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L’ingegnosità popolare nella difficoltosa arte della sopravvivenza può essere dimostrata 

dalla infinita varietà di mestieri ambulanti, che avevano l’importante funzione di 
raggiungere gli sparsi clienti, non abituati a spostarsi, e di soddisfare tutti i loro 
elementari bisogni. 

 
(M. Cortelazzo, 1989) 
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Prefazione 

 
Chi non ha visto almeno una volta, leggendo un libro dedicato alle 

curiosità o alla storia di Venezia, il Codega che fa strada a due nobili su un 
ponte con la sua lanterna? o il fanciullo con l'occhio attaccato ad una 
finestrella del Mondo Novo? oppure lo Zaratan (il ciarlatano) che imbonisce 
il pubblico della piazza? Capita di trovare queste immagini nei testi più 
impensabili, riprodotte spesso senza alcun commento, soltanto con la loro 
antica didascalia; senza contare i siti internet, dedicati alle curiosità e ai 
misteri di Venezia. Si tratta di scene che fanno ormai parte dell’inflazionato 
immaginario iconografico di Venezia. Nonostante ciò, se chiedete a 
qualcuno chi fosse Gaetano Zompini, raramente avrete una risposta; e Le 
Arti rimane, dopo quasi tre secoli dalla pubblicazione, un’opera ancora 
tutta da scoprire. Il confronto con le commedie e la riforma teatrale di 
Carlo Goldoni, proposto in questo volume, è solo un esempio dei 
potenziali sviluppi critici.  

 
Uno dei problemi mai affrontati prima, riguardo il meraviglioso mondo 

creato dallo Zompini, è quello della descrizione iconografica di tutte le 
sessanta incisioni. In questo volume, per la prima volta, viene spiegato 
tavola per tavola il mestiere che vi è raffigurato.  

 
Nello studiare e descrivere le acqueforti, è stato affrontato anche il 

problema della traduzione delle didascalie. Gianfranco Folena, discutendo 
del dialetto veneziano, utilizzato da Carlo Goldoni nelle sue opere teatrali, 
ha scritto che oggi «molte di quelle sfumature non sono intese più, 
neppure a Venezia. E vien voglia di domandarsi se siano mai state intese 
tutte fino in fondo anche ai felici giorni di Carlo Goldoni» (1993, p. IX). 
La stessa considerazione vale per le didascalie delle Arti.  

Per la loro traduzione, mi sono servito di molti vocabolari:   
 
- G. Siega - M. Brugnera - S. Lenarda, Dizionario del lessico veneto 

Etimologicamente e curiosamente commentato; 
- G. Patriarchi, Vocabolario veneziano e padovano co' termini e modi corrispondenti 

toscani; 
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- F. Mutinelli, Lessico veneto compilato per agevolare la lettura della storia dell'antica 
Repubblica Veneta e lo studio dei documenti ad essa relativi; 

- G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano; 
- P. Contarini, Vocabolario portatile del dialetto veneziano; 
- M. Cortelazzo, Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel XVI 

secolo; 
- G. Folena, Vocabolario del veneziano di Carlo Goldoni; 
- N. Tommaseo - B. Bellini, Dizionario della lingua italiana nuovamente 

compilato. 
 
Per rendere più agevole e piacevole la lettura, le schede sono state 

arricchite da cornici di colore diverso, in cui sono inserite curiosità, proverbi 
e credenze venete (beige), notizie sulle Arti o Scuole (verdi) e citazioni da 
opere letterarie del Settecento (blu).  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come ogni primo tentativo, questo volume contiene sicuramente degli errori. Me ne scuso. 
Spero, in ogni modo, che esso possa costituire le fondamenta di altri lavori più precisi e 

ricchi di notizie. 
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Gaetano Zompini 

 
Gaetano Zompini nacque a Nervesa nell’anno 1700 1, figlio di Andrea e 

Paola Zompin. Fin da fanciullo dimostrò di essere portato per il disegno e la 
pittura. Trasferitosi molto giovane a Venezia, iniziò il suo apprendistato 
presso la Scuola di Niccolò Bambini, pittore «molto erudito ne' fondamenti 
dell'arte, accurato nel disegno al par di ogn'altro, e prontissimo nel suo 
operare; del che molte sue pitture, che veggonsi ne fan fede» 2.  

Giovanni Maria Sasso 3, nella sua Memoria biografica, dedicata allo 
Zompini, ricorda come il pittore, alla tecnica del Bambini preferisse la 
«maniera» di Sebastiano Ricci: 

 
«inclinando da fanciullo alla Pittura, fu mandato a Venezia nella Scuola del Cavalier Bambini 

in que’ tempi riputatissimo. Apprese dal suddetto oltre li principj del buon dissegno, anche in gran 
parte il suo modo di dipingere, ed uscito poi di detta Scuola si diede anche ad imitare la maniera di 
Sebastian Ricci, allora dal medesimo introdotta ed assai stimata. In tal modo la maniera dello 
Zompini riuscì d’un misto di questi due Maestri» 4. 

 
Tra le opere, dipinte da Gaetano Zompini a Venezia, ricordiamo gli 

affreschi della Santissima Trinità in gloria e i Miracoli di san Gaetano e quattro 
Profeti del soffitto e del tamburo della cupola della chiesa dei Tolentini; le tele 
di palazzo Zinelli, trasferite in seguito nel castello del conte Winckler a 
Moschen; due quadri per la Scuola dei Carmini, la Regina Ester dinanzi al Re 
Assuero e Rebecca al pozzo, considerate da molti critici le sue opere migliori; il 
telero Un miracolo durante i funerali di Maria nella chiesa di San Giacomo 

 
1 Per l’atto di nascita, trovato nel registro anagrafico dei “Nati dal 26 xmbre 1673 a tutto 31 

xmbre 1718”, presso l’Archivio parrocchiale della Chiesa arcipretale di san Giovanni Battista 
di Nervesa, cfr. O. BATTISTELLA, Della vita e delle opere di Gaetano Gherardo Zompini pittore e 
incisore nervisano del secolo XVIII, Bologna 1930, pp. 22-23. 

2 A. M. ZANETTI, Descrizione di tutte le pubbliche pitture della città di Venezia e delle isole 
circonvicine, Venezia 1733, p. 59. Per un’analisi dell’opera di Niccolò Bambini, cfr. R. 
RADASSAO, Nicolò Bambini Pittore pronto spedito ed universale, “Saggi e Memorie di storia 
dell'arte”, 22, 1998, pp. 131-287.  

3 Per una biografia di Maria Sasso cfr. L. BOREAN, Giovanni Maria Sasso, in Il collezionismo 
d'arte a Venezia. Il settecento, a cura di L. BOREAN e S. MASON, Venezia 2009, p. 301. 

4 La breve biografia è premessa all’edizione del 1785 de Le Arti che vanno per via nella città di 
Venezia. 
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dell’Orio; la Storia di David, dipinta nel parapetto dell’organo della chiesa di 
San Lio 5; i due dipinti S. Ubaldo vescovo e la Madonna Addolorata della chiesa 
di San Boldo, distrutta nel 1826 6.  

Nei suoi affreschi e dipinti veneziani, l’artista trevisano, pur continuando 
ad essere debitore della lezione del Bambini, si mostra, nel corso degli 
anni, soprattutto intorno alla metà del secolo, sempre più vicino all'arte del 
Ricci, e dotato di fantasia e verve narrativa 7. Fu questa «vena narrativa che 
consigliò lo Zompini a dedicarsi soprattutto ad una attività vignettistica 
messa a profitto dall’editoria veneziana» 8. Questa capacità di invenzione si 
ritrova, infatti, nei disegni, realizzati per lo stampatore veneziano Antonio 
Zatta, che li utilizzò nelle sue pregiate edizioni di Dante 9, dei Trionfi del 
Petrarca 10 e dell’Orlando di Ariosto 11.  

 
Nonostante la prolifica produzione e il discreto successo 12, Zompini era 

spesso senza denaro, avendo una famiglia molto numerosa da mantenere 
13. L’amico Anton Maria Zanetti (1680–1767) lo accolse allora nella sua 

 
5 Per un elenco più completo cfr. G. BOZZOLATO, Gaetano Zompini incisore senza 

fortuna, Padova 1978 (?), pp. 8-9; O. BATTISTELLA, Della vita …, op. cit., pp. 79-82; S. 
SCARFI, L'attività pittorica di Gaetano Zompini, “Venezia Arti”, 8, pp. 78-81.  

6 Cfr. A. GAGGIATO, Le chiese distrutte a Venezia e nelle isole della Laguna. Catalogo 
ragionato, I, Venezia 2019, p. 98. 

7 «Ebbe pronto ingegno e ferace nelle invenzioni ; e le tue opere furono assai pregiate 
dalla Corte di Spagna» (G. B. SORAVIA, Le chiese di Venezia, II, Venezia 1823, p. 14). 

8 R. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del Settecento, Roma 1960, p. 153.  
9 La Divina Commedia di Dante Alighieri con varie annotazioni e copiosi Rami adornata dedicata 

alla Sacra Imperial Maestà di Elisabetta Petrowna, Imperatrice di tutte le Russie, Venezia 1757; 
Giudizio degli antichi poeti sopra la moderna censura di Dante, attribuita ingiustamente a Virgilio, con 
li principj del buon gusto : ovvero saggio di critica - Poema inglese del sig. Pope, ora per la prima volta 
fatto italiano da Gaspare Gozzi, Venezia 1758. 

10 Le rime del Petrarca brevemente esposte per Lodovico Castelvetro, Venezia 1757. 
11 Orlando Furioso di m. Lodovico Ariosto, Venezia 1772. 
12 Il 13 febbraio 1756, Zompini fu eletto membro dell’Accademia di Pittura e Scultura 

di Venezia, insieme a grandi artisti dell’epoca, come Gian Battista e Gian Domenico 
Tiepolo, Giambattista Pittoni, Gaspare Diziani; svolgendo anche funzioni importanti, 
sino a diventare nel 1759 «Prior», la carica più importante (cfr. S. SCARFI. L'attività…op. 
cit., p. 77). 

13 Zompini si sposò il 15 febbraio 1730 con Lucrezia Alberghetti, da cui ebbe ben 
undici figli (cfr. S. SCARFI, L’attività …, op. cit., p. 77). Ci è giunta notizia, tramite 
l’inventario del negozio di certo Gio. Batta Foghelin, che aveva come clienti pittori, 
incisori e stampatori, che Gaetano Zompini aveva un debito nei suoi confronti di ben 107 
lire e 6 soldi (Cfr. F. MONTECUCCOLI DEGLI ERRI, Nuovi dettagli sull’attività dei fratelli 



Le Arti che vanno per via nella città di Venezia 

X 
 

casa e gli offrì un salario regolare, in cambio del suo lavoro 14. Appartengono 
a questo periodo dodici incisioni, tratte da disegni di Giovanni Benedetto 
Castiglione, detto il Grechetto (1617-1670), pubblicati sciolti nel 1758 e 
riuniti in album nel 1786 15.  

In molte biografie, è riportato che, dopo la sua morte, Antonio Maria 
Zanetti lasciò all’amico un piccolo stipendio mensile, ma nel suo testamento 
non vi è traccia di questo lascito.  

Gaetano Zompini morì povero e cieco a Venezia, il 20 maggio 1778, «da 
febre putrida in giorni cinque» 16. 

 
 

La sofferta pubblicazione delle Arti 

 
Le arti che vanno per via nella città di Venezia nacque dalla collaborazione tra 

Anton Maria Zanetti, patrono e mecenate dell'iniziativa, e Gaetano Zompini.  
Nel gennaio del 1746, Zompini chiedeva al Senato il privilegio di poter 

incidere una raccolta di tutte le Arti 17 che girano per Venezia. Il Senato, il 21 
novembre del 1746, deliberava di interpellare i Riformatori dello Studio di 
Padova, competenti in materia di libri e di stampe, i quali diedero parere 
favorevole; il privilegio veniva concesso dal Senato il 21 gennaio 1747 18. 

 
Nell’intenzione di Zanetti e Zompini, l’opera avrebbe dovuto essere 

costituita da cento incisioni 19. Il progetto iniziale prevedeva, inoltre, la 

 
Guardi, in I Guardi. Vedute, capricci, feste, disegni e “quadri turcheschi”, a cura di A. 
BETTAGNO, Venezia 2002, p. 69).  

14 «ad onta di tanti suoi pregi, questo pittore carico di numerosa Famiglia visse mai 
sempre in povertà. Se non che l'ottimo Anton - Maria Zanetti, conosciutone il merito, 
presso di sè lo accolse, impiegandolo in varj lavori e soprattutto in varj disegni» (G. 
MOSCHINI, Della letteratura veneziana del secolo XVIII fino a’ nostri giorni, III, Venezia 1806, p. 
92).  

15 Cfr. C. GAUNA, I Rembrandt di Anton Maria Zanetti e le "edizioni" di stampe a Venezia: tra 
tecnica e stile, “Saggi e Memorie di storia dell'arte”, 36, 2012, p. 208.   

16 Cfr. O. BATTISTELLA, Della vita …, op. cit., p. 73. 
17 Arte con il significato di mestiere o professione (cfr. G. BOERIO, Dizionario del dialetto 

veneziano, Venezia 1867, p. 45).  
18 Cfr. R. GALLO, L'incisione nel ‘700 a Venezia e a Bassano, “Ateneo Veneto”, Maggio - 

Giugno - Luglio 1941, XIX, n. 5-6-7, p. 178. 
19 «Autore Gaetano Zompini. Sono intagli all’ acquaforte. Ogni intaglio ha un terzetto in 

lingua veneziana che spiega il soggetto del rame. Dal manifesto a stampa apparisce che 
dovessero essere cento intagli, ma ne abbiamo veduti soli sessanta e anche questi non sono 
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pubblicazione delle incisioni, ogni tre o quattro mesi, in gruppi di otto 
stampe al prezzo di quindici soldi, a cura del libraio Domenico Lovisa, che 
aveva bottega sotto i portici di Rialto. Zompini realizzò però solo 95 
disegni preparatori, alcuni dei quali con diverse redazioni dello stesso 
soggetto; essi sono oggi conservati presso il Museo Correr 20. Dei 95 
disegni solo 60 furono incisi in rame dallo Zompini; la spiegazione più 
verosimile è che le incisioni non ebbero il successo sperato 21. 

Nel 1753 fu pubblicata una prima raccolta, costituita da solo quaranta 
incisioni 22; l’anno successivo ne furono pubblicate altre venti 23.  

 
Dal 1775 al 1786, John Strange, nominato residente di Sua Maestà 

Britannica a Venezia, visse, insieme alla moglie Mary Ann Gould, a Paese 
(provincia di Treviso), dove aveva affittato villa Loredan. A Venezia, 
Strange iniziò a realizzare una raccolta d’arte, servendosi di Giovanni Maria 
Sasso, grazie al quale acquistò, presso gli eredi di Gaetano Zanetti, «i rami», 
ossia le tavole incise della Raccolta di chiaroscuri, della Dactyliotheca zanettiana, 
Delle antiche statue greche e romane e delle Varie Pitture a Fresco 24. In seguito, 
Strange promosse un’importante operazione editoriale, che comprendeva 
anche una terza edizione veneziana de Le Arti che vanno per via nella città di 

 
coll’ ordine indicato nel Manifesto» (E. A. CICOGNA, Saggio di Bibliografia veneziana, Venezia 
1847, p. 250). 

20 Furono venduti nel 1865 dal conte Girolamo Soranzo al Museo. Il volume che li 
raccoglie, intitolato Le - Arti - veneziane - che – vano atorno - per cità - inventate et - intagliate - da 
me Gaetano Zompini – 1754, reca lo stemma dello Zanetti impresso sulla rilegatura, e la 
seguente segnatura: Classe XXIII, N. 223-317 (cfr. P. BEMBO, Il Comune di Venezia nel 
triennio 1863, 1864, 1865, Venezia 1866, pp. 183-184; D. SUCCI, La Serenissima nello specchio 
di rame. Splendore di una civiltà figurativa del Settecento, II, Castelfranco Veneto 2013, p. 751). 

21 Cfr. G. BOZZOLATO, Gaetano …, op. cit., p. 16. 
22 Le Arti che vanno per via netta Città di Venezia, inventate e intagliate da Gaetano Zompini 

1753. L’indice è intitolato Catalogo delle XL Arti, che vanno ripposte nella prima parte della 
OPERA.  

«Son tavole 40, non compreso il frontespizio figurato, e l'elenco, le quali furono incise 
con gran maestria e facilità pittoresca: divenute rarissime, poiché le lamine disperse, o 
convertite ad altro uso non ne tirarono che pochi esemplari» (L. CICOGNARA, Catalogo 
ragionato dei libri d’arte e d’antichità posseduti dal Conte Cicognara, Pisa 1821, p. 312). 

23 L’indice è intitolato Catalogo delle altre XX Arti, che compongono la seconda ed ultima Parte di 
quest’opera. 

24 Cfr. A. COLLAVIN, John Strange, in Il collezionismo d'arte … op. cit., p. 306. 
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Venezia 25. Nella Memoria biografica di Giovanni Maria Sasso, presente in 
questa edizione, è riportato che sotto ogni rame sono presenti alcuni versi in 
dialetto veneziano, scritti dal «Dottor Questini Prete di Santa Maria Mater 
Domini, amico tanto dello Zompini, che del Zanetti». 

Seguì, nel 1787, una pubblicazione londinese, con una libera traduzione 
inglese delle didascalie di Questini, incollata ai piedi di ogni incisione. A 
questa seguirono altre tre edizioni inglesi 26. 

 
 

Le “Arti” di Gaetano Zompini 

  
È necessario premettere che molte delle Arti, raffigurate dallo Zompini, 

non sono identificabili con precisione, in quanto, a quei tempi, il confine tra 
un lavoro ed un altro era tanto flessibile quanto la ricerca di esso era vitale e 
dinamica. Molti mestieri, anche di genere diverso, erano complementari tra 
loro. È il caso dell’erbariol (erbivendolo), che non era altro che un ortolano, 
che giungeva a Venezia per vendere i propri ortaggi al minuto (cfr. scheda 2); 
oppure della potente Arte dei Verieri di Murano, che sottrasse ai poveri 
stacioneri da vero l’antico privilegio esclusivo di raccogliere vetro rotto (cfr. 
scheda 51).  

 
«I molti casi di mestiere multiplo e l’estendersi di questa pratica nel corso del secolo, emergono 

con grande chiarezza dai contratti di apprendistato in cui si trovano, sempre più frequentemente 
con il passare del tempo, maestri che hanno addirittura quattro o cinque occupazioni diverse […] 
taluni vetrai ampliarono la loro attività, entrando nelle corporazioni dei botteri, dei guantai, dei 
venditori di vino e di frutta, e in altri rami della vendita al minuto. Uno degli effetti collaterali del 
mescolarsi dei mestieri fu che molte Arti cominciarono ad avere difficoltà a mantenere l’esclusiva 
nella vendita dei loro prodotti. I bottai protestavano, perché i mercanti di vino gestivano un 
commercio di botti usate. I marzeri usurpavano i diritti di cartolai, fabbricanti di sapone e 
soffiatori di vetro» 27.  

 

 
25 Le arti che vanno per via nella città di Venezia inventate ed incise da Gaetano Zompini. 

Aggiuntavi una memoria di detto autore, Venezia 1785. 
26 Cfr. G. BOZZOLATO, Gaetano …, op. cit., pp. 33-34; D. SUCCI, La Serenissima …, op. 

cit., p. 751. 
27 R. TILDEN RAPP, Industria e decadenza economica a Venezia nel XVII secolo, Roma 1986, 

pp. 40-41. 
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La scomparsa della maggior parte di questi mestieri antichi, conseguente 
allo sviluppo industriale e alla produzione in serie, comporta inoltre 
un’inevitabile difficoltà nel recuperare la loro memoria.  

 
La maggior parte degli ambulanti, come vedremo, era costituita da 

lavoratori abusivi. Erano uomini, donne e ragazzini, originari delle 
montagne vicine e lontane (soprattutto della zona del Friuli), che si 
spostavano stagionalmente nelle grandi città; portavano con sé oggetti 
casalinghi di legno, rame e terracotta, da vendere porta a porta; 
aggiustavano scarpe e sedie; lavoravano presso fornai e in cambio 
ottenevano il permesso di cucinare dolci e pane, da vendere per strada; 
lavoravano a servizio, come domestici o balie, nelle case dei nobili 
veneziani 28.  

È importante sottolineare come gli ambulanti fossero, per la maggior 
parte, degli immigrati 29, appartenenti a diverse comunità, che avevano un 

 
28 «Qui a Venezia si ebbe in costume fino da tempi remotissimi di far venire da 

terraferma gente che recasse in copia quanto di bisognevole tornava alla capitale, e non 
solo gente che vi recasse cose mangereccie, ma anco quella che' certe arti di prima 
necessità professando qui portavansi ad utilizzare con la loro industria. Se la bassa classe 
cittadina un tempo aveva altre fonti di guadagno, passiamlo sotto silenzio, e solo 
guardiamo al presente che ci porge la plebe viniziana starsene infingarda ed oziosa, 
piuttostochè fare quanto fornisce per campare la vita qui da noi la industriosa gente di 
terraferma. Umilia forse più l’uomo il darsi a’mezzi di sussistenza, siano pure ignobili ed 
oscuri, ovvero lo starsene scioperati, attendendo di venir satollo dalla pietà? Pure la è così, 
ed i carbonai, che sono i più sudicii uomini a vedersi, non hanno a schifo di caricarsi per 
quella del pane delle lor corbe di carbone, e di portarle in giro per la città, e gli 
spazzacamini non sentono il peso del loro lordume, nè i muratori quello del loro 
pericoloso mestiere, e così avanti» (P. G. MOROLIN, Scene di Venezia. Municipali suoi 
costumi, I, Venezia 1841, pp. 250-251). 

29 Bergamaschi, milanesi, friulani, bellunesi, fiorentini, trentini, lucchesi, svizzeri, 
dalmati, schiavoni, greci. «Gli spostamenti di questi ambulanti interessano tutto lo stato e 
sono modellati sul calendario delle fiere della pianura padana, del Trentino, di città come 
Bergamo, Brescia, Padova e Verona.» (F. MENEGHETTI CASARIN, I vagabondi. La 
società’ e lo stato nella Repubblica di Venezia alla fine del 700, Roma, 1984, p. 71). «Le ragioni 
che li spingono oltre l’orizzonte conosciuto dipendono certo dalla povertà della terra, 
dall’impossibilità di provvedere, grazie ai soli frutti del lavoro contadino, o della pastorizia 
al fabbisogno familiare. I pastori di Pieve Tesino, come i savoiardi, i friulani, come i 
contadini della Val Gardena, sono costretti a inventarsi i mestieri ambulanti - fanno i 
calderai e i “careghetti” o impagliatori di sedie, i molèta, gli spazzacamini, i carbonai, i 
boscaioli, per poter sopravvivere.» (G. P. BRUNETTA, Il viaggio dell’icononauta dalla camera 
oscura di Leonardo alla luce dei Lumière, Venezia 2009, p. 131). «Un’emigrazione secolare 



Le Arti che vanno per via nella città di Venezia 

XIV 
 

proprio gergo corporativo 30 e le loro «cantilene e salmodie» 31. Ogni 
comunità era, inoltre, specializzata in determinate professioni. 

 
disseminò in ogni contrada i valligiani della Carnia, come i montanari delle altre province 
venete e del Ducato di Milano, gli abitanti delle Alpi Occidentali e dell’Appennino come 
quelli dei Pirenei, del Massiccio Centrale, dei Balcani. Non si trattò di spostamenti di breve 
raggio, con un pendolarismo mensile o stagionale […] Città, piccoli villaggi, fiere, officine, 
darsene, arsenali, caserme, cascine, fortezze, fondaci pullulavano di contadini, di facchini, di 
artigiani, di calafati, di falegnami, di servi, di soldati, di sbirri, di moltitudini di gente, scesa 
dai monti alla ricerca di guadagni, forte di una specifica abilità professionale o disposta a 
svolgere i più svariati mestieri. Ragazzi e adolescenti si allontanavano per molti anni dal 
villaggio d’origine non solamente “per imparare l’arte”, ma anche per essere ingaggiati come 
servi, famigli, pastori e con ciò ottenere vitto e alloggio sicuri. Tessitori, sarti, calzolai, 
conciatori di pellami, tagliapietre, fornaciai, venditori di minuterie, ambulanti, mercanti, 
garzoni di bottega, braccianti si dirigevano verso Venezia, l’lstria, gli Stati tedeschi, verso la 
Boemia, la Moravia, l’Ungheria» (F. BIANCO, Una doppia identità: Cramàrs e contadini nella 
montagna carnica (Secoli XVI-XVIII), in Cramars. L’emigrazione dalla montagna carnica in età 
moderna (Secoli XVI-XIX), a cura di F. BIANCO e D. MOLFETTA, Reana del Rojale 1992, 
p. 46).  

A proposito di questo punto, è bene evidenziare che recentemente le antiche forme di 
emigrazione alpina sono state oggetto di studi approfonditi, che hanno evidenziato come 
esse non fossero soltanto l’effetto di una fuga dalla povertà delle montagne, ma un 
fenomeno economico, sociale e culturale molto più complesso (cfr. L. FONTAINE, 
Migrazioni alpine, mercato del lavoro ed organizzazione sociale nell'età moderna, in Cramars, Atti del 
convegno internazionale di studi Cramars - Emigrazione, mobilità, mestieri ambulanti dalla 
Carnia in Età Moderna - Tolmezzo, 8, 9 e 10 novembre 1996, a cura di G. FERIGO e A. 
FORNASIN, Tavagnacco 1997, pp. 21-30).  

30 «Parlavano tra loro un gergo di poche centinaia di vocaboli, un po’ spontaneo, un po’ 
cosi mito, un po’ inventato, una sorta di “controlingua” per dare un tono tecnico all’attività, 
per sentirsi parte di una consorteria, quasi una società segreta con un suo bravo segnale di 
appartenenza. Tramite codesta parlata scambiavano punti di vista nelle trattative d’affari, 
esprimevano giudizi senza farsi capire dagli estranei, in primo luogo perché ciò “costituiva 
una forma di difesa che garantiva riservatezza, segretezza” e solidarietà in un ambiente 
sconosciuto e non propriamente accogliente.» (C. G. VALLI, C’erano una volta vecchi mestieri. 
Storie, lavoro, modi di vita al limite della società industriale, Sommacampagna 2002, p. 37). «È un 
fatto incontrastabile: non v'ha quasi arte meccanica esercitata in comunione da parecchie 
persone riunite, e talvolta eziandio separate, presso la quale non si rinvenga qualche gergo 
convenzionale; non v'ha società permanente, grande o piccola, publica o privata, presso la 
quale in alcuni tempi e circostanze non abbia luogo un modo convenzionale d'esprimersi, 
diverso da quello che è comune a tutti i membri della medesima. Così i muratori hanno 
generalmente un gergo particolare, col quale sogliono comunicarsi fra loro le proprie idee, 
senza essere intesi dagli altri; e, ciò che più importa, questo gergo, con poche e leggere 
varietà, è talmente diffuso in tutte le nostre provincie, che agevolmente il muratore dell'una 
intende quello delle altre, comecchè lontane, e, dentro un raggio determinato, eziandio 
disgiunte da politico reggimento. I tessitori e tutti gli altri artigiani avvezzi a passare in 
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«specializzazione di mestiere in base alla quale interi paesi, aree o addirittura province 

tendevano a dedicarsi alle medesime attività lavorative. In questi casi i flussi migratori si 
organizzavano secondo lo schema della cosiddetta “catena migratoria”, che finiva per riprodurre 
nella località di destinazione la situazione famigliare e sociale dell’area di partenza. Della 
preponderanza medievale dei lucchesi nell’Arte della seta si è già detto; i pistori, i panificatori e 
rivenditori di pane si dividevano tra tedeschi (cioè tirolesi) e lombardi; i calzolai avevano 
provenienze diverse ma nel corso del Settecento crebbe al loro interno il numero dei garzoni 
grigionesi; nel settore vetrario la concorrenza di lavoratori stagionali provenienti da Maniago, in 
Friuli, portò alla costituzione di un nuovo corpo in concorrenza con le arti degli specchieri e dei 
vetrai muranesi» 32. 

 
L’immigrazione era quindi strettamente collegata al funzionamento di 

molte scuole artigiane e di devozione, e di conseguenza all’economia stessa 
di Venezia 33, che necessitava di una continua importazione di 
manodopera, costituita soprattutto da lavoratori disposti ad essere 
impiegati nelle attività più umilianti e meno pagate 34. Alcuni di questi 
immigrati, però, dotati non solo di spirito di sacrificio ma anche di 
creatività e capacità imprenditoriali, riuscirono a trasformare l’attività da 

 
comunione intere stagioni nei vasti loro laboratoi, hanno essi pure il proprio gergo. I 
calderaj, che, scendendo dalle montagne natie, percorrono intere provincie, onde 
esercitarvi l'arte propria, incontrandosi per le vie, si consigliano a vicenda colla propria 
lingua convenzionale. Così finalmente nelle case d'educazione e nelle famiglie odonsi di 
sovente confusi linguaggi, coi quali i vispi alunni tentano celare i loro frivoli giochi ai 
superiori, o le inesperte donzelle raccolte al lavoro, versando nel seno della sorella o 
dell'amica la pienezza del loro cuore commosso da uno sguardo o da un sorriso della 
vigilia, sottraggono i loro palpiti alla vigilanza materna» (B. BIONDELLI, Studii sulle lingue 
furbesche, Milano 1846, pp. 8-9).  

31 P. CAMPORESI, Il libro dei vagabondi, Torino 1973, p. XXIV. 
32 A. ZANNINI, Venezia città aperta. Gli stranieri e la Serenissima XIV-XVIII sec., Venezia 

2009 (Edizione digitale). «Come e quando in un paese siasi sviluppato un mestiere più che 
un altro, è molto di difficile sapere. Noi segnaliamo il fatto. Noi vediamo che a Zuglio si 
distinguono i sarti; a Ligosullo gli arrotini; ai Forni savorgnani i segantini; a Sutrio i 
falegnami; a Resia i calderai; a Claut i fabbricanti di utensili domestici in legno; a Sequals i 
mosaicisti; a Buia i fornaciai; e via dicendo» (D. L. RIDOLFI, Il mestiere dell’emigrante 
friulano, “Ce Fastu?”, a. II, n. 9-10, 1926, p. 7).  

33 Per una trattazione esauriente sull’argomento cfr. M. DAL BORGO, Le Corporazioni 
di Mestiere Veneziane e le Attività Economico-Commerciali delle Nation Foreste: Ebrei, Turchi, 
Tedeschi, Greci e Armeni, “Mediterranean world”, XVI, 2001, p. 183-195.  

34 Cfr. E. ORLANDO, Minoranze, migranti e matrimoni a Venezia nel Basso Medioevo, in 
Stranieri, barbari, migranti: il racconto della Storia per comprendere il presente, a cura di T. 
PLEBANI, Venezia 2016, p. 17. 
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ambulante in stanziale, aprendo botteghe e laboratori 35. Questi negozi e 
magazzini divenivano molto spesso sedi, dove gli ambulanti meno fortunati 
si recavano per ricevere la merce, da vendere per le strade della città, lungo 
itinerari concordati con lo stesso proprietario 36. 

1) «Scuole artigiane» o «Scuole dell’Arte» 

All’interno delle sessanta incisioni, non tutti gli ambulanti sono collegabili 
direttamente e con sicurezza alle corporazioni di mestiere veneziane, 
chiamate Scuole o Arti 37.  

Con il termine Arti a Venezia si indicavano le corporazioni di mestiere che, 
per secoli, furono la base della struttura sociale ed economica della città 
lagunare: «tali strutture raggrupparono, su base associativa, coloro che 
operavano in certi settori degli artigianati, dei commerci e dei servizi» 38. Esse 
venivano anche chiamate Scuole Minori. Nei documenti antichi, le parole Arte 

 
35 Cfr. G. C. Valli, C’erano una volta …, op. cit., pp. 30-31; G. SANGA, L'emigrazione alpina: 

fortune di un'economia mesolitica, in Cramars … op. cit., p. 40.  
36 Da studi recenti risulta che, nella seconda metà del Settecento, l’autonomia dei venditori 

ambulanti fosse stata ampiamente ridotta: l’attività artigianale e la vendita ambulante porta a 
porta erano infatti sempre più condizionate alle «scelte e alle strategie economiche 
dell'imprenditore e delle élites locali, in un rapporto di sudditanza e di clientela» (F. 
BIANCO, I circuiti dello scambio. Cramari, mercanti e contadini nelle Alpi orientali in età moderna, in 
Cramars …, op.cit., pp. 195-196). L’idea, ormai fossilizzata, di un'economia liberale, in cui i 
venditori ambulanti erano il risultato di una situazione, in cui l’offerta e la domanda si 
incontravano spontaneamente, deve quindi essere abbandonata, a favore di quella in cui 
«per numerose professioni in età moderna, il mercato è segmentato e parzialmente 
controllato da gruppi sociali specifici. Tutti gli studi su città mostrano il ruolo dominante, in 
certe professioni, di emigranti con una precisa origine geografica. Si tratta di un largo 
ventaglio che include altrettanto bene mestieri qualificati, mestieri legati ai servizi, mestieri 
che richiedono soltanto forza-lavoro. Segnaliamo solo la particolarità di medesime 
destinazioni migratorie a partire dagli stessi villaggi e del ruolo della concorrenza fra 
emigranti di origini diverse.» (L. FONTAINE, Migrazioni alpine …, op. cit., pp. 23-24). Questa 
teoria è provata da quanto riportato da MOROLIN, nella sua opera Scene di Venezia. 
Municipali suoi costumi, in cui ci informa che alcuni immigrati a Venezia, provenienti dalle 
montagne di Alpago, del Feltrino e del Cadore, venivano ospitati in una grande camera da 
un «tale», che li esercitava nella vendita degli «zalettini. dei pani e delle altre ciancia-fruscole, 
di cui dà a ciascuno un numero determinato» (cfr. scheda 6). 

37 cfr. schede 2, 3, 8, 14, 17, 19, 28, 29, 30, 32, 34, 39, 44, 48, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 60. 
Molti di questi ambulanti sono sicuramente degli abusivi.  

38 G. SCARABELLO, Le “Arti” Veneziane, in F. SARTORI, L’Arte dell’acqua di vita. Nascita 
e fine di una corporazione di mestiere veneziana (1618-1806), Venezia 1996, p. 15. 
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e Scuola 39, pur definendo due tipi di confraternita con organizzazione e 
scopi diversi 40, venivano spesso usate come fossero dei sinonimi 41. A 
Venezia esisteva, infatti, un rapporto molto stretto tra il lavoro e la 
religione: tutti i membri dell’Arte facevano anche parte della Scuola. Le 
confraternite veneziane erano quindi associazioni corporative di tipo laico, 
regolate e sorvegliate dallo Stato, ma l'aspetto economico-sociale era 
sempre legato a quello religioso, come dimostra il fatto che i santi patroni, 
durante la loro vita, avevano esercitato il mestiere dell’Arte che 
proteggevano. 
 

«Nella sostanza, ogni Scuola era un’associazione religiosa governata da funzionari laici eletti. 
Lo statuto ne vincolava i membri a prestare aiuto e sollievo reciproco, sia spirituale sia 
materiale, mediante donazioni di denaro o di beni, nonché servizi personali vuoi ai viventi vuoi 
ai defunti. Sorsero Scuole per onorare Cristo, la Madonna o santi particolari scelti come patroni, 
ai quali erano dedicati affetto e riverenza speciali» 42. 

 

 
39 Con il termine Scuola si intendeva, almeno all’inizio, il luogo fisico in cui una 

confraternita religiosa si riuniva, di solito una chiesa, dove si trovava anche un altare, 
intitolato al santo patrono, e dove veniva custodito lo stendardo dell’Arte. 

40 Mentre la Scuola era dedita soprattutto ad attività assistenziali e devozionali, l’Arte era 
costituita da artigiani dediti allo stesso mestiere: «Scuole artigiane e confraternite di 
devozione - attestano le deliberazioni del Consiglio - sorgono “pro salute animarum”, 
“pro devotione cunctorum”. Alla motivazione comune si aggiunge per le prime (o, si può 
dire, resta a volte sottintesa) quella particolare: “pro bono, pro conservatione et augmento 
artis”. I doveri essenziali di cui in entrambi i casi si promette osservanza, consistono nella 
distribuzione fraterna del pane e della candela e nella sepoltura dei compagni defunti» (L. 
SBRIZIOLO, Per la storia delle confraternite veneziane: dalle deliberazioni miste del Consiglio di 
Dieci. "Scolae comunes", artigiane e nazionali, “Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti”, CXXXVI, 1967-68, p. 408).  

41 «Sotto la veste terminologica si cela, come è chiaro anche in questi brevissimi cenni, il 
problema dei rapporti tra confraternite di devozione e arti: problema individuato a suo 
tempo con note molto interessanti dal Monticolo per Venezia, esaminato e chiarito più 
sotto il profilo istituzionale che nella sua storicità, non ancora ripreso in modo 
soddisfacente.» (G. DE SANDRE GASPARINI, Il movimento delle confraternite nell'area 
veneta, in Le mouvement confraternel au Moyen Âge. France, Italie, Suisse, Actes de la table ronde 
de Lausanne 9-11 mai 1985, Roma 1987, p. 367).  
    42 B. PULLAN, Natura e carattere delle Scuole, in Le scuole di Venezia, a cura di T. 
PIGNATTI, Milano 1981, p. 9.  
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Scuole e Arti erano organizzate in base alle regole scritte nelle Mariegole, 
ossia gli statuti corporativi 43. Le Scuole non avevano, inoltre, «alcun margine 
d’iniziativa politica» 44 e dovevano contribuire, con la riscossione delle tasse, 
alle finanze dello Stato 45.  

 
Ciò che è importante, per il nostro studio, è comprendere che, nel 

Settecento, pur continuando a sussistere una rigida regolamentazione delle 
Arti, di fatto il mercato del lavoro si andava evolvendo verso una maggiore 
liberalizzazione e una progressiva diminuzione di importanza di esse come 
istituti 46. Ne sono prova la notevole diminuzione del numero di iscritti al 
garzonaggio, l’espansione del lavoro femminile, la crescita del numero degli 
operai non registrati e degli abusivi 47.  

 
43 «In generale, i capitolari delle corporazioni contenevano regolamentazioni che 

avevano riguardo alla organizzazione del lavoro, ai meccanismi di accesso all’arte e di 
passaggio da un livello professionale a un altro, ai meccanismi di riscossione delle tasse e 
dazi di varia natura che la corporazione corrispondeva poi allo stato, alle tariffe, alla 
contrattazione con l’eventuale committenza, ai comportamenti professionali ed agli standard 
quantitativi e qualitativi delle produzioni e prestazioni, alle ripartizioni dei punti-vendita, alla 
tutela dell’autorità dei maestri, alla predisposizione di strumenti di sostegno a favore degli 
associati caduti in bisogno.» (G. SCARABELLO, Le “Arti”…, op.cit., p. 17) 

44 «Il primato della politica sull’economia, esistente in tutta l’Europa medievale, si 
manifestava a Venezia con singolare pregnanza nella sfera del lavoro […] Fin dalle loro 
origini, pertanto, le corporazioni veneziane di mestiere furono sottoposte al rigido controllo 
politico-amministrativo dello stato, confinate a un ruolo puramente economico che non 
contemplava alcuna possibilità di attiva partecipazione alla vita politica» (M. COSTANTINI, 
Arti e stato in area veneta nel tardomedioevo: spunti di analisi comparativa, in Dalla corporazione al 
mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo, a cura di P. MASSA e A. 
MOIOLI, Milano 2004, p. 87).  

45 Ogni corporazione era tassata in base al reddito dei propri confratelli; alcuni artigiani 
erano inoltre tenuti ad offrire allo Stato prestazioni lavorative gratuite. Per l’imposizione 
fiscale era competente il Collegio della milizia da Mar.  

46 «Nella seconda metà del secolo il vento riformista dell’Illuminismo d’Oltralpe e 
nostrano poté ben fornire ottimi argomenti all’urgenza della liberalizzazione del mondo 
economico, senza peraltro poter ribaltare l’ovvia verità che l’abolizione del sistema 
polifunzionale delle Arti avrebbe provocato dei contraccolpi imprevedibili sull’intero corpo 
sociale.» (W. PANCIERA, L’economia: imprenditoria, corporazioni, lavoro, in Storia di Venezia. 
Dalle origini alla caduta della Serenissima, VIII, L'ultima fase della Serenissima, a cura di P. DEL 
NIGRO e P. PRETO, Roma 1998, p. 496).  

47 Ivi, pp. 501-502. 



Alessandro Bullo 

XIX 
 

2) Ambulanti abusivi e contrabbando 

Come già anticipato, la maggior parte dei personaggi, raffigurati da 
Zompini, non era regolarmente iscritta alle Corporazioni o Scuole dell’Arte 
veneziane:  

 
«per la maggior parte gli ambulanti non appartenevano a nessuna corporazione. Difficile è 

avanzare supposizioni sul possibile numero complessivo di tutti i venditori di generi alimentari, 
di inchiostro, dei porta-fanale, dei custodi di chiavi, degli spazzini e così via» 48. 

 
 Molti degli ambulanti sfidavano, inoltre, le rigide leggi veneziane, 

contrabbandando le merci più varie. È importante far notare che il 
governo veneziano distingueva il contrabbando vero e proprio, ossia 
quello dell’evasione del dazio imposto sulle merci che provenivano 
dall’estero, considerato delitto contro la Repubblica, dalla frode, ossia il 
contrabbando interno, «l’arte dei poveracci che […] introducevano in città 
le mercanzie di giornata» 49. 

 
«Il contrabbando non serviva unicamente i luoghi di confine ma pure le città e la stessa 

Dominante: quivi trovava anzi il suo mercato preferito perché più serrata era la siepe dei divieti 
d’importazione che avrebbero dovuto proteggere le manifatture cittadine e valevano soltanto ad 
accrescere lo squilibrio fra i prezzi interni e quelli esterni delle merci, e a rendere più allettante la 
speculazione» 50. 

 

 
48 R. TILDEN RAPP, Industria … op. cit., p. 45. «Difficilmente qualificabile è la 

situazione, generalmente diffusa, di quanti si dichiarano artigiani, o lavoratori addetti alla 
distribuzione di beni di largo consumo (calzolai, fabbri, falegnami, vetrai, pescatori, 
muratori, venditori ambulanti, e così via). Non si può stabilire con esattezza, infatti, quanti 
di loro siano ancora inseriti nelle arti e quanti siano da ascrivere al lavoro libero. Ad una 
prima impressione, pare che la maggior parte di costoro esplichi la propria attività al di 
fuori dell’ordinamento corporativo, anche nelle città, dove questo è maggiormente 
radicato […] Si tratta però soltanto di indizi: mancano dei dati più espliciti e probanti. 
L’impressione generale è che questo fenomeno riveli dei processi in atto nella società che, 
allo stato attuale delle ricerche, non sono del tutto chiariti.» (F. MENEGHETTI 
CASARIN, I vagabondi …, op. cit., pp. 74-75).  

49 I. CACCIAVILLANI, Il Settecento veneziano. La politica, Venezia 2009, pp. 143-144.  
50 B. CAIZZI, Industria e commercio della Repubblica veneta nel XVIII secolo, Milano 1965, p. 

14. «Le consorterie toglievano la libertà del lavoro ; i dazi erano impedimento al libero 
sviluppo del commercio, producevano il contrabbando e la migrazione dei fabbricatori 
che troppo cure dovendo pagare le materie prime, sminuivano gli opifìzii.» (S. 
ROMANIN, Storia documentata di Venezia, VII, Venezia 1858, pp. 542-543). 
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 Nel Settecento, a seguito della crisi economica e della sempre più 
pressante concorrenza estera, si fece strada l’idea di una riforma del sistema 
delle Scuole, nel tentativo di combattere la concorrenza e frenare il lavoro 
nero e il contrabbando, ma senza molto successo 51. Lo Stato, in ogni modo, 
fin dai tempi antichi, aveva cercato di reprimere il contrabbando, incaricando 
magistrature, quali i Capitami postarmi (capitani degli appostamenti), i Domini 
salis maris, i Visdomini della Ternaria, i Domini super frumento, la Curia de 
contrabannis, il Cattaver.  

 
«Nel 1500 si deliberò che i Visdomini all’ intruda e all’ insula (uscita), addetti all’ esazione 

dei pubblici diritti sopra le merci, fossero soggetti ad una nuova magistratura, composta di tre 
nobili, col titolo di Provveditori sopra i dazi, i quali erano specialmente incaricati di perseguire e 
punire i contrabbandi» 52. 

 
51 Nel 1719, il Senato veneziano, cercando di donare nuova vita al commercio, decretava 

che l’esercizio delle Arti e quindi dei mestieri fosse liberato dalle regole che, sino ad allora, 
avevano vincolato il loro esercizio. Nel 1762, si proibiva addirittura l’istituzione di nuove 
scuole. Francesco Griselini, nel suo Dizionario delle arti e de’ mestieri, edito fra il 1768 ed il 
1778, auspicava una riforma delle Arti, con eliminazione dei loro privilegi e riduzione del 
periodo di garzonato, così da contrastarne il monopolio, che frenava la concorrenza e 
quindi lo sviluppo di un libero commercio. Di tutte le proposte innovative ben poco fu però 
realizzato (cfr. G. SCARABELLO, Il Settecento, in G. COZZI - M. KNAPTON - G. 
SCARABELLO, La Repubblica di Venezia nell’età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica, 
Storia d'Italia, diretta da Giuseppe Galasso, XII, 2, Torino 1999, pp. 623-624). «Il persistere 
di un sistema produttivo legato a secolari privilegi corporativi, che il potere centrale 
legittimava e che, malgrado le lucide analisi di alcuni tra i più illuminati rappresentanti del 
patriziato, aveva difficoltà - o incapacità - di superare o modificare, è uno dei motivi 
fondamentali di base di questa decadenza, ma non il solo.» (M. DAL BORGO, Commercio, 
industrie e protezionismo nella Repubblica di Venezia del XVIII secolo il caso delle fabbriche privilegiate, 
“Mediterranean world”, IX, giugno 2008, pp. 131-132). Nel 1797 la Repubblica cadde nelle 
mani dei francesi, e successivamente, tra il 1806 e il 1810, vi fu la soppressione di quasi tutte 
le Scuole veneziane. Molti dei mestieri, raffigurati dallo Zompini, non sparirono però con la 
chiusura delle Scuole, non essendo essi legati al sistema corporativo o, in ogni modo, 
facendone parte solo parzialmente. Questi mestieri continuarono, per molto tempo, ad 
essere richiesti all’interno del contesto economico sociale della città, tanto che, nella prima 
metà del XX secolo, era ancora possibile vedere molte donne e ragazzi vendere la propria 
merce nei campielli e ai piedi dei ponti. 

52 Cfr. P. MOLMENTI, Il contrabbando sotto la Repubblica Veneta, “Atti del Reale Istituto 
Veneto di scienze, lettere e arti”, 1916-17, t. 76, pt. 2, p. 996. «I Provveditori sopra dazi 
furono creati, nel 1500, in numero di tre con decreto del Senato, confermato dal Maggior 
Consiglio, il quale li eleggeva. Ebbero l'incarico di impedire il contrabbando. Perché meglio 
raggiungessero lo scopo ebbero anche l'obbligo di custodire il Golfo, il Quarnaro ed il Po e, 
in generale, di fare la polizia delle acque. In seguito fu anche loro attribuita giurisdizione e 
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Tutti questi sforzi, però, non riuscirono a risolvere il problema, come 

attesta un documento del Consiglio dei X del 10 ottobre 1565: 
 
«Sonno cresciuti in tanto numero et fatti tanto audaci i contrabandieri in questa nostra Città 

et Ducato, che non solamente hanno ardimento di commetter di continuo contrabandi 
importanti, ma andando armati nelle loro barche quando son rivati dalli officialli a’ quali fanno 
resistentia, et ancho li feriscono et sforzano le pallade et ciò maximamente cometeno andando con 
alcuni burchieli serali con li quali portano gran quantità di robbe di oggni sorte contrabando, et 
poi vanno a dar querelle a diversi Magistrati della Città di esser loro stati li offesi dalli officialli, 
i quali ben spesso sono condanati, per la qual cosa essi contrabandieri si fanno più audaci, e li 
officialli più timorosi di far l’officio loro» 53  

 
Questo il punto di vista del governo della Serenissima, che vedeva nel 

contrabbando un danno all’economia della città. Un punto di vista 
alternativo è quello che ci viene proposto da un illuminante passaggio delle 
Baruffe Chiozzotte di Goldoni, in cui i pescatori si lamentano di dover 
vendere per pochi soldi ai «grossisti», che si arricchiscono sul loro lavoro.   

 
«Se è certo suggerita dalla registrazione del reale (e forse addirittura ripresa dalla viva voce di 

pescatori) la protesta contro i « grossisti » sfruttatori delle fatiche altrui ne Le baruffe cbiozzotte 
(15: « Magari lo podessimo vendere tutto a bordo el pesse, che lo venderia volentiera. Se andemo 
in man de sti bazariotti, no i vuol dar gnente, i vuol tutto per lori. Nualtri, poverazzi, andemo 
a rischiare la vita in mare, e sti marcanti col bareton de veludo i se fa ricchi co le nostre fadighe 
»), essa è insieme anche riflessione - e sia pure en passant - su quella borghesia che, ormai senza 
rischiare neppure il capitale, arricchisce sul lavoro altrui» 54. 

 
È curioso far notare che non esistevano soltanto ambulanti abusivi: 

Gastone Vio, nel suo prezioso volume dedicato alle Scuole piccole 
veneziane, elenca ben 925 scuole minori di pietà veneziana, tra cui non 

 
sorveglianza sui pubblici ufficiali, perché adempissero le mansioni inerenti alla materia dei 
dazi, sugli stranieri che navigavano su navi veneziane e su quelli che negoziavano nel 
Fondaco dei Tedeschi. Infine essi rilasciavano i permessi di entrata e d'uscita delle merci, 
volgarmente detti bollette.» (A. DA MOSTO, L'archivio di Stato di Venezia. Indice generale, 
storico, descrittivo ed analitico, I, Roma 1937, p. 124).  

53 P. MOLMENTI, Il contrabbando … op. cit., p. 997. 
54 G. PADOAN, L'impegno civile di Carlo Goldoni, “Lettere Italiane”, v. XXXV, n. 4, 

ottobre-dicembre 1983, p. 448. 
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manca di citare alcune scuole abusive, formatesi proprio nel corso del 
Settecento 55. 

3) Artisti di strada e vagabondaggio 

Tra le sessanta tavole de Le Arti, troviamo anche numerosi artisti di strada, 
teatranti, burattinai, suonatori, ciarlatani, cartomanti, addestratori di cani o 
marmotte, sempre pronti a offrire spettacolo per strada o su palchi di 
fortuna 56, che documentano la fervida e gioiosa energia che pervadeva 
Venezia durante il Carnevale e le Sagre.  

 
«Sulla Piazza, sul Molo, sulla riva degli Schiavoni c’erano sempre mille passatempi: il casotto 

dei burattini, il circo dei cavalli e delle pantomime, i canarini ammaestrati, le astrologhe che 
predicevano il futuro e aveano palco in Piazzetta, i cerretani che dispensavano acque nanfe e 
belletti, i cantastorie, gl’improvvisatori» 57 

 
Tutti questi artisti di strada dovevano avere speciali permessi per poter 

montare il proprio palco, altrimenti venivano considerati dei vagabondi. La 
legge, però, non sempre riusciva a distinguere i vagabondi e i mendicanti dai 
venditori ambulanti e dagli artisti di strada 58. La prova di quanto fosse 
diffuso il fenomeno, considerato un vero e proprio problema sociale, è la 
pubblicazione, nei secoli XVI e XVII, di una serie di libri, in cui venivano 
proposti dei veri e propri elenchi di girovaghi, ciarlatani, acrobati e 
mendicanti, che invadevano le città 59.  

 
55 Cfr. G.VIO, Note d'archivio per la storia delle confraternite veneziane, in Le Scuole Piccole nella 

Venezia dei Dogi. Note d’archivio per la storia delle confraternite veneziane, Costabissara 2004, pp. 31-
34. 

56 Cfr. schede 9, 43, 44, 54, 55, 59.  
57 P. MOLMENTI, La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica, 

Torino 1880, p. 480. 
58 Cfr. F. MENEGHETTI CASARIN, I vagabondi …, op. cit., pp. 21-46. «L'emigrazione 

stagionale è propria dei mestieri ambulanti (calderai, arrotini, spazzacamini, ombrellai, 
seggiolai, mietitori, merciai, muratori), che si presentano come "servizi", ma che in realtà 
sono forme mascherate di questua […] Il merciaio ambulante, in età medievale e moderna, 
non era distinto dal resto della furfanteria, un po' ladro, un po' accattone» (G. SANGA, 
L'emigrazione alpina …op. cit., p. 34). 

59 T. PINI, Speculum Cerretanorum (1485 c.); G. DE NOBILI, Il vagabondo overo sferza de 
Bianti e vagabondi. Opera nuova, nella quale si scuoprono le fraudi ed inganni di coloro, che vanno girando 
il mondo a spese d'altrui, Treviso 1664. Per notizie sul fenomeno cfr. M. S. MAZZI, Ai margini 
del lavoro: I mestieri per "Campare la vita", “Studi Storici”, XXVII, 2, Aprile-Giugno 1986, pp. 
359-369. 
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Vale qui la pena ricordare che il governo veneziano emanò spesso leggi 
repressive contro il vagabondaggio e che, fin dal XVI secolo, aveva iniziato 
ad attuare una «politica intesa a respingere ed espellere i forestieri poveri 
e/o vagabondi» 60. Alla fine del XVIII secolo, il Consiglio dei X decretò che i 
“vagabondi” sarebbero stati arrestati e condannati a far parte dei due Corpi 
dei Travagliatori, uno destinato ai lavori di Levante, l'altro a quelli della 
Dalmazia 61. 

 
 

Le Arti nella tradizione delle “grida” di strada e della pittura di 

genere 

 

Fin dal Medioevo, ai venditori ambulanti fu chiaro quanto fosse 
importante che il “grido” 62, che annunciava il loro arrivo in una strada o in 
una piazza, fosse accompagnato da una melodia che vantasse le qualità 
della merce venduta o del servizio offerto. Le loro “grida”, ripetute 
instancabilmente durante tutta la giornata, divennero con il tempo una 
specie di appuntamento fisso 63, un piccolo rito quotidiano e uno 

 
60 M. KNAPTON, Tra Dominante e dominio (1517-1630), in G. COZZI - M. KNAPTON 

- G. SCARABELLO, La Repubblica … op.cit., p. 214.  
61 «Antiche sono le leggi sui malviventi, e nel 1778 e 1781 venivano dal Cons. dei X date 

due commissioni ai provveditori alle fortezze che studiassero mezzi opportuni ad 
occuparli in uno ad alcuni condannati alle carceri, anzichè lasciarli marcire nell' ozio che 
accresce il vizio e non l'emenda. Nel 1785 (9 agosto, C. X.) s'instituivano a ciò due corpi 
di travagliatori per esser impiegati nelle fabbriche od in altri pubblici lavori nelle Provincie 
di oltre mare» (Delle leggi della Repubblica Veneta sulle carceri e di un'opera del Sig. Martino 
Beltrami-Scalia Ispettore Generale delle carceri del Regno d'Italia, Venezia 1866, p. 35). Su questo 
argomento, cfr. anche E. BARBARICH, La campagna del 1796 nel Veneto, I, La decadenza 
militare della serenissima. Uomini ed armi, Roma 1910, p. 185; U. BERNARDI, Conzo computers 
roti e castro gati: arti e mestieri per la via del tempo, in Le arti che vanno per via nella città di Venezia, 
a cura di G. SARPELLON e U. BERNARDI, Venezia 1984. 

62 “Grida” o “gridi”, ossia brevi frasi melodiche in versi, con cui il venditore ambulante 
identificava la merce o il servizio che forniva. Ogni venditore creava il proprio grido di 
strada, un insieme di parole in rima, per riuscire a distinguersi dalla folla degli altri 
ambulanti. 

