BERNARDO CATTARINUSSI

I PESCATORI DI MARANO

1. L'antico ordinamento della comunità

La comunità dei pescatori di Marano Lagunare
era regolata fino al periodo interbellico da un ordinamento risalente all'epoca del dominio veneziano e uniformato nel 1887 alle leggi italiane. Tale
regolamento concerneva l'uso ed il godimento delle acque della laguna da parte degli abitanti del
Comune. La comunità era divisa in compagnie
grandi, formate da un numero di pescatori non inferiore a lO; e piccole, di minori dimensioni; vi era
inoltre qualche pescatore isolato. La comunità era
sotto la direzione e la sorveglianza di un capo,
chiamato deputato dei pescatori, che aveva autorità di giudicare delle controversie in materia di pesca. Ad allogarsi nella laguna per la pesca avevano
diritto per prime le compagnie grandi, poi le piccole ed infine il pescatore isolato.
Per avere diritto al godimento delle acque della
laguna era necessario essere nati e residenti a
Marano Lagunare. All'aprirsi di ogni stagione di
pesca per la prima e per la seconda giornata di pesca le compagnie dovevano sorteggi are l'assegnazione del posto in laguna e dovevano fare altrettanto ogni sabato o domenica durante la stagione.
Durante la settimana le compagnie grandi dovevano postà la seraja (appostare cioè la peschiera)
prima del levar del sole, mettendo sulla meta
(mea) appositamente infissa in un punto conosciu-

to dalla stessa un cogòl (cogularia) atto alla pesca.
Le compagnie piccole acquistavano diritto a pescare ficcando, dopo il levar del sole, presso la
meta di quelle seraje rimaste libere un grisiòl (parete di canna palustre fatta a graticcio) che serve
nella pesca a chiudere la seraja; dopo di esse veniva il pescatore isolato, che fissava le sue arti da
pesca senza alcuna formalità. Né le compagnie
grandi né quelle piccole potevano postà più di una
seraja al giorno, né potevano farlo prima di aver
chiusa interamente la prima rimasta loro.
I metodi differenti di pesca, che si esercitano
nel corso dell'anno, lo dividevano in sei stagioni:
Inverno, Quaresima, Drio Pasqua, Drio S. Vio,
Istà, Peschere. Nella stagione d'inverno la pesca
esercitata era a braccio e a fiocina e nei canali e
fiumi cori i rei serberai o combine; nelle altre stagioni con altre arti da pesca: grisiòi, cogòl, trattaòr
(rezzola tranello), tratta e trezza (rezzola), revereto
da scolpio, rei serberai o combine (tremaglio), revereto o bregagna (sciabica),jossina o fossinìn, bordon (sbordellone), togna (lenza), ostreger (ostricaio). Il cogòl è una rete a sacco divisa da cerchi di
legno in sei campi. La tratta è una rete a superficie piana, armata da un lato inferiore di una corda
piombata della lunghezza di 150 metri: serve per
la pesca nei canali che intrecciano la laguna. La
trezza è una rete uguale alla tratta ma che, non
avendo la corda di armatura, serve solo da parete
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Marano 'a pelo d'acqua': panorama primo Novecento (dis. A. Pontini).

per chiudere il canale che si vuoi pescare. Il reo o
reveretto da scolpio è una tratta di dimensioni minori (20 metri di lunghezza e due di altezza). Le
gombine o rei serberai sono composte di tre teli di
rete sovrapposta. È armato di corda piombata al
lato inferiore, di una corda soverata al superiore.
Il reveretto o bragagna è una piccola tratta lunga 2
metri e alta 1. Lafiocina è uno strumento di ferro
a forma di tridente adattato a un'asta di legno. Ha
nove denti: il fiocinino che ne ha cinque. Lo sbordon è una pertica di legno di tre metri di lunghezza con una tavoletta di 15 cm.: serve nella pesca
dei canali e dei fiumi a far chiasso per spaventare
il pesce perché più facilmente cada nella rete.
La togna è un cordoncino attacato ad una estremità ad una tavoletta di sughero e avente all'altra
estremità l'amo conforme alla pesca che si vuole
esercitare. L'ostregher è un sacco di cordicina at-

taccato ad un telaio di ferro quadrangolare, da cui
partono tre braccia pure di ferro che terminano in
un anello in cui viene infilata la corda. A brazzo è
la pesca che faceva il pescatore a braccio nudo e
cercando colla mano nel suo buco il pesce, metodo
usato soprattutto per la pesca del gò (gobius capito) in inverno.
Ogni pescatore doveva avere un numero uguale
di attrezzi da pesca, della prescritta dimensione e
forma e, se reti, della prescritta maglia. Secondo
le stagioni tali attrezzi dovevano essere usati nei
modi ordinati dal Regolamen.,to. Per la conservazione delle specie dei pesci era proibita la pesca
del pesce novello, cioè da semina. In tali mesi era
pure proibita la pesca colle tratte e trattaori, reti a
strascico. Ogni membro della compagnia fornito
delle "arti" prescritte aveva diritto ad una parte
di guadagno, gli altri a mezza; i fanciulli dai 5 ai

lO anni ricevevano "secondo il loro merito da uno
a cinque soldi per daventi" sulla parte di guadagno, ossia dal 5 al 25%.
Una compagnia si intendeva fatta quando dei
pescatori si fossero data la parola di pescare assieme in una o più stagioni: la compagnia assumeva il nome del suo capo. Il pescatore che avesse
mancato alla parola data veniva respinto in quella
stagione da tutte le altre compagnie, a meno che,
per sciogliersi dalla parola data, avesse chiesto il
giudizio del deputato dei pescatori.
Tutte queste regole minute tendevano al doppio
scopo di conservare le specie dei pesci e di rendere
uguale il diritto di tutti i maranesi al godimento
delle proprietà lagunari.
Il Regolamento disciplinava inoltre quella che
era la spontanea mutua assistenza. Infatti era sta-
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bilito che al membro della compagnia che si fosse
ammalato, durante le stagioni per le quali aveva
dato parola, venisse cçmsegnata la parte di guadagno, come se avesse lavorato: se si ammalava prima della stagione di pesca, la compagnia prestava
aiuto alla famiglia nella costruzione delle arti e
procurava i mezzi per l'acquisto dell'occorrente.
Se l'intera compagnia versava in bisogni, era il
capo che prendeva a prestito la somma deliberata
necessaria.
A scopo di beneficenza le compagnie prelevavano settimanalmente una data porzione di guadagno, che veniva consegnata al capo perché ne disponesse secondo la destinazione. A scopo pure di
beneficenza, sia per sopperire ai bisogni della generalità degli abitanti, sia per altra destinazione
si facevano delle pesche speciali.

319

320

2. La cooperativa attuale
Quasi nessuna delle minutissime regole descritte in precedenza è rimasta nell'attuale struttura
della comunità. I pescatori non partono più il lunedì per rientrare il sabato o la domenica. Sono ormai inservibili i casoni disseminati su tutta la laguna. Sono scomparse le compagnie e con esse l'istituto del "maranese", di colui cioè che faceva la
spola tra Marano e il luogo dove pescavano gli altri facenti parte della compagnia per portare il
pesce a Marano e viveri e notizie a quelli rimasti
in laguna. È scomparsa anche la figura del Deputato dei pescatori. Non sono più nemmeno seguite
alla lettera tutte quelle accurate prescrizioni sulla
pesca nelle varie stagioni.
La causa di questa trasformazione è da attribuirsi all'avvento di una nuova tecnologia, che ha
notevolmente ridotto rispetto al passato i tempi di
spostamento e resi oltremodo duraturi gli attrezzi
da pesca. Un'ulteriore spiegazione del dissolvimento della vecchia regolamentazione può essere
rappresentata dall'introduzione di nuovi metodi di
pesca offerti alla conoscenza dei pescatori dai
maggiori contatti con le altre comunità, soprattutto durante gli eventi bellici. Anche il gruppo si
è potenzialmente aperto con l'eliminazione della
clausola della nascita.
A partire dal 1951 i pescatori sono riuniti in una
società cooperativa a responsabilità limitata. Tale
società, che si propone di migliorare le condizioni
morali e materiali dei soci e delle loro famiglie,
provvede all'acquisto di tutti i materiali di consumo necessari alla pesca e alla navigazione (reti,
cordami, cassettame per pesce, pitture per barche,
pezzi di ricambio per motori, benzina, nafta, olii
lubrificanti, ecc.); inoltre al collocamento collettivo
del prodotto mediante contratti con aziende industriali o commerciali; a gestire i servizi di mercato
all'ingrosso del pesce; a organizzare servizi di carattere collettivo inerenti alla ghiaccia tura e alla
manipolazione del pesce.
Fanno parte della società cooperativa i pescatori dai 18 ai 60 anni (sono scomparsi i fanciulli dai 5

ai lO anni, di cui parlava il Regolamento). Gli ultrasessantenni possono continuare a pescare nella
laguna: pagano una diversa e minore percentuale
sul pescato (5% rispetto al 10% dei soci, destinato
alla copertura delle spese di mercato e al fondo
assicurati vo).
Non si verifica pertanto nella comunità dei pescatori quel fenomeno, per molti lacerante, che è
lafine dell 'attività lavorativa.
Nel settore della pesca lo stato delle forze fisiche ha forse un'importanza pari a quello dell'acquisto di esperienza, per cui, con l'avanzare inesorabile dell'età, il pescatore si trasforma in una
guida insostituibile per i giovani e si dedica a un
tipo di pesca meno faticoso, mentre a terra svolge
un lavoro prezioso (ad es. aggiustando le reti).
Pertanto l'andata a riposo non comporta quella
perdita di contatti sociali con l'ambiente di lavoro
né tanto meno con l'ambiente residenziale.
Da un punto di vista giuridico, i soci della cooperativa sono divisi in appartenenti alla piccola e
alla grande pesca. La piccola pesca è quella esercitata con un natante atto alla pesca costiera e lagunare; la grande pesca si esercita con natanti di
maggiori dimensioni.
La pesca d'altura esercitata è quella con reti
strascicanti, secondo il sistema chiamato "coccia",
e quello con lampare, secondo il sistema definito
"saccaleva".
La pesca con le reti da circuizione avviene di
notte. La partenza è alle 18. Ogni barca rimorchia
due lance chiamate caicci, su ognuno dei quali
sono imbarcati due uomini, i quali devono tenere
accese durante la notte le grandi lampare per il richiamo del pesce: 3-4 ore di rullio e di rumore e si
appostano le lampare sulla barca e sui battelli disposti a triangolo. Questa è la trappola per il pesce secondo il sistema chiamato ciancola o saccaleva o lam para. Dopo alcune ore, affiorano i pesci
che girano vorticosamente sotto le luci. Una lampada che si accende sulla sommità dell'albero
maestro chiede agli uomini dei caic~ notizie sulla
quantità di pesce che affiora sotto i torrenti di
luce delle lampare. Quelli rispondono accendendo
pezzi di giornale. Se non c'è pesce muovono le
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fiamme in senso orizzontale, se invece ce n'è le
muovono in senso verticale: ogni segnale vuoi dire
che c'è una cassetta di pesce.
Se le prospettive sono buone, l'agguato prosegue, altrimenti il peschereccio si sposta. Dopo due
ore circa di appostamento, i caicci mollano gli ormeggi e si avvicinano al peschereccio, trascinando
cosÌ lentamente il pesce in un unico punto. Di colpo si spengono le luci del peschereccio e di uno dei
battelli: quelle dell'altro rimangono accese per tenere il pesce in posizione. Una boa luminosa viene
calata in mare e ad essa è fissato un capo della
rete. Il peschereccio effettua un giro completo attorno al caiccio illuminato, aggancia l'altro capo
della rete, che ha forma trapezoidale e che si chiude sul fondo. Tutti gli uomini salgono sul pesche-
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reccio e assieme sollevano la rete. Le luci illuminano il pesce: per lo più si tratta di pesce azzurro,
cioè sgombri, sardoni e sardelle. Il pesce preso viene selezionato durante il ritorno che è alle 6-7 del
mattino, quando la moglie si alza per accompagnare i bambini all'asilo o a scuola e per andare al lavoro. Questo tipo di pesca è scomparso lungo gli
anni '70. Invece la pesca con le strascicanti avviene di giorno. La partenza è alle tre del mattino,
3-4 setacciate del fondo di due-tre ore l'una, con
concomitante cernila del pesce e ritorno alle 4 del
pomeriggio.
Anche in laguna si può dire che ad ogni tipo di
pesca corrisponda un orario diverso. Gli orari in
comune sono quelli della vendita del pescato, alle
4 del mattino e del pomeriggio, col metodo dell'a-
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sta al contrario.
Tutta l'attività ittica si conclude al mercato, al
quale affluiscono i pescatori, per vendere, e i compratori, che in pratica giungono da tutta la regione e anche dal resto della penisola.
I! singolare sistema di contrattazione ha fatto sì
che il pescatore non venisse allontanato dal mercato, come è avvenuto a Grado e a Chioggia, conservando al mercato ittico di Marano quel modo
spontaneo ed efficace della contrattazione che lo
rende unico.
I! mercato ittico assume quindi il ruolo di protagonista delle attività maranesi e ne diviene il simbolo. I! fervore dell'attività che vi si svolge nelle
ore di punta, l'afflusso di pescatori e compratori è
un elemento talmente caratteristico di Marano da
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essere una tra le più importanti espressioni delle
tradizioni locali.
I! numero degli addetti alla grande pesca è stato sempre, nel secondo dopoguerra, largamente inferiore ai pescatori di laguna, nonostante il rinsanguamento avvenuto ad opera di immigrati
istriani e dalmati.
I! totale dei pescatori della comunità ha subìto
un accentuato calo negli anni '50 e '60. Si è trattato di una precisa tendenza paragonabile al distacco dei rurali dall'agricoltura. L'allontanamento
dalla laguna è spiegabile con l'enorme danno ecologico causato dagli scarichi dell'industria chimica
di Torviscosa, che hanno reso biologicamente inerte metà laguna.
Accanto all'esodo si poteva rilevare una contem-
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Pescatore che ripara reti (dis. A. Pontini - primo Novecento).

324

poranea senizzazione della professione. Una parte di pescatori si è inserita nell'industria locale e
una parte è emigrata e per essa le difficoltà sono
derivate da un salto professionale e ambientale,
irto di ostacoli che si frappongono sulla via dell'integrazione operaia di una manovalanza non qualificata.
Non del tutto estraneo alla fuga dei giovani dalIa pesca può essere stato l'atteggiamento delle
giovani di Marano, che per lo più erano concordi
nel considerare il pescatore come una specie di valore particolarmente scarso sul mercato matrimoniale.
In un'inchiesta del '70, metà dei pescatori al
quesito "Secondo Lei, per quale motivo i giovani
abbandonano la pesca?" aveva risposto: "Perché è
un mestiere che impone troppi sacrifici". Altri
avevano indicato come agenti dell'esodo: il lavoro
faticoso, la mancanza di tempo libero, lo scarso
guadagno, le pessime condizioni di lavoro, la
preoccupazione per l'avvenire, la mancanza di prestigio soprattutto presso le ragazze.
Negli anni '70 e '80 si è potuta osservare un'inversione in queste tendenze, con una prevalenza
della pesca marittima su quella lagunare. Lungo
gli anni '80 si è sviluppata enormemente la pesca
dei molluschi.

3. Il lavoro del pescatore
Il lavoro del pescatore può venir esaminato da
differenti punti di vista, ognuno dei quali corrisponde ad una diversa maniera di cogliere la realtà, ad un diverso approccio: tecnico, fisiologico,
psicologico, economico, storico, geografico, etnologico, giuridico. Tra gli aspetti tecnici e gli aspetti
sociali del lavoro i legami sono talmente stretti
che ogni cambiamento registrato negli uni comporta delle ripercussioni sugli altri. Le modalità
del comando e della autorità, la distribuzione delle
funzioni, l'assenteismo e la fluidità del lavoro, possono dipendere dai procedimenti di meccanizzazione.

Per quanto concerne la pesca, l'arrivo di una
nuova tecnologia, riducendo i tempi di spostamento, sostituendo cioè alla fatica del remo il rumore
ma anche l'efficacia del motore, e inoltre rendendo
resistenti all'acqua salata le reti di naylon rispetto
alla canapa e alla canna palustre, ha svolto un ruolo determinante nella trasformazione della struttura delle collettività pescherecce, nel declino di
regole minute concernenti la pesca, che forse ha
condotto ad un più intenso e indiscriminato sfruttamento delle risorse del mare con mezzi un tempo rigorosamente vietati, con conseguente impoverimento della fauna marina.
Una moderna sociologia del lavoro però deve tener conto non solo delle condizioni tecniche in cui
si svolge il lavoro, ma altresì delle collettività che
si costituiscono in occasione dell'esplicazione dell'attività lavorativa. Tali collettività nella pesca
sono gruppi collaborativi in cui si sviluppa una divisione di compiti: ciascuno preferisce quella parte
di lavoro in cui si sente più esperto. La forma di
controllo che opera in tale gruppo è quella esercitata attraverso la conoscenza delle abilità degli altri e il rispetto che si nutre per essi: tale forma di
controllo è cementata dall'amicizia e dalla identità
delle norme, due cose entrambe favorite dalla libertà di comunicazione.
Come conseguenza del maggior arco temporale,
rispetto al passato, trascorso a terra, accompagnato da un notevole aumento di reddito, si può rilevare una maggiore cura per l'abitazione: le case
dei pescatori hanno perduto il connotato della insalubrità e la malaria e la peste sono solamente
dei ricordi che ritornano nelle preghiere di ringraziamento. Se vi è ancora qualcosa che attenta alla
vita del pescatore, questo è il fulmine o l'uso di
meccanismo non padroneggiati.
Il lavoro, oltreché un mezzo per vivere, è anche
fonte di soddisfazione e di fr~strazione. In una ricerca sulla soddisfazione nel lavoro dei pescatori,
si dovrebbe tener conto:
1) degli aspetti negativi della soddisfazione (cioè
della scomparsa degli aspetti penosi del lavoro);
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2) del posto che occupano le aspettative economiche;
3) d~lla costrizione o della relativa autonomia nell'organizzare il proprio lavoro.
Per quanto concerne il primo punto è necessario
ricordare che il progresso tecnologico ha grandemente contribuito alla diminuzione degli aspetti
penosi del lavoro del pescatore. Infatti l'arrivo dei
motori ha notevolmente ridotto i tempi di spostamento, ha fornito ai pescatori scafandri e mantelli
di materiale resistente, che costituiscono un sicuro baluardo contro l'acqua e le intemperie.
L'aspetto più penoso, che rimane tuttora, è
quello degli orari di lavoro che non coincidono con
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quelli del ritmo quotidiano normale.
Per quanto riguarda le aspettative economiche
si può sostenere che negli anni '70 e '80 col miglioramento dei sistemi di trasporto e refrigerazione,
la pesca è diventata un mestiere sicuramente remunerativo.
Per quanto concerne il terzo aspetto, non hanno
ragione di esistere. le preoccupazioni dei sociologi
dell'attività industriale di reintegrare i compiti in
modo da ricostruire tipi di lavoro che siano sentiti
come maggiormente completi nel loro oggetto. Il
pescatore non soffre di una frustrazione derivante
dall'esercizio di una costrizione nei suoi confronti,
che provoca nel lavoratore stati di insoddisfazione
e di tensione.
Inoltre con l'arrivo di potenti motori e con l'in-
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troduzione di filati più resistenti è aumentato il
tempo liberato dall'attività di pesca e da quelle a
questa connesse (vendita del prodotto, pulizia e
rattoppamento delle reti). Tale periodo, tuttavia, è
certamente inferiore a quello della maggior parte
degli operai urbani, calcolato in 20-30 ore settimanali, cui vanno aggiunte le tre settimane di ferie
legali annuali. È necessario però ricordare il forzato tempo libero del pescatore dovuto alle variazioni atmosferiche, alle fasi lunari e al ciclo biologico del pesce. Accettando la ripartizione delle
funzioni del tempo libero (riparazione dei deterio-

ramenti fisici o nervosi provocati dalle tensioni
conseguenti all'esercizio del lavoro; divertimento;
sviluppo della personalità) si potrebbe dire che
per il pescatore è essenziale la funzione di recupero delle forze fisiche, mentre gran parte ha quella
di divertimento, che si estrinseca in attività di distrazione connesse all'influenza maggiore esercitata dai "mass media".
È auspicabile altresì che non si verifichino soste
all'attività causate dal crescente processo di inquinamento, che costituisce la preoccupazione
maggiore per gli anni '90.

