
“Il Cenachero” 

 
Ho deciso di parlare della figura del Cenachero perche credo che faccia parte 

della cultura popolare dei quartiere di pescatori della nostra città che si sta 

lentamente perdendo nella modernità di questa Málaga cosmopolita. 

“Il Cenachero” è una scultura di bronzo che si trova nella Piazza della Marina, 

nel cuore della città di Málaga, realizzata nel 1968 dall’artista Jaime Fernandez 

Pimentel autore anche di “Il Burrito Platero” e “Il Biznaguero”, altre due popolari 

sculture di Málaga. 

Questa figura è ispirata a un vero uomo di nome Manolo "El Petaca"e 

rappresenta un pescatore che portava il pesce fresco in due ceste cosiddette 

“cenachos” e vendeva sopratutto le acciughe “vittoriane” e le sardine, per tutte 

le strade della città, era un personaggio tipico di tutti paesi della costiera di 

Málaga. Il “cenacho” si poteva portare in maniere diverse: quando era pieno 

sulle spalle e quando era mezzo pieno sugli avambracci. 

 

Attualmente questo mestiere è scomparso ma alcune persone ricordano ancora 

quando il “cenachero” urlava per la strada mentre annunciava la vendita del 

pesce. 

Come curiosità la città americana di Mobile in Alabama ospita una replica della 

scultura di “El Cenachero” donata dalla città di Malaga in omaggio al 

gemellaggio tra le due città. 

 



IL CIMITERO INGLESE DI 

MALAGA 

 

I cimiteri fanno parte della nostra vita e ce n'è uno in quasi tutte le città. 

Abbiamo in generale uno strano rapporto con la morte e culturalmente non ci 

piacciono i cimiteri. Tuttavia, essi sono qui, nel nostro ambiente, e io ho 

imparato a conoscerli e persino ad apprezzarli. In questo testo parlerò del 

cimitero inglese di Malaga perché al mioparere è bellissimo.  

Si tratta del primo cimitero protestante della Spagna peninsulare. È stato 

fondato nel 1831. In quel momento, i cimiteri erano destinati ai cattolici. Coloro 

che praticavano un’altra religione erano seppelliti nella spiaggia della Malagueta 

durante la notte alla luce delle torce. I cadaveri erano distrutti dalle onde e dai 

cani. 

 

L’inglese William Mark (console britannico inviato a Malaga) aveva visto tali 

sotterramenti e ottenne la cessione di un terreno che servisse come cimitero 

per la sepoltura degna delle persone della sua comunità. 



 

A quanto pare, secondo i registri del cimitero, la prima persona che fu sepolta in 

questo terreno fu Georges Stephens, proprietario di una nave, che s’inabissò 

nel porto di Malaga nel gennaio del 1831. Più tardi, fu eretto un muro e fu 

seppellito Robert Boyd (essendo la prima persona ad essere sepolta 

intramurale), che morì fucilato insieme al generale Torrijos. 

 

Sono tanti i personaggi che hanno contribuito a com’é la nostra città e che sono 

stati sepolti in questa necropoli: i marinai affogati nel naufragio della nave 

Gneisenau, Jorge Guillén, Gerald Brenan o l’autore finlandese Aarne 

Haapakoski (scrittore di romanzi polizieschi e di fantascienza), tra i più celebri. 

 

All’interno del cimitero possiamo incontrare la chiesa anglicana di San Giorgio, 

la prima di questa religione nel territorio peninsulare spagnolo, grazie alla libertà 

di culto in tutto il territorio nazionale stabilita dalla Costituzione spagnola del 

1869. 



 

C’è anche un monumento alla Gneiseau (nominata prima) con le tombe di 42 

ufficiali e uomini della Marina Imperiale Tedesca che perirono quando la nave 

scuola naufragò nella baia di Málaga il 16 decembre 1900. Grazie all’aiuto della 

popolazione di Malaga durante il naufragio, il motto « molto ospitale » fu 

concesso alla città. Il popolo tedesco donò a Malaga il ponte di San Domenico, 

conosciuto oggi come « il ponte dei tedeschi». 

 

Vale la pena una visita a questo luogo che inoltre si trova in una zona bellissima 

di Malaga città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL SEMINARIO E LA COLLINETTA 
DELLE TRE SILLABE 

  

 
 

 
Crebbi a Málaga in un’epoca nella quale i preti indossavano la tonaca e le 

suore l’abito regolamentare. Non era inusuale imbattersi in costoro per strada. I 

preti, da soli; le monache a due a due. Tante volte portavano in mano un 

piccolissimo libro, il libro di preghiera. 

  

A dodici anni, io frequentavo una scuola cattolica in centro città e, quindi, una 

volta all’anno si andava al Seminario per fare degli esercizi spirituali. 

 

Il Seminario è situato su una collinetta nei dintorni della città e noi facevamo il 

cammino a piedi, come un corteo, due suore davanti e due  dietro. La strada, 

stretta e molto sinuosa, circondata da un boschetto di pini, saliva dal quartiere 

Conde Ureña, uno dei più bei rioni di Málaga, remoto dietro il castello di 

Gibralfaro, con le sue case basse, le verande affollate di piante, fiori, e, nelle 

notti d'estate, quel delizioso profumo di Dama de Noche. 

 



Arrivate lassù, ci aspettavano due giorni di confidenze tra le amiche, sbirciatine 

ai seminaristi, e tante risate. Anche le suore nea pproffitavano per sfuggire un 

po' dal rigore della loro vita in convento e al liceo. 

 

Il Seminario è composto da vari palazzi, costruiti dal 1920 in poi, tra cui la 

chiesa è un bell’ esempio dello stile andaluso regionalista e neomudéjar. 

 

Sebbene durante anni sia stato un po' abbandonato, oggigiorno è un posto 

gradevole, da dove si godono delle meravigliose viste sulla città. 

 

Vicino al Seminario c'è un'altra collinetta, il monte Victoria, dove si trovano 

dipinte tre sillabe JAC in bianco, da secoli. C'è chi racconta che l'avesse scritte 

un giovane, ma per noi, ragazzine, le tre sillabe erano state scritte da qualche 

suora e significavano "Jugad Antes de Cenar". 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La casa invisibile 
Malaga è una città bella soprattutto dopo aver fatto tanti restauri, tuttavia 

mancano dei luoghi alternativi che c’erano anni fa. 

Ritengo che l’ultimo luogo che restava sia stato “La casa Invisible”; un posto 

dove si respirava la bohème. Casa che è stata abbandonata molti anni, finché 

un gruppo di gente ha deciso di occuparla come spazio di cultura, dove ancore 

sopravvive qualche attività.  

Ciònonostante, il caffè e il ristorante sono stati chiusi dal sindaco. 

Purtroppo non è possible godersi il fresco sotto l’albero che dava ombra nella 

calda estate mentre bevevo caffè ascoltando la musicalità dell’acqua cadendo 

nella piccola fontana che c’è nel cortile. 

Mi sembra che siamo stati privati della possibilità di scegliere un luogo diverso e 

alternativo. 

Insomma, sono delusa per aver perso questo luogo che mi rendeva felice. 

 