63 «Giravano per i nostri paesi e contrade, fino a qualche decennio fa, in qualche caso 
anche fino a pochi anni addietro: si facevano annunciare per lo più da un caratteristico 
grido di richiamo e avevano dei giorni o dei periodi dell’anno stabiliti nei quali si facevano 
vedere, per vendere le loro merci (talora prodotte da loro stessi) o per offrire i loro piccoli 
ma indispensabili servigi di artigiani intraprendenti e per lo più poveri.» (G. SIMONATO 
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spettacolo da strada musicalizzato, cui le casalinghe partecipavano volentieri, 
interrompendo la noia dei lavori domestici. La moderna pubblicità, fatta di 
jingle e messaggi brevi, ripetuti ossessivamente dalla televisione, nacque 
quindi in un tempo remoto e lungo le strade delle grandi città europee 64.  

 
Calarescu ha scritto recentemente che non è ancora stato fatto alcun 

tentativo serio di inserire Le Arti di Zompini nella tradizione dei «street-cries» 
65. Effettivamente, se escludiamo la semplice elencazione dei “gridi” in 
piazza di Achille Bertarelli 66, I gridi di Venezia di Cesare Musatti 67, e il breve 

 
- F. RIZZI, Mestieri ambulanti e artigianato tradizionale, in Mestieri e saperi fra città e territorio, a 
cura di G. L. FONTANA e U. BERNARDI, Vicenza 1999, p. 413).  

64 Michail Bachtin, nel suo celebre saggio dedicato all’opera di Rabelais, si sofferma più 
volte sull’importanza delle “grida” di piazza: «Il ruolo delle “grida di Parigi” era enorme 
nella vita della pubblica piazza e della strada. Le strade e le piazze risuonavano letteralmente 
delle grida più varie. Ogni mercanzia, cibo, vino o cose varie, aveva il suo linguaggio, la sua 
melodia, la sua intonazione, cioè la sua immagine verbale e musicale. La raccolta di Truquet 
del 1545, Les cris de Paris tous nouveaux, et sont en nombre, cent et sept permette di cogliere 
ampiamente tale varietà. Ma queste centosette grida riportate nella raccolta non erano le sole 
che si potessero sentire nel corso di una giornata; erano infatti molte di più. Bisogna ancora 
ricordare che in quel periodo, non soltanto tutta la pubblicità, ma anche tutti gli annunci in 
genere, ordinanze e leggi, ecc., erano proferiti oralmente e ad alta voce, erano, insomma, 
“grida”. Il ruolo del suono, della parola ad alta voce dunque, nella vita culturale e quotidiana 
era molto più considerevole di quanto non lo sia oggi, epoca della radio. Paragonato 
all'epoca di Rabelais il XIX secolo è stato un secolo di mutismo. E questo fatto non può 
non essere preso in considerazione volendo studiare lo stile del XVI secolo e, in particolare, 
quello di Rabelais. La cultura della lingua volgare era in gran parte quella della parola 
pronunciata ad alta voce e a pieni polmoni, sulle piazze e sulle strade. E in essa le “grida di 
Parigi” hanno un posto importante.» (M. BACHTIN, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. 
Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, Torino 1993, pp. 198-199). Cfr. 
anche A. PONZIO, Michail Bachtin. Alle origini della semiotica sovietica, Bari 1980, pp. 142-143). 
Per uno studio approfondito sull’argomento, cfr. J. R. JULIEN, Musica e pubblicità. Dai gridi 
medioevali ai jingle radiotelevisivi, Milano 1992.  

65 «no scholar has attempted to place them clearly within a Venetian context or even 
within the tradition, from Carracci forward, to which they are most clearly indebted» (M. 
CALARESCU, Costumes and Customs in Print: Travel, Ethnography, and the Representation of Street-
Sellers in Early Modern Italy, in Not Dead Things. The Dissemination of Popular Print in England and 
Wales, Italy, and the Low Countries, 1500–1820, Leiden-Boston 2013, p. 202). 

66 A. BERTARELLI, I gridi di piazza e i mestieri ambulanti italiani dal sec. XVI al XX. Appunti 
di bibliografia iconografica, “Il libro e la stampa. Bullettino ufficiale della Società Bibliografica 
Italiana”, v. 1, f. 1, febbraio 1907, pp. 12-26.  

67 C. MUSATTI, I gridi di Venezia, “Archivio per lo studio delle tradizioni popolari”, XX, 
1901, pp. 72-87. In questo saggio, vi è solo un breve cenno alle Arti di Zompini.  
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articolo Street cries in pictures di Karen Jones 68 non esiste alcuno studio 
approfondito sull’argomento.  

 
La tradizione iconografica dei mestieri ambulanti e dei “gridi” che li 

identificavano risale almeno al XV secolo: la prima illustrazione italiana 
conosciuta di Arti che vanno per via è un'incisione del 1475 di Giovanni 
Antonio da Brescia, in cui è raffigurato un venditore di latte, con la scritta: 
late done late frescha (latte donne, latte fresco), unico frammento pervenutoci 
di una probabile raccolta 69. Nei secoli successivi furono pubblicate 
importanti raccolte a Roma 70, Napoli e Firenze 71. Uscendo dall’Italia, 
troviamo pubblicazioni simili soprattutto in Francia e Inghilterra 72. 

 
68 K. F. JONES, Street cries in pictures, “The Quarterly Journal of the Library of 

Congress”, vol. 25, 1, January 1968, pp. 6-24. 
69 Cfr. A. BERTARELLI, I gridi di piazza …, op.cit., p. 13. Per una breve trattazione 

sull’iconografìa, concernente l’artigianato e l’industria veneta, cfr. F. BRUNELLO, Arti 
mestieri e mode nella trattatistica e nell’iconografia, in Il Seicento, 4/I, Storia della cultura veneta, 
Vicenza 1983, pp. 601-623.  

70 Importante, per la storia di questa particolare tradizione iconografica, è la 
pubblicazione del Ritratto de quelli che vano vendendo et lavorando per Roma (1582), dell’incisore 
Giovanni Ambrogio Brambilla, che illustra 189 ambulanti, disposti su dieci righe, 
contenenti ciascuna venti minuscole figure, identificate in basso dal loro “grido”. 
Risalgono al Seicento le due importanti pubblicazioni di Simone Guilini (Le Arti di 
Bologna, Roma 1646) e Giuseppe Maria Mitelli (Di Bologna l’Arti per via d’Anibal Caraci, 
Roma 1660), derivate dalla raccolta di disegni di Annibale Carracci, intitolata Le Arti di 
Bologna (realizzata intorno al 1580 e di cui rimane ben poco), in cui sono raffigurati i 
venditori ambulanti e gli artigiani della città natale del pittore. Vale la pena ricordare il 
curioso Gioco de mestieri. A chi va bene e a chi va male del 1698, anche questa opera di 
Giuseppe Maria Mitelli, costituito da un unico foglio, in cui sono incise 20 caselle disposte 
su quattro righe; in ogni riquadro è raffigurato un mestiere, col relativo nome ed un breve 
commento. 

71 Nel 1773, Pietro Fabris, pubblicò a Napoli la Raccolta di varii Vestimenti ed Arti del Regno 
di Napoli. Alla fine del XVIII secolo, Carlo Lasinio diede alle stampe le Grida di Firenze, 14 
acquetinte raffiguranti mestieri di strada. Rispetto ai primi esempi romani, in cui i mestieri 
erano raggruppati su un unico foglio diviso in griglie rettangolari, e illustrati in forma 
stilizzata e compressi in spazi angusti e anonimi, le “grida” settecentesche di Fabris e 
Lasinio mostrano una maggiore attenzione sia per lo sfondo, che per la gestualità e le 
espressioni dei personaggi. Lasinio inserisce le sue figure - ancora isolate, alla maniera di 
Carracci - in sfondi in cui si riconoscono celebri architetture fiorentine. Fabris utilizza, 
invece, più figure nella stessa scena, dando la sensazione di una maggiore vivacità e 
naturalezza. 

72 Del 1676 è la serie Cris de Paris, incisa da Jean-Baptiste Bonnart; del 1687 The Cryes of 
the City of London, drawne after the life di Marcel Laroon; del 1715 Diverses petitte figure des Cris 
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Tornando in Italia e precisamente a Venezia, devono essere almeno 
ricordate le figure di facchini, artigiani e venditori, descritte e raffigurate in 
De gli habiti antichi, et moderni di diverse parti del mondo (1590) di Cesare Vecellio, 
cugino del celebre Tiziano; le varie figure di venditori ambulanti che 
affollano il celebre manoscritto del Museo Correr Gli abiti de veneziani di quasi 
ogni età con diligenza raccolti e dipinti nel secolo XVIII di Giovanni Grevembroch; 
la serie Le Arti ambulanti per la città di Venezia (1803) di Ignazio Colombo 73. 

 
Inevitabile collegare i mestieri e le grida di strada con la pittura di genere 74. 

In Italia, il primo grande pittore che può essere definito di genere fu 
Annibale Carracci (1560-1609), che riuscì a cogliere con fedeltà realistica e 
vivacità alcuni soggetti del quotidiano; gli esempi più celebri sono Il 
mangiafagioli e La bottega del macellaio.  

In conseguenza della rivoluzione caravaggesca e dell’influenza fiamminga e 
olandese 75, si sviluppò a Roma, attorno alla metà del Seicento, la pittura di 
un gruppo di pittori, per la maggior parte stranieri, detti Bamboccianti, che 
amava raffigurare venditori ambulanti, guitti e ciarlatani, interni di botteghe e 
case del popolo, ma senza alcun intento polemico o di critica sociale. Nel 
secolo successivo, importanti pittori di scene di genere furono attivi a 
Napoli, Bologna, e in Lombardia 76.  

 
de Paris di Nicolas Guérard; del 1760 The Cries of Dublin di Hugh Douglas Hamilton; 
dell’inizio del XIX secolo e ambientato in Germania è invece Der Ausruf in Hamburg di 
Christoffer Suhr.  

73 Il tipografo veneziano Francesco Orlandini ne aveva annunciato il piano di 
pubblicazione, con una circolare datata 1° novembre 1793 (Cfr. A. BERTARELLI, I gridi di 
piazza… op.cit., p. 21).  

74 La scena di genere è basata sulla rappresentazione di episodi, personaggi e ambienti, 
tratti dalla vita quotidiana della città. Nel Settecento, il termine indicava tutte le categorie 
minori della pittura: il paesaggio, la natura morta e la scena di vita quotidiana 

75 Nei primi decenni del Seicento, in Olanda, si sviluppò la più vasta produzione pittorica 
della scena di genere. I pittori olandesi si specializzarono e divennero celebri sia nel filone 
comico-popolare che in quello d’interni domestici.  

76 Nella prima metà del Settecento, da segnalare è l’attività di Gaspare Traversi (1722-
1769), abile e rigoroso descrittore della sua Napoli e delle classi sociali più emarginate, in 
modi chiaramente antiaristocratici; di Giuseppe Maria Crespi (1665-1747), attivo a Bologna, 
di cui vanno ricordati due celebri dipinti, La sguattera e la Cercatrice di pulci, entrambi custoditi 
agli Uffizi; di Giacomo Ceruti (1698-1767), attivo nel bresciano, che si mostra interessato, in 
modo sincero, alla rappresentazione del mondo degli umili e degli emarginati, di cui è un 
esempio La lavandaia della Pinacoteca civica di Brescia; di Giacomo Ceruti detto il 
Pitocchetto (1698-1767), anche lui attivo in Lombardia, noto per i notevoli dipinti di genere, 
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A Venezia, il primo pittore, a dimostrare interesse per questo tipo di 
temi, fu Giambattista Piazzetta (1683-1754) che, sulla scia della produzione 
del Crespi, dipinse la Contadina che si spulcia, il Giovane erbivendolo (Museum 
of fine arts di Boston) e L’indovina (Gallerie dell’Accademia di Venezia). In 
queste opere, però, si avverte ancora nostalgia per i temi arcadici e galanti.  

È importante ricordare che, alla fine del Cinquecento, anticipando i 
tempi, due grandi pittori veneti avevano già iniziato ad includere nei loro 
dipinti scene di genere e nature morte. Jacopo da Ponte detto il Bassano 
(1515 circa -1592) inseriva nelle sue tele, che raffiguravano storie del 
Vecchio e Nuovo Testamento, poveri e mendicanti, animali, ceste colme di 
biancheria, attrezzi da lavoro. Jacopo Robusti detto il Tintoretto (1518-
1594) metteva spesso in scena i miracoli e le scene sacre, in ambienti 
casalinghi e dimessi, e raffigurava gli apostoli vestiti come dei pescatori. 
Uno dei migliori esempi è il telere, conosciuto erroneamente con il titolo la 
Raccolta della manna 77, custodito nella chiesa di San Giorgio Maggiore a 
Venezia. In quest’opera, Tintoretto raffigura una folla di personaggi intenti 
in lavori umili, tra cui anche un ciabattino, mestiere che ritroveremo 
nell’acquaforte n. 3 del Conza Zocoli.  

 
Le Arti di Zompini si inseriscono dunque in una lunga tradizione 

figurativa, ma sono da considerarsi innovative e rivoluzionarie per la città 
di Venezia, che non vide mai fiorire una pittura di genere, simile a quella 
lombarda, bolognese e napoletana. Il motivo può essere spiegato da un 
episodio accaduto a Venezia nel dicembre del 1779.   

 

 
di cui sono protagoniste persone di umili condizione, ritratte nel loro ambiente di lavoro, 
come si vede nelle Donne che lavorano al tombolo di proprietà privata. Le notizie sui pittori 
sono state tratte da S. ZUFFI, Il Settecento, in La Pittura in Europa, La pittura italiana, III, 
Milano 2000, pp. 663-746. Per una ricca, anche se ormai datata, bibliografia sulla pittura di 
genere cfr. A. NOVA, Il Seicento e il Settecento, in Guide bibliografiche. Arte, Milano 1988, pp. 
306-352. 

77 Tintoretto non ha raffigurato La caduta della manna ma l’episodio in cui, Mosè, dopo 
aver ricevuto per la seconda volta le tavole da Dio, sul monte Sinai, scende e raduna il suo 
popolo, riportando quanto è stato decretato da Dio: la legge del riposo sabbatico e il 
contributo per il santuario. «E tutte le donne industriose filarono con le lor mani […] 
Tutte le donne ancora, il cui cuore le sospinse ad adoperarsi con industria, filarono il pel 
di capra» (Es., 35, 25-26); «Egli li ha empiuti d’ industria, da far qualunque lavorio di 
fabbro, e di disegnatore, e di ricamatore in violato, in porpora, in iscarlatto, e in fin lino ; e 
di tessitore; e di artefice in qualunque lavorio e disegno» (Es., 35, 35). 
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«Nel dicembre 1779 Carlo Contarini parlò pubblicamente al Gran Consiglio delle condizioni 
di Venezia e della miseria del popolo minuto. Fu infiammato e retorico, ma il discorso evoca il 
mondo di Zompini, o piuttosto uno strato sociale ancora più basso. Le gaie figure in maschera, 
tanto care ai turisti e agli storici italiani, di notte sfioravano altre figure addormentate sulle pietre 
dei ponti: tali, affermò Contarini, che era impossibile dire con sicurezza se erano cittadini della 
Repubblica o animali randagi. Per capire quanto fosse pericoloso un commento del genere, basterà 
ricordare che in seguito Contarini venne arrestato e che degli Inquisitori a cui fu dovuto l’arresto si 
disse che si erano resi benemeriti della Repubblica. Non fu dunque un caso se la Venezia del 
Settecento non produsse nessuna opera di pittura che rappresentasse le reali condizioni della città e 
della società; gli artisti, forse inconsciamente, congiurarono con il governo per ignorare certe cose ed 
evidenziarne altre» 78  

 
Il fatto è che, nel XVIII secolo, i governanti della Serenissima si resero 

conto che Venezia stava divenendo una delle mete più ambite dagli europei 
79, e che questo turismo ante litteram poteva divenire un’insperata fonte di 
reddito 80. Lo sviluppo di una pittura di genere avrebbe quindi nuociuto 
all’immagine di una Venezia che continuava ad autocelebrarsi.  

Gian Piero Brunetta evidenzia come, nel Settecento, grazie alla vasta 
diffusione delle stampe e dei quadri di Canaletto, Guardi e Bellotto, aventi 
come soggetto Venezia, la città diventò celebre in tutto il mondo. 

 
«Proprio quando cominciano a declinare in modo vistoso la sua gloria e la sua potenza, 

l’industria delle immagini la promuove a stella polare dell’iconosfera, ne garantisce la 
sopravvivenza mitica e nominale. La salvezza di Venezia è dovuta anche alla capacità di creare 
per il mondo il senso di una «cittadinanza virtuale», e della propria fragilità, il senso di una 
bellezza deperibile e mortale, non coincidente con i canoni winckelmanniani e del neo-classicismo. 
Grazie soprattutto alla costante circolazione delle sue immagini - fissate inizialmente da Van 

 
78 M. LEVEY, La pittura a Venezia nel Settecento, Milano 1996, p. 150. 
79 «Nel secolo XVII e specialmente nel XVIII il turismo ebbe carattere aristocratico; molti 

di coloro che venivano a Venezia erano membri delle classi superiori europee, come 
Montesquieu o Goethe, e ci venivano nel corso di quel “Grand Tour” che era considerato 
parte dell’educazione di un gentiluomo.» (F. C. LANE, Storia di Venezia, Torino 1997, p 
502).  

80 «Il senato veneziano si era dimostrato incapace di riconoscerne e comprenderne le 
lontane ed oscure cause, e per sopperire alle difficoltà economiche della comunità, si 
preoccupava di assicurare la salute pubblica e la prosperità generale garantendo insoliti 
privilegi a tutti coloro che si adoperassero a fornire prosperità alla città ed alla popolazione. 
Se il commercio tradizionale non era più sufficiente a creare queste condizioni, ci si poteva 
rivolgere ad altre attività, non esclusa quella che chiamiamo quest’oggi l’industria del 
turismo» (P. ROSSI, Il carnevale di Venezia e i viaggiatori del Settecento, “Annali d'Italianistica”, 
XIV, L'Odeporica/Hodoeporics: On Travel Literature, p. 425).  
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Wittel e poi articolate in una rappresentazione sistematica di tutti i luoghi notevoli per merito di 
Carlevarijs, Canaletto, Bellotto, Marieschi... - Venezia occupa un’area privilegiata, è un 
costante punto di riferimento e la meta di tutti i viaggi ideali organizzati negli spazi mentali 
delle popolazioni europee e americane» 81. 

  
All’immagine fastosa e spettacolare della Venezia del Grand Tour 

europeo, patrocinata e sostenuta dal governo della Serenissima 82, si 
contrapponeva quindi la visione realistica delle incisioni di Gaetano 
Zompini: le calli e i campi non erano affollate solo da turisti e maschere, 
ma anche da gente che sudava e lavorava per sopravvivere. Per gli europei, 
però, anche questo lato più quotidiano e folkloristico di Venezia faceva 
parte del suo fascino 83, e questo è comprovato dalle molteplici edizioni 
delle Arti, pubblicate in Inghilterra 84.  

L’effetto delle acqueforti di Gaetano Zompini sull’immaginario collettivo 
europeo può essere messo in rapporto – con le dovute cautele – a quanto 
accadde alla fine del Settecento, quando alcuni scrittori stranieri (che non 
avevano mai visitato la città) ambientarono i loro romanzi gotici in una 

 
81 G. P. BRUNETTA, Il viaggio dell’icononauta … op. cit., p. 276. 
82 «Nel corso dei secoli le crescenti difficoltà della Repubblica Serenissima proiettano 

ombre e luci nuove sulla sua capitale. I grandi commerci non tengono più il proscenio ma 
cedono il passo ai grandi svaghi, al carnevale, ai ridotti e ai teatri, alle botteghe del caffè. 
La cultura del viaggio, la logica del turismo e l’“industria del forestiero” impongono altri 
modi di vedere la città lagunare» (G. ORTALLI, Venezia, l'immagine, l'immaginario, in Imago 
Urbis. L'immagine della città nella storia d'Italia, Atti del convegno internazionale (Bologna 5-7 
settembre 2001), a cura di F. BOCCHI e R. SMURRA, Roma 2003, p. 304).  

83 Calarescu sostiene che, studiando la tradizione figurativa italiana, emerge l’importanza 
del viaggio nella realizzazione e acquisto di immagini di venditori ambulanti, «as part of a 
market for what may be termed the urban picturesque» (M. CALARESCU, Costumes and 
Customs …, op. cit., p. 184).  

84 Bozzolato sottolinea come Strange avesse intuito le immense potenzialità dell’opera 
dello Zompini, che in patria non aveva invece avuto alcun successo: «Per tutta l’Europa 
strutturalmente più avanzata, l’Italia divenne — verso la fine del Settecento — un paese 
pittoresco; i suoi problemi, le sue arretratezze potevano venire rappresentate anche in 
modo violento perché erano viste attraverso l’ottica del pittoresco: la violenza, la miseria, 
l’alienazione quando siano viste da questa angolazione non sono più pericolose. Il 
successo delle incisioni zompiniane, riproposte nelle edizioni inglesi e viste quindi sub 
specie del pittoresco, fu immediato come è chiaramente testimoniato dall’incessante 
susseguirsi delle edizioni» (G. BOZZOLATO, Gaetano …, op. cit., p. 16). Roberts, in un 
volume del 1910, dedicato a Francis Wheatley (1747–1801), considera Le Arti «The most 
famous collection of all Italian “ Cries ”» (W. ROBERTS, F. Wheatley, R. A., his life and 
works, with a catalogue of his engraved pictures, Londra 1910, p. 28).  
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Venezia visionaria e notturna, in cui i personaggi si trovano ad affrontare 
intrighi e infidi nemici 85. Siamo di fronte a una pluralità di punti vista, in cui 
la Venezia reale si confonde con l’immagine forzatamente sfarzosa e 
festante, proposta per scopi economici da chi la governa, e con quella 
immaginaria, di volta in volta, pittoresca, romantica, gotica e decadente, 
derivata dalla visione o lettura di opere d’arte 86. 

  
L’unico pittore, in ambito lagunare, che sembra avvicinarsi allo spirito delle 

incisioni zompiniane, è Pietro Longhi. Filippo Pedrocco, in un suo volume, 
dedicato ai capolavori settecenteschi di Cà Rezzonico, evidenzia come, 
intorno alla metà del secolo, Pietro Longhi iniziò a spostare le sue 
ambientazioni dai saloni dei palazzi patrizi all’aperto, sotto i portici di 
Palazzo Ducale o nei campielli, occupandosi «delle vicende dei poveri, di 
quei lavoratori che diverranno il soggetto esclusivo della suite di incisioni di 
Gaetano Zompini» 87. In realtà, come aveva ben evidenziato Ernesto Masi, 
in un suo studio della fine dell’800, Pietro Longhi raffigura quasi 
esclusivamente la società galante e aristocratica veneziana del XVIII secolo, 
raramente i popolani e i borghesi, e anche quando questi sono presenti nei 
quadri, «sono in attitudine di servilità verso i patrizi, in attitudine di mercanti 

 
85 È il caso della novella Der Geisterseher (Il visionario), pubblicata da Friedrich Schiller nel 

1789; sicuramente più influente fu il romanzo I Misteri di Udolpho (1794) di Ann Radcliffe, 
considerato il capolavoro della scrittrice e un classico del genere gotico. Le “scene 
veneziane” del romanzo della Radcliffe divennero famose e crearono l’immagine di una 
Venezia romantica e tenebrosamente gotica: «It is significant that almost all of the action in 
Venice takes place at night, and that all the nightly spectaclcs Emily sees – either from the 
balcony of Montoni’s mansion or from the boat – are rendered as being either poetical 
visions or fanciful images of an unreal, dreamlike quality. Marilyn Butler has pointed out 
that this feeling of unreality makes it possible for Radcliffe to emphasize Emily’s position of 
helplessness, loss of control and “gothic” nightmare» (B. SCHAFF, Venetian Views and 
Voices in Radcliffe’s The Mysteries of Udolpho and Braddon’s The Venetians, in Venetian Views, 
Venetian Blinds, English Fantasies of Venice, a cura di M. PFISTER e B. SCHAFF, Amsterdam-
Atlanta 1999, pp. 91-92). 

86 «Probabilmente nessuna città al mondo vive come Venezia dell’intreccio fra la sua realtà 
effettiva, l’immagine con cui si è proposta (e che ne hanno voluto dare), l’immaginario che 
nella sensibilità collettiva le è cresciuto attorno inchiodandola a stereotipi e letture sentite 
come più vere del vero. La continua dialettica tra la concretezza delle cose, 
l’autorappresentazione e le proiezioni mitografiche accompagna tutta la sua esistenza» (G. 
ORTALLI, Venezia, l'immagine…, op.cit., p. 297). 

87 F. PEDROCCO, L'arte veneziana del Settecento, in Capolavori da Cà Rezzonico. '700 veneziano, 
a cura di F. PEDROCCO, Venezia 1998, p. 70.  
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e di bottegai, o in quella più frequente di pubblico, che fa numero e che 
s'affolla intorno al trespolo del ciarlatano e del cantastorie o alla baracca 
del domatore di bestie feroci» 88. 

 
Per riuscire a vedere qualcosa di simile alle acqueforti di Gaetano 

Zompini a Venezia, bisogna attendere quasi mezzo secolo, e precisamente 
la raccolta di disegni di Giandomenico Tiepolo, intitolata La vita quotidiana, 
datata 1791. I soggetti possono essere divisi in tre ampie sezioni, «la vita dei 
contadini», la «vita quotidiana a Venezia» e il «mondo della moda», che possono 
essere ulteriormente suddivise in sezioni più piccole e precise 89. Tiepolo 
evita le manifestazioni magniloquenti e spettacolari, per cui Venezia era 
celebre in tutta Europa, preferendo raffigurare i divertimenti del popolo e i 
mestieri dei venditori ambulanti di generi alimentari. 

Anche in questo caso, però, l’opera di Giandomenico Tiepolo è 
differente da quella di Zompini 90. Tiepolo raffigura i suoi concittadini 
veneziani, in scene gremite di personaggi che si muovono, agiscono e 
dialogano, persi nei loro fatui riti erotici o nella loro estenuante fuga dalla 
monotonia dell’esistenza. Lo sguardo malinconico di Giandomenico sul 
proprio mondo non è però polemico o critico, egli ne vede i difetti ma non 
può fare a meno di amarlo perché egli stesso ne fa parte, come ha ben 
evidenziato Adriano Mariuz. 

 
«Un così innamorato interesse per il costume contemporaneo, quale Giandomenco manifesta, 

presuppone nell’artista l’intuizione che quel mondo di gioco è sul punto di sparire per sempre 
[…] Egli ama, insomma, il mondo che rappresenta e, per quanto lo sappia sulla via di 
scomparire e ne conosca le tare, non può concepirne per sé uno diverso» 91 

 
Il continuo paragonare Le Arti di Zompini all’opera di altri grandi artisti 

veneti del Settecento, come Tiepolo, Guardi, Canaletto e Longhi, non ha 

 
88 E. MASI, Carlo Goldoni e Pietro Longhi, in E. MASI, Sulla storia del Teatro Italiano nel secolo 

XVIII, Firenze 1891, p 241. 
89 Cfr. G. KNOX, La storia del materiale, in Giandomenico Tiepolo. Scene di vita quotidiana a 

Venezia e nella terraferma, a cura di A. M. GEALT e G. KNOX, Venezia, p. 17. 
90 Il rapporto tra i due artisti andrebbe, in ogni modo, studiato più a fondo. 

Giandomenico Tiepolo conosceva infatti sicuramente Le Arti: la disposizione dei 
suonatori del suo disegno Concerto sulla fondamenta (Venezia, Museo Civico Correr) ricorda 
molto da vicino quella del Coro d’orbi di Zompini (cfr. scheda n. 44).   

91 A. MARIUZ, La commedia sociale. Pulcinella, in Giandomenico Tiepolo. Gli affreschi di Zianigo 
a Cà Rezzonico, Venezia 2004, p. 26-27.  
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favorito, per lungo tempo, una sua valutazione oggettiva. La studiosa, che 
meglio ha compreso Le Arti, all’interno del contesto storico e sociale della 
città di Venezia, è Silvia Scarfi.  

 
«l’artista descrive ne Le Arti la vita grama degli ambulanti, il loro duro lavoro, il loro sacrificio 

quotidiano; soggetti, questi, non consueti nella produzione artistica della Serenissima del ’700, che 
ostenta ancora la propria ricchezza pur volgendo già al declino. Il mondo colto dal vero di un 
Longhi o di un Canaletto, della Carriera ritrattista o dei Tiepolo caricaturisti, è osservato con 
spirito ancora volto alla celebrazione di una città famosa per il suo splendore, la sua grandezza, i 
suoi frivoli fasti mondani; è con spirito ben diverso che lo Zompini ritrae il mondo degli umili» 92.  

 
Come vedremo, in un paragrafo successivo, per ritrovare lo stesso spirito, 

presente nelle acqueforti di Zompini, dovremo spostarci nel mondo del 
teatro, e precisamente nelle commedie di Carlo Goldoni.  

 
 

Le Arti, una “tremenda e rozza sfigurazione dell’umanità” o lo 

specchio fedele di un’epoca di cambiamento economico 

 
Come già accennato, le stampe, aventi come soggetto la vita quotidiana 

delle città, divennero molto popolari nel XVIII secolo. In quel periodo, 
molte persone iniziarono a viaggiare per l'Europa, e nacque la curiosità nei 
confronti dei costumi e le usanze degli altri paesi, e di conseguenza la 
necessità di documentarli e rappresentarli 93.  

Ideata e realizzata intorno alla metà del Settecento, alla raccolta de Le Arti, 
per molto tempo, è stato riconosciuto soprattutto un valore documentario e 
folkloristico. Esemplare il commento del 1914 di Aldo Ravà, che la 
considerava «una ottima documentazione per la storia del costume» 94. 

 
92 S. SCARFI. L'attività…op. cit., p. 81.  
93 Cfr. K. F. JONES, Street cries …, op.cit., p. 10. 
94 «Sono 60 acqueforti nelle quali lo Zompini ha colto con facilità, con perfetta 

conoscenza degli aspetti e dei tipi caratteristici della città, o con un certo umorismo le figure 
dei venditori ambulanti o di quelli che, specie negli ultimi anni della Repubblica, ritraevano 
dalla vita sempre animata delle strade, il modo di campare … Le architetture non hanno la 
felice esattezza di quelle del Canaletto o del Marieschi, né le figure la spigliata nervosità che 
Francesco Guardi sapeva infondere alle sue, ma queste scene dello Zompini costituiscono 
tuttavia una ottima documentazione per la storia del costume e un vivo commento a molti 
tipi immortalati dal Goldoni» (A. RAVÀ, Di Venezia settecentesca, di Gaetano Zompini e del signor 
Woelfle, “Il Marzocco”, XIX, 29, 19 Luglio 1914).  
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Pignatti, circa vent’anni dopo, facendo riferimento a Le Arti, ricordava 
ancora una volta lo Zompini come un «vivace illustratore della vita 
popolare» 95.  

 
Fu Haskell, nel 1966, a cogliere per primo, oltre al valore folkloristico, la 

vena realistica delle incisioni dello Zompini:  
 
«il più serio tentativo mai fatto da un artista veneziano di dissodare un terreno nuovo con 

un’indagine sincera, commovente e convincente della vita degli artigiani e dei poveri in una città 
celebrata soprattutto per la sua prosperità e frivolezza» 96 

 
Anche secondo Denis Ton, l’opera dello Zompini è un esempio di 

«accostamento oggettivo all’ambiente artigiano e povero della città 
lagunare» 97. La novità iconografica del progetto (almeno per quanto 
riguarda il territorio della Repubblica), frutto della collaborazione di 
Zanetti e Zompini, nasceva quindi dall’esigenza di documentare l’umanità 
degli strati sociali più indigenti, che allora vivevano a Venezia e nella vicina 
terraferma 98. 

Alcuni studiosi hanno amplificato - quasi esasperato - questo concetto, 
mettendo in evidenza la tristezza e la fatica dei volti dei personaggi 
zompiniani 99, e Bozzolato è arrivato a scrivere che i personaggi de Le Arti 

 
95 T. PIGNATTI, I disegni veneziani del Settecento, Treviso 1965 (?), p. 165. 
96 F. HASKELL, Mecenati e pittori. L'arte e la società italiane nell'età barocca, Torino 2000, p. 

354. 
97 D. TON, Vertigini di un mondo rovesciato: gli artisti del Settecento veneto e il disegno per 

l’illustrazione libraria, in Tiepolo, Piazzetta, Novelli. L'incanto del libro illustrato nel Settecento veneto, 
a cura di V. C. DONVITO, D. TON, Treviso 2012, p. 25. 

98 Busetto fa notare come questa raccolta dello Zompini non ebbe il successo sperato, 
proprio perché le scene denunciavano quanto fosse critica la situazione dell'economia 
veneziana: una folla di miseri e disoccupati costretti a vendere per strada per poter 
sopravvivere, «uno spaccato di strutturale difficoltà economica e di relazioni tra città e 
territorio all’insegna della povertà e dell’arte di arrangiarsi» (G. BUSETTO, Le arti che 
vanno per via di Gaetano Zompini, in Cronaca veneziana. Feste e vita quotidiana nella Venezia del 
Settecento. Vedute di Gabriel Bella e incisioni di Gaetano Zompini dalle raccolte della Fondazione 
Querini Stampalia di Venezia, a cura di G. BUSETTO, Venezia 1991, p. 39). 

99 «La precarietà, la vita intesa come sopravvivenza, la fatica di un’esistenza senza 
prospettive, emergono prepotentemente nei tratti dei volti dell’umanità zompiniana» (A. 
DELNERI, Colombo. Ignazio 1752-1825, in Da Carlevarijs ai Tiepolo: incisori veneti e friulani del 
Settecento, Catalogo della Mostra a cura di D. SUCCI, Venezia 1983, p. 38); «Il nostro 
pittore si aggira per le calli e i campielli e le fondamenta, scruta i segni della fatica, della 
delusione, che si sono tradotti in pieghe amare dei volti caratterizzati, eppure generici, dei 
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rappresentano una «tremenda e rozza sfigurazione dell’umanità dominata 
dalla condizione del lavoro» 100.  

Secondo me, questo punto di vista va, almeno in parte, ridimensionato. Le 
Arti di Zompini non sono una “denuncia” della condizione lavorativa degli 
strati più deboli della società veneziana, ma uno specchio fedele di ciò che 
stava accadendo nel territorio della Serenissima. La vendita al dettaglio di 
carne e pesce e di piccoli casalinghi rifletteva il profondo cambiamento 
sociale ed economico della città di Venezia, tra il XVII e XVIII secolo.  

È stato più volte ripetuto che la Repubblica di Venezia, nel Settecento, 
visse una profonda crisi commerciale ed economica 101. In realtà, la 
situazione della Serenissima, nel periodo che ci interessa, fu sicuramente 
molto più complessa e, secondo alcuni studiosi, la crisi e la conseguente 
caduta della Repubblica fu di carattere politico e internazionale prima che 
economico 102.   

 
«La città continuava a offrire ampie possibilità di occupazione e di arrangiamenti esistenziali 

sia a chi ci viveva da tempo e sia a una costante immigrazione di uomini e di donne che venivano 
dai territori dello stato o anche da fuori. La crisi di sviluppo c’era e forte, ma tuttavia tanto grande 
e variegato era l’accumulo di ricchezza e di situazioni produttive e di posizioni di rendita derivanti 

 
girovaghi dalle grosse teste, dal passo strascicato, dalla schiena curva» (L. MORETTI, 
Gaetano Zompini …, op. cit..). 

100 G. BOZZOLATO, Gaetano …, op. cit., pp. 13-15. 
101 Cfr. P. PRETO, Le riforme, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, 

VIII, L'ultima fase della Serenissima, a cura di P. DEL NIGRO e P. PRETO, Roma 1998, p. 
88. La crisi fu accentuata dal declino commerciale ed economico, nel XVI secolo, del 
mercato tedesco e di quello turco, con cui da secoli la Serenissima intratteneva rapporti. 
«Con la fine del diciassettesimo secolo, l’industria francese aveva superato quella veneziana 
per produttività, e le marine olandese e inglese avevano strappato il controllo del 
commercio mediterraneo all’emporio realtino.» (R. TILDEN RAPP, Industria … op. cit., p. 
16).  

102 Cfr. S. CIRÌACONO, Manifatture e mestieri in laguna. Equilibri ambientali e sviluppo 
economico, in La laguna di Venezia, a cura di G. CANIATO - E. TURRI - M. ZANETTI, 
Verona 1995, pp. 374-382. Frederic Lane, citando la voluminosa Storia civile e politica del 
commercio de' veneziani di Carlo Antonio Marin, scrive di un’economia ancora fiorente (cfr. F. 
C. LANE, Storia …, op. cit., pp. 491-496). Per comprendere quanto sia difficile valutare la 
situazione economica della Serenissima nel Settecento, cfr. J. A. MARINO, La crisi di 
Venezia e la New Economic History, “Studi Storici”, a. 19, n. 1, Jan. - Mar., pp. 79-107; G. 
SCARABELLO, Il Settecento …, op. cit., pp. 615-621; U. TUCCI, Miti e realtà di Venezia negli 
scritti degli economisti, in Il Settecento, 5/II, Storia della cultura veneta, Vicenza 1986, pp. 435-458.  
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dal passato, che su quell’accumulo si poteva vivere passabilmente pur se in termini di consumo e 
sfruttamento ormai residuale» 103. 

 

Illuminante, secondo me, è una celebre pagina di Carlo Goldoni, tratta 
dalla Prefazione al tomo XIII Delle commedie, edite a Venezia da G. B. 
Pasquali, in cui l’autore descrive Venezia, dopo una sua lunga assenza. 
L’impressione è di una città viva e piena di energia, tutt’altro che in crisi.  

 
«Volli subito rivedere il mio Ponte di Rialto , la mia Merceria , la mia Piazza San Marco , 

la mia Riva degli Schiavoni . Che bel piacere in tempo di notte trovare le strade illuminate , e le 
botteghe aperte , e un’affluenza di Popolo come di giorno , e un’abbondanza di Viveri 
dappertutto , fino , e dopo la mezza notte [...] Che allegria ; che vivacità  in quel minuto Popolo 
! Cantano i venditori spacciando le merci , o le frutta loro : cantano i Garzoni ritornando dalle 
botteghe alle loro case : cantano. i Gondolieri , aspettando i Padroni : cantasi per terra , e per 
acqua , e cantasi non per vanità, ma per gioia.» 104 

 
Beltrami, studiando la composizione professionale della popolazione, 

economicamente attiva di Venezia, tra il XVII e il XVIII secolo, ha 
concluso che:  

 
«coll’andar del tempo la crisi economica incise sempre più profondamente sul patrimonio 

demografico della città, il quale normalmente s’accrebbe più per l’apporto di energie giovani che 
provenivano dall’esterno, che per il suo movimento naturale; ma anche in questo caso la diversa 
origine e mentalità dei componenti il movimento sociale integratore, costituito in prevalenza da 
contadini, contribuì a modificare la composizione professionale dei soggetti economicamente attivi 
e la struttura del mercato, perchè essi si orientavano prevalentemente o ai servizi domestici, o al 
piccolo commercio, o comunque a quelle attività che erano più direttamente collegate con lo 
smercio ed il trasporto dei prodotti della terra» 105. 

 
Tenendo presente la trasformazione socio-economica della Dominante 

nel secolo XVIII, descritta da Beltrami, è nostra opinione che Brusatin sia 
riuscito a cogliere perfettamente la situazione, quando sostiene che Le arti è 
un’indagine «convincente sulle categorie di operai-girovaghi e una 

 
103  G. SCARABELLO, Le “Arti” Veneziane…, op. cit., p. 19. 
104 Delle commedie di Carlo Goldoni, Avvocato Veneto, XIII, 1761, p. 1. Per un commento 

critico di questo passo, cfr. F. GUIDO, Nuova guida a Goldoni. Teatro e società nel Settecento, 
Torino 2000, pp. 8-9;  

105 D. BELTRAMI, La composizione economica e professionale della popolazione di Venezia nei 
sec. XVII e XVIII, “Giornale degli Economisti e Annali di Economia”, Nuova Serie, a. 10, 
n. 3/4, Marzo-Aprile, 1951, p. 178. 
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rappresentazione al vero, più che dei vari mestieri, delle varie corvées 
prestate nelle vie della città» 106. 

 
L’altro punto su cui è bene soffermarsi è che non tutte le acqueforti delle 

Arti raffigurano persone affaticate dal duro e umile lavoro; alcune di esse 
mostrano momenti di gioia fanciullesca e divertimento 107.  

Le sessanta acqueforti di Zompini sono dunque una rappresentazione 
realistica della vita quotidiana di Venezia, con tutte le contraddizioni tipiche 
di una città, ricca di variegate e molteplici esperienze, dove si alternavano 
vizi e virtù, ricchezza e povertà, lavoro e divertimento. 

Contemporaneamente, mi pare di poter affermare, agganciandomi al teatro 
di Goldoni, dove spesso i personaggi dichiarano con orgoglio il mestiere con 
cui si guadagnano onestamente da vivere 108, che anche nelle figure 
zompiniane si può scorgere una profonda dignità e consapevolezza della 
nobiltà del proprio lavoro. Non posso non citare, a questo punto, Massimo 

 
106 M. BRUSATIN, Venezia nel Settecento: stato, architettura, territorio, Torino 1980, p. 15. 

Questo concetto è confermato da De Vivo, secondo il quale gli ambulanti fornivano un 
servizio importante, nella distribuzione dei prodotti alimentari a basso costo: «Peddling was 
especially important for the distribution of cheap commodities; for example, rivendroli or 
tricoli bought rotting fruits and vegetables from market stalls in the center and then sold 
them in the city’s poorer neighborhoods» (F. DE VIVO, Walking in Sixteenth-Century Venice 
Mobilizing the Early Modern City, “Tatti Studies in the Italian Renaissance”, XIX, 2016, p. 
126). Non è certo un caso che Carlo Goldoni, intorno agli anni Sessanta, mostri un sempre 
maggiore interesse per il popolo nelle sue commedie: «si è reso conto ormai che la storia cui 
gli è dato partecipare e assistere - la storia della crisi di una capitale economica, morale e 
culturale come Venezia - è storia non di individui, ma di classi; e che in questa storia alle 
classi tradizionalmente protagoniste - l’aristocrazia, un tempo, e, più di recente, la borghesia 
- una classe emergente si va affiancando, e (forse, un giorno) sostituendo: il popolo» (G. 
DAVICO BONINO, Carlo Goldoni: la vita • profilo storico-critico dell’autore e dell’opera • guida 
bibliografica, in Goldoni. Sior Todero brontolon/Le baruffe chiozzotte/Una delle ultime sere di carnevale, 
a cura di G. DAVICO BONINO, Milano 2017, p. XLIII). 

107 Si vedano le schede 7, 9, 11, 12, 21, 31, 32, 37,59. Succi nota infatti che «non sono 
estranei momenti di fresca gioia, di sereno divertimento, di ingenua partecipazione, di lieta 
parentesi: allora un’aria primaverile si diffonde sulla tersa visione di vita veneziana, 
trasmettendo vibrazioni argentine anche ai logori panni che ingoffano i corpi o alle 
screpolate svirgolature dell’intonaco delle povere case, delineate nelle loro strutture 
essenziali e pienamente partecipi della vicenda descritta» (D. SUCCI, Zompini …, op. cit., p. 
452). 

108 Cfr. F. FIDO, Le professioni e il lavoro nel teatro di Goldoni, in Carlo Goldoni. Mestieri e 
professioni in scena con inediti dagli archivi pisani, a cura di R. TURCHI, “La Rassegna della 
letteratura italiana”, a. 111°, s. IX, Luglio-Dicembre 2007, pp. 19-20. 
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Favilla e Ruggero Rugolo, gli unici che, con vivida intelligenza, hanno 
compreso l’importanza de Le Arti, nella rappresentazione illuministica del 
lavoro.  

 
«Nel clima illuministico il lavoro viene esaltato. Le opere e i giorni dell'uomo sono oggetto di 

interesse tecnico e antropologico, attraverso gli inventari tutt'altro che aridi stilati da Gaetano 
Zompini e da Giovanni Grevernbroch […] Francesco Griselini propone un razionale e 
dettagliato repertorio delle arti e dei mestieri, con una totale fiducia […] verso l'operare umano 
che conduce al bene, mentre l'inattività spinge al vizio e al male. Era dall'epoca medioevale e 
tardo medioevale, dai rilievi negli arconi della basilica di San Marco e di quelli dei capitelli di 
Palazzo Ducale, che non si scorgeva una così viva attenzione per il lavoro» 109. 

 
Si veda, in proposito, questo canto popolare in dialetto di Chioggia, in 

cui i pescatori dichiarano orgogliosamente di non invidiare serti siori (certi 
nobili) mai contenti di nulla, e che non scambierebbero mai la loro vita, un 
vero mare di tormenti, con la loro.  

 
Sémo zente da Ciòza, pescaori 

Che la so vita sé la passe i’ maare 
I’ mezo a sento stursie e baticuori, 

Per davagnarse un puoco de maaguare, 
Ni prè questo énvidiemo serti siori 
Ch’ i sé vede test’alta sparsizaare. 
Per nu caze in desmentega i dolori 
La porvidenza cu’ né vie’ cataare, 

Per ei che mai dé gnente i è cuntenti 
El vivare l’ è u’ mare dé trumenti ; 

No serto no vuorave i pescaori 
Scambiare la so vita cu quii siori 110 

 
 

Lo stile “rustico” delle Arti  

 
Per molto tempo, almeno sino alla metà del XX secolo, il giudizio sul 

valore artistico delle 60 incisioni non subì apprezzabili mutamenti. Le Arti 

 
109 M. FAVILLA - R. RUGOLO, Venezia '700. Arte e società nell'ultimo secolo della 

Serenissima, Schio 2011, p. 250.  
110 Citato in G. NARDO, La pesca del pesce ne' valli della veneta laguna al tempo delle prime 

buffere invernali, Venezia 1871, p. 81.  
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fu un’opera lodata per il suo valore documentario e per la freschezza ed 
ingenuità con cui la gente del popolo è raffigurata, ma fu criticata per la 
tecnica e lo stile.    

 
Pallucchini, in occasione di una grande mostra dedicata agli incisori veneti, 

collegava Le Arti di Zompini alla raccolta seicentesca delle Arti di Bologna di 
Mitelli (1660), considerandola un’opera intrisa «di motivi popolari che, senza 
avere carattere di stile, possiede una corsività ingenua e non priva di spirito» 
111.  

Uno dei pochi, a rendersi conto di quanto fossero innovative le acqueforti 
de Le Arti, fu Morazzoni, in un celebre classico della bibliografia, pubblicato 
la prima volta nel 1943. Egli definì Le Arti un’opera di pregio artistico, 
paragonabile agli acquarelli del Grevembroch 112. Il primo a considerare la 
mancanza di virtuosismo ed eleganza stilistica delle incisioni come mezzi 
necessari, per rappresentare in modo adeguato ciò che accadeva per le calli e 
i campi di Venezia, fu però Giampiero Bozzolato:  

 
«Zompini — gettato alle ortiche il virtuosismo e la sapienza accademica che saprà ben usare nei 

Varii capricci —, inventava uno stile greve e rustico che scavava un indelebile solco di classe tra la 
fauta bellezza dei pochi aristocratici che presenziano alla tremenda e rozza sfigurazione 
dell’umanità dominata dalla condizione del lavoro. La tipologia di moda era rispettata, ma lo stile 
usato era da solo sufficiente a rompere ogni legame con quelle raffigurazioni che restavano al di qua 
del limite di un semplice esercizio retorico al servizio dei bisogni delle istituzioni» 113. 

 

 
111 Mostra degli incisori veneti del Settecento. Catalogo della mostra, a cura di R. PALLUCCHINI, 

Venezia 2012 (1941), p. 55. Moretti è un altro esempio di questa linea di pensiero: «Le 
incisioni dello Zompini non brillano per singolari ricerche ed effetti di stile; anzi il loro 
pregio, nonostante l’abilità che talvolta l’autore dimostra, non è di natura prettamente 
formale» (L. MORETTI, Gaetano Zompini …, op. cit..). Simile la valutazione dei disegni - 
custoditi presso la biblioteca del Museo Correr - da cui furono poi tratte le incisioni; Pignatti 
li valutò «secchi e squadrati di segno» (Disegni veneti del Settecento nel Museo Correr di Venezia, 
catalogo della mostra a cura di T. PIGNATTI, Venezia 1964, n. 24, p. 32).  

112 «Delle Arti che vanno per via dello Zompini diremo che al pregio artistico accoppiano 
la rievocazione dell’ambiente popolare di cui sono un documento preziosissimo, che forse 
supera le pitture di Pietro Longhi. Come fonte informativa, l’album regge il paragone cogli 
acquarelli del Grevembroch del Civico Museo Correr, sui quali ha un’assoluta superiorità 
artistica» (G. MORAZZONI, Il libro illustrato del Settecento, a cura di A. PETTOELLO, Sala 
Bolognese 2010, p. 68). 

113 G. BOZZOLATO, Gaetano …, op. cit., p. 15. 
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Zompini adeguava quindi il proprio stile a ciò che andava 
rappresentando: uno specchio reale della vita degli ambulanti, nei campi e 
nelle calli veneziane, senza «fronzoli, senza abbellimenti: niente finezze 
rococò» 114. Anche Succi sottolinea l’importanza del nuovo linguaggio 
incisorio, utilizzato dallo Zompini:  

 
«Le erpicature del tratto deciso e profondo, del tutto refrattario ad elaborazioni linguistiche 

raffinate e ai dettami dell’insegnamento sapiente, traducono con genuina immediatezza l’intima 
poesia della amara esistenza quotidiana, scandita nei suoi ritmi di immutabile apparenza» 115. 

 
È stato più volte ripetuto che Zompini, per le sue acqueforti, si ispirò alla 

raccolta di disegni di Annibale Carracci, intitolata Le Arti di Bologna, in cui 
sono raffigurati i venditori ambulanti e gli artigiani della città natale del 
pittore 116. In realtà, il richiamo all’opera del Carracci è oltremodo forzato. 
Zompini seppe cogliere, nelle sue acqueforti, la vitalità della vita quotidiana 
veneziana: una folla colorita di personaggi cammina, discute, vende. Sullo 
sfondo le fondamenta, le calli, i campielli e i ponti della Venezia 
settecentesca. Rispetto alle solitarie figure di Annibale Carracci, che 
occupano quasi tutto lo spazio, Zompini allarga gli sfondi, moltiplica il 
numero dei personaggi in scena, li fa dialogare e discutere come se si 
trovassero su un palcoscenico. Un vero e proprio racconto ad episodi 
sull’esistenza quotidiana della gente comune, in cui Zompini si mostra 
intimamente legato al teatro di Goldoni. Quanto sia vera questa analisi è 
provato dal collegamento proposto da Piero Brunetta tra il cinema 
documentario di Pasinetti e Geni Sadero e Le Arti.   

 
«Non mi sembra improprio vedere lungo lo stessa linea evolutiva e i flussi dell’iconografia 

entro cui si muove Pasinetti, iconografia che si snoda ed evolve con una pendenza lieve dal 
Settecento e con l’aggiunta dell’onda sonora rispetto a un fiume di immagini già ampiamente 
esplorato e divulgato dalla fotografia, come si muovano anche altri documentaristi dei primi anni 
trenta, documentaristi anonimi e finora sconosciuti come Geni Sadero autore di Venezia, vita 
dei mercati, o Tetti di Venezia - camini altane, cortili che sembrano voler continuare a tessere i 
fili della microstoria di una città ancora pulsante di vita e di identità unica in ogni suo elemento, 

 
114 G. M. PILO, L'incisione veneta e friulana del settecento, in Da Carlevarijs ai Tiepolo: incisori 

veneti e friulani del Settecento, Catalogo della Mostra a cura di D. SUCCI, Venezia 1983, p. 26. 
115 D. SUCCI, Zompini, Gaetano 1700-1778, in Da Carlevarijs ai Tiepolo …op. cit., p. 452. 
116 Dei disegni rimane ben poco, ma la raccolta è conosciuta attraverso le incisioni di 

Simone Guilini, Le Arti di Bologna (1646) e Giuseppe Maria Mitelli, Di Bologna l’Arti per via 
d’Anibal Caraci (1660).  
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dalle pietre che pavimentano i cortili o i campielli, alle grida dei mestieri ambulanti, o riproporre 
figure prese a prestito dalla serie di incisioni settecentesche delle Arti che andavano per via nella 
città di Venezia di Gaetano Zompini, o dai quadri Ottocenteschi di Favretto o di Guglielmo, 
Beppe ed Emma Ciardi» 117. 

 
 

Le Arti e il teatro di Carlo Goldoni 

 
Il collegamento tra Le Arti di Zompini e la produzione teatrale di Carlo 

Goldoni è stata già proposta, ma senza mai essere approfondita. Massimo 
Favilla e Ruggero Rugolo sono gli unici ad aver dedicato più di qualche riga 
all’argomento.  

 
«Longhi, Goldoni, Griselini, Zompini e Novelli sono tutti accomunati in diversa misura da una 

vis poetica e pedagogica, da un afflato moralistico teso al miglioramento dei costumi e al progresso 
della società, che ritraggono con occhio ironico, mai malevolo, sullo sfondo di una Venezia inquieta, 
di sicuro placida e prospera, ma in realtà percorsa da fratture sempre più profonde e 
sostanzialmente impermeabile alle istanze riformatrici. Di tale contraddittoria realtà Carlo 
Goldoni si fa efficace testimone, a volte benevolo, a volte garbatamente critico» 118. 

 
Vale la pena qui ricordare che Anton Maria Zanetti e Carlo Goldoni erano 

intimi amici, come dimostra la dedica, inserita dal commediografo nella sua 
commedia Il ricco insidiato:  

 
«Tornato io in Venezia dopo le mie già note avventure, trovai nell'animo vostro lo stesso amore, 

e la stessa antica amicizia. Voi foste uno de' primi e de' più interessati fautori del mio partito, 
allora quando trattavasi di stabilire il mio credito nel nuovo metodo delle Commedie, ed il credito 
vostro e l’autorità de’ vostri giudizi mi guadagnò una parte grandissima di ben affetti e di 
approvatori» 119 

 
La dedica, oltre a documentare l’amicizia di lunga data che lo legava ad 

Anton Maria Zanetti, attesta l’appoggio di quest’ultimo verso il teatro di 

 
117 G. P. BRUNETTA, Il caso e il destino, in La bottega veneziana. Per una storia del cinema e 

dell’immaginario cinematografico, a cura di G. P. BRUNETTA, Venezia 2007, p. 9.   
118 M. FAVILLA - R. RUGOLO, Venezia '700 … op. cit., p. 78. 
119 C. Goldoni, Nuovo teatro comico dell’avvocato Carlo Goldoni, VII, Venezia 1761, p. 159. 
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Goldoni. È molto probabile quindi che Goldoni e Zompini si 
conoscessero, tramite Zanetti 120.  

1) I mestieri del popolo 

Una delle novità fondamentali del teatro goldoniano, che ritroviamo ne 
Le Arti, è l’inserimento di una vera e propria enciclopedia dei mestieri, per 
cui essi vengono promossi al rango di rappresentabile 121. 

 
«Personaggi occupati in un determinato mestiere compaiono lungo un’estensione temporale che 

abbraccia tutta la sua lunga carriera, dall’inizio - il gondoliere nell’intermezzo del 1732 I 
sdegni amorosi tra Pettina putta de campiello e Buleghin barcariol venezian - alle ultime grandi 
commedie veneziane - i pescatori delle Baruffe chiozzotte e i testori (fabbricanti di stoffe) di Una 
delle ultime sere di carnovale del 1762 - a tutte le occupazioni (speziale, calzolaio, merciaia, 

 
120 A questo proposito, vale la pena attirare l’attenzione su una coincidenza cronologica 

non da poco: Zompini progettò le Arti nel 1746, il privilegio gli fu concesso il 21 gennaio 
1747, e la prima edizione è del 1753. Verso la fine del 1748, Carlo Goldoni inizia la sua 
riforma del teatro, che ha tra i suoi scopi principali quello di trasferire sul palco lo 
spettacolo del mondo, nella sua quotidianità. Nascono così le “commedie di carattere”, 
dove l’autore toglie la maschera ai personaggi, donando loro una vera personalità; e le 
“commedie di ambiente”, in cui i personaggi vengono inseriti in ambienti reali e in un 
vero contesto sociale e storico. Il primo vero capolavoro, in questo senso, è la commedia 
I pettegolezzi delle donne (1751), in cui il protagonista è proprio il popolo, raffigurato nella 
sua esuberante vitalità. 

121 «Le prime commedie goldoniane schedano i mestieri della città di Venezia e li 
promuovono al rango del rappresentabile; dal servo al gondoliere, al mercante, 
all’avvocato, al poeta di teatro» (F. ANGELINI, Una delle ultime sere di carnovale: il mestiere, la 
festa, il teatro, in In maschera voi siete, senza maschera al volto?: note su Goldoni, Roma 2012, pp. 
69-70). Si veda a questo proposito quanto scrive lo stesso Goldoni, nel suo L’autore a chi 
legge, nella commedia Il Feudatario: «Sarebbe un far torto agli abitatori della campagna il 
non crederli degni di comparir sulla scena, come se non avessero anch' essi il loro ridicolo 
particolare. Formano anch'essi una parte della Società umana, ed è quella tal parte, alla 
quale abbiamo grandissima obbligazione, e che è forse la più necessaria, e la meno 
fastidiosa di tante altre. Non sono assolutamente da disprezzarsi, nè in ordine alla natura, 
né in ordine alla società, poiché malgrado all' educazione, alla quale la Provvidenza li ha 
destinati, hanno anch' essi la loro filosofia, e sono suscettibili di tutte quelle passioni 
orgogliose, delle quali vorrebbono i Cittadini avere il Jus privativo. Ho creduto render 
loro giustizia, traendo da essi l'argomento di una Commedia ; e trattenere coi loro caratteri 
l' attenzione delle persone di spirito, e le dilicate signore di condizione. Spero che queste 
buone genti di villa mi sapran buon grado di averle associate nel mio Teatro, e spero 
altresì che il ridicolo de' ranghi superiori soffrirà in pace di starsi accanto al ridicolo di 
questo rango inferiore.» (Opere complete di Carlo Goldoni edite dal Municipio Di Venezia nel II 
centenario dalla nascita, VIII, 1910, p. 13). 
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oste, garzoni di caffè e di locanda, contadini) rappresentate e messe a confronto nel Ventaglio, 
scritto in Francia e recitato a Venezia nel 1765. Tra questi estremi, il teatro goldoniano offre una 
vera e propria enciclopedia delle professioni, di straordinaria varietà e ricchezza» 122. 

Carlo Goldoni, mettendo in scena i mestieri del popolo e gli ambienti 
quotidiani, non voleva soltanto rappresentare «l’umana verità» 123; egli sapeva 
che i veneziani vi si sarebbero riconosciuti e si sarebbero sentiti protagonisti 
degli avvenimenti che si svolgevano sopra il palco.  

 
Nelle schede dedicate a Le Arti, vedremo, inoltre, che Zompini inseriva i 

suoi venditori ambulanti in ambienti veneziani (campielli, fondamenta, calli), 
che molto spesso ricordano le scene teatrali. L’operazione opposta faceva 
Goldoni, inserendo i suoi attori in scene teatrali, ispirate da luoghi reali della 
sua città, tanto che ambienti reali e immaginari finivano per confondersi 124. 
Non è un caso che Goethe, nei suoi ricordi di viaggio, collegasse la vita dei 
veneziani e il loro teatro, perché Venezia è città teatro 125, e di questo 
Goldoni e Zompini erano ben consapevoli. 

 
122 F. FIDO, Le professioni … op. cit., p. 11. 
123 «L’arte dal Goldoni, mentre raccoglieva l’espressione dell’anima popolare, nei 

Campielli, delle serve loquaci, dei fornai, dei garzoni di bottega, dei padri arcigni, dei nobili 
ridicoli e delle dame sciocche o perverse, esprimeva, dalla complessiva rappresentazione, 
uno spirito più vasto di umana verità.» (L. FALCHI, Intendimenti sociali di Carlo Goldoni, Roma 
1907, p. 58). 

124 «In varie sue commedie, al presente della favola che si svolge sulla scena e a quello del 
pubblico che, dentro il teatro, vi assiste, occorre aggiungere un terzo presente, quello della 
città fuori del teatro, dove stanno avvenendo o sono già avvenute storie simili a quella 
presentata sul palcoscenico, e dove gli spettatori torneranno alla fine della rappresentazione» 
(F. GUIDO, Nuova guida …op.cit., pp. 194-195). 

125 «Ieri sera sono stato alla comedia del teatro di S. Luca, e mi vi sono molto divertito ; 
viddi rappresentare dalle maschere una produzione improvvisata, e con molla naturalezza, 
energia, e valentia … Anche qui però l’ elemento principale della rappresentazione consiste 
al pubblico; gli spettatori s’identificano collo spettacolo, e formano un tutto complesso. 
L’azione si svolge di giorno, sulla piazza , sulla sponda del canale in gondola, in un palazzo; 
il mercante, il compratore, il mendicante, il gondoliere, le vicine, l’avvocato ed il suo 
avversario , tutti si muovono di continuo , sono pieni di vita, si succedono gli uni agli altri , 
parlano , protestano, gridano , si provocano , cantano , giuocano , scagliano imprecazioni , 
fanno chiasso. Ed alla sera vanno in teatro, vedono e sentono la loro vita di ogni giorno 
rappresentata al vero, innestata in una favola che le maschere recitano’ con una evidenza , 
con una verità inarrivabile. E tutti vi si divertono, quasi fossero altrettanti ragazzi, e 
ricominciano di bel nuovo a gridare, a far chiasso, ad applaudire» (J. W. GOETHE, Ricordi 
di viaggio in Italia nel 1786-87, Milano 1875, pp. 77-78).  
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2) Le donne al lavoro 

Il teatro di «Goldoni riscatta in commedia il ruolo della donna, figura 
polemica centrale dell’ideologia teatrale religiosa che ne considerava solo 
l’effetto diabolico sul pubblico, come attrice» 126. Mentre per il teatro 
goldoniano esiste già una vasta letteratura 127, tutta da scrivere è invece 
l’importanza de Le Arti nella rappresentazione delle donne al lavoro, 
all’inizio dell’era moderna 128. Tra il XVII e il XVIII secolo, nacque in 
Europa un genere di stampa che rappresentava i venditori ambulanti, in cui 
i protagonisti erano spesso delle donne 129. Le Arti presenta ben sette 
donne, che vendono latte, acqua, frittelle, vestiti di seconda mano, altre che 

 
126 F. ANGELINI, Una delle ultime …, op. cit., p. 70. 
127 Cfr. T. MEGALE, Per una ricognizione dei mestieri femminili popolari nel teatro di Goldoni, in 

Carlo Goldoni. Mestieri e professioni in scena con inediti dagli archivi pisani, a cura di R. TURCHI, 
“La Rassegna della letteratura italiana”, a. 111°, s. IX, Luglio-Dicembre 2007, pp. 23-37. 

128 Cfr. P. BURKE, Representing Women’s Work in early modern Italy, in The Idea of Work in 
Europe from Antiquity to Modern Times, a cura di J. EHMER e C. LIS, New York 2016, pp. 
177-187. 

129 Questo tipo di immagini mostra prevalentemente venditrici di uova e polli, 
fruttivendole, acquaiole, lavandaie. Il fatto che le donne fossero escluse dalle corporazioni 
delle Arti ha indotto erroneamente, per molto tempo, a pensare che la maggior parte di 
esse non lavorasse. In realtà, tra il XVII e il XVIII secolo, il costo lavoro decisamente 
inferiore favorì un utilizzo sempre più significativo della manodopera femminile: «Il 
ricorso massiccio a manodopera femminile proprio in alcuni dei settori strategici 
dell’economia cittadina evidenzia la capacità del sistema corporativo di flettersi di fronte 
alle esigenze di abbattimento dei costi e di maggiore subordinazione della forza lavoro. I 
salari erogati alle donne dovevano essere comunemente considerati integrativi del reddito 
familiare e, d’altro lato, il tradizionale impegno domestico poteva giustificare il carattere 
spesso precario (e per questo motivo tanto più prezioso e conveniente dal punto di vista 
dell’imprenditore) del lavoro femminile. La minore «dignità» della donna rispetto al 
maschio, riconosciuta anche dalla teoria giuridica dell’epoca), non ne escludeva l’impiego 
proprio nei meno «dignitosi» tra i lavori manuali, all’interno di un’area di lavoro 
sommerso che per certi versi costituiva il segno di una poco edificante modernità» (W. 
PANCIERA, L’economia …, op. cit., p. 503). Le donne erano quindi da tempo integrate nel 
complesso ed eterogeneo mondo del lavoro delle città: «Le donne, scriveva assai 
efficacemente nel suo giornale Gasparo Gozzi, riuscivano nell'intento di fare «sala della 
via» e nella via si riversavano infatti le tante attività quotidiane […] Le donne erano 
occupate sia nelle osterie, nelle furatole e mescite di vino, sia nelle locande, ben al centro 
della scena dei consumi popolari e della macchina turistica, come Mirandolina, la bella e 
astuta locandiera rappresentata del Goldoni. Erano presenti nei caffè non solo, come 
vedremo, in qualità di frequentatrici assidue, ma come serventi e gerenti» (T. PLEBANI, 
Socialità e protagonismo femminile nel secondo Settecento, in Donne sulla scena pubblica. Società e 
politica in Veneto tra Sette e Ottocento, a cura di N. M. FILIPPINI, Milano 2006, p. 27).  
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predicono il futuro o gestiscono le massaie, e per finire una merlettaia con il 
suo tombolo 130. E se, fin dai tempi antichi a Venezia, il lavoro era considerato 
mezzo privilegiato per la redenzione e la salvezza 131, la raffigurazione di 
diverse donne al lavoro, nella raccolta di Gaetano Zompini, è sicuramente 
una prova di questo loro riscatto.  

3) Il confronto tra i nobili e gli umili lavoratori 

Nelle commedie di Goldoni, ricorre continuamente il contrasto tra il 
popolo lavoratore e risparmiatore, rappresentativo degli antichi e gloriosi 
valori veneti, e la decadenza morale ed economica della classe aristocratica.  

 
«D’inverno i patrizi perdevano le intere giornate e le notti giuocando grandi somme nei Casini o 

al Ridotto ; oppure frequentavano i teatri dove trovavano spettacoli per tutti i gusti […] Nell’ 
estate andavano in villeggiatura lungo il Brenta, e spesso per mantenere il lusso e la prodiga mensa 
nella villa, vendevano o impegnavano gioielli, mobili, vestiti, perfino antichi ricordi dei loro nobili 
avi […] Ma il popolo serbava ancora quasi inalterate le vecchie, semplici abitudini e biasimava 
argutamente i corrotti costumi della nobiltà» 132.  

 
Le acqueforti del Taggia legne, del Codega, del Cura gattoli, degli Osei che canta, 

del Fitta palchi, del Zaratan sono quelle in cui è più evidente il contrasto tra la 
dura esistenza di coloro che lavorano e faticano e quella frivola e vuota dei 
patrizi veneziani 133.  

 
 

Carlo Goldoni e Gaetano Zompini, un nuovo modo di guardare la 

realtà 

 

 
130 Cfr. schede 16, 24, 31, 39, 42, 43, 56.  
131 Antonio Manno fa notare che, nell’arcone centrale duecentesco della Basilica di San 

Marco, i mestieri del popolo sono rappresentati insieme con la figura dell’Agnus Dei, che si 
trova nella chiave di volta dell’arco, simbolo della porta del paradiso: «Situate 
nell’intradosso, tali figure partecipano idealmente della folla di eletti e dannati gravitante 
attorno al Cristo giudice.» (Cfr. A. MANNO, I mestieri di Venezia: storia, arte e devozione delle 
corporazioni dal XIII al XVIII secolo, Cittadella 1997, pp. 13-14). 

132 A. CUMAN PERTILE, La riforma del teatro comico italiano e Carlo Goldoni, Venezia 1899, 
pp. 17-18.  

133 Cfr. su questo punto anche G. ROMANELLI, Venezia nel Settecento: immagine e forma, in 
Splendori del Settecento Veneziano, Milano 1995, p. 19.  
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Carlo Goldoni fu, fin dagli inizi, in aperto contrasto con il mondo 
fiabesco e irreale della produzione teatrale di Carlo Gozzi 134. Il realismo 
goldoniano si basava sulla rappresentazione della vita quotidiana, tra 
campielli e calli, con le massere che gridano dal balcone, litigano in 
fondamenta, chiacchierano, lavorano o giocano, sedute davanti alla porta 
di casa, mentre gli ambulanti gridano a squarciagola, cercando di vendere la 
loro merce 135. 

 
Lo stesso può dirsi per Le Arti di Zompini, che rompe con la tradizione 

figurativa precedente, abbandonando la strenua ricerca della forma 
flessuosa e raffinata e le tematiche galanti e arcadiche di pittori come 
Francesco Zuccarelli, Giuseppe Zais e Antonio Diziani, autori di «paesaggi 
eternamente verdeggianti e tiepidi, con pastori ospitali e dolci villanelle, 
vedute di amene città collinari come Verona e Vicenza, lo spalancarsi 
sontuoso di Venezia» 136. Le Arti, opera ideata già nel 1746 e pubblicata per 
la prima volta nel 1753, raccoglie raffigurazioni fedeli della vita quotidiana 
e ordinaria delle persone che lavorano per le calli, le fondamenta e i campi 
di Venezia, proprio come i protagonisti delle opere teatrali di Goldoni. Ciò 
che forse manca alle acqueforti è lo scavo psicologico dei personaggi, 
presente invece nelle commedie goldoniane 137, che erano, in ogni modo, 
influenzate dalla pittura contemporanea 138.  

 
134 «Il Goldoni non scrisse che quattro o cinque comedie di argomento esotico e 

fantastico. Tutto il suo teatro, si può dire, resta in quel genere d’arte, che s’alimenta di 
osservazioni dirette e che alla società, in cui vive l’artista, contribuisce elementi di 
rigenerazione morale, dando la visione e la coscienza delle buone e delle cattive realtà […] 
Il grande merito del Goldoni consiste nell’aver bandito il vecchio armamentario delle 
comedie di intreccio e fantastiche e l’inverosimile e indecorosa goffaggine delle comedie 
dell’arte» (L. FALCHI, Intendimenti … op. cit., p. 57).  

135 «Il popolo godeva la vita libera e nei Campi e Campielì si raccoglieva come a luogo 
di ritrovo; le donne lavoravano, mormorando argutamente sulle loro care vicine, 
raccontandosi gli aneddoti della giornata e combinando garangheli ; giocavano alla 
venturina, baruffavano e, da buone amiche, si stendevano poi la mano celebrando la 
riconciliazione alla salute di Bacco, recitando insomma vere scene Goldoniane. Immortali 
quadretti di genere sulla vita popolare veneziana ci ha lasciato, come abbiam visto, il 
nostro poeta nelle sue commedie in dialetto» (F. GALANTI, Carlo Goldoni a Venezia nel 
secolo XVIII, Venezia 1882, p. 376).  

136 E. M. DAL POZZOLO, Pittura veneta, Milano 2010, p. 344.  
137 Riguardo questo punto è bene ricordare che Carlo Goldoni era amico e ammiratore 

di Roberto Longhi, come testimonia il sonetto, composto per le nozze di Giovanni 
Grimani e la signora Caterina Contarini, stampato a Venezia nel 1750: «Longhi, tu che la 
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mia Musa sorella Chiami del tuo pennel, che cerca il vero ...» (Componimenti poetici per le 
felicissime nozze di Sue Eccellenze il Signor Giovanni Grimani e la Signora Catterina Contarini, Venezia 
1750). Più importante è però il suo giudizio sull’arte di Pietro Longhi, nella dedica a Marco 
Pitteri, prefazione della commedia Il frappatore: «Fortunato sarà egualmente il nostro comune 
amico celebratissimo Pietro Longhi, Pittore insigne, singolarissimo imitatore della natura, 
che, ritrovata una originale maniera di esprimere in tela i caratteri e le passioni degli uomini, 
accresce prodigiosamente la gloria dell' arte della Pittura» (Opere complete di Carlo Goldoni …, 
op. cit., II, 1908, p. 12). Quest’ultima citazione è molto importante, per comprendere quale 
fu «il vero» dei quadretti longhiani che influenzò Carlo Goldoni: l’abilità di saper cogliere la 
psicologia dei personaggi (Sull’attenzione alla psicologia caratteriale, all’espressione dei volti 
e alle relazioni interpersonali dei personaggi, messi in scena da Longhi, cfr. P. L. SOHM, 
Pietro Longhi and Carlo Goldoni: Relations between Painting and Theater, “Zeitschrift für 
Kunstgeschichte”, 45, 1982, pp. 256-273; G. HENRY, Carlo Goldoni. Biografia ragionata Tomo 
III 1750-1753, Venezia 2009, pp. 70-71). Goldoni dichiarò, in modo molto chiaro, la sua 
poetica, nella prefazione della raccolta delle sue commedie, pubblicata da Giambattista 
Pasquali: «i due libri su’ quali ho più meditato, e di cui non mi pentirò mai di essermi servito, 
furono il Mondo, e il Teatro. Il primo mi mostra tanti, e poi tanti vari caratteri di persone , 
me li dipinge cosi al naturale, che paion fatti apposta , [...] Mi rappresenta i segni, la forza, gli 
effetti di tutte le umane passioni: mi provvede di avvenimenti curiosi: m’informa de’ 
correnti costumi: m’instruisce de' vizi e de’ difetti che son più comuni del nostro secolo e 
della nostra Nazione [...] Il secondo poi, cioè il libro del Teatro, mentre io lo vo 
maneggiando, mi fa conoscere con quali colori si debban rappresentar sulle Scene i caratteri, 
le passioni, gli avvenimenti, che nel libro del Mondo si leggono; come si debba ombreggiarli 
per dar loro il maggiore relievo, e quali sien quelle tinte, che più li rendon grati agli occhi 
dilicati degli spettatori» (Delle commedie di Carlo Goldoni, Avvocato Veneto, I, 1761, p. XVI). Non 
si trattava quindi di proporre una mera messa in scena realistica o documentaria di ciò che 
accadeva nei campielli, nelle calli, nelle case o nei palazzi veneziani, ma anche di 
rappresentare i caratteri e le passioni del popolo, e della borghesia veneta. Goldoni riprese 
quindi dal Longhi la rappresentazione realistica della psicologia dei personaggi in scena, ma 
andò anche oltre. Per Goldoni, era infatti importante che i suoi personaggi, tratti dalla vita 
quotidiana, recitassero in un ambiente reale, mentre Pietro Longhi inseriva i suoi 
protagonisti in spazi «completely cut off from the outside world, suspended or huddled in 
little groups in the center of huge windowless, doorless, skyless, airless rooms in their 
palaces; or masked and cloaked, cut off from the rabble, or collecting in equally airless 
ridotto chambers or colonnades» (R. PAULSON, Living Space in Eighteenth-Century Venetian 
Art: Longhi and the View Painters, “Eighteenth-Century Studies”, Vol. 4, No. 4 (Summer 
1971), p. 463). 

138 Nell’opera teatrale di Carlo Goldoni sono importanti i riferimenti ai colori, gli 
ombreggiamenti e il rilievo, che richiamano le arti figurative. Sappiamo con certezza che lo 
scrittore era un ammiratore ed un estimatore delle arti figurative, soprattutto degli 
scenografi e dei vedutisti veneti. È probabile che egli abbia anche visto la Tempesta del 
Giorgione e ne abbia tratto ispirazione (cfr. F. GUIDO, Nuova guida … op. cit., pp. 64-
65/280). Sui rapporti tra Goldoni e la pittura veneta cfr. anche L. ZORZI, La Repubblica a 
teatro, in Il teatro di Goldoni, a cura di M. PIERI, Bologna 1993, pp. 87-88.  
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Sia Goldoni che Zompini, alla fine, pagarono caro il coraggio con cui 
osarono sfidare la tradizione teatrale e iconografica della Serenissima. Per 
quanto riguarda il pittore, abbiamo già visto il poco successo riscosso da 
Le Arti. Per il commediografo, si trattò di una sconfitta ancora più amara, 
che si concluse con il trasferimento a Parigi, nel 1761; mentre Gozzi 
prendeva possesso del teatro di S. Angelo, dove venivano rappresentate 
con fortuna le sue fiabe 139.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
139 «A partire dagli anni Cinquanta Venezia si adagia nella propria crisi: dinnanzi agli 

evidenti sintomi di disagio sociale, governanti e intellettuali sembrano ostinatamente 
rinchiudersi in un cupo conservatorismo […] Questa atmosfera opprimente […] 
cominciava a pervadere tutte le manifestazioni della socialità, compresa la vita teatrale. Lo 
stesso successo pertinace di Gozzi […] era per Goldoni la spia di una incipiente 
regressione culturale, oltre che un’offesa al proprio puntiglio di professionista.» (G. 
DAVICO BONINO, Carlo Goldoni …, op. cit., p. XLVII). 
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Schede - Le Arti veneziane che vano atorno per cità inventate et 

intagliate da me Gaetano Zompini 
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1 - Scoa Camin 

 
 

Spazzo i camini, e svodo a ora scura  
Le fosse; e me sfadigo zorno, e notte  
per render stà Città netta, e segura. 

 
Pulisco i camini, e svuoto di notte le latrine; e fatico giorno e notte per rendere la città 

pulita e sicura. 



Le Arti che vanno per via nella città di Venezia 

4 
 

Lo scoa-camin mostra un uomo dal passo stanco, la schiena curva, il volto 
patito, con in spalla il suo attrezzo di lavoro. Questa incisione è sicuramente 
una di quelle che più hanno influito nel considerare Le Arti una 
rappresentazione dell’improbo lavoro degli ambulanti, di cui abbiamo 
accennato nell’introduzione.  

 
«Come facesse ad arrampicarsi agevolmente nell’interno di essa era un suo segreto; di solito 

lavoravano in coppia, e mentre il più agile dei due si introduceva nella cappa, l’altro saliva sul tetto 
e calava attraverso il comignolo la corda alla quale era appeso un grosso graffio formato di listelle 
di ferro, e con tale arnese le pareti della cappa venivano accuratamente raschiate mediante un 
movimento di andata e ritorno prodotto dai due uomini […] La sua caratteristica figura con ampi 
calzoni di velluto, scarponi e giacca larga, il cappello a larghe tese calato sugli occhi, ed i suoi arnesi 
sulle spalle non sarà altro che un ricordo d’un tempo passato.» 

 
(G. Bignami, 1967, p. 47) 

 
Tra i mestieri più umili ma importanti, svolti nell’antica città di Venezia, vi 

era certamente quello degli spazzacamini (in veneziano scoa-camin). La 
maggior parte di essi abitava nella calle degli Scoacamini, vicino a San Marco 
(cfr. G. Tassini, 1872, p. 660). Erano soprattutto ragazzi di strada, poveri e 
orfani. Per svolgere questo tipo di lavoro dovevano essere molto piccoli e 
magri, per poter entrare nella canna fumaria e pulirla (cfr. A. Artale, 2011, p. 
172). Provenivano dalle Valli del Lago Maggiore, dalla Val di Non, dalla 
Valcamonica, dalla Val Brembana, dalla Val d’Ossola, dalla Valtellina, dal 
Bellunese, dove vivevano popolazioni forti e disposte a fare lavori umili (cfr. 
G. C. Valli, 2002, p. 48). 

 
Nella didascalia che accompagna la tavola, è spiegato che lo spazzacamino 

non si limitava alla pulizia dei camini delle case, ma veniva assunto anche per 
lo svuotamento delle latrine. Che questo lavoro ingrato fosse affidato agli 
scoa-camini immigrati è testimoniato da Antonio Cicogna (1853, VI, p. 135) e 
Agostino Sagredo (1856, p. 79), il quale aggiunge che essi rubavano il lavoro 
ai cittadini veneziani: «si esercitavano nel cavar le latrine, gente che davasi la 
muta un'anno per l'altro e che estraevano da circa ottomila ducali all' anno 
togliendo l' impiego a' sudditi». 

 
Gli spazzacamini non godevano di una buona reputazione e la gente 

diffidava di loro: erano considerati degli imbroglioni, che facevano male il 
loro lavoro.  
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«maestri dell’antica arte di muovere la compassione della gente […] Il viso nero di fuliggine, 
spalmato in modo da far apparire patetico lo sguardo […] promettono di pulire ma poi, con la 
scusa che il camino o è largo o è stretto, il fumo non esce, peggio di prima»  

 
(D. Coltro, 1976, pp. 187-188) 
 

 
Curiosità veneziane 

 
In un documento dei Savii et Esecutori alle Acque, datato 31 agosto 1707, 

burchieri e scoacamin vengono citati insieme, per la pessima consuetudine di tenere 
provvisoriamente nelle loro ceste i materiali di risulta, con il pericolo che il 
contenuto finisca nei canali «con sommo pregiuditio de medesimi» (cfr. I. 
Cacciavillani, 2006, pp. 98-99). 

 
Per altri ordini, prescrizioni, sentenze e pene comminate ai burchieri e agli 

scoacamini, per aver violato le norme sul carico e scarico delle immondizie, dei 
fanghi di fossa, dei rovinazzi, ecc. cfr. anche quanto raccolto dall’avvocato fiscale 
Giulio Rompiasio (1733, pp. 253-256). 

 
Di solito gli spazzacamini lavoravano a coppie, un adulto e un ragazzo, 

meno frequentemente due adulti. Avevano sempre con sé una scopa, 
chiamata roscarola, costruita con un «cespuglio di ramicelli di rusco, legati 
insieme in capo ad una lunga pertica che serve per manico» (G. Boerio, 
1867, p. 584) e un raschiatoio dal manico corto, chiamato raspenta (cfr. L. 
Corrà, 1989, p. 118).  

 
«Si presentavano con un fagotto contenente il loro vestiario di ricambio e qualche attrezzo, 

raschietti (rasini), una grossa corda (el sogato), dei mazzi di pungitopo (bruschi), raccolti nei 
boschi di collina (talora erano utilizzati anche tralci di vite, uniti in fascine).» 

 
(G. Simonato, 1999, p. 424) 

 
Ecco come ricorda gli spazzacamini Tomaso Garzoni (1593, p. 845), 

nella sua celebre opera La piazza universale di tutte le professioni del mondo: 
 
«Quando è su la scala del camino col mostaccio fasciato, come porta il boia di cotignola, allora 

è tempo di farlo cadere giù come un rondone, solamente con un poco di fumo di paglia, come si fa 
al vespaio, et un formicaio talora. E parimente huomo di malo augurio, perchè per lo più è 
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notato questo, che, quando i spazzacamini vanno in volta il tempo si conturba, quasi, che il cielo si 
sdegni di ricevere il fumo, e la caligine, che da' camini leva il raschiatore della spelonca fumicosa per 
sua onta e dispetto ... Spazzacamino, che talhora si paga co un bicchiere d'acquarello, e un pezzo 
di pan fresco, no portando altra mercede indietro, se ben col mascarone al naso s'affatica come un 
can per un'hora di lungo a scovare et nettare quanta immonditia ne' camini ritrova.» 

 

 
Curiosità veneziane 

 
Vale la pena qui ricordare che, in un antico documento, conservato presso il 

Museo Correr di Venezia, intitolato Maniere introdotte si dagli Uomini, che dalle Donne 
per vestirsi in Maschera ai tempi del Carnovale in Venezia nel secolo XVIII, è presente 
anche la maschera dello Scoacamin (cfr. D. Reato, 1991, p. 45; pubblicato anche in V. 
Malamani, 1892, pp. 24-27).  

 
«Venezia ebbe un popolo di maschere gaio, spiritoso, multiforme, mondiale come la moltitudine 

che girava per le sue vie, che commerciava nelle sue piazze, e nei suoi fondachi […] ogni 
professione, ogni mestiere aveva un rappresentante, il medico, l'avvocato s' incontravano collo 
spazzacamino e col beccajo.» 

 
(F. Galanti, 1882, p. 184) 
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2 – Erbariol 

 
 

Mi son quel che le spiaze de marina  
Coltivo, passo el mar, porto a Venezia  

Ogni sorte d’erbazi ogni matina. 
 

Io sono quello che coltiva le spiagge davanti al mare, poi attraversa il mare e porta a 
Venezia ogni tipo di erbe ogni mattina. 
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Questa è la prima acquaforte delle Arti in cui viene raffigurato un 
ragazzino al lavoro; ne incontreremo molti altri nelle schede successive. In 
questo caso, il padre lo ha condotto con sé per insegnargli il mestiere.  

 
La laguna di Venezia, cosparsa di molte isole minori, circondata dalle 

foreste, raggiunta dai grandi fiumi, sin dai tempi antichi, fu un territorio 
adatto allo sviluppo della pesca e della caccia. L’agricoltura fu invece il 
risultato di un intelligente e laborioso sfruttamento delle poche terre 
emerse: «ancor oggi, gli isolani e i vallivi alternano ai canali, per la coltura 
del pesce, i filari di vite e coltivazioni di frutta o di verdura» (G. Ligabue - 
P. Basaglia - G. Rossi Osmida, 1970, p. 157). 

 

 
L’Arte degli erbaroli 

 
Gli erbaroli costituivano un colonello dell’Arte dei Fruttaroli (cfr. scheda n. 29), che 

era stata costituita nel 1423 e possedeva «un ospizio con diciannove camere, 
nonché un oratorio dedicato a S. Giosafatte in Casselleria e precisamente entro il 
sottoportico e corte del fruttarol, sul cui ingresso sta la sigla dell’arte» (C.A. Levi, 
1895, p. 26).  

 
La particolare geografia lagunare, caratterizzata da pochi e ridotti spazi 

coltivabili, favorì la diffusione in laguna, fin dalle origini, degli orti privati e 
conventuali, protetti dal vento e dalle acque alte, per mezzo di mura o 
sbarramenti di tronchi (cfr. M. Zanetti, 1995 2, pp. 331-332). Zorzi 
Muazzo, che visse intorno alla metà del Settecento, ricorda quanto duro 
fosse il lavoro degli ortolani: 
 

«L’istà tempeste e cattivi tempi. Le ruzole, che le zè la distruzion non solo dei frutteti 
m’ancora dei erbazi. Che l’inverno se ve mora le piante al gran freddo, ed eccote che bisogna 
tornarghene a piantar de nove […] I bezzi po’ che costa le griziolle per tegnir coverte e difese le 
semenze delle salate e dei altri erbami dalle sceleghe massime e da altri oseletti de fortuna, la zè 
un borsa a parte. Ogni tanto barche de scoazze per ingrassar la terra e anca qua ogni volta ghe 
voi quelle otto, quelle diese lire per scoazzera.» 

 
(F. Zorzi Muazzo, 2008, p. 971) 
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Curiosità veneziane: orti e geometria 
 
La difficoltà di trovare spazi coltivabili, spesso sottratti con grande sacrificio e 

ingegno all’acqua, comportò una pianificazione metodica del lavoro. Una 
dimostrazione è la perfetta distribuzione geometrica dei frutteti, degli orti e delle 
vigne, realizzata dai conventuali presenti nell’isola della Certosa, documentata da 
questa immagine tratta dall’Isolario di Vincenzo Coronelli. 

 

 
 
V. Coronelli, Isolario, descrittione geografico-historica, sacro-profana, antico-moderna, politica, 

naturale, e poetica ..., Tomo II dell'Atlante Veneto, Venezia 1696, p. 44 

 
L'Erbariol (erbivendolo), che arrivava in barca dalle isole e dalla terraferma a 
Venezia per vendere i prodotti del suo "orto", aveva due possibilità: vendere 
in proprio, girando per la città (come il protagonista della nostra tavola), 
oppure recarsi al mercato di Rialto e cederli ai negozianti dell'Erberia, «una 
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Fondamenta ove approdano, e si vendono all’ingrosso gli erbaggi, e le frutta, 
provenienti dall’isole vicine, e dalla terra ferma» (G. Tassini, 1872, p. 247).  
 

 
Descrizione ottocentesca dell’Erberia di Rialto 

 
«Sotto le Fabbriche vecchie stanno sensali, orefici, cambiatori di moneta; e lungo tutta l’erberia 

sino a pie’ del ponte s’alzano montagne di cavoli, piramidi di sedani e di carote; davanti alle 
botteghe aperte sono esposte in bella mostra le frutta ammucchiate ne’ canestri in forma di alti 
coni cinti di foglie e di pampini. Invece del confuso sentor d’aromi che esalava qui una volta dalle 
stoffe e dalle spezie levantine, il sano e fresco odore della verdura, così raro a Venezia, sale 
piacevolmente alle nari» 

 
(P. Molmenti - D. Mantovani, 1893, pp. 138-139) 

 
A ricordo dell’attività di compravendita che si svolgeva presso l’Erberia, 

su un pilastro delle Fabbriche Vecchie di Rialto, vi è un'iscrizione che 
riporta le tariffe, stabilite dal Magistrato degli Inquisitori sopra le Tariffe, nel 
1626, che regolavano i compensi dei pesatori di frutta e verdura. 

 

 
Casanova e l’Erberia di Rialto 

 
«All’alba, sentendo bisogno di calmarmi i nervi, andai all’Erberia. Questo posto si trova su 

una banchina del Canal Grande che attraversa la città: ha questo nome perché vi si vendono 
davvero erbe, frutta e fiori. 

Chi ci va a passeggio cosi di buon mattino, dice di andarci per l’innocente piacere di assistere 
all’arrivo di due o trecento imbarcazioni cariche di verdure, di frutti d’ogni sorta e di fiori di 
stagione. Gli abitanti delle isolette che circondano la capitale portano questa merce per venderla a 
buon mercato ai grossisti; questi la rivendono, guadagnandoci, a piccoli commercianti che la 
vendono a loro volta a degli altri che infine la spacciano ad un prezzo ancor più alto a tutta la 
città. Non è vero però che i giovani veneziani si rechino all’Erberia prima dell’alba per quel 
motivo, che è solo un pretesto. Ci vanno gli uomini e le donne galanti, che hanno passato la notte 
nei casini, negli alberghi o nei giardini, tra piaceri della tavola o nella furia del gioco. Questa 
passeggiata mostra che un paese può cambiare carattere.» 

 
(G. Casanova, 1965, II, pp. 635-636) 
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Oltre all'Erberia di Rialto, a ricordo di questa Arte vi è anche la Calle de 
l'Erbariol o Arbariol, nel sestiere di San Polo, dove «evvi da molto tempo una 
botega d’erbajulo, o venditor d’insalate, da cui prese la denominazione» (G. 
Galliccioli, VI, 1795, p. 156). 

Dell’Erberia del XVIII secolo esistono diverse riproduzioni pittoriche, tra 
cui:  

- Il passeggio al mattino all’Erberia di Rialto di Gabriel Bella, custodito 
presso la Fondazione Querini Stampalia di Venezia 

- Il Canal Grande, col Ponte di Rialto, da nord di Antonio Canal, detto Il 
Canaletto, custodito al Louvre 

 
Oltre all'acquaforte dello Zompini, esistono altre testimonianze figurative 

dell’attività degli erbaroli. Celebre è L’erbivendolo di Pietro Longhi (collezione 
dei marchesi di Bath, Longleat-Warminster), in cui è rappresentato un 
venditore ambulante di spinaci, che «rivela una singolare affinità» con il 
protagonista dell’incisione delle Arti (A. Drigo, 1993, p. 82). Vi è poi notizia 
di un quadro, dipinto dal Piazzetta, raffigurante un Giovane erbivendolo in atto di 
contare dei denari, appartenente in origine ad una raccolta privata veneziana (A. 
Rava, 1921, pp. 31-32), e ora conservata presso il Museum of fine arts di 
Boston.  

 
Nella tavola dello Zompini la figura dell’erbariol (erbivendolo) si confonde 

con quella dell’ortolano, ossia colui che coltiva i prodotti della terra. Nella 
Venezia del Settecento, capitava spesso che, a dispetto delle rigide regole 
delle corporazioni, i confini tra i mestieri fossero molto elastici. Per 
l’ortolano delle isole lagunari, arrivare in barca a Venezia e girare per le calli e 
i campielli, per vendere i propri prodotti, era un modo di saltare la 
mediazione dei mercanti di Rialto.  

 
«Sono intorno a Chioggia alcuni Villaggi, o Borghi abbondanti di Orti, e Vigne, ed in 

particolare di buoni Meloni, non che di erbaggi, onde di tempo in tempo alcune Donne ne 
traducono a Venezia quantità prodigiosa, per effetto di sì fertili, e coltivati terreni.» 

 
(Grevembroch, 1981, III, 121) 
 
Coloro che decidevano di vendere da soli le proprie verdure, girando per la 

città, dovevano comunque pagare un dazio alla Serenissima. Esistevano 
naturalmente molti venditori "in nero", ed è molto probabile che il 
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protagonista della nostra tavola fosse uno di loro. Nel caso fosse stato 
beccato dai birri (polizia veneziana) gli sarebbe stata sequestrata la barca e 
anche il carico.  

 
«Chi conduce a Venezia rape, capucci, “et verzotos” non le venda dappertutto, ma 

direttamente alla riva di s. Marco o di Rialto, secondo gli ordini dei giustizieri vecchi, nè di là le 
rimuova senza loro permesso e bolletta, pena la perdita della barca o del burchio […] Pagato il 
dazio però, potevansi vendere frutta ed erbaggi pei rivi» 

 
(B. Cecchetti, 1885, II, p. 62) 
 

 
Anno 1742 - Le cinque figlie un po' “zoccole” dell’ortolano di 

Santo Spirito in Isola 
 
«Essendo nel convento ducale di Santo Spirito in Isola un orto il quale viene affittato dai 

Padri di quel monastero ad un ortolano da Malamocco, quale orto ha una casa che conduce in 
convento dove che quel ortolano ha cinque figliole nubili d’età, la più piccola d’anni quindici in 
sedici circa, quali non paiono mai figlie d’ortolano bensì veneri cittadine e queste partendosi ad 
ogni ora per il monastero e molte volte entro d’una cella fori dell’altra con tanto scandalo del 
sacro loco e della religione, abbominando e vituperando chiunque vede, cosa sì turpe, e sì 
scandalosa con pericolo di qualche attinente stupro.» (Agenti segreti …, 1994, p. 45). 

 

 
 

Antonio Visentini, Isola di S. Spirito, (Della Istoria d'Italia di M. 
Francesco Guicciardini Libri XX - 1738) 
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Merita, a questo punto, di essere citata la stupenda e vivida descrizione 
delle barche che arrivavano a Venezia, cariche di frutta e verdura, scritta da 
Francesco Zorzi Muazzo (1732-1775): 
 

«Co’ stava sora el rio dei Gesuiti de casa, Rista, massime co’ zè el tempo dei frutti, me piaseva 
levarme sull’alba e vedeva a passar sti battelli de sti ortolani, carghi de frutti messi nei corbatti e in 
quelle cestelle con una tal si- metria e disposizion che i parea depenti e i vien zò in fiotta, come i 
vascelli dall’Indie, e i va ratti a quell’ora in Erberia […] Per el rio dei Gesuiti passava quei de 
San Rasemo delle Vignole, dei orti de Muran e d’altri loghi vicini. Infatti el frutto che nasce qua 
nei nostri orti vien più desidera de quello de campagna e vien paga più alla lira, l’è più saporito, 
più stagionà, più matura e ben fatto, perché per lo più tutti i altri frutti che vien cargai nei burgi, 
perché noi se ghe immarcissa per viazo, i li destacca dai albori mezzi fatti e i li carga enti nelle 
corbe, perché per viazo i finissa de farse.» 
 
(F. Zorzi Muazzo, 2008, pp. 321-422) 
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3 - Conza Zocoli 

 
 

Col sacco in spalla ziro per la città. 
Scarpe e zoccoli conzo à questo, à quella; 

E servo el poveretto a bon marcà. 
 

Con il sacco in spalla giro per la città. Scarpe e zoccoli aggiusto a questo e a quello. E 
servo il poveretto chiedendo pochi soldi. 
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Il mestiere del ciabattino a Venezia è quasi scomparso. Un tempo, 
quando non ci si poteva permettere di comprare delle scarpe nuove, questa 
attività era invece ben presente nel territorio. Ancora negli anni cinquanta 
del Novecento, alcuni ciabattini giravano per la città, portandosi dietro 
tutto l'occorrente per riparare le carpe, compreso uno sgabello su cui 
sedersi per lavorare. 

I conza zocoli (ripara zoccoli) facevano parte dell'Arte dei Calegheri e 
Zavateri. I rami principali o colonnelli in cui era divisa quest'arte erano: 

 
- solarii (suole delle scarpe) 
- calegheri (scarpe e stivali) 
- zavateri (ciabatte e zoccoli) 

 
I conza zocoli erano un ramo minore del colonnello dei Zavateri. Molti di 

loro però non pagavano le tasse dovute ed esercitavano il mestiere senza 
autorizzazione.  

 
«Per poter esercitare legalmente tale professione bisognava recarsi nella Scuola dei Calegheri e 

degli Zavateri e chiedere un mandato che autorizzasse ad “andar criando consa socholi”, per 
ricevere il quale era necessario pagare un contributo all’Arte.» 

 
(A. Vianello, 1993, p. 96) 
 
Trattandosi di un lavoro manuale, che non richiedeva grossi capitali e 

particolari attrezzi, nei secoli XVII e XVIII, aumentò il numero di coloro 
che non solo aggiustavano ma anche producevano scarpe e zoccoli, 
lavorando “in nero”. Questo fenomeno divenne sempre più preoccupante, 
nel corso del Settecento, come dimostra l’aumento delle lamentele dei 
calegheri, per la concorrenza sleale di questi lavoranti abusivi, che 
vendevano a prezzi molto più bassi merce scadente. Nel 1726, il Capitolo 
di Banca dell’Arte dei Calegheri e degli Zavateri decretò l’elezione di sei 
confratelli (uno per ogni sestiere) che avrebbero dovuto controllare che 
«scarpe rotte» e «conzazocoli» avessero i «debiti requisiti dalle leggi 
prescritti», e contemporaneamente trovare e denunciare i venditori 
ambulanti alla Giustizia Vecchia (Ivi, p. 95). Il Capitolo Generale dell’Arte 
dei Calegheri e degli Zavateri, nel gennaio del 1773, cercò di risolvere il 
problema, imponendo ai padroni delle botteghe di marcare le calzature, 
come prova e garanzia della loro qualità (Ivi, pp. 32-34).  
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Arte dei Calegheri e Zavatteri 

 
L'Arte dei Calegheri e Zavatteri aveva sede presso la Scuoletta di San Toma, la cui 

facciata è decorata da un bassorilievo del 1478, attribuito a Pietro Lombardo, in cui 
è raffigurata la Guarigione del calzolaio Sant'Aniano a opera di San Marco.  

 
Sant’Aniano di Alessandria d’Egitto (I secolo d.C.) è considerato il protettore dei calzolai. La 

leggenda racconta che il calzolaio Aniano, mentre stava riparando il calzare di San Marco, si ferì 
e cominciò ad imprecare. Dopo essere stato guarito miracolosamente dal Santo, Aniano si convertì 
al cristianesimo. San Marco lo nominò in seguito vescovo di Alessandria (cfr. R. Casolaro, 2006, 

p. 32). 
  
L’esistenza di un’Arte dei Calegheri è documentata fin dalla seconda metà del 

XIII secolo, ma la Scuola fu fondata nel 1383 sotto il patronato di sant'Aniano. In 
un primo tempo ebbe sede presso la chiesa di Santa Maria della Carità (oggi Gallerie 
dell'Accademia). Nel 1478 si trasferì in campo San Tomà. Solo nel 1793, però, i 
Provveditori sopra i Monasteri concessero all'Arte di trasferire il corpo di 
Sant'Aniano da Santa Maria della Carità alla nuova sede. 

 
Ogni anno, mentre in Piazza San Marco, venivano esposti i migliori prodotti 

dell'artigianato locale, l'Arte offriva in dono al Doge e a sua moglie dei calzari. 
Testimonianza pittorica di questa festa si trova presso il Museo Correr: Il Gastaldo 
dei calegheri inginocchiato dinnanzi al Doge Priuli, mentre offre alla dogaressa Zilia Dandolo un 
paio di zoccoli (XVI sec.). 

 
Dopo che il doge Antonio Venier fece lastricare Piazza San Marco (1392), sopra 

le liste di marmo bianco furono incise alcune iscrizioni che testimoniavano la sede 
in cui le varie Arti si insediavano con i loro banchi, durante i mercati che si 
tenevano in Piazza. Anche Calegheri e Zavateri avevano il loro posto riservato. 

 
I Zavateri erano quasi tutti stranieri, che provenivano dal Cantone dei 

Grigioni, nella Svizzera orientale. Il grande afflusso dei grigioni nelle terre 
della Repubblica era dovuto ad un trattato, firmato nel 1706, tra Venezia e le 
Tre Leghe Grigie: esso consentiva ai Grigionesi - in cambio del transito delle 
truppe venete attraverso il loro territorio e della facoltà di arruolare un 
determinato contingente di grigionesi - di esercitare qualsiasi Arte, pur senza 
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essere inseriti negli organismi corporativi, parificandoli così di fatto ai 
sudditi della Serenissima (cfr. M. Berengo, 1958, pp. 4-5).  

 
Oltre all'acquaforte dello Zompini, esistono molte altre testimonianze 

figurative del mestiere del ciabattino itinerante:  
 
«Luigi Papafava è autore di un «Lustrascarpe» (Padova, Musei Civici) dall’espressione 

vagamente patetica, seduto sul proprio sgabello all’angolo di una strada, mentre l’incedere deciso 
di un «Ciabattino» (Verona, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Forti) a figura intera e 
pugni chiusi, è rappresentato da Napoleone Nani con l’unico attributo del grembiule lacero» 

 
 (L. Turchi, 2012, p. 18) 

 
Testimonianze scultoree dell'umile mestiere del calzolaio si trovano sul 

portale di ingresso della Basilica di San Marco (cfr. G. Tigler, 1995, pp. 295-
297), e sul capitello dei Mestieri del loggiato terreno di Palazzo Ducale (cfr. 
A. Manno, 1999, pp. 106-108).  

 

 
Proverbi popolari veneziani 

 
Un antico proverbio veneziano sentenzia che, tra le poche cose sufficienti per 

essere felici, vi sono gli zoccoli: 
 
«Per star ben ghe vol : zocoli, brocoli, capelo e poco cervelo» 
 
(C. Pasqualigo, 1882)  
 

 
 

Calzolaio - Capitello dei Mestieri di Palazzo Ducale 
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4 - Scoazer 

 
 

A ingrassar orti, e vigne schena, e brazzi 
Me sporco, e stracco: e porto via scoazze: 

E sta nette per mi case, e palazzi. 
 

A ingrassare gli orti e le vigne, mi sporco mentre mi spacco la schiena e le braccia: e 
porto via le immondizie. Grazie a me case e palazzi sono puliti. 
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I Nettadori de’ sestieri della città, e contrade, quelli che oggi chiamiamo 
netturbini o spazzini, dipendevano dal Magistrato alle Acque, magistratura 
preposta al controllo della pulizia cittadina. Questo controllo avveniva 
tramite i Piovani e i Gastaldi delle scuole del SS. Sacramento, che erano 
incaricati di verificare il lavoro dei Nettadori della propria contrada. Questi 
non potevano riscuotere il proprio salario, se non avevano la Fede 
sottoscritta dai Gastaldi o dai Piovani, che giuravano di aver veduto con i 
loro occhi pulita dalle immondizie la loro contrada (cfr. G. Rompiasio, 1733, 
p. 251). 

 

 
Curiosità veneziane 

 
Giuseppe Tassini (1872, p. 661) scrive che, alla fine del Settecento, giovanotti in 

vena di scherzi, approfittandosi dell'ingenuità del basso popolo, si divertivano a 
travestirsi di notte da fantasmi e a comparire nelle “scoazzere”. 

 
«Era dai summentovati recinti che propagavansi le grandi imprese dell’orco, come se in mezzo a 

tali lordure avesse egli voluto stabilire la sua regia.» 

 

A Venezia, vi erano un tempo diversi campielli, ponti e canali denominati 
"delle scoazze" o "della scoazzera". Ancora oggi è possibile leggere qualche 
nizioletto che riporta questa denominazione. Queste zone erano così chiamate 
per la presenza di depositi dell'immondizia, qualcosa di simile alle nostre 
moderne isole ecologiche.  

 
«Le formava un chiuso quadrato di muro, senza tetto, e aperto al dinanzi, e dentro gettavansi le 

spazzature, dette nel dialetto nostro scoasse, e sussisteva il modello in campo a S . Pantaleone. Di 
queste casselle delle scoazze parla il Rompiasi, a pag. 252, e la più antica memoria, ch’egli ne 
riporta, ha la data del 14 gennaio 1566, quando si trasportò la scoazzera di S . Simeone, dieci 
passi distante dal sito primo. Tali casselle appartengono al secolo XV ed anche XIV, e scrive il 
Gollicciolli che da 40 anni circa si conservava, avendolo egli veduta, una scoazzera alla riva del 
campo di S . Cassiano» 

 
(G. Fontana, 1854, p. 41) 
 
Molti veneziani, allora come oggi, avevano la brutta abitudine di «buttar 

ruinazze sconceze et altre immunditie nelli rii et sopra le strade pubbliche, 
non volendo quelle portar alli luochi soliti cosa che è danosa et uergognosa, 
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atterrandose li rii per ditta causa et buttando adosso le persone che 
transitano per i ditti rii et strade» (P. Molmenti, 1981, III, p. 203, nota 1). 

 

 
Carlo Goldoni – el scoazzer 

 
Nel dramma giocoso per musica L’amante cabala, il personaggio di Catina dice 

che vuole sposare un veneziano, ma non deve essere di quelli che vanno per le 
strade gridando il proprio mestiere. Nell’elenco vi è anche quello che «cria: 
scoazze».   

 
Catina: ( Oh che putto dabben , certo no ’l casca ! )/Per dirghela gh’ ho voggia /De tior un 

venezian, /Ma de quelli però che no me fazza /Saltar la renegà ; /Voj che ’l me tratta ben , 
che ’l me carezza ; /Siben , che son avezza /A manizar la vanga , e zappar l’ orto . /No 
voggio che nissun me varda storto . / Mi no voj de quei che va /A criando ; cappe oe ; /Nè de 
quei che cria : scoazze , / Nè de quei che fa smeggiazze ; /E che cria : caldi i zaletti ; /Mi me 
piase i zovenetti /Tutti grazia e civiltà. / Voggio certo soddisfarme , / Un bel putto voi 
trovarme, / E se in cao del primo mese, / Noi me poi più far le spese , /Sfadigar no mancherà 
; / 

 
(Parte II, Scena II, L’amante cabala, in Opere teatrali …, XXXV, 1794) 
 
Da un dialogo, tratto dalla commedia La buona moglie, sembra che fosse anche 

possibile chiamare el scoazzer, perché venisse a casa a prendere le immondizie.   
 
Momola: Siora. (di dentro.) 
Bettina: Vien qua; dove diavolo estu ficada? 
Momola: Son qua, siora, cosa vorla? (esce.) 
Bettina: Tuto el zorno su quel malingnazo balcon. 
Momola:  Son andadà a chiamar el scoazzer. 
Bettina: Siben, careta, el scoazzer. Sastu cossa che t’ho da dir ? Che se ti voi magnar el mio 

pan, vogio che ti staghi drento dei to balconi . 
 
(Atto I, Scena I, La buona moglie, in Collezione completa …, VIII, 1820) 

 
 Dato che, nel Seicento, molti veneziani preferivano buttare le proprie 

immondizie in calle, in campo o in canale, il Magistrato alle Acque fu 
costretto a decretare pene molto severe per tutti coloro che non avessero 
utilizzato le "scoazzere" o che avessero tentato di distruggerle, perché 
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troppo vicine alle loro case (cfr. N. E. Vanzan Marchini, 2009, pp. 122-127).  
 
«Nel 1609 il Magistrato alle acque decretò la costruzione di quattro casselle sulle Fondamente 

nuove, di due nella pescheria di Rialto, e di tre in quella di S. Marco, con obbligo preciso ai 
pescatori di vuotarle a loro spese, quando fossero ricolme, incaricando poi del trasporto i burchieri e 
i burchiellanti ... Già nel 1622 erano quasi distrutte le casselle in tutti i sestieri, quindi 
spargevansi ovunque le spazzature, era piena di immondezze la città, e a questa epoca risale il 
nome di calle sporca, che abbiamo in più siti, e a S. Sofia, e a S . Cassiano, e a Santa Maria 
Maggiore ... Deliberò il Magistrato alle acque, calcolato il massimo pregiudizio dei rivi, dei canali 
maggiori e della laguna, che le casselle dovessero essere tutte costruite di nuovo, e impose gravissime 
pene a chi attentasse a demolirle ... nel 1683 ... una terminazione del 2 settembre minaccia la 
pena di tre tratti di corda, e 18 mesi di golera ai burchieri trasgressori.» 

 
(G. Fontana, 1854, p. 42) 
 
Esiste, a questo proposito, anche un documento del giugno del 1597, che 

attesta la possibilità, per i privati cittadini, di poter far spostare la scoazzera, 
facendola ricostruire a proprie spese, in un altro luogo vicino (cfr. I. 
Cacciavillani, 2006, pp. 85-86).  

 

 
Credenze popolari venete 

 
«Co' se scoa e se lassa un poche de scoazze semenae in qua e in là, se cata un marìo tegnoso» 

(quando si scopa e si lascia un pò di sporco in giro, ci si ritrova a vivere con un 
marito taccagno) 

 
«Le case che fa tante scoazze e scarpie, xe case fortunae» (le case che fanno tante 

immondizie e ragnatele sono case fortunate) 
 
«Co’ se trova scoazze davanti la porta, se vinse al loto» (quando si trovano immondizie 

davanti alla porta, si vince al lotto) 
 
(G. Bernoni, 1874 1)  

 

Grevembroch ricorda che gli scoazeri o scuazzeri provenivano per la maggior 
parte dall'Isola di Poveglia, e che essi riuscivano a guadagnare piuttosto bene, 
trasportando le immondizie presso gli Orti e le Vigne del circondario della 
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Laguna, dove venivano comperate dai coltivatori dei terreni paludosi (cfr. 
G. Grevembroch, 1981, III, 129).  

 

 
Le scoazzere, barche che partecipavano alle regate cittadine 

 
La raccolta della spazzatura avveniva per mezzo di barche, chiamate Scoazzere, 

che potevano partecipare alle regate cittadine (cfr. L. Roffarè, 1931, p. 204). 
 
«Scoazzera zè una barca da Pellestrina che vien a tor le scoazze a Venezia e le porta là a 

ingrassar i orti e i ghe dà un ducato o un filippo secondo le stazion, secondo el cargo e la bontà delle 
scoazze, alla barca. Co’ son stà à San Spirito non vedeva altro passar che una flotta de ste 
cannerre e de ste scoazzere.» 

 
(F. Zorzi Muazzo, 2008, p. 291) 
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5 - Conza Careghe 

 
 

Vegno fin da Cadore: el mio mestier 
Xe impaggiar, e da niovo far careghe 
Naspi, e corli de legno de Salgher. 

 
Vengo dal Cadore: il mio mestiere è impagliare, e riparare le sedie, con naspi (strumenti 

di legno, sul quale si avvolge il filo facendone delle matasse) e corli (arcolai) di legno di 
salice. 
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Il conzacareghe, letteralmente acconciatore di scranne o di seggiole (cfr. G. 
Patriarchi, 1821, p, 55), girava per la città, annunciando il suo arrivo con il 
grido "conza careghe", oppure bussava alle porte, chiedendo se vi fossero 
careghe (sedie) da conzar (da riparare). Secondo Tassini (1866, p. 259, nota 2), 
il termine careghe deriva dalla carice, l'erba usata per impagliare le sedie.  

 
«Il seggiolaio, proveniente spesso da fuori provincia, per lo più dal Bellunese o dal Friuli, girava 

case e contrade soprattutto d’inverno, mentre destate lavorava nei campi o come boscaiolo.» 
 
(G. Simonato, 1999, p. 418) 

 

 
Canzoni, credenze e proverbi popolari veneziani 

 
«Consacareghe ga una bela puta: i denti marzi e la boca ghe spuzza. El naso longo come una 

caroba: La saria bela, ma la ga la goba» (Il seggiolaio ha una bella ragazza: i denti marci 
e la bocca che puzza. Il naso lungo come una carruba: sarebbe bella ma ha la 
gobba) 

 
(A. Dalmedico, 1848) 
 
I vecchi raccontano che i conzacareghe utilizzavano un trucco per essere richiamati 

spesso ad aggiustare le stesse sedie: strofinavano la paglia con del pesce, non tanto 
che i padroni sentissero l'odore, ma sufficiente perché se ne accorgessero i gatti di 
casa, che le avrebbero rovinate graffiandole (cfr. L. Corrà, 1989, p. 114).  

 

 
Spesso il conza careghe portava con sé, oltre agli attrezzi da lavoro e la paglia, 

anche un piccolo scagno, la “barelina”, che gli consentiva di lavorare seduto 
all'aperto. 

 
«Il seggiolaio reggeva sulle spalle anche la caréssa, un fascio verde-grigio di erbe palustri già 

essiccate ed attorcigliate che, quando non raccoglieva direttamente nei nostri fossati e stagni, 
comprava al mercato da chi la faceva arrivare direttamente dalla laguna veneta. Il legno per la 
costruzione o riparazione delle sedie era fornito invece dal cliente. Tagliato per tempo, veniva posto 
a stagionare quanto necessario per una resa ottimale: il legno normalmente utilizzato per le sedie 
era quello di ciliegio, oppure di acero o di noce.» 

 
(P.P. Frigotto, 2015, p. 83) 
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Grevenbroch ricorda che gli impagliatori di sedie (scrana friulana) 
provenivano dal Bellunese, non superavano il numero di cento, e non 
rimanevano a Venezia più di otto mesi, dimorando nelle contrade di S. 
Luca, S. Barnaba, e S. Maria Nova (cfr. G. Grevembroch, IV, 1981, 79). I 
Conza careghe, oltre che dal Friuli, arrivavano anche dalle zone dell’Adige e 
del Po. I conza careghe bellunesi partivano da Gosaldo e Rivamonte 
Agordino, e rimanevano lontani dalla loro terra da settembre ad aprile (cfr. 
L. Corrà, 1989, p. 114).  

 
«Li chiamavano anche impagliasedie perché la loro principale attività consisteva nel rifare la 

base del sedile e delle spalliere. Tutto l’armamentario tecnico stava comodamente in una gerla 
portata a spalla […] la dozzinale paglia di grano, la sala, variamente assortita, a treccia 
grezza oppure rasata, liscia, i giunchi, l’ago - anzi un “agone lungo circa un palmo di mano” 
[…] la lamina di ferro, un coltello, una normalissima forbice. L'impagliatura, l’incanettatura si 
realizzava utilizzando le foglie di mazzasoride, l’erba palù a foglie esiformi.» 

 
(G. C. Valli, 2002, p. 49) 

 
Una ventina di anni fa, in fondamenta Morosini, vicino al Ponte de le 

Balotte, era ancora aperta la bottega di un "conzacareghe". Purtroppo anche 
questo lavoro artigiano, come quello del ciabattino e di altri importanti 
mestieri, è ormai scomparso dalla nostra città. 

 

 
Arte dei Caregheri 

 
A Venezia esistevano l’Arte dei Stioreri, che realizzava stuoie di vario tipo, 

tra cui anche impagliature per sedie (cfr. Le insegne…, 1982, p. 66), e l’Arte 
dei careghetta o caregheri, un ramo minore dell’Arte dei Selleri, Bolzeri e 
Tapezzieri, che fabbricava seggiole impagliate (cfr. A. Sagredo, 1856, p. 
193/337). 

 
Vale la pena ricordare un dipinto del 1889, di Eugenio De Blaas (1843-

1941), intitolato Il ragno e la mosca (1889 – Collezione privata), dove sono 
raffigurati solo due personaggi: una ragazza e un caregheta, che «aspira a far 
cadere la sua “deliziosa mosca” nella propria tela», opera in cui volutamente il 
pittore va oltre la mera rappresentazione documentaria dei mestieri, 
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offrendo uno spaccato di vita erotica (cfr. Nobiltà del Lavoro…, 2012, p. 81, 
scheda 36 di L. Turchi).  

 

 
La Madona in caregheta, gioco popolare veneziano 

 
Un gioco popolare nel Veneto era quello chiamato La Madona in caregheta. Due 

fanciulle formano una specie di nodo gordiano delle loro mani, e presa a sedere sul 
medesimo una compagna, la portano in giro, ripetendo queste parole:  

 
«La Madona in caregheta/La Madona in caregon/La polenta sul balcon.» 
 
(G. Bernoni, 1874 2) 
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6 - Zaletto 

 
 

Appena è dì, che crio: caldo el zaleto, 
Caldo che ‘l brova, caldo col zebibo: 

E ghe n’ho da do Soldi, e da un marchetto. 
 

Appena è giorno, grido: zaletto (biscotto veneziano) caldo, caldo che scotta, caldo con il 
cebibo (uva sultanina o anche spezia proveniente da Lipari): e ne ho da due soldi e da un 

marchetto (moneta veneziana). 
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I zaeti, zaleti o zeli sono biscotti tipici della tradizione veneta. Il nome zaeto 
(giallino) deriva dal loro colore giallo, conferito dall'ingrediente principale 
che è la farina di mais. Questo biscotto era, infatti, un dolce dei poveri: la 
farina di mais fu per secoli il cibo utilizzato dai contadini, che con essa 
facevano la polenta. Gli altri ingredienti sono burro, uova, zucchero e uva 
passa (immersa in qualche liquore), ma essendo un dolce povero, nella 
Venezia antica, ogni famiglia lo cucinava con quello che vi era a 
disposizione in casa. Elio Zorzi (2009, p. 28) scrive che gli zaeti venivano 
cucinati a Venezia già nel Trecento, e che un tempo i friulani giravano per 
le calli, vendendo «le pagnottelle dolci di farina di granturco, tempestate 
d’uva passa».  

 
«Spopola tra le calli anche lo zaleto, definito «più rustego biscoto, che dolse». Incerta la sua 

data di nascita, ma il nome ‘giallino’ gli viene dalla presenza della farina gialla, quella da 
polenta, e dell’uvetta: la ricetta settecentesca, a differenza di oggi, prevedeva l’uso degli anici, la 
scorzetta trita di cedrato e di arancia ‘Portogallo’. Si faceva lievitare a lungo, s’indorava con le 
uova sbattute - volendo, si glassava con lo zucchero — e si serviva ben caldo.» 

 
(C. Coco, 2007, p. 176) 
 

 
Carlo Goldoni e i Zaeti 

 
Nella commedia La putta onorata, Carlo Goldoni fa espressamente riferimento al 

lavoro di venditore ambulante di zaletti: Pasqualino sta chiedendo la mano di 
Bettina a Pantalone, che però si rifiuta di concedergliela. 

 
Pantalone: Se’uno, che no gh’ha pan da magnar. 
Pasqualino: La sappia che me son liogà. 
Pantalone: Si, bravo! cossa feu, caro vecchio ; andeu a vender zaletti caldi? 
Pasqualino: Stago in casa de sior marchese per sotto scrivan . 
 
(Atto II, Scena IV, La putta onorata, in Collezione completa …, VII, 1819) 

 
Gli zalletteri erano una specie di ramo minore dell’Arte dei Forneri (fornai), 

per cui fungevano da lavoranti. Essi preparavano gli zalletti a proprie spese 
e li cucinavano nel forno del proprio maestro, in cambio di una 
percentuale sulle vendite. Gli zalletteri giravano quindi per la città, 
vendendo questi dolci, ma solo dopo aver ottenuto un «bollettino a stampa 
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che li autorizzava alla vendita rilasciato dal gastaldo» e aver pagato 
«regolarmente le gravezze dell’arte». Era, inoltre, loro vietato di girare per la 
città, durante le feste, gridando per attirare l’attenzione dei clienti (cfr. M. 
Della Valentina, 1992, p. 160).  

 
Morolin, intorno alla metà del XIX secolo, ci informa che i venditori 

ambulanti di zaletti provenivano dalle montagne di Alpago, del Feltrino e del 
Cadore, e che, arrivati a Venezia, venivano accolti da un «tale» che gli 
insegnava a vendere gli zaletti e li ospitava in una grande camera, facendoli 
dormire su un po' di pagliericcio. 

 
«Nascono in miseri tuguri, da misera gente, al mantenimento della quale non basta la 

provvigione che dai campi ricavano. Senza mezzi a potersi ivi fornire almeno di qualche, comodo al 
vivere, più nel freddo che nel caldo viventi, sotto un cielo che piove spesso le nevi e le brine, con un 
suolo innanzi, agli occhi ineguale, aspro e scosceso, fra connazionali dei quali il miglior studio è 
pasturare la greggia, la più dolce musica quella della zampogna […] cresciuti fra le conversazioni 
dei buoi e delle pecore, rallegrati in casa dall’aspetto delle terga affumicate di qualche capra sterile, 
dalla marra, dal rastrello, dalla vanga, dalla zappa e dall’adunca falce, più pieni di una fame 
studiosa e conta, che di un cibo sufficiente e squisito […] Vengono cotestoro con la grande 
ricchezza della speranza e con le idee delle rupi, e si mettono a voler vivere contentando il pubblico 
della saporosa pasta dei zalettini, del pane bianco e delle ciambelle, che equivalgono al gusto di un 
centesimo, prezzo invariabile di ciascuna […] Nè solo ai magazzini fanno di se e delle lor robe 
questa mostra pomposa, sì anco per le piazze e per le vie, e vanno duri ed impassibili, e 
s'impostano qua e là, che paiono tanti avvisi attaccati alle colonne […]Evvi fra essi un tale a cui 
la fortuna diede il primato in giurisdizione, il quale accoglieli dalle alpi provenienti per esercitarli 
nella vendita dei zalettini, dei pani e delle altre ciancia-fruscole, di cui dà a ciascuno un numero 
determinato. Non è poi avaro di cortesie verso questi suoi operai! Offre loro per riposare la notte un 
sonante pagliariccio ponendogli tutti in varii letti lunghesso un largo camerone che servirebbe meglio 
di topinaia. Per i buchi di questo abitacolo quinci e quindi d’inverno soffia il vento, e 
precipuamente per le finestre fatte alla spezzata che cigolano sui cardini come buffa gli muova. 
Oltre a ciò, assicura loro il pranzo, il quale se sia polenta a sufficienza rallegrata dal cacio, è il 
meglio ch ci dare e che i suoi operatori desiderar possano. Questo però non basta all’ animo 
generoso di questo principe de’ montanari. Sopra la quantità di merce che vendono concede loro un 
agio, perchè col lasso d’una settimana possano colar loro io tasca dati cinque ai sei baiocchi.» 

 
(P. G. Morolin, I, 1841, pp. 150-152) 
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Carlo Goldoni e i Zaeti 
 
Gli zaletti sono citati ancora da Carlo Goldoni, nella sua commedia La buona 

moglie del 1749, in cui due nobili patrizi veneziani decaduti (ancora tronfi della 
propria nobiltà ma in realtà privi di mezzi) ordinano al servo Brighella di andare 
ad acquistare del cibo, riducendo a mano a mano le pretese. Alla fine, la marchesa 
è disposta a rinunciare a tutto ma non all'uva; Brighella propone allora, per 
spendere meno, un surrogato: un paio di zaletti con lo zebibo. 

 
Ottavio: Questa mattina non si va a spendere? Che fai che non vai a comprarci da desinare? 
Brighella: Oh bella! Cossa vorla che vaga a comprar? 
Ottavio: Un cappone, un pezzo di vitello, qualche cosa di buono. 
Brighella: Bezzi, e gh’è de tutto. 
Ottavio: Danari? Ecco danari. Prendi questo mezzo filippo. A me non mancano danari. 

(lo tira fuori con aria e lo dà a Brighella) 
Brighella: Me ne ralegro infinitamente. Come ala fato a trovar bezzi. 
Ottavio: Meno confidenza. Quello è mezzo filippo; va a spendere. 
Brighella: (Tiolè, mezzo felipo l’ha messo in superbia. Sti siori, co no i gh’ha bezzi, i xe 

tutti umiltà; co i gh’ha do soldi, no i se pol soffrir). (da sé) Ma la diga, lustrisimo, cossa vorla 
che toga? 

Ottavio: Quel che comanda la marchesa. 
... 
Beatrice: Vorrei un poco d’uva fresca di Bologna. 
Brighella: Benissimo. E per el pan e per el vin ghe vol dei altri bezzi. 
Ottavio: Oh appunto, non me ne ricordava. Quanto vi vorrà per il pane e per il vino? 
Brighella: Una lira de vin, e diese soldi de pan. 
Ottavio: Lasciamo stare il formaggio e i frutti. 
Beatrice: La mia uva la voglio certo. 
... 
Ottavio: Lasciamo star l’arrosto, e prendi la pollastra sola. 
... 
Beatrice: Ma che vi sia l’uva fresca di Bologna. 
Brighella: Se ghe piase la uva, per spender manco, ghe porterò un per de zaletti col zebibo. 

(parte) 
 
(Atto I, Scena X, La buona moglie, in Collezione completa …, VIII, 1820) 
 
Goldoni cita, inoltre, gli zaletti anche in Il poeta fanatico (Atto III, Scena V), Il 

Campiello (Atto I; Scena I), I Morbinosi (Atto I, Scena VI). 
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7 - Codega 

 
 

De notte ora ai teatri, ora al Redutto 
Son quel che col feral serve de lume; 

E pur che i paga mi so andar per tutto. 
 

Di notte ora ai teatri, ora al Ridotto (famosa casa da gioco veneziana aperta nel 1638 a 
Palazzo Dandolo), sono quello che con la lampada faccio luce; e purché paghino so 

andare ovunque. 
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Codega deriva dal greco odegos, ossia “guida” (cfr. G. Filiasi, 1796, p. 103). 
Venivano così chiamati «que’ facchini o servidori di piazza, che nottetempo 
accompagnavano per le vie le persone portando un fanale» (F. Mutinelli, 
1851, p. 107), quando ancora a Venezia non esisteva l’illuminazione 
pubblica, per evitare annegamenti nei canali o, ancora peggio, incontri con 
ladri e assassini.  

Nel 1450, per la sicurezza notturna, furono collocate delle grosse lampade 
sotto i portici di Rialto e, allo stesso tempo, chi girava di notte fu obbligato 
ad uscire con un lume. Questa legge rese indispensabile la figura del codega, 
trasformandola in un vero e proprio mestiere.  

 

 
I Cesendeli, l’antica illuminazione pubblica veneziana 

 
Prima dell’arrivo, nel 1732, dei fanali ad olio, l'unica illuminazione a Venezia era 

costituita da piccoli lumini a cera o ad olio chiamati cesendeli. Alcuni dei luoghi più 
pericolosi della città, come la calle degli Assassini, iniziarono, infatti, ad essere 
illuminati già nel 1128, tramite delle “ancone” (si trattava di piccole edicole con 
immagini sacre; Ancona deriva dalla voce greca icona, o pala d’altare) che 
sostenevano delle candele, chiamate appunto cesendeli, che significa piccole lucciole 
(cfr. G. Fontana, 1871, p. 270). La cura di questi lumi era affidata ai parrochi.  

 
«Nei secoli scorsi la sicurezza publica in Venezia non era molto lodevole. Per la costituzione 

della città e per la mancanza d’illuminazione, introdotta nel principio del secolo XVIII e 
generalizzata soltanto nella fine di esso, potevano andar facilmente impuniti i misfatti. Poveri 
lumicini appesi alle ancóne (quei capitelli che ora sì fieramente e con tanta serietà si combattono) 
appena diradavano le tenebre» 

 
(B. Cecchetti, 1871, p. 78) 

 
Le codeghe si appostavano vicino ai teatri, ai caffè, ai ridotti e altri luoghi 

pubblici, in attesa che qualche nobile avesse bisogno dei loro servigi. I loro 
ferri del mestiere erano un fanale e un ombrello, nel caso piovesse (cfr. G. 
Grevembroch, IV, 1981, 105). Questa pittoresca figura, ricordata dal 
Molmenti come «una delle più curiose e caratteristiche figurine veneziane del 
secolo scorso» (1880, p. 547), sparì gradualmente, quando iniziarono ad 
essere installati, in alcune zone della città, i primi fanali. Alcune codeghe 
diventarono degli impizza ferali, ossia i lampionai, che giravano per le calli e i 
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campielli della città con le loro scale, per accendere e spegnere i fanali (cfr. 
scheda 41).  

 

 
Casanova e un Codega friulano 

 
Vale la pena ricordare un episodio in cui un codega ebbe la sfortuna di incontrare 

il celebre Giacomo Casanova, mentre stava bastonando un certo Razzetta, in 
piena notte. Casanova lo chiama friulano, perché all'epoca la maggior parte dei 
codega proveniva dal Friuli. 

 
«In quello stesso momento un friulano che reggeva una lanterna usci da una casa alla mia 

sinistra. Gli detti un colpo sulla mano, egli lasciò cadere il lume e corse a rifugiarsi nella calle» 
 
(G. Casanova, 1964, Vol. I, p. 225) 

 

 
I codega continuarono in ogni modo a lavorare, anche se in numero 

limitato, nel XIX secolo, come testimonia Romanin, nella sua voluminosa 
storia di Venezia, trattando della sicurezza pubblica della città, dove 
rassicura i forestieri sull’onestà dei codega, di cui è garante la polizia stessa.   

 
«Non ostante a tanta affluenza di popolo e di forestieri, e alla conformazione della città si 

opportuna alle notturne insidie, prevalendo l’indole buona del popolo, rare vi accadevano le 
aggressioni e i grandi furti, mentre per lo contrario molti vi erano i borsaiuoli ad onta della 
severità delle leggi. Il forestiero o il cittadino che si facesse accompagnare di notte, stante la poca 
illuminazione della città, da un codega con lampione (così chiamavansi certi uomini dedicati a 
tale servigio in varie stazioni e a convenienti prezzi, conosciuti e guarentiti dalla polizia) era 
sicurissimo, come onestissimi erano i gondolieri di casa e di traghetto.» 

 
(S. Romanin, 1860, p. 22) 
 

Di parere completamente opposto è Zorzi Muazzo, un secolo prima, 
quando accusa apertamente i codega di rubare ai forestieri e ai nobili, che a 
loro si affidano. 

 
 «ghe ne zè stà de baroni che i à fallà la strada apposta e co’ i zè stai in un certo sito, armata 

mano i se à aventà contra e i gà dito: “O la vita o i bezzi” e la maschera o altra persona zè 
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stada sassinada, onde conosso molti che piuttosto i va a casa a scuro, co’ no i gà quel tal facchin 
che sia soo, piuttosto che metter a repentaglio la so vita e la so robba.» 

 
(F. Zorzi Muazzo, 2008, p. 208) 

 
Nel 1791, Giandomenico Tiepolo raffigurò un codega, nel disegno Incontro al 

Molo. La scena vede una coppia di nobili, appena scesa dalla gondola, mentre 
un ragazzo con la sua lanterna indica loro la strada per il teatro o il Ridotto 
(cfr.  Giandomenico Tiepolo …, 2005, scheda 63).   

 

 
Goldoni e il mestiere del Codega 

 
La figura del codega è citata anche da Carlo Goldoni, nella sua commedia Le donne 

gelose. Arlecchino, in questo monologo, dichiara di sentirsi superiore a quelli che 
vanno la sera a fare il codega, lavoro a suo dire troppo umile. 

 
«Ho fatto la mia zornada, no voi vadagnar altro. Voi andar a veder se siora Lugrezia ha 

bisogno de gnente. I altri facchini i va la sera a far Codega . Mi m'o no me degno . Son un omo 
civil, e ghe scommetteria la testa , che me mader per far un fiolo nobil l'ha tolt in prestito la nobiltà 
da qualcun.» 

 
(Ho fatto la mia giornata di lavoro, non voglio guadagnare altro. Voglio andare a 

vedere se la signora Lucrezia ha bisogno di niente. Gli altri facchini vanno la sera a 
fare la Codega. Io non mi degno. Sono un uomo civile, e scommetterei la testa che 
la mia mamma, per avere un figlio nobile, l'ha preso in prestito da qualche nobile. 

 
(Atto II - Scena XV, Le donne gelose, in Collezione completa …, XXVII, 1831)  
 
Il mestiere del codega lo ritroviamo anche nella commedia La putta onorata.  
 
«Passano varie maschere, e vanno alcune a prendere viglietti, indi entrano nel teatro, e alcune 

vanno senza viglietti; poi passano. Nane barcaruolo col lampione, conducendo maschere al teatro; 
poi il servitore con lampione , conducendo la Marchesa Beatrice, Bettina e Catte al teatro» 

 
(Atto III – Scena XII, La putta onorata, in Collezione completa …, VII, 1819) 
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8 - Carboneri 

 
 

Negri co ne vedè privileggiai 
Semo nu soli in portar via carbon; 

E in st’arte no se stà de bando mai. 
 

Neri quando ci vedete siamo privilegiati. Siamo i soli che portano via il carbone. E in questo 
mestiere non si sta mai senza far niente. 
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I carboneri avevano il compito di scaricare il carbone dai burchi che 
approdavano alla Riva del Carbon (Canal Grande) e di trasportarlo in città, 
per mezzo di grandi ceste, chiamate corbe. L’incisione dello Zompini ce li 
mostra vestiti di stracci e curvi sotto il peso delle corbe, piene di carbone. 
Nella didascalia è scritto che sono privilegiati, perché i portatori di carbone 
erano in numero limitato (chiuso) e avevano una personale licenza dalla 
Signoria. I Carboneri avevano anche un altro privilegio: erano esentati 
dall’essere arruolati nella «milizia, perché scaricavano il carbone occorrente 
all’Arsenale e alla Zecca, senza mercede» (G. Fontana, 1871, p. 562).   

 
Il mestiere era svolto soprattutto da sudditi originari della provincia 

bergamasca. Solo coloro che possedevano una corba (cesta per il trasporto 
del carbone) potevano diventare carbonari. La corba veniva venduta (come 
se fosse una licenza) dallo stato veneziano e costruita dall'Arte dei Fabbri. I 
carbonari dovevano, inoltre, trasportare gratuitamente il carbone ai fabbri 
(che aggiustavano in cambio le corbe) e all’Arsenale (cfr. A. Manno, 1997, 
p. 116; M. Crivellari, 2009, pp. 108-109). 

 

 
L’inondazione del 21 novembre 1550 e le 3000 corbe di carbone per 

asciugare i morti 
 

Il 21 novembre del 1550, la città di Venezia fu colpita da un’alluvione senza 
precedenti: «Tonuit , & mare ad immensam excrevit altitudinem Venetiis» (G. Galliccioli, 
II, 1795, p. 188). Nelle celebri lettere di Messer Andrea Calmo (1510 c. – 1571) 
troviamo questa curiosa descrizione di quanto accadde, dopo la terribile alluvione 
del 1550, durante la quale l’acqua raggiunse addirittura i piedi del cavallo di 
Bartolomeo Colleoni. 

 
«I morti de le chiesie s’ha bagnao sì fattamente, che l’è sta consumao sie mille cara de legne e 

tre mille corbe de carbon a sugarli, altramente i feva un remor e un lamento, che ‘l s’ha buo 
briga de tegnirli in le arche» (I morti delle chiese si sono talmente bagnati che sono 
state consumate 6000 carri di legna e 3000 ceste di carbone per asciugarli, 
altrimenti facevano un rumore e un lamento, che si è dovuto brigare per tenerli 
dentro le loro arche) 

 
(Le lettere …, 1888, p. 220) 
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Presso il Museo Correr, sono custodite l’insegna dell’Arte (XVII sec.), in 
cui si vede appunto un carboner che, con la sua grande corba sulla schiena, 
cammina lungo una fondamenta, aiutandosi con un lungo bastone, e la 
Mariegola, ossia lo statuto della scuola (cfr. B. Vanin - P. Eleuteri, 2007, pp. 
31-32).  

 

 
Arte dei Carboneri o Portatori da carbon 

 
I Carboneri o Portadori de carbon ebbero la prima Mariegola nel 1476 (cfr. G. Vio, 

2004, p. 396). L’Arte dei Carboneri era collegata a quella dei Fabbri-Ferrai, che ogni 
anno approfittava di questa unione:  

 
«a' tempi ne' quali il carbone era a buon mercato se ne comperava tanto da farne ricco deposito, 

non meno che mille corbe, e lo si poneva nei magazzini dell' albergo dell' arte. L' arte poi lo 
rivendeva quando rincarava al prezzo di compera senza altro aggravio che le spese e un lieve 
compenso agli officiali; i venditori di carbone per tale grossa compera dei fabbri-ferrai pagavano ad 
essi un lieve tributo annuo.»  

 
(A. Sagredo, p. 115) 
 
L'Arte dei Carboneri gestiva tutto il carbone che arrivava in città e aveva sede nella 

chiesa di San Salvador (il patrono era appunto San Lorenzo martire). Inizialmente i 
membri dell'Arte furono limitati a 15, ma con l'aumentare del lavoro le licenze 
statali furono progressivamente aumentate sino ad arrivare a 35 nel settecento:  

 
«Questo numero non può essere alterato avendo il pubblico venduto le corbe che equivalgono alla 

libertà de' traghetti. Chiunque sia proprietario, od affittuario di una di esse corbe esercita questo 
mestiere che è di puro meccanismo. Sono esenti dalla gravezza di milizia avendo l’obbligo di 
scaricare senza pagamento i carboni inservienti alla cassa dell' Arsenal ed alla pubblica Zecca e ciò 
senza pagamento»  

 
(Ivi, pp. 239-240). 

 
Il carbone veniva prodotto sui monti e sulle colline del Veneto e del Friuli. 

Per prima cosa si sceglieva la legna del bosco, preferibilmente faggio, 
nocciolo, quercia, leccio. A questo punto si preparava la carbonaia, ossia uno 
spiazzo su cui veniva posta una catasta di legna, che assumeva la forma di 
una cupola, circondata da pezzi di legno coperti di fango e terriccio e coperta 
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da terra pressata. La legna all’interno veniva quindi sottoposta ad una lenta 
combustione senza fiamma, fino ad essere trasformata in carbone (per una 
descrizione dettagliata di questa delicata operazione cfr. Griselini, IV, 1769, 
pp. 88-103).  

 
«Servivano tre, sei o più giorni di vigile attesa per ottenere il carbone, se la legna non era 

troppo bagnata […] occorreva vegliare giorno e notte per governare la carbonaia, rincalzarla, 
“rabboccarla” quando fosse servito, aprendo e chiudendo i buchi. La legna non doveva prendere 
fuoco e il vento era sempre in agguato.» 

 
(G. C. Valli, 2002, pp. 116-117) 

 

Credenze e proverbi popolari veneziani 
 

«Co’ se va fora de casa e che se incontra carboneri pieni, xe fortuna nel loto» (quando si 
esce di casa e si incontra un carboner con la cesta piena, si è fortunati nel gioco 
del lotto) 

 
(G. Bernoni, 1874 1) 
 

 
 

I Carboneri - Tratto da Scene di Venezia. Municipali suoi costumi, I, Venezia 1841 
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9 - Marmotina 

 
 

De Carneval mi dalla neve scampo; 
E porto dal Piemonte una marmotta, 
E col farla ballar quà me la campo. 

 
A Carnevale, scappo dalla neve e porto dal Piemonte una marmotta, e facendola ballare 

qui mi guadagno da vivere. 
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In questa deliziosa scenetta, Zompini ritrae una mamma con i suoi 
bambini, incantati dalla piccola marmotta ammaestrata. È stato spesso 
ripetuto che le stampe de Le Arti raffigurano la fatica degli ambulanti e che i 
loro volti sono tristi. Questa stampa mostra invece un momento spensierato, 
in cui i bambini si mostrano intimiditi e allo stesso tempo affascinati dal 
piccolo animale, che sta ballando davanti ai loro occhi; mostra anche la 
semplicità con cui il popolo più povero si divertiva, lontano dalle grandi e 
costose feste in maschera dei nobili palazzi veneziani.  

 

 
Curiosità veneziane 

 
Anche questa maschera, come già quella dello Scoacamin (cfr. scheda 1), si trova 

tra quelle elencate nel manoscritto settecentesco, conservato presso il Museo Correr 
di Venezia, intitolato Maniere introdotte si dagli Uomini, che dalle Donne per vestirsi in 
Maschera ai tempi del Carnovale in Venezia nel secolo XVIII (cfr. D. Reato, 1991, p. 45; 
pubblicato anche in V. Malamani, 1892, pp. 24-27).  

 
Alessandro Scarsella ha giustamente sottolineato come molti dei personaggi che 

frequentavano la Piazza si fossero trasformati con il tempo in maschere; con il 
«passaggio dalla scena alla piazza della maschera che da personaggio diviene 
costume in cui si trova l’incognito e, contemporaneamente, la replica di una identità 
immaginaria della durata di un ballo in maschera» (1998, p. 24). 

 
Si noti che il personaggio, che tiene a guinzaglio la marmotta, è solo un 

ragazzino, un po' più grande dei piccoli spettatori che sta intrattenendo. Sulle 
spalle tiene la piccola gabbia di legno della marmotta, con la parte superiore 
chiusa da una rete, per farla respirare. Questo fanciullo, come indicato dalla 
didascalia, proveniva dalla Savoia. Il termine savoiardi indica tutti i piccoli 
piemontesi che, come spazzacamini, suonatori d’organetto o ammaestratori 
di marmotte, emigrarono in Francia fra il XVII e il XVIII secolo (cfr. A. A. 
Bernardy, 1912, p. 1100). Fin dal Medioevo, gli abitanti del Piemonte 
praticarono in Francia i più svariati mestieri, compresi i suonatori ambulanti 
e gli ammaestratori di animali (cfr. L. Prencipe – M. Sanfilippo, 2009, cfr. p. 
83). 

  
Del 1716 è un dipinto di Jean-Antoine Watteau, conservato all’Hermitage, 

intitolato Suonatore savoiardo con marmotta, in cui è ritratto un fanciullo, 
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proveniente dalle regioni montuose dell'Alta Savoia, che regge una cassetta 
di legno, contenente una marmotta. Durante i mesi invernali, i savoiardi 
girovagavano per la Francia, offrendo spettacoli dei generi più disparati. 
Molti di essi non erano più che dei bambini quando emigravano a piedi, 
portando con loro non una ma diverse marmotte, per paura che qualcuna 
di esse morisse durante il viaggio. Quando arrivavano nelle grandi città, il 
padre che li accompagnava cercava un lavoro, mentre loro chiedevano 
l’elemosina oppure facevano ballare la marmotta, mentre cantavano (cfr. R. 
H. Rainero, 2000, p. 201). Molto più spesso i fanciulli erano soli: trovatelli 
nati da maternità illegittime.  
 

Durante il carnevale, Venezia si riempiva di giocolieri, acrobati, teatranti 
e anche di animali ammaestrati e serragli itineranti. Nella pittura veneziana 
del XVIII secolo iniziano quindi ad essere raffigurati animali esotici, 
provenienti da paesi lontani. Si pensi al rinoceronte, esposto a Venezia 
durante il carnevale del 1751, e dipinto da Pietro Longhi. Sempre il Longhi 
dipinse, anni dopo, l'elefante Condolio, giunto a Venezia nel 1774. 

Vale la pena ricordare che i Dogi di Venezia possedevano un serraglio di 
fiere (tra cui anche un leone), nella zona denominata Terranova, che si 
stendeva un tempo proprio di fronte al Bacino di San Marco. 

 

 
Curiosità veneziane 

 
Con il termine "marmotina" a Venezia si indicava un imbecille, una persona 

stupida e lenta di comprendonio. Riportiamo qui, come esempio, un breve 
dialogo tratto da una commedia di Carlo Goldoni.  

 
Eleonora: Parlate cogli uomini con un poco troppo di libertà . Arrossisco per causa vostra. 
Rosaura: Voi mi avete più volte detto, che mi vorreste più disinvolta, che vi vergognate a 

condurmi nelle conversazioni a far la figura della marmotta. Mi avete insegnato dei concetti 
spiritosi e brillanti, ed ora , per aver unicamente risposto con civiltà al conte Ottavio, mi 
riprendete! 

Eleonora: Bisogna distinguere le occasioni. 
 
(Atto II – Scena V, Il cavaliere di buon gusto, in Collezione completa …, XI, 1820) 
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10 - Semena l’Orto 

 
 

Per chi vol erbe, e fiori semenar 
Un de nù vende le semenze, e l'altro 

Cerca chi ha piante, e vide da bruscar. 
 

Per chi vuole erbe e fiori da seminare, uno di noi vende le semenze, e l'altro cerca chi 
ha piante e viti da potare. 
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Nella scena, illustrata dallo Zompini, vediamo due personaggi: il primo 
tiene una cassetta di forma circolare, piena di semi da orto e da fiore; il 
secondo sostiene una scala, con gli attrezzi necessari per la potatura degli 
alberi legati alla cintura. Il venditore di semi veniva anche chiamato crivelaro, 
perché portava i semi dentro un crivello, una specie di setaccio di legno 
circolare, su cui erano inchiodate pelli di animale tese e bucate, a formare 
zone tonde o quadrate, dove venivano inserite e separate le diverse sementi 
(cfr. G. Simonato, 1999, p. 421).  

 
In questa acquaforte, i mestieri del giardiniere del venditore di sementi e 

dell’ortolano si intrecciano. Abbiamo già anticipato come il confine tra un 
lavoro ed un altro fosse molto flessibile all’epoca, e questo è dimostrato 
anche dal fatto che Grevembroch, nella sua opera Gli Habiti de Veneziani del 
XVIII secolo (III, 1981, 121), chiama disinvoltamente ortolana e giardiniera 
una certa Aspasia di Murano; Griselini, nel suo Dizionario delle Arti e dei 
Mestieri, alla voce ortolano rimanda alla voce giardiniere (XI, 1771, p. VI).  

Zompini raffigura due mestieri contemporaneamente, perché all’epoca 
doveva essere consueto vederli assieme. Tra il XVI e il XVIII secolo, infatti, 
il giardino veneziano era diviso in due parti: un giardino vero e proprio, dove 
si coltivavano fiori e alberi profumati dai colori appariscenti; l’altro, chiamato 
il brolo, era invece un orto con alberi da frutta e ortaggi vari (cfr. L. Brattina, 
2008, p. 36). Questo ibrido utilizzo degli spazi verdi lo ritroviamo negli horti 
antichi dell’isola della Giudecca, come testimonia l’antica pianta incisa da 
Jacopo de’ Barbari (1500). 

 
«La serie continua delle case compatte protegge dai venti di nord-est e si apre sul retro in una 

tipologia costante, a loggia, su cortili lastricati a mattoni e pietra, con l’indispensabile pozzo. Uno 
stretto passaggio immette dal cortile ad un grande spazio rivolto verso la laguna. Prati, aiuole 
coltivate a fiori, verdure, erbe medicinali e berceaux a rose, gelsomini, viti, disposti secondo disegni 
geometrici, conducono in un percorso ombroso all’ultima zona a fitti alberi addossati alla 
staccionata che separa le aree coltivate dalla velma.» 

 
(C. Moldi Ravenna - T. Sammartini, 2005, p. 16) 
 

Il mestiere del giardiniere che pota gli alberi e le vigne e cura i fiori era un 
colonello dell’Arte dei Fioreri, di cui si sa però ben poco (cfr. A. Manno, 1997, 
p. 168). Essi coltivavano i loro campi nelle isole più grandi della laguna, 
come quella di Sant’Erasmo, oppure nelle zone di Treporti, ma venivano 
spesso chiamati in città dai nobili perché curassero i loro giardini privati.  
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Goldoni e il mestiere del giardiniere 

 
La figura del giardiniere è citata da Carlo Goldoni, nella sua commedia La 

peruviana. Il personaggio di Pierotto utilizza la metafora del lavoro del giardiniere, 
per spiegare cosa accadde in un matrimonio, quando si innesti «pianta a pianta 
nemica». 

 
Sopra un tronco selvatico di pero ovver di pruno, / Che aspri frutti produca, o non ne renda 

alcuno, /Spaccasi un ramo in due, poscia s'incastra in quello /D'albero più gentile un verde 
ramuscello, /Di cui passando il succo dell'altro per le vene, /L'albero pria selvaggio, domestico 
diviene; /Ma se sul tronco stesso sien due sprocchi innestati, /Di frutti differenti disposti in vari 
lati, /Scorre l'umor d'entrambi per entro al ceppo, e spesso /Due differenti frutti produce ii 
ramo stesso. /Basta, che il giardiniere conosca la natura /Delle diverse piante, che migliorar 
procura, /Ed innestar non tenti pianta a pianta nemica, /Gettando inutilmente lo studio, e la 
fatica; /Come se per esempio in una casa tale /Facciasi d'uomo, e donna l'innesto conjugale. 
/Dolci, se son d'accordo, frutti averan tra poco; /Ma quando son contrari, son alberi da foco. 
/Il fin del mio discorso, bella padrona, è questo, /Che voi con il padrone fareste un bell'innesto; 
/E frutti produriano gratissimi al paese /Un ramo del Perù congiunto ad un francese.  

 
(Atto I - Scena VI, La peruviana, in Collezione completa …, XXII, 1821)  
 
Goldoni utilizza il personaggio del giardiniere anche nel dramma giocoso per 

musica l’Amore contadino, in cui il giardiniere viene definito uno straniero, quindi 
uno che non è né cittadino né suddito della Repubblica.  

 
Ciappo: Ah son schernito. 
Della Lena il disprezzo ora ho capito. 
Perfida! lasciar me pe’l giardiniere? 
Per un che é forastiere. 
Che non si sa chi sia ! 
Tuo sarà il danno s la sfortuna è mia. 
 
(Atto I - Scena X, Amore contadino, in Opere teatrali …, XXXVII, 1794) 

 
Gli ortolani «non formavano un’arte ma un corpo contribuente che nel 

1773 si divideva in Affittuali di Vigne a Castello, alle Vignole, alla 
Giudecca e Cannaregio» (G. Tassini, 1872, p. 775). Per riuscire a 
guadagnare qualche soldo in più, gli ortolani non si limitavano a coltivare il 
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proprio orto o le vigne, ma si spostavano in città, per vendere i propri 
prodotti agricoli oppure le sementi.  

 

 
La brutta storia di corna dell’ortolano Leandro Capuzzo di 

Sant’Erasmo 
 

 «Leandro Capuzzo era un onesto ortolano del Lido di S. Erasmo, che, come è noto, in orti e 
vigneti è fertilissimo. Colà viveva contento della propria sorte unitamente alla moglie Margarita, 
dalla quale non aveva avuto alcun figlio. Non trascorse però molto tempo che un impreveduto 
accidente giunse a turbare la di lui pace, e poscia il trasse a deplorabile fine. Egli aveva preso al 
suo servizio un giovane lavoratore, chiamato Domenico Zonta, nativo di Carbonara, piccola villa 
del basso Trivigiano. Costui incominciò ad adocchiare la moglie del padrone, ed adocchia oggi, 
adocchia domani, parla in un momento, parla in un altro, giunse (cosa non difficile con queste 
mobilissime figlie d’Eva) ad ispirarle una sfrenata passione, sicché il povero marito si vide ben 
presto col segno del Capricorno sul capo. Non fece Leandro come tanti altri mariti, soliti a 
rassegnarsi di buon grado alla dura necessità, ma prese ad avere fieri litigi colla moglie e col 
garzone, cui minacciò di scacciare dal suo tetto. I due amanti allora si concertarono insieme per 
uccidere chi frapponeva un ostacolo ai loro piaceri, e colto il momento opportuno, mandarono ad 
effetto l’iniquo divisamento. Ma la vittima fu presto vendicata, poiché, scoperti gli autori del delitto, 
Domenico, qual reo principale, venne condannato dal Consiglio dei X l’8 febbrajo 1624 ad essere 
decapitato e squartato, e Margarita, qual complice, a passare in carcere il rimanente de’ suoi 
giorni.» 

 
(G. Tassini, 1866, pp. 226-227) 

 
Nell’antico libro Dello specchio di scientia universale, pubblicato a Venezia, 

Fioravanti celebra l’Arte dell’Ortolano.  
 
«L’arte dell'Ortolano, fu trovata per benefìcio & commodo universale di tutti gli huomini 

viventi: & questa è stata un'arte pratica ; la quale ha insegnato la natura, mediante la operatione 
dell'Ortolano :& è arte, che senza essa le Città malamente potrebbero sostentarsi ; percioché 
patirebbono grandemente del vivere […] Ma ancora è molto necessario, che l’Ortolano sia huomo 
intelligente delle cose naturali, & sappia condur bene l'arte sua, accioché renda meglio il frutto : 
percioché a quest'arte è necessario sapere lavorare il terreno a tempi debiti, dandoli del letame per 
ingrassarlo. E ancor necessario allo Ortolano, il saper piantare, & seminare tutte le sorti di 
piante, & di semente a tempi suoi» 

 
(L. Fioravanti, 1572, pp. 80-81) 
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Carlo Goldoni e il cane dell’ortolano 
 
Goldoni ricorda più volte il proverbio del cane dell’ortolano, che non mangia 

né lascia gli altri mangiare. La frase indica quelle persone che, non potendo 
possedere qualcosa o qualcuno, fanno di tutto perché anche gli altri non la 
possano avere.  

 
Voi siete , come il can dell’ Ortolano ; 
Non mangia , e non ne vuol lasciar mangiare 
 
(Atto I, Scena II, Il festino, in Opere teatrali …, XXXVIII, Venezia 1789) 
 
Gandolfo: Non voler, che altri goda quel che sì spera in vano, È il solito costume del can 

dell’ortolano. 
 
(Atto I, Scena I, Il Cavalier di spirito, in Collezione completa …, XXX, 1821) 
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11 - Osei che canta 

 
 

Co è Marzo da de fora è l’arte mia 
De portar a Venezia osei che canta, 

E de impenir le case de armonia. 
 

Quando arriva Marzo, il mio mestiere è di portare a Venezia uccellini che cantano, e di 
riempire le case di musica. 
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In questa incisione, Zompini ci mostra un venditore ambulante di uccellini 
cantaioli o cantaiuoli (Boerio, 1867, p. 130) in gabbia, che venivano comperati 
per rallegrare le case, ma potevano essere usati anche per la caccia. Alle sue 
spalle vediamo il tipico bastone ricurvo, chiamato bigol o bigolo (cfr. G. 
Folena, 1993, p. 63), su cui sono appese due grandi ceste, contenenti le 
gabbie con gli uccelli canterini.  

Zompini, in questo caso, non è solo preciso nell’illustrare il mestiere 
dell’ambulante, ma anche nella descrizione dello sfondo, in cui inserisce una 
donna che pare si stia rifornendo d’acqua, presso uno dei tanti pozzi, che si 
trovavano negli antichi campielli veneziani (cfr. scheda 24).  

 

 
Curiosità culinarie 

 
Durante il Medioevo e il Rinascimento, si diffonde una cultura dove 

l’alimentazione è un elemento fondamentale peri un corretto regime di vita; e 
purtroppo gli uccelli canterini vengono considerati, in base alla visione gerarchica 
ascendente dell’universo, un alimento molto nobile (cfr. P. Giordo, 2007, pp. 67-
88). 

 
Il venditore ambulante è quasi sicuramente un friulano. Il Friuli fu, infatti, 

sin dal medioevo, una zona famosa per gli uccelli, tanto che ancora oggi si 
tiene a Sacile la Sagra dei osei, tra le più antiche in Italia (1274), durante la 
quale vengono premiati i migliori uccelli “canterini”.  

 
Vale la pena ricordare che i teologi scolastici erano convinti che il canto 

degli uccelli fosse l’eco dei suoni del cielo e quindi un riflesso della grandezza 
divina. Per questo, sui capitelli gotici, si possono ammirare rappresentazioni 

 
«naturalistiche di foglie di vite o di quercia, tra le quali campeggiano uccelli canori di ogni sorta. 

Per quanto tali motivi possano avere spesso anche un proprio concreto significato, per l'uomo 
medievale essi rappresentavano soprattutto una testimonianza della ricchezza della creazione 
divina, sufficiente da sola a motivare la loro presenza nelle chiese o nei codici manoscritti.» 

 
(J. van Laarhoven, 1999, p. 110) 
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Goldoni e i osei che canta 

 
Nella sua commedia La cameriera brillante, Carlo Goldoni cita i vari modi in cui 

gli uccelli erano utilizzati dai nobili e annoiati veneziani per passare il tempo: 
 
Clarice: Vi diletterete della caccia . 
Floriano: Nè meno. Che cosa mi hanno fatto i povere uccelli, che abbia io da ammazzarli 

per divertimento? Per mangiar non mi piacciono; il loro cantò m'annoia ; io gli lascio stare dove 
sono. 

 
(Atto I - Scena IX, La cameriera brillante, in Collezione completa … ,VI, 1819) 
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12 - Dai Vovi 

 
 

Da Pasqua un’arte nova in sta Città 
Se mette fora de zogar ai vovi; 

E, chi no rompe el vovo ha guadagnà. 
 

Da Pasqua, in questa città, vi è un'arte nuova. Ci si mette fuori a giocare con le uova. E 
chi non rompe l'uovo vince 
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Nella vivace scenetta, raffigurata dallo Zompini, vediamo un canestro 
colmo di uova sode, e due personaggi che sbattono un uovo contro l'altro, 
mentre un terzo attende l'esito della sfida. Vince chi riesce a mantenere il 
proprio uovo integro.  

 
Anche questa simpatica scenetta, come molte altre de Le Arti, ci mostra un 

popolo veneziano allegro e spensierato, che si diverte in modo molto 
semplice. Un’altra prova di quanto si sbagliano coloro che vedono ne Le Arti 
solo una critica della corruzione dei costumi e una denuncia della crisi 
economica della Repubblica.  

 
Questa specie di combattimento con le uova è un antico gioco tradizionale 

del giorno di Pasqua, un tempo diffuso in tutta Europa: due giocatori, due 
uova e la sfida, che termina nel momento in cui uno dei due gusci si spezza. 
Questo gioco era praticato sin dal Medioevo. A proposito dell’uovo e della 
sua simbologia pasquale:  

 
«Augurio di fecondità e di rinnovamento l’uovo si colloca cosi al centro degli scambi simbolici tra 

i membri della comunità […] È il cibo-chiave dell’alimentazione pasquale. È l’ambito premio dei 
giochi di Pasqua […] Fulcro di sagre pasquali sono ancora, in alcune località, i giuochi con le 
uova. Il più diffuso, quello che in Italia centrale si chiamava scoccetta o coccetia, è il cozzo delle 
uova […] Giuseppe Lisi indagando sull’ambiguità dell’uovo, che può racchiudere l’Anticristo o il 
Cristo, ricorda alcune credenze dei contadini. Non dovevano nascere pulcini durante tutta la 
settimana santa, perché sarebbero stati cattivi. Si benedicevano le uova e dovevano essere sode per 
evitare una possibile mostruosa germinazione. Si coloravano le uova soprattutto di rosso, «il sangue 
di Cristo», perché il rosso scacciava fascino e malocchio.» 

 
(C. Bernardi, 1991, pp. 146-147) 
 
«Giuoco che si usa fra i ragazzi e anche fra le persone attempate nell'epoca pasquale. Si fa con 

due ova sode, la cui consistenza viene prima provata scambievolmente battendoli sui denti. Indi uno 
di essi stringe in pugno l'ovo tenendo scoperta la parte più acuta, e l'altro vi batte sopra il suo. 
Colui il cui ovo si rompe, perde. Si ha da noi ricordo di questo giuoco fino dal secolo XIV […] È 
il cozzare delle ova uno de' giuochi che simbolizza la generazione o rigenerazione, epperò, come il 
Giuoco del verde, si fa in primavera, al rinascere delle piante, ciò che nella tradizione cristiana è 
rappresentato dal periodo pasquale, come nella pagana dalle feste di Aprile e Maggio o floralia. È 
questo giuoco comune ai popoli latini , germani e slavi.» 

 
(G. Ungarelli, 1893, pp. 470-471) 
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A Venezia il combattimento con le uova era conosciuto con il nome di ai 
vovi, a cuca oppure a far cuca (cfr. Boerio, 1867, p. 741), o anche Zogar ai vovi. 
Zorzi Muazzo (1732-1775) ricorda che le uova, con cui si giocava a far cuca, 
venivano anche dipinte di vari colori.  

 
«Ghe zè po’ al tempo de Pasqua chi vende i vovi per le strade in cesta depenti a paonazzo e 

color de vin e i baroni attorno la cesta fa cucca de ponta e de culo e de panza, e quello che resiste 
e non zè rotto dall’avversario guadagna.» 

 
(F. Zorzi Muazzo, 2008, p. 340) 
 

Durante la festa dell’Annunciazione, il 25 marzo, il Natale di Venezia, era 
rituale avere come «cibo del giorno vino e vovi duri, cioè uova sode, al 
punto che, alla prova, dovevano resistere intatte se scagliate sul muro 
dell’osteria» (A. Niero, 1990, p. 38) 

 

 
Proverbi veneti 

 
«I vovi xe boni anca dopo Pasqua» (Le uova sono buone anche dopo Pasqua; nel 

senso che i doni sono bene accetti in qualsiasi periodo) 
 
(A. Dal Medico, 1857) 
 
«ora da vovi ora da late» (Ora vuole le uova, ora il latte; nel senso di essere 

volubile) 
 
(P. Contarini, 1888) 
 
«Se no piove su l'olivo, piove sui vovi» (Se non piove la domenica degli ulivi o delle 

palme, piove la domenica di Pasqua) 
 
(C. Pasqualigo, 1882) 

 
Una versione alternativa del gioco si trova nella vicina Cividale in Friuli, 

sempre nel periodo pasquale, e si chiama Truc.  
 
«I nostri fanciulli hanno dato il nome di truc ad un tradizionale gioco pasquale che consiste 

nel far correre le uova lungo un rialzo di sabbia lentamente digradante e chiuso, all’ingiro, da 
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una sponda concava che, dall’imboccatura, sulla quale è collocata una tegola comune, va 
allargandosi verso il basso ed impedisce l’uscita delle uova per la china del rialzo stesso : le uova, 
rotolando, vanno ad urtare contro quelle che già si trovano nel truc. Quando avviene questo urto, il 
proprietario dell’uovo urtato paga la posta di un soldo […] ci vuole l’occhio per la scelta dell'uovo 
adatto, perchè vi sono uova di orlo, di mezzo, ecc.; ci vuole arte nel collocarlo in alto, in basso o a 
metà della tegola, nell' adagiarlo dolcemente, o nello spingerlo più o meno leggermente secondo la 
quantità e la posizione delle uova che si trovano in gioco»  

 
(A. Rieppi, 1924, pp. 167-168) 
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13 - Taggia Legne 

 
 

Per tagiar tuto l’ano e legne, e zochi 
Vegnimo dal Friuli nostro paese 

La strussia è granda, e se ne chiapa pochi. 
 

Per tagliare tutto l'anno legna e ceppi veniamo dal Friuli, il nostro paese, la fatica è grande 
e si guadagna poco. 
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In questa scena, Zompini raffigura un taglialegna, con in spalla le sue 
asce, cui viene offerto un lavoro. Si trattava di un mestiere pesante e mal 
pagato, e solo la gente che proveniva dalle montagne e dal Friuli era 
disposta a farlo. La maggior parte dei taglialegna proveniva da Osoppo, in 
provincia di Udine. Si noti l’umiltà con cui il taglialegna si toglie e abbassa 
il cappello in segno di rispetto, mentre il ricco veneziano lo tiene sulla testa 
e, in modo quasi sprezzante, indica la catasta di legna.  

 
Molti taglialegna lavoravano per i panettieri veneziani (pistorie), che 

avevano bisogno tutti i giorni di parecchia legna pronta, ma dal 1718 la 
canna sostituì come combustibile la legna e molti di loro rimasero senza 
lavoro (M. Della Valentina, 1992, p. 196).  

 

 
Goldoni e l’umile lavoro del taglialegna 

 
Il personaggio di Margherita, protagonista di una delle famose commedie di 

Goldoni, si lamenta di essere trattata come fosse una taglialegna che viene dalle 
vallate.  

 
Margarita: Varè ! ve vienli a bater alla porta, e domamdarve qualcossa i mi parenti? No i 

gh’ ha bisogno de vù, sior; in cao de tanto vien mio nevodo a trovarme , e ancora me brontolè? 
Gnanca se fussimo taglialegna, gnanca se fussimo dalle valade. Vu se un omo civil ? se un 
tangaro, compatirne . 

 
(Atto I - Scena VII, I Rusteghi, in Collezione completa …, XXV, 1831) 

 
A Venezia, la legna era considerata una merce preziosa, tanto da essere 

gestita dal Magistrato delle Legne (Provedadori sora le Legne), magistratura 
costituita da tre Provveditori che sopraintendevano a tutta la legna da 
fuoco portata in città. I "Boschi di San Marco" erano materiale molto 
prezioso: con gli alberi si costruivano le navi e gli argini dei lidi, si forniva 
legna per il riscaldamento, per l’edilizia, per le fondamenta degli edifici, per 
l’industria vetraria. Per questo la tutela dei boschi era presente nelle più 
antiche leggi veneziane ed era continuamente aggiornata. 

I "Boschi di San Marco" erano cinti da fossati e il confine era segnato con 
dei cippi. Le querce erano bollate una ad una con il marchio di San Marco, 
e nel bosco stesso vi era una casa dove abitava un Capitanio che era il 
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guardiano. A causa del suo valore, la legna fu, inoltre, sin dai tempi antichi, 
una delle merci più contrabbandate a Venezia (cfr. Boschi della Serenissima ..., 
1987; Boschi della Serenissima …, 1988).  

 
A Venezia esisteva un tempo la Riva delle Legne (vicino San Cassiano), zona 

in cui i grandi burchi (zattere per trasporto) carichi di legna attraccavano. 
Altre zone, destinate ai magazzini di legna, erano le Zattere, dove nel 1835 
esisteva ancora un mercante di legnami, e Barbaria delle Tole a San Zanipolo 
(cfr. C. Balistreri-Trincanato e D. Zanverdian, 2000, p. 313). 
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14 - Pignate 

 
 

Mi co sta zerla vegno fin da Role, 
E pignate furlane vendo: st'altro 

Gha in sti cesti da Padoa techie, e ole. 
 

Io con questa gerla vengo fin da Role e vendo pentole friulane; quest'altro ha nei suoi 
cesti tegami e marmitte di Padova. 
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In questa scena, lo Zompini raffigura due personaggi molto noti nella 
Venezia antica: due venditori ambulanti di pentole (pignate), tegami 
(techie) e olle (recipienti, di origine molto antica, dalla forma rotonda). Il 
venditore in piedi sostiene di arrivare addirittura dal passo Rolle, valico 
alpino in provincia di Trento, ma vende stoviglie friulane. Il venditore 
seduto vende invece articoli realizzati a Padova.  

 

 
Le Arti dei Pignateri e dei Caldereri 

 
A Venezia esistevano due Arti che fabbricavano stoviglie: 
- Arte dei Bocaleri e Pignateri, che produceva stoviglie in ceramica e 

terracotta; 
- Arte dei Caldereri che fabbricava oggetti di rame per uso domestico, ma 

anche caldaie e campane.  
 
«La produzione locale, che trovava nei depositi fluviali ai margini della laguna la materia 

prima di lavorazione, si sviluppò guardando talora anche a modelli provenienti dai maggiori 
centri ceramici italiani, quali Ferrara. Faenza, Urbino, Deruta, alimentando per contro una 
discreta esportazione diretta spesso verso il nord Europa. 

Nei manufatti dei «boccaleri» veneziani (stoviglie, vasi, statuette e altri oggetti) sono 
testimoniati gli stili e i motivi propri della storia dell’arte nei secoli: dal gusto bizantino, alle 
decorazioni tipiche del gotico, alla ritrattistica cinquecentesca.» 

 
(G. Fazzini, 1991, p. 1) 
 
L'Arte (o Scuola) dei Bocaleri (bicchieri e boccali) e Pignateri (pentole) si riuniva 

presso l’altare di San Michele Arcangelo nella chiesa dei Frari (cfr. G. Vio, 2004, 
pp. 631-632).  

L'Arte dei Caldereri, istituita nel marzo del 1294, si riuniva presso la Chiesa di S. 
Luca. Il Santo Patrono era S. Giovanni Battista Decollato. Nel quindicesimo 
secolo i caldereri furono aggregati all’Arte dei Fabbri, creando nei due gruppi molto 
malcontento (cfr. R. Tilden Rapp, 1986, p. 70). 

Questa corporazione ebbe molte difficoltà economiche, a causa della 
concorrenza sleale degli strazzaroli (rigattieri o rivenditori di indumenti e oggetti 
usati). Questi comperavano, infatti, a basso prezzo gli oggetti usati e, dopo averli 
riparati, li rivendevano a prezzi concorrenziali rispetto a quelli proposti dai 
caldereri.  
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Dall'incisione è difficile capire se i prodotti sono di terracotta o metallo, 
ma è molto probabile che si tratti di oggetti di ceramica grezza, di poco 
prezzo, realizzati per il popolo.  

