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1. Introduzione1

Questo articolo è dedicato ai repertori musicali eseguiti durante le attività 
della pesca del tonno nelle tonnare siciliane, un’attività particolarmente fiorente 
in Sicilia fino all’inizio del Duemila2. I repertori qui analizzati appartengono alle 
raccolte degli Archivi di Etnomusicologia di Roma, in particolare alla raccolta 17 
del 1952 a cura di Ottavio Tiby con brani registrati durante la stagione di pesca 
nella tonnara di San Vito Lo Capo (TP) e alla raccolta 24 del 1954 a cura di Diego 
Carpitella e Alan Lomax, che contiene un repertorio fissato su nastro durante la 
stagione di pesca nella tonnara di Sciacca (AG). 

I repertori di queste raccolte sono stati contestualizzati mediante il lavoro 
sul campo da me svolto nelle stagioni di pesca del 2002 e 2003 nella tonnara di 
Bonagia (TP), durante le quali ho assistito a tutte le operazioni di lavoro sia a 
terra che a mare. Da aprile a giugno sono andata quasi ogni mattina in tonnara 
trascorrendo molte ore con i tonnaroti e facendo lunghe chiacchierate con il rais, 

1  Ringrazio Thomas Wick per il sostegno durante tutto il lavoro di ricerca.
2  Per tonnara si intende sia il sistema di reti usate per la pesca del tonno, sia l’edificio in cui le 
reti e le imbarcazioni sono custodite, detto più propriamente marfaraggio. Questo tipo di pesca 
richiede un lavoro complesso che coinvolge una ciurma numerosa di marinai e molti mesi di 
lavoro. Il capo è il rais. La flotta della tonnara comprende diverse imbarcazioni ognuna con una 
funzione diversa durante le varie fasi del lavoro a mare. I tonni sono uccisi dai tonnaroti con gli 
arpioni durante l’ultima fase della pesca chiamata mattanza. Sulle tonnare in Sicilia cfr. Consolo 
1986.
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Salvatore Spataro, che mi ha raccontato le pene e le passioni del suo lavoro, dalla 
costruzione della rete a terra fino a quando l’impianto viene calato a mare, dal 
controllo giornaliero della rete-trappola fino a che, sia la rete che le ancore, sono 
salpate e riposte nel magazzino in attesa di essere messe in funzione l’anno suc�
cessivo. Innumerevoli volte sono andata in barca con loro a controllare che non 
ci fossero stati danni durante la notte. Ho condiviso risate e gioia quando la pesca 
era abbondante e preoccupazioni quando il mare era brutto e minacciava l’im�
pianto a mare e l’intera stagione di pesca. Ho condotto interviste con molti di loro 
soprattutto con Salvatore Spataro, il sottorais, che porta lo stesso nome del rais. 

In anni recenti ho intervistato alcuni pescatori di San Vito Lo Capo cercando 
notizie sull’impianto della loro tonnara ormai da tempo chiuso. Ho cercato le 
tracce del repertorio dei loro canti sollecitando la loro memoria con l’ascolto 
delle registrazioni del 1952. Ne è venuto fuori un quadro che mi ha aiutato a 
ragionare sui repertori d’archivio del 1952 e del 1954.

L’aspetto che più colpisce di questi brani è di essere significativamente legato 
ai gesti lavorativi, inizierò dunque a ragionare sul rapporto tra canto e lavoro.

2. Canto e lavoro

Sicuramente alcuni repertori di canti eseguiti durante il lavoro e strettamente 
legati a diverse forme di gesto tecnico fortemente ritmato, presentano specifici 
tratti musicali. Primo fra tutti il ritmo musicale che deve servire a coordinare lo 
sforzo fisico, poi i tipi di attacco, soprattutto nei canti in stile responsoriale, quan�
do il solista intona il canto al momento giusto dell’avvio del lavoro per solleci�
tare la risposta e l’aggregazione degli altri, infine la forma musicale che muta a 
seconda del gesto lavorativo – nel caso dei canti di tonnara, tirare la rete o girare 
l’argano per esempio – per gestire e accompagnare il movimento. 

Francesco Giannattasio, nelle sue considerazioni sul rapporto tra musica e 
lavoro ascrive il repertorio dei tonnaroti alla categoria della musica “di lavoro” 
dove “la musica permette di dinamizzare il lavoro, in un gioco di sostegno re�
ciproco tra ritmo lavorativo e ritmo musicale” (Giannattasio 1992: 224). Negli 
anni Settanta Elsa Guggino nel saggio Canti di lavoro in Sicilia (1974) distingue 
i canti eseguiti durante il lavoro e “quelli che scandiscono il lavoro e sono funzio�
nalmente legati a esso (non ripetibili, pertanto, al di fuori di un preciso contesto)” 
(ivi: 317). Tra questi ultimi sono sicuramente da annoverare i canti di tonnara 
dove il ritmo musicale organizza il ritmo lavorativo e coordina i gesti del lavoro, 
sia a mare che a terra. Sul rapporto tra ritmo musicale e lavoro nei canti dei pri�
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gionieri nei penitenziari del sud degli Stati Uniti scrive Alan Lomax:

Il ritmo scelto dal solista della canzone doveva tenere conto del tipo di 
lavoro da accompagnare, del clima, delle capacità e dello stato d’animo 
della squadra. Una scelta azzeccata aveva la proprietà di accrescere l’ener�
gia, diminuire la fatica e innalzare il morale e la coesione del gruppo e per�
ciò in definitiva di incrementarne la produttività. Queste idee sono emerse 
durante una conversazione presso la legnaia della prigione di Parchman, 
dove erano stati riuniti i migliori cantanti del campo per una registrazione. 
Bull, Bama, Dobie Red, Tangle Eye e 22 avevano appena finito di cantare e 
spaccare legna con un’energia sovrumana (Lomax 2005: 232).

Il ricercatore chiese a Bama, uno dei prigionieri intervistati, se cantando ral�
lentassero il ritmo di lavoro. Bama rispose: “No, signore. Il motivo per cui si 
canta è che ci si distrae e il tempo passa più in fretta” (ivi: 232). Alla domanda 
dello studioso se il solista dovesse possedere una bella voce, Bama continuò: 
“No, la voce non fa differenza. Potresti perfino fischiare: se conosci il ritmo e sai 
andare a tempo con le scuri, è come se stessi cantando. Però bisogna avere molta 
esperienza” (ivi: 232). 

3. Canto, lavoro e mare

Alberto Favara nel saggio Le melodie tradizionali di Val di Mazzara (1959) in 
riferimento alla trascrizione del canto Assummata di lu corpu della tonnara3, che 
si esegue quando i tonnaroti tirano su la rete carica di tonni poco prima di inizia�
re la mattanza, sottolinea la profonda connessione del canto con il movimento 
del lavoro, esso conserva “l’antico ritmo del lavoro, che regolando i movimenti, 
unifica lo sforzo e alleggerisce l’opera dei muscoli. Esso è tanto indivisibile dal 
lavoro e i marinai, cantando riproducevano innanzi a me istintivamente il gesto 
di trarre su le reti dimenticando di essere in terra ferma” (Favara 1959: 46). 

Si propone di seguito la trascrizione del canto come riportata nel Corpus di 
musiche popolari siciliane di Alberto Favara (1957) d’ora in poi Corpus. 

3  Il canto è anche trascritto in Favara 1957, II: 356, n. 607.
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1. Assummata di lu corpu di la tunnara (Favara 1957, II: 356, n. 607). 

“Un ritmo per tirare le reti e un altro per girare l’argano”
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Nel lavoro delle tonnare esiste un altro gesto lavorativo quando tutti insieme 
i tonnaroti girano l’argano, per esempio durante il tiro a secco delle ancore, e il 
ritmo del canto ne scandisce i passi. Un significativo esempio di questa tipologia 
è La Sagghiata (Favara 1959: 48)4.. In un altro canto simile La Sagghiata di Pan-
tiddaria in nota Favara scrive: “Si gira l’argano a mezzo di due travi, e cosi si tira 
a terra il bastimento. Il capo ciurma canta l’a solo, e a ogni strofa nomina uno dei 
marinai. Li nomina cosi tutti, l’uno dopo l’altro. I marinai cantano a tempo del 
canto” (Favara 1957, II: 359).

2. La Sagghiata (Favara 1957, II: 357, n. 604).

4  Il canto è anche trascritto in Favara 1957, II: 354, n. 604.

Giuseppina Colicci
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Nataletti esprime le stesse considerazioni enfatizzando la presenza di “un rit�
mo per tirare le reti e un altro per girare l’argano” e in riferimento al lavoro legato 
alla vita di mare scrive che esso:

Ha quasi sempre il suo lato musicale. Si tira la rete, ma si tira spesso con 
un ritmo musicale, si getta la rete, ma con un altro ritmo, si gira un argano 
e un terzo ritmo aiuta questa fatica, e cosi quando si alza o si abbassa una 
vela, quando si avvista il pesce spada, quando si tira la barca a riva, quando 
si rattoppa una rete, e cosi via (Nataletti 1968: 48).

Lo studioso continua sottolineando che “le parole stesse fanno parte del ritmo 
e sono, più che altro, comandi issa issa, leva leva, Lina Lina, cala cala” (ivi: 48).

Sergio Bonanzinga nel saggio Il canto di tradizione orale in Sicilia (1997) 
classifica i canti di lavoro in base alla “dinamica dei gesti tecnici a cui que�
sti erano associati” (ivi: 16). Fra questi è pertinente richiamare la categoria del 
gesto di trazione, in cui lo studioso annovera “manovre in ambito marinaro ai 
cavi, all’argano e alle vele, operazioni di pesca con le reti, trasporto del sale e di 
mattoni, ecc.” (ivi: 16). Bonanzinga puntualizza come “specifici “canti” giovano 
al coordinamento di sforzi volti a sollecitare il movimento o lo spostamento di 
un corpo entro una precisa scansione temporale (ritmi di trazione)” (ivi: 18). Lo 
studioso siciliano conclude affermando che “se il declino della marineria a vela 
ha comportato il pressoché totale oblio delle pratiche e dei comportamenti che vi 
confluivano, ancora osservabili sono a esempio i canti impiegati dai pescatori di 
tonno per issare le reti” (ivi: 18).

4. Le raccolte 17 e 24 e i canti di tonnara

Il primo repertorio, registrato da Ottavio Tiby il 12 giugno 1952 per la raccol�
ta 17, accompagnava il lavoro alla Tonnara del Secco di San Vito Lo Capo (TP)5. 
Tra i quarantasei brani della raccolta, cinque sono stati registrati in questa tonna�
ra e ci restituiscono uno spaccato significativo del repertorio eseguito durante le 
operazioni della pesca del tonno6. Alberto Favara non aveva fornito nel Corpus 

5  La Tonnara del Secco ha chiuso le attività alla fine degli anni Sessanta. 
6  I documenti sonori qui considerati sono attualmente rubricati con la denominazione: “E amola 
amola” (Raccolta 17, brano 32, San Vito Lo Capo (Trapani) 12-14 giugno 1952); “O sagghiala, 
sagghiala” (Raccolta 17, brano 33, San Vito Lo Capo (Trapani) 12-14 giugno 1952); “L’aciduzzu 

“Un ritmo per tirare le reti e un altro per girare l’argano” 
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alcun esempio di canti dei tonnaroti di questa località7, anche se un’allusione alla 
Tonnara del Secco la si riscontra in alcuni versi di un più lungo Canto di tonnara8 
da lui raccolto a Palermo:

Tunnaredda di lu Siccu ammintuata,
comu pirdisti stu granni valuri!
A prima la facivi quarchi annata,
pi l’agghiotta chi davi a lu patruni.
Ora l’agghiotta ci ha stata livata,

ti l’ha fatta vidiri lu Signuri (Favara 1957, II: 349, n. 598)9.

Nel Corpus, invece sono documentati molti brani della vicina tonnara di Ca�
stellammare del Golfo. Non è da escludere che Tiby, che in quelli anni era proba�
bilmente a conoscenza dei materiali di Alberto Favara, suo suocero, si sia recato 
a San Vito Lo Capo alla ricerca del personale di quella Tonnara. Infatti, Giovanni 
Lucido, pescatore di San Vito Lo Capo, in un’intervista10 ha confermato che Ga�

di mè cummari” (Raccolta 17, brano 34, San Vito Lo Capo (Trapani) 12-14 giugno 1952); “Di 
nomu si chiamava Mariagrazia” (Raccolta 17, brano 35, San Vito Lo Capo (Trapani) 12-14 giugno 
1952); “Alaó alaó” (Raccolta 17, brano 36, San Vito Lo Capo (Trapani) 12-14 giugno 1952) (Folk 
Documenti Sonori 1977: 407-408). 
La raccolta comprende quarantasei brani registrati tra il 2 dicembre 1951 e il 15 ottobre 1952: 
nelle località di Salemi (TP) (brani 1-12) e Montevago (AG) (brani 13-21) il 2 dicembre 1951; a 
Palermo (brani 22-23) il 12 gennaio 1952; ancora a Palermo (brani 24-27) il 28 febbraio 1952; 
a Caltanissetta (brani 28-35) l’11 maggio 1952; a San Vito Lo Capo il 12/14 giugno 1952 (brani 
36-40); a Siculiana (brani 41-45) il 12 ottobre 1952; e per finire a Palermo (brano 46) il 15 ottobre 
1952 (Accademia Nazionale S. Cecilia – RAI Radiotelevisione Italiana 1963: 115-116; Folk 
Documenti Sonori 1977: 406-408). 
Due repertori coincidono con quelli riportati nel Corpus di Favara (1957). Il repertorio della 
settimana santa di Caltanissetta (racc. 17 brani 28 e 29) e i canti dei tonnaroti di Castellammare 
del Golfo registrati però da Tiby nella Tonnara del Secco di San Vito Lo Capo (TP).
7  Nel Corpus figurano però alcuni brani indicati come Santuvitara (Favara 1957, II: 54-55, nn. 
90-92), cioè cantati alla maniera di San Vito, eseguiti da Baldassare Genco della frazione San 
Marco di Erice (TP).
8  Tale canto porta in calce la dicitura “Li tunnaroti la cantanu stannu nni li varchi, mentri calanu 
la tunnara” (Favara 1957, II: 349, n 598).
9  Tonnarella del Secco nominata, hai perso il tuo gran valore! Prima facevi qualche annata, per il 
contributo che dai al padrone. Ora hai tolto il contributo e il Signore te l’ha fatta pagare. 
10  Intervista effettuata a San Vito Lo Capo, giugno 2009.

Giuseppina Colicci
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spare Sala, il rais di terra della tonnara del Secco, che figura nelle registrazioni 
di Tiby, era residente a Castellammare del Golfo e vicino alla famiglia Plaia, pro�
prietaria delle tonnare di Castellammare, di Scopello e del Secco. Gaspare Sala, 
quindi, si trovava a San Vito Lo Capo perché lavorava per la famiglia Plaia, sia 
alla tonnara del Secco e sia a quella di Castellammare. Di quei tempi si ricorda 
ancora che si usava invitare amici e conoscenti ad assistere alla mattanza dalla 
terrazza dell’edificio prospiciente il mare, non è da escludere che fra questi ci 
possa essere stato anche Ottavio Tiby.

Il secondo repertorio testimoniato, della stessa tipologia del precedente, è 
rappresentato dai brani della raccolta 24 registrati il 2 luglio del 1954 da Alan 
Lomax e Diego Carpitella nella tonnara di Sciacca (AG)11. La raccolta 24 è la 
più consistente tra quelle degli Archivi di Etnomusicologia, insieme a essa sono 
anche conservate negli archivi numerose foto scattate dallo stesso Alan Lomax12.

Negli ultimi anni alcuni studiosi hanno cercato di ricostruire le varie fasi 
dell’ampia ricerca che “incomincia in Sicilia nel luglio del 1954: la prima seduta 
di registrazione avviene a Sciacca (Agrigento), il 2 luglio. Il 25 luglio Lomax e 
Carpitella cominciano a registrare in Calabria, dove rimangono fino al 6 agosto” 
(Plastino 2008: 31)13. Per la Sicilia è stata sicuramente preziosa la pubblicazione 

11  I documenti sonori qui considerati sono attualmente rubricati con la denominazione “Urrá urrá 
urrà” (Raccolta 24, brano 1, Sciacca (Agrigento) 2 luglio 1954); “Lina Lina” (Raccolta 24, brano 
2, Sciacca (Agrigento) 2 luglio 1954); “Scialoma” (Raccolta 24, brano 3, Sciacca (Agrigento) 2 
luglio 1954); “Amola amola” (Raccolta 24, brano 4, Sciacca (Agrigento) 2 luglio 1954); “Grida 
di pescatori” (Raccolta 24, brano 2, Sciacca (Agrigento) 2 luglio 1954) (Brunetto 1995: 125). Il 
nome dell’esecutore riportato sul libretto che accompagna il CD è quello di Michele Ilari con coro 
di uomini (Bonanzinga 2000, note al brano 3). La tonnara di Sciacca chiamata anche di San Marco 
è stata attiva fino agli anni Sessanta.
12  La catalogazione della intera raccolta, che oltre la Sicilia comprende altre regioni italiane, si 
trova in La Raccolta 24 degli Archivi di Etnomusicologia dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia (Brunetto 1993: 115-187). Il nome degli informatori é rintracciabile nell’elenco pubblicato 
in Studi e ricerche del Centro Nazionale Studi di Musica Popolare dal 1948 al 1960 (Accademia 
Nazionale S. Cecilia – RAI Radiotelevisione Italiana 1963: 241-263), dove accanto a ogni nome 
è menzionata la raccolta di appartenenza, ma non il brano eseguito. Ringrazio Massimiliano 
Morabito per avermi indicato questa sezione del catalogo. 
13  Secondo il catalogo on-line degli Archivi di Etnomusicologia, Lomax e Carpitella registrarono 
in Sicilia 159 brani: presso la tonnara di Sciacca (AG), alle saline di Trapani, a Geraci Siculo 
(PA), a Nicosia (EN), a Caltanissetta, a Sommatino (CL), a Serra di Falco (CL), ad Alimena (PA), 
a Bagheria (PA), a Palermo, a Canicatti (AG), a Delia (CL), a Maletto (CT) e infine a Modica 
(RG) (Brunetto 1995: 125-133). Alcune di queste località differiscono da quelle desumibili dal 
quaderno di Lomax dove sono presenti Castelbuono (PA), Avola (SR), Pietralia Sottana (PA) e 

“Un ritmo per tirare le reti e un altro per girare l’argano”.
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di alcune annotazioni prese dai quaderni di campo di Alan Lomax, d’ora in poi 
quaderno, dove lo studioso ci restituisce tutta l’emozione del canto che accom�
pagnava e scandiva il ritmo del lavoro dei tonnaroti:

The first man in front of the microphone was old and lean raw boned, 
with missing teeth – but his voice cracked open the air like a steel wedge 
cracks open a wooden board. The chorus made haste to follow him – leap�
ing in before he’d finished his lines, covering the last syllables, seeing the 
tuna swarming and swimming more and more swiftly in the blue water 
below. The song is simply there, like the wind, the sea, and the land. It has 
no special emotion – joyful or sad. It is powerful, dynamic, energetic – a 
song for pullers and haulers who have no time for burnt thumb ends or a 

Mirto (ME), l’ultima località a essere visitata, e assenti Canicattì (AG) e Delia (CL). Di seguito 
l’elenco come appare nelle note al libretto del CD Italian Treasury: Sicily (2000):
1. Sciacca (Agrigento): July 2.
2. Trapani: July 3. 
3. Castelbuono (Palermo): July 4. 
4. Geraci Siculo (Palermo): July 4. 
5. Nicosia (Enna): July 5. 
6. Sommatino (Caltanissetta). July 7. 
7. Serra di Falco (Caltanissetta): July 7. 
8. Caltanissetta: July 5-8. 
9. Maletto (Catania): July 9. 
10. Riposto (Catania): July 10. 
11. Catania: July 10.
12. Avola (Siracusa): July 11.
13. Modica (Ragusa): July 12.
14. Alimena (Palermo): July 14.
15. Petralia Sottana (Palermo): July 14.
16. Bagheria (Palermo): July 19.
17. Palermo: July 19.
18. Mirto (Messina): July 23 (Plastino 2000: note introduttive nel libretto allegato).
Nell’elenco degli AE risulta che l’ultima località visitata sia Modica (RG). Una considerazione di 
ordine geografico conferma l’itinerario proposto da Plastino: Mirto infatti è vicinissima a Messina 
dove Lomax passò lo stretto per raggiungere sua moglie Elisabeth e Diego Carpitella. Modica 
invece è più distante e secondo il quaderno era stata visitata dai due ricercatori il 13 luglio come 
sopra menzionato (ivi). 
Tutte le foto relative alla intera raccolta 24 sono visibili al link di Cultural Equity: http://research.
culturalequity.org/get-photo-ix.do?ix=photolist&id=49&idType=sessionId&sortBy=abc.
Sull’esperienza di ricerca di Lomax in Italia, cfr. anche Agamennone 2017, Brunetto 1995 e 2013, 
Ricci 2007 e Szwed 2010.

Giuseppina Colicci
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fin in the flashy part of the arm – but who are there to haul up the fish out 
of the sea. They are the pistons, the song the exploding engine in them. We 
found out why when we went to sea. There in the midst of their work they 
were transported with excitement and their voices crashed against the sea 
like cymbals (Alan Lomax notebook, July 1954 in Bonanzinga 2000: note 
al brano 3 nel libretto allegato)14.

Lo studioso scattò delle foto durante tutta l’operazione di pesca15. Di seguito 
la flotta della tonnara che al traino va verso l’impianto delle reti.

3. Tonnara di Sciacca (AG), 2 luglio 1954. Inizio delle operazioni di pesca: le barche 
della tonnara sono trainate verso l’impianto di pesca (foto Alan Lomax). Alan Lomax Col-
lection, presso l’American Folklife Center, Library of Congress. Per gentile concessione 
dell’Association for Cultural Equity (01.03.0006).
http://research.culturalequity.org/get-photo-details.do?photoId=3118

Per un’edizione discografica dei canti registrati a Sciacca si è dovuto attende�

14  Il quaderno é consultabile on-line, al seguente indirizzo: https://www.loc.gov/item/afc2004004.
ms070342/. 
15  Le foto relative alla tonnara di Sciacca sono visibili al link di Cultural Equity: 
http://research.culturalequity.org/get-photo-ix.do?ix=photolist&id=49&idType=sessionId&sortB
y=abc.
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re il 2000, con la pubblicazione di Italian Treasury: Sicily della Rounder Record. 
In questa antologia, infatti, dei 5 esempi registrati da Lomax e Carpitella sono 
stai inclusi due brani, Urrá urrá urrá e Scialoma pubblicati in un’unica traccia 
dal titolo Cialomi16. Le registrazioni di Sciacca non figurano invece nella sele�
zione della raccolta di Carpitella e Lomax che confluì nei due long playing pub�
blicati dalla Columbia World Library nel 1957 Northern and Central Italy and 
the Albanians of Calabria (Lp Lomax, Carpitella 1957) e di Southern Italy and 
the Islands (Lp Lomax, Carpitella 1957)17. La traccia 32 di Southern Italy and 
the Islands indicata come Tuna Fishing Chantey (Canti della Tonnara). Rocco 
Cannovino leading twenty men. Tuna fisheries, Sicily, contiene tre canti di ton�
naroti registrati a Vibo Valentia in Calabria18. Probabilmente i canti erano stati 
eseguiti sì in Calabria, ma anche da pescatori siciliani. La confusione, generata 
dalla normale mobilità lavorativa dei tonnaroti, fu reiterata nel successivo long 
playing Music and Song of Italy pubblicato dalla newyorkese Tradition Records, 
nel 195819, in cui figura un Lena and Urrá (traccia 3) non incluso nella raccolta 
Columbia, anch’esso registrato a Vibo Valentia20 e presentato come siciliano:

Lena and Urrà two sea chanties from the Sicilian tuna fleet, recorded at 
sea, as twenty half-naked fishermen walked around the capstan and raised a 
tremendous undersea net. The words of these songs are usually very bawdy 
and the pitch of the seamen, singing for their own amusement, is notably 
lower than that adopted by male singers when they sing serenades, as in 
Band 2 (Lomax 1958). 

16  I documenti sonori originali sono attualmente rubricati con la denominazione “Urrá urrá urrà” 
(Raccolta 24, brano 1, Sciacca (Agrigento) 2 luglio 1954) e “Scialoma” (Raccolta 24, brano 3, 
Sciacca (Agrigento) 2 luglio 1954) (Brunetto 1995: 125). Il nome dell’esecutore riportato sul 
libretto che accompagna il CD è quello di Michele Ilari con coro di uomini (Bonanzinga 2000, 
note al brano 3). 
17  Come è noto l’edizione italiana dei due dischi fu pubblicata nel 1973 per la Pull.
18  I documenti sonori originali sono attualmente rubricati con la denominazione “Toccau” 
(Raccolta 24/A, brano 75, Vibo Marina (Catanzaro) 3 agosto 1954), “Leva leva!” (Raccolta 24/A, 
brano 76, Vibo Marina (Catanzaro) 3 agosto 1954) e “Leva leva!” (Raccolta 24/A, brano 77, Vibo 
Marina (Catanzaro) 3 agosto 1954) (Brunetto 1995: 136). 
19  Tra le edizioni del disco figura anche Folk Music and Song of Italy (1999).
20  I documenti sonori originali sono attualmente rubricati con la denominazione “O lena lena” 
(Raccolta 24/A, brano 72, Vibo Marina (Catanzaro) 3 agosto 1954) e “Urallilá” (Raccolta 24/A, 
brano 73, Vibo Marina (Catanzaro) 3 agosto 1954) (Brunetto 1995: 136).
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Bisognerà aspettare il 1999, e il CD Italian Treasury: Calabria della Rounder 
Record curato da Goffredo Plastino, per leggere la seguente nota al brano 17 U 
leva leva (Tuna fishing Chantey) tratta dal libretto allegato: “Performed by Rocco 
Cannovino, Salvatore Canduci, Onofrio Lopresti, with a chorus of Calabrian and 
Sicilian fishermen. Recorded in Vibo Valentia Marina on August 3 195421.

5. Le cialome: “Un ritmo per tirare le reti e un altro per girare l’arga-
no”

Il repertorio che accompagnava il lavoro dei tonnaroti di San Vito Lo Capo e 
Sciacca comprende canti detti cialome. Pitré chiarisce l’origine del termine: “Da 
celesma, celeuma, cialoma, viene il termine cialomari, il farsi con la voce da uno 
degli uomini che alano un segno convenuto e ripetuto a intervalli, affinché gli 
altri alino insieme” (Pitré vol 1, 1993: 456). Egli estende la definizione a tutti i 
canti che accompagnano le manovre dei marinai sottolineando che: “la cialoma 
non è una cantilena esclusiva delle tonnare; essa, come cantilena, serve a tutte 
le manovre materiali di pescatori e di marinai nel vogare, nel salpar la catena, 
nel tirare la fune del vinci ecc.” (Pitré 1913: 388). Le cialome richiamano alla 
mente gli shanties22 dei marinai inglesi, scozzesi, irlandesi, quando sulla navi 
tutti insieme giravano l’argano per tirare a secco le ancore, o alavano una cima 
per issare le vele. Laura Alexandrine Smith in Music of the Waters mette in evi�
denza che esistono due tipologie di shanty a seconda del lavoro contestualmente 
svolto dai marinai: “There are several kinds of chanty, though I believe, properly 
speaking, they should only be divided into two classes, namely, those sung at 
the capstan and those sung when hauling on a rope” (Smith 1888: 7). L’idea dei 
gesti lavorativi legati al lavoro del mondo del mare enfatizzati da forme musicali 
è un concetto presente in tutta la letteratura anglosassone che si occupa di shanty 
come testimoniato anche da Stan Hugill in Shanties from the Seven Seas (1994). 
Lo studioso, sulla scia di Laura Alexandrine Smith, individua due tipologie di 
shanty in base al lavoro da svolgere: 

21  Il documento sonoro originale é attualmente rubricato con la denominazione “O leva leva” 
(Raccolta 24/A, brano 74, Vibo Marina (Catanzaro) 3 agosto 1954) (Brunetto 1995: 136). In questo 
scritto mi sono attenuta alle registrazioni dei canti dei tonnaroti registrati in Sicilia tralasciando le 
registrazioni della tonnara calabra anche se tra la ciurma sono presenti pescatori siciliani.
22  I canti dei marinai sono distinti in contesto anglofono con il termine specifico di chanty o 
shanty.
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1. Hauling Songs
 A) Halyard or “long drag” songs […]
 B) Short haul or “short drag” songs […]
2. Heaving Songs
 A) Main capstan or windlass songs (for heaving the anchor) […]

The first group were used fora n intermittent operation, the second for a 
continuous process (Hugill 1994: 26).

Il primo tipo, usato per lavori intermittenti come il tiro delle reti o l’issaggio 
delle vele, risulta spesso in 6/8, il secondo invece che accompagna lavori di forza 
con un processo continuo, come girare l’argano, è spesso in 4/4 (ivi: 26). 

I canti delle tonnare siciliane sono noti a Hugill che in Songs of the Sea (1977) 
riporta la trascrizione di Brindisi di marinai (Favara 1957, II: 345-356, n. 591) 
anche in (Favara 1959: 49). Proprio nel commento a questo brano riconosce la 
distinzione tipologica dei canti nel mondo delle tonnare siciliane su base ergolo�
gica e menziona le registrazioni di Alan Lomax e Diego Carpitella confluite nella 
raccolta 24 del 1954 dove precisa che “anche se dati come canti per il tiro delle 
reti, in realtà erano eseguiti all’argano”.

This is another work song used by the fishermen of the Trapani provin�
ce of Sicily when raising the tuna nets. A few of these tuna fishermen’s net-
hauling songs have been collected for us through the efforts of the folksong 
collectors Alan Lomax of America, und Diego Carpitella, of Italy. In many 
cases, although given as hauling songs, they were sung at the capstan. 
In the larger boats, the trawl lines were taken to the capstan and the nets 
heaved in, rather than being hauled in by hand, and the men sang while 
pushing at the bars (Hugill 1977: 115).

Chi esegue questo repertorio ha ben chiara la funzione del canto. Salvatore 
Spataro23, che intonava le cialome dapprima nella tonnara di Favignana (TP) e 
poi in quella di Bonagia (TP), afferma che “secondo quello che si faceva c’era la 
cialoma”. Continua menzionando tutte le cialome da lui conosciute: “quando si 
scendeva la rete a terra, si cantava La figghia du capurala, e Saglia saglia. È la 
stessa cosa. La zia monaca in cammisa, e Funcia ca ta funcia, Lina Lina, Aimola, 

23  Intervista effettuata a Bonagia (TP), maggio 2002. Salvatore Spataro è stato sottorais durante 
la stagione di pesca alla tonnara di Bonagia nel 2002 e nel 2003. 
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Gnanzò. Secondo quello che uno doveva fare c’era cantata la cialoma, tutto qua”. 
Il suo ‘tutto qua’ chiarisce i dubbi sull’esistenza di canti essenziali allo specifico 
lavoro svolto.
5.1. La prima tipologia di cialoma nelle registrazioni di San Vito Lo Capo e di 
Sciacca accompagnava prevalentemente il movimento delle braccia dei tonnaroti 
disposti in un’unica riga al momento del tiro della rete prima della mattanza. Que�
ste cialome sono composte da due parti ben distinte come nota anche Pitré: 

Uno di loro, il primo intuona la cialoma o celeuma o celesma: e per essa 
tutti sono animati a raddoppiar di forza per trarre su le reti. […] ottenendo 
con la cadenza della canzone simultaneità di movimenti […]. La rete di�
viene più pesante, e colui che fa da primo cambia il tono della canzone; e 
il coro Gnianzò, Gnianzò! Gnianzò, Gnianzò! La cialoma continua quasi 
incalzando i pesci a raccogliersi e a venir su (Pitré 1913: 381-383). 

Il solista, che non sta necessariamente lavorando, intona il canto e il coro 
risponde, la funzione primaria del canto è quella di sincronizzare i movimenti 
delle braccia che devono essere eseguiti tutti allo stesso momento mentre tirano 
la rete. Propongo una foto che ho scattato durante il mio lavoro sul campo nella 
tonnara di Bonagia nel 2002. Uno di fronte all’altro si possono osservare il rais 
e il sottorais, entrambi con le braccia alzate mentre incitano i tonnaroti a tirare 
la rete in maniera uguale. Il sottorais nel passato avrebbe intonato il canto per 
coordinare il tiro, ora il rumore dei verricelli coprirebbe il suo canto.

4. Tonnara di Bonagia (TP), 22 maggio 2002. Il rais dirige il tiro delle reti della tonnara 
durante la mattanza (foto Giuseppina Colicci).
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La prima parte del canto, denominata Aiamola, è caratterizzata da un anda�
mento lento, fortemente cadenzato e ben ritmato, che accompagna lo sforzo du�
rante la prima fase dell’affioramento della rete. Questo è un momento molto criti�
co, la rete piena di pesci è pesante e i canti si rivelano un’invocazione non solo a 
Dio, ma a tutto il creato quasi come una preghiera per proteggersi e per allontana�
re le forze del male. Lo specchio di mare in cui si trovano i tonni diminuisce e via 
via il canto diventa ritmicamente più concitato e onomatopeico. La seconda parte 
del canto, denominata Gnanzù è più serrata24, il ritmo di tiro cambia e la proposta 
del solista si sovrappone alla risposta del coro. È interessante quanto sostiene il 
sottorais Spataro che sa esattamente quando è il momento di intonare la seconda 
parte della cialoma: “Gnanzù è per dare un ritmo tutto uguale. Uno sente – Uè 
assumma o coppu – e allora si inizia Gnanzù e si deve fare forza tutti uguali”25. 
Spataro ha ben chiara la funzione del canto e ne collega l’esecuzione ai diversi 
tipi di rete che compongono la parte finale dell’impianto il coppu o camera della 
morte, l’unica ad avere il fondo che viene tirata su quando è piena di pesci: “Con 
i runi e i tai26 si canta Aiamola, poi quando cambia e arriva il coppu, [si canta] 
Gnanzù perché la rete è molto più pesante”. 

Come nota Smith il tiro è assicurato dal ritmo del canto e la scelta del coro di 
particolari parole lo rendono efficace. 

To be effective, the pull must be made unanimously. This is secured by 
the chanty, the pulling made at some particular word in the chorus. For exam�
ple, in the following verse the word “handy” is the signal, at each repetition, 
for a long pull, a strong pull and a pull all together (Smith 1888: 17).

Sulla scorta di Smith potremmo dire che Aiamola sottolinea un tiro lungo e 
lento e Gnanzú uno più corto e serrato.

Di seguito due illustrazioni dell’impianto di pesca tratte dal quaderno di Alan 

24  Per un ascolto di Gnanzù rimandiamo all’esempio pubblicato nel disco a cura di Elsa Guggino 
(1973). Un frammento di questa tipologia di canto si trova Grida di pescatori registrato a Sciacca 
(racc. 24, br. 5). 
25  Intervista effettuata a Bonagia (TP), maggio 2002. L’ affermazione di Spataro è molto simile 
a quella di un tonnaroto documentato da Favara: “Unu fa da capu etta ’na vuci, e tutti l’avutri 
arrispunninu, pi mettiri ’a forza tutta para” (Favara 1957, II: 338 -339, n. 582). C’è uno che fa il 
capo e chiama, e tutti gli altri gli rispondono per fare forza tutti uguale.
26  I runi e i tai sono i diversi tipi di rete che delimitano la camera della morte che é l’unica rete 
cucita a mare al resto dell’impianto pochi giorni prima della mattanza.
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Lomax: la prima, sicuramente di mano dello studioso, riproduce la posizione 
delle barche intorno alla rete, la seconda di un’altra mano mostra l’ingresso dei 
tonni e la camera della morte.

“Un ritmo per tirare le reti e un altro per girare l’argano” 

5. Tonnara di Sciacca (AG), 2 luglio 1954. Disegno dell’impianto di pesca a mare. 
Quaderni di campo di Alan Lomax. Alan Lomax Collection, presso l’American Folklife 
Center, Library of Congress. Per gentile concessione dell’Assoc,iation for Cultural Equity.
https://www.loc.gov/resource/afc2004004.ms070342/?sp=20
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Giuseppina Colicci

6. Tonnara di Sciacca (AG), 2 luglio 1954. Disegno dell’impianto di pesca a mare. Qua-
derni di campo di Alan Lomax. Alan Lomax Collection, presso l’American Folklife Center, 
Library of Congress. Per gentile concessione dell’Association for Cultural Equity.
https://www.loc.gov/resource/afc2004004.ms070342/?sp=138
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Le registrazioni delle raccolte 17 e 24 della prima tipologia di cialoma sono le 
seguenti. Nessuna di esse presenta però la seconda parte Gnanzú:

 
San Vito Lo Capo 12 giugno 1952
E amola e amola (racc. 17, br. 36) 
L’aciduzzu di mé cummari (racc. 17, br. 38)
Alaò alaò (racc. 17, br. 40)
 
Sciacca 2 luglio 1954
Lina e Lina (racc. 24, br. 2)
Amola amola (racc. 24, br. 4) 

Le liriche dei canti differiscono l’una dall’altra (cfr. i testi trascritti in appen�
dice); E amola e amola, una variante di Assummata di lu corpu della tonnara 
raccolto a Trapani (Favara 1957, II: 356-357, n. 607), ha un contenuto preva�
lentemente religioso. Alaó alaó e Amola amola, sono varianti di Assummata di 
lu corpu della tonnara raccolto a Castellammare (Favara 1957, II: 354-355, n. 
605), entrambi gli esempi descrivono il contesto dei lavoratori nella tonnare con 
riferimento al padrone e ai capoguardia. 

Tiby nelle note accluse a E amola e amola e Alaó alaó specifica che l’occasio�
ne era il “Tiro delle corde della tonnara, quando si fa la mattanza”27. L’aciduzzu 
di mé cummari e Lina e Lina hanno invece un contenuto licenzioso e per il primo 
esempio Tiby specifica che si tratta di una “Canzone di marinai con coro”28. 

Elsa Guggino sostiene che i testi cantati dal solista quando comincia il tiro 
della rete colma di tonni, durante la mattanza, sono quasi sempre di contenuto 
religioso. Effettivamente questa fase del lavoro, particolarmente critica, richiede 
un’invocazione per la protezione della divinità e ciò è stato confermato da molti 
pescatori durante le ricerche (Guggino 1986). Ciò che non è molto chiaro ancora 
oggi è il significato dei termini utilizzati dal coro nella risposta. Nei canti qui esa�
minati la risposta risulta essere a San Vito Lo Capo “alamó” e a Sciacca “amola”, 
tutte varianti del termine aimola che secondo Guggino è di derivazione araba: 

27  Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondo Archivi di Etnomusicologia, racc. 17. D’ora in 
poi ANSC-AS.
28  ANSC-AS, Fondo Archivi di Etnomusicologia, racc. 17. 

“Un ritmo per tirare le reti e un altro per girare l’argano” 
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Per esemplificare con aimola: un suo corrispettivo potrebbe essere l’in�
vocazione araba ‘ai ya mawla’ (o mio Signore) e non improbabilmente si 
potrebbe pensare a tale prestito, considerata anche l’aderenza del signifi�
cato ai temi dominanti dell’aimola, costituiti da invocazioni o memoria di 
personaggi e eventi sacri (ivi: 92).

Spataro mi ha dato la sua interpretazione del termine aiamola: “quando si fa 
il salpato e si salpavano le catene [...] c’era una specie di nenia, senza parola, [...] 
per fare forza, significa tira, e aiamola, per dire andiamo”29. Il regista Vittorio De 
Seta, in un’intervista rilasciata a Goffredo Fofi, ne dà un’altra ancora diversa: “In 
Contadini del mare i pescatori di tonno cantavano “Ahia mola, ahia mola”, forza 
“moro”, forza “moro”, forse perché in quei tempi antichi c’erano degli africani, 
forse degli schiavi, che lavoravano nelle tonnare; cantando insieme, si davano il 
tempo e la forza” (Fofi 2008: 25). Favara riporta impressioni di Francesco Penni�
no, uno dei suoi informatori: “Un è puisia, sunnu parrati chi vennu ’nconsunanza. 
Amola è napulitanu. Quannu re Firdinandu era a Palermu, misi la tunnara a So�
lantu e mannò a chiamari li marinara a Napuli” (Favara 1957, II: 352, n. 600)30. 
In altre parole il termine è associato a una molteplicità di significati. Questo ci 
testimonia soprattutto la sua antica origine e la tesi di Guggino è convincente 
proprio in vista di questa ottica. È però altrettanto innegabile che, con il passar 
del tempo, il significato originario si sia perso ed è mancata una sostituzione uni�
voca del valore semantico del termine. Ciò che è interessante è il suo perdurare 
come modello fonetico connesso a un determinato gesto. 

Questo ci aiuta a spiegare quella che a detta anche di alcuni pescatori, a cui 
ho fatto ascoltare la registrazione di Tiby, sembra un’anomalia, ovvero l’uso da 
parte di uno dei solisti di San Vito Lo Capo di un testo come L’aciduzzu di mè 
cummari che tratta di un argomento erotico allusivo al corpo della donna, mentre 
il coro intona “alamò”. Tiby nelle schede di campo, come precedentemente os�
servato appunta un generico “Canzone di marinai con coro”, si può qui ipotizzare 
che i pescatori lo eseguissero mentre svolgevano altri lavori come l’imbarco o 
lo sbarco della rete a terra. Evidentemente in altri momenti il termine aiamola 
perde l’urgenza dell’invocazione religiosa. Il repertorio eseguito durante la mat�
tanza, dal punto di vista testuale, mostra un significato sacrale e mistico mentre 
L’aciduzzu di mè cummari si avvicina all’intero corpus di canti di tonnaroti il cui 

29  Intervista effettuata a Bonagia (TP), maggio 2002. 
30  Non è poesia, è una parlata che viene in consonanza. Amola è napoletano. Quando il re 
Ferdinando era a Palermo, mise la tonnara a Solanto e mandò a chiamare i marinai da Napoli.
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contenuto testuale fa un chiaro riferimento al corpo femminile come La figghia 
du capurala, La zia monca in cammisa, Funcia ca ta funcia per finire con Lina 
Lina31 nel quale vengono elencate tutte le parti del corpo della bella signorina, 
fino a quando non comincia il gioco dell’offerta ai pescatori. In alcune versioni 
del canto si deride la figura del rais per il fatto che la figlia, Lina appunto, venga 
rifiutata da più pescatori. Nell’esempio qui considerato Lina è offerta al signuri-
no. Quando Lina non è derisa viene portata in devoto pellegrinaggio al santuario 
di Santa Rosalia. Il canto assolve diverse funzioni: quelle di coordinare il lavoro, 
scaricare la tensione, sconfiggere la noia, ma acquisisce anche una dimensione 
simbolica riassunta nell’evocazione del corpo femminile inteso come simbolo di 
fertilità, fecondità “in un flusso senza fine del corno dell’abbondanza” come ha 
sapientemente sottolineato Elsa Guggino (1986: 99). Questo flusso sembra tra�
sferirsi alla rete che si sta imbarcando prima di essere calata a mare32.

A tal proposito posso raccontare due momenti molto intensi durante il mio la�
voro sul campo nella tonnara di Bonagia (TP) nel 2002 e 2003, episodi che forse 
potrebbero contribuire a gettare luce sul legame simbolico tra donna, fecondità 
e pesca fruttuosa. Una mattina, per una mia distrazione, stavo per inciampare 
proprio nella rete della camera della morte stesa per terra prima dell’imbarco, ca�
dendoci quasi dentro. In quel momento il rais esclamò: “Abbiamo preso il primo 
tonno”, interpretando questo accadimento come un segno fortunato. Quell’anno 
furono catturati circa 3.000 tonni. La stagione successiva non si presentava fra le 
migliori, il rais mi telefonò all’ultimo momento, per chiedermi di accompagnar�
lo l’indomani mattina per le operazioni che precedono la mattanza, che si preve�
deva molto difficile. Chiedendomi di esserci sperava di augurarsi nuovamente la 
buona sorte, come nella fortunata stagione precedente durante la quale lo avevo 
accompagnato. Purtroppo non funzionò: e quella fu un’annata sofferta e povera 
di tonni e purtroppo l’ultima della tonnara di Bonagia (Colicci 2007). 
5.2. L’altra tipologia di cialoma è quella usata prevalentemente quando i ton�
naroti girano l’argano. Andrea Battaglia33 di San Vito Lo Capo mi ha descritto 
come si svolgeva il lavoro all’argano:

31  A proposito dell’elemento femminile nell’immaginario dei tonnaroti cfr. Guggino 1986 e 
Colicci 2007.
32  Lo stesso si può immaginare succeda con L’aciduzzu di mè cummari, anche se questo testo non 
appartiene al repertorio dei canti di tonnara, è però presente l’allusione al gioco erotico e l’elenco 
delle parti del corpo femminile. 
33  Intervista effettuata a San Vito Lo Capo(TP), maggio 2010.
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C’era un mulinello rotondo piazzato a bordo del palascarmo, che era 
un’imbarcazione larga e lunga abbastanza grande senza motori. C’era que�
sto argano con i buchi laterali ci si metteva la stanga, un legno e tutti che 
giravano. Ci si mettevano questi legni, si infilavano in questo argano e si 
giravano come l’asino. La cima dell’ancora veniva tre o quattro volte mes�
sa lí e uno che tirava, uno che girava e loro salpavano le ancore.

Nella foto scattata da Lomax alla tonnara di Sciacca si può osservare l’argano 
al centro dell’imbarcazione della tonnara.

7. Tonnara di Sciacca (AG), 2 luglio 1954. Inizio delle operazioni di pesca: al centro della 
barca si può osservare l’argano con i fori per infilare la stanga (foto Alan Lomax). Alan 
Lomax Collection, presso l’American Folklife Center, Library of Congress. Per gentile 
concessione dell’Association for Cultural Equity (01.03.0007).
http://research.culturalequity.org/get-photo-details.do?photoId=3119

Durante tutta l’intervista Battaglia aveva ben chiara la distinzione del canto 
che accompagna il tiro della rete durante la mattanza e quello che accompagna il 
tiro delle ancore: 

Sagliala è la parola che dicevano sempre sul canto [per l’argano]. Uno 
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faceva da capotesta e la rimanenza rispondeva quando si dovevano salpare 
queste ancore, poi c’era anche la canzone che cantavano quando si faceva 
la mattanza [per il tiro della rete]. 

Vorrei portare l’attenzione su un’altra foto scattata da Alan Lomax nella ton�
nara di Vibo Valentia Marina il 3 agosto 1954 che illustra assai efficacemente, più 
di molte parole, il movimento accompagnato da questo secondo tipo di cialoma34.

8. Tonnara di Vibo Valentia, 3 agosto 1954. I tonnaroti girano l’argano (foto Alan Lomax, 
pubblicata in Nataletti 1963).

Le cialome del secondo tipo sono:

San Vito Lo Capo 12 giugno 1952
Oh saggliala, saggliala (racc. 17, br. 37)

34  Altre fotografie scattate da Alan Lomax relative alla tonnara di Vibo Valentia sono visibili nel 
sito di Cultural Equity (http://www.culturalequity.org/).
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 Sciacca 2 luglio 1954
Urrá urrá urrá (racc. 24, br. 1)
Scialoma (racc. 24, br. 3) 

Il testo della prima cialoma è una variante di La sagghiata (Favara 1957, II: 
354, n. 604), anche qui come nell’esempio riportato da Favara, quello che intona 
il canto menziona i marinai uno per uno Filippu Salmeri, Mastru Mario, Vin-
cenzino la Sala, Jacu Lebbisi, nomi tutti riconosciuti da Andrea Battaglia come 
tonnaroti di San Vito Lo Capo. La stessa cosa succede nei due esempi registrati 
a Sciacca dove Michele Ilari nell’Urrá urrá urrá nomina Tartamella, zu Turi, zu 
Mommu, u sutturais e in Scialoma prende in giro Tartamella e Millefiori.

Lomax non specifica l’occasione dei canti registrati a Sciacca ma nel quader-
no annota genericamente:

The singing is done
for pulling the door
for pulling in the net
for pulling the boat across the net
while gapping is going on
taking up net and anchors for net-capstan schanties
hauling in cable by hand
[…] boat up on beach (Lomax: 1954)35

L’Urrá urrá urrá registrato a Sciacca rientra in una specifica categoria di can�
zoni dei marinai individuata da Hugill, quella degli Hurrah. 

These shanties with the word ‘Hurrah’, ‘Hooray’, or ‘Hooraw’ in the 
refrain or chorus were known to seamen as ‘hooraw choruses’ and it was 
very often said that ‘our wild hooraw chorus’ soon raised the mudhook (or 
hoisted the tops’l). It is a perfect expression – ‘our wild hooraw chorus’ – 
much better than ‘shanty’ or ‘chanty’ or any other title that one could think 
of (Hugill 1994: 107).

A proposito del legame tra i canti dei tonnaroti siciliani e le canzoni dei mari�

35  La pagina è consultabile on-line al seguente indirizzo https://www.loc.gov/resource/
afc2004004.ms070342/?sp=24.
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nai inglesi è illuminante ancora una volta Favara che, in nota a Cialoma quannu 
si isa la vela (in navi a vela inglesi), racconta proprio di questo contatto avvenuto 
tra le due marinerie lasciando in eredità la parola “Urrà”. 

Quando fra il cadere del sec. XVIII e l’inizio del XIX, l’Europa intera 
era scossa dalle conseguenze della Rivoluzione francese e dalle guerre na�
poleoniche, quando la Corte borbonica di Napoli per due volte fu costretta 
a cercar riparo in Sicilia, la flotta inglese incrociò lungamente nei mari 
dell’isola, anzi in questi mari fu costretta a trascorrere anni. Lontana dalle 
sue basi di raddobbo, essa si vide obbligata a ricorrere all’arruolamento 
di marinai siciliani; onde venne a formarsi un curioso gergo anglo-siculo, 
specialmente per canti di lavoro, che oggi ci riesce incomprensibile. A tale 
gergo appartiene certo il presente canto, intorno al quale molto mi affaticai, 
finché un colto ufficiale di marina mi diede la spiegazione che ora ho rife�
rito (Favara 1957, II: 338 -339, n. 582).

Vorrei non trascurare alcuni particolari importanti dei canti dei tonnaroti, 
ossia la traccia lasciata nelle registrazioni da accadimenti esterni. Nell’ultimo 
esempio registrato a Sciacca Scialoma c’è un chiaro riferimento alla presenza di 
Lomax e Carpitella, quando il cantore si rivolge a un altro del gruppo cantando 
Ti li facisti i fotografie, ovvero ti sei fatto fare le fotografie, e ancora Cci facisti 
a contradanza. D’altronde anche avendo assistito a due intere stagioni di pesca 
(2002-2003) nella tonnara di Bonagia (TP), ho notato che spesso il canto serviva 
per scaricare le tensioni accumulate durante il lavoro, grazie anche a riferimenti 
ad accadimenti contestuali. Attraverso il canto, infatti, si prendevano in giro di 
volta in volta il rais, i sommozzatori, i tonnaroti stessi e anche me che registravo 
e fotografavo. 
5.3. Andiamo nel dettaglio dell’analisi dei due gesti lavorativi e la struttura del 
canto. Iniziamo con il primo: il tiro della rete. Nell’E amola e amola (racc. 17, 
br. 36) di San Vito Lo Capo, la formula verbale/melodica si articola su due bat�
tute in tempo composto (12/8). Nella prima battuta il solista stabilisce il ritmo 
del lavoro quando intona il canto: “E amola e amola” sollecitando il coro che 
nella seconda battuta risponde: “Alamó e alamò” mentre inizia il tiro della rete 
sul tempo forte. Come si può osservare nella figura seguente:
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9. Il tiro della rete

Il testo è articolato in distici dove il secondo verso “Alamó e alamò”, cantato 
dal coro, è sempre uguale mentre il solista improvvisa frasi sovente prese da un 
repertorio consolidato. La struttura di questo esempio è la stessa del canto tra�
scritto da Favara e riportato nella figura 1 (Favara 1957, II: 356, n. 607). Quando 
il solista intona la sua parte del canto la ciurma ha il tempo di prepararsi al tiro 
successivo che avviene sempre sul tempo forte della battuta. Il canto risulta una 
alternanza tra i momenti “di respiro” dati dal solista e i momenti “di tiro” del 
coro. I marinai sono attenti a rispettare il tempo forte che serve per dare forza e 
sincronicità alla tirata. La struttura musicale potrebbe evocare una litania, ma la 
risposta a differenza di questa, si rivela più lunga e ritmicamente articolata per�
ché il movimento del tiro è complesso e il canto che “deve dinamizzare” il lavoro 
si adegua al gesto. La domanda e la risposta sono ritmicamente uguali con lievi 
variazioni per sostenere il tempo del lavoro fino a quando la rete non diventerà 
più pesante. A questo punto in altre versioni documentate di canti di tonnara il 
ritmo si fa più serrato e la formula cantata diventa più breve sia per il solista che 
per il coro che risponde con la formula gnanzù. Nell’esempio della raccolta di cui 
stiamo parlando questa seconda parte è mancante. 

Il secondo gesto lavorativo, quello di girare l’argano a San Vito Lo Capo è 
accompagnato dal canto Oh saggliala, saggliala (racc. 17, br. 37). In questo caso 
il solista stabilisce il ritmo della marcia intorno all’argano nelle prime 2 battute 
musicali in tempo semplice (2/4) quando intona: “E la sàgliala”. Il coro rispon�
de con le successive due battute “E la sàgliala” iniziando a spingere l’argano a 
tempo. Il testo e la melodia si articolano in una struttura del tipo A A B dove si 
alternano i versi intonati dal solista e le risposte del coro A (a1 solo – a2 coro) A 
(a1 solo – a2 coro) B (b1 solo – b2 coro)). Di seguito le due strofe successive:
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 A Arridinci la vuci  a1 solo 
Saglia sàgliala  a2 coro 
A Arridinci la vuci  a1 solo
Saglia sàgliala  a2 coro
B Bella ciurma mia  b1 solo
Ie ie ie   b2 coro

A Mittèmunni in alligrìa  a1 solo
Saglia sàgliala   a2 coro
A Mittèmunni in alligrìa  a1 solo
Saglia sàgliala   a2 coro
B E a tia ricu Salmeri  b1 solo
Ie ie ie    b2 coro

Si propone la seguente figura che raffigura i passi dei tonnaroti intorno all’ar�
gano. 

10. I passi intorno all’argano.

Come si può vedere la struttura della strofa con i suoi sei versi si abbina al 
movimento rotatorio intorno all’argano. Il cerchio tracciato dai tonnaroti è diviso 
in otto sezioni, le prime sei sono percorse mentre eseguono la prima strofa – A 
(a1-a1) A (a1-a2) B (b1-b2) –; le ultime due sezioni mentre intonano la prima 
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parte della strofa successiva – A (a1-a2) – che dà un nuovo avvio al moto intorno 
all’argano in un continuo movimento. I tonnaroti girano intorno all’argano fino 
a che l’ancora non affiori. 

Anche nell’esempio trascritto da Favara e riportato nella figura 2 (Favara 
1957, II: 354, n. 604) si possono identificare le due diverse formule del solista e 
del coro. 

6. I testi dei canti

1. E amola e amola
San Vito Lo Capo (TP), 12 giugno 1952 (Racc. 17, br. 36)
Voce: Gaspare Sala e altri (esecutori non identificati)36 
Registrazione di: Ottavio Tiby
     
E amola e sent’a mia 
Alamó e alamò (risposta a ogni proposta del solista) 
giùvini belli ri Maria
e amola e amola
e Maria aiuta a nui 
e amola e amola
e lu nomu ri Gesu chiamava
e amola e amola 
giùvini belli ri Maria
e ri Gesu u nomu santu
e chiamavanu lu meli
santu cchiù ’i San Micheli
e amola e amola
e di nomu Gesu chiamava
e lu Santu Salvaturi
e amola e amola
unu e n’àvutru pocu ruri 
e amola e amola

36  Le note accluse da Tiby alle registrazioni specificano l’occasione del canto: “32 – Tiro delle 
corde della tonnara, quando si fa la mattanza” (ANSC-AS, Fondo Archivi di Etnomusicologia, 
racc. 17). 
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unu e n’àvutru pocu rurata 
e amola e amola
e Rigina ncuronata
e amola e amola
o Rigina di li cieli
e chiamàtim ’a Micheli
e amola e amola
e Michelì nna chilli mari
e amola e amola
e li mari di la Malfa
e amola e amola

Assumma

E amola e ascolta me /giovani belli di Maria / Maria ci aiuta / il nome di Gesù 
chiamava / giovani belli di Maria / di Gesù il nome santo / chiamavano il miele 
/ santo più di San Michele / il nome di Gesù chiamava / il Santo Salvatore / uno 
e l’altro poco dura / uno e l’altro poco durata / la Regina Incoronata / la Regina 
del Cielo / chiamatemi a Michele / Michele dentro quei mari / i mari della della 
costa di Amalfi. // Viene a galla!

2. Oh saggliala, saggliala        
San Vito Lo Capo (TP), 12 giugno 1952 (Racc. 17, br. 37) 
Voce: Gaspare Sala e altri (esecutori non identificati)37

Registrazione di: Ottavio Tiby
     
E la sàgliala 
E la sàgliala (alternativamente solo e coro)

Arridinci la vuci
Saglia sàgliala 
Arridinci la vuci
Saglia sàgliala 

37  Le note accluse da Tiby alle registrazioni specificano l’occasione del canto: “33 – Sagghiata 
della tonnara (canto di lavoro nel tirare le ancore)” (ANSC-AS, Fondo Archivi di Etnomusicologia, 
racc. 17). 
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Bella ciurma mia
Ie ie ie

Mittèmunni in alligrìa
Saglia sàgliala
Mittèmunni in alligrìa
Saglia sàgliala
E a tia ricu Salmeri
Ie ie ie

E aiuta lo to cumpagnu
Saglia sàgliala
E aiuta lo to cumpagnu
Saglia sàgliala
E Lassamu a Fulippu Salmeri
Ie ie ie

E chiamu a Mastru Mariu
Saglia sàgliala
E poi ricu Mastru Mariu
Ie ie ie

E faciti u guardapurtuni
Saglia sàgliala
E Lassamu a Mastru Mariu
Ie ie ie

E chiama a Vicinzinu La Sala
Saglia sàgliala
E Vicinzinu La Sala
Ie ie ie

E ch’è u ragiuneri
Saglia sàgliala
E ch’è u ragiuneri
Saglia sàgliala

Uni e rui
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Assumma

Pigghiamu a Ghiacu Lèbbisi
Ie ie ie

E chi talìa sempri
Saglia sàgliala
E chi talìa sempri
Saglia sagliala
Tu mi pari
Ie ie ie

Mi pari un firetto
Saglia sàgliala
E mi pari un firetto
Saglia sàgliala
 A tia ricu comu
Ie ie ie

E marinaru ri campagna
Saglia sàgliala
E marinaru ri campagna
Saglia sàgliala
M’aiuti a fari a livata
Ie ie ie

Na bella livatella
Saglia sàgliala

unu rui e tri 

 
E la Sàgliala. / Aggiungete la vostra voce. / Bella ciurma mia / mettiamoci in 

allegria. / Dico a te Salmieri / aiuta il tuo compagno. / Lasciamo a Filippo Sal�
mieri / chiamo a mastro Mario. / A te dico mastro Mario / che fate il guardiano. / 
Lasciamo a mastro Mario / chiamiamo a Vincenzino La Sala / perché è il ragio�
niere. / Uno e due! / Viene a galla!/ Prendiamo a Giacomo Lebbisi / che guarda 
sempre / tu che mi sembri / mi sembri un furetto. / A te dico come / marinaio di 
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campagna / mi aiuti a fare una levata. / Una bella levata. / Uno, due e tre. //

3. L’aciduzzu ri me cummari 
San Vito Lo Capo (TP), 12 giugno 1952 (Racc. 17, br. 38) 
Voce: Gaspare Sala e altri (esecutori non identificati)38 
Registrazione di: Ottavio Tiby     
   
L’aciduzzu ri me cummari  
Alamò e alamò (risposta a ogni proposta del solista:) 
senza pinni e senza ali
si posà supra la testa
elamò er alamò 
l’aciduzzu ri me cummari
elamò er alamò
si posà supra lu pettu
elamò e alamò
l’aciduzzu un avìa risettu
elamò er alamò 
l’aciduzzu ri me cummari
elamò e alamò
l’aciduzzu ri me cummari
si posà … 

Assumma

L’uccellino della mia commare / senza penne e senza ali / si posò sopra la testa 
/ l’uccellino della mia commare / si posò sopra il petto / l’uccellino non aveva 
riposo / l’uccellino della mia commare / si posò… // Viene a galla! 

4. Di nomu si chiamava Mararazia       
San Vito Lo Capo (TP), 12 giugno 1952 (Racc. 17, br. 39) 
Voce: Gaspare Sala39 

38  Le note accluse da Tiby alle registrazioni specificano l’occasione del canto: “34 – Canzone di 
marinai con coro” (ANSC-AS, Fondo Archivi di Etnomusicologia, racc. 17).
39  Le note accluse da Tiby alle registrazioni specificano l’occasione del canto: “35 – Canzone di 
marinai” (ANSC-AS, Fondo Archivi di Etnomusicologia, racc. 17). 
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Registrazione di: Ottavio Tiby       
 

Di nomu si chiamava Mararazia
cu la canusci la chiama Maria
addivintari vecchia è una disgrazia
fici la prova di ringiuvaniri

Er a mia un mi manca nenti
bedda sugnu di ravanti
di rarrè la pirmanenti
cùrrinu li spasimanti

Quannu si muta e scinni a ghiri iusu
la lenti in manu e lu [raggiappusu] 
li giuvinotti e s’assettanu a casu
a cu ci piaci lu strinci e lu vasa
 
Quannu chi beni la palermitana
tutta l’ocquestru dintra ci va sona
si ddivirteru na simana sana
si la passaru lesti sana e bona

Di nome si chiamava Mariagrazia / chi la conosceva la chiamava Grazia / di�
ventare vecchia è una disgrazia / feci la prova di ringiovanire. / A me non manca 
niente / sono bella davanti / e dietro la permanente / corrono gli spasimanti. / 
Quando si trucca e scende per andare giù / la lente in mano e (…) / i giovani si 
siedono a caso / a chi le piace lo stringe e lo bacia. / Quando viene la palermitana 
/ tutta l’orchestra dentro va a suonare / si sono divertiti una settimana intera / se 
la sono passata intera e buona. //

5. Alaò alaò         
San Vito Lo Capo (TP), 12 giugno 1952 (Racc. 17, br. 40)
Voce: Gaspare Sala e altri (esecutori non identificati)40

40  Le note accluse da Tiby alle registrazioni specificano l’occasione del canto: “36 – Tiro delle 
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Registrazione di: Ottavio Tiby     
     
E a levante affaccia lu suli
Alamò e alamò (risposta a ogni proposta del solista) 
a ponenti fa sblannuri 
primu veni lu padruni
e lu raisi tuttu ciuri
capivardia guardaturi
va a rapportu a lu padruni
purtunaru ran latruni
fa rapportu a lu padruni
faraticheddi travagghiaturi
pigghia lu pisci a lu padruni 

 Assumma 

 A Levante sorge il sole / a ponente si colora di rosso / prima viene il padrone 
/ e il rais con i fiori / capibarca che guardano / vanno a rapporto dal padrone / 
portinaio gran ladrone / fa rapporto al padrone / tonnaroti lavoratori / pigliano i 
pesci al padrone. // Viene a galla! 

6. Urrà urrà urrà          
Sciacca (AG), 2 luglio 1954 (Racc. 24, br. 1)
Voce: Michele Ilari e altri (esecutori non indicati)
Registrazione di: Alan Lomax, Diego Carpitella
    
Urrà, urrà, urrà   
Urrà, urrà urrà (alternativamente solo e coro)
Urrà, urrà, urrà
Urrà, urrà urrà
Viri c’assumma l’àncura già
U bbàrbaru c’è u barbaru c’è

corde della tonnara durante la mattanza” (ANSC-AS, Fondo Archivi di Etnomusicologia, racc. 
17).
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Urrà, urrà, urrà   
Urrà, urrà urrà 
Urrà, urrà, urrà
Urrà, urrà urrà
Viditi ma ch’è bbellu u Tartamella già
U bbàrbaru c’è, u barbaru c’è 

Urrà, urrà, urrà   
Urrà, urrà urrà 
Urrà, urrà, urrà
Urrà, urrà urrà
U zzu Turi cu cappottu già
U bbàrbaru c’è u barbaru c’è

Urrà, urrà, urrà   
Urrà, urrà urrà 
Urrà, urrà, urrà
Urrà, urrà urrà
U zzu Mommu è misu addritta già
U bbàrbaru c’è u barbaru c’è

Urrà, urrà, urrà   
Urrà, urrà urrà 
Urrà, urrà, urrà
Urrà, urrà urrà
U sutturaisi dumani matinu u mari chiama già
U bbàrbaru c’è, u barbaru c’è. 

Urrà, urrà, urrà   
Urrà, urrà urrà 
Urrà, urrà, urrà
Urrà, urrà urrà
Guarda che già affiora l’ancora / c’è il barbaro. / Guardate come è bello Tarta�

mella. / Lo zio Salvatore con il cappotto. / Lo zio Mommo si è già messo in piedi. 
/ Domani mattina il mare già chiama il sottorais. // 

7. Lina e Lina  
Sciacca (AG), 2 luglio 1954 (Racc. 24, br. 2)
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Voce: Michele Ilari e altri (esecutori non indicati)
Registrazione di: Alan Lomax, Diego Carpitella    

Lina Lina
Lina Lina (alternativamente solo e coro)
e Lina Lina
e Lina Lina

Viriti ch’è simpàtica
A signurina
Viriti ch’è simpàtica
A signurina

Lina Lina
Lina Lina 
e Lina Lina
e Lina Lina

Chi beddi occhi teni
A signurina
Chi beddi occhi teni
A signurina
 
Lina Lina
Lina Lina 
e Lina Lina
e Lina Lina

Chi beddu nasu teni 
A signurina
Chi beddu nasu teni 
A signurina

Lina Lina
Lina Lina 
e Lina Lina
e Lina Lina
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Chi bedda vucca teni
A signurina
Chi bedda vucca teni
A signurina

Lina Lina
Lina Lina 
e Lina Lina
e Lina Lina

Chi beddi ammi teni
A signurina
Chi beddi ammi teni
A signurina

Lina Lina
Lina Lina 
e Lina Lina
e Lina Lina

Èmula a maritari
A signurina
Èmula a maritari
A signurina

Lina Lina
Lina Lina 
e Lina Lina
e Lina Lina
 
Viremu a cu ci ramu
A â signurina
Viremu a cu ci ramu
A â signurina

Lina Lina
Lina Lina 
e Lina Lina
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e Lina Lina
 
Ci a ramu ô signurinu
A â signorina
Ci ramu ô signurinu
A â signorina

Lina Lina. / Vedete ccom è simpatica la signorina. / Che begli occhi ha la 
signorina. / Che bel naso ha la signorina. / Che bella bocca ha la signorina. / Che 
belle gambe ha la signorina. / Dobbiamo darla in sposa. / Vediamo chi possiamo 
dare / alla signorina. / Le diamo il signorino /alla signorina. // 

8. Scialoma          
Sciacca (AG), 2 luglio 1954 (Racc. 24, br. 3)     

 
Voce: Michele Ilari e altri (esecutori non indicati)
Registrazione di: Alan Lomax, Diego Carpitella

Ch’è bellu Tartamella
Iao iao iò (alternativamente solo e coro)
Ch’è bellu Tartamella
Iao iao iò

Si veru mascaratu
Mascaratu
Si veru mascariatu
Mascaratu

Ch’è bellu Tartamella
Iao iao iò 
Ch’è bellu Tartamella
Iao iao iò

Ti facisti i fotografii
Mascarato
Ti li facisti i fotografii
Mascarato
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Ch’è bellu Tartamella
Iao iao iò 
Ch’è bellu Tartamella
Iao iao iò

E tti mittisti la cura ncoddu
Mascarato
E tti mittisti la cura ncoddu
Mascarato

 Ch’è bellu Tartamella
Iao iao iò 
Ch’è bellu Tartamella
Iao iao iò

A rrizza ti mittisti ncoddu
Mascarato
A rrizza ti mittisti ncoddu
Mascarato

Ch’è bellu Tartamella
Iao iao iò 
Ch’è bellu Tartamella
Iao iao iò

Cci facisti a contradanza
Mascarato
Cci facisti a contradanza
Mascarato

Lassamu a Tartamella
Iao iao iò
Lassamu a Tartamella
Iao iao iò

Pigghiamo a Millifiori
Mascaratu
Pigghiamo a Millifiori
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Mascaratu
 
Ch’è bellu Millifiori
Iao iao iò
Ch’è bellu a Millifiori
Iao iao iò

E ti nni isti nna la muciara cu u rais
Mascaratu
Nna muciara cu rraisi
Mascaratu

Che bello Tartamella / sei un bel mascalzone. / Che bello Tartamella / ti sei 
fatto fare le fotografie./ Che bello Tartamella / ti sei messo la coda sulle spalle. 
/ Che bello Tartamella / la rete ti sei messo addosso./ Che bello Tartamella / hai 
danzato la contradanza per loro. / Lasciamo Tartamella / pigliamo a Millefiori. / 
Che bello Millefiori / sei andato nella muciara insieme al rais. //

9. Amola amola    
Sciacca (AG), 2 luglio 1954 (Racc. 24, br. 4)    

 
Voce: Michele Ilari e altri (esecutori non indicati)
Registrazione di: Alan Lomax, Diego Carpitella
     
Amola e amola     
E amola e amola (risposta a ogni proposta del solista)
giùvini belli di Maria
e amola e amola
e mercanti di Maria
e amola e amola
e tunnara bella mia
amola e amola
quanti cose ti farìa
e amola e amola
e Furmìcola terra chiana
e amola e amola
arrispunni cu ti chiama
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San Giuliano cu tanti patruna 

 Assumma
 
Amola amola/ giovani belli di Maria / mercanti di Maria / e tonnara bella mia 

/ quante cose ti farei/ e Formica terra chiara / e rispondi a chi ti chiama / San 
Giuliano con tanti patroni. // Viene a galla!

10. Grida di pescatori      
Sciacca (AG), 2 luglio 1954 (Racc. 24, br. 5) 
(esecutori non indicati) 
Registrazione di: Alan Lomax, Diego Carpitella

Forza picciotti va tiramu sta carca ca si sta pirdennu
aio quattru pi la muntagna
aiuo  (concitato)
Pigghiamu n’atru paratu 
piglia u [parato] 
piglia u [parato]
a tia nicu
va piglia stu [parato] metti sutta.

In nomu ’i San Franciscu di Paula (concitato)

Gliu gnanzò, avanti, arrè

A pi la muntagna 
gnanzò
A pi la muntagna
gnanzò
Cristo
gnanzò (concitato) 

Forza ragazzi, tiriamo questa barca che si sta perdendo / quattro per la mon�
tagna / prendiamo un altro (…) / a te dico piccolo / prendi (…) e mettilo sotto. / 
In nome di San Francesco di Paola / Cantiamo Gnanò, avanti iniziamo. / Per la 
montagna / Per la montagna. //

“Un ritmo per tirare le reti e un altro per girare l’argano”
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Abstract 
In this paper I analyze the work song repertoire performed by Sicilian tuna fisher-
men during the fishing season at two Sicilian Tonnara (San Vito lo Capo (TP) and 
in Sciacca (AG)). The two repertoires were recorded in 1952 by Ottavio Tiby in the 
first Tonnara and in 1954 by Alan Lomax and Diego Carpitella in the second one for 
the Centro Nazionale Studi di Musica Popolare Rome (CNSMP), now days Archivi 
di Etnomusicologia (AE). 
The fishing technique called Tonnara is a trap net which stays at sea for several 
months. The work song repertoire accompanies different work phases: hauling the 
nets or heaving the anchors at the capstan. In this paper I describe first the working 
context of the two Tonnara using the words of the two researches Ottavio Tiby and 
Alan Lomax and second I discuss the different rhythms which accompany the work 
at sea and at shore. Finally I made a comparison between Sicilian sea songs and 
American and English shanties.

In questo intervento analizzo il repertorio dei canti di lavoro eseguito dai pescatori 
siciliani di tonno durante la stagione di pesca in due tonnare siciliane, quella di San 
Vito Lo Capo (TP) e quella di Sciacca (AG). Questi repertori sono stati registrati 
nel 1952 da Ottavio Tiby nella prima Tonnara e nel 1954 da Alan Lomax e Diego 
Carpitella nella seconda per il Centro Nazionale Studi di Musica Popolare di Roma, 
oggi Archivi di Etnomusicologia. La tecnica di pesca chiamata tonnara é una rete-
trappola che sta a mare per diversi mesi. Il repertorio di canti di lavoro analizzato 
accompagna diverse fasi del lavoro: il ritiro delle reti a bordo o quando all’argano i 
marinai salpano le ancore.
Dapprima descrivo il contesto lavorativo delle due tonnare usando le parole dei due 
ricercatori Ottavio Tiby e Alan Lomax, di seguito discuto i diversi ritmi che accom-
pagnano il lavoro a mare e a terra alla fine traccio un parallelo tra i canti di mare 
siciliani e gli shanties americani e inglesi. 

Key words: tonnara, work song, capstan, hauling, Alan Lomax, Diego Carpitella, 
Ottavio Tiby, Archivi di Etnomusicologia, Sicily, shanties.
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