uccidere dal marito Bertulfo che
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91. Ibidem.
92. Ibidem.
93. Ibidem.
94. W. LAMPEN, Cunera, in Bibliotheca Sanctorum, vol. IV, Roma 1964, coll. 401-403; L. ECK-

ENSTEIN, Woman under Monasticism, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 21.
95. Miracula sanctae Cunerae virginis et martyris, in Acta Sanctorum, Iunii, vol. III cit.,

1863-1870, pp. 65-69.
96. Ivi, p. 65, n. 3.
97. Ibidem. Segue un altro miracolo (ibidem, n. 4), in cui la santa libera un uomo dal

rischio di soffocamento causato da un ossiculum.
98. N.N. HUYGHEBAERT, K. VAN DEN BERGH, Godeleva, in Bibliotheca Sanctorum, vol.

VII, Roma 1966, coll. 70-75.
99. M. COENS, La vie ancienne de Sainte Godelive de Ghistelles, in “Analecta Bollandia-

na”, XLIV, 1926, pp. 102-137.



incaricò due servi di strangolarla. Le sue reliquie vennero elevate nella
chiesa di Ghistelles (oggi Gistel, in Belgio, nelle Fiandre Occidentali) nel
1084. Un miracolo molto tardo, trascritto nel 1672, risalente a qualche
anno prima, racconta di una donna di Dunkirk che si recò presso il
sepolcro della santa poiché quattro anni prima aveva patito le sofferenze
causate da due lische di nasello bollito («asellum elixum») 100 inghiottite
inavvertitamente e conficcatesi in gola («casu deglutiverit duas eiusdem
[sc. aselli] piscis spinas, quae ita faucibus inhaeserunt») 101. Avvertendo
grande sofferenza per le tre settimane successive e non ottenendo alcun
beneficio dai medici, la donna, su esortazione di una sua ancella, promi-
se alla santa di recarsi in pellegrinaggio portando due spine d’argento
come ex voto («et promissis duabus argenteis spinis cum
peregrinatione») 102. Bevve dunque l’acqua della santa («biberit aquam
Sanctae Godelevae») 103 e finalmente le due spine scivolarono nello sto-
maco, senza provocare alcuna lesione («duas praedictas piscis spinas in
stomachum traiecerit sine ulla difficultate aut laesione») 104.
Dal pericolo della lisca di pesce non sono esenti i santi. Nella Vita di san

Pier Damiani, scritta dal monaco Giovanni 105 pochi anni dopo la sua morte,
si racconta che un giorno, ancora prima di entrare nell’eremo di Fonte Avel-
lana, il santo si trovava a mangiare in compagnia di un povero. Preferì però
dare il pane più rozzo al povero e trattenere quello più raffinato per sé.
Preso dal rimorso e dalla vergogna, iniziò ugualmente a mangiare del pesce,
ma subito una lisca gli si conficcò in gola («Os enim piscis gutturi eius
pestilenter inhaesit») 106, mettendo in serio pericolo la sua vita. Alla fine, l’ac-
caduto è interpretato come miracoloso: appena il povero gli offrì un pezzet-
to del suo pane («bucellam suam pauperi festinus apposuit») 107, subito la
lisca scese giù e il rischio di morte venne scampato. Chiaramente, in questo
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100. Miracula sanctae Godelevae virginis et martyris, in Acta Sanctorum, Iulii, vol. II cit., p.
444, n. 54.
101. Ibidem.
102. Ibidem.
103. Ibidem. Si tratta dell’acqua del pozzo in cui sarebbe stato gettato il corpo della santa

dopo il suo assassinio. Il ricorso a tale acqua miracolosa è attestato in altri suoi miracoli (cfr.
Miracula, in Acta Sanctorum, Iulii cit., pp. 436-446).
104. Miracula sanctae Godelevae cit., p. 444, n. 54.
105. Vita beati Petri Damiani episcopi Ostiensis, in Acta Sanctorum, Februarii, vol. III, pp.

422-433 (BHL 6707). Sul beato v. P. PALAZZI, Pier Damiani, in Biblotheca Sanctorum, X,
Roma 1968, coll. 554-574.
106. Vita beati Petri Damiani cit., p. 424, n. 10.
107. Ibidem.
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caso, la lisca di pesce assolve una funzione prettamente simbolica, in quan-
to sanziona la cattiva condotta dell’ancor giovane santo.
Il ribaltamento completo del topos del soffocamento per cui si richiede

l’intervento del santo si può trovare nella Vita del beato Bonaventura da
Potenza, francescano conventuale (1651-1711) 108 – che riprende l’episo-
dio dagli atti dei processi – in cui si racconta che, mentre si trovava nel
convento a Giugliano, pur recandosi in refettorio, non mangiava alcun-
ché, digiunando sempre. I suoi confratelli avvisarono dunque il Superio-
re, che chiese loro di imporgli di cibarsi. Un giorno a mensa arrivarono
dei pesci offerti da alcuni pescatori e uno di questi venne portato al beato,
con la raccomandazione che «sel magi; ma che sel mangi tutto» 109. Il
beato, per obbedienza, iniziò ad addentare il pesce, inghiottendo però
anche le lische e «invece di cibarsi, si lacerava, ed insanguinava, divoran-
do in giù alla cieca tutto tutto, senza distinguere né isquame, né spine, né
altro». Il beato, quasi strozzandosi («cominciò a fare uno strepito fra il
tossire e ’l gorgogliare») 110, spiegò a malapena, interrogato dal padre guar-
diano, che semplicemente stava obbedendo. 
In questo caso, il valore negativo ricoperto dal pesce e dalle sue lische

che si conficcano in gola è ribaltato: le lische sono elementi che non nuoc-
ciono al beato, ma rivelano la sua obbedienza e provano la sua santità, in
quanto può fare qualcosa che in genere risulterebbe estremamente
rischioso se non letale.

3. Carne tramutata in pesce e pesce tramutato in carne

Un’altra tipologia di miracolo decisamente originale che affiora dalle
vite dei santi è quella della trasformazione di carne o ostie in pesce. Vari
sono gli esempi e non tutti riconducibili alla stessa matrice simbolica o di
significato. La principale funzione di questo miracolo è connessa al rifiu-
to della carne e al digiuno dei santi. Il pesce è spesso stato impiegato prin-
cipalmente dai monaci – ma più in generale anche dai laici durante la
Quaresima – nei digiuni in sostituzione della carne, rendendolo un ali-
mento consentito e “magro” 111. Un episodio è presente nella Vita di san

108. G.M. RUGILO, Vita del venerabile padre Bonaventura da Potenza, Napoli, Giuseppe
Raimondi, 1754; sul beato v. G. ODOARDI, Bonaventura da Potenza, in Biblotheca Sanctorum,
III, Roma 1963, coll. 300-301.
109. G.M. RUGILO, Vita del venerabile padre Bonaventura da Potenza cit., p. 167.
110. Ibidem.
111. Cfr. M.G. MUZZARELLI, Norme di comportamento alimentare nei libri penitenziali, in

“Quaderni Medievali”, 13, 1982, pp. 45-80; ANTI, Santi e animali nell’Italia padana. Secoli
IV-XII cit., p. 132.



Luano (o Lugidio) (†600 ca.) 112 e in quella del beato Agostino di Traù
(†1323) 113.
Simbolico e al tempo stesso segno della buona scelta del vir Dei, l’epi-

sodio narrato da Gregorio Magno nei Dialogi 114, in cui il figlio del patrizio
Venanzio, Onorato, voleva praticare l’astinenza, ma veniva per questo
deriso da tutti. Un giorno, in occasione di un banchetto, vennero serviti
molti piatti a base di carne, cibo che lui preferiva evitare, tanto da essere
preso in giro, dal momento che tra quelle montagne non sarebbe stato
possibile trovare un pesce. Improvvisamente l’acqua per il servizio del
banchetto venne meno e quindi un servo andò a prenderne alla fonte.
Tornando e versando l’acqua, miracolosamente con questa uscì fuori un
pesce, che era entrato nel secchio («[…] piscis situlam intravit,
reversumque mancipium ante ora discumbentium piscem cum aqua
fudit») 115. Il miracolo è connesso al tema del digiuno e della privazione
della carne, e sottolinea la legittimità della scelta di Onorato.
Nella Vita seconda di san Bardone (†1049) 116, arcivescovo di Magonza,

redatta tra il 1053 e il 1058 da un monaco di Fulda, si racconta che, quan-
do il santo era già vecchio, rimessosi in forze dopo una malattia mangian-
do, su indicazione di papa Leone IX (1049-1054), anche della carne,
accolse alla sua mensa, come era sua abitudine, un monaco pellegrino
(«quidam peregrinus monachus») 117, al quale venne servito, mancando il
pesce, un piatto di carne («carnis pulmentum») 118. Il monaco però
disprezzava l’idea di mangiare della carne, segnalando tale cosa. Il santo,
provando dapprima con le buone e ricordando all’ospite che si deve man-
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112. Vita sancti Luani abbatis, in Acta Sanctorum, Augusti, vol. I cit., pp. 344-353: 349, n.
30 (BHL 5058); cfr. J. DOLAN, Finlugh, santi irlandesi, in Bibliotheca Sanctorum, vol. V,
Roma 1964, coll. 828-832.
113. In un’agiografia scritta dal vescovo Giovanni Tomco Marnavich (1579-1635 o 1639)

si racconta che il beato, non mangiando carne, ne trasformò un piatto in pesce (Acta Sancto-
rum, Augusti, vol. I cit., p. 288 nn. 27-28, p. 293, n. 11). Sul beato v. C. SISTO, Agostino di
Traù, in Bibliotheca Sanctorum, vol. I, Roma 1961, col 428; A. CIAMPI, Il Beato Agostino
Kazotic O.P., Vescovo di Zagabria e poi di Lucera, Roma, Centro Studi Nicolaiani, 1956; M.
MONACO, Agostino da Traù. Un domenicano croato vescovo di Lucera, Lucera, Terzo Millen-
nio, 2001.
114. GREGORIO MAGNO, Dialogi, I, I,1-2 in Storie di santi e di diavoli cit.
115. Ivi, I, I,2
116. De sancto Bardone archiepiscopo Moguntinus, in Acta Sanctorum, Iunii, vol. II cit.,

pp. 301-319 (BHL 977); sul santo v. A.M. ZIMMERMANN, Bardone, in Bibliotheca Sanctorum,
vol. II, Roma 1962, coll. 780-782.
117. De sancto Bardone cit., p. 312, n. 67.
118. Ibidem.



giare ciò che è posto sul tavolo, dato che «piscem nobis desunt» 119, veden-
do che egli non voleva mangiare in alcun modo, compì un miracolo: trac-
ciò per tre volte il segno della croce sulla carne ed essa si trasformò in
pesce («mirabiliter carnem convertit in piscem; pulpam scilicet carnis in
fragmen suavissimi esocis») 120. L’episodio, oltre a sottolineare la capacità
del santo di compiere azioni straordinarie, conferma l’esortazione a man-
giare ciò che viene servito.
Un esempio interessante di trasformazione, seppur temporanea, della

carne in pesce, è incluso nella Vita Secunda di san Francesco d’Assisi 121.
L’agiografo racconta che il Poverello, mentre si recava ad Alessandria per
predicare, fu ospitato da un uomo che gli cucinò un cappone, dal momen-
to che lo aveva pregato di mangiare tutto ciò che gli fosse stato posto
davanti. Ma mentre il santo si trovava a tavola, ecco che bussò alla porta
un finto mendicante – il testo lascia intendere possa trattarsi di un ade-
rente a qualche movimento ereticale – che chiedeva l’elemosina; il santo
gli donò subito una coscia del pollo. Il giorno dopo, durante la predica-
zione, il finto mendicante cercò di mostrare a tutti il pezzo di cappone
donatogli dal santo, al fine di smascherare la non concreta aderenza alla
povertà che egli andava raccomandando. Ma ecco il miracolo: il pezzo di
carne assume le sembianze di un pesce, e tutti per questo presero a insul-
tarlo («Piscis revera omnibus apparebat quod nitebatur ille asserere
membrum fore caponis») 122. Compresa la situazione, il mendicante chiese
perdono al santo e dichiarò la sua cattiva intenzione. A quel punto, la
carne riacquistò il suo naturale aspetto («Redeunt carnes ad suam
speciem») 123. In questo caso, il cambiamento di natura della carne ha una
funzione pratica, in quanto serve da un lato a non screditare il santo, dal-
l’altro a punire il malvagio che voleva solamente mettere in cattiva luce il
Poverello. Al contempo, un’altra possibile lettura è relativa al fatto che
Francesco mangia ciò che gli viene servito e dunque non ha nessun tipo di
rimprovero da farsi: la presenza temporanea del pesce invece della carne
potrebbe sottolineare, simbolicamente, proprio questa “innocenza” nel-
l’assunzione del cibo.
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119. Ibidem.
120. Ibidem.
121. TOMMASO DA CELANO, Vita secunda Sancti Francisci Assisiensis, in “Analecta Franci-

scana”, X.II, 1941, pp. 177-178, XLVIII nn. 78-79, 1941. [BHL 3105; Fonti Francescane
666].
122. Ivi, p. 178, n. 79.
123. Ibidem.



Molto interessante anche l’esempio offerto dalla beata Cunegonda – o
Kinga o Kunda –, regina di Polonia (†1292) 124. Nella Vita composta a Cra-
covia nel 1401 125 – l’episodio in questione è presente anche in quella riela-
borata da Dlugosz nel 1474 126 – si racconta che la beata, quando viveva
ancora col marito, prima della morte di quest’ultimo e il conseguente
ingresso tra le Clarisse a Stary Sacz, per via delle frequenti mortificazioni
e dei digiuni, era solita non mangiare la carne. Per obbedire, però, al suo
confessore, che non voleva vederla deperita, doveva mangiarne. Miracolo-
samente, al contatto col suo palato, la carne (o il gusto di essa), cucinata in
modo prelibato, si tramutò in pesce («carnes eciam ferine in sapore
piscium vertebantur») 127, così che la regina poté obbedire al confessore,
senza violare il proprio digiuno dalla carne.
L’episodio è connesso ancora una volta alle pratiche alimentari e, nello

specifico, al digiuno. Esso mostra come i santi possano talvolta non com-
promettere le proprie scelte per motivi spirituali – il digiuno dalla carne –
anche in presenza di necessità fisiche.
Il pesce, trasformato, è anche presente nelle esperienze mistiche. Santa

Berlinda di Meerbeke 128 visse probabilmente tra la fine del IX e l’inizio
del X secolo. Nella sua Vita 129, scritta verso la metà dell’XI da un monaco
del monastero di Lobbes, si racconta che durante la domenica di Pasqua
la santa stava per mangiare. Le venne porto un pezzetto di pesce
(«particulam piscis») 130, ma appena passò nelle sue mani esso si trasformò
in carne («inter manus ipsius in carnem conversa») 131. La santa rimase
profondamente stupita, arrabbiandosi perché tutti erano a conoscenza del
fatto che non mangiasse la carne. Ma capendo poi ciò che era accaduto, lo
assaggiò ugualmente, infine allontanandolo da sé. L’esempio ha una sem-
plice valenza miracolistica, sottolineando sia le virtù mistiche della beata,

80 Marco Papasidero

124. Cf. P. NARUSZEWICZ, Cunegonda (Kinga, Kunda), in Bibliotheca Sanctorum, vol. IV,
Roma 1964, coll. 400-401.
125. Vita et miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis, in Monumenta Poloniae Histo-

rica, vol. IV, Lemberg, Nakładem Własnym, 1884, pp. 682-744 (BHL 4666).
126. Vita beatae Kingae seu Cunegundis virginis, in Acta Sanctorum, Iulii, vol. V, Paris-

Roma 1863-1870, pp. 669-747: 701, n. 146 (BHL 4668).
127. Vita et miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis cit., p. 698, XIII.
128. Sulla beata v. G.M. FUSCONI, Berleninda (Berlenda, Bellanda) di Meerbeke, in

Bibliotheca Sanctorum, vol. II, Roma 1962, coll. 1285-1286.
129. Vita sanctae Berlendis virginis, in Acta Sanctorum, Februarii, vol. I cit., pp. 383-385

(BHL 1184).
130. Ivi, p. 383-384, n. 10.
131. Ibidem.



ma al contempo facendo forse affiorare il miracolo della manifestazione
del corpo di Cristo, data la tramutazione in carne. Inoltre, si potrebbe
ipotizzare che l’episodio servisse anche a suggerire l’idea che durante i
giorni di festa si potesse non osservare il digiuno.
Un altro esempio di particolare interesse è incluso nella Vita 132 di Ida di

Lovanio (†1290) 133. Come viene raccontato dall’agiografia, Ida era
profondamente attratta dall’assunzione dell’eucarestia, che una volta, ad
esempio, assunse il sapore di vera carne 134. Un’altra volta ebbe un’altra
esperienza singolare: appena ricevette il corpus Christi, avvertì che esso
aveva acquisito la consistenza di un pesce, nella forma allungata, che si
estendeva dalla parte interna della gola fino al ventre:

Ut autem sacratissima Communione percepta, Dominici Corporis
Sacramentum ad gutturis ima descendit; mox in piscis, ut sibi
videbatur, substantiam commutatum, ab interiori parte gutturis ad
medium usque ventris, capite deorsum inclinato, semetipsam in
longum extendit; et totum illius spiritum faucibus absorbens suis et
in proprii ventris interiora traiciens, ad instar piscis ad cibum
hiantis, avidissime deglutivit 135.

Nell’esperienza di Ida la comunione assume la consistenza (substantiam
commutatum) di quell’ichthýs di cui è espressione concreta. Non solo l’eu-
carestia diventa un pesce nel suo corpo, ma esso si muove e si agita duran-
te la giornata come se fosse stato appena pescato:

[…] quod non solum in ipsa perceptionis hora, sed per totum diei
illius spatium, intra se iugiter actitari sensisse dicitur 136.

Quella che si realizza, come spiega anche l’agiografo, è una vera e pro-
pria incorporazione del sacramento e, dunque, di Cristo, che ad instar
piscis, si fa divorare avidamente dalla beata, ma non viene consumato,
bensì incorporato, acquisito, vissuto nel suo corpo. L’ostia è viva. Come il
Verbo si fa carne nel ventre della Vergine, così Ida diviene una novella
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132. Vita venerabilis Idae virginis Cisterciensis, in Acta Sanctorum, Aprilis, vol. II cit., pp.
158-189 (BHL 4145).
133. Sulla beata v. S. ROISIN, Ida di Lovanio, in Bibliotheca Sanctorum, vol. VII, Roma

1966, coll. 639-640; K. RUH, Storia della mistica occidentale. Mistica femminile e mistica fran-
cescana delle origini, vol. II, Milano, Vita e Pensiero, 2002, pp. 110-114; Scrittrici mistiche
europee. Secoli XII-XIII. 1, a cura di A. Bartolomei Romagnoli, A. Degl’Innocenti, F. Santi,
Firenze 2015, pp. 457-459, 582.
134. Vita venerabilis Idae virginis cit., p. 165, n. 23.
135. Ivi, n. 24.
136. Ibidem.
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Maria, che può accogliere nel suo ventre il Cristo nella forma soteriologi-
ca del pesce 137. Le due esperienze di Ida, legate alla trasformazione in
carne dell’ostia e, in una seconda occasione, di quest’ultima in pesce, per-
mettono di riflettere sulla dimensione funzionale e tipologica della tramu-
tazione. Se nell’ascetismo monastico la carne si trasforma in pesce, come a
indicare la necessità che il digiuno venga rispettato, nel cristocentrismo
mistico il corpus Christi subisce un altro tipo di tramutazione, che ammet-
te due possibilità: la trasformazione in carne e quella in pesce. Nel primo
caso siamo di fronte allo slittamento, sul pianto della consistenza esterio-
re, di un dato che l’eucarestia possiede già in sé: l’essere carne, cioè corpo
di Cristo (è il caso anche dei miracoli eucaristici). Non c’è più, dunque,
un elemento esteriore (l’ostia) che rimanda a una realtà non visibile (il
corpo), in quanto l’ostia stessa è adesso il corpo. Nel secondo caso, quello
che qui riguarda la beata Ida, lo slittamento procede a partire dalla consi-
derazione del Cristo quale ichthýs. Nel caso della tramutazione, l’eucare-
stia può dunque esprimersi in due modi differenti – la carne di Cristo, e il
pesce come suo elemento simbolico –, che comunque rimandano sempre
all’idea del suo corpo vivo e vivificato da queste esperienze 138.

137. È l’agiografo stesso a sottolineare questo parallelo: «si Verbum quod in utero
Virginis Caro factum, in Sanctorum cordibus habitare disposuit, in huius quoque Virginis
utero, qualiter et quomodo volui Incarnationis suae mysteria renovavit. Maria denique
Verbum divinitus incarnatum, ad salutem omnium, in mundo pariendo produxit: et ad
salutarem animae suae pastum, hoc ipsum Ida Venerabilis vice versa, per Lectionis esum,
in alvi sui receptacula delegavit» (ibidem).
138. Nell’agiografia su Ida è riportato un altro episodio in cui entra in contatto con i

pesci, che permette di riflettere su un’altra tipologia del ricorso al pesce nei racconti
agiografici. Racconta l’agiografo che un giorno la mistica si recò presso uno stagno non lon-
tano da casa per lavare un panno di lino. Lo immerse e lo reimmerse per farlo tornare al suo
candore originario. Mentre compiva questa azione, ponendo naturalmente anche le mani
nell’acqua, ecco che giunse una vera e propria schiera di pesci di vario genere un po’ per
ricevere dalle sue mani qualcosa da mangiare, un po’ per salutarla e onorarla, muovendosi
e saltellando nell’acqua. I pesci erano profondamente attratti dalle mani della beata poste
nell’acqua, tanto che non si limitavano solo ad accostarsi a lei – fatto che di per sé potrebbe
semplicemente essere spiegato con la distribuzione di cibo – ma, tutte le volte che le
immergeva, essi si attaccavano con la bocca alle sue dita, quasi come bambini che suggono
dai seni della madre. La delicatezza della relazione tra Ida e i pesci è espressa anche nel suo
accarezzarli e nel riporlo delicatamente nell’acqua. Alla fine, tornarono da dove erano
venuti, non senza aver prima ricevuto il suo permesso (Vita venerabilis Idae virginis cit., p.
166, n. 29). L’episodio, finalizzato a manifestare la speciale elezione di Ida, fa affiorare alla
mente la predica ai pesci di Antonio da Padova. Nei fioretti si racconta infatti che a Rimini
Antonio, predicando a movimenti eterodossi, non otteneva il loro ascolto; decise così di
recarsi sulla riva del mare a predicare ai pesci. Questi, appena sentirono la sua voce e il suo
richiamo, accorsero ad ascoltarlo: «e tutti teneano i capi fuori dell’acqua, e tutti stavano
attenti verso la faccia di santo Antonio», disponendosi perfino in modo ordinato e in base



4. Miracoli operati sui pesci: le resurrezioni di san Francesco di Paola 

Tra i miracoli operati direttamente sui pesci, a loro vantaggio, o a van-
taggio del santo stesso o di qualcuno che chiede il suo intervento, si può
segnalare la resurrezione. Negli atti del processo canonico cosentino su
san Francesco di Paola, sono due i testimoni a raccontare il miracolo:
Maestro Pietro Genovese e Luca Catarro, entrambi di Paola. Secondo la
loro deposizione, un uomo di Rende, cittadina vicino Paola, era giunto
dal santo per portargli alcuni pesci d’acqua dolce, infilzati per la gola
(«certi pissi de acqua dulce infiglati per la gula») 139. Il santo, appena li
vide, provò compassione e li estrasse uno ad uno, ponendoli dentro un
recipiente (conca) pieno d’acqua («le posse dentro una conca de aqua» 140

e subito, tornando vivi, iniziarono a giocherellare («et incontinenti incom-
menzarono ad iocar dentro lacqua vivi» 141. I presenti, notando il miracolo,
piangevano dall’allegria («havendo visto dicti pissi morti esser ritornati
vivi dentro lacqua» 142. Il testimone successivo riporta le stesse informazio-
ni, aggiungendo che i pesci erano stati pescati il giorno precedente («li
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alla dimensione. Mentre predicava, elogiandoli in quanto creature di Dio e sottolineando i
vantaggi del vivere nell’acqua, «cominciarono li pesci aprire la bocca e inchinaron li capi, e
con questi e altri segnali di reverenza, secondo li modi a loro possibili, laudarono Iddio»
[Fioretti, a cura di B. Bughetti, Roma, Città Nuova, 1999, pp. 127-129 8 (Fonti Francescane
1875)]. L’episodio antoniano riprende, modificando l’animale destinatario, le prediche di
Francesco di Assisi agli uccelli. Allo stesso ambito tipologico – di venerazione e riconosci-
mento della santità da parte delle creature del mondo animale – appartiene un esempio rel-
ativo alla beata Cristina di Stommeln (1242-1312). La mistica, per parte della sua vita, fu
oggetto di continue vessazioni da parte del demonio, che poteva sopportare e dalle quali
era in grado di riprendersi solo grazie alla costante presenza di Dio e dei suoi Angeli. Sec-
ondo la Vita (Vita beatae Christinae Stumbelensi virginis, in Acta Sanctorum, Iunii, vol. V
cit., pp. 367-387; BHL 1744), Cristina, recandosi un giorno verso la chiesa, si imbatté in un
demone con le sembianze di una donnicciuola che sghignazzava («daemon quidam in
specie domicelli cachinnando», ivi, p. 379, n. 62.). La beata lo riconobbe e gli chiese dove
andasse, ottenendo come risposta che aveva incitato le beghine in chiesa a chiacchierare di
sciocchezze. A quel punto la beata venne immersa nelle acque del Reno e si realizzò un
miracolo, in quanto i pesci le offrirono la loro riverenza: «Item submersa fuit in profundis
Rhenicum molaribus, tuncque illic factus est locus deliciarum, ubi pisces ei reverentiam
exhibebant». Il momento dell’immersione nell’acqua, per quanto sempre connesso ai dis-
petti fattigli dai demoni, si trasforma invece in una sorta di catarsi e di manifestazione della
sua santità. Sulla beata v. A. CODAGHENGO, Cristina di Stommeln, in Bibliotheca Sanctorum,
vol. IV, Roma 1964, col. 342; RUH, Storia della mistica occidentale cit., pp. 121-125; Scrittri-
ci mistiche europee cit., pp. 497-504, 583.
139. I codici autografi dei processi cit., p. 66, teste 14. L’episodio è ripreso anche nella Vita

delo glorioso beato Francisco de Paula cit., p. 132, n. 33.
140. I codici autografi dei processi cit., p. 66, teste 14.
141. Ibidem.
142. Ibidem.



havia pigliati lo di dananti») 143, che il santo quasi rimproverava il pescato-
re per averli messi in prigione («como le haviti posti in prigioni ad questi
poveretti») 144, e segnalando, infine, che furono da lui posti in una fonte e
che iniziarono a nuotare rimanendovi poi per due o tre mesi:

[…] et li ponia dentro una fonte di acqua et dicti pissi incommenza-
rono a natare per dicta fonte vivi come fossero sempre stati in la aqua
et la stettero circa dui o tre misi 145.

Il miracolo della resurrezione del pesce torna spesso nei processi e nelle
vitae del santo di Paola. Un testimone della parte del processo svolta a
Sambiase (oggi comune di Lamezia Terme), Ambrogio Copula, abate del
monastero di San Gregorio, dichiara che il santo, mentre si trovava a
Napoli, ricevette alcuni pesci da mangiare da Ferdinando I d’Aragona
(«certos pisces assos misit») 146, ma che egli subito li rimise vivi in due vasi
d’argento («vivos remisit in duobus vasis argenteis») 147. 
Inoltre si racconta che nella fonte che aveva fatto miracolosamente

sgorgare dalla roccia – oggi ancora attiva presso il convento, e detta della
“cucchiarella”, i.e. piccolo cucchiaio – aveva posto una piccola trota
morta che gli era stata donata, che era prontamente tornata in vita e alla
quale aveva dato il nome di Antonella 148. La trota era in così grande confi-
denza con lui – e qui si coglie anche la delicatezza della narrazione – che
si faceva accarezzare dal santo, accorrendo quando la chiamava e man-
giando i pezzettini di pane che le donava («ad nomen Antonellae laeta
accurreret, et dorsum manu etiam palpadum praeberet, frustilla panis sibi
obiecta comedens») 149. Un giorno accadde che un sacerdote di Paola cat-
turò la trota offrendole delle briciole di pane («micas aquae iniectas
captantem, facili negotio ad se traxit»), portandola poi con sé e cucinan-
dola. Il santo, avendo intuito per rivelazione divina cosa fosse accaduto,
inviò un frate a recuperarla. Inizialmente il sacerdote negò, ma poi,
ammettendo che il pesce era già cotto, cedette dietro le insistenti preghie-
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143. Ivi, p. 70, teste 15.
144. Ibidem.
145. Ibidem.
146. Acta Sanctorum, Aprilis, vol. I cit., p. 128, n. 183.
147. Ibidem.
148. In precedenza, Francesco aveva salvato il caro agnello Martinello, andandolo a chia-

mare dalla fornace in cui era appena stato cotto: «Martinellum, Martinellum (hoc ei nomen
posuerat) inclamavit; et ille consueto sibi balatu respondens» (Acta Sanctorum, Aprilis cit., p.
199, n. 8).
149. Ivi, n. 10.
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re del frate, che gli si era gettato ai piedi. Raccolti da terra i pezzi della
trota che erano stati buttati dal sacerdote, li portò a Francesco. Questi,
appena la vide, le si rivolse come fosse viva, rimproverandola per la sua
ingordigia e poi rimettendo nell’acqua i pezzi, che subito ripresero vita:

“Quam male, inquit, tractata ades, Antonella mea: hic avidioris gulae
fructus est. Nisi micas a presbytero obiectas gulosa vorasses, haud ita
tibi accidisset: nunc esto hoc experimento cautior; et in nomine
Domini vitam recipe”. Quo dicto reiectisque in aquam frustris,
coiere illa vitamque recepere ac tenuere quamdiu in vivis Sanctus fuit
[…] 150.

La trota, prosegue il racconto, visse tanto quanto il santo. Alla sua
morte, in Francia, la trota non venne più trovata 151. Questi esempi mettono
in luce le dinamiche dei miracoli di resurrezione sugli animali e, nel caso
specifico, sui pesci. Attraverso il miracolo, cui soggiace comunque l’idea di
manifestazione della speciale elezione del santo già in vita, l’agiografo
dimostra l’attenzione nei confronti del creato. D’altronde, l’esperienza di
Francesco di Paola è stata pienamente caratterizzata da una profonda
attenzione nei confronti della natura – le sue guarigioni, come già ricorda-
to, spesso avvengono per tramite di erbe – e degli animali. Al contempo,
tali manifestazioni possono essere fatte rientrare nella categoria dei mira-
coli supra naturam, attestando quindi la capacità del santo di intervenire
sul creato e modificarne l’ordine naturale, proprio come faceva il Cristo. 

Conclusioni 

Come è emerso da questo contributo, il tema del pesce, nella sua
dimensione materiale e simbolica, ha avuto una grande diffusione, sul
lungo periodo, nella tradizione agiografica e nel culto dei santi. Al di là
del più immediato simbolo cristico che fa del pesce il Salvatore stesso,

150. Ivi, n. 8.
151. Un’analoga sensibilità nei confronti degli animali è presente in san Francesco d’As-

sisi, al quale il santo di Paola deve il nome. In varie fonti francescane si racconta ad esempio
che il santo, mentre attraversava il lago di Piediluco su una barchetta, giunse a un porto dove
ricevette un pesce ancora vivo. Egli però preferì rimetterlo in acqua ma questo rimaneva
presso di lui a giocherellare e a lodare Cristo. Esso si allontanò solo dopo aver ricevuto l’or-
dine dal santo (l’episodio è riportato, con poche varianti, in TOMMASO DA CELANO, Vita
prima Sancti Francisci Assisiensis, in “Analecta Franciscana”, X.I, pp. 46-47, XXI, n. 61
(Bibliotheca Hagiographica Latina Antiquae et Mediae Aetatis, Bruxelles, Société des Bollan-
distes, 1898-1901, p. 3096; Fonti Francescane 428); in ID., Tractatus de miraculis, in “Ana-
lecta Franciscana”, X.III, p. 282, IV, n. 24 (Fonti Francescane 847); e in BONAVENTURA DA

BAGNOREGIO, Legenda Maior, in “Analecta Franciscana”, X.V, p. 595, VIII, n. 8 (Bibliotheca
Hagiographica Latina Antiquae et Mediae Aetatis cit., p. 3107; Fonte Franciscane 1153).
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come esprime l’acronimo greco ichthýs, esso nella sua concretezza diviene
cibo, elemento dai tratti magico-folklorici (si pensi al tema dell’oggetto
dentro il suo ventre, che affiora anche nella letteratura nordica), destina-
tario di miracoli. La lunga e ampia panoramica proposta consente quindi
di formulare alcune conclusioni. Come accennato in apertura, la presenza
dei temi analizzati in testi agiografici molto distanti nel tempo e nello spa-
zio – dalla tarda antichità all’età moderna, attraverso vari contesti del-
l’Occidente latino –, permette di far comprendere la loro persistenza sul
lungo periodo. E tale persistenza emerge prepotentemente dagli esempi
proposti: il pesce, infatti, e i vari temi a esso connessi, viene costantemen-
te rievocato, quale latore di significati non sempre uniformi, ma in genere
funzionali al contesto.
Il ricorso da parte dell’agiografo a tali temi non è da considerarsi casua-

le, ma di volta in volta connesso a specifiche istanze da promuovere, pre-
valentemente in relazione alla costruzione, sul piano retorico-narrativo,
della santità del protagonista del racconto. Relativamente ai modelli lette-
rari ripresi, modificati e aggiornati dall’agiografo, va segnalato l’ampio
ricorso a episodi evangelici, in particolare alla moltiplicazione dei pesci,
alla pesca miracolosa e alla moneta trovata all’interno del pesce. Accanto
ad essi affiorano però altre tradizioni, come dimostra l’esempio dell’anel-
lo di Polirone, prova dell’esistenza e persistenza di tale tema culturale,
sebbene caratterizzato da altre sfumature di significato.
Veniamo adesso ad alcune considerazioni particolari e generali sugli

aspetti funzionali che il pesce ricopre negli esempi proposti. Nel caso dei
racconti relativi alla pesca miracolosa e alla moltiplicazione di pesci, l’a-
giografo non fa che riprendere, aggiornandola, la capacità di compiere
miracoli del Cristo. I suoi santi, compiendo i medesimi prodigi sulla natu-
ra, godono di una specifica legittimazione. Operare come Cristo ha ope-
rato vuol dire esserne degni seguaci e poter godere di una venerazione
ampiamente legittima. Al contempo i pesci pescati dai santi o da loro mol-
tiplicati non sono più, in genere, gli uomini di cui gli apostoli si fanno
pescatori, ma semplicemente del cibo utile per l’economia e la sussistenza
dei contesti in cui di volta in volta è ambientato l’episodio.
Dal motivo evangelico della moneta nel pesce pescato da Pietro deriva,

almeno parzialmente, la grande diffusione del tema dell’oggetto contenu-
to nelle viscere dei pesci. I racconti agiografici, medievali e moderni, resti-
tuiscono numerosi casi di pesci considerati quali “oggetti” aiutanti, a trat-
ti dalla sfumatura magico-folklorica, elementi della narrazione che contri-
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buiscono a svelare un inganno, ad assolvere il santo dai suoi peccati, a
conferire nuovamente a vescovi la propria autorità o a donare qualcosa di
perduto o di meritato a colui che invoca il patrocinio celeste. Ed ecco
quindi ricomparire l’anello gettato in precedenza nell’acqua, le monete
perdute, la chiave che segna il termine delle proprie penitenze e così via.
La funzione del pesce è quindi subordinata al ricongiungimento del santo
(o del destinatario del favore celeste) con un oggetto di valore dal quale
egli si era separato. 
Ma il pesce è anche fonte di pericolo. Certamente il rischio di soffoca-

mento per via delle lische, ingerite dagli uomini, è sempre stato vivo, così
come è sempre stata diffusa, con il culto di san Biagio o prima, l’abitudine
di rivolgersi ai santi per impetrare il loro soccorso affinché quella spina di
pesce potesse fuoriuscire dalla gola o scendere nelle viscere, senza provo-
care danni ad alcuna parte del corpo. È però interessante notare che se in
tutti gli altri casi il pesce è caricato di specifici valori connessi all’utilità
che esso può arrecare all’uomo (come cibo, come tramite della restituzio-
ne di un oggetto, come elemento che svela e conferma la santità, eccetera),
in questo caso il valore attribuitogli è contrario e attiene più propriamen-
te all’ambito concettuale e semantico del pericolo. L’agiografo considera
quindi l’animale come elemento nocivo, un antagonista del santo che però
è l’unico in grado di neutralizzare il principio di soffocamento in atto. 
Molto interessanti anche i casi relativi alle tramutazioni di carne in

pesce o di pesce in carne. Di volta in volta il racconto serve a veicolare dif-
ferenti significati: dalla promozione della pratica dell’astinenza dalla
carne, alla valorizzazione del corpus Christi, che diviene ora carne ora
pesce, in entrambi i casi espressione del medesimo significato, la presenza
reale di Cristo. Cristo può dunque essere sia carne sia pesce, in virtù del
suo corpo terreno e del suo referente simbolico, l’ichthýs protocristiano.
Infine, la resurrezione dei pesci. Il meccanismo narrativo messo in atto

tradisce specifiche funzioni connesse alla proclamazione dell’autorità del
santo, in forza di Cristo, sulla natura e su tutte le creature. I pesci, negli
esempi relativi a san Francesco di Paola, sono oggetto del miracolo, ma
anche creature caratterizzata da una specifica dimensione amicale. Essi
rispondono alle sollecitazioni del santo, ascoltano i suoi rimproveri e
accorrono in sua presenza, come emerso anche negli altri casi di miracoli
dei pesci che onorano i viri Dei. Ed è proprio in forza di questa relazione
di amicizia che il santo è benevolo nei loro confronti, risuscitandoli, al
pari di come farebbe con le persone.



In conclusione, ciò che affiora è una panoramica tipologica di forme e
meccanismi narrativi e culturali utilizzati con frequenza nei testi agiografi-
ci, sempre legati a specifiche traiettorie il cui significato, pur nella sua
costanza di base, viene di volta in volta rimodulato e variato in funzione di
precisi obiettivi retorici.

88 Marco Papasidero
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LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO PESQUERO EN LA EDAD MEDIA:
EL CASO DE MADRID (1202-1515)

Julián Sánchez Quiñones 

1. Introducción 

Los trabajos sobre el agua en la Península Ibérica han conocido un
gran desarrollo en los últimos años 1. En el caso de la pesca su suerte ha
sido desigual, con un importante aumento de las monografías dedicadas a
las regiones costeras, pero con pocos trabajos para la pesca de interior 2. El
estudio del espacio pesquero sigue siendo, a pesar de su importancia, una
asignatura pendiente. Las riberas fluviales eran un microcosmos muy deli-
cado, sujeto a distintos factores (relieve, crecidas) que podían provocar
importantes cambios. En el presente artículo vamos a analizar el espacio
pesquero en el concejo de Madrid entre los siglos XIII-XV. Se entiende
por espacio pesquero las orillas de los ríos del término municipal y todos
aquellos espacios donde se podía practicar la pesca, ya fueran de origen
natural (tablas, vados) o de origen artificial (molinos, canales) 3. Estos
lugares estaban interrelacionados con otros recursos, como los pastos
para el ganado o las huertas. Unos y otros estaban dentro de los llamados
“espacios integrales” que englobaban dichos bienes en una misma here-
dad, de ahí el interés por el control de las riberas fluviales 4. En este tra-
bajo pretendemos analizar la evolución del espacio pesquero en Madrid
entre los siglos XIII al XV: la forma de estructurar las orillas, los proble-
mas surgidos y la reducción de las áreas libres para pescar. Las fuentes
empleadas son el fuero de 1202, la legislación real y la documentación del
Archivo Municipal de la Villa de Madrid (en adelante AVM). 

1. Destacar el grupo de investigación dirigido por María Isabel del Val Valdivieso, cuyas
obras referiremos en las notas al pie de este trabajo. 

2. Véase notas a pie de página.
3 I. ABAD GARCÍA, J. PERIBÁÑEZ OTERO, La pesca fluvial en el reino de Castilla durante la

Edad Media, en Vivir del agua en las ciudades medievales, Mª. I. del Val Valdivieso (coord.),
España 2006, pp. 147-180. 
4. J. SÁNCHEZ QUIÑONES, Pesca y comercio el reino de Castilla durante la Edad Media. Los

valles del Guadiana, Júcar y Tajo (siglos XII-XVI), Madrid, Ediciones La Ergástula, 2014, pp.
121-129. 
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2. Los inicios de la organización del espacio pesquero: el fuero de 1202 

2.1. Los ríos de Madrid según el fuero de 1202
El Fuero de Madrid de 1202 es un texto complejo, por su fecha y for-

mación. El año, 1202, no indica cuando se escribió el documento, sino el
momento “de formación efectiva del fuero”, ya que este proceso abarcó el
reinado de Alfonso VIII. Por otro lado, los investigadores han indicado la
existencia de textos previos, empleados en los juicios, que sirvieron de
base para su elaboración. Posteriormente, se incorporaron diversas rúbri-
cas (la 119 por ejemplo) o se volvieron a redactar ciertas normas, que le
dieron la forma que conocemos hoy. Finalmente, cabe señalar la influen-
cia del Liber Iudiciorum en el Fuero de Madrid, cuyas normas inspiran
muchos de los preceptos forales 5. La vida legal del fuero fue corta, siendo
desechado, primero en favor del Fuero Real y luego de Las Partidas 6. 
Sólo unas pocas rúbricas del fuero se refieren al espacio pesquero.

Estas aparecen en el capítulo LVI (De los pescadores). Dos de ellas versan
sobre el río Guadarrama (Manzanares): “(…) qui mataret pescado en
Guadarrama, de Cinquaesma usque ad Sancti Martini, con asiedega aut
con mandil aut con manga (…) pectet II morabetinos” “(…) qui en Gua-
darrama fecerit taiada o boclar o canal o erba echaret (…) pectet X mora-
betinos (…)” y la tercera sobre el río Jarama: “(…) qui en Sarama echaret
erba, pectet X morabetinos (…)” 7. Los ríos eran muy importantes ya que
delimitaban el territorio de Madrid frente a otras jurisdicciones 8. Sus
aguas eran controladas por el concejo, que así subrayaba su poder sobre
la villa, ya fuera facilitando su acceso a los vecinos o señalando los usos
que estaban vedados. Además, los oligarcas locales se enriquecían con la

5. Las características del fuero de Madrid en: J. ALVARADO PLANAS, G. OLIVA MANSO, El
fuero de Madrid, Madrid, Leyes Históricas de España. Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado, 2019, pp. 60-81. Sobre la fecha véase: C. LOSA CONTRERAS, El concejo de Madrid en
el tránsito de la Edad Media a la Moderna, Madrid, Dykinson, 1999, p. 68. 
6. J. ALVARADO PLANAS, G. OLIVA MANSO, Los fueros de Castilla. Estudios y edición críti-

ca del Libro de los Fueros de Castilla, Fuero de los Fijosdalgo y las Fazañas del Fuero de Castil-
la, Fuero Viejo de Castilla y demás colecciones de fueros y fazañas castellanas, Madrid, Boletín
Oficial del Estado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 15-152 y 155-236. 
7. ID., El fuero de Madrid cit., pp. 204-205 y pp. 228-229 (incluye versión en latín y

español). Ver también: A. MILLARES CARLO, (Transcripción); A. GÓMEZ IGLESIAS, (Traduc-
ción); R. LAPESA, (Lenguaje y Glosario), Fuero de Madrid, Madrid, Ayuntamiento de
Madrid, 2002 (reimp.).
8. Mª. I. DEL VAL VALDIVIESO, El agua en los fueros medievales de la Corona Castellana, en

Agua y sociedad en la Edad Media hispana, coords. Mª.I. Del Val Valdivieso, J.A. Bonachía
Hernando, Granada 2012, pp. 70-72. 
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adquisición de espacios ligados al agua 9. Los arroyos de Madrid también
eran importantes. En el fuero figuran los de Rejas, Fonte Forosa y Atocha,
más otros sin identificar 10. Algunos de ellos estaban ligados a los vados,
que eran pasos para el ganado y tenían una función piscatoria 11. 

2.2. Variaciones en las orillas y causas de las mismas 
Los habitantes de las ciudades tenían libertad para usar el agua de los

ríos 12. No obstante, el concejo ostentaba la propiedad del terreno y regu-
laba su uso. En el caso de la pesca dicho control se apreciaba en la prohi-
bición de ciertas artes pesqueras citadas en el fuero, (tajada, boclares y
canales) ya que podían modificar el curso del agua. 
La tajada actuaba como presa de derivación y contaba con huecos en su

estructura, donde se situaban las redes para pescar. Podía edificarse de
orilla a orilla del río bloqueando así su cauce. A veces, los propietarios al
construirlas, reclamaban derechos sobre la ribera, de ahí que sólo estuvie-
sen permitidas en casos excepcionales. En 1481, Doña Leonor, dueña del
molino de la Torrecilla, obtuvo un permiso temporal para edificar este
instrumento a condición de su posterior derribo. La razón esgrimida fue:
“(…) a fin de que no pueda reclamar derechos sobre la ribera del río” 13.
Similares efectos debían tener los boclares que también eran presas de
derivación 14. Los canales, por su parte, se empleaban para las conduccio-

9. ID., Agua y poder en la Castilla bajomedieval; el papel del agua en el ejercicio del poder
concejil a fines de la Edad Media, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2003, pp. 61-66. E.
JIMÉNEZ RAYADO, El agua en el origen y desarrollo de Madrid en la Edad Media, Madrid, Ed.
Laya, 2011, pp. 186-188. 
10. Aparecen como arroyos. E. JIMÉNEZ RAYADO, Las relaciones entre Madrid y sus ríos y

arroyos durante la Edad Media, en Clima y medio ambiente en las Tierras de Madrid en la
Edad Media, C. Segura Graíño (coord.), Madrid 2015, pp. 34-36. 
11. El vado de Valdecarros podría ser el vado de Carros que consta en el fuero. AVM-

MINUTAS (1463 -1472) MICROFILM R/796 -89 fols. 177v-178r. 
12. En Toledo los poseedores de una heredad junto al río podían hacer molinos, canales

o pesqueras. M. A. CHAMOCHO CANTUDO, Los fueros del reino de Toledo y de Castilla La
Nueva. Leyes Históricas de España, Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 2017,
p. 50. Acerca de la libertad de aguas, ver: V. SANDOVAL PARRA, Derecho local medieval de
aguas, en “Ius Fugit”, 20, 2017, pp. 397-429, especialmente, pp. 403-416. 
13. A. MILLARES CARLO, Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño (1464-1485), vol. I,

Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1932 (reimp), p. 95. Sobre la tajada: J. SÁNCHEZ QUIÑO-
NES, Pesca y comercio cit., p. 101. 
14. La palabra boclar también se emplea para el orificio en el muro de una presa, donde

se ubican nasas o redes para pescar. A. MIYARES FERNÁNDEZ, La historia de la pesca en el
Sella: cultura y tradición ribereña desde los tiempos prehistóricos hasta la actualidad, Asturias,
Fundación HidroCantábrico, 2003, p. 31. 



nes de agua, pero también podían desviar el curso fluvial y dejar seco su
cauce 15. 
Estas prácticas también estaban vedadas por los reyes. En el Liber Iudi-

ciorum se prohibía cerrar el cauce en los ríos mayores y sólo se podía blo-
quear su ancho hasta la mitad del lecho. La otra mitad debía quedar libre
para el paso de los peces, la navegación y el comercio. Si se quebrantaba
la ley, la presa debía ser destruida. Y si en cada orilla había un dueño
distinto, cada uno debía erigir su presa en un punto diferente de la ribe-
ra 16. Sacar el río de su cauce era otro problema, ya que al quedar seco
impedía la pesca o la navegación y si el agua se represaba podía causar
inundaciones y daños en las orillas. Además, alteraba la organización de
las riberas y del espacio pesquero, por lo que dicha práctica estaba prohi-
bida. Sin embargo, esta se mantuvo y todavía los Austrias legislaron con-
tra las construcciones que dejaban seco el cauce del río o variaban su
curso 17. 

2.3. El espacio pesquero según el fuero de 1202: Hipótesis sobre su
organización
El municipio controlaba los ríos y los arroyos de su jurisdicción 18. Este

dominio se extendía a lo largo del recorrido de las aguas por el territorio
de la villa, al igual que lo ejercían otros concejos e instituciones nobiliarias
o eclesiásticas 19. Además, había “cotos vedados” cuyos recursos quedaban
en exclusiva para el concejo o el señor de la localidad. Por ello, la teórica
libertad de uso quedaba, en verdad, restringida por los poderes públicos
20. En el caso de Madrid los bienes acotados eran los molinos, el canal y la

15. Sobre la palabra canal, ver: F. CARRILLO BOUTUREIRA, La actividad pesquera en la Gali-
cia de los ss. IX-XIII, a través de la diplomática medieval y la toponimia actual, en “Anuario
Brigantino”, 22, 1999, pp. 105-134. 
16. El Libro de los Juicios (Liber Iudiciorum), Estudio y traducción, R. Ramis Barceló, P.

Ramis Barceló, Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015, p. 651. La misma
norma aparece en el Fuero Juzgo. Fuero Juzgo por la Real Academia de la Historia, 1815, ed.
S. M. Coronas, Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015, p. 219. 

17. Novísima recopilación de las leyes de España. Mandada formar por el señor D. Carlos
IV, Madrid, 1992 (reimp.), Vol. III (Libros VI-VII), p. 642. 

18. Mª. I. DEL VAL VALDIVIESO, Agua y poder cit., pp. 70-75. 
19. J. SÁNCHEZ QUIÑONES, La pesca en los territorios castellanos de las Órdenes Militares

de Santiago y Calatrava (1450-1550). Organización del espacio y técnicas pesqueras, en Órde-
nes Militares y construcción de la sociedad occidental (siglos XII-XV), R. Torres Jiménez, F.
Ruiz Gómez (coord.), Madrid, 2016, pp. 547-570 
20. En Zorita el señor se reservaba varias azudas y presas. V. SANDOVAL PARRA, Derecho

local, en “Ius Fugit”, 20, 2017, p. 416. 
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renta de Rivas que pertenecían al concejo 21. En esta propiedad se combi-
naban los elementos clave en la organización del espacio pesquero: los
molinos y las heredades privadas. Los molinos eran esenciales a la hora de
configurar las riberas fluviales. Los fueros dictaron a este respecto normas
claras: primaba el molino antiguo sobre el nuevo y si una nueva construc-
ción perjudicaba a la antigua, esta debía ser derruida o modificada. A
cada molino le correspondía un pedazo de la orilla, cuya longitud se
determinaba bien con un cierto número de pasos o tirando una piedra
arriba y debajo del molino. Dicho territorio pasaba a ser espacio privativo
de este artilugio y sus dueños y debía ser respetado 22. La norma incluía,
además, el agua que fluía hacia estas instalaciones y los elementos asocia-
dos a ellos (canales). Sólo el propietario o su arrendador podían benefi-
ciarse de sus frutos lo que incluía la pesca. La exclusividad por tanto era
total y se podía vedar la pesca en las áreas cercanas a ellos 23. En el caso de
Madrid, aunque no encontramos datos para esta época, la información
posterior confirma que estas medidas fueron imitadas y posiblemente se
pusieron en marcha desde el siglo XIII. La villa, por tanto, no era ajena a
los usos de organización del espacio pesquero que regían en la zona. 
El encaje de las heredades privadas en las tierras ribereñas fue más

complejo. La legislación castellana era ambigua e intentaba aunar el uso
público de los ríos y el respeto a las heredades de los propietarios particu-
lares 24. Esta pugna se agravó porque las áreas en disputa contenían una
gran riqueza natural, a lo que se unió la creciente influencia de los nobles
y la oligarquía urbana que adquirieron tierras en el contorno. Se producía,
por tanto, una distorsión en el espacio pesquero, ya que las ambiciones de
los propietarios privados chocaban con los intereses vecinales, que ambi-
cionaban un espacio libre para pescar 25. En el futuro, la privatización de

21. J. ALVARADO PLANAS, G. OLIVAMANSO, El fuero de Madrid cit., p. 207. Sobre el canal de
Rivas: T. PUÑAL FERNÁNDEZ, Mercado y producción en el Madrid de los siglos XI y XII. Una eco-
nomía de frontera, en Ciclo de Conferencias: el Madrid de Alfonso VI, Madrid, 2012, pp. 18-19. 
22. J. SÁNCHEZ QUIÑONES, Pesca y comercio cit., pp. 130-134. Ver también: El Libro de los

Juicios cit., pp. 653-655. Fuero Juzgo cit., pp. 220-221. 
23. C. SÁEZ, A. CABALLERO, Mª.J. TORRENS ÁLVAREZ, Fuero de Alcalá de Henares, Alcalá

de Henares, Universidad de Alcalá de Henares. Servicio de Publicaciones, 1992, p. 82; Mª.
J. TORRENS ÁLVAREZ, M. V. SÁNCHEZ MOLTÓ, Fuero Nuevo de Alcalá de Henares. Edición crí-
tica, en Fuero Nuevo de Alcalá. Estudios y Edición, J. L. Valle Martín, F. Viana Gil (coords.),
Alcalá de Henares 2011, pp. 123-176. 
24. Mª. I. DEL VAL VALDIVIESO, Agua y poder cit., pp. 86-89 y 150-163. 
25. Las villas vascas intentaron controlar las rías en perjuicio de sus vecinas. B. ARÍZAGA

BOLUMBURU, La pesca en el País Vasco en la Edad Media, en “Itsas Memoria: revista de estu-
dios marítimos del País Vasco”, 3, 2000, pp. 13-28.
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estos espacios provocaría graves conflictos con los pobladores de la villa.
En Madrid este proceso era incipiente, pero ya había algunos propietarios
importantes, como Garci Núñez que poseía un canal en el Jarama con su
presa y el río 26 o el monasterio de Santo Domingo el Real que controlaba
dos molinos y sotos con amplios recursos (caza, pesca) 27.

3. El triunfo del Derecho Real: El Espéculo, el Fuero Real y Las Partidas

3.1. El derecho real: su imposición en Madrid
El derecho real supuso la decadencia de los fueros locales cuyo uso se

limitó a casos muy concretos 28. Este proceso fue lento y a él se opusieron
los concejos y la nobleza que rehusaban estos cambios. Alfonso X otorgó
el Fuero Real a Madrid en 1262, lo retiró en 1272 con la revuelta nobilia-
ria de ese año y no fue hasta 1339, con Alfonso XI cuando dicho código
volvió a regir en la villa. El Ordenamiento de Alcalá (1348) supuso el
triunfo de la legislación real frente al derecho de origen local y sus medi-
das relativas al espacio pesquero pasaron a aplicarse a Madrid. Las nuevas
normas se ocuparon con detenimiento de algunas cuestiones, como la
organización de las riberas, pero otros aspectos apenas variaron como fue
el caso de los molinos. Es difícil conocer el grado de cumplimiento de
estas normas en Madrid y su tierra. La documentación apenas ha dejado
rastro para esta etapa (finales del siglo XIII-primera mitad del XIV). Sin
embargo, los datos posteriores son coherentes con lo especificado en estas
leyes y permiten apuntar que dichas normas se aplicaron para resolver los
problemas aparecidos. 

3.2. Las riberas fluviales y los molinos
Los códigos legales alfonsíes prestaron mucha atención a la propiedad

de los ríos y sus riberas. En El Espéculo se indicaba que estos eran comu-
nes y que los hombres podían beber, bañarse, o pescar en sus aguas y las

26. F. FITA, Madrid desde el año 1197 hasta el de 1202 en “Boletín de la Real Academia de
la Historia”, 8, 1886, pp. 150-152. 
27. J.R. ROMERO FERNÁNDEZ PACHECO, Santo Domingo el Real de Madrid. Ordenación

económica de un señorío conventual durante la Baja Edad Media (1219-1530), vol. XXXI,
Salamanca, Editorial San Esteban-Monumenta Histórica Iberoamericana de la Orden de
Predicadores, 2007, pp. 393-397. E. JIMÉNEZ RAYADO, El agua al servicio del poder en el
Madrid medieval: Santo Domingo el Real, en Monasterios y recursos hídricos en la Edad
Media, Mª. I. del Val Valdivieso (coord.), Madrid 2013, pp. 59-89. 

28. C. LOSA CONTRERAS, El concejo de Madrid cit., pp. 69-72. J. ALVARADO PLANAS, G.
OLIVA MANSO, El fuero de Madrid cit., pp. 171-180. 
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riberas servían para atar los barcos o arribar con ellos. Además, los ríos
ayudaban a la supervivencia de los pobres, aunque esto no debía perjudi-
car a los dueños de las heredades privadas ubicadas en las orillas 29. Se
defendía, por tanto, el aprovechamiento común de los ríos, pero también
se intentaban proteger las heredades ribereñas de los propietarios parti-
culares. Dichos aspectos se trataban, igualmente, en Las Partidas donde se
propugnaba la libre pesca en los ríos y la posesión de las capturas por
parte del pescador, ya se lograse en su heredad o en otra ajena, siempre
que en este último caso el dueño no lo prohibiese con anterioridad 30. Esta
cuestión en particular suscitó, en los siglos posteriores, muchos proble-
mas entre los vecinos y los dueños de las heredades privadas. Las riberas
pertenecían a los municipios o a los propietarios particulares. Las orillas
podían usarse para amarrar los barcos a los árboles y los pescadores
podían descargar el pescado, venderlo o secar las redes 31. Este deseo topó
con la resistencia de los propietarios de las tierras ribereñas, que deseaban
disfrutar de sus propiedades, frente a los vecinos que defendían el uso
comunitario de las orillas. 
Respecto a los molinos, se registraron pocos cambios. En el Fuero Real

se mantenían las normas de los siglos anteriores: cada propietario podía
edificar un molino en su heredad, sin dañar a otros molinos y no podía
cerrar el curso de los ríos a la pesca ni a la navegación. Se podía edificar
una pesquera o molino si cumplía la regla anterior 32. El Espéculo intro-
dujo algunas variantes. Por ejemplo, si un hombre ostentaba la tenencia
de un molino perteneciente al rey durante 40 años, ganaba la propiedad

29. Sobre El Espéculo y los problemas relativos a su uso y su promulgación, ver: Leyes de
Alfonso X. El Espéculo, ed. G. Martínez Díez, Ávila, Fundación Sánchez Albornoz, 1985; Opú-
sculos del Rey Sabio: El Espéculo. Edición de la Real Academia de la Historia. 1836, ed. A. Pérez
Martín, vol. I, Madrid, Agencia Estatal. Boletín Oficial del Estado, 2018, pp. 361, 372-374. 

30. Un amplio análisis sobre el agua en Las Partidas en: J.A. BONACHÍA HERNANDO, “El
agua en Las Partidas” en Agua y sociedad cit., pp. 20-21. Véase también: A. VERGARA BLAN-
CO, Contribución a la Historia del Derecho de Aguas (II): Fuente y principios del Derecho de
Aguas español medieval y moderno en “Revista de Derecho de Minas y Aguas”, vol. II, 1991,
especialmente pp. 139-150. Las versiones consultadas de Las Partidas han sido las siguientes:
Las Siete Partidas (El libro del Fuero de las Leyes), ed. J. Sánchez-Arcilla Bernal, Madrid, Edi-
torial Reus, 2004; Las Siete Partidas, glosadas por el Licenciado Gregorio López, Madrid,
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2011, reimpresión facsímil, 3 vols.  

31. J.A. BONACHÍA HERNANDO, “El agua en Las Partidas” en Agua y sociedad cit., pp. 38-
40, en especial la nota 81. 
32. Fuero Real, ed. G. Martínez Díez, vol. II, Ávila, Fundación Sánchez Albornoz, 1988,

pp. 313, 317 y 427. Fuero Real de Alfonso X el Sabio, ed. A. Pérez Martín, Madrid, Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015, pp. 71, 129 y 131. 
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del mismo 33. En caso de variar el cauce del río, el dueño de la heredad
mantenía su propiedad para pescar o para edificar aceñas y molinos 34. En
Las Partidas, si una persona quería construir un molino en terreno del
concejo, debía pedir permiso al municipio y cumplir ciertos requisitos: no
podía perjudicar a otros molinos, tenía que consultar el cambio con los
afectados y tener su permiso para ejecutarlos. Además, debía reparar y
cuidar las conducciones de agua (acequias, canales) 35. 

3.3. Cambios de cauce y las islas
El cambio de cauce de un río era un problema grave, puesto que altera-

ba la organización de las orillas. El Espéculo indica que si el río variaba su
curso y adoptaba uno nuevo, este pertenecía a los nuevos propietarios,
pero si retomaba el curso anterior, el dominio retornaba a los antiguos
dueños. Si una riada cubría las tierras sus titulares mantenían su dominio
y eran libres para venderla o enajenarla. Y si la heredad quedaba partida
por el agua, esta les seguía perteneciendo. Los recursos pesqueros y los
solares de molinos mantenían siempre el mismo propietario 36. Las Parti-
das indicaban que si el río cambiaba de curso, el antiguo cauce se integra-
ba en las heredades vecinas y las tierras por donde fluía el río pasaban a
ser propiedad comunal, con lo que sus antiguos dueños las perdían 37. 
Las islas eran extensiones de tierra ubicadas en medio de los ríos que

contaban con abundantes recursos naturales. Madrid disponía de un buen
número de estos espacios, donde había pastos, leña o caza menor 38. La
pesca se llevaba a cabo alrededor de la isla y en sus cercanías había vados
para el paso del ganado, que también tenían función piscatoria. Eran espa-
cios privilegiados y por ello fueron motivo de muchos conflictos. Las solu-
ciones arbitradas en los códigos legales alfonsíes eran casi idénticas. Si la
isla estaba justo en medio del río, el propietario de cada orilla recibía la
mitad de la misma, pero si estaba más cercana a una ribera que a la otra, el
dueño más cercano recibía una mayor parte. Y si se hallaba en un lado del
río, se dividía entre los propietarios de la orilla más próxima 39. 

33. Opúsculos del Rey Sabio: El Espéculo cit., pp. 316-318. 
34. Ivi, p. 363. 
35. J.A. BONACHÍAHERNANDO, “El agua en Las Partidas” en Agua y sociedad cit., pp. 50-51. 
36. Opúsculos del Rey Sabio: El Espéculo cit., p. 363. 
37. J.A. BONACHÍAHERNANDO, “El agua en Las Partidas” en Agua y sociedad cit., pp. 43-44. 
38. Es el caso de los Molinos de la Pangia. AVM –SECRETARÍA 3 -91-19. 
39. J.A. BONACHÍA HERNANDO, “El agua en Las Partidas” en Agua y sociedad cit., pp. 42-

43. El Fuero Real no consideraba como una isla un trozo de la heredad separado por el agua.
Fuero Real de Alfonso X el Sabio cit., p. 317. Opúsculos del Rey Sabio: El Espéculo cit., p. 490. 
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4. El siglo XV: pérdida de comunales y reorganización del espacio pesquero 

4.1. La crisis bajomedieval y su impacto en el espacio pesquero 
Desde finales del siglo XIV Madrid sufrió, como otras localidades, la

usurpación de sus tierras comunales. Este problema se encuadra dentro
de la “ofensiva señorial”, que fue una de las características de la “crisis
bajomedieval” 40. Dicho proceso se caracterizaba por la arremetida de los
nobles, que ante la caída de sus rentas, tomaron de forma violenta las pro-
piedades y tierras de la Corona, concejos o monasterios 41. Semejantes
actos tuvieron como protagonistas a diversos grupos sociales como la
nobleza, la oligarquía urbana o los pecheros, que mediante este proceder
buscaban paliar los efectos de la crisis 42. En el caso de los concejos, las
usurpaciones afectaron, especialmente, a los bienes comunales que perte-
necían a los concejos y a sus habitantes. Entre estos bienes, cuya defini-
ción ya aparecía en Las Partidas se incluían, por ejemplo, las dehesas o eji-
dos de los municipios 43. No obstante, su reducción no sólo fue debida a la

40. H.R. OLIVA HERRER, La crisis del siglo XIV en nuevos contextos: una reflexión sobre la
crisis y sus interpretaciones historiográficas, en El rey Don Pedro I y su tiempo (1350-1369),
coord. M. García Fernández, Sevilla 2016, pp. 35-65; I. ÁLVAREZ BORGE,Notas sobre la histo-
riografía reciente de la crisis bajomedieval en Castilla La Vieja, en Castilla y el mundo feudal.
Homenaje al profesor Julio Valdeón, Mª. I. Del Val Valdivieso, P. Martínez Sopena (coord.),
Valladolid 2009, pp. 28-40. 
41. Una visión general: J.L. MARTÍN MARTÍN, Evolución de los bienes comunales en el

siglo XV, en “Studia Historica. Historia Medieval”, 8, 1990, pp. 7-46; J. Mª. MONSALVO

ANTÓN, Usurpaciones de comunales: conflicto social y disputa legal en Avila y su Tierra
durante la Baja Edad Media, en “Historia Agraria”, 24, 2001, pp. 89-122; J. LÓPEZ-GUADA-
LUPE PALLARÉS, Procesos de señorialización en los concejos de la extremadura castellano-leo-
nesa. Un estado de la cuestión, en “Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval”,
31, 2018, pp. 431-454; M.A. CARMONA RUIZ, Usurpaciones de tierras y derechos comunales
en Sevilla y su “Tierra” durante el siglo XV, Salamanca, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, 1995. Para Madrid y su tierra: C.M. VERA YAGÜE, Poblamiento, señorializa-
ción y conflictos en Madrid y su tierra en la Baja Edad Media, 3 vols., Madrid, 2004,
<http://hdl.handle.net/10486/12860>). F.J. HERNANDO ORTEGO, El patrimonio municipal
de Madrid en el Antiguo Régimen. Bienes de propios, comunales y baldíos, siglos XIII-XVIII,
Madrid, 2003, <http://hdl.handle.net/10486/751>.
42. A. DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA, Apropiaciones de comunales en la Puebla de Guadalu-

pe (Cáceres) durante la Baja Edad Media en “Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia
Medieval”, 29, 2016, pp. 279-311; P. RUFO YSERN, Usurpación de tierras y derechos comuna-
les en Écija durante el Reinado de los Reyes Católicos: la actuación de los jueces de términos
en “Historia. Instituciones, documentos”, 24, 1997, pp. 449-496.
43. J. PLAZA DE AGUSTÍN, La propiedad agraria comunal en Guadalajara durante la Baja

Edad Media, Guadalajara, 2017, pp. 137-153, <www.e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisu-
ned:ED-Pg-HHAT-Jplaza/PLAZA_DE_AGUSTIN_Javier_Tesis.pdf>, J.L. MARTÍN

MARTÍN, Evolución de los bienes comunales, en “Studia Historica. Historia Medieval”, 8,
1990, pp. 10-12. 
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violencia señorial, sino que en ella también jugó un papel significativo la
aparición de los bienes de propios, que eran tierras y bienes arrendadas por
particulares a los municipios, a cambio de importantes sumas de dinero 44. 
La ocupación de términos en Madrid comenzó a finales del siglo XIV45,

cuando algunos regidores asumieron el control de varios molinos e islas
sitos en los sotos y ejidos de la villa, con los recursos allí ubicados (pesca,
pastos, leña). Estos eran los molinos de Arganzuela, María Aldínez,
Mohed, La Pangia, Migas Calientes, Valcrispín y sus correspondientes
islas. Asimismo, también arrebataron a la villa otras islas como las de
Domingo Fierro, Almarge, o la de Sotos. La ocupación de estas tierras se
realizaba al adquirir la propiedad de un molino. Tras su compra o adqui-
sición por matrimonio o herencia, seguía la ocupación del espacio circun-
dante. Sin embargo, al acotar el espacio alrededor de los molinos, los regi-
dores madrileños acapararon tanta tierra como pudieron, sin respetar los
derechos de los vecinos 46. Además, prohibieron la pesca en el cauce que
llevaba a algunos molinos (María Aldínez) y sobre sus presas y delimita-
ron amplias áreas a su alrededor que pasaban a ser parte de la propiedad
molinar 47. Este modo de actuar fue imitado en las orillas de los ríos. En el
Guadarrama, se instauró en la práctica un coto particular, donde sólo los
propietarios de los molinos y sus criados podían pescar 48. Así se alteraba
la estructura del espacio pesquero, mediante el aumento del tamaño de las
propiedades particulares y la reducción de las áreas comunales, a las que
los vecinos tenían acceso. La multiplicación de las zonas vedadas dificul-
taba, además, otras actividades como abrevar el ganado o el riego. 
La ocupación de las islas se produjo desde los molinos. La pesca se vio

perjudicada ya que se desarrollaba entorno a las islas y estaba prohibida
salvo a aquellos que tenían permiso del propietario 49. Esto contravenía lo
visto en Las Partidas, donde el dueño de una isla no podía acotar el largo
y el ancho del río, ni podía vedar la pesca en espacios comunes. Por otro
lado, en su afán por evitar intrusos, los regidores y sus criados confisca-
ban anzuelos y peces, rompían las cañas y usaban armas contra los pesca-

44. F.J. HERNANDO ORTEGO, El patrimonio municipal de Madrid cit., pp. 149-153. 
45. Véase el proceso abierto sobre este asunto, por el juez enviado por Juan II a Madrid

(1421-1434). AVM-SECRETARÍA 3-90-1, fols. 16r-16v, 53r-53v, 60r-61r, 116r, 188r -188v,
193r-193v, 202v -203r 
46. Ivi, 3-90-1, fols. 158v -159r
47. Ivi, fols. 31v -32r, 158v -159r, 167v, 186r. 
48. Ivi, fols. 30r -30v 
49. Ivi, fols. 20r-v, 36v-37v. 
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dores 50. Todo ello motivó la disminución de las áreas libres de pesca y
forzó a los vecinos a arrendar espacios que antes eran libres 51. 

4.2. La reacción del concejo: uso común de las aguas y control de las
orillas 
Para recuperar las tierras usurpadas, el concejo recurrió a la Corona,

que envió a sus jueces a la villa 52. Mediante las sentencias de 1454 y 1480
los jueces reales sentaron las bases de la reorganización del espacio pesque-
ro. La primera fue una sentencia emitida por el licenciado Alfonso Díaz de
Montalvo, el cual, ante la oposición de los propietarios particulares a la
pesca en los ríos Jarama y Henares, decretó que estos eran públicos y de
uso común 53. Por su parte, la sentencia de 1480, tenía como origen la edi-
ficación de un canal ilegal en el territorio de la villa, cuyos dueños se
habían apoderado del territorio circundante y prohibían la pesca 54. La
solución, en ambos casos, se basó en dos puntos claves. El primero, esta-
blecía el uso común de ambos ríos a su paso por el término de Madrid y
señalaba, que aunque hubiese heredades privadas en las orillas, los ríos
eran públicos y sus riberas también y podían usarse para secar las redes o
descargar el pescado. El segundo punto afectaba al pleito de 1480. En él se
ordenó que si un soto o dehesa privado ocupaba las dos orillas del río, este
pertenecía al señor del soto o dehesa, pero si la citada propiedad sólo ocu-
paba una orilla, tan sólo le pertenecía la mitad del río y la otra mitad era
común, por lo que Madrid obtuvo la mitad del canal y del río 55. 
Fiel a estos principios, la villa trató de evitar en los años siguientes las

reclamaciones sobre las orillas de los ríos. En 1481, Diego de Ribera soli-
citó permiso para agrandar la presa que estaba construyendo, el cual se le
concedió, con la condición que no pudiese reclamar derechos sobre la
tierra cedida por la villa y que se permitiese la pesca a los vecinos, como

50. Ivi, fols. 30v-32v. 
51. Por ejemplo en las islas de San Julián al Soto Redondo. Ivi, fols. 176v-177r. 
52. C. LUCHÍA, Políticas monárquicas frente a la propiedad comunal en los concejos de rea-

lengo castellanos bajomedievales en “Hispania. Revista Española de Historia”, LXVIII, 2008,
pp. 632-642.
53. AVM –SECRETARÍA 2 -496 -6.
54. El área en litigio era la confluencia de los ríos Jarama y Henares, cerca de la casa de

Nuño Román. AVM –SECRETARÍA 3 -90-7, fol. 3v. 
55. Ivi, fols. 3v-5r. En Córdoba se hizo lo propio en 1489 con el río Guadalquivir en uno

de sus tramos. P. HERNÁNDEZ ÍÑIGO, La pesca fluvial y el consumo de pescado en Córdoba
(1450-1525), en “Anuario de Estudios Medievales”, 27, 1997, pp. 1075-1077. 
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“…cosa común de la villa y su tierra…” 56. Idéntica resolución se tomó
con la tajada de Doña Leonor en el Guadarrama, donde se le dio licencia
para edificarla (15 días), a condición de que la deshiciese para no dar
lugar a ningún derecho 57. E igualmente ocurría con los arroyos, cuya ocu-
pación podía provocar la usurpación de sus orillas. En 1484 la villa prohi-
bió la venta, trueque o acensuamiento de los arroyos, ya que algunos de
los censos habían derivado en la ocupación ilegal de sus “costas” 58. 
La modificación de las riberas fue otro motivo de preocupación. Dichos

cambios podían ser provocados por la construcción de una presa o estaca-
da o de manera natural por las riadas y las lluvias. Para prevenir los daños
de las presas o aparatos, se tomaron varias medidas. En primer lugar, se
redactó una legislación, poco efectiva, que consistía en prohibir la edifica-
ción de ciertos artilugios, como los canales y que también vedaba algunas
artes de pesca 59. Su falta de efectividad obligó a complementar esta medi-
da con una estrecha vigilancia sobre las orillas, tarea que recayó en los regi-
dores, que fueron auxiliados en este cometido por los alarifes, que eran
expertos en la construcción de molinos y presas 60. Estos ingenios debían
contar una licencia del concejo, en la que se fijaba su tamaño y ubicación,
así como el uso de otros bienes cercanos (los vados). Si era pernicioso,
dicho aparato podía ser derribado. Esta misión era muy importante, por-
que ciertos instrumentos podían ocasionar serios perjuicios. Las estacadas,
por ejemplo, represaban el agua, lo que motivaba la crecida del nivel y la
aparición de balsas 61. Igual de perniciosas eran las crecidas de los ríos o las
lluvias torrenciales, ya que podían modificar el trazado de las riberas flu-
viales. Para evitarlo, los arrendadores de los ejidos y carrascales debían
construir judrias en las orillas de los ríos. La judria era una especie de
presa, con una doble función, ya que servía para proteger las riberas y para
pescar. Al afrontar las peores crecidas del río, debían ser reparadas con fre-

56. LACM, Vol. I, p. 123. 
57. Ivi, p. 95. 
58. Ivi, pp. 314-315 y 318. En Segovia para pescar en las tierras limítrofes a sus heredades,

sus dueños debían tener siete obradas de tierras junto al cauce del río. M. ASENJO GONZÁ-
LEZ, Segovia, la ciudad y su tierra a finales del Medievo, Segovia, Diputación de Segovia/ Uni-
versidad Complutense, 1986, pp. 183-184. 
59. L. BURGUETE ORS, Aprovechamientos hidráulicos en Madrid (s. XV) en “Madrid. Revi-

sta de arte, geografía e historia”, 2, 1999, pp. 455-472. 
60. Una perspectiva sobre los alarifes madrileños en: B. BLASCO ESQUIVIAS, El cuerpo de

alarifes de Madrid: origen, evolución, extinción del empleo en “Anales del Instituto de Estu-
dios Madrileños”, 28, 1990, pp. 467-494. 
61. AVM –SECRETARÍA 3 -90-7, fols. 22v-23r.
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cuencia, si bien los regidores recomendaban su construcción 62. Sin embar-
go, muchas veces no impedían los daños causados por las crecidas y las ria-
das, que anegaban las tierras de cultivo y destruían edificios y puentes 63.

4.3. La restricción del espacio comunal: última reorganización medieval
No obstante, estas medidas no evitaron la disminución del espacio comu-

nal en las orillas fluviales. Ello se debió a dos factores. En primer lugar, como
ya se indicó previamente, las necesidades económicas del concejo provoca-
ron que muchos bienes comunales pasaran a ser bienes de propios. En lo rela-
tivo a la pesca, los vecinos vieron cómo se vedaban amplios tramos de los
ríos, que eran usufructuados por arrendatarios que habían pagado un eleva-
do precio por su explotación. Esta circunstancia dejaba a los vecinos menos
pudientes fuera del disfrute de estas heredades 64. Dicha situación se con-
firmó en las Ordenanzas de 1500 para los sotos y ejidos, donde se fijaban
severas penas para los que pescasen ilegalmente en esta área 65. 
A ello había que sumarle el papel de los señoríos. Aunque disminuyeron

las usurpaciones en las zonas ribereñas, como contrapartida, se consolida-
ron los señoríos existentes y algunos linajes de la nobleza laica reforzaron
su posición en las orillas del Jarama o el Henares. Familias como los Arias
Dávila o los Zapata, concentraron en sus manos tramos de ríos con los
sotos cercanos, lo que redujo aún más las áreas libres de pesca. Por ejem-
plo, Constanza del Ponte, viuda de Ruy Sánchez Zapata, disponía de varios
sotos a orillas del río Henares con todos sus derechos de uso 66. Esto no
significó el fin de la sustracción de tierras, ya que algunos de estos pleitos
continuaron hasta el final de siglo, como, por ejemplo, el caso del Real de
Manzanares. Por su parte, los señoríos eclesiásticos, como el arzobispado
de Toledo, suponían otra amenaza para las tierras del concejo por las
entradas que sus vasallos realizaban en los términos de la villa. Bien cono-
cidos son los pleitos de Madrid con los vecinos de Arganda, vasallos del
arzobispo, porque edificaban tajadas y estacadas en tierras de Madrid 67.

62. La judria tenía oquedades en las que se calaban las redes para pescar J. SÁNCHEZ
QUIÑONES, Pesca y comercio cit., pp. 98-101. 
63. En 1499 una carta del concejo a los Reyes Católicos pide permiso para echar un

repartimiento y reparar los destrozos causados por el Jarama en los molinos y en los puentes
de la villa. AVM –SECRETARÍA 1-193-45

64. F.J. HERNANDO ORTEGO, El patrimonio municipal de Madrid cit., pp. 124-128. 
65. T. DOMINGO PALACIO, Documentos del Archivo General de la villa de Madrid, vol. III,

Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1907, pp. 545-546. 
66. C.M. VERA YAGÜE, Poblamiento cit., p. 630, pp. 633-634 y pp. 637-638. 
67. C.M. VERA YAGÜE, Poblamiento cit., pp. 1122-1135 y p. 1144. 
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Por ello, al acabar el siglo XV, los vecinos de Madrid se enfrentaban cada
vez más a un espacio muy parcelado, donde la libertad que tenían antaño,
se había visto muy restringida y con ella, el sueño de amplios espacios
comunales al servicio de los vecinos, fue muriendo poco a poco, con el
nuevo siglo. 

5. Conclusiones: el espacio pesquero en el tránsito a la Edad Moderna

A lo largo de este trabajo hemos asistido a la creación y posterior desar-
rollo del espacio pesquero en el concejo de Madrid. Integrado en las oril-
las de los ríos, las zonas de pesca eran un área donde se concentraban
inmensos recursos naturales: pastos, leña o pesca, que junto con el agua
fueron codiciados por los poderes públicos. Su organización y gestión
corría a cargo del concejo que determinó su estructura. Las aguas debían
ser de uso común, los molinos eran el eje entorno al cual se estructuraba
el espacio pesquero y se permitía la existencia de zonas vedadas en las
orillas, ya fueran de propiedad particular o concejil. Estas reglas se man-
tuvieron en general, durante los siglos siguientes. La llegada del derecho
real supuso una clarificación normativa al confirmar el uso común de los
ríos 68 y se trataron nuevos temas como los efectos de las riadas o el papel
de las islas. Sin embargo, en algunos aspectos clave como el papel de los
molinos, los códigos alfonsíes apenas introdujeron modificaciones. Sin
duda alguna, los grandes cambios vienen a partir del siglo XIV. La apro-
piación de las tierras comunales por parte de la nobleza y la oligarquía
local, y la actuación del concejo que arrienda los sotos y ejidos a particu-
lares, suponen una constante merma de los espacios libres de pesca. Se
privatizaba así este recurso, que pasaba a estar controlado por unos pocos
privilegiados. De ese modo, se alteraba la estructura del espacio pesquero,
que veía disminuir los espacios comunales y multiplicarse las áreas veda-
das de los ríos. Esta tendencia se acrecentó en el siglo XVI, con el lento
languidecer de los espacios comunales. 

68. J. PLAZA DE AGUSTÍN, La usurpación de tierras comunales y baldíos en Guadalajara
durante la segunda mitad del siglo XV, en “Espacio, Tiempo y Forma. Serie III Historia
Medieval”, 28, 2015, pp. 459-485.
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“UNA STORIA DI PINNE E DI SQUAME”. 
APPUNTI PER UNA STORIA DEL PESCE 

NELL’EBRAISMO MEDIEVALE*

Francesco Bianchi

1. I pesci nella storia primordiale di Genesi 1-11

Analizzando il racconto della creazione che domina tutto il primo capi-
tolo della Genesi, gli esegeti ebraici incontrarono molte difficoltà di fron-
te alla creazione della fauna ittica. Nel corso del quinto giorno Gen 1, 20-
22 presenta il seguente racconto 1: 

Dio disse: ‘Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino
sopra la terra, davanti al firmamento del cielo’ 21Dio creò i grandi
mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle
acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro
specie. Dio vide che era cosa buona. 22Dio li benedisse: ‘Siate fecon-
di e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si molti-
plichino sulla terra”.

L’attenzione dei commentatori si concentrò sul gruppo di esseri viventi
che guizzano e brulicano nelle acque chiamati šeretz nel tentativo di chia-
rirne l’identità. A giudizio di Raši 2, cioè rabbi Itzak ben Šelomoh ben
Itzak, il maggiore commentatore della Bibbia e del Talmud, šeretz designa
gli esseri viventi capaci di sollevarsi appena dal suolo: le mosche, le formi-
che, gli “abominevoli” vermi, le talpe, i topi e infine tutti i pesci 3. Ciono-
nostante, prosegue Raši, i pesci appartengono, quasi per analogia, allo stes-

*Riprendo ironicamente il titolo dell’autobiografia di A. OZ, Una storia di amore e di
tenebre, Milano, Feltrinelli, 2003, pp. 253-255 in cui l’inizio del ventottesimo capitolo ha per
protagonista una carpa imprigionata nella vasca da bagno, ma destinata alla cena del sabato.
Colgo l’occasione per ringraziare i due anonimi peer-reviewers che, con le loro puntuali
osservazioni, hanno arricchito l’articolo, suggerendo nuove piste di ricerca.

1. Tutte le citazioni e le abbreviazioni dei libri biblici seguono la traduzione della La Bib-
bia. Via, Verità, Vita. Versione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, Cinisello Balsa-
mo, Edizioni San Paolo, 2012.
2. Nato a Troyes nel 1040 studiò nelle accademie rabbiniche di Renania, fondando nella

sua città natale un’accademia, fucina di studi ebraici. Commentò quasi tutto l’Antico Testa-
mento e il Talmud babilonese. Per chiarezza e sinteticità il commento al Talmud fu incluso
dal XV secolo nelle versioni a stampa. Morì nel 1105. 

3. RASHI DI TROYES, Commento alla Genesi, Casale Monferrato, Marietti, 1985, pp. 10-11.
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so ordine della creazione degli uccelli. Con questi ultimi gli esseri acquati-
ci condividono, infatti, la benedizione divina di essere fecondi e di molti-
plicarsi – essa riguarda essenzialmente la procreazione – poiché sono desti-
nati a essere cacciati e mangiati dall’uomo. La spiegazione non convinse
completamente i commentatori successivi, come dimostra l’interpretazione
di Mošeh ben Na�man, noto con l’acronimo Ramban e col nome latinizza-
to di Naḥmanide (1194-1270) 4. Raffinato esegeta, insigne cabbalista e tena-
ce difensore del giudaismo nella celebre “disputa di Barcellona”, Nahma-
nide concluse, sulla scorta della traduzione aramaica del Pentateuco attri-
buita al proselito Onkelos, che šeretz denotasse, invece, il continuo e
instancabile movimento di questi esseri 5. A sostegno di questa soluzione,
Naḥmanide scompose, per così dire, la parola šeretz fra il pronome relativo
še e il participio del verbo rutz “correre”. Risolto questo problema, il rab-
bino catalano osservò che il corpo e l’anima dei pesci proviene dalle acque:
Dio avrebbe imposto loro uno spirito dagli elementi, mentre per l’uomo
avrebbe separato il corpo dall’anima. Nel momento della creazione di tutti
gli esseri che si muovono, Dio avrebbe creato le loro anime, rimandando la
creazione dei loro corpi a un secondo momento. In filigrana si scorge qui il
problema del sangue che accomuna invece uomini e bestie. 
Va notato che la parola dag – dayegat, che designa in ebraico appunto il

pesce, compare per la prima volta solo in Gen 1, 26.28: in questi due ver-
setti, invece, YHWH invita per due volte l’uomo e la donna a dominare
sui pesci del mare. Naḥmanide noterà che anche per il Sal 8,7-9 i pesci del
mare seguono le bestie del campo e gli uccelli nella gerarchia degli esseri
sottoposti al dominio dell’uomo quantunque, giocando sui termini ebrai-
ci kvissah (“soggiogare”) e r’ediah (“avere dominio”), non sottolinea che
se l’essere umano non ne sarà degno le bestie lo domineranno. Nel miglio-
re dei casi, tuttavia, fra le cinquanta porte create da YHWH per la com-
prensione del mondo, l’uomo potrà contare anche una porta di compren-
sione dei pesci 6. Un segno dunque di intelligenza e di ricerca.

4. Nato a Gerona nel 1194 ebbe un ruolo centrale del giudaismo catalano sia per la
posizione moderatrice sugli scritti di Maimonide sia per i buoni rapporti con re Giacomo
I. Tra le sue opere esegetiche ricordiamo il commento alla Torah e al libro di Giobbe in cui
inserisce molti insegnamenti cabalistici; dopo aver difeso la parte ebraica nella celebre dis-
puta di Barcellona (luglio 1263), fu costretto ad abbandonare la Spagna e trascorse i suoi
ultimi anni in Palestina, dove morì nel 1270.
5. RAMBAN (NACHMANIDES), Commentary on the Torah. Genesis, New York, Shilo Pub-

lishing House, 1971, pp. 47-55.
6. Ivi, pp. 9-10.
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A conclusione di questo primo paragrafo soffermiamoci sulla sorte dei
pesci durante il diluvio universale. Il racconto biblico di Gen 6-8 nulla
dice, infatti, sulla loro sorte, lasciando il campo aperto a speculazioni
diverse e originali. Raši aveva laconicamente notato che a differenza di
tutto ciò che c’era nella terra asciutta i pesci non morirono 7, mentre anche
in questo caso Naḥmanide, basandosi sulle leggende midrashiche anterio-
ri, afferma che le acque del diluvio sarebbero state tanto calde da uccide-
re ogni essere vivente. Di conseguenza, per sfuggire alla morte, i pesci
sarebbero fuggiti nel Mediterraneo (Berešit Rabba 32:19), un argomento
che agli occhi del pensiero rabbinico giustificava la pescosità di questo
mare. Non soddisfatto di questa soluzione, Naḥmanide ricerca, invece,
una spiegazione più “scientifica”, trovandola nella condizione delle
acque. Il mescolarsi delle acque calde del diluvio e di quelle fredde sol-
tanto avrebbe prodotto, infatti, il surriscaldamento dello strato acquatico
superiore, mentre quello inferiore, rimasto abbastanza freddo, avrebbe
permesso la sopravvivenza dei pesci 8. A questo punto Naḥmanide rilegge
la spiegazione midrascica alla ricerca di un significato nascosto e la trova
nel fatto che le acque del diluvio non raggiunsero l’Oceano cioè il Medi-
terraneo. Così i pesci dei mari circostanti vi trovarono rifugio. 

2. Le regole della Kašrut relative al consumo di pesce

Alla fine del diluvio Dio dà in potere dell’uomo anche i pesci del mare
e in quanto dotati di movimento sono dati come cibo per l’uomo. I
comandamenti dati a Noè, che pur proibiscono la consumazione di carne
con il proprio sangue, non li menzionano affatto. Saranno le leggi esposte
nei libri del Levitico e del Deuteronomio a normarne il consumo, orien-
tando le riflessioni successive. Nella lunga sezione del libro del Levitico
che contiene le leggi di purità (Levitico 11,-16,34) e in particolare quelle
relative agli animali puri ed impuri (Levitico 11,1-46), Levitico 11,9-12
dedica la seguente sezione al consumo degli animali acquatici:

7. RASHI DI TROYES, Commento alla Genesi cit., p. 57.
8. RAMBAN (NACHMANIDES), Commentary on the Torah. Genesis cit. pp. 118-119. Nel

mondo cristiano ILDEGARDA DI BINGEN, Il libro delle opere divine, a cura di M. Cristiani, M.
Pereira, Milano, Mondadori, 2003 pp. 785-803. sollevò la stessa domanda: a suo giudizio i
pesci, protagonisti della prima visione della seconda parte del libro, sarebbero sopravvissuti
al diluvio perché generati in maniera più pura di tutti gli altri animali: l’acqua è santificata e
spirituale. La riflessione di Ildegarda sulla fauna ittica proseguirà ancora nel quinto e sesto
libro della Physica in cui rileverà l’utilità dei pesci per l’uomo e la maggior purezza delle loro
carni (ivi, p. 1251 n. 141).
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Fra tutti gli animali acquatici ecco quelli che potrete mangiare:
potrete mangiare tutti quelli, di mare o di fiume, che hanno pinne e
squame. 10Ma di tutti gli animali che si muovono o vivono nelle
acque, nei mari e nei fiumi, quanti non hanno né pinne né squame
saranno per voi obbrobriosi. 11Essi saranno per voi obbrobriosi; non
mangerete la loro carne e riterrete obbrobriosi i loro
cadaveri. 12Tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque
sarà per voi obbrobrioso. 

Lo stesso comando ritornerà in forma abbreviata all’interno del Codice
Deuteronomico, nella fattispecie in Deuteronomio 14, 9-10: “Fra tutti gli
animali che vivono nelle acque potrete mangiare quelli che hanno pinne e
squame; 10ma non mangerete nessuno di quelli che non hanno pinne e
squame. Considerateli impuri”. 
Come si vede si tratta di due testi estremamente simili, ma sulla loro

relazione non c’è accordo fra gli studiosi. Di volta in volta si è affermato la
precedenza di un passo sull’altro, anche se alla base potrebbe esservi una
tradizione comune 9. Entrambi i testi concordano nel prescrivere che per
essere consumato il pesce deve necessariamente avere pinne e squame ed
è rimarchevole che i termini ebraici che indicano queste parti del corpo
ricorrono, di fatto, soltanto in questi due passi. Snapirim è un’inusitata
parola quadrilittera, mentre qešqešet è un nome segolato formato sulla
radice che indica la corazza di un soldato e le scaglie del coccodrillo. Sulla
scia di M. Douglas 10, possiamo pensare che anche il sistema che governa
la purità e l’impurità dei pesci risponda ai criteri di completezza (contem-
poranea presenza di pinne e squame), di santità (nessuno sconfinamento
in un habitat di vita che non è proprio) e di conformità alla classe di
appartenenza (locomozione tipica dell’ambiente aquatico). Tutto ciò che
è šeretz come granchi e crostacei, finisce per sconfinare fra terra e mare,
rompendo la divisione fra terra, mare e cielo.
I commentatori ebraici saltano, però, a piè pari tutte queste speculazio-

ni moderne: dal momento che si tratta di un decreto (ḥoq), che supera la
comprensione umana, essi non forniscono nessuna spiegazione. Non è
chiaro, tuttavia, se nell’Israele antico se queste le succitate caratteristiche

9. Cfr. almeno E. CORTESE, Levitico, Casale Monferrato, Marietti, 1982, pp. 62-63 e PH.J.
BUDD, Leviticus, Grand Rapids MI, Eedmans, 1996, pp. 164-168. Sulla loro evoluzione sto-
rica e sui diversi effetti nelle diverse comunità ebraiche, si vedrà il preziosissimo volume di A.
TOAFF, Mangiare alla giudia. Cucine ebraiche dal Rinascimento all’età moderna, Bologna, Il
Mulino, 2011 (la prima edizione è del 2000), pp. 7-21; pp. 8-9. 
10. M. DOUGLAS, Purity and Danger. An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo,

London and New York, Routledge, 1966, pp. 55-57.
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fossero sufficienti a regolare il forte consumo di pesce che è attestato da
almeno quattro fatti 11: a) l’esistenza di una porta del pesce a Gerusalemme
dove si teneva un vero e proprio mercato; b) la presenza nella Bibbia di un
articolato lessico tecnico per gli strumenti della pesca (reti, ami, arpioni),
ripresi nel linguaggio profetico per adombrare il duro giudizio di YHWH
sul popolo di Israele; c) gli amplissimi riferimenti alla pesca presenti nel
Nuovo Testamento; d) le numerosissime lische rinvenute nella città come
nel resto della regione e risalenti all’età del Ferro. Fra questi materiali orga-
nici ci sono, però, lische e cartilagini di squali e di pesci spada che in segui-
to solleveranno forti problemi di purità rituale. Anche nei passi della Miš-
nah – il codice di leggi raccolto sotto la guida di Giuda il Nassi intorno al
200 d.C. nella Palestina di epoca romana – relativi ai pesci 12, soltanto
mHullin 3,7 ribadirà che sono puri i pesci dotati di pinne e squame o alme-
no di due squame e di una pinna. Tutti gli altri passi mišnaici affrontano,
invece, argomenti disparati che vanno dalla possibilità di vendere pesci
impuri pescati per caso a quella di cibarsi della salamoia che ricopre pesci
puri o impuri, dal permesso di riscaldare il pesce preparato per la cena del
sabato a quali tipi di pesce ricadono nel voto di non cibarsi di pesce e alla
capacità di uno strano insetto chiamato kilbrit – una specie di moscerino –
di rendere impura la salamoia di pesce. Sulla scorta delle attestazioni della
Mišnah, il Talmud nelle due redazioni palestinese e babilonese, completa-
te intorno al VI secolo d.C., riprenderà tutta la questione. Alla ricchezza
della nomenclatura ittica che include il tonno, il colias (il maccarello spa-
gnolo), le sardine e il merluzzo e a una certa attenzione per l’aspetto pura-
mente gastronomico sulla quale ritorneremo si affiancano infinite discus-
sioni sulla possibilità di cibarsi di un certo numero di pesci. Essi compren-
dono il tritone, il pesce spada, lo storione, la sogliola e l’anguilla. Il trattato
bNiddah 51b commenta il succitato testo della Mišnah e applicando la tec-
nica del qal wahomer (l’argomento dal minore al maggiore) afferma che il
pesce con le squame deve possedere anche le pinne per essere kašer, men-
tre quello con le pinne ma senza squame non lo è. Questa affermazione
provoca subito un’altra domanda: perché Dio menziona le pinne, quando
le squame sarebbero sufficienti a determinare se il pesce è kašer? La man-

11. Cfr. E.G. HIRSCH, Fish and Fishing, in Jewish Encyclopaedia 5, a cura di I. Singer,
Funk and Wagnalls, New York. London, 1907, pp. 403-404 e K.M. HEFFELFINGER, T.S.
FERDA, S. SECUNDA, M. WALLRAFF, Fish, Fishing, in Encyclopaedia of Biblical Reception 9,
Berlin, De Gruyter, 2014, pp. 120-125. 
12. The Mishnah, translated from the Hebrew with Introduction and brief explanatory

notes by H. DANBY, The Mishnab, Oxford, Oxford University Press, 1933, p. 821 s.v. “fish”.
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cata menzione delle pinne – così suona la risposta – avrebbe potuto far
pensare che l’ebraico qešqešet indicasse proprio le pinne, spingendo a cre-
dere che un pesce impuro fosse perciò kašer. Questo significato di qešqeš-
set trova conferma in 1 Sam 17,5 in cui il termine indica la cotta di maglia
che protegge Golia. Comunque sia, squame e pinne rendono, come inse-
gna r. Abbahu sulla scia della scuola di r. Ishmael, più grande e glorioso il
nome di Dio. Un altro trattato talmudico cioè Chullin 27b – sulla base di
Nm 11,22 – sottolinea che i pesci non hanno bisogno della macellazione
rituale, poiché una volta che il pesce è tolto dall’acqua è considerato
macellato. Se anche morisse in acqua va considerato kašer. Dal momento
che la macellazione non è necessaria, commenta Kritut 20b, è possibile
mangiare il sangue del pesce se si trova al suo interno (di contro, se rimos-
so dal pesce, il sangue è vietato, perché potrebbe essere confuso con il san-
gue animale). Il trattato Avoda Zara 39b-40a dedicherà, invece, una defati-
gante discussione alla possibilità di consumare la salamoia di un pesce sala-
to del quale non è possibile identificarne la specie per mezzo della testa e
della lisca. La discussione si allarga man mano agli altri organi, come le
viscere, raccomandando l’intervento di un esperto e alla riproduzione degli
stessi animali. Il pesce kašer dissemina le uova in acqua, mentre quello non
kašer le tiene dentro di sé finché non si sviluppano. 
Gli insegnamenti biblici e rabbinici informano, dunque, le riflessioni di

Raši e di Naḥmanide sul tema. Commentando Lv 11,9 sulla scorta della
cosiddetta Torat Kohanim cioè “la legge dei sacerdoti” esposta nel Midraš
Sifra al Levitico, Raši analizza per esempio, la funzione delle pinne e delle
squame 13. Le prime avrebbero il ruolo delle ali negli uccelli, mentre per le
seconde riprende alla lettera il parallelo talmudico con 1 Sam 17,5. Nel
corso della spiegazione Raši ribadirà la proibizione di cibarsi delle creatu-
re che strisciano sul terreno: la loro carne rende impuro anche il cibo che
di per sé non lo è, anche se sarebbe possibile cibarsi delle pinne e delle
ossa. Il motivo che spingerebbe, infine, Lv 11,12 a ripetere la proibizione
già nota dal v. 10 avrebbe lo scopo di estenderla alle creature anche quan-
do sono in acqua, dal momento che nel v. 10 si riferirebbe, apparente-
mente, alle stesse creature sulla terraferma. 
Nel commento a Lv 11,10-12, Naḥmanide fornisce ulteriori osservazio-

ni 14. A proposito delle squame, egli osserva esse non sono attaccate defi-

13. RASHI DI TROYES, Commento al Levitico cit., ad locum.
14. RAMBAN (NACHMANIDES), Commentary on the Torah. Leviticus, Shilo Publishing

House, New York, 1974, pp. 135-136. 
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nitivamente ai corpi e alla pelle dei pesci. Se possono essere rimosse con le
mani e con il coltello, proprio come la corteccia dell’albero o la buccia
della frutta, allora il pesce è kašer, mentre nel caso contrario non lo è. Non
pago di questa spiegazione, Naḥmanide adduce anche una spiegazione
scientifica. A suo giudizio, le pinne e le squame attestano che il pesce è
kašer, poiché i pesci che le possiedono sono sempre vissuti nelle limpide
acque superiori dove sopravvivono in virtù della luce che vi penetra. I
loro corpi contengono, perciò, una certa quantità di caldo che si contrap-
pone all’abbondanza di umido presente nell’acqua come pure nella lana,
nei capelli e nelle unghie. I pesci, privi di squame e di pinne, nuotano,
invece, in acque torbide e profonde e la grande quantità di umido e di
acqua fa sì che essi possono respingere niente. Essendo creature di fluidi
freddi, esse provocano più facilmente la morte, come fanno del resto le
acque stagnanti.
Queste riflessioni unite a quelle del Talmud entreranno a far parte dei

grandi compendi della Legge ebraica come per esempio lo Šulḥan Aruḥ,
ma non eviteranno una serie di polemiche riverberatesi fino ai giorni
nostri. Ci limitiamo in questa sede a menzionarne due. La prima riguarda
l’identità e lo status dell’enigmatico pesce balbuta, dietro il quale si
nasconde probabilmente il rhombus maximus 15. Pur avendo tubercoli
ossei, ma non squame, tanto Raši quanto suo nipote Rabbenu Tam 16 lo
avevano dichiarato kašer. Alcuni rabbini di area askenazita, Baruk b.
Šemu’el di Mainz e Jehudah HeHasid se ne cibarono, in un primo tempo
senza problemi. Una notte, un sogno rivelerà loro la peccaminosità di
questa condotta. Uno strano personaggio – che il primo sognatore identi-
fica nientemeno con il profeta Elia – dimostrerà, infatti, che il pesce non è
kašer e che la sua impurità è simile a quella dei crostacei. Il povero Barukh
prometterà di non mangiarlo più. Nel sogno di Jehudah heHassid. il per-
sonaggio angelico renderà ancor più forte il rimprovero, affermando che
il consumo del pesce balbuta gli impedirà nel mondo a venire di assapo-

15. Sull’intricatissima questione, cfr. J.D. BLEICH, Contemporary Halachich Problems, vol.
III, Ktav Publishing House. Yeshiva University Press, New York, 1989, pp. 61-65. Per il val-
ore dei sogni, EPHRAIM KANARFOGEL, Dreams as a Determinant of Jewish Law and Practice in
Northern Europe During the High Middle Ages, in Studies in Medieval Jewish Intellectual and
Social History: Festschrift in Honor of Robert Chazan, a cura di D. Engel et al., Leiden, Brill,
2012, pp. 111-143.
16. Ya῾ăqōb Tām (Ramerupt, Francia, 1100 circa-Troyes 1171), nipote di Raši, rappre-

sentò la più alta autorità talmudica della sua epoca. In virtù della sua autorevolezza fu
soprannominato Rabbēnū tām “il nostro maestro perfetto”. Sulle sue spiegazioni si basano le
Tōsāpōt ovvero “aggiunte” poi incorporate nel Talmud babilonese. 
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rare la carne del leviatano. A diversi secoli di distanza, nel 1738, due emis-
sari della comunità veneziana, giunti ad Amsterdam, per raccogliere fondi
per le comunità stanziate nella Palestina ottomana daranno scandalo,
cibandosi della carne di un succedaneo di questo pesce, il rhombus levis,
il cui consumo era abituale a Venezia. I due veneziani dovettero presenta-
re delle scuse formali, ma una polemica ancor più virulenta sul consumo
di questo pesce divampò a Londra nel 1954 (!) a Londra durante un pran-
zo di gala, investendo il controllo della kašrut. Di uguale intensità è stata
la polemica sulla kašrut del pesce spada che per circa 300 anni sembrò
aldilà di ogni ragionevole dubbio, prima di diventare tema di un accanito
dibattito fra i rabbini ortodossi e quelli masorti (una corrente intermedia
fra il giudaismo ortodosso e quello riformato) negli Stati Uniti e fra i rab-
bini americani ortodossi e lo stesso rabbinato d’Israele 17. Più che lo status
del pesce, in gioco c’è il prestigio dei rabbini che emanano questi decreti
in quanto espressione delle proprie comunità. 

3. Commercio e consumo di pesce nell’Europa medievale 

Assai meno numerose sono purtroppo le testimonianze sull’approvvi-
gionamento e sul consumo di pesce 18. Si dà per scontato che le comunità
ebraiche che vivevano in città marinare o lungo i fiumi potessero approv-
vigionarsi più facilmente di pesce fresco, specialmente per la cena del
sabato. Questo dato di fatto si scontrava, tuttavia, con le esigenze delle
predominanti comunità cristiane fra le quali, a partire dal IX-X secolo, la

17. A.Z. ZIVOTOVSKY, The Turning of the Tide: The Kashrut Tale of the Swordfish, in
“Bekhol Derakehka Daehi. Journal of Torah and Scholarship”, 19, 2008, pp. 1-53: la nota
113 a p. 49 espone anche la posizione “ondivaga”, prima possibilista poi negativa, dell’e-
braismo italiano di fronte al pesce spada. Ho consultato la versione informatica su
<http://www.biupress.co.il/website_en/index.asp?category=52&id=718>. Una situazione
analoga ha conosciuto la kašrut dello storione, provvisto di pinne ma che al posto delle squa-
me presenta delle scaglie ossee di difficile rimozione. Fra le comunità ebraiche della valle del
Po, quella ferrarese ne consumava senza problemi le carni, almeno quelle della specie detta
copese, in cui si riscontrava la presenza di squame, mentre quella askenazita di Cremona ne
vietava il consumo. Dell’indagine che il medico ferrarese Isacco Lampronti istruì sulla kašrut
dello storione si è occupato D.G. DI SEGNI, Il problema dello storione secondo rabbi Yizchaq
Lampronti nella Ferrara del ‘700’, in “Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d’Italia”, 4, 2000,
pp. 115-125.
18. Sul tema della pesca rimando ai seguenti studi: H. ZUG TUCCI, Il mondo medievale dei

pesci tra realtà e immaginazione, in L’uomo di fronte al mondo animale nell’alto Medioevo,
Spoleto, Cisam, 1985, I, pp. 293-322; F. SALVADORI, La pesca nel medioevo: evidenze della cul-
tura materiale, in Atti del 6° Convegno Nazionale di Archeozoologia, Centro visitatori del
parco dell’Orecchiella, 21-24 maggio 2009, a cura di J. Del Grossi Mazzorin, D. Saccà, C.
Tozzi, Pisa, Aiaz, 2012, pp. 297-305. 



“Una storia di pinne e squame”. Appunti per una storia del pesce nell’ebraismo medievale 111

richiesta di pesce era cresciuta esponenzialmente prima da parte dei
monaci e progressivamente anche da parte di laici. Non senza discussio-
ni e dilemmi, la disciplina ecclesiastica aveva stabilito, infatti, che per
circa 150 giorni all’anno (il mercoledì, il venerdì, la Quaresima e diverse
vigilie), si dovesse mangiare pesce al posto della carne. Dietro questa
decisione si nascondono interessanti motivi simbolici legati alle dinami-
che sociali in atto 19. Se derivò una richiesta pressante sia in zone dove la
pesca non era mai stata praticata prima sia in quelle dove la pesca era dif-
fusa in mare e in acque dolci (fiumi, stagni, allevamenti intensivi) che
comportò diverse difficoltà per le comunità ebraiche. Se per la carne le
aljiamas iberiche avevano ottenuto il permesso, dietro pagamento di un
canone annuale, di gestire un mattatoio dove eseguirvi la macellazione
rituale e sezionare le carni da vendere nella tienda dell’aljiamas, la situa-
zione del pesce è ben diversa. Furono emanate, infatti, con sempre mag-
giore frequenza leggi che miravano a rendere oneroso o addirittura ad
impedire agli ebrei di acquistare pesce di venerdì. Prima di passare in
rassegna alcuni casi specifici, bisogna dar ragione della ratio di questi
provvedimenti. Crediamo che essi mirassero certamente a garantire l’ap-
provvigionamento di pesce per i cristiani, in virtù del peso “religioso”
che l’alimento aveva assunto nella dieta dell’uomo medioevale. È eviden-
te, però, che queste ordinanze finivano con l’assumere un’evidente valen-
za teologica: esse rendevano di fatto difficile l’osservanza delle regole ali-
mentari (come accadeva per la carne) e la celebrazione del sabato che,
cominciando alla sera del venerdì, confliggeva con il ricordo della passio-
ne e morte di Gesù. Non va dimenticato, infine, come nel mondo iberico
fosse diffusa l’idea che mani ebraiche ebrei potessero contaminare la
merce esposta.
Venendo adesso ai casi particolari possiamo menzionare le leggi che a

Coria e a Caceres, durante il regno di Alfonso IX di Léon, imponevano
all’ebreo, sorpreso di venerdì ad acquistare del pesce, una tassa di un
maravedis da pagare al comune. Anche il cristiano che, nella stessa gior-
nata, avesse venduto del pesce a un ebreo, sarebbe stato passibile di una

19. Sul consumo del pesce nel medioevo considerato anche nel suo orizzonte “religioso”
rimando almeno ai seguenti studi di M. MONTANARI, La fame e l’abbondanza. Storia dell’ali-
mentazione in Europa, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 98-100; ID. Il messaggio tradito. Perfe-
zione cristiana e rifiuto della carne in La sacra mensa. Condotte alimentari e pasti rituali nella
definizione dell’identità religiosa, a cura di R. Alessandrini, M. Borsari, Modena, Fondazione
Collegio S. Carlo, 1999, pp. 99 -130; ID. Alimentazione e cultura nel Medioevo, Roma-Bari,
Laterza 1999, pp. 47-51; pp. 69-70; pp. 81-82.



112 Francesco Bianchi

multa di ben dieci maravedis 20. Altrove, invece, la vendita del pesce agli
ebrei fu vietata fino al mezzogiorno del venerdì: così accadeva in Porto-
gallo a Penafiel, all’epoca di Don Giovanni, il figlio di don Manuel o a
Cordoba (1435). A Toledo, infine, vigeva addirittura il divieto assoluto di
vendere pesce agli ebrei il mercoledì, il venerdì, durante la quaresima e le
quattro tempora. La situazione di Barcellona fa eccezione, dal momento
che alla locale aljiama fu permesso, intorno al 1381, di aprire una pesche-
ria nell’attuale Calle de la Fruita, non lontano dalla sinagoga Maggiore 21.
Spostandoci verso il Portogallo, in un contesto in cui la pesca rivela un
grande sviluppo pubblico e privato, la situazione non cambia molto: i fue-
ros extensos nella regione di frontiera con la Spagna, nota sotto il nome di
Cima Coa vietarono a grossisti, ebrei e non, di accaparrarsi grandi quan-
tità di pesce per non farne salire i prezzi in periodi di grande richiesta per
i cristiani (quaresima e giorni di astinenza) e per gli stessi ebrei 22. 
Le notizie da altre regioni europee in materia di commercio e di

approvvigionamento sono simili pur nella loro laconica frammentarietà.
Le città tedesche di Norimberga e Monaco come pure quella lorena di
Metz imposero agli ebrei di acquistare il pesce per la cena del sabato sol-
tanto nel tardo pomeriggio del venerdì, dopo i cristiani. Sempre a Norim-
berga e a Wurzburg si vietò agli ebrei di vendere e acquistare pesce
durante la Quaresima 23. Quanto alla provenienza del pesce, l’opera Or
Zarua di R. Isaac di Vienna ci informa che il pesce salato arrivava dall’at-
tuale Ungheria, mentre Eliezer di Metz afferma di aver acquistato aringhe
cucinate da un non ebreo, un costume diffuso in tutto il mondo askenazi-
ta 24. Alcuni secoli dopo, ad Amsterdam, per fronteggiare un aumento
incontrollato dei prezzi da parte di pescatori ebrei, i capi della comunità

20. Riprendo i dati seguenti da E. CANTERA MONTENEGRO, La carne y el pescado en el sis-
tema alimentar judio en la España medieval, in “Espacio, Tiempo y Forma Serie III H medie-
val”, 16, 2003, pp. 13-51; pp. 42-44. 
21. Ivi, p. 47. Sul consumo di pesce nella Catalogna del XIII secolo, cfr. Y.T. ASSIS, The

Golden Age of Aragonese Jewry. Community and Society in the Crown of Aragon, 1213-1327,
London-Portland OR, The Littman Library of Jewish Civilization, 1997, p. 282. 
22. Cfr. M.A. DA SILVEIRA TAVARES, Da produção ao mercado: “delitos económicos”, penas

e controlo municipal na Idade Média, segundo o testemunho dos Costumes e Foros portugue-
ses, in “Topoi”, v. 17, n. 33, 2016, pp. 514-534; p. 523; ID., La Fauna marina en Portugal (Sig-
los XIII-XVI):Aportación para su estudio a través de la documentación jurídica y de la liter-
atura, in “Intus.Legere Historia”, vol. 12, n. 2, 2016, pp.341-346; pp. 358-359.
23. J. COOPER, Eat and be satisfied. A Social History of Jewish Food, Jerusalem, J. Aronson

NorthVale N.J., 1993, p. 98.
24. Ibidem. 
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emisero una takanà cioè un’ordinanza che vietava per due mesi di acqui-
stare pesce ai loro banchi 25. 
A fornire le informazioni più interessanti sul coinvolgimento ebraico

nel processo della pesca, di dell’allevamento del pesce e della commercia-
lizzazione del pescato è soprattutto l’Italia. Oltre alle frammentarie testi-
monianze sull’attività di pescivendoli ebrei ad Ancona (XIV secolo) 26 e a
Roma nella primissima età moderna (Descriptio Urbis 1527-1528) risulta
assai interessante l’impresa ittica messa in piedi da Abraham ben Moseh a
Sermoneta, nel basso Lazio con alcuni soci cristiani 27. In questa località,
feudo della nobile famiglia romana dei Caetani alla quale il nostro era
legato da solidi rapporti d’affari ma anche di amicizia, Abraham prese in
affitto con il cristiano Giacomo Colelli, lo stagno di Fogliano e vi
impiantò fra il 1442 e il 1453 un allevamento di anguille. Una volta pesca-
te e salate, le anguille venivano vendute sul mercato di Roma. Gli acqui-
renti dovevano essere dei cristiani, poiché le anguille rientravano fra i
pesci non commestibili. L’attività dovette riscuotere un certo successo, se
è vero che Abramo e Giacomo Colelli in società con altri tre cristiani con-
clusero con un velletrano un nuovo contratto per il commercio del pesce. 
Ancora più sorprendenti sono però le vastissime fonti provenienti dalla

Sicilia aragonese (1350-1492), raccolte da U. Simonsohn 28, sulla pesca e
alla lavorazione del tonno o al commercio di sardine. Mi limito a segna-
larne le più singolari: a Ragusa, intorno al 1471, donne ebree si occupava-
no della coltivazione e della lavorazione della canapa necessaria alla fab-
bricazione delle corde essenziali per la pesca nelle tonnare, mentre altri
ebrei producevano le botti per stivare il pescato. Altri ebrei, per esempio
a Cefalù, lavoravano nelle stesse tonnare o erano impiegati nella lavora-
zione del tonno destinata a produrre le celebri salsicce di tonno. E non
basta: numerose tonnare situate nella Sicilia settentrionale (all’Arenella di
Palermo, a Trapani, nei dintorni, a Cefalù erano gestite, nel corso della
prima metà del XV secolo erano gestite da ebrei in società con soci cri-
stiani. Un ruolo importante vi svolgeva a Trapani la potente famiglia Sala,

25. I. ABRAHAMS, Jewish Life in the Middle Ages, Philadelphia, The Jewish Publication
Society of America, 1911, p. 60, n. 7. 
26. “Ancona”, in ITALIA JUDAICA, <https://www7.tau.ac.il/omeka/italjuda/items/

show/678>. 
27. “Sermoneta”, in ITALIA JUDAICA, <https://www7.tau.ac.il/omeka/italjuda/

items/show/377>.
28. Cfr. S. SIMONSOHN, The Jews in Sicily. Under the Rule of Aragon and Spain, vol.

XVIII, Leiden, Brill, 2016, pp. 12153-12154.
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che gestiva anche tonnare di proprietà ecclesiastica. Riflessi di questa fre-
netica attività nel commercio minuto di sardine salate e di altro pescato
(Tropea in Calabria e Cagliari) e fino a Pantelleria dove gli ebrei locali si
dedicavano alla pesca ma anche affittavano ad altri la propria barca 29.
Nel Mediterraneo meridionale, infine, un mannello di notizie arriva dai

documenti della favolosa “genizà” del Cairo pubblicati da S. Goitein 30. Vi
sono doviziosamente citati pescatori e pescivendoli come pure artigiani
che lavoravano il tonno (in arabo tunni) o preparavano vari tipi di pesce
salato o in salamoia (specialmente le carpe). Altri documenti attestano la
spedizione di barattoli di pesce in salamoia da Alessandria al Cairo e di
tonno salato da Qayrawan al Cairo: non sappiamo però se si trattasse di
regali o di merci. Sono attestati, infine, anche ostriche e molluschi. Se per
i secondi Goitein pensava al murice cioè al mollusco dalla cui lavorazione
si ricavava la porpora, ma non sembra cogliere che le ostriche sono ovvia-
mente un cibo vietato.
Dal punto di vista meramente gastronomico già il Talmud dimostrava

un certo interesse per le pietanze a base di pesce. Vi vengono menzionate,
per esempio, piatti a base di pesce crudo o cotto, salato o fresco (bNeda-
rim 6), la salamoia derivata dal pesce salato, detta zir godeva di grande
considerazione al pari di un piatto composto da vari tipi di pesce chiamato
zahanà. Il nome significa letteralmente “cattivo odore”: ciò sta a significare
che il pesce era consumato preferibilmente quando era vicino alla decom-
posizione. Si pose abbastanza presto il problema sul momento più oppor-
tuno per consumare il pesce. Si tratta di un alimento “parve” che non
appartiene cioè né al latte né alla carne e può essere perciò mangiato sia nel
corso di un pasto a base di latte o in uno a base di carne. bPesachim 76b
ammonisce, però, che mangiare carne e pesce nel corso dello stesso pasto
potrebbe causare una malattia della pelle, la tzara’at, confusa con la lebbra.
Altri consigliano di non cucinarli insieme, perché gli odori potrebbero
mescolarsi o se fosse avvenuto, di non mangiare entrambi per evitare pro-
blemi di salute. Al contrario, c’è unanimità sul divieto di consumare insie-
me latte e pesce, perché costituirebbe un pericolo mortale. Infine, si

29. A.M. PRECOPI LOMBARDI, Le comunità ebraiche del Trapanese nei documenti editi e
inediti del XV secolo, in Italia Judaica. Gli ebrei in Sicilia sino all’espulsione del 1492. Atti del
V convegno internazionale Palermo, 15-19 giugno 1992, Roma, Ministero per i Beni Cultura-
li e Ambientali-Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1995, p. 476, n. 66; p. 499, n. 196.
30. S. GOITEIN, A Mediterranean Society. The Jewish Communities of the Arab World as

Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, vol. I, Berkeley, Economic Foundations
(Near Eastern Center, UCLA), 1967, pp. 126-127; pp. 428-429.



“Una storia di pinne e squame”. Appunti per una storia del pesce nell’ebraismo medievale 115

ammette la possibilità di mangiare in uno stesso pasto carne e pesce a patto
di bere dell’acqua fra le due pietanze per eliminare il gusto del pesce. È
singolare che queste riflessioni non facciano riferimento al pensiero di
Mosè Maimonide 31, che pure al consumo del pesce dedicò il diciottesimo
paragrafo del “Sul regime della Salute” 32. Maimonide sottolinea che molte
specie di pesce costituiscono un cattivo alimento, specialmente per gli indi-
vidui dall’umore più umido e più anziani; potenzialmente pericolosi risul-
tano i pesci salati, quelli più grandi e quelli più grassi e più viscidi che vivo-
no in acque stagnanti. Di contro i pesci più piccoli, di carne bianca, dolce
e tenera, i quali vivono in acque correnti o in mare rappresentano un nutri-
mento valido ma da consumare con attenzione. Questo autorevolissimo
parere non sembra aver limitato il consumo del pesce in Europa 33. Nella
Francia medievale piccoli pesci venivano cucinati nel grasso delle loro
viscere e infarinati, mentre è anche noto l’uso di arrostirli o di cucinarli in
salsa o in gelatina 34. Altre informazioni incontriamo nei responsa rabbinici
come quelli di Šelomoh ben Adret o Rašba, successore di Naḥmanide, in
materia di purità del pesce salato, nel caso fosse trasportato insieme a
pesce non kašer. Le notizie gastronomicamente più dettagliate e affasci-
nanti provengono ancora una volta dal mondo ebraico italiano: un ebreo
provenzale, Kalonimos ben Kalonimos, che si era stabilito a Roma all’ini-
zio del XIV secolo, in un trattato umoristico intitolato Massekhet Purim
(1318-1322 circa) ammoniva a non imbandire per la festa di Purim, fra le
altre pietanze, semplici piatti a base di pesce 35. Questa allusione, pur
inquadrata in un contesto letterario, indica che il pesce doveva essere di

31. Filosofo, medico e giurista ebreo (Cordova 1135-Il Cairo 1204). Abbandonata la Spa-
gna da bambino a causa della persecuzione degli Almohadi, visse prima nell’Africa del
Nord, poi in Palestina, infine in Egitto. Qui esercitò la medicina, anche alla corte del Saladi-
no, mentre guidava la comunità ebraica del Cairo, che gli conferì il titolo di nāgīd (“princi-
pe”) degli Ebrei d’Egitto. Le sue opere comprendono la “Guida dei perplessi” (che negava
il contrasto tra la filosofia razionale e gli insegnamenti della religione e proponeva di farli
coesistere in un armonico equilibrio), due commenti alla Mishnah, l’uno in arabo e l’altro in
ebraico e una serie di testi medici scritti in arabo ma presto tradotti in ebraico e latino

32. MAIMONIDES, On the Regimen of Health: A New Parallel Arabic-English Translation,
a cura di G. Bos, Leiden-Boston, Brill, 2019, p. 62. Scritta in arabo nel 1198 per uno dei figli
del Saladino, ammalatosi a causa di una vita smodata e lasciva, l’opera ebbe grande diffusio-
ne, come provano la traduzione ebraica di Moses ibn Tibbon (1244) e le traduzioni latine di
poco posteriori. Questo parere negativo era già stato espresso negli Aforismi medici, benché
i nomi dei pesci menzionati nel regime siano di incertissima identificazione.
33. C.A. STOLLER, Seated at the Sabbath table with Rashi and Rambam, in “Nutritions

Reviews”, 67, 2009, pp. 147-154, <https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2009.00182.x>.
34. J. COOPER, Eat and be satisfied cit., pp. 97-98. 
35. A. TOAFF, Mangiare alla giudia cit, p. 43. 
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uso assai comune e a riprova di questo fatto sta la notizia tràdita dal rabbi-
no romano Zidqyiah Anaw, morto appena qualche decennio prima, il
quale sottolineava nella sua opera Shibbolè ha-leqet, come gli ebrei romani
fossero ghiotti di tonnina salata cioè del corpo del tonno che arrivava in
barili direttamente al porto fluviale di Roma36. Anche se mancano testimo-
nianze positive al riguardo, A. Toaff suppone che già nella Roma ebraica di
epoca medioevale fossero già cucinati gli aliciotti con l’indivia, un piatto
estremamente semplice che in seguito, secondo le disposizioni papali, sarà
l’unico a poter essere consumato fra le mura del ghetto 37. Sulle tavole
ebraiche comparivano, infine, le cosiddette “verghe di Aronne” cioè le
aguglie: si tratta di pesci aghiformi con pinne e squame che, secondo docu-
menti provenienti dalla contea di Modica in Sicilia, erano conosciuti con il
nome di “anchelli” o “anchilluczi” e venivano pescati da pescatori ebrei 38.
Non meno ambiti erano sia il baccalà o lo stoccafisso sia la bottarga cioè le
uova di muggine o cefalo 39. I primi importati dalla Francia e dall’Inghilter-
ra, erano cucinati in olio d’oliva e serviti con diverse salse in agrodolce,
mentre la bottarga, salate ed essiccata al sole, era servita in olio d’oliva o
burro. In generale l’agrodolce era di gran lunga il sapore preferito nella
preparazione del pesce fritto o bollito nella versione marinata in aceto,
accompagnata da vari tipi di spezie sia in quella del carpione in cui il
pescato era generalmente marinato in salamoia d’aceto e poi fritto 40.
Passando al mondo iberico, notizie sui costumi alimentari provengono

soprattutto dai processi che l’Inquisizione spagnola istruì nei primi decen-
ni del XVI secolo contro quei nuovi cristiani che giudaizzavano, special-
mente per continuare a osservare il sabato e le feste. Dal momento che di

36. Ivi, pp. 82-83.
37. Ivi, p. 83. Il pesce consumabile era il pesce azzurro cioè alici e sardine. Mi limito a

segnalare il feroce antigiudaismo manifestato per tutta l’età moderna dai pescivendoli roma-
ni. I membri della corporazione, che tenevano il mercato in S. Angelo in Pescheria, non lon-
tano dalla zona del Ghetto, furono, infatti, in prima fila nelle “giudiate” – farsesche rappre-
sentazioni teatrali tese a ridicolizzare pesantemente credenze e riti della fede ebraica – tenu-
te durante il Carnevale. Su questo misconosciuto aspetto della storia romana, rimando a M.
CAFFIERO, Spazi urbani e scene rituali dell’ebraismo romano in età moderna in Judei de Urbe.
Roma e i suoi ebrei: una storia secolare. Atti del Convegno, Archivio di Stato di Roma, 7-9
novembre 2005 a cura di M. Caffiero, A. Esposito, Roma, Ministero per i Beni Culturali e le
Attività Culturali-Direzione Generale per gli Archivi, 2011, pp. 3-21; pp. 11-14; cfr. anche
ID., Legami Pericolosi, Torino, Einaudi, 2012, pp. 363-368.
38. A. TOAFF, Mangiare alla giudia cit., p. 79.
39. Ivi, p. 80 e p. 85.
40. Ivi, pp. 81-82. Fra le spezie utilizzate non mancano pepe, cannella, noce moscata, uva

passa, pinoli e salsa a base di aglio. Talvolta compaiono anche gelatine realizzate con gli stes-
si ingredienti.
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sabato era proibito accendere il fuoco, molti atti processuali attestano il
costume di friggere il pesce nel tardo pomeriggio del venerdì oppure di
marinarlo e ci informano dettagliatamente sia sulle specie ittiche cucinate
(sardine, merluzzo, tonno, trote) sia sulla modalità di preparazione. Come
nota E. Cantero Montenegro, i testimoni d’accusa menzionano spesso le
pentole di pesce mangiato freddo o a temperatura ambiente con l’aggiun-
ta di uova, legumi e verdure di stagione, aglio, cipolle e spezie 41. In altri
documenti processuali si apprende che altri nuovi cristiani mangiavano
un piatto detto salpimentada a base di pesce – in un caso il teste parla
espressamente di sardine – e condito secondo E. Cantera Montenegro,
con sale e pepe 42. Non infrequente era il consumo di empanadas – mezze-
lune o fagottini – ripieni di pesce come pure il consumo di polpette di
pesce triturato e riscaldato con brodo vegetale, condite con la salsa chia-
mata agristada (brodo vegetale, uovo battuto, farina, e succo di limone)
oppure di frittelle passate al pan grattato, fritte in aceto 43. Una situazione
affatto diversa si verificherà Probabilmente le comunità sefardite nate
dopo il 1492 nel Mediterraneo orientale portarono dalla Spagna altri piat-
ti a base di pesce come il tonno o lo sgombro accompagnati da verdure
amare (indivia), prugne e diverse erbe aromatiche 44. 
In Europa orientale, invece, i mercanti radianiti, percorrendo la via

della seta, introdussero verso l’XI secolo la carpa 45. Nacquero così, in
Austria e Germania allevamenti di carpe in laghi artificiali e naturali, sop-
piantando ben presto il luccio come pesce per la cena del sabato. Fu pro-
prio in area tedesca, durante il basso medioevo, che la proibizione di
separare le spine dalla carne o dalla pelle nel giorno di sabato portò alla
creazione di un piatto che avrebbe assunto nei secoli un’aura leggendaria:
il cosiddetto gefilte fisch 46. Nell’epoca. per così dire formativa, della ricet-
ta cioè durante il basso medioevo la carne del pesce - carpa, luccio, pesce

41. E. CANTERA MONTENEGRO, La carne y el pescado en el sistema alimentar judio en la
España medieval cit., p. 38. Una situazione non dissimile si registra nei testi inquisitoriale
veneziani dove sardine e il pesce generalmente marinato apparivano assai sospetti e in odore
di “giudaizzare” (A. TOAFF, Mangiare alla giudia cit., p. 81-82).

42. E. CANTERA MONTENEGRO, La carne y el pescado en el sistema alimentar judio en la
España medieval cit., p. 39.
43. Ivi, pp. 39-40.
44. Ivi, p. 39.
45. M. MONTANARI, La fame e l’abbondanza cit, pp. 102-103 fornisce interessanti notizie

sull’allevamento di questo pesce.
46. Cfr. G.S. MARKS, The World of Jewish Cooking, New York, Simon & Schuster, 1999,

p. 72.
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bianco (varietà di merluzzo o coregone) – era apparentemente macinata e
avvolta nella pelle di un altro pesce. In seguito, la ricetta subì una profon-
da trasformazione: il pesce sarebbe stato tagliato a fettine, stagionato e
stufato, mentre uova, cipolle, pane o briciole di pane azzimo, cipolla, sale,
carote e patate cotte nel brodo e insaporite con varie spezie avrebbero
arricchito l’impasto. La sua diversa realizzazione finì per distinguere,
quasi come un confine, due distinte aree culturali nell’ebraismo dell’Eu-
ropa orientale. È singolare che questo piatto compare anche negli insedia-
menti askenaziti del Veneto e della valle del Po, prendendo il nome carat-
teristico di “pesce dolce alla todesca” 47. Alla fine di questa panoramica
gastronomica, notiamo il frequente consumo di aringhe che non era limi-
tato alla cena del sabato con il contorno di cipolle, ma si estendeva ai pasti
quotidiani, arricchendo così una dieta altrimenti piuttosto povera 48.

4. La simbolica del pesce

Nel corso dei secoli i rabbini cercarono spiegazioni alla presenza del pesce
sulla tavola del sabato. Ne scaturirono risposte che battono piste di ricerca
diverse. Una prima spiegazione ruota intorno alla benedizione che YHWH
pronuncia il quinto giorno sui pesci, il sesto giorno su Adamo ed Eva e sul
sabato il settimo giorno. Il collegamento non è casuale, ma indica che chi
mangia del pesce di sabato in onore di questo giorno santo riceverà una tri-
plice benedizione. Altrimenti, secondo un’altra spiegazione, dal momento
che il pesce non ha palpebre ma ha gli occhi sempre aperti, rimanda agli
occhi di YHWH che vegliano sempre su coloro che lo temono. Non è casua-
le il fatto che la mezuza – piccolo astuccio contenente dei passi biblici affisso
sullo stipite delle porte nelle dimore ebraiche – sia spesso decorata con figu-
re di pesci dalla spiccata funzione apotropaica49. La gematria ovvero la tecni-
ca che annette ad ogni lettera dell’alfabeto un valore numerico, offre una
soluzione interessante, partendo proprio dal significato numerico del termi-
ne ebraico dag. La somma delle lettere è pari a sette (dalet equivale al nume-
ro 4 e gimel al 3) cioè il settimo giorno della settimana: il sabato. Per sottoli-
neare la stretta relazione che intercorre fra il pesce e il sabato, Eleazar di

47. A. TOAFF, Mangiare alla giudea cit., p. 159.
48. J. COOPER, Eat and be satisfied cit., p. 99 che rimanda agli scritti di r. Israel Isserlin

(1390-1460). Sulla pesca e il commercio delle aringhe, cfr. M. MONTANARI, La fame e l’ab-
bondanza cit, p. 102. 
49. G. BUSI, Simboli del pensiero ebraico, Torino, Einaudi, 1999, p. 230. Al mese di Adar

che cade sotto il segno dei Pesci i rabbini collegarono anche la vittoria di Ester e Mardocheo
su Haman.
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Worms, vissuto nel XI secolo, sottolinea che nel fiume Sabbatyon vive un
pesce, chiamato in arabo šbty. Nell’imminenza del sabato il pesce si ferma
sulla sponda del fiume e aspetta immobile la fine del sabato 50. Sempre gio-
cando con lo stesso termine dag, la tecnica detta tzeruf che consiste nel capo-
volgimento delle lettere crea il termine gad usato in Esodo 16,31 in riferi-
mento alla manna. La manna nutrì Israele ogni giorno nel deserto ad ecce-
zione del sabato: il venerdì, infatti, YHWH provvedeva una doppia porzio-
ne di manna per Israele. Questo tipo di analisi si applica anche al plurale
dagim, il cui valore numerico è pari a 57 cioè il numero complessivo delle
benedizioni dell’Amidah recitate durante i sei giorni della settimana, ma non
di sabato. Dal momento che la Amidah include 19 benedizioni, recitate 3
volte al giorno, ecco dunque il numero 57. Di sabato l’Amida è più breve e
mangiando il pesce di sabato gli ebrei ricordano l’omissione delle 57 benedi-
zioni. Altri spunti di riflessione nascono dal fatto che il pesce è stato la prima
creatura vivente creata da Dio: ne consegue che la santità del sabato è fonte
di vita così grande che la gioia del sabato si concretizza mangiando del pesce.
Infine, il racconto del diluvio in cui i pesci sono assenti suggerisce che furo-
no risparmiati perché non avevano coabitato con altre specie. Il comporta-
mento del pesce ricorda quindi ai commensali della cena del sabato l’impor-
tanza di un’armoniosa vita familiare e forse è una pointe contro i matrimoni
misti che portavano a coabitare con un coniuge gentile.
All’aspetto simbolico appartiene la presenza del pesce durante la festa di

Capodanno (RoshhaShana): la tradizione vuole che durante il primo giorno
della festa si mangi la testa di un pesce farcita, per esprimere la speranza di
essere la testa cioè un esempio per il mondo intero. Nel primo giorno della
festa, la tradizione invita a recarsi sulla riva di un fiume dove vivono dei
pesci per ricordarsi non solo del pericolo di essere presi in trappola e della
costante protezione di Dio, ma anche della speranza che Dio stesso molti-
plicherà le sue benedizioni. Last but not least, il pesce rimanda al Leviatano,
uno straordinario quanto enigmatico animale che vive negli abissi del mare;
alla fine dei tempi Dio lo ucciderà, ne imbandirà la carne per i giusti nel
banchetto escatologico e ne userà la pelle per fargli ombra. Questo gioioso
banchetto capovolge così, l’aura quaresimale che per tutto il Medioevo
aveva circondato il pesce in quanto cibo che non sazia e ne fa cibo di un
banchetto escatologico in cui i giusti potranno finalmente gioire 51.

50. Ivi, p. 603.
51. Ivi, pp. 152-153. Per la valutazione assai negativa che in età moderna diversi predica-

tori cristiani daranno di queste leggende, cfr. ancora A. TOAFF, Mangiare alla giudia cit., pp.
83-84.



PESCA E COMMERCIO DEL PESCE NEGLI STATUTI DI COMUNI
TOSCANI E LAZIALI TRA XIV E XVI SECOLO

Alessandro Dani

1. Contesto socio-culturale, economico e ambientale

Il presente contributo non può avere ovviamente alcuna pretesa di offri-
re un quadro esaustivo delle mutevoli e varie normative statutarie per una
vasta area come quella comprendente le attuali regioni di Toscana e Lazio in
un periodo di tre secoli. Si limiterà quindi a indicare alcuni aspetti generali
e ricorrenti sulla base di norme che fanno riferimento alla pesca, ai pesci e al
commercio del pesce. Il periodo è individuato in base alla consistenza e alla
presenza di riferimenti nelle fonti statutarie oggi disponibili, mentre l’area
geografica, pur ampia, si presta a una considerazione unitaria per certe affi-
nità socio-economiche e ambientali, nonostante la frammentazione tardo-
medievale di giurisdizioni (nel Quattrocento fiorentina, pisana, senese, pon-
tificia nei territori laziali, a loro volta distinti in Patrimonio di San Pietro in
Tuscia, Provincia romana e Campagna e Marittima).
Nel Medioevo la pesca in mare andò perdendo l’importanza avuta nel

mondo antico, perché le coste mediterranee, battute dai saraceni, erano
divenute insicure al pari delle strade che le congiungevano all’entroterra
attraverso i boscosi e inselvatichiti territori maremmani. La contrazione
demografica e l’autarchia produttiva pure contribuirono a privilegiare la
pesca in acque interne, volta principalmente al consumo diretto e locale.
Ovviamente occorre ben considerare anche l’aspetto della rapida deperi-
bilità del pesce e l’estrema difficoltà di conservazione in assenza di
moderne tecnologie refrigeranti. Unica alternativa all’essiccazione e con-
servazione sotto sale, affumicatura o marinatura era mantenere vivo in
acqua il pesce catturato (in vasche e simili) 1. D’altro canto occorre consi-

1. Cfr. A. ZAGLI, La pesca nelle acque interne della Toscana. Alcune note di inquadra-
mento, in La pesca in Italia tra età moderna e contemporanea. Produzione, mercato, consu-
mo, Atti del Convegno (Alghero-Cabras, 7-9 dicembre 2001), a cura di G. Doneddu, A.
Fiori, Sassari 2003, pp. 171-207: 176-178. Riguardo l’esiguità della pesca marittima,
Andrea Zagli rileva l’assenza di una tradizione peschereccia autoctona, dato che “le
migliori stazioni di pesca stabilite lungo il litorale e nell’arcipelago toscano – spesso con-
cesse in affitto a imprenditori di diversa provenienza – erano sfruttate quasi esclusivamen-
te da equipaggi provenienti dalla Liguria o dall’Italia meridionale, in particolare dal litora-
le campano”, oppure erano presenti quegli stessi imprenditori che gestivano la pesca nelle
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derare che le acque interne erano assai più abbondanti di oggi: molte
paludi e acquitrini sono stati prosciugati solo a partire dal Settecento e i
fiumi avevano una portata d’acqua maggiore, per i prelievi nettamente
inferiori richiesti da un’agricoltura meno intensiva.
Il consumo di pesce nel tardo Medioevo si era conquistato un posto

importante nella dieta grazie alle prescrizioni religiose che vietavano di
mangiare carne in certi periodi dell’anno (come la Quaresima e l’Avvento)
o alla vigilia delle festività (giorni di magro): si è calcolato circa un terzo
dell’anno 2. Presso certi ordini religiosi il consumo di carne era fortemente
limitato e in genere la cultura ecclesiastica, almeno a partire dal IX-X seco-
lo, indirizzò verso una limitazione del consumo di carne (abbondante pres-
so la nobiltà). Il pesce divenne un valido sostituto della carne, diffusissimo
dunque sia tra gli ecclesiastici, e in special modo nelle mense monastiche,
che tra i laici, che dai primi traevano modelli di comportamento 3.
La forte richiesta di pesce unita agli scarsi approvvigionamenti ittici

marittimi e alle difficoltà di conservazione e trasporto condussero a una
intensificazione della pesca nei fiumi, torrenti, laghi e stagni, che giuridi-
camente prese la forma di concessione ad appaltatori, di privilegi e vinco-
li talora in coesistenza con usi civici di pesca (più o meno estesi) in capo
alla popolazione locale. Numerose peschiere private furono create, oltre
che per il consumo urbano, anche per quello dei monasteri.

2. I problemi dall’approvvigionamento ittico urbano

Alcune normative cittadine ben attestano l’interesse per un adeguato
approvvigionamento ittico, a partire da quelle di Siena e di Roma.
Una delle grandi città toscane che nel tardo Medioevo si trovò più in

difficoltà per procurarsi il pesce necessario fu Siena, lontana da fiumi e
laghi consistenti, come dal mare 4. Non a caso il problema dell’approvvi-

acque interne toscane. Ivi, p. 179. Cfr. ID., Pesca e ambienti ‘umidi’ nella Toscana del Rina-
scimento, in Fiumi e laghi toscani fra passato e presente. Pesca, memorie, regole, a cura di F.
Sznura, Firenze 2010, pp. 210-242; 215-216.
2. H. ZUG TUCCI, Il mondo medievale dei pesci tra realtà e immaginazione, in L’uomo di

fronte al mondo animale nell’alto Medioevo, Atti della XXXI Settimana di studio del
CISAM, I, Spoleto 1985, pp. 291-360, 291.
3. M. MONTANARI, Gli animali e l’alimentazione umana, in L’uomo di fronte al mondo

animale cit., Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1985, pp. 619-663; ID.,
Alimentazione e cultura nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza, 1988, in specie pp. 47-123.
4. Sul rapporto tra Siena e le acque si veda M. ASCHERI, L’acqua nella Repubblica di

Siena: un monito dai nostri ‘antichi’?, in Civiltà delle acque. Storie, miti, leggende in terre di
Siena e di Maremma, a cura di V. Serino, A. Brogi, G. Paolucci, Sovicille 2009, pp. 2-10.
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gionamento ittico emerse nella sua gravità a fine Duecento, all’apice del-
l’espansione demografica (secondo alcune stime si superarono i 50.000
abitanti), ma rimase anche in seguito e una serie di documenti hanno con-
sentito a Giuliano Catoni di ricostruire la vicenda nel lungo periodo 5.
Siena aveva stipulato nel 1291 un accordo con i pescatori perugini del
lago Trasimeno affinché portassero nella città ogni giovedì un prestabilito
quantitativo di pesce (lasche, tinche e lucci), aumentato di un terzo nel
periodo di Quaresima. Per il pesce di mare (muggini, orate, pesci ragno)
erano previsti prezzi calmierati, così come per il pesce salato e quello
cotto. Sembra però che nel primo Quattrocento i Senesi si accorsero di
dover sborsare ai Perugini troppi soldi e decisero di puntare sulla pesca
alla foce del fiume Ombrone, presso Grosseto, in territorio fedele. Come
si legge in un provvedimento inserito negli statuti, fu stanziata una consi-
derevole somma per la costruzione di una torre a protezione dei pescatori
dai saraceni, spiegando così anche il motivo del ridotto esercizio della
pesca fino allora (ma anche in seguito) nei pressi della costa tirrenica 6.
Altra soluzione che Siena cercò, ma senza apprezzabili risultati, fu la

creazione di laghi artificiali nel suo territorio. Lo statuto del 1309-10
esplicitamente invitava ogni anno il Consiglio comunale, “a ciò che abon-
dança di pesci s’abia ne la città di Siena”, a proporre l’effettuazione di tali
complesse operazioni idrauliche, indicando anche i luoghi adatti, come
Macereto, San Lorenzo a Merse, la piana di Abbadia a Isola, peraltro già
impaludata 7.
Lo stesso statuto, come il successivo statuto del Campaio 8, tutela rigo-

rosamente le peschiere private, di spedali e comunali 9, e soprattutto detta
norme riguardo l’organizzazione del mercato del pesce, di competenza di
tre ufficiali comunali 10. Sono previsti limiti al commercio all’ingrosso, con
divieto di tale attività per i forestieri e di costituire compagnie con più di

5. G. CATONI, “Super facto piscium” (Siena 1291-1486), in Scrivere il Medioevo. Lo spazio,
la santità, il cibo. Un libro dedicato ad Odile Redon, a cura di B. Laurioux, L. Moulinier-
Brogi, Roma 2001, pp. 295-303.
6. Ivi, pp. 295-296.
7. Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, edizione critica a

cura di M.S. Elsheikh, vol. II, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2002, p. 327, V
dist., rubr. 184.
8. I. IMBERCIADORI, Gli statuti del Campaio del Comune di Siena (1337-1361), Firenze,

Tipografia Bruno Coppini & C., 1941, p. 40, I dist., rubrr. 82-83.
9. Il Costituto del Comune di Siena, vol. II, pp. 272-273, V dist., rubr. 78.
10. Il Costituto del Comune di Siena, vol. I, p. 183, I dist., rubr. 209.
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tre soci, ancorché cittadini senesi 11. E anche il commercio al minuto è
riservato a “coloro e’ quali (…) a Siena arrecaranno a vendere”, nei modi
stabiliti 12. Il controllo comunale sui prezzi del pesce lo troviamo anche nei
comuni minori del territorio senese, di solito affidato ad appositi ufficiali
(Riveditori, Ponitori dei prezzi e simili) 13.
Le acque nel contado intorno Siena sembrano al tempo (quello della

massima espansione demografica) soprattutto sfruttate in regime di priva-
tiva, per garantire il pesce alla città, tuttavia lo statuto senese del Campaio
(1337) non sembra escludere del tutto la possibilità di pescare: “licet
tamen unicuique impune piscari et pisces capere cum retibus et hamis in
fluminibus et aliis aquis exceptis aquis et locis vetatis” 14.
L’opera più ambiziosa intrapresa dai Senesi fu una diga sul fiume Bruna,

in Maremma, per formare un ampio invaso tra Giuncarico e Montemassi.
Siena avrebbe avuto il suo lago e i suoi pesci se una piena disastrosa non
avesse distrutto il grande sbarramento murato (lungo 300 metri) a soli tre
anni dal suo completamento nel 1489 (dopo venti anni di lavori), lasciando
ancora i Senesi a dipendere dai pescatori del Trasimeno e dunque dai
Perugini, spesso protetti nei loro affari dai Pontefici e dalla Camera Apo-
stolica 15. Il pesce a Siena si vendeva in piazza del Campo, nel Quattrocen-
to sappiamo presso la fonte Gaia, utilizzata per mantenere fresco il pesce 16.
Tra XV e XVI secolo anche Firenze, oltre che Siena, intraprese difficili

opere di sistemazione idraulica al fine di incentivare la pesca: è il caso dei
laghi di Bientina e di Fucecchio 17 per la Repubblica fiorentina e, per
Siena, di un lago artificiale nei pressi di Magliano, con sbarramento delle
acque del fiume Albegna 18.

11. Ivi, vol. II, pp. 326-327, V dist., rubr. 183.
12. Ivi, vol. II, p. 327, V dist., rubr. 185.
13. Cfr. ad esempio Lo statuto del Comune di Asciano del 1465, a cura di D. Ciampoli,

Siena, Amministrazione Provinciale di Siena, 2000, p. 67, I dist., rubr. 55; p. 85, III dist.,
rubr. 13.
14. I. IMBERCIADORI, Gli statuti del Campaio cit., p. 41, I dist., rubr. 83.
15. G. CATONI, “Super facto piscium” cit., pp. 296-297. Cfr. anche, più ampiamente, A.

ZAGLI, Pesca e ambienti ‘umidi’ cit., pp. 223-228; D. BALESTRACCI, L’uso delle acque interne
nel Senese nel Medioevo, in Incolti, fiumi, paludi. Utilizzazione delle risorse naturali nella
Toscana medievale e moderna, a cura di A. Malvolti, G. Pinto, Firenze 2003, pp. 137-138.
16. ID., Il mercato del pesce e la sua organizzazione, in Pesca e pescatori. Dal tardo Medioe-

vo alla prima Età Moderna, a cura di D. Balestracci, P. Pasini, Milano 2001, p. 86.
17. Qui le opere erano volte a innalzare il livello delle acque: cfr. A. MALVOLTI, Il lago

nuovo. Terre e acque nel padule di Fucecchio tra XV e XVI secolo, in Fiumi e laghi toscani cit.,
pp. 243-269.
18. A. ZAGLI, La pesca nelle acque interne cit., pp. 194-195.



Gli statuti di altri comuni urbani toscani sono avari di notizie sul nostro
tema. Lo statuto di Grosseto del 1421 non contiene norme significative
sulla pesca, limitandosi a prescrivere che il prezzo del pesce, come quello
della carne e altri generi alimentari, dovesse essere stabilito da tre ufficia-
li comunali e a punire chi sottraesse ad altri barche o apparatum nello sta-
gno comunale 19. Il comune di Grosseto aveva nel 1572 tra le entrate,
come gli ufficiali dichiararono al Fiscale Rasi nel 1572, “la pescagione del
Lago della Banditella”, che quell’anno si era appaltata per 6 scudi d’oro e
la pesca nel fiume della Palaiola, appaltata per 12 scudi d’oro 20.
Ad Arezzo emerge la preoccupazione di mantenere in buone condizio-

ni il lago comunale e, come al solito, si prescrivono modalità di vendita
del pesce, al fine di garantirne la freschezza e l’equità del prezzo 21. A
Massa Marittima lo statuto del 1419 prescrive la vendita in piazza del
pesce e misure a garanzie della sua freschezza 22. Anche a Firenze il pesce
doveva essere venduto alla “loggia del pesce in mercato vecchio”, a prez-
zo libero ma esposto, sotto il controllo degli Ufficiali di Grascia, come
ribadì un bando del 23 maggio 1572 23.
A Roma emerge una particolare organizzazione della filiera ittica,

anche con associazioni corporative di pescatori, frequenti nell’Italia set-
tentrionale, ma rare nel territorio toscano-laziale qui in esame 24. Gli statu-
ti della Corporazione dei Pescivendoli romani (l’esemplare più antico a
noi pervenuto risale al 1405, ma altri lo precedettero) rimasero in vigore,
ma con modifiche e integrazioni nel segno di una progressiva limitazione
dell’autonomia corporativa, per l’intera età moderna, fino al 1801 25.
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19. Statuto del Comune di Grosseto del 1421, a cura di M. Mordini, Grosseto, Biblioteca
Comunale Chelliana, 1995, p. 111, I dist., rubr. 25 e p. 167, III dist., rubr. 33.
20. Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato 2070, c. 283v.
21. Statuto di Arezzo (1327), a cura di G. Marri Camerani, Firenze, Casa Editrice Leo S.

Olschki, 1946, p. 82, II dist., rubr. 19, p. 232, IV dist., rubr. 72 e pp. 235-236, IV dist., rubr.
77.
22. Statuta Communis et Populi Civitatis Masse a.D. 1419. Il Comune e la città di Massa

Marittima all’inizio del Quattrocento, a cura di B. Cillerai, R. Gambazza, M. Sozzi, Pitigliano
2007, pp. 549-550, IV dist., rubr. 137.
23. Cfr. M.A. SAVELLI, Pratica universale, Parmae 1717, p. 250.
24. Cfr. D. DEGRASSI, Le associazioni dei pescatori, in Pesca e pescatori cit., p. 60, ove per

l’Italia centrale, oltre a quello romano, si ricordano i casi di Perugia e di Rieti.
25. Cfr. A. LANCONELLI, Gli “Statuta pescivendolorum Urbis” (1405). Note sul commercio

del pesce a Roma tra il XIV e XV secolo, in “Archivio della Società romana di storia patria”,
CVIII, 1985, pp. 83-131; S. DIONISI, Gli statuti dei pescivendoli di Roma in età moderna
(Spazi, modi e tempi della vendita del pesce), in La pesca in Italia tra età moderna e contempo-
ranea cit., pp. 271-294: 271.



Gli statuti medievali del comune di Roma (tanto quelli trecenteschi che
quelli – assai simili – stampati nel 1469) sancivano un’ampia libertà di
pesca nel Tevere e in mare 26 e di commercio del pesce per i Romani e gli
abitanti del distretto romano, prevedendo una consistente multa di 200
lire per i nobili che ostacolassero questa attività 27. Nondimeno era previ-
sta una gabella del 5% del valore del pesce in entrata in città, oltre al
pagamento del piazzatico per i pescivendoli ambulanti 28. Limiti alla libertà
di pesca venivano poi necessariamente dall’organizzazione corporativa
preposta alle varie attività connesse alla pesca. Tuttavia sembra che anche
la corporazione dei pescivendoli lasciasse ampio margine di azione ai pro-
pri membri, ponendo pochi vincoli organizzativi 29. Una maggiore chiusu-
ra della corporazione è stata osservata in età moderna, volta a garantire
agli appartenenti una condizione di privilegio, come anche maggiori con-
trolli e rigidità precettiva, sia riguardo gli aspetti organizzativi del com-
mercio e dei prezzi 30. 
Per l’approvvigionamento ittico di Roma importanti erano, accanto al

Tevere, all’Aniene e al mare, i laghi costieri presso il Circeo e le peschiere
nell’agro pontino, lungo la Via Appia, nei quali avevano diritti di pesca
nobili, monasteri, privati appaltatori, ma anche comuni locali, come quel-
lo di Terracina 31. Pesce proveniva anche dai laghi vulcanici più prossimi a
Roma.
Norme sulla pesca si trovano anche negli altri statuti urbani laziali. A

Rieti gli statuti di impianto trecentesco non sembrano lasciare alcuna
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26. Degno di nota è che il comune romano considerasse di sua pertinenza addirittura
tutto il tratto marino litoraneo dall’Argentario al Circeo, con pretesa di riscossione di
gabelle, non sappiamo invero con quanta effettività: cfr. L. PALERMO, La pesca nella storia
del sistema economico regionale laziale, in La pesca nel Lazio. Storia, economia, problemi
regionali a confronto. Atti del III Convegno nazionale di storia della pesca (Roma, 26-28
settembre 2003), a cura di G. Di Vittorio, L. Palermo, Napoli 2007, p. 42.
27. Civilium, criminalium, extraordinariorum et constitutionum pro reformatione et bono

statu almae urbis Romae, Romae 1469, lib. I, rubr. 147. La precedente rubrica (I, 146) sem-
brerebbe attestare un uso civico di pesca nel Tevere (ove attraversava il territorio romano)
e nel mare prospiciente la costa, poiché si tutela la libertà non per chiunque, ma per i cit-
tadini romani e gli abitanti del districtus Urbis.
28. S. DIONISI, Gli statuti dei pescivendoli di Roma cit., p. 276.
29. Ivi, pp. 277-278.
30. Ivi, pp. 281 -292.
31. Cfr. L. PALERMO, La pesca nella storia cit., p. 43; M.T. CACIORGNA, La palude da pae-

saggio naturale ad ambiente produttivo, in La pesca nel Lazio cit., pp. 95-107. La redditività
della pesca nelle paludi pontine fu a lungo di ostacolo, insieme alle difficoltà oggettive di tipo
idro-geologico, alle opere di bonifica.



libertà di pesca senza licenza comunale: “nullus piscari audeat in aliqua
palude seu lacu nisi qui ius piscandi emerit a communi vel habuerit”. La
pena è di 10 lire per gli autoctoni e di 50 lire per i forestieri 32. Parimenti è
vietato pescare in acque private e presso il monastero dei Frati minori. Le
norme dettagliate presenti nel medesimo statuto riguardanti la vendita del
pesce fanno supporre che le privative fossero, come spesso altrove, fina-
lizzate a garantire il fabbisogno locale 33.
A Viterbo lo statuto del 1469 detta norme particolareggiate sul commer-

cio del pesce (misure igieniche, luogo e prezzi di vendita, controlli da parte
di ufficiali comunali). I pescivendoli dovevano qui essere uniti in corpora-
zione con i macellai. I prezzi sono rigorosamente stabiliti per ogni tipo di
pesce e a seconda della stagione. Così siamo informati sulle specie vendu-
te: alici, anguille, latterini, gamberi, lasche del Trasimeno, lucci, sardine,
scardole, tinche, strazarichi. Si prevede una multa non lieve per coloro che
pescano avvelenando “aquas districtus civitatis Viterbii” 34. Chiunque pote-
va realizzare peschiere in corsi d’acqua, senza però danneggiare i vicini 35.
A Velletri, per gli statuti cinquecenteschi, la vendita del pesce era libe-

ra, purché avvenisse in piazza. La vendita all’ingrosso di pesce essiccato o
salato era soggetta al pagamento di un’apposita gabella 36.

3. La prevalenza dello ius proprium locale in deroga al diritto comune

Le necessità alimentari che si presentarono soprattutto dal Duecento,
con i connessi problemi organizzativi annonari, ebbero conseguenze rile-
vanti nel plasmare nuovi regimi giuridici della pesca. Il diritto, pur conna-
turatamente legato alla tradizione e talora restio ad abbandonare gli inve-
terati punti di riferimento, dovette necessariamente adeguarsi alla nuova
situazione e ciò avvenne soprattutto in seno agli ordinamenti comunali,
che ovunque si erano ritagliati una larga autonomia normativa.
Il diritto comune, ovunque invocabile in via suppletiva e interpretativa,

com’è noto contemplava la libertà di pesca nel mare, nei fiumi e nei laghi
(vedi ad es. Institutiones Iustiniani 2.1.3 e 2.1.11.), considerando il pesce res

32. Lo statuto della città di Rieti dal secolo XIV al secolo XVI, a cura di M. Caprioli, Roma,
Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2008, p. 253, III dist., rubr. 65.
33. Ivi, III dist., rubr. 37, 45, 46.
34. Lo statuto del Comune di Viterbo del 1469, a cura di C. Buzzi, Roma-Viterbo, Istituto

Storico Italiano per il Medio Evo, 2004, pp. 220-222, III dist., rubr. 70.
35. Ivi, p. 324, IV dist., rubr. 67.
36. Statuta et ordinationes Magnificae Civitatis Velitrarum, Velitri, Hieronymi Grecne

Veliterni, s.d., c. 64v, V dist., rubr. 101.
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nullius passibile di occupazione. Ma gli stessi giuristi del periodo in esame si
affrettavano a precisare che occorreva in materia fare necessariamente rife-
rimento alle normative locali (legislative, statutarie, pattizie o consuetudina-
rie) e che dunque ben potevano darsi privative, concessioni esclusive,
appalti e altre limitazioni 37. Esemplare di tale atteggiamento, costante nei
giuristi di diritto comune, è il pensiero di Bartolomeo Cipolla, come espres-
so nel capitolo XLII De piscatione del suo trattato sulle servitù rustiche
edito nei primi anni Settanta del Quattrocento. Il giurista veronese esordi-
sce ricordando che la pesca nei mari, nei fiumi e nei porti “est commune
omnibus” e dunque “piscari cuilibet licitum est”. Ma subito passa ad elen-
care sei importanti limitazioni al principio: 1) “quando flumen est priva-
tum”; 2) “quando ius piscandi est privatum (puta quia est venditum per
principem, sicut in lacu Gardae contingit)”; 3) “quando esset facta conven-
tio cum vicino, ut in domo sua piscari non posset”; 4) “quando princeps vel
civitas prohiberet, ne quis in flumine piscari posset (ut est in lacu Perusi-
no)”; 5) “quando esset consuetudo, ut piscaretur solum pro usu publico et
non pro privato, vel pro privato, sed certo tempore tantum, quia consuetu-
do vicem legis sustinet”; 6) “quando quis praescripsisset ius piscandi” 38.
Tale ampia deviazione dalla disciplina giustinianea, concordemente

ammessa dai giuristi, era dovuta alla presenza di prassi plurisecolari che
avevano visto, sin dall’Alto Medioevo e analogamente che per la caccia, il
prevalere di una concezione della pesca come regalìa o privilegio, anche
se, come rileva Giuseppe Mira, la regalìa di pesca, a differenza di quella di
caccia, spesso “trovava il suo naturale svolgimento nella cessione del suo
reale esercizio ad altri individui o enti”, con corresponsione di una parte
della pescagione 39.

37. Si vedano ad esempio B. CIPOLLA, Tractatus de servitutibus rusticorum praediorum, in
Omnia quae quidem nunc extant Opera, Lugduni 1577 (I ed. Roma 1473-1474), cap. XLII, p.
383. Cfr. anche S. MEDICI, Tractatus de venatione, piscatione et aucupio, Coloniae Agrippinae
1588; P. RENDELLA, Tractatus de pascuis, defensis, forestis, et aquis regum, baronum, universi-
tatum, et singulorum, Neapoli 1734 (I ed. Trani 1630). 
38. B. CIPOLLA, Tractatus de servitutibus cit., p. 383.
39. G. MIRA, La pesca nel Medioevo nelle acque interne italiane, Milano, Giuffrè, 1937, pp.

8-9. Anche Massimo Montanari ritiene che il dominio sovrano o signorile non impedisse,
spesso tramite concessioni, un “uso effettivo delle risorse da parte della popolazione locale
[...] seppure dietro corresponsione di una tassa o di un canone remunerativo o simbolico”
(M. MONTANARI, Economia di pesca e consumo di pesce nell’alto Medioevo, in La pesca. Realtà
e simbolo fra tardo antico e medioevo, a cura di A. Donati, P. Pasini, II, Milano 1999, p. 49). E
se nei corsi d’acqua maggiori si aveva spesso una tale coesistenza di diritti, nei ruscelli e negli
stagni “il diritto consuetudinario garantiva i diritti collettivi di pesca senza obblighi di alcun
genere” (Ivi, p. 50).
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Pur nel prevalere del principio regalistico non mancarono nel Medioe-
vo situazioni di vuoto o debolezza dei pubblici poteri, che potevano dar
luogo di fatto ad un libero esercizio della pesca 40. Ma il trasferimento di
diritti regali di pesca a monasteri ed enti ecclesiastici spesso non permise
l’affermarsi di un regime di libertà, proprio per l’importanza che il pesce
rivestiva nell’alimentazione. E così anche con l’avvento dei comuni spesso
la pesca rimase in un regime di privativa, con concessioni a titolo oneroso,
come quella della vendita all’incanto: dunque non libertà 41.
La forte domanda spinse nel basso Medioevo a limitare i diritti di pesca

specie tramite appalti a privati oltre che a prevedere norme volte a garan-
tire un adeguato costante approvvigionamento di pesce, nel contesto delle
politiche annonarie urbane, come l’obbligo di vendere il pescato nel
luogo, talora a un prezzo prestabilito, ma anche volte ad evitare eccessivi
prelievi, specie con modalità ecologicamente dannosissime (uso di veleni
o strumenti e tecniche che non consentivano la riproduzione dei pesci).
Presso i comuni più piccoli e in specie nelle aree più distanti dalle città

la pesca sembra rientrare, come le altre risorse spontanee naturali del ter-
ritorio di pertinenza, tra gli usi civici, cioè consentita, magari con certi
limiti, agli abitanti del luogo. E comunque anche qui, si mirava a soddi-
sfare prioritariamente il fabbisogno locale, imponendo la vendita in loco,
stabilendo prezzi e altre misure organizzative.

4. Esempi di normative comunali toscane

Al di fuori dei testi legislativi urbani, dalle norme degli statuti emerge
che i comuni minori di regola si comportavano nei confronti delle risorse
ittiche dei fiumi e dei laghi posti nel loro territorio non diversamente da
quanto facevano nei confronti dei pascoli, del legname e delle altre risor-
se naturali. Potevano lasciarle al comune godimento, come potevano
appaltarle a privati (similmente alle bandite di pascolo), ove naturalmente
l’esercizio della pesca offrisse un reddito di un certo rilievo 42.
Lo statuto di Paganico (di fine Quattrocento) regolava la pesca nel fiume

Ombrone (il maggiore del territorio senese), nel tratto che attraversava il

40. G. MIRA, La pesca nel Medioevo cit., pp. 10-11.
41. Ivi, pp. 12-17.
42. Questo paragrafo riprende, con integrazioni, i miei precedenti scritti: A. DANI, Caccia

e pesca tra diritto comune e diritto locale, in “Rivista di storia del diritto italiano”, LXXI,
1998, pp. 237-271; ID., Usi civici nello Stato di Siena di età medicea, Bologna, Monduzzi,
2003, pp. 313-325.
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territorio comunale, contemplando uno sfruttamento in regime di appalto,
pur con limiti. Si stabiliva che “le canneraie 43 si mandino ogni anno a bando
et diensi a chi più ne darà; et coloro che compranno le decte cannoraie
sieno tenuti d’arrecare tucto el pesce che pigliaranno ad venderlo in su la
piaza di Paganico”. Dopo aver prescritto a quanto si sarebbero dovute ven-
dere le diverse qualità di pesce (anguille, cheppie, “mazoni” – forse ghioz-
zi), precisava che “niuno altro possa per alcuno modo pescare nel fiume,
excepto che con reti o nasse, socto pena di lire X di denari per ciascheduna
volta che contrafacto fusse; et al decto comune sia lecito di far pescare nel
decto fiume per sancta Maria d’agosto come a lui parrà et piacerà” 44. La
multa salata mirava a salvaguardare l’interesse del concessionario delle
“canneraie”, ma rimaneva lecito a chiunque pescare con “reti o nasse” e per
la festa dell’Assunta. Un’altra rubrica del medesimo statuto 45 interveniva a
precisare che si poteva pescare solo dal ponte di Gretano in poi, verso la
foce. Nel tratto di fiume precedente la pesca era invece vietata con ogni
mezzo, nasse comprese, “et questo per rispecto quando la comunità acca-
desse de honorare Potestà o altri cittadini, che per questo caso possa decto
comune potere provedere de havere alquanto di pescie” 46. 
Nella vicina Campagnatico era ugualmente praticata la pesca tramite le

cannaie, che poteva esercitarsi solo ottenuta l’apposita concessione da
parte del comune. Lo statuto del 1521 prescriveva infatti che i priori e il
camarlengo provvedessero nel mese di gennaio ad indire una pubblica
gara d’appalto per la pesca con le cannaie nel tratto di fiume che attraver-
sa il territorio comunale. La concessione, che lo statuto designa col termi-
ne di allogagione o vendita, sarebbe spettata al miglior offerente, e la sua
durata era annuale, con inizio nel mese di marzo 47. La rubrica si ferma
qui, ma si può ragionevolmente ritenere che, come a Paganico, l’appalto
delle cannaie non escludesse la pesca con altri strumenti, e quindi avve-
nisse per la pesca qualcosa di analogo a quanto i comuni in genere stabili-
vano per il pascolo: per una parte (di spazio o di tempo) era “bandita” e

43. Dette anche cannaie o cannai, erano delle strutture costruite con canne intrecciate e
legate, nelle quali rimanevano intrappolati i pesci. 

44. Paganico: statuti della Comunità (sec. XV), a cura di S. Cappelli e F. Doccini, Grosse-
to, Archivio di Stato di Grosseto, 1993, p. 33, III dist., rubr. 45.
45. Si tratta della XIX della V distinzione.
46. Ivi, p. 62. La pena qui prevista è di 40 denari, ognuno poteva accusare il contravven-

tore, avendo diritto al quarto di essa e all’anonimato. Come di consueto la pena raddoppia-
va se il fatto fosse commesso nottetempo.
47. Archivio di Stato di Siena, Statuti dello Stato 21, c. 87r, V dist., rubr. VII.
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concessa a privati, allo scopo di incrementare le entrate comunali; per il
resto rimaneva di comune godimento. 
Anche a Pari il comune locale appaltava le cannaie, dette qui cannorali,

nel fiume Ombrone, ma nel secondo Cinquecento ciò non avveniva più,
perché alcuni nobili senesi proprietari fondiari in loco (Scipione Turamini
e Donosdeo Malavolti) avevano arrogato a sé tale diritto, come lamenta-
vano gli uomini del posto al Fiscale Francesco Rasi, in visita presso di loro
nel 1572 48.
A Montepescali, come si viene a sapere da una rubrica dello statuto del

1427, si “vendeva”, cioè si concedeva in appalto, a privati la pesca nello
stagno locale, tramite il Consiglio e sotto determinate e precise condizioni.
In primo luogo doveva essere garantito il rifornimento di pesce al paese,
specialmente nel tempo di Quaresima e al venerdì. In altri termini, il con-
cessionario doveva vendere in loco il pesce pescato e al prezzo stabilito dai
Soprastanti del comune. In secondo luogo il “compratore” della pesca
nello stagno non doveva in alcun modo (con chiuse o altro) impedire ad
altri la pesca “con bol di reti”, inteso però che ognuno che si fosse recato
a pescare nello stagno avrebbe dovuto consegnare un pesce ogni tredici
pescati a detto “compratore” 49. 
Lo statuto di Sovana del 1561 stabiliva che il pesce da chiunque pesca-

to nei fiumi e nei rivi d’acqua del territorio comunale doveva essere ven-
duto nella piazza pubblica della città, “a ragione solo di un baiocco la
libra” 50. Qui non si ponevano, quindi, limiti particolari all’esercizio della
pesca, né tributi in natura al comune, ma si pretendeva che il pesce fosse
venduto nel luogo e a basso prezzo. 
In moltissimi casi non illustrati sufficientemente dagli statuti si rimane

di solito nel dubbio se la pesca fosse libera per tutti o solo per gli uomini
del posto, concretizzando in questo secondo caso un vero uso civico. 
Per quanto riguarda la laguna di Orbetello lo sfruttamento ittico (di

grande rilievo economico) fu regolato dagli accordi tra Siena e il comune
locale che prevedevano un regime di monopolio da parte del comune di
Orbetello (con concessioni a privati) ma con il diritto ad una parte del
pesce in capo alla Città dominante 51. Lo statuto di Orbetello del 1414,

48. Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato 2070, c. 32r. 
49. Statuti del Comune di Montepescali (1427), a cura di I. Imberciadori, Siena, R. Depu-

tazione toscana di Storia patria, 1938, p. 114, IV dist., rubr. 32.
50. Archivio di Stato di Siena, Statuti dello Stato 142, IV dist., rubr. XXXIII.
51. Cfr. D. CIAMPOLI, Le proprietà del Comune di Siena in città e nello Stato nella prima

metà del Quattrocento, in Siena e il suo territorio nel Rinascimento, a cura di M. Ascheri, D.
Ciampoli, vol. II, Siena 1990, p. 20.
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conservato presso il locale archivio comunale, contiene varie norme sulle
peschiere e la vendita del pesce, con prezzi stabiliti rigorosamente dal
comune, riguardo le varie specie sia di pesci che di volatili cacciati nella
laguna. Sembra comunque anche qui residuare, accanto al regime di con-
cessione, un limitato uso civico di pesca in parte della laguna 52.
Anche il grande lago di Castiglioni, un tempo posto tra Castiglion

della Pescaia e Grosseto e conosciuto nell’antichità come lago Prile
mostra una, pur diversa, coesistenza di diritti. Da alcuni documenti cin-
quecenteschi 53, conservati presso l’Archivio di Stato di Firenze, emerge
chiaramente una titolarità del diritto di pesca, in virtù del dominio diret-
to, in capo ai signori di Castiglione (Piccolomini), al principe di Piombi-
no (“mediante il castello di Buriano”) e del comune di Siena (“mediante
Montepescali”), che comunque non escludeva l’esercizio della pesca da
parte delle popolazioni dei tre centri (anche se sembra che i Montepe-
scalesi pescassero solo “in certi luoghi contigui al lago, chiamati Le Fos-
sette”). Nel 1521 i direttari si accordarono decidendo di concedere i loro
diritti “in allocatione perpetua, senza prefinitione di tempo” a privati,
con obbligo per gli affittuari di costruire opere che tenessero separate le
acque salate da quelle dolci e di corrispondere un censo annuo così sud-
diviso: 200 fiorini al comune di Siena, 1300 fiorini ai Piccolomini come
signori di Castiglione, 100 ducati d’oro larghi ai d’Appiano, come signo-
ri di Piombino. 
Chiaramente, dunque, la situazione vedeva la coesistenza dell’appalto a

privati 54 con l’uso civico di pesca dei Burianesi, ma non tardarono a sor-
gere ripetute liti (già nel 1523 e nel 1528), poiché gli affittuari lamentava-
no che gli uomini di Buriano, come quelli di Piombino, eccedessero nel-
l’esercizio del loro diritto di pesca. 
L’obbligo di vendita in loco del pescato, analogo a quello per la selvag-

gina, si trova previsto in vari comuni, come quello dell’Isola del Giglio 55.

52. Archivio storico del Comune di Orbetello, Statuto del 1414, cc. 20v, 23r-23v.
53. Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato 2009, fasc. 4.
54. A testimonianza dell’importanza economica di tale sfruttamento delle risorse ittiche,

sappiamo che anche i progetti seicenteschi di intervento sul Lago, volti a un suo ridimensio-
namento, furono influenzati e ostacolati dalla presenza dell’appalto della pesca. Gli appalta-
tori pretendevano un defalco pari a 1/3 del canone annuo se fossero state effettuate le opere
modificative in loro pregiudizio. Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato 2018,
cc. 44 v e ss.

55. Lo Statuto dell’Isola del Giglio dell’anno 1558, a cura di S. Pucci, Siena, Cantagalli,
1999, p. LXI, IV dist., rubr. 11.

Pesca e commercio del pesce negli statuti di comuni toscani e laziali tra XIV e XVI secolo 131



Il pesce pescato dagli abitanti del Giglio poteva essere venduto sulla ter-
raferma, pagando una gabella al comune, solo previa licenza del Podestà e
dei Sindaci comunali, da concedersi una volta assicurato un sufficiente
approvvigionamento alla comunità isolana. A tal fine si imponeva inoltre
ai pescatori la vendita del pesce pescato in abbondanza con le reti 56.
Gli statuti cinquecenteschi del comune di Rio, nell’Isola d’Elba, sono

ugualmente avari di notizie sulla pesca: essi si limitano a menzionare la
carica di proveditori comunali con il compito di vigilare sulla vendita del
pesce e ripartirlo tra la popolazione locale “se pochi pesci saranno” 57.
Una normativa, quella di questi comuni isolani, che ben concorda con

quanto sopra osservato riguardo la scarsa rilevanza della pesca nelle mal-
sicure acque costiere tirreniche battute dai corsari.
I laghi di Chiusi e di Montepulciano erano di proprietà dei rispettivi

comuni. Lo statuto di Chiusi esentava le barche dei pescatori nel lago
omonimo dai limiti di carico e trasporto altrimenti previsti 58. Puniva altre-
sì chi “guastarà alcuna arte di pescatori messa per pigliare el pescio”, oltre
ai furti di reti o del pescato 59. A Montepulciano l’appaltatore del lago
doveva fornire alla comunità locale quantità prefissate di pesce nel perio-
do di Quaresima. Una soluzione diffusa: agli inizi del Cinquecento l’affit-
tuario del lago di Fucecchio (al tempo dei Medici) doveva per contratto
inviare a Firenze circa 22 tonnellate di pesce, di cui il 70% durante la
Quaresima 60.
In Toscana dal secondo Cinquecento vari bandi andarono ulteriormen-

te restringendo la libertà di pesca, ma sempre in riferimento a corsi e
specchi d’acqua determinati, consolidando per tutta l’età moderna un
forte particolarismo e una notevole varietà di situazioni 61.

5. Altri esempi dalle comunità del territorio laziale

Come nei territori toscani, anche in quelli laziali spesso si ha testimo-
nianza, nel periodo considerato, di diritti di pesca riservata e diritti di uso
civico (anche coesistenti), ben più che in regime di libertà.

56. Ivi, pp. LXXVIII-LXXIX, IV dist., rubr. 74 e 79.
57. Statuta Rivi. Il volto di un’antica comunità elbana attraverso i suoi ordinamenti, a cura

di G. Vanagolli, Roma, Le Opere e i Giorni, 1998, p. 98, I dist., rubr. 59.
58. Statuti della città di Chiusi, a cura di C. Cencioni, Chiusi, Edizioni Luì, 1996, p. 163,

III dist., rubr. 84.
59. Ivi, p. 161, III dist., rubr. 77.
60. A. ZAGLI, La pesca nelle acque interne cit., pp. 188-189.
61. Cfr. M.A. SAVELLI, Pratica universale cit., pp. 248-250.
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Nel Lazio basso-medievale troviamo frequentemente riserve di pesca e
peschiere a beneficio di monasteri, enti religiosi 62, ma anche della stessa
Camera Apostolica 63: spesso su fiumi, sullo stesso Tevere e relativo delta,
laghi interni vulcanici o costieri e più raramente nei tratti di mare lungo la
costa. Di regola si costruivano postazioni fisse con argini, graticci, cana-
letti, con riduzione o esclusione dunque della pesca libera, spesso ribadi-
ta anche da privilegi pontifici. Nel Tevere si potevano pescare anche pesci
marini che risalivano la corrente dalla foce per riprodursi come lacce, sto-
rioni e lamprede 64.
A Sermoneta lo statuto del 1271 mostra una riserva della pesca alla loca-

le curia signorile in parallelo all’uso civico degli abitanti. La prima poteva
“lanceare, (…) alio vero modo piscari liceat hominibus Sermineti” 65.
A Ferentino lo statuto tardo-quattrocentesco consentiva di pescare

liberamente nel torrente Alabro, senza però danneggiare, nel recarvisi, le
coltivazioni nei fondi adiacenti 66. Per il resto si prescrivono le consuete
misure per la vendita: da fare in piazza, al prezzo stabilito dagli ufficiali
comunali, pagando la gabella prevista e astenendosi dal fare incette con
fini speculativi 67.
Ma non mancano certo casi di più ampi ed evidenti usi civici dei pesca.

Lo statuto di Genazzano del 1379 tra le convenzioni tra i ‘comunisti’ e i
signori del castello (Fabrizio e Stefano Colonna) include la previsione
“quod liceat ipsis vaxallis, de die tamen et non de nocte, piscare” 68. Lo sta-
tuto di Castro del 1558 prescrive “quod liceat cuilibet de Castro per flu-

62. M. VENDITTELLI, Diritti ed impianti di pesca degli enti ecclesiastici romani tra X e XIII
secolo, in “Mélanges de l’École française de Rome”, CIV, 1992, fasc. 2, pp. 387-430. Dello
stesso Autore si veda anche, su questi argomenti, ID., La pesca nelle acque interne del territo-
rio ninfesino nel Medioevo. Tecniche di sfruttamento ed interessi di gestione, in Ninfa. Una
città, un giardino, Atti del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani (Roma, Sermoneta,
Ninfa, 7-9 ottobre 1988), a cura di L. Fiorani, Roma 1990, pp. 113-137.
63. Come le piscarie sul fiume Marta, su cui cfr. A. LANCONELLI, I lavori alla peschiera del

Marta. Contributo alla storia della pesca nel Lazio bassomedievale, in Scritti in onore di Giu-
seppe Marchetti Longhi, Anagni 1990, pp. 233-249.
64. Cfr. M. VENDITTELLI, Diritti ed impianti di pesca cit., p. 396.
65. ID., “Domini” e “universitas castri” a Sermoneta nei secoli XIII e XIV. Gli statuti castel-

lani del 1271 con le aggiunte e le riforme del 1304 e del secolo XV, Roma, “L’Erma” di Bret-
schneider, 1993, p. 62, rubr. 37.
66. Statuta civitatis Ferentini, a cura di M. Vendittelli, Roma, Società alla Biblioteca Valli-

celliana, 1988, pp. 217-218, V dist., rubr. 37.
67. Ivi, II dist., rubr. 121; V dist., rubr. 24, 25, 64.
68. Lo statuto di Genazzano del MCCCLXXIX, a cura di F. Tomassetti, in Statuti della Pro-

vincia Romana, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1910, p. 131, rubr. 18.
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men ipsius piscari, exceptis in canalibus molendinorum et sanctacis” 69.
Anche gli statuti di Orte del 1584 non lasciano adito a dubbi nel sancire
“quod cuilibet Hortano et eius districtus liceat, sine aliquo precio persol-
vendo, in flumine dicti communis piscari omni tempore quo voluerit cum
omnibus et singulis artifitiis, sitiliis, retibus et aliis generis”. Si imponeva
però di vendere il pesce pescato nel luogo consueto, sui gradini della piaz-
za del comune, a chiunque ne facesse richiesta, al prezzo stabilito dal Con-
siglio Generale, corrispondendo al comune due denari per ogni libbra di
pesce. La pesca con barconi, reti e canne rimaneva vietata nel periodo e nel
tratto di fiume in cui il comune appaltava le cannaie a privati 70. Chiara atte-
stazione di uso civico è la norma degli statuti di Corneto del 1545 che sta-
biliva che “quilibet Cornetanus sive habitator Corneti possit libere piscari
in fluminibus Marthae, Meletheae et Arronis cum quolibet artificio pisca-
tionis, sine contradictione cuiuscumque, et in mari et omni flumine distric-
tus Corneti, excepto flumine Mineonis, scilicet a porticciolo usque ad
mare, secundum formam ordinamentorum gabellarum communis Corneti.
Liceat tamen unicuique piscari cum cannella, hamo, mazacharra, et etiam
iachio pro tamen usu suo, et non causa vendendi, piscetur cum iachio et
aliis retibus in dicto flumine Minionis ubicumque velit, sine poena” 71. 
Sia a Nemi che a Genzano, al tempo sotto signoria dei Colonna, in base

ai rispettivi statuti cinquecenteschi (rispettivamente del 1514 e del 1565),
gli abitanti del luogo potevano pescare liberamente nel lago di Nemi da
riva, senza uso di imbarcazioni 72.

6. Qualche riflessione conclusiva

Il quadro che abbiamo cercato di delineare è dominato, come abbiamo
visto, da una forte pressione sulle risorse ittiche delle acque interne per le
necessità alimentari urbane, assai influenzate anche dalla precettistica reli-
giosa, e ciò condusse a una forte espansione dei regimi di fruizione con-
trollata, con privative, appalti, limitazioni e controlli sia sulla pesca che sul
mercato del pesce.

69. Gli statuti di Castro (oggi Castro dei Volsci), a cura di P. Scaccia Scarafoni, Anagni, Isti-
tuto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale, 1989, p. 46, rubr. 34.
70. Statuti della città di Orte, a cura di D. Gioacchini, Orte, s.n., 1981, p. 218, IV dist.,

rubr. 73.
71. Gli statuti della città di Corneto. MDXLV, a cura di M. Ruspantini, Tarquinia,

Società tarquiniense di Arte e Storia, 1982, p. 243, V dist., rubr. 7.
72. Cfr. D. GIACOMIN, Gli statuti del Comune di Nemi del 1514, Roma, Università di

Roma “Tor Vergata”, Tesi di laurea, 2012-2013, 130 pp, rubr. 68.
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I notevoli quantitativi di pescato che molte fonti indicano fanno pensare
ad uno sfruttamento intensivo ai limiti, o oltre i limiti, della sostenibilità
ecologica, in special modo nelle acque destinate al rifornimento ittico dei
grandi centri urbani 73, in cui si ponevano in opera meccanismi di cattura
assai efficienti (nasse, reti di ogni foggia, canalizzazioni, chiuse ecc.) 74. 
Anche il mezzo drastico dell’avvelenamento delle acque non era da

escludere, finché non si verificavano morie eclatanti e conseguenze ecolo-
gicamente disastrose. Lo statuto del Campaio del comune di Siena del
1337 intima “quod nemo (…) tossicet aliquod flumen, aquam, fontem,
pelagum vel goram vel pisces qui ibi fuerint cum barbaraschio, calce, erba
mora vel alia erba vel re alia ex qua pisces moriantur vel lesionem reci-
piant, sub pena viginti quinque librarum” 75. A Firenze si registrano da
metà Quattrocento vari allarmati interventi normativi volti a proibire la
pesca con veleni in una serie di fiumi e torrenti tra cui l’Arno stesso. Il
motivo è che a causa della pesca con i veleni “tanto sono devastati i corsi
d’acqua, da rimanere praticamente privi di pesci” 76. Ma il problema si
protrasse per secoli. Una legge granducale del 1588, più volte reiterata,
menziona come sostanze usate per avvelenare le acque “galla di Levante”,
calcina, fuliggine, mallo di noce, “erba” e ogni altra sostanza produttiva di
effetti simili 77. La pena per chi pescava in modo era durissima: 10 scudi
più la “galea a beneplacito”, cioè la condanna a remare nelle galee gran-
ducali per un tempo stabilito discrezionalmente dal giudice 78. 

73. G. MIRA, La pesca nel Medioevo cit., p. 61.
74. Un’accurata descrizione delle reti da pesca offre il Liber ruralium commodorum (di

primo Trecento) del bolognese Piero de’ Crescenzi.
75. I. IMBERCIADORI, Gli statuti del Campaio cit., p. 40, I dist., rubr. 83. Il Barbarasco è forse

il Verbasco (o Verbascum thapsus), i cui fiori hanno effetti sedativi, mentre l’Erba mora è pro-
babilmente la Timolea o Solanum nigrum, una pianta che produce bacche tossiche usate al
tempo anche come anestetico. Le stesse sostanze sono menzionate nello statuto di Ravi del
1447. Cfr. Lo statuto di Ravi di Maremma (1447), a cura di M. Brogi, in “Bullettino senese di
storia patria”, IC, 1992, pp. 324-399, III dist., rubr. 44. Osvaldo Raggio, in base ai riferimenti
degli statuti, ritiene che la sostanza usata in Liguria fosse principalmente il lattice ricavato dal-
l’Euphorbia characias, tuttavia l’autore avverte dei problemi di identificazione che pone il lessi-
co volgare degli statuti e di come in realtà si adoperassero varie piante e sostanze, produttive di
effetti simili. Cfr. O. RAGGIO, Euphorbia characias L. Annotazioni su tecniche di pesca e saperi
naturalistici, in Risorse collettive “Quaderni storici”, LXXXI, fasc. 3, 1992, pp. 911-924.
76. Provvisione del 1455 citata da F. SZNURA, Veleni e nobilissimi pesci. Appunti sulla legi-

slazione fiorentina in tema di pesca nelle acque interne (secolo XV), in Fiumi e laghi toscani
cit., pp. 270-282: p. 278.
77. Ivi, p. 271.
78. Cfr. L. CANTINI, Legislazione toscana, vol. XII, Firenze, Pietro Fantosini e Figlio,

1804, pp. 110-111; vol. XIV, p. 398.
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Per quanto riguarda l’immissione di specie ittiche non autoctone al fine
di ripopolamento, si ritiene che dal XII al XVIII secolo essa abbia inte-
ressato solo carpe e trote 79. Ma la presenza di trote, apprezzatissime dai
palati più raffinati, è attestata fina dal XII secolo (nel fiume Fiora) e più
tardi nel fiume Farma e in altri corsi d’acqua toscani 80.
Prevalenza, dunque, del regime di privativa. Ma talora, specie nei

comuni minori, le fonti attestano o lasciano supporre che coesistettero
con esso usi civici di pesca, più o meno estesi, attribuiti alla popolazione
locale oppure il regime di libertà previsto dal diritto romano giustinianeo,
applicabile via suppletiva e interpretativa.
Solo nella tarda età moderna, oltre l’orizzonte qui proposto, la situazio-

ne andò mutando con lo sviluppo del mercato del pesce di mare conser-
vato (merluzzi, aringhe, tonni, acciughe), più economico e meno deperi-
bile, con la progressiva bonifica di paludi e ambienti lacustri per favorire
l’agricoltura. “Pesce contro grano – come ha osservato Zagli – in una con-
trapposizione secolare (o forse millenaria) condotta sul filo di tanti scon-
tri e decisioni contrastanti” 81. Ma è nel Settecento soprattutto che predo-
mina una visione degli spazi umidi come incolti improduttivi, di cui il
progresso esige la bonifica: si perde la valutazione positiva del passato e
resteranno spesso solo le proteste delle comunità rivierasche a cui le boni-
fiche sottraevano risorse animali e vegetali talora abbondantissime, in
virtù della necessaria privatizzazione dei fondi ridotti a coltura 82. 
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79. Cfr. A. NOCITA, M. POGGESI, Le introduzioni di pesci alieni nelle nostre acque: tra
necessità e gioco, in Fiumi e laghi toscani cit., pp. 369-380: 379.
80. F. SZNURA, Veleni e nobilissimi pesci cit., pp. 272-273.
81. A. ZAGLI, Pesca e ambienti ‘umidi’ cit., p. 238.
82. Cfr. ID., “Oscure economie” di palude nelle aree umide di Bientina e di Fucecchio (secc.

XVI-XIX), in Incolti, fiumi, paludi cit., pp. 159-213.
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BREVE HISTORIA DEL MUNDO PISCÍCOLA DE LAS SIERRAS 
DE GREDOS (ESPAÑA) Y SU ENTORNO GEO-HISTÓRICO

EN LA BAJA EDAD MEDIA Y EDAD MODERNA

Jesús Moreno Arriba 

1. Introducción

En este artículo 1 se presenta una breve historia, situada en el estudio de
la Baja Edad Media y la Edad Moderna, del mundo de las actividades pis-
cícolas fluviales y lacustres en el área geográfica, histórica y socio-cultural
de las Sierras de Gredos (España) y su entorno geo-histórico de referencia
más inmediato (alfoces de El Barco, Piedrahíta, Mombeltrán, Ávila, Béjar,
Plasencia, etc.); una región montañosa del interior de la Península Ibérica
en donde la crisis definitiva de los sistemas tradicionales rurales, en la
segunda mitad del siglo XX, ha acarreando una profunda crisis demográ-
fica 2. Por tanto, las áreas de montaña, eminentemente agrarias y económi-
camente en declive, caso de las tierras de Gredos, no escapan a la corrien-
te general de las provincias españolas interiores. La crisis de despobla-
ción, se continúa hoy transformada en una crisis de fuerte envejecimiento
y grave agotamiento demográfico.
En este marco socio-territorial, mediado el siglo XX, con el inicio del

éxodo rural, también comienza a diluirse el recuerdo colectivo de su patri-
monio cultural inmaterial (en adelante PCI) piscícola tradicional colectivo. 
Con base en este abreviado prefacio, y a modo de sumario, este artícu-

lo se establece en torno a la siguiente estructura de contenidos: 

1. Este trabajo de investigación se encuadra dentro del proceso de desarrollo de los resul-
tados científicos de la tesis doctoral en Geografía del autor, J. MORENO ARRIBA, El Alto Tor-
mes: transformaciones recientes en la comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo
sostenible en un área de la Sierra de Gredos, Madrid, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Tesis de Doctorado, 2010, 1077pp. Estudio llevado a cabo como becario de inves-
tigación (2008-2010) en la sección de Historia del área de Humanidades de la Institución de
Estudios e Investigaciones Científicas Gran Duque de Alba. Este manuscrito doctoral y sus
cuatro anexos se encuentran alojados y disponibles para su libre acceso, consulta y/o descar-
ga en la siguiente dirección electrónica: <http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=tesisu-
ned:GeoHis-Jmoreno>.
2. J. SÁNCHEZ, Profundización de la crisis demográfica en áreas rurales desfavorecidas. El

ejemplo de Albacete (Castilla-La Mancha), en IV Seminario Hispano-Húngaro. Nuevos proble-
mas regionales y retos para el siglo XXI, coordinado por J. Sánchez y S.I. Kukorelli, Madrid
2004, p. 126.
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– En primer término, la introducción contiene, junto a la sucinta recensión
anterior en forma de sinopsis del problema de estudio, los objetivos y la
metodología del trabajo de investigación. En segundo lugar, se describen
las características físicas más destacadas del medio natural del área de
estudio, las Sierras de Gredos y su contexto geográfico, con énfasis en la
disposición de las principales estructuras del relieve, la red hidrográfica y
una síntesis de su ictiofauna. En el siguiente capítulo, el texto se centra
en la exposición de la temática central objeto de análisis; es decir, las
principales relaciones piscícolas antrópicas en el conjunto del área de
Gredos y su entorno geo-histórico en la Baja Edad Media y Edad Moder-
na, con acento en la reglamentación de las actividades pesqueras en las
ordenanzas concejiles y señoriales, la importancia del pescado como ali-
mento en función del calendario litúrgico cristiano, la regulación o vedas
para las épocas, artes, métodos y utensilios de pesca, así como, por últi-
mo, en el proceso de captura, transporte y comercio ictícola en las
comarcas del alto Tormes y Aravalle. Finalmente, se plantean las conclu-
siones más importantes arrojadas por este trabajo de investigación.
En este orden de ideas, los objetivos de esta incipiente investigación

son los siguientes:

1.1. Objetivos principales del trabajo de investigación
– Ofrecer una breve e inicial aproximación geo-histórica, situada en la
Baja Edad Media y la Edad Moderna, al estudio de la memoria de la
piscicultura tradicional en el área de las Sierras de Gredos y su entorno
de referencia más inmediato, luego que,

Sin duda, ese es uno de los valores que todos, independientemente
de donde vivamos, no nos deberíamos permitir perder. No podemos
privar a las futuras generaciones de ese ingente patrimonio, porque
esas son nuestras raíces. […] Nuestras tradiciones y costumbres,
nuestros paisajes y […] nuestro modo de vida 3.

Derivados del propósito prioritario anterior, otros objetivos comple-
mentarios de la investigación son:
1. Identificar y describir geo-históricamente la fauna piscícola fluvial y
lacustre en las Sierras de Gredos y su entorno, diferenciando entre
especies ictícolas autóctonas e introducidas, así como su distribución
hidrogeográfica actual.

3. THE ECOLOGIST, Consecuencias medioambientales del éxodo rural. Toma nota y actúa
en consecuencia, en “The Ecologist”, 76, 2019, <http://theecologist.net/consecuencias-
medioambientales-del-exodo-rural-toma-nota-yactua-en-consecuencia/>.
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2. Documentar y analizar las distintas formas geo-históricas bajomedie-
vales y modernas de manejo, aprovechamiento y gestión de los recur-
sos naturales ictícolas, con énfasis en aquellas actividades económicas
relacionadas con la explotación de los bienes piscícolas locales y
comarcales.

3. Analizar y explicar el papel ejercido, a lo largo de estas dos edades de la
historia, por las actividades socio-económicas piscícolas vinculadas al
mundo de la fauna ictícola, tanto fluvial como lacustre, en las Sierras de
Gredos y sus estribaciones (pesca, transporte, comercio, etc.); al igual
que las principales manifestaciones y prácticas alimenticias de carácter
socio-cultural y/o religioso, conflictos fiscales, socio-ambientales, etc.
que se derivan de las relaciones antrópicas con la pesca y el pescado.

4. Observar y reflexionar acerca de cuáles fueron las medidas y/o solucio-
nes adoptadas por las comunidades en estos períodos históricos para
afrontar las posibles problemáticas, desde un punto de vista tanto del
abastecimiento doméstico del pequeño campesinado como del abasto
social de las villas y aldeas de Gredos.

5. Plantear ideas, respuestas y/o retos, para el desarrollo inter-, multi- y
transdisciplinar del conocimiento geo-histórico acumulado relacionado
con la organización, gestión, explotación, etc. de los recursos piscícolas
en el área de estudio, a través del entendimiento de nuestro pasado
para poder comprender mejor nuestro presente e, inclusive, hasta ima-
ginar nuestro futuro.

1.2. Metodología de la investigación
Para abordar estos objetivos de investigación, en el trabajo aún en

curso y cuyos primeros avances científicos se sintetizan en este artículo, se
está implementado una investigación desde una eminente perspectiva
geo-histórica y con una metodología cimentada en el estudio y análisis de
diferentes fuentes medievales y modernas, al igual que en la consulta, lec-
tura, examen, interpretación y citas de referencias bibliográficas geo-his-
tóricas en torno al área y las temáticas de estudio.
Acerca de la referida mirada geo-histórica de este estudio, reseñar que,

como explica Busto Trejo 4, historia y geografía, geografía e historia, son
dos disciplinas que se interrelacionan entre sí de manera compleja. Así,
para Hassinger:

4. G. BUSTOS TREJO, La historia y la geografía, en Reflexiones sobre el oficio de historiador,
coordinado por G. von Wobeser, México D.F. 1999, pp. 37-55.
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La estrecha relación existente entre la geografía y la historia es tan
antigua como ambas ciencias y se manifiesta ya de manera viva en las
narraciones de Heródoto. Las dos disciplinas se complementan pre-
cisamente por su naturaleza, pues todas las situaciones y los aconte-
cimientos humanos estudiados por la historia están indefectiblemen-
te ligados al espacio, como todas las situaciones naturales, culturales
y políticas del globo tratadas por la geografía, lo están al tiempo. De
ello deriva la necesidad de un enfoque geográfico de los escenarios
históricos para el historiógrafo, y de un estudio histórico de las zonas
terrestres, cuyo estado actual no podría comprenderse sin conocer el
que tuvieron anteriormente, para el geógrafo 5.

De modo que, coincidiendo con Bustos Trejo, “la relación que se esta-
blece entre ambas especialidades puede permitir el enriquecimiento de
nuestros trabajos, pues no debemos perder de vista que tanto la geografía
como la historia analizan, con sus finalidades particulares, fenómenos y pro-
cesos, la superficie terrestre” 6, sobre la cual tiene lugar un complejo juego
de interrelaciones e interacciones entre el medio físico y el ser humano.
Por otro lado, la conjugación de la historia y la geografía, permite apro-

ximarse al conocimiento del medio físico y de las actividades antrópicas
llevadas a cabo en otros tiempos, a través de la geografía histórica; que
según define Randle: “es la ciencia de lugares y de épocas, de regiones y
de períodos, […], en la que esta duplicidad de la realidad une la dinámi-
ca geográfica con la histórica” 7. De manera tal que como señala Boulos:
“El mundo geográfico donde vive una agrupación humana […] es un fac-
tor esencial, un ‘soporte de su historia’” 8. En consecuencia, “la necesidad
psicológica de situarse a la vez en el espacio y en el tiempo consagra la
unidad orgánica de la geografía y de la historia” 9.
En cuanto a las principales metodologías de la Historia utilizadas para

desarrollar el objeto de estudio, las relaciones piscícolas antrópicas más
importantes en el conjunto de las Sierras de Gredos y su entorno geo-his-
tórico en la Baja Edad Media y Edad Moderna, reseñar que estas se basan

5. H. HASSINGER, Fundamentos geográficos de la historia, Barcelona, Ediciones Omega,
1958, p. 13.

6. G. BUSTOS TREJO, La historia y cit., p. 39.
7. P.H. RANDLE, Geografía histórica y planeamiento, Buenos Aires, Editorial Universitaria

de Buenos Aires, 1966, p. 9.
8. J. BOULOS, La geografía, factor esencial de la historia (y otros temas), Caracas, Universi-

dad Central de Venezuela-Publicaciones de la Escuela de Historia, 1969, p. 59.
9. P. GEORGE, La geografía, historia profunda. A la búsqueda de una noción global del espa-

cio, en Una vida entre valles y colinas. Pierre George: un homenaje, coordinado por A. Coll-
Hurtado, México D.F. 2009, 28 bis, pp. 125-132.
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fundamentalmente en dos fuentes medievales y modernas como son, res-
pectivamente, los ordenamientos concejiles y señoriales, una fuente medie-
val de carácter local, y el Catastro de Ensenada (1752), una fuente moder-
na de carácter local, pero también de un alcance regional y estatal.

1.2.1. Ordenamientos concejiles y señoriales
Según López Pérez, “las ordenanzas concejiles han sido consideradas

como la expresión escrita de toda una tradición y normativa que hunde
sus raíces en el Derecho Consuetudinario, las cuales constituyen […] una
de las mejores fuentes […]. para conocer la organización económica y
social de las comunidades rurales durante la Edad Moderna” 10. De igual
forma, para Carrasco Cantos: 

Los ordenamientos concejiles son una fuente documental de gran
interés, ya que proporcionan las denominaciones que establecen las
diversas características diferenciales de la actividad ciudadana tanto
en el ámbito del derecho penal, cuya regulación se recogía ya en los
fueros, sus antecedentes inmediatos, como en el administrativo, fiscal
y económico, que, a instancias de los propios municipios fueron
recopilados en los nuevos cuerpos legales 11.

En la Baja Edad Media, “época caracterizada por la territorialidad de las
leyes, que llegaron a conformar un inmenso mosaico, la vida política, social
y económica de las comunidades urbanas estuvo caracterizada por los orde-
namientos locales, primero en forma de fueros y más tarde de ordenanzas.
Esta situación normativa perduraría a lo largo de la Edad Moderna 12. 
De esta manera, en el presente trabajo utilizaremos las ordenanzas que

se han conservado para los señoríos y concejos incluidos dentro del área
de las Sierras de Gredos y su entorno geo-histórico de referencia más
inmediato como son los alfoces de El Barco, Piedrahíta, Mombeltrán o
Plasencia; con el fin de llevar a cabo una aproximación lo más fidedigna
posible a una breve historia del mundo de las relaciones antrópicas piscí-
colas en Gredos en la Baja Edad Media y la Edad Moderna.

10. R.E. LÓPEZ PÉREZ, Tradición y normativa del concejo de Valdetuéjar: las ordenanzas
concejiles, en “Estudios Humanísticos. Historia”, 6, 2007, p. 97.

11. P. CARRASCO CANTOS, El léxico de los oficios municipales en las ordenanzas andalu-
zas, en Estudios ofrecidos al profesor José Jesús de Bustos Tovar, coordinado por J.L Girón
Alconchel, S. Iglesias Recuero, F.J Herrero Ruiz de Loizaga, A. Narbona Jiménez, vol. 1,
Madrid 2000, p. 497.
12. J.M. LÓPEZ VILLALBA, Del consuetudo a las iura proprias: las ordenanzas concejiles

medievales, en III Jornadas Científicas sobre documentación en la época de los Reyes Católi-
cos, dirigido por J.C. Galende Díaz, Madrid 2004, pp. 171-172.
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1.2.2. Catastro del Marqués de la Ensenada (1752)
Reseñar que Catastro de Ensenada (1752) es la denominación que se da

a la averiguación llevada a cabo, esencialmente entre 1750 y 1754, en los
15.000 lugares de los territorios de la Corona de Castilla 13, a través de un
interrogatorio constituido por 40 preguntas, con el objeto de conocer,
registrar y evaluar los bienes, rentas y cargas de los que fuesen titulares sus
moradores; debiendo quedar éstos también formalmente registrados, así
como sus familias, criados y dependientes. 
La averiguación llevada es conocida como “de Ensenada” por haberse

realizado bajo el impulso político y la dirección inicial de don Zenón de
Somodevilla y Bengoechea (1702-1781), I Marqués de la Ensenada, título
napolitano que le otorgó en 1736 el infante Don Carlos (futuro Carlos III).
El fin de este interrogatorio realizado sobre las características geográfi-

cas y económicas de todas las poblaciones de “las Castillas” y la informa-
ción detallada sobre sus vecinos, familias, bienes, oficios y rentas era
modificar el sistema impositivo vigente. Para ello se desarrolló una minu-
ciosa averiguación a gran escala de sus habitantes, propiedades territoria-
les, edificios, ganados, oficios, rentas, incluyendo los censos; que dio lugar
al denominado Catastro de Ensenada. 
El Catastro se dividió en dos grupos esenciales, cuya denominación

aclara perfectamente su contenido: las respuestas generales que describen
la riqueza y los principales datos de cada entidad de población a nivel
general y las respuestas particulares donde cada cabeza de familia declara
sobre sus familiares al cargo, bienes y rentas. 
Las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada con-

stituyen la más antigua y exhaustiva encuesta disponible sobre los pueblos
de la Corona de Castilla a mediados del siglo XVIII, como paso previo a
una reforma fiscal, que sustituyera las complicadas e injustas rentas pro-
vinciales por un solo impuesto, la llamada Única Contribución, que no se
llegó a implantar. Sin embargo, como contrapartida, ha legado a los inves-
tigadores un volumen de documentación sin par para conocer en profun-
didad las gentes y territorios castellanos de mediados del XVIII, con un
desglose propio de las actuales declaraciones de renta y patrimonio.
Representa una de las mejores estadísticas disponibles en el contexto
europeo del Antiguo Régimen, considerado como pre-estadístico.

13. El Catastro se realiza sobre las localidades de la Corona de Castilla, excepto Canarias,
Provincias Vascas y Reino Foral de Navarra que poseían fiscalidad propia, al igual que la
Corona de Aragón.
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Las Respuestas Generales se conservan en diversos archivos estatales. El
Archivo General de Simancas custodia la copia compulsada completa de
las contestaciones de todas las localidades fiscalizadas de la Corona de
Castilla. Razones de preservación llevaron a iniciar en los años ochenta el
proceso de microfilmación de los 545 libros de Respuestas Generales que
se guardan en Simancas. Adicionalmente, otra copia de estos interrogato-
rios se entregó a cada población.

2. Área de estudio: las Sierras de Gredos y su entorno geo-histórico

En la articulación del territorio de la actual provincia de Ávila (Castilla y
León, España) resalta el protagonismo de tres grandes bloques estructura-
les, unidades mayores del relieve del interior de la Península Ibérica; que,
a su vez, por una serie de fracturas tectónicas transversales, se subdividen
en otras menores, rompiendo la continuidad de la cordillera, comparti-
mentando el territorio y aportando diversidad y riqueza al patrimonio eco-
cultural abulense. Estos tres conjuntos son: el Sistema Central y dos cuen-
cas sedimentarias, la del Tajo, al sur, y la del Duero, al norte (fig. 1). 

2.1. El Sistema Central: barrera orográfica y encrucijada de caminos entre
las mesetas ibéricas norte y sur
El Sistema Central se emplaza como una cadena montañosa que actúa

como barrera orográfica y divisoria de las cuencas hidrográficas de los
ríos Duero y Tajo, al mismo tiempo que encrucijada de caminos entre las
mesetas ibéricas norte y sur. La organización geográfica de esta cordillera
responde a un sistema de bloques hundidos (graben) o fosas y de bloques
levantados (horst) o sierras, como las de Ayllón, Somosierra y Guadarra-
ma, al nord-este; Peña de Francia, Gata, Estrella y Lousa, al sur-oeste; y la
Sierra de Gredos, al sur (figs. 1 y 2). 

2.2. Las Sierras de Gredos: un espacio regional ibérico intermedio de gran
riqueza y diversidad hidrogeográfica
Las Sierras de Gredos forman parte del Sistema Central y comprenden

una franja montañosa con una disposición longitudinal de 150 km entre el
Cerro de los Toros de Guisando, en el sur-este de la provincia de Ávila, y
el corredor definido por el río Alagón (tributario del Tajo), en el sur-oeste
de la de Salamanca; alcanzando su mayor cota altitudinal en los 2.592
msnm del Pico Almanzor (Ávila). Considerando una delimitación geográ-
fica en sentido amplio, las Sierras de Gredos engloban varias serranías
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delimitadas por las depresiones fluviales de los ríos Tormes y Adaja
(afluentes del Duero) y Alberche. Tiétar y Jerte-Alagón (feudatarios del
Tajo), ocupando así territorios provinciales de Ávila, en su mayor parte,
Cáceres y Salamanca. Longitudinalmente, se puede subdividir en tres
macizos: el Oriental, el Central y el Occidental. 
El Macizo Central de la Sierra de Gredos, que abarca el espacio incluido

entre el Puerto del Pico, al levante, y el Puerto de Tornavacas, al poniente,
presenta una clara disimetría entre sus vertientes septentrional y meridional,
debido al basculamiento de los bloques y a la consecuente diferencia de
nivel entre las dos fosas que la limitan, la del Tormes-Alberche (entre 1.000
y 1.300 msnm), al norte, y la del Tiétar (entre 300 y 500 msnm), al sur. Esta
determinante influencia orográfica origina dos tipos de climas diferencia-
dos: el de la cara norte, de dominio continental y de montaña, y el de la cara
sur, con una nítida influencia mediterránea e, incluso, subtropical.
La formación geológica de estas sierras gredenses corresponde a un ori-

gen granítico y gnéisico. No obstante, junto a sus también singulares
características geológicas (tectónica, litología, etc.), como describe el geó-
grafo y montañero Eduardo Martínez de Pisón: “Gredos es, además, uno
de los más valiosos ejemplos de proceso morfogenético glacial sobre roca

Fig. 1. Localización geográfica del Sistema Central, la Sierra de Gredos y su principal red hidro-
gráfica en el mapa físico de la Península Ibérica. Fuente: S. SALINAS BELLVER, C. SALINAS GAR-
CÍA, M. SALINAS GARCÍA, D. SALINAS GARCÍA y A. SALINAS CORRAL, Atlas de Geografía Uni-
versal, Madrid, Salinas, 1988, p. 63
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cristalina que se pueden encontrar; es decir, arquitectónicamente se le
podría considerar a nivel de las obras de un Brunelleschi y un Miguel
Ángel de la geomorfología” 14.
No obstante, como ya se anticipaba con anterioridad, en este texto no

se considera como Sierra de Gredos a un único enclave perfectamente
delimitado espacialmente en el corazón del Macizo Central, sino que
indistintamente se emplea el término Sierras de Gredos, puesto que,
como se ha querido reflejar en el título del artículo, y convergiendo con
Martínez de Pisón (figs. 2 y 3): 

Pese a la individualidad de Gredos, derivada de su mole maciza, su
altitud y su esculpido, la Sierra debe entenderse en este conjunto terri-
torial, al que pertenece, y en el que pueden explicarse mejor su natura-
leza y sus funciones. […] El mejor modo de entenderla y de encauzar
los usos del espacio, requiere situarla en su entorno, con el que man-
tiene múltiples relaciones y del que depende directamente en comple-
mentariedad funcional 15. […] El área de Gredos es un conjunto que
posee un núcleo territorial y cualitativo, la Sierra de Gredos, unos
valles adyacentes y unas sierras que lo prolongan y enmarcan16. 

14. Palabras de Eduardo Martínez de Pisón. Citado en González Grande y Parra Super-
vía. Cfr. J.L. GONZÁLEZ GRANDE, F. PARRA SUPERVÍA, Gredos, hombre y naturaleza, Madrid,
FONAT, 1990, p. 208.
15. E. MARTÍNEZ DE PISÓN, Unidades Naturales, en Gredos. La Sierra y su Entorno, coor-

dinado por T. Arenillas, Madrid 1990, p. 19. 
16. Ivi, p. 20.

Fig. 2. Las Sierras de Gredos, sus estribaciones y entornos provinciales más inmediatos: abulen-
se, cacereño y salmantino. Fuente: Composición propia a partir de G. RAMÍREZ ESTÉVEZ y J.M.
REGUERA DE CASTRO, Mapa Topográfico Regional de Castilla y León (1:1.000.000), en Atlas
del Territorio de Castilla y León, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1995, pp. 12-13 
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Su estructura tectónica condiciona, además, que en Gredos existan
varias sierras (San Vicente, Gredos propiamente dicha, Villafranca-Pie-
drahíta-Los Castillejos, La Serrota, Las Parameras, Sierra de Ávila o Irue-
las, entre otras), separadas por depresiones, fosas o valles, a lo largo de las
cuales discurren los principales cursos fluviales. 
Como afirma Martínez de Pisón 17, los ríos tienen, en primer lugar, una

evidente entidad como ejes de culturas, de civilizaciones, de caminos;
segundo, como soportes de células de comarcas funcionales; tercero, por
la misma posibilidad del básico uso del agua y, cuarto, por la adaptación
del sistema territorial humano a los sistemas múltiples interconectados
como canales terrestres de sus redes de valles en cada cuenca hidrográfi-
ca, dando lugar a entidades históricas asociadas a regiones físicas, caso de
la institución medieval del Señorío de Valdecorneja, que ocupaba parte
del sector más occidental del alfoz de la actual provincia de Ávila y con
gran parte de su germen territorial en las cuencas de cabecera de los altos
Tormes y Alberche (figs. 2 y 3). 
Juntamente a la densidad, diversidad y riqueza de la red hidrográfica

fluvial gredense (ríos, arroyos, gargantas, etc.), destacar también que en
los macizos Central y Occidental de la Sierra de Gredos existen hasta “25

17. ID., Las cuencas hidrográficas: revisión histórica de su uso como soporte físico de la regio-
nalización, en “Ambienta”, 36, 2004, p. 45.

Fig. 3. Ámbito y entorno geo-histórico más inmediato del conjunto del área de las Sierras de
Gredos. Fuente: Mapa alojado en la página web de la Asociación de Empresarios de Turismo
del Norte de Gredos (ASENORG): <https://turismogredosnorte.com/gredos/geografia>
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ecosistemas acuáticos leníticos” 18 de considerable entidad. No obstante,
“además de las lagunas más conocidas, hay innumerables charcas, turbe-
ras, pozas y lagunillas, cada una de ellas con una personalidad y dinámica
propias” 19. 

Tiene esta Sierra el singular privilegio de ser un manantial de riqueza
inmensa, con sus innumerables fuentes de claras aguas, que, pródigas
y generosas, regalan, además de sus exquisitas truchas, el necesario
elemento que fertiliza todas las tierras del Norte, del Sur y del Este,
alimentando los tres ríos más importantes de la provincia: el Tormes,
el Alberche y el Tiétar 20. […] Si grandes son los beneficios que la
industria pratense y hortícola perciben de la abundancia de sus
aguas, no es menor el que podría percibirse de la riqueza piscícola,
con las finísimas truchas asalmonadas que en las lagunas ya citadas
abundantemente se crían, si, al entrar las aguas en los cauces de sus
gargantas, no fueran criminalmente perseguidas por los pescadores
furtivos, que, sin temor a envenenar sus finísimas aguas, emplean el
gordolobo, cloruro de cal, cicuta, dinamita y otras porquerías análo-
gas, para así impunemente destruir, y acaso exterminar 21.

2.3. Ictiofauna de las Sierras de Gredos: la trucha, reina de las aguas gredinas 
Se han registrado en todo el conjunto de Gredos hasta “17 especies,

pertenecientes a 5 familias, un 28% de los 61 peces fluviales ibéricos (44
nativos y 17 exóticos). De las 17 especies de peces de Gredos, 11 son espe-
cies autóctonas y todas, salvo la Trucha Común (Salmo trutta), son ende-
mismos ibéricos” 22. Entre las especies de peces restantes, introducidas en
España en diversos períodos históricos, y presentes en Gredos, destacan la
Trucha Arco Iris, la Trucha de Montaña o Salvelino, el Carpín, la Carpa, el
Gobio, la Gambusia, el Black-bass, la Bermejuela, la Colmilleja, etc. (fig. 4
y tabla 1).

18. J.A. FELIÚ SUÁREZ, Las lagunas de la Sierra de Gredos. Una aproximación al estudio del
medio físico y natural del sistema lenítico de la Sierra de Gredos, Salamanca, Caja Duero,
1997, p. 73.
19. M. TORO, I. GRANADOS, La Sierra de Gredos y sus lagunas, en Las lagunas del Parque

Regional de la Sierra de Gredos, editado por M. Toro, I. Granados, Valladolid 2001, p. 12.
20. I. MUÑOZ MATEOS, Riquezas patrias, Madrid, Taller Tipográfico de El Imparcial,

1918, p. 58.
21. Ivi, pp. 168-169.
22. B. ELVIRA, J. GISBERT, Estudio faunístico de los peces de la Sierra de Gredos, en “Actas

de Gredos.”, 7, 1988, p. 99; I. DOADRIO, B. ELVIRA, Y. BERNAT, Peces continentales españoles.
Inventario y clasificación de zonas fluviales, editado por I. Doadrio, B. Elvira, Y. Bernat,
Madrid, ICONA-CSIC-MAPA, 2001. Citado en M. LIZANA AVIA, Mª.J. CIUDAD PIZARRO,
Ictiofauna, en Recursos naturales de la Sierra de Gredos, coordinado por L. Corrales Berme-
jo, Ávila 1999, pp. 193-194. 
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En los cursos fluviales de ambas vertientes de Gredos, así como en 10
(las represadas artificialmente) de las 25 principales lagunas glaciares de
su ladera norte, caracterizadas por un sustrato silíceo, de aguas blandas,
poco mineralizadas, bien oxigenadas y frías, la Trucha Común es la
especie dominante; aunque a lo largo de la hidrogeografía gredeña tam-
bién se encuentran ciprínidos como la Boga y, en menor medida, Borda-
llos y Barbos Comunes. Los tramos altos de los ríos de las Sierras de

Fig. 4. Peces que habitan en diversos tramos de los ríos de las Sierras de Gredos.
Fuente: Miguel Lizana Avia. Cfr. M. LIZANA AVIA y Mª.J. CIUDAD PIZARRO, Ictio-
fauna, en Recursos naturales de la Sierra de Gredos, coordinado por L. Corra-
les Bermejo, Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 1999, p. 195
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Gredos (Alberche, Tormes, etc.), de corrientes rápidas y gélidas, son
considerados salmonícolas, siendo la Trucha su especie más propia. En
tanto, los ríos Tiétar y Jerte son definidos como ciprínicolas (tabla 1 y
figs. 1, 2, 3 y 4).
Aprovechando esta riqueza y diversidad de la ictiofauna de las Sierras

de Gredos, como de forma sucinta se expone a continuación, la pesca
antaño llegó a ser una actividad de carácter productivo, estando su prácti-
ca guiada por las más pragmáticas razones del autoabastecimiento y la
despensa doméstica. 

23. Estado de conservación de la especie en España según J.C. BLANCO, J.L. GONZÁ-
LEZ, Libro Rojo de los Vertebrados Españoles, Madrid, MAPA, 1992, s./p. (NA=no amena-
zada, V=vulnerable, R=Rara).

Nombre científico Nombre común Presencia en vertiente Protección 23

Oncorhychus mykiss Trucha Arco Iris N/S –

Salmo Trutta Trucha Común N/S V

Salvelinus fontinalis Salvelino N –

Barbus bocagei Barbo Común N/S NA

Barbus comiza Barbo Comiza S V

Carassius auratus Carpín Dorado S NA

Cyprinus carpio Carpa S NA

Chondrostoma polylepis Boga N/S NA

Gobio gobio Gobio S –

Leuciscus oyrenaicus Bordallo S NA

Leuciscus carolitartii Cacho N R

Tropidophoxinellus alburnoides Jaramugo S NA

Rutilus arcasii Bermejuela N/S NA

Rutilus lemmingii Pardilla o Sarda S R

Cobitis palúdica Colmilleja S V

Gambusia holbrooki Gambusia S –

Micropterus salmoide Perca Americana S –

Tabla 1. Peces presentes en la Sierra de Gredos. Fuente: M. LIZANAAVIA yMª.J. CIUDAD PIZARRO,
Ictiofauna, en Recursos naturales de la Sierra de Gredos, coordinado por L. Corrales Bermejo,
Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 1999, p. 196.
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3. Relaciones piscícolas antrópicas en Gredos y su entorno geo-histórico en
la Baja Edad Media y Edad Moderna

Desde el período de la repoblación, el conjunto del área de Gredos
empieza a ser atractivo para una alta nobleza que durante el siglo XIV y
primera mitad del XV consigue su control socio-territorial al establecer
un elevado número de señoríos y recortar el poder de los concejos de
Ávila y Plasencia. La mayoría de estas tierras se adjudicarán a la Casa de
Alba, a través del Señorío de Valdecorneja. La presencia de las principales
familias de la más alta nobleza castellana (Dávalos, Alba, Estuñiga, Luna,
Alburquerque, Cueva, etc.) pone de manifiesto el interés nobiliario por el
control directo de los recursos naturales de las Sierras de Gredos. 
Como sintetiza Troitiño Vinuesa 24, los señores feudales articulan el

espacio en función de sus intereses, configurando unas estructuras que
perdurarán varios siglos. A su vez, “el crecimiento demográfico experi-
mentado a finales de la Baja Edad Media […] terminará por romper a
medio plazo el siempre frágil equilibrio entre población y recursos” 25. 

3.1. La reglamentación de las actividades piscícolas en las ordenanzas con-
cejiles y señoriales
En este marco socio-territorial y eco-social una de las necesidades natu-

rales básicas y más perentorias del ser humano era poder asegurarse el
sustento alimenticio. Por ello, si los peces eran una de las bases de la dieta
común para todos los estratos sociales en la Baja Edad Media, los grupos
más desfavorecidos económicamente completaban la manutención
doméstica a través del autoabastecimiento obtenido mediante la dedica-
ción a actividades primarias como la pesca. Estas labores acabaron siendo
ocupaciones socio-profesionales tan habituales que aparecen reglamenta-
das en prácticamente todos los ordenamientos concejiles de la Baja Edad
Media y la Edad Moderna. 
Como concluye López Villalba “los concejos medievales contaron desde

los primeros tiempos de su constitución con una serie de disposiciones en
las que apoyarse para preservar sus intereses” 26 en torno a la cuestión de la
explotación de los recursos naturales regionales (agua, montañas, bosques,

24. M.Á. TROITIÑO VINUESA, La ocupación del territorio, en Gredos. La Sierra y su
Entorno, coordinado por T. Arenillas, Madrid 1990, p. 82 
25. J.A. GONZÁLEZ CALLE, Despoblados en la comarca de El Barco de Ávila (Baja Edad

Media y Edad Moderna), Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 2002, p. 428.
26. J.M. LÓPEZ VILLALBA, Ordenanzas señoriales y vida cotidiana en el comienzo de la

Edad Moderna segoviana, en “Studia histórica: Historia medieval”, 32, 2014, p. 239.
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pastos, caza, pesca, apicultura, etc.). Más concretamente, la montaña y el
bosque eran denominados conjuntamente como “el monte” en las fuentes
locales medievales (ordenanzas, reglamentos, pregones, etc.). Este diverso
espacio geográfico montaraz y forestal inculto,

Proporcionaba, madera, leña, carbón, pastos, caza y pesca. […] El
aprovechamiento económico que el hombre hacía del monte […] era
comunal, tanto en los montes “comunes” como en los concejiles, si
bien en estos últimos surgió una normativa más controladora. Sin
embargo, Concejos y Señores regularon este aprovechamiento en
consonancia con la preocupación que según la documentación de la
época (por ejemplo, las Cortes de Valladolid de 1447) denotaban
acerca del deterioro de los montes de realengo 27.

La citada autora precisa que “la pesca en los ríos y arroyos era abun-
dante, siendo la trucha la especie más común” 28, hasta tal punto que “tie-
nen fama en la plaza de Madrid las truchas del Barco de Ávila” 29. […]
“Las famosas truchas del Barco se venden escabechadas á buen precio en
Madrid” 30. […] “Las truchas del Tormes se envían desde el Barco á
Madrid escabechadas ó entre nieve” 31.
Acerca de la riqueza y diversidad de los recursos ictícolas albergados

por la red hidrogeográfica, tanto fluvial como lacustre, de la vertiente sep-
tentrional de las Sierras de Gredos informan las siguientes citas:

Las aguas de Tormes son muy celebradas por su delgadez, y otras
grandes virtudes; y no lo son menos las truchas, barbos, anguilas, y
otros peces, que se crían muy grandes, habiendo llegado á pesar una
sola trucha diez y ocho libras 32. […] Los alimentos son en Ávila
regalados, y substanciosos y así de carnes, como de truchas, y otros
peces 33. […] Algunos entendidos cifran en diez mil kilos de truchas
pescadas en temporada normal desde Navarredonda hasta el Bar-
quillo, incluyendo las gargantas y el Aravalle 34. […] Pero la riqueza
más importante, el venero de más valor y el que menos en estima se
tiene es la cría, propagación y conservación del ramo de piscicultu-

27. E.C. DE SANTOS CANALEJO, La historia medieval de Plasencia y su entorno geo-histórico:
la Sierra de Béjar y la Sierra de Gredos, Cáceres, Institución Cultural El Brocense, 1986, p. 383.

28. Ivi, p. 405.
29. F. FULGOSIO, Crónica de la Provincia de Ávila, Madrid, Rubio, Grilo y Vittuti, 1870, p. 2.
30. Ivi, p. 14.
31. Ibidem.
32. A. PONZ, Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables, y dignas de

saberse que hay en ella, vol. XII, Madrid, Imprenta de la Viuda de Joaquín Ibarra, 1792, p. 259.
33. Ivi, p. 321.
34. F. MATEOS RODRÍGUEZ, Historia del Barco de Ávila, Ávila, Ayuntamiento de El Barco

de Ávila, 1991, pp. 194-195.
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ra. La trucha de El Barco de Ávila es la que, por su finura, por su
variada clase y tamaño y los diversos coloridos de su piel goza más
reputación mundial 35. […] En 1931 el escritor norteamericano que
sería galardonado años después con el Premio Nobel de Literatura,
Ernest Hemingway, había visitado poco antes El Barco de Ávila y
escribía a su colega y amigo John Dos Passos estas palabras: “Hay
buenas truchas. El río Tormes que fluye hasta Salamanca” 36. […]
Desde muchas de las casas que forman la población pueden verse
fácilmente, y sin necesidad de ayuda óptica, las finísimas truchas
asalmonadas que en él se crían 37. […] Barco de Ávila conserva las
estirpes de antiguas familias pescadoras. Cuando el Emperador Car-
los V pernoctó en la ilustre villa, al continuar viaje al Monasterio de
Yuste hizo un alto al pasar el puente de la población. Aquel César,
con la visión de las victorias logradas por sus ejércitos en los campos
europeos, se complació largo rato observando la destreza de los
jóvenes barqueños en el arte milenario de pescar 38. (…). 

No obstante, este patrimonio piscícola común fue acotado a finales de
la Baja Edad Media:

Caza y pesca de montes, dehesas, ríos, arroyos y gargantas era de
aprovechamiento común, pero tanto los Señores como los propieta-
rios de las tierras prohibieron la caza y la pesca en ellas; e incluso en
la de Plasencia de realengo de fines del XV los regidores acotaron la
pesca en el Jerte y permitieron también que los dueños de las dehe-
sas acotaran la pesca y la caza de ellas so pretexto de antiguos privi-
legios en poder de esos Señores. De ahí que los Reyes Católicos en
1494 ordenaran a Plasencia que la caza y los peces de los ríos y arro-
yos fueran comunes, so pena de 2.000 mrs. para puentes y muros de
la ciudad y que las Ordenanzas de 1509 del Barco recordasen que la
pesca de la Regadera [de la Villa] era un “bien común” 39.

Por su parte, sin salir de las tierras castellanas, no obstante, sí franque-
ando los límites aproximados del área de objeto de estudio de esta inves-
tigación, por lo gráfico que este caso de estudio resulta para ilustrar la
siguiente cuestión, siguiendo a Del Val Valdivieso 40, recordar que el agua

35. I. MUÑOZ MATEOS, Riquezas patrias cit., p. 48.
36. A. GONZÁLEZ CANALEJO, El regeneracionismo y la Institución Libre de Enseñanza en

el descubrimiento de las montañas españolas: Guadarrama y Gredos, tesis de doctorado en
Geografía, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2015, p. 349.
37. F. FULGOSIO, Crónica de la cit., pp. 14-15.
38. N. DE LA FUENTE ARRIMADAS, Fisiografía e Historia de El Barco de Ávila, vol. II, Ávila,

Imprenta de Senén Martín, 1926, p. 127.
39. E.C. DE SANTOS CANALEJO, La historia medieval cit., pp. 405-406.
40. Mª.I. DEL VAL VALDIVIESO, Usos del agua en las ciudades castellanas del siglo XV, en

“Cuadernos del CEMYR“, 18, 2010, pp. 146-147. 
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es considerada un bien público. En el ámbito urbano este carácter explica
la capacidad de intervención que sobre ella tenía el gobierno local, y tam-
bién la posibilidad de que la población la utilizara para aquello que fuera
necesario, lo que conduce a su aprovechamiento privado. Pero junto a
esto hay señores del agua, que gozaban del poder de disposición sobre
ella, lo que implicaba controlar su uso y la posibilidad de cederlo a otras
personas: 

Un ejemplo lo encontramos en la pequeña aldea de Milagros, próxi-
ma a Aranda de Duero [actual provincia de Burgos], cuando el con-
cejo de la villa defiende su derecho a pescar en el Riaza a su paso por
esa localidad, porque lo había comprado al monasterio de San
Pedro de Gumiel de Hizán en 1495 (precisamente en la ceremonia
de toma de posesión de ese lugar los alcaldes arandinos pescaron en
ese río demostrando así que adquirían tal derecho); por su parte el
conde de Miranda considera suyo ese derecho, por lo que prohíbe
pescar en su término; obviamente el asunto da lugar a un enconado
y complicado pleito 41. 

Para evitar estos y otros problemas, paulatinamente van surgiendo
ordenanzas que regulan la utilización de este preciado bien, pero eso no
evita la aparición de frecuentes disputas, diferencias y conflictos. Así,
igualmente, tanto la época como las técnicas de pesca suelen estar regla-
mentadas por quienes tienen o se arrogan derechos sobre el agua, los con-
cejos o señores, que pueden permitir o no esa actividad en su ámbito de
intervención, buscando siempre la satisfacción de sus intereses. 
Al respecto, destacan las vedas o los arrendamientos de los derechos de

pesca que algunos concejos establecen en sus aguas, no con el fin de pre-
servar la fauna, sino para obtener unas rentas que vendrían a complemen-
tar sus recursos. Así, el mismo Señor de Valdecorneja “confirmó la regalía
que gozaban los Regidores de 24 arreldes de truchas que les pagaba el
arrendatario del Tormes, y que el mismo Duque les pagó, además de 300
maravedís que solía valer este arriendo cuando S.S. lo tuvo arrendado y
hasta que S.S. falleció” 42.

41. Consejo Real (CR) leg. 22, fols. 1-3. Cámara de Castilla Pueblos (CCP), leg. 13, fol. 3.
Manuscritos conservados en el Archivo General de Simancas (AGS), en la localidad de
Simancas (Valladolid), y transcritos por J. MORAL GARCÍA, Milagros. Su pasado histórico,
Burgos, Dossoles, 2004, pp. 413-414.
42. Ordenanzas del Barco de 1509. Ordenamiento señorial dado al ducado de Alba, en

1509, que era de aplicación, entre otros concejos, en las villas de El Barco y Piedrahita. N.
DE LA FUENTE ARRIMADAS, Fisiografía e Historia de El Barco de Ávila, vol. I, Ávila,
Imprenta de Senén Martín, 1926, p. 350.
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En definitiva, los ordenamientos concejiles y señoriales regularon la caza
y la pesca. No en vano, junto con el pan, la carne y el pescado constituyen
dos productos muy relevantes en la dieta alimenticia de estas épocas. Tanto
es así que, como ilustra la siguiente cita: “Se autorizaba la colocación de
trampas para canes que podían hacerse con pan, pero nunca con carne,
pescado o queso”43. Asimismo, en las Ordenanzas de la villa de El Barco se
indica que “no se podían jugar truchas, ni barbos, ni anguilas, ni ninguna
otra cosa de más de un maravedí. […] El Concejo también lo penaba. La
tercera parte de las caloñas o penas era para arreglar la Cerca 44. 

3.2. La importancia del pescado como alimento en función del calendario
litúrgico cristiano

Además, la pesca se consideraba de valor preferente dentro de los
reglamentos concejiles y señoriales, porque al igual que en otras poblacio-
nes castellanas y leonesas cercanas a cauces fluviales, la captura de peces
no solo servía para saciar el hambre de los menos pudientes, sino que
“algunos autores sostienen que, durante el periodo medieval, e incluso
moderno, existió la imagen de una pirámide estructural de prestigio para
los alimentos” 45. A su vez, estas disposiciones estaban decretadas por
estrictos ordenamientos mediante los cuales: 

Determinados valores, reglas y símbolos sociales marcaban los ritmos
alimenticios acostumbrados por las familias. Lo mismo se hacía con
las minutas de las fiestas solemnes o los empleados en los banquetes
ocasionales, sublimando unos productos en detrimento de otros y
otorgando, por ejemplo, categoría nutritiva a la carne y negándosela
al pescado 46.

De esta manera, y como muestran, tanto las ordenanzas concejiles de la
villa de El Barco como las Señoriales de Valdecorneja 47, se regularon las

43. Ordenanzas de la villa y tierra de Mombeltrán de 1613. Leg. 1, nº. 1, cap. XLIX
(“Que se hechen garabatos a perros”), fol. 131. Manuscrito conservado en el Archivo del
Ayuntamiento de Santa Cruz del Valle, 271 folios a doble cara más el índice. Recogidas en
Mª.I. BARBA MAYORAL, E. PÉREZ TABERNERO, Las Ordenanzas de la Villa y Tierra de Mom-
beltrán, en “Trasierra”, 8, 2009, p. 50. 
44. Ordenanzas del Barco de 1509. Además, el concejo de la villa del Barco tenía sus

Ordenanzas de Pesca, que fueron confirmadas por el Consejo de Su Excelencia, en 27 de
febrero de 1523. Recogidas en N. DE LA FUENTE ARRIMADAS, Fisiografía e Historia cit., pp.
343-345. 
45. J.M. LÓPEZ VILLALBA,Ordenanzas señoriales y cit., p. 259.
46. Ibidem. 
47. Ordenanzas del Barco de 1509. En N. DE LA FUENTE ARRIMADAS, Fisiografía e Histo-

ria cit., pp. 290-374.



Breve historia del mundo piscícola de las Sierras de Gredos (España) 155

vedas para tener pescado en Cuaresma y otros días del año en función del
calendario litúrgico cristiano, que obligaba a los fieles a consumir pescado
en determinados días y épocas del año. De ahí el interés por su buen apro-
visionamiento, los aparejos para la pesca y la limpieza del agua, etc.

3.3. La regulación de las épocas, artes, métodos y utensilios de pesca: las
vedas
Por ello es habitual que, como documenta Del Val Valdivieso, para pre-

servar estos recursos ictícolas, los ordenamientos concejiles y señoriales
prohibieran en sus reglamentos algunos sistemas de pesca, como, entre
otros 48, 

El envenenamiento de las aguas o el desecamiento de ciertas zonas
para poder coger los peces varados; pero también que establezcan
vedas para proteger a los alevines, y que reglamenten sobre tamaños
permitidos para evitar la pesca de individuos no desarrollados, siem-
pre buscando respetar el equilibrio natural y garantizar que en el
futuro se podrán seguir realizando capturas. También suelen regular
las artes de pesca; por lo que sabemos se pesca a mano y con caña, y
se utilizan redes de diferente tipo, desde barrederas a butrones, así
como cestas o armadijos también de diversos tipos; a esto hay que
sumar las pesqueras y estacadas, una especie de trampas que se
arman en algunas zonas de la corriente para obligar a los peces a diri-
girse al lugar en el que está colocada la cesta o red correspondiente 49.

Como ejemplo de lo anterior, señalar que las gargantas y arroyos que
jalonan el Barranco de las Cinco Villas, comarca gredense situada en la
vertiente meridional de la Sierra de Gredos, siempre fueron cursos fluvia-
les ricos en pesca. De tal forma que, las Ordenanzas de la Villa de Mom-
beltrán de 1613 50 reconocían que “las truchas, y peces que se crían en los

48. V. J. ALONSO, Artes y engaños para la caza y la pesca, León, Edilesa-Diario de León,
2009, pp. 83-158.
49. J. ORTEGA VALCÁRCEL, La pesca, en Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona

de Castilla, editado por L. García Ballester, vol. II, Salamanca 2002, pp. 148-154.
50. Ordenanzas de la villa y término de Mombeltrán de 1613. Resumiendo lo expuesto

en G. MARTÍN GARCÍA, El gobierno de las comunidades de Villa y Tierra en la Edad Moder-
na. El ejemplo de la Villa y Tierra de Mombeltrán, en “Trasierra”, 6, 2007, pp. 227-234, a
partir del análisis de documentos del Archivo Histórico de Cuéllar, Mombeltrán, C50
L6/12, señalar que en el siglo XVI en el territorio de la Comunidad de Villa y Tierra de
Mombeltrán, a petición del procurador de los pueblos, se revisan las ordenanzas redacta-
das en los años 1598 y 1599 por provisión del duque de Alburquerque. El día 30 de mayo
de 1613, en concejo abierto, se presentaron las nuevas ordenanzas, que, en sus noventa y
cuatro capítulos, regularían la vida social, política y económica de la villa y tierra durante
los siglos XVI y XVII. 
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ríos y arroyos de esta villa y su tierra son de grande provecho para las
necesidades de los vecinos de ella y es justo se guarden” 51.
Las gentes de los pueblos del Barranco pescaron siempre en las gargan-

tas para buscar alimento, incluso, a veces en exceso. Tal es así que en las
Ordenanzas de la Villa y Tierra de Mombeltrán de 1613 ya se contempla-
ban medidas y disposiciones encaminadas a su protección y conservación:

Hordenamos, que persona alguna de cualquier estado y calidad que
sea vecino ni forastero no pueda pescar los dichos ríos, ni arroyos ni
gargantas de cumbres adentro de esta villa con rred de ningún genero
que sea, salvo con bara so pena de quatrocientos mrs. por cada vez, y
las dichas redes y cuerdas perdidas, y esto en ningún tiempo del año,
y con bara no se pueda pescar en los meses vedados so la dicha pena,
las quales penas aplicamos para el Juez, conzexo y denunciador. Y en
las gargantas de Lanzahita no se pueda pescar con las dichas reces
desde el vado de Lavadera para arriba so la dicha pena. Y la de Las
Torres, no se pesque desde la puente de piedra del Chorro para arri-
ba, con las dichas rredes, so la dicha pena rrepartido como ba dicho si
no fuere con licencia de la Justicia de esta villa y sus lugares y los
Alcaldes de los dichos lugares. […] Y porque también se an visto los
muchos daños e yncombenientes, muertes y enfermedades de gana-
dos con la pesca del enbarbascar los ríos ordenamos que ninguno sea
osado a pescar en ninguno de los ríos ni aguas de esta villa, y su tierra
con genero alguno de barbasco ni con otra cosa que haga daño al
ganado so pena de dos mil mrs. por cada vez que fuere hallado, y más
pague los daños que hiciere con el dicho barbasco y si el delincuente
no tubiere bienes para pagar la dicha pena o daño la pague con el
cuerpo a disposición de la Justicia de esta villa 52. 

Pero no debieron surtir mucho efecto tales disposiciones porque en
1797 algunos vecinos de Mombeltrán denunciaban que “de muchos años
a esta parte se experimentaba en el río y en las gargantas una continuada
escasez de pesca que en otros tiempos abundaba copiosamente” 53, fenó-
meno que achacaban sobre todo a que “frecuentemente lo infestan los
vecinos de los pueblos inmediatos” 54. Por esta razón los habitantes de las

51. Ordenanzas de la villa y tierra de Mombeltrán de 1613, legajo 1, nº. 1, capítulo
LXXIX (“Que no se pesquen ni embarbasquen los ríos”), fol. 145. Recogidas en Mª.I.
BARBAMAYORAL, E. PÉREZ TABERNERO, Las Ordenanzas de la Villa y Tierra de Mombeltrán,
en “Trasierra”, 8, 2009, pp. 25-68; G. MARTÍN GARCÍA, Mombeltrán en su historia (siglo
XIII-siglo XIX), Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 1997, p. 32.
52. Ordenanzas de la villa y tierra de Mombeltrán de 1613, legajo 1, n. 1, capítulo

LXXIX (“Que no se pesquen ni embarbasquen los ríos”), fol. 145. Recogidas en Mª.I.
BARBAMAYORAL, E. PÉREZ TABERNERO, Las Ordenanzas de cit., pp. 25-68; G. MARTÍN GAR-
CÍA, Mombeltrán en su cit., p. 32.
53. Ivi, pp. 32-33.
54. Ibidem. 



Breve historia del mundo piscícola de las Sierras de Gredos (España) 157

cinco villas del Barranco se quejaban de que los recursos faunísticos piscí-
colas estaban en peligro de acabarse, siendo “un género que constituye el
regalo y diversión de los vecinos de esta villa” y solicitaban que “se acota-
ran, se vigilaran y se arrendaran los ríos y gargantas de la comarca” 55.
Así, en el siglo XVIII, una vez concluido el proceso de exención de

algunos de los pueblos del Barranco, también se señalaron y acotaron los
ríos y arroyos para que cada pueblo decidiera privativamente lo que cre-
yera conveniente en el tramo que le correspondía, “sin que en lo uno ni lo
otro, puedan entrar a pescar otros vecinos sin licencia” 56. 
Reseñar que, generalmente, en las ordenanzas existieron dos tipos de

vedas, la territorial y la temporal, que eran marcadas por cada concejo o
por el señor. La veda temporal que se aplicaba durante el período de
tiempo comprendido desde finales de septiembre, justo hasta el día de
San Miguel, hacia la época previa al Carnaval, prácticamente aún sigue
vigente en la actualidad. Se está, pues, ante un modelo de prohibición al
que se acogieron la mayor parte de los concejos con competencias en esta
área. En estas interrupciones frecuentemente se incluían también las para-
das biológicas que, sobre todo en algunos lugares cercanos al Sistema
Central, se propugnaron principalmente durante los períodos de grandes
nevadas, antaño tan intensos como prolongados en el calendario, para evi-
tar la captura indiscriminada de las especies menores, lo cual ayudaba a la
reposición de individuos nuevos. 
A su vez, dado que la pesca y el consiguiente consumo de pescado gene-

raron una actividad que representó un importante movimiento económico,
se motivó una vigilancia continuada y exhaustiva de los cauces de los ríos.
Los gobiernos locales desarrollaron tanto la intervención contra las artes,
métodos y utensilios de pesca no autorizados en los reglamentos recogidos
de las ordenanzas concejiles, que en algunos lugares llegaron a controlar
hasta las capturas que se realizaban con anzuelo, las cuales suponían una
mínima relevancia en el conjunto de las presas obtenidas. Así, en Toledo,
mediante un pregón del 16 de abril de 1477, se llegó a prohibir “pescar de
puente a puente [del de Alcántara al de San Martín], ‘con redes mayores ni
con otras mallas’, bajo pena de mil maravedíes. Doscientos pagarían los
que pescasen los domingos, con anzuelo, antes de comer” 57. 

55. Ibidem.
56. Ibidem.
57. Libro de Pregones (L.P.), 16 de abril de 1477, correspondiente a la signatura Alacena

2ª., leg. 6, nº. 2, fol. 12v. Pregones que se difundieron en la segunda mitad del siglo XV
correspondientes a las Ordenanzas de Toledo en torno al abastecimiento de productos ali-
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En cuanto a las vedas temporales y las referentes a las artes, métodos o arte-
factos de pesca permitidos o no autorizados, a modo ilustrativo, solamente
referir que en el Señorío de Valdecorneja, las Ordenanzas de 150958 dispusie-
ron que nadie pescara truchas a “unquentros” ni en “tiempos de fresón”, es
decir, desde finales de septiembre hasta el 1 de enero, cuando deshueva este
salmónido de montaña, bajo pena de no solo perder las piezas capturadas
sino también del pago de 200 mrs. a la primera vez, 400 mrs. a la segunda y
800 mrs. a la tercera. En 1523, el Duque de Valdecorneja confirmaría todo lo
estipulado por el concejo del Barco, que señaló como charcos vedados los de
Cotriles, Lanchares y Orbezo, dentro del curso barcense del río Tormes.
Por su parte, en Plasencia las truchas y anguilas no se podían pescar

desde el día de San Miguel, 29 de septiembre, hasta el día de Carnaval ni,
al igual que los barbos, tampoco en mayo:

Otrosí, por quanto en el amenguo que las anguillas no crían ni deso-
van, sino que las crían los peces burdallos e xamarugos, hordenamos
[…] e declaramos que se puedan pescar en todo tiempo sin pena e
tomar jamarugos para las pescar, porque este es su çeuo con que las
pescan. E con tanto que en el dicho río de Plasencia, desde el molino
de la pared hecha arriaba y a las gargantas de la Uera e Ualle donde
ai truchas, no se puedan pescar anguilas en el tiempo que están veda-
das las truchas, porque uernía daño a la cría de las truchas, so las
penas de las premáticas 59. 

Como ha cotejado De Santos Canalejo 60, en Plasencia no se podía pes-
car con cuerdas, redes y mangas 61, salvo con cañas, desde el 1 de marzo
hasta el 30 de abril: 

menticios, entre ellos los referentes al pescado. Documentación recogida en un libro manus-
crito, conservado en el denominado Archivo Secreto del Archivo Municipal de Toledo
(AMT). Citado en R. IZQUIERDO BENITO, Abastecimiento y alimentación en Toledo en el siglo
XV, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2002, p. 83.

58. Ordenanzas del Señorio de Valdecorneja (Gelves, 2 de febrero de 1509). Publicadas
en DUQUE DE ALBA, Relaciones de la Nobleza con sus pueblos y plan de codificación de las
Ordenanzas dadas por los Señores a sus Vasallos, en “Boletín de la Real Academia de la Histo-
ria”, 91, 1927, pp. 259-318. 
59. Libro de Ordenanzas Municipales de la ciudad de Plasencia de 1533 en el cual se

recogen las Ordenanzas Municipales de Plasencia (O.P.), s/c.., título XVII (“De la caca y
casca y pesca de los ríos”), cap. 16, fol. 512v. Documentación conservada en la Biblioteca
del Seminario Mayor Diocesano de Plasencia (BSMDPL). G. LORA SERRANO, Ordenanzas
Municipales de la Ciudad de Plasencia, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005, p. 289. 
60. E.C. DE SANTOS CANALEJO, La historia medieval de Plasencia y su entorno geo-histó-

rico: la Sierra de Béjar y la Sierra de Gredos, Cáceres, Institución Cultural El Brocense,
1986, p. 409.
61. Siguiendo a J. MORA ALISEDA, Algunos aspectos de la pesca fluvial en Extremadura:

artes, utensilios y métodos de pesca, en “Alcántara: revista del Seminario de Estudios Cace-
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Otrosí, declaron por uirtud de la dicha premática, la marca de las
redes que se llaman paredejos e trasmallas. E las otras para pescar
truchas e baruos y otros peces an de ser de tres puntas. E para mayo-
res baruos, dende arriba, si las quisieren tener los pescadores e no las
puedan tener de mayores mallas ni husar dellas so las penas de las
premáticas. Y en lo que toca a los redejones, para los peces de los
arroios, an de ser menuderas como es costumbre. E las atarrafas an
de ser de una punta del dedo pulgar 62.

En tanto que, en El Barco quien pescara con candil pagaría 300 mrs. de
multa. No obstante, en la villa barcense si se podía pescar truchas con
redes, siempre que fueran acorde con el marco de madera de la Villa, si
bien la justicia y corregidores recogerían aquellas redes que no fueran “a
marco” 63, así como las de trasmallo 64.

3.4. Captura, transporte y comercio ictícola en el alto Tormes y Aravalle:
pescadores-arrieros con cierta profesionalización
Como concluye Del Val Valdivieso 65, a partir del análisis directo de la

selección de un conjunto de varios ordenamientos locales, aunque cual-

reños”, 8, 1986, pp. 93-108 aclarar que la manga es un arte, método y utensilio empleado
comúnmente en verano para la pesca fluvial en los ríos poco profundos y en los lugares
con mucha vegetación, que dejan de correr y se estancan formando “tabletas” (tramos del
río donde el agua corre muy tranquila sobre un fondo muy llano) que se cubren de algas.
Se suele practicar con manga para la pesca de especies pequeñas, consistiendo su uso en el
arrastre de esta por el río. La manga forma un saco que se va dilatando cuanto más peso de
pescado y ova aguante, unida a dos palos laterales que sirven de empuñadura al pescador.
A su vez, los plomos en el cordel delantero dan a la manga una forma cóncava o de bolsa,
donde quedan atrapados los peces.
62. Libro de Ordenanzas Municipales de la ciudad de Plasencia de 1533, s/c.., título

XVII (“De la caca y casca y pesca de los ríos”), cap. 16, fol. 512r. Citada en G. LORA
SERRANO, Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Plasencia cit., p. 289. 
63. Ordenanzas de pesca del Barco de 27 de febrero de 1523. Entre otras reglamenta-

ciones estas disponían: “Que la Justicia y Regidores tengan siempre en la Villa del Barco
un marco de madera con que se midan e cotexen las Redes de pescar truchas»”. N. DE LA

FUENTE ARRIMADAS, Fisiografía e Historia cit., p. 344.
64. Conforme describe J. ALONSO, Artes y engaños cit., pp. 149-150, el trasmallo “se com-

ponía de dos o tres lienzos de red sobrepuestos que se extienden verticalmente en el río, para
lo cual lleva unos corchos que permiten su flotabilidad y unos plomos en la parte inferior
para que toque el fondo. Los dos lienzos de la parte anterior o exteriores [albitranas] forman
una bolsa, de modo que en la delantera el hueco de la malla es mayor para que el pez pueda
pasar, quedando atrapado en la bolsa interior [manto] cuya malla es de cuadro menor y poco
tensada. 
65. Ordenamientos locales analizados por Mª.I. DEL VAL VALDIVIESO, Usos del agua cit.,

pp. 145-166 a partir de J.M. MONSALVO ANTÓN, Ordenanzas medievales de Ávila y su Tierra.
Ávila, Institución Gran Duque de Alba (Diputación Provincial de Ávila), 1990, pp. 82-83 y
otros varios.
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quier vecino podía pescar, siendo esta práctica un frecuente recurso para
asegurar o complementar la disponibilidad doméstica de alimentos, como
se ha contrastado para el caso de la tierra de El Barco, se observa también
una “cierta profesionalización” 66 piscícola, puesto que este tipo de dedica-
ción, sea propiamente profesional o no, “tiene un alto valor en la economía
urbana y familiar” 67. Recuérdese el importante número anual de días de
abstinencia existentes en esa época y que “convierte al pescado en un ali-
mento preciado, incentivándose así su comercio a la vez que su captura” 68.
En el análisis de las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (1752)

a la Pregunta 32ª en la villa de Bohoyo se facilita la siguiente información:

Hay siete pescadores. […]. Hay un arriero, llamado Lorenzo Colla-
do, que con una mula de carga se ocupa en comprar fruta y pesca y
llevarla a vender a la ciudad de Segovia y otras partes, al que regulan
de utilidad anual 450 reales. Que, además, hay un vecino llamado
Antonio Sánchez Sierra, que también es labrador, y tiene en esta villa
estanco de truchas que recoge de diferentes lugares de la ribera del
río Tormes y en dos caballerías mayores conduce a la Villa y Corte de
Madrid, por cuya razón le regulan de utilidad anual 1760 reales 69. 

Conforme a estos datos, la pesca tenía en esta villa un acusado carácter
profesional. Uno de estos pescadores vivía exclusivamente de este oficio,
y los demás obtenían de ella un complemento económico importante a
sus otras actividades. El primero, el pescador-arriero propietario de un
estanco de truchas:

Antonio Sánchez Sierra residía en Bohoyo. Traficaba con las truchas
que recogía en su localidad y con las que recogía en otros pueblos de
la ribera del Tormes. Se transportaban frescas, envueltas en nieve o
escabechadas. La nieve, por tanto, era un elemento indispensable
para esta clase de comercio. Y Bohoyo la tiene de forma natural al
alcance de la mano gran parte del año. Los ventisqueros de la sierra,
la Cocinilla, los Campanarios o el Bollo, por ejemplo, la conservan
permanentemente 70.

Barrientos Alfageme menciona, además, que los arrieros de Bohoyo,
como los 27 existentes a mediados del siglo XVII en el municipio de Solana

66. Mª.I. DEL VAL VALDIVIESO, Usos del agua cit., pp. 146-147. 
67. Ivi, p. 147.
68. Ivi, pp. 152-153.
69. A. HERNÁNDEZ MARTÍN, Bohoyo en el Catastro del Marqués de la Ensenada, Ávila,

Ayuntamiento de Bohoyo, 1996, p. 123.
70. Ivi, p. 208.
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de Béjar (actualmente de Ávila), en el Aravalle, “transportan frutas y truchas,
en mulas, a Segovia” 71. Como ha registrado Hernández Pierna, en el pueblo
de El Barco de Ávila a la Pregunta 32 también se respondió lo siguiente:

Que hay treze pescadores 72, a saver: Juan Rodríguez Herrón, Juan
León, Lorenzo Guillermo, Melchor Guillermo, Esteban Idalgo, Juan
Garzía Tremendo, Joseph González, Isidro Moreno, Antonio Come-
dor, Phelipe Moreno, Joseph Camacho. Pedro Blanco, de los quales,
por ciento y ochenta días que trabajaban al año, regulan y tienen de
utilidad, a razón de tres reales por día, quinientos y quarenta, a
excepción del dicho Juan Rodríguez Herrón, que a éste le regulan
por los mismos días y a quatro reales en cada uno, setezientos y vein-
te; a Joseph Moreno, por lo poco que puede pescar por su vejez, cien
reales; Joseph González, ciento y ochenta, a real por cada un día de
los mismos que trabaja; y a Antonio Comedor, trescientos y sesenta
reales, al respecto de dos en cada un día de los dichos que trabajan; y
a Juan Garzía Tremendo, además de los quinientos y quarenta reales
que le pertenezen como tal pescador, se le regula de más utilidad
doscientos reales por el trato de abarcas que vende al año 73.

Ilustra, además, Hernández Pierna como en la distribución sectorial de
las actividades económicas en la villa barcense, dentro del sector primario
y tomando como base las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada
(1752), resalta una importante aportación de la pesca fluvial:

“Las Respuestas Generales nos dan 13 vecinos – en el recuento indi-
vidual nos salen 9 (16,7%) – cuyo principal medio de subsistencia es
la pesca de truchas del río Tormes, lo que nos hace suponer que otras
muchas familias tendrían en la actividad pesquera una considerable
ayuda en su dieta alimenticia. Un dato significativo que resalta esta
importancia económica, es la existencia de un tratante “de comprar y
vender truchas frescas y escabechadas” [que trabajaba todo el año] 75,
por cuyo trato se le estimaba de beneficio la nada despreciable cifra
de 1.100 reales” 75.

4. Conclusiones

En la breve historia del mundo de las relaciones antrópicas y socio-eco-
nómicas piscícolas expuesta en este artículo, para la Baja Edad Media y la
Edad Moderna, ha quedado de relieve que en las Sierras de Gredos y su

71. G. BARRIENTOS ALFAGEME, El Valle Alto cit., pp. 206-207.
72. V. que solamente se relacionan doce.
73. J. HERNÁNDEZ PIERNA, El Barco de Ávila en el siglo XVIII. Población y urbanismo,

Ávila, Institución Gran Duque de Alba – Ayuntamiento de El Barco de Ávila, 1997, p. 217.
74. N. DE LA FUENTE ARRIMADAS, Fisiografía e Historia cit., p. 111.
75. J. HERNÁNDEZ PIERNA, El Barco de cit., p. 26.
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entorno geo-histórico, estas prácticas económicas ictícolas representan
una trascendente respuesta eco-social/cultural local, basada en la multi
actividad, la multifuncionalidad y/o la diversificación económica para ase-
gurar la autosuficiencia de las economías domésticas campesinas de sub-
sistencia.
En este sentido, otras gentes de Gredos, más allá del propio autoabas-

tecimiento, encontraron en el aprovechamiento mercantil (abasto munici-
pal, transporte, comercio, etc.) de la fauna ictícola que alberga la red
hidrográfica de las Sierras de Gredos, y que tiene en la trucha a su especie
más común a la vez que apreciada, un recurso económico con el que com-
plementar sus medios de vida; sobre todo por parte de los estratos pobla-
cionales más desfavorecidos.
Esta multi actividad piscícola alcanzó tal punto que estas prácticas

socio-laborales se convirtieron en corrientes, pasando a estar reglamen-
tadas en los ordenamientos señoriales y concejiles del Medioevo y la
Edad Moderna. Estas ordenanzas recogían una serie de leyes y disposi-
ciones reglamentarias (prohibiciones, vedas, abastecimientos, condenas,
etc.) de marcada índole interventora que, indudablemente, “encubrían
unos fines fiscalizadores de aspectos aparentemente inocentes de la vida
cotidiana” 76, en las que los grupos más pudientes de la sociedad se apo-
yaron para preservar sus intereses. 
Por otro lado, salvando las lógicas distancias, en determinadas cuestio-

nes (vedas, paradas biológicas, etc.), estas ordenanzas bajomedievales y de
la Edad Moderna que reglamentaban la pesca podrían ser comparables a
las que en el presente se establecen legislativamente para la práctica de las
denominadas como actividades deportivas de caza y pesca. Asimismo, se
podría también llegar a considerar que en cierta medida contribuyeron,
bien directa o indirectamente y bien ex profeso o sin intención alguna, a la
salvaguardia durante el siglo XV y las siguientes centurias de los bienes
piscícolas comunes ibéricos. Es decir, de “unos recursos escasos pero
imprescindibles para la supervivencia de acuerdo con estrictas normas
dictadas por la experiencia e impuestas por la tradición; las limitaciones
del medio geográfico no invitaban al despilfarro o al uso incorrecto de
aquéllos” 77.

76. J.M. LÓPEZ VILLALBA, Ordenanzas señoriales y cit., p. 265.
77. J. CORTIZO ÁLVAREZ, A. GARCÍA DE CELIS, L. LÓPEZ TRIGAL, A. MAYA FRADES, La

Omaña. Transformaciones en un espacio rural de la montaña leonesa, León, Universidad de
León, 1994, p. 32.
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En este orden de ideas, a tenor de lo constatado en el proceso de inves-
tigación, se confirma que, una vez más, se debe conocer el pasado para
poder comprender mejor el presente e, inclusive, tratar de imaginar el
futuro.
En atención a lo cual, y aunque solo sea por dejar constancia de su paso

por nuestra historia, contribuyendo en cierta medida a la pervivencia de
las comunidades humanas del territorio gredense y su ámbito geográfico,
histórico y socio-cultural de referencia, como se ha constatado en el trans-
curso de los diferentes períodos históricos de estudio; y, en suma, coadyu-
vando a ser como somos” 78. Así, evocar que, en virtud del objetivo esen-
cial de este trabajo de investigación, en este artículo se ha proporcionado
una breve e inicial aproximación histórica, situada en la Baja Edad Media
y la Edad Moderna, al estudio de la memoria geo-histórica de las activida-
des piscícolas en el área de las Sierras de Gredos y su entorno.
Porque, no hay duda que la memoria de las actividades piscícolas cons-

tituye una muestra más del plural PCI endógeno del área de Gredos, en
particular, y del conjunto del medio rural ibérico, tanto continental como
insular, en general. Un PCI que, en su mayor parte, desde hace lustros se
encuentra en trance de extinguirse y en patente riesgo de caer en el limbo
del olvido, ante la virulencia experimentada en estas áreas rurales del sur-
oeste de Europa por el proceso de desertización geo- y socio-demográfica. 

78. J. PALOMAR DEL RÍO, M. MERINO DE LA PUENTE, Arrieros y Carreteros. Por los viejos
caminos de Castilla y León, Laguna de Duero (Valladolid), Ediciones La Horaca, 2010, p. 6.



NOTE SULL’ICONOGRAFIA ITTICA. 
ALCUNI ESEMPI FRA PUGLIA E BASILICATA

Ruggiero Doronzo

Premessa

Simbolo cristologico per eccellenza, il pesce, da solo o in banchi, appa-
re in Storia dell’Arte spesso legato a eventi evangelici, dalla pesca miraco-
losa alla moltiplicazione dei pesci e dei pani, dal tributo di san Pietro che
estrae una moneta dal ventre di un pesce alla consumazione di pesci subi-
to dopo la resurrezione da parte degli apostoli 1. Cristo assimilato al pesce,
inoltre, diventa per Luca (24,24) simbolo del banchetto eucaristico e ciò
ha portato gli artisti a rappresentare l’Ultima cena con una tavola bandita
su cui spesso si ritrova accanto al pane.
Sin dai primi secoli dell’era cristiana, dunque, assume un valore forte-

mente positivo, associato, per di più, al sacramento del Battesimo; Tertul-
liano appellava i catecumeni “pisciculi”, i quali dopo un periodo di prepa-
razione si accingevano al fonte battesimale, chiamato a sua volta piscina, la
cui etimologia richiamava ancora la parola pesce 2. Va da sé che il pesce
diventi l’emblema dell’habitat acquatico, simbolo del Battesimo, che com-
porta la triplice immersione nell’acqua di un fiume, immagine della
Resurrezione dopo tre giorni, mentre “lo Spirito battezza totalmente l’a-
nima al di dentro” 3.
Nel corso del medioevo molta importanza assumono i bestiari e nel

Physiologus, contenuto nel ms Royal 2 C VII del British Museum, databi-

1. M. PASTOUREAU, Medioevo simbolico, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 227-232
2. “Ma noi diventiamo pesciolini, conforme al nostro ichtusGesù Cristo nato nell’acqua”:

cfr. TERTULLIANO, Il Battesimo, I, 3, testo critico di CCL 1 J.G. Ph. Borleffs, introduzione,
traduzione, note e appendice di A. Carpin, Bologna, Edizioni San Clemente, 2011.
3. CIRILLO DI GERUSALEMME, Le catechesi, a cura di D. Casagrande, Siena, Cantagalli,

1942; Th. CAMELOT, Spiritualità del Battesimo, Torino 1966, pp. 177-199, in part. p. 180;
CIRILLO E GIOVANNI DI GERUSALEMME, Le catechesi ai misteri, traduzione introduzione e
note a cura di A. Quacquarelli, [Collana di testi patristici, 8], Roma, Città Nuova, 1990. È
chiaro, da parte del teologo e vescovo di Gerusalemme, il riferimento alla lettera agli Ebrei
di san Paolo, in cui bisogna accostarsi “con cuore sincero in pienezza di fede, con il cuore
purificato dalla cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura” (Eb 10,22); per una disa-
mina più approfondita sul ruolo dello Spirito Santo, si veda A. CALISI, Lo Spirito Santo in
Cirillo di Gerusalemme, Bari, Charisma, 2013.
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le agli inizi del XIII secolo 4, viene citata la balena, dalle grandi dimensio-
ni e dotata di una pelle spessa ricoperta di sabbia; i marinai pensando di
aver raggiunto la terraferma attraccavano la propria nave sui fianchi del
cetaceo e appena sbarcati accendevano i fuochi per cuocere dei cibi. Il
forte calore, però, portava l’animale ad immergersi e a trascinare con sé le
navi e i marinai 5. Tra le caratteristiche dell’animale, inoltre, nel Bestiario si
racconta di quando aveva sete, momento in cui spalancava le fauci ed
emanava un dolce profumo che attirava i pesci più piccoli; quando tutti
erano nella sua bocca, il cetaceo li inghiottiva. Il significato moraleggiante
di tale racconto afferiva a quanti, avendo poca fede, erano adescati dai
profumi del diavolo, a differenza dei pesci più grandi che, invece, non
osavano nemmeno avvicinarsi, alludendo a quanti avendo sempre a mente
Cristo restavano grandi dinanzi ai suoi occhi. 
Fu ancora un cetaceo, dal corpo smisurato come una montagna, a

ingoiare Giona, il profeta che scambiò il ventre dell’animale per l’inferno;
essendo rimasto là per tre giorni, l’episodio fu letto come emblema della
Resurrezione (Mt 12,40) 6. Eccezione fatta per la balena, la conchiglia per-
lifera e la beluamarina, la cosiddetta serra, caratterizzata da una cresta acu-
minata capace di tagliare le parti sommerse delle navi, nei Bestiari non ven-
gono dedicate ampie parti alla fauna ittica. Il fatto che il mondo marino sia
stato quasi del tutto estromesso dal Phisiologus e da altri scritti di contenu-
to allegorico e moraleggiate si deve, come giustamente già affermava Han-
nelore Zug Tucci, molto probabilmente per la poca conoscenza scientifica
che l’uomo medievale aveva del mondo marino, cui si aggiungeva la scar-
sità di informazioni contenute nelle Sacre Scritture, in cui i pesci non sono
considerati nelle loro numerose specie, ma indicati in maniera indifferen-
ziata 7. Tali lacune, inoltre, vengono riconfermate nei capitoli 6 e 7 della
Genesi, in cui l’ittiofauna, chiaramente, esclusa dall’ingresso all’arca di
Noè non è citata fra gli animali da salvare. Al contrario, la maggiore dime-
stichezza con l’ambiente terrestre giustifica l’attenzione più grande mostra-
ta verso i quadrupedi e i volatili, che l’uomo aveva modo di osservare in

4. Bestiari medievali, a cura di L. Morini, Torino 1996, pp. 5-7, in part. p. 7.
5. Ibidem; M. PASTOUREAU, I pesci e le creature acquatiche, in Bestiari del Medioevo, Tori-

no, Einaudi, 2012, pp. 217-245, in part. p. 224.
6. Ivi, p. 63.
7. H. ZUG TUCCI, Il mondo medievale dei pesci tra realtà e immaginazione, in L’uomo di

fronte al mondo animale nell’alto medioevo. Settimane di studio del Centro italiano di studi
sull’alto medioevo, 31 (Spoleto, 7-13 aprile 1983), Spoleto 1985, pp. 291-372, in part. pp.
322-324.



maniera diretta assegnando loro virtù e vizi 8; Rabano Mauro redige il De
Universo, libri XXII fra l’842 e l’846, coniugando diverse fonti fra cui gli
Etymologiarum libri XX di Isidoro di Siviglia, redatti agli inizi del secolo
VII; fra gli animali che assumono valore allegorico e simbolico, elenca una
trentina di specie ittiche; di queste ultime, solo con l’anguilla e la trota l’uo-
mo sembra avere una più intensa familiarità 9.
Una maggiore precisione, invece, si tenta di avere in epoca patristica;

san Girolamo, sulla scia di Oppiano, ricorda come in base al vangelo di
Giovanni (21,11) le specie ittiche siano centocinquantatre, con riferimen-
to alla pesca miracolosa avvenuta nel lago di Tiberiade. 
Per meglio comprendere il significato e l’utilizzo del pesce sin dall’anti-

chità, gli studiosi del XVII secolo intuirono che forse la sua fortuna era lega-
ta al nome greco “ICQUV”, acronimo facilmente scioglibile con l’espressione
“Iesus Christos Theu Hyios Soter” (Gesù Cristo di Dio il Figlio Salvatore) 10. 
Nella Storia dell’Arte, dunque, come si avrà modo di esaminare a

breve, la raffigurazione della fauna marina e fluviale è circoscritta dall’e-
poca tardoantica sino agli inizia del Cinquecento agli episodi biblici e cri-
stologici, mentre con lo svilupparsi del genere della natura morta, fiori
frutta e pesci sono dotati di un’autonomia e di una dignità pari ai soggetti
della “natura vivente”, comprendente i soggetti religiosi, mitologici e sto-
rici. Inoltre il diffondersi della natura morta come genere pittorico soprat-
tutto nelle Fiandre, in cui i dettami della riforma protestante attecchirono
con maggiore facilità, portando all’abolizione del culto dei santi e delle
immagini sacre, spinse i pittori a ripiegare su un genere artistico col quale
ci si era sempre cimentati, ma mentre nel Trecento oggetti di vita quoti-
diana erano inseriti in contesti pittorici più ampi per dar loro un carattere
più veritiero, dal secondo decennio del Cinquecento si sviluppa la produ-
zione di piccoli dipinti destinati alla fruizione privata 11. 
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8. Ivi, p. 328.
9. B. RABANUSMAURUS, De universo libri XX, in Patrologie Cursus Completus, a cura di J.-

P. Migne, vol. CXI, Paris 1852, ed. consultata Turnhout 1982, lib. VIII, V, col. 237, già in H.
ZUG TUCCI, Il mondo medievale dei pesci cit., p. 329, nota 116; G. CAVALLO, L’ universo
medievale. Il manoscritto cassinese del De rerum naturis di Rabano Mauro, Ivrea, Priuli &
Verlucca, 1996.
10. G. HEINZ-MOHR, Lessico di iconografia cristiana, Milano, Istituto propaganda libraria,

1984, pp. 281-283, in part. pp. 281-282.
11. La bibliografia sul tema della natura morta è molto ampia e così si fa riferimento solo

a quella consultata: La natura morta al tempo di Caravaggio (Perugia, Sala Francesco Maria
Cardinal del Monte, Palazzo Museo Bourbon del Monte, Santa Maria Tiberina, 21-22 otto-
bre 2017), a cura di P. Nucci Pagliaro e P. Carofano, Roma, Electa, 2017, con bibliografia.
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Considerando l’importanza del tema, i risultati della ricerca che qui si
presentano, sono limitati solo ad alcuni esempi pittorici fra Puglia e Basi-
licata lungo un arco temporale che abbraccia grossomodo l’epoca moder-
na, con un’attenzione particolare all’area del Vulture, in Basilicata 12, e al
Salento, con Galatina che vanta due importanti casi di iconografia ittica
nella basilica di Santa Caterina d’Alessandria, per concludersi a Barletta,
con una tela conservata nella chiesa del Purgatorio raffigurante l’Arcange-
lo Raffele e Tobia (fig. 7).

La creazione degli uccelli e dei pesci

Alla periferia di Ripacandida, piccolo centro a pochi chilometri da
Melfi, sorge il santuario di San Donato, vescovo di Arezzo e martire; ric-
camente decorato ad affresco è fra i più singolari capitoli di cultura arti-
stica tra soluzioni tardogotiche e orientamenti primo rinascimentali del
complesso mosaico della Storia dell’Arte lucana. Ai cicli pittorici con Sto-
rie veterotestamentarie e cristologiche che si dispiegano sulle volte della
chiesa chi scrive ha dedicato assai di recente uno studio monografico, in
cui viene esaminato l’aspetto legato alle fonti artistiche e letterarie cui i
frescanti dovettero far riferimento, rispettando comunque le volontà di
committenti che al contempo furono teologi, iconologi e politici 13. Fra i
migliori pannelli dipinti dal ‘Maestro delle Storie di Adamo ed Eva’ quel-
lo della Creazione degli uccelli e dei pesci (fig. 1) è certamente fra i miglio-
ri e in cui maggiore è l’adesione alle fonti bibliche; se il cartone per il dise-
gno del Padre Eterno è il medesimo di quello adoperato nel vicino pan-
nello raffigurante la Separazione del giorno e della notte (fig. 2), come
dimostrano anche le pieghe della veste che cadono fluenti dal ginocchio
destro e si raccolgono tutte entro i limiti della mandorla, il frescante punta
alle raffinatezze degli incarnati con sottili passaggi chiaroscurali in cui si
passa dal viraggio di zone verdastre ad altre più spiccatamente rosee, con
lampi chiari di luce sopra gli zigomi, fra le arcate sopracciliari e le palpe-
bre. Tuttavia, la luminosità che pervade il paesaggio e il mare è nettamen-
te antitetica al cielo stellato, trattandosi di una ingenuità pittorica tesa più
a sottolineare il significato dell’evento biblico che non la semplice raffigu-
razione. Nell’affresco i pesci seguono l’andamento vorticoso delle acque

12. R. DORONZO, Fonti per la Regio Vulturis. Arte e devozione nella Terra di Ripacandida,
Bari, Quorum edizioni, 2019.
13. R. DORONZO, La chiesa di San Donato a Ripacandida. Storia e arte di un santuario luca-

no dimenticato, Bari, Quorum edizioni, 2018. 



Fig. 1. Ripacandida (Potenza), chiesa di San Donato, interno: ‘Maestro delle Storie di Adamo
ed Eva’, Creazione degli uccelli e dei pesci (affresco), 1470-1485

Fig. 2. Ripacandida (Potenza), chiesa di San Donato, interno: ‘Maestro delle Storie di Adamo
ed Eva’, Separazione del giorno e della notte (affresco), 1470-1485
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(fig. 3), ben evidenziato nei piccoli anfratti rocciosi a picco; essi non pre-
sentano caratteristiche specifiche tali da poter individuare la specie, ad
eccezione dei due pesci al centro, che, con una forma allungata possono
verosimilmente rappresentare delle anguille. Non è difficile ipotizzare,
comunque, che il ‘Maestro delle Storia di Adamo ed Eva’ abbia potuto
dipingere sia animali di acqua dolce, sia di acqua salata, di cui a Ripacan-
dida il clero locale e il committente dell’intero ciclo veterotestamentario,
ser Francesco da Ripacandida, terziario francescano e notaio presso la
corte di Giovanni II Caracciolo, nel cui feudo ricadevano Ripacandida e il
santuario di San Donato, dovevano conoscere, immaginando che il pesce
costituiva parte integrante della propria alimentazione 14. Non va escluso,
tuttavia, che alcuni esemplari di fauna marina poterono giungere per la
vicinanza dei porti pugliesi lungo le vie di comunicazione che dalla costa
ripiegavano verso l’entroterra e, dunque, sino alla zona del Vulture, di cui

14. In alcuni contesti monastici non vicini al mare gli scavi archeologici hanno portato
alla luce resti di fauna marina; è il caso, per esempio, del monastero di San Vincenzo al Vul-
ture, in cui nel deposito di IX secolo sono state rinvenute tracce di cefalomuggine, spigola,
sparidi e squaliformi: cfr. F. SALVADORI, La pesca nel Medioevo: le evidenze della cultura mate-
riale, in Atti del 6° Convegno nazionale di Archeozoologia. Centro visitatori del Parco dell’O-
recchiella (San Romano di Garfagnana, Lucca, 21-24 maggio 2009), a cura di J. De Grossi,
Mazzorin, D. Saccà, C. Tozzi, Pisa 2012, pp. 297-305, in part. p. 301.

Fig. 3. Ripacandida (Potenza), chiesa di San Donato, interno: ‘Maestro delle Storie di Adamo
ed Eva’, Creazione degli uccelli e dei pesci (particolare; affresco), 1470-1485

Note sull’iconografia ittica. Alcuni esempi fra Puglia e Basilicata 169



già i laghi di Monticchio rappresentavano un grande sostegno per l’eco-
nomia agro-pastorale.  
Tornando all’affresco nella chiesa di San Donato, nella raffigurazione

dell’avifauna, forse per quello di cui si è già scritto a proposito dei bestia-
ri, il ‘Maestro delle Storie di Adamo ed Eva’ dimostra una conoscenza
diretta e non ideale delle diverse specie, fra cui si riconoscono in alto, a
partire da sinistra, una colomba, un’aquila reale, una cornacchia grigia (o
gazza), un pettirosso, un airone bianco maggiore, un pappagallo, un corvo
(o cornacchia) e un falco, animali coi quali il popolo lucano aveva una
certa dimestichezza, soprattutto perché fra il medioevo e l’epoca moderna
la Basilicata era fra le aree più boschive d’Italia, uno status confermato in
pieno Cinquecento dai viaggiatori che vi si recavano 15. Si ricorda, inoltre,
come gli studi scientifici sulla natura erano alquanto diffusi in Italia meri-
dionale sin dai tempi di Federico II, di cui il De arte venandi cum avibus è
fra le migliori attestazioni 16, la cui eco doveva certamente essere ancora
viva nella zona del Vulture fra il 1470 e il 1485, periodo in cui risale l’ese-
cuzione del ciclo veterotestamentario di cui fa parte il pannello appena
esaminato. 
Stilisticamente il ciclo ripacandidese della Genesi è prossimo a quelli che

decorano le pareti e le volte della chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a
Galatina, nel leccese, eseguiti in più tranches, dapprima dal 1391 al 1406,
anno della dipartita di Raimondello del Balzo Orsini, fondatore della chiesa
stessa, e, poi, fra il 1415 e il 1446, anno della morte di sua moglie Maria
d’Enghien Brienne 17. Considerando il pannello galatinese con il medesimo
tema iconografico già incontrato a Ripacandida, nella Creazione degli ani-
mali (fig. 4), l’anonimo ‘Maestro di Maria e Raimondello’ unisce le creazio-
ni divine del quinto e del sesto giorno, riguardanti rispettivamente gli uccel-

15. L. ALBERTI, Descrittione di tutta Italia, Venetia 1561, c. 175v.
16. G. OROFINO, l rapporto con l’antico e l’osservazione della natura nell’illustrazione

scientifica di età sveva nell’Italia Meridionale, in Intellectual Life at the Court of Frederick II
Hohenstaufen, a cura di W. Tronzo, Baltimore, National gallery of art, 1994, 129-149; EAD.,
Di padre in figlio. Federico II, Manfredi e l’illustrazione del De arte venandi cum avibus,
in Tempi e forme dell’arte. Miscellanea di Studi offerti a Pina Belli D’Elia, a cura di L. Derosa
e C. Gelao, Foggia 2011, pp. 137-143.
17. M. PASCULLI FERRARA, s.v. Galatina. Chiesa di Santa Caterina, in Dizionario della pit-

tura e dei pittori, v. 2, Torino, Einaudi, 1990, p. 478; A. CUCCINIELLO, Galatina, Basilica di
Santa Caterina d’Alessandria. d’agli intendenti ammirata. la decorazione pittorica, in S. ORTE-
SE, Pittura tardogotica nel Salento, Galatina 2014, pp. 3-71, in part. pp. 15, 26 e 56; R.
DORONZO, M. PASCULLI FERRARA, Galatina e la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, Bari,
Adda editore, 2019, con bibliografia precedente 
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li e “i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano
nelle acque, secondo la loro specie” (Gn 1,21) e “bestiame, rettili e bestie
selvatiche secondo la loro specie” (Gn 1,24). Ciò rende l’affresco galatinese
molto più popolato, con una fauna reale fra cui si inseriscono animali fanta-
stici. Dio Padre è ritratto stante su un anfratto in cui guizzano alcuni pesci;
rispetto al caso lucano, essi sono disegnati con maggiore minuzia di partico-
lari, forse perché il frescante aveva una conoscenza diretta dell’ambiente
marino, considerando la vicinanza di Galatina al mare. 
Lo stretto rapporto stilistico fra i due pannelli esaminati, dovuto alle

irradiazioni di cultura galatinese nella zona del Vulture, si deve a diverse
motivazioni. Esse sopraggiunsero innanzitutto da sud-est lungo il tratturo
Melfi-Castellaneta, che collegava Ripacandida al Salento, ma soprattutto
ebbero modo di diffondersi grazie alle politiche matrimoniali, consideran-
do che nella seconda metà del Quattrocento molti familiari dei del Balzo
Orsini di Taranto, committenti del ciclo pittorico nella basilica di Santa
Caterina d’Alessandria a Galatina, erano governatori di ampi territori che
lambivano e circondavano tutta l’alta Lucania. Queste presenze dovettero
favorire la circolazione di modelli e di artisti fra la Puglia e l’attuale Basili-
cata a partire, per esempio, dalla vicina Venosa che, a quel tempo, era

Fig. 4. Galatina (Lecce), chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, interno:
‘Maestro di Maria e Raimondello’, Creazione degli animali (affresco),
inizi XV secolo
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governata dal duca Pirro del Balzo 18, marito di Maria Donata Orsini, ma
sposatosi in seconde nozze con Beatrice Caracciolo 19, figlia del duca di
Melfi Giovanni II, presso cui prestava servizio il già citato ser Francesco da
Ripacandida, committente degli affreschi del santuario di San Donato. 

Il pesce come attributo iconografico. Il caso di sant’Antonio da Padova

Un banco di pesci con le teste sollevate dall’acqua è il protagonista di
uno dei miracoli più celebri di sant’Antonio da Padova (1195-1231), epi-
sodio che lo accomuna per certi versi a san Francesco d’Assisi (1182-
1226) e al suo amore per il mondo animale.
Secondo quanto narrato nel Liber miraculorum, risalente al 1370 circa,

la Predica ai pesci si inserisce durante un soggiorno a Rimini, città in cui
Antonio fu inviato da san Francesco e dove all’epoca imperversavano
vari movimenti eretici, fra cui quello dei catari; la gente, inoltre, appariva
stanca e poco propensa ad ascoltare le parole del frate 20. Così egli decise
di recarsi sulla spiaggia e alla sordità degli uomini preferì predicare ai
pesci, che ben presto si manifestarono. La prima versione che si esamina
si trova nel chiostro della chiesa di Sant’Antonio a Tito, poco lontano da
Potenza, affrescata da Girolamo Todisco fra il 1606 e il 1607 in una fase
decorativa posteriore agli interventi di Giovanni Todisco, che diede ini-
zio ai lavori verso la metà del Cinquecento 21. Accomunati dal medesimo

18. Nel 1451 convolò a nozze con Maria Donata del Balzo Orsini, figlia del duca di Veno-
sa, Gabriele, e di Giovannella Caracciolo. Con la morte di suo padre, perito combattendo
alle porte di Costantinopoli nel 1453, Maria Donata l’anno successivo ereditò il ducato
di Venosa, con Acerra, Ruvo e Minervino; dal suo matrimonio con Pirro del Balzo nacquero
due figlie, Gisotta Ginevra, che sposò Pietro de Guevara, e Isabella, che divenne regina di
Napoli sposandosi con Federico, secondogenito di Ferrante. Per tutte queste tematiche: cfr.
R. GIURA LONGO, Fortuna e crisi degli assetti feudali dalla congiura dei baroni (1485) alla rivo-
luzione del 1647-48, in Storia della Basilicata. L’Età moderna, a cura di A. Cestaro, vol. 3,
Roma-Bari 2000, pp. 141-174, in part. p. 155. Che i Del Balzo Orsini arrivarono sino alle
estreme propaggini del Regno meridionale è confermato, inoltre, dal fratello di Pirro, Angil-
berto del Balzo, che fu conte di Ugento, Castro, Parabita e Locorotondo.

19. Sposò in prime nozze Guglielmo del Balzo, conte di Noja, figlio di Angilberto del
Balzo: cfr. I. MORRA, Cronologia della famiglia de’ signori Caraccioli del Sole compendiosa-
mente ordinata, e stesa da D. Isabella Morra duchessa di Venosa e dedicata all’eccellentiss. e
Reverendiss. Monsignore D. Trojano Caracciolo del Sole vescovo di Nola, Napoli 1758, pp. 52-
54, in part. p. 52.
20. P. SCANDALETTI, Antonio da Padova, Milano, Rusconi libri, 1994, pp. 26-33, in part.

p. 31.
21. M. RAGOZZINO, La decorazione del convento, in Il venerabile convento di Santo Anto-

nio nella terra del Tito. Viaggio alla scoperta di un antico luogo della fede, a cura di V. Verra-
stro, Rionero in Vulture (Potenza) 2013, pp. 135-195, in part. p. 150.
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cognome, ma difficile da asserire se fossero legati da parentela, secondo
Marta Ragozzino Girolamo avrebbe ereditato da Giovanni la tradizione e
gli usi di bottega, come dimostrerebbe il completamento delle decorazio-
ni nei cantieri lasciati incompiuti dal più anziano maestro 22. Girolamo
nelle Storie di sant’Antonio da Padova sembra risentire, per di più, del
linguaggio controriformato di Giovanni di Gregorio, detto il Pietrafesa
(1579-1656) 23, il quale compì il suo apprendistato a Napoli presso la bot-
tega di Girolamo Imparato (1550-1621) dal 1595 al 1601 24. Nel chiostro
titese, dunque, le Storie della vita di sant’Antonio da Padova, intervallate
da colonne all’antica, hanno inizio sulla parete del lato sud con l’Appari-
zione del Bambino, il Santo che richiama in vita un defunto, il Miracolo del
piede tagliato, Sant’Antonio e il miracolo del vino, la Resurrezione miraco-
losa di un defunto durante una cerimonia funebre, il Miracolo di sant’An-
tonio che spegne l’incendio (questi ultimi due pannelli quasi interamente
ridipinti nel 1926 da Giuseppe Fatiguso, pittore originario di Cassano
delle Murge) e l’Apparizione dell’Angelo al santo. Le storie continuano
sulla parete del corridoio ovest, con il miracolo della Predica ai pesci (fig.
5), il Miracolo dei cibi avvelenati, Ezzelino tenta di corrompere sant’Anto-
nio, il Miracolo dell’avaro, Il demonio tenta di soffocare sant’Antonio, la
Guarigione del bambino paraplegico; sul corridoio nord, infine, il Miraco-
lo dell’eretico accecato, il Miracolo del lebbroso, il Miracolo del santo che
appare ad una peccatrice che vuole suicidarsi, Sant’Antonio appare ad una

22. Giovanni Todisco dipinse entro gli anni Venti del Cinquecento le Storie della vita di
Maria nel santuario della Madonna di Monteforte ad Abriola, suo paese natale, attorno al
1545 gli affreschi nel chiostro della chiesa di Santa Maria di Orsoleo a Sant’Arcangelo (PZ),
un decennio dopo le Storie della vita di Cristo e di Maria nella chiesa di Santa Maria ad Anzi
(PZ), eseguite su commissione dei coniugi Muccio e Guglielma Cagnone, nel 1559 le Scene
della Passione nella chiesa di Sant’Antonio a Rivello e, infine, nel 1566 un’Annunciazione e
una Madonna col Bambino e sant’Eligio in un’edicola della chiesa di Santa Barbara ancora a
Rivello: cfr. Arte in Basilicata. Rinvenimenti e restauri. Catalogo della mostra (Matera 1978),
a cura di A. Grelle, S. Iusco, Roma, De Luca, 1981, (ed. aggiornata, Roma 2001), pp. 85,
271-272. Girolamo completa i cicli di affreschi nel chiostro della chiesa di Sant’Antonio a
Rivello, del santuario della Madonna di Monteforte ad Abriola e in Santa Maria di Orsoleo
affresca la cupola della chiesa con l’Esaltazione dell’Ordine francescano: M. RAGOZZINO, La
decorazione del convento, in Il venerabile convento di Santo Antonio nella terra del Tito. Viag-
gio alla scoperta di un antico luogo della fede, a cura di V. Verrastro, Rionero in Vulture
(Potenza) 2013, pp. 135-195, in part. p. 149.
23. Per un maggiore approfondimento, cfr. Petrafisianus pingebat. Opere di Giovanni de

Gregorio, 1608-1653. Catalogo della mostra (Maratea, Chiesa del Ss. Rosario, agosto-set-
tembre 1993), Napoli, Fausto Fiorentino, 1993, con bibliografia.
24. P. LEONE DE CASTRIS, Pittura del Cinquecento a Napoli 1573-1606 l’ultima maniera,

Napoli, Electa Napoli, 1991, pp. 334-336, in part. p. 335.
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nobile fanciulla gravemente ammalata, Sant’Antonio resuscita una bambi-
na e l’Esequie del santo.
La scena della Predica ai pesci purtroppo è molto lacunosa nella parte

bassa, ma non da inficiare la lettura; sant’Antonio è ritratto sulla destra,
col braccio destro alzato e l’indice sollevato in segno di parola, abbiglia-
to secondo la consueta iconografia col saio francescano; al centro dell’af-
fresco si intravedono le teste di grossi pesci che sbucano dalle acque,
mentre sullo sfondo si dispiega la città di Rimini. Completa la scena il
gruppo degli astanti sulla sinistra, ritratti in atteggiamento di stupore e di
incredulità per quanto si sta svolgendo. Del poco che resta, suppongo
che Girolamo Todisco abbia riprodotto un’ittiofauna poco realistica,
tant’è che si avrebbe qualche difficoltà a riconoscere i pesci se non fosse
per la coda bicaudata che sulla sinistra della scena solleva uno di essi
dalle acque.
Una rappresentazione tutt’altro che idealizzata, ma fortemente natura-

listica, caratterizza, invece, la raffigurazione dell’ittiofauna presente in un
affresco con il medesimo soggetto nel chiostro attiguo alla basilica di

Fig. 5. Tito (Potenza), chiesa di Sant’Antonio, chiostro: Girolamo Todisco, Predica dei pesci
(affresco), 1606-1607
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Santa Caterina d’Alessandria a Galatina (fig. 6) 25, di cui è stato già illu-
strato il pannello quattrocentesco raffigurante la Creazione degli animali
(fig. 4). Il chiostro, costruito attorno al 1657, fu affrescato da frate Giu-
seppe di Gravina nel 1696, come attestano la firma e la data che egli lasciò
sul lato ovest, sotto la figura dell’Allegoria della Perseveranza. Sul lato est
sono affrescate le Storie della vita e alcuni miracoli di san Francesco, men-
tre su quello nord le Storie della vita di Sant’Antonio da Padova; sulla
parete ovest si susseguono Scene della vita di beati martiri francescani, effi-
giati anche sulla parete settentrionale del corridoio che conduce dalla por-
teria al chiostro, e infine sul lato sud episodi riguardanti i maggiori santi
dell’Ordine francescano, fra cui san Giacomo della Marca, san Giovanni
da Capestrano, san Bernardino da Siena e san Diego d’Alcalà. 
Nel pannello con la Predica ai pesci da parte di sant’Antonio da Padova

(fig. 6), frate Giuseppe da Gravina dà ampio spazio alla rappresentazione
del miracolo, col santo raffigurato al centro della scena, stante sul litorale,
mentre fra le onde un banco di pesci sembra ascoltarlo attentamente. Per
la colorazione rossastra, fra essi si riconoscerebbero probabili scorfani, un
cavalluccio marino sulla destra e poco oltre un grosso pescespada. Alla
destra del santo un gruppo di uomini discute e osserva quanto si sta com-
piendo, mentre l’uomo accasciato in primo piano per le attitudini in cui è
stato ritratto sembra già aver abbracciato la fede cristiana. Frate Giusep-
pe da Gravina crea un paesaggio quasi idilliaco, costruito secondo diago-
nali che confluiscono tutte verso la figura di sant’Antonio, puntellato da

25. G. COLAIANNI, Tra manierismo e barocco: annotazioni sulla pittura francescana dei
Maestri salenti fra’ Francesco da Martina, fra’ Giacomo da S. Vito e fra’ Giuseppe da Gravina,
in “Miscellanea francescana salentina”, 2, 1986, pp. 180-184; M. PASCULLI FERRARA, Le chie-
se barocche di S. Antonio tra Puglia e Napoli capitale: esemplificazioni di architettura, statuaria,
cicli decorativi, in Per Benigno Perrone da Salice storico francescano (1914-1995), a cura di L.
De Santis, Lecce 1997, pp. 77-107; EAD., Le chiese barocche di S. Antonio tra Puglia e Napoli
capitale: esemplificazioni di architettura, statuaria, cicli decorativi, in Pensamento e teste-
munho. Atti del Convegno internazionale per l’8° Centenario della nascita di Sant’Antonio
(1995), 2 voll., Braga 1996, vol. II, pp. 1195-1220; EAD., Il chiostro della chiesa di S. Caterina
di Alessandria a Galatina e le storie francescane di fra’ Giuseppe da Gravina (1696): un pro-
gramma iconografico tra letteratura e arte, in Forme e contesti. Studi in onore di Vitilio Masiel-
lo, a cura di F. Tateo, R. Cavalluzzi, Bari 2005, pp. 201-226; D. SPECCHIA, Basilica di S. Cate-
rina d’Alessandria Galatina. Gli affreschi del chiostro, Galatina 2007, p. 59; M. PASCULLI FER-
RARA, Chiostri dipinti e scelte iconografiche per i Riformati in Puglia, in I Francescani in Ligu-
ria. Insediamenti, committenze, iconografie. Atti del Convegno (Genova, 22-24 ottobre
2009), a cura di L. Magnani, L. Stagno, Roma 2012, pp. 100-126; EAD., Il chiostro della chie-
sa di S. Caterina di Alessandria a Galatina e le storie francescane di fra’ Giuseppe da Gravina
(1696): un programma iconografico tra letteratura e arte, in Galatina e la Basilica di Santa Cate-
rina d’Alessandria, a cura di R. Doronzo, M. Pasculli Ferrara, Bari 2019, pp. 61-89.
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castelli e torri che si vedono in secondo piano per lasciare poi spazio alla
veduta paesaggista collinare e all’ampio cielo caratterizzato da nubi circo-
lari e rossastre. 

Il ruolo taumaturgico del pesce. Il caso di Tobia e l’Angelo

Secondo quanto narrato nel libro biblico di Tobia, ascrivibile fra il V e il
III secolo a.C., Tobia, figlio di Tobi e Anna, viveva in esilio a Ninive, in Assi-
ria, dove Tobi, ebreo molto pio, si occupava dei più bisognosi e sovente dava
degna sepoltura a quanti venivano uccisi per ordine del re. Quando il sovra-
no venne a sapere ciò, diede lui la caccia e Tobi fu costretto a fuggire; i suoi
beni furono confiscati, ma dopo quaranta giorni il re venne ucciso da due dei
suoi figli e salito al trono il figlio Assarhaddon, questi nominò incaricato
della contabilità del regno Achikar, nipote di Tobi, il quale prese a cuore la
sua causa tanto da farlo rientrare a Ninive. La notte successiva alla Penteco-
ste, all’età di sessantadue anni, dopo aver seppellito un uomo strangolato,
Tobi si addormentò sotto il muro del cortile di casa e sul suo volto caddero
gli escrementi di alcuni passeri che gli crearono un’infezione agli occhi ren-
dendolo non vedente. Da quel momento la storia di Tobi si intreccia con
quella di una giovane fanciulla di nome Sara che viveva in Persia; costei
senza consumare il matrimonio aveva subito la morte dei suoi sette mariti a
causa del demonio Asmodeo; addolorata dai nefasti eventi, Sara pregava Dio

Fig. 6. Galatina (Lecce), chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, chiostro: frate Giuseppe da
Gravina, Predica dei pesci (affresco), 1696
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da una parte, mentre Tobi lo pregava dall’altra affinché con la morte avreb-
be posto fine alle sue sofferenze (3,6). Per essergli stati sempre fedeli (3,16-
17), Dio ascoltò le invocazioni e inviò loro l’arcangelo Raffaele. Prossimo alla
morte Tobi ricordò a suo figlio di aver depositato dieci talenti presso un
uomo di nome Gabael, dimorante a Rage di Media, e lo invitò a mettersi in
viaggio e a recuperarli; Tobia, non conoscendo la strada, cercava un compa-
gno di viaggio e si affidò a Raffaele, che non riconobbe come un angelo del
Signore. Così partirono in compagnia del cane e giunti presso il fiume Tigri,
Tobia si avvicinò alla riva per lavarsi i piedi e un grosso pesce cercò di divo-
rargli il piede; impaurito, Tobia iniziò a gridare e Raffaele, corso in suo soc-
corso, gli comandò di afferrare il pesce, di aprirgli il ventre e staccargli il
fiele, il cuore e il fegato, utili medicamenti; il primo, se spalmato sugli occhi
di un uomo affetto da albugine, avrebbe restituito la vista, mentre gli altri
due se usati come suffumigi avrebbero potuto liberare una persona invasata
dal demonio. Così, la notte successiva alloggiarono presso Raguete, il padre
di Sara, appartenente al medesimo casato di Tobi; Raffaele indicò a Tobia di
prendere in sposa Sara, ma egli mostrò delle titubanze per paura di morire
come i sette mariti precedenti. L’angelo, invece, gli raccomandò di mettere
sulla brace degli incensi un po’ del cuore e del fegato del pesce catturato
nelle acque del Tigri e con gli odori sprigionati il demonio sarebbe stato
messo in fuga; Tobia, che seguì i consigli di Raffaele, mise in fuga il demonio,
che recatosi sull’alto Egitto fu raggiunto da Raffele e incatenato; in seguito
Tobia e Sara resero grazie a Dio e dopo aver recuperato i talenti di Tobi da
Gabael, Tobia, Sara e Raffaele fecero ritorno a casa dove Tobi era in loro
attesa. Tobia guarì gli occhi di suo padre e gli “spalmò il farmaco che operò
come un morso, poi distaccò con le mani le scaglie bianche dai margini degli
occhi; Tobi gli si buttò al collo e pianse” (11,11-13). Da tale racconto è evi-
dente che il pesce assuma un duplice valore taumaturgico; da una parte le
sue interiora ridonano la vista a Tobi e dall’altra le medesime sono adopera-
te quasi in una sorta di esorcismo che libera Sara dalla cattiveria del demo-
nio; Raffaele funge così da intermediario fra Dio e gli uomini e fa del pesce
una sorta di antidoto26. In Occidente il culto per l’arcangelo Raffaele è piut-
tosto tardo; nell’alto medioevo spesso appare in compagnia dei principali
arcangeli, Michele, Gabriele e alcune volte anche con Uriele. Soltanto nel
secolo XIII la sua iconografia viene codificata, rappresentandolo con un

26. R. ARGENZIANO, I compagni di viaggio Tobia e Raffele. Alcune precisazioni sull’icono-
grafia di Raffaele «Arcangelo» come protettore e taumaturgo, in “Micrologus”, XXIII, 2015,
pp. 1-22, in part. p. 9.
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aspetto giovanile, imberbe, mentre le ali sono attributi aggiunti per meglio
indicare la sua natura celeste e recuperati dall’iconografia pagana 27; già con-
siderato patrono dei viaggiatori nel XV secolo 28, l’arcangelo si arricchisce
degli attributi specifici del pellegrino, quali la scarsella e il bordone, mentre
in compagnia di Tobia si delinea un’assimilazione fra Angelo custode e
arcangelo Raffaele; il pesce che invece trattiene Tobia, rappresentato sempre
più nelle sembianze di una carpa, caratterizzerà infine le capacità taumatur-
giche e mediche di Raffaele29. Questi, dunque, per aver accompagnato Tobia
nel suo viaggio diventa al contempo l’Angelo Custode, il cui culto viene
sostenuto nel primo Seicento soprattutto dai Gesuiti e dagli Oratoriani, cui
seguiranno nel 1608 la proclamazione a festa religiosa degli Angeli per vole-
re di papa Paolo V (1605-1621) e nel 1612 il Trattato dell’Angelo Custode del
padre gesuita Francesco Albertino da Catanzaro (1552-1619), che corrobo-
rerà la diffusione del culto anche nel secolo successivo30. 
Così, per esempio, è nella pala d’altare (fig. 7) conservata nella chiesa del

Purgatorio a Barletta, probabilmente opera di un seguace di Francesco de
Mura (1696-1782) 31, eseguita entro il maggio 1746, quando l’altare, di giu-

27. J. HALL, s.v. Tobia, in Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’arte, Milano, Longane-
si & C., 1983, pp. 392-393, in part. p. 392.
28. E. MÂLE, L’arte religiosa nel 600: Italia, Francia, Spagna, Fiandra, Milano, Jaca book,

1984, trad. it a cura di M. Donvito del testo originale, L’art religieux de la fin du XVI siècle et
du XVIII siècle: ètude sur l’iconographie après le Concile de Trente: Italie, France, Espagne,
Flandres, Paris 1951, p. 262.
29. Il pesce, in alcuni casi, diventa l’attributo precipuo di Raffaele, come accade in una

predella di Taddeo di Bartolo (1362-1422) del 1398, conservata presso la Johnson Collection
di Philadelphia, in cui manca Tobia e Raffaele è facilmente riconoscibile proprio perché
regge un pesce: cfr. R. ARGENZIANO, I compagni di viaggio cit., p. 12.
30. P. PIRRI, s.v. Albertini (Albertino), Francesco Maria, in Dizionario Biografico degli italia-

ni, vol. 1, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960, pp. 22-24, con bibliografia; P.
LEONE DE CASTRIS, Nomi e date per la scultura in legno di primo Seicento fra Napoli e le pro-
vince: dai busti del Gesù a quelli di Tricarico, in La scultura meridionale in età moderna nei suoi
rapporti con la circolazione mediterranea. Atti del Convegno internazionale di Studi (Lecce, 9-
11 giugno 2004), a cura di L. Gaeta, 2 voll., Lavello 2007, vol. II, pp. 5-36, in part. p. 9.

31. Su Francesco de Mura si vedano V. RIZZO, L’opera giovanile di Francesco de Mura, in
“Napoli nobilissima, rivista di arti decorative, archeologia e urbanistica”, XVII, 1978, pp.
93-113, con bibliografia; M. D’ELIA, I Solimeneschi, in La Puglia tra Barocco e Rococò, Mila-
no 1982, pp. 292-294; M. PASCULLI FERRARA, Aggiunta pugliese a Francesco de Mura, in
“Napoli nobilissima, rivista di arti decorative, archeologia e urbanistica”, XX, 1981, pp. 49-
67, in part. pp. 50, 53, 55, 58; EAD., 1759: Francesco De Mura e Michele Salemme per la cap-
pella Scassa a Lucera, in Atti del 4° Convegno sulla preistoria, protostoria e storia della Dau-
nia (San Severo, 17-19 dicembre 1982), a cura della Biblioteca comunale A. Minuziano e
dell’Archeoclub d’Italia, Sezione di San Severo, pp. 286-293; F. LOFANO, Atelier e collezio-
ni di artisti nella Napoli del XVIII secolo, in Le collezioni degli artisti in Italia. Trasformazio-
ni e continuità di un fenomeno sociale dal Cinquecento al Settecento, a cura di F. Parrilla e
M. Borchia, Roma 2019, pp. 183-206.
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spatronato della famiglia
Bonelli, risulta già intitolato
all’arcangelo Raffaele 32. È
possibile, dunque, che la tela
sia stata realizzata nell’ambi-
to della sua bottega da un
pittore che sembra aver rece-
pito la lezione del maestro,
soprattutto per l’utilizzo di
una tavolozza giocata su
tonalità smaltate, che diven-
tano quasi monocrome. Il
quadro di Barletta va inserito
nell’ambito di quel continuo
e serrato dialogo artistico fra
Napoli e la provincia, confer-
mato dalle tele autografe di
Francesco de Mura conserva-

te nella medesima città 33. Tornando alla pala d’altare, Raffaele si impone al

32. ARCHIVIO DIOCESANO DI BARLETTA, “Pio IX”, Fondo Curia, Visite pastorali, 1746, cc.
154r-155v: “(…) convisitatores (…) visitaverunt altare majus cum imaginibus S. Nicolai Barii
et S. Philippi Nerei in tela depictis, in culmine ipsius adest imago parva Annunciationis B(eat)æ
Mariæ Virginis. Altare prædictum invenerunt eleganter ornatum approbaverunt (…).
P(rim)um sub invocatione S. Paschalis Bajolon et S. Nicolai Tolentino in tela depictorum de
jure patronatus Dominorum de Gioeni huius citatis. Altare prædictum invenerunt per belle
ornatum et provisum de omnibus paramentis sacris, laudaverunt pietate illorum. S(ecund)um
de jure patronatus dominorum de Bonelli sub invocatione Arcangeli Raffaelis provisum
simil(it)er de omnibus necessaris (…)”. Cfr. R. DORONZO, La chiesa del Purgatorio a Barletta:
un esempio di architettura barocca in Terra di Bari, in Fra impegno culturale e lungimiranza.
L’eredità degli Amici dell’arte e della storia barlettana, [Società di Storia Patria per la Puglia,
sezione di Barletta “Salvatore Santeramo, Baruli Res, Quaderni/3], Barletta 2015, pp. 71-87,
in part. p. 80, con bibliografia.
33. Nel Museo civico di Barletta è conservato un Autoritratto di Francesco de Mura,

dipinto intorno agli anni Quaranta del Settecento, una tela con Santi che invocano la Ss. Ver-
gine, una Partenza di Enea, realizzata dopo un soggiorno a Torino (1755) e, infine, un’Addo-
lorata presente in cattedrale, datata verso il 1757, di cui esiste il bozzetto conservato presso il
Pio Monte della Misericordia a Napoli: cfr. M. PASCULLI FERRARA, Aggiunta pugliese a Fran-
cesco de Mura cit., pp. 60-61.

Fig. 7. Barletta, chiesa di Santa
Maria delle anime del Purgatorio,
interno: Ignoto pittore del secolo
XVIII, L’Arcangelo Raffele e il pic-
colo Tobia (olio su tela), 1746 ca.
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centro della tela, abbigliato con corta tunica aperta all’altezza delle cosce,
larga fusciacca e calzari; impugna il lungo bordone con la mano sinistra,
mentre abbraccia il piccolo Tobia, il quale porta con sé il grosso pesce trat-
tenuto con una cordicella. Le due figure, in ossequio col racconto biblico,
sono accompagnate da un cane, quasi impaurito per la presenza del grande
angelo, e incedono in un boschetto, mentre nella parte superiore, fra due
banchi nuvolosi, fanno capolino altrettanti gruppi di putti, sottolineando
ulteriormente l’evento soprannaturale. La composizione si sviluppa in senso
verticale e si articola da sinistra verso destra; l’opera è scandita per piani
graduali che conducono l’occhio dell’osservatore a scrutare in lontananza il
chiarore rossastro dell’alba, mentre il senso intimo di delicatezza e di supre-
mo decoro che caratterizza la pittura avrebbe risposto al gusto e alle esigen-
ze devozionali dell’allora patriziato locale, quindi di Filippo Bonelli che
finanziò la costruzione dell’altare e dei confratelli dell’Arciconfraternita del
Purgatorio che in chiesa aveva la propria sede.

Note conclusive

Nonostante la bibliografia sia molto esigua sul tema dell’ittiofauna in
ambito artistico, in tempi e forme diversi la fauna marina e fluviale entra a
pieno titolo in molte rappresentazioni, assumendo quasi sempre, come è
stato delineato, un valore prettamente cristologico e salvifico. In effetti se
banchi di pesci vengono effigiati nell’ambito della Creazione da parte di
Dio Padre, traduzione letterale del dato biblico, altre volte essi assumono
un certo ruolo in ambito agiografico, tanto che sant’Antonio da Padova in
uno dei suoi celebri miracoli preferisce predicare ai pesci anziché agli
uomini, sovente sordi e ciechi dinanzi alla parola di Dio. Già prima dell’e-
ra cristiana, poi, il pesce è tra gli animali adoperati per scopi medici, di cui
il Libro di Tobia ne è una testimonianza, registrando virtù terapeutiche
che erano conosciute in tutto il bacino mediterraneo. 
Sebbene la rapidità nell’esposizione, appare chiaro che l’ittiofauna sia

stata raffigurata anche e specialmente per fini morali e didattici, mentre la
rappresentazione realistica delle diverse specie bene si prestava alla codi-
ficazione di significati allegorici cui si giungeva per una conoscenza diret-
ta dovuta alla pesca e alla vicinanza del mare, come nel caso di Galatina a
pochi chilometri da Gallipoli, e dei fiumi o dei laghi, vicini, invece, a
Ripacandida. La raffigurazione realistica di determinate specie faunistiche
fu determinata dalla conoscenza che di esse si ebbe attraverso la pratica
della pesca, assai diffusa in tutta la Puglia, compresi i laghi di Lesina e di
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Varano, o ancora in quello scomparso di Salpi, nei quali venivano cattura-
ti anguille e pesci “di rimonta” come i cefali 34. Nello specifico, poi, la
penisola salentina era fra le poche aree europee ricche di giacimenti di
fosfato di calcio, che dilavati cedevano al mare e, dunque, all’ittiofauna, i
fosfati di cui necessitava (una situazione che continua tutt’oggi) 35. Non si
può escludere che queste pratiche abbiano incrementato la conoscenza
scientifica della fauna marina e fluviale, soprattutto in epoca moderna,
quando ormai tendono a diradarsi le paure che l’uomo per tutto il
Medioevo aveva sempre nutrito nei confronti del mare, responsabile di far
morire annegati molti marinai, i quali inghiottiti nelle sue profondità veni-
vano privati di una degna sepoltura 36. A ciò si aggiungevano i timori lega-
ti alla credenza che esseri misteriosi e mostruosi, corrispondenti a quelli
terrestri, vivessero nelle profondità oscure delle acque 37, mentre solo a
partire dal Cinquecento ci fu una rivalutazione in senso positivo dell’am-
biente marino, non più indicato come luogo di morte, ma fonte di vita e di
sostentamento economico 38.
Pur essendo difficile una valutazione esatta del fenomeno, le testimo-

nianze pittoriche esaminate, eseguite in un lasso di tempo che va dai primi
decenni del Quattrocento alla seconda metà del Settecento, tradiscono il
forte rapporto che la Puglia ebbe con il mare, mentre per la Basilicata,
regione prettamente montuosa, un ruolo precipuo fu giocato dagli ambien-
ti lacustri e fluviali, i quali rappresentavano una percentuale minore, ma
non meno importante, del quadro economico generale sostenuto soprat-
tutto dalla pastorizia e dall’agricoltura. Tuttavia, anche quando ci si trova
dinanzi a immagini che tradiscono una conoscenza semplicistica della
fauna, frescanti e artisti non rinunciano al vero significato che con esse si
vuole esprimere, ovvero l’aspetto positivo per l’associazione pesce-immagi-
ne salvifica di Cristo.

34. Ivi, p. 28.
35. F. MOSETTI, I mari, in La Puglia e il mare, a cura di C.D. Fonseca, Milano 1984, pp.

13-28, in part. pp. 23-26.
36. M. PASTOUREAU, I pesci e le creature acquatiche cit., p. 220.
37. Ibidem.
38. Ibidem.



I PESCI SULLA TAVOLA DEI MINIMI E DEI CERTOSINI: 
LA GIOIA DI VEDERLI “SGUIZZARE” NELL’ACQUA DALLE LOGGE

DEI CONVENTI DEI MINIMI E IL PIACERE 
DI UN CIBO “EVANGELICO”

Carla Benocci

Introduzione

Il dibattito e gli approfondimenti scientifici su temi ambientali e sull’a-
limentazione sono divenuti di grande attualità e le radici storiche europee
offrono molteplici testimonianze di una sensibilità che da secoli ha osser-
vato e rispettato gli ambiti sopra descritti. I Minimi e l’antico ordine
monastico dei Certosini, sulla base delle rispettive regole, hanno dedicato
ai pesci una particolare attenzione: i primi seguono la dieta quaresimale
tutto l’anno, escludendo quindi la carne e i derivati, e i secondi manten-
gono dalle origini medioevali dell’ordine l’esclusione della carne dall’ali-
mentazione, seguendo anche le indicazioni fornite da san Benedetto da
Norcia. Se al significato evangelico sono stati dedicate per entrambi gli
ordini approfondite e ben note ricerche, solo negli ultimi studi, citati nelle
note, l’alimentazione – anche di pesce – è stata oggetto di attenzione. La
documentazione disponibile non è ampia, anche per le travagliate vicende
dei due ordini e dei loro archivi; tuttavia, la Relazione del 1650, che per
volere del papa Innocenzo X ha reso note le entrate e le uscite di ciascun
convento di vari ordini regolari, tra cui i Minimi, ha consentito di cono-
scere più dettagliatamente la dieta e le specie di pesci consumati su tutto
il territorio italiano. Solo recentemente questa Relazione è stata pubblica-
ta dalla scrivente relativamente alle province delle Calabrie e della Luca-
nia, e stanno per andare in stampa i settori relativi alla Liguria e alla
Toscana. In questo saggio si offre un panorama completo delle specie di
pesci somministrati per l’alimentazione nei conventi dell’intera penisola,
conoscendo in tal modo sia i pesci presenti nei mari che circondano le
coste italiane sia quelli d’acqua dolce in un anno preciso, il 1650. La ben
nota espansione dell’ordine dei Minimi in Francia ha indotto la scrivente
a illustrare il testo con le immagini dei principali conventi citati e con la
riproduzione di un quadro secentesco di Antonio Tanari raffigurante una
natura morta, significativa come campionario dei pesci descritti nei docu-
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menti; seguono alcune immagini novecentesche francesi di pesci e crosta-
cei, accuratamente disegnati e catalogati, sempre citati nei documenti
secenteschi e ottocenteschi, pesci che quindi ancora circolavano nel
Mediterraneo un secolo or sono e che compaiono sulla tavola dei Minimi,
i cui rapporti con il mondo francese sono molto stretti dal XVI secolo ad
oggi, come è ben noto. La conoscenza del tema indagato nei due secoli
più documentati, il XVII e il XIX, si completa in parte con la documenta-
zione (non molto ricca per il tema trattato) conservata negli archivi del-
l’ordine e in quelli statali e soprattutto con quanto riportato nel manuale
ottocentesco di cucina predisposto secondo la regola dei Minimi, riguar-
dante i “cibi di strettissimo magro”, che riprende ed elabora in cibi appe-
titosi a base di pesce le specie ittiche descritte precedentemente. 
Come è noto, l’ordine monastico certosino ha un’origine più antica ma

il riferimento alla comune matrice del cristianesimo dei primi secoli con-
sente di delineare un confronto sul tema dei pesci con l’ordine dei Mini-
mi, pur se non semplice risulta l’approfondimento documentario per l’età
moderna, per le difficoltà politiche ed economiche che hanno segnato la
vita di entrambi gli ordini, cui si sommano in tempi moderni quelle relati-
ve alle ricerche negli archivi dell’ordine dei Certosini, non sempre collo-
cati in luoghi del tutto accessibili. Tuttavia, il fondo archivistico conserva-
to nell’Archivio di Stato di Roma relativo a questo ordine contiene docu-
menti, finora inediti come gran parte della documentazione trascritta e
citata, che specificano gli acquisti di pesce ottocenteschi dei monaci della
certosa di Santa Maria degli Angeli, descritti con precisione, rivelando
che le specie descritte non differiscono molto da quelle enumerate per i
Minimi e fornite nell’importante mercato romano, che vanta fin dal
Medio Evo un mercato del pesce famoso nel Portico d’Ottavia. 

Il pesce nei conventi dei Minimi della Calabria Citra, della Calabria Ultra e
di Maratea nel 1650

Il convento di San Rocco, dei Minimi di san Francesco di Paola, a
Pizzo, nella diocesi di Mileto in Calabria Ultra, è così descritto nel Rela-
zione del 1650, redatta in virtù del decreto del 24 giugno 1650 della
Sacra Congregazione, per l’esame dello stato dei Regolari, su ordine del
papa Innocenzo X con la bolla del 22 dicembre 1649: “situato in un
luogo di prospettiva, alto rispetto al mare, dal quale è lontano ottanta
passi, e da dove si veggono squizzar le pesci, et entrar nella tonnara, che
a suo tempo si pone immediatamente di sotto, e distante dalla terra



murata novanta passi” 1. Questa passione per i pesci deriva non solo dallo
splendido paesaggio, che come di prassi caratterizza i conventi dei Mini-
mi, ma anche dall’attenzione dell’ordine per uno dei principali alimenti
dei frati, il pesce, avendo assunto il cibo quaresimale per tutto l’anno
come norma già inserita nella Protoregola, sulla quale era stata richiesta
l’approvazione pontificia nel 1471, confermata da Alessandro VI il 26
febbraio 1493 e infine sancita da Giulio II con la lettera solenne Inter
ceteros del 28 luglio 1506 2.
I Minimi, quindi, nel rispetto della tradizione risalente ai primi cristiani

e nel rigore quaresimale che induce a una profonda meditazione e armonia
nella comunità, orientata verso la reciproca ed evangelica charitas, non si
nutrono di carne né di derivati da essa, come i latticini e le uova, ma solo di
frutta fresca e secca, verdure, legumi, pane e farinacei, miele, zucchero e
vari alimenti legati ai singoli territori, e per quanto riguarda le proteine
ricorrono al pesce (tranne il santo fondatore, Francesco di Paola, che
esclude dalla sua alimentazione anche il pesce). Determinante in questa
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1. Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano (d’ora in poi ASV), Congregazione, Stato
dei Regolari I, Relationes, c. 462r cit. in C. BENOCCI, I Giardini dei Minimi di S. Francesco di
Paola. La fortuna europea dalla Calabria, a Roma, in Francia, Soveria Mannelli, Rubbettino,
2016, p. 181: si rinvia a questo testo per i riferimenti ai conventi dei Minimi citati nella Rela-
zione del 1650, integralmente trascritta per le province della Calabria Citra e Ultra, della
Basilicata, di Roma e dei conventi di San Luigi di Palazzo a Napoli e di Messina.
2. R. BENVENUTO, À la table des minimes. Alimentation et régime quadragésimal des mini-

mes au couvent de la Trinité-des-Monts à Rome, in La Ville Médicis et le couvent de la Trinité-
des-Monts à Rome. Réinvestir un site antique, a cura di H. Broise, V. Jolivet, G. Bandini,
Roma, 2009, pp. 127-151: questo saggio importante, dovuto al compianto padre minimo
Benvenuto, riassume i risultati degli studi precedenti sul tema dell’alimentazione dei Minimi,
offrendo altresì nuovi dati sul convento citato. Sul tema dell’alimentazione, pesci compresi,
sul significato evangelico di questi ultimi, sugli aspetti teologici, filosofici, di storia della
Chiesa e sulle caratteristiche nutrizionali e mediche dell’alimentazione con pesce, verdure e
frutta, senza carne e derivati, si rinvia all’approfondito volume Ambiente ed ecologia del cibo,
San Francesco di Paola tra passato e futuro, atti del convegno internazionale di studio nel VI
centenario della sua nascita, Reggio Calabria, 27-28 ottobre 2016, a cura di R. Benvenuto,
Reggio Calabria, Università degli Studi di Reggio Calabria “Mediterranea”, 2018, che ha
concluso le celebrazioni per i 600 anni dalla nascita di san Francesco di Paola (1416-1507).
Per un inquadramento nel contesto internazionale del tema dell’alimentazione cfr. A Cultu-
ral History of Food in the Renaissance, a cura di K. Albala, London, New York, Berg, 2012;
per ulteriori approfondimenti sulla spiritualità e le regole dei Minimi cfr. G. FIORINI MORO-
SINI, S. Francesco di Paola e il suo movimento penitente nella Chiesa del secolo XV, in S. Fran-
cesco di Paola. Chiesa e società del suo tempo. Atti del convengo internazionale di studio,
Paola, 20-24 maggio 1983, Roma, Curia Generalizia dell’Ordine dei Minimi, 1984, 124-154;
G. FIORINI MOROSINI, Le regole dell’Ordine dei Minimi: testo latino e versione italiana,
Roma, Curia Generalizia dell’Ordine dei Minimi, 2006; G. FIORINI MOROSINI, La spiritualità
quaresimale dei Minimi e la devozione al Sacro Cuore di Gesù, Reggio Calabria, Laruffa Edi-
tore, c. 2016.
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scelta austera è il luogo dove sorge il primo convento, Paola, in Calabria,
posto in un sito straordinario, a ridosso dei monti e affacciato sul mare Tir-
reno, verso il quale degrada con orti, frutteti e giardini disposti a terrazzi,
fiancheggiato dal copioso torrente Isca, come mostra la splendida immagi-
ne di Johannes Bleau (1596-1673) (fig. 1), che riproduce l’incisione edita
nel 1625 a Roma dal francese P. Roillart Nicolas. Il pesce è l’alimento prin-
cipale della popolazione del luogo e si inserisce nella tradizione legata ai
cibi mediterranei, anche medio-orientali, con una prevalenza di frutta e
ortaggi prediletti nella cultura francescana riformata, alla quale appartiene
anche la famiglia di san Francesco di Paola. Il carattere evangelico del
pesce è stato oggetto di approfondimenti storici e teologici 3 e da ultimo
l’importante volume del 2018 citato in nota - sia in relazione all’attività dei
pescatori Pietro e Andrea, trasformati da Gesù in “pescatori di anime”, sia
al valore del termine “pesce” in greco, acronimo della frase “Gesù Cristo
figlio di Dio Salvatore”. I processi per la canonizzazione del fondatore
riportano molte testimonianze relative all’attività di pesca esercitata sia da

3. Si vedano gli studi citati nella nota precedente e in particolare il volume del 2018 cura-
to dal padre Rocco Benvenuto.

Fig. 1. Johannes Bleau (1596-1673), Theatrum Civitatum et admirandorum Italiae, stampa,
Amsterdam 1663, riproduzione dell’incisione edita nel 1625 a Roma dal francese P. Roillart
Nicolas



Francesco che dai suoi seguaci, con la quale ottengono “pesci di molte spe-
cie”; si cita tra l’altro che il santo, a Napoli, “operò molti miracoli, et in
specie resuscitò alcuni pesci mandatili dal re” 4 di Napoli Ferrante d’Ara-
gona, non accolti in quanto espressione di un potere assoluto e corrotto.
Tuttavia, le testimonianze dei processi e i documenti relativi agli acquisti
dei pesci al mercato di Cosenza da parte dei Minimi non indicano le specie
di pesci di cui si tratta 5.
Maggiori dati provengono dalla Relazione del 1650 già ricordata, con la

quale i conventi sono descritti per le rispettive vicende di fondazione, per
le caratteristiche architettoniche e delle rispettive proprietà, per il numero
e i nomi dei frati presenti, per gli introiti e le spese, valutazioni queste ulti-
me finalizzate alla valutazione del loro mantenimento o dell’unione con
altri conventi. Questi ultimi, insediati sul territorio della Calabria Citra,
riportano quasi sempre l’acquisto di “pietanza fresca”, distinta da quello
del pane, del vino, di eventuali frutti, ortaggi, erbe, legna, lino, canapa e
altri prodotti, pietanza evidentemente legata alla necessità del pesce per il
cibo dei frati. Infatti, il monastero della SS. Trinità di Spezzano Grande,
fondato da san Francesco di Paola, nella diocesi di Cosenza, spende nel
1643 ducati 19.4.19 per l’acquisto di “pitanza de pesci freschi” e ducati
32.4.10 per la “salata di tonnina e sarde”, pesci destinati al consumo imme-
diato e alla conservazione, grazie alla salatura, necessaria essendo Spezzano
posto non troppo vicino al mare 6. Dal 1644 al 1649 proseguono gli acqui-
sti degli analoghi prodotti con leggere varianti e si specifica nel 1648 la
tipologia del pesce fresco nella “pitanza de sarde fresche” 7. 
Anche il convento di San Francesco di Paola della terra di Bonfati

spende nello stesso periodo per la “pitanza de frati tra fresca et salata
ducati trenta in circa l’anno” 8 e il convento dedicato al Paolano di Fuscal-
do della diocesi di Cosenza riceve “elemosynaliter di grano, fichi, pane,
pesce per essere luogo marittimo a denari annui ducati 70” 9. Il convento

4. ASV, Congregazione, Stato dei Regolari I, Relationes, 33, c. 360r.
5. C. BENOCCI, I giardini dei Minimi cit., pp. 161-196.
6. ASV, Congregazioni, I, Relationes, vol. 3, cc. 216v-218r, in C. BENOCCI, I giardini dei

Minimi cit., pp. 173-174.
7. Ibidem: nel 1644 si spendono per le due tipologie di acquisti ducati 14.2.9 e 33.4.1; nel

1645 ducati 6.4.19 e 16.1.0; nel 1646 ducati 9.0.5 e 30.2.12; nel 1647 ducati 6.4.12 e 43.3.10;
nel 1648 si compra solo la “pitanza de sarde fresche” per ducati 12.2.14 ½ e lo stesso avvie-
ne nel 1649, con una spesa di ducati 10.1.11. 
8. Ivi, p. 178.
9. Ivi, p. 172.
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dei Minimi di Luzzi risolve in altro modo la necessità di pesce, approvvi-
gionandosene tramite la pesca ottenuta con “ventitré barche tra piccole e
grande”, affittate per 15 ducati annui 10.
I conventi della Calabria Ultra testimoniano un’analoga prassi: quello

della SS. Trinità di Geraci ottiene dalla “cerca di pesci” due scudi l’anno 11

ma spende per la “pietanza de frati” scudi quindici, rapporto analogo a
quanto riscontrato per i conventi di San Francesco di Paola di San Biase
“diocese di Necastro” e di Santa Maria degli Angeli di Tropea, mentre quel-
lo di San Francesco di Paola di Milazzo riceve in elemosina vari prodotti,
tra cui abbondanti “pescagioni”, per 40 scudi romani all’anno. Nel conven-
to di San Vittorio di Roccella Jonica “dalla piscaria delle sardi et altri pesci
si sol recevere di pesci freschi computati in denari scudi dieci in circa” 12.
Dalle coste calabresi e di Maratea, affacciate sui mari Tirreno e Jonio,

provengono quindi nel 1650 soprattutto tonni e sarde, da consumare fre-
schi o fatti seccare e salare. La citazione di “altri pesci”, però, indica che
in effetti la varietà del patrimonio ittico è ben diversa: significativa è per-
tanto la presentazione delle varie specie di pesce, pescate nel Mediterra-
neo in prossimità delle coste italiane, offerta dal pittore Antonio Tanari
(notizie 1607-1635) nel quadro ad olio su tela della prima metà del XVII
secolo, Pesci, conservato presso il Museo della Natura Morta della Villa
Medicea di Poggio a Caiano (fig. 2) 13: sono dipinti un’aragosta, un cala-
maro, cannolicchi, una chiocciola di mare, un’ostrica, sarde, triglie, un
luccio, un cefalo, un’ombrina, una gallinella, una razza, un’orata, una spi-
gola, uno scorfano, una seppia, un’anguilla, una guia, una cicala di mare,
una mormora, uno sgombro, un pagello, crostacei, pesci e molluschi indi-
cati quasi tutti nei conti ottocenteschi dei pesci acquistati dai Minimi e dai
Certosini. 

I pesci nei conventi dei Minimi della Sicilia nel 1650

In Sicilia la pesca è molto abbondante: il convento di san Francesco di
Paola di Nicosia, della diocesi di Messina, dispone di “4 barili di tunnina,
di più sudetta città promesse a detto convento che tutti quelli che porta-
no pescagione per vendere in questa habiano di dare libra una di ogni

10. Ivi, p. 169.
11. Ivi, p.183.
12. Ivi, p. 193.
13. Villa Medicea di Poggio a Caiano. Museo della Natura Morta. Catalogo dei dipinti, a

cura di S. Casciu, Livorno, Sillabe, 2009, p. 386. 
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carico, opure salma a detto convento” 14: quindi la comunità cittadina
provvede a sostenere i Minimi con una percentuale di pesce di ogni cari-
co pervenuto nella città stessa per la vendita. I conventi di questa provin-
cia, in particolare di Messina, Milazzo, Catania, Siracusa, Noto, Vizzini,
Linguagrossa, Condrò, Militello, Castania, Leontina, Sant’Angelo, Taor-
mina, ottengono in elemosina abbondante pesce, “pescaggioni”, “tunni-
na”, “pietanza”, sempre di pesci, con diverse modalità. Si rileva infatti,
nel passo documentario relativo al convento “della Candilora nel casale
seu terra grossa del Fisto diocesi di Messina”, “che la pitanza di pesce fre-
scho e salato si compra a basso prezzo per essere il loco vicino alla marina
dove si pesca il pesce e quando si compra se ne dà una metà quasi d’ele-
mosina”15. Il convento di San Bartolomeo dell’ordine dei Minimi di Noto
“possiede il jus di un rotulo di pesce sopra ogni carrico”16 che arriva nella
città, rappresentando quindi ancora una volta un aiuto di quest’ultima al

14. Cfr. C. BENOCCI, A ciascuno il suo paradiso. I giardini dei cappuccini, minimi, gesuiti,
oratoriani, camaldolesi, certosini in età moderna, Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, in
corso di stampa: si rimanda a questo volume per le fonti e le notizie riportate nel testo relati-
vamente ai cibi dei Minimi e dei Certosini nel territorio italiano. 

15. ASV, Congregazione, Stato dei Regolari I, Relationes, 33, c. 290v. 
16. Ivi, c. 251v.

Fig. 2. Antonio Tanari (notizie 1607-1635), Pesci, olio su tela, prima metà del XVII secolo, Museo
della Natura Morta, Villa Medicea di Poggio a Caiano (Villa Medicea di Poggio a Caiano, p. 386)
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sostegno della comunità
religiosa. Alcuni nobili
hanno stabilito una risorsa
analoga a favore di altri
conventi siciliani: il conven-
to dedicato al Paolano nella
città di Leontine, della dio-
cesi di Siracusa, possiede
“una perpetua elemosina di
pesci sopra il bivero di
donna Margarita d’Austria
e Colonna” e “un’altra ele-
mosina perpetua di pesci
nel pantano del signor
barone della Sigona”17. 

Non molto diverse sono le provvidenze di pesce nei conventi della pro-
vincia di Palermo, tra le più fornite di pesci e in particolare di tonni e “ton-
nine”, pesce prelibato e adatto sia al consumo fresco che sotto sale, che evi-
dentemente abbonda nel Mediterraneo alla metà del XVII secolo ed è
ancora raffigurato nelle diverse specie presenti in una tavola del 1946 di un
atlante francese, pertinente a un’interessante serie (fig. 3) 18. Questo pesce è
largamente concesso in elemosina ai conventi di Gesù e Maria della stessa
città 19, di Santa Maria della Vittoria “sulla via di Monreale” 20, di San Fran-
cesco di Paola di Girgenti 21, che riceve altresì “angiove, baccalare, arenghi
et altre cose salate”, dello stesso Paolano di Alcamo 22, che ottiene anche in
elemosina il “rotulo dei pesci [che] portano ogni salmeri a vendere” nella
città, prassi seguita anche dal convento del Paolano di Castelvetrano 23,

17. Ivi, c. 278v.
18. L. BERTIN, Petite Atlas des Poissons, acquarelles par Charles Yver, II, Poissons marins,

Paris, Editions N. Boubée & C.le, 1946, Planche V.
19. ASV, Congregazione, Stato dei Regolari I, Relationes, 33, c. 587r.
20. Ivi, c. 591v.
21. Ivi, c. 600r.
22. Ivi, c. 609r.
23. Ivi, c. 638r.

Fig. 3. Tavola con pesci marini, tra i
quali il tonno, la sarda e lo sgombro
(L. Bertin, Petite Atlas des Poissons,
II, cit., Planche V)
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mentre il convento dello stes-
so santo di Trapani assicura
con l’elemosina di “pesci
tonni” il “vitto quotidiano”
dei frati 24 e quello di Gesù e
Maria di Marsala specifica la
provenienza dei “pesci tunnj
dalle tonnare”, dato sempre
in elemosina ai Minimi 25. Il
convento di San Francesco
di Paola di Sciacca specifica
la composizione della “provi-
sione di salumi, come sono
sardi, tunnina et altri” 26, fre-
quente anche in altri conven-

ti ma sempre riferito al pesce sotto sale e non alla carne. Abbastanza fre-
quenti sono anche le sarde, assicurate in elemosina al convento di “Santa
Maria delle Grazie di Termine” 27 e sempre raffigurate in un’altra tavola del
1946 dello stesso atlante già ricordato, insieme alle acciughe (fig. 4) 28.

I pesci dei Minimi nei conventi delle province della Puglia, di Napoli, di Loreto
“seu Marca d’Ancona”, della Liguria, della Lombardia e di Milano nel 1650

Nella provincia della Puglia il pesce è abbondante ed è concesso in ele-
mosina “per pietanza mattina e sera per tutto l’anno”, senza specificarne le
specie, ai conventi dei Minimi di Lecce, Taranto, Otranto, Nardò, Otranto,
Bari, Castellana, Ostuni, Capurso, Oria, Gallipoli, Brindisi e Gagliano 29.
Più difficile è la situazione della provincia di Napoli, dove pure nel conven-
to reale di San Luigi di Palazzo per quanto riguarda il vitto “la vita quadra-

24. Ivi, c. 628v.
25. Ivi, c. 632v.
26. Ivi, c. 605v.
27. Ivi, c. 618r.
28. L. BERTIN, Petite Atlas des Poissons cit., I, Planche IV.
29. ASV, Congregazione, Stato dei Regolari I, Relationes, 33, c. 542v; più in generale per

questa provincia cfr. cc. 514r-548v.

Fig. 4. Tavola con pesci marini, tra i
quali le sarde e le acciughe (L. Bertin,
Petite Atlas des Poissons, I, cit., Plan-
che IV)
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gesimale che professiamo osservare noi frati Minimi è di molto caro prezzo
in queste parti” 30, affermazione ripetuta per il convento dedicato al Paolano
nella “terra di Cimitile diocesi nolana”, “avertendo ancora ch’il vitto quare-
simale ricerca maggior spesa in queste parti per stare distante dal mare” 31.
Decisamente più florida è la situazione della provincia di Loreto “seu

Marca d’Ancona”, unita con la provincia d’Abruzzo, dove il pesce, non
meglio indicato, è concesso in abbondanza ai conventi dei Minimi di
Pesaro, Fano, Fermo, Rimini, Ravenna. Cesena, Jesi, Chieti, del Vasto
Aimone, Atri 32 .
La provincia della Liguria riprende e sviluppa le specie dei pesci già

incontrate per la Calabria 33. Il pesce disponibile è in grandi quantità e,
come si riporta nella stessa Relazione del 1650, per il convento dei “Giesù
e Maria” di Genova “nelli anni di abbondanza si suol trovare di limosine
pane, olio e pesce quasi a sufficienza”. Anche nel monastero di “Giesù e
Maria di Levanto, della diocesi di Sarzana, stato della serenissima repub-
blica di Genova… vicino alla marina”, si spendono solo scudi 15 all’anno
per “pesci salati e freschi”, evidentemente ricevendone molto altro in ele-
mosina o pescato direttamente. Nella relazione sul convento di San Fran-
cesco di Paola “situato in mezzo della città di Nizza, dominio della real
altezza di Savoia, luogo commodissimo per la vita quaresimale”, si precisa
che si riceve in elemosina “pesci merluzzo et altre cose mangiative”: si
introduce il merluzzo come pesce presente sulla tavola dei Minimi, dato
che è confermato abbondantemente dagli acquisti ottocenteschi di pesci
da parte dello stesso ordine. Il convento di San Francesco di Paola di
Albenga, posto “fra l’istessa città e la marina un ottavo di miglio”, riceve
in elemosina il pesce “per tre mesi dell’anno un giulio il giorno scudi 9”: si
presuppone che si tratti dei mesi invernali, quando è indubbiamente più
difficile per i frati procurarsi il pesce direttamente con la pesca.
La provincia della Lombardia, comprendente i conventi dei Minimi di

Bologna, Ferrara, Parma, Piacenza. Modena, Bagnolo 34, ricorda generose
elemosine di pesce non meglio specificato, così come la costante e rilevan-

30. Ivi, c. 366v.
31. Ivi, c. 419r.
32. Ivi, cc. 642r-680r.
33. Cfr. C. BENOCCI, “Luogo prenontiato da S. Francesco di Paola quando passò in Francia”:

i giardini dei conventi dei Minimi della provincia della Liguria nella Relazione del 1650, in Studi
in memoria di padre Rocco Benvenuto, a cura di G. Fiorini Morosini, in corso di stampa, sag-
gio al quale si rimanda per le fonti e le notizie sulla provincia di Liguria riportate nel testo.

34. ASV, Congregazione, Stato dei Regolari I, Relationes, 33, cc. 141v-162r.
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te presenza di “pittanza” di pesce nei conventi della provincia di Milano
(Lodi, Sorico, Alessandria, Castel Leone, Cremona, Milano, Como, Verte-
mate, Pavia) 35.

Il pesce di mare e d’acqua dolce dei conventi dei Minimi della provincia
della Toscana in età moderna

La provincia dei Minimi della Toscana, assai ampia, registra la presenza
di importanti conventi nelle grandi città attualmente in Toscana e in
Umbria e anche in prossimità del mare, come a Orbetello, o di laghi, come
i conventi di Bolsena e di Marta. Per tutti, però, non si specifica la tipolo-
gia della “pietanza” e del “companatico”, costantemente ricevuti in elemo-
sina o acquistati, tra i quali è sicuramente il pesce, nel rispetto della Rego-
la. Il convento più interessante è quello posto sull’isola di Marta “situato in
mezzo al lago” di Bolsena, che “possiede la pesca intorno a detta isola, e si
affitta un anno per l’altro 160 scudi”, oltre naturalmente a poter disporre
facilmente di pesce di lago e dei copiosi fiumi vicini, quale ad esempio il
Marta e il Fiora, e del mare Tirreno, a breve distanza; tuttavia è riportata
ancora una volta anche una limitata spesa annuale per l’acquisto della “pie-
tanza” (scudi 36), che completa evidentemente il cibo necessario per i frati.
La conoscenza delle specie ittiche del lago di Bolsena assicura la presenza
di pesci pregiati e caratteristici, quali il luccio, la tinca, la scardola, il cave-
dano, il persico reale, il cefalo, il latterino e l’anguilla, che per riprodursi
raggiunge il mare grazie alla presenza del fiume Marta; alcuni di questi
pesci sono raffigurati anche in una bella tavola del 1943 della stessa serie di
atlanti già ricordati (fig. 5) 36. Si ha notizie anche di pesci più rari, quali il
barbo, il cobite, il vairone, la lasca, l’alborella, lo spinarello, l’agone. Tra le
specie alloctone sono la carpa e soprattutto il lavarello (Coregonus lavare-
tus), spesso conosciuto con il nome del genere coregone; è un pesce di
acqua dolce appartenente alla famiglia dei Salmonidi, noto anche come
“spigola d’acqua dolce”, dalla carne delicata e pregiata, specie introdotta
alla fine del XIX secolo dai laghi italiani settentrionali, in particolare dal
lago di Como, nel lago di Bolsena, dove si è sviluppata in modo determi-
nante; non mancano anche il gambero di fiume e il granchio di fiume. Una
conferma dei pesci presenti sulle tavole della zona e quindi anche dei for-
tunati Minimi, felicissimi della sistemazione nel convento in mezzo al lago,
si ha dalla documentazione relativa ai cibi consumati nella capitale della

35. Ivi, cc. 556v-580r.
36. J. PELLEGRIN, Petite Atlas des Poissons cit., planche X.
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contea dei duchi Sforza,
Santa Fiora, dagli stessi
duchi e dalla famiglia, com-
prendente tutta la servitù,
cibi elencati con precisione
per tutto l’anno 1743, dove
si riporta la presenza di cro-
stacei e di pesci di mare e di
acqua dolce, quali granchi e
gamberi, merluzzi, calamari,
triglie, spigole, pesce corvo,
lattarini, sarde, alici, “len-
guattole” (pesci ossei piatti,
della famiglia delle Cithari-
dae, dell’ordine dei Pleuro-
nettiformi, di cui fanno

parte anche il rombo e la sogliola) e soprattutto di trote della specie autoc-
tona “macrostigma”, queste ultime presenti nella peschiera della cittadina
sul Monte Amiata, che raccoglie le acque sorgive del fiume Fiora, attraver-
sante poi la Maremma fino al mar Tirreno; queste trote sono particolar-
mente gustose, come attesta Pio II nei suoi Commentari, avendone pescate
e mangiate nel suo viaggio nella cittadina nel 1462 37: il pesce indicato può
ben comparire anche sulla tavola dei Minimi. 

I pesci nei conventi dei Minimi a Roma, città papale, dal XVII al XIX secolo

Il quadro alimentare di quest’ultimo ordine, per quanto riguarda i
pesci, è maggiormente precisato per quanto riguarda i conventi romani,
evidentemente tra i più importanti per il valore politico, la vicinanza al
pontefice e la significativa presenza francese nel convento della SS. Trinità
dei Monti. La città di Roma dispone fin dal Medioevo di un importante
mercato del pesce al Portico d’Ottavia, dove arrivano le barche dei pesca-

37. C. BENOCCI, A tavola con gli Sforza di Santa Fiora, Arcidosso, Effigi, 2015; EAD.,
Palazzo Sforza Cesarini a Santa Fiora, Arcidosso, Effigi, 2016; EAD., Gli Sforza e gli ebrei a
Santa Fiora dal XV agli inizi del XIX secolo, Firenze, Consiglio regionale della Toscana, Edi-
zioni dell’Assemblea, 2019, pp. 251-283.

Fig. 5. Tavola con pesci d’acqua dolce,
tra i quali il luccio e l’anguilla (J.
Pellegrin, Petite Atlas des Poissons,
III, cit., Planche X)
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tori nella notte e si può comprare il pesce durante il cottìo, consistente
nella vendita all’incanto sulle lastre antiche, adeguatamente illuminate,
con una complessa procedura anche per la tassazione relativa. Anche se il
convento dei Minimi sul Pincio, già citato, è a breve distanza dal Tevere,
secondo la prassi dell’ordine, i cui conventi sono sempre vicini al mare o a
corsi e bacini d’acqua, i documenti del convento attestano che il pesce è
acquistato e non pescato e addirittura il 14 novembre 1639 si manda il
frate Bernard a Civitavecchia “pour fer la provision de merluche”, forse
comprato con importi più economici in quel grande porto 38. Pur se le
vicende economiche del convento, famosissimo per la farmacia o spezie-
ria, per le conoscenze botaniche, mediche e matematiche, non sono sem-
pre felici, anche in relazione alle particolari caratteristiche filo-francesi, si
tratta di un convento in genere florido, che stabilisce il 22 dicembre 1646
di procurarsi “quelques provision de saulmon”, mantenendo questa raffi-
nata abitudine alimentare per la qualità dei pesci anche nei secoli succes-
sivi, in considerazione dell’alta somma di 1300 scudi pagata al “pesciven-
dolo” nel XVII secolo, in un anno non precisato, secondo quanto riporta-
to nel Compendiosum chronicon romani conventus SS.mae Trinitatis in
Monte Pincio fratrum ordinis Minimorum nationis Gallicanae 39.
Gli altri due conventi romani dei Minimi, di Sant’Andrea delle Fratte e

di San Francesco di Paola ai Monti, sono interessanti per lo stretto legame
che mantengono con la terra madre calabrese, come dimostra, ad esem-
pio, non solo l’appartenenza a quella provincia di molti frati ma anche la
scelta prevalente di vini calabresi, insieme a quelli prodotti nelle rispettive
vigne o acquistati sul mercato romano 40. Il convento di Sant’Andrea delle
Fratte compra dal pescivendolo Giuseppe Amati dal novembre 1835 al 16
giugno 1835 per scudi 30.21 ½ un’interessante lista di pesci, presumibil-
mente già noti e graditi ai frati, in quanto pesci diffusi nel familiare mar
Mediterraneo e nei fiumi italiani: si tratta di “sarde, merluzzi, cefali, capa-
to, maccarello, spigole, argentine, rombi, capponi, fritture, ciriole, orate,
salpe, schiamati, agugelle, triglia, seppie, alice, tinche, capitani, bronco,
occhialini, palombo, cernia, alicioni, luccio, morena, pescetti, lozzi, cor-

38. EAD., La natura maestra di bellezza e salute: orti, giardini e alimentazione nel convento
della SS. Trinità dei Monti, in La chiesa e il convento della Trinità dei Monti. Ricerche, nuove
letture, restauri, a cura di C. Di Matteo e S. Roberto, Roma, De Luca Editori d’Arte, 2016,
pp. 137-149; EAD., Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Le religiose delizie dei minimi, in
Ambiente ed ecologia del cibo cit., pp. 147-172.
39. C. BENOCCI, La natura maestra di bellezza e salute cit., p. 149.
40. EAD., I giardini dei Minimi cit., pp. 110-119.
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vetti, roguste, arzille” 41. La raffinatezza non è venuta meno e si gustano
anche le aragoste, raffigurate nel quadro di Tanari già citato. 

I pesci nella deliziosa cucina ottocentesca dei Minimi “di strettissimo magro”

Una conferma della presenza dei pesci di quest’ultimo elenco sulle
tavole di conventi dei Minimi in tutta Italia è data da un testo davvero
molto interessante, composto dal padre minimo Gaspare delle Piane, La
cucina di strettissimo magro senza carne, uova e latticini composta a comodo
del pubblico dei Minimi di San Francesco di Paola, pubblicato a Genova
nel 1880 (si veda l’Appendice documentaria I). Si tratta della messa a
punto e divulgazione di una tradizione secolare, che dimostra una specia-
le conoscenza non solo delle diverse specie ittiche disponibili sulle coste,
sui laghi e i fiumi italiani ma anche delle stagioni in cui i diversi pesci sono
presenti e raggiungono dimensioni e caratteristiche appropriate per esse-
re pescati e cucinati nei tre modi principali, la frittura, la cottura nell’ac-
qua, profumata con erbe e ortaggi (i lessi), in umido. 
La tavola è davvero molto varia e ricca, perché, oltre ai merluzzi, ai tonni

e alle sarde citati nel 1650, si aggiungono tutti i pesci riportati in appendi-
ce suddivisi per modalità di cottura e per stagione, i crostacei e i molluschi,
come l’aragosta, le ostriche, le telline, i gamberi, i granchi, il caviale, il poli-
po, le seppie e i calamari, il baccalà, la tartaruga di mare e molti altri, tutti
valorizzati dall’uso di erbe, legumi, ortaggi, farine varie, con un esito dav-
vero gustoso e sano, che si basa su un mare ricco di varie specie ittiche.

L’antico ordine monastico dei Certosini: i pesci sulla tavola della certosa
romana di Santa Maria degli Angeli nel XIX secolo

I Minimi non sono l’unico ordine religioso a escludere la carne dai propri
pasti: anche l’ordine dei Certosini non mangia carne ma ammette i latticini
e le uova, oltre naturalmente agli altri cibi già ricordati per i Minimi, come
ortaggi, frutta, legumi, cereali, pane e vino 42. Anche in questo caso, sono i
documenti di una famosa certosa romana, Santa Maria degli Angeli, a forni-

41. Ivi, p. 154.
42. Per l’approfondimento della conoscenza della Regola certosina, per un panorama

europeo delle certose e della vita dei monaci cfr. gli studi di James Hogg, tra cui in par-
ticolare J. HOGG, M. MEROLA, G. LEONCINI, La Certosa di Trisulti (Analecta Cartusiana,
74), Salzburg, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg, 1991; J.
HOGG, J.P.H. CLARK, San Bruno ed i suoi figli di Certosa, Salzburg, Institut für Anglistik
und Amerikanistik, Universität Salzburg, 2003; J. HOGG, The Chartae for Provincia
Tusciae, Salzburg, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg, 2009;
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re esaurienti indicazioni sulla presenza delle specie di pesce sulla tavola cer-
tosina dal 1853 al 1855 (si veda l’Appendice documentaria II). Questa cer-
tosa è particolarmente suggestiva non solo per la progettazione della chiesa
da parte di Michelangelo, sui monumentali resti delle terme di Diocleziano
(fig. 6) 43, ma anche per l’elegante e proficua sistemazione a verde dei chio-
stri e dei giardini delle celle 44. Le risorse economiche, la raffinatezza e la
disponibilità del pesce fresco venduto al mercato del Portico d’Ottavia e di
quello conservato sotto sale presso le “pizzicherie”, negozi alimentari così
denominati nella tradizione romana, consentono di avere a disposizione un
quadro abbastanza chiaro della presenza ittica sul mercato di Roma, di pro-
venienza dal mare Mediterraneo. Come testimoniano i documenti riportati
nell’Appendice documentaria II, i Certosini si rivolgono a Pasquale Tosti

ID., The Charterhouse of Vedana as seen in the Chartae of the Carthusian General Chap-
ter: ordinations, dispositions, etc. 1457-1769; necrology 1466-1772, Salzburg, Institut für
Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg , 2013; ID., Carthusian ascetism,
Carthusian benevolence, gentleness and meekness, Salzburg, Institut für Anglistik und
Amerikanistik, Universität Salzburg, 2017. Per l’inquadramento della vita certosina in
diversi luoghi cfr. Maisons de l’Ordre des Chartreux: vues et notices, 1-4, Montreuil sur
mer, Imprimerie et phototypie de la Chartreuse de Notre-Dame des Prés, 1913-1919; G.
LEONCINI, La certosa di Firenze nei suoi rapporti con l’architettura certosina (Analecta
Cartusiana), Salzburg, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg,
1980; C. CHIARELLI, G. LEONCINI, La Certosa di Galluzzo a Firenze, Milano, Electa,
1982; J.P. ANIEL, Les Maisons des chartreux. Des origines à la Chartreuse de Pavie, Paris,
Arts et métiers graphiques, 1983; G. LEONCINI, Le certose della “Provincia Tusciae”, 1-2
(Analecta Cartusiana, 60), Salzburg, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Univer-
sität Salzburg, 1989; ID., Les chartreux, l’art et la spiritualité en Italie, in Les Chartreux
et l’art: XIVe- XVIIIe siècles. Atti del convegno, Villeneuve lès Avignon, 1988, a cura di
A. Girard e D. Le Blevec, Paris, Cerf, 1989, 231-250; Certose e Certosini in Europa. Atti
del convegno alla Certosa di San Lorenzo, Padula, 22-24 settembre 1988, I-II, Napoli,
Sergio Civita, 1990; ID., Le grange della Certosa di Firenze, Firenze, Salimbeni, 1991; A.
DEVAUX, L’architecture dans l’ordre des Chartreux (Analecta Cartusiana, 146), Sélignac
1992; La certosa di Galluzzo, Firenze 1997; G. GUERRIERA, D. DE LYVA, Per il recupero
del patrimonio bibliografico, archivistico, artistico e sacro della certosa di Padula disperso
nell’Ottocento, Salzburg, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg,
2006; M. SAVORRA, Un monastero in forma di città: il priore Pietro Paolo Bedini e la tra-
sformazione settecentesca della certosa di Trisulti, in Un palazzo in forma di parole. Scritti
in onore di Paolo Carpeggiani, a cura di C. Togliani, Milano, Angeli, 2016, 346-359; G.
NERVI, A tavola con i certosini. Consumi alimentari in un monastero del XVIII secolo, in
“Sacro e Vago Giardiniello-Chiesa e territorio: arte, cultura e storia”, 3, 2017, pp. 31-46;
La Certosa di Trisulti, a cura di G. Fabbroncino, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale,
2018.
43. Della vasta bibliografia su questa chiesa si vedano esaurienti sintesi in L. CANGEMI, La

Certosa di Roma (Analecta Cartusiana, 171), Salzburg, Institut für Anglistik und Amerikani-
stik, Universität Salzburg, 2002; M. LORENZI, S. LAURENTI, Terme di Diocleziano. Santa
Maria degli Angeli, Roma, EDU, 2002.
44. C. BENOCCI, A ciascuno il suo paradiso cit., in corso di stampa.
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nel 1853-1855, il “pizzicarolo” che ha un banco di prodotti conservati, per
l’acquisto di baccalà di diverse qualità (“grasso”, “di Francia” e “San Gio-
vanni”), di barili di sarde sotto sale e di “alici nostrane”, di anguille, di
caviale, di tonno in olio o aceto, di “tarantello”, vale a dire della parte infe-
riore e più pregiata dell’addome del tonno, che deve essere di grandi
dimensioni per ricavare una ventresca apprezzabile. Come è noto, il nome
deriva dalla città di Taranto, dove nasce questa lavorazione, in origine met-
tendo sotto sale il prodotto, poi pestandolo nel mortaio con spezie, per ser-
virlo dopo una ulteriore lavorazione, aggiungendo condimenti, oppure con-
servandolo sott’olio dopo averlo macinato e speziato: secondo la tradizione
locale, nel pranzo cinquecentesco offerto a Taranto dal cardinale Campeggi
all’imperatore Carlo V compare il “tarantello di tonno” 45.

Fig. 6. La certosa di Santa Maria degli Angeli a Roma, sulle terme di Diocleziano (L. Cangemi,
La Certosa di Roma cit.)
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Per il pesce fresco i Cer-
tosini rivolgono al pesciven-
dolo Luigi Spaducci, di cui
si conservano gli elenchi
mensili del pesce venduto ai
monaci, con i relativi prezzi,
per tutto il 1854 e per parte
del 1855, facendo conoscere
la disponibilità di pesce pre-
sente sul mercato romano
nelle diverse stagioni e il
valore attribuito a ogni spe-
cie. Anche questi monaci
dispongono di una tavola
ricca e raffinata, con preva-
lenza di merluzzi, cefali,

sarde, ombrine, favotte, palombi, spigole di diverse dimensioni e conse-
guenti prezzi, a partire da quelle più pregiate “da pietanza”, triglie, seppie,
sgombri, calamari, ma anche cernie, capitoni, tartarughe di mare, rombi,
pesci spada, storioni, maccarelli: pesci analoghi, sia i comuni cefali che i
più raffinati pesci spada, compaiono in belle tavole del 1943-46 della serie
di atlanti già ricordati (figg. 7-8) 46.
Naturalmente, la diversa provenienza territoriale e presumibilmente

anche culturale tra il padre Delle Piane di Genova e i venditori romani
introduce un diverso uso corrente nella denominazione dei pesci: nono-
stante i dialetti, gran parte di essi sono ancora oggi riconoscibili. 

Conclusioni

Lo studio dei pesci presenti nel Mediterraneo in età moderna e l’uso di
essi sulle tavole, in particolare degli ordini religiosi, è un tema di grande
attualità, sia per le connotazioni storiche sia per l’attenzione che pone sui

45. L. SADA, Cucina pugliese di poveri, Bari, Edizioni del Centro Librario, 1973; ID., Il
sacro e il profano nella cucina pugliese: l’antica cucina dei monasteri, dei seminari e degli stuz-
zichini dell’amore, Bari, Edizioni del Centro Librario, 1989.
46. J. PELLEGRIN, Petite Atlas des Poissons cit., planche VIII; L. BERTIN, Petite Atlas des

Poissons cit., vol. II, planche VI.

Fig. 7. Tavola con pesci d’acqua
dolce, tra i quali il cefalo (J. Pelle-
grin, Petite Atlas des Poissons, III,
cit., Planche VIII)
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rilevanti cambiamenti nel clima e allo scarso rispetto in tempi recenti del
mare, con la relativa fauna, così come della terra, con i suoi frutti e gli
esseri viventi. Le fonti citate e riportate, pur nei limiti di un saggio, e la
recente bibliografia descritta, aprono numerose piste di ricerca, come in
tutti gli studi su un soggetto ampio e coinvolgente come questo. Tuttavia,
i dati, finora in gran parte inediti, che illustrano la situazione dei conventi
dei Minimi nell’intera penisola italiana in un anno preciso, il 1650, offro-
no dati di partenza certi e confrontabili, ai quali si aggiungono altre testi-
monianze fino al XIX secolo, delineando tracce di uno sviluppo, per le
quali si auspicano indagini in archivi locali, sempre preziosi, e in altri
archivi religiosi e laici disponibili. Il pesce è un cibo di grande importanza
per l’alimentazione mediterranea e non solo: la conferma della varietà
delle specie, accuratamente descritte nei documenti soprattutto ottocen-
teschi, e delle molteplici possibilità di elaborazione, per garantire gusto e
varietà, sollecita ad approfondire anche questo aspetto, essendo il cibo tra
le eccellenze in cucina, anche sulla base del manuale dei Minimi. 
I Certosini dedicano un’attenzione meno esclusiva al pesce nell’alimen-

tazione, secondo la loro Regola: tuttavia, la capacità di gestione delle cer-
tose, tra le quali primaria è quella romana di Santa Maria degli Angeli,

Fig. 8. Tavola con pesci marini, tra i quali il pesce spada e il pesce San Pietro (L. Bertin, Petite
Atlas des Poissons, II, cit., Planche VI)
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offre, attraverso la lettura dei documenti inediti sulla somministrazione di
pesce, un panorama interessante per la vita – salutare e non sempre facile –
di un antico ordine monastico nella città di Pietro, che attende un vasto
confronto con molte certose, si spera ancora più documentate. 

Appendice Documentaria I – Il Pesce dei Minimi
(GASPARE DELLE PIANE, La cucina di strettissimo magro senza carne, uova e lat-

ticini composta a comodo del pubblico dei Minimi di San Francesco di Paola, Geno-
va 1880, ristampa anastatica, introduzione di mons. Giuseppe Fiorini Morosini
Arcivescovo di Reggio-Calabria-Bova, Laruffa Editore, Reggio Calabria 2016)

1. “Catalogo di taluni pesci che si solitano mangiar fritti, tenendo conto della sta-
gione nella quale convien farne uso
Acciughe, tutto l’anno; agone, autunno; angelo, autunno; anguille, tutto l’an-

no; argentina, inverno; bavosa, inverno; bianchetti, tutto l’anno; boghe, primave-
ra; bolascio, tutto l’anno; bove pesce, estate; calcinello, primavera; capo nero,
estate; perchia, tutto l’anno; caviglione, inverno; ferrazza, inverno; ficotto, inver-
no; gallinella, estate; favotta, tutto l’anno; chiandone, tutto l’anno; chiozzo, tutto
l’anno; lama, estate; luccio, tutto l’anno; menola, tutto l’anno; mormora, estate;
mostella, inverno; muggine, tutto l’anno; murena, tutto l’anno; merluzzo, tutto
l’anno; notola, inverno; occhiata, tutto l’anno; pavazzi, primavera; porchetto,
tutto l’anno; pelledura, inverno; perchia, primavera; pescimpiso, estate; rasoio,
tutto l’anno; razza, tutto l’anno; rombo, inverno; rondine, estate; rosetti, inverno;
sardelle, tutto l’anno; sepia, tutto l’anno; seretta, primavera; signora pesce, estate;
sogliola, inverno; sparletto, estate; sugherello, primavera; tanuta, tutto l’anno;
tordo, tutto l’anno; tremola, tutto l’anno, triglia, tutto l’anno” (p. 172).

Catalogo di taluni pesci di mare che si solitano mangiare a lesso, nei diversi tempi
dell’anno
Acciughe, primavera; bianchetti, tutto l’anno; capone, tutto l’anno; cavalla,

autunno; crovello, tutto l’anno; dentice, tutto l’anno; fanfano, tutto l’anno; figaro,
autunno; favotta, tutto l’anno; gronco, tutto l’anno; imperatore, primavera; indo-
rata, estate; lampuga dorata, inverno; leccia, primavera; lucerna nera, inverno;
lucerna rosa, primavera; lupazzo, tutto l’anno; morona, autunno; morona spino-
sa, estate; muggine, inverno e primavera; merluzzo, tutto l’anno; ombrina, tutto
l’anno; orata, estate; palamita, inverno e primavera; papagallo, estate; parago,
inverno; pesce prete, tutto l’anno; pesce re, inverno; ribello, inverno; rombo,
inverno; ronco, primavera; rondinino, tutto l’anno; rossetti, inverno e primavera;
San Pietro, tutto l’anno; sarago, primavera; sardelle, primavera; sarpa, autunno;
scorfina, inverno; scorpena, inverno; scombero, primavera; spada pesce, tutto
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l’anno; storione, tutto l’anno; strombolo, estate; sugherello, estate; tanuta, estate;
tecca, estate; tompella, autunno; tonno, tutto l’anno; topo pesce, autunno, truggi-
na, tutto l’anno”(pp. 180-181).

“Catalogo di pesci all’umido
Acciughe, angelo, anguilla, boldrò, capone, cavalla, dragone, gatto pardo, gat-

tuccio, grongo, mola, mormora, muggine, murena, nocciolo, occhiata, pallamita,
pescatrice, prete pesce, rondinino, salpa, scorpena, sgombero, strombolo, spada
pesce, sparletto, spinoso, sugherello, tanuta, tombella, tonno, topo-pesce, traggi-
na, tremola, triglia, verdone” (p. 225). 

Appendice Documentaria II – Il Pesce dei Certosini
(Roma, Archivio di Stato, Congregazioni religiose, Certosini, S. Maria degli

Angeli, b. 1323)

1.“Il venerabile monistero della certosa di Roma deve dare a Pasquale Tosti per
salumi 47 ed altro vendutigli

1853 settembre 22: riso cima denari 100 sc. 3.70; ottobre 19: baccalà grasso
buono denari 50 sc. 1.75; dicembre 5: tarantello denari 10 sc. 140, anguilla dena-
ri 10 sc. 1.30, caviale denari 13 a b. 40 sc. 5.20; 24: riso cima denari 100 sc. 3.80;
10: baccalà di Francia denari 50 sc. 2.75.
1854 Gennajo 13: riso cima d. 10 sc. 4.20; baccalà di Francia: d. 50 sc. 2.75;

24: barile di alici nostrali di d. 200 circa sc. 17; barile di sarde sc. 4.25; 31: anguil-
la di Cognetto in d 48 a b. 11 sc. 5.28; marzo 9: riso cima d. 50 sc. 2.40; 11: bac-
calà di Francia buono d. 50 a 5 ½ sc. 2.75; marzo 16: tarantello d. 10 sc. 1.20; un
barattolo nuovo sc. 0.12 ½.
Saldato il quale totale sc. 59.65 ½. Presenta conto. Roma, dì 27 marzo 1854

Pasquale Tosti”.

2. “Il venerabile monistero della certosa di Roma deve dare a Pasquale Tosti, come
appresso

1854 aprile primo: cestino di fichi d. 36 ½ a b. 5 per cestino sc. 1.27 ½; 3:
anguilla d. 45 a b. 8 sc. 3.60; 4: baccalà buono d. 50 per 4 sc. 2; 12: riso cima d. 50
a 47 sc.2.35: maggio 9: baccalà grasso d. 50 sc. 2; riso cima d. 100 sc. 4.70: giugno
23: riso buono d. 100 sc. 4; tonno in aceto d. 30 a baj. 10 sc. 3; luglio 28; riso d.
50 a sc. 3.60 sc. 1.80; agosto 24: riso d. 100 sc. 3.60; settembre 25 riso d. 100 sc.
3.80; ottobre 16: tarantello d. 20 a b. 12 sc. 2.40; 31: baccalà grasso nuovo d. 100

47. Come si specifica in documenti riportati relativi alle provvisioni dei conventi dei
Minimi in Sicilia, per salumi si intendono non derivati dal maiale ma composizioni a base di
pesce salato, in generale tonno e sarde. 
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sc. 4; baccalà San Giovanni d. 10 per campione sc. 0.45; dicembre 2: riso d. 100
sc. 4; baccalà grasso b. 100 sc. 3.80; anguilla buona d. 20 a b. 13 sc. 2.60: fichi e
zebibbo d. 10 sc. 0.50; 14: fichi e zebibbo d. 8 sc. 0.40; 21: anguilla d. 15 b. 11sc.
1.65; fichi d. 4 sc. 0.20. Totale sc. 52.12 ½.
Saldato il presente conto dì 9 gennajo 1855 Per Pasquale Tosti Luigi figlio”. 

3. “Il venerabile monistero della certosa di Roma con Pasquale Tosti dare

1855. gennajo 10: tarantello d. 20 a 12 sc. 2.40; anguilla d. 20 a 12 sc. 2.40; 15:
baccalà grasso d. 50 sc. 1.85; 27: baccalà detto d. 60 sc. 1.85; febbrajo 23: baccalà
buono d. 50 sc. 2; sarde bariletto d. 130 sc. 4.60; riso cima d. 100 sc. 4; anguilla d.
28 a b. 09 sc. 2.52; 26: sapone d. 10 sc. 0.65; marzo 8: alici Cognetto 1 di d. 60 a
b. 14 sc. 8.40; bariletto nuovo vuoto sc. 0.15; 22: baccalà grasso d.50 sc. 1.85;
anguilla d. 28 b. 10 sc. 2.80; aprile 26 baccalà buono d. 50 sc. 2; maggio 4 riso d.
60 a 38 X sc. 1.90; giugno 2: tonno in olio d. 20 b. 14 sc. 2.80; riso d. 100 sc.3.50;
21: tonno in olio d. 20 b. 11 sc. 2.20; luglio 4: tonno in olio d. 20 b. 09 ½ sc. 1.90. 
Ricevuto in saldo di detto conto Roma dì 10 decembre 1855 sc. 49.67 Pasqua-

le Tosti”. 

4. “Il venerabile monastero e reverendissimi monaci della certosa detta 

1854 gennaio primo: n. 8 merluzzi b. 10 erano da otto sc. 0.80; 2: n. 1 detto sc.
0.10; 4: n. 8 detti b. 10 frittura da 7 sc. 0.80; 6: n. 8 cefali b. 10 sc. 0.80; n. 8 cirio-
le b. 7 sc. 0.56; 10: n. 16 spigole b. 15 da 12 sc. 22; 12: n. 8 detto b. 12 manca sc.
0.96; 15: n. 86 detto b. 15 da baj. 12 mezzane sc. 1.27: 17: n. 8 cefali b. 10 sc. 0.80;
20: n. 8 spigole b. 15 spigolette da 10 sc. 1.20; 23: n. 20 spigole b. 10 manca sc. 2.
[Totale] sc. 9.52. Il nostro è scudi 8 baj. 50. Acconto scudi sette e baj. 50 dico sc.
7.50 Luigi Spaducci”.

5. “Il venerabile monastero della certosa detta per pesce somministrato ne mese di
febraro 1854 come appresso

4: n. 1 merluzzo sc. 0.10; 5: n. 2 spigole b. 15 merluzzo sc. 0.30; 7: n- 26 cefali b.
10 sc. 0.25; 8: n. 2 merluzzi b. 10 da 8 sc. 0.20; 9: n. 2 spigole b. 12 sc. 0.24; 10: n.
16 merluzzi b. 10 da 8 sc. 0.15; 11: n. 16 detti b. 10 sc. 0.15; 12 n. 2 spigole b. 15
da 12 sc. 0.30; 13: n. 3 dette sc. 0.45; 14: n. 3 dette sc. 0.45; 15: n. 8 merluzzi b. 10
sc. 0.80; 17 n. 8 spigole da pietanza b. 12 sc. 0.96; 19: n. 1 detto da otto sc. 0.10;
20: detto da otto sc. 0.10; 21 n. 2 detto b. 10 da otto sc. 0.20; 22: n. 8 cefali b. 10
sc. 0.80; 23: n. 96 spigole b. 15 sc.1.42 ½; 24: n. 8 merluzzi b. 10 sc. 0.80; n. 7 cefa-
li b. 10 sc. 0.70; n. 3 favotta b. 7 sc. 0.21; n. 6 spigole b. 15 da 12 sc. 0.90; 25: n. 1
merluzzo da 4 sc. 0.10; 27: n. 26 detto b. 10 da otto sc. 0.25; 28: n. 1 merluzzo da
otto sc. 0.10. [Totale] sc. 10.03. Il nostro è scudi 8.87. Saldato Luigi Spaducci”. 
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6. “Conto del venerabile monastero della certosa con Luigi Spaducci. Pesce

1854 marzo primo: n. 2 merluzzo b. 10 sc. 20; 2: n. 1 detto sc. 0.10 da otto; 4:
n. 12 ombrine b. 15 sc. 17 da dodici; 5: n. 26 cefali b. 10 sc. 0.25; 7: n. 1 spigole
sc. 0.12; 7: n. 2 merluzzi b. 10 sc. 0.20; 8: n. 8 cefali b. 7 sc. 0.56; 9: n. 1 merluzzi
sc. 0.10 da otto; 9: n. 1 merluzzo sc. 0.10; 10: n. 20 spigole b. 12 sc. 2.50; 14: n. 14
merluzzi b. 10 sc. 013 da otto; 15: n. 5 palombi b. 10 sc. 0.50; 16: n. 18 merluzzi
b. 10 sc. 0.15; 17: n. 1 detto sc. 0.10 da otto; 18; n. 9 spigole b. 9 sc. 0.63; n. 3
cefali b. 10 sc. 0.30; 19: n. 8 merluzzi b. 10 sc. 0.80; 20: n. 1 detto sc. 0.10 da otto;
21: n. 8 cefali b. 10 sc. 0.80; 22: n. 13 seppie b. 7 sc. 0.91; 24: n. 2 palombi b. 10
sc. 0.20; 25 n. 12 cefali b. 10 sc. 1.20; 26: n. 8 favotta b. 7 sc. 0.56; 28: n. 2 favotta
b. 7 sc. 0.14; 29: n. 2 cefali b. 10 sc. 0.20 da otto; 30: n. 4 favotta b. 7 sc. 0.28; 31:
n. 8 merluzzi b.10 sc. 0.80. [Totale] sc. 12. Saldato con sc. 11.45 L. Spaducci. Il
nostro conto è scudi 11 baj. 45”.

7. “Conto del venerabile monastero della certosa con Luigi Spaducci. Pesce

1854 aprile primo: n. 9.6 pesce b. 10 sc. 0.95; 2: n. 9 cefali b. 10 sc. 0.90; 3: n.
2 palombo b. 10 il m.l. sc. 0.20; 4: n. 8 pesce b. 10 orata a 7 sc. 0.80; 5: n. 2 spi-
gole b. 12 sc. 0.24; 6: n. 1 merluzzo da otto sc. 0.10; 7: n. 8 cefali b. 10 sc. 0.80; 8:
n. 8 palombo b. 10 sc. 0.80; 9: n. 8 spigole b. 15 sc. 1.20; n. 49 tonno b. 12 il m.l.
+ da 10 sc. 5.88; 12: n. 2.6 cefali b. 10 sc. 0.25; 13: n. 8 sarde b. 7 sc. 0.56; 15 n. 2
cefali b. 1° da otto sc. 0.20; 16: lib. 7 spigole b. 16 sc. 1.20: 18 n. 26 merluzzi b. 10
da otto sc. 0.25; n. 19 spigole mezza lib. b. 10 il m.l. + baj. 9 la libr. sc. 1.90; 22: n.
26 dette b. 15 da 12 sc. 0.37 ½; 23: n. 56 dette b. 12 sc. 0.66; n. 16 dette b. 10 per
gratia otto sc. 1.60: 26: n. 3 palombo b. 10 sc. 0.30; 27: n. 12 palombo b. 7 sc.
0.54; 28: n. 10 palombo b. 10 sc. 1; 29: n. 40 cefali b. 10 sc. 0.45; 30: n. 10 favot-
ta b. 7 sc. 0.70. [Totale] sc. 22.16 ½.
Il nostro è scudi 19 baj.81. Rivisto il saldo del sudetto conto lì 9 maggio 1854.

Luigi Spaducci”. 

8. “Conto del venerabile monastero della certosa con Luigi Spaducci. Pesce

1854 maggio 1°: n. 4 cefali b. 10 sc. 0.40: 2: n. 5.6 spigole b. 15 sc. 0.82 ½; 3: n.
10 favotta b. 7 sc. 0.70; 6: n. 10 merluzzi b. 10 sc. 1; 7: n. 10 spigole b. 15 sc. 1.50;
8: n. 3.6 cefali b. 10 sc. 0.35; 9: n. 10 merluzzi b. 10 sc. 1; 10 n. 12 sarde b. 7 sc.
0.84; n. 5 favotta b. 7 il m.l. sc. 0.35; 11: n. 6 sgombro b. 7 sc. 0.42; 12: n. 2 mer-
luzzi b. 10 da otto sc. 0.20; 14: n. 2 pasa. b. 7 sc. 0.14; 16: n. 8 merluzzi b. 10 sc.
0.80; 20: n. 9 palombo b. 10 sc. 0.90; 20: n. 1 merluzzo sc. 0.10; 21: n. 9 detti b.
10 da otto sc. 0.90; 24: n. 9 favotta b. 7 sc. 0.63; 26: n. 8 merluzzi b. 10 sc- 0.80;
27: n. 2 ombrina b. 15 luccio da 7 sc. 0.30; 28: n. 9 palombo b. 10 sc. 0.90; n. 20
tartaruca b. 8 il m.l. sc. 1.56; 30: n. 2 merluzzi b. 10 sc. 0.20. [Totale] sc. 14.81 ½
Le tartaruche si pagano perché erano picchole. Il nostro è scudi 14 baj 33. Salda-
to il conto dal detto [monastero] il giorno 30 magio 1654 Loigi Spaducci”. 
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9. “Conto del venerabile monastero della certosa con Luigi Spaducci. Pesce

1854 giugno 1°: n. 2 merluzzi b. 10 sc. 0.20; 2: n. 9 detto b. 10 sc. 0.90; 3: n. 5
detti b. 10 cefaletti 3 libbre sc. 0.50 e più n. 3 detti b. 10 sc. 0.30; 4: n. 13 palom-
bi b. 10 a m.l. sc. 1.30 e più n. 4.6 ombrina b. 15 il m.l. questa non è stata inserita
sc. 0.90; 5: n. 10 sarde b. 7 sc. 0.70; 6: n. 10 merluzzi b. 10 sc. 1; 7: n. 10 detto n.
10 sc. 1, n- 43 tonni b. 19 il m.l. sc. 4.30; 9: n. 5 merluzzi b. 10 sc. 0.50; 11: n. 9
detti b. 10 sc. 0.90; 12: n. 3 detti b. 10 sc. 0.30; 13: n. 9 sarde b. 7 sc. 0.63; 14: n.
3 ombrina b. 15 sc. 0.45; 18: n. 8 detti b. 15 sc. 1.20; 20: n. 1 pisce il m.l. da otto
sc. 0.10 ½; 21: n. 4 detti b. 10 sc. 0.40; 23: n. 4 merluzzi b. 10 il m. saranno di lib-
bre sc. 0.40; n. 2 triglie b. 15 sc. 0.30; 29: n. 7 luti sc. 0.49; n. 3 spigole b. 15 sc.
0.45; 26: n. 2 merluzzi b. 10 squadro da sc. 0.20; 27 n. 4.6 detti b. 10 questo non
è stato ricevuto sc. 0.45; 28: n. 10 detto b. 10 cefaletti da otto sc. 1; 30: n. 10 detti
b. 10 sc. 1; n. 2 spigole b. 15 sc. 0.30. [Totale] sc. 20.17. Il nostro è scudi 18 baj.
73 ½. Agiunto il giorno 8 merluzzo lib. 5 baj. 50. Il giorno 22 sarde lib. 4 baj. 28.
Saldato Luigi Spaducci”. 

10. “Conto del venerabile monastero della certosa con Luigi Spaducci. Pesce

1854 Luglio 1°: n. 4 pesce b. 10 questo non è stato preso sc. 0.40; 2: n. 12
pesce b. 10 frittura da sc. 1.20: 5: n. 8 merluzzi b. 10 sc. 0.80; 6: n. 2 detti b. 10 sc.
0.20; 7: n. 8 capitoni b. 10 sc. 0.80; n. 1 triglie b. 15 questa fu il giorno 11 sc. 0.15;
8: n. 2 spada b. 7 sc. 0.14; 10: n. 1 detto b. 7 sc. 0.7; 11: n. 1 merluzzi b. 10 triglie
sc. 0.15; 12: n. 8 palombo b. 10 sc. 0.80; 13: n. 1 merluzzo b. 10 da otto sc. 0.10;
14: n. 3 detti b. 10 merluzzi piccoli da otto sc. 0.32 ½; 15: n. 2 detto b. 10 cernia
guasta sc. 0.20; 16: n. 8.6 detto b. 10 sc. 0.85; 17: n. 1 merluzzi b. 10 da otto sc.
0.10; n. 12 rombo b. 10 pagato sc. 1.20; 18: n. 1 spigola b. 15 sc. 0.15; 20: n. 1
merluzzi b. 10 sc. 0.10; 21: n. 9 spada b. 7 sc. 0.63; 23: n. 8 cernia b. 12 sc. 0.96;
24: n. 21.6 storione b. 15 questo non si paga sc. 3.22 ½; 27 n. 1 ombrina b. 12 sc.
0.12; 29: n. 2 merluzzi b. 10 sc. 0.20; 30: n. 9 palombo b. 10 sc. 0.90; 31: n. 2 mer-
luzzi b. 10 sc. 0.20. [Totale] sc. 13.75. Il nostro è di sc. 9 e baiocchi 47 ½ Saldato
Luigi Spaducci”.

11. “Conto del venerabile monastero della certosa con Luigi Spaducci. Pesce

1854 agosto 1: n. 1 merluzzo sc. 0.10; n. 36 spada b. 7 sc. 2.52; n. 31 ombrina b.
15 sc. 4.65; 3: n. 7 merluzzi sc. 10 sc. 0.70; 5: n. 3 spada b. 7 sc. 0.21; 6: n. 8 mer-
luzzi b. 10 sc. 0.80; 9: n. 9 detti b. 10 sc. 0.90; 10: n. 9 detti b. 10 questa partita non
è stata ricevuta sc. 0.90; 11: n. 2, palombo b. 10 sc. 0.20; 12: n. 1 cefalo da otto sc.
0.10; 13: n. 8 ombrina b. 15 sc. 1.20; 14: n. 9 capiti b. 10 sc. 0.90; 16: n. 1.6 palom-
bo b. 10 sc. 0.15; 17: n. 1.6 palombo b. 10 sc. 015; 18: n. 1 cefalo b. 10 sc. 0.10; 19:
n. 2.2 spigola b. 15 da12sc. 0.32 ½; 20: n. 9.6 spigola b. 15 sc. 1.42 ½; 21: n. 2
spada sc. 0.07; 23: n. 10 detti b. 7 sc. 0.70; 24: n. 1 merluzzo da otto sc. 0.10; 25: n.
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1.3 spigola b. 15 sc. 0.19; 26: n. 1 merluzzo sc. 0.10; 27: n. 11.6 spigola b. 15 sc.
1.72 ½; 28: n. 2.6 palombo b. 10 sc. 0.25; 29: n. 1 spada b. 7 sc. 0.07; 30: n. 1 tri-
glia sc. 0.15; 31: n. 8 detta b. 12 da 10 sc. 0.96. [Totale] sc. 19.78 ½. Il nostro è
scudi 18 bajocchi 84 ½. Sc. 19.79 ½ - 0.90= sc. 18.89 ½. Saldato Luigi Spaducci”. 

12. “Conto del venerabile monastero della certosa con Luigi Spaducci. Pesce

1854 settembre primo: n. 1 merluzzo da otto sc. 0.10; 2: n. 1 palombo sc. 0.10;
5: n. 26 merluzzi baiocchi 10 sc. 0.25; 6: n. 2 triglie b. 12 da dieci sc. 0.24; 7: n. 1
spigola da dodici sc. 0.15: 8: n. 9 cefali b. 10 sc. 0.90; n. 4 tonno b. 10 libre 53 sc.
5.40; 10: n. 5 spigole b. 15 da dodici sc. 0.75; n. 4 palombo b. 10 sc. 0.40; 12: n-
2.8 cefali b. 10 sc. 0.27; 13: n. 8 ombrina b. 12 avete sbagliato di 24 bajocchi sc.
1.20; 14: n. 8 cefali b. 10 sc. 0.80; 15: n. 1.6 detti b. 10 sc. 0.15; 16: n. 67.6 tonno
b. 7.10 sc. 5.06; n. 2 merluzzi b. 10 sc. 0.20; 20: n. 8 cefali b. 10 sc. 0.80; 21: n. 2
cefali b. 10 sc. 0.20; 24: n. 11 spigole b. 15 sc. 1.65; 30: n. 41 misto b. 10 sc. 4.10.
[Totale] sc. 22.96 saldato sc. 22 bajocchi 38”.

13. “Conto del venerabile monastero della certosa con Luigi Spaducci. Pesce

1854 ottobre 2: n. 38 merluzzi b. 10 sc. 3.80: 6: n. 38 Palombo b. 10 sc. 3.20; n.
32 ombrine b. 15 sc. 4.20; 8: n. 10 palombo b. 10 sc. 1; 11: n. 9 cefaletti b. 9 sc. 0.72;
15: n.9 arzilla b. 7 sc. 0.63; 20: n.9 triglie b. 10 sc. 0.90; 22: n- 11.6 spigole b. 15 sc.
1.70; 27: n. 9 spada b. 7 sc. 0.63; 29: n. 10 cefali b. 10 sc. 1; 30: n. 3 rombo b. 15 sc.
0.45; 31: n. 9 cefali b. 10 sc. 0.72. [totale] sc. 19.75. Sardato Louigi Spaducci”.

14. “Il venerabile monastero della certosa detta per pesce

1854 novembre primo: n. 9 merluzzi b. 8 sc. 0.72; 3: n. 12 seppie b. 7 sc. 0.91;
5: n. 256 corvo b. 10 sc. 2.30: 11: n. 9 cefali b. 10 sc. 0.90; 12: n. 10 merluzzi b. 8
sc. 0.80; 14: n. 9 favotta b. 7 sc. 0.63; 17: n. 24 merluzzi e 8 cefali b. 10 sc. 2.16;
19: n. 8 cefali b. 8 sc. 0.70; 20: n. 2 detti b. 8 sc. 0.16; 21: n. 12 cefali b. 10 sc. 1.20;
24: n. 9 ciriole b. 7 sc. 0.63; 25: n. 8 cefali b. 10 sc. 0.63; 26: n. 12 detti b. 8 sc.
0.96; n. 3 spigole b. 12 sc. 0.36; 28: n. 10 favotta b. 7 sc. 0.70; n. 35 merluzzi b. 8
sc. 0.28; 29: n. 3 cefali b. 10 sc. 0.30; 30: n. 8 calamari b. 7 sc. 0.63. Totale sc.
16.94. Sc. 15.08 sardato Louigi Spaducci”.

15. “Pesce somministrato nel mese di dicembre 1854 al venerabile monastero della
certosa 

Primo: n. 9 merluzzi b. 10 sc. 0.90; 2: n. 7 cefali b. 8 sc. 0.56; 3: n. 15 detti b.
10 sc. 1.50; 5: n. 7 favotta b. 7 sc. 0.49; n. 26 merluzzi b. 10 sc. 25.24; 6: n. 12 detti
sc. 96.25; n. 9 favotta b. 7 sc. 0.63; 7: n. 46 merluzzi b. 10 sc. 0.45; n. 16 favotta b.
7 sc. 0.10; 8: n- 15 merluzzi b. 10 sc. 1.50; 9: n. 6 pesce b. 10 sc. 0.60; 10: n. 7
palombo b. 10 sc. 0.70; n. 7 spigole b. 12 sc. 0.45; 11: n. 7 dette b. 12 sc. 0.84; 12:
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n. 34 spada b. 10 sc. 3.40; n. 44 palombo b. 10 sc. 4.40; n. 6 triglie b. 10 sc. 0.60;
n. 14 favotta b. 7 sc. 0.98; 14: n. 5 cefali b. sc. 0.35; 15: n. 16 pesce b. 10 sc. 0.15;
16: n. 17 sgombro b. 7 sc. 1.19; 18: n. 16 pesce b. 10 sc. 0.15; 20: n- 10 orate b. 7
sc. 0.80 ½; n. 16 favotta b. 7 sc. 0.10 ½; n. 2 spigole b. 12 sc. 0.26; n. 1 favotta sc.
0.10; 22: n. 1 spigola sc. 0.10; n. 1 favotta sc. 0.7; 23: n. 3 spigole b. 12 sc. 0.36; n.
5 palombo b. 10 sc. 0.56; n. 2 favotta b. 7 sc. 0.14; 24: n. 12 cefali b. 8 sc. 0.96; 25:
n. 126 spigole b. 15 sc. 1.87 ½; n. 146 cefali b. 10 sc. 1.45; 26: n. 3 pesce b. 10 sc.
0.30; 27; n. 8 detto sc. 0.56; 29: n. 4 cefali b. 7 sc. 0.25; 30: n. 2 detti b. 7 sc. 0.14;
31: n. 7 seppie b. 7 sc. 0.49; n. 5 spigole b. 12 sc. 0.60 più cefali lib.9.7 sc. 0.63,
[Totale] sc. 33. 12 ½ saldato sc. 31.82 Luigi Spaducci”. 

16. “Venerabile monastero della certosa di Roma deve dare

1855 luglio primo: n. 11 merluzzi b. 10 sc. 1.10; 2: n. 12 maccarelli b. 8.6 sc.
0.96; 3: n. 2 pesce b. 10 sc. 0.20; 4: n. 2 spigole b. 12 sc. 0.24; 5: n. 10 merluzzi b.
10 sc. 1; 6: n. 2 cefali b. 10 sc. 1; 7: n. 10 merluzzi b. 10 sc. 1; 8: n. 3 palombo b.
10 sc. 0.30; 10: n. 12 triglie b. 15.10 sc. 1.80; 12: n. 10 favotta b. 7 sc. 0.70; 13: n.
4 sarago b. 7 sc. 0.28; 14: n. 3 ombrina b. 15 sc. 0.45; 17: n. 126 detti b. 10
sc.1.25; n. 39 triglie b. 7 ½ sc. 180; 19: n 11 capitoni b. 10 sc. 1.10; 20; n. 11 cefa-
li b. 10 sc. 1.10; 21 n. 4 cefali b. 10 sc. 0.40; 23: n. 3 merluzzi b. 10 sc. 0.30; 24: n.
11 palombo b. 10 sc. 1.10; 25: n. 2 capitoni b. 7 sc. 0.14; 26: n. 45 storione b.
20.16 per 7.20 sc. 9; n. 22.6 merluzzi b. 10 sc. 2.20; 27: n. 7 sgombro b. 7 sc. 0.49;
28: n. 38 storione b. 20.16 per 5.92 sc. 7.60; n. 22 triglie b. 10 8 per 1.76 sc. 2.25.
[Totale] sc. 37.88. Il nostro importo sc. 35.80 saldato Luigi Spaducci”. 

17. “Venerabile monastero e reverendi monaci della certosa

1855 agosto primo: n. 2 palombo b. 10 sc. 0.20; 2: n. 35 spada b. 15 sc. 5.25; n.
30 triglie b. 10 sc. 3; 5: n. 11 spigole b. 12 sc. 1.32; 6: n. 3 merluzzi b. 10 sc. 0.30;
8: n. 11 sgombro b. 7 sc. 0.77; 9: n. 11 sarde e calamari b.7 sc. 0.77; 10: n. 12 tri-
glie b. 10 sc. 1.20; 13: n. 11 sarde b. 10 sc. 0.77; 14: n. 19 cefali b. 10 sc. 1; n. 3
merluzzi b. 10 sc. 0.30; 15: n. 12 spigole e dentale [sic] b. 11 sc. 1.80; 16: n. 3
merluzzi b. 10 sc. 0.30; 17: n. 11 capitoni b. 10 sc. 1.10; 18: n. 3 merluzzi b. 10 sc.
0.30; 21: n. 26 detto sc. 0.25; 22: n. 2 detti sc. 0.20; 23 n. 3 triglie b. 12 sc. 0.36;
24: n. 13 merluzzi b. 10 sc. 1.30; n. 3 trigliette b. 7 sc. 0.21; 26: n. 2 merluzzi b. 10
sc. 0.20; 27: n. 3 maccarelli b. 7 sc. 0.21; 30: n. 3 merluzzi b. 10 sc. 0.30; 31: n. 11
cefali b. 10 sc. 1.10; 19: n. 118 tonno b. 10 sc. 11.80.
[Totale] sc. 34.31. Saldato Luigi Spaducci”.
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«THE OCEAN DISGORGED HER SELF OF A MIGHTIE SEA-MONSTER».
GIGANTI MARINI NELLA LETTERATURA DI STRADA 

DELL’INGHILTERRA EARLY MODERN: 
SEGNI DIVINI TRA MONITO E DONO

Luca Baratta

1. «All Truth is Profound». Meraviglie dagli abissi

Il corpo straordinario – come ci ricorda la prima delle “seven theses”
sul mostruoso redatte nel 1996 da Jeffrey J. Cohen – è principalmente un
corpo culturale: è carne che incorpora paure, desideri, ansie e fantasie
dell’epoca in cui si manifesta, ed esiste principalmente per essere letto ed
interpretato 1. Il che è tanto più vero in un’epoca – la prima modernità – in
cui lo scontro di fedi e l’invenzione della stampa favorirono e moltiplica-
rono le occasioni di strumentalizzazione religiosa, etica e politica e la pub-
blicità degli eventi più inconsueti 2. Come ha ben dimostrato un seminale
studio di Jean Céard, la straordinaria attrazione per il mostruoso e il pro-
digioso costituì per l’Europa moderna una chiave privilegiata per la com-
prensione del mondo (e costituisce, per noi, una via maestra alla com-
prensione di quell’epoca) 3. Un mondo in cui ogni alterazione dell’equili-
brio naturale poteva essere intesa come prefigurazione di punizioni divine
(guerre, carestie, pestilenze), e quindi come monito ad operare una con-
versione collettiva, per evitarle 4; ma anche un mondo che, nella fase auro-

1. “Thesis I: The Monster’s Body Is a Cultural Body […]. The monstrous body is pure
culture. A construct and a projection, the monster exists only to be read” (J.J. COHEN, Mon-
ster Culture (Seven Theses), in Monster Theory. Reading Culture, ed. by J.J. Cohen, Min-
neapolis-London 1996, p. 4).
2. Sulla relazione tra conflitto religioso tra Riforma e Controriforma e ruolo della stampa,

si rimanda almeno a A. WALSHAM, Providence in Early Modern England, Oxford, Oxford
University Press, 1999 e J. RAYMOND, Pamphlets and Pamphleteering in Early Modern Britain,
Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

3. J. CÉARD, La nature et les prodiges. L’insolite au XVI siècle, Genève, Droz, 1977. Segna-
lo qui, inoltre, l’antico ma pionieristico studio di E. HOLLÄNDER, Wunder, Wundergeburt
und Wundergestalt in Einblattdrucken des Fünfzehnten bis Achtzehnten Jahrhunderts, Stutt-
gart, Verlag von Ferdinand Enke, 1921.
4. Su questo complesso immaginario profetico, cfr. O. NICCOLI, Profeti e popolo nell’Ita-

lia del Rinascimento, Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. 47-52. E, più recentemente, ma solo in
connessione alle nascite mostruose umane, A.W. BATES, Emblematic Monsters. Unnatural
Conceptions and Deformed Births in Early Modern Europe, Amsterdam-New York, Rodopi,
2015, specialmente cap. 1 (“Truth under the Veil”) e cap.2 (“Resembling Sins. Monstrous
Births as Moralising Emblems”).
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rale della nuova scienza (e dello sviluppo del teatro) guardava all’evento
fuori norma con straordinaria curiosità, eleggendolo ora ad oggetto d’a-
nalisi “scientifica” ora a soggetto di spettacolarizzazione pubblica 5. 
Questa pluralità di reazioni, che è anche una polisemia delle emozioni,

è stata acutamente definita da Lorraine Daston e Katharine Park come
coesistenza di due opposti “complessi emotivo-cognitivi” con cui la prima
età moderna reagiva all’abnorme naturale: il complesso dell’orrore (l’e-
vento straordinario come segno divino, che suscita paura ed impone un
atto ermeneutico) e il complesso della curiosità (l’evento portentoso che
provoca il piacere della contemplazione spettacolare, o dell’analisi che
consenta di afferrare, per antitesi, le leggi di natura) 6. 
In questo ricco immaginario, un ruolo di primo piano fu occupato

senz’altro dai mostri marini: se l’Europa antica e medievale, a partire dal-
l’enciclopedia di Plinio il Vecchio, guardava al mare con soggezione, scor-
gendovi la “saevissimam rerum naturae partem” 7, l’ampliamento degli
orizzonti geografici europei offrì contestualmente la possibilità di incre-
mentare le conoscenze su mari e oceani e l’occasione di incontri con l’Altro
ignoto. Non è un caso, allora, che un ampio filone di studi sui mostri mari-
ni li connetta con la storia della cartografia 8 e con quella della età delle
esplorazioni 9. È, questo, il momento in cui l’Occidente europeo comincia

5. Questa coesistenza di reazioni di fronte al mostruoso è particolarmente evidente sul
corpo umano fuori norma: sulla spettacolarizzazione del mostro e sulla sua elezione ad
oggetto di scienza nel corso del XVII secolo, cfr. L. BARATTA, «A Marvellous and Strange
Event». Racconti di nascite mostruose nell’Inghilterra della prima età moderna, Firenze, Firen-
ze University Press, 2016, specialmente cap. 5 (“Il teatro dei mostri nell’età della Meravi-
glia”) e cap. 7 (“La scienza dei mostri all’alba dei Lumi”).
6. Il concetto di “complesso emotivo-cognitivo”, che coglie sia l’atto cognitivo sia la rea-

zione emozionale che lo accompagna, è stato elaborato da L. DASTON, K. PARK, Wonders and
the Order of Nature, 1150-1750, New York, Zone Books, 1998, specialmente nel cap. 5
(“Monsters: A Case Study”).
7. Ovvero, “l’elemento naturale più selvaggio”. Cfr. PLINIO, Naturalis Historia, XXXVI,

1, 2. Cito il testo latino e la traduzione, da G. PLINIO, Storia Naturale, traduzioni e note di A.
Barchiesi, R. Centi, M. Corsaro, A. Marcone e G. Ranucci, 5 voll., Torino, Einaudi, 1982-
1988, V, pp. 516-519.
8. Su questo campo, imprescindibile il riferimento agli studi di C. VAN DUZER, Hic Sunt

Dracones. The Geography and Cartography of Monsters, in The Ashgate Research Companion
to Monsters and the Monstrous, ed. by A.S. Mittman, P.J. Dendle, Farnham-Burlington (VT)
2012, pp. 387-448 e ID., Sea Monsters on Medieval and Renaissance Maps, London, British
Library, 2014.
9. Notevoli le ricerche in questo senso da parte di studiosi portoghesi, tra i quali merita-

no un cenno i numerosissimi lavori di Cristina Brito, che integrano con grande raffinatezza
scienze storico-culturali e scienze naturali. Rimando almeno a C. BRITO, New Science from
Old News. Sea Monsters in the Early Modern Portuguese Production and Transfer of Knowl-
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a confrontare i “mostri” fiabeschi delle sue antiche enciclopedie con quel-
li reali (e, talvolta, non meno temibili) narrati dagli esploratori, spesso giu-
stapponendo gli uni e gli altri tanto nelle sue mappe quanto nella grande
trattatistica dedicata alle creature del mare. Qui, la descrizione della natu-
ra cerca un difficile equilibrio tra la spinta ordinatrice della tassonomia e il
rigore dell’osservazione, da una parte, e le pressioni di un patrimonio seco-
lare di narrazioni e immagini mitiche, dall’altra 10.
Un territorio meno esplorato negli studi sulla percezione delle creature mari-

ne nella prima modernità è, invece, quello della letteratura di strada: fogli volan-
ti (resoconti in prosa o ballate in versi, stampati su un solo foglio, spesso illu-
strato), pamphlet (opuscoli di poche pagine) e altri documenti a stampa d’uso
effimero, che davano notizie ad un vasto pubblico sui temi più disparati 11. Una
letteratura di consumo, ma proprio per questo – per la rapidità di produzione e
fruizione, e quindi per la sua capacità di cogliere tendenze e mode culturali – tra
le più adatte a sondare immaginari mutevoli e complessi 12.
Il presente contributo tenta questa via di ricerca, ponendosi l’obiettivo di

determinare quale insieme di atti cognitivi, di reazioni emotive (e di azioni
conseguenti) fossero generati dal contatto con i grandi animali marini cattu-
rati o, più spesso, spiaggiati sulle coste oceaniche, scegliendo come territo-
rio d’analisi un preciso contesto geografico (l’Inghilterra elisabettiana, gia-
comiana e carolina) e uno specifico medium (appunto: la letteratura di stra-
da). L’intervallo cronologico prescelto è quello che va dalla seconda metà

edge about the Natural World, Lisboa Escola de Mar, 2016. Un altro importante filone di
studi è quello che riguarda la storia delle attività di caccia: in questo ambito, sarà opportuno
ricordare il lavoro di V.E. SZABO, Monstrous Fishes and the Mead-Dark Sea. Whaling in the
Medieval North Atlantic, Leiden, Brill, 2008.
10. Il Sedicesimo è il secolo di grandi pionieri della zoologia quali Pierre Belon (1517-

1564), Guillaume Rondelet (1507-1566), Conrad Gessner (1516-1565), Ippolito Salviani
(1514-1572) e Ulisse Aldrovandi (1522-1605) che dedicarono tutti ampio spazio alle creatu-
re del mare. La grande trattatistica è, ovviamente, oggetto di un ampio filone di studi: si
vedano, tra i più recenti, L. MACKENZIE, French Early Modern Sea-Monsters and Modern
Identities, in Animals and Early Modern Identity, ed. by P.F. Cuneo, Farnham-Burlington
(VT) 2014, pp. 329-349 e S. HENDRIKX, Monstrosities from the Sea. Taxonomy and tradition
in Conrad Gessner’s (1516-1565) discussion of cetaceans and sea-monsters, in “Anthropozoo-
logica”, LIII (11), 2018, pp. 125-137.
11. Fa eccezione, per l’area olandese, fiamminga e tedesca, il ricco catalogo di fogli volan-

ti e pamphlet pubblicato da K. BARTHELMESS, J. MÜNZING, Monstrum horrendum. Wale und
Walstrandungen in der Druckgraphik des 16. Jahrhunderts und ihr motivkundlicher Einfluss,
Hamburg, Kabel, 1991.
12. Sulla letteratura di strada, oltre che al classico volume di L. SHEPARD, The History of

Street Literature, London, David and Charles-Newton Abbot, 1973, rimando a Cheap Print
in Britain and Ireland to 1660 [Volume 1 of The Oxford History of Popular Print Culture], ed.
by J. Raymond, Oxford, Oxford University Press, 2011.
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del Cinquecento (è a partire dal 1550 che la street literature inglese elabora
la forma del foglio volante di argomento mostruoso) al primo quarantennio
del Seicento (prima dello scoppio delle guerre civili, epoca in cui le letture
degli eventi prodigiosi sono drasticamente condizionate dal conflitto) 13. I
sei documenti a noi pervenuti da questo arco temporale sono presentati
individualmente nella prima sezione del saggio, in una sorta di catalogo
limitato alle descrizioni formali e ad una necessaria sintesi dei contenuti,
mentre alla seconda parte del lavoro è riservata una più specifica analisi
comparativa, che mette in luce le relazioni di somiglianza e divergenza dei
vari testi. Quella che emerge, attraverso i documenti qui presentati, è una
proposta di lettura del gigante marino nel contesto inglese della prima
modernità come mostro connaturatamente polisemico, ambiguo tanto sul
piano delle percezioni quanto su quello delle prassi. Posta al crocevia tra
una tradizione continentale (soprattutto di area fiammingo-tedesca), incline
all’interpretazione simbolica dei prodigi naturali, e una consuetudine (con-
divisa con altri paesi affacciati sull’Atlantico) alla frequentazione dell’ocea-
no come territorio di pesca, l’Inghilterra elaborò una singolare coesistenza
di atteggiamenti di fronte al “mostro” marino, facendo convivere dialettica-
mente, nello stesso corpo, l’ermeneutica religiosa (il mostro come “messag-
gio”) e lo sfruttamento economico (il mostro come risorsa e dono).

2. «There she blows!». Avvistamenti e catture

2.1. Il calamaro olandese (1566)

Il primo avvistamento di un gigante marino nel nostro corpus è il
mostruoso calamaro protagonista di The discription of a rare or rather
most monstrous fishe: un foglio volante, stampato su un solo lato, che
offriva al pubblico dell’età di Elisabetta I, bramoso di meraviglie e fatti
strani, la grande immagine di uno straordinario mollusco pescato nei mari
olandesi nel novembre 1566, accompagnandolo con una prosa narrativa e
un testo poetico (fig. 1) 14. 

13. Su scansioni cronologiche e tematiche della street literature inglese di argomento pro-
digioso, si vedano J. CRAWFORD, Marvelous Protestantism. Monstrous Births in Post-Reforma-
tion England, Baltimore-London, The John Hopkins University Press, 2005 e L. BARATTA,
«A Marvellous and Strange Event» cit.; ID., The Age of Monsters. Nascite prodigiose nell’In-
ghilterra della prima età moderna: storia, testi immagini (1550-1715), Roma, Aracne, 2017.
14. ANONYMOUS, The discription of a rare or rather most monstrous fishe taken on the East

cost of Holland, London, Thomas Purfoote, 1566 [STC 6769]. Un breve cenno al documen-
to si può leggere in Sea Monsters, edited by T. Tomaini, A.S. Mittman, New York, Tiny Col-
lections, 2017, p. 16. Riproduzione disponibile su English Broadside Ballad Archive
<http://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32405/citation> (09/2019).
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Si tratta di una formula editoriale molto comune in questi anni, un for-
mat in cui ognuno dei tre elementi appena descritti svolge una peculiare
funzione: l’immagine ha il compito di attrarre lo sguardo e focalizzare subi-
to l’attenzione sul prodigio; la prosa, di apparente freddezza documenta-
ria, descrive i fatti e ne attesta la veridicità; infine, al testo poetico, una bal-
lata in rima che poteva essere letta o cantata direttamente in strada, spetta
il ruolo di interpretare l’evento in chiave moralizzante e sovente apocalitti-
ca: il “mostro” è segno di una colpa passata e di una punizione futura per
la comunità, se non, addirittura, dell’approssimarsi dei tempi ultimi 15. 
Il calamaro gigante pescato nei mari d’Olanda non sfugge a questo arti-

colato meccanismo di figurazione/narrazione/interpretazione: la grande,
dettagliata immagine si specchia non a caso in un particolareggiato reso-
conto anatomico che, oltre a fornire i dettagli spazio-temporali dell’even-

15. Sulle caratteristiche formali e le strategie testuali di ballate e fogli volanti, si rimanda
agli studi di N. WÜRZBACH, The Rise of the English Street Ballad 1550-1650, Cambridge,
Cambridge University Press, 1990 e di T. WATT, Cheap Print and Popular Piety, 1550-1640,
Cambridge, Cambridge University Press, 1991 (quest’ultimo con un focus specifico sulla
stampa di argomento religioso). Sull’importanza della collaborazione tra testo e immagine
nei documenti dedicati a mostri umani o animali, si veda J. SPINKS, Monstrous Births and
Visual Culture in Sixteenth-Century Germany, London, Pickering & Chatto, 2009.

Fig. 1. Anonymous, The discription of a rare or rather most monstrous fishe (1566), Courte-
sy of the Henry E. Huntington Library, San Marino (CA). Shelfmark: HEH 18317
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to e a garantirne la veridicità, è anche una lettura allegorica in nuce. Il
mostro si presenta, infatti, 

hauing on his finnes hard skales in forme much like the beggers
dishes, which in that Contrie they were wont to weare in skoffe &
derision, his eyes like an owle & mouthed as a Popin gaye his taile
reede and fower cornered like to a priestes Cap.

Le ventose come piattini da mendicante (emblema di una componente
reietta del corpo sociale) 16, il becco come quello di un pappagallo (allusione
ad una umanità ciarliera, ma anche superficiale, vanitosa, superba) 17, la
“coda” che evoca il cappello di un prete (in una sorta di tacito atto d’accusa
contro il clero) 18 sono elementi che l’autore dissemina nella descrizione della
creatura degli abissi, senza fornirne una decifrazione, anzi precisando di non
voler tentare l’atto ermeneutico: “what this monster […] do Prognosticate
and signifye vnto vs, that I leaue to thy coniecture (louing Reader)”. Ma è una
formula solo in apparenza riluttante che, lasciando aperto il varco interpreta-
tivo, di fatto afferma la necessità dell’interpretazione. Per nulla reticente è,
d’altra parte, la ballata che chiude il documento: qui la degenerazione del
mostro diviene emblema della degradazione degli esseri umani, senza ecce-
zione di rango (vv. 3-4: “So many men in eche degree / From kynd degenera-
te”); l’uomo, ogni uomo, reso dai vizi moralmente privo di misura e di forma,
non può che determinare l’ira del suo creatore. Un’ira benevola, però, che
prima di colpire con la punizione invia segni che chiamano alla redenzione
(vv. 21-24: “These monsters therfore God doth sende, / To put vs all in minde
/ Such shaples shapes for to amend, / Whych now are out of kynd”).

16. La questione dei mendicanti come problema sociale nell’Inghilterra della prima
modernità è al cuore del libro di P. PUGLIATTI, Beggary and Theatre in Early Modem England,
Burlington, Ashgate, 2003. Sulla legislazione contro i mendicanti nell’epoca Tudor, in parti-
colare le pp. 35-54.
17. Cfr. la voce “popinjay”, in Oxford English Dictionary Online, Oxford, Oxford Uni-

versity Press, 2019: “2b. figurative, With allusion to the bird’s gaudy plumage or its mechan-
ical repetition of words and phrases: a shallow, vain, or conceited person”
<www.oed.com/view/Entry/147836> (09/2019).
18. Quello dei mostri letti come richiamo a figure di religiosi (e quindi strumentalizzati

sia in chiave antiprotestante che anticattolica) è un filone che si origina nell’immediato
scoppio del conflitto tra Riforma e Controriforma: il “Vitello Monaco di Friburgo” e
l’“Asino Papa di Roma” sono, ad esempio, oggetto di un pamphlet satirico del 1523 cui col-
laborò lo stesso Lutero (P. MELANCHTHON, M. LUTHER, Deuttung der czwo grewliche[n]
Figuren Bapstesels czu Rom und Munchkalbs zu Freyberg ynn Meysszen funden, Wittenberg,
Rhau-Grunenberg, 1523), mentre figure di monachus piscis o di episcopus marinus si trova-
no nel Cinque-Seicento in tutti i principali trattati dedicati alle creature marine (cfr. L.
MACKENZIE, French Early Modern Sea-Monsters cit., pp. 332-338 e S. HENDRIKX, Monstro-
sities from the Sea cit., pp. 133-134.
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2.2. Le orche di Ipswich (1568)
L’avvistamento successivo – A Moste true and marueilous straunge wonder

(1568) di Thomas Granger (fig. 2) 19 – è ancora un foglio volante della secon-
da metà degli anni Sessanta: eppure qui il tono è tutt’altro che apocalittico e
l’incontro con l’Altro, incarnato nel corpo dell’animale raro, più che sull’in-
terpretazione del segno si focalizza sulla stupefatta narrazione dell’esperienza.
Il testo racconta la cattura di “XVII. Monstrous fisshes, taken in

Suffolke, at Downam brydge, within a myle of Ipswiche. The .XI. daye of
October” ed è eloquentissimo di questo cambio del punto di vista; la cat-
tura e l’uccisione dei “fishes” (in realtà, come si evince dall’immagine, un

19. T. GRANGER, A Moste true and marueilous straunge wonder, the lyke hath seldom ben
seene, of. XVJJ. Monstrous fishes taken in Suffolke, London, Thomas Colwell, 1568 [STC
12186]. La riproduzione del foglio volante è disponibile su English Broadside Ballad Archive
<http://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32270/citation> (09/2019), mentre un’edizione
moderna è leggibile in K. BARTHELMESS, Neue Erkenntnisse zur Walstrandungsgraphik des
16. Jahrhunderts: erster Nachtrag zu “Monstrum horrendum”, in “Deutsches Schiffahrt-
sarchiv”, XXI, 1998, pp. 164-167.

Fig. 2. T. Granger, A Moste true and marueilous straunge won-
der (1568). Courtesy of the Henry E. Huntington Library, San
Marino (CA). Shelfmark: HEH 18306



214 Luca Baratta

branco di orche) si presenta fin dall’incipit – che elenca i nomi dei mari-
nai protagonisti – come la narrazione di un’impresa eroica, dominata da
un elemento meraviglioso che serve ad elevare, per contrasto, il coraggio
e la forza (ma anche la crudeltà) dei cacciatori. È un racconto, suddiviso
in piccoli ma efficaci quadri, che assume, di fatto, i toni dell’epica più
che quelli della narrazione apocalittica:

[they] swam awaye wyth the boat & all the men that weare in it,
toward the sea a marvaylous swyft pace, for all that they could do
[…]. They were layd with great labour and trouble, besyde
breaking of theyr wyndlace & a great Cable roape, with halyng
them up […]. Som of them laye upon the wharfe .ii. dayes and a
nyght before they weare dead, and yet they strooke them wyth
Axes & other weapons to kyll them. The ryver wherin they weare
taken was coloured red, wt with the blood that issued from theyr
woundes […]. His bones as harde as stones, that the Butchers
mard al theyr Axes they occupied about them. 

Tutto è grandioso, eccessivo, soprannaturale senza essere però mai davve-
ro minaccioso: quello che conta è la vittoria finale dell’uomo. Perciò nulla,
nel racconto eccede la grandiosa letteralità del dato esperienziale in una logi-
ca descrittiva che si alimenta nella spasmodica elencazione di dettagli anato-
mici e nell’esattezza quasi ossessiva delle misurazioni (lunghezza del corpo,
diametro misurato in vari punti, ampiezza della bocca, lunghezza e peso dei
denti, lunghezza e larghezza delle pinne). E anche negli episodi in cui il
“mostro” esercita la propria “crudeltà”, per esempio durante la scena di cac-
cia, esso appare come una forza naturale, sebbene di eccezionale portata, che
vale a mettere in luce – ancora una volta – il coraggio dell’uomo (“out of the
[holes upon the heads] they did spoute a great quantitie of water whyle they
were a takinge, that they had almoste dround .ii. boates men and all, with
spoutynge of water […] moste cruellie”). A sigillare l’assoluta assenza di
portato numinoso dell’esperienza, d’altra parte, è l’episodio finale del rac-
conto, in cui la comunità spinge la meraviglia (e la curiosità che ne è la mani-
festazione ulteriore) fino al punto di consumare il mostro:

Thys fyshe was cut out in peeces, and geuen away to diuers in the
towne that did eate of it, and was verye good meate, eyther rosted or
bakt, […] and the meate of them bakt tasted lyke red Deere […];
now they bee barreld vpp to make Oyle of […]. Blessed be God in
all his giftes, & holye in all his workes.

La formula finale sigilla questo rito collettivo di consumazione e produzio-
ne di beni nel segno del ringraziamento: il mostro di A Moste true and maruei-
lous straunge wondernon ha nulla da “mostrare” e da far “saggiare” agli
uomini, se non la potenza della creazione divina e la ricchezza dei suoi doni.
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2.3. Lo squalo volpe della Manica (1569)

Lo stesso schema narrativo (cattura dell’animale raro, descrizione e
misurazione, consumazione) si ripropone in un documento dell’anno suc-
cessivo, The true discription of this marueilous straunge Fishe (fig. 3), un
foglio volante redatto da un non meglio precisato C. R. 20.
Qui l’incontro con il mostro marino (in questo caso uno squalo volpe)

è determinato dal caso e non da una coraggiosa impresa, il che comporta
una narrazione priva di toni “eroici”. La scena, questa volta, è il Canale
della Manica, dove un anonimo gruppo di pescatori inglesi vede piomba-
re la creatura nel mezzo delle proprie reti. La reazione iniziale non è di
coraggio: al contrario, i marinai sono presi da uno stupore paralizzante
(“at the fyrst they weare muche amased ther at: and marueiled what it

20. C.R., The true discription of this marueilous straunge Fishe, London, Thomas Colwell,
1569 [STC 20570]. Del documento non esistono edizioni moderne.

Fig. 3. C. R., The true discription of this marueilous straunge
Fishe (1569). The British Library Board©, London. Shelfmark:
Huth 50[41]
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should bee, that kept suche a sturr with their Netts, for they were verie
much harmed by it”); ma alla fine, facendo uso di quanto hanno a bordo,
riescono ad uccidere e catturare l’animale. A questo punto, la narrazione
si sposta a terra, dove il grande pesce viene misurato (la dettagliata descri-
zione occupa un terzo del testo), quindi venduto, cucinato e mangiato:

sertayne fishe mongers in new Fishstreat […] adiudging the meat of
it to be good, broyled a peece and tasted of hit, and it looked whit
like Veale when it was broiled, and was good & sauerie, (though
sumwhat straung) in the eating, and then they sold of it that same
saterdaye, to suche as would buy of the same, and they them selues
did bake of it, and eate it for daintie.

Il documento, assai meno ricco e complesso del precedente, di cui tut-
tavia condivide l’assenza di toni ominosi davanti all’evento straordinario,
si chiude con un’ipotesi pienamente convincente di identificazione dell’a-
nimale come squalo e un cenno alla sua esposizione pubblica 21. L’assenza
di formule di ringraziamento finali conferisce a tutto il testo un tono gene-
rale ancora più laico rispetto al predecessore.

2.4. Il capodoglio di Owthorne (1595)

Decisamente apocalittico è, al contrario, il resoconto dello spiaggia-
mento di un grande cetaceo (probabilmente un capodoglio), avvenuto il
12 febbraio 1595 presso Owthorne, nello Yorkshire 22. Il racconto, conte-
nuto in un pamphlet di dodici pagine in 4° redatto da un certo V. Duncal-
fe, è accostato a quello di una nascita mostruosa umana (avvenuta il 9
aprile dello stesso anno ad Ottringham, una cittadina poco lontana), ed è
introdotto da un prologo che lascia poco spazio ad interpretazioni laiche
dell’evento: 

21. Varrà la pena di annotare, di sfuggita, che l’esposizione di “pesci straordinari” dovet-
te essere molto comune e lasciare molte tracce nell’immaginario collettivo: anche Shake-
speare vi allude esplicitamente, quando in The Tempest Trinculo immagina la possibilità di
catturare Calibano ed esporlo in una fiera londinese (II.ii.26-29: “A strange fish! Were I in
England now, as once I was, and had but this fish painted, not a holiday fool there but would
give a piece of silver”; W. SHAKESPEARE, La Tempesta, introduzione e traduzione di A. Ser-
pieri, Venezia, Marsilio, 2006, p. 108).

22. V. DUNCALFE, A most certaine report of a Monster borne at Oteringham in Holder-
nesse, London, P. S. and T. Millington, 1595 [STC 18895.5]. Il pamphlet non presenta
immagini del cetaceo: il frontespizio è dedicato ad illustrare la nascita mostruosa umana
avvenuta ad Ottringham, ovvero la notizia principale diffusa dal documento, e di cui lo
spiaggiamento costituisce una sorta di corollario. Un’edizione con commento dell’intero
documento si trova in L. BARATTA, The Age of Monsters cit., pp. 177-189.
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Such is the mercifullnesse of our God that he will neuer punish any
people or nation without warning first sent vnto them [...]. The Lord
be mercifull to this our Countrey of England, vnto whom our most
louing God hathe giuen many warninges [...]. The Ayer hath beene
corrupted because of sin, the Skie hath shotte foorth fiery thunder-
boltes and lightnings because of sin, straung cometes hath threatned
destruction for our sinne, the earth hath quaked because of the
wrath of God for sinne, and mountaines haue remoued out of their
places to giue vs warning to remoue from our sinne. The Lord hath
sent vs straunge and monsterous birthes, because of our monsterous
sinne (sigg. A4v-Br).

Siamo dunque tornati ad una lettura dell’evento “mostruoso” come
segno d’ira divina per il peccato umano (“sin” echeggia ossessivamente
nel testo, in un’epifora che non potrebbe essere più esplicita sulla causa
dell’apocalisse imminente); e, di nuovo, siamo di fronte al racconto di
un’ira benevola, che – dopo aver tentato con i segni dal cielo e quelli dalla
terra – tenta ora di convincere l’uomo al pentimento e alla conversione
con “tokens” che giungono dalle oscure profondità delle acque.
Solo dopo questa introduzione, che di fatto impone al lettore la chiave

di lettura dell’evento, Duncalfe porta in scena il grande cetaceo, detta-
gliando stupefatto le sue dimensioni e, soprattutto, le reazioni dei cittadi-
ni dinanzi al prodigio: 

The people of the countrey came in great aboundance to behold this
straunge fish, marueling thereat, not knowing what to saye or iudge
therof, but onely resolueth them selues that it was sent of God to
some great purpose (sig. Bv). 

Nessuno spazio, in questo caso, per una percezione dell’animale come
“dono”: il racconto non accenna né alla consumazione della carne, né alla
produzione di olio. Il capodoglio di Owthorne appare infine intoccabile,
nella sua natura di segno sacro.
Sembrerebbe dunque di poter ipotizzare che, tra fine Cinquecento e

primo Seicento, l’Inghilterra avesse a disposizione una dicotomia di letture
di fronte al mostro marino: da un lato una lettura di tipo profetico, che
vedeva il gigante proveniente dalle acque come monito divino (il calamaro
olandese e il capodoglio di Owthorne), dall’altro una lettura basata sulla
meraviglia e, al limite, sulla percezione del prodigio come dono inatteso,
che ne incoraggiava la consumazione (le orche di Ipswich e lo squalo della
Manica). Una visione così polarizzata, tuttavia, non è sempre possibile.
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2.5. Il capodoglio di Harwich (1617)

Lo dimostra un anonimo pamphlet in 4° di 14 pagine di età giacomiana,
pubblicato a Londra nel 1617 e intitolato A True Report and Exact Descrip-
tion of a mighty Sea-monster, or Whale, che riferisce dello spiaggiamento di
un capodoglio avvenuto nei pressi di Harwich, nell’Essex (fig. 4) 23. 
Qui il contesto ominoso è con evidenza prevalente: le prime nove

pagine del documento sono occupate da una lunga introduzione le cui
coordinate appaiono chiare fin dalla lunga elencazione di segni che un
Dio irato, ma benevolo, invia prima di scagliare la sua punizione ultima.
Ecco dunque scorrere sotto gli occhi del lettore una pletora di disastri
politici (la Congiura delle Polveri del 1605; la morte prematura del prin-

23. ANONYMOUS, A True Report and Exact Description of a mighty Sea-monster, or Whale,
London, H. Holland, 1617 [STC 20892]. Edizione moderna in K. BARTHELMESS, Neue
Erkenntnisse cit., pp. 170-177.

Fig. 4. Anonymous, A True Report and Exact Description of a
mighty Sea-monster, or Whale (1617). The Bodleian Libra-
ries©, The University of Oxford, Oxford
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cipe ereditario Henry nel 1612) e di catastrofi naturali (la peste londine-
se del 1603, e poi incendi e alluvioni che hanno devastato varie parti del
regno; la gelata e le conseguenti carestie del 1608; terremoti e tempeste,
nell’inverno 1612; la terribile nevicata del 1614, che causò la morte di
moltissimi capi di bestiame), in una giustapposizione di eventi tanto
diversi che compone un disordinato patchwork narrativo, concluso con
il sigillo apocalittico: “We may iustly feare (and so bee the more humbled
for our sinnes) that these fearefull accidents are beginning forerunners of
the last Day: dreadfull vnto all the wicked: but as glorious vnto all the
godly” (p. 9).
Solo a questo punto, nelle ultime due paginette rimanenti (pp. 10-11)

l’anonimo giunge a narrare l’evento promesso dal titolo, presentandolo
come trascrizione di un documento di prima mano:

On Saturday the first of this present moneth of Februarie, being a
terrible tempestuous day, the Maine-Ocean disgorged her self of a
mightie Sea-monster or Whale, I know not whether to terme it, the
exact description whereof as I receiued it in a Letter from a reuerend
and learned Diuine, Minister of Harwich, is as followeth (p. 10).

Dopo una successione di precise misurazioni e dettagli anatomici della
creatura, il “Minister of Harwich” aggiunge due notazioni che in parte
contraddicono (o, forse, più semplicemente coesistono con) la lettura
apocalittica proposta dall’anonimo. La prima è una considerazione sul-
l’opportunità di realizzare olio dal grasso del mostro (p. 11: “It appeares
also to be but a yong one, and yet is very fat, and yeldeth much oyle”), il
che fa convivere in uno stesso documento la lettura della creatura come
“token” dell’ira divina e come “gift” della celeste bontà; la seconda, forse
ancor più interessante, sottopone a dubbio, seppure attraverso la retorica
di un’attestazione di modestia, la natura presaga dello spiaggiamento (p.
11: “Now wether this Monster of the Sea bee ominous or not, I had rather
leaue to the wise and learned then my selfe determine”). La compresenza
delle due letture è qui lampante: da un lato l’autore principale del docu-
mento, che inserisce senza tentennamenti il mostro marino come sigillo
finale di una ridondante elencazione di prodigi apocalittici; dall’altro un
“reuerend and learned Diuine” – quindi la figura sacerdotale, che più
sarebbe titolata ad interpretare la natura segnica dell’evento – che si
dichiara non sufficientemente “learned” per stabilirla e, di fatto, propen-
de per una lettura più laica, autorizzando l’uso pubblico della carne del
mostro.
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2.6. Il capodoglio di Wirral (1635)

L’ultimo “avvistamento” offerto dal nostro corpus è un foglio volante di
datazione incerta (probabilmente risalente al 1635), dal titolo A description
of a strange (and miraculous) Fish (fig. 5) 24. Il foglio, stampato su entrambi
i lati e arricchito da una grande illustrazione, contiene una ballata che Mar-
tin Parker (1600-1656?) dedicò allo spiaggiamento di un capodoglio nella
centena di Wirral, nei pressi di Chester 25. Celebre poeta e pamphlettista di
strada, che dimostra anche in altri documenti coevi la sua attrazione per
meraviglie e fatti strani narrati con sguardo meravigliato e mai disposto a
letture apocalittiche, Parker caratterizza anche in questo caso i suoi versi
con uno stile descrittivo e colmo di ammirazione per la potenza di Dio,
mostrata nell’atto di compiere il suo incomparabile atto creativo 26:

Full twenty one yards and one foot / this fish extends in length, /
With all things correspondent too’t, / for amplitude and strength: /
Good people what I shall report, / Doe not account it fained sport. /
O rare / beyond compare, / in England nere the like (st. 3).

Di stanza in stanza, la ballata descrive le poderose proporzioni del
capodoglio, punteggiandole di commenti autoriali che sottolineano il
potere della creatività divina (st. 4: “O mark what maruels to our sight /
our Potent Lord can bring”; st. 5: “Thus works the All-creating hands”;
st. 9: “Then let’s with charity confesse / Gods works are more then man
can guesse”), per giungere infine a chiudere ogni spazio ad un’orrifica let-
tura numinosa: “All will be well I doe not feare” (st. 12).

24. M. PARKER, A description of a strange (and miraculous) Fish, London, Thomas Lam-
bert, 1635? [STC 19226]. La datazione, congetturale, deriva dal catalogo STC. Edizione
moderna in A Pepysian Garland. Black-Letter Broadside Ballads of the Years 1595-1639 chiefly
from the Collection of Samuel Pepys, ed. by H.E. Rollins, Cambridge, Cambridge University
Press, 1922, pp. 437-442.
25. Le centene sono un livello amministrativo inglese ora soppresso. In realtà, nel testo

Parker parla della centena di “Worwell”, toponimo assente nell’elenco storico delle centene
della contea di Chester; con ogni probabilità, il nostro autore intendeva alludere alla centena
di Wirral, che coincideva con la penisola omonima, nei pressi di Liverpool. Un cenno in nota
allo spiaggiamento del capodoglio raccontato da Parker si trova difatti in una storia locale
d’inizio novecento (cfr. R. STEWART-BROWN, The Wapentake of Wirral. A History of the Royal
Franchise of the Hundred and Hundred Court of Wirral in Cheshire, Liverpool, Henry Young,
1907, p. 95, n. 2).
26. Su Martin Parker come portatore di una lettura più “moderna” del meraviglioso, cfr.

N. WÜRZBACH, The Rise of the English Street Ballad cit., p. 158: “Less horrific, if not less
cliché-ridden, is the more ‘modern’ commentary in monsters as proof of divine intent, as is
shown […] by Martin Parker”. Si veda anche L. BARATTA, Due idee del mostruoso, due idee
di nazione. I gemelli Colloredo a Londra (1637) in due ballate di Robert Milbourne e Martin
Parker, in “Rivista di Letterature Moderne e Comparate”, LXX (2), 2018, pp. 109-131.
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Negata esplicitamente ogni possibilità di reagire all’evento prodigioso
con la paura, coerentemente con questo immaginario luminoso e “razio-
nalistico” (con tutta la prudenza che un simile aggettivo merita in questo
contesto), Parker si avvia a chiudere il componimento con versi che espli-
citano la consumazione del dono divino, attraverso una produzione di
beni che appare, anch’essa, prodigiosa:

Already sixteene tuns of Oyle / is from this fish extracted / And yet
continually they boyle / no season is protracted: / It cannot be ima-
gin’d how much / ’T will yeeld, the vastnesse on’t is such / O rare /
beyond compare, / in England nere the like (st. 13).

Ancora una volta, dunque, tra le righe del testo emerge la dialettica tra
orrore e meraviglia, tra gigante marino interpretato come segno (opzione

Fig. 5. M. Parker, A description of a strange (and miraculous)
Fish (1635?). The Bodleian Libraries©, The University of
Oxford, Oxford
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scartata: “I doe not feare”) o come dono (opzione accolta: “sixteene tuns
of Oyle […] extracted”). 
Resterà ora da chiarire, al termine della nostra rassegna di “avvistamen-

ti”, la natura di questa polarizzazione di reazioni emotivo-cognitive diver-
genti nei significati, ma parallele nei contesti e nelle cronologie.

3. «You Cook, fire the Works!». Dissezioni e bolliture

3.1. Guardare il mostro
Il primo dato che appare con evidenza, nella comparazione dei sei

documenti, è la focalizzazione – comune a tutti – sul gigantismo delle
creature: in tutti i testi emerge lo sguardo dell’uomo che si fissa sull’ani-
male raro, in una percezione meravigliata che, grazie alle strategie
testuali messe in campo, tende ad accomunare sia i testimoni effettivi
dell’evento sia i testimoni di secondo livello, ovvero i lettori dei resocon-
ti. Il mostro è cioè dapprima guardato direttamente da chi è presente al
prodigio; poi quell’atto del guardare (con il correlato del misurare) è rac-
contato nel testo, trascrivendo precise indicazioni numeriche e portando
testimonianze (talvolta con nomi e cognomi di persone che acquisiscono
quasi la funzione “giuridica” dei testimoni giurati), in maniera da far
condividere tale sguardo anche ai lettori. Ma c’è di più: il gigantismo
degli animali non è soltanto veicolato dal messaggio verbale, è anche
posto sotto gli occhi dei lettori/spettatori grazie alla efficace collabora-
zione tra testo e immagine, secondo strategie peculiari in ogni documen-
to. Il calamaro olandese (fig. 1) giganteggia rispetto al testo non solo
perché il foglio è utilizzato in orizzontale (caratteristica che favorisce la
figurazione sulla dimensione maggiore), ma anche perché l’immagine
eccede opportunamente “fuori dai margini” dello specchio editoriale,
quasi che il documento non riuscisse compiutamente a contenerla. Una
strategia simile, sebbene con efficacia minore, è utilizzata anche da
Timothy Granger per l’orca di Ipswich (fig. 2): il riquadro dell’immagi-
ne è più ampio del testo sottostante e l’animale ne “sfiora” i bordi con la
coda e con il muso, per significare un gigantismo incontenibile. Un
diverso espediente è adottato, invece, nei documenti più tardi, quelli
dedicati ai capodogli di Harwich (1617) e di Wirral (1635): qui il gigan-
tismo è ottenuto rapportando le dimensioni della creatura a quelle della
figura umana, ponendo accanto o addirittura sopra al mostro un perso-
naggio stante (fig. 4), oppure a cavallo (fig. 5), in quest’ultimo caso
anche con un opportuno richiamo nel testo: “A man on horseback as tis
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try’d / may stand within his mouth” 27. Sebbene con diverse modalità,
insomma, tutti i documenti invitano ad uno sguardo meravigliato sul
corpo del gigante marino: non è dunque nell’azione dello sguardo che
troveremo una polarizzazione di reazioni.

3.2. Consumare il mostro
È il passo successivo – quello della “consumazione” della carne anima-

le da parte dell’uomo – a marcare profondamente solo alcuni dei docu-
menti del corpus, senza che questo implichi né l’assenza della lettura divi-
natoria (è il caso del pamphlet del 1617, che accosta lettura segnica e con-
sumazione), né un ruolo evidente della cronologia (entrambe le letture ed
entrambe le azioni sono presenti sia in documenti di età elisabettiana sia
in quelli giacomiani e carolini).

Prendendo nuovamente in prestito le parole di Jeffrey J. Cohen, dovre-
mo dunque ammettere che, nell’Inghilterra della prima modernità, solo in
una minoranza di casi il gigante marino assume con nettezza il ruolo di
“mostro della proibizione”, ovvero di quel mostro che funziona come mar-
catore di un confine morale non superabile 28. Assai più spesso, esso marca
un territorio di “crisi delle categorie”, si fa cioè segno ambiguo, resistente
alle classificazioni binarie, che genera risposte altrettanto polimorfe 29.
Chiaramente, in questa pluralità di risposte percettive e operative un ruolo
non marginale rivestivano considerazioni di ordine pratico: pur leggendo-
lo come omen dell’ira divina era difficile non accogliere nel gigante spiag-
giato anche un’insperata risorsa, tanto più che quelle stesse comunità
costiere che assistevano ai miracolosi spiaggiamenti spesso si dedicavano
alla cattura in mare dei medesimi animali e la necessità (o l’interesse eco-

27. M. PARKER, A description of a strange (and miraculous) Fish cit., stanza 11.
28. J.J. COHEN, Monster Culture (Seven Theses) cit., pp. 12-13: “Thesis V: The Monster

Polices the Borders of the Possible […]. The monster of prohibition exists to demarcate the
bonds that hold together that system of relations we call culture, to call horrid attention to
the borders that cannot – must not – be crossed”.
29. Ivi, pp. 6-7: “Thesis III: The Monster Is the Harbinger of Category Crisis […]. The

Azione
Lettura

Esclusivamente “Sguardo 
(e misura)”

“Sguardo (e misura)” + “Consumazione”

“Token” 
(Monito)

Calamaro olandese (1566)
Capodoglio di Owthorne (1595)

Capodoglio di Harwich (1617)

“Gift”
(Dono)

Orche di Ipswich (1568)
Squalo della Manica (1569)
Capodoglio di Wirral (1635)



224 Luca Baratta

nomico) poteva certo inibire troppo sottili distinzioni 30. Ma forse questa
polifonia, che consente insieme repulsione e attrazione, timore sacro per il
segno e gratitudine per il dono, merita di essere indagata anche in relazio-
ne alla connaturata ambiguità del mostro marino nell’immaginario (e in
particolare nell’immaginario biblico del Leviathan). Ha cioè sia ragioni
archetipiche (una indeterminatezza originaria del mito leviatanico) sia sto-
rico-culturali (una complessità polifonica della ricezione di quel mito).

3.3. L’ambiguità del mostro marino: itinerari nelle spire del mito
Il mostro marino possiede fin dai suoi archetipi biblici (in particolare in

quello del Leviathan, a volte pesce, a volte serpente, a volte ibrido sopran-
naturale) un altissimo livello di ambiguità 31. Nella Bibbia esso è da un lato
creatura di Dio, manifestazione della sua potenza e quindi esplicitamente
“cosa buona” (Gen 1, 21: “Così Dio creò i grandi animali acquatici e tutti
gli esseri viventi che si muovono, di cui brulicano le acque, ciascuno
secondo la propria specie, ed ogni volatile secondo la sua specie. E Dio
vide che questo era buono”) 32, di una bontà che può persino “scherzare”
(Sal 104, 25-26: “Ecco il mare, grande e spazioso, che brulica di innume-
revoli creature; / lo percorrono le navi e il Leviathan che tu hai formato
per scherzare in esso.”); dall’altro può diventare creatura ribelle, emblema
del caos primordiale, simbolo del nemico che verrà annientato nel trionfo
ultimo, come appare nei capitoli escatologici del libro di Isaia (Isaia 27, 1:
“In quel giorno l’Eterno punirà con la sua spada dura, grande e forte il
Leviathan, l’agile serpente, il Leviathan, il serpente tortuoso, e ucciderà il
mostro che è nel mare”) o nel salmo 74, in cui addirittura il Leviathan
appare come mostro policefalo (Salmo 74, 13-14: “Con la tua forza divi-

monster resists any classification built on hierarchy or a merely binary opposition, demand-
ing instead a ‘system’ allowing polyphony, mixed response (difference in sameness, repulsion
in attraction), and resistance to integration”.

30. “Hunting and scavenging are seemingly two separate activities to modern sensibili-
ties, yet they frequently and necessarily interconnected in medieval whaling, especially when
the whales reached the shoreline” (V.E. SZABO, Monstrous Fishes cit., p. 247). Questa conside-
razione, sebbene parte di un lavoro dedicato alla baleneria medievale può ben essere estesa
alla prima modernità.

31. Un’accurata analisi dell’ambiguità di letture del mostro marino fornite dalla bibbia
ebraica, e in particolare del Leviathàn, si può leggere in A. ANGELINI, Dal Leviatano al
Drago. Mostri marini e zoologia antica tra Grecia e Levante, Bologna, Il Mulino, 2018, in par-
ticolare pp. 21-79.
32. Le traduzioni dalla Bibbia sono tratte da La Nuova Diodati, Brindisi, La Buona

Novella, 1991.
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desti il mare e schiacciasti la testa dei mostri marini nelle acque. / Frantu-
masti le teste del Leviathan e le desti in pasto al popolo del deserto”) 33.
Statuto ulteriormente ibrido ha, d’altra parte, la creatura protagonista del
libro di Giona: il “grosso pesce” inviato da Dio, ed esplicitato dal profeta
come simbolo degli inferi, dell’abisso morale, della morte spirituale e nel
cui ventre, tuttavia, Giona è destinato a compiere il proprio cammino di
redenzione (che, come sarà per la resurrezione del Cristo, necessita di un
tempo di “tre giorni e tre notti”; Giona 2, 1) 34.
Eppure, se il mostro che viene dalle acque possiede un’innegabile

ambiguità al livello mitico, tale ambiguità sembra in qualche modo “sana-
ta” dalla ricezione paleocristiana e patristica, che ne predilige l’interpreta-
zione demonizzante 35. Alla fase della ricezione antica del mito si può far
risalire, tra l’altro, l’accostamento del serpente (drák�n) e della balena
(k�tos) come manifestazioni del Leviatano/diavolo 36. È per questo insieme
di forzature che, ad esempio, nell’antico bestiario gnostico noto con il
titolo de Il Fisiologo (II-V secolo) la balena è esplicitamente letta come
emblema della tentazione demoniaca 37; o per cui San Girolamo, commen-

33. Sul Leviathàn e sulla sua controparte terrestre, il Behemòth, si veda anche L. GINZ-
BERG, Le leggende degli ebrei. Vol. 1, Dalla creazione al diluvio, Milano, Adelphi, 1995, pp.
43-47; 55-57.
34. Sulla balena di Giona e più in generale sulla simbologia del cetaceo nel Medioevo, si

rimanda agli ormai classici studi di M. PASTOUREAU, Animali celebri. Mito e realtà, Firenze,
Giunti, 2010, pp. 44-48 e Bestiari del Medioevo, Torino, Einaudi, 2012, pp. 214-245.
35. Questo passaggio sembra originarsi già nella traduzione greca dei Settanta: “una spin-

ta decisiva nell’interpretazione demonizzante dei mostri marini deriva dal capitolo 26 del
libro di Giobbe, in cui si narra di una vittoria di Yhwh su Rahab, il «serpente guizzante»
(n�hāš bāryiah). L’aggettivo bāryiah viene ricondotto dal traduttore alla radice brh, «fuggire»
e perciò l’espressione è tradotta in greco come drákōn apostátēs, «serpente fuggitivo» in
quanto scacciato dalla divinità nel corso dello scontro primordiale. I padri interpretano l’ag-
gettivo però nel senso di «disertore» o «ribelle», connettendo così il drákōn al peccato di
ribellione verso Dio» (A. ANGELINI, Dal Leviatano al Drago cit., pp. 110-111). È dunque il
passaggio semantico da “guizzante”, a “fuggitivo” a “ribelle” a consentire infine l’identifica-
zione del mostro marino con il diavolo disertore.

36. Così, ad esempio, in Didimo di Alessandria detto “il Cieco” (313-398) nel suo Com-
mento alla Genesi: «I grandi mostri marini (kétē) erano secondo le regole dell’allegoria le
potenze malvage, il diavolo e i suoi angeli, che sono chiamati draghi (drákontes) nella Scrit-
tura» (citazione e traduzione in A. ANGELINI, Dal Leviatano al Drago cit., pp. 113).

37. “La balena […] quando ha fame apre la bocca, e dalla sua bocca esce ogni profumo
di aromi, e lo sentono i pesci piccoli e accorrono a sciami nella sua bocca, ed esso li inghiot-
te; non mi risulta invece che i pesci grandi e adulti si avvicinino al mostro. Così anche il
demonio e gli eretici, con la seduzione e l’inganno, che sembra essere un soave profumo,
adescano i piccoli e coloro che non hanno il senno adulto” (Il fisiologo, a cura di F. Zambon,
Milano, Adelphi, 1975, p. 56).
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tando Giobbe, afferma che il Leviathan della Bibbia non è altro che il dia-
volo in forma di allegoria 38.
Tale visione esclusivamente demonica del mostro marino è ribaltata,

però, proprio nella prima età moderna e in connessione con la Riforma,
da letture più normalizzanti come quella di Giovanni Calvino. Nel nume-
ro 156 dei suoi Sermons sur le livre de Job (1569), discutendo insieme del
Leviathan e del Behemot che ne è la controparte terrestre, Calvino identi-
fica le due bestie rispettivamente con la balena e con l’elefante. Lungi dal-
l’essere espressioni demoniache, afferma, esse sono manifestazione della
«puissance de Dieu» nella sfera delle cose visibili, e tutti coloro che vi
hanno visto una «allégorie […] du diable» hanno forzato la lettera del
testo. In questi testi primitivi della Bibbia, egli scrive ancora, «Dieu veut
enseigner les hommes d’une façon grossière et rude selon leur petitesse» e
dunque la sua parola deve essere intesa «en sa simplicité, et non pas si
subtilement» 39. La traduzione inglese dei Sermons vpon the Booke of IOB
di Calvino, che appare prontamente a Londra nel 1574, non si discosta
dall’originale:

Menne haue Beene of opinion, that by an allegorie the Diuell is
spoken of heere, rather than […] the VVhale […]. VVee see then that
his intent is too shewe vs Gods mightie power in the things that are
too bee seene, and not to describe the Diuell too vs […]. There is one
peremptorie reason too shewe vs that wee must take this text simplie
as it standeth, and not shiftingly. For we haue seene heretofore how it
was Gods intent to teache men after a grosse and homely maner,
according to their own small capacitie, and that his dooing thereof is
to the end that his mightie power should be the better proued vnto
them40.

38. Girolamo afferma questa identità nel commento a Giobbe 40, 25: “An extrahere pote-
ris Leviathan hamo?Commutavit figuram aenigmatis, ut diabolum quem superius Behemoth
translato nomine dixerat, eumdem nunc Leviathan appellet (S. GIROLAMO [EUSEBIUS HIE-
RONYMUS] Commentarii in Librum Job., in S. EUASEBII HIERONYMI, Opera Omnia, 9 voll.,
accurante et ad ultimum recognoscente J.P. Migne, Paris, apud J.P. Migne Editorem, VII,
1845, col. 786D). [“Ha cambiato l’immagine dell’allegoria, in maniera tale che il diavolo –
che sopra aveva chiamato Behemot con un nome traslato – ora lo chiama Leviathan”; tradu-
zione di chi scrive].
39. G. CALVINO [IOANNIS CALVINI], Opera quae supersunt omnia, ediderunt G. Baum, E.

Cunitz, E. Reuss, apud C.A. Schwetschke et filium, Brunsvigae, 1887, XXXV, coll. 464-465.
Sull’importanza di questi Sermons, si rimanda a G. TOURN, Giobbe a Ginevra. I sermoni di Cal-
vino sul libro di Giobbe, in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, II, 2010, pp. 39-52.

40. J. CALVIN, Sermons vpon the Booke of IOB., translated out of French by Arthur Gold-
ing, [London], Imprinted by [Henry Bynneman for] Lucas Harison and George Byshop,
[1574] [STC (2nd ed.), 4445], pp. 800-801.
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Il pronunciamento di un’autorità come quella del riformatore di Gine-
vra dovette avere ampio effetto sul pubblico dell’Inghilterra riformata 41.
L’associazione con il demonio, tuttavia, certo non sbiadì in seguito alla
pur autorevole rilettura di Calvino; semplicemente le due interpretazioni,
una letterale e una allegorica e mistica, continuarono a convivere, come
espliciterà, ancora negli anni quaranta del Seicento, Joseph Caryl nel suo
commento a Giobbe:

We must expound Leviathan, non properly for the Whale, but
improperly and mystically for the Devill, that great Leviathan: Under
which name, he with all spiritual wickednesses, the opposers of Chri-
st and of his Church are comprehended by the Prophet 42.

In conclusione, attraverso un complesso percorso di ricezione del mito
biblico, il mostro marino sembra conservare intatta nell’Inghilterra della
prima modernità tutta l’originaria ambiguità del mito leviatanico: in senso
letterale, Leviathan è – secondo la lettura ribadita da Calvino – “whale”,
cioè l’animale che per eccellenza esprime la potenza divina; ma conserva
anche il suo senso allegorico, demoniaco, di simbolo del caos primigenio e
quindi dei nemici di Cristo e della Chiesa. Questo doppio significato, allo-
ra, corre parallelo alla doppia reazione manifesta nei documenti del nostro
corpus: la balena (e con essa gli altri giganti del mare), se interpretata “pro-
perly” come segno della potenza di Dio, è “gift” e come tale può essere frui-
ta; se interpretata “improperly and mystically” come simbolo dei nemici di
Dio, è “token”, dunque messaggio di minaccia e invito alla redenzione. 

3.4. Mangiare il mostro: breve nota a margine sul banchetto escatologico

C’è forse un punto in cui “token” e “gift” possono sfiorarsi e forse
coincidere: quella parte della tradizione ermeneutica del mito leviatanico
secondo cui la carne del mostro sarà una delle portate principali del ban-
chetto che Dio offrirà ai giusti alla fine dei tempi. Qui il mostro/caos
diviene letteralmente il mostro/cibo. Questo aspetto del mito appare già
nella cosiddetta Apocalisse di Esdra, un apocrifo del II secolo d.C. in cui si
esplicita che Dio, pur avendone il potere, non uccide il Leviatano, conser-
vandolo così per il banchetto escatologico: “But vnto Leuiathan thou

41. I Sermons vpon the Booke of IOB furono ristampati già nel 1574, poi due volte nel
1580 e ancora due volte nel 1584.
42. J. CARYL, An Exposition with Practicall Observations vpon the three first Chapters of

the Booke of Job, London, printed by G. Miller, for Henry Overton in Popes-head-Alley, and
Luke Fawne, and John Rothwell in Pauls Church-yard, 1644 [Wing (2nd ed.), C755], p. 374.
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gauest the seuenth part, namely the moist, and hast kept him to be deuou-
red of whom thou wilt, and when” 43.
Anche il Talmud babilonese presenta un racconto simile, in cui si spie-

ga tra l’altro come, dopo aver creato il Leviatano maschio e femmina, Dio
abbia provveduto ad evitarne la progenie:

Everything that the Holy One, Blessed be He, created in His
world, He created male and female. Even Leviathan the slant ser-
pent and Leviathan the tortuous serpent He created male and
female. And if they would have coupled and produced offspring,
they would have destroyed the entire world. What did the Holy
One, Blessed be He, do? He castrated the male and killed the fema-
le, and salted the female to preserve it for the banquet for the righ-
teous in the future 44.

In entrambi questi racconti, la consumazione del mostro è punto cul-
minante di un banchetto finale destinato ai redenti, un banchetto che è
simbolo dell’attesa messianica (cioè di una redenzione finale del mondo
sempre immaginata e proiettata nel futuro) e che – allo stesso tempo – si
modella sul racconto originario della creazione. L’Apocalisse si specchia
nella Genesi, il presente (nel Talmud: la caduta di Gerusalemme e la catti-
vità babilonese; nell’apocrifo: la presa di Gerusalemme da parte dei
Romani e la distruzione del tempio) si rifugia nella consolazione utopica
del mito. In questo modo, il mostro/caos che appare vittorioso nel pre-
sente, sarà sconfitto e ritualmente mangiato nel futuro, divenendo
mostro/dono, secondo un disegno divino predeterminato.
Il tema del banchetto escatologico può dunque forse fornire un’ulterio-

re chiave di lettura per intendere la coesistenza delle due letture (“token”
e “gift”) e delle due reazioni (sguardo riverente e consumazione) nei
nostri documenti inglesi (senza certo proporne una lettura in chiave tal-
mudica, il che costituirebbe di per sé un “monstrum” metodologico).
Guardare il mostro con il rispettoso timore che si deve al “segno” non

43. 4 Esdra, 6, 52, citato dalla versione della King James Bible (1611). Corsivo di chi scri-
ve. Come tutte le bibbie inglesi precedenti, la King James includeva gli apocrifi tra l’Antico e
il Nuovo testamento: sebbene controverso, questo libro poteva dunque ben essere noto al
pubblico inglese della prima modernità. Sull’Apocalisse di Esdra e sulla sua ricezione inglese
tra Cinque e Settecento, cfr. A. HAMILTON, The Apocryphal Apocalypse. The Reception of the
Second Book of Esdras (4 Ezra) from the Renaissance to the Enlightenment, Oxford, Claren-
don Press, 1999.
44. Talmud Bava Batra, ed. by William Davidson, 74b, <https://www.sefaria.org/

Bava_Batra.74b?lang=en> (09/2019), corsivo di chi scrive.
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esclude la possibilità di consumarlo come dono, se lo si intenda contem-
poraneamente come indicazione del caos presente e come anticipazione
di una promessa destinata a compiersi nel futuro. Il gigante marino temu-
to e, insieme, fruito emerge ancora una volta come “un esempio funzio-
nante di polisemia del mostro, che, concepito nelle sue origini mitiche
come lo spauracchio di un anti-mondo, di un mondo altro” può diventare
“un simbolo di speranza, che assume ormai i contorni dell’utopia” 45.

4. «Thy Thoughts have created a Creature in Thee». Conclusioni

La lettura dei fogli volanti e dei pamphlet che compongono l’esiguo ma
significativo corpus qui presentato suggerisce che l’Inghilterra della prima
età moderna abbia sviluppato una singolare coesistenza di atteggiamenti
di fronte al gigante che viene dalle acque. Una singolarità che emerge
anche nel confronto con esperienze coeve di altri territori: il Portogallo,
ad esempio, che condivide con il paese Basco una tradizione medievale di
caccia ai cetacei e quindi una precoce conoscenza dell’ambiente atlantico,
sembra presentare una netta polarizzazione tra reazioni di paura/orrore
nei confronti della balena viva, colta nel suo elemento oceanico, e reazio-
ni di stupore/ammirazione di fronte al gigante marino ormai non più
fonte di pericolo, il che non esclude ma anzi invita alla sua consumazione
economica 46. Al contrario, la Germania, l’Olanda e le Fiandre, vera fucina
di documenti di strada dedicati agli spiaggiamenti di cetacei, presentano
una netta prevalenza della lettura apocalittica del mostro come avverti-
mento di sciagure e invito alla redenzione/purificazione 47. L’Inghilterra
early modern subì un profondo influsso culturale da parte della letteratu-
ra di strada di area tedesca (alimentata anche – pur nelle reciproche diffe-
renze – dalla comune esperienza della Riforma), che invitava ad interpre-

45. A. ANGELINI, Dal Leviatano al Drago cit., p. 71. 
46. Cfr. C. BRITO, N. VIEIRA, J.G. FREITAS, The wonder whale: a commodity, a monster, a

show and an icon, in “Anthropozoologica”, LIV(3), 2019, p. 18: “If the living whales seem to
have been terrifying for the ones traveling across the oceans and arriving to new lands, dead
cetaceans laying on shore appeared to have inspired surprise and interest”.

47. Il ricco catalogo di K. BARTHELMESS, J. MÜNZING, Monstrum horrendum cit., presen-
ta, insieme a documenti di diversa tipologia (illustrazioni da trattati o resoconti di viaggio, oli
su tela, ceramiche) circa una trentina tra fogli volanti e pamphlet di produzione tedesca,
olandese e fiamminga: nella larga maggioranza dei casi lo spiaggiamento del cetaceo è letto
come segno di disordine politico (guerre o invasioni) o di catastrofi naturali (terremoti, pesti-
lenze); solo in due documenti si allude ad una consumazione: n. 14 (un’incisione olandese
del 1598, con testo trilingue – olandese, fiammingo, latino – in cui si specifica che nel ventre
del mostro sono state raccolte quaranta tonnellate di aringhe) e n. 37 (un’acquaforte olande-
se del 1641, in cui si dice che dall’animale è stato ricavato molto olio).
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tazioni ominose dei prodigi naturali; ma allo stesso tempo ebbe, e fin dal
Medioevo, una locale tradizione di caccia (e di consumazione) dei cetacei
atlantici, che ne favoriva una lettura più “mondana” e utilitaristica 48. Una
ambiguità di tradizioni percettive e operative, dunque, si accostava alla
connaturata ambiguità del mito leviatanico e della sua ricezione, confe-
rendo al gigante marino uno sfuggente (e a tratti contraddittorio) poli-
morfismo: ricordo del caos primigenio e segno della potenza divina, for-
tuito bene di consumo e mezzo di comunicazione tra Dio e l’uomo, gigan-
te terrorizzante e simbolo dei doni ultimi, il Leviathan inglese non si col-
locò mai su un lato specifico di questo policromo spettro, rimanendo
sempre disponibile ad una molteplicità di letture. È vero che il mostro esi-
ste solo per essere letto, ma esistono mostri che sfidano, guizzanti, la fantasia
di chi prova a leggerli 49.

48. Lo dimostra, tra le altre cose, il confronto tra la legislazione inglese e quella scandina-
va sul diritto di proprietà dei cetacei spiaggiati in epoca bassomedievale (cfr. V. E. SZABO,
Monstrous Fishes cit., pp. 259-262): la produzione di normativa specifica indica una solida
consuetudine ad usare le carcasse spiaggiate come risorsa economica.

49. I titoli dei paragrafi di cui questo contributo si compone omaggiano ironicamente la
più celebre delle balene letterarie: Moby Dick di Herman Melville (Moby Dick, or the Whale,
New York-London, Harper & Brothers-Richard Bentley, 1851, rispettivamente dalle pagine
204, 239, 470 e 224).
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INFRACCIONES Y SALAZONES: EL ABASTECIMIENTO DEL PESCADO
EN LAS ISLAS CANARIAS DEL SIGLO XVIII

Belinda Rodríguez Arrocha

1. Introducción

Las islas Canarias orientales fueron asoladas por períodos de malas cose-
chas y hambrunas a lo largo del Antiguo Régimen. Estas dificultades para la
subsistencia quedaron plasmadas en las antiguas actas de cabildo. En sus
juntas, los miembros de los cuerpos de justicia y regimiento insulares regu-
laban periódicamente el precio de los alimentos de primera necesidad 1 y
adoptaban medidas concernientes al abastecimiento de la población. En
este sentido, el pescado fresco y en salazón jugaba un papel fundamental en
la dieta cotidiana de la época. Varias especies piscícolas fueron objeto de
comercialización en las pequeñas localidades de las islas. El incumplimien-
to de la normativa local relativa a su circulación y expedición era una cues-
tión abordada en las citadas juntas, que tendían a la imposición de sancio-
nes y a la asignación de diversos precios de venta en función de la especie y
su procesado. En el presente artículo examinaremos la repercusión social y
jurídica de la pesca, así como la identificación vulgar y científica de los
peces contemplados por las actas de cabildo, entre otras fuentes. Al mismo
tiempo, contextualizaremos estas iniciativas de las autoridades locales en el
marco de la tratadística gubernativa y judicial de la Edad Moderna 2.

2. El abastecimiento de pescado en los tratados españoles sobre gobierno y
justicia

Antes de abordar sucintamente la temática del abasto en la tratadística
española, es necesario hacer referencia al Libro VII de la Novísima Reco-

1. Con el fin de adquirir un conocimiento general de la historia de los alimentos y prácti-
cas culinarias, consúltense: Historia de la alimentación, J.L. Flandrin, M. Montanari (dir.),
Gijón, Trea, 2004; The Cambridge world history of food, K.F. Kiple, K.C. Ornelas (eds.), vol.
2, Cambridge, Cambridge University Press, 2000; C.I.A. RITCHIE, Comida y civilización. De
cómo los gustos alimenticios han modificado la Historia, Madrid, Alianza Editorial, 1986 y R.
TANNAHILL, Food in History, London, Eyre Methuen, 1973. 
2. Con vistas a la comprensión del funcionamiento del gobierno y administración local en la

Edad Moderna desde la Historia del Derecho, recomendamos la consulta de C. MERCHÁN FER-
NÁNDEZ, Gobierno municipal y administración local en la España del Antiguo Régimen, Madrid,
Tecnos, 1988. En lo que atañe a Canarias, sigue siendo esclarecedora la lectura de L. LA ROSA
OLIVERA, Evolución del Régimen Local en las Islas Canarias, Sta. Cruz de Tenerife, Idea, 2003. 
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pilación, concerniente al gobierno civil, económico y político de los pue-
blos 3. Con el propósito de conocer las principales disposiciones normati-
vas concernientes a la actividad pesquera y al abastecimiento del pescado,
detengámonos fugazmente sobre el título XVII, dedicado a los abastos de
los pueblos, y el título XXX, relativo a la caza y a la pesca. En el primero,
la ley XVI (con origen en la real provisión de 9 de agosto de 1768) asigna-
ba el precio fijo al pan cocido y a las especies que adeudaban millones
vendidas al por menor. Esta disposición solventa las dudas derivadas de la
ejecución de una real cédula circular de 16 de junio de 1767. Establece
que el pan cocido y los productos como las carnes, el tocino, el aceite, el
vino, el vinagre, las velas, el jabón y el pescado salado debían tener un
precio fijo vendidos al por menor, y en ninguna manera al por mayor.
Quedaban en libre comercio y en igual libertad los demás alimentos al
por mayor y al por menor. La “policía municipal” de los pueblos debía
velar por la licitud de los pesos y medidas en que se vendieren. Los due-
ños y trajineros tendrían horas asignadas por la mañana, con el fin de que
despacharan de primera mano al público consumidor. Esta disposición
debía ser trasladada a los libros de acuerdos de las instituciones locales,
con vistas a su observancia. 
Asimismo, la ley XX del citado título −datada el 15 de mayo de 1788−

insistía en el cuidado que los corregidores debían mostrar hacia el abasto
de los pueblos de su jurisdicción. Las autoridades locales debían visitar
con frecuencia las plazas, tiendas y puestos de comercio y abastos públi-
cos, con el objetivo de evitar los fraudes en los pesos y medidas, así como
en la calidad de los géneros vendidos. A la vez, debían cuidar de que a los
vendedores y trajineros no se les exigiera por los regidores u otras personas
derechos indebidos por razón de licencias, posturas u otros pretextos. En
lo que concernía a los abastos, los corregidores debían asegurarse de que
cada año se hicieran en el lugar público acostumbrado sus remates, tras ser
pregonados y publicados −habiendo despachado avisos y requisitorias a
los pueblos de los alrededores−, con vistas a su difusión y a la libre admi-
sión de las posturas. El interés del común no podía verse perjudicado por
los regidores, sus parientes y paniaguados. La subsistencia y manutención
de la población era un objetivo primordial en estas disposiciones reales. 
En relación al título XXX, cabe señalar una disposición de raíz bajo-

medieval que contempla una práctica similar a la que tuvo lugar en las

3. Novísima Recopilación de las Leyes de España, tomo III, Madrid, Imprenta Real, 1805. 
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islas Canarias, relacionada con el aprovisionamiento de pescado. En efec-
to, la ley VIII −con origen en una disposición promulgada en 1435 bajo
Juan II− establece la prohibición de verter sobre los ríos sustancias pon-
zoñosas para matar o adormecer a los peces. Expresamente cita la cal viva,
el veneno, el veleño, el torvisco y el gordolobo como tales tóxicos. La
prohibición se extendía a todas las personas, de cualquier estado y condi-
ción. La pena era de dos mil maravedís por cada ocasión, así como el des-
tierro del lugar de su vecindad por medio año. Un tercio de la cantidad
estaría destinada al denunciante, otro al juez que sentenciare y el tercero
iría a la Cámara real. Asimismo, la ley IX, cuyo contenido databa de los
reinados de Carlos I y Felipe II, establecía la prohibición de pescar en los
ríos con determinados instrumentos 4 y en épocas concretas del año. Espe-
cíficamente, se vetaba la desecación, pescar con paños de jerga, lienzos,
sábanas, cestos y otros utensilios. Tampoco era posible idear paradas,
pozos y corrales para capturar a los peces, entre otras estrategias. Se
prohibía pescar además en las temporadas de cría y de desove. Las infrac-
ciones abarcaban la pena pecuniaria, el destierro temporal e incluso unos
días de cárcel, en función de la gravedad de la práctica ilícita. Cada con-
cejo debía emitir ordenanzas en las que regularen el uso de las redes, con-
templando la cualidad del pescado de cada río, declarando la temporada
de la cría y la de desove, con el propósito de que no menguaran los peces.
La redacción de las ordenanzas debía tener lugar con el asesoramiento de
personas expertas en las referidas cuestiones. Las disposiciones reales
sobre la caza y la pesca debían ser ejecutadas tanto en los territorios de
realengo como de señorío. 
La ley X concernía, sin embargo, al escenario marítimo. Con origen en

1409 − bajo el reinado de Juan II −, observaba la costumbre de salar los
pescados y prohibía efectuar esta tarea con agua de mar. Preceptuaba,
pues, la continuidad de salar los pescados frescos como se había hecho en
los lugares y villas cercanas al mar. En todo caso, se preveía la posibilidad
de que las instituciones locales regularan esta actividad tan necesaria para
la conservación del alimento marino. En lo que concierne al período bor-
bónico, destaca una real resolución, “a consultas de” 19 de mayo de 1769

4. La regulación de la pesca en las ordenanzas locales ha sido contemplada en trabajos
como J.M. SIERRA SIMÓN, Ordenanzas de Monroy (siglos XV-XVII), in “Revista de Estudios
Extremeños”, LXIX, III, 2013, pp. 1617-1680, entre otros. Referido al régimen señorial, este
artículo muestra las técnicas prohibidas, la regulación de los precios y las especies más
comúnmente capturadas. 
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y 27 de febrero de 1773, en la que el rey declaró que el conocimiento de
todas las causas de contravención a las ordenanzas de caza y pesca perte-
necía privativamente a los jueces ordinarios, con exclusión de todo fuero
privilegiado. El monarca ordenó expedir las órdenes correspondientes al
inspector y coroneles de milicias, con el fin de que no impidieran a las jus-
ticias ordinarias el castigo de los oficiales y soldados que contravinieran
las ordenanzas. Los recursos en esta materia se dirigirían por la vía reser-
vada de Estado. Entre otras cédulas reales, cabe hacer mención de la de
16 de enero de 1772, en la que se insertó y mandó observar la ordenanza
general para la caza y pesca. De veintidós capítulos, fue derogada por la
ordenanza de 1804. 
La ley XII del último título citado contempla la real orden de 14 de

enero y la real cédula de 20 de febrero de 1783, preceptuando la libertad
de los arbitrios y las gabelas municipales en todos los pescados de los rei-
nos de la monarquía. Estableció que en las aduanas se observara la exac-
ción de los derechos de entrada de los pescados extranjeros con la unifor-
midad, la reducción y las exenciones prevenidas a los directores de renta.
Además, todos los pescados frescos, secos y salados, o de otro modo
beneficiados de las pesquerías de los susodichos reinos, que por mar y tie-
rra salieran de los puertos con destino a otras provincias o pueblos inte-
riores, debían gozar de la libertad de toda clase de arbitrios y gabelas
municipales exigidas en las ciudades o pueblos de ubicación de los puer-
tos. Se prohibía a los alcaldes, regidores y demás autoridades municipales
que tomaran con título de postura las mejores piezas capturadas que lle-
garan a sus localidades. No continuarían, además, los impuestos munici-
pales y demás gabelas sobre los pescados frescos y salados del reino, y
debía cesar su exacción, ya fueran cobrados por administración o por
arrendamiento, tal y como si hubiera cumplido el término y duración del
contrato. Asimismo, la ley XIII, que contempla la real orden de 18 de
febrero y la cédula del 7 de marzo de 1784, establece el modo de cobrar
los derechos de los pescados de las pesquerías de los reinos de la Monar-
quía. Esta disposición vino originada por la inobservancia de los manda-
tos anteriores. En esta ocasión, la citada exención de los arbitrios y gabe-
las municipales se hace extensiva a los exigidos de los pescados en los
demás lugares interiores del reino, por diez años. Les concede además un
plazo de seis meses para que pidieran y obtuvieran subrogación de otros
arbitrios en lugar de los que usaban, si estuvieran concedidos con facultad
real. Pasados los seis meses, el rey mandaba que se suspendiera su exac-
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ción por los diez años que empezaban a correr desde que se cumpliera
dicho plazo. Los pescadores, trajineros u otras personas ocupadas en la
pesca tendrían la libertad de emplear banastas, barriles u otros utensilios
para la conducción o el transporte de los pescados del reino. En caso de
exceso en el valor o alquiler de estos recipientes, el Consejo real adoptaría
medidas para su moderación, con el objeto de que los pescados de las pes-
querías no sufrieran sobrecargo indebido. Los intendentes, corregidores,
justicias y administradores generales de rentas debían cuidar de que en los
pueblos encabezados por rentas provinciales se cumpliera la distinción
entre la alcabala a percibir por los pescados de las pesquerías del reino y
la relativa a los pescados extranjeros. 
La ley XIV, con origen en cédula de 15 de mayo de 1788, insistía en la

observancia de las ordenanzas de caza y pesca por los corregidores y
demás justicias locales. Debían velar por la conservación y aumento de las
pesquerías de su jurisdicción, ya fuera en ríos, puertos o lagos. También
tenderían a limitar los gravámenes indebidos y no permitirían que fuera
impedido el aprovechamiento común sin justo título. Otras disposiciones
reales del mismo título conciernen a la pesca en enclaves concretos de la
península Ibérica, como Málaga y el río de Nalón en Asturias. Considera-
mos, no obstante, que las normas citadas son ilustrativas de la voluntad
real, en cuanto reconocen tácitamente la importancia de la preservación
de las especies piscícolas de los reinos, en tanto constituyen una valiosa
fuente de nutrientes para sus súbditos. Empero, la lectura de las disposi-
ciones reales ha de ser complementada necesariamente con los tratados de
práctica judicial y gubernativa de mayor difusión en la Edad Moderna. En
esta línea, la Política para corregidores y señores de vasallos de Jerónimo
Castillo de Bobadilla fue una voluminosa obra de exitosa circulación
desde su primera edición en las postrimerías del siglo XVI hasta bien
avanzado el siglo XVIII. La edición barcelonesa de 1624 5, enmendada en
virtud de la censura inquisitorial, fue al menos una de las difundidas en el
referido archipiélago 6. Es una obra de ineludible consulta para la profun-
dización en la práctica judicial y gubernativa, inclusive en el ámbito local.
El tratamiento formal de los problemas abordados por el autor se adscri-

5. J. CASTILLO DE BOBADILLA, Política para Corregidores y señores de vasallos, 2. vols, Bar-
celona, Sebastián de Cormellas, 1624.

6. B. RODRÍGUEZ ARROCHA, La lectura de las fuentes del derecho y de la doctrina jurídica en
La Laguna en el siglo XVIII, in “Coloquios de Historia Canario-Americana”, XIX, 2012, pp.
884-901. 
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be al mos italicus tardío, decantándose por una presentación acumulativa
y casuista de las diversas fuentes referidas a lo largo de sus páginas 7. Al
mismo tiempo, es importante tener en cuenta el valor que recae en las
apreciaciones personales basadas en la propia experiencia profesional del
autor, licenciado en Cánones por la Universidad de Salamanca en 1568. A
lo largo de su vida, fue corregidor en ciudades como Guadalajara y Soria,
letrado de las Cortes, pesquisidor y abogado privado. En 1602 fue desig-
nado nada más y nada menos que fiscal de la Chancillería de Valladolid 8.
No es de extrañar que nos proporcione incluso información acerca de las
prácticas de origen consuetudinario. Castillo prestó atención en el capítu-
lo IV del libro III del segundo tomo de su Política a la provisión de los
pósitos y enfatizó la necesidad de abastecer a las localidades de pescado y
carne a precios razonables. La esterilidad de la tierra sería pues, compen-
sada, con un buen gobierno local que velara por la subsistencia de los
vasallos, alejando a su vez la posibilidad de una revuelta espoleada por la
carestía. El sustento corporal, la morada y el vestido eran fundamentales
para la existencia humana. Los súbditos con estas necesidades primarias
cubiertas podrían desempeñar sus labores, en vez de vagar en busca de
alimento. Además, el tratadista castellano aseguraba que no solo era nece-
sario el abastecimiento de pan, sino también del vino, las carnes y los pes-
cados – fundamentales, en su opinión, en la nutrición humana. En esta
temática se remite esencialmente a los capítulos de corregidores 9.
Entre otras cuestiones importantes del derecho positivo de su época,

abordó la alcabala, la fluctuación de los precios en virtud del año y del
lugar, el modo correcto de efectuar los remates de los abastos, así como el
deber del corregidor de ver y examinar las condiciones de los remates y
abastos pasados 10. No omite referencias a los proveedores de pescado, a la
supervisión o visita de las piezas en venta, el repartimiento del pescado
fresco y la prohibición de venderlo corrompido − a semejanza de otros ali-
mentos como las carnes, los vinos y las frutas − y el castigo debido a las

7. B. GONZÁLEZ ALONSO, Estudio preliminar, in Política para corregidores y señores de
vasallos, vol. 1, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1978, pp. 9-36. 
8. F. TOMÁS Y VALIENTE, Castillo de Bobadilla (c. 1547-c. 1605). Semblanza personal y pro-

fesional de un juez del Antiguo Régimen, in “Anuario de historia del derecho español”, XLV,
1975, pp. 159-238. 
9. J. CASTILLO DE BOBADILLA, Política para Corregidores cit., p. 56. Cfr. B. RODRÍGUEZ

ARROCHA, El ejercicio del poder en una isla de señorío: Lanzarote en el siglo XVIII, in “Colo-
quios de Historia Canario-Americana”, XXII-164, 2017, pp. 3-11. 

10. J. CASTILLO DE BOBADILLA, Política para Corregidores cit., pp. 54-92.
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personas que no lo despacharan en los lugares asignados. Detengámonos
brevemente sobre estas últimas apreciaciones de la Política: en su discurso,
Castillo se muestra crítico con la gula, pecado que él considera muy exten-
dido en los diversos estratos sociales, hasta el punto de señalar que no es
extraño ver a un zapatero comprar una trucha por doce reales, cuando el
caballero rico no habría dado ocho reales por la misma pieza. Señala que la
menor demanda podría posibilitar el abaratamiento de los precios de los
productos de la caza y de la pesca. En todo caso, no niega la importancia
de las carnes, los pescados y el aceite en el abastecimiento de las poblacio-
nes 11. Alude ligeramente a las percepciones de los proveedores del pescado
y la reventa lícita. Advierte que el tanteo de estos mantenimientos única-
mente se concede en el abastecimiento de pescados y de trigo, amén de
señalar la distinción entre el “obligado” o abastecedor forzoso y el abaste-
cedor voluntario. El corregidor debía velar por las posturas pertenecientes
a los obligados de las carnes, pescados y otros mantenimientos 12. El buen
orden en el aprovisionamiento y venta de los mantenimientos o mercancí-
as básicas precisaba de la actuación del corregidor, que proveería que cada
género tuviera lugar y puesto asignado para su venta, como el trigo y la
cebada – en la alhóndiga o en una plaza−, el pan cocido, la carne, la caza,
el pescado, el aceite, las candelas, la fruta y la verdura. Esta organización
contribuiría, por una parte, al embellecimiento y limpieza de la localidad,
y, por otra, propiciaría que los vendedores recibieran más fácilmente las
visitas de los fieles, veedores y justicias. Al mismo tiempo, los vecinos y
forasteros localizarían fácilmente los alimentos y los escogerían mejor. 
La mayor concurrencia permitiría, al parecer del autor, la bajada de los

precios. También admite que los arrieros vendan pescado fresco 13. Por el
contrario, sostiene que el corregidor debe castigar a los despenseros de
personas poderosas que, con la excusa de comprar para sus amos, toman
toda la caza y pesca con el propósito de revenderla a otros individuos o
incluso en las casas de juego. Tampoco ve con buenos ojos el hecho de que
haya regidores que sean tratantes de vino o de pescado. La lamprea y el sal-
món son algunos de los peces más estimados en su opinión 14. El elevado
precio de venta en los alimentos −no respetando el importe establecido −
tendría que conllevar el castigo del vendedor, que actuaba así con mala fe.

11. Ivi, pp. 57-58. 
12. Ivi, p. 65. 
13. Ivi, pp. 72-74. 
14. Ivi, p. 76 y 81.
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Castillo alude a su propia experiencia profesional, señalando que en una
ocasión “sacó a la vergüenza” en una ciudad castellana a un “obligado” de
pescado, por haberlo despachado a un precio excesivo durante varios
meses. No sólo la cuantía indebida era motivo de sanción, sino también el
fraude en los pesos y medidas 15. No en vano, asevera que los “obligados”
del pescado – en virtud de las apreciaciones derivadas de su propia trayec-
toria en Castilla −, dispensan las piezas podridas o mal pesadas. Por si
fuera poco, venden el pescado de río con la carne corrompida o afectada
por el beleño u otros cebos ponzoñosos 16. En síntesis, el adecuado abaste-
cimiento de los alimentos en buenas condiciones ha de ser un cometido del
gobierno local, a juicio del citado jurista. Con posterioridad, en la primera
mitad del siglo XVIII, el jesuita canonista Pedro Murillo Velarde y Bravo –
que contó además con una amplia experiencia indiana, concretamente en
Filipinas 17 − alude de modo sucinto a la captura de peces en el título XXIV
– titulado De Clerico Venatore − del libro V Decretalium de su Cursus juris
canonici, hispani et indici, prestando especial atención al supuesto de que
un clérigo o un monje pescara – a modo de distracción. Al contrario que la
caza, de gran rudeza en su práctica, la pesca era una actividad plácida que
fue desarrollada por los apóstoles y estaba desprovista de los aspectos
negativos de las cacerías. Cabe tener en cuenta que, a diferencia de la
orientación pragmática de la Política de Castillo de Bobadilla, el Cursus
tenía un carácter esencialmente académico. En sus páginas además queda-
ba reflejado el propósito didáctico de su autor, no limitado al Derecho
Canónico, sino también al Derecho Romano clásico, al Derecho real, a la
doctrina de reputados juristas pertenecientes a la Compañía, etc. 18.
Siguiendo la estela de Castillo, el doctor Lorenzo de Santayana Busti-

llo – que fue catedrático de Prima en la Universidad de Cervera 19, fiscal
de la Real Audiencia de Valencia y oidor en la de Zaragoza− publicó en

15. Ivi, p. 83. 
16. Ivi, p. 87.
17. V. L. DÍAZ DE LA GUARDIA Y LÓPEZ, Datos para una biografía del jurista Pedro Murillo

Velarde y Bravo, in “Espacio, Tiempo y Forma, Historia Moderna”, 14, 2001, pp. 407-471.
18. P. MURILLO VELARDE, Cursus juris canonici hispani et indici/Curso de derecho canóni-

co hispano e indiano, Zamora-México D.F, El Colegio de Michoacán-Universidad Nacional
Autónoma de México, 2008, Liber V, pp. 280-282. Cfr. B. RODRÍGUEZ ARROCHA, Fundamen-
tos del derecho penal en Indias: el Cursus de Murillo Velarde, in “Ius. Revista del Instituto de
Ciencias Jurídicas de Puebla, México”, 13, 2019, p. 19. 

19. V.C. BOLAÑOS MEJÍAS, Lorenzo de Santayana y Bustillo, catedrático de la Universidad
de Cervera, in “Ius Fugit. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de la Corona de Aragón”,
13-14, 2004-2006, pp. 95-108.
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1742 un nuevo tratado sobre el gobierno en la esfera local, enfatizando
las funciones del corregidor 20. En lo que atañe a la pesca, recuerda que
está regulada y menciona las prohibiciones otrora señaladas por Castillo
de Bobadilla. Estas restricciones son complementadas por las ordenanzas
concejiles y están orientadas al bien público, vinculando también su con-
tenido a los eclesiásticos 21. Algunas décadas más tarde, Lorenzo Guar-
diola y Sáez – que fuera agente-fiscal del Real y Supremo Consejo de Cas-
tilla−, en su tratado El corregidor perfecto y juez menciona las reales cédu-
las de 20 de febrero de 1783 y 7 de marzo de 1784 en relación al cobro de
los derechos de las piezas procedentes de las pesquerías de los reinos de
España 22. Encomienda a las autoridades locales la observación de las
ordenanzas de caza y pesca, ejecutando las penas a los que contravinie-
ran su contenido 23. Estas obras publicadas en la época borbónica contri-
buían de manera inestimable a la divulgación de las disposiciones nor-
mativas reales, dirigida al común de los lectores y no solo a los juristas y
autoridades. No obstante, al contrario que Castillo de Bobadilla, no pro-
porcionan información acerca de las costumbres o infracciones observa-
das en el transcurso de la trayectoria profesional de los autores.

3. El alimento marino en un territorio de frontera 

3.1. La actividad pesquera en Canarias en la Edad Moderna

La pesca en el Antiguo Régimen de la Monarquía hispánica ha sido
objeto de estudio desde diferentes perspectivas historiográficas. Mencio-
nemos, en este sentido, algunas tesis doctorales centradas en áreas con-
cretas de la península Ibérica, tales como La pesca en la Galicia del siglo
XVII, de Andrés Canoura Quintana – defendida en la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia y dirigida por Carlos Martínez Shaw−, El
pescado en la Corona de Castilla (Castilla la Vieja y León). Comercialización
y consumo durante los siglos XVIII y XIX de Roberto Cubillo de la Puen-
te – efectuada en la Universidad de León y dirigida por Laureano M.
Rubio y José María Zumalacárregui − o La pesca al Cap de Creus a l’època
moderna. Organització, gestió i conflictes per l’accés als recursos pesquers

20. L. SANTAYANA BUSTILLO, Gobierno político de los pueblos de España, y el corregidor,
alcalde y juez en ellos. Segunda impresión, Madrid, Viuda de Eliseo Sánchez, 1769.

21. Ivi, pp. 114-115. 
22. L. GUARDIOLA Y SÁEZ, El corregidor perfecto y juez (ed. corregida y aumentada),

Madrid, Imprenta Real, 1796, p. 189. 
23. Ivi, p. 188. 
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(segles XVI-XVIII) de Alfons Garrido Escobar – defendida en la Univer-
sitat de Girona, bajo la dirección de Joan Lluis Alegret i Tejero. Al mismo
tiempo, la profundización en la actividad pesquera de la época borbónica
conlleva conocer la tesis doctoral de Isabel García Fajardo (Universidad
Complutense de Madrid, 1991), que llevó por título Ciencia y técnica de la
pesca en España (1750-1920).
En lo que atañe específicamente al archipiélago atlántico, debemos

hacer referencia, en primer lugar, a los actuales conocimientos sobre la
actividad pesquera canaria en el siglo XVI. En este sentido, el profesor
Bello León ha incidido en la afortunada conservación de documentos
relacionados, sobre todo, con el abastecimiento urbano del pescado al
menos desde las postrimerías de la Edad Media en la península Ibérica 24.
En relación a las islas, destaca las ordenanzas de los concejos 25 de las islas
realengas de Gran Canaria y Tenerife, tales como las Ordenanzas del Con-
cejo de la primera, datadas en 1531 – que incluían un título dedicado a los
pescadores y al pescado, regulando su venta en las pescaderías estableci-
das por la susodicha institución local, el control de los pesos y medidas
durante la venta del alimento marino, la función del almotacén en la vigi-
lancia de la higiene en tales recintos y el examen del pescado seco o sala-
do antes de su puesta en venta 26. Escuetas son las referencias a la pesca en
las ordenanzas de Tenerife promulgadas desde finales del siglo XVI e
incluso en la ordenación de 1670. Al menos, la escasa normativa concier-
ne al pescado capturado con red y a su venta en las carnicerías al precio
establecido por el cuerpo de justicia y regimiento, así como al pescado
obtenido con nasas y cañas, cuya venta gozaba de menores restricciones.
En todo caso, el profesor Bello señala la rica información disponible en
los protocolos notariales 27. En el transcurso de sus pesquisas sobre la
pesca en los albores de la Edad Moderna, ha procedido a la transcripción
y publicación de esclarecedores documentos, tales como una relación de

24. J.M. BELLO LEÓN, La pesca en Andalucía y Canarias en el tránsito de la Edad Media a
la Moderna (siglos XV y XVI), Santa Cruz de Tenerife, Idea, 2008, p. 17.

25. En lo que atañe a la incorporación del archipiélago a la esfera jurídica castellana, sigue
siendo una referencia ineludible J. LALINDE ABADÍA, El Derecho Castellano en Canarias, in
“Anuario de Estudios Atlánticos”, 16, 1970, pp. 13-37. A modo de esclarecedora síntesis
sobre la historia institucional de las islas en el Antiguo Régimen, consúltese R. ROLDÁN VER-
DEJO, Canarias en la Corona de Castilla, in Historia de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria,
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995, pp. 251-311.
26. J.M. BELLO LEÓN, La pesca en Andalucía y Canarias cit., p. 25.
27. Ivi, pp. 25-28.
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cuentas – custodiada en el Archivo de Simancas − para la construcción de
un chinchorro a finales del siglo XV en Gran Canaria − en relación a la
contabilización de los gastos efectuados en esta isla con vistas al abasteci-
miento del enclave africano de Santa Cruz de la Mar Pequeña −, la venta
en Tenerife de una carabela destinada a la pesca (fechada en 1534), un
acuerdo concertado en esta isla para ir a pescar a Gran Canaria (1551) y
unos préstamos para acondicionar embarcaciones destinadas a las pes-
querías (entre 1558 y 1567) – estos últimos documentos, pertenecientes a
los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de Tenerife 28.
Por nuestra parte, más adelante centraremos nuestra atención en las actas
de los antiguos cabildos de las islas de Fuerteventura y Lanzarote. 
En relación a la actividad pesquera desarrollada a lo largo de los siglos

XVII y XVIII en el entorno del archipiélago, debemos referirnos necesa-
riamente al excelente y reciente estudio efectuado por los profesores Juan
Manuel Santana y Germán Santana sobre la pesca en el Banco Sahariano29.
Han logrado demostrar, en lo que atañe a las pesquerías canarias, cuáles
fueron los principales obstáculos a su pleno desarrollo – como la mayor
rentabilidad económica de las actividades exportadoras y vinculadas a la
agricultura frente a los elevados costes de la actividad pesquera, entre otros
factores −, a la vez que su continuidad a lo largo de todo el Antiguo Régi-
men en Canarias y la idónea posición geográfica de las islas para la explo-
tación del banco pesquero. La pesca desempeñó un papel fundamental en
la alimentación y el abastecimiento interno de la población canaria, pro-
porcionando un recurso nutritivo, tasado y, por tanto, poco costoso frente
a otras fuentes de proteínas. En todo caso, el control español sobre la
pesca sahariana fue refrendado en virtud del tratado de Paz y Comercio
con Marruecos de 1767, obteniendo la libertad y el monopolio de pesca a
lo largo de ese litoral en África. Este acuerdo propició francamente la
mejora de la situación de los pescadores canarios. No obstante, las actua-
ciones y prácticas variaron en función de las áreas – entre el cabo Aguer y
Río de Oro, entre Río de Oro y Cabo Blanco y entre Cabo Blanco y el
Banco de Arguin. En la producción pesquera de altura destacó sobre todo
la participación grancanaria, con mayor número de embarcaciones y com-
pañías. En otras islas, como Fuerteventura, no tuvo importancia la pesca
lejos de su costa puesto que los recursos marítimos de su entorno lograban

28. Ibidem.
29. J.M. SANTANA PÉREZ, G. SANTANA PÉREZ, La pesca en el Banco Sahariano. Siglos XVII

y XVIII, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2014.
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abastecer a su población, de reducido número. Un problema de suma
importancia que concernía al pescado era su deficiente conservación, en la
que no sólo incidían las prácticas inadecuadas, sino también las condicio-
nes ambientales, entre otros factores 30. En su riguroso estudio, los profeso-
res exponen la organización del trabajo pesquero, los espacios de las pes-
querías, el Banco de Arguin, el consumo y el comercio del pescado en las
islas Canarias – abordando su presencia en la alimentación cotidiana, las
ventas, los precios y la conservación de las piezas capturadas −, la produc-
ción de la sal y las pesquerías del Banco Sahariano, la influencia de las
corrientes ilustradas sobre la pesca – con especial atención a los proyectos
políticos, las propuestas de las reales sociedades económicas de Amigos
del País de Gran Canaria y Tenerife y los propósitos de fomentar la activi-
dad con vistas a la mejora de la economía −, así como ciertas novedades del
siglo XVIII, tales como los proyectos dirigidos a la caza de ballenas, a la
vez que el impulso de ciertas medidas protectoras del entorno marino en
las islas 31. 

3.2. Las especies piscícolas en las antiguas actas de cabildo y en la litera-
tura del siglo XVIII
En este epígrafe nos detendremos en una fuente documental aún poco

explorada: las actas de las sesiones del antiguo cabildo de Lanzarote en el
siglo XVIII. A este respecto, debemos señalar que las infracciones relati-
vas al abastecimiento y venta del pescado en esta isla son reflejadas en las
referidas actas durante la segunda mitad de la centuria, a tenor de los
comentarios expresados por los diputados de abasto en las juntas del
cabildo 32. En efecto, señalaban con indignación que, especialmente en los
períodos de carestía, los dueños de los barquillos de pesca portaban todas
sus capturas a sus propias viviendas y desde ellas, burlando la regulación
establecida, distribuían el alimento marino bajo su libre arbitrio y en per-
juicio de la mayor parte de la población insular. No es de extrañar que
ante tales prácticas, el cuerpo de justicia y regimiento acordara que el
alcalde “mayor” castigara a los infractores, ya que no estaban cumpliendo
con su obligación de traer la mercancía a la Villa de Teguise – antigua

30. Ivi, pp. 287-293.
31. Ibidem.
32. Las actas del cabildo reflejan las reformas en el gobierno local que tuvieron lugar

durante el reinado de Carlos III y, entre otros aspectos, las funciones desempeñadas por los
diputados de abasto y los síndicos personeros. 
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capital de la isla de Lanzarote −, sino que la vendían sin autorización en
las caletas, playas y caminos 33. La imposición de estas sanciones constituía
una de las principales medidas adoptadas por las autoridades locales para
paliar en parte la escasez de alimentos en el territorio insular y, sobre
todo, en su principal núcleo poblacional. 
La necesidad de regular los precios de los alimentos básicos aparece de

manera explícita en actas como la de julio de 1781, en cuya sesión el dipu-
tado del común Basilio Podio se refería al abasto del pan, vino, aceite y
pescado. Enfatizaba el hecho de que mantenían el mismo precio en todas
las temporadas anuales y desde hacía muchos años. Consideraba que era
necesario variar su coste en función de la coyuntura estacional. Concreta-
mente, tachaba de codiciosos a los pescadores, que incurrían en malas
prácticas en sus distribuciones locales y ventas. A todas luces, era necesa-
rio adoptar las medidas correctivas 34, puesto que el control sobre la cali-
dad de los alimentos, sus precios, pesos y medidas no estaba siendo efec-
tivo en la isla. No en vano, ese mismo año el síndico personero Juan
Vicente Betancor manifestaba en una junta que varios vecinos de la isla
habían expresado sus quejas acerca de las irregularidades perpetradas por
los pescadores y vendedores del pescado fresco y salado. Aludía a la negli-
gencia imperante en la corrección de esas conductas. Él mismo había pre-
senciado como en algunas playas el pescado se vendía a precios irregula-
res; le habían comunicado que esta mala práctica tenía lugar de manera
general en las playas y “surgideros” de Lanzarote, cuando arribaban los
barquillos de pesca. Ante todo, la circulación y el acceso a los alimentos
debían ser aspectos prioritarios del gobierno y de la justicia, con vistas a la
prosecución del bien común y de la cohesión de las gentes 35. 
La persistencia de las irregularidades en las ventas quedó de manifiesto

en una sesión del mes de noviembre del mismo año. En esa ocasión, el
alférez mayor Salvador Clavijo enfatizaba las “usuras” cometidas en la
venta de pescado seco o jariado. Especificaba que por lo general la doce-
na de viejas − Sparisoma cretense − secas se vendía a veinticinco cuartos y

33. Archivo Municipal de Teguise (en adelante, AMT). Actas del Cabildo, leg. 25-1, fol. 290. 
Cfr. B. RODRÍGUEZ ARROCHA, El ejercicio del poder cit., p. 7. 
34. AMT, Actas del cabildo, leg. 8-1, cod. 1-3, fols. 55r-58v. Cfr. B. RODRÍGUEZ ARROCHA,

Algunas puntualizaciones sobre el régimen señorial en la isla de Lanzarote en las postrimerías
del Antiguo Régimen, in XVI Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran
Canaria 2006, p. 872. 
35. AMT, Actas del cabildo, leg. 8-1, cod. 1-3, fols. 65r-66r. Cfr. B. RODRÍGUEZ ARROCHA,

Algunas puntualizaciones cit., pp. 872-873. 
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medio corrientes, y por un importe máximo de dos reales de plata. Sin
embargo, tenía noticias de que se estaban vendiendo a cuatro y cuatro y
medio de plata la docena de este pescado. El resto del alimento marino
estaba siendo despachado hasta veinte cuartos corrientes por libra. Todo
ello venía aunado a los fraudes en las pesas. En consecuencia, los miem-
bros del cuerpo de justicia y regimiento fijaron un precio de doce cuartos
por la libra doble para el pescado “bien acondicionado” y, en el supuesto
de piezas de inferior calidad, la cuantía sería asignada por el caballero que
inspeccionara mensualmente su venta. El vendedor que excediera de los
precios debía ser castigado y multado por el juez que conociera la causa,
con proporción al fraude 36. Empero, unos meses después, en enero del
año 1782, sería reiterada en sesión del cabildo la necesidad de controlar
las malas prácticas de los regatones de pescado, que incluso despachaban
su mercancía en la portería del convento de Santo Domingo de Teguise,
aprovechando la inmunidad proporcionada por el sagrado suelo. El pre-
cio al que lo vendían, exorbitante, encarecía aún más el acceso a los
nutrientes por los moradores de la isla, en una coyuntura de escasez de
carne para su abastecimiento 37. Años antes, en una sesión del mes de
febrero de 1767, se había ordenado el aseo de las dos oficinas públicas de
carnicería y pescadería, cuyas balanzas y pesos debían ser de hierro nece-
sariamente, con la finalidad de evitar los fraudes. Los maestros de los bar-
cos de pesca quedaban compelidos a portar todo el pescado fresco al refe-
rido puesto, en lugar de venderlo libremente y sin supervisión en las pla-
yas, las caletas y los caminos de la isla 38. Entre otras provisiones de la Real
Audiencia de Canarias, es importante tener en cuenta la datada en 22 de
junio de 1759. Ordenaba que la justicia ordinaria velara por el abasto de
los alimentos. Por mor de su contenido, habría que punir la venta de víve-
res corrompidos, el incumplimiento del pago de las dulas y las infraccio-
nes de los pesos y medidas 39. Poco tiempo después, en sesión de cabildo
de octubre de 1761, el síndico personero Manuel de Arvelo expresaba

36. AMT, Actas del cabildo, leg. 8-1, cod. 1-3, fols. 77r-79r. Cfr. B. RODRÍGUEZ ARROCHA,
Algunas puntualizaciones cit., p. 874. 
37. AMT, Actas del cabildo, leg. 8-1, cod. 1-3, fols. 79v-83r. Cfr. B. RODRÍGUEZ ARROCHA,

Algunas puntualizaciones cit., p. 874. 
38. AMT, Actas del cabildo, leg. 25-1, fol. 290. Cfr. B. RODRÍGUEZ ARROCHA, La alimen-

tación en Lanzarote en el siglo XVIII, in XIV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerte-
ventura, Arrecife 2017, t. I, p. 258.
39. AMT, Actas del cabildo, leg. 25-1, fols. 195v-197r. Cfr. B. RODRÍGUEZ ARROCHA, La

alimentación cit., p. 259.
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precisamente que los pescadores no estaban despachando a diario su mer-
cancía, sino que por el contrario acudían los sábados con el pescado sala-
do, que vendían a tres cuartos la libra. Reservaban el mejor pescado fres-
co para sus clientes favoritos, contraviniendo las normas establecidas 40.
En el mes de noviembre de 1768, en sesión de cabildo se decidió que el
pescado fuera despachado a las cinco de la tarde de cada día y que su pre-
cio debía oscilar entre los tres cuartos la libra de pescado blanco y dos
cuartos la de mero (de la subfamilia Epinephelinae), pejeperro (Bodianus
scrofa) y jurel (Pseudocaranx dente) 41. 
Esta reiteración a lo largo de los años sobre la problemática inherente a

la distribución del pescado refleja la inefectividad de las decisiones del
antiguo cabildo y el escaso carácter intimidatorio de las sanciones estable-
cidas para los contraventores. 

Eruditos como el tinerfeño Álvarez Rixo en el siglo XIX enfatizaban,
no obstante, la abundante pesca de calidad con la que contaban los habi-
tantes de Lanzarote, en contraste con la no siempre buena producción
agrícola. Destaca, en cuanto a especies, la captura de los lenguados – tales
como el Solea solea − y las fulas – Beryx decadactylus y Abudefduf luridus,
entre otros peces 42. 
Las infracciones acaecidas en la venta del alimento marino habían sido

puestas de manifiesto en las actas del siglo anterior. Por ejemplo, en 1630
el cabildo dispuso que tanto el pescado fresco como salado se vendiera a
dieciséis maravedís la libra, así como la supervisión de su venta, el aprovi-
sionamiento de la casa de los marqueses y el abasto en la isla, pena de per-
der el pescado, seiscientos maravedís y diez días de cárcel 43. Décadas más
tarde, en acta de sesión de 1672, se dispone que, si arribara alguna embar-
cación pesquera a la isla por la temporada de Cuaresma, se vendería el
pescado fresco a medio real la libra, mientras que el salado se despacharía
a tres cuartos 44. 

40. AMT, Actas del cabildo, leg. 25-1, fols. 194r-198r. Cfr. B. RODRÍGUEZ ARROCHA, La
alimentación cit., p. 262. 
41. AMT. Actas del cabildo, leg. 25-1, fols. 326r-327r. Cfr. B. RODRÍGUEZ ARROCHA, La

alimentación cit., p. 261.
42. J.A. ÁLVAREZ RIXO, Historia del puerto del Arrecife, en la isla de Lanzarote, una de las

Canarias, Sta. Cruz de Tenerife, Aula de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, 1982, pp.
87-142. 
43. F. BRUQUETAS DE CASTRO, Las Actas del Cabildo de Lanzarote (Siglo XVII), Arrecife,

Cabildo de Lanzarote, 1997, pp. 73-74. 
44. Ivi, pp. 316-317.
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Las diversas especies piscícolas consumidas en Canarias en la Edad
Moderna han sido contempladas por los profesores Juan Manuel y Ger-
mán Santana en sus estudios sobre la actividad pesquera en el Banco
Sahariano. Especifican que los peces obtenidos en el entorno de las cos-
tas africanas eran los tasartes (Orcynopsis unicolor) 45, anjovas (Pomato-
mus saltator), sierras (Sarda sarda), doradas (Sparus aurata), samas (como
la Dentex gibbosus), corvinas (Argyrosomus regius), pargos (Dentex gib-
bosus) – el macho de la sama se conoce en algunas islas simplemente con
la denominación de la última −, chernes (Polyprion americanus), meros,
cerrudos – este nombre alude tanto a los pargos como a los bocinegros
pequeños o Pagrus pagrus − y laurianas (otro nombre canario del bocine-
gro). El consumo de pescado salado procedente del Banco Sahariano fue
habitual en la alimentación cotidiana, siendo además un alimento que
concordaba con los preceptos religiosos, como los relativos a la Cuares-
ma. Además, el pescado salado capturado en esa zona y consumido en
Canarias era blanco y bien considerado. El pescado fresco vendido en las
islas, sin embargo, era azul y capturado en las cercanías de sus costas (de
bajura generalmente). Para el noroeste de Tenerife del primer tercio del
siglo XVIII, los citados historiadores documentan el pámpano (Schedop-
hilus ovalis), el cherne, el mero, la picuda (también llamada bicuda, es la
Sphyraena viridensis), el abade (Mycteroperca fusca), los bocinegros, las
cabrillas (como Serranus atricauda Günther), los sargos (como el Diplo-
dus sargus sargus) y los congrios (Conger conger), que debían ser vendi-
dos a seis cuartos la libra. El resto de pescados tendría un precio de cua-
tro cuartos la libra. Para el siglo XVI, sin embargo, señalan que las espe-
cies más consumidas habían sido las locales, el bonito (el común es el
Sarda Sarda), el congrio, el pejerrey (también conocido como anjova), la
picuda, el escolar (Ruvettus pretiosus), la breca (Pagellus erythrinus), el
sargo y la chopa (Spondyliosoma cantharus). En el siglo XVII, el principal
pescado capturado sería el pargo. A este se le añadían los tasartes, las
anjovas, las chacaronas (Dentex canariensis) y las samas. En la anterior
centuria, el antiguo cabildo de Tenerife había fijado el precio de venta

45. La identificación científica de cada denominación popular canaria se halla en la pági-
na web oficial del diccionario de la Academia Canaria de la Lengua: <http://www.acade-
miacanarialengua.org/diccionario/>. V. además M. ALVAR, La terminología canaria de los
seres marinos, in “Anuario de Estudios Atlánticos”, 21, 1975, pp. 419-469 y M. MORERA,
Nuevos ictiónimos canarios de procedencia portuguesa, in “Anuario de Estudios Atlánticos”,
40, 1994, pp. 459-479.
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del congrio, pejerrey, la picuda, el escolar, la breca, el sargo, la sama, la
caballa (Scomber scombrus), el cazón (Galeorhinus galeus), el gato (Dala-
tias licha), el quelme (Centrophorus granulosus), la raya (la común es la
Raja clavatta), el pejeperro, el cherne, el atún (del género Thunnus) o el
abade. En lo que respecta al siglo XVIII, es reseñable la captura de la
sama. En esos años, en Gran Canaria destacan además las conocidas sar-
dinas, arenques y boquerones. También, a cierta distancia de la costa
grancanaria, las aguas proporcionaban samas, abades, meros, chernes y
viejas. En todo caso, en determinadas coyunturas también tuvo lugar la
importación de pescado en conserva – mencionemos la compra tinerfeña
de sardinas y arenques de países como Irlanda y otros del norte. En sín-
tesis, el trabajo efectuado por los profesores Juan Manuel Santana y Ger-
mán Santana constituye una referencia ineludible para conocer las espe-
cies piscícolas consumidas y los precios de venta que recibieron sobre
todo en las islas realengas 46. 
En el ámbito de la literatura publicada durante el siglo XVIII, la activi-

dad pesquera en Canarias fue descrita elocuentemente por el marinero
escocés George Glas en su obra A description of the Canary Islands, inclu-
ding the Modern History of the inhabitants (1764) 47. Como ha apuntado el
profesor Bello, Glas logró, merced a sus navegaciones – por las islas Cana-
rias y las costas de Berbería, Gambia y Cabo Verde−, describir los barcos
dedicados a la actividad pesquera – especificando su número, proceden-
cia, épocas de faena, tripulación, tiempo para el carenado, zonas de cap-
tura, métodos de pesca, especies capturadas, técnicas de conservación o
rendimientos estimados para una embarcación adecuadamente equipada.
No escatima la información sobre los conocimientos de los patrones e
incluso las condiciones de vida a bordo de las embarcaciones 48. Sin lugar
a dudas, el decisivo papel de los pescadores canarios en los caladeros afri-
canos al menos en la segunda mitad del siglo XVI estaría vinculado al
impulso de la construcción naval y la compraventa de navíos en el archi-
piélago, las adecuadas condiciones de los muelles construidos y de sus

46. J.M. SANTANA PÉREZ, G. SANTANA PÉREZ, La pesca cit., pp. 144-190. 
47. Entre las traducciones al español, recomendamos F.J. CASTILLO MARTÍN, Descripción

de las Islas Canarias 1764. George Glas, La Laguna, Instituto de Estudios Canarios-CajaCa-
narias, 1999. La traducción del inglés es de Constantino Aznar de Acevedo. Con vistas a pro-
fundizar en las obras de Glas, conviene consultar F.J. CASTILLO MARTÍN, C. DÍAZ ALAYÓN,
Canarias en la Europa ilustrada: el legado de George Glas, La Laguna, Centro de la Cultura
Popular Canaria, 2009. 
48. J.M. BELLO LEÓN, La pesca cit., pp. 36-37.
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fondeaderos y la estratégica posición de las islas respecto a las expedicio-
nes e intervenciones en el continente africano – manifestadas en la tem-
prana Edad Moderna por los intercambios comerciales, las cabalgadas o
ataques en busca de cautivos y ganados o los rescates 49. 
Señalemos a continuación al menos cuáles son los peces mencionados

por el viajero escocés, remitiéndonos a la pesquisa efectuada por los pro-
fesores Pedro Nolasco Leal e Inodelvia Ramos sobre su obra The History
of the Discovery and Conquest of the Canary Islands 50. Este manuscrito
atestigua la importancia del aprovisionamiento de pescado en Lanzarote y
Fuerteventura, destacando en sus costas el cherne. La primera isla expor-
taba en esos años sal y pescado salado a islas como La Palma y Tenerife.
No obstante, comenta al mismo tiempo que el pescado no era precisa-
mente abundante en la mesa de los moradores pobres, que hallarían su
sustento principal en la leche y el popular gofio. Asimismo, en el testimo-
nio del viajero también están presentes las alusiones a las tortugas mari-
nas. Se refiere con especial interés, en lo que atañe a las capturas de diver-
sos pescados, a la zona ubicada entre la zona costera del Monte Atlas
(Marruecos) hasta el Cabo Blanco. Menciona también las posibilidades
brindadas por el alimento seco. Concretamente, las especies citadas y des-
critas en su manuscrito son el tasarte, la anjova, el mero, la bicuda, la
sama, la corvina, el referido cherne, el sargo, el caballo marino y la platija
(Platichthys flesus), amén de las lapas (como la Patella vulgata). Pese a la
riqueza de peces capturados en el Banco Canario-Sahariano, también
tenía lugar en las islas la importación del bacalao – procedente, incluso,
de las colonias británicas del continente americano 51.
Las actas de las sesiones del antiguo cabildo de Fuerteventura – la veci-

na isla oriental de Lanzarote, también de señorío−, han sido por fortuna
publicadas en ediciones críticas. También atestiguan los episodios de
carestía y la periódica regulación de los precios de los alimentos básicos.
En este sentido, estas fuentes de índole local, proporcionan, en relación al

49. Ivi, pp. 135-164.
50. G. GLAS, The History of the Discovery and Conquest of the Canary Islands, translated

from a Spanish Manuscript, lately found in the Island of Palma, with an Enquiry into the ori-
gin of the Ancient Inhabitants to which is added, a Description of the Canary Islands, including
the Modern History of the Inhabitants, and an account of their manners, customs, trade, etc.,
London, R. and J. Dodsley and T. Durham, 1764.
51. P.N. LEAL CRUZ, I. RAMOS PÉREZ, La pesca en Lanzarote y Fuerteventura según el esco-

cés George Glas en el siglo XVIII, in XIII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanza-
rote, t. I, Puerto del Rosario 2009, pp. 133-170.
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siglo XVII, alusiones a la venta de pescado sin supervisión 52, a la vez que
informan sobre su eventual escasez 53. Respecto a la siguiente centuria,
contemplan en 1724 el hecho de que varios moradores de la isla tienen
barcos de pesca, pero se niegan a traer a la Villa de Betancuria el pescado
para su abasto y, por si fuera poco, están vendiendo en las localidades el
aceite de pescado a precio excesivo. Se ordena que cumplan con su obli-
gación, bajo la pena de un ducado y cuatro días de prisión. Además,
deben vender el aceite a cuatro reales el cuartillo 54. Curiosamente, en
algunos años, como el de 1711, el pescado fresco y el salado recibían el
mismo precio – en esa ocasión, cuatro cuartos cada libra 55. El pescado
también aparece vinculado expresamente a los mandatos religiosos, a
semejanza de otras actas. No es de extrañar que, en atención a la llegada
desde Gran Canaria de pequeñas embarcaciones pesqueras, se ordena en
1754 a sus maestres que informen de su llegada y salida, y de que a su arri-
bo, vendan al menos su producto los viernes y los días de vigilias, so pena
de cuatro ducados aplicados a obras 56. 
En una fecha tardía como 1802 es mencionada incluso la venta de la

carne de ballena a veinte reales de vellón la libra, así como la de quelme a
seis reales plata, el mero y el escolar a ocho cuartos, el salado a nueve
cuartos, el salpreso a doce y el seco a diez, dos cuartos los arenques
medianos y tres los grandes, la sardina a cuarto, la sama a diez cuartos, el
bocinegro a nueve, el mero a ocho, el cherne a catorce cuartos, el pescado
menudo a seis cuartos, el salmón que pese más de media libra a dieciséis
cuartos, la salema (Sarpa salpa) y la vieja a seis cuartos la libra y el pescado
jariado a doce cuartos 57. Pocos años antes, en 1799, se había acordado
vender la libra de pescado salado a ocho cuartos y, el fresco, a diez cuartos
en la capital de Fuerteventura (Betancuria) y a ocho en las localidades
menores. Además, el aceite de pescado se vendería a quince reales de
vellón corriente 58.

52. R. ROLDÁN VERDEJO, C. DELGADO GONZÁLEZ, Acuerdos del Cabildo de Fuerteventu-
ra (1605-1700), tomo I, Puerto del Rosario, Cabildo de Fuerteventura, 2008, p. 173. 
53. Ivi, p. 282. 
54. R. ROLDÁN VERDEJO, C. DELGADO GONZÁLEZ, Acuerdos del Cabildo de Fuerteventu-

ra (1701-1798). Tomo II, Puerto del Rosario, Cabildo de Fuerteventura, 2008, p. 93.
55. Ivi, p. 39.
56. Ivi, p. 152.
57. R. CERDEÑA RUIZ, Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1799-1834). III, Puerto del

Rosario, Cabildo de Fuerteventura, 2008, pp. 191-195. 
58. Ivi, p. 166. 
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Es necesario tener en cuenta que el conocimiento de las especies piscí-
colas detectadas en Canarias en la Edad Moderna precisa necesariamente
de la consulta del Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias de
José de Viera y Clavijo 59, cuya redacción concluyó en 1799. Nacido en el
Realejo de Arriba (Tenerife) en 1731, llegó a ser arcediano de Fuerteven-
tura, miembro de la Academia de Historia y un productivo polígrafo y
viajero que incursionó en la creación literaria y, de manera destacada, en
la producción ensayística sobre las Ciencias Naturales y la Historia del
archipiélago. Su perfil se ajusta, por ende, a la figura del religioso católico
con profundas inquietudes científicas espoleadas por el clima cultural de
la Ilustración. Fallecería en Las Palmas de Gran Canaria – sede de la dió-
cesis canaria − en 1813, dejando un monumental legado escrito 60.
Cabe recordar que el mencionado Diccionario ha sido además una refe-

rencia bibliográfica clave para los estudios etnográficos contemporáneos
sobre la pesca artesanal en el archipiélago. Es el caso, entre otros, de la
captura de las anguilas 61. No en vano, las especies marinas – peces y
mariscos− contempladas por el arcediano incluyeron las habitualmente

59. J. VIERA Y CLAVIJO, Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, o Índice alfa-
bético descriptivo de sus tres reinos animal, vegetal y mineral, 2 vols., Las Palmas de Gran
Canaria, Imprenta de la Verdad, 1866-1869. Esta edición, promovida por la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria, incluye unas memorias bio-
gráficas escritas por el propio autor, bajo requerimiento desde Madrid para una nueva edi-
ción de la entrada de su nombre en la Biblioteca española de los mejores escritores del reinado
de Carlos III, publicada por Juan Samper y Guarinos. Asimismo, entre otras ediciones
recientes, debemos hacer obligada mención de la dirigida y prologada por Manuel Alvar
(Las Palmas de Gran Canaria, 1982), la publicada con estudio introductorio y bibliografía
por Victoria Galván González y con la actualización científica a cargo de Wolfredo Wildpret
de la Torre – entre las contribuciones de otros investigadores – (La Laguna, 2005) y la edi-
ción comentada de Cristóbal Corrales Zumbado y Dolores Corbella Díaz (Santa Cruz de
Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria, 2014). Esta última pertenece a la colección dedicada
a Viera y Clavijo y dirigida por Rafael Padrón Fernández en Ediciones Idea. 

60. Ivi, pp. IX-LXIX.
61. M.J. LORENZO PERERA, A.M. JIMÉNEZMEDINA, J.M. ZAMORAMALDONADO, La angui-

la. Estudio Etnográfico, Pesca y Aprovechamiento, La Laguna, Centro de la Cultura Popular
Canaria, 1999, pp. 77-83, 116, 137 y 143. Estos autores abordan en sus páginas las diversas
técnicas tradicionales de pesca en las islas del Antiguo Régimen. Si harto conocida es la pesca
directa mediante el apresamiento o los golpes, o la efectuada con los anzuelos o con las
redes, reseñable es además la antigua práctica del embarbascado: el uso del líquido que
segregaba el cardón o euforbio en los charcos o rías para el aturdimiento y captura de los
peces. Es importante tener en cuenta, empero, que esta estrategia experimentó restricciones
normativas al menos desde el primer tercio del siglo XVI, dado el riesgo que entrañaba para
la salud de la vecindad y del ganado. Conviene recordar que esta práctica se contó entre las
técnicas de subsistencia de las poblaciones aborígenes del archipiélago. Las especies piscíco-
las expuestas en el Diccionario han sido también referidas en el apéndice documental de J.M.
SANTANA PÉREZ, G. SANTANA PÉREZ, La pesca cit., p. 295.
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destinadas al consumo humano. En función de la especie, Viera y Clavijo
proporciona al menos su descripción y a veces sus costumbres, las carac-
terísticas de su carne o incluso las maneras más usuales de capturarla,
consumirla y otros aprovechamientos de sus tejidos 62. 

4. Conclusiones

Los libros de actas de los antiguos cuerpos de justicia y regimiento de
las islas Canarias son fuentes de inestimable interés para el estudio del

62. J. VIERA Y CLAVIJO, Diccionario cit. Por ejemplo, sobre el cazón (nombrado como Squa-
lus galeus), refiere “Por otro nombre galludo, pez del género de los cartilaginosos, que no tie-
nen huesos en las aletas, sino unas espinas ternillosas; y junto a la cabeza, por cada lado, cua-
tro respiraderos, o aberturas en figura de medias lunas. Su cuerpo es largucho, como de cinco
pies, redondo, cubierto de un pellejo muy áspero sin escamas; la cabeza chata, y los ojos a los
lados con distancia notable, y en cada sien un pequeño agujero; la boca, por la parte inferior
del hocico, que es muy romo, y en ella dos carreras de dientes aguzados, casi triangulares, lle-
nos de piquillos como una sierra; las aletas del pecho, un poco escotadas; en el lomo tiene dos
más pequeñas; dos pareadas, junto a la cola; otra en el ano; y la de la dicha cola, partida en dos
segmentos, todas ellas negruzcas. Su lomo es de color ceniciento. La carne de nuestro cazón
es tierna y de buen gusto. Sírvese ordinariamente cocida con salsa de vinagre, ajo, pimienta,
azafrán y miga de pan, todo hervido. Su pellejo, que suelen llamar cuero de gata, no sólo tiene
uso en vainas de espadines y forros de estuches, sino también como lima, valiéndose de su
aspereza para alisar maderas. Salado, seco y cecial, es de mucho consumo” (Ivi, t. I, p. 184).
En lo que concierne a la apreciada sama (denominada por el autor Abramis marinus), define
que es un “pescado conocido y abundante en nuestros mares, del género de los esparos, y de
la clase de los torácicos, que llevan las aletas del vientre cabalmente por debajo de las del
pecho. Su cuerpo es escamoso, oval, oblongo, un poco comprimido por los lados, cubiertos
de escamas, y de media vara de largo: la cabeza mediana con un gran testuz, que baja en decli-
vio hasta el hocico, el cual es romo, desnudo de escamas con el labio superior movedizo, las
mandíbulas casi iguales, y en ambas cuatro grandes dientes incisivos fuertes y cónicos, además
de las dobles carreras de muelas, todas redondas. Los ojos tienen más de una pulgada de diá-
metro, con el iris plateado, y dos bultos en la frente muy cerca de ellos. Córrele por sobre el
lomo un cerrillo de doce radios espinosos y diez cartilaginosos, que se dobla dentro de una
muesca o canal. Las aletas del pecho tiene cada una trece radios, y de ellos el tercero es el
mayor, pues llega a tres pulgadas: las del vientre, seis con una espina; y éstas son blancas,
mientras las demás son rojizas: la del ano se compone de tres abrojos de mayor a menor, y de
ocho radios cartilaginosos: la cola forma un ángulo entrante muy obtuso. El color de este pes-
cado es de un encarnado claro sobre fondo nacarado por todo el lomo, y el vientre plateado.
Llámanla nuestros pescadores sama de ley [se refiere el autor a la Dentex dentex], a distinción
de la que dicen sama dorada, cuyo color es de un pardo sobre fondo de plata y oro, la cabeza
pequeña, el hocico con algunas manchitas negras, la boca pequeña y encarnada, señalada-
mente la quijada inferior, las muelas puntiagudas, los ojos chicos con el iris de color de oro
encendido, las aletas un poco pálidas, etc. Samas roqueras [Pagrus auriga] son las que seden-
tariamente se crían entre las rocas enmaradas. El nombre de sama parece corrupción de
brama, que es el que ingleses y franceses dan con corta diferencia a este pez. Su carne, aunque
un poquito seca, es muy blanca, sustanciosa y sana. Nuestros pescadores, de la pesca que
hacen en la costa de África, componen de la sama su principal salazón, por la abundancia que
hay de ella en aquellos mares” (Ivi, t. II, pp. 252-253). 
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abastecimiento de las poblaciones locales. Hasta la fecha, sin embargo, el
grado de conservación y la producción de ediciones críticas y trabajos de
investigación relativos a los de cada isla han tenido una desigual fortuna
en el panorama insular. Si nos referimos específicamente a las islas orien-
tales de señorío, observamos que sí ha tenido lugar la esclarecedora edi-
ción comentada de las actas de Fuerteventura de los siglos XVII, XVIII y
el primer tercio del XIX. Si bien las del siglo XVII de Lanzarote han sido
objeto de edición crítica, las de la centuria siguiente no han recibido la
misma atención. Podemos afirmar sin ambages que su publicación propi-
ciaría de manera inestimable, en el ámbito general, la profundización en el
ejercicio del gobierno local en esta isla, y, de manera particular, la consoli-
dación de los actuales conocimientos que tenemos acerca de la significa-
ción del pescado en la dieta insular al menos en la época borbónica. Si
bien es cierta la vinculación del alimento marino al cumplimiento de los
postulados religiosos en los hábitos alimenticios – su consumo en Cuares-
ma es un ejemplo ilustrativo en este sentido −, estamos en condiciones de
apreciar su presencia entre los productos básicos adquiridos en Lanzaro-
te, a tenor del contenido de las sesiones del cuerpo de justicia y regimien-
to. El abastecimiento de las localidades constituyó un objetivo primordial
para la tratadística española sobre gobierno y justicia, tal y como hemos
apreciado en la Política de Castillo de Bobadilla. No obstante, el conteni-
do de las disposiciones reales y de los tratados de más exitosa circulación
debía ser complementado necesariamente con las normas emitidas en el
transcurso de las sesiones de los antiguos cabildos canarios e incluso,
desde un nivel superior, con las provisiones de la Real Audiencia canaria –
ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. La asignación de los precios de
venta al pescado fresco, al salado y al jariado ilustra precisamente el deci-
sivo papel que las autoridades insulares debían desempeñar en el abasto
de la población, velando por la supervisión de su despacho, evitando los
precios excesivos en el alimento y castigando las prácticas que dificultaran
su distribución y adquisición. El contenido de las actas de los cabildos nos
permite, en suma, conocer las medidas locales adoptadas para el común
abasto en un enclave periférico de la Monarquía española; lejanía geográ-
fica que no obstaba a la recepción y lectura de las disposiciones normati-
vas reales en el transcurso de las juntas isleñas. 
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LA PESCA DELLE SPUGNE NELLE ISOLE ITALIANE DELL’EGEO
(1912-1947)

Filippo Marco Espinoza

Introduzione

In che modo il colonialismo italiano si interfacciò con le società locali e
le preesistenti strutture imperiali nei territori sottratti agli ottomani? Gli
studi su questo tema hanno mostrato che, specie nel periodo precedente
l’aggressione dell’Etiopia non esistono solo fratture, ma anche numerose
linee di continuità tra i due sistemi, in particolare per quanto riguarda la
sfera del diritto e delle pratiche di governo 1. Il presente saggio intende
approcciare tale questione da un punto di vista di storia economica e
sociale, esaminando le vicende della pesca delle spugne nel Dodecaneso
durante la dominazione italiana (1912-1947). In questo periodo tale setto-
re produttivo, che durante gli ultimi decenni del XIX secolo aveva cono-
sciuto una fioritura su alcune isole dell’Egeo, fu investito da una grave
crisi. Una crisi che causò una crescente instabilità sociale, un’accelerazio-
ne dei flussi migratori talmente rapida da far tracollare il numero degli
abitanti delle isole di Halki, Simi e Kalymnos, specializzate nel commercio
di tale prodotto, e la diffusione di sentimenti di astio verso i conquistato-
ri. Come rileva Nicholas Doumanis, “il regime italiano fu percepito dai
locali come la fine della loro belle époque: ciò ha influenzato il ricordo
popolare della dominazione italiana, soprattutto a Kalymnos, dove gli ita-
liani sembrano aver lasciato un cattivo ricordo” 2. Una parte della storio-
grafia ellenica ha cercato di stabilire un nesso diretto tra la dominazione
di Roma, il declino della produzione di spugne e la flessione demografica,
presentandoli come esito di un’oppressiva occupazione straniera su una
terra che fa parte del mondo ellenico dalla più remota antichità 3. Alcuni
autori italiani hanno invece negato l’esistenza un simile nesso. Secondo
questa versione, al momento della conquista italiana la “secolare attività

1. Cfr. S. BEREHE, Notabili libici e funzionari italiani : l’amministrazione coloniale in Tri-
politania, Soveria Mannelli, Rubettino, 2015 e L. PIGNATARO, Il Dodecaneso italiano: 1912-
1947, Chieti, Solfanelli, 2011-2018.
2. N. DOUMANIS, Una faccia una razza. Le colonie italiane nell’Egeo, Bologna, Il Mulino,

2003, p. 38.
3. Ibidem.
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di pesca, lavorazione e commercio delle spugne era ormai in declino a
causa del crollo dei prezzi” sul mercato internazionale 4.
Si è però giunti a tale giudizio ricorrendo a fonti secondarie, in partico-

lare la summenzionata ricerca, basata sulla metodologia della storia orale,
di Doumanis. Una ricerca che si è svolta nella prima metà degli anni
Novanta, quando gran parte dei carteggi prodotti dall’amministrazione
italiana dell’Egeo conservati presso l’Archivio di Stato di Rodi (Γ.Α.Κ. –
Αρχειά Ν. Δωδεκανήσου) e l’Archivio Storico Diplomatico del Ministe-
ro degli esteri, da cui dipendeva il Governo delle isole, risultavano inac-
cessibili perché ancora classificati come riservati o non inventariati. Gra-
zie alla maggiore consultabilità della documentazione, nel corso degli ulti-
mi tre lustri 5, sulla funzione del Possedimento 6. Ben poco si è invece
dibattuto delle sue conseguenze economiche. Inoltre, i pochi studi che
approcciano tale questione tendono a focalizzarsi su Rodi, analizzando
l’impatto delle politiche fasciste sul capoluogo e le aree di colonizzazione
rurale. Questi studi hanno comunque evidenziato che i diversi segmenti
della società egea reagirono alle politiche coloniali in maniera molto arti-
colata. Gli atteggiamenti riscontrati nell’arco dei 35 anni di presenza ita-
liana coprono tutta la gamma che va dalla “resistenza e chiusura identita-
ria” nelle aree montane, alla vera e propria “alleanza” con alcuni espo-
nenti della borghesia urbana, che vedeva coincidere “l’espansione dei
propri interessi commerciali e finanziari” con la nuova 7.
Per quanto riguarda le isole minori, ad oggi sono noti i principali epi-

sodi di rivolta 8, ma poco si conosce dei tentativi di pacificazione, coopta-
zione e promozione del consenso messi in atto dagli italiani. Tentativi che

4. Cfr. G. CACCAMO, Esserci a qualsiasi costo: Albania, Mediterraneo orientale e spedizioni
minori, in La vittoria senza pace: le occupazioni militari italiane alla fine della grande guerra, a
cura di R. Pupo, Bari 2014, pp. 198-199.
5. Si vedano M.G. PASQUALINI, L’Esercito italiano nel Dodecaneso. Speranze e realtà. I

documenti dello Stato Maggiore dell’Esercito, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore del-
l’Esercito, 2006; I. INSOLVIBILE, Kos 1943-1948: la strage e la storia, Napoli, Edizioni Scienti-
fiche Italiane, 2010; M. CLEMENTI, Camice nere sull’Acropoli. L’occupazione italiana in Grecia
(1941-1943), Roma, Derive Approdi, 2013; G. CECINI, La Guardia di Finanza nelle isole ita-
liane dell’Egeo,1912-1945, Roma, Gangemi, 2014.
6. Cfr. V. MCGUIRE, Fascism’s Mediterranean Empire: Occupation and Governance in the

Dodecanese Islands(1912-43), New York, New York University, Tesi di Dottorato di Ricerca,
Department of Italian Studies, 2013, 274 pp.
7. M. ARCA PETRUCCI, Atlante geostorico di Rodi. Territorialità, attori, pratiche e rappre-

sentazioni (1912-1947), Roma, Gangemi, 2010 , p. 126
8. Cfr. M.E. PIRATTONI KOUKOULIS, Kalymnos la ribelle: i 31 anni di occupazione italiana

nel Dodecaneso (1912-1943), Alessandria, Le Mani, 2013.
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venivano attuati attraverso politiche che non riguardarono solo i notabili,
ma anche le masse e la loro vita quotidiana 9. Il tema meriterebbe maggio-
re attenzione anche perché la documentazione dell’epoca lascia ragione-
volmente supporre che in diversi settori legati al commercio la ricchezza
generata su alcune isole minori, dunque l’ampiezza degli interessi finan-
ziari che gli italiani si trovarono a gestire, era maggiore di quella creata a
Rodi. Negli anni Venti, la pesca delle spugne rimaneva il principale di
questi settori.
L’importanza finanziaria delle attività legate alla raccolta, lavorazione e

commercializzazione dei poriferi è testimoniata dai carteggi della filiale
egea della Banca d’Italia. L’Istituto di emissione si era impiantato a Rodi
nel 1926 su pressione dello stesso Mussolini, che lo considerava “uno
degli strumenti che si riterrebbero indispensabili per il reale sviluppo
dell’italianità dell’isola, e un ottimo mezzo di penetrazione tra l’elemento
indigeno” 10. Proprio a scopo di penetrazione economica, oltre che di
auto-finanziamento, la filiale egea fu autorizzata ad aprire conti correnti
e concedere prestiti. I suoi tecnici non tardarono ad accorgersi che “la
produzione che dà all’economia del possedimento il maggiore contin-
gente è quella delle spugne, alla quale vanno connessi ragguardevoli e
svariati interessi” 11. L’attenzione tributata al settore crebbe quando alcu-
ni imprenditori divennero clienti della filiale e, soprattutto, quando la
crisi degli anni Trenta minò la loro solvibilità. D’altro canto, la crisi non
aveva ridotto il peso di tali attività in relazione al contesto locale. Nel
1935, il direttore della filiale annotava che in Egeo il movimento di
esportazione “è apprezzabile solamente per le spugne, mentre il resto –
tabacco, vino, frutta – non ha peso sulla bilancia commerciale” 12. Attra-
verso le relazioni che da Rodi venivano inviate all’amministrazione cen-
trale è perciò possibile seguire in dettaglio l’andamento del commercio
dei poriferi dalla metà degli anni Venti al tramonto della dominazione
italiana.

9. Cfr. G. PAPANICOLAOU, F. ESPINOZA, A ‘virtuous circle’ of illicit markets? Smuggling and
colonial state building in the Italian interwar Dodecanese, in The Many Faces of Organising
Crime for Profit and Ways of Tackling It, a cura di P.C. van Duyne, J. Harvey, G. A. Antono-
poulos, K. von Lampe, Nijmegen 2017.
10 E. TUCCIMEI, La Banca d’Italia in Africa: introduzione all’attività dell’Istituto di emis-

sione nelle colonie dall’età crispina alla Seconda guerra mondiale, Bari, Laterza, 1996, p. 128.
11. Paladini a Stringher, 6 dicembre 1929, in Archivio Storico della Banca d’Italia

(ASBI), Filiali coloniali, b. 9141.
12. Gigli a Azzolini, 2 marzo 1935, in ASBI, Rodi, Copialettere Riservato (CPLR) 95.
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Incrociando tale documentazione con quella prodotta dal Governo
Egeo e la letteratura sul tema, con l’obiettivo di raccontare come i pesca-
tori si guadagnavano da vivere, questo articolo evidenzierà una matrice
della decadenza della produzione di spugne che connette la geografia, la
politica, le trasformazioni delle strutture economiche e i fenomeni demo-
grafici con la transizione dal sistema imperiale ottomano a quello fascista.
Dopo aver tratteggiato il quadro in cui si inserivano tali attività in epoca
ottomana, l’esposizione passa ad evidenziare l’origine dei conflitti ad essa
collegati. Conflitti che furono poi affrontati, in tempi e modi diversi, dagli
attori coloniali italiani. In seguito, vengono esaminate le politiche fasciste
in questo specifico settore, con particolare attenzione ai temi della tutela
del lavoro e della gestione delle concessioni. Infine, vengono esposti gli
effetti della grande depressione e dello scenario internazionale degli anni
Trenta sul commercio e le loro conseguenze demografiche. 

1. La pesca delle spugne nel Dodecaneso ottomano

Le 14 isole che componevano il Possedimento delle isole italiane del-
l’Egeo sono sparse su un’area di duecentosettantamila chilometri quadra-
ti, delimitata a Nord da Samo, a Est dall’Asia minore e a Sud-ovest da
Creta. Meno dell’1% di questa superficie è però occupato da terre emer-
se. Le isole maggiori per dimensioni sono Rodi (1.412 kmq), Kos (282
kmq) e Karpathos (277 kmq). Nessun’altra raggiunge i 100 kmq. La fram-
mentarietà della geografia fisica contribuiva ad accentuare i particolarismi
della geografia umana. Mentre a Rodi e Kos, che da sole ospitavano l’85%
delle aree coltivabili della regione, la principale attività economica era l’a-
gricoltura, le popolazioni delle altre isole, caratterizzate dalla presenza di
rilievi scoscesi e dalla mancanza di corsi d’acqua perenni, lavoravano in
settori diversi e spesso peculiari 13. Alcuni esempi: a Patmos gran parte
degli indotti derivavano dalle attività legate ai pellegrinaggi presso il
monastero dove, secondo la tradizione, San Giovanni Evangelista scrisse
il testo dell’Apocalisse; a Nisiros la principale risorsa erano le acque ter-
mali; i Casterlossini si dedicavano prevalentemente al trasporto di merci
tra l’Asia minore e l’Egitto; gli abitanti delle isole più periferiche erano di
solito pastori. La pesca delle spugne marine dava di che vivere alla popo-
lazione di Halki, Simi e Kalymnos 14.

13. Cfr. A. DESIO, La potenzialità agricola delle isole del Dodecaneso e i suoi rapporti con
la costituzione geologica, Firenze, Istituto Agricolo Coloniale Italiano, 1924.
14. Cfr. Annuario amministrativo e statistico per l’anno 1922, a cura di E. Armao (R.

Governo di Rodi e Castelrosso e delle altre dodici isole occupate), Roma, Paravia, 1923.



La pesca delle spugne nelle isole italiane dell’Egeo (1912-1947) 257

Ad accomunare gli abitanti delle isole minori era l’identità etnico-reli-
giosa. Dopo che, nel XVI secolo, il Dodecaneso fu conquistato dagli
ottomani, a Rodi e Kos si formarono delle consistenti comunità mussul-
mane e sefardite. Sulle altre isole, la presenza turca si limitò a piccoli pre-
sidi militari e non si vennero a creare delle minoranze 15. Di conseguenza,
la loro popolazione conservò la sua omogeneità linguistica e confessiona-
le ellenofona e ortodossa. Nell’Ottocento, quando il Regno greco si
impegnò in un programma di recupero degli antichi territori bizantini, i
dodecanesini iniziarono ad essere considerati dei connazionali irredenti
16. Un sentimento condiviso dagli isolani, specie dalla borghesia, che di
solito concludeva gli studi negli atenei ellenici 17. Dal 1912, quando la
Marina italiana occupò l’arcipelago nel corso della guerra di Libia 18, le
rivendicazioni di Atene e i sentimenti panellenisti della popolazione,
rinfocolati dalle politiche dei giovani turchi e dal fatto che, durante le
guerre balcaniche, la Grecia incorporò le isole egee non presidiate dagli
italiani, causarono non pochi grattacapi ai nuovi occupanti 19. Il fatto che
i dodecanesini fossero europei e in massima parte cristiani si conciliava
male con gli immaginari coloniali dell’Italia liberale e ancor meno col
sistema internazionale, specie dopo l’affermazione dei principi wilsonia-
ni di autodeterminazione dei popoli 20. In aggiunta, le isole non avevano
un grande valore economico 21. Durante le trattative che portarono al
trattato di Sèvres, Roma decise perciò di cederle ad Atene in cambio del
riconoscimento di una zona di influenza nella ben più ricca Asia minore.
L’affermazione del kemalismo frustrò questa ambizione, ma ancora il 6
maggio 1922 l’ex governatore di Rodi Felice Maissa suggeriva di cedere a
Atene le isole minori perché: 

15. Cfr. L. LIVI, Prime linee per una storia demografica di Rodi e delle isole dipendenti dal-
l’età classica ai nostri giorni, Firenze, Sansoni, 1944.
16. Cfr. R. CLOGG, Grecia: dall’indipendenza a oggi, Trieste, Beit, 2015, pp. 59-95.
17 N. DOUMANIS, Una faccia cit., pp. 42-44.
18. Per le operazioni militari e una bibliografia sul tema cfr. N. LABANCA, La guerra italia-

na per la Libia 1911-1913, Bologna, Il Mulino, 2012.
19. Per il punto di vista degli irredentisti si veda M. VOLONAKIS, The Island of roses and

her eleven sisters, or the Dodecanese, London, McMillan, 1920, pp. 292-344.
20. Cfr. A. RAPPAS, Greeks under European colonial rule: national allegiance and impe-

rial loyalty, in “Byzantine and Modern Greek Studies”, XXXIV, 2010, pp. 201-218.
21. Cfr. N. LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologna, Il

Mulino, 2002, pp. 178-182.
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nel tempo attuale il governo di isole abitate esclusivamente da una
popolazione che è greca ed ortodossa, la quale aspira a congiungersi
col regno di Grecia ed ebbe da noi affidamento che i suoi desideri
sarebbero soddisfatti, non riuscirebbe facile impresa tanto da far
dubitare se i vantaggi che per noi ne deriverebbero compensino le
preoccupazioni che ci cagionerebbe tale possesso 22.

Nonostante questa lucida analisi, il governo Mussolini rivendicò tutte
le isole. Nel 1924 il Trattato di Losanna sancì la sovranità di Roma sull’in-
tero Dodecaneso 23. Le autorità locali si trovarono così a gestire la transi-
zione delle strutture economiche, politiche e sociali da un sistema impe-
riale decaduto, quello ottomano, ad uno emergente, quello fascista, in un
contesto che rendeva difficile applicare i paradigmi razzisti e il topos della
missione civilizzatrice; gli argomenti che, nella retorica dell’epoca, giusti-
ficavano il colonialismo sul suolo africano. 
“In Egeo l’Italia deve principalmente dimostrare la propria indiscussa

maturità ad amministrare romanamente popolazioni, anche civili, d’altra
stirpe”, si legge in un promemoria indirizzato a Mussolini dal deputato ed
esperto di politica mediterranea Biagio Pace due anni dopo 24. Un corolla-
rio del tentativo di proporre una politica imperiale che tenesse conto delle
peculiarità locali era la necessità di opporre un contro-modello allo Stato-
nazione, dato che la pacificazione politica non poteva non passare dalla
neutralizzazione dell’irredentismo, che indicava la Grecia come madrepa-
tria. Di fatto, però, per gli abitanti delle isole specializzate nella produzio-
ne di spugne l’appartenenza a uno Stato multi-etnico e multi-territoriale
(ottomano prima, italiano poi), invece che a uno etnicamente omogeneo,
comportava dei vantaggi economici, in particolare per quanto riguarda la
possibilità di dedicarsi ai commerci di ampio raggio, prima e più che poli-
tici. Di conseguenza, il fascismo giocò la partita che aveva per posta il lea-
lismo dei nuovi sudditi anche in questa sfera 25.

22. Promemoria Maissa sul Dodecanneso, 6 maggio 1922, in Archivio Storico Diplomatico
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, (ASD), Affari Politici
(AP) 1919-30, b. 985, fasc. 2404.
23. Cfr. M. GABRIELE, Il Dodecaneso nel trattato di pace con l’Italia, in L’Italia del dopo-

guerra. Il Trattato di pace con l’Italia, a cura di R. H. Rainero e G. Manzari, Roma, Com-
missione Italiana di Storia Militare, 1998.

24 I privilegi del Dodecanneso, promemoria per Mussolini firmato Biagio Pace, 15
novembre 1926, in ASD, AP 1919-30, b. 989, fasc. Miscellanea.
25. Per gli aspetti più propriamente politici si veda F. ESPINOZA, Una cittadinanza impe-

riale basata sul consenso: il caso delle Isole Italiane dell’Egeo, in Sudditi o cittadini? L’evolu-
zione delle appartenenze imperiali nella Prima guerra mondiale, a cura di S. Lorenzini e S.A.
Bellezza, Roma 2018.
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1.1. Il commercio delle spugne e l’economia ottomana
Il XIX secolo fu un’epoca di crescita per il commercio estero ottoma-

no, anche grazie alle trasformazioni che interessarono l’Impero durante
questo periodo. Da un lato una serie di riforme eliminarono monopoli e
altre barriere poste dalla politica ai traffici internazionali; dall’altro la
forte contrazione di fenomeni come la pirateria, l’apparizione delle navi a
vapore, l’ammodernamento delle altre infrastrutture e l’apertura del cana-
le di Suez, consentirono di approfittare dell’aumento della domanda
mondiale di derrate alimentari e altri materiali grezzi o semi-lavorati.
Tutto ciò stimolò la crescita delle città portuali dove tali prodotti veniva-
no raccolti e trasformati per essere esportati. Nel corso del XIX secolo la
popolazione di Smirne e Salonicco triplicò. Beirut passò da 10 mila abi-
tanti nel 1800 a 150 mila nel 1914 26.
Le vicende delle isole specializzate nella pesca delle spugne si inseriro-

no in questo trend. L’attività era praticata nel Dodecaneso fin dalla più
remota antichità, ma aveva conosciuto un rapido sviluppo nella seconda
metà dell’Ottocento. Il suo principale stimolo fu la, suaccennata, maggio-
re raggiungibilità dei mercati internazionali, accoppiata all’accresciuta
richiesta dell’Europa occidentale durante la Seconda rivoluzione indu-
striale. In un mondo ancora privo di fibre sintetiche, le spugne marine
venivano impiegate non solo per gli usi domestici e la cosmesi, seguendo
le nuove abitudini igieniche che si andavano affermando tra i ceti medi,
ma trovavano applicazione anche in diverse industrie: da quella farma-
ceutica alla litografia 27.
La crescita era facilitata da due fattori. Il primo era un sistema erariale

particolarmente leggero. Le comunità delle isole più piccole si limitavano
a versare un unico tributo simbolico, mentre i loro municipi gestivano
autonomamente le imposte, fissandole e incamerandone il gettito 28. Ciò
diminuiva molto le probabilità che il fisco penalizzasse i traffici locali. Il
secondo era la collocazione delle aree di raccolta delle spugne: non solo
l’Egeo e il Mar di Levante, le zone più prossime al Dodecaneso, ma anche
il Mar Libico. Peraltro, gli algamenti dell’Egeo, sfruttati da millenni,
erano quasi esausti attorno al 1840, quando simioti e kalymnioti scopriro-

26. D. QUATAERT, L’Impero ottomano (1700-1922), Roma, Salerno, 2008, p. 151.
27. Per una trattazione generale del tema si veda F.A. MASTROLIA, La pesca delle spugne

nel Mediterraneo (1900-1939): produzione, commercio, mercati e legislazione, Napoli, ESI,
2016.
28. Cfr. J.Z. STÉPHANOPOLI, Les iles de l’Egée: leurs prilèges, Athènes, Apostolopoulos,

1912.
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no quelli situati di fronte a Derna, ricchissimi sia per il pregio la che per la
quantità del prodotto. Nei decenni che seguirono, gli isolani ne indivi-
duarono di nuovi, altrettanto promettenti, lungo tutta la costa tra Bengasi
e Sfax 29. Dal momento che Tripolitania e Cirenaica si trovavano ancora
sotto controllo ottomano, e che le popolazioni del luogo non praticavano
la pesca delle spugne, i dodecanesini non ebbero difficoltà a monopoliz-
zarli 30. Tale situazione era destinata a durare a lungo anche in altre aree
del Mediterraneo orientale. Nel 1936, l’Addetto commerciale americano
al Cairo osservava che nonostante la buona qualità delle spugne raccolte
nelle acque egiziane non esistevano stabilimenti locali per la loro lavora-
zione. L’intera produzione veniva spedita nel Dodecaneso, da dove giun-
gevano tutti gli equipaggi che si dedicavano alla pesca 31. Ai vantaggi
determinati dall’’appartenenza all’Impero ottomano i dodecanesini pote-
vano aggiungere quello di essere europei. Una condizione che facilitava il
loro inserimento nelle piazze commerciali occidentali. All’inizio del Nove-
cento gli esportatori egei erano attivi a San Pietroburgo, Bordeaux, Trie-
ste, Londra, Francoforte e Basilea, i principali centri di distribuzione del
mercato europeo 32.
In breve, grazie alla cittadinanza ottomana e all’etnia greca, gli isolani

riuscivano a controllare tutta la filiera delle spugne: la raccolta e il com-
mercio del prodotto grezzo, la lavorazione e la vendita del prodotto raffi-
nato. Nello stesso periodo alcuni cambiamenti teconologici, come la dif-
fusione dei motori e degli scafandri, contribuirono a incrementare la pro-
duttività. Di fronte a una domanda mondiale in espansione, “gli abitanti
[…] delle isole non tardarono a fare della pesca delle spugne il loro prin-
cipale, se non unico mestiere” 33. La facile possibilità di trovare colloca-
mento fece sì che le isole attirassero manodopera dal resto dell’Egeo,
innescando un boom demografico. Tra il 1821 e il 1910, mentre le altre

29. Per la distribuzione degli algamenti nel Mediterraneo e le fasi della loro scoperta e
sfruttamento si veda R. PRONZATO, R. MANCONI, Mediterranean commercial sponges: over
5000 years of natural history and cultural heritage, in “Marine Ecology”, XXIX, 2008,
pp.146-166.
30. Cfr. J.L. MYRES, The Dodecanese, in “The Geographical Journal”, LVI/5, 1920, pp.

329-347.
31. World Production and Trade in Sponges, a cura dello United States Department of

Commerce – Bureau of Foreign and Domestic Commerce, Washington, 1936, p. 19.
32. Cfr. N. DOUMANIS, Una faccia cit., p. 39 e J.L. MYRES, The Dodecanese cit., p. 336.
33 D. CHAVIARÀ, Le spugne e i loro pescatori dai tempi antichi ad ora, Venezia, Ferrari,

1920, pp. 25-27.
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isole del Dodecaneso mantennero una popolazione stabile, quelle specia-
lizzate nei commerci furono interessate da altissimi tassi di crescita. I circa
5.000 kalymnioti e i 6.500 simioti divennero, rispettivamente, poco più e
poco meno di 20 mila. Analogamente, gli abitanti di Halki crebbero del
150%34. La crescita economica e demografica si tradussero in vistosi pro-
gressi nel tenore di vita e nei sistemi civici: all’inizio del Novecento i
municipi di queste isole venivano gestiti con metodi proto-democratici e
riuscivano a garantire ai propri cittadini scuole gratuite e farmacie pubbli-
che. Ormai numerosi erano gli isolani che si iscrivevano nelle università
dell’Europa occidentale 35.

1.2. I problemi sociali legati alla pesca delle spugne
Se dal punto di vista economico la pesca delle spugne rappresentava un

volano, le condizioni di lavoro erano pessime per gran parte degli addetti.
Gli equipaggi trascorrevano interi semestri a bordo di minuscole imbar-
cazioni, esposti a numerosi fattori di stress fisico (dalla costante esposizio-
ne al sole e ai marosi a una dieta ipovitaminica) e psicologico, mentre due
navi madre accompagnavano la flotta raccogliendo il pescato e rifornendo
gli uomini con posta, cibo e generi di consumo. Su queste navi avveniva-
no anche i primi processi di trasformazione delle spugne (essicazione e
prima pulitura). Il resto del lavoro (lavaggio, cernita, taglio e imballaggio)
veniva svolto sulle isole di origine dalle donne e dagli uomini più anziani.
Per quanto riguarda le tecniche di pesca esistevano diversi sistemi. Il più
antico era quello dei tuffatori in apnea. Costoro si immergevano, a una
profondità compresa tra i 30 e i 70 metri, tenendo in mano una lastra di
pietra per facilitare la discesa e legata al polso una corda che serviva a
riportarli a galla. Altri sistemi di pesca erano quello della fiocina, utilizza-
bile solo nei fondali più bassi e correndo il rischio di lacerare le spugne, e
della draga. Quest’ultimo sistema consentiva di raggiungere profondità
molto elevate ma veniva osteggiato dalle autorità Rastrellando il fondo
venivano infatti strappati tutti gli individui (maturi e giovani) del banco,
che risultava irrimediabilmente danneggiato. Il sistema più redditizio era
l’impiego degli scafandri, che consentivano massimizzare il vantaggio
delle immersioni, la possibilità di selezionare i poriferi, aumentando sia la
profondità dei banchi raggiungibili sia il tempo di permanenza sul fonda-

34. Cfr. L. LIVI, Prime linee cit.
35. Cfr. S. ZERVOS, The Dodecanese: the history of the Dodecanese through the ages, its ser-

vices to mankind and its rights, London, A Page, 1919, pp. 58-62.
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le, dunque l’ampiezza delle aree sfruttabili. Allo stesso tempo, questo
sistema comportava gravissimi rischi per la salute degli addetti. Embolia,
paralisi, asfissia e altri incidenti mortali o gravemente debilitanti erano un
rischio quotidiano per i palombari 36.
Lo scafandro fu introdotto a Simi nel 1862 da un isolano, tale Mustori-

dis, che dopo essere emigrato in India aveva lavorato come riparatore
navale per i britannici, che lo avevano istruito sull’uso di tale apparec-
chiatura. Quest’ultimo era poi tornato sull’isola natia avendo intuito le
potenzialità della nuova macchina nel settore spungifero. I risultati degli
scafandri superarono le previsioni di Mustoridis e si diffusero rapidamen-
te nel Dodecaneso. Ciò anche perché le morti che colpirono i palombari
furono inizialmente attribuite “alla inabilità dei capitani od a sfortunate
combinazioni”. Nel 1865, il numero degli incidenti finì però per suscitare,
tanto a Simi quanto a Kalymnos, delle rivolte tra i tuffatori, che vedevano
mettere in discussione i propri antichi saperi, la propria incolumità fisica
e la stessa possibilità di trovare impiego, dal momento che l’opportunità
di risparmiare lavoro umano si era tradotta in una contrazione del nume-
ro degli addetti. Essi distrussero tutti gli apparecchi di immersione pre-
senti sulle isole. Il moltiplicarsi delle tensioni e degli incidenti fatali spin-
se le autorità di Istanbul a vietare l’impiego degli scafandri, ma le nuove
macchine continuarono a essere utilizzate ovunque, sia per la corruzione
ampiamente diffusa nell’amministrazione ottomana, sia perché la Grecia
non ritenne opportuno adottare provvedimenti analoghi e gli scafandri si
erano nel frattempo moltiplicati sulle isole di Idra, Spetze ed Egina,
anch’esse specializzate nella pesca delle spugne. Di conseguenza, a partire
dal 1885, il divieto fu considerato lettera morta. Violenti contrasti tra
palombari, tuffatori, capitani e armatori continuarono però a caratterizza-
re la vita delle isole anche nei decenni successivi 37.
Tensioni e disagi erano generati anche dalle modalità di assunzione. Di

norma, le campagne di pesca venivano organizzate da armatori o capitani
indipendenti che, dopo aver contratto dei forti debiti con i capitalisti
locali, acquistavano le forniture necessarie al periodo da trascorrere in
mare e arruolavano gli equipaggi, con forme contrattuali diverse a secon-

36. Il tema delle tecniche di pesca e dei processi di lavorazione è trattato diffusamente in
F.A. MASTROLIA, La pesca delle spugne nel Mediterraneo del secolo XIX, Napoli, ESI, 2003.
37. D. CHAVIARÀ, Le spugne e i loro pescatori cit., pp. 25-27; cfr. Ch. FLEGEL, The abuse of

the scaphander in the sponge fisheries, Washington, U.S. Bureau of fisheries document, 1910
e G. BINI, La pesca delle spugne, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1933, pp. 7-17.
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da delle mansioni, alla fine di ogni stagione per quella successiva. Per
quanto riguarda tuffatori e palombari, il contratto più diffuso nel primo
Novecento prevedeva una compartecipazione agli utili. All’atto dell’ar-
ruolamento, il capitano corrispondeva un anticipo basato sui proventi che
si ipotizzava di realizzare, mentre il resto della paga veniva liquidato alla
fine della campagna, dopo aver detratto le spese per il vitto consumato a
bordo. I principali problemi derivavano dal fatto che gli equipaggi tende-
vano a dilapidare la paga durante i mesi trascorsi a terra. Con ciò, scriverà
il funzionario italiano Vittorio Buti nel 1929, “al momento della partenza
essi lasciavano la famiglia nella più squallida miseria”. Inoltre, i capitani
speculavano facilmente sul prezzo dei viveri e delle altre forniture per il
periodo trascorso in mare. Soprattutto per quanto riguarda i lavoratori
più richiesti, gli anticipi finivano così per risultare superiori agli effettivi
guadagni della campagna di pesca. Non era pertanto raro che, al momen-
to della liquidazione, i pescatori si trovassero in debito verso i capitani e
costretti ad arruolarsi nuovamente sulla stessa imbarcazione, sulla base di
consuetudini che legittimavano questa forma di peonaggio 38.

1.3. La pesca delle spugne e la spartizione dell’Impero ottomano

L’analisi della produzione di spugne marine nel Dodecaneso ottomano
fa emergere un affresco in chiaroscuro. Come nota Doumanis, le comu-
nità isolane erano consapevoli che essa rappresentava una fonte di ric-
chezza, ma anche che del fatto che tale ricchezza aveva enormi costi socia-
li. Per di più, si trattava di “un’attività cosi pericolosa che quando arriva-
rono gli italiani solo chi si trovava in condizioni disperate era ormai dispo-
sto a correrne i rischi” 39. Di fatto, però, emigrare o dedicarsi al contrab-
bando, un’attività ampiamente diffusa nell’Egeo del primo Novecento 40,
erano le principali alternative per gli isolani che non volevano o non pote-
vano trovare impiego in questo settore, anche a causa della natura dei luo-
ghi. Come osservava Felice Maissa nel suo già citato promemoria, “Calchi
non è in sostanza che un arido scoglio, nel quale anche l’acqua è scarsa,
non vi sono che pochi magri pascoli di proprietà comunale”. “Unica sua
risorsa” era la pesca delle spugne. Il documento redatto da Maissa pone
l’accento anche su un altro aspetto: gli abitanti dell’isola dipendevano dal-

38. V. BUTI, La legislazione sul lavoro nell’Egeo, in “Oltremare”, 12, 1929, pp. 512-515.
39. N. DOUMANIS, Una faccia cit., p. 46.
40. Cfr. G. PAPANICOLAOU, F. ESPINOZA, A ‘virtuous circle’ cit.
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l’esterno per l’accesso a qualunque genere di consumo, compresi la farina
e il combustibile 41. Analoghe considerazioni erano riferibili a Simi e
Kalymnos. Va da sé che una chiusura dei traffici implicava il rischio di una
carestia. In sintesi, lo sviluppo economico e demografico di queste isole
poggiava su basi piuttosto fragili: l’accesso a lontane aree di raccolta dei
prodotti grezzi, la possibilità di piazzare la merce a condizioni vantaggio-
se sui mercati internazionali e quella di importare i viveri necessari a una
popolazione crescente che non disponeva di risorse alimentari locali. Nel
XIX secolo l’appartenenza all’Impero ottomano aveva garantito tutte
queste condizioni. All’inizio del Novecento la sua debolezza internaziona-
le rappresentava un limite alla loro continuazione. 
Tutto ciò fu drammaticamente chiaro durante guerra italo-turca, che fu

seguita in breve tempo dalle guerre balcaniche, dal primo conflitto mon-
diale e dalla guerra turco-greca. Dal momento che la Turchia asiatica era il
principale mercato di importazione per le isole, con l’occupazione italiana
i loro abitanti si videro privare di merci come carne fresca, latticini, ver-
dure e frutta. Anche il combustibile divenne introvabile mentre e le farine
dovettero essere importate dall’Italia, il che comportò la rarefazione della
merce disponibile e il rialzo dei prezzi 42. All’inflazione si associò la disoc-
cupazione. Già nei primi anni Dieci la creazione di un monopolio italiano
sulla pesca delle spugne libiche aveva escluso i Dodecanesini da quelle
acque 43. Durante la grande guerra, fu impossibile recarsi anche negli altri
territori del Levante sotto controllo alleato: la presenza dei dodecanesini,
sudditi ottomani e noti contrabbandieri, nel teatro di operazione delle
flotte insospettiva italiani e britannici 44. Per poco meno di un decennio fu
dunque impossibile pescare nelle tradizionali aree di raccolta.
Se nel 1912 le isole in esame erano considerate particolarmente prospe-

re, nel 1918 il Governatore del Dodecaneso Vittorio Elia scriveva che
Kalymnos “con Simi e Calchi è tra le più povere del Dodecanneso (sic)
giacché vive normalmente delle industrie marinaresche, cabotaggio, pesca
e pesca di spugne: ora quasi interamente paralizzata dallo stato di guerra

41. Maissa a Ministero degli esteri, 6 maggio 1922 cit.
42. Sul tema cfr. F.M. ESPINOZA, L’approvvigionamento alimentare e la gestione dei consumi

nel Dodecaneso durante il primo conflitto mondiale (1914-20), in Isole e frontiere nel Mediterra-
neo moderno e contemporaneo, a cura di A. Gallia, L. Pinzarrone, G. Scaglione, Palermo 2017.
43. Cfr. J.L. MYRES, The Dodecanese cit., p. 336.
44. Si veda la documentazione in British National Archives, Foreign Office, 141/633/3 e

ASD, Affari di Gabinetto 1915-18, b. 60, fasc. Spugne-Vendita.
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e dalle restrizioni alla navigazione ed alla pesca imposte per ragioni di
sicurezza dalle navi alleate. In tali condizioni si può pensare come si trovi
buona parte della popolazione meno abbiente” 45. Alla luce di tutto ciò,
non stupisce che questo periodo sia stato caratterizzato da una rapidissi-
ma accelerazione dei flussi migratori, con la popolazione residente sulle
isole mercantili passata da circa 50 mila a poco più di 25 mila persone, da
un crescente fastidio verso la presenza degli italiani, considerati i princi-
pali artefici della crisi, e dal rafforzamento dei movimenti che chiedevano
l’annessione alla Grecia 46. 

2. I governi italiani e la pesca delle spugne

La decadenza del commercio dei proferi fu utilizzata dai negoziatori
greci durante le trattative che portarono alla pace con la Turchia, per con-
vincere l’opinione pubblica internazionale che gli italiani si stavano ren-
dendo responsabili di un “genocidio” dei dodecanesini 47. Anche a causa
di queste pressioni, nel primo dopoguerra i governi italiani furono parti-
colarmente solleciti nell’incentivare lo sviluppo del settore. Tale atteggia-
mento rifletteva però soprattutto una politica di pacificazione interna. Nel
1926, il governatore Mario Lago scriveva che la

pesca delle spugne costituisce l’unica risorsa per alcune delle nostre
isole e segnatamente per Calino, Simi e Calchi. Le prime due sono
anche le isole di più difficile governo ed è naturale che, dovendo tal-
volta usare verso di esse qualche severità, mi preoccupo anche di
dimostrar loro l’interessamento del Governo per il benessere delle
popolazioni e l’utilità di vivere sotto l’egida di una grande nazione 48.

La possibilità di far esercitare la pesca nelle acque libiche era parte di
questa politica e, nel 1920, gli egei furono equiparati agli italiani per quan-
to riguarda la concessione dei permessi di pesca in Tripolitania e Cirenai-
ca 49. Inoltre, nel primo dopoguerra la domanda europea conobbe una
ripresa, che stimolò il rialzo dei prezzi e una nuova fase di crescita. Già nel
1923 la quantità di poriferi giunti sulle isole per esservi lavorati ammonta-

45. Elia a Sonnino, 30 aprile 1918, in ASD, Archivio di Gabinetto 1915-1918, b. 56, f. 3.
46. Cfr. F. ESPINOZA, L’approvvigionamento alimentare cit., pp. 361-363.
47. N. DOUMANIS, Una faccia cit., pp. 60-61.
48. Lago a Ministero degli esteri, 1 maggio 1926, in ASD, Archivio del Commercio 1924-

26, Egeo, cat. 17, fasc. 2.
49. Ministero degli esteri a Comando militare di Rodi, 6 febbraio 1919, ASD, Archivio del

Commercio 1919-23, Rodi, cat. 17, fasc. 2
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va a 75 tonnellate, per un valore di 9 milioni di lire. La quantità sarebbe
arrivata a 80 tonnellate (12 milioni) nel 1924; 102 tonnellate (14 milioni)
nel 1925 e 140 tonnellate (13,6 milioni) nel 1926 50. Si trattava di cifre par-
ticolarmente rilevanti per la bilancia commerciale del Possedimento consi-
derando che, nel 1931, la cifra globale delle esportazioni dal Dodecaneso si
aggirava sui 15 milioni di lire, a fronte di circa 75 milioni di importazioni 51.
In aggiunta, questi numeri rappresentavano solo una parte del volume
d’affari degli armatori egei. Forti quantitativi di spugne grezze venivano
venduti “nei centri commerciali più prossimi alle località di pescagione” 52,
mentre i prodotti lavorati sulle isole avevano un valore di mercato ben più
alto. Nel 1926 il volume degli affari delle sole ditte di esportazione kalym-
niote, veniva stimato come superiore ai 20 milioni di lire annui 53.
Il buon andamento dell’economia locale sembrerebbe testimoniato

anche dalla ripresa demografica: l’ispettore di Bankitalia Arturo Paladini
annota che nel medesimo anno i kalymnioti era tornati a essere 25 mila 54.
Tutto questo non significa che le condizioni di vita fossero divenute idil-
liache dopo l’avvento del fascismo. Paladini segnala anzi che la raccolta
era ancora praticata “con metodi primitivi e insufficienti a garantire l’esi-
stenza dei pescatori, i quali, quando sfuggono al rischio immediato delle
ripetute e prolungate immersioni, non possono generalmente andare
immuni dal logorio fisico che da esse deriva e dalla vita di disordini cui si
abbandonano nei periodi di riposo, quasi a rifarsi delle fatiche incontrate
nel loro duro mestiere”. Inoltre, il “complicato congegno degli interessi
intrecciantesi tra le case industriali e gli armatori delle flottiglie di pesca e
tra questi e i capitani e gli equipaggi” si svolgeva “attraverso contrasti e
lotte non meno feroci di quelle che sotto l’azzurro livello delle acque si
combattono spesso tra l’umile pescatore e i naturali abitatori del mare” 55.
Quello delle spugne era dunque un modo di squali. Un modo in cui l’in-
troduzione di qualunque norma regolativa poteva servire a mostrare la
sollecitudine e l’efficienza dei nuovi dominatori nel risolvere i problemi
dei loro amministrati.

50. V. VILLAVECCHIA, Dizionario di Merceologia e di Chimica applicata, vol. IV, Milano,
Hoepli, 1932, p. 304.
51. Relazione annuale della filiale di Rodi della Banca d’Italia, 30 gennaio 1931, in ASBI,

Filiali coloniali, b. 5532.
52. Relazione quadrimestrale sugli impieghi della filiale di Rodi (ottobre-gennaio 1931), 25

gennaio 1931, in ASBI, Rodi, CPLR 94.
53. Paladini a Stringher, 4 maggio 1926, in ASBI, Filiali coloniali, b. 9132.
54. Ibidem.
55. Ibidem.
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2.1. Le riforme nel diritto del lavoro 
La regolamentazione del lavoro nel settore spungifero iniziata nel 1922

e portata avanti nel successivo quinquennio (decreto governatoriale 17
ottobre 1927, n. 175), garantì alla propaganda fascista la possibilità di pre-
sentare un esempio in cui la dottrina giuslavoristica fascista era stata in
grado di superare le “vecchie forme tradizionali” del conflitto tra capitale
e lavoro nel mondo coloniale 56. Peraltro, queste riforme rappresentano un
caso peculiare nel contesto egeo, dove le autorità si dichiararono contrarie
all’estensione di norme a tutela di salari e condizioni di lavoro agli indige-
ni, incluse quelle derivate dal sistema corporativo. Un esempio: nel 1934,
il Sindacato Fascista della Gente di Mare chiese che i contratti collettivi
nazionali fossero estesi all’Egeo segnalando che la Compagnia di naviga-
zione Messina, dopo aver iscritto i propri piroscafi nelle matricole di
Rodi, aveva rimpatriato il personale italiano e arruolato dei dodecanesini
“naturalmente con paghe inferiori”. Il governatore del Possedimento
rispose di concordare sul fatto che i contratti stipulati tra armatori e
marittimi metropolitani dovevano valere anche nell’oltremare, ma anche
di ritenere esorbitante 

dalla competenza della Federazione Gente di Mare la pretesa di inter-
venire a fissare le condizioni contrattuali dei marittimi indigeni che,
non avendo al pari dei sudditi regnicoli del Possedimento capacità
sindacale, non sono rappresentati dalla Federazione della Gente di
Mare e vincolati ai contratti da questa concordati […]. Questo
Governo curerà naturalmente che i marittimi delle isole non siano
sfruttati inumanamente da armatori del Regno. E farà di tutto perché
i quadri del personale navigante restino, con la maggior possibile lar-
ghezza, composti da marittimi del Regno. Ma ritiene che se vogliamo
vincere in questi mari – e limitatamente alle linee locali – la concor-
renza turca, greca e balcanica, dobbiamo ridurre al minimo tutte le
spese 57.

Una linea interpretativa, quella che consentiva di massimizzare i profit-
ti attraverso la differenziazione tra italiani e indigeni, generalmente appli-
cata in colonia 58. L’interventismo normativo nella pesca delle spugne in

56. V. BUTI, La legislazione cit.
57. Lago a MAE 30 agosto 1934, in ASD, AP 1931-45, Dodecanneso, b. 7, fasc. Rap-

porti politici.
58. Più in generale, nota Virginia Amorosi, mentre nella metropoli la scienza giuridica

maggioritaria inquadrava i provvedimenti di tutela ad hoc come corollari di un nucleo
monolitico e codicistico, in colonia l’attività regolamentare era nelle mani “di un potere
amministrativo che si esprimeva pienamente nella diversificazione, sia dei suoi soggetti
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Egeo sembrerebbe essere stato reso necessario dal fatto che la sregolata
conflittualità che caratterizzava le isole dei pescatori di spugne finiva per
creare un “ambiente demagogico e riottoso” su cui, sottolineano le rela-
zioni governatoriali, gli agitatori irredentisti potevano “lavorare pericolo-
samente” 59. La principale ragione delle riforme sembrerebbe dunque
essere la necessità, tutta politica, di attenuare tensioni e disagio sociale,
sottraendo terreno al panellenismo, attraverso la diminuzione degli infor-
tuni tra i pescatori e l’innalzamento del livello di vita dei loro congiunti
durante i lunghi periodi di assenza.
In ogni caso, come in epoca ottomana, i compensi rimanevano basati

sui presunti utili della successiva campagna di pesca. Non era perciò fissa-
to un salario minimo. Le maggiori novità riguardavano le modalità di ero-
gazione degli anticipi ai palombari, col duplice scopo di minimizzare la
possibilità che questi ultimi si trovassero in condizione di insolvenza verso
i finanziatori, il che, come si è osservato, poteva originare forme di semi-
schiavitù, e tutelare i familiari a loro carico dalla tendenza a dilapidare la
paga. Dal 1927, gli anticipi da corrispondere al momento dell’arruola-
mento non poterono raggiungere una cifra superiore al decimo dei pre-
sunti utili della campagna di pesca. Altri tre decimi sarebbero stati distri-
buiti, in rate mensili, fino al momento dell’imbarco. Due terzi della quota
rimanente sarebbero invece stati versati alla famiglia del pescatore duran-
te il periodo di assenza. Degli ultimi due decimi, uno sarebbe stato inalie-
nabile, mentre l’altro avrebbe dovuto coprire i debiti eventualmente con-
tratti nei confronti dei capitani. La nuova normativa avrebbe pure sancito
che, a prescindere dagli eventuali debiti, i marinai erano liberi di farsi
ingaggiare da chiunque e che il vitto sarebbe stato a carico del capitano.
Infine, gli Italiani avrebbero introdotto alcune elementari norme di sicu-
rezza sul lavoro, come l’obbligo della visita medica al momento dell’in-
gaggio, quello di tenere una cassetta del pronto soccorso a bordo e l’im-
posizione di dettagliati protocolli di sicurezza, che indicavano le tempisti-
che da osservare durante le fasi di immersione e risalita. Furono pure fis-

destinatari: coloni, indigeni, sudditi dell’Africa orientale, cittadini metropolitani, cittadini
italiani libici, stranieri equiparati, donne, bambini, fanciulli; sia dei settori e delle tipologie
di lavoro: nelle miniere, nelle ferrovie... obbligatorio e libero”. Il lavoro come problema giu-
ridico di ordine internazionale. Spunti dalle colonie d’Africa di primo Novecento, in Lontano
vicino. Metropoli e colonie nella costruzione dello Stato nazionale italiano, a cura di G.
Bascherini e G. Ruocco, Napoli 2016, p. 150.
59. Lago a Mussolini, 16 dicembre 1925, in ASD, AP 1919-30, b. 989, fasc. Propaganda

irredentista.
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sate le indennità che i capitani, ora ritenuti personalmente responsabili
degli infortuni, avrebbero dovuto versare ai marinai in caso di incidente 60.
Si trattava di piccoli ma significativi miglioramenti nelle condizioni di
lavoro della categoria più esposta. Di fatto, però, questi miglioramenti
furono goduti in misura molto limitata dai diretti interessati, perché nella
seconda metà degli anni Venti il settore conobbe una contrazione destina-
ta ad accentuarsi, fino a comportare un vero e proprio blocco di questa
attività, negli anni della crisi economica mondiale. 

2.2. La crisi del settore spungifero 
Il primo dei problemi emersi negli anni Venti riguardava la concessione

dei permessi di pesca in Libia. Come si è osservato, durante il periodo
ottomano i Dodecanesini erano stati liberi di recarsi sulle coste di tutto il
Mediterraneo orientale. Durante la Prima guerra mondiale le imbarcazio-
ni egee furono estromesse dalle acque anatoliche e siriane. Lo rimasero
dopo la firma della pace 61. Anche i permessi di pesca in Egitto e a Cipro
furono ridotti e gravati da alte tasse di licenza 62. Nella prima metà degli
anni Venti, la diminuzione delle aree sfruttabili fu compensata con l’ac-
cesso ai ricchi banchi libici. Questa facilitazione, però, perse presto gran
parte della sua importanza a causa della limitazione dei permessi di pesca
decisa dai Governi di Tripolitania e Cirenaica. Le ragioni di questa scelta
erano esclusivamente economiche: le spugne costituivano “una delle
poche ricchezze della Colonia che dà vita a un’industria promettente”. Si
riteneva perciò indispensabile fare in modo che “non siano in alcun modo
depauperati gli algamenti” 63.
La decisione di accordare solo poche licenze agli egei causò immediata-

mente una querelle tra il Governo di Rodi, il Ministero degli esteri e quel-
lo delle colonie. Il governatore dell’Egeo Mario Lago sosteneva che la limi-
tazione delle licenze doveva riguardare in primo luogo gli equipaggi stra-
nieri, non i sudditi italiani, come erano diventati i dodecanesini nel 1925 64.

60. V. BUTI, La legislazione cit.
61. Governo delle isole italiane dell’Egeo a Ministero degli esteri, 19 maggio 1932, in

ASD, AP 1931-45, Dodecanneso, b. 3, fasc. Rapporti politici.
62. Cfr. La documentazione in ASD, Ambasciata italiana a Londra, b. 690, fasc. Colonie

Italiane: Dodecanneso.
63. Governo della Cirenaica a Ministero degli esteri, 26 ottobre 1929, in ASD, Archivio

del Commercio,1927, Egeo, cat. 17, fasc. 1.
64. Per l’elaborazione delle norme sulla cittadinanza egea cfr. F. ESPINOZA, Una cittadi-

nanza imperiale cit.
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Dal suo punto di vista, la possibilità di concedere numerosi permessi di
pesca in Libia era uno strumento per sottrarre terreno al panellenismo,
dimostrando che la dominazione di Roma era la più confacente a tutelare
l‘economia locale. Era perciò “ovvio interesse” che i dodecanesini riceves-
sero un “trattamento di favore in confronto dei sudditi greci” che frequen-
tavano quelle acque 65. Il Ministero delle colonie e quello degli esteri avreb-
bero invece fatto presente che non solo i permessi sarebbero rimasti limi-
tati, ma anche che, per ottenere che le imbarcazioni metropolitane potes-
sero esercitare la pesca nelle acque territoriali elleniche, i palombari greci
avrebbero ottenuto la metà delle licenze concesse dal Governo della Cire-
naica 66. Inoltre, mentre nel 1926 i dodecanesini erano gli unici sudditi ita-
liani a utilizzare gli apparecchi di immersione, nel biennio seguente il buon
andamento dei prezzi spinse anche degli imprenditori metropolitani a
armare degli scafandri per la raccolta delle spugne. Gli Egei si dovettero
dunque confrontare con una concorrenza, quella dei colonizzatori, che le
autorità libiche non avevano alcun interesse a scoraggiare 67. Così, ai dode-
canesini fu riservata solo una metà dei permessi concessi ai cittadini nazio-
nali (coloniali e metropolitani). “I nostri sudditi delle isole” che “non
hanno altra risorsa per vivere”, scrivevano le autorità rodiote nel 1932, ave-
vano ora diritto solo alla “quarta parte dei permessi di pesca spugne in
acque italiane” 68. Si trovavano dunque in evidente svantaggio di fronte ai
Greci.
Tutto ciò avvenne nel momento in cui le spugne subivano un nuovo tra-

collo dei prezzi causato dalla crisi del 1929. Negli anni Venti, la commer-
cializzazione dei poriferi dipendeva ancora dall’andamento dei mercati
internazionali, in particolare britannico, mentre quelli italiano non sem-
brava particolarmente interessato al prodotto. Nel 1929 il 50% delle spu-
gne lavorate nel Possedimento era venduto in Inghilterra, il 20% in Ger-
mania, il 15% in Francia e solo il 5% in Italia 69. La politica deflazionistica
perseguita dal fascismo negli anni della grande depressione fece sì che le

65. Lago a Ministero degli esteri, 23 marzo 1926, in ASD, Archivio del Commercio 1924-
26, Egeo, cat. 17, fasc. 2.
66. Cfr. la documentazione in ibidem.
67. Peraltro, in assenza di personale specializzato, e a dispetto delle rimostranze di Lago,

gli armatori italiani assunsero degli scafandrieri greci per farli lavorare nelle acque libiche.
cfr. Governo delle isole italiane dell’Egeo a Ministero degli esteri, 19 maggio 1932 cit.

68. Ibidem.
69. Guida d’Italia del Touring Club Italiano, Possedimenti e Colonie: Isole Egee, Tripolitá-

nia, Cirenáica, Eritéa, Somália, a cura di L. V. Bertarelli, Milano, TCI, 1929, p. 45.
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spugne provenienti dalle isole raggiungessero dei prezzi talmente elevati
da non poter trovare collocazione sul mercato britannico. Le relazioni sul
movimento commerciale del Dodecaneso nel 1930 fanno presente che
benché la campagna fosse stata “fortunata per quantità e qualità” 70, 8
decimi della merce risultavano invenduti. Ciò perché “gli armatori locali
illudendosi in una ripresa a non lunga scadenza” non avevano voluto ade-
rire alle, poco invitanti, offerte delle case acquirenti. Però, i prezzi erano
rimasti bassi e le offerte erano addirittura diminuite. “Un tale stato di
cose, com’è naturale”, veniva osservato

apporterà un grave disagio per l’anno corrente [1931]: nel marzo
prossimo, come di consueto, gli armatori dovrebbero addivenire agli
opportuni accordi con i pescatori finanziatori per la nuova campa-
gna; questi ultimi, peraltro, saranno alquanto restii a ulteriormente
larghe sovvenzioni quando non ancora sono stati regolati gli impegni
precedenti 71.

In effetti, nel 1931, si verificò “una riduzione negli arruolamenti, con
forte danno della popolazione locale” 72. Nel corso dell’annata le proposte
di acquisto non aumentarono; anzi, le poche offerte furono “così basse e
speculative che non invogliano […] i proprietari ad accettarle”. L’ulterio-
re discesa del valore della sterlina, dovuto all’abbandono della convertibi-
lità in oro, causò poi delle perdite ai pochi esportatori che avevano già
portato la merce nei depositi inglesi 73. La situazione rimase immutata nel
successivo biennio. In tali circostanze si verificò una sospensione degli
armamenti, che causò una fortissima crisi occupazionale, nonostante il
fatto che “sotto il pungolo della fame” gli equipaggi si arruolassero a
“qualsiasi condizione” 74.
La domanda di spugne da parte del mercato inglese iniziò a risalire nel

1933, ma i prezzi rimasero molto bassi rispetto a quelli praticati nel pre-
cedente decennio. Tutto ciò mentre la concorrenza greca, che poteva uti-
lizzare una moneta che al contrario della Lira era stata svalutata, risultava
particolarmente pressante. La campagna di quell’anno fu dunque orga-

70. Relazione annuale della filiale di Rodi della Banca d’Italia, 30 gennaio 1931 cit.
71. Relazione quadrimestrale sugli impieghi della filiale di Rodi (ottobre-gennaio 1931), 25

gennaio 1931 cit.
72. Relazione quadrimestrale sugli impieghi della filiale di Rodi (20 maggio-20 settembre

1931), 8 ottobre 1931, in ASBI, Rodi, CPLR 95.
73. Relazione quadrimestrale sugli impieghi della filiale di Rodi (20 settembre 1931-20 gen-

naio 1932), 25 gennaio 1932, in ASBI, Rodi, CPLR 95.
74. Governo delle isole italiane dell’Egeo a MAE, 19 maggio 1932 cit.
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nizzata con “criteri di parsimonia”, cioè diminuendo ancora il numero
degli equipaggi e la loro e la paga 75. 

2.3. Repressione politica e crisi demografica
Tutto ciò non poteva non avere ripercussioni sullo spirito pubblico.

Già nel 1931, Lago scriveva che “le condizioni economiche di alcune
isole, e specie quelle che, come Calino e Simi, si sono in passato segnala-
te per turbolenza e antitalianità, diventano ogni giorno più difficili e
preoccupanti. Basta riflettere che la massima parte del risparmio si capi-
talizza in Sterline, e che il commercio delle spugne (l’unica attività di
lavoro e di commercio di Calino e Simi) è oggi completamente fermo” 76.
Nel 1935, proprio a Kalymnos avvennero delle agitazioni contro il tenta-
tivo italiano di fondare una Chiesa ortodossa dodecanesina autocefala,
cioè autonoma dal Patriarcato ecumenico e meno influenzata dalle istan-
ze irredentiste 77. In tale scenario, e dal momento che le spugne libiche,
data la loro alta qualità, erano le uniche che mantenevano un prezzo suf-
ficientemente alto sui mercati internazionali 78, Lago utilizzò l’accesso alle
acque delle colonie nordafricane come fattore di repressione politica.
Dato che gli accordi intercorsi fra l’amministrazione egea e quella libica
stabilivano che i permessi di pesca da riservare agli armatori dodecanesi-
ni potevano essere accordati solo sulla base di designazioni personali del
Governo delle Isole Italiane dell’Egeo, nel 1935 essi furono negati a colo-
ro che non manifestavano apertamente dei sentimenti filo-italiani 79. 
La vendita del prodotto sulle piazze internazionali fu poi penalizzata l’in-

troduzione del “monopolio dei cambi” (d.m. 8 dicembre 1934) che para-
lizzò le esportazioni di tutte le ditte più piccole, abituate a gestire autono-
mamente il commercio in sterline. Nel 1934 Lago si era apertamente oppo-
sto all’estensione di questo provvedimento in Egeo, argomentando che una
simile restrizione avrebbe finito per causare un blocco della vita economica
delle isole minori dove le ditte commerciali erano abituate a gestire autono-
mamente i traffici in divisa estera 80. Secondo quanto comunicato dal diret-

75. Relazione annuale della filiale, 15 gennaio 1934, in ASBI, Rodi, CPLR 95.
76. Rapporto su Propaganda rivoluzionaria dodecanesina all’estero, di Lago a Ministero

degli esteri, 1 dicembre 1931, in ASD, AP 1931-45, Dodecanneso, b. 1, fasc. Rapporti politici.
77. Cfr. N. DOUMANIS, Una faccia cit., pp. 93 ss.
78. Cfr. Relazione annuale della filiale di Rodi, 21 gennaio 1935, in ASBI, Rodi, CPLR 95.
79. Cfr. la documentazione in Γ.Α.Κ. – Αρχειά Ν. Δωδεκανήσου, b. π/1483, fasc. Pesca

delle spugne.
80. Cfr. la documentazione in ASD, Archivio del Commercio 1934, Egeo, cat. 2.
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tore della filiale rodia di Bankitalia, Fortunato Gigli, il Governatore aveva
però promulgato le norme relative all’obbligatorietà di denuncia e cessione
della valuta straniera esclusivamente per una ragione politica: “indurre
all’obbedienza” gli isolani senza “ricorrere ad atti di aperta violenza”. Di
fatto queste normative non sarebbero state applicate su nessuna isola tran-
ne che a Kalymnos dove era stata data istruzione e di farle osservare con “in
forma vessatoria e, dirò così, ostruzionistica”, allo scopo 

di paralizzare le attività commerciali dell’isola in questione, […], in
modo da obbligare la popolazione, nella quasi totalità di razza greca,
alla obbedienza alle disposizioni e alle Autorità. […] Dopodiché
sarebbe intendimento del Governo di lasciar cadere le disposizioni
emanate dato che nella pratica, stante la distanza [da Rodi] e le diffi-
coltà nelle comunicazioni, il controllo sulle esportazioni determine-
rebbe un permanente intralcio alla modesta attività degli esportatori
di spugne 81. 

L’inasprimento delle politiche autarchiche deciso da Roma nell’atmo-
sfera della conquista dell’Etiopia aveva però fatto sì che le norme sull’uti-
lizzo delle divise estere fossero inasprite e applicate uniformemente a
tutto l’Arcipelago. Non solo: proprio nei giorni in cui gli ultimi velieri sta-
vano tornando dalla campagna estiva, entrarono in vigore le sanzioni che
vietavano l’importazione di prodotti italiani decise dalla Società delle
Nazioni in seguito all’aggressione dell’Etiopia. Le vendite in Inghilterra
avrebbero subito una “paralisi pressoché completa” per un ulteriore
anno. Peraltro, prima che i divieti entrassero in vigore, “alcuni armatori di
natanti per la pesca delle spugne” ordinarono ai capitani di portare il pro-
dotto raccolto in Grecia, togliendo così una “parte del lavoro alle isole di
Calino e di Simi” 82. Queste difficili condizioni incentivarono i principali
impresari a lasciare il Dodecaneso 83. La manodopera li seguì. Secondo
quanto comunicato dal governatore Cesare Maria De Vecchi a Galeazzo
Ciano nel gennaio 1937, nel corso del precedente quinquennio, la popola-
zione di Kalymnos era scesa a 12.357 abitanti, quella di Symi, che secondo
i dati del censimento del 1931 era superiore alle 9.000 unità, a 4.939 84.

81. Gigli a Azzolini, 23 febbraio 1935, in ASBI, Rodi, CPLR 95.
82. Relazione annuale della filiale di Rodi della Banca d’Italia, 29 gennaio 1936, in ASBI,

Affari Coloniali, prat. 34.
83. Cfr. la documentazione in Γ.Α.Κ. – Αρχειά Ν. Δωδεκανήσου, b. π/1483, fasc. Pesca

delle spugne.
84. De Vecchi a Ciano, 19 gennaio 1937, in ASD, AP 1931-45, Dodecanneso, b. 13, fasc.

Rapporti politici.
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Per quanto riguarda gli armatori vale la pena di citare il caso del kalym-
niota Nicola Pelecanos. Trasferitosi Atene, Pelecanos continuò ad armare
imbarcazioni in Cirenaica e divenne uno dei principali acquirenti delle
spugne pescate nelle acque elleniche. Disponendo dello stesso tipo di
merce e potendo praticare prezzi inferiori a quelli dei concorrenti che
facevano base nel Dodecaneso, Pelecanos estromise presto le ditte egee
dal mercato tedesco 85. Questa vicenda mostra che la residenza in Grecia
poteva dimostrarsi più conveniente del passaporto italiano non solo nelle
colonie dell’oltremare fascista ma perfino nei circuiti economici della
Germania hitleriana, che si avviava a diventare il principale partner di
Roma. 
Occorre poi aggiungere che nel primo decennio del XX secolo iniziò

lo sfruttamento di nuovi banchi scoperti in Florida, a Cuba, nelle Indie
occidentali britanniche e nelle Filippine. Nel 1936 lo United States
Deparment of Commerce avrebbe comunicato che, dal punto di vista
valutario, gli Stati Uniti erano diventati il principale produttore mondia-
le di spugne. Il primato dal punto di vista quantitativo spettava invece a
Cuba. Oltre a saturare i mercati di oltreatlantico, le spugne centroameri-
cane iniziarono a essere distribuite quello europeo 86. Il monopolio medi-
terraneo era definitivamente compromesso. Nell’analizzare gli sviluppi di
questo fenomeno, è interessante notare che la maggioranza degli impren-
ditori e dei lavoratori del settore spungifero in America settentrionale era
composta da immigrati di etnia ellenica. Dal primo decennio del Nove-
cento numerosi egei si trasferirono in Florida, dove il loro know-how era
molto apprezzato. Qui gli emigranti diedero vita a delle comunità che
replicavano quelle del Dodecaneso nel periodo antecedente l’occupazio-
ne italiana, tanto per l’organizzazione politica, quanto per quella del
lavoro 87. Un chiaro segno che le novità introdotte dal fascismo avevano
scarso margine di penetrazione nella società locale. Prova ne è il fatto
che, finita la dominazione italiana nel 1947, il sistema degli arruolamenti
basato sugli anticipi (platika) tornò immediatamente in auge a Kalymnos.
D’altra parte, sottolinea l’antropologo Harvey Russell Bernard, che
lavorò sull’isola negli anni Sessanta, il numero di incidenti e decessi sul
lavoro restava significativo e i palombari “do not know if they will return

85. Governo delle isole italiane dell’Egeo a Banca d’Italia, 14 maggio 1935, in ASBI,
Rodi, CPLR 95.
86. World Production and Trade in Sponges cit.
87. T. BUCULAVAS, Greeks in Tarpon Springs, Charleston, Arcadia Publishing, 2016.
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from any given expedition. Therefore they need to have money in
advance so they can enjoy it before sailing” 88.

Conclusioni

La ricostruzione delle dinamiche di sviluppo e declino della pesca delle
spugne in Egeo offre numerosi spunti di riflessione sui riflessi politici e
sociali della dominazione di Roma sul Dodecaneso. Sottolineando il peso
delle peculiarità della situazione preesistente e del quadro internazionale,
tale ricostruzione mette in guardia sia rispetto a generalizzazioni troppo
ampie che rispetto a interpretazioni nazionaliste e dai tratti manichei, che
incorniciano le relazioni tra colonizzatori e Dodecanesini in uno schema
che comprende solo eroici occupati – impegnati in una costante lotta tesa
a conservare l’ellenicità dell’arcipelago – e tirannici occupanti, intenzio-
nati a colpire i greci dodecanesini nei loro interessi materiali per imporre
la loro emigrazione e facilitarne la sostituzione con immigrati italiani. Un
piano, questo, che fu effettivamente messo in opera a Rodi e Kos, ma non
sulle isole minori, che agli occhi dell’amministrazione fascista non si pre-
stavano a progetti di colonizzazione 89. La documentazione esaminata nel
presente articolo rivela una situazione più complessa.
Da un lato, la repressione del dissenso coinvolse effettivamente il com-

mercio delle spugne, ma solo in circostanze puntuali, come la rivolta del
1935 a Kalymnos. In questo senso è sintomatico che le misure punitive
adottate in quella circostanza non coinvolsero Simi e Halki. Da un punto
di vista più generale, i governatori di Rodi sembrerebbero invece essere
stati solleciti nel tentare di risolvere i problemi del settore proprio nel ten-
tativo di contenere panellenismo irredentista. 
Dall’altro, durante la dominazione italiana il commercio delle spugne

non fu costantemente in declino, ma ebbe un andamento ciclico. Dallo
spoglio della documentazione dell’epoca risulta che dopo una prima
fase di blocco legata alla conquista e alle turbolenze che la accompagna-
rono, tale attività conobbe una ripresa. È ben vero che i conflitti che
portarono alla caduta dell’Impero ottomano, i nuovi confini e le politi-
che protezioniste degli Stati successori avevano lacerato il tessuto eco-
nomico in cui si inseriva il Dodecaneso e che la nuova situazione, inter-

88. H. RUSSEL BERNARD, Sponge Markets of Kalymnos, in “Anthropologica”, XVIII,
1976, pp. 81-96.
89. Cfr. Lago a Mussolini, 14 maggio 1923, in ASD, AP 1919-30, b. 986, fasc. Giubaland

e Dodecanneso.
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rompendo rotte e rapporti consolidatisi nel tempo, aveva causato una
prima crisi. Questa crisi fu però transitoria perché colonialismo italiano
ricongiunse l’Egeo alla principale area di raccolta delle spugne: la Libia.
Inoltre, le condizioni in cui questa attività veniva esercitata subirono
diverse trasformazioni, che nelle intenzioni degli amministratori colo-
niali avrebbero dovuto migliorare il livello di vita degli addetti. Tali
miglioramenti non poterono però essere goduti dai pescatori a causa di
fattori che sono comunque connessi alla politica di potenza dell’Italia
fascista negli anni Trenta.
In primo luogo, le politiche monetarie che, da Quota novanta in poi,

fecero sì che un’economia basata sulle esportazioni abbia subito i con-
traccolpi della depressione mondiale in maniera particolarmente grave.
In secondo luogo, la politica estera che generando le tensioni con Londra
sottrasse al commercio locale la più importante piazza, prolungando la
crisi fino a compromettere il settore e spingere all’emigrazione imprendi-
tori e lavoratori. In terzo luogo, la natura coloniale del sistema di domi-
nio, un sistema che finì per neutralizzare perfino i vantaggi derivati dalla
possibilità di regolare le concessioni di pesca nelle acque libiche; come
dimostrato dal fatto che questa regolazione pose gli Egei in condizione di
svantaggio proprio di fronte agli Ellenici. Tale paradossale situazione,
può essere spiegata tenendo conto del fatto la Grecia, in quanto Stato
nazionale, non poteva operare distinzioni tra i suoi cittadini nei trattati
internazionali. Al contrario l’Italia, in quanto Stato coloniale, non poteva
applicare discriminanti tra cittadini metropolitani e cittadini d’oltremare
che risultassero esplicitamente vantaggiose per questi ultimi nel diritto
interno, pena la messa in discussione delle gerarchie su cui si fondava il
sistema imperiale fascista 90. Questa vicenda, interpretabile come conflit-
to intra-imperiale, rappresenta dunque una spia della inefficienza delle
politiche sullo status civitatis in Egeo. Vale la pena di osservare che tali
politiche, rientrando tra i fattori che causarono l’emigrazione delle popo-
lazioni insulari, finirono però per risultare controproducenti anche dal
punto di vista della pacificazione e della promozione del regime. Come
osservava De Vecchi nel 1937, le decine di migliaia di espatriati costitui-
vano “un terreno quanto mai adatto alla propaganda antitaliana ed anti-
fascista all’estero”, mentre lo spopolamento “esaminato come fenomeno
di politica interna e come esempio di amministrazione dell’Italia Fascista

90. Cfr. S. DONATI, A political history of national citizenship and identity in Italy 1861-
1950, Stanford, Stanford University Press, 2013.
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ed Imperiale” non giovava al prestigio del regime. Il fatto che in tali cir-
costanze il nuovo governatore annunciò di voler attuare una politica di
completa assimilazione dei dodecanesini ai metropolitani 91, suggerisce
che l’analisi delle relazioni tra diritti di cittadinanza, condizioni di lavoro
e mobilità nei contesti coloniali, affrontata in misura molto modesta dalla
storiografia in lingua italiana 92, potrebbe offrire nuovi stimoli conoscitivi
sull’evoluzione dell’imperialismo fascista.

91. De Vecchi a Ciano, 19 gennaio 1937 cit.
92. Si vedano però I. DONATI, Legislazione coloniale e mobilità degli individui. Il caso

della Colonia Eritrea in Colonia e postcolonia come spazi diasporici. Attraversamenti di
memorie, identità e confini nel Corno d’Africa, a cura di I. Rossoni, S. Palma, A. Triulzi e A.
Volterra, Roma, 2011, pp. 151-162; U. CHELATI DIRAR, Attraversamenti di confini, politiche
imperiali e strategie anticoloniali. L’attività del consolato etiopico di Asmara (1915-36), in
Colonia e postcolonia come spazi diasporici. Attraversamenti di memorie, identità e confini
nel Corno d’Africa, a cura di U. CHELATI DIRAR, S. Palma, A. Triulzi e A. Volterra, Roma
2011, pp. 187-208.



TRA RELIGIONE E VENERAZIONE. I PESCATORI 
DEL MEZZOGIORNO E LA COMUNITÀ DI PESCATORI 

DI MAR DEL PLATA, ARGENTINA (1920-1950)* 

José Antonio Mateo 

1. Introduzione

La città di Mar del Plata, città fondata nel 1874, è situata in Argentina,
dista da Buenos Aires intorno a quattrocento chilometri. In questo luogo,
non a torto, credono che la pesca sia un’invenzione degli italiani. 
Da quando la città ha iniziato a trasformarsi in luogo di villeggiatura

per l’élite residente a Buenos Aires – che iniziò a esigere frutti di mare in
ristoranti e hotel – furono i pescatori di queste origini a procurarli.
Con lo sviluppo della comunicazione ferroviaria e stradale tra Mar del

Plata e Buenos Aires, quella che era solamente un’attività estiva, si tra-
sformò in un’attività commerciale durante tutto l’anno 1. I pescherecci,
dipinti di giallo dal 1946, divennero simbolo eloquente dell’attività ittica
nonché sfondo delle fotografie di milioni di turisti.
In realtà questi pescherecci erano lo strumento di lavoro di una comu-

nità con un grande bagaglio culturale, in una cittadina conosciuta mag-
giormente per le sue spiagge e come meta di villeggiatura nell’estate
australe.
Il commercio ittico argentino, in effetti, nacque a Mar del Plata per

mano dell’immigrazione italiana 2 e come sottoprodotto dell’economia
legata alle esportazioni agricole ai principi del secolo passato.
Questo era il mezzo per un processo di colonizzazione di origine italia-

na (più precisamente da Napoli e la Sicilia) e legato alla pesca. I suoi pro-
tagonisti, immigrati del Mezzogiorno, si rifugiarono per decenni, sia come

*Apprezzo molto la lettura di Enrica Scimone Carbone per la versione italiana del testo e
dei consulenti anonimi che hanno migliorato l’articolo.

1. J. MATEO, Cosechando el mar en lanchas amarillas. La expansión de la pesca costera
marplatense (1939-1963), in “Anuario del IEHS”, 19, 2004, pp. 305-335.
2. La letteratura sull’emigrazione italiana è vasta. Vedi ad esempio: M.F. FAURI, Storia eco-

nomica delle migrazioni italiane, Bologna, Il Mulino, 2015, cap. III, par. 3; M.C. NASCIMBENE,
Historia de los italianos en la Argentina, Buenos Aires, Fundación Hermanos Agustín y Enri-
que Rocca, 1986; M. ROSTI, V. RONCHI, Argentina, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 20-24; V.
RONCHI, Legami etnici per lo sviluppo economico: imprese e rapporti commerciali tra Italia e
Argentina nel tardo XIX secolo, in Argentina 1816-2016, a cura di ,, Milano 2018, pp. 73-85.
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etnia 3 che professionalmente, nel “barrio Puerto” (quartiere del porto)
chiamato anche “popolo dei pescatori”, parallelamente – e a volte in
opposizione – allo sviluppo della cittadina turistica.
L’alloggio neo-locale, ovvero quello costruito o riorganizzato dagli

immigrati nel luogo di destinazione, e la comunità risultante dal loro inse-
diamento, presenta ancora oggi le caratteristiche di una nicchia ecologica,
una little Italy che evoca tradizioni abbandonate nella terra di origine e
arricchita da manifestazioni originali, prodotto della storia, dell’adatta-
mento a una società e di una nuova identità.
L’analisi storica della comunità di pescatori di Mar del Plata, dalla fine

del XIX secolo fino alla fine del XX, ha aperto un varco sulle pratiche
simboliche dei pescatori. Una prima percezione era che, se c’era qualcosa
che definiva l’unicità della comunità di pescatori di Mar del Plata, erano
le loro pratiche religiose attorno al culto cattolico. Le tracce di queste
manifestazioni sono abbondanti, qui citiamo come esempi più evidenti i
nomi delle imbarcazioni, la concentrazione di istituzioni religiose nel
quartiere e la proliferazione di confraternite 4 che amministrano il culto
dei santi delle regioni di origine nonché un’intensa attività liturgica, spe-
cialmente nel giorno in cui vengono celebrati.
La religione è un’espressione molto complessa dei timori, delle neces-

sità e dei desideri umani.
Più isolato è un gruppo, e diversificata la sua attività, più queste mani-

festazioni risultano caratteristiche: è il caso dei minatori, dei torero e dei
conduttori di camion nonché dei pescatori, che dividono la loro vita tra
due spazi così diversi come il mare e la terra.
I pescatori entrano in un regno differente quando stanno pescando,

l’entrata e l’uscita tra questi due mondi, alle volte, è accompagnata da
marcati rituali per scongiurare i pericoli che comporta l’impresa e incitar-
ne il buon esito. La tecnologia, le comunicazioni e anche le istituzioni,
hanno contribuito a ridurre i rischi e l’insicurezza che implica la pesca;
nonostante tutto però, il mare tende pericoli a chi prova a prendere il
largo utilizzando soluzioni metafisiche. Nel caso dei pescatori di Mar del

3. Usiamo il concetto di pertinenza etnica seguendo Frédéric Barth (F. BARTH, Los grupos
étnicos y sus fronteras: la organización social de las diferencias culturales, México, Fondo de
Cultura Económica Editrice, 1976) sia in senso sostantivista, ovvero come un insieme lingui-
stico, culturale e territoriale, che in senso interazionista, ovvero che interpreta l’identità etni-
ca come risultato dell’interazione sociale e dell’esistenza di “frontiere”.

4. O “comunità” come si fanno chiamare, sedici nel momento di massimo splendore
(oggi ne restano attive la metà).
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Plata, la componente religiosa è il punto focale per capire la dinamica di
questa comunità generatasi da zero in pochi anni.
Potremmo sintetizzare la colonizzazione della cittadina, ubicandola

nell’amplia cornice dell’immigrazione italiana, o scendere più nel detta-
glio dicendo che furono italiani del Mezzogiorno, napoletani e siciliani
nello specifico. Tuttavia, se non includessimo le tensioni esistenti tra i
diversi gruppi di immigrati, che si esprimono nella pratica religiosa e in
una relazione intima e ambigua con le strutture del culto ufficiale locale,
riporteremmo solamente informazioni generiche.
In effetti, la fede degli italiani in generale e quella dei pescatori nello

specifico, fu una vera sfida per il culto ufficiale. Parallelamente alla for-
mazione della comunità portuaria di Mar del Plata, si sviluppò un contra-
sto – a mio parere non ancora risolto – tra la pratica religiosa popolare e la
chiesa cattolica-apostolica nonché romana. Questa convergenza non inno-
vativa né esclusiva, è stata definita in altre manifestazioni europee come
un complesso dialettico tra le due parti di una lotta per il potere. Nel caso
del porto di Mar del Plata, questa disputa incontrò la particolarità di una
chiesa assediata da più di una dozzina di santi.
Questa diversificazione era allo stesso tempo il punto di forza e la

debolezza delle diverse confraternite religiose che furono inglobate in un
culto ad hoc interposto tra la molteplicità dei santi, la divina trinità e come
asse centrale la principale attività economica del gruppo. Un trionfo o
forse un pareggio, canalizzò armonicamente per molti anni la relazione tra
il culto ufficiale e i fedeli della comunità. Proveremo a interpretare questo
conflitto e la sua risoluzione (o messa in sordina) partendo dal quadro sto-
rico e antropologico del culto dei santi nel cristianesimo mediterraneo e
l’azione concreta dei fattori sociali coinvolti. A partire da testimonianze e
documenti, analizzeremo i vincoli (consensuali e conflittuali) tra la misti-
ca del pescatore e il valore assegnato alle pratiche religiose. Il periodo
eletto, si estende dallo spostamento in massa dei pescatori nei dintorni del
porto nel 1920, fino al salto di qualità dato dal commercio ittico verso la
fine degli anni ’50 del secolo scorso.

2. Pesca e religione

La dipendenza dagli elementi atmosferici nella pesca – dove un cambio
climatico o un difetto dell’imbarcazione, possono portare a temibili con-
seguenze – e l’incertezza della cattura dei pesci, dove lo sforzo realizzato
non è garanzia di un compenso né adeguato né quanto meno equivalente
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per coprire la spesa del giorno di lavoro, fanno sì che i concetti di “fortu-
na” e “sfortuna” siano all’ordine del giorno tra i membri della comunità
dei pescatori di tutto il mondo. Nella pesca (a volte di più, a volte di
meno) è sempre presente una componente mistica.
Malinowski, riferendosi ai pescatori delle isole Trobriand, fu il primo

all’interno delle scienze sociali, a riferire che: “...nella pesca in mare aper-
to, pieno di pericoli e incertezze, c’è un esteso rituale magico atto a raffor-
zare la sicurezza e il buon esito” 5.
Altri antropologi hanno documentato casi, sulla stessa scia di quelli

religiosi, dove la magia e la superstizione erano associati con l’alto rischio
della pesca. D’altra parte, alcuni altri hanno dimostrato che questi rituali
sono diminuiti tra coloro che svolgono attività più sicure e più regolari e
anche quando l’avvento della tecnologia ha reso la pesca più sicura 6.
Il pensiero mistico legato alla pesca come attività lavorativa e la religio-

ne popolare nelle comunità vincolate alla pesca come mezzo di sussisten-
za sono strettamente relazionate. Nelle società cattoliche, in Europa e in
America, questa devozione si manifesta per mezzo di confraternite che
venerano diversi santi. In America, il processo di colonizzazione di molti
paesi attuali ha fatto sì che i pescatori autoctoni incorporassero alle loro
divinità 7, spesso con alcune idiosincrasie, i santi cristiani 8.
Nel caso dell’Argentina, la pesca marittima commerciale importava

pescatori venuti con la loro arte e i santi patroni del loro paese di origine 9. 
La formazione di comunità connesse alla pesca marittima, costituì un

processo di popolamento dei territori costieri. Uno dei modi tradizionali
per fissare una determinata comunità di immigrati ad un determinato
luogo è stata l’installazione di un santuario 10. Ad ogni modo, sarebbe estre-
mamente riduttivo collocare le pratiche spirituali all’interno dei servizi
urbani al pari ad esempio dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione o dell’e-

5. B. MALINOWSKI, Magic Science and Religion and others Essays, New York, Double-
day, 1948.
6. J. ACHESON, Anthropology of fishing, in “Annual Review of Anthropology”, 10, 1981,

pp. 275-316, p. 228.
7. Usiamo il concetto di divinità come aggettivo (dal latino divinĭtas, essenza divina), cioè

essere come Dio ma senza essere Dio e non un sostantivo (dal latino deĭtas, natura divina)
cosa significa essere Dio.

8. N. FARRIS, Maya Society Under Colonial Rule. The Collective Enterprise of Survival,
New Jersey, Princeton University Press, 1984.

9. COLECTIVIDAD ITALIANA DE ACITREZZA, De Sicilia 50 años de Historia en Mar del Plata,
Mar del Plata, Biasucci Impresores, 2004, pp. 16-18

10. J. MATEO, Población, parentesco y red social en la frontera: Lobos (provincia de Buenos
Aires) en el siglo XIX, Mar del Plata, GESMar Editrice, 2001.



nergia elettrica. Lo studio delle necessità di tipo spirituale è stato un tema
di investigazione più frequente tra i socio-antropologi che tra gli storici, i
quali hanno potuto analizzare dal punto di vista teorico e senza troppe
questioni, le religioni non cristiane e da lì azzardare con la stessa comunità.
Tuttavia questi studi, non sono soliti porre l’accento sulla storia, ma su

come sono state vissute dal punto di vista spazio-temporale la relazione tra
l’essere umano, l’invisibile e il non umano – in questo consiste la fede, cre-
dere senza vedere – ma soprattutto come questa relazione è stata tradotta
attraverso manifestazioni palpabili: persone, cerimonie, oggetti visibili. 
Come afferma Clifford Geertz:

Lo studio antropologico della religione è un’operazione da fare in
due tappe: per prima cosa è necessario analizzare il sistema dei signi-
ficati rappresentati dai simboli che presenta la religione, dopodiché,
bisogna che questi sistemi facciano riferimento ai processi sociali e
psicologici 11.

Vale a dire: in un determinato “presente etnografico”, chi investiga,
non deve trascurare la ricerca nel passato degli antecedenti dell’oggetto
della sua osservazione.
Uno studio storico delle religioni, deve permettere l’osservazione di tutte

le dinamiche della fede, dalla comparsa, alla rifondazione alla sparizione
soffermandosi anche sui mutamenti e sulla sua continuità. Quello che è
stato osservato da molteplici prospettive, sono state la religione pagana alla
fine dell’antichità mediterranea e la diffusione in occidente del cristianesi-
mo. Viene abbastanza accettato il fatto che il cristianesimo, quando divenne
la religione dello Stato (editto di Tessalonica, febbraio 380 a.D.), si trovava
già impregnato di elementi del paganesimo orientale e greco-romano.
Il monoteismo intransigente dell’Antico e Nuovo Testamento si era

modellato nella sua versione mediterranea di cattolicesimo popolare
incorporando una grande varietà di figure sacre, tra i quali angeli, santi,
martiri, il “Signore delle Tenebre”, etc. In molte comunità questa fusione
di elementi prese forma di sincretismo – portando Plutarco a designare
l’unione delle città di Creta al fine di affrontare un nemico esterno – tra
antiche divinità pagane e nuovi santi cristiani.
Fondere alla visione ufficiale del cosmo quelle divinità tutelari di origi-

ne ancestrale a cui ci si era tanto rivolti in passato e che ora venivano
messe in dubbio rimpiazzandole con altre, il più delle volte per imposi-
zione e non per credenza è un meccanismo piuttosto abituale.

11. C. GEERTZ, La interpretación de las culturas, México, Gedisa, 1988, p. 117.
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L’ortodossia del culto, non vide mai di buon occhio questo omaggio ai
santi, dal momento che si avvicinava così tanto all’idolatria che il cristia-
nesimo aveva sradicato. Nonostante ciò, la venerazione dei santi si diffuse
così tanto durante il medioevo, che per fare in modo che non venisse con-
fuso con il culto tradizionale fu necessario applicare una restrizione che
venne effettuata attraverso secondo Concilio di Nicea del 787.
Malgrado le forti obiezioni, fu approvata la venerazione di immagini

religiose e ordinato il loro ripristino nelle chiese di tutto il territorio impe-
riale. Nell’epoca della riforma, questa pratica veniva generalmente rifiuta-
ta poiché non era scritta nelle Sacre Scritture. Il problema, da parte catto-
lica, fu portato a Trento e il Concilio si espresse politicamente a favore dei
santi: invocarli, era una pratica utile per i benefici che si potevano ottene-
re da Dio attraverso la loro intercessione.
Alcuni studiosi hanno notato nell’eccessiva tolleranza da parte del clero

cattolico verso queste pratiche di venerazione, la confessione mal celata del
fallimento dello sradicamento delle forme pagane. Però, essendo riti svolti
in forma locale, quasi domestica, non vennero considerati pericolosi, ma
solamente un prodotto dell’ignoranza più che dell’immoralità. Combatter-
li apertamente potrebbe essere più negativo che provare a decodificarli.
Il problema di questi sentori di paganesimo nella religione popolare

europea ha suscitato l’interesse di molti sguardi. Sigmund Freud lo
chiamò “paganesimo politeista” 12. Antonio Gramsci individuò nel “popo-
lo” 13 una certa incapacità di astrazione, che lo porterebbe a vivere un cri-
stianesimo vicino al paganesimo necessitando di un culto delle immagini.
Secondo l’interpretazione di Gramsci, le immagini sono una reazione
delle classi oppresse, emarginate, sfruttate o sottosviluppate di fronte alle
classi dominanti alleate in diverse occasioni con la gerarchia ecclesiastica.
Luis Maldonado 14, chiama questo fenomeno “residuo di religioni pre-

cristiane, arcaiche, rurali, che sopravvivono sotto forma più o meno di
magia, superstizione o paganesimo” che possono essere attribuibili a resti
di “…una protesta di fronte all’imposizione forzata del cristianesimo per
mezzo del potere politico”.
Per Maldonado, queste forme religiose si manifesterebbero in un culto

privato – quasi religioso – di ricerca della guarigione, salute, e via dicen-

12. S. FEUD, Moisés y la religión monoteísta: tres ensayos, in Obras completas, vol. 24, Bue-
nos Aires, 1997, pp. 3243-3291.
13. A. GRAMSCI, Antología de Gramsci, vol. 3, México, Siglo XXI, 1977, p. 269.
14. L. MALDONADO, Conceptos fundamentales del cristianismo, Madrid, Trotta, 1993, p. 20.
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do, attraverso un “miracolo terapeutico”. Però al di fuori di questo qua-
dro intimo, secondo Maldonado, certe tradizioni religiose popolari
“arcaico-rurali” prendono vita sotto forma di pellegrinaggi, feste patrona-
li, culto mariano, ecc. che rispondono “a uno sforzo per superare le con-
traddizioni inerenti alla civilizzazione industriale (sradicamento, migra-
zione, spersonalizzazione, mistificazione, anonimato)”.
Possiamo trovare comportamenti equivalenti in tutte le comunità di

contadini o di pescatori, dove le immagini agiscono come mediatori ance-
strali e territoriali che vegliano sulla comunità di fronte ad una divinità
superiore. Sebbene le forme di culto varino tanto così come le ragioni
della loro costituzione e pratica, sembra che, nonostante tutto, gli adepti
ottengano da questa pratica culturale alcuni vantaggi quali, ad esempio,
un sensazione di protezione, possibilità di assistenza reciproca, successo o
miglioramento dello status personale, ecc.
L’antropologa Nancy Farris, da parte sua, stabilisce tre livelli di devo-

zione, relazionati con le tre classi di figure sacre: “…l’accordo privato
con gli spiriti minori; la conservazione collettiva delle divinità-santi pro-
tettori e il culto più o meno elaborato in omaggio a un essere supremo” 15.
Probabilmente fu nel secondo livello, dove il cristianesimo e quello che

restava della fede arcaica si legarono senza fondersi in un culto ad un
santo patrono; ciò rese possibile che le congregazioni – grazie allo svilup-
po di confraternite e al ciclo annuale di feste – recuperassero il rituale
pubblico e, in questo modo, partecipassero al potere locale.

3. Religione e devozione dei pescatori di Mar del Plata

Il quartiere porto di Mar del Plata venne prontamente impregnato di
attività religiosa, tanto provocata dall’attività costruttrice tra il suo perso-
nale, quanto portata dai pescatori all’installarsi nella zona. 
Prima del 1920, anche senza un tempio, le messe venivano celebrate in

luoghi improvvisati in modo che le persone potessero adempiere ai loro
obblighi religiosi. Raccontava un’anziana abitante: Ogni tanto mi piaceva
andare a messa, nonostante non ci fosse una chiesa andavo al capannone
dove c’era una fabbrica di conserve [all’incrocio tra, JM] Ortiz de Zárate e
Padre Dutto, lì era allestita una piccola chiesa dove si recava un prete a fare
la messa, andavo coi miei figli 16 [1].

15. N. FARRIS, Maya Society cit., p. 29.
16. Si manterrà l’anonimato degli intervistati indicando solamente il sesso, l’età e l’attività

o la relazione con la problematica.
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Posteriormente venne installata una cappella permanente [2]. Final-
mente, nel 1924 venne costruita la parrocchia della Sacra Famiglia, previ-
sta per il culto ufficiale. 
Tuttavia, accorpare il gregge del porto non fu semplice. Come in ogni

cultura esisteva una pratica privata di tipo terapeutico, come la cura del
malocchio, dell’indigestione o mali simili. Nelle imbarcazioni tutto questo
si manifesta sotto forma di superstizioni e congetture: non fischiare per
non attirare i venti, evitare le gonne sulle imbarcazioni (delle donne o dei
sacerdoti) 17 – un’usanza molto simile a quella delle comunità di minatori
della quali tutti gli studi dovrebbero tener conto – tranne in determinate
festività, non mangiare panettone, non imbarcare determinati animali
domestici (ad esempio i gatti) etc.
Esiste anche un culto collettivo che si pratica mediante l’assistenza alla

messa, fare il segno della croce quando si passa di fronte ad un edificio
religioso, il rispetto dei sacramenti (battesimo, matrimonio, confessione,
comunione, ecc.) la celebrazione della Settimana Santa, del Corpus Domi-
ni o della messa di Natale. Però, quello che ci interessa è il “secondo livel-
lo” di Farris: quello dei santi e del culto mariano. 
Il cristianesimo concepisce la divinità come una e molteplice, sebbene

in teoria Maria sia l’unica Madre di Dio (figlio) senza tener conto dell’im-
magine fisica che rappresenta.
In Andalusia, ad esempio, competono curiosamente la Vergine di

Macarena, la Vergine di Triana e quella di Rocío al punto che i loro fedeli
arrivano alla violenza fisica difendendo la supremazia del potere miraco-
loso della Madre di Cristo. In Spagna ci sono 22 mila celebrazioni della
Vergine nei rispettivi santuari e circa 50 mila immagini mariane 18.
Le immagini dei santi, sono venerate come divinità? Non possiamo

assicurare che i devoti rispondano a questa domanda in maniera conclu-
dente. La Santa Maria della Scala dei siciliani o la Madonna di Montever-
gine degli ischitani, sono la Madre di Cristo o solamente la simbolizzano?
Infondere l’essenza divina nella sostanza materiale è ovviamente un pro-
blema delicato e sottile; la frontiera che separa l’idolatria dalle forme più

17. In molte comunità, si vieta ad una certa classe di donne di aver contatto con le imbar-
cazioni o con la loro costruzione (J. ACHESON, Anthropology of fishing cit., p. 95). In altre si
suppone che i pescatori non abbiano contatto con le donne, mentre sono occupati nella
“magia” della pesca o organizzando le uscite in mare (J. ACHESON, Anthropology of fishing
cit., pp. 54 e 119).
18. J. RAMOS PEREYRA, Las creencias de los españoles: la tierra de María Santísima, Madrid,

Mondadori, 1990.
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accettabili del culto ufficiale è lieve all’interno della dottrina cristiana
della transustanziazione.
Senza spingerci in elaborazioni complesse, la vergine e il santo patrono

vennero considerati tanto i proprietari quanto i protettori dalla comunità e
le loro immagini abitano le parrocchie, le case e ovviamente le imbarcazio-
ni. Le altre immagini sacre che erano presenti, sebbene venissero comunque
venerate, appartengono ad un rango leggermente inferiore. La Settimana
Santa incluso il Natale si è trovata spesso al di sotto (a livello di celebrazio-
ne) delle feste del santo e della Vergine. Questo potrà notarlo chiunque sarà
nei pressi del quartiere del porto i giorni di san Giorgio (23 aprile) o di san
Giovanni (24 giugno) solo per citarne due, dove incontrerà un clima simile
a quello che si respira nelle celebrazioni rociero andaluse. 
Le origini delle varie comunità che popolarono il porto di Mar del Plata

possono essere rintracciate a seconda del santo patrono, come emerge
dalla prima tabella. 

19. In questo caso si tratta di una divinità argentina, risultato delle trasformazioni che
hanno operato i marinai nei pescherecci.

Tabella 1 - Comunità religiose del Porto di Mar del Plata 10
Regione Provincia Città Santo

Campania Ischia San Giovanni Giuseppe della
Croce

Campania Ischia Testaccio San Giorgio

Campania Ischia Barano San Rocco

Campania Ischia Ischia Ponte Madonna di Montevergine

Campania Napoli Capri San Costanzo

Campania Napoli Sorrento di Leva Sant’Antonino Abate

Campania Napoli Massa Lubrense Santa Maria della Lobra

Campania Napoli Marina Grande di Sorrento Sant’Anna

Puglia Bari Bitonto Santi Cosma e Damiano

Puglia Bari Molfetta Santa Maria dei Martiri

Sicilia Messina Lipari San Bartolomeo

Sicilia Messina Naxos Madonna di Giardini

Sicilia Messina Giardini Madonna della Raccomandata

Sicilia Siracusa Siracusa Santa Lucia

Sicilia Catania Acireale Santa Maria della Scala

Sicilia Catania Aci Trezza San Giovanni Battista

Veneto Padua Padova Sant’Antonio da Padova

Mesopotamia Corrientes Itatí Vergine di Itatí 19

Fonte: elaborazione personale delle testimonianze
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Ogni divinità corrisponde ad unità geografiche e probabilmente a
discendenze concrete. I nomi delle imbarcazioni corrispondono spesso al
santorale locale europeo – le cui immagini si portavano a bordo – usando
un curiosa creatività perché non venissero ripetuti 20. A loro veniva implo-
rata la protezione di fronte al mare, per una pesca fruttuosa e per scon-
giurare le malattie.
Il Golfo di Napoli e la Sicilia hanno presentato quasi tutta la totalità dei

santi della comunità, però le manifestazioni religiose più forti sono quelle
provenienti dall’Isola Verde o dalla Sicilia:

Sono devota a san Giorgio. Tutti i santi della chiesa sono stati fatti qui,
san Giorgio lo fecero quando c’ero io, cinque compaesani misero 5 o
6 dollari ognuno, io no perché non potevo. Dopo fecero la Vergine
“L’addolorata”. I santi sono italiani, ognuno di un paesino diverso, ce
n’è uno siciliano, l’altro è san Giorgio, san Giovanni, san Rocco. [1]

Un culto che viene sostenuto materialmente come emerge dall’intervi-
stata. Come convive una comunità così abbondante? Potremmo azzarda-
re una definizione da un lato con reminiscenze shakespeariane (quella dei
Montecchi e Capuleti) e dall’altro di enorme forza della fede popolare
rispetto alla religione ufficiale. A queste questioni bisognerebbe aggiun-
gere altre ancora più pericolose: le ideologie opposte alla religione ufficia-
le, non più a quella popolare 21.
A partire dal 1922, con l’arrivo al porto di Mar del Plata del sacerdote

cattolico soprannominato Don Orione, cominciò una sorta di crociata per
limitare l’idolatria unita al socialismo, – Teodoro Bronzini, primo inten-
dente socialista della città di Mar del Plata ha origini italiane e legate alla
pesca – il comunismo, o tutti quei comportamenti che si presumevano
comunisti e l’anarchia 22 latente nell’equipaggio ideologico degli immigrati.
A riguardo vennero intraprese una serie di opere, dagli alloggi per i

pescatori, a una sorta di cooperativa per affrontare collettivamente la

20. Ad esempio “Sant’Antonio Abate”, “Eterno Sant’Antonio Abate” e “Sempre
Sant’Antonio Abate”.
21. Come giovani confratelli di san Giovanni, che indossavano magliette con l’immagine

commerciale di Ernesto “Che” Guevara.
22. Il Centro di Studi Storici, Architettonici e Urbani dell’UNMdP (CEHAU) ha rilevato

addirittura l’esistenza storica di falansteri nel quartiere del porto (fonte: comunicazione per-
sonale). Addirittura il Sindacato Operaio dell’industria ittica nacque dopo uno sciopero
indetto da anarchici (A. NIETO, Activación obrera y democracia Experiencias micropolíticas de
un grupo subalterno: Las obreras/os del pescado, Mar del Plata (1942-1966), in “A Contra
Corriente”, 9, 1, 2011, pp. 175-202, p. 184).
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richiesta presieduta da un sacerdote 23. La zona portuaria, per la chiesa
ufficiale, è stata uno spazio missionario sul filo del rasoio con l’idolatria e
vi collocò uno dei suoi migliori soldati: Don Giuseppe Dutto. Questo
sacerdote, con eccellenti qualità di etnologo, riuscì a leggere il terreno in
forma immaginativa e unire la fede popolare con il culto ufficiale. Il
trionfo (o come abbiamo già detto il pareggio) di Padre Dutto fu ottenu-
to mettendo sopra la molteplicità dei santi tutelari locali, un patrono che
incastonava tutte le comunità. Il meccanismo venne descritto da lui stes-
so, tra i vari documenti, nella seguente lettera:

Col desiderio di orientare un po’ cristianamente l’associazione dei
pescatori del Porto, mi sono proposto da tempo, la possibilità di
organizzare una festa di carattere religioso, vale a dire: eleggere un
santo Patrono dei Pescatori, e festeggiarlo annualmente in un giorno
da decidere assieme ai pescatori, con un programma da determinar-
si. Il minimo del programma religioso: messa dei pescatori con canti
durante la mattina; e al pomeriggio la benedizione delle barche e dei
pescherecci nella darsena dei pescatori. L’idea piacque al signor par-
roco di San Pedro Padre Guido De Andreis 24 e alla Signora Elisa
Alver de Bosch 25 quindi mi sono deciso a mettermi in contatto con i
principali dell’associazione.
La mia proposta è stata trattata e approvata in un’Assemblea realiz-
zata dalla Società. 

Padre Giuseppe Dutto

Con la scelta di rendere culto a san Salvatore o al Sacro Cuore (non è
molto chiaro il nome ufficiale) si posizionò una divinità che faceva da
ombrello per la totalità delle comunità religiose e l’attività ittica, inoltre
riduceva il conflitto tra di loro rinforzando simultaneamente la chiesa
ufficiale.
Questa conclusione, sommata ad un eccesso più che a una carenza di

fede, diede come risultato che, nel quartiere del porto, vi fosse la più
grande concentrazione di istituzioni religiose di tutta la città: la Commis-
sione Ausiliaria delle Signore di san Vicente de Paúl o “Signore Vicenti-
ne” e le sue opere, la parrocchia e il collegio ausiliario della Sacra Fami-
glia, il collegio dell’Immacolata Concezione, la Grotta di Lourdes… e più
recentemente, il collegio Sant’Antonio Maria Giannelli, una strada con il

23. J. MATEO, Separados por el mar, unidos por el mercado, in Pescadores en América Latina
y el Caribe: situación y perspectivas, a cura di G. ALACALÁ MOYA, México 2011 pp. 251-316.
24. Canonico relazionato con l’accusato di delitto di lesa umanità Antonio José Plaza.
25. Parte della élite agroalimentare argentina e presidentessa dell’associazione “Signore

di san Vicente de Paul”.
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nome del sacerdote Giuseppe Dutto imposto per mobilitazione popolare
(e rimpiazzando il nome emblematico di “Cabildo”) una festa del patrono
del quartiere molto più rilevante che la patrona della città di Mar del Plata
(santa Cecilia) e periodiche processioni, celebrazione dei santi ecc.
Ogni estate viene fatta la processione di san Salvatore (o Sacro Cuore)

che parte dalla chiesa della Sacra Famiglia e arriva fino alla banchina del
porto. Lì si uniscono le autorità laiche e religiose della città: il vescovo
della diocesi di Mar del Plata, rappresentanti del clero e autorità muni-
cipali (tra cui il sindaco della città e il delegato comunale del porto).
Costoro si imbarcano assieme ai pescatori e alle loro famiglie per realiz-
zare la processione marina nelle barche gialle, opportunamente adorna-
te per l’occasione. La processione giunge a termine con la benedizione
delle acque perché la stagione sia fruttuosa e con il lancio di offerte flo-
reali in omaggio ai pescatori scomparsi per incidenti o per naufragio 26.
Durante l’anno, l’attività religiosa veniva portata avanti fondamental-

mente dalle donne, dato che le caratteristiche del lavoro del pescatore
fanno sì che le donne si facciano carico di gran parte dell’attività a terra,
tra cui la gestione della socializzazione portuale:

In tempi buoni [mia mamma] andava tutti i giorni in chiesa alle sei di
mattina e la puliva tutta, non le davano nulla, ma a lei non importa-
va... [1]
La mamma costruiva gli altari per le processioni all’angolo tra Ron-
deau e XII Ottobre, passava Cristo Re, tiravano tutto fuori, le len-
zuola e le coperte per costruire tutto. Nei laboratori, nel ’60 e ’70
organizzavano balli. Prima c’era la Società Cosmopolia, però Marta
non la lasciavano andare ai balli, non c’era niente per divertirsi, né
radio, né televisione. Come uscita, andavano alle riunioni della chie-
sa o a catechismo. [3] 
Per svago si facevano balli nei [club sportivi, JM] Aldosivi e Talleres
e il divertimento più comune erano le processioni. [3]

La partecipazione alla messa e alle attività di culto, è stato per tradizione
un momento per socializzare dove molte coppie ebbero i primi contatti,
nonostante ciò, la maggior parte dei primi matrimoni erano “a distanza” 27.

26. Tra i vari, spicca il naufragio avvenuto il 29 di agosto del 1946, conosciuto, non per
caso, come il “Temporale di Santa Rosa di Lima”, il più tragico della storia dei pescatori in
Argentina (J. MATEO, Gringos que montaban olas. Historia de la pesca costera en Argentina,
Mar del Plata, FONCyT-GESMar, 2015, p. 141). 
27. Attraverso lo scambio di fotografie tra lo sposo in Argentina e la sposa in Italia. La

cerimonia si svolgeva nel luogo di residenza della sposa e successivamente lei viaggiava per
conoscere il suo sposo con il sacramento onorato, (che nulla portava se non un conflitto).
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L’intensa fede popolare implicava moltiplicare questa pratica per i vari
santi patroni delle comunità che facevano parte del villaggio portuario.
La quotidianità religiosa si portava avanti a partire dalla messa periodi-
ca, attraverso il culto dei santi patroni e attraverso il posizionamento di
ex voto, fiori, targhe, candele e feste di onomastici dove non possono
mancare fuochi d’artificio, balli, pranzi, musica e la consueta proces-
sione.

La popolazione portuaria è consapevole – a volte con uno strascico di
senso colpa – della supremazia dei santi rispetto, per lo meno all’istituzio-
ne ecclesiastica.

Ogni comunità italiana ha il suo proprio santo. Gli italiani credono
di più ai loro santi che nella chiesa. [3]
All’inizio tutti andavano in chiesa, era sempre piena, e la sua amica
Maria [...] cantava tutte le canzoni, metà in italiano e metà in casti-
gliano. Andavano sempre a messa, il padre li svegliava presto. Alle
sette. Festeggiavano i giorni dei santi perché sono coloro in cui si può
confidare. [3]
Salvatore porta san Giorgio nel petto. [4]

È curioso osservare come i santi convivano nell’edificio parrocchiale,
non dentro al tempio, ma in una stanza laterale ad hoc nella quale ogni
comunità deposita in un’urna di vetro l’immagine del suo santo sotto chia-
ve, la quale resta a disposizione solamente della confraternita dedicata.
La processione era l’opportunità per riunire la confraternita del santo,

come nota dal di fuori un’osservatrice:

Le processioni rappresentavano per loro delle feste, si mettevano
tutto addosso. La comunità più grande è quella degli Escalotos, san
Giorgio, passava la Vergine e le donavano denaro e gioielli. Era bel-
lissimo, si riunivano tutte le barche, c’erano fuochi d’artificio e quan-
do finivano c’era l’albero della cuccagna. Queste feste si facevano
una volta al mese. [3]

O la figlia di una militante attiva: 

Mia madre era devota ai Santi Cosma e Damiano, era presidentessa
della Commissione in chiesa, quando c’erano le processioni, racco-
glieva donazioni per le attività. Lei organizzava le processioni, vi par-
tecipava tutta la gente del porto. [5]

Il peso della religione cristiana è stato talmente forte ed esclusivo che
gli altri immigrati, armeni ortodossi e addirittura musulmani iniziarono a
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convertirsi, anche se in privato continuavano a praticare rituali quali il
Ramadan 28.
Persino la comunità francese, vincolata all’impresa edilizia del porto,

diede il suo contributo alla densa trama religiosa del porto costruendo
una “Grotta di Lourdes”. Questa integrazione non fece altro che recupe-
rare altre importanti componenti etniche della comunità del porto, non
provocò né guerra tra religioni né altro. Per una comunità abituata a inte-
grare divinità senza che queste si contaminino tra di loro, fu quasi una
definizione chiara nonché la giusta maniera di incorporare ciò che restava
dell’origine francese del porto.

4. Bernadette Soubirous nel sud dell’Atlantico

...la grotta, era una cava che era una donazione, non un’apparizione
della Vergine. La cava era del Governatore Fresco. [6]

Unita alla comunità, ma oriunda e di altra tradizione religiosa – più affi-
ne con la Société Générale de Travaux Publics l’impresa edile del porto che
non con la comunità di pescatori – vi era il culto della Vergine di Lourdes.
La testimonianza, mostra chiaramente l’inclusione di questa nuova imma-
gine dentro la quotidianità del quartiere.
Qual è stata la sua origine mitica? La leggenda racconta che il 16 luglio

1858, la bambina Bernadette Soubirous, figlia di un mugnaio, ebbe l’ulti-
ma apparizione dell’Immacolata Concezione in una grotta nei Pirenei
francesi. Nella sua ultima apparizione, la Vergine scalfì la terra e diede
vita ad una sorgente che avrebbe curato i malati. Attualmente, non solo
ogni diocesi fa il suo pellegrinaggio annuale a Lourdes ma addirittura
pare che ci siano differenti culti dedicati alla Vergine di Lourdes. Alphon-
se Dupront afferma che:

...ricostituiti un po’ ovunque, all’interno della chiesa parrocchiale o
fuori, approfittando ad esempio, di una cavità naturale o di una roc-
cia nella quale si apre una grotta – col presupposto che non sia stata
costruita artificialmente.

E aggiunge un ultimo “perfezionamento dell’immaginario di Lourdes”
nel quale tende a diffondersi molto: “Il dialogo pietrificato tra la Vergine

28. J. MATEO, El arte de vivir con fe. Pesca, religión y religiosidad en el Puerto de Mar del
Plata (1920-1950), in Pasado y presente de la Mar del Plata social, a cura di N. Álvarez, C.
Rustoyburu, G. Zuppa, Mar del Plata 2005, pp. 171-183, p. 180.
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nella grotta e, a distanza reverente, Bernadette, inginocchiata, coi suoi
abiti da piccola contadina povera” 29. 
Nel 1938, la madre superiora del convento dell’Immacolata Concezio-

ne 30 20 (la scuola religiosa delle bambine “facoltose” [15]) nativa della
Francia, in una cava la cui proprietà viene attribuita all’ex governatore
della Provincia di Buenos Aires Manuel Fresco, ideò una grotta di Lour-
des per la comunità portuaria con la collaborazione degli alunni della
Sagrada Familia (scuola religiosa maschile).

È mio papà che ha fatto la grotta. La Madre Superiora fu quella che
gli chiese di costruirla, la Sorella Concetta, la fondatrice. Io ero nella
scuola dell’Immacolata Concezione. La grotta è una copia di quella
che sta in Francia. Andavano alla cava e la madre superiora gli rega-
lava una o due caramelle perché andassero a raccogliere pietre e che
separassero le più grandi dalle più piccole, andavano tutti dopo la
scuola. [3] 

Quando andavano a scuola, durante la ricreazione andavano a tirare
fuori pietre alla grotta, perché era una cava; la madre Concetta andò
a parlare con Fresco per vedere se gli avrebbe donato la cava per
fare la grotta (1938) il caramellaio le aveva costruito una carriola di
legno con una ruota fatta con una latta di yerba (erba mate) era un
cilindro e con questa raccoglievano pietre. Il costruttore della grotta
fu Cossa; le sorelle dal Brasile [la congregazione della madre Con-
cetta Michel era in Brasile, JM] chiesero una foto per vedere come
andava la grotta ed era arrivato uno scultore che fece la Vergine,
mancava ancora la Santa Bernadette, così mi vestirono, e feci da
Bernadette, nel 1938. [7] 

La grotta prese forma come fonte di rifornimento di acqua benedetta
che le famiglie cristiane della città conservano nelle loro case. Era anche
un luogo adatto alle promesse (con sacrifici come ad esempio salire le
scale con le ginocchia) e fondamentalmente come una passeggiata turisti-
ca oltre alla cittadina balnearia. Nonostante questo, il legame con la
comunità di pescatori, o più precisamente con l’attività ittica, sempre che
esista, continua ad essere molto marginale. 
Nella periferia del quartiere, associata all’istruzione privata delle

bambine (e mista in un secondo momento) del rango della comunità

29. A. DUPRONT, La religión: Antropología religiosa, in, La nouvelle histoire, a cura di J. Le
Goff, vol. II, Barcelona 1979, pp. 118-119.
30. Della Congregazione Piccole Sorelle della Divina Provvidenza, opera della Commis-

sione Ausiliaria delle Signore de san Vicente de Paul, nata come Escuela Profesional de
Niñas, nome che venne conservato fino al 1954 quando prese il nome attuale.
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affermato grazie al progresso della pesca, la grotta aggiunse una riga in
più alla spiritualità della comunità portuaria o semplicemente la si guar-
da con una certa indifferenza, seppure vi sia piena coscienza della sua
esistenza.

5. Alcune considerazioni riguardo la fede dei pescatori 

Una spiritosaggine sul quartiere del porto di Mar del Plata dice che
vennero posizionati semafori per evitare incidenti di processioni. Coi suoi
pro e i suoi contro, la fede colora tutto: l’istruzione, il tempo libero, il
lavoro, la politica e tante altre cose come la nascita, la famiglia e la morte.
La concentrazione di espressioni religiose in questo angolo eccentrico
della Mar del Plata turistica è davvero alta. 
In questo territorio esiste un’amalgama di elementi mistici, culturali o

di organizzazione di provenienze differenti nell’ambito di una stessa for-
mazione religiosa. Questi, sono il risultato di un processo che implicò la
manipolazione di miti (pagani o cristiani) riti presi in prestito (come la
processione) l’associazione di simbologie (la Vergine) e della reinterpreta-
zione di un messaggio cristiano (la grotta). Sono anche, forse, un’espres-
sione locale della competizione tra nord e sud o altri conflitti all’interno
della penisola italiana. 
Le fazioni in cui le confraternite divisero il porto nei primi anni furo-

no superate, senza diluirsi, grazie al genio di un sacerdote. Conoscitore
del significato del culto dei santi e ciò che ne consegue, riuscì, attraver-
so l’unione di pesca e religione, ad accorpare la venerazione dei santi.
Per riuscirci, intensificò la devozione della comunità. Nessuno si azzar-
derebbe a uscire a pescare con un’imbarcazione che non fosse stata
benedetta e senza portare con sé almeno un immagine accanto al timo-
ne, ma quale?
Il successo di Dutto venne dall’includere una divinità con potere di

bonapartismo, tale da potersi collocare sopra tutti gli altri. Uniti, ma senza
mescolarsi, i santi convivono nel santuario e da li partono e terminano le
processioni delle varie confraternite. Tuttavia il figlio di Dio in persona,
san Salvatore e la festa dei pescatori rappresentano un marchio della pro-
gressiva commercializzazione della festa popolare, l’evento con più peso
simbolico nell’anno del porto. 
L’immagine, con le braccia aperte, ispirato al Corcovado brasiliano, e il

Sacro Cuore al suo interno è l’ultima e la prima cosa che vedono, che salu-
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tano e omaggiano i pescatori del porto di Mar del Plata uscendo e ritor-
nando dopo una giornata di pesca. Il successo della scelta di Dutto è arri-
vato addirittura a rimpiazzare san Pietro e Stella Maris, i patroni tradizio-
nali legati alla pesca e al mare, come santi dei pescatori argentini. 
Il conflitto tra l’istituzione della chiesa e le confraternite, nonostante

tutto, continua a venire a galla addirittura nelle udienze giudiziarie. La
contestazione del carattere festivo della cerimonia popolare da parte del
personale ecclesiastico, è un’altra manifestazione di queste tensioni. Una
delle ultime commemorazioni di san Giovanni Battista – nella quale
venerazione si mette in scena la pesca di un grande pesce – fu scenario
di una di queste dispute, in questo caso usando la chiesa ufficiale come
scusa per mettere in questione l’uso di polvere da sparo per celebrare il
santo: 

Abbiamo invitato a cena il prete. Mio papà ed io lo pressiamo. “come
mai ci vengono proibiti i petardi e i fuochi d’artificio?!” gli abbiamo
detto che in Italia si festeggia così da duecento anni. E ha dovuto sor-
birsela [8] 

La testimonianza mostra la convivenza disarmonica che persiste ancora
oggi tra pesca, religione cattolica ufficiale e la pratica religiosa nel porto di
Mar del Plata. La devozione fa parte di un filo leggero che continua ad
unire gli immigrati, di generazioni sempre più lontane dalle primordiali,
così come al terreno che dovettero abbandonare e al quale rendono omag-
gio e ritornano simbolicamente attraverso la manifestazione pubblica della
loro fede.
Concludiamo questa osservazione mettendo in relazione il presunto

pareggio tra un Dio onnipotente e invisibile e le immagini che esprimono
il divino:

Mi colsero varie tempeste. Quando arriva il primo vento il mare è
ancora calmo, dopo, le onde diventano molto grandi, non devi far
altro che entrare con la barca, con le onde grandi tieni il motore
basso, nel frattempo uno aspetta li sopra e dice sempre «Madonna»,
e si cerca sempre aiuto nei santi del cielo. La prima parola è ‘Madon-
na’, e la seconda è ‘Dio’ [9] 

Fintanto che l’attività dei pescatori sarà soggetta ad una forte incertez-
za, questa problematica non sarà estranea agli studi sociali relativi alla
pesca. 
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Intervistati

Referenza Sesso Età al momento dell’intervista Attività o relazione con la 
problematica

[1] Donna 94 Moglie di un pescatore

[2] Donna Circa 85 Moglie di un pescatore

[3] Donna 83 Moglie di un operaio dell’impresa
edile del porto

[4] Uomo 79 Pescatore

[5] Donna 85 Moglie di un pescatore

[6] Donna 96 Moglie di un sommozzatore

[7] Donna 78 Vicina del quartiere porto

[8] Uomo 26 Figlio di un pescatore

[8] Uomo 89 Pescatore
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FORMS OF ASSOCIATION IN THE SPANISH FISHERIES SECTOR:
MARINE COOPERATIVES AND FISHERMEN’S GUILDS

Ángel Cervera Paz

1. Introduction, aims and methodology

The concept of social economy 1 is a European phenomenon. In the
UK, it is referred to as the “Voluntary Sector” and the term “Social Econ-
omy” is gaining recognition 2; in Germany, it is known as “Sozial-
wirtschaft” or “Gemeinwirtschaft”; in France, it is called “Economie
Sociale” 3; and in Spain 4, Portugal and Italy, the term “Economía Social”
is becoming increasingly common 5.

However, this phenomenon also exists globally, appearing in other
countries in the form of cooperatives, mutuals and associations. These can
be found in Africa, India, Japan, South America and North America.
Some national organisations have consolidated themselves internationally
through organisations such as La Alliance Coopérative Internacionale, la
Alliance Internacionale de la Mutualité de Prévoyance et de Santé, la
Fédération Internationale des Coopératives et Mutuelles d�Assurance,
International Non-Governmental Federations (N.G.Os).

1. H.K. ANHEIER, Para una revisión de las teorías económicas del sector no lucrativo, in
“Revista de debate sobre Economía Pública, Social y Cooperativa”, 21, 1995, pp. 23-34; B.
CERDÁ RICHART, La cooperación en general, Barcelona, Bosch, 1959.
2. C. ROCK, M. KLINEDINST, La economía social en los Estados Unidos. Criterios y organiza-

ciones, in “Revista debate sobre Economía Pública, Social y Cooperativa”, 21, 1995, pp. 89-110.
3. EUREOPEAN COMMUNITIES, Le secteur coopératif, mutualiste et associatif dans l�Union

Européenne, Luxembourg, 1997; F. BOURSIER, L�Economie Sociale: mythes et realités, Lyon,
Chronique Sociale, 1984.
4. E. BALLESTERO, Economía social y empresas cooperativas, Madrid, Alianza Universi-

dad, 1990; BOLETÍN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN, Cooperativismo y Economía Social,
Madrid, Minis. Trabajo y Seguridad Social, 4th quarter, 1990; L. BAREA, Conceptos y agen-
tes de la Economía Social, 8, 1990, pp. 109-117; J. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Empresa coo-
perativa y Economía Social, Barcelona, PPU, 1992; G.R LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS,
La Unión Europea, la preocupación por el empleo y las empresas de participación (sociedades
cooperativas y otras empresas de la “Economía Social”, in “Revista debate sobre Economía
Pública, Social y Cooperativa”, 22, pp. 127-156; J.L. MONZÓN CAMPOS, J. BAREA, Libro
Blanco de la Economía Social, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991; J.L.
MONZÓN CAMPOS, La Economía Social en España, in Varios: Economía Social. Entre Eco-
nomía capitalista y Economía Pública, Valencia, Ciriec-España, 1992; ID., La Economía
Social en la realidad española, in “Información Comercial Española”, 729, 1994, pp. 29-36.
5. W. HESSELBACH, Las empresas de economía de interés general, México, Siglo XXI, 1978.
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The lack of a single term for social economy is due to the varying eco-
nomic and legal frameworks. One objection to using the term “Social
Economy” is that it can be perceived to be too broad, resulting in a vague
and non-specific concept 6. For example, some nation states include pub-
lic companies in this sector (Germany) whilst others do not (France). In
all these companies, emphasis is placed on their concern for society 7 and
the benefits they contribute to it as well as how surplus is distributed
(rather than on how it is created) and the role of democracy.
The French Charter of Social Economy (1982) sets out some identify-

ing features for these organisations 8: they are governed by private law;
their members have equal rights and responsibilities; they are operated
and managed democratically; the means of production is owned by all
titleholders; the dividends scheme is not proportional to capital; and sur-
plus at the end of the financial year is reinvested to improve services for
members and grow the business.
The term ‘Participation Companies’ describes a more precise and spe-

cific concept than social economy and the most genuine example are
cooperatives. C. García-Gutiérrez 9 proposes three features which
describe participation companies:
1. Freedom to participate in productive processes.
2. Equality in being able to set general objectives.
4. Fair distribution of added value generated.

A. Johnsen 10 expands on these to add the following:
5. The absence of individual profit..
7. Self-fulfilment.
8. Independence from the state.

6. J.L. HERRANZ GUILLÉN, Reflexiones para una teoría de la cooperación: el cooperativismo
como caso especial de cooperación organizada, in “Revista de Estudios Cooperativos”, 60,
Madrid, 1994, pp. 35-54.
7. G.R. LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS, El trabajo asociado: núcleo de la Economía

Social, in I Congress on Social Economy in Galicia, Santiago de Compostela 1991, p. 406.
8. A. BARAHONA RIBER, La Economía Social en la Unión Europea: la propuesta de Estatuto

de la Sociedad Cooperativa Europea, Deusto, Cooperative Studies Yearbook, Institute of
Cooperative Studies, University of Deusto, 1995, p. 14.
9. C. GARCÍA-GUTIÉRREZ, La economía social o la economía de las empresas de participa-

ción (las sociedades cooperativas y laborales), in Memory of María Angeles Gil Luezas, Madrid
1991, pp. 195-216.
10. A. JOHNSEN, Repercusiones de la ampliación paulatina de las competencias de la Comu-

nidad Europea sobre las asociaciones de carácter social, in V European Conference on Social
Economy, Seville, 23,24 and 25 October 1995, Seville 1995, p. 1.



These principles, “in addition to the positive and diverse components
of cooperatives, mutuals and associations, come together under the
umbrella term, “Social Economy” 11. The second characteristic noted by
C. García-Gutiérrez refers to every member having a say in the company’s
design, permitting many other social economy companies aside from
cooperatives to be included under participation companies. Legislation in
Spain has echoed all of the above by regulating all social economy compa-
nies (Law 5/2011, 29 March, Social Economy). 
The aim of this paper is to illustrate that fishermen’s cooperatives and

guilds belong to the social economy category. In addition to describing
them, we will study the origins of the guilds and establish similarities and
differences between the two types of organisations. Guilds are public law
corporations but their characteristics and similarities with cooperatives
allow them to fit into the social economy category as shown by their com-
pliance with the first five characteristics of social economy set out by C.
García Gutiérez and A. Johnsen.
The methodology used is empirical-descriptive and it is based, in the

description of a “group, community, institution, of which all or some of
its main elements and characters of interest and empirical are analyzed,
since it implies an investigation that “aims at the study of a certain reality
by observing or experiencing what happens in it” 12.
Various sources of knowledge have been used for its elaboration: busi-

ness organization, fisheries economics, anthropology and sociology, law,
etc. obtaining an interdisciplinary approach. Chaves and Sanchís 13 indicate
that “the scientific study of the Social Economy must be carried out from a
multidisciplinary perspective, providing a global and integrated vision”.
This study has been developed following the following stages. First, a

bibliographic review has been carried out in relation to the Fishermen’s
Guilds and Marine Cooperatives. From there, attempts have been made
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11. T. JEANTET, La cooperación transfronteriza en el seno de la Economía Social, in V
European Conference on Social Economy, Seville, 23, 24 and 25 October 1995, Seville 1995
p. 1.
12. R. SIERRA BRAVO, Tesis Doctorales y trabajos de investigación científica, Madrid,

Thomson-Paraninfo, 2002
13. R. CHAVES, La economía social como enfoque metodológico, como objeto de estudio y

como disciplina científica, in “Revista de debate sobre Economía Pública, Social y Cooperati-
va, Ciriec-España”, 33, 1999, pp. 115-139; J.R. SANCHÍS PALACIO, Panorama actual sobre la
investigación en economía social y cooperativa en España desde la perspectiva estratégica, in
“Revista de debate sobre Economía Pública, Social y Cooperativa, Ciriec-España”, 38, 2001,
p. 215.



to obtain similarities and differences between the Fishermen’s Guilds and
Marine Cooperatives. The findings found have been empirically contrast-
ed with the Fishermen’s Guilds.

2. Marine Cooperatives and Fishermen’s Guilds.

Marine cooperatives 14 and fishermen’s guilds are organisations which
have collaborated in developing some of the population’s marginal sec-
tors. They are found in most fishing communities and are linked to small-
scale artisan fisheries all along the coast of our country (“from the simple
fisherman in his own boat, to families who own a boat together and even
small companies in which the skippers, crew and family members along
with local entrepreneurs own shares in the boat ownership”) 15. Among
other aims, they work 16 to increase the community’s income, improve the
quality of life of the fishermen and workers linked to the fishery industry,
raise the level of training in these communities and promote their social
cohesion along with the rest of the population.
These aims can be met through distinct actions. For example, income

can increase by: reducing costs; increasing added value to the products
being sold; avoiding exploitative situations by accessing cheaper credit
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14. Marine Cooperatives exist all around the world under the name ‘Fishermen’s Coop-
eratives’. M.F.C, BOUDILLON, Inshore Fishing Cooperatives in the Kariba District, Gweru,
Mambo Press, 1986; O. CHOUNARD, Pêcheurs et coopération dans la péninsule acadienne,
Coopératives et Developpement, in “Revue du Ciriec”, 19, 1987-88, pp. 39-64; C.J. DINHAM,
Fishing Co-operation in Scotland, Oxford, Yearbook of Co-operative Enterprise, 1987, pp.
13-15; C.J. DINHAM, R.H. JAMES, Les coopératives de pêche en Ecosse et en Irlande du Nord,
in “Revue des etudes cooperatives, mutualistes et associatives”, 29, 1989, pp. 60-61; G.R.
Elliston, The Exploitation of Marine Fishermen in Malaysia: Are Cooperatives a Solution?,
Melbourne, Monash University, 1981; L. EUN-SOO, The Fisheries Cooperative Movement in
Korea, in “Review of International Cooperation”, 77, 1984, pp. 40-49; R.H. JAMES, Fishing
Co-operation in Northern Ireland, Oxford, Yearbook of Co-operative Enterprise, 1988, pp.
17-18; D. PRAKASH, Fishing Industry and Fishery Cooperatives in Selected Asian Countries:
A Regional Review Paper, New Delhi, National Federation of Fishermen�s Cooperatives,
International Cooperative Alliance, 1989; C. RIOUX, J.C. BRETHES, Vers une stratégie
coopérative pour le développement intégré de la pêche artisanale en Haïti, in “Coopératives et
Developpement. Revue du Ciriec, 19, 1987-88, pp. 65-85; L. SALLAI, Cooperatives Fisheries
in Hungary, in “Review of International Co-operation”, 80, 1987, pp. 12-15; A. TANGEN,
The Norwegian Fishermen�s Organisation and its Contribution to the Co-operative Move-
ment, Oxford, Yearbook of Agricultural Cooperation, 1977, pp. 175-192.

15. M. DIGBY, Co-operation Among Fishermen, Oxford, Yearbook of Agricultural Co-
operation, 1972, p. 173.
16. J. BARREIRO SANTOMÉ, La pesca y los pescadores, “AETINAPE. Asociación Española

de Titulados Náutico Pesquera”, 44, 1995, pp. 97-100; B. BARUGAN PINTO, Pescadores de
bajura: entre el cambio y la continuidad, in “Mar”, 304, 1993, pp. 36-41.



and other credit facilities; increasing efficiency in catches and reducing
depletion with better technology; increasing efficiency in other areas with
education and training; ensuring that the activity can continue thanks to
suitable management techniques etc.
As a result, the fishermen’s quality of life and that of their communities

will improve along with the rise in income. This final point can also be
achieved by:
– reducing dependency on external groups and organisations;
– bringing different communities together to defend shared interests in

order to act together for their own economic, social and political gains;
– providing services to the community (education, health etc.);
– reducing physical and financial risks for community members.

This is where we can see the important role of both marine coopera-
tives and fishermen’s guilds as they set objectives to solve these problems.
By meeting these needs, they address issues that inhibit development in
the fisheries sector and affect the well-being of fishermen.
Law 27/1999 of 16 July on Cooperatives defines marine cooperatives as

those cooperatives which “affiliate fishermen; vessel owners; guilds; fish
producer organisations; seaweed nursery owners; shellfish farm owners;
shellfish gatherers and their families; and license holders for fishing and
aquaculture exploitation. More generally it also includes all individuals or
entities who run operations devoted to fishing activities or maritime
industries devoted to fisheries and supporting industries, in all sea cate-
gories, rivers and lagoons as well as self-employed persons pursuing afore-
mentioned professional activities who share the objective of providing
supplies and services and carrying out operations in such a way as to eco-
nomically and technically improve their members professional activities
or exploitations”.
Fishermen’s guilds (Royal Decree 670/1978 of 11 March on Fisher-

men’s Guilds, BOE (Official State Bulletin) no. 87 of 12 April) are “pub-
lic law corporations which act as bodies which consult and collaborate
with the government on general topics and those which specifically refer
to fishing extraction activity and its commercialisation especially in small-
scale and inshore sectors. They enjoy legal status and full capacity to act in
order to fulfil their objectives. Their powers shall not limit the freedom of
association nor the rights set out in Law 19/1977 of 1 April which recog-
nise entrepreneur and workers’ organisations in the fisheries sector”.
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2.1. Cooperatives
When discussing cooperative societies, some authors prioritise their

nature as partnerships whilst on the contrary, others first address the busi-
ness and then consider the human component. For example, P.J. Meynell 17

observes this broad range of possibilities pointing out that the term “coop-
erative” should be understood as a continuum ranging from a group of
people who meet on a voluntary basis to carry out a project to a business
structure set up in accordance with a country’s cooperative society laws.
The latter can also vary from small companies with a single objective to
larger enterprises which operate in such a way that they are indistinguish-
able from any other business type in the market except that they are man-
aged and controlled democratically.
A.C. Morales Gutiérrerz 18 affirms that as a cooperative is a partnership

association which pursues an economic goal, it is a society. Due to the
type of relationships established between the members and their particu-
lar way of making decisions and sharing out surplus, cooperatives are
often considered to be non-capital based entities. These relationships can
be resumed succinctly according to the following characteristics: mem-
bers participate in the company’s activity, the company shares out the div-
idends – surplus – in a flexible way (returns, prices, interests, education
funds) and decision-making is performed in a participatory manner.
As well as being a legal partnership, the commercial nature of the coop-

erative as a company can be seen by simply observing that cooperatives
receive gains for their work as a result of their market operations. Fur-
thermore, certain regulatory provisions for cooperatives invoke commer-
cial legislation 19. 
Before providing our own definition of a cooperative, the following dia-

gram shows the different angles that a company can be studied from: “eco-
nomic focus, legal focus, sociological focus and philosophical focus” 20. We
must also add to this J. Mateo’s comments on ideological, social and eco-
nomic spheres when referring to the evolution of the term “coopera-
tivism”. He affirms that “the successive expression of this transformation

17. P.J. MEYNELL et al., Fishery Co-operatives in Developing Countries, Oxford, The
Plunkett Foundation for Co-operatives Studies, 1985, p. 3.
18. A.C. MORALES GUTIÉRRREZ, Ineficiencias del mercado y eficacia de las cooperativas,

Valencia, Ciriec-España, 1996.
19. For example, the justification set out in Law 27/1999 of 16 July on Cooperatives.
20. A.C. MORALES GUTIÉRRREZ, Diez hipótesis para la investigación de las empresas de tra-

bajo asociado, in “Cuadernos de Trabajo”, 21, 1994, pp. 3-4.
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and the way the definition of cooperativism has developed can be seen on
three levels: 
1. Ideological level: Principles that influence a doctrine that starts a

movement.
2. Social level: Individuals who gather together to associate.
3. Economic level: The existence of these individuals’ needs which

motivate them to meet because of their interest in forming a company” 21.
According to the International Co-operative Alliance 22, a cooperative is

an autonomous association of persons united voluntarily to meet their
common economic, social, and cultural needs and aspirations through a
jointly owned and democratically-controlled enterprise. These companies
therefore operate in order to meet their members’ needs. Due to their
nature as partnerships, cooperatives are ideal for aiding sustainable devel-
opment as they strive to carry out their activities in such a way that is com-
patible with caring for the environment.

21. J. MATEO BLANCO, El retorno cooperativo, Zaragoza, Institución Fernando el Católi-
co. Caja Rural de Zaragoza, 1990, pp. 9-13.

22. INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE, Submission to the International Conference
on the Sustainable Contribution of Fisheries to Food Security, 4-9 December 1995, Kyoto,
Japan, p. 1.
23. A.C. MORALES GUTIÉRRREZ, La cooperativa como realidad ideológica, social y económi-

ca., Cordoba, E.T.E.A. Publications, PhD Thesis Collection, 1991, p. 5.

Diagram 1. different approaches to the study of cooperatives. Adapted ver-
sion of diagram designed by A.C. Morales Gutiérrez 23 in which he displays
the different societal and business advantages of cooperatives
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To summarise, a cooperative is a company with a personalist commer-
cial nature that is democratically-controlled, shares out gains proportion-
ately according to their members’ activity and which emphasizes labour
over capital.

2.1.1. Types of Marine Cooperatives
The F.A.O. 24 recognises three types of fishermen’s cooperatives: trading

cooperatives, supply cooperatives and fisheries cooperatives. The first
type receive the fish from their members and carry out commercialisation
activities in its broadest sense. In other words, they carry out all necessary
tasks to commercialise the fish from its receipt to its sale, both to whole-
salers and retailers. Therefore, they influence the variables of pricing, pro-
motion and distribution. They can also carry out other activities which
generate added value to the product which are not strictly commercial
such as cleaning, cutting up and filleting the fish. They can even go as far
as packaging the fish, conserving it or salting it etc. In short, they can also
influence the product variable.
The main activity undertaken by fishermen’s supply cooperatives is that

of supplying necessary prime materials to enable fishing activity under
more favourable conditions than is offered by companies that are not
cooperatives. In accordance with Spanish legislation, they fit into the cat-
egories of service cooperatives (net makers, mechanics...), consumer or
user cooperatives (bait preparation, equipment sales,...) or even industrial
cooperatives (ice making and sales, fish boxes...).
Finally, in accordance with the above classification, the third type

describe cooperatives where the members, or at least some of them, own
vessels and dedicate themselves to fishing. The final category directly
relates to the classification R. Cid gave to marine cooperatives, which
divides cooperatives into two groups: one which includes service cooper-
atives focused on activities related to the fisheries sector and the other
which relates to cooperatives whose members are the owners of vessels
which they work on.
The first type of cooperatives proposed by R. Cid consist of “coopera-

tives constituted by the owners of small and medium-sized vessels, almost
comparable to master craftsmen, who unite in the form of a cooperative
in a joint display of solidarity in order to meet their need for fishing sup-

24. The United Nations Organisation for Agriculture and Food (F.A.O.),Manual de las
cooperativas de Pescadores, Roma, F.A.O., 1972, pp. 31-47.
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plies and tools; factories for conserving and processing the product; the
creation of transport services to move the product to the markets; and all
other activity involved in the processing and sale of products obtained
when working on the vessels” 25. Therefore, they would fit into the F.A.O.
category of trade cooperatives or even supply cooperatives.
The second group is categorised as fisheries producers cooperatives. Its

main distinguishing feature is the joint ownership of the vessels by crew
members and their joint labour on board. Their relevance is more signifi-
cant due to their greater social influence on the core members.
In these cases, the sailors and marine workers themselves are both the

vessel owners and workers. Similarly to workers cooperatives for industri-
al production, the main cooperativist feature “is essentially based on the
community-ownership of vessels, equipment and tools as well as fishing
and navigation equipment” 26. However, it is important to add that this is
not the only cooperativist element as the contribution of labour and the
distribution of gains among all members from each tide are also typical
features of associative worker cooperatives.
The National Union of Sea Cooperatives (UNACO-MAR) has cate-

gorised marine cooperatives into four groups: Shellfish Gatherer Cooper-
atives, Skippers’ Cooperatives, Fishermen’s Guilds and Fisheries Produc-
ers Cooperatives. The shellfish gatherer cooperatives are all associative
work cooperatives. The skippers’ cooperatives are services cooperatives
and usually devote themselves to exploiting a fish market or other shared
services for the skippers. Every skipper owns their own fleet or boats indi-
vidually but then exploit certain services as part of a cooperative.
The third group of cooperatives described are the guilds. This is obvi-

ously not to say that all guilds are cooperatives, but rather describes those
cooperatives created within the guild institutions. Most of them focus on
lending certain services to guild members (for example, supplying marine
goods) in a business format independent to the guild.
The final category describes a fourth group of marine cooperatives, the

fisheries producers’ cooperatives which describe a group of crew mem-
bers who exploit a boat in the form of a cooperative. This group fits into
the F.A.O. category, fisheries cooperatives. 

25. R. Cid TESOURO , Cooperativas del Mar. Documentos de Educación Cooperativa, nn.
18-19-20, Zaragoza, Centro Nacional de Educación Cooperativa, 1973, p. 88.
26. Ibidem.
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2.2. Fishermens’ Guilds
The Spanish Language Dictionary (R.A.E., 2001) defines the term

“Fishermen’s Guilds” as “a guild, company or union of people for a cer-
tain purpose”. In this case, it relates to a group of fishermen within the
Guild who have the objective to improve their activity and conditions.
The Spanish Maritime Dictionary from 1831 describes them as congrega-
tions dedicated to San Telmo, constituted by seafaring guilds with reli-
gious and pious goals. 
The oldest guilds were originally fishermens’ associations that were set

up to promote worship and carried out community activities to benefit
their members. Ever since their origins, solidarity among their members
has been strong. The first fishermens’ guilds date back to the end of the
XI century and they even received Papal bulls. 
Over the years, they have been objected to reforms in ways that have

both favoured and attacked them. Yet, despite all this, they still exist
today (Alegret, 1996; Pérez Bilbao, 1992; Rahola, 1904) maintaining their
solidarity, cooperation and mutual help among fishermen. 
Both traditionally and today, they are linked to inshore and small-scale

fishing. In addition to their own fishing activities, the guilds also conduct
religious activities in honour of their patrons along with other purposes
(funerals, thanksgiving etc.)
The earliest record of a fishermen’s guild is that of Laredo (Varona,

1995-b) which was founded in 1068. These associations spread rapidly
along the North and Mediterranean coasts (Foguet, 1923 and Varona,
1995-b): Tortosa (1116), Lequeitio (1325), Bermeo (1353), Fuenterrabía
(1361), Santa María de Barcelona (1380), Albufera de Valencia y San
Telmo de Palma de Mallorca (1393), Cadaqués (1542). Likewise, since
long ago, there has been collaboration between different guilds along the
same coast: in 1295 the Hermandad de las Villas y Marismas de los Reinos
de Asturias y Galicia Guild was created and one year later so was the Her-
mandad de las Villas y Marismas de Castilla Guild.
The guilds also played an important role in navy battles, providing ves-

sels and crew members to royal fleets. The Cofradías del Cantábrico
Guilds fully supported King Ferdinand III the Saint in his battle against
the muslims to reconquer Seville and the monarchs thanked them by
granting them privileges (for example, tax exemption on fishing). As time
went on, successive kings regulated the guilds’ activity (fishing areas,
schedules, arts, fish marketing, etc.).
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With regard to the institutional form, the fishermen’s guilds were con-
stituted and founded with the participation of vessel owners and skippers
as well as captains, sailors and their family members as beneficiaries.
The most demanding periods for the guilds were the XIX and XX cen-

turies when their existence was endangered due to liberal political cur-
rents existing at the time: Carlos IV (1805) ordered the guilds to be dis-
solved and Isabel II (1864) issued another Royal Order to dissolve them.
Despite the orders, they remained faithful to their role as relief organisa-
tions for their associates. At the same time, there were also attempts to
restore them, which helped them to survive until today: the Royal Order
of 5 January 1918 authorised the re-establishment of the guilds. From
1943, the fishermens’ guilds were supported by the Instituto Social de la
Marina (Social Marine Institute) and the Sindicato Nacional de la Pesca
(National Syndicate of Fisheries).
The guilds’ objectives are set out in article 2 of the Order of 27 Novem-

ber 1961: “The key objective of the fishermen’s guilds (...) is to increase
and develop activities originating and derived from fishery activity. This
includes increasing its performance, promoting prosperity for interests,
moral and material well-being for marine workers and enhancing nation-
al wealth. All initiatives, activity and private interest are subordinate to
this great final objective. In 1977, all fishermen’s guilds became public law
corporations.

3. Similarities and differences between Fishermen’s Guilds and Cooperatives

This section describes the main similarities and differences between
fishermen’s guilds and cooperatives. The guild’s main leaders were sur-
veyed 27 on issues related to beliefs, ways of acting, principles that guide
them, guild management and other aspects which reveal similarities and
differences between both types of organisations. 

27. The Fishermen’s Guilds’ representatives were surveyed on the Guild’s beliefs and
nature (PEN i) and a profile of the Guilds and their main features was drafted to see how
similar or different they are to cooperatives in terms of their thinking and behaviour. The
survey was sent to all Fishermen’s Guilds found on Spanish coasts and was directed to
their most senior leader. A second batch were sent as reminders. From the two batches, 54
responses were received, 4 were eliminated due to one or more sections being unan-
swered. The percentage of surveys answered reached almost a quarter (54/224=24,11%).
The representations included come from the analysis of individual questions through basic
standards, mean, median, mode, percentage values and proportions.
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3.1. Similarities
3.1.1 Voluntary association 
Both are associations with voluntary affiliation. The guilds are public

law corporations and more specifically “a single corporation focused on a
professional qualification or activity whose affiliation is voluntary”. Fur-
thermore, article 5 of Law 9/1993 emphasizes that affiliation is open once
rules concerning who, when and how someone can become a guild mem-
ber have been set out. Furthermore, they are viewed as such by their rep-
resentatives who consider that the guilds are voluntary organisations
(74.00%) open to all persons able to use their services and willing to
accept the responsibilities of guild membership (90.00%) without gender,
social, political or religious discrimination.
In response to the questions: “Does the Guild’s democratic manage-

ment bear resemblance to one of the following features?” and “when a
new member joins the Guild, are any of the following steps taken?” they
stated that:

3.1. Similarities 3.2. Differences

3.1.1. Voluntary association 3.2.1. Historical origins

3.1.2. Self-help 3.2.2. Profit goals

3.1.3. Ethical values of honesty, transparen-
cy, responsibility and social vocation

3.2.3. Different activities in the fisheries sec-
tor

3.1.4. Use of democratic management and
decision-making mechanisms

3.2.4. Organisational structure

3.1.5. Autonomy and independence 3.2.5. Type of fishery 

3.1.6. Education, training and information 3.2.6. Functions

3.1.7. Concern for the community

3.1.8. Other shared aspects

Fishermen’s Guilds profile. Source: own elaboration
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Where the variables are the following: Pen1, autonomous association
of natural persons; Pen2, autonomous association of legal entities; Pen3,
united voluntarily; Pen4, to meet their shared economic, social and cul-
tural needs and aspirations; Pen5, through a jointly-owned enterprise;
Pen6, democratically-controlled; Pen17, voluntary organisations and Pen
18, are open to all persons able to use their services and willing to accept
the responsibilities of guild membership.

3.1.2. Self-help
These are groups of people who share the same needs and try to realise

them together. In other words, one of their objectives is “self-help” 28. This
characteristic has been affirmed as almost a defining feature of coopera-
tives and is also a feature of the guilds. 70.00% of them consider this a
feature in their structure.
Furthermore, a key aspect in the origins of both these structures is that

they bring together individuals who have the same needs and who are
dedicated to similar productive activities. The aim is to help one another
and enjoy benefits that are only possible thanks to this mutual help and
cooperation. In other words, the associative movement in the fisheries
sector 29 is important for its own survival.
These aspects have been described by the various currents who have

been concerned with human socio-economic well-being 30, from utopian
socialism to other Christian currents 31.

3.1.3. Ethical values of honesty, transparency, responsibility and social
vocation
A second aspect that the Guilds and cooperatives have in common is

their underlying ethical foundation. Socialist ideology, utopian socialism

28. CIRIEC-CEPES, Los principios cooperativos del siglo XXI: declaración de la Alianza
Cooperativa Internacional sobre la Identidad Cooperativa aprobada en Manchester en el
XXXI Congreso de la A.C.I., in “Revista de debate sobre Economía Pública, Social y Coo-
perativa, CIRIEC-España”, 19, 1995, pp. 38-39.
29. F. G GALINDO LÓPEZ, Organizaciones sociales y económicas en el sector pesquero

español, Seminars on economy and sociology in fishing communities, Madrid, Ministry of
Agriculture, Fisheries and Food, 1989, pp. 463-476; A. MARZOA DOPICO, Importancia de la
estructura asociativa en la economía de la explotación pesquera, Investigación Pesquera, 1987,
p. 51; appendix 2, pp. 93-98.
30. A.C. MORALES GUTIÉRRREZ, El fenómeno cooperativo ¿es ideológicamente neutro?, in

“Andalusian Social Economy”, 1, 1993.
31. J.L. HERRANZ GUILLÉN, Reflexiones para una teoría de la cooperación: el cooperativi-

smo como caso especial de cooperación organizada cit., pp. 45-46. 
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and Christian principles all combine in fishermen’s cooperatives and
guilds. There is no doubt that the moral values that underlie both ideolo-
gies are of importance.
With regard to its origins, “the cooperative ethics of socialist thought

are based on values of justice and human respect, the desire for social
improvement and the demand for social justice which, according to the
pioneering utopian socialists, may lead to a more just society once the
principles of cooperative policy have been fulfilled” 32. At the same time,
Christian ethics, present in the fishermen’s guilds are recognised in con-
tributions from members of the Catholic church and are based on charity
and love for a neighbour in need. Initially it had a philanthropic and
paternalistic nature but it now fits into the Church’s social doctrine.
Undoubtedly it aims for societal perfection but from a morally superior
vantage point.
In any case, the two share a set of values which guide their behaviour

and serve as a guide in decision-making. The empirical research has found
that the guild leaders confirm the presence of the following values: hon-
esty 90.00%; transparency 94.00%; responsibility 90.00%; and social
vocation 92.00%.
They share the basic values inherent in cooperativism. More specifical-

ly, they coincide in values of democracy 96.00%; equality 88.00%; equity
84.00%; solidarity and respect in the tradition of their founders 82.00%;
and self-responsibility 68.00%. Taking these percentages as proof of the
guild’s adherence to the aforementioned values, we can draw up the fol-
lowing profile of the guilds:

32. J. MATEO BLANCO, La ética cooperativa, in “Revista de Estudios Cooperativos”, 60,
1994, p. 57.

Basic values. Source: own elaboration 
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Where the variables mean: Pen7, self-help; Pen8, self-responsibility;
Pen9, democracy; Pen10, equality; Pen 11, equity; Pen 12, solidarity, in
accordance with the guild’s oldest traditions; Pen13, honesty; Pen14,
transparency; Pen15, responsibility and Pen16, social vocation.
The fact that the guilds comply with almost half of the cooperative

principles is a major sign that they share most of the basic values of coop-
erativism and all its ethical values. More specifically, they comply with the
following core principles of cooperativism: the second, democratic man-
agement by members (guild members); the fourth, the principle of auton-
omy and independence; the fifth, the principle of education, training and
information; the sixth, cooperation among cooperatives; and the seventh,
concern for community.

3.1.4. Use of democratic management mechanisms or democratic deci-
sion-making mechanisms
All participation partnerships help restore what C. García-Gutiérrez

named “economic democracy”: democracy which “in an organisation,
clearly requires a balance in decision-making around the organisations’
issues”33. Through economic democracy, business decision-making process-
es, at least in strategic matters rather than in day-to-day management, are in
the hands of those who constitute the business, the members, not merely
because they have invested capital but because they are the ones who carry
out the work and so are the stakeholders.
In the specific case of cooperatives, the cooperative members are the

ones who vote to choose their own leaders (the Board of Directors who
are chosen at the General Assembly for members). Likewise, the guild
members choose their representatives (the Council) by vote.
In both organisations, power passes largely from capital to labour. In

business and worker cooperatives, this is the same person but in the
guilds, the mechanism is more complicated due to their association with
the vessel owners (capital or business, although they are often workers in
their own boats), skippers (who may also be vessel owners) and sailors (or
workers) and power is redistributed using proportional representation
mechanisms which always requires both parties to be present and neither
may undermine the other. In either case, the important thing is that the

33. C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Las personas jurídicas como socios de las sociedades
cooperativas de primer grado, o cooperativas propiamente dichas en España: necesidad de una
revisión legal, in “Revista de Estudios Cooperativos”, 60, 1994, pp. 63-64.
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guidelines or standards to be followed are developed with the participa-
tion of all members and submitted to voting processes. All this was clear-
ly confirmed in the empirical research. 

In fact, the above image has been prepared using the responses to
some of the questions on management: Pen20, the organisations are
democratically-controlled by the affiliates; Pen21, who actively partici-
pate in establishing its policies and in its decision-making; Pen22, who
are responsible to their affiliates; Pen23, the affiliates have equal voting
rights (one member, one vote) and Pen24, they are also organised dem-
ocratically.

3.1.5. Autonomy and independence 
The cooperatives comply with this principle as it is one of their basic

tenants. The guilds also comply with it because despite being public law
corporations and therefore legally dependent on the government, they are
free to work in defence of the interests of the sector and in practice, they
operate independently to the state. Therefore, using the opinions
expressed by the guild representatives who were questioned in the empir-
ical evidence, we can extract that the guilds constitute an autonomous
organisation for self-help (68.00%) which are managed by their affiliates
(88.00%), who democratically ensure control of the management
(94.00%). Furthermore, the members are able to maintain their own
autonomy independent of the result of the majority (72.00%). 

Democracy. Source: own elaboration 

Autonomy and independence. Source: own elaboration 
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The meaning of the variables are: Pen31, it is an autonomous self-help
organisation; Pen32, is it managed by its members?; Pen33, is it managed
in such a way as to ensure that the members retain democratic control?
and Pen34, can members maintain their autonomy independent to demo-
cratically expressed criteria?

3.1.6. Education, training and information
This principle, known as “the golden rule of cooperativism”, also

applies to the guilds. In Article 4 of the Order of 27 November 1961, it
was established that the guilds were required to help increase the cultural
base of fishermen 34. According to the guilds’ representatives, education,
training and information provided by the guild is directed at: Pen35, all
members; Pen36, chosen representatives (Main Skipper...); Pen37, pro-
fessional managers (if applicable); Pen38, employees and Pen39, employ-
ee family members.

By information, it is referring to that which the guilds are required by
law to share with their associates in order to protect transparency in their
management, which in reality means that guild members are to be
informed of the figures from the financial period.

3.1.7. Concern for the community 
The guilds also share the final cooperative principle with the coopera-

tives. This measure is not upheld because it is regulated 35, but rather due

34. ESPAÑA, Art. 4.n of the Orden General de la Delegación Nacional de Sindicatos de
Falange Española Tradicionalista (F.E.T.) y de la juventud Obrera Nacional Socialista
(J.O.N.S.) no. 81, 27 November 1961.
35. ESPAÑA, Art. 4.m of the Orden General de la Delegación Nacional de Sindicatos de

Falange Española Tradicionalista (F.E.T.) y de la juventud Obrera Nacional Socialista
(J.O.N.S.) no. 81, 27 November 1961.

Education, training and information. Source: own elaboration
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to their own conviction and the fact that the guilds were birthed to
achieve economic development for the fishing communities where they
were established. In fact, using the study’s data, 98.00% of the guild rep-
resentatives responded that they work to achieve sustainable development
in their community.
These are forms of association created to defend shared interests. Like-

wise, the goals of the fishermen’s guilds 36 are directed related to the coop-
erative movement either because they express this themselves or because
they reflect some of the cooperative principles. Some of these goals have
been modified in autonomous government legislation, but the guilds
themselves continue to assume them as their own. These goals are (Article
5 of Chapter II):
Ensure a fair and rational calculation of labour and production carried

out by guild members, establishing real and appropriate prices and
salaries.
Take advantage of the offer of the Social Marine Institute to acquire

vessels, fishing apparatus, bait, naval equipment, detectors etc. as a coop-
erative to enhance the guild’s resources, enabling a gradual access to pri-
vate property for guild members and improvement to their situation.
Establish, wherever and whenever applicable, cooperatives or con-

sumption commissaries to increase the earning potential in real terms for
salaries, income and wages.
Add value, when appropriate, to fishery produce, setting up facilities

for salting, conserving, fish drying etc. for the benefit of members.
Regulate fisheries sales operations and their distribution and transporta-

tion to markets both near and far; carrying out fish auctions and weigh-ins
at the fish markets and being careful to avoid unnecessary costs and inter-
mediaries, unlawful speculations, depletions and decline in stock. 
Make proposals to appropriate organisms and elevate agreements

reached for the most fair and equitable deliberation of wages and shares
of gains obtained in the fishery sector.
Capital creation and how the results are applied. Due to their character

as public law corporations, equity belongs to the guild and not the guild
members. 

36. ESPAÑA, Orden General de la Delegación Nacional de Sindicatos de Falange Española
Tradicionalista (F.E.T.) y de la juventud Obrera Nacional Socialista (J.O.N.S.) no. 81 of 27
November 1961, which sets out rules for constituting Fishermen’s Guilds and their Federa-
tions and for drafting their ordinances.
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The survey asked which of the following criteria was used to assign
capital and distribute profit: Pen25, they contribute equitably to the
guild’s capital and manage it democratically; Pen26, at least part of the
capital provided by the affiliates to the guild is shared property. Regard-
ing profit: Pen28, it is used to develop the guild, building reserves and
Pen30, it is used to support other activities approved by the members.

3.1.7. Other shared aspects
In its structure, workers coexist with vessel owners (skippers); in other

words, businessmen with workers. It is a form that combines entrepre-
neurial and organisational factors 37. The exploitations are small-scale
using family property and are split into small units. Both use a share pay-
ment system which is typical for small-scale fisheries. 
The fleets usually fish in the same fishing grounds and sell fresh fish

which is normally conserved in ice to keep it refrigerated. The catches are
usually sold in the port where the vessel belongs or in the guild where the
members meet. 

3.2. Differences
3.2.1. Distinct historical origins 
While the fishermen’s guilds have been influenced by cooperativism

over many years, this has not managed to transform its structures. Firstly,
the guilds have existed since the XI century while cooperativism is a rela-
tively recent phenomenon. This makes it difficult to erode structures
which have existed for ten centuries and which have proved to be impres-
sively efficient. But, M.P. Aldecoa insists that if cooperative principles had
been imposed into the heart of the fishermen’s guilds, especially the con-
cept of one man, one vote, power would be passed into the hands of the

37. I. PALACIOS ESTEBAN, Estructuras sociales y vertebración del sector pesquero, unpubli-
shed, Santoña, 1996.

Capital creation and profits. Source: own elaboration
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sailors causing the skippers and captains to group together under another
type of association resulting in the guilds losing their ongoing and histor-
ical character 38. On the other hand, M. Peña Sanz comments that “the
fishermen’s guilds could be considered the original marine cooperatives
in Spain as they acted as primitive associations for seamen” 39.
Whilst it is true that they share certain influences, it is also true that they

are independent organisations which sometimes work together, (for exam-
ple, a cooperative integrated into a guild or even created by it), separately,
or side by side defending the same interests. They can even sometimes
clash and compete (skippers cooperatives are not integrated into guilds).
Cooperatives are companies whilst guilds are not. The cooperative

members associate to create a company, a cooperative, which will directly
carry out economic activity whilst guilds are public law corporations
which act as entities which advise and collaborate with the government.
Furthermore, fishermen’s guilds are associations of fishing profession-

als (vessel owners, skippers and sailors), who are trying to order and
defend their professional interests in such a way as to obtain considerable
improvements in terms of their activities which can only be achieved by
associating with others, not acting alone.

3.2.2. Seeking profit 
One of the main differences in the management aims of the guilds and

cooperatives is that the latter seek to obtain surplus which will be redis-
tributed at the end of the financial year among all cooperative members
whilst the former do not seek to obtain profit.

3.2.3. Different activities within the fisheries sector 
While cooperatives can be ice factories, net makers (associated work),

cooperative vessels, a trading company etc., the guilds are only linked to
the fishing activity itself (they act as advisory bodies to the government),
although they are allowed to carry out economic activity. Furthermore,
marine cooperatives could offer their services to any type of fisheries whilst
guilds are only associated with inshore, small-scale or coastal fishing.

38. M.P. ALDECOA LUZÁRRAGA, Las Cooperativas del Mar y su relación con las Cofradías de
Pescadores, in “Anuario de Estudios Cooperativos”, 1, 1988, pp. 183-212; pp. 188-189. 
39. M. PEÑA SANZ, Las Cooperativas del Mar, sus posibilidades dentro del actual panorama

pesquero español ante la adhesión a la Comunidad Económica Europea, in “REVESCO. Revi-
sta de Estudios Cooperativos”, 52, 1984, pp. 53-95, p. 53.
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3.2.4 The guilds have a pyramid shaped organisational structure: 
Main Skipper, Main Vice-Skipper and Executive Secretary. Within the

internal workings, it is run democratically.

3.2.5 The guilds’ functions are divided into three main categories: 
advisory role to the government in areas related to small-scale and

inshore fishing; defence of member interests and representation before
relevant agencies; and last but not least, their relief and social work.

3. Conclusions

We have shown that fishermen’s guilds fit within the category of social
economy with regard to their objectives, aims, structure, workings, prin-
ciples, origins and tradition. We have also empirically demonstrated that
they participate in cooperativism’s philosophy and principles. Thus, the
majority of guilds comply with the following aspects:
– 74% define themselves as voluntary organisations open to all persons
able to use their services and willing to accept the responsibilities of
guild membership.

– 90% affirm that they do not discriminate for social, political, religious
or gender purposes.

– 66% consider self-help a part of their work.
– We can also see from the following percentages that they also assume
the values of: honesty (90%), transparency (94%), responsibility
(90%) and social vocation (92%).

– Democracy (96%), equality (88%), equity (84%), solidarity and respect
for the tradition of their founders (82%) as well as self-responsibility
(68%) are also features of the guilds.

– “Economic democracy” is present as democratic management mecha-
nisms are used by 94% of the guilds. 

– A further 94% affirm that they are autonomous self-help organisations
managed by their affiliates.

– Finally, 98% of the guilds affirm that they work to achieve sustainable
development in their community.
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SILVIA BIANCIARDI, Racconti e cronache di pesca tra letteratura e storia

Negli ultimi anni la storia della pesca in Italia ha conosciuto un grande
sviluppo; è stata soprattutto oggetto di analisi da parte della storia econo-
mica che su questo specifico tema ha promosso diversi appuntamenti di
studio. Il tema ha suscitato comunque un crescente interesse tra gli spe-
cialisti di settori disciplinari diversi e più specificamente di differenti
discipline storiche, rilevando l’esigenza di percorrere questa prospettiva
di ricerca in ottica comparata e interdisciplinare. Il mondo della pesca e
del mare però è stato da sempre anche fonte di ispirazione per la lettera-
tura, anche di quella storica o che potremmo definire di testimonianza
storica, che intreccia trame d’invenzione con attenzione ai riferimenti sto-
rici dei periodi trattati. L’intento di questo articolo è dunque quello di
proporre una breve panoramica, certamente non esaustiva, su racconti,
romanzi, testi della letteratura del passato e di quella contemporanea, atti-
nenti alla pesca, tra storia e letteratura.

Parole chiave: mare, pesca, letteratura, storia, umanità

Tales and chronicles of fishing between literature and history
In recent years the history of fishing in Italy has developed a great deal.

The theme of the history of fishing has been the subject of many econo-
mic history conferences which were also attended by specialists of diffe-
rent scientific and historical disciplines that have highlighted the need for
collaboration between various disciplines and scientific knowledge. The
world of fishing and the sea, however, has always been a source of inspi-
ration for literature, also of historical literature or that we could define as
historical testimony, which weaves plots of invention with attention to the
historical references of the periods Treated. The intention of this article is
therefore to propose a brief overview, certainly not exhaustive, on short
stories, novels, texts of literature of the past and contemporary, related to
fishing, between history and literature.

Keywords: sea, fishing, literature, history, humanity

STEFANO FLORIS, Le raffigurazioni della fauna marina nel Mediterra-
neo centrale punico: documentazione materiale e valore simbolico

Nella documentazione materiale punica del Mediterraneo centrale le raf-
figurazioni di animali marini ricorrono con una certa frequenza, in partico-
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lare in alcune categorie artigianali quali gli amuleti, la pittura vascolare, la
coroplastica, le matrici fittili e le stele votive. La straordinaria attenzione ai
dettagli anatomici che caratterizza alcuni documenti ha consentito agli stu-
diosi di riconoscervi diverse specie marine. Tra queste si distinguono delfi-
ni, molluschi (tra cui il polpo, la seppia e la vongola), crostacei (come il
granchio) e un’ampia varietà di pesci (come l’orata, il tonno, ecc.). Si può
ipotizzare che nell’antichità la conoscenza di questa fauna marina derivasse
da un’esperienza diretta connessa allo sfruttamento economico delle risorse
ittiche, ma è verosimile che molte raffigurazioni possedessero una valenza
simbolica magico-religiosa, legata in particolare a contesti funerari o votivi.

Parole chiave: Mediterraneo punico, iconografia, fauna marina, pesci,
delfini

In the Punic material record of the central Mediterranean, depictions
of marine animals recur rather frequently, particularly in some craft cate-
gories such as amulets, vase painting, coroplastics, clay moulds, and
votive stelae. The extraordinary attention paid to anatomical details that
characterize some documents allowed scholars to recognize the different
marine species. Among these are dolphins, molluscs (including octopus,
cuttlefish, and clam), crustaceans (such as crab) and a wide variety of fish-
es (such as sea bream, tuna, etc.). It is likely that the knowledge of this
marine fauna derived from direct experience related to the economic
exploitation of marine resources. However, it is possible that many repre-
sentations had a symbolic magic-religious value too, linked in particular
to funerary or votive contexts.

Keywords: punic Mediterranean, iconography, sea fauna, fish, dolphin

PAOLO GAROFALO, “…et sardas numero quattuor”: sardine per Tacita
Muta? Osservazioni a margine di CIL XIV 2112 (Lex cultorum Dianae et
Antinoi)

Questo articolo analizza un curioso dettaglio apparentemente di secon-
daria importanza, ossia la presenza di un esiguo numero di sardine tra
quanto distribuito ai sodales dal magister cenarum nel corso delle cene del
collegio di Diana e Antinoo. La versione del testo epigrafico non esclude
potersi trattare della distribuzione, oltre al pane e al vino e altre dotazioni
previste dalla lex, di una sola sardina per ciascun commensale. La presen-



za di questi pesci, peraltro assai economici, in quantità così modesta appa-
re singolare e non sembra trovare giustificazione con le esigenze del pasto;
si suppone quindi che la sardina potesse assolvere ad un’altra e più speci-
fica funzione di carattere rituale: è probabile cioè che essa fosse utilizzata
nell’adempimento di un rito benaugurale che i cultores eseguivano all’ini-
zio del convito. Si potrebbe scorgere in tale pratica un’analogia con il più
articolato sacrificio in onore Tacita Muta ricordato da Ovidio, svolto con
lo scopo di tacitare le malelingue, evenienza che ben si adatta ai “tumul-
tuosi” incontri conviviali del sodalizio.

Parole chiave: sardine, Tacita Muta, lex collegii Dianae et Antinoi, colle-
gia tenuiorum

This article analyses an apparently trivial but curious detail, that is to
say, a small number of sardines being distributed to the sodales by the
magister cenarum during the banquets of the collegium of Diana and Anti-
nous. The translation of the epigraphic text does not rule out the possibil-
ity that it could be the distribution of one sardine to each diners, in addi-
tion to the bread and wine and other equipment established by the lex.
The presence of these very cheap fish in such a modest quantity seems
peculiar and it does not seem justified by the meal necessity. So, it can be
supposed that the sardine could perform a more specific ritual function: it
was probably used to fulfil an auspicious rite which cultores carried out at
the beginning of the banquet. An analogy with the more articulated sacri-
fice in honour of the goddess Tacita Muta could be detected in this rite:
the sacrifice, reminded by Ovid, was performed in order to hush up the
slanderers, a circumstance which was very likely to happen at the rowdy
banquets of the association. 

Keywords: sardines, Tacita Muta, lex collegii Dianae et Antinoi, collegia
tenuiorum

MARCO PAPASIDERO, Simboli, modelli narrativi e miracoli sui pesci tra
agiografia e culto dei santi

Fin dai primi secoli del cristianesimo, il simbolo del pesce (ICQUS) è
stato impiegato per indicare il Cristo e come contrassegno specifico dei
suoi seguaci. Al contempo, sono vari gli episodi evangelici che hanno il
pesce come protagonista: dalla pesca miracolosa, segno della chiamata
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degli apostoli, alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, passando per il
ritrovamento della moneta nella bocca del pesce da parte di Pietro. Que-
sti episodi, insieme a molti altri privi di specifici antecedenti biblici, sono
presenti nella tradizione agiografica successiva e nel culto di molti santi.
Obiettivo di questo contributo è dunque analizzare come tali modelli

narrativi e simbolici vengano trasposti e impiegati nei testi agiografici.
Oltre al reimpiego di episodi biblici adattati alle vitae dei santi, verranno
presi in esame anche altri casi: dai miracoli contro il soffocamento causa-
to da lische conficcate in gola, alla presenza di pesci in alcune esperienze
mistiche, arrivando ai miracoli di resurrezione di pesci. Il fine è quello di
presentare il ruolo e le funzioni di questi animali nella tradizione agiogra-
fica, con particolare riguardo alla miracolistica. Lo studio è basato su
un’ampia gamma di fonti agiografiche, analizzate con un approccio stori-
co-letterario e antropologico. Si è inoltre scelto, volontariamente, di pren-
dere in considerazione testi ed esempi con un’ampia prospettiva diacroni-
ca – che ingloba il medioevo e l’età moderna – per chiarire la profonda
persistenza di tali modelli.

Parole chiave: agiografia, culto dei santi, pesci, mistica, miracoli

Since the first centuries of Christianity, the symbol of the fish (ICQUS)
has been used to define Christ but also as a mark of his followers. At the
same time, a lot of evangelical episodes are related to fishes: the miracu-
lous catch – also linked to the calling of the apostles –, the multiplication
of loaves and fishes, or the coin found by Peter in the fish’s mouth. These
episodes, and others not specifically related to the Gospels, are used in
hagiographic tradition and in the cult of a great number of saints. The aim
of this paper is to analyse the way in which these Biblical narrative models
are modified and used in hagiographical texts. In addition to this issue,
we will also take into consideration other episodes related to fishes: mira-
cles regarding people who risked choking on fishbones; the role of fishes
in mystical experiences; fishes miraculously resurrected. The objective is
to present the role and function of these animals in hagiographic tradi-
tion, particularly in relation to miracles. For this paper we will use a lot of
hagiographical texts, analysed from historical, literary and anthropologi-
cal points of view, in a long-term perspective, from the Early Middle Ages
to the Modern Era, to highlight the wide diffusion and persistence of
these models. 

Keywords: hagiography, cult of saints, fishes, mysticism, miracles
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JULIÁN SÁNCHEZ QUIÑONES, La organización del espacio pesquero en
la Edad Media: el caso de Madrid (1202-1515)

El presente trabajo aborda la organización del espacio pesquero en
Madrid entre los siglos XII-XV. Este se estructuraba en torno a los moli-
nos y tanto su gestión, como la propiedad de los ríos quedaban en manos
del concejo, si bien se permitía el uso común del agua a los vecinos. Los
monarcas legislaron para regular el uso de los ríos y apostaron por el uso
común de los mismos. Sin embargo, esto no fue posible, sobre todo, por
el avance de los señoríos desde finales del siglo XIV. Del mismo modo, las
necesidades económicas del concejo, forzaron el arrendamiento de ciertas
áreas pesqueras. Ambos factores en conjunto, alteraron la organización
del espacio pesquero, de tal forma que a finales del período medieval, las
áreas libres de pesca, habían quedado muy disminuidas. 

Palabras clave: espacio pesquero, riberas, molinos, Las Partidas, bienes
comunales

This paper deals with the organization of the fishing space in Madrid
between the 12th and 15th centuries. This was structured around the
mills and the management and ownership of the rivers were in the hands
of the council, although the water was a common good. The monarchy
regulated the use of the rivers and tried to maintain community use of
water for all neighbors. However, this was not possible due to the advan-
ce of the lord estates since the last years of the 14th century. Besides, the
economic needs of the council forced the leasing of some fishing areas.
Both factors altered the organization of the fishing space, so at the end of
the medieval period, the fishing free areas had been greatly diminished. 

Keywords: fishing space, river shores, mills, Las Partidas, common
goods 

FRANCESCO BIANCHI, “Una storia di pinne e di squame”. Appunti per
una storia del pesce nell’ebraismo medievale

Partendo dai dati biblici e talmudici, l’articolo esplora, in primo luogo,
il ruolo del pesce nella creazione e le leggi alimentari che ne regolano il
consumo nel mondo ebraico medioevale attraverso la testimonianza dei
più importanti esegeti ebraici di quel periodo. Successivamente sono ana-
lizzati gli scarni dati a nostra disposizione dalle fonti ebraiche che ci infor-
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mano sul commercio del pesce e sui modi di prepararlo. Una breve
descrizione del ruolo simbolico nella tradizione e nel folkore ebraico con-
clude la ricerca.

Parole chiave: pesce, leggi alimentari, esegesi, commercio, cucina, sim-
bologia

Against the background of the Biblical and Talmudic sources, the
paper illustrates both the status of the fish in the Creation and the dietary
laws ruling the Jewish kitchen, according to the most important Jewish
scholars in Middle Age. Afterwards, the sources dealing with the trade
and the cooking of fishes are scrutinized and compared to the situation in
the Christian world as well. A brief description of the fish as a symbol in
the Jewish tradition close the paper.

Keywords: fish fauna, food laws, exegesis, trade, cuisine, symbolism

ALESSANDRO DANI, Pesca e commercio del pesce negli statuti di
comuni toscani e laziali tra XIV e XVI secolo

Lo scritto intende fornire un quadro di sintesi della pesca e del com-
mercio del pesce come emergono dagli statuti di comuni della Toscana e
del Lazio dei secoli XIV-XVI. Una prima parte illustra il contesto socio-
culturale, economico e ambientale, soffermandosi sui problemi dell’ap-
provvigionamento ittico urbano in particolare. Segue una breve analisi del
contesto giuridico, connotato dalla prevalenza del diritto locale sul diritto
romano e dunque prosegue con l’esame di una serie di statuti di comuni
toscani e laziali, editi e inediti. In base ad essi si delineano situazioni e
soluzioni gestionali ricorrenti, con la prevalenza di concessioni in privati-
va e in appalto sulle forme di utilizzo libero. Chiudono lo scritto alcune
considerazioni conclusive anche riguardo agli sviluppi della pesca e del
commercio del pesce in età moderna.

Parole chiave: pesca, commercio del pesce, statuti comunali, Toscana,
Lazio 

The paper aims to provide a summary of fishing and fish trade as they
emerge from the statutes of the Municipalities of Tuscany and Lazio of
the 14th-16th centuries. A first part illustrates the socio-cultural, econom-
ic and environmental context, focusing on the problems of urban fish
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supply in particular. Following is a brief analysis of the legal context, char-
acterized by the prevalence of local law over Roman law and therefore
continues with the examination of a series of statutes of Tuscan and
Latium Municipalities, published and unpublished. On the basis of these,
recurrent management situations and solutions are outlined, with the
prevalence of exclusive and contracted concessions on forms of free use.
Some concluding remarks also close with regard to the development of
fishing and the fish trade in the modern age.

Keywords: fishing; fish trade, municipal statutes, Tuscany, Latium

JESÚS MORENO ARRIBA, Breve historia del mundo piscícola de las Sier-
ras de Gredos (España) y su entorno geo-históricoen la Baja Edad
Media y Edad Moderna

En un contexto socio-territorial actual marcado por el proceso de despo-
blación rural de los espacios de montaña en la Península Ibérica, en este
artículo se presenta una breve historia, situada en el estudio de la Baja Edad
Media y la Edad Moderna, del mundo de las actividades piscícolas, fluviales
y lacustres, en las Sierras de Gredos (España) y su entorno geo-histórico de
referencia (alfoces de El Barco, Piedrahíta, Mombeltrán, Plasencia, etc.). A
partir de una metodología de investigación basada en el análisis de fuentes
medievales (ordenamientos concejiles y señoriales) y modernas (Catastro
del Marqués de la Ensenada), así como en la consulta y citas de referencias
bibliográficas geográficas e históricas, el texto se centra en la exposición de
las principales relaciones antrópicas con el mundo piscícola en el área de
estudio. Así, se pone de relieve el importante papel que históricamente han
representado las actividades socio-económicas ictícolas en el conjunto de
las Sierras de Gredos, como una trascendente respuesta eco-cultural local,
basada en la multi actividad, la multifuncionalidad y/o la diversificación
económica, con el objetivo principal de asegurar la autosuficiencia de las
economías domésticas campesinas de subsistencia. 

Palabras clave: Sierras de Gredos, Baja Edad Media y Edad Moderna,
economía rural de subsistencia, diversificación económica, recursos piscí-
colas

In a current socio-territorial context marked by the process of rural
depopulation of the mountain spaces in the Iberian Peninsula, this article
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presents a brief history of the world of fishing activities in the Low Mid-
dle Ages and the Modern Age, both in river and lake waters, in the Sierras
de Gredos (Spain) and its geo-historical of reference environment (juris-
dictions of El Barco, Piedrahíta, Mombeltrán, Plasencia, etc.). From a
research methodology based on the analysis of medieval sources (council
and stately ordinances) and modern (Catastro del Marqués de la Ensena-
da), as well as the consultation and citations of geographical and historical
bibliographic references, the text focuses on the exposition of the main
anthropic relationships with the fish world in the study area. Thus, it has
been revealed the important role that historically have represented of the
socio-economic activities fish in the whole of the Sierras de Gredos, as a
transcendent local eco-cultural response, based on the multi-activity, mul-
tifunctionality and/or diversification economic, with the main objective to
ensure self-sufficiency of subsistence peasant domestic economies.

Keywords: Sierras de Gredos, Late Middle Ages and Modern Age, rural
subsistence economy, economic diversification, fish resources

RUGGIERO DORONZO, Note sull’iconografia ittica. Alcuni esempi fra
Puglia e Basilicata

Nel presente contributo si esaminano alcuni esempi pittorici distribuiti
fra Puglia e Basilicata in cui l’ittiofauna costituisce l’elemento precipuo
delle raffigurazioni. Partendo dall’analisi iconologica del pesce, emblema
cristologico per eccellenza, si passa all’esame di due versioni della Crea-
zione dei pesci e degli animali, episodio desunta dal libro della Genesi, di
un episodio agiografico riguardante la Predica ai pesci da parte di
sant’Antonio da Padova, mentre l’ultimo caso affronta le virtù taumatur-
giche legate al pesce con riferimento al libro di Tobia. Si delinea un qua-
dro abbastanza variegato in cui viene messo in evidenza il ruolo quasi
sempre allegorico e simbolico dell’ittiofauna e dei pesci in particolare.

Parole chiave: Galatina, Ripacandida, creazione dei pesci, Tobia,
sant’Antonio da Padova

This paper examines some pictorial examples distributed between
Puglia and Basilicata where the fish fauna is the main element of the rep-
resentations. Starting from the iconological analysis of fish, the Christo-
logical emblem for excellence, we pass to the examination of two versions
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of the Creation of fishes and animals, an episode taken from the book of
Genesis, of an hagiographic episode concerning the Preaching to the fish-
es by Saint Anthony from Padua, while the last case deals with the thau-
maturgical virtues related to fish with reference to the book of Tobit. A
fairly varied situation is defined in which the almost often allegorical role
of fish fauna, and fishes in particular, is highlighted.

Keywords: Galatina, Ripacandida, creation of fishes, Tobia, Saint
Anthony of Padua 

CARLA BENOCCI, I pesci sulla tavola dei Minimi e dei Certosini: la
gioia di vederli “sguizzare” nell’acqua dalle logge dei conventi dei Mini-
mi e il piacere di un cibo “evangelico”

I Minimi seguono fin dal XV secolo una dieta quaresimale, senza carne
né latte e uova; il pesce è un elemento essenziale, anche per il significato
evangelico. La Relazione del 1650 su tutti i conventi italiani fa conoscere
alcune specie di pesci sulla tavola dei Minimi provenienti dai mari Tirreno
e Jonio, dai laghi e dai fiumi. Anche i Certosini non mangiano carne e
acquistano pesce di varia provenienza, soprattutto nella certosa romana di
Santa Maria degli Angeli. 

Parole chiave: Minimi, Certosini, tonno, merluzzo, salmone

Since the 15th century, the minims have followed a Lenten diet,
without meat or milk and eggs; fish is an essential element, also for the
evangelical meaning. The 1650 Report on all the Italian convents shows
some species of fish on the table of the minims coming from the Tyrrhe-
nian and Jonian Seas, from lakes and rivers. Even the carthusians do not
eat meat and buy fish of various origins, especially in the Roman Char-
terhouse of S. Maria degli Angeli.

Keywords: Minimi monks, Carthusian monks, tuna, cod, salmon

LUCA BARATTA, «The Ocean disgorged her self of a Mightie Sea-Mon-
ster». Giganti marini nella letteratura di strada dell’Inghilterra early
modern: segni divini tra monito e dono

Il presente lavoro prende in esame alcuni fogli volanti e pamphlet pub-
blicati a Londra a cavallo tra Cinque e Seicento, che pongono al centro
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della loro narrazione alcune tipologie di giganti marini catturati o, più
spesso, spiaggiati sulle sponde oceaniche. L’analisi ravvicinata di questi
testi mette in luce la coesistenza di diversi atteggiamenti di fronte al
mostro che viene dalle acque. Da un lato la smisurata anatomia della crea-
tura è utilizzata in chiave religiosa: l’evento diviene correlativo di una
patologia sociale e il gigantismo del corpo eslege si fa monito di una colpa
e stimolo al pentimento. Dall’altro l’animale raro desta ammirazione e si
offre, anche, come fortuita risorsa economica: della carne del gigante
marino ci si nutre, del suo grasso si fa olio e quindi calore e luce. La
sovrapposizione di emozioni ma anche di interpretazioni e di azioni
discordi mostra la dinamica coesistenza di una lettura numinosa che non
esclude la “consumazione” del mostro come risorsa: nell’immaginario
inglese della prima modernità, il gigante marino appare infine come un
“mostro di confine”, insieme “forewarning” e “gift of God”.

Parole chiave: immaginario apocalittico, Inghilterra della prima età
moderna, Leviatano, mostri marini, street literature

The present essay takes into account some broadsheets and pamphlets
published in London between the sixteenth and seventeenth century;
they dealt with the capture of marine giants or, more often, with their
stranding on the oceanic coasts. The close reading of these texts highli-
ghts the concurrence of different reactions to the monster that comes
from the sea waters. On the one hand, the boundless anatomy of the crea-
ture is read from a religious perspective: the event becomes the manife-
station of a social pathology, while the gigantic, abnormal body denoun-
ces some guilt and stimulates repentance. On the other hand, the rare
aquatic animal arouses admiration and offers itself as a fortuitous econo-
mic resource: its flesh can be eaten, its blubber can be used to produce oil
and thus warmth and light. The overlapping of emotions, interpretations
and discordant actions shows the dynamic coexistence of a numinous rea-
ding that does not exclude the “consummation” of the monster as a
resource: in conclusion, in early modern England, the sea giant appears as
a “border monster”, a “forewarning” as well as a “gift of God”.

Keywords: apocalyptic imagery, early modern England, Leviathan, sea
monsters, street literature
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BELINDA RODRÍGUEZ ARROCHA, Infracciones y salazones: el abasteci-
miento del pescado en las Islas Canarias del siglo XVIII

Las Islas Canarias orientales fueron asoladas por períodos de malas
cosechas y hambrunas a lo largo del Antiguo Régimen. Estas dificultades
para la subsistencia quedaron plasmadas en las antiguas actas de cabildo.
En sus juntas, los miembros de los cuerpos de justicia y regimiento insu-
lares regulaban periódicamente el precio de los alimentos de primera
necesidad y adoptaban medidas tendentes al abastecimiento de la pobla-
ción. En este sentido, el pescado fresco y en salazón jugaba un papel fun-
damental en la dieta cotidiana de la época. Varias especies piscícolas fue-
ron objeto de comercialización en las pequeñas localidades de las islas. El
incumplimiento de la normativa local relativa a su circulación y expedi-
ción era una cuestión abordada en las citadas juntas, que tendían a la
imposición de sanciones y a la asignación de diversos precios de venta en
función de la especie y su procesado. En el presente artículo examinare-
mos la significación jurídica y social de estas decisiones, así como la iden-
tificación vulgar y científica de los peces contemplados por las citadas
actas de cabildo. Al mismo tiempo, contextualizaremos estas iniciativas
de las autoridades locales en el marco de la tratadística gubernativa y
judicial de la época.

Palabras clave: alimentación, Edad moderna, historia del derecho,
historia regional, pescado

The Eastern Canary Islands were devastated by epochs of bad harve-
sts and famines during the Ancien Régime. Those problems of subsi-
stence were capture on the old records of the cabildos. During their
meetings, the members of the local government regulated periodically
the price of the staple foods and took some measures in regard to the
food supply. In this sense, the fresh and salted fish played a fundamen-
tal role in the daily diet of the said time. Several fish species were sold in
the Canarian small villages. The noncompliance with local rules in
regard to its circulation and sale was a question approached at the men-
tioned meetings. The consequent responses were the imposition of sanc-
tions, also as the assignment of diverse sale prices, depending on the
species and its processing. In this paper we’ll examine the juridical and
social significance of those decisions, and also the common and scienti-
fic identification of the fish species contained in the records of the cabil-
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dos. At the same time, we’ll contextualize these initiatives of the local
authorities, in the framework of the Early Modern development of
government and judicial treatises. 

Keywords: alimentation, Early Modern Age, fish, legal history, regional
history

FILIPPO MARCO ESPINOZA, La pesca delle spugne nelle Isole italiane
dell’Egeo (1912-1947)

Questo articolo, basato su fonti provenienti dall’Archivio Storico
Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e da quello della Banca d’Italia, intende contribuire allo
studio della storia politica e sociale del Dodecaneso prendendo in esame
l’impatto della dominazione italiana sulle attività legate alla pesca e al
commercio delle spugne marine. Dalla seconda metà dell’Ottocento, tali
attività rappresentavano il settore di impiego più importante sulle isole
di Halki, Simi e Kalymnos. Gli abitanti di queste isole controllavano
gran parte del mercato europeo delle spugne attraverso un sistema di
scambi che coinvolgeva l’intero Mediterraneo. Per questa ragione, le
opportunità di impiego erano abbondanti: di fatto, larga parte della loro
popolazione partecipava alla raccolta, lavorazione e distribuzione delle
spugne marine. Allo stesso tempo le condizioni di lavoro erano misere-
voli, soprattutto per i pescatori gli incidenti fatali o gravemente invali-
danti erano un rischio quotidiano. Nel primo dopoguerra, l’amministra-
zione italiana, interessata ad accattivarsi le simpatie della popolazione
locale, cercò di incentivare lo sviluppo del settore e introdusse delle
misure di sicurezza sul lavoro e previdenza sociale a tutela dei pescatori
e delle loro famiglie. Nonostante questi sforzi, la produzione e commer-
cializzazione delle spugne incontrò crescenti difficoltà. Da un lato il col-
lasso dell’impero ottomano rese sempre più difficile ottenere dei per-
messi di pesca, nel momento in cui le coste del Mediterraneo orientale
erano state spartiti tra diversi Stati gelosi della tutela del proprio patri-
monio ittico. Dall’altro, la diffusione di materiali sintetici, la scoperta di
nuove aree di pesca nei Caraibi e la politica della Lira forte perseguita
dal fascismo resero le spugne egee non competitive sul mercato interna-
zionale. Queste difficili condizioni stimolarono I principali operatori
economici a spostare altrove le proprie attività. La conseguente man-

Abstracts and Keywords 329



canza di lavoro spinse all’emigrazione la manodopera specializzata. Tra
il 1912 e il 1941, la popolazione di Kalymnos passò da 25 mila a circa
7.000 abitanti.

Parole chiave: pesca delle spugne, commercio delle spugne, Dodecane-
so, Fascismo

This paper is part of a larger study dealing with the economic and
social impact of Italian rule over the Dodecanese (1912-1947). It stresses
the peculiarities of sponge fishing, which from the second half of the
nineteenth century was the main industry in some of the barren Aegean
islands (Kalymnos, Symi, and Halki). The islanders controlled all aspects
of the trade through a wide set of exchanges and relations that involved
the entire Mediterranean. For this reason, many workers participated in
sponge diving, sponge processing, sea transportation and merchandising.
On the other hand, working conditions were harsh: fatal and seriously
disabling injuries were a daily risk for divers. After the end of World War
I, the Italian government tried to develop this sector and introduced new
worker safety and social security regulations intended to ensure better
living conditions for fishermen and their families. However, even as these
efforts went into effect, the production and trade of sponges met increa-
sing difficulties. The partition of the Ottoman Empire, and the subse-
quent emergence of several states along the coasts of the eastern Medi-
terranean, caused growing difficulties in obtaining fishing permits. At
the same time, the appearance of synthetic materials, the discovery of
new exploitable areas in the Caribbean region and the appreciation of
the lira made Dodecanesian sponges uncompetitive on the international
market. These difficult conditions stimulated major merchants to move
from to islands under Greek control or elsewhere. The resulting lack of
work pushed skilled workers to emigrate. Between 1912 and 1941 the
population of Kalymnos fell from about 25,000 to just 7,000 inhabitants.
Based on documents from the Archive of the Italian Ministry of foreign
Affairs (Rome) and the Bank of Italy, this paper will deal with the deve-
lopment and eventual crisis of sponge fishing in the Archipelago during
the Italian rule.

Keywords: sponge fishing, sponge trading, Dodecanese, italian
Fascism
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JOSÉ ANTONIO MATEO, Tra religione e venerazione. I pescatori del
Mezzogiorno e la comunità di pescatori di Mar del Plata, Argentina
(1920-1950)

La relazione tra pesca e fede è stata una tematica molto trattata dall’an-
tropologia, a partire da Malinowski fino ad arrivare agli autori contempo-
ranei. Il caso che presentiamo, mostra il processo con il quale l’immigra-
zione di pescatori del Mezzogiorno (campani e siciliani) in l’Argentina,
sviluppò questa relazione nel suo luogo di destinazione: un quartiere della
città turistica di Mar del Plata e con questo, gli inizi della pesca commer-
ciale marittima di questo paese. Tale relazione, che implicava più di una
dozzina di divinità, ebbe come asse centrale il conflitto con la religione
ufficiale che vedeva nel culto dei santi un rivale che sconfinava nell’idola-
tria. Questo conflitto si risolse con un pareggio nel quale riuscirono a con-
vivere la religione popolare e quella ufficiale, incorporando perfino altre
tradizioni. Le fonti di informazione principali consistono in una serie di
interviste realizzate a membri della comunità di riferimento che racconta-
no questo conflitto, le sue caratteristiche e la sua risoluzione. Finché l'at-
tività dei pescatori sarà soggetta a una forte incertezza, questa problema-
tica non sarà estranea agli studi sociali sulla pesca.

Parole chiave: pesca, devozione, immigrazione, Argentina

Fishing and the religiosity of fishermen has been a highly treated rela-
tionship in anthropology from Malinowsky to contemporary authors. The
case we present shows the process in which the immigration of fishermen
from the Mezzogiorno (Campanians and Sicilians) to Argentina develo-
ped this relationship in its destination: A neighborhood of the tourist city
of Mar del Plata where commercial fishing began in that country. Such a
relationship, with multiple components of more than a dozen deities, had
as its central axis the conflict with the official religion that saw in the
saints an opponent bordering on idolatry. This conflict was resolved with
a tie in which popular and official religiosity could coexist and even incor-
porate some other tradition. The main sources of information are a series
of interviews with members of the community of reference that express
this conflict, its characteristics and its resolution. As long as fishermen’s
activities are subject to considerable uncertainty, this will not cease to be
to the social studies of fisheries. 

Keywords: fishing, religiosity, immigration, Argentina
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ÁNGEL CERVERA PAZ, Forms of association in the Spanish fisheries
sector: Marine Cooperatives and Fishermen’s Guilds

Las Cooperativas del Mar y las Cofradías de Pescadores son dos tipos
de organizaciones pesqueras encuadradas en el ámbito de la pesca de
bajura o de litoral. Las cooperativas del mar son un fenómeno universal y
se localizan además en casi todos los países con costa, aunque también
existen cooperativas dedicadas a la pesca fluvial. Son denominadas con
carácter general como cooperativas de pescadores. En cambio, las
Cofradías de Pescadores son un modelo organizativo exclusivo de
España. Las Cofradías existen desde hace diez siglos, pues la primera se
fundó en 1068 y en consecuencia tienen una larga trayectoria. Es un
modelo organizativo que ha sido capaz de pervivir en el tiempo con sus
épocas de bonanza y otras de incertidumbre. El propósito de este artículo
es buscar los puntos de unión entre las Cooperativas del Mar y las
Cofradías de Pescadores apoyándonos en los principios y valores de la
Economía Social que permitirán comprobar que ambas se pueden encua-
drar en el ámbito de la Economía Social. Tras realizar un estudio empíri-
co se contrastó que por sus objetivos, finalidad, estructura, funcionamien-
to, principios, origen y tradición las Cofradías pueden encuadrarse dentro
de la Economía Social pues participan de la filosofía y principios del coo-
perativismo.

Palabras clave: cofradías de pescadores, cooperativas del mar, economía
social

Marine Cooperatives and Fishermen’s Guilds are two types of fishing
organisations linked to inshore and small-scale fishing. Marine cooperati-
ves exist worldwide. In addition to being found in almost every country
that has coastal areas, some of these cooperatives are related to river
fishing. They are referred to collectively as fishermen’s cooperatives. Con-
versely, Fishermen’s Guilds are an organisational model which is exclusi-
ve to Spain. The Guilds have existed for almost ten centuries with the first
record dating back to 1068. This well-established organisational model
has survived moments of uncertainty as well as having enjoyed moments
of prosperity. This article aims to identify unifying features between Mari-
ne Cooperatives and the Fishermen’s Guilds, basing our research on
Social Economy principles and values which enable us to demonstrate
that both examples belong within the scope of Social Economy. To this



end, an empirical study has been conducted and support that fishermen’s
guilds fit within the category of social economy with regard to their objec-
tives, aims, structure, workings, principles, origins and tradition and that
they participate in cooperativism’s philosophy and principles

Keywords: fishermen’s guilds, marine cooperatives, social economy

Abstracts and Keywords 333



Biografie degli autori



Progressus, VI, 2/2019

SILVIA BIANCIARDI
È professore associato di Storia Contemporanea presso la Facoltà di

Lettere dell’Università degli Studi telematica E-Campus di Novedrate
(Como). I suoi temi di ricerca riguardano l’evoluzione della rappresentan-
za politica e sindacale del mondo del lavoro in Italia e in Europa nei seco-
li XIX e XX, la cultura politica antifascista, democratica e socialista. Tra
le sue pubblicazioni : Silvia Bianciardi (a cura di), Argentina Altobelli.
Dalle Carte della Fondazione Filippo Turati (Piero Lacaita Editore, Man-
duria-Bari-Roma, 2002), Argentina Altobelli e “la buona battaglia” (Mila-
no, Franco Angeli, 2012), Camillo Prampolini costruttore di socialismo
(Bologna, Il Mulino, 2012). 

STEFANO FLORIS
È laureato in Archeologia presso l’Università di Bologna, ha partecipa-

to, già a partire dal 2011, a numerose campagne di scavo a Nora e a Thar-
ros (Sardegna) indirizzando velocemente i suoi studi verso l’ambito feni-
cio-punico. È autore di numerose pubblicazioni dai registri scientifici
diversi ed ha partecipato come relatore a workshop e congressi interna-
zionali. Attualmente è dottorando presso l’Università di Venezia con un
progetto di ricerca sul tofet di Tharros.

PAOLO GAROFALO
È laureato in Topografia antica all’Università della Tuscia di Viterbo. È

dottore di ricerca in Storia antica all’Università di Roma “Tor Vergata”.
Svolge lavoro di ricerca in campo archeologico sul tema Latium (vetus et
adiectum). Il suo principale interesse è concentrato sulle istituzioni civili e
religiose del mondo romano. La sua prima monografia – Lanuvium (Lanu-
vio, Storia e istituzioni in età romana, 2 voll., Tivoli, Edizioni Tored, 2014)
esplora queste tematiche nel contesto di un’importante comunità del
Lazio antico. Svolge ricerche nel campo dell’archeologia e della
topografia del Lazio centrale e meridionale. Ha recentemente curato un
volume collettaneo sull’Agro Pontino in età preromana e romana (De
agro Pomptino. Giornata di studi sul territorio di Cisterna, Tivoli 2018).

MARCO PAPASIDERO
È dottore di ricerca in Storia delle forme culturali euromediterranee. È

stato assegnista presso l’Archivio Generale dell’Ordine Carmelitano.
Attualmente è assegnista postdoc all’interno del progetto ERC NeMo-
SanctI “New Models of Sanctity in Italy (1960s-2000s)”. Tra le sue princi-



336 Biografie degli autori

pali pubblicazioni: «A laudi Deu». Luigi Rabatà tra storia, memoria e pra-
tiche devozionali (Roma, Edizioni Carmelitane, 2019) e Translatio sancti-
tatis. I furti di reliquie nell’Italia medievale (Firenze, Firenze University 
Press, in press).

JULIÁN SÁNCHEZ QUIÑONES
Julián Sánchez Quiñones, Doctor en Historia Medieval por la Universi-

dad Autónoma de Madrid y profesor asociado de dicha institución (2014-
2016). Sus trabajos se han centrado en la pesca en la Edad Media: Pesca y 
comercio en el reino de Castilla durante la Edad Media (2014); La pesca en 
el reino de Toledo (2006), así como diversos artículos y comunicaciones en 
congresos y revistas. 

FRANCESCO BIANCHI
È dottore di ricerca in Ebraistica (1992) ed è stato per diversi anni pro-

fessore a contratto di Lingua e Letteratura ebraica all’Università La 
Sapienza di Roma. Fra i suoi campi di ricerca la storia di Israele in epoca 
persiana ed ellenistica con i libri ad essa collegati, la letteratura sapienziale, 
la polemica ebraico-cristiana nel medioevo e la poesia ebraica moderna. 

ALESSANDRO DANI
È laureato in Giurisprudenza e dottore di ricerca in Storia del diritto 

italiano. È professore associato presso l’Università di Roma Tor Vergata. 
Ha svolto ricerche sugli statuti e sugli ordinamenti comunali medievali e 
moderni, sugli usi civici e i beni comuni, sul processo e sul diritto penale, 
sulla prassi istituzionale delle visite e sulla cultura giuridica nel periodo di 
antico regime, in particolare del Seicento.

JESÚS MORENO ARRIBA
Laureato in Geografia all’Università di Salamanca (2001) e dottore di 

ricerca in Geografia all’UNED (2010). Laureato e dottore di ricerca in 
Antropologia Sociale e Culturale all’UNED (2011 e 2016). Master in For-
mazione degli Insegnanti per l’Istruzione Superiore nelle Competenze per 
I’insegnamento e la ricerca all’UNED (2013). Ricercatore postdottorato 
in Geografia invitato nell’Istituto di Ricerca in Educazione (IIE) all’Uni-
versità di Veracruzana (UV) del Messico (2011-2013). Libero accesso a 
tutte le sue pubblicazioni in <https://uned-es.academia.edu/JesusMore-
noArriba>.



Biografie degli autori 337

RUGGIERO DORONZO
È dottore di ricerca in Scienze Filologiche, Letterarie, Storiche e Artisti-

che presso l’Università degli studi di Bari ‘A. Moro’, Bibliotecario e socio
ordinario di Società di Storia Patria per la Puglia, è docente presso gli isti-
tuti superiori di II grado di Storia dell’Arte, Lettere, Latino e Storia. Ha
preso parte a numerosi convegni nazionali e internazionali ed è autore di
diversi saggi e delle monografie La bellezza del divino. Le opere pugliesi di
Cesare Fracanzano, La chiesa di San Donato a Ripacandida. Storia e arte di
un santuario lucano dimenticato e Fonti per la Regio Vulturis. Arte e devo-
zione nella terra di Ripacandida.

CARLA BENOCCI
Si è laureata con Giulio Carlo Argan e specializzata in Storia dell’arte.

Ha svolto attività di ricerca, tutela e valorizzazione delle ville storiche per
conto della Soprintendenza di Roma Capitale. Ha lavorato a mostre e
convegni internazionali ed è autrice di numerosi libri e saggi. Insegna Sto-
ria dei giardini alla Quasar Design University. Fa parte del comitato della
Reggia di Caserta.

LUCA BARATTA
È assegnista di ricerca in Letteratura inglese presso l’Università degli

Studi di Firenze. Nel medesimo Ateneo ha conseguito nel 2015 un dotto-
rato di ricerca in Lingue, Letterature e Culture Comparate. È autore delle
monografie «A Marvellous and Strange Event». Racconti di nascite
mostruose nell’Inghilterra della prima età moderna (2016), The Age of
Monsters. Nascite prodigiose nell’Inghilterra della prima età moderna: sto-
ria, testi, immagini (2017) e Senza Testa/Headless (2018). Ha inoltre cura-
to la prima edizione critica dell’opera di Thomas D’Urfey The Comical
History of Don Quixote – Part I (2019). I suoi interessi di ricerca riguarda-
no soprattutto la storia socio-culturale dell’Inghilterra nella prima età
moderna.

BELINDA RODRÍGUEZ ARROCHA
Doctora en Derecho y licenciada en Derecho y en Historia por la Uni-

versidad de La Laguna (Islas Canarias, España). Ha sido becaria postdoc-
toral en el Instituto Max-Planck de Historia del Derecho europeo
(Fráncfort del Meno) y postdoctorante en el Instituto de Investigaciones



338 Biografie degli autori

Históricas de la UNAM (Ciudad de México). Actualmente es profesora
en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. 

FILIPPO MARCO ESPINOZA
Ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici all’Università di

Trento nel 2017, con una tesi sulle politiche italiane nel Dodecaneso. Ha
collaborato con l’Archivio di Stato di Rodi e l’Archivio Storico Diploma-
tico del Ministero degli Affari Esteri, contribuendo al riordino e all’inven-
tariazione di fondi prodotti dall’amministrazione italiana in Egeo. Colla-
bora con l’Università di Bologna, il Centro Interdipartimentale Scienze
per la Pace dell’Università di Pisa e l’Istituto Storico della Resistenza e
dell’Italia contemporanea della Provincia di Rimini.

JOSÉ ANTONIO MATEO 
È dottore di ricerca in Storia presso l’Universitat Pompeu Fabra di Bar-

cellona,   ricercatore presso il Consiglio Nazionale di Ricerca Scientifica e Tec-
nologica (CONICET) dell’Argentina e professore di Storia Sociale argentina
presso l’Università Nazionale di Entre Ríos, dove dirige anche il Master in
Sviluppo Socioeconomic e la rivista “Ejes de Economía y Sociedad”.

ÁNGEL CERVERA PAZ
Es Profesor Titular del Departamento de Organización de Empresas de

la Universidad de Cádiz. Hasta 2015 ha trabajado y publicado principal-
mente sobre el sector de la Economía Social, con un enfoque centrado en
la pesca. Más recientemente está participando en líneas de trabajo relacio-
nadas con Lean Management y con un nuevo ámbito de la logística deno-
minado Physical Internet.