 
Gli articoli provenienti da Padova, tegami e olle, erano recipienti in 

ceramica grezza, con pareti e fondi spessi, adatti a sopportare le alte 
temperature della cottura. In alcuni casi queste pentole erano invetriate, ossia 
rivestite di vetro a base di piombo, che le rendeva lucide e più resistenti. In 
altri casi, potevano essere lavorate con la tecnica dell’“ingobbio”, ossia coperte 
da uno strato di argilla, adatta ad una successiva decorazione (cfr. R. Giunti, 
1991, pp. 2-3). I prodotti venduti dal nostro ambulante erano quasi 
certamente realizzati in terracotta priva di invetriatura e decorazioni; oggetti 
di poco prezzo, realizzati per le cucine dei poveri.  

 
Piccolpassi Durantino (1524-1579) scrisse un trattato sull’arte del vasaio, 

che rimase manoscritto per molti secoli (la prima edizione è del 1857), in cui 
distingue i vari tipi di argilla: «la terra da testi», rossa e pesante e adatta alle 
pignatte da cucina, e quella «da vasi», bianca e leggera utilizzata per i vasi (cfr. 
C. Piccolpasso, 2006, p. 37).  

 
Le terre di Fagagna in Friuli, sin dall'antichità, furono celebrate per le loro 

terrecotte. Le popolazioni della zona sfruttavano le qualità e le grandi 
quantità dei depositi argillosi, per realizzare vasellame.  

 
«Di questi ciottoli composte sono tutte le Colline che da Gemona fino sopra Fagagna 

distendonsi. Piegan do poscia a Tricesimo, ed indi verso Campeglio, si trovano delle pudinghe e una 
sorprendente varietà di marne, ed argille, non che la torba, oggetti che somministrarono al 
benemerito Conte Fabio Asquini i materiali, e il combustibile in un tempo per la sua fornace, in 
cui utilmente vennero fabbricati dei vassellami, e molte altre industriose manifatture» 

 
(G. Girardi, 1841, p. 164) 

 
Il personaggio in piedi, con la gerla sulle spalle, documenta inoltre l’inizio 
dell’industrializzazione della ceramica nella zona del Friuli, nel XVIII secolo. 
 

«l’inversione di tendenza del mercato delle terrecotte verniciate e ingobbiate,  decorate e verniciate, 
d’uso comune,  per lo più fino allora di importazione  proprio dal vicino Veneto,  o dalle 
attivissime fabbriche del  centro Italia […] Molte botteghe artigiane, anche qualificate, sono 
documentate in  epoca cinquecentesca grazie alle più recenti ricerche archeologiche,  ma vere e 
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proprie fabbriche di ceramica, ovvero attività caratterizzate da un'organizzazione di tipo 
industriale del lavoro e da un  certo numero di dipendenti sorgono in Friuli solo a partire da fine 
Settecento per affermarsi lungo l’Ottocento.» 

 
(I. Reale - V. Sogaro, 2016, pp. 21-22) 
 

Anche in questo caso, come nella maggior parte delle incisioni, i due 
ambulanti difficilmente erano iscritti alle corporazioni dei Caldereri e dei 
Pignateri; quasi certamente stavano lavorando senza pagare le tasse dovute. 

I due ambulanti vendono prodotti del Friuli e di Padova, e noi sappiamo 
che, nel 1437, il Senato, per contrastare la concorrenza della terraferma, 
decretava che non potevano essere trasportati a Venetia «scudelle, bocali, 
cadini, piteri, lavori de terra de alcuna sorte» (cfr. A. Manno, 1997, p. 110).  

 
A Venezia esistono ancora oggi un rio, un ponte e una calle, denominati 

delle Pignate, e una salizada del Pignater a Castello, a testimonianza della 
presenza di negozi di pentole nelle vicinanze (cfr. G. Tassini, 1872, p. 562).  
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15 - Cappe 

 
 

El dì sora i palui xe stà chiapae 
Ste cape o da mio Pare, o da qualche altro: 

De note mi le vendo ben purgae. 
 

Di giorno, sopra i palui (bassi fondali lagunari), sono state raccolte queste vongole, o da 
mio padre o da qualcun'altro: di notte io le vendo ben purgate. 
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Zompini realizza con questa incisione una stupenda scena notturna: una 
donna esce da casa con un lume, a comprare delle vongole fresche e già 
purgate (dopo la raccolta è necessario che le vongole rimangano in acqua 
salsa per alcune ore, così da eliminare la sabbia). Il venditore ambulante è un 
ragazzino che vende i mitili pescati dal padre. Zompini ritrae, nel suo 
svolgersi, un momento di vita quotidiana del popolo veneziano, mostrando 
una donna anziana che esce frettolosamente di casa, con ancora legata al 
petto la conocchia (che in coppia col fuso serve a filare; cfr. G. Folena, 1993, p. 
507), attirata dal “grido” del venditore di “cape”.   

  
La pesca dei mitili ha origini antichissime. Documenti storici e disegni 

attestano che la raccolta veniva fatta manualmente, da uomini e donne, con i 
piedi nell’acqua, lungo i fondali sabbiosi costieri. Con il tempo, anche questo 
tipo di mestiere subì cambiamenti e la raccolta delle vongole fu svolta con 
mezzi meccanici. A Venezia, nel Settecento, la raccolta dei mitili avveniva sia 
manualmente, durante le basse maree, lungo la battigia, o lungo alcuni canali 
lagunari, in immersione, strisciando sul fondo lentamente, aiutandosi con le 
mani (cfr. M. Pellizzato - P. Penzo, 2011, pp. 27-28); sia meccanicamente 
utilizzando il metodo della dragatura del fondo marino con la cassa da ostreghe 
(cfr. La pesca nella laguna …, 1985, p. 54).  

Le vongole furono per molto tempo considerate un cibo dei poveri e un 
genere ittico inferiore per il mercato, tanto che ancora negli anni del XX 
secolo erano poco apprezzate (cfr. M. L. De Nicolò, 2015, p. 18).  

 
La laguna e i litorali veneziani offrono varie tipologie di vongole. Tra le più 

comuni e ricercate troviamo: 
 
- i caparòssoli dal scorso grosso, sono vongole grosse e con striature 

profonde, tipiche della laguna sud; 
- i caparossoli dal scorso fin sono vongole più piccole, tipiche della laguna 

nord; 
- le cape tonde sono conosciute anche come cuore di laguna, per la loro 

forma tondeggiante; 
- le cape longhe o cape da deo, caratterizzate da un corpo allungato. Queste 

vengono di solito pescate con il sistema di pesca a bail (badile): quando 
il pescatore vede i forellini dei suoi sifoni sulla sabbia, pianta il badile e 
tira su la zolla di fango insieme al mollusco. Un altro sistema è quello a 
fero (a ferro), con cui la conchiglia viene infilzata. Con questo sistema 
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si rischia però di uccidere il mollusco, così che non si può più spurgare 
la sabbia. 

 
(cfr. E. Zorzi, 2009, pp. 143-144) 
 

 
Ricetta per cuocere le cappe 

 
«Habbi una Padella asciutta, & in essa metti le cappe al fuoco, come s'apreno sono cotte, dunque 
de subito, come le vedi aprire, metterali di sopra alla Padella un puoco de agresto, & de pepe, & 
de petrosillo tagliato minuto, e daralli una volta sotto sopra, & due con la detta padella. Item le 
puoi cuocere sopra una pala de ferro calda sopra la brasia, & come si apreno, sono cotte. Ma nota, 
che vogliono esser tenute avanti, che tu gli farai purgare quella arena, che hanno dentro.» 
 
(G. De Rosselli, 1644, pp. 23b-24) 

 
Andrea Calmo (1510 c. – 1571), in una delle sue celebri lettere, si dilunga 

nell’elencare barche, attrezzi, mestieri dei pescatori, e anche le specie 
ittiche che popolano le acque dell’alto Adriatico, tra le quali troviamo 
anche i mitili:  

 
«passere, sfogi, rombi, soazi, varioli, dentali, canestrei, tercanini, baicoli, sardele, sardoni, go, 

paganei, gotorusole, ragni, lucerne, scarpene, marsioni, cievali, treganei, botogli, causteli, bolpini, 
mei e barboni, orae, spari, albori, menole, angusigole, caramali, sepe, folpi, anguile, scavazzoni, 
bisati, flumenal, marine, anguele, columbe, zirole, scombri, suri, moli, ochiali, granceole, 
grancipori, astesi, gambari, ostreghe, cape tonde, longhe, sante, peverazze, caparozzoli, 
pantalene, mussoli, caragòli e cetera» 

 
(Le lettere …, 1888, pp. 28-29) 

 
Negli anni cinquanta e sessanta era ancora possibile incontrare, girando 

per Venezia di sera, ambulanti con i canestri colmi di cape e peoci (cozze), 
che vendevano in nero. Secondo quanto riportato da Musatti (1901, p. 75), 
questi venditori li ritrovavi «invariabilmente situati in determinate località 
che sono il campo dei ss. Filippo e Giacomo, ponte delle guglie, s. Stefano 
presso l’angolo della chiesa, s. Barnaba, s. Pantalon, s. Lio (Leone), il ponte 
dell’Olio, ss. Apostoli, la riva degli Schiavoni, e via Garibaldi.» 

 



Le Arti che vanno per via nella città di Venezia 

78 
 

 
Goldoni e le cappe 

 
Abbiamo già visto (cfr. scheda 4) che, nel dramma giocoso per musica L’amante 

cabala, il personaggio di Catina dice che vuole sposare un veneziano, ma non deve 
essere di quelli che vanno per le strade gridando il proprio mestiere. Nell’elenco vi è 
anche quello che vende cappe: «Mi no voj de quei che va / A criando ; cappe oe» (Parte II, 
Scena II, L’amante cabala, in Opere teatrali …, XXXV, 1794) 
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16 - Dalla Latte 

 
 

Per barca tanto late avemo usanza 
Portar zo da Campalto, e Botenigo; 

Che in tuta la Citae ghe n’è abondanza. 
 

Con la barca abbiamo uso di portare tanto latte da Campalto e Botenigo, così che in tutta 
la città ce n'è in abbondanza. 
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In questa scena molto viva e dinamica, Zompini raffigura una giovane 
fanciulla che sta scendendo da una barca, tenendo sulla spalla il bigolo 
(bastone ricurvo), con due ceste colme di bottiglie di latte fresco, mentre 
un’altra, ancora a bordo, sta caricando un altro bigolo per il trasporto. Il 
latte è appena arrivato dalla gronda lagunare o dalle isole. Sull'angolo, in 
basso a sinistra, delle ceste vuote, una vera e propria natura morta, alla 
maniera di Tintoretto e Jacopo Bassano. La scena ha una forza narrativa, 
degna del migliore Longhi. È questa la prima delle sette incisioni, in cui è 
protagonista una donna che lavora.  

 

 
Arte dei Pestrineri 

 
L’Arte dei Pestrineri o dei lattai fu fondata il 30 Marzo 1656, con decreto del 

Consiglio di Dieci (cfr. Grevembroch, IV, 1981, 75), anche se una corporazione 
di venditori di latte risulta attiva già dalla seconda metà del '300. I Pestrineri 
vendevano latte, formaggio, burro, panna e puina (ricotta).  

L’Arte aveva sede nella chiesa di San Matteo a Rialto, dove venne dedicato un 
altare al patrono S. Giuseppe. I lattivendoli, ossia coloro che vendevano il latte 
per le case, erano però protetti da Brigida di Kildare. Secondo la leggenda, Santa 
Brigida era povera e viveva pascolando le mucche, da qui il patronato e il suo 
emblema iconografico, che è appunto una mucca (cfr. R. Casolaro, 2006, pp. 63-
64). 

 
L’importanza dell’Arte dei Pestrineri è provata dalla loro presenza nell’Arcone 

dei Mestieri del portale maggiore della Basilica di San Marco, dove sono 
raffigurati due garzoni che tagliano e pesano il formaggio, mentre un capomaestro 
versa del latte nella brocca di una donna (cfr. G. Tigler, 1995, pp. 285-287) 

 
Presso il Museo Correr di Venezia è custodita l’insegna dell’Arte dei pestrineri 

(XVI secolo), in cui è raffigurata una loro bottega, all’interno della quale si 
trovano il capomaestro, due garzoni e due caprette (cfr. Le insegne …, 1982, pp. 
22-23). Al Museo Correr è conservata anche la mariegola dell’Arte (cfr. B. Vanin 
– P. Eleuteri, 2007, pp. 73-74).  

 

Le giovani popolane che trasportavano il latte oppure l'acqua erano 
conosciute anche con il nome di bigolanti, perché utilizzavano il tipico 
bastone ricurvo (chiamato appunto bigol o bigolo) su cui venivano appesi i 
secchi d'acqua o le ceste.  
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«Il costume delle venditrici di latte nel vestire assomiglia di molto a quello dei bigolanti. Figliuole 

della parcità, a loro bastano due armente per mantener la famìgliuola, e quotidianamente partonsi 
dalla campagna, ed arrivano di buon mattino nella capitale, il loro latte quinci e quindi per poca 
valuta offerendo.» 

 
(P. G. Morolin, I, 1841, p. 250) 

 
La corporazione dei Pestrineri era usa concedere alle bigolanti la vendita al 

minuto del latte presso le case dei privati; esse dovevano, però, versare in 
cambio un contributo annuo in denaro, pagamento che quasi sempre veniva 
ignorato. Per questo, nel 1781, si decretò che donne e uomini, che 
vendevano latte a Venezia, avrebbero dovuto aver con sé un bollettino, 
concesso loro dal Gastaldo dei Pestrineri, in cambio del pagamento di due 
ducati. Chi fosse stato trovato privo del bollettino avrebbe dovuto pagare 
una multa di 25 ducati. «Fu inoltre vietato ai barcaroli traghettatori di passo 
di Campalto, Tessera e altri di trasportare uomini e/o donne privi del 
regolare bollettino, sotto pena di 50 ducati di multa e ben sei mesi di 
camerotto» (M. Dal Borgo, 2015, p. 242).  
 

«L’arte dei pestrineri fu eretta in scuola soltanto nel 1656. Per esservi ammessi era necessario 
subire questa prova : “Cucinar una caldiera di capodilatte e far un capodilatte cotto, tagliando 
nella caldiera una coperta che venga a coprir un piatto imperial, dovendo esser fatta l’esperienza 
alla presenza del Gastaldo e Banca, et esser approbata la maggior parte”. Le rendite della scuola 
erano la buonentrata, la luminaria e due ducati all’ anno che riscuoteva dalle donne vendenti latte 
dalle proprie armente ». 

 
(B. Cecchetti, 1885, II, pp. 60-61) 

 
A Venezia esiste un ponte del Latte, ma è probabile che il nome derivi da 

una famiglia con questo nome. Più importante è il ponte del Pestrin, che 
deriva il nome dal termine pestrini, come erano chiamati un tempo i venditori 
di latte e derivati, perché i formaggi venivano ottenuti, pestando il latte con 
molini o macine, chiamati appunto Pestrini (cfr. B. Cecchetti, 1885, II, p. 
58). In questa zona, era presente un negozio con annessa una stalla. Fino alla 
fine degli anni sessanta, nella zona di Sana Marta esisteva ancora un Pestrin, 
con una stalla che conteneva ben settanta mucche. 

Zorzi, che scrive negli anni venti del Novecento, ricorda che all’epoca le 
donne di Campalto e Mestre portavano ancora il latte a Venezia; iniziavano 
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all’alba e finivano di lavorare tra le sette e le otto del mattino (cfr. E. Zorzi, 
2009, p. 98).  
 

 
Carlo Goldoni e la venditrice di latte 

 
Non poteva mancare, tra i mestieri presenti nelle commedie del Goldoni, la 
venditrice di latte.  
 
Eleonora: Sì ; ora vi dirò, come ho saputo del lapis . Questa sarta sta di casa … vicino ... 
Conoscete quella donna che vende latte? Quella che suo marito faceva il caciajuolo? 
Beatrice:  Via sì, sì, andiamo avanti. 
 
(Atto I – Scena V, Le donne curiose, in Collezione completa …, XIV, 1820) 
 

 
 
Portatrici di latte - Tratto da Scene di Venezia. Municipali suoi costumi, I, Venezia 1841 
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17 - Scaleter 

 
 

Privilegio concesso alla Nazion 
Xe dei Grisoni el vender buzzolai, 

E aver botteghe in qual se sia canton. 
 

Alla nazione dei Grisoni è concesso il privilegio di vendere bussolai e avere negozi in 
qualsiasi cantone. 
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Il termine Scaleter deriva da un tipo di cialde o ciambelle, che si usava 
soprattutto nei matrimoni e che veniva chiamata scaleta, perché la crosta era 
caratterizzata da un disegno che riproduceva il disegno dei gradini delle scale 
(G. Tassini, 1872, p. 656). Si chiamava così anche quella cialda, usata per 
contenere il mandorlato liquido, e che «dall’impressione dello stampo sono 
segnate a scacchi o come a forme di scalette a piuoli» (G. Boerio, 1867, p. 
615). 

 

 
Arte degli Scaleteri 

 
Gli Scaleteri, detti anche buzoladi, si organizzarono in corporazione nel 1493 e, in 

un primo tempo, ebbero come sede la chiesa di S. Fantin, loro santo patrono. Il 
loro gonfalone si conserva ancora nel presbiterio della chiesa.  

Con il tempo il numero dei grigioni (che erano protestanti), all’interno della 
corporazione, divenne sempre maggiore, e per questo la sede fu spostata dalla 
Chiesa al Fontego della Farina, a Rialto. Gli scaleteri, come dice la didascalia, 
avevano dei privilegi, rispetto ai pistori (panificatori), ma nel 1743, i Magistrati alle 
Biave, decretarono che le due corporazioni fossero sottoposte alle stesse norme e 
tasse (cfr. G. Marangoni, 1979, pp. 81-82). 

 
«10 Novembre 1742 - Si videro riaperte più botteghe di scaleteri , che s’ erano vedute chiuse 

pochi giorni prima. Ciò accadde perchè, pendendo lite tra i scaleteri grigioni e veneziani, fu deciso 
che i secondi, oltre i tre posti che già aveano, ne dovesseno avere altri sei ; il che fu eseguito.» 

 
(G. Zanetti, 1885, p. 102) 
 
Una regola curiosa, cui dovevano sottostare gli scaleteri, era quella di non poter 

modellare la pasta a forma di donna, cavallo, uccello, gallo; era loro vietato, inoltre 
di vendere dolci nelle chiese, durante la cerimonia della Cresima (cfr. G. Marangoni, 
1974, p. 82).  

 
La mariegola degli Scaleteri è custodita presso il Museo Correr di Venezia (B. Vanin 

– P. Eleuri, 2007, pp. 29-30). 

 
A Venezia, esistevano anche scaleteri ambulanti (come quello della nostra 

incisione), ma la Mariegola della corporazione proibiva loro di girare con più 
di una cassetta di dolci e di gridare per le calli e i campi. Potevano attirare i 
clienti con le grida solo a Rialto e a San Marco. 
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Da Tassini veniamo a sapere che, intorno alla metà del XV secolo, nelle 

case di alcuni scaleteri, si praticava la sodomia e il gioco d’azzardo. Il 
Consiglio dei X decretò, infatti, con legge del 13 settembre 1455, che il 
Gastaldo dei Pistori avrebbe dovuto vigilare «acciocché in casa d’alcuni 
scaleteri (offellieri, così detti perchè confezionavano le scalete, specie di 
ciambelle) non avessero ritrovo, come era giunta notizia all’autorità, 
giovani ed altri individui, che tenevano giuochi, e commettevano sodomie. 
Prescrivevasi a tutti i medici e barbieri (soliti allora ad esercitare la bassa 
chirurgia) di denunziare, entro tre giorni, i maschi e le femmine, offesi 
posteriormente, che fossero ricorsi alle loro cure» (G. Tassini, 1968, pp. 
28-29). Nell’ottobre dello stesso anno, fu proibito agli scaleteri «di ricettare 
nelle loro case quella parte della gioventù scapestrata per giuocare. Pena 6 
mesi di carcere, 100 Lire di multa ed alla privazione perpetua della 
cittadinanza» (Dolcetti, 1903, p. 216).  

 

 
Curiosità veneziane 

 
Anche questa maschera, come già quella dello Scoacamin (cfr. scheda 1) e della 

Marmottina (cfr. scheda 9), si trova tra quelle elencate nel manoscritto Maniere 
introdotte si dagli Uomini, che dalle Donne per vestirsi in Maschera ai tempi del Carnovale in 
Venezia nel secolo XVIII (cfr. D. Reato, 1991, p. 45; pubblicato anche in V. 
Malamani, 1892, pp. 24-27).  

 
Per quanto riguarda la nazione dei Grisoni, la didascalia fa riferimento al 

Cantone dei Grigioni, il più orientale dei cantoni svizzeri. I grigioni erano 
famosi per essere valorosi soldati, come testimoniato più volte dal Sanudo 
nei suoi Diarii, ma erano anche abili artigiani e commercianti (calzolai, 
vetrai, scaleteri, venditori di caffè e liquori). Nel 1733, ben 43 dei 45 
capomastri appartenenti all’Arte degli Scaleteri erano originari delle Tre 
Leghe Grigie (cfr. A. Vianello, 1993, p. 111) 

 
«Si trattava di un'emigrazione transitoria, cioè non definitiva, nè strettamente stagionale: i 

grigioni, che non dimentichiamo spesso erano protestanti e ciò costituir molte volte il pretesto per 
certe soperchierie da parte delle autorità, si fermavano 3/4 anni nel nord Italia, tornando in 
patria solo per sposarsi, e si comportavano nel nostro paese sempre in maniera impeccabile. Dopo 
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un duro e onesto lavoro, rimpatriavano definitivamente per farsi una casetta e vivere serenamente 
gli ultimi anni di vita.» 

 
(N. Agostinetti, 1979, p. 207) 

 

 

Carlo Goldoni e gli scaleteri 

La figura dello scaleter è citata da Carlo Goldoni, nella sua commedia La buona moglie, 
in un dialogo tra Bettina e Pasqualino. 

Pasqualino: Vegni qua, andemo a la malvasia. 
Bettina: A la malvasia mi no ghe son mai stada, e no ghe vogio gnanca andar. 
Pasqualino: Andemo dal scaleter. 
Bettina: A cossa far dal scaleter? Quei vinti, o trenta soldi, che volè spender, no xe megio che i 
magnè a casa vostra co le vostre creature? 

(Atto II, Scena XXII, La buona moglie, in Collezione completa …, VIII, 1820) 

Vale la pena leggere questo breve componimento poetico di Maffio Venier, in cui le 
pene e i tormenti d’amore vengono messe a confronto con le fatiche di decine di 
mestieri, tra cui anche quello di scaleter. 

Mai fica marangon tante brochete, 
Nè barbier tagia mai tanti cavei, 
Nè triper roversa mai tanti buei, 
Nè scaleter fa mai tante scalete, 
Nè miedego à ordinà tante ricete, 

Nè filatorio a vu tanti rochei, 
Nè tanti drapi à vendù mai i ebrei, 
Nè sartor cusìo mai tante stafete ; 
Nè pedanti dà mai tanti cavai, 
Nè spicier fati mai tanti siropi, 

Nè nodar scritti mai tanti strumenti, 
Nè in Muran fati mai tanti orinai, 
Nè in mile case ghe xe tanti copi 

Quanti ò per vu, cuor mio, pene e tormenti. 
 
(M. Venier, Comparazione di pene in amore, in Antologia della lirica …, 1913, p. 49) 
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18 - Dai Foli 

 
 

Ziro dove le gambe più me mena, 
E giusto foli vechi, e vendo i niovi 
E gho la mia bottega su la schena. 

 
Giro dove le gambe mi portano, aggiusto soffietti vecchi e vendo i nuovi, e ho la mia 

bottega sulla schiena. 
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In questa scena, Zompini ci mostra un venditore e riparatore di mantici 
o soffietti da fuoco, strumenti utilizzati per alimentare, tramite l'aria spinta 
dalla compressione, il fuoco di fucine, forni, camini. Questi strumenti 
erano di solito costituiti da una struttura in legno e una sacca di pelle 
pieghettata che terminava in un ugello, attraverso cui passava l'aria.  

A Venezia, il mantice si chiamava Follo. Niccolò Tommaseo, eroe del 
Risorgimento italiano, nel suo Dizionario della lingua italiana (vol. II, p. I, 
1869, p, 853), così lo descrive: «Follo e Folle si è il Mantaco ; affollare si è 
il tirar dentro e il mandar fuori di quello il vento». 

 
Secondo Giovanni Grevembroch (IV, 1981, 84), questi strumenti 

venivano costruiti dai "villici" di Aleghe e Cadoneghe, che sceglievano e 
tornivano il legno di faggio e noce, «ed in Venezia poi compiscono la 
Fattura, vestendola di pelle montonina, o semolina.» 

 
Il mantice era uno strumento presente in tutte le antiche cucine, come 

dimostra l’inventario effettuato a casa di Gaspare Aleardi, dopo la sua 
morte, al principio del secolo XV, in cui ne troviamo ben due.  

 
«Nella cucina: due secchie di rame, e due di legno con cerchi di ferro; un ramaiuolo («cacia», 

vlg. odierno: cazza) di rame, col manico di ferro ; un piccolo calcedro di rame […] varie catene 
da focolare in ferro; un paio di molle in ferro; un piccolo mantice di legno […] una peppaiuola 
di legno; una saliera di legno; un piccolo mantice di legno; poche scodelle di terra.» 

 
(C. Cipolla, 1882, p. 33) 
 
Un piccolo mantice si trovava anche nella celebre Giustiniana, una grande 

cella comune a piano terra delle Prigioni Nuove, dove erano imprigionati 
da 20 a 30 carcerati, che vivevano come in una specie di associazione, 
chiamata la Veneranda Scuola di S. Maria delle Grazie. Si può avere un’idea 
della vita di questi carcerati, leggendo l’elenco degli oggetti di uso pratico, 
presenti nel grande camerotto: «Qua e là armadi di legno, panche, scagni e 
una quantità di oggetti di uso comune: una cuccuma, una pentola per 
polenta, altre pentole di rame, secchi di rame per trar acqua, una cassa con 
griglia di ferro per friggere il pesce […] un lavello di rame con conca e 
tazza per il sapone, un piccolo specchio con cornice di legno nero, 
molletta, treppiedi, paletta e piccolo mantice per far ardere il carbone […]» 
(G. Scarabello, 2016, pp. 78-79).  
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Come si costruiva un mantice nell’antichità 

 
Teofilo, monaco cristiano tedesco, vissuto nel XII secolo, scrisse il trattato 

enciclopedico De diversis artibus, dedicato alle tecniche artigianali del Medioevo. In 
quest’opera si trova una descrizione di come realizzare un soffietto da fuoco.  

 
DE FOLLIBUS 

 
«DEINDE fac tibi folles de pellibus arietum ita. Cum occiduntur arietes, non incidantur pelles 

sub ventre, sed in posterioribus aperiantur, et ita eversentur ut integrae extra-hantur, et impletae 
stramine modice exsiccentur. Postea jaceant in confectione faecis et salis una die et duabus noctibus, 
tertia vero die trahantur in retorta in longitudine, sed plus in latitudine. Deinde ungantur et 
iterum trahantur. Posthaec fiat folli caput ligneum, quod transeat per collum ejus et ibi ligetur, et 
in capite foramen per quod transeat fistula ferrea. Retro vero in latitudine follis ponantur quatuor 
ligna, quorum duo sibi conjungantur et colligentur in medio, et duo sibi deinde suantur in folle ita, 
ut junctura in medio sint superbis et inferius, ubi etiam duae ansae ex eadem pelle consuantur, 
una superius minor, in qua pollex imponatur, altera major inferius, ubi reliqui quatuor digiti 
immittantur. His completis pone fìstulam ferream in foramen fomacis, et retro et ante fornacem 
carbones et ignem, et suffla ut fomax exsiccetur.» 

 
Traduzione: A questo punto fai tu stesso un soffietto con le pelli degli arieti. Con 

l’uccisione degli arieti, le pelli non devono essere tagliate sotto il ventre, ma aperte 
dietro e girate così che possano essere spogliate intere ed essere riempite con paglia, 
e moderatamente asciugate. Più avanti vengono gettati in un preparato di liscivia 
(antica soluzione alcalina) e sale per un giorno e due notti, il terzo giorno vengono 
stirati per il lungo, ma soprattutto in larghezza. Quindi vengono unti e nuovamente 
stirati. Dopo di ciò viene fatta la testa di legno al soffietto, che passa attraverso il 
suo collo ed è lì legato, e in questa testa si fa un buco attraverso il quale può passare 
un tubo di ferro. Dietro, dalla parte larga del mantice, sono disposti quattro pezzi di 
legno, di cui due uniti e fissati nel mezzo; e due cuciti insieme sul soffietto, in modo 
che le giunture nel mezzo possano essere sopra e sotto; dove sono anche due 
aperture tratte dalla stessa pelle, uno sopra più piccolo, in cui sarà posizionato il 
pollice, l'altro più grande sotto, dove saranno posizionate le altre quattro dita. Finito 
tutto questo, posizionate il tubo di ferro nel foro del mantice, e fuoco e carbone sul 
retro e sulla parte anteriore di essa, e soffiate, affinché essa possa asciugarsi. 

 
(Theophili, qui …, 1847, pp. 210-212) 
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19 - Cava Rii 

 
 

Sechemo l'aqua, e prima la se ferma; 
Da i rii cavemo el fango col bail, 

E in burchiele el portemo in tera ferma. 
 

Prosciughiamo l'acqua, la fermiamo; dai canali scaviamo il fango con il badile, e con i 
burchi lo portiamo in terraferma. 
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Il mestiere, raffigurato in questa scenetta, è quello del cavacanali. Zompini 
realizza un'incisione molto complessa con diversi personaggi, sia in primo 
piano che sullo sfondo, descrivendo in modo molto preciso il faticoso 
lavoro degli scavatori di canali a Venezia: due figure caricano di fango una 
carriola, mentre, sullo sfondo, altri due uomini trascinano le carriole piene 
sull'argine, per poi svuotarle nei burchi da rovinazzo (imbarcazioni basse e 
larghe, utilizzate per i trasporti a Venezia). 

 
Una delle operazioni indispensabili, per la manutenzione del sistema 

fluviale della città, fu, fin dai tempi antichi, l'escavazione del fondo dei rii 
che, con il tempo, si riempiono di fango e detriti. I canali venivano quindi 
periodicamente chiusi, vuotati dall’acqua, scavati con i badili e svuotati con 
carriole. Contestuale alla escavazione dei rii era di solito il ripristino delle 
rive. 

I Provveditori di Comun si occupavano di questo tipo di interventi. Presso 
di essi, all'inizio del Cinquecento, fu istituita una Cassa Speciale, destinata 
esclusivamente alla escavazione di rii e canali (cfr. G. Zucchetta, I, 1992, p. 
32). Parte della spesa di escavazione era, in ogni modo, a carico dei 
proprietari delle case che si affacciavano sul canale. 

 
Lo scavo manuale era destinato solo ai canali più piccoli della città. In 

laguna e nei canali più larghi si usavano «grandi zatteroni muniti di 
macchine più o meno perfezionate che scavavano e portavano il fango in 
superficie. Al XIV secolo risalgono le prime notizie di edifici e macchinari 
per cavar il fango con la minima fatica e la massima efficacia» (N. E. 
Vanzan Marchini, p. 111). 

Fin dal Trecento, la Serenissima incoraggiò, con premi in denaro e 
"grazie", tutti quei brevetti tecnologici, che avessero permesso di dragare 
meccanicamente i canali. Nel 1346, ad esempio, un certo Francesco "dalle 
barche", inventò dei congegni di scavo; nel 1402, Giovanni da Parma si 
accordò con la Signoria per l'escavazione dei canali mediante apposite 
draghe (cfr. R. Berveglieri, 1999, p. 22).  

 
«Il 2 giugno 1620 il francese Antonio Grassino propone al Doge un “nuovo edificio per cavar 

canali grandi e piccoli con molta prestezza e facilità”. Propone di costruirlo a sue spese “et 
differente da tutti altri, che però caverà centosessanta burchiele al giorno, ove gli altri ne cavano 
dieci o dodici al più. Profondando sino a dodici piedi, se così sarà ordinato, quando non vi sia 
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pietra viva o tufo, e questo per l’istesso prezzo degl’altri cava canali”. Chiede il privilegio perpetuo 
per l'utilizzo della nuova macchina scavatrice.» 

 
(R. Berveglieri, 1995, p. 93) 

 

 
Arte dei Burchiai da rovinaci e Cavacanali 

 
Il mestiere dei Cavacanali o Cavafanghi formava una corporazione insieme ai 

Burchieri da rovinassi, i conduttori di grandi barche per trasporto, dette appunto 
burchi. La loro scuola aveva sede nei pressi della chiesa di Sant’Andrea della Zirada, 
vicino a Piazzale Roma (cfr. A. Zorzi, 1984, p. 361; A. Gaggiato, 2019, II, p. 522). 
Emanuele Cicogna, intorno alla metà del XIX secolo, ricorda che la corporazione 
era divisa in tre settori: i “burchieri da stiore”, eretti in corpo nel 1617 e specializzati 
nel trasporto di stuoie; i “burchieri da legne”; e i “burchieri da rovinazzi”, eretti in 
corpo nel 1503, che trasportavano macerie, ed erano anche “cavacanali”, cioè 
specializzati nell’escavazione dei canali: 

 
«Quest’arte per lo più restava in privativa di quelle tali famiglie che erano al cader della 

repubblica in numero di trenta all’ incirca, che non si vedevano mai ad esercitarla personalmente, 
ma erano come altrettanti impresarj che lucravano sulle fatiche de’ poveri mercenarj che eran più di 
cento, e che avevano la vera perizia dell’arte, cui apparteneva raccogliere i fanghi derivanti dalla 
escavazione dei canali, le immondizie delle vie, delle fosse ec. ed il trasporto loro in luoghi 
determinati onde non pregiudicare le lagune e i canali.  

 
(E. A. Cicogna, 1853, VI, pp. 134-135)  
 
«Quest' arte, sebbene paja, a prima vista di poca importanza, tale poi non era per Venezia 

dove stava tanto a cuore la preservazione de' canali e delle lagune. L' origine loro in corpo è del 
1503. Doveano essere nazionali ed avere servito quattro anni […] Le burchielle secondo le 
abituali situazioni doveano essere dipinte con relativi colori affinchè subito materialmente si 
conoscesse l'oggetto caricato, onde ce n' erano di rosse, di verdi, di gialle ecc. […] Questi Burchieri 
erano ascritti in numero di 288 e dipendevano dal Magistrato delle acque e per la pubblica 
gravezza dal Collegio della Milizia da Mar.» 

 
(A. Sagredo, 1856, pp. 77-79) 

 
Per quanto riguarda lo smaltimento dei fanghi di risulta, come indicato 

nella didascalia, essi venivano trasportati, tramite grandi burchi in terraferma. 
Già dal XVI secolo, questi materiali non servivano più ad ampliare le isole 
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che costituivano la città, e il loro smaltimento era diventato un grave 
problema per il governo veneziano (cfr. S. Piasentini, 1999, pp. 43-45). Il 
Collegio Solenne alle Acque, il 3 gennaio 1549, decretò che i fanghi, scavati 
da rii, canali, e dalla laguna, fossero «asportati, e diligentemente depositati 
sopra gli argini del Bottenigo tra Lizza Fusina e Malghera dalla parte della 
Laguna, e similmente tra Lizza Fusina al Restadaglio» (C. Tentori, 1792, p. 
203). La situazione, però, si aggravò sempre più nel corso dei secoli 
seguenti.  

 
«Sin dall'anno 1719 erasi decretato dal Senato, che i fanghi, estratti dalla continua 

scavazione di Rii interni della Dominante, e da gli altri Canali, non venissero più depositati 
dentro il Circondario della Laguna ad oggetto di proibire ulteriori interrimenti, che notabilmente 
diminuivano la mole delle acque, quindi erasi introdotto l'uso di asportarli nelle rimote 
campagne della Terra-ferma; ma riuscendo troppo molesto, e del massimo dispendio al 
Principato sì lontano asporto, nel giorno 12 Agosto lo stesso Senato ordinò, che il Magistrato 
alle Acque esaminasse i luoghi più vicini, (fuori però della circonvallazione della Laguna) ove in 
avvenire essi fanghi con dispendio minore, e con maggiore speditezza fossero e condotti, e 
depositati. Di fatto da successivi Decreti rilevo, che furono per lo più asportati al Dogaletto, al 
Bondante, e Soprabondante, ovvero alla gran Sacca di S. Pietro di Malamocco.» 

 
(Ivi, p. 213) 
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20 - Conza Lavezzi 

 
 

Conzo lavezi roti, e castro gati; 
Meto pezze a caldiere, e alle fersore; 
Col fil de fero cuso squele, e piati. 

 
Riparo lavezi (ciotola di pietra usati per cuocere) rotte e castro gatti; Metto pezze alle 

pentole e alle padelle; Con il fil di ferro accomodo tazze e piatti. 
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La scena, proposta da Zompini, raffigura un Conza Lavezi al lavoro. I 
lavezzi erano vasi di pietra «viva fatto al torniò, per cuocervi entro la vivanda in 
cambio di pentola; esso ha il manico come il paiuolo» (G. Boerio, 1867, p. 363), ma 
potevano essere anche di bronzo e di rame. Una donna tiene con una mano 
il gatto da castrare, mentre l'altra porge al Conza Lavezi una scodella rotta. Si 
tratta di un tempo ormai lontano e dimenticato, quando non esisteva ancora 
il consumismo e gli oggetti non venivano gettati ma aggiustati.  

 

 
Arte dei Conzalavezzi o Lavezieri 

 
L'Arte minore dei Conzalavezzi o Lavezieri rappezzava gli arnesi di rame e riparava 

le stoviglie con filo di ferro. Faceva parte, fin dal 1577, della più importante Arte dei 
Calderai, fabbricanti e venditori di pentole di rame, che si riuniva nella chiesa di S. 
Luca, sotto l’invocazione di S. Giovanni Decollato (G. Tassini, 1872, p. 376). 

 
Antonio Sagredo (1856, p. 115) ricorda una legge, che prevedeva delle 

regole ben precise per i Conzalavezzi, avendo essi facile accesso alle case: 
 
«Legge ugualmente previdente era quella del Capitolo LXI dello Statuto per la quale i 

magnani, i conzalavezzi e i strazzeferrò dovevano dare pieggeria (= malleveria, ossia 
un'assunzione formale di responsabilità del comportamento di coloro che lavoravano per 
quell'Arte) per lo esercizio del mestiere. Magnani, perchè aveano lo ingresso nelle case e lavoravano 
tutti i serrami; e nelle case e cucine entrano quelli che noi diciamo conzalavezzi e son coloro che con 
fili di ferro raggiustano le stoviglie rotte e anche stagnano e rattoppano il vasellame di rame.» 

 
Come abbiamo accennato nell’introduzione, molti dei mestieri, raffigurati 

dallo Zompini, non sono identificabili con precisione, e il confine tra un 
lavoro ed un altro era molto flessibile. In questo caso, ad esempio, il 
protagonista dell’acquaforte non ripara soltanto pentole, piatti e tazze, ma 
castra anche i gatti. Questo tipo di lavoro, a Venezia, era svolto dai Braghieri 
(un colonnello dell’Arte dei Barbieri - cfr. A. Manno, 1997, pp. 48-49), che si 
occupavano della castrazione degli animali. È evidente che il nostro Conza 
lavezi non appartiene a nessuna delle due Arti citate, ma è solo un ambulante 
abusivo che, per sbarcare il lunario, offre più servizi. 
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Proverbi veneti 

 
«El pignat dis mal del slaviez, e’l slaviez dis mal del pignat» (La pentola parla male della 

ciotola, e la ciotola parla male della pignatta) 
 
(C. Pasqualigo, 1882) 

 
La miracolosa “songia” del gatto castrato 

 
In un libro, pubblicato alla fine del Seicento, tra le virtù del gatto domestico, è 

citata quella della songia (parti grasse) del gatto castrato, di giovare alle 
articolazioni.  

 
«La songia del Gatto castrato, scalda, ammollisce, discute, giova mirabilmente alli affetti delli 

Articoli, o gionture, Il che fa ancora la Songia del gatto Silvestre.» 
 
(F. Passera, 1688, p. 753) 
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21 - Gua 

 
 

Tuto el dì ziro, e vago via menando 
La Mola in sta cariola, e a forte crio 

Gua cortelini, el Gua de quando in quando. 
 

Tutto il giorno giro e vado per via, girando la mola su questa carriola, e forte grido: 
Arrotate i cortellini , arrotateli ogni tanto. 
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In questa scena, Zompini raffigura un arrotino (in veneziano gua), una 
delle più importanti e ricorrenti figure di artigiano ambulante presenti 
nelle città antiche; al suo fianco, il figlio o un apprendista che lo aiuta, 
facendo girare la mola della carisòla, una particolare carriola con al centro 
una grande mola (cfr. L. Corrà, 1989, p. 113).  

 

 
Il fantasma dell’arrotino 

 
Nel 1792, si narra che di notte, per i sestieri di San Polo, Dorsoduro e Santa 

Cronce, «un uomo di statura colossale con un cappello a larga ala che gli ombrava 
mezzo il viso, e un gran mantello adosso» si avvicinava da dietro alle ragazze che 
passeggiavano da sole, e batteva forte sulla loro spalla, «chiedendo, con voce cupa e 
cera brusca, che ora fosse; ed anche se l’interrogato appartenesse alla fazione 
Nicoletta ovvero alia Castellana».  

 
«Durò qualche tempo lo spauracchio, sintantoché il governo mise le mani sul formidabile capoto, 

ch’era un arrotino, e lo fe’ chiudere in prigione. Da quel punto ogni terrore svanì, e nacque dalla 
paura una canzoncina leggiadra che cominciava cosi : 

 
L’altra sera andando a casa/Go trovao quel dal capoto ; /Se no gera mezo coto /L’avarave 

bastona. /E me varda con un pegio, /El me dise : in dove vala ? /El me bate in su una spala / 
Per saver che ora xe…» 

 
(V. Foscarini, 1844, pp. 142-144) 
 
L’arrotino è protagonista anche di altri canti popolari, che descrivono il mestiere 

dell’artigiano itinerante. Per chi fosse interessato, essi sono citati e commentati da 
Paola Barzan, nel suo articolo dedicato alla Canzone da battello veneziana (2015, pp. 
143-144).  

 
In Veneto, l'arrotino veniva chiamato "gua", "cortelino" (da coltello), o 

"moleta", nome derivato dal suo principale strumento di lavoro, ossia la 
ruota o mola, che egli stesso realizzava con pietre trovate nei torrenti o 
nelle cave di pietra arenaria, e poi levigate con cura e pazienza. Le mole 
potevano essere di due tipi: quella di sabbia fossilizzata e quella di 
smeriglio (cfr. G. Simonato, 1999, p. 422). Le mole di smeriglio erano 
adoperate per arrotare le lame molto rovinate, in quanto avevano un 
maggiore potere abrasivo. 
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«La sua macchina, se così si può chiamare, ha dell’antidiluviano, con quella ruota così grande 

e la lunga leva di legno azionata dalla pressione del piede. Abbiamo visto pure qualche arrotino 
che ha tentato di sistemare la mola in modo da azionarla con il motorino della motocicletta. La 
mola gira ora veloce, ora lenta, alcune gocce di acqua, regolate da un rubinetto applicato ad un 
barattolo, cadono sulla mola, e le lame dei coltelli o delle forbici ridiventano lucide e taglienti non 
senza prima aver dato spettacolo con luminose scintille, quelle scintille che i ragazzi d’oggi non 
hanno mai visto e non vedranno mai.» 

 
(G. Bignami, 1967, pp. 43-44) 
 

 
Il ballo del Moleta 

 
Ancora oggi, in alcuni villaggi alpini, è in voga un ballo carnevalesco, chiamato 

del Moléta, accompagnato dalla musica del violino, durante il quale i ballerini si 
fermano, alzando il piede destro e poi il sinistro, imitando così il movimento 
dell’arrotino che fa girare la mola, spingendo il piede sul pedale (cfr. G. C. Valli, 
2002, p. 43). 

 

L’arrotino “guza” il sesso femminile 
 
Dino Coltro, esperto del mondo contadino veneto, ricorda che il “grido” 

dell’arrotino alludeva in modo equivoco al sesso femminile (la forbeseta): «El 
moleta done/ done el moleta / che ve guza la forbeseta, /el mo-le-taaa!» 

 
«Il fatto che molti strazari, ambulanti, avessero come controparte la dona di casa, spesso 

sola durante l’intera giornata, aveva creato attorno al moleta, allo spazacamin, al 
caregaro ccc. una fama di dongiovanni, sostenuta da una favolistica boccaccesca.» 

 
(D. Coltro, 1976, p. 191) 

 
Gli arrotini provenivano dal Trentino, dal Bellunese, dalla valle del 

Brenta o dalla Carnia; artigiani volenterosi e infaticabili, che emigravano 
costretti dalla povertà delle loro terre, in cerca di fortuna.  

 
«Tanti sono i pionieri, portatori di serietà, tenacia, dall’alto senso del dovere, non privi di un 

dignitoso decoro; sono tanti gli uomini che attraversano passi montani e a piedi raggiungono 
paesi e città concepiti favolosi e all’apparenza trovati diversi, bizzarri, strani, sono uomini di 
sovente accompagnati da un figlio adolescente, da un amico, da un compaesano e sempre e 
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comunque con sulle poderose spalle, la “macchina”: la ruota con i supporti, la mola, il pedale, le 
pietre, gli attrezzi più necessari.» 

 
(G. Oberto, 1999, p. 21) 
 

La Sindrome del Gua 
 
Nella recente Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle 

procedure diagnostiche e terapeutiche del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali (2007 – 502), la malattia polmonare, causata dalla respirazione di 
polveri inorganiche, provocate dalla molatura dei metalli sulla pietra, viene definita 
Sindrome degli Arrotini. A metà del XIX secolo, Luigi Parola ci informa che il 
mestiere dell’arrotino diede appunto il nome ad alcune malattie polmonari.  

 
«Vi sono in vero certi mestieri, i quali talmente predispongono alla cachessia tubercolosa, che 

invece di designare cotesta malattia col suo vero nome, le venne applicato quello del proprio mestiere 
che la produce. Così furono qualificate malattie di San Rocco, ed asma degli arrotini, oppure 
malattia detta la caillote quelle tisichezze che attaccano i lavoratori, gli operai, artefici delle petraie 
di San Rocco, gli arrotini, e gli affilatori di Scheffield, non che i lavoratori delle pietre focaie del 
comune di Meusnes.» 

 
(L. Parola, 1849, p. 439) 
 
Il mestiere del “gua” era pericoloso anche per la vista, che si affaticava, durante le 

interminabili ore di lavoro.  
 
«Io giudico, che poche sieno quelle arti, le quali a suoi artefici qualche malore non attacchino. 

Chi mai crederebbe che coloro i quali arruotano su la pietra picciola i rasoi, arme proprie de 
barbieri, e le lancette che servono per aprir la vena, patissero malattie degli occhi? E pure, ciò esser 
vero lo fa conoscere l'esperienza, nè dee una tal cosa recar meraviglia; essendo tali artefici forzati a 
tener sempre gli occhi fisi in quella ruota che gira con velocità grande, non può esser di meno, che 
non si discomponga il tono degli occhi, e in progresso di tempo la vista non s'infiacchisca, come 
avviene a tutti gli artefici di cose minute.» 

  
(B. Ramazzini, 1821, pp. 309-310)   

 
Purtroppo, il mestiere dell'arrotino ambulante è ormai completamente 

scomparso. La civiltà dell’usa e getta, frutto del consumismo, lo ha 
costretto ad abbandonare le nostre strade. A Venezia esistono però 
ancora due negozi di arrotino: in Calle delle Ostreghe n. 2358, vicino a 
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Piazza San Marco; in Salizada San Canciano n. 5919, nel sestiere di 
Cannaregio. 

 

 
Arte dei Gua Cortellini 

 
L'Arte dei Gua si riuniva nella distrutta chiesa di San Geminiano, che si 

affacciava su Piazza San Marco (cfr. A. Zorzi, pp. 223-227). Il patrono era 
San Giovanni Battista.  

Nel 1773, l’Arte contava 228 addetti così suddivisi: 6 garzoni, 124 lavoranti 
e 98 capimastri, suddivisi in 20 botteghe, 9 posti e 38 inviamenti (cfr. A. 
Sagredo, 1856, p. 250). Quasi tutti gli arrotini provenivano dalla Val 
Rendena, dalla Carnia o dalla Resia (cfr. L. Corrà, 1989, p. 113) 

 
.  

 



Le Arti che vanno per via nella città di Venezia 

108 
 

 



 

  109 
 

22 - Forcae, Elera 

 
 

Scovoli, scovolete, e forcaele, 
Radichio, scoe mi vendo, e puriziol, 

E st’elera per chi gha fontanele. 
 

Scovoli, scovoletti e forcelle, radicchio, scope io vendo, e purasene e questa edera per 
chi ha fontanelle. 
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In questa scenetta, Zompini raffigura due ambulanti, che vendono merci di 
genere diverso: scovoli, radicchio, borragine e piantine di edera. I due 
ambulanti utilizzano il tipico bastone ricurvo, chiamato bigol o bigolo, su cui 
venivano appese le pesanti ceste, ricolme dei prodotti da vendere.  

 
Con il termine scovolo si indica una granatina, ossia una piccola scopa, 

costruita con piccoli rametti flessibili, utilizzata per gli usi più umili della 
pulizia della casa (cfr. G. Boerio, 1867, p. 561; F. Zorzi Muazzo, 2008, p. 
563).  

 

 
Goldoni e gli scovoli 

 
Nella commedia Il vecchio bizzarro, Goldoni mette in scena un brillante dialogo tra 

Pantalone e Clarice, in cui vi è uno scambio di battute se sia giusto o no fidarsi delle 
donne, fatto di detti e proverbi veneziani, tra cui anche uno con la scovoletta.  

 
Pantalone: Mi mo , vedela , ghe ne so più del diavolo 
Clarice: Perchè ? 
Pantalone: Perchè el diavolo delle donne el se fida , e mi no ghe credo una maledetta. 
Clarice: Non siete stato mai innamorato ? 
Pantalone: Mai in vita mia. 
Clarice: Fino alla morte non si sa la sorte. 
Pantalone: Chi gli’ ha bon naso, cognosse i meloni. 
Clarice: Eppure so, che non vi dispiace il conversar colle donne. 
Pantalone: Xe vero ; le vardo coi occhi , ma no le vardo col cor. 
Clarice: Chi va al molino, s’infarina, signore. 
Pantalone: Chi gh’ha giudizio, con una scovoletta se netta. 
 
(Atto I - Scena X, Il vecchio bizzarro, in Collezione completa …, XV, 1820) 

 
Puriziol o purasene è la borragine, un'erba molto utilizzata in cucina (celebri 

sono i ravioli di borragine) e anche per realizzare medicinali, che guarivano la 
terzana e la malaria (cfr. G. Ferraro, 1885, p. 167).  

 
BORRANA ( Borago officinalis ).  
Questa pianta, conosciuta anche coi nomi di borragine e di buglossa vera, è annua, ed ha lo stelo 

alto circa due piedi. Nei paesi meridionali dell'Europa ed in altri climi caldi, mangiasi come lo 
spinace; altri ne usano solo i fiori che sono ora cilestri, or rossi ed ora bianchi spargendoli sull' 
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insalate. Gl’ Inglesi la pestano, e ne traggono una bevanda rinfrescante di cui si servono nel 
cuore della state. L’uso maggiore è quello che se ne fa in medicina attribuendosele molte proprietà 
che altri le negano, dovendo così essere purtroppo sempre incerto quanto riguarda quella scienza 
congetturale.  

 
(Nuovo Dizionario Universale …, XVI, 1835, p. 370) 

 
L’Elera o Hedera terrestre era invece una pianta molto conosciuta a 

Venezia, nel Settecento, presente nei lidi veneti:  
 
«in tempo di Primavera produce de’ fusti alti un palmo, e qualche volta un piede ancora . 

Eglino sono vestiti di foglie rotonde , all’ intorno dentate, e che sempre nascono una contra l’altra 
. I fiori vengono alle ascelle delle medesime, e sono di colore azzurro […] Nasce ne’ luoghi 
umidi , e freschi lungo le siepi , e negli orti : fiorisce nel Mese di Aprile , e la sua radice è 
perenne […] Essendo l’Ellera terrestre vulneraria, e pettorale al tempo stesso , non dee 
dubitarsi, ch’ella non sia eccellente in tutti que'mali, che dalle ulcere del Polmone l’origine loro 
riconoscono ; purché eglino non fieno in tutto avanzati. Ella si adopera in decozione, ed 
infusione, e fàssene l’Estratto , la Conserva, ed il Sciroppo .» 

 
(G. G. Zannichelli, 1735, p. 135) 
 

 
Lo Scovolo - Credenze e proverbi popolari veneziani 

 
«Co’ se pusa soldi sul leto, no passa l’ano che se mor. Gnanca la scovoleta no se poi butar sul 

leto, parchè la scoa via» (Quando si appoggiano soldi sul letto, non passa l'anno che si 
muore. Neppure la scovoletta si può buttare sul letto, perché spazza via la vita) 

 
(G. Bernoni, 1874 1) 
 
«Se frua prima ’l scóvolo che la scafa» (Si consuma prima lo scovolo che l’acquaio – Il 

proverbio ha chiaramente un doppio senso sessuale) 
 
(C. Pasqualigo, 1882) 
 
Secondo un'altra credenza popolare, per attirare i buoni spiriti e il benessere sulla 

propria casa, era necessario lavare la soglia di essa con uno scovolo nuovo, bagnato 
di acqua santa mista ad acqua salsa (cfr. Streghe e diavoli …, 1994, p. 222) 
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Il termine forcaele si riferisce probabilmente alle forcelle, delle specie di 
spille biforcute, che le donne adoperavano nelle loro acconciature (G. 
Patriarchi, 1821, p. 92); ma potrebbero anche essere le forcae, ossia i bastoni 
biforcuti, su cui veniva tirata la corda che serviva per stendere la biancheria 
(cfr. Zorzi Muazzo, 2008, pp. 179/360).  

 
Camillo Pavan, nel suo volume del 1992 (pp. 23-25) dedicato al radicchio 

rosso di Treviso, scrive di non aver trovato alcun documento, anteriore 
all’800, che parli di esso. Secondo alcune fonti, il radicchio rosso di Treviso era 
invece conosciuto e apprezzato a Venezia, già dalla seconda metà del XVI 
secolo, e trasportato in città sui grandi burchi, provenienti dall’entroterra 
veneto (cfr. E. Zorzi, 2009, pp. 47-49). In un successivo opuscolo, lo stesso 
Pavan (2013, pp. 8-10) dichiara, basandosi su una ricerca di Tiziano 
Tempesta del 2007, che il radicchio rosso di Treviso è con tutta probabilità 
una pianta endemica della zona, coltivata sin dai tempi antichi. La prova è un 
dipinto della fine del Cinquecento, Le nozze di Cana di Leandro Bassano 
(Pinacoteca di Vicenza), in cui è raffigurata una natura morta con un cespo 
di radicchio rosso, caduto sul pavimento da una cesta di vimini ricolma di 
frutta e verdura. 

 
«Il radicchio di Treviso si può vedere anche in altre due opere conservate alla Galleria Sabauda 

di Torino, una di Francesco e l’altra di Leandro da Ponte. Si tratta di due grandi scene di 
mercato in cui, in mezzo a molti altri prodotti della campagna, ci sono delle ceste ricolme di 
radicchio che ha una forma del cespo molto simile a quella che siamo abituati a vedere ai nostri 
giorni. In questi quadri il radicchio di Treviso viene presentato come uno dei moltissimi prodotti che 
venivano abitualmente venduti e consumati nelle nostre zone e quindi, presumibilmente, il suo 
consumo era già ampiamente diffuso.» 

 
(T. Tempesta, 2007, p. 1) 

 
Altre fonti antiche sono:  
 
- Garzoni che cita il radicchio domestico, nella sua celebre Piazza 

universale (1593, p. 664);  
- Griselini, nel suo Dizionario delle Arti e de’ mestieri, ricorda il radicchio tra 

gli erbaggi e le radici da seminare nel mese di aprile (1770, VII, p. 87). 
 
 
 



 

  113 
 

 
Goldoni e il radicchio 

 
In un suo dramma giocoso per musica, Goldoni cita una canzone dedicata alla 

cicoria e al radicchio.  
 
Lesbina: Una ne vuo’ cantar sulla cicoria. /Son fresca , e son bella /Cicoria novella. 

/Mangiatemi presto, /Coglietemi su' / Se resto nel prato, / Radicchio invecchiato, / Nessuno 
si degna / Raccogliermi più. 

 
(Atto I – Scena II, Il filosofo di campagna, in Opere teatrali …, XLIII, 1795) 
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23 - Foleghe e Mazzorini 

 
 

L’inverno co se mazza osei de vale 
Anere, e mazorini dei più magri 

Vendo per pochi bezzi per le’ cale. 
 

D'Inverno, quando si ammazzano gli uccelli di valle, anatre e mazzorini dei più magri 
vendo a pochi soldi per le calli. 
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In questa acquaforte, Zompini mette in scena la vendita degli uccelli di 

valle, tra cui i mazzorini e le anitre. I due ambulanti indossano il Basta o 
Bastìn, ossia un lungo panno attorcigliato sulla testa, a forma di ciambella, 
«usato da' facchini, per salvar il capo dall’offesa de’ pesi» (Boerio, 18676, p. 
67).  

 
«Nel codice antico Publicorum sono ricordati come i migliori uccelli da valle i mazzorini 

femmine dai piedi rossi : De bonis aucellis majoribus russis pedibus (Sententiae n.° LXX), e 
nella promissione ducale del Doge Pietro Loredano all’anno 1567 si nominano bonarum 
aucellarum magnarum.» 

 
(L. Manin, 1847, pp. 5-6) 

 
«Il vitto dei primi Veneziani, oltre che di carni di bove, di capretto, di maiale, era composto 

anche di quanto offrivano in gran copia la caccia e la pesca, che sappiamo quanto fossero attive. 
Sulle lagune, numerosi gli uccelli palustri, come le anitre selvatiche (osele), i maggioringhi, le 
folaghe, i chiurli, le cercedule, le arzagole» 

 
(P. Molmenti, I, 1927, p. 473) 
 
L'esercizio della caccia in laguna e in valle era tenuto in grande 

considerazione a Venezia (cfr. G. Grevembroch, I, 1981, 85). Molto in voga 
era la caccia in «botte»: i cacciatori sceglievano delle zone precise, dove 
venivano incastrate nel fango due botti aperte. In una di esse si appostava il 
cacciatore, in quella vicina il servo o vallivo, che doveva ricaricare i fucili. 
Pietro Longhi (1701-1785) documentò la caccia in valle in una serie di 
dipinti, tra cui La caccia in botte, custoditi presso la Fondazione Querini 
Stampalia di Venezia. Alla fine della caccia, era tradizione confezionare il 
«mazo»:  

 
«si intende per mazzo l’unità di misura che serve a porre sullo stesso piano uccelli tanto diversi 

per la grandezza o per varietà di carne. Per esempio con sei “sarsegne” si forma un mazzo, mentre 
sono sufficienti due “mazorini” o tre “aziai” o tre “ciossi” per farlo.» 

 
(G. Ligabue - P. Basaglia - G. Rossi Osmida, 1970, p. 163) 
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Andrea Calmo (1510 c.–1571), nelle sue Lettere, nel tentativo di 
convincere una signora ad andare con lui in valle, le promette di insegnarle 
a cacciare le folaghe.  

 
«so che no sè sta mai in vale, co havemo rasonao parechie volte. Vardè: anderemo con la 

nostra barca peotina con el so felce a quatro remi, con la mesa in ordene da manzar e bever 
benissimo, per drento via del Lio, senza paura alguna, e si ve farò veder a co muodo se tien el 
pesce serao, a co muodo se pia le foleghe, a che muodo sta le pantiere, che se pia oselami e a che 
muodo se pia el ton e i sturioni.» 

 
(Le lettere …, 1888, p. 346) 

 
Le grandi valli della laguna veneta erano, un tempo, molto frequentate 

dai veneziani che, con le loro barche, rimanevano anche due settimane 
consecutive a cacciare. Questo tipo di caccia è raffigurato nello splendido 
quadro La caccia in laguna di Pietro Longhi (Fondazione Querini Stampalia). 
Il cacciatore, in piedi sulla prua della «ballottina» (barca veloce condotta da 
quattro rematori), imbraccia un arco e tiene in mano la «ballotta», ossia una 
pallina di creta. Un altro quadro celebre, dedicato allo stesso tema, è la 
Caccia in laguna di Vittore Carpaccio, conservato presso il Getty Museum di 
Los Angeles. 

 
«Si cacciavano poi gli uccelli acquatici nella laguna in alcune barchette lunghe, leggerissime e 

strette, chiamate dal fisolo, o colimbo minore, fisolare, le quali erano condotte da sei in otto 
rematori vestiti ora di azzurro ed ora di verde, avvedutamente scelti avendosi questi colori, che si 
avvicinano a quello dell'acqua, onde con altri non impaurare gli uccelli. Ritto il cacciatore nella 
fisolara, e ben presa la mira, colpiva l'uccello con certe pallottole di creta rassodata, che lasciava 
scattare dalla balestra. Ma siccome con quest'arme, il cui effetto era più incerto assai di quello 
dell'archibuso, difficilmente potevasi uccidere la salvaggina timida, scaltra e presta ad ogni lieve 
rumore a fuggire, così gran lode veniva a quel cacciatore, che ferito avesse particolarmente lo 
smergo, uccello che fra le altre accennate proprietà ha pur quella di tuffarsi prestamente in acqua 
per tosto ricomparire» 

 
(F. Mutinelli, 1831, p. 109) 
 
Cecchetti scrive che, oltre agli archi e alle balestre, per catturare gli uccelli 

acquatici di valle, si utilizzavano anche «i lacci e le reti, ed altre insidie ; e le 
anitre venivano prese a reti con richiami di uccelli imbalsamati o disseccati, 
e di legno, come ai di nostri.» (1885, II, p. 54).  
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Carlo Goldoni e le Folaghe 

 
Nella commedia L’uomo di mondo, nell’organizzare un pranzo, Momolo ordina a 

Brighella di comperare del cibo, tra cui anche le folaghe.  
 
Momolo: […] Comprè una polastra de meza vigogna, e no passè el terzo del nonanta. Se 

trovessi un per de foleghe da spender ben una pittona, tiolele […] 
 
(Atto II – Scena VII, L’uomo di mondo, in Collezione completa …, XX, 1821) 
 
Le foleghe sono citate anche nel dramma giocoso per musica La bottega del Caffè.  
 
Narciso: Orsù voggio fidarme ; Ghò un per de foleghette ma ben cotte : Voggio che sterno quà 

tutta sta notte. 
 
(Parte III – Scena V, La bottega del caffè, in Opere teatrali …, XXXV, 1794) 

 

 
 

Giacomo Franco, Piaceri che prendono i Nobeli di Venetia nel tempo dell'invernata 
nell'uccellare nelle lagune intorno alla Città nelle loro fisolere et altre sorte di barchette con archi da 
balle, tratto da Habiti d'huomeni et donne venetiane, con la processione della Serma Signoria … 

(XVI sec.) 
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Nel 1791, Giandomenico Tiepolo raffigurò un mercato all’aperto di 
uccelli di tutti i tipi, nel disegno intitolato Il venditore di uccelli. Rispetto alla 
semplicità della scena di Zompini, con unici protagonisti i due venditori, il 
disegno di Giandomenico è molto più complesso e intensamente vivo: tre 
bambini sollevano le gabbie per osservare da vicino gli uccellini, mentre un 
uomo indica quelle a cupola, posate a terra; una serie di pappagalli si 
agitano sui loro trespoli, mentre alcuni uomini sembrano contrattare il 
prezzo (cfr.  Giandomenico Tiepolo …, 2005, scheda n. 52).   

 

 
Il gioco dell’Anitrella 

 
L’Anitrella era uno dei giochi pubblici, detti Forze d'Ercole, che facevano i Nicolotti 

e Castellani ai tempi della Repubblica. Il gioco fu inventato dai Castellani. Delle 
anitre venivano appese sula cima di un alto palo, che era stato unto, e i concorrenti 
gareggiavano a chi riusciva prima a catturarle (cfr. B. Tamassia Mazzarotto, 1980, p. 
26). Fu anche scritta una canzone, intitolata la Canzon de l’Anara, che celebrava la 
vittoria dei Nicolotti sui Castellani:  

 
Metè su la stagnada, 
Fèghe fogo a bel belo, 

Chè l’Anara a Castelo, 
Ghe la vogio mandar. 
Tuta de lardo piena 

Per onzerghe la schena 
A qu’ i che xe cascà. 

E più d’un saco e mezo  
de lardo ghe xe ’ndà. 

 
(A. Dalmedico, 1848, p. 189) 
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24 - Porta Bigolo con acqua 

 
 

Co sto bigolo porto un bezzo al sechio 
L'aqua a boteghe, a chi no ha pozzo in casa 

E assae dolce, e chiara co fa un spechio. 
 

Con questo bigolo porto, a un bezzo (moneta veneziana) al secchio, l’acqua alle 
botteghe; e a chi non ha il pozzo in casa, e acqua assai dolce e chiara come uno specchio. 



Le Arti che vanno per via nella città di Venezia 

122 
 

In questa scena, Zompini raffigura una giovane, vicino ad un pozzo, che 
ha appena riempito due enormi secchi di acqua. Inizia così la sua pesante 
giornata lavorativa che la vedrà girare per la città, vendendo l'acqua per un 
bezzo (moneta di poco valore).  

 
Le giovani popolane che trasportavano l'acqua erano conosciute con il 

nome di bigolanti, perché utilizzavano il tipico bastone ricurvo (chiamato 
appunto bigol o bigolo) su cui appendevano i secchi. Le bigolanti potevano 
vendere l’acqua al minuto, ma dovevano versare un contributo annuo 
all’Arte degli Acquaroli, di cui non facevano parte (cfr. G. Marangoni, 1974, 
pp. 56-57). Una figura di bigolante è raffigurata al centro del dipinto 
Estrazione del lotto di Eugenio Bosa (Treviso, Museo Civico Bailo), realizzato 
intorno al 1874. Alessandro Milesi, nel suo quadro Pescheria a Chioggia del 
1912 (Collezione privata), mostra un’acquaiola curva sul suo secchio di rame. 
Ancora all’inizio del Novecento, era quindi possibile incontrare per Venezia 
acquaioli, con la secchia, «la damigiana o anche un piccolo banco coi suoi 
bicchieri» (C. Musatti, 1901, p. 78).  

 

 
Carlo Goldoni e le bigolanti 

 
Le bigolanti sono citate da Carlo Goldoni, nella sua commedia Le massere, in cui 

Zanetta e Gnese si lamentano di essere senza acqua e del fatto che la padrona 
spilorcia non vuole comprare dalle bigolanti, anche se il pozzo è secco. 

 
Zanetta: No ghe n’è gnanco un fia. Xe tre di, che se pena; no ghe n’ avemo un giozzo, Mi per 

far el levà giersesa ho suga el pozzo. E la parona cria coi vien con el bigolo; Gieri de quattro secchi 
la gh’ ha dà un soldo solo. 

Gnese: Quando che ghe n’avemo, nu ghe ne demo a tutti; E per darghene ai altri adesso semo 
siutti. 

 
(Atto I, Scena II, Le Massere, in Collezione completa …, XXVII, 1821) 

 
«Coll’ andare del tempo anche l’acqua a Vinegia divenne oggetto di commercio, od almeno 

d’industria, e per conseguenza li pozzi furono i magazzini di mercanzia di certa gente che qui 
diconsi bigolanti. Sono cotestoro per lo più nativi del Friuli, e tanto uomini che femmine vestono il 
costume del loro paese […] Nell’estate poi oltre questi bigolanti vi sono altri acquaiuoli che, 
vendono in bicchieri l’acqua rallegrata con certo liquore che appo noi appellasi mistrà, e la vendono 
per le vie, ed hanno sempre attorno moltissimi concorrenti.» 
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(P. G. Morolin, I, 1841, pp. 249-250) 
 

 
L’Arte degli Acquaroli 

 
Gli Acquaroli erano portatori e venditori di acqua potabile all’ingrosso. Erano 

chiamati anche “burchieri da acqua", perché per il trasporto utilizzavano barche a 
fondo piatto denominate burchi. Essi trasportavano acqua non solo per il popolo, 
ma anche per il «Mestiere de Tintori, ed alla Camera del Purgo» (G. 
Grevembroch, IV, 1981, 63).  

Essi si unirono in corporazione fin dal XIV secolo. Avevano la sede della 
Scuola in campo San Basilio; nella chiesa omonima (demolita nel 1824) avevano 
un altare. La mariegola dell’Arte è custodita presso il Museo Correr (cfr. B. Vanin – 
P. Eleuri, 2007, pp. 95-96). Il patrono di quest'arte era Pietro Acotanto, santo 
laico di nobili origini veneziane che, dopo aver donato ai poveri tutti i suoi beni, 
terminò la sua vita coltivando un orticello e portando l’acqua alla cucina del 
monastero di San Giorgio Maggiore, «attingendola a fatica dal pozzo vicino» (G. 
Musolino - A. Niero - S. Tramontin, 1963, pp. 140-141). Un altro patrono 
dell’Arte era San Costanzo: secondo un’antica leggenda, le lampade votive, accese 
davanti alle sue immagini, ardevano con la sola acqua. 

L'arte degli Acquaroli, dal 1498, doveva portare 100 burchi all'anno per 
rifornire le cisterne pubbliche di Venezia, con l'aiuto dei facchini degli stazi. Per 
questo servizio gli acquaroli e gli stazieri non ricevevano alcun compenso (cfr. N. 
E. Vanzan Marchini, 2009, p. 196).  

 

 
 

Bigolanti - Tratto da Scene di Venezia. Municipali suoi costumi, I, Venezia 1841 
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L’approvvigionamento dell’acqua fu un grave problema per Venezia, fin 
dai tempi antichi. Esso fu risolto in parte con la costruzione di migliaia di 
pozzi, dove veniva raccolta l’acqua piovana. La costruzione dei pozzi 
pubblici era affidata agli Avogadori di Comun, i cui stemmi venivano scolpiti 
sui puteali, insieme all’immagine del Leone di San Marco. La pulizia delle 
cisterne sotterranee e la potabilità dell’acqua erano invece sottoposti alla 
sorveglianza dei Magistrati alla Sanità. I pozzi venivano costruiti nei campi e 
campielli della città, spazi collettivi dedicati ad «un preciso servizio 
pubblico», ossia la distribuzione idrica (M. Brusatin, 1980, p. 4). I pozzi 
venivano aperti solo due volte al giorno, al mattino e alla sera, al suono della 
campana dei pozzi, dai capicontrada, i quali avevano anche l’incarico, insieme ai 
Piovani, di controllare la quantità e la qualità dell’acqua.  

 

 
Il pozzo alla veneziana 

 
Il pozzo alla veneziana era un sistema complesso, costituito da una cisterna 
sotterranea, dove si raccoglieva e conservava l'acqua piovana, e da un grande filtro 
di sabbia e argilla, utilizzato per depurarla. Intorno alla vera da pozzo, venivano 
realizzati i gatoi, ossia delle pietre bucherate, che fungevano da primo filtro. La 
pavimentazione del campo inclinata verso la zona, dove si trovava la cisterna, 
consentiva la raccolta delle acque. L’opera veniva realizzata dai Pozzèri, un 
colonnello dell’Arte dei Murèri. 
 
«Lungo il perimetro della vasca. alla sommità, si ponevano i “cassoni”, specie di canali coperti, 
costruiti a secco. Ai vertici dei cassoni, vi era un elemento verticale di raccordo {la “pilela”), 
coperto da una lastra lapidea (“sigillo”) con alcuni fori (“gatoi”). A completamento dell’opera vi 
era la sistemazione della “vera da pozzo” e della pavimentazione a falde inclinate verso i “gatoi”.» 
 
(A. Penso, 1995, p. 2) 

 
La popolazione sempre crescente e anche l’uso industriale necessitavano, 

di molta più acqua potabile, soprattutto nei periodi di siccità. Il rio dell’Acqua 
Dolce pare derivi il suo nome dal fatto che qui sostavano i burchi e le 
burchielle, che trasportavano l’acqua dolce dai fiumi vicini; gli acquaioli 
provvedevano poi a rifornire l’intera città, spostandosi con barche più 
piccole o a piedi (cfr. C. Balistreri Trincanato - D. Zanverdian, 2000, p. 286).  
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Cesare Musatti, nel suo breve saggio dedicato ai Gridi di Venezia (1901, 

pp. 77-78), ricorda che proprio agli acquaioli era affidato il compito di 
dissetare gli ambulanti, che si sgolavano tutto il giorno, girando per la città.  

 
«c'è bene qualcheduno che ci conta sopra e penserà a rinfrescarle; l'acquaiolo voglio dire, che 

vedete girare con la sua secchia oppure la damigiana o anche un piccolo banco coi suoi bicchieri, e 
col suo mistrà (anicetto). E lasciamo fare a lui a intronarci con le so batùe: 

— Bevè che ve rinfreschè. 
— Varè che aqua. No bevo più vin (Credetegli !) 
— La xe impetria. 
— Acqua fresca, gioventù. La ga el gelo putei. 
— Apena trata (attinta), fresca. 
— Limonata col giazzo. Fresca chi la vol col giazzo.» 
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25- Caraguoi 

 
 

Principia de Febraro i caraguoi: 
Altri li chiapa; e mi li vendo coti: 
Roba per zente bassa, e per i Fioi. 

 
All'inizio di Febbraio i caraguoi: altri li catturano; e io li vendo cotti: Roba per gente 

povera e per i ragazzi. 
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Zompini mostra un venditore di caraguoi, caragoi o garaguoi, con due ceste 
colme di questi molluschi, molto apprezzati dai veneziani. Questi venditori 
ambulanti tenevano i caraguoi, lessati e ancora caldi, dentro delle ceste 
imbottite di panno. Nelle ceste portavano anche una rapa su cui fissavano gli 
aghi, che venivano forniti a chi acquistava i caraguoi, per poterli estrarre dal 
guscio (cfr. G. Grevembroch, III, 1981, 136). 

 
Oltre ai compra-vendi, ossia venditori di pesce al minuto (cfr. scheda 32), a 

Venezia esistevano i venditori ambulanti di pesce. Il governo concedeva, 
infatti, alle persone molto povere di  

 
«vendere il pesce “per via”, ossia girando per le calli di Venezia, però in quantità limitata o solo 

per alcune specialità, per così dire, definite « golosessi », quali: cappe, garusoli cotti, folpetti cotti» 
 
(G. Ligabue - P. Basaglia - G. Rossi Osmida, 1970, p. 159) 

 

 
Curiosità popolari 

 
Nel libro Guerra de Nicolotti e Castellani dell’anno 1521, i Castellani insultano i 

Nicolotti chiamandoli pia-caraguoli (piglia caraguoi). 
 

«Vòi romper teste, strupiar brazzi e coli 
A più d’un par de sti pìa-caraguoli.» 

 
(Poeti antichi …, 1817, p. 22) 

 
Il caraguol o caragòl è il nome veneto del mollusco di mare torricella, 

chiamato anche caracollo, che vive nei bassi fondali sabbiosi e fangosi del 
Mar Mediterraneo, da non confondere con il carusolo o garusolo, che ha la 
conchiglia irta di punte e il corpo più grosso. 

 
«Anticamente dicevasi caragol, voce dallo spagnuolo caracoli, che vuol dire chiocciola, caracollo. 

Termine collettivo di quattro differenti conchiglie marine, univalvi, di due diversi generi, che si 
suddividono in Caraguol longo: conchiglia edula, fatta a spira allungata a cono : si piglia nelle 
lagune, ed anche in mare. Caraguol tondo : conchìglia del genere dei trochi; il suo corpo è rotondo - 
conico, é buona a mangiarsi.» 

 
(I. V. Foscarini, 1844, pp. 167-168) 
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Giuseppe Boerio, molto più preciso del Foscarini, elenca ben cinque 

differenti specie di conchiglie marine con lo stesso nome:  
 

- Caraguòl longo che si pesca nelle lagune;  
- Caraguòl longo da mar;  
- Caraguòl tondo, con il corpo a spirale e molto buono da mangiare; 
- Caraguòl tondo da mar; 
- Caraguòl tondo de sasso 

 
(cfr. G. Boerio, 1867, p. 136) 
 

 
Poesia veneta dedicata ai caraguoi 

 
Luigi Martignon, poeta veneto della prima metà dell'Ottocento, dedicò una sua 

poesia ai caraguoi: 
 

«Con un aghetto in man tiradi al sol 
Brusando una fascina alla spagnola, 
Qual diletto ghe xe che a questo pol 
Andar forse al desora e che consola? 
Caldi che i scota, ve li dà una man 
Poco pulia che odora da freschin, 
Ma la scorza ripara ogni malan 
S’ el più bon xe logà nel coresin.» 

  
(L. Martignon, I caraguoi, in Antologia della lirica …, 1913, pp. 379-381) 

 
Lundy, nel suo soggiorno veneziano, ricorda che durante il periodo della 

Quaresima era facile incontrare per strada i venditori di caraguoi.  
 
«Il singolare è la vendita di certe picciole chiocciole marine allessate dette caraguoi, che tengonsi 

calde in ampi cesti. Si levano dal guscio con un ago e si mangiano passeggiando. Le persone del 
più alto rango non si vergognano in questo giorno di cibarsene pubblicamente.» 

 
(E. Lundy, I, 1853, p. 234)  
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Elio Zorzi riporta che, all’inizio del Novecento, nonostante la proibizione 
municipale, alcuni venditori clandestini si potevano ancora vedere, nelle belle 
giornate di sole, verso la fine dell’inverno, così come era facile incontrare 
«facchini o barcaiuoli sdraiati sui gradini di qualche chiesa, mangiarsi 
gravemente i loro caraguoi, che poi digeriscono mercè l’ingestione di mezzo 
litro di vino» (2009, pp. 39-40). 

 

 
Goldoni e i caraguoi 

 
Pasqua:  Voi scoar sto Campiello; 
El xe pien de scoasse. 
Sempre ste frasconasse  
Le fa pezo dei fioi; 
Le magna i garaguoi, 
Le magna i biscoteli, da Bologna, . 
E tutto le trà zo, ch’ è una vergogna. 
Gli’ hoi da scoar mi sola ? 
Lasso che tutti pensa a casa soa; 
E no voi per nissun fruar la scoa. (va scopando dinanzi la sua porta.) 
 
(Atto II – Scena I, Il campiello, in Collezione completa …, XXIV, 1821) 

 
Il guscio del caracollo veniva anche utilizzato, dopo essere stato pulito e 

levigato, per realizzare collane e braccialetti.  
 
«Il caracollo, cibo e scacciapensieri del basso popolo veneziano, snettato superficialmente con 

acqua forte comune, diviene una delle più leggiadre madreperle ; esso è il Trochus albidus di 
Linneo ; è tanto bello ed appariscente che forse le Cleopatre del Golfo Persico lo anteporrebbero alle 
lor perle.» 

 
(Nuovo Dizionario Universale …, VIII, 1833, p. 104) 
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26 - Sabion 

 
 

Per fregar ole de laton, de stagno 
De rame e fero porto sabion dolce 

Da Botenigo; e el vito me vadagno. 
 

Per sfregare pentole di lamiera, di stagno di rame e ferro, porto sabbia dolce da Botenigo, 
e mi guadagno il vitto. 
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In questa acquaforte, Zompini mostra un sabionero o renaiolo, ossia un 
venditore di sabbia dolce o di fiume, utilizzata dalle donne per pulire e 
lucidare le pentole, per il suo potere abrasivo (cfr. G. Folena, 1993, p. 511). 
È questa una delle scenette più briose delle Arti: due donne stanno 
pulendo le pentole con la sabbia, mentre un bimbo gioca con il suo girello.  

 
La sabbia, come enunciato dalla didascalia, proveniva dal vicino fiume 

Bottenigo. Si chiamava così una vasta zona compresa tra Lizza Fusina e 
Marghera (cfr. A. F. Nappi, 1994, pp. 12-14). La sabbia veniva raccolta con 
i burchi, grossi battelli da carico con fondo piatto, che navigavano 
soprattutto lungo i fiumi Brenta, Adige, e Sile (cfr. P. Jobstraibizer, 1986, 
p. 82). 

 
«La rena dolce o di fiume serviva per le costruzioni e per i pozzi pubblici e privati; la rena del 

mare e della laguna essendo meno grossa dell'altra non era adatta per le fabbriche e veniva usata 
per la zavorra delle navi.»  

 
(I Capitolari delle Arti …, 1914, p. 43)  

 

 
Arte dei Sabioneri 

 
I sabioneri o sabionanti provenivano principalmente da Chioggia e Sottomarina. 

Con le loro barche, dragavano i fondali del Brenta e del Bacchiglione, per poi 
portare la sabbia (sabion de aqua dulci, ossia di fiume) in città, dove veniva utilizzata 
prevalentemente nell’edilizia; la rena ricavata dal mare e dalla laguna era invece 
utilizzata come zavorra per le imbarcazioni (cfr. Un mestiere e un paese ..., 1986, p. 
15).  

La scuola aveva sede presso la chiesa San Giovanni in Bragora, nel sestiere di 
Castello. Il patrono dell’arte era Sant'Andrea Apostolo. La Mariegola è custodita 
presso la Biblioteca Correr (cfr. B. Vanin - P. Eleuri, 2007, pp. 138-139); essa fu 
approvata dalla Giustizia Vecchia nel febbraio 1280. L’arte era riservata ai soli 
veneziani e ai sudditi dello stato. Non era necessaria alcuna prova per divenire 
capomaestro, ma era comunque previsto un periodo di apprendistato (cfr. G. 
Caniato – M. Dal Borgo, 1990, pp. 92-108).  

La scuola raggruppava sia i portatori di sabbia che quelli di ghiaia. Nel 1773 vi 
erano in totale 41 addetti: 37 capimaestri e 4 garzoni. 
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Lundy, nel suo soggiorno veneziano, ricorda il proprio stupore, nel vedere 
molte donne accalcarsi per comprare della sabbia da un venditore 
ambulante. La sua albergatrice, dopo avergli narrato la storia del miracolo di 
S. Marco, S. Giorgio, e S. Nicolò, gli spiega che la sabbia dolce è usata per «la 
pulitura dei ferri e dei rami da cucina». 

 
«Avvicinandomi un dì alla porta del mio albergo, sentii pochi passi da me lontano una voce 

robustissima e così aspra e roca da metter quasi paura , che gridava : sabion, sabion. Mi voltai 
rapidamente, e vidi un uomo tutto lacero e scalzo e di brutto e fiero aspetto. Teneva costui infilzato 
nel braccio destro un cesto empito quasi di sabbia ed altra poca ne conteneva il suo vecchio cappello 
tenuto pendente colla sinistra mano pei lembi. Appena questo uomo annunziò ch' esso vendeva 
sabbia, vidi molte donne e serve affacciarsi alla finestra e gridare: fèrmeve là, aspeteme, che vegno 
subito da basso. Mi parve cosa strana che un oggetto tanto vile e comune com'è la sabbia e che 
rinviensi facilmente quasi in ogni terreno, in ogni fiume e torrente, fosse venduto a Venezia così al 
minuto. E più crebbe il mio stupore sentendo quelle donne che scese alle loro porte d' ingresso 
piativano con forza e si lamentavano con quel torvo venditore, che dava loro per uno o due soldi un 
pugno soltanto di quella sabbia detta dolce.» 

 
(E. Lundy, II, 1854, pp. 255-260) 

 

 
La leggenda dei Sabioneri - S. Marco, S. Giorgio, e S. Nicolò salvano 

Venezia dalla burrasca dei Demoni 
 
La nascita dell'Arte dei Sabioneri è legata ad una antica leggenda veneziana: nel 1340 

S. Marco, S. Giorgio e S. Nicolò salvarono Venezia da una orrenda e spaventosa 
tempesta, grazie anche all'aiuto di un vecchio barcaiolo che, sprezzante dell'enorme 
pericolo, trasportò con la sua piccola barca i tre santi proprio in mezzo alla furia 
della burrasca. Il barcaiolo, dopo aver consegnato al Doge Bartolomeo Gradenigo 
l’anello lasciatogli da San Marco, in cambio del servizio reso, chiese al Doge di 
Venezia il privilegio di poter vendere in esclusiva a Venezia il sabion dolse (cfr. 
Scandellari, 2007, pp. 191-198). 

Questa leggenda è raffigurata nel quadro, realizzato da Jacopo Palma il Vecchio e 
Paris Bordon per la Sala dell’Albergo della Scuola di San Marco: I Santi Marco, 
Giorgio e Nicola liberano Venezia dai demoni, conosciuto anche con il titolo Burrasca di 
mare (Gallerie dell’Accademia di Venezia).  

 
È probabile, anche se non sono riuscito a trovare alcuna testimonianza 

documentaria, che gli ambulanti, che vendevano sabbia dolce o di fiume, 
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avessero l’autorizzazione a vendere al minuto, versando un contributo 
annuo all’Arte dei Sabioneri, proprio come abbiamo visto accadere per le 
bigolanti con l’Arte degli Acquaroli (cfr. scheda 24).  

 
I sabioneri, provenienti dalle montagne vicentine, potevano anche vendere 

un tipo diverso di sabbia, chiamato soldame, una specie di terra di color 
giallognolo, composta di granelli finissimi di sabbia silicea di origine 
marina, che si trovava in alcune cave delle zone pedemontane (cfr. G. 
Simonato, 1999, p. 427). 

 
A Venezia, esistono ancora oggi una calle e una corte denominate del 

Sabion, che derivano il nome da uno spaccio o deposito di sabbia che vi 
era in questo luogo. Esistono anche un sottoportico e una corte Sabbionera 
o dei Sabioneri. Giuseppe Tassini riporta che «le barche dei Sabioneri 
stanziavano in prossimità, poiché trovasi nella Raccolta delle leggi 
appartenenti al magistrato delle Acque: Luogo assegnato all’arte dei 
Sabioneri per passa otto alla Ca’ di Dio dietro la fondamenta'» (1872, p. 
633).  

Un’altra zona dove sostavano i burchi è quella della Fondamenta degli 
Incurabili. Risale al 9 febbraio 1615 questa regola per li Stazi di barche, 
zattere e burchi.   

 
«Siano fitti Pali tre a lungo la fondamenta degl' Incurabili in distanza d'otto passa per lo 

Stazio de Burchi da Pietre e Sabion, & debbano da medesimi Burchieri esser mantenuti.» 
 
(G. Rompiasio, 1733, p. 181) 

 

 
Maleficio con la sabbia 

 
«Co’ le vol rovinar un bambin o ’na tosa, o chi le ga in idea lore […] Le rancura dei cavei de 

la creatura che le voi rovinar, e, co sti cavei le liga un scarpion e le mete sto scarpion drento su 
’na pignatela co del sabion, e po’, co le parole che le sà lore, le mete sta pignatela soto tera. Man 
in man che va via consumandose el scarpion, se consuma anca la creatura, e co’ mor el scarpion 
mor anca la persona.» 

 
(G. Bernoni, 1874 3, p. 7) 
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27 - Fitta Palchi 

 
 

In piazza de S. Marco semo avezzi 
Fitar palchi ogni sera in sie teatri 

D'Opera, e de Comedia a varij prezzi. 
 

In piazza San Marco siamo soliti affittare palchi ogni sera in sei teatri d’Opera e di 
Commedia, a vari prezzi. 
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In questa scena, Zompini mostra un affitta palchi, mentre porge le chiavi a 
due maschere. Una è la celebre Bauta anche chiamata Larva (una maschera 
bianca, il cui nome deriva dal latino e significa fantasma), con tabarro 
(mantello nero) e tricorno; con il termine bauta si intende certe volte anche il 
cendale nero, una specie di scialle nero che copre il mento e le spalle (cfr. G. 
Folena, 1993, p. 57). L'altra maschera è l'altrettanto famosa Moretta, indossata 
esclusivamente dalle donne, il cui nome deriva dal suo colore nero, che 
faceva risaltare la carnagione bianca e i capelli delle veneziane, che amavano 
colorarli di rosso (il famoso rosso veneziano). Sullo sfondo le Procuratie 
vecchie. 

 
Giovanni Grevembroch (III, 1981, 124) ricorda che, nel settecento, era 

ormai invalso l'uso di recarsi a teatro, vestiti in maschera, così da non essere 
riconosciuti; e che a San Marco, sotto le Procuratie, gli affitta palchi, 
picchiando le chiavi, attiravano amanti in cerca di un luogo dove potersi 
appartare senza essere disturbati. 

 
La maschera consentiva di accedere in incognito ai teatri o ai ridotti, e di 

girare per la città, confondendosi con le altre classi sociali. Carlo Goldoni, 
nel suo dramma musicale Il festino, elogia la libertà offerta dall’uso della 
maschera.  

 
«Anch’io con la marchesa/Spesso ci soglio andar. Mi piace assai / Questo costume di Venezia; 

almeno / Con la maschera al viso ogn’una va / Dove vuol, con chi vuol con libertà / Star sempre 
in soggezione /È cosa da morir; / Almen qui le persone / Si poano divertir »  

 
(Atto II, Scena V, Il Festino, in Opere teatrali …, XXXVIII, 1789) 
 

In realtà, anche se può apparire strano, nel Settecento, per tutti coloro che 
si recavano a teatro, l’utilizzo delle maschere era voluto e regolato dalla 
legge.  

 
«Che li N. N. H. H. non possono entrare nelli Teatri, e molto meno in Platea, se non che in 

maschera, e col bauttino (specie di rocchetto) adattato al viso; che similmente le Dame non debbono 
portarsi senza Maschera, e solo le verrà permesso d'andar senza,  allora quando anderanno vestite 
col loro abito, vale a dire di nero, restandogli vietato l'entrar con quello in Platea; finalmente che lo 
stesso s' intenderà anche di tutte le persone di civil condizione, eccettuato le forestiere.» 

 
(T. Wiel, 1897, p. LVIII) 
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L’uso di affittare i palchi a Venezia e l’epigramma erotico di 

Cecilia Tron 
 
Questa incisione è un'importante testimonianza della popolarità del teatro a 

Venezia nel Settecento. I palchi venivano ceduti in abbonamento solo ai nobili, 
per i quali possederli «era diventato come un surrogato di potere, e le liti per 
affittare un palco per una sera o per noleggiarlo per tutta la stagione ormai non si 
contavano più» (V. Boccardi, 2012, p. 33). Un caso celebre di affittuaria è quello 
di Cecilia Tron, nobildonna veneziana che, nel 1772 sposò, appena diciassettenne, 
il cinquantenne Francesco Tron, e che affittò il proprio palco per tre mesi al duca 
di Courlande al prezzo di ben 80 ducati! Il poeta Ballerini scrisse a ricordo un 
epigramma rimasto famoso: «Beata la Trona, che la da via el palco più caro de la 
mona!». Elena, dimostrando intelligenza e spirito, rispose: «La Trona el palco lo 
fita, ma la mona la dona.» (Ivi, p. 35).  

Alcuni nobili si erano assicurati addirittura il “godimento” in perpetuo (si 
trasmettevano con l’asse ereditario) di alcuni palchi, e avevano quindi la facoltà di 
venderli, ipotecarli o darli in affitto. All’origine della proprietà vi era di solito una 
vendita di palchi, nata dall’esigenza di finanziare la costruzione del teatro. Tra il 
Seicento e il settecento divenne, in ogni modo, una consuetudine la proprietà 
individuale dei palchi; e i “patroni dei palchi” avevano spesso anche un ruolo nella 
gestione del teatro.  

 
«Fin dal Seicento, se si escludono i “protettori”, protagonisti più o meno occulti di 

un’operazione economica sommersa, i “patroni dei palchi” costituivano il terzo vertice del 
sistema, qualificato da una funzione finanziaria più che organizzativa, ma non per questo 
trascurabile. Rappresentavano una parte del pubblico, quella che contava, e assicurandosi la 
proprietà in perpetuo o a lunga scadenza, ma sempre con diritto di subaffitto, di uno o più 
palchi, erano vissuti assumendo il ruolo indiretto di piccoli azionisti. Non vi erano regole precise 
per la richiesta e l’assegnazione dei palchi in perpetuo: il più delle volte venivano prenotati 
mentre si progettava un teatro o la sua rifabbrica e si perfezionava l’acquisto durante i lavori o 
all'apertura della stagione. La tempestività dell’impegno conferiva autorità e prestigio ai 
contraenti che a volte, nel Settecento, venivano designati col termine mutuato dal passato di 
“protettori”?.» 

 
(I teatri del Veneto …, 1996, p. X) 
 
Nel suo libro, dedicato ai teatri musicali del Settecento, Wiel (1897) trascrive, 

dalla busta 914 degli Inquisitori di Stato (Archivio di Stato di Venezia), la Nota 
dei proprietari dei Palchi del I e II ordine di tutti i teatri del 1790.  
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Durante le rappresentazioni teatrali, molti nobili veneziani utilizzavano i 
palchi per intrattenersi con donne di facili costumi o anche per cenare: «i 
palchi si trasformavano in alcove sottratte alla vista, dove le più libere 
manovre erotiche venivano eccitate dalla scarsa illuminazione, dalla impunità 
del momento e dalla flagrante precarietà del luogo pubblico» (L. Zorzi, 1971, 
p. 45). Giacomo Casanova, in una sua riferta del 1776, descrive quanto 
accadeva nei palchi del Teatro di San Cassiano. 

 
«Donne di mala vita e giovinotti prostituiti commettono ne’ palchi in quarto ordine que’ delitti 

che il governo, soffrendoli, vuole almeno che non sieno esposti all’altrui vista. Ciò avviene dopo 
l’opera. Un provido comando, che il Teatro non debba rimanere oscuro se non dopo che tutti sieno 
usciti da’ palchi potrebbe essere un facile rimedio ad una parte di questo male.» 

 
(Agenti segreti …, 1984, p. 202) 

 

 
Goldoni e la chiave de palco 

 
Margarita, protagonista della commedia I rusteghi, si lamenta con la figliastra 

Lucietta, che il marito Lunardo non le porta mai a teatro a divertirsi. Margarita 
ricorda i bei tempi i cui sua madre comprava la chiave del palco.  

  
Margarita: El xe un orso, fia mia ; noi se diverte élo, e nol vol che se divertimo gnanca nu. E 

sì, save? co giera da maridar, dei spassi no me ne mancava. Son stada arlevada ben. Mia mare 
giera una donna suttila, e se qualcossa no ghe piaseva, la saveva criar e la saveva menar le man. 
Ma ai so tempi la ne dava i nostri divertimenti. Figurarse, l’autunno se andava do o tre volte al 
teatro ; el carneval cinque o sie. Se qualchedun ghe dava una chiave de palco, la ne menava 
all'opera, se no, alla comedia, e la comprava la so bona chiave, e la spendeva i so boni bezzetti. La 
procurava de andar dove la saveva che se fava delle comedie bone, da poderghe menar delle fie, e la 
vegniva con nu, e se divertivimo. 

 
(Atto I – Scena I, I Rusteghi, in Opere complete di Carlo Goldoni ..., XVIII, 1914) 
 
Il costo della chiave, durante il Settecento, poteva risultare proibitivo per molte 

famiglie veneziane.  
 
Lissandro: Sin adesso ho compra delle chiave, ma adesso le xe cussi care... 
 
(Atto I – Scena I, Chi la fa l’aspetta, in Opere complete di Carlo Goldoni ..., XXI, 1922) 
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Bisogna precisare che i palchi, che venivano affittati a Piazza San Marco, 

non erano quelli delle nobili famiglie veneziane, ma quelli più scomodi, 
ossia i più bassi e i più alti. L’impresario del teatro li faceva vendere, di sera 
in sera, con «pratiche malandrine di bagarinaggio» (G. Morelli, 1997, p. 
771).  

 
«Vi sono poi diversi Palchetti posti al piano, e nelle soffitte , che per esser ne’ siti incomodi, 

& inferiori, non sono affittati tutti dal principio, ma si vanno affittando di sera in sera, ò pure 
d’anno in anno à disposizione libera del Padrone del Teatro medemo , che procura di ricavar il 
più possibile à suo maggior beneficio.» 

 
(C. Ivanovich, 1681, p. 403) 
 

Un’altra testimonianza di questa consuetudine di vendere in Piazza i 
palchi dei teatri, conosciuto come mestiere del “battere chiavi”, la troviamo 
nel libello satirico Il teatro alla moda, scritto dal celebre compositore 
Benedetto Marcello (1686-1739).  

 
«AFFITTASCAGNI, e PALCHETTI faranno la’ Corte, e Credenza a Protettori di 

Virtuose, e dalle ventiquattro alle due Staranno ogni sera battendo Chiavi per le Piazze 
all’oscuro per avvisar Mascher, che volessero provedersene.»  

 
(B. Marcello, 1720, p. 66) 
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28 - Marcer 

 
 

Cordele, aghi de fiandra, e d’ogni sorte 
D’azze, e de sea da cuser gho in sto cesto 

Per vender alle done ale so porte. 
 

Cordelle, aghi di Fiandra e ogni sorta di filo e di sete da cucire ho in questo cesto, per 
venderle alle donne alle loro porte. 
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I Merciai erano venditori di stoffe, nastri, passamanerie ed accessori vari 
per l’abbigliamento. Alcuni di essi possedevano bottega, altri erano 
venditori ambulanti. Capitava spesso che i merciai più poveri, girassero per 
Venezia, vendendo i prodotti in conto vendita di quelli che possedevano il 
negozio. In questa acquaforte, il merciaio è un uomo, ma questo lavoro era 
svolto soprattutto dalle donne, forse perché considerato più modesto e 
umile degli altri (cfr. P. P. Frigotto, 2015, p. 13).  

 
«El marzaro vendeva la sua merce, girando con il carretto carico de baie, di rotoli di stoffa, 

per i paesi e le corti, consumando la giornata più a mostrare, parlare per convincere, sbaiare e 
imbaiare, srotolare e arrotolare la stoffa, che a vendere.» 

 
(D. Coltro, 1976, p. 199) 

 

 
L’Arte dei Marzeri 

 
L'Arte dei Marzeri era costituita da diversi tipi di artigiani (si contano almeno 

dieci rami): gli Stringari (legami, laccioli), i Guantari (guanti), i Telarioli (tela), i 
Centureri (cinture), i Calzeri di seda e molti altri (cfr. per un elenco A. Manno, 
1997, pp. 97-100). 

 
Un documento attesta che i marzeri erano uniti in Arte già nel 942, ma pare che 

«incominciasse ad avere ordini e regole stabili soltanto nel 1446, 23 marzo, poiché 
da tal data incomincia la di lei mariegola che si conserva nel R. Archivio 
Generale» (G. Tassini, 1872, p. 455) 

 
L'Arte dei Marzieri, dedicata alla Madonna Vergine Assunta, ebbe come prima 

sede la chiesa di S. Maria delle Vergini, dove rimase fino al 1323. Poi si trasferì a 
S. Daniele, e poi dal 1452 in un edificio nella contrada di San Giuliano. La scuola 
aveva al proprio interno un celebre polittico di Gentile Bellini, raffigurante al 
centro La Madonna, con ai lati S, Caterina e S. Daniele (patrono della corporazione).  
Nella chiesa di San Zulian, l’Arte fece erigere un altare, il secondo a destra, 
decorato con le sculture di S. Daniele e S. Caterina, e un paliotto con la Natività 
della Vergine, opere di Alessandro Vittoria (cfr. Arti e mestieri …, 1980, p. 101). 

 

Il merciaio ambulante vendeva molti tipi di merci: aghi, filo, bottoni, 
nastri, piccoli specchi, forbici.  

 



Le Arti che vanno per via nella città di Venezia 

144 
 

«Il nome di Merciaio è , propriamente parlando, sinonimo di quello di Mercatante; e dinota in 
qualche modo il Mercatante per eccellenza , perchè in fatti quasi tutte le differenti sorte di 
mercatanzie appartengono alla Merceria.» 

 
(F. Griselini, VIII, 1770, p. 312) 

 
Molti merciai riuscirono, con il loro commercio, a fare fortuna, tanto da 

acquisire l’accesso al patriziato (cfr. I. Cecchini, 2017, pp. 67-68). Gli 
artigiani di questa antica corporazione diedero anche il nome ad una delle 
più importanti arterie della città, la Merzaria o Mercerie, di cui occupavano 
buona parte con le loro botteghe.  

 

 
Carlo Goldoni e i Marzeri 

 
Nel suo capolavoro Il campiello, Goldoni mette in scena il personaggio di 

Anzoletto, un marzer ambulante, proprio come quello dell’acquaforte dello 
Zompini. 

 
Anzoletto colle scatole da marzer, e detti 
 
Anzoletto : Aghi de Fiandra, spighetta, cordoni.(gridando 

ad uso di tal mestiere) 
 
(Atto I - Scena VI, Il campiello, in Collezione completa …, XXIV, 1821) 
 
Nella commedia La buona madre, Goldoni non offre un bel quadro dei merciai.  
 
Giacomina: Se sior Rocco me la volesse dar in credenza, sconterave col mio laorier. 
Barbara: Cara fia , sto tior la roba dai marzeri in credenza , no torna conto. I dà la pezo roba 

che i gha in bottega, e i vol quel che i vol, e co s’ha scomeuzà una volta, no se se despetola più, se 
xe sempre al de soto , te gli’ ha sempre da dar, e no i xe mai contenti dei laorieri che se ghe fa. No, 
no, fia mia, xe meggio far , come che digo mi. Se suua i bezzi, se va in marzeria, so varda, se 
cerne, se dise el fato soo, te tira più che se pol , se glie dà i so bezzi, se paga , e bondi sioria. 
Margarita , me porteu sto fero? (chiamando') 

 
(Atto I – Scena I, La buona madre, in Collezione completa …, XXI, 1821)  
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29 - Fruttariol 

 
 

Da tutte le stagion mi vendo fruti 
Più a bon marcà de quei delle boteghe, 

E per la baza ghe ne compra tuti. 
 

In ogni stagione io vendo frutti più a buon mercato di quelli delle botteghe, e per il 
prezzo vantaggioso ne comprano tutti. 
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In questa scena popolare, Zompini mostra un venditore mentre pesa la 
frutta con un'antica staliera o stadera, ossia una bilancia ad un solo piatto 
(cfr. G. Folena, 1993, p. 578). Una donna apre l'ampio grembiule, per 
raccogliere la frutta appena comperata, in un gesto tipico per quei tempi, in 
cui non esistevano sacchetti di plastica. 

 
«Quivi par a Rialto un horto, tante herbe dalli lochi vicini portate vi viene et tanti et varii 

frutti, et bon mercado, che è cossa mirabile» 
 
(M. Sanudo, 2011, p. 28) 

 

 
L'Arte degli Erbaiuoli, Fruttaiuoli e Naranzeri 

 
L'Arte dei fruttaroli fu fondata neL 1414 e comprendeva tre colonnelli: i 

fruttaroli, gli erbaioli e i naranzeri (venditori di agrumi). Nel 1424 l'Arte ebbe il 
permesso di edificare un altare presso la chiesa di Santa Maria Formosa. Ai piedi 
dell'altare, un paliotto marmoreo è decorato con dei putti che reggono un 
canestro di frutta. 

 
L'Arte aveva sede in un edificio posto tra la chiesa e il campanile di Santa Maria 

Formosa. La facciata era un tempo adornata da un bassorilievo con il santo 
patrono Giosafatte, beato poco conosciuto a Venezia. Si racconta che questo santo, 
prima di convertirsi, vide una volta in sogno l'Inferno e i suoi tormenti e che udì 
una voce che diceva: «questo è il luogo dove stanno quegli scellerati che si 
imbrattano con i peccati». Terminata la visione, iniziò a tremare da capo a piedi e 
a scorrergli come tanti rivoli le lacrime dagli occhi, e se ne andarono tutti in fumo 
gli allettamenti dei vani piaceri (cfr. G. Dressellio, 1691, pp. 254-255). 

 
Risulta che nel 1773 quest'arte aveva a Venezia ben 382 botteghe, 382 

capimaestri, 58 lavoranti e 48 garzoni (cfr. L. Urban, 1989, p. 14) 

 
Come già ricordato in una precedente scheda (Erbariol), frutta e verdura 

giungevano a Venezia dagli orti delle isole lagunari e dall'entroterra veneto, 
soprattutto Sant’Erasmo e le Vignole (cfr. L. Urban, 1989, p. 7). Questi 
prodotti agricoli dovevano essere venduti obbligatoriamente a Rialto o a 
San Marco, presso le casete, ossia tettoie di legno; era anche possibile 
venderli privatamente, ma solo dopo aver pagato un dazio. 
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«Delle frutte il Governo stabiliva il calmiere e si opponeva al monopolio di esse. Le ciliegie 
(siamo ai 6 di maggio del 1339, e sembrano assai primaticcie) debbonsi vendere a tre piccoli (un 
ottavo di soldo, cent. 4.35) la libbra ; sei fruttaiuoli vengono multati perchè le hanno vendute invece 
a quattro (cent. 5.80) […] fruttivendoli e i rivenduglioli non facciano compagnia assieme, per 
vender i frutti più cari. Ogni mancanza si segni di un punto ; chi ne avrà tre, perda l’ esercizio per 
tre anni successivi […] Chi porterà a Venezia frutti freschi « nominatos et non nominatos », 
rape, navoni ed erbaggi, entrato nei confini della Città, venga direttamente ai luoghi stabiliti, senza 
indugio, nè possa venderli altrove che colà, sotto pena di 40 soldi per volta, persona e nave, ed un 
punto ; i rivenduglioli siano tenuti a vendere a chiunque piaccia, frutti freschi e secchi, ed erbaggi, 
anche per un denaro, in ragione del costo della libbra, se saranno tali da poter venderne per un 
denaro ; e ciò a vantaggio dei poveri» 

 
(B. Cecchetti, 1885, II, pp. 65-66) 

 

 
La musina e i fruttarioli 

 
Zorzi Muazzo (1732-1775) ricorda che, presso i fruttarioli, era possibile 

comperare le musine, ossia i salvadanai, «che gà una sfessetta nel mezzo dove 
s’introdusse i bezzi che se voi metterghe drento a salvamento. La zè una cosa per lo 
più che doperà i puttei per le case, ma nel zorno dei morti ò visto andar attorno 
anca delle donne co’ ste musine per la città e per le botteghe» (2008, p. 468). 

 

La festa dei Meloni 
 
Molto celebre è la festa dell'Arte dei Fruttaroli, denominata dei "meloni". Fu 

istituita a seguito dell'intervento pacificatore del Doge Michele Steno tra i colonnelli 
(rami diversi in cui si articolava la confraternita: fruttaroli, erbaioli e naranzeri). In 
segno di gratitudine, nell'agosto d'ogni anno, la confraternita si recava in 
processione fino a Palazzo Ducale, e portava in dono al Doge piatti d'argento e 
ceste dorate, colmi di meloni. Il Doge ricambiava con altri prodotti alimentari (cfr. 
S. Gramigna - A. Perissa, 2008, pp. 94-97). 

 
Il protagonista della nostra incisione era quasi certamente un venditore "in 

nero": il fatto stesso che dichiari quanto meno cari siano i suoi prodotti, 
rispetto a quelli delle botteghe, ne è una prova.  
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Carlo Goldoni e la frutariola 

 
Nella commedia La buona moglie, del mestiere della fruttivendola viene mostrato 

il lato popolano e pettegolo.  
 
Pantaolone: Vardè che male lengue ! Me xe sta dito, che xe do zorni, che nol vien a casa. 
Bettina: Giusto! Do zorni che nol vien a casa. Cara ela, chi ghe l’ha dito? 
Pantaolone: La frutariola. 
Bettina: Cossa sala i fati mii la frutariola? 
Pantaolone:  La dise che ghe l’ha dito Momola. 
Bettina: Frasconazza  ! L’avera dito per rider. 
 
(Atto I – Scena XVII, La buona moglie, in Collezione completa …, VIII, 1820) 
 

 
 

Negozio di frutta - Tratto da Scene di Venezia. Municipali suoi costumi, I, Venezia 
1841 
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30 - Strazze Ferrut 

 
 

Col saco, un cesto, una stagiera, e bezzi 
In scarsella, mi crio strazze ferut, 

E compro pezze vechie, e fero in pezzi. 
 

Col sacco, un cesto, una bilancia e bezzi in tasca, grido «stracci e ferro» e compro panni 
vecchi e pezzi di ferro. 
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In questa gustosa scenetta, Zompini propone un altro di quei mestieri 
ambulanti, creati dal bisogno e dall'ingegno del popolo più povero. Un 
uomo sta comperando stracci e pezzi di ferro da buttare.  

 
«Appellavasi poi, e s’ appella ancora in Venezia Strazzaria , gli abiti, mobili e tutt’ altre 

suppelletili , delle quali siasi almeno fatto qualche uso., onde non si reputano più nuove . E 
Strazzaria appellasi pure quel luogo ove cotali cose si vendono , e Strazzaroli sono detti ì venditori 
di robe già usate , o vecchie.» 

 
(G. Galliccioli, II, 1795, p. 301) 

 

 
Arte degli Strazzeri 

 
L’ Arte degli Strazzeri, o Stracciajuoli fu chiusa nel 1419, e nel 1584 riordinata. Gli 

Stracciajuoli avevano, nel 1773, ben 57 botteghe in città. Si riunivano nella chiesa di 
S. Giuliano, presso l’altare di S. Giacomo. A Venezia, esiste ancora oggi la Calle delle 
Strazze o dei Strazzeri (San Marco in Parrocchia San Moisè), e anche una Calle del 
Strazzariol (San Giuliano). 

 
Nei secoli passati, la figura dello Strazze Ferrut, anche se considerata con un 

certo disprezzo, svolgeva un ruolo molto importante nell’economia del 
riciclaggio, tipica dei paesi e delle campagne venete, ma anche di una città 
come Venezia, in cui risiedevano anche molte famiglie povere. 

 
«Anche se il mestiere dello strasaro non godeva di buona considerazione sociale (era un’attività 

considerata “sporca”, dal momento che si aveva per lo più a che fare con rifiuti), poteva essere 
tuttavia discretamente redditizio, al pari di una modesta attività commerciale.» 

 
(G. Simonato, 1999, p. 432) 
 
Poiché esistevano molti ambulanti in nero, che comperavano stracci e 

ferro vecchio, il Governo veneziano promulgò nel Settecento diverse 
terminazioni che proibivano «di comperare per rivendere, ed anche di 
vendere semplicemente in qualunque luogo della città oggetti spettanti all’ 
arte degli Stracciajuoli» (G. Tassini, 1872, p. 713).  
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Il personaggio dell’acquaforte acquista ferro vecchio, che poi rivenderà ai 
Fabbri di Venezia o a quelli di Zoldo, in provincia di Belluno. Rottami di 
ferro vecchio di ogni sorta venivano trasportati dalle città del Veneto in val 
di Zoldo, per forgiare attrezzi da lavoro, ferramenta e chioderie. Gli 
uomini di Zoldo erano, per la maggior parte, fabbri ferrai, e il ferro 
zoldano era famoso perché pare non arrugginisse mai (cfr. N. Di Lucia 
Coletti, 1985, pp. 121-122).  

 

 
Carlo Goldoni e la vendita delle strazze 

 
Carlo Goldoni, nella sua commedia La famiglia dell'antiquario, critica la nuova 

moda dei nobili di sperperare enormi somme di denaro in antichità (seguita alla 
scoperta delle rovine di Pompei), facendosi spesso anche imbrogliare. Nella 
commedia, sarà l'assennato Pantalone a scoprire e a rivelare la frode, e Arlecchino 
confesserà di non aver venduto «un lume eterno trovato nelle piramidi d’Egitto» 
ma solo «strazze al sior antiquario» (Atto III, Scena IV, La famiglia dell'antiquario, in 
Collezione completa …, II, Prato 1819) 

 
Un riferimento più esplicito al mestiere di strazzariol, lo troviamo nella 

commedia La putta onorata, in cui Pasqualino dichiara di aver visto tanti iniziare 
vendendo strazze e diventare ricchi: 

 
Pasqualino: No so gnanca mi. Me giera vegnù in testa de far el strazzariol. Ghe n’ho visto 

tanti a scomenzar a vender delle scatole rote , dei feri vecchi, e delle strazze su le balconae de le 
boteghe serrae, e in poco tempo i ha messo paruca, i ha averto botegoni spaventosi, e i ha comprà 
de le masserie intreghe.  

 
(Atto I, Scena VII, La putta onorata, in Collezione completa …, VII, 1819) 
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31 - Frittole 

 
 

Su le Sagre, e spesso in altri lioghi 
Fritolazze mi vendo col zebibo 

Che ve imprometto le ghe impata ai Cuoghi. 
 

Alle sagre, e spesso anche in altri luoghi, vendo frittelle con il cebibo (uva sultanina o 
anche spezia proveniente da Lipari), che vi posso assicurare sono buone come quelle dei 

cuochi. 
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In questa scenetta, Zompini raffigura due nobili che stanno aspettando le 

frittelle calde, che una giovane popolana sta preparando, usando un’enorme 
fersora, ossia una padella (cfr. G. Folena, 1993, p. 225). Un ragazzino infila le 
frittelle pronte su un lungo stecco di legno. Una scena molto simile fu 
dipinta, intorno al 1750, da Pietro Longhi, La venditrice di Fritole; quadro 
custodito presso il Museo di Cà Rezzonico a Venezia.  

 

 
Arte dei Fritoleri o Furatoleri 

 
I fritoleri erano uniti in corporazione dall'inizio del Seicento (la mariegola risale al 

1609), ed erano 52: ognuno di loro aveva una contrada, che gli era stata assegnata 
dalla corporazione, ossia dall'Arte dei Fritoleri (cfr. G. Vio, 2004, pp. 89-90). Il 
mestiere era ereditario e riservato solo ai veneziani; in mancanza di eredi il Gastaldo 
dei Fritoleri sceglieva un nuovo fritoler, che doveva però essere approvato anche dai 
Giustizieri Vecchi. 

L'Arte dei Fritoleri ebbe sede prima in un edificio, vicino a S. Simeon Piccolo, poi 
dal 1743 nella Chiesa della Maddalena, sotto il patronato della Beata Vergine 
Annunziata (cfr. L. Salerni, 1994, p. 265).  

Il termine Furatoleri deriva dai luoghi, in cui venivano vendute le frittelle, 
denominati appunto furatole:  

 
«Botteguccia così nominata, quasi simile a quella del Pizzicagnolo, ove si vendono commestibili 

di poco prezzo, cioè minestre, pane, minutaglia fritta, ed altri camangiari ad uso e comodo della 
poveraglia […] la voce dal barbarico Furabula, corrotto dal latino Furvus, che vuol dire Oscuro, 
Nero: qualità appunto attribuita a simili ristrettissime bottegucce, poste ordinariamente, come 
ognun sa, in siti rimoti, bassi, talvolta vili, annerite dal fummo e per conseguenza oscure o 
caliginose» 

 
(G. Boerio, 1867, p. 291) 

 
Anche in questo caso, Zompini ci mostra una delle tante "abusive", spesso 

straniere, che vendevano la propria merce, durante le numerose sagre 
veneziane: «ad ogni venti passi trovi venditori di frittelle e bignè cotti 
nell'olio» (E. Lundy, I, 1853, p. 234).  
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«Nel lungo elenco della ghiottoneria di sagra emergevano i frittellari, friggitori di frittelle e 
affini, fumanti, ingorde, imbevute di olio, dall’impatto caloroso e zuccherino. La “Fritola” era 
diventata il “dolce nazionale dello Stato Veneto”» 

 
(G. C. Valli, 2002, p. 86) 

 

 
L’antica ricetta delle frittelle alla Venetiana  

 
In pieno Cinquecento, Bartolomeo Scappi, cuoco dei papi romani, propose le 

sue Frittelle alla venetiana, con un impasto senza lievito.  
 
«Faccinsi bollire sei libbre di latte di capra in una cazzuola ben stagnata con sei oncie di 

butiro fresco , e quattro oncie di zuccaro , e quattro oncie d ’acqua rosa , e un poco di zafferano , 
e sale a bastanza , e come il bollo si comincia ad alzare , si ponerà dentro libre due di farina a 
poco a poco , mescolando continuamente col cocchiaro di legno , fino a tanto che sarà ben soda 
come la pasta del pane, cavisi d’essa cazzuola , e pongasi nel mortaro di pietra , e pestisi per un 
quarto d’hora: poi cavisi , e pongasi in un di rame , overo di terra , mescolandola con la 
cocchiara di legno, o con le mani, fino a tanto che si raffreddi, poi habbinsi venti quattro ova 
fresche , e ponghisino dentro a uno a uno , mescolando di continuo con la cocchiara di legno , o 
con le mani , fino a tanto che la pasta sarà diventata liquida : finito che sarà di mettere l’ove , 
battasi per un quarto d ’ora , fino a tanto che faccia le vesciche , e lascisi reposare per un quarto 
d’hora nel vaso bene coperto in luogo caldo,  e ribattasi un’altra volta. Poi habbiasi 
apparecchiata una padella con strutto caldo , e piglisi della compositione , e pongasi sopra un 
tagliere , e con la bocca della caraffa , bagnata di strutto freddo , overo col cannone di ferro 
bianco taglinsi le frittelle , e ponghsino nel strutto , dandoli il fuoco adagio , e alcune volte 
muovasi la padella , facendo che le fritelle si voltino nel strutto , senza toccarle , e quando le 
frittelle cominceranno ad essere cotte creperanno , perché di natura gonfiano , e vengono a foggia 
di nespole , e molte volte si volgono da se. come si vederà che haverano preso al quanto di 
coloretto , e saranno leggieri , càvisino con la cocchiara forata , e servisino calde con zuccaro  fino 
sopra.» 

 
(B. Scappi, 1570, V Libro - Cap. CXXXVI, p. 370a) 

 
Le frittelle erano fin dai tempi più remoti il dolce nazionale dei veneziani 

e venivano vendute all'interno di baracche di legno: 
 
«Esse compaiono per tutto ove è festa, e nella quadragesima in ispecieltà si vendono per tutti 

quasi li campi poiché li Viniziani non vogliono vedere diserta di fritole la lor mensa 
quaresimale. Composte di fiore di farina di formento, rimpastate a lievito unito a pignoli e a 



Le Arti che vanno per via nella città di Venezia 

158 
 

zucchero, con uva che pendeva dai tralci delle vite calabre, vengono coliate nell’ oglio bollente. La 
fabbrica in cui si fanno è una trabacca ... da una parte rimpastano e dall’altra friggono in una 
padella sovrapposta ad un tripode. Il davanti è propriamente il luogo delta mostra solenne, e questa 
mostra dà un quadretto piacevole assai a riguardarsi. Immaginateli, adunque, una tavola su cui 
appoggiano certi piattelloni di peltro, o di stagno lucidissimi ed internamente con molto gusto 
disegnati. Alcuni di questi sono vuoti e posti perpendicolarmente sulla suddetta tavola per solo 
ornamento, altri contengono i pignoli, le uve, altri finalmente capiscono il dolce mangiare, vogliam 
dire le veneziane frittole belle ed apparate per colui che ne va ghiotto, e fra l’uno e l’altro piatto 
veggonsi pani di zucchero. I principali cuocitori sono notissimi in Venezia e, superbi di questo lor 
primato, vollero che sul laboratorio, a distinzione degli altri, si innalzasse un'asta, avente in cima 
un cartellone in cui stesse scritto il loro nome ... Hanno essi sempre in sul davanti un pannollino 
che s’assomiglia al grembial delle donne, che sembra esser venuto allora fuor dal bucato. Tengono in 
mano un vasetto bucherellato con cui gettano del continuo zucchero sulla merce, ma con tale atto che 
è pare vogliano dire: e chi non sente l’odore e il sapore di queste che noi inzuccheriamo?» 

 
(P. G. Morolin, I, 1841, pp. 207-208) 

 
Grevembroch (1981, III, 1981, 122) ricorda che i fritoleri cucinavano anche 

minestre di lasagne o maccheroni. Questo comportò, nel 1620, una contesa 
con la più potente e ricca Arte dei luganegheri. Anche i luganegheri vendevano, 
infatti, minestre e si lamentavano della vendita sleale (prezzi più bassi) dei 
fritoleri. Alla fine il governo veneziano diede ragione ai fritoleri, 
riconoscendo loro di esercitare la vendita anche delle minestre.  

 

 
Carlo Goldoni e le frittelle 

 
Goldoni, nella sua commedia Il Campiello, mostra la giovane veneziana Orsola, 

orgogliosa del proprio mestiere, anche se umile, di venditrice di frittelle, che le 
permette di mantenersi e di essere indipendente. 

 
Orsola: Chi songio ? Una massera ? 
Gasparina : Pezo. Una frittolera. 
Orsola : Vardè, se fazzo frittole, La xe una profession. 
Gasparina: Co la ferzora in strada ze par bon. 
 
(Atto I, Scena I, Il Campiello, in Collezione completa …, XXIV, 1821) 
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32 - Pescaor 

 
 

In sti canestri gho del pesse aposta 
Da poco prezzo per la povertae, 

Che in pescaria se vende quel che costa. 
 

Dentro queste ceste ho del pesce da vendere, a poco prezzo per i poveri, che in pescheria 
si vende al prezzo che costa. 
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Questa acquaforte è una delle più teatrali delle Arti. Si veda l’elegante 
postura del pescivendolo e come Zompini raffigura l’ampiezza del gesto 
femminile. Da notare, inoltre, come tutta la scena sia centrata sulla 
scalinata, che sale fino ad un muro cieco, proprio come se ci trovassimo su 
un palco. Da notare i due cofa, ricolmi di pesce, poggiati sulle anche del 
pescaor: si tratta dei tipici corbelli di vinchi a due manici, usati per portare e 
vendere il pesce (cfr. G. Nardo, 1871, p. 56).  

 

 
Le leggi dei veneziani sopra i pesci 

 
«Gli antichi veneziani fecero sopra i pesci, delle ottime leggi. Proibirono la vendita di que' 

pesci, che ancor giunti non fossero ad una discreta grandezza. Ad una colonna dell'esterno della 
chiesa di san Giacomo di Rialto sta impressa la misura, che aver doveva l'ostrica e la sardella 
per essere vendute. Fu fissata la stagione per la pesca dei pesci, che si nutrono nelle valli e vivono 
nella laguna, anche dei più abbietti. Ciò non solo per conservarne la specie, ma altresì perchè 
Venezia avesse sempre una discreta quantità di questo alimento. Inoltre aveano fissato il prezzo 
relativo alla qualità e grandezza del pesce ; e ciò leggerete scolpito in  una lapide, che sta nella 
pescarla grande a Rialto. Erano poi rigorosissimi a visitare questo cibo fino anco presso coloro 
che lo vendono cotto, onde scoprire se cominciava ad imputridirsi, e se il trovavano guasto, lo 
facevano tosto gettar nei canali. Vietarono altresì che per conservarlo fresco il si ponesse nel 
ghiaccio, perchè tal metodo s'è utile da una parte, è dannoso dall'altra, rendendo il pesce del tutto 
insipido.»  

 
(E. Lundy, I, 1853, pp. 40-41) 

  
Le corporazioni o Arti che si occupavano del pesce a Venezia erano 

fondamentalmente tre:  
 

- Pescatori 
- Compra-vendi (mercanti all'ingrosso) 
- Pescivendoli (vendita al minuto) 

 
I Pescatori portavano il pescato giornaliero a Rialto, e potevano venderlo 

solo «al palo» (luogo dove venivano pagati il dazio e stimato il prodotto 
pescato), ossia a coloro che erano destinati a vendere pesce all’ingrosso e al 
minuto. I Compra-vendi si avvicinavano, uno alla volta, al pescatore e gli 
sussurravano nell’orecchio un prezzo. Se il prezzo era più alto del 
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precedente, il pescatore suonava una campanella per far capire che vi era 
stato un aumento del prezzo. I Compra-vendi erano, inoltre, obbligati a 
comprare e a vendere pesce esclusivamente a San Marco e a Rialto, dove si 
trovavano le pescherie (cfr. S. Gramigna, 1981, pp. 67-68; G. Ligabue - P. 
Basaglia - G. Rossi Osmida, 1970, pp. 158-159).  

 

 
Canti e poesie dedicati al Pescaor 

 
Foscarini ricorda un antico canto veneziano dedicato ai pescatori: 
 

«Pescaor, lassa el mar, tirite in porto, 
Chè da levante vien la nembaiza (=temporale) ; 

Varda che el vento t' ha el penelo (= specie di bandiera sugli alberi delle barche) storto, 
Varda che el lampo de destua e se impiza ; 

In porto, in porto, o pescaor, la pele 
Val assae più de i sgombri e le sardele.» 

 
(I. V. Foscarini, 1844, p. 292) 
 
Bella anche la poesia, in dialetto veneziano, che Attilio Sarfatti (Venezia, 1863 – 

Venezia, 1900) dedica al "Pescaor", in cui il poeta veneziano descrive la povera e 
rischiosa vita di un pescatore, che si guadagna da vivere vendendo pesce per strada. 
Il componimento è molto lungo, per cui riportiamo qui solo la prima parte: 

 
«Sardèle, diese al grosso! Qua la bela pescadal... 

Vorli gnente, paroni? Xe un toco che so in strada; 
Vorave vendar l’ultimo canestro. Diese al grosso ! 
Dediana! le par scombri... Più de diese no posso. 

Cossa? no le xe vive? Le se bulega ancora 
Le sbrizza, le se storze... Par che le salta fora. 

Nissun le voi?... Pazienza... Marze no le deventa. 
Mia muger le ghe piaze tanto cola polenta ...» 

 
(Antologia della lirica …, 1913, pp. 603-607) 

 
La maggior parte dei pescatori veneziani apparteneva alla comunità dei 

Nicolotti, che risiedeva nella attuale zona occidentale di Dorsoduro, 
chiamata anche “borgo pescatorio”. La chiesa di San Niccolò dei Mendicoli, una 
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delle più antiche di Venezia, era la chiesa di questi poveri pescatori (cfr. D. 
Zanverdiani, 2009, pp. 283-284).  

 
«la pescharia sora canal grando, dove è di bellissimi pessi et di gran prezzo et boni. Quivi 

viene, presi in questo mare Adriatico per peschatori, perhò che è una contra' in Venetia, dove 
non stanno se non peschatori, chiamata San Nicolò; et ancora questi tengono un certo parlar 
venetian antico, chiamato nicoloto; che è bello veder, star in Veniexia et parlar al modo i 
parlano. Ancora in diverse contrade, come è Muran, Buran da mar. Torcello et anche di 
Chioza ne stanno peschatori, i quali vieneno col suo pesse a vender quivi in pescharia. » 

 
(M. Sanuto, 1880, p. 48) 
 

 
Un antico proverbio 

 
Tardi in pescaria e bonora in becaria. 
Il pesce comperarlo tardi perché i pescivendoli sogliono vender prima quello 

che rimase invenduto il giorno innanzi, o fu il primo preso, tenendo ultimo il più 
fresco; e perché lo danno a minor prezzo. 

 
(C. Pasqualigo, 1882) 

 
Quanto fossero importanti le figure dei pescatori in una città come 

Venezia, lo dimostra il fatto che due pescatori sono i protagonisti di una 
scultura, che decora il portale maggiore della Basilica di San Marco, il più 
importante e celebre della città. Bisogna precisare che a Venezia esisteva 
un’Arte dei pescivendoli (il cui statuto risale al 1227), e che i pescatori veri e 
propri erano una corporazione autonoma (cfr. G. Tigler, 1995, pp. 313-
314).  

L'Arte dei pescivendoli è scolpita alla base della colonna di San Teodoro, nella 
Piazzetta di San Marco. Nonostante il tempo e l'acqua salsa abbiano 
rovinato la scultura, si può ancora riconoscere il cesto di vimini su cui è 
esposto il pesce. 

I Pescivendoli furono spesso ritratti anche nei secoli seguenti. Celebre è un 
dipinto di Alessandro Milesi, che raffigura un giovane pescaor ai piedi di un 
ponte con le ceste in mano, colme di pesci e ostriche (cfr. L. Turchi, 2012, 
p. 18).  
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La scomparsa del pesce dalla laguna veneta nel Settecento 

 
«Verso la metà del 1700 si rilevò sempre più una rarefazione del prodotto ittico, in relazione 

anche alla aumentata domanda dovuta all’incremento demografico lagunare e perilagunare, 
rarefazione che con la scomparsa anche di alcuni tipi di pesce si accentuò fino ad arrivare allo stato 
attuale. 

Nel 1740 si stabilì, per esempio, che i pescatori istriani avrebbero dovuto portare un 
determinato quantitativo mensile di pesce a Venezia, che non si rivelò però sufficiente e nel 1785 
venne istituito un premio per i pescatori che avessero provveduto di pesce il mercato di Rialto.» 

 
(G. Ligabue - P. Basaglia - G. Rossi Osmida, 1970, p. 158) 
 

La salvaguardia dell’ecosistema lagunare nel XVIII secolo 
 
La Serenissima tentò più volte di salvaguardare l’ecosistema della laguna, messo in 

pericolo dalla pesca incontrollata e non consentita. Nel maggio del 1761, durante un 
processo, furono presentati come corpi di reato delle reti da pesca proibita, trovate 
in casa di un contadino e sequestrate, durante un sopralluogo dei fanti della giustizia 
vecchia nell’isola di Santa Cristina. Queste reti venivano utilizzate per pescare pesce 
novello. Dopo il processo, le reti furono bruciate nella pubblica pescheria di Rialto 
(cfr. Ambiente e risorse …,1989, p. 34). 

 
Le reti da pesca regolari, che rispettavano la lunghezza e la maglia di quella 

depositata presso i Provveditori dell’Ufficio della Giustizia Vecchia, venivano 
bollate. Un proclama del maggio 1726 deliberava che nessun pescatore poteva 
pescare con reti che avessero la maglia più piccola di quella esposta dai Giustizieri 
Vecchi. Un ordine della Giustizia Vecchia, datato 4 settembre 1760, proibiva la 
pesca di qualsiasi tipo di pesce nelle barene e nei ghebbi, nei mesi di marzo, aprile, 
maggio e giugno. Questo per dare il tempo al pesce di riprodursi (cfr. La pesca nella 
laguna di Venezia …, 1985, p. 7) 

 

Vale la pena ricordare che, mentre oggi il pesce è considerato un cibo 
pregiato e costoso, nel Settecento, i patrizi ne consumavano ben poco e 
appariva di rado nelle loro tavole, perché «considerato probabilmente un 
cibo troppo semplice e popolaresco, non degno di entrare nei ricettari […] il 
pesce, specie quello piccolo, considerato povero e perciò poco apprezzato, 
era per lo più destinato alle mense del popolino» (G. Rorato, 1993, p. 28). 
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Il curioso mestiere della sportella 

 
«Hannovi nelle pescherie di Venezia alcuni ragazzacci ed anco delle povere donne, che per 

lieve moneta si offrono di portare dietro al compratore, in una sporta che hanno fra le mani , il 
pesce da quello acquistato sino al di lui albergo. Chiamasi tale mestiere sportella, ed è tenuto per 
il più abbietto e miserabile.» 

 
(E. Lundy, I, 1853, p. 366) 

 
Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, la figura del venditore 

ambulante di pesce, ai piedi del ponte, era ancora una consuetudine. E 
nelle sere d'inverno, era possibile trovarlo con le sue ceste di pesce, 
illuminate da una candela infissa sull’orlo delle stesse. L'Ufficio municipale 
d’igiene proibì successivamente questo tipo di vendita (cfr. E. Zorzi, 2009, 
pp. 144-145).  

 

 
Carlo Goldoni i pescatori e il pesce 

 
Nelle sue Memorie (1877, p. 256), Goldoni ricorda che, nel giorno successivo alle 

Ceneri, si trovò a partecipare a una cena di magro « con le quali i nostri ghiotti di 
Venezia danno principio alle loro colazioni quadragesimali. A questo banchetto 
eravi tutto ciò che l'Adriatico e il Lago di Garda può mai somministrare in genere 
di pesce». 

 
Pantalone: No so gnente. Ve vedo qua troppo spesso. Quando un pescaor se butta dove che 

ghe xe del pesce, qualcossa el chiappa seguro. 
 
(Atto I – Scena XIV, La donna di testa debole, in Opere complete di Carlo Goldoni ..., 

X, 1910) 
 
Titta Nane: Comuodo pàrlela , lustrissimo ? So poveromo, so un povero pescaore ; ma so 

galantomo, lustrissimo. 
 
(Atto III – Scena XII, Le baruffe chiozzotte, in Opere complete di Carlo Goldoni ..., 

XX, 1915) 
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  167 
 

 

33 - Aseo 

 
 

Barila in spala, e caneveta in man 
Mi porto caminando, e vendo Aseo 
E ve protesto le’ un mestier da can. 

 
Botticella in spalla e caneveta (salvafianchi, cassetta di legno, dove si portano le bocce 

piene di aceto, vino o altro liquido) in mano, io porto camminando, e vendo aceto; e vi 
assicuro che è un mestiere da cane. 
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In questa scena, Zompini ci mostra un episodio di vita quotidiana, tipica 
della Venezia antica. Il venditore ambulante ripone la sua merce nella 
cassetta, mentre la donna tiene in mano una piccola ampolla con l’aceto 
appena comperato. Alla destra del venditore una botte, che deve portarsi 
dietro tutto il giorno, da qui l’imprecazione della didascalia: «le’ un mestier da 
can». 

 
 Nelle botteghe veneziane, dove si vendeva il vino e l'olio, era possibile 

anche comperare l'aceto. Questo non impediva ai venditori ambulanti di 
girare per la città con delle piccole botti di aceto, che veniva venduto a 
domicilio, con lauto guadagno. 

 
«Se la vite produceva poca uva o se non giungeva a maturazione e, al tatto, si presentava troppo 

norbia, ossia molle, la si raccoglieva, la si pigiava e la si metteva a fermentare senza le vinacce, si 
otteneva così un vino quasi bianco, un po’ forte, quasi acidulo. D’estate lo si mescolava con 
l’acqua: un terzo di vino e due terzi di acqua; ne veniva fuori una bevanda dissetante e assai 
gradita. Spesso di questo vino se ne lasciava una parte al sole affinché il calore riavviasse il processo 
di fermentazione e aumentasse il cosiddetto fortin (fortino o agretto o acetato); se diventava 
fortemente acidulo, si otteneva il vero asèo (aceto di vino).» 

 
(C. Coco, 2007, p. 136) 

 
L'aceto, all'epoca in cui Zompini raffigura questa scena, non serviva come 

oggi solo a condire alcuni piatti, ma veniva utilizzato anche per scopi 
industriali: nelle operazioni di tintura delle stoffe, nella realizzazione della 
biacca, nella conservazione degli alimenti.  

 
I pescatori mischiavano l’aceto all'acqua per dissetarsi: 
 
«Saziato il ventre e chetati alla meglio gli stimoli della sete con acqua ed aceto, i pescatori, prima 

di fare la siesta, si adagiano in vari modi sulle sponde della barca, mescolauo le carte, e il giuoco 
anche fra quelle povere genti, come ovunque, fa capolino» 

 
(G. Dolcetti, 1903, p. 40) 

 
I barbieri chirurghi usavano invece l'aceto per curare le ferite: 
 
«Tutte queste sostanze ridotte in polvere dovevano poi essere mescolate con aceto ed acquavite ed 

applicate sulla ferita con bambagia.» 
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(G. Dolcetti, 1896, p. 8) 

 
L'aceto poteva servire poi per tingere di nero la pelle: 
 
«et falla boglir almancho una hora, et dapoi levala dal fuoco, et con uno pendio dagli due 

penellade per pelle della ditta acqua, et lassala sechare a lombra et come sono sutte piglia 
anchora di questa acqua et con il pendio tornala a tenger, et dapoi fatto questo piglia dello aceto 
fortissimo et fallo boglir con del ferro marcido dentro si chel ferro non sia bon da fare altro 
servitio, et che lo aceto sia due over tre deda di sopra dello ferro et come l'ha boglito quattro hore 
levalo dal foco et lassalo sfredire et dapoi con quello aceto boglido dalli altre manizade alle 
sopraditte pelle con il pendio et ponele a lombra, et dapoi piglia il strissador et lissale che 
saranno negre negrissime.» 

 
(F. Brunello, 1981, p. 194) 

 

 
L’aceto dei quattro ladri e la peste 

 
Nella celebre e frequentata farmacia di San Francesco della Vigna, veniva 

realizzato l'aseo dei quattro ladri, un antico rimedio che pare proteggesse dal 
contagio della peste (cfr. S. Gramigna, 1988, p. 35). Un’antica leggenda francese 
racconta che quattro ladri, condannati a seppellire i corpi dei contagiati parigini, 
inventarono questa pozione miracolosa che li salvò dalla peste (cfr. D. Lundin, 
1999, p. 194).  

 
«Dei buoni effetti dell’aceto ebbesi spesso occasione di fare esperienza in gravissime circostanze 

d’invasioni di contagio pestilenziale. Non sono quindi affatto infondati, né molto esagerati gli 
elogi che vennero impartiti allo aceto dei quattro ladri» 

 
(Nuovo dizionario universale …, XXXI, 1842, pp. 28-29) 
 
Pare che la ricetta segreta prevedesse i seguenti ingredienti: assenzio, aglio, 

cannella, calamo, fiori di lavanda, ruta, menta, salvia, rosmarino (per la ricetta 
completa cfr. Nuovo dizionario universale …, I, 1830, pp. 84-85) 

 

A Venezia, ai Santi Ermagora e Fortunato, esistono ancora oggi una calle 
e un ponte denominati "dell'Aseo", il cui nome deriva da un’antica fabbrica 
di aceto che qui esisteva nei secoli XV e XVI. Il luogo era molto 
conosciuto e frequentato dai veneziani, perché vi abitavano numerose 
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cortigiane, tra cui Andriana Favreta, Bettina Padoana, Chiaretta Padovana, Cicilia 
Zotta, Chiaretta Pisana, Giulia Balbi, Giulia Stravacina, Ipolita Padoana, Marietta 
Bombardona, Paulina Padoana, Paula Pisana (cfr. Leggi e Memorie … 1870-72). 

 

 
Carlo Goldoni e l’aseo 

 
Goldoni cita spesso la parola aceto nelle sue opere teatrali, la maggior parte delle 

volte in riferimento a proverbi o detti popolari. Vale la pena qui citare il dialogo tra 
Betta e Bastiana, nella commedia Le donne di casa soa, in cui l’aseo viene usato per un 
altro motivo, oltre quelli elencati sopra: le pulizie di casa. L’aceto, infatti, ancora 
oggi, viene usato per le sue doti di sgrassatore e disinfettante. 

 
Bastiana: A mi me sta sul cuor la cusina e quei secchi,  
E i peltri e i candelieri, che i luse co fa specchi.  
Certo ghe xe per tuto una gran pulizia. 
La gh’ ha quei orinali, che se ghe magneria. 
Betta: Mi , saveu ? tuto mi. Se stesse ala massera , 
Sto poco de casetta sarave una leamera . 
Co semo in certi tempi, co porta l’occasion, 
Togo el mio scovoletto, doperò el mio sabion , 
La gripola, l’aseo, tutto quel che bisogna. 
A far i fati mii no gh’ ho miga vergogna . 
 
(Atto III – Scena I, Le donne di casa soa, in Collezione completa …, XXIX, 1821) 
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34 - Scarperut 

 
 

Per trovar chi vol venderme zavatte, 
Col saco in spala cigo scarpe rote, 

Che vendo el sabo in piazza po refatte. 
 

Per trovare chi vuole vendermi ciabatte, con il sacco in spalla grido "scarpe rotte", che 
vendo di sabato in piazza dopo averle rattoppate. 
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Ancora una volta, Zompini organizza la scena della sua incisione come si 
trattasse di una rappresentazione teatrale: si noti come i protagonisti sono 
inquadrati dalle quinte, costituite dalle pareti del sottoportico, e la donna si 
trova in cima ad una scala, che sembra condurre più ad un palco teatrale 
che ad una casa. 

 
A Venezia esistevano i calegheri (calzolai che fabbricavano scarpe nuove) e 

i zavateri (ciabattini che aggiustavano le scarpe, le ciabatte e gli zoccoli 
vecchi e rotti). Alcuni ciabattini, non avendo possibilità di aprire bottega, 
giravano per la città comprando a poco prezzo le scarpe disfatte, le 
portavano a casa, le aggiustavano e quindi le rivendevano. Questi ultimi 
venivano anche chiamati scarperut (scarpe rotte). Per poter comprare e 
vendere le scarpe, questi ambulanti dovevano pagare un contributo alla 
Scuola dei Calegheri e degli Zavateri, e in cambio ottenevano un mandato.  

 
Come attesta Giovanni Grevembroch (IV, 1981, 64), anche lo scarperut 

apparteneva all’Arte dei Calegheri e Zavateri, e quindi aveva come patrono S. 
Aniano. Scarperut e conza zocoli erano le «figure più umili nel mondo che 
ruotava attorno alla produzione e vendita della scarpa a Venezia» (A. 
Vianello, 1993, p. 95).  

 
Lo scarperut è il simbolo di un tempo ormai dimenticato, in cui possedere 

un paio di scarpe era un vero e proprio lusso. Donne e uomini 
indossavano di solito sandali o zoccoli, mentre i bambini e i ragazzi 
correvano per le calli e i campi a piedi scalzi. Le scarpe venivano quindi 
riparate più volte, sostituendo soprattutto le suole e i tacchi. 

 
«Fra gli attrezzi caratteristici del calzolaio c’erano inoltre la lesina e il punteruolo, che 

servivano per praticare i fori nel cuoio, gli aghi flessibili, la pece, lo spago da cuciture, puntine e 
chiodini di diverse lunghezze e dimensioni detti bròche, brocùni e brochéte, il lustrìn (un attrezzo 
in legno di bosso che serviva per lucidare, sfregandoli, i bordi in cuoio delle suole e dei tacchi 
appena applicati), tenagliette, tacchetti in ferro.» 

 
(P. P. Frigotto, 2015, p. 23) 
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Curiosità popolari veneziane 

 
Pochi ricordano che a Venezia, molto tempo fa, i ragazzi avevano inventato un 

gioco che si chiamava El Calegher: 
 
«Tre fanciulli stanno a terra seduti in retta linea, e discosti l'un l’altro la misura di un mezzo 

braccio. I due fanciulli dei lati hanno nella mano verso il compagno di mezzo uno zoccolo, che 
tengono alzato a livello nel petto. Quel di mezzo non ha nulla nelle mani, ma é un calzolajo, e 
finge di esercitare il proprio mestiere. Avviene quasi sempre che tirando lo spago, egli dia colle mani 
dei colpi ai fianchi dei compagni che gli stanno ai lati. Questi, collo zoccolo di cui sono muniti, 
devono mirare a colpire la mano impertinente nell’atto che vien portata a recar loro molestia, ad 
ogni motto quindi del calzolaio son lì pronti a dare il colpo; ma il calzolajo non è però men pronto 
a ritirar la mano e schivarlo. — Così si continua, e quel dei due che arriva per primo a vibrargli il 
colpo, lo sostituisce nella parte di calzolaio, ricominciando da capo il giuoco.» 

 
(G. Bernoni, 1874 2, pp. 71-72) 

 
Abbiamo già scritto dell'Arte dei Calegheri e Zavateri, che aveva sede nella 

piccola scuola in campo S. Tomà (cfr. scheda Conza Zocoli). Pur 
appartenendo alla stessa corporazione, tra zavateri e calagheri esisteva una 
disputa, che diede origine anche a canzonette popolari. I calegheri, per fare le 
scarpe, erano infatti costretti per legge ad usare cuoio nuovo, e si sentivano 
quindi superiori ai zavatteri che, invece, potevano usare solo cuoio riciclato 
per le ciabatte (cfr. Le insegne …, 1982, p. 40). 

 

 
Il calzolaio diventato scarperut 

 
Francesco Cameroni, nella sua commedia El mar in tera ossia un noveziado con l'acqua 

alta (1833, p. 32), scrive di un ciabattino che, avendo gestito male la sua bottega di 
calzolaio, è costretto a lavorare come ciabattino ambulante, per guadagnarsi una 
fetta di polenta: 

 
Pasqua: ... Chi xelo sto so paregno ? un povaro giopo, un roton pien de cuche. Un omo che per 

la so mala direzion, d' una bela botega da calegher ch el gaveva, ancuo xe redoto con un strazzo de 
bancheto da zavatin dove el tacona a ciel seren, per vadagnarse una feta de polenta... 
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35 - Dolce de Vedeletto 

 
 

El dì, e la sera dolce de vedelo 
Vago vendando dopo averlo coto; 

E l’è sangue de manzo bon, e belo. 
 

Il giorno e la sera "dolce de vedelo" giro vendendo, dopo averlo cotto; ed è sangue di 
manzo buono e bello. 
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In questa incisione, Zompini ambienta la scena popolare di notte, a lume 
di candela, creando uno stupendo effetto notturno. Questa incisione è 
anche molto importante perché documenta una tradizione ormai 
dimenticata. Forse solo qualche anziano si ricorda ancora dei venditori 
ambulanti di questo cibo molto particolare, chiamato " dolze de vedèlo", di 
cui è andata perduta l’antica ricetta, ma che veniva quasi sicuramente 
realizzata con sangue di vitello, cioccolata, spezie, pinoli e uva passa (cfr. 
C. Coco, 2007, p. 175). Un tipico piatto povero dei tempi in cui, quando si 
macellava l'animale, non si gettava via nulla, neppure il sangue. 

 
Esisteva anche una specie di torta chiamata "Sanguetto", il cui impasto 

prevedeva il sangue di animale, unito a farina, uva e pignoli, che pare 
provenisse dalla zona del vicino Friuli (cfr. E. Zorzi, 2009, p. 54). Il 
"sanguetto" è anche il nome di un piatto, costituito da dadi di sangue 
rappreso di vitello o maiale, lessati e salati.  

Le ricette antiche, di solito, prevedevano l'uso di pezzi di sangue di 
maiale, ma a Venezia veniva preferito quello di vitello. I pezzi di sangue, 
lessati e salati, venivano poi cotti con olio e cipolla e serviti con la polenta 
calda.  

 
Nel Veneto (soprattutto nella zona di Rovigo e Padova), era uso 

utilizzare il sangue di animale anche per un altro dolce contadino, molto 
celebre ancora oggi, la "smegiassa" o "smiassa" o anche "megiaza", fatto con 
la farina di miglio, uva passa, fichi secchi, buccia di arancia, miele. Un 
dolce simile si trova anche nell'antica tradizione veronese, la Torta Mora, 
preparato sempre con il sangue di maiale. 
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36 - Fassi per battello 

 
 

Sti fassi forti, e dolci mi all’ingrosso 
Compro, che vien per mar, e per el Po’. 
E per i rii li vendo a tanti al grosso. 

 
Questi fasci di legna, forti e dolci, all'ingrosso compro, che arrivano per mare e per il 

Pò, e per i canali li vendo un tanto a fascio. 
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In questa scena, ambientata su un canale veneziano, Zompini ha 
raffigurato un "vendi fassine", sulla sua barca, davanti alla porta d'acqua di una 
casa. Si tratta di un’incisione molto importante, perché documenta un 
costume antico ormai dimenticato, anche dagli stessi veneziani. Un tempo, le 
porte d'acqua degli edifici erano considerate le entrate principali, mentre 
quelle sulle calli o i campielli erano secondarie. E sempre nei tempi antichi, 
erano molto numerosi i venditori, che circolavano per i canali di Venezia, 
con le barche colme dei loro prodotti. 

 
«Non era si tosto la mattina l’alba, che per un fetido canale uomini comparivano, sopra barche, 

piatte e gondole, gridando e ragghiando con iscomposte e sgangherate voci a gara l’uno dell’ altro, 
chi acqua del Brenta, chi cipolle ed agli freschi, e poponi marci, uva fradicia, pesce stanziato e 
fascine verdi, da fare impazzare ogni savio cervello, rintronare ogni saldo capo, e straccare ogni 
buon intelletto.» 

 
(F. Mutinelli, 1838, p. 98) 

 
Con il termine "fassina", gli antichi contadini indicavano la fascina, un 

insieme di rametti di legna e paglia secca, legati con strisce di vimini. Le 
fascine erano principalmente destinate all'accensione del fuoco. 

 
«Fascine. Questo combustibile, eh’ è generalmente meno costoso degli altri, usasi d' ordinario 

nella cottura delle stoviglie comuni, qualunque sia la temperatura occorrente.» 
 
(Nuovo dizionario universale …, XII, 1834, p. 208) 

 

 

Proverbio veneto 
 
«Fascine da le Olle, fen da Castelnovo, femene da Telve, libera nos domine.» 
 
(C. Pasqualigo, 1882) 

 
Nella prima metà del Novecento, era ancora possibile incrociare barche, 

colme di frutta e verdura, nei canali di Venezia, mentre riempivano dei loro 
prodotti le ceste, che le donne di casa calavano dai loro balconi. A questo 
proposito, vale la pena ricordare che il commercio dei fassi veniva svolto 
anche dai fruttarioli (venditori di frutta e verdura – cfr. scheda 29), che 
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avevano l’obbligo di garantire annualmente alla città una quantità minima 
di fasci di legna per il riscaldamento. I trasportatori di legne, fascine e 
carbone potevano aderire all’Arte dei Barcaruoli, Pedoti, Piatteri o Peateri, ma 
non ne avevano l’obbligo (cfr. A. Manno. 1997, p. 114).  

 

 
Antica Preghiera veneta 

 
«G’ ò tanto fredo ai piè, Norina bela, Che ‘ gnan’ le mane no pol pi sonare, Ve prego a 

metar su 'na fassinela, Tanto che me le possa desgiazzare» 
 
(P. Caliari, 1900, p. 174) 

 
Una testimonianza di questa antica attività commerciale la troviamo nella 

celebre Veduta di Venezia del 1500 di Jacopo de Barbari. Nel Canale di San 
Giorgio, proprio davanti all'isola omonima, vediamo infatti cinque grossi 
burchi (navi da carico veneziane), carichi di paglia; su uno di essi, un uomo 
sta passando delle fascine ad un altro su un sandoletto (cfr. C. Balistreri 
Trincanato - D. Zanverdian, 2000, p. 133), piccola barca veneziana, a 
fondo piatto, adatta a circolare per gli stretti e bassi canali della città di 
Venezia. 

 

 
Goldoni e il battello da fassi 

 
Checca. E sì, savè, in te la prima peata che xe vegnua a la riva, no ghe giera altro che delle 

strazze. 
Rosina. Peata ghe disè ? No parevelo un battello da fassi ? 
Checca. Sì, sì, xe vero, el giera un battelotto. Aveu visto quel specchio co la soaza negra ? 
Rosina. Antigaggie. 
 
(Atto II – Scena I, La casa nova, in Opere complete di Carlo Goldoni ..., XVIII, 1914) 
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37 - Polentina 

 
 

Quando la stagion fresca xe vesina 
Ben calda col botiro, e col formagio 
Mi vendo in sto cain la polentina. 

 
Quando la stagione fresca si avvicina, ben calda, con il burro e con il formaggio, io 

vendo dentro questo catino la polenta. 
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Meravigliosa è questa scenetta, ambientata in un campiello veneziano, per 
la spontaneità con cui Zompini raffigura un venditore ambulante di polenta 
e i suoi giovanissimi clienti, con le forchette "sguainate".  

Nella didascalia, si fa riferimento alla polenta con il burro e il formaggio. Si 
tratta di una polenta condita, che viene preparata ancora oggi nei paesi di 
montagna. Nel Friuli, ad esempio, è uso per la festa di San Martino preparare 
la «polenta cuinzade»:  

 
«La sera del giorno 11 novembre ogni famiglia fa il possibile onde poter fare la “polente 

cuinzad” (polenta condita con del buon cacio e burro), e di annaffiarla con del vino a pro fusione 
per chiudere bene l' annata. Nella sera stessa e nelle due domeniche successive vi sono pubbliche 
feste da ballo come fosse di carnevale.» 

 
(P. Gervasi, 1894, pp. 45-47) 

 
La polenta era uno degli alimenti principali dei poveri, che la usavano per 

accompagnare praticamente qualsiasi tipo di cibo (cfr. C. Coco, 2007, pp. 
181-183).  

 

 
Marina Querini Benzon e la polenta in seno 

 
Si racconta, nelle cronache antiche, che la bellissima Marina Benzon (1757-1839), 

che aveva sposato a vent’anni il nobile Querini, oltre che mangiatrice di uomini 
fosse anche appassionata della polenta, tanto « da nasconderne in seno sempre una 
fettina, anche calda, che lei di tanto in tanto di nascosto sbocconcellava. I 
gondolieri dicevano: Xe qua madama fumeto! per le nuvolette di fumo che spesso 
uscivano da quel seno alquanto voluminoso» (V. Boccardi, 2009, p. 34). 

 
Vale la pena ricordare un'antica maschera, tipica della tradizione veneta, 

chiamata "lustrissimo", il cui attributo era appunto un pezzo di polenta. 
Edmondo Lundy, a metà Ottocento, ci offre di essa una stupenda 
descrizione: 

 
«Figura questa un nobile, o chi si pretende tale, che vuole esser ricco e possente, ma è tutto all' 

opposto. Il suo vestito è magnifico, ma che lascia trapelare in più di un luogo una ridicola 
meschinità. I lustrissimi parlano sempre con affettata boria, ed abbondano di promesse sperticate e 
di alta protezione verso gli spettatori. Portano spesso fra le mani stranissimi occhialetti, o pezzi di 
polenta o di nero pane, ec. Questa maschera diverte molto chi la finge, per sentire il continuo 
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dileggio del popolo, che la incontra e dei ragazzacci che la seguono. Si odiano molto a Venezia 
questi forzati ricchi, che per comparir opulenti fanno continui debiti, che poi mai non pagano.» 

 
(E. Lundy, I, 1853, p. 220) 

 
Non fu solo lo Zompini a rendere protagonista la polenta di un'opera 

d'arte. Pietro Longhi, intorno al 1740, le dedicò un suo quadro, intitolato 
appunto La polenta, custodito presso Ca' Rezzonico a Venezia. A differenza 
della nostra acquaforte, la scena del dipinto è ambientata in un interno: in 
una modesta cucina, con un ampio camino, una giovane donna sta 
versando la polenta bollente sopra la tavola; un ragazzo sta suonando una 
chitarra, mentre un altro fissa con ingordigia la polenta. 

 

 
Credenze e proverbi popolari veneziani 

 
«Co’ se fa la polenta, parchè la vegna ben, se ghe fa la crose in mezo co la mescola» (Quando 

si fa la polenta, perché venga buona, si fa una croce in mezzo con il mestolo) 
 
(G. Bernoni, 1874 1) 
 
«Ano de erba, ano de merda. Bondanza de fien, carestia de polenta. Molto fen, poche nose» 

(Anno di erba, anno di merda. abbondanza di fieno, carestia di polenta. Molto 
fieno, poche noci) 

 
«Chi g' ha la méscola in man, fa la polenta a so modo» (Chi ha il mestolo in mano, fa la 

polenta a modo suo) 
 
«Megio polenta a casa soa, che rosto a casa dei altri» (Meglio polenta a casa sua, che 

arrosto a casa di altri) 
 
«Co marzo resenta, formento e polenta» (Quando a Marzo piove, frumento e polenta) 
 
«Chi no ha voja de laorar no trova mai; Ma chi laòra, trova polenta e formai» (Chi non ha 

voglia di lavorare non trova niente; ma che lavora, trova polenta e formaggio) 
 
(C. Pasqualigo, 1882) 
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Ludovico Pasto (1744-1806) dedicò una sua poesia alla polenta, citando 
anche i venditori ambulanti: 

 
«La me piase dura, e tenera, In fersora, e sulla grela, In pastizzo, in la paela ; Co i sponzioli, 

coi fongheti, Col porcelo, coi oseleti, Cole tenche, coi bisati, Co le anguele per i gati ; E po’ insoma 
in tutti i modi La polenta xe 'l mio godi. Co camino per Venezia, E che trovo per le strade Quei, 
che vende polentina A un soldeto ala fetina [...] E bel belo, belbeleto, Me la vado musegando, 
Rosegando, Papolando soto l'ala del tabaro» 

 
(La Polenta, in Poesie edite …, 1822, pp. 47-48) 

 

 
Carlo Goldoni e la Polenta 

 
Nella commedia La donna di garbo di Carlo Goldoni, Rosaura illustra ad 

Arlecchino la ricetta per fare la polenta: 
 
«accenderemo il fuoco, empiremo una bellissima caldaia d’acqua, e la porremo sopra le fiamme. 

Quando l’acqua comincerà a mormorare, io prenderò di quell’ingrediente, in polvere bellissima 
come l’oro, chiamata farina gialla; e a poco a poco anderò fondendola nella caldaia, nella quale tu 
con una sapientissima verga andrai facendo dei circoli e delle linee. Quando la materia sarà 
condensata, la leveremo dal fuoco, e tutti due di concerto, con un cucchiaio per uno, la faremo 
passare dalla caldaia a un piatto. Vi cacceremo poi sopra di mano in mano un’abbondante 
porzione di fresco, giallo e delicato butirro, poi altrettanto grasso, giallo e ben grattato formaggio. E 
poi? E poi ... prenderemo due o tre bocconi in una volta di quella ben condizionata polenta, e ne 
faremo una magnata da imperadore.» 

 
(Atto I, Scena IX, La donna di garbo, in Collezione completa …, XIII, 1820) 
 
 
Oltre che ne La donna di garbo, Goldoni cita frequentemente, nelle sue commedie, 

la polenta, a dimostrazione di quanto fosse un piatto molto amato dal popolo. 
 
Truffaldino: Che diavolo è sto bodin (=budino)? L’odor l’è prezioso, el par polenta. Oh, se el 

fuss polenta, la saria por una bona cossa ! Voi sentir . ( tira fuori di tasca una forchetta ) No l'è 
polenta , ma el ghe someja . (mangia ) L'è mejo della polenta . (mangia ) 

 
(Atto II, Scena XV, Il servitore di due padroni, in Collezione completa …, XI, 1820) 
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Carlo Goldoni e la Polenta 
 
Corallina: Ditemi, come vi tratta il signor Ottavio? 
Arlecchino: El me da tre pietanze al zorno 
Corallina: Tre pietanze? Non c’è male. In che consistono queste tre pietanze 
Arlecchino: Polenta , acqua , e bastonade . 
 

(Atto I, Scena I, La Castalda, in Collezione completa …, XVI, 1820) 
 

Momolo: A far la lavandera cossa podeu vadagnar? 
Smeraldina: Gnanca la polenta da cavarse la fame. Se no fosse sior Momolo per so bontà , che 
no me agiutasse, povereta mi ! 
 

(Atto I, Scena XVI, L'uomo di mondo, in Collezione completa …, XX, 1821) 
 

Pantalone: Quà da mi mo vedela, se magna fasioi, carne de manzo e polenta. 
Ottavio: Benissimo ; vero pasto da campagna. Mi piace infinitamente , e la compagnia è il 
miglior condimento del mondo. 

 
(Atto I, Scena V, La cameriera brillante, in Collezione completa …, VI, 1819, p. 22) 
 

Ottavio: Arlecchino, ti piace il riso ? 
Arlecchino: Me piase ; no tanto come la polenta, ma poco manco. 
Ottavio: Oh, buona eh quella polentina? 
Ottavio: Oh cara ! 
Ottavio: Che nuoti nel butirro! 
Ottavio: Oh vita mia ! 
Ottavio: Carica di formaggio ! 
Ottavio: Ah, che non posso più! 
Ottavio: Ah, ah, ah, Arlecchino va in deliquio per la polenta. ( ride . ) 
 

(Atto I, Scena X, Il tutore, in Collezione completa …, IX, 1820, pp. 22-23) 
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38 - Cura gattoli 

 
 

Co xe l’Alba per tute le Contrae 
I gatoli curemo dal sporchezzo; 

E se mantien le strade ben netae. 
 

Quando arriva l'alba, per tutte le contrade, gli scolatoi puliamo dalle immondizie, e 
manteniamo le strade ben pulite. 
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La parola gatolo, in dialetto veneziano, indica uno scolatoio, ossia un 
«condotto d’immondizie che v'è lateralmente ad ogni strada o calle di Venezia, dove si 
perde l’acqua piovana» (G. Boerio, 1867, p. 301), e anche gli scarichi delle case 
(cfr. G. Folena, 1993, p. 259). Gli addetti alla pulizia degli scolatoi erano 
appunto chiamati gattolini. Nell’incisione vediamo il Cura gatoli che saluta con 
una riverenza due patrizi, forse dei funzionari inviati a controllare il suo 
lavoro.  

 

 
Il nobile Almoro Barbaro che puzza più di un gatolo 

 
Il poeta veneziano Pietro Buratti (1772 - 1832), in una sua satira, denigra con 

pesanti parole, sino a paragonarlo ad una fogna (gatolo), il nobile Almoro Barbaro, 
innamorato senza speranza di una bella donna veneziana. 

 
«E come fussi ancora un bardasson 

Se in camera gh'è un spechio, de scampon 
Gavè la presunzion 

De fissar l'ochio e de mostrar che sè 
Quasi pago de vù, Ma no vedè 

Che in paese non gh'è 
Un piavolo più degno del Borgogna 

Un tanterulo, un mostro, una carogna 
Da gatolo, da fogna 

Che spuzza più devù ?» 
 
(P. Buratti, 1823, p. 75) 

 
Girolamo Zanetti, contemporaneo dello Zompini, descrivendo la casa 

tipica veneziana, ricorda anche il gattolo.  
 
«Per quanto ho io potuto raccorre dalle nostre più vecchie Memorie delle quali però niuna si 

stende più addietro del Secolo XI. ogni casa di alcuna ampiezza avea una riva , come ora la 
chiamiamo, e anticamente detta iunctorium, una via dinanzi, se era lungo l'acqua, come soleasi per 
lo più, chiamata fundamentum , e a' nostri giorni ancora fondamenta ; a' lati avea altre vie 
dinominate con voce latina calles , e adesso tuttavia calle . Un portico era all' entrata di fuori , 
porticus , una corte curtis di dentro , un pozzo col suo pozzale, puteale, un camino pel fuoco , & 
alia aedifitia lignea & petrinea colla jaglazione e la transjaglazione ch’ erano la chiavica ora da 
noi detta gattolo.» 



 

  191 
 

  
(G. F. Zanetti, 1758. pp. 76-77) 
 

 
Carlo Goldoni e i gatoli 

 
Carlo Goldoni, nella sua commedia I rusteghi, cita il gatolo veneziano, in una 

accesa discussione tra Felicia e suo marito Canciano (uno dei quattro rusteghi), 
ancora legato alle vetuste e misogine tradizioni venete, che vorrebbe vietare alla 
moglie di uscire di casa, di andare alle feste o a teatro. 

 
Canciano: Andémo, che cospeto de diana... (minacciandola) 
Felicia: Cospeto, cospeto... so cospetizar anca mi. Coss’è, sior? M’aveu trovà in t’un gatolo? 

Songio la vostra massèra? Cusì se parla con una donna civil? Son vostra muggier; me podè 
comandar, ma no me vòi lassar strapazzar. 

 
(Atto III, Scena II, I rusteghi, in Collezione completa …, XXV, 1821) 

 
Il governo veneziano, fin dai tempi antichi, fu sempre molto attento 

all'espurgo dei gatoli, che dalle case arrivavano ai canali. I veneziani 
purtroppo avevano la cattiva abitudine di liberarsi, per pigrizia, delle 
immondizie nei gatoli e nei canali, trasgredendo ai molteplici e continui 
divieti emanati dal governo veneziano, che, già nel XIII secolo, aveva 
ordinato che i rifiuti dovevano essere collocati fuori delle case, solo 
all'arrivo degli spazzini (cfr. E. Vanzan Marchini, 2009, pp. 127-134).  

Non si trattava però solo di un problema sanitario; il continuo 
smaltimento dei rifiuti nei canali comportava infatti anche il loro 
interramento, con conseguenti gravi problemi per la manutenzione del 
sistema fluviale della città. Per questo il governo incentivava e consentiva 
alle corporazioni di restaurare o realizzare nuovi gattoli.  

 
«Possa l'Arte de Luganegheri farsi la Riva con un gattolo per scolar le immondizie del 

Magazeno davanti la loro Scuola , dovendo accommodar la fondamenta. 1684. primo 
Settembre» 

 
(G. Rompiasio, 1733, p. 95) 

 
La gestione dei gattolini dipendeva in origine dai Capi Sestiere, ma con il 

tempo ci si rese conto che le cose non funzionavano. La magistratura che 
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emanava regole sulla pulizia delle calli e dei gatoli era quella dei Savi ed 
Esecutori alle Acque. Alla fine del XV secolo, data la insostenibile situazione in 
cui si trovava la salubrità dell'aria e della sanità in alcune zone della città, i 
Savi ed Esecutori alle Acque decisero che diciotto uomini, dotati di tutti gli 
strumenti necessari alla pulizia e di sei burchielle (barche da trasporto 
veneziane), avrebbero avuto l'incarico di pulire le calli e i gatoli e di prelevare 
le immondizie dalle case (cfr. R. Berveglieri, 1999, pp. 140-141). 
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39 - Revendigola 

 
 

Revendigola son, che per le case 
Vago per tor su drapi da dar via 

E per fa zo chi compra ho una gran frase. 
 

Sono la straccivendola, che per le case va a raccogliere stracci da rivendere, e per far 
scendere chi compra uso una gran bella frase. 
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La revendigola o revendicula è una donna che «rivende le cose comprate e ne fa 
commercio» (G. Boerio, 1867, p. 572). Si trattava di un mestiere tipico della 
povera gente e delle zone contadine, ma presente anche in città. I 
revendigoli appartenevano alla Scuola degli Strazaroli e Revendigoli, ossia i 
venditori di indumenti e oggetti usati. La maggior parte dei loro clienti 
apparteneva al popolo più povero, che non poteva permettersi di 
acquistare indumenti nuovi. 

 
«I bambini del popolo o i piccoli artigiani, vestono le stesse fogge, ma realizzate male, con 

materiali poveri, panni di lana di qualità scadente, tele di cotone, fustagni, di colori indefinibili, 
di tonalità sbiadite, spesso riciclati, riutilizzati nell’ambito della stessa famiglia dai più grandi 
ai più piccoli, oppure reperiti nei diffusissimi mercati dell’usato, presso strazzaroli o revendigole.» 

 
(D. Davanzo Poli, 1999, p. 201) 

 

 
Arte degli Strazaroli e Revendigoli 

 
L'istituzione dell'Arte risale al 1419, ma revendigoli e strazzaiuoli erano stati 

autorizzati sin dal 1233, anno del primo Capitolare, a vendere tessuti e oggetti 
usati (cfr. I. Cecchini, 2008, p. 182).  

L'Arte si riuniva, in origine, nella chiesa di San Basso, e successivamente nella 
chiesa di San Zulian, presso l'altare di San Giacomo Apostolo, decorato da due 
dipinti del Fialetti raffiguranti: L'Estasi di San Giacomo e San Giacomo e il 
Maomettano.  

Nel 1773, l'Arte contava 57 botteghe, 57 capimaestri e 42 garzoni.  

 
All’interno dell'Arte, esisteva una differenziazione tra i strazzarioli, che 

avevano fatto almeno cinque anni di apprendistato, e i revendigoli, i quali 
potevano vendere la loro merce (di minor valore) solo per strada e al 
minuto, non potendo permettersi di avere una bottega. Dai documenti 
antichi, inoltre, sembrerebbe che i capimastri dell'Arte, che tenevano 
bottega, impiegassero i poveri revendigoli per distribuire le loro merci in 
città (cfr. P.A. Allerston, 1996, pp. 179-181). 

 
La donna dell'incisione è probabilmente un'abusiva. Il Maggior 

Consiglio, nel 1419, aveva infatti ribadito che i mestieri di strazariol e 
revendigolo dovevano essere esercitati solo da cittadini originari appartenenti 
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all'Arte, ma questo non impediva che donne povere della terraferma 
venissero in città a vendere i loro panni e vestiti, illegalmente e a prezzi più 
bassi (dato che esse non pagavano alcuna tassa). Gli appartenenti all'Arte, 
infatti, dovevano girare per Venezia avendo sempre con sé il bollettino a 
stampa del Gastaldo, che veniva loro ritirato se non avessero pagato le tasse 
dovute (cfr. S.Gramigna - A. Perissa, 2008, p. 70). 

 
Giuseppe Tassini ricorda che le revendigole, durante il periodo del Carnevale, 

oltre a noleggiare ricchi abiti a chi non poteva permettersi di comperarli, 
usavano anche prestare ducati d'argento nuovi agli zerbini (venivano così 
definiti a Venezia quei patrizi senza denaro, che non erano altro che dei 
damerini vanesi), che per pavoneggiarsi li mostravano, togliendoli dal 
portafoglio, mentre compravano minuterie di poco valore (cfr. G. Tassini, 
2009, p. 97, nota 1). 

 

 
Carlo Goldoni e Bastiana la revendigola 

 
Carlo Goldoni, nella sua commedia Le donne di casa soa, dedica alla figura della 

revendigola il personaggio di Bastiana. 
 
Laura: Ghe xe la revendigola. 
Angiola: Oh gh’ ho gusto per Diana! Dixeghe che la vegna. Vegn'i, siora Bastiana. (Laura 

parte.) 
Bastiana: Patrone . 
Angela: Sioria, fia . 
Betta: Cossa gh’aveu de belo? 
Bastiana: Gli’ ho dela biancaria, gli’ ho dei merli, un anelo, Gh’ ho dei fiori da testa, e gh’ ho 

una vera usada, Che la sarave bona giusto per so cugnada. (a Angiola.) 
 
(Atto I, Scena VI, Le donne di casa soa, in Collezione completa …, XXIX, 1821, p. 185) 
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40 - Cazze e Sculieri 

 
 

Cazze, sculieri, canole da bote 
Aghi, britole, forfe; ma a bon prezzo; 
Vago vendando in fin, che se fa note. 

 
Mestoli, cucchiai, cannole da botti (con cui si spilla il vino), aghi, coltellini, forbici, ma a 

buon prezzo vado vendendo, finché si fa notte. 
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Molto bravo Zompini ad orchestrare questa scena. Da notare come il 
venditore ambulante alza la sua merce e guarda verso di noi, quasi fosse in 
posa per una foto. Sotto di lui, scorre un rio e alcuni ragazzi sono a torso 
nudo e in mutandoni; non sembra che stiano lavorando, ma piuttosto che 
si stiano divertendo facendo il bagno. In alto, sul tetto di un palazzo, si 
intravede la tipica altana veneziana, «cioè Logge o Veroncelli di legnami 
attaccati esternamente alle pareti delle case, senza tetto e senza finestre, ad 
uso principalmente di prendere il fresco, asciugare ec.» (G. B. Galliccioli, I. 
1795, p. 297).  

 
Questi venditori ambulanti provenivano soprattutto dalle zone più 

povere del Friuli, dalla Valcellina e dal Cansiglio. Anch'essi, come i Marzeri, 
assolvevano l'importante compito di spostarsi per la città e di vendere al 
minuto oggetti di uso quotidiano, soddisfacendo le esigenze delle donne di 
casa. 

Arrivavano a Venezia in primavera. Portavano con sé grandi gerle, colme 
di piccoli oggetti casalinghi in legno, che avevano fabbricato durante 
l'inverno: cannole, taglieri, mestoli, cucchiai. 

 

 
Museo della donna di Claut 

 
A Claut, vasto territorio del Friuli Venezia Giulia che comprende anche la Val 

Cellina, vi è il Museo Casa Clautana “Eugenio Borsatti”, il cui percorso espositivo è 
incentrato sulla figura della donna friulana, occupata nei lavori dei campi, della 
stalla e anche come venditrice ambulante di utensili di legno, costruiti dagli 
artigiani locali durante i mesi invernali (cfr. Musei dell’Artigianato …, 2003, p. 103).  

 
Si trattava più spesso di donne che di uomini (cfr. G. Simonato, 1999, p. 

430). La gente di Venezia le chiamava "furlane", perché venivano dal Friuli, 
o "cazzere", dal nome dei mestoli, o anche "canolare", dalle cannole con cui 
si spillava il vino (cfr. Arti e Mestieri …, 1989, p. 120). Il nome canolare 
poteva però anche derivare da i “canói”, speciali arnesi bucati che le donne 
usavano per infilare i ferri per i lavori a maglia (cfr. A. Maraschin, 2009). 

 
«El canolaro, ma più spesso la canolara con le pedule ai piè, scarpe di lana o stoffa ai piedi, 

proveniva dal Friuli, tanto che dire canolari o dire friulani o furlani è la stessa cosa. El canolaro 
scendeva a valle dalla Carnia con il suo enorme cestone pieno di posaterie di legno, di arnesi per 
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la vinificazione; di spine, matterelli, mestoli legati a penzoloni ai lati e al fondo della corba che, 
all’inizio del viaggio, gli curvava le spalle.» 

 
(D. Coltro, 1976, pp. 200-201) 

 
L'appellativo di "furlana" era considerato ingiurioso dal popolo: «Mi 

furlana? di, carogna, ti sarà ti una vilana: mi son bona veneziana» (cfr. V. 
Malamani, 1892, p. 266). Le donne del Friuli, infatti, non erano solo 
considerate delle straniere, ma molte di esse erano delle cortigiane o 
comunque svolgevano lavori molto umili. A ricordo della numerosa 
comunità di friulani che abitava a Venezia, esistono ancora oggi la Calle, la 
Fondamenta e il Riello dei Furlani.  
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41 - Impizza Ferali 

 
 

Quando scomenza el scuro ogni contrada 
Gha qua, e là i so ferali; e mi li impizzo, 

E tuta la Cità xe inluminada. 
 

Quando inizia a calare il buio, ogni contrada ha qua e là i suoi fanali, e io li accendo e tutta 
la città è illuminata. 
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In questa incisione, Zompini mostra un addetto all'accensione dei fanali 
pubblici al lavoro, chiamato "feralere" o "impizza ferali", ossia accendi fanali. 
In realtà il termine feralere indica più propriamente colui che realizzava i 
fanali e apparteneva all’Arte dei Petteneri e Feraleri, che aveva la sede 
devozionale nella chiesa di San Giuliano, sotto la protezione di san Paolo 
eremita. 

 
A Venezia, come in molte altre grandi città antiche, uno dei problemi più 

gravi, inerenti alla sicurezza, fu quello dell'illuminazione pubblica: alcune 
zone della città si prestavano infatti, soprattutto di notte, ad agguati da 
parte di ladri e assassini. Per essere più sicuri, i nobili utilizzavano le codeghe, 
portatori di lanterna (cfr. scheda 7). 

Prima dell’arrivo, nel 1732, dei fanali ad olio, l'unica illuminazione a 
Venezia era costituita da piccoli lumini a cera o ad olio, chiamati cesendeli.  

 
«è antico uso nella nostra Città , che dal principio della notte fino al rischiarar del seguente 

giorno in tutte le strade sianvi accese delle lanterne a cinque vetri , quattro cioè laterali e uno che 
serve di piano o base , perchè così le strade tutte restino illuminate . Questo costume ebbe l’ 
origine così , secondo un antico Cronista all’ anno 1128» 

 
(Galliccioli, I, 1795, p. 305) 
 

 
Anno 1574, il Canal Grande illuminato di notte 

 
Grevembroch (III, 1981, 134) ricorda che, nel 1574, in occasione della visita del 

Re di Francia Enrico III, il Canal Grande venne illuminato di notte, con «lumi 
infiniti […] fatti diversamente in forma di gigli, di piramidi, di corone.» 

 
«Scendeva già la notte, quando Enrico terzo approdava a quella sua nuova e splendidissima 

reggia: ma le tenebre della notte tramutavansi in giorno chiarissimo per le lampade e le lumiere 
che risplendevano sopra tutte le finestre, i poggiuoli e le cornici delle case e dei palagi lungo il 
grande canale. Illuminata era la maggior torre della basilica di s. Marco, e le minori delle altre 
chiese, in alcun luogo vedendosi figurati coi lumi, festoni, corone reali, gigli e palle mondiali, che 
giravano intorno a similitudine di ruote. Ripetevasi ogni sera questa luminaria vaghissima con 
grande soddisfazione del popolo e del re» 

 
(F. Mutinelli, 1841, pp. 461-462)  
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Nel 1450, la Drapperia di Rialto fu illuminata fino alle quattro di notte con 
delle grandi lampade. Il 24 ottobre 1719, le Mercerie fu invece la prima zona 
ad avere una illuminazione pubblica. Venezia fu interamente illuminata a 
partire dal 23 maggio 1732, quando il Consiglio dei X decretò l'installazione 
di ben 843 fanali ad olio, anticipando di quasi mezzo secolo le altri grandi 
città italiane. Per l’illuminazione della città, nel 1740, fu imposta una tassa 
speciale, la Tansa dei Ferali, che era diversa a seconda della professione 
esercitata (cfr. D. Beltrami, 1951, p. 157).   

 
«Nel 1730 i fanali pare fossero 800, nel '55 circa 1400, ma assai più se si aggiungano quelli 

mantenuti dai privati; dopo il '75 aumentarono quasi a 2000 […] Nel gennaio del '53 ne furono 
appesi agli archi laterali esterni della chiesa di San Marco per impedire ivi di notte ogni riduzione 
sospetta o scandalosa, o di maschere o di altro; e uno bello e moderno co' specchi fu posto nel 
gennaio del '58 sotto l' arco dell'abbellita Torre dell'Orologio.» 

 
(G. Ortolani, 1926, p. 44 nota 107) 
 

Nel marzo del 1843, la società francese “La Lionese” realizzò la prima 
officina del gas a San Francesco della Vigna. Essendo molto sentito il 
problema dell’illuminazione notturna di Piazza San Marco, fu qui che, il 13 e 
14 marzo 1843, la ditta francese De Frigère, Cottin, Montgolfier, Bodin 
tentò il primo esperimento di illuminazione con il gas, chiamato “sole della 
notte" (cfr. P. Gardin, 2000, p. 57).  

 
«Finalmente nel mille settecento settantasei, fu approvato il progetto di uno stabile ed elegante 

apparecchio della piazza, ideato dall’ architetto Bernardino Macaruzzi, ed allogata ne fu la 
esecuzione coll’ obbligo della illuminazione notturna a un Giovanni Maria Monaco falegname, 
verso l’annua ricompensa di ducati tremila seicento cinquanta.» 

 
(F. Mutinelli, 1835, p. 112) 

 
Il servizio di accensione e spegnimento dei fanali a gas divenne, con il 

tempo, sempre più semplice: i lampionai usavano delle lunghe pertiche, con 
cui aprivano o chiudevano il rubinetto del gas; agli inizi del XX secolo, i 
fanali furono forniti di orologi a molla che sostituirono il lavoro manuale dei 
feraleri (quanti posti di lavoro perduti con il progresso!).  

 
Nel 1889, dopo i primi tentativi di illuminazione elettrica (1886), nell'isola 

della Giudecca, fu istituita la Società anonima per l’illuminazione elettrica di 
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Venezia, che realizzò un impianto per una ristretta zona del centro storico. 
Solo, nel 1922, il gas fu sostituito completamente dall'energia elettrica (cfr. 
ivi, p. 58). 

 

 
Carlo Goldoni e l’illuminazione pubblica veneziana 

 
Il grande commediografo, nelle sue Memorie, tesse le lodi dei fanali e 

dell’illuminazione della sua città. 
 
«Dopo essermi congedato da loro per andare a casa del mio ospite presi la strada più lunga , e 

feci il giro del Ponte di Rialto, e della piazza di S. Marco, godendo del grazioso spettacolo di 
questa città ammirabile anche più di notte che di giorno . 

Non avevo ancor veduto Parigi , avevo bensì vedute di fresco parecchie città, ove la sera si 
passeggia al bujo . Posso adunque dire, che i fanali di Venezia formano una decorazione utile, e 
piacevole, tanto più che i particolari non ne sono aggravati, mentre un estrazione di più all’ anno 
del giuoco del Lotto è destinata per farne la spesa .» 

 
(Memorie di Carlo Goldoni …, 1877, p. 98) 

 
Goldoni cita gli impizza ferali nella sua commedia La putta onorata.  
 

Segue notte. Strada. 
Catte in zendale. 

 
Dove songio ? Dove vaghio ? Co sto bocon de scuro no cognosso gnanca le strade. Almanco i 

impizzasse i ferali ; ma s'aspeta la luna, ghe vuol pazenzia ! Dove mai sarà la mia povera 
sorela ! 

 
(Atto III – Scena VII, La putta onorata, in Opere complete di Carlo Goldoni ..., II, 

1908) 
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42 - Metti Massere 

 
 

El nostro nome xe meti massere; 
Perche loghemo done per servir: 

Ma semo a dirla quasi mai sinciere. 
 

Il nostro nome è "metti massere", perché troviamo lavoro alle donne di servizio; ma, 
diciamo la verità, non siamo quasi mai sincere. 
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In questa scena, Zompini ci mostra una Metti massere che presenta una sua 
protetta ad una padrona di casa. Le donne dei ceti più poveri del popolo 
trovavano spesso impiego nelle case dei patrizi veneziani, come serve, 
lavandaie, balie, attraverso una figura, molto diffusa nelle città, la metti 
massere. Tra il XVI e XVIII secolo, il numero delle massere andò 
continuamente aumentando in città (cfr. D. Beltrami, 1951, pp. 164-165), 
così come la loro importanza, all'interno dell'economia familiare. 

 

 
Carlo Goldoni e i personaggi negativi delle massere 

 
Vale la pena ricordare che Carlo Goldoni, nella sua raffigurazione della verità, 

non risparmiò neppure i vizi del popolo, e che le massere furono tra i personaggi più 
colpiti duramente dalla sua penna. Nelle Massere, considerata da Goldoni la sua 
commedia più veneziana, egli mette in scena padroni libertini e dame che perdono 
al gioco i loro averi, ma anche serve infedeli e ladre, che raggirano i loro vecchi 
padroni, e introducono gli amanti in casa, «serve che accettano doni per le loro 
padrone dai corteggiatori di esse e ad esse, invece, li vendono» (L. Falchi, 1907, pp. 
62-63). 

Un personaggio di massera negativo lo ritroviamo anche nella commedia La donna 
di governo, in cui la governante Valentina cerca di derubare il vecchio padrone, per 
regalare all’amante ozioso i soldi necessari a frequentare le bische. Nella prefazione 
all'edizione a stampa, Carlo Goldoni descrive la situazione.  

 
«anche i tristi caratteri s' hanno da far conoscere sulla Scena, per rimproverarli, per opprimerli, 

per isvergognarli. L' arte insegna in tal caso a moderarne l'aspetto, a estendersi sin dove la 
modestia il permette, e lasciar campo all' uditore di concepire il di più, che non apparisce sul Palco, 
e che l'Autore ritiene nella penna per onestà e per dovere. Si trovano delle Donne pur troppo, che 
costrette dallo stato loro a vivere del pane altrui, se ne abusano malamente, e guadagnando l'animo 
del Padrone, lo conducono dove l’ambizione o il mal costume le porta. Ho veduto cogli occhi miei 
delle Famiglie in disordine, in disunione, in rumori grandissimi per causa di quelle lusinghiere 
serventi, che aspirano a dominare. Entrano in casa per Governanti delle Famiglie, e il loro governo 
tende per ordinario a fabbricare la propria fortuna sulle rovine dei Figliuoli medesimi.» 

 
(Opere complete di Carlo Goldoni …, XV, 1912, p. 365) 

 
La maggior parte delle massere proveniva dal vicino Friuli. Quando queste 

povere donne arrivavano a Venezia erano delle straniere e non conoscevano 
nessuno. La metti massere era una specie di sensale che, conoscendo bene la 
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città, aveva la possibilità di inserirle in famiglie patrizie e alto-borghesi. I 
fanti e le massere, infatti, pur essendo molto numerosi (un censimento del 
1760 riporta che erano quasi 13.000), non si organizzarono mai in Arte 
autonoma (cfr. S. Gramigna - A. Perissa, 1981, p. 23, nota 13).  

 

 
La meti massere di Giovan Battista Cipro 

 
Nel 1840, fu pubblicata la commedia La meti massere, opera in dialetto veneziano 

di Giovan Battista Cipro, in cui la protagonista è Teresa Baracuzzoli, una donna 
molto intelligente che gestisce decine di serve. Ecco come il suo segretario 
Momolo descrive la sua casa: 

 
Momolo: Serve? Quante che la vol, in casa de Teresa in do zorni che so da ella come 

segretario, gaverò visto fra omeni e done cinquanta musi novi. La ghe tende a tuti, una parola a 
questa, una parola a st'altra, a quela la ghe promete, a st'altra la ghe dà tuta la speranza, 
insùma una dona de sesto ...  

 
Da un dialogo, all'inizio del secondo atto, tra le serve Checa e Nunziata, 

scopriamo non solo quanto pagano la metti massere, perché trovi loro un buon 
lavoro, ma anche che la casa di Teresa è una specie di ostello per le serve, che non 
hanno ancora trovato occupazione. 

 
Nunziata: Me maravegio, se stago qua pago el mio quartin a la note, come tute le altre, se la 

mega logà go dà el mio fiorin come xe el solito. 
Checca: Mi ghe no promesso do, ma inutilmente, gavarò sbandierà diese case,ma una le scale 

xe longhe, in st'altra bisogna portar l'acqua da cà de coiù, qua el salario xe picolo, là el xe in 
burasca, e mi so ancora a spasso, e sì, no fazzo per dir, el mio libreto xe neto come un sfogio de 
carta. 

 
Carlo Goldoni e le mettimassere 

 
Meneghina: Me despiase un pochette lassar la mia parona, Ma a far sempre sta vita sarave 

una minchiona. Do ducati de più all' anno i me darà, E almanco podere magnar quel che me 
fa. Delle mettimassere me recordo el conseggio : Anca qua ghe starò, fin che troverò meggio. 

 
(Atto II – Scena VI, Le massere, in Opere complete di Carlo Goldoni ..., XII, 1911) 
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43 - Astrologa 

 
 

Son qua chi vol la strolega mi crio; 
Per veder de becar qualche traireto, 

Massime ale putazze da mario. 
 

Sono qua chi vuol la chiromante, io grido, per cercar di guadagnare qualche trairetto 
(moneta di origine tedesca di poco valore), soprattutto dalle ragazze da marito. 
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Zompini ambienta questa scena nella Piazzetta di San Marco, sullo sfondo 
una delle colonne e l'angolo di Palazzo Ducale. Era nell'affollata San Marco, 
infatti, che chiromanti e indovine trovavano l'ambiente adatto, per sfruttare 
le ingenue fanciulle in cerca d'amore o marito. 

 
È curioso far notare che l’angolo di Palazzo Ducale, che si intravede sullo 

sfondo, è sostenuto da un’enorme colonna con il capitello della Creazione 
dell’uomo e dello Zodiaco, dove sono illustrati i pianeti che compiono la loro 
rivoluzione all’interno dello Zodiaco, nonché le dodici costellazioni in cui 
esso viene suddiviso, con iscrizioni che dichiarano come i pianeti influenzino 
la natura umana. Già dal XV secolo, il culto degli astri e la convinzione del 
loro influsso sul destino umano, erano profondamente radicati nelle corti 
rinascimentali, tanto che l’astrologia era considerata una vera e propria 
scienza, al pari dell’Astronomia. L’astrologia consentiva non solo di 
prevedere il futuro delle persone ma anche di valorizzarne le capacità, se si 
fossero seguiti i consigli delle stelle (Cfr. G. Mori, 1987). 

 
«La divinazione, cioè l'indovinare i futuri avvenimenti, non solo ancora è in grandissima 

opinione presso i veneti bassi, ma altresì fra gente di rango più colto. Quindi per la città di 
Venezia girano alcuni astrologi ed astrologhe, che per mezzo dello metoscopia, segni della fronte, e 
della chiromanzia, segni della mano, pretendono indovinar i parziali temperamenti o fisiche 
costituzioni, ma più le sorti future. Costoro sono spesso invitati nelle case di politi particolari, 
specialmente dalle persone innamorate. Ma nella piazza di san Marco stanno gli astrologi di 
maggior merito. Sono per lo più in due, uomo e donna, assisi gravemente sopra ad una piccola 
tavola ... Questi indovinatori sono sorvegliati dal santo officio e dal consiglio dei dieci ; e guai per 
loro se si sospettasse che si servissero di mezzi maliardi o diabolici, e che eccitassero le pur troppo 
frequenti maligne e fosche inclinazioni degli uomini bassi ! ... Questi indovini tengono una lunga 
canna in mano, che dalla parte in cui l'applicano alla loro bocca, ha la forma di circa un imbuto. 
L'altra è sottile e viene posta all' orecchio del consultante. Per questa canna mormorano le loro 
predizioni e ne sono compensati con pochi soldi. Questi astrologi di piazza sanno però regolarsi al 
temperamento ed al vigore apparenti di chi li ascolta.» 

 
(E. Lundy, I, 1853, pp. 147-148) 

 
«Si vedono ciarlatani e saltimbanchi d' ogni genere : indovini (diseurs de bonne aventure, 

volgarmente strologhi) che attraverso una lunga canna affidano i loro oracoli all'orecchio dei curiosi. 
Non bisogna credere che tali predizioni siano un semplice scherzo per il popolino curioso: lo 
stupore, lo spavento o la gioia si dipingono sui volti» 
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(L'abate Coyer, durante il suo viaggio a Venezia nel 1764, citato in G. Ortolani, 
1926, p. 62) 

 
Anche Grevembroch (IV, 1981, 59), nella sua monumentale opera 

dedicata agli abiti dei veneziani, raffigura una donna, seduta su un palco, 
che predice il futuro attraverso un lungo imbuto, e sottolinea l’aspetto 
ingannevole di questo mestiere girovago. La donna divide la vita dei suoi 
clienti in sette stati, influenzati e dominati da altrettanti pianeti e «con 
temerario ardire sopra il futuro assai s’estendono, mà con parole tali, ch’il 
curioso alla fine non sà a qual oppinione appigliarsi, e si riduce credere a 
suo modo.»  

 
Esiste ancora oggi in Venezia la Corte del Strologo, vicino a San Marcuola 

(SS. Ermagora e Fortunato), luogo in cui potrebbe aver abitato  
 
«qualche strologo, od astrologo, vale a dire qualche mago, od indovino. In questo proposito 

giova avvertire che, avendo i nostri continua pratica coi popoli d’Oriente per ragioni di 
commercio, s’imbevvero delle fole astrologiche, elevato al grado di scienza da Francesco Giuntiui 
di Firenze e da Luca Gaurico quando soggiornarono in Venezia» 

 
 (G. Tassini, 1872, p. 51) 

 

 
Maria Melchiori, astrologa processata nell'anno 1675 

 
«Questa femmina era nativa d’Uderzo, aveva una figlia maritata: aveva detto d'ammazzare 

il genero; confessa che il popolo la chiamava 1’ astrologa, e v'erano di quelli che la chiamavano 
magnabezzi- mangiadanari. Aveva un figlio che aveva nome Bernardo, e si serviva di lui per le 
stregonerie; abitava con un'altra strega, e faceva la maestra di stregherie. Anche nobili per 
amorazzi andavano a lei, ma dei nobili gli inquisitori non dicono i nomi; anche i testimoni che 
dicevano averla veduta con un nobile in camera a fare apparire, figurine, dicono: un nobile — 
temono dire il nome.» 

 
(V. Bellondi, 1902, pp. 9-10)   

 
Il personaggio dell'Indovina o Astrologa era molto amato dagli artisti del 

settecento. Pietro Longhi lo dipinse più volte: una delle tele più celebri è 
quella conservata a Cà Rezzonico (1750 circa); probabilmente la più antica 
di una serie di dipinti con ciarlatani e venditori vari, ambientata nella zona 
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di Piazza San Marco. Precedente di una decina di anni, è la celebre Indovina 
delle Gallerie dell'Accademia, dipinta dal Piazzetta, ma ambientata in un 
paesaggio roccioso e quasi privo di sfondo. 

 

 
Carlo Goldoni e gli astrologi 

 
Goldoni cita frequentemente l'astrologo, nelle sue commedie, a dimostrazione di 

quanto questa figura, come quella della chiromante, fosse presente nella vita 
veneziana di tutti i giorni. 

 
Gianfranco: Ohimè, che cosa vedo? Ohimè! signora mia, Che cosa mi predice la sua 

fisonomia! Questi sarà col tempo un pessimo ragazzo, Se non vi rimediale. 
Rinaldino: Chi è questa bestia ? un pazzo? 
Marianna: È un astrologo, figlio, lasciatelo, parlare . 
Gianfranco: Egli ha una bella mente, capace d'imparare . Ma vedo che perdendo il tempo 

malamente, sarà un ignorantello. 
 
(Atto III, Scena IX, Il Cavalier Giocondo, Collezione completa …, XXII, 1821) 
 
Margarita: […] Andevimo, figurarse, qualche volta a Redutto ; un pochettin sul Liston , un 

pochettin in Piazzetta da le stroleghe, dai burattini, e un per de volte ai casotti. Co stevimo pò in 
casa, gh'avevimo sempre la nostra conversazion. Vegniva i parenti, vegniva i amici, anca qualche 
zovene ; ma no ghe giera pericolo, figurarse. 

 
(Atto I – Scena I, I Rusteghi, in Opere complete di Carlo Goldoni ..., XVIII, 

1914) 
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44 - Coro d’ Orbi 

 
 

Orbi n' ha fato nasser el destin 
Cantemo l'orazion qua, e la sonando 
Chi chitara, chi basso, e chi violin. 

 
Il destino ci ha fatto nascere ciechi, cantiamo l'orazione ovunque, suonando chi la 

chitarra, chi il basso, chi il violino. 
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In questa incisione, Zompini raffigura un mestiere molto particolare: tre 
ciechi cantano e suonano, mentre un ragazzino raccoglie l'elemosina con 
un cappello. Nel settecento, queste scene dovevano essere molto comuni a 
Venezia, dato il numero sempre crescente di poveri che vi vivevano e che 
non erano in grado di procurarsi i mezzi di sostentamento. 

 
«La quantità dei poveri in Venezia è attualmente assai grande. Costoro sono divisi in più 

classi. I poveri erranti, che per lo più cantano divote canzoni ; i poveri fissi, che stanno fermi agli 
angoli delle vie o vicini a qualche santa immagine, oppure agl' ingressi delle chiese o nel loro 
interno ... I ciechi , paltonieri assai compassionati , girano, parte sonando il violino o cantando 
orazioni ; altri stanno fissi in alcuni luoghi della città ; e non pochi vicini alle pile nella chiesa di 
San Marco, e sul ponte detto della Pietà.» 

 
(E. Lundy, II, 1854, p. 5) 

 

 
La scuola degli Orbi 

 
A Venezia esistono ancora oggi una calle e un campiello degli Orbi (ciechi), a 

San Samuele. In questa zona, la Scuola degli Orbi possedeva alcuni edifici. La Scuola 
dei ciechi divenne confraternita nel 1315 sotto il patrocinio della Natività di Maria 
Vergine. All'inizio i confratelli si riunivano nella Basilica di San Marco sotto la 
Confessione; successivamente (1595) a S. Moisè, dove fecero erigere nel 1671 un 
altare, dedicato alla Natività della Madonna (cfr. B. Pullan, 1981, pp. 13-14; G. 
Vio, 2004, pp. 253-256; G. Tassini, 1872, p. 512). 

 
Nel 1392, il Consiglio dei X concesse ai Zotti (zoppi) e ai Zonfi (monchi), che 

avevano servito fedelmente nelle armate veneziane in tempo di guerra, di poter 
fondare una scuola, con il proposito di raccogliere elemosine sul modello dei 
ciechi (cfr. P. Fortini Brown, 1996, p. 319). Se diamo credito a quanto riportato 
da Antonio Cicogna, questa confraternita divenne, nei decenni successivi, sempre 
più potente e non solo incorporò quella dei ciechi, ma, per legge della matricola, 
rinnovata nel 1492, non si poteva eleggere Gastaldo (capo della Scuola) che fosse 
monco o cieco, ma soltanto un Zotto «perché et se die far tal gastaldo che se possi 
exercitar ai bixogni de la scola ai qual non potria operarse algun zonfo ouer orbo» 
(E. A. Cicogna, V, 1842, pp. 638-639).  

 
I suonatori ciechi, se si esibivano in balli e festini, dovevano risultare 

iscritti e pagare la tassa di iscrizione all’Arte dei sonadori. Erano invece 
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esentati i ciechi che suonavano per la città, con i loro strumenti, cantando 
orazioni e storie (cfr. G. Vio, 2006, p. 98).  

 

 
L’Arte dei sonadori 

 
L’arte dei sonadori aveva sede nella Chiesa di San Silvestro, almeno dal 

Quattrocento, sotto il patronato della Purificazione della Beata Vergine. Nel coro 
della chiesa, si trovavano un armadio decorato con strumenti musicali e l’insegna 
della corporazione. L’altare era decorato da strumenti scolpiti, mentre le portelle, 
che chiudevano l’immagine della Madonna, collocata sull’altare, erano decorate con 
raffigurazioni di suonatori (cfr. G. Vio, 2006, pp. 70-73). 

 
Antonio Sagredo ci ricorda che, tra le Arti ambulanti della città di Venezia, 

vi era anche quella degli «Orbi che pregano per i morti» (1861, p. 277). A tal 
proposito, Antonio Cicogna riporta che un certo Pasquale Malipiero lasciò le 
seguenti curiose volontà testamentarie: 

 
nell'anniversario della sua morte la cappella ove sarà sepolto debba ornarsi de' panni verdi che a 

questo fine ha lasciati. Al suo anniversario interverranno tredici poverissimi uomini della scuola 
degli Orbi, uno de' quali sappia parlare e benedire la Tavola e far il ringraziamento, e persuadere 
i compagni a pregare per l' anima sua e de’ suoi benefattori. Sei poi saranno affatto affatto ciechi, 
gli altri offesi in qualche membro fuorché nelle mani e negli occhi, e tali che non possano vivere se 
non di elemosina, ma che vedano e possano adoperare le mani per servire i loro compagni ciechi, i 
quali tutti, per quanto è possibile, dovranno essere onesti e moderati , non infami, ubbriaconi , e 
bestemmiatori. Ogni uno di essi sarà tenuto nel tempo dell'anniversario pregare Dio per l'anima 
sua e de' suoi defonti, […] Terminato l' anniversario i Religiosi daranno da desinare 
abbondantemente alli suddetti tredici poveri, o di carne, o di pesce; […] e pomi dopo pasto , il qual 
finito e fatto il rendimento di grazie, sia dato un marchetta a ciascheduno dei tredici poveri. Per 
fare questo desinare ed elemosina il Testatore lascia dieci lire de' piccoli , le quali tutte vuole, 
intende, ed ordina che siano spese nel suddetto pranzo ed elemosina.  

 
(E. A. Cicogna, I, 1824, p. 362) 
 

Giuseppe Tartini (1692–1770), compositore e celebre violinista, cittadino 
della Repubblica di Venezia, amava molto la musica popolare da cui traeva 
ispirazione per le sue opere. Documentata è la sua passione per la musica 
suonata dai ciechi con i loro violini, nelle calli e campielli veneziani: 

 



 

  219 
 

«io in Venezia pagavo il mio trairo (moneta di poco valore) a que’ tali ciechi suonatori di 
violino, perché anche da quelli ho imparato molto» 

 
(Lettera di Tartini a Riccati del 6 febbraio 1760, citata in Barcarola …, 2015, p. 

99). 

 

 
L'Habito per le elemosine e i finti poveri ... 

 
Cesare Vecellio, nel suo celebre libro Habiti antichi et moderni, descrive l'abito dei 

poveri che chiedono elemosina nelle chiese e negli angoli della città: 
 
«Quelle persone che si vestono nel sopradetto habito co'l quale vanno limosinando, 

ordinariamente sono stati ricchi , et per il più sono cittadini che per qualche loro infortunio o 
avversità di fortuna sono caduti in necessità, et non possono vestirsi di detto habito se non quelli 
i quali hanno licenza. L'habito loro é un sacco o veste di tela nera, tutta rappezzata et vecchia, 
con la quale dimostrano la loro poverta, et è lunga fino in terra et ha un cappuccio, il quale si 
mettono in testa et lasciano scender giù per il viso , con due fori con i quali vedono et non sono 
veduti. Portano in mano un cartoccio da ricever le elemosine»  

 
(C. Vecellio, 1859, 146) 
 
Naturalmente, come accade anche oggi, vi era chi non era né cieco né paralitico 

ma fingeva di esserlo, per ottenere denaro senza lavorare. 
 
«Chi nel 1513 frequentava le varie funzioni delle chiese di Venezia v’incontrava sovente un 

cotale, vestito alla villana, di brutta cera, che, fìngendosi paralitico, chiedeva l’elemosina ai 
devoti. Egli era un Gaspare Zilio da Faco, villa del Padovano , uomo tanto fortunato nel 
mestiere dell’accattone da buscarsi per solito quattro ducati al dì, senza contare l’occasioni 
straordinarie ... Intascalo il danaro, il mariuolo riducevasi a casa, ove, di paralitico divenuto 
sano, passava la notte fra i bicchieri e le donne, due delle quali teneva a sua posta.» 

 
(G. Tassini, 1866, p. 140) 

 
Nel 1791, Giandomenico Tiepolo raffigurò una coppia di cantanti 

accompagnati da alcuni suonatori, nel disegno intitolato Concerto sulla 
fondamenta (Venezia, Museo Civico Correr). I suonatori non sono ciechi, 
ma ricordano la disposizione dei personaggi dell’acquaforte di Zompini 
(cfr.  Giandomenico Tiepolo …, 2005, scheda n. 64).   
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Carlo Goldoni e gli orbi 

 
Pantalone: Avanti che le responda, le me permetta che ghe diga altre quattro parole. Se 

qualcheduna intendesse da dir dasseno, e se con una de elle avesse la sorte de compagnarme, xe 
giusto che avanti tratto ghe diga la mia intenzion. In casa mia se vive alla vecchia ; le donne le ha 
da star a casa, le xe fatte per star a casa, e no per andar tutto el zorno a rondon . El carneval una 
volta all’opera, una volta alla commedia, e po basta. Anca se le volesse ballar, se unisse el parentà 
: e con un per de orbi se balla. Ho pratica el mondo ; so quel che nasce, quel che succede ; no digo 
de più, perchè no me vorave far strapazzar. Mi l’intendo cussi. Alla vecchia se fa cussi. Chi ghe 
comoda, me responda ; e chi no ghe comoda, se ne vaga a trovar de meggio. 

 
(Atto III, Scena XVI, Il vecchio bizzarro, in Opere complete di Carlo Goldoni ..., X, 1910) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  221 
 



Le Arti che vanno per via nella città di Venezia 

222 
 

 

45 - Sponze Naranze  

 
 

Sponze, naranze, cedri, e da Ferara 
Le scoe mi vendo, e fenochi, e limoni 
Robe, che a dirla tute à la so tara. 

 
Spugne, arance, cedri, e le scope di Ferrara io vendo, e finocchi e limoni, roba che, a dirla 

tutta, pesa parecchio.  
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In questa scenetta, Zompini raffigura, ancora una volta, uno dei tanti 
venditori ambulanti che, proveniente dalle zone più povere dell'entroterra, 
girava per la città, vendendo al dettaglio oggetti di uso quotidiano come le 
scope e le spugne, usate dalle donne del popolo per le pulizie di casa. 
L’uomo sostiene anche una grossa e pesante cesta di agrumi, da qui il suo 
lamento (nella didascalia) del peso che si deve portare dietro per tutta la 
città. Sullo sfondo, è raffigurato un acquaiolo (cfr. scheda 24) che sale le 
scale.  

 
La pesca delle spugne era alla base, nei secoli addietro, di un fiorente 

commercio (cfr. M. De Nicolo, 2011, p. 43). Oltre che per vari usi 
domestici, le spugne potevano essere anche utilizzate dalle donne per scopi 
estetici, come colorarsi i capelli. Le antiche dame veneziane amavano 
schiarirsi i cappelli, per ottenere il tipico colore ‘biondo veneziano’, molto di 
moda all’epoca, facendo passare attraverso il foro della solana (un cappello 
di paglia senza fondo con la tesa molto larga) i capelli lavati e ancora 
bagnati. Il colore dorato dei cappelli non era dovuto solo al sole ma anche 
ad una tintura, che le donne stendevano sui capelli con la “sponzeta” 
(piccola spugna). 

 
«Usano in Venezia sopra i tetti delle case alcuni edifici di legno quadri, in forma di logge 

scoperte, chiamale altane, dove con molto artificio et assiduamente tutte o la maggior parte delle 
donne di Venezia si fanno biondi li capelli con diverse sorti di acque o liscie fatte a queste 
requisitione, et questo fanno sul colmo del gran calore del sole, sopportando molte per questo 
effetto. Stano a sedere con una sponzetta ligata alla cima di un fuso et cosi si bagnano. Usano 
questo habitu di seta o tela leggera chiamato schiavonetto, et in capo un  cappello di paglia fina, 
che le diffende dal sole , chiamato solana , con il suo specclio in mano» 

 
(C. Vecellio, 1859, 119) 

 
Nella didascalia, viene precisato che le scope venivano dal territorio 

ferrarese, all'epoca quasi completamente costituito da zone vallive e terreni 
paludosi, dove proliferavano le canne palustri, la cui infiorescenza (delle 
spighe) veniva raccolta durante l'estate e utilizzata appunto per la 
fabbricazione di scope. Sempre in queste zone era presente la Bassia scoparia 
o Kochia scoparia, oggi coltivata occasionalmente nei giardini privati, il cui 
nome indica appunto il suo principale utilizzo (cfr. Flora …, 2014, p. 51).  

Altra coltura tipica del ferrarese era il sorgo, i cui semi servivano per 
l'alimentazione dei maiali, mentre i culmi venivano usati per la 
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fabbricazione di scope domestiche, conosciute con il nome di granate (cfr. 
G. Bosi - M. Bandini Mazzanti, 2018, p. 330). 

 
Per guadagnare qualche soldo in più, il venditore ambulante vende anche 

arance, limoni e cedri; questi frutti erano infatti molto amati dai veneziani ed 
erano quindi un profitto sicuro. Le bucce delle arance e dei limoni, inoltre, 
non venivano gettate ma messe dentro dei piccoli vasi, chiamati "pitteri di 
naranzieri", con dell'olio e poi bruciate, così da ottenere dei piccoli lumicini 
profumati. 

 
Anche in questo caso, Zompini raffigura probabilmente un venditore 

abusivo. Gli agrumi si conservavano e commerciavano nei piccoli e bassi 
magazzini a pianoterra del Palazzo dei Camerlenghi, presso il grande mercato di 
Rialto. I Naranzieri, ossia i venditori di agrumi, per una terminazione del 
1767, potevano essere solo veneziani e facevano parte dell'Arte dei Fruttaroli, 
che aveva sede a S. Maria Formosa, vicino al campanile della chiesa (cfr. 
scheda 29).  
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46 - Inchiostro 

 
 

Son quel, che inchiostro fin da scriver vendo, 
E insieme ghò la rabia per i sorzi, 

Cioè tossego per lori assae tremendo. 
 

Sono quello che vende inchiostro fine per scrivere, e insieme anche veleno per i topi, assai 
tossico e tremendo per loro. 
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Zompini raffigura, in questa scenetta, molto teatrale e dal sapore 
folcloristico, un venditore di veleno per topi. L'autore orchestra in modo 
sapiente il dialogo gestuale tra il venditore e la vecchia con il bambino, 
mentre tutta l'attenzione, compresa quella del cane in basso, è concentrata 
sul lungo bastone su cui sono appesi i topi morti; prova dell'efficacia del 
veleno da lui venduto. 

 
Giovanni Grevembroch (IV, 1981, 86) ci ricorda che, a Venezia, era 

celebre un ammazza topi bergamasco, che teneva segreta la ricetta del suo 
veleno, ed era parente di Francesco Lazarini, commerciante di droghe, sul 
ponte di Rialto.  

 
Nel Settecento, il collegamento tra il ratto e la peste non era ancora stato 

rilevato. Fu necessario attendere la fine del XIX secolo, quando Yersin 
(1894) scoprì il bacillo della peste; e poi il lavoro del francese Simond 
(1898), che mise in evidenza il ruolo di certe pulci, ospitanti il bacillo, nella 
trasmissione della malattia. L'incisione dello Zompini dimostra, in ogni 
modo, che la presenza dei topi a Venezia, città di mare, dove arrivavano 
ogni giorno navi cariche di merci, doveva essere impressionante e quindi 
molto fastidiosa.  

 
I veneziani, in qualche modo, dovevano aver intuito che, per evitare la 

diffusione di malattie e della peste, la città doveva essere tenuta pulita. Il 30 
giugno del 1502, ad esempio, i Provveditori alla Sanità proibiscono ai 
«bottegheri» di lasciare le «schovaze» davanti alle botteghe, per contenere 
miasmi dannosi alla salute e lo sviluppo dei topi (cfr. A. Zitelli, 1979, p. 
121). 

 
Venezia è sempre stata popolata dai topi (pantegane) e i cittadini hanno 

imparato a conviverci, tanto da esorcizzarne la presenza: da alcuni anni, il 
carnevale si apre infatti con lo svolo della pantegana, nel sestiere di 
Cannaregio; e nel 2019 il corteo acqueo, partito dalla Dogana, era guidato 
da un'immensa pantegana di cartapesta. Un problema secolare quindi quello 
dei topi a Venezia, dove esiste anche un antico e misterioso graffito 
(sempre nel sestiere di Cannaregio, vicino alla Chiesa di San Felice) che 
raffigura una pantegana, con dei numeri romani, che indicano l'anno 1644. 
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Nella didascalia della tavola zompiniana, viene poi ricordato l'inchiostro 
fine per scrivere. Esistevano naturalmente molteplici ricette per fabbricare 
tale inchiostro. Nel settimo tomo del suo celebre Dizionario delle Arti e dei 
Mestieri, Griselini ne riporta alcune: 

 
«liquor nero composto per l'ordinario di vitriolo Romano, e di galla pesta, il tutto macerato, 

posto in fusione e cotto in una sufficiente quantità di acqua , con un poco di alume di rocca , o di 
gomma arabica , per dare maggior consistenza al liquore. Fra tante ricette d'inchiostro da scrivere, 
noi ci contenteremo d'indicare quelle del Sig. Lemery, e Geoffroy; il Lettore sceglierà , ed anche le 
perfezionerà» 

 
(Venezia 1770, p. 168). 
 
«L'inchiostro comune è un liquido nero il cui uso è a tutti noto. Esso è generalmente composto di 

tannino e di acido gallico combinati coll'ossido di ferro, tenuti sospesi nell’acqua mediante una 
soluzione di gomma» 

 
(Nuovo dizionario universale …, VII, 1835, pp. 126-133) 
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47 - Contadin con Polame 

 
 

Per chi no vol andar da i Galineri, 
Che ghe ne tanti vendo sto polame, 

De prima man, e spesso a i boteghieri. 
 

Per chi non vuole andare dai Galineri, e ce ne sono tanti, vendo questo pollame di prima 
mano, e spesso anche ai bottegai. 
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In questa incisione, Zompini raffigura una scena di vita popolare. Il 
venditore di polli porta due grandi gabbie, chiamate Caponère (cfr. C. Coco, 
2007, p. 223), appese al solito bigol (bastone ricurvo), che contengono la 
merce. Come annuncia la stessa didascalia, questo venditore ambulante è 
un povero contadino (si vedano le toppe sui pantaloni) che viene dalla 
terraferma o dalle isole, a vendere a prezzi più bassi dei negozi dei Galineri.  

 

 
Arte dei Galineri 

 
A Venezia, con sede nella chiesa di San Giovanni Elemosinario di Rialto, era 

presente l'Arte dei Galineri (venditori di pollame e selvaggina), ovaroli e butirranti 
(venditori di uova e butirro) che si lamentava appunto della presenza di questi 
contadini. Nel novembre del 1595, Il Consiglio dei Dieci aveva accolto la richiesta 
dei gallineri di poter erigere una propria scuola di devozione. 

Il 6 luglio 1752, il governo veneziano decretò l’abolizione dell’Arte dei Galineri, 
ma il provvedimento non ebbe l'effetto sperato di calmierare i prezzi e venne 
modificato il 23 maggio dell'anno seguente, soprattutto per motivi fiscali, 
dichiarando l’Arte aperta, ossia accessibile a tutti (cfr. Mestieri e Arti a Venezia …, 
1986, p. 29). 

Nel 1773, l’Arte era costituita da 27 garzoni, 86 lavoranti, 195 capimastri, 198 
botteghe (cfr. A. Sagredo, 1856, p. 249).  

 
La Repubblica cercò di regolare il dilagare del commercio abusivo, 

decretando che i contadini, provenienti da fuori Venezia, dovevano 
vendere il pollame solo a Rialto o a S. Marco, ma senza ottenere risultati. 

 
«Ai Cestaroli e altri non iscritti all’arte viene esplicitamente proibita la rivendita “in molta o 

poca quantità” di “folaghe, oselle d’alcuna sorte, ocche tagliate in pezzi [...] sotto i portici delle 
fabbriche nove, né per le strade o in altro loco della Città” e pure “l’andar sopra le barche a 
comprar [...] e molto più andargli incontro per viaggio prima che giongano effettivamente in 
questa città, e d’usare insolenze, minaccie o altri modi improprii a conduttori d’essa vittuaria”, 
con pena per i contraffacenti di tratti tre di corda,pregion, e galera ad arbitrio della giustizia, 
secondo la qualità delle trasgressioni». 

 
(ASVe, Stampe magistrati veneti antichi, b.112, 1655, 29 ottobre, citato in M. 

Dal Borgo, 2009, doc. 9) 
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Le trasgressioni alle regole di vendita del pollame continuarono e si 
moltiplicarono, nel corso del XVIII secolo; Giustizia Vecchia e Senato 
furono costretti ad intervenire con una legislazione sempre più severa.  

  
«Arte tra le più chiassose e pittoresche, inquieta e insofferente di ogni disciplina, tale si mantenne 

fino al cadere della repubblica. A metà del Settecento, per porre un certo freno alla sempre più 
caotica invadenza dei contadini, si continuavano a emanare decreti e ordinanze» 

 
(G. Marangoni, 1974, pp. 92-93) 
 
«Dei gallinacei (« aucas nec aucellas nec pullos ») e del selvaggiume, la legge vietava (fino dal 

1173) l’acquisto da forestieri per rivenderli. Dovessero i gallinai e le « gallinarie » acquistarli a 
Venezia, per venderli nelle loro botteghe»  

 
(B. Cecchetti, 1885, II, p. 56) 

 

 
Carlo Goldoni e il venditore di galline 

 
Goldoni mette in scena i venditori ambulanti di galline e cappone nel dramma 

giocoso per musica Il Mercato di Malmantile.  
 
Chi vuol capponi, chi vuol galline?  
Chi vuol comprare le ricottine? 
Chi vuol dell’ova, si accosti qui. 
 
(Atto I - Scena I, Il Mercato di Malmantile, in Opere teatrali …, XLIV, 1795) 
 
Bettina sola: Xe megio magnar pan e ceola con un mario che piase, che magnar galine e caponi 

con un omo de contragenio. Sì ben, soto una scala, ma col mio caro Pasqualin. 
 
(Atto I – Scena XVI, La putta onorata, in Opere complete di Carlo Goldoni ..., II, 1908) 
 
Nane: L' altro zorno m' è sta dito che i ha fato un disnar spaventoso. 
Menego: Domandeghe al galiner, che ancora l' ha d' aver i so bezzi del polame. 
Nane: E ti i to bezzi te li dali? 
Menego: Piase! Se i voi che laora. 
 
(Atto III – Scena XII, La putta onorata, in Opere complete di Carlo Goldoni ..., II, 1908) 
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Intorno alla metà del XVIII secolo, fu decretato che i contadini, dopo 
essersi regolarmente registrati presso  l’ufficio della Giustizia Vecchia, 
potevano vendere «polame, salvaticini et oselami […] con la solita libertà 
d’andar vagando per la Città a loro arbitrio […] nelle solite piazze di San 
Marco, Rialto, Campi delle Beccarie, di San Polo» (ASVe, Stampe 
Magistrati veneti antichi, b. 113, citato in M. Dal Borgo, 2009, doc. 12) 

 
Il tema figurativo dei venditori di polli fu ripreso anche nell'Ottocento. 

Giacomo Favretto dipinse più volte la figura della pollivendola: la Villanella 
Pollajuola (1878) della Fondazione Cariplo; L’ultima parola (1879) della 
Galleria d'Arte Moderna di Milano. Esiste anche un disegno di fine 
Settecento, Il venditore di pollame di Giandomenico Tiepolo, che raffigura un 
giovane venditore di pollame (cfr.  Giandomenico Tiepolo …, 2005, scheda n. 
51).   
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48 - Dalle Puine 

 
 

Da i primi de settembre in fin a magio 
Che le piegore, e vache va in montagna 
Vendo puina smalzo, e bon formagio. 

 
Dai primi di settembre fino a maggio, quando le pecore e le vacche vanno in montagna, 

vendo ricotta, burro e buon formaggio. 
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In questa incisione, Zompini mostra un venditore ambulante di ricotta 
(puina), burro e formaggio, che porta la sua merce dentro due grandi secchi, 
appesi al bigol (bastone ricurvo). Sullo sfondo, una mucca che attraversa un 
ponte privo di bande; scena quotidiana per la Venezia dell'epoca, dove si 
trovavano decine di stalle (cfr. scheda 16).   

 

 
Credenze e proverbi popolari veneziani 

 
«Omo in rovina, la puìna ghe scavezza i denti» (All’uomo rovinato, la ricotta gli spezza i 

denti. Significa che anche le cose facilissime gli diventano difficili) 
 
«Polenta e puìna pi che se core, manco se camina» (Polenta e ricotta, più che si corre e 

meno si cammina) 
 
(C. Pasqualigo, 1882) 
 

Antica villotta 
 
In questa villotta a più voci, abbiamo una divertente discussione tra un venditore 

di ricotta e una giovane servetta. 
 

Olà, olà. chi vole la bella ricottina 
l’ho fatta stamattina, sul caprile ...  

Oh, quante cose nove, me tocca de vedere ! . . . 
Me metterei a sedere qui per terra. 

Caso mai qualche serva, venisse qui a passare! ...  
Olà, non far più passi ; se ricotta volete, 

di me ve ne potete voi servire. 
Or lasciatemi dire, se venderla cercate; 

quando ne domandate  
— Tre baiocchi. 

— Ti venga male agli occhi. 
Per tua mala pazzia ! Per farti cortesia ti do un baiocco. 

— Manco fossi un alocco : piuttosto te l'allento. 
le ci faccio l'unguento per le schianze. 

 
(F. Renzetti, 1893, p. 601) 
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A Venezia, potevano vendere la ricotta i Pestrineri, che avevano negozi in 
tutta Venezia, ma soprattutto a Rialto e San Marco.  

 

 

Arte dei Pestrineri 
 

La mariegola di quest'Arte risale al 1656, ma la corporazione risulta attiva già 
nella seconda metà del '300. I venditori di latte avevano la propria sede nella 
chiesa di San Matteo a Rialto. Ai Pestrineri, oltre al latte, era concesso il commercio 
solo dei formaggi magri, burro e ricotta.  

 

Arte dei Casaroli 
 

Altra corporazione che poteva vendere formaggi era quella dei Casaroli, la cui 
sede, dal 1436, si trovava nella Chiesa di San Giacomo di Rialto. Ai Casaroli era 
vietata la vendita ambulante. La maggior parte dei loro negozi (complessive 65 
botteghe) si trovava a San Marco, nella zona dei giardini reali, e formava la 
cosiddetta casaria (cfr. Mestieri e Arti a Venezia … 1986, p. 31). 

 
Probabile che, come nel caso della vendita del latte, i Pestrineri 

concedessero ad alcuni ambulanti di vendere formaggi e ricotta al minuto, 
presso le case dei privati, in cambio di un contributo annuo in denaro. 

 

 

Carlo Goldoni e la puina fresca 
 
Nella celebre commedia Le baruffe chiozzotte, alcune donne sedute in campo a 

lavorare i merletti sui loro cuscini, iniziano a prendere in giro Checca, definendola 
puinetta. Probabilmente una specie di soprannome che indicava una ragazza un po' 
molle, floscia, senza carattere (cfr. G. Folena, 1993, p. 472).  

 
Lucietta: (I ghe dise puinetta.) ( a Toffolo sorridendo.)  
Toffolo: ( Puinetta i ghe dise?) (a Lucietta sorridendo e guardando Checca.) 
Checca: Oe! Digo; no so miga orba, varè. La voleu fenir? (forte verso Toffolo e Lucietta.) 
Toffolo: Puina fresca, puina. (forte , intendendo quelli che vendono la puina, cioè la ricotta.) 
Checca: Cossa xe sto parlar? Cossa xe sto puinar? (s’ alza.)  
Orsetta: No te n’ impazzar . ( a Checca e s’ alza. ) 
 
(Atto I – Scena III, Le baruffe chiozzotte, in Collezione completa …, XXX, 1821) 
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49 - Dalla Semola 

 
 

La semola al menuo compro, e burato, 
E de quel semolin mi fazzo pan, 

E fuora su i marcai po’ me la sbrato. 
 

La semola al minuto compro, e divido la farina dalla crusca; e di quel semolino faccio 
pane, e fuori, sui mercati, dopo me ne sbarazzo. 
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In questa incisione, Zompini mette in scena ancora una volta un padre che 
insegna al figlio il mestiere. Furbescamente è il fanciullo che parla alla donna 
alla finestra. Il padre sa che sarà più facile convincerla a comperare la semola, 
se si farà commuovere dalle condizioni di indigenza del bambino.  

 
I semolini raccoglievano e vendevano semola (crusca) presso il Fonteghetto de 

la Farina, attualmente sede della Capitaneria di Porto di Venezia, vicino a 
Piazza San Marco, ma che originariamente si trovava in Contrada di San 
Fantin. Ciò che rimaneva del setaccio della crusca veniva poi venduto, 
girando per la città, ma soprattutto in terraferma, dove veniva usato come 
cibo per gli animali (cfr. G. Grevembroch, IV, 1981, 61). 

 

 
Arte dei semolini e cruscaroli 

 
L'Arte dei Semolini e Cruscaroli era una corporazione povera e poco importante, che 

dipendeva dal Collegio della Milizia da Mar, e che si riuniva nella chiesa di San 
Giovanni Evangelista di Rialto.  

Nel 1773, l’arte era costituita da 1 garzone e 40 capimastri. «Il loro mestier è il jus 
privativo di comprar semola e semolei in Venezia per estrarle e vendere in Terra ferma» (A. 
Sagredo, 1856, p. 266) 

 
Le donne utilizzavano il semolino ottenuto dal "buratar" (dividere la farina 

dalla crusca) per impastare e poi cuocere pane di poco valore (pane di 
semolino), destinato alle mense della gente più indigente. Nel XVI secolo, 
nel Veneto, «legumi, e pane di crusca vilissima, duro e muffato, erano il 
pasto ordinario» (F. Mutinelli, 1838, p. 31).  

 

Andar in sémola o diventare sciocco 
 
«In questo caso sémola (lat. simila) che veramente è la crusca più minuta uscita dalla seconda 

stacciata, potrebbe essere una corruzione, con aggiunta di suffisso, derivata da «scemo». Però non è 
da escludersi, che possa voler indicare un rammolimento del cerebro, per analogia al processo del 
grano divenuto tritello: tanto più che andar in sémola à un doppio significato, corrispondente 
all’italiano diventar pappa.» 

 
(J. Cella, 1907, p. 225) 
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Il pane che si impastava e cuoceva anticamente nelle famiglie, si 
distingueva in bianco e traverso. 

 
«Forse questa denominazione deriva dal sito dello staccio fra quello della farina pura, e quello 

della crusca. Non volevano gli ufficiali al frumento che i pistori cuocessero nella stessa infornata 
che una sola qualità di pane, quindi col pane bianco non il pane transverso.» 

 
(B. Cecchetti, 1885, I, pp. 298-299) 

 
In pratica, i vari tipi di pane si distinguevano in base al tipo di farina che 

veniva usato: il pane buffetto era il più pregiato ed era fatto con puro fiore di 
farina (G. Rorato, 1993, p. 21); il pane bianco ordinario con farina bianca e 
residui di crusca detta tritello; il pane traverso era quasi esclusivamente 
preparato con la crusca (cfr. M. Della Valentina, 1992, p. 203; G. Rorato, 
2014, p. 28).  

 

 
Carlo Goldoni e il gioco della semola o della cruscherella 

 
Nel gioco della semola, ogni giocatore mette un certo numero di monete, che 

vengono nascoste in un mucchio di crusca. Questo viene poi diviso in tanti 
mucchietti, quanti sono i giocatori. Ogni giocatore ne sceglie uno e vince le 
monete che vi sono contenute.  

Goldoni ricorda questo gioco nella commedia Il campiello. 
 
Pasquale: Dove xela la semola? (forte.) 
Lucietta: Aspettè . ( di dentro. ) 
Zoretto: Se se zioga ala semola, Voi zogar anca mi. ( di casa . ) 
Pasquale: Si, si, fio mio, ti zogherà anca ti. 
 
(Atto III - Scena V, Il campiello, in Collezione completa …, XXIV, 1821) 

 
Nel 1417, il doge Andrea Vendramin scriveva che la maggior parte del 

popolo di Posina (zona del vicentino) dormiva su giacigli di paglia e viveva 
di erba senza pane, e che quelli che stavano meglio mangiavano «pan de 
sorgo et de semoloti» (citato in G. Pascqualigo, 1885, p. 385).  
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Credenze e proverbi popolari veneziani 

 
«No ghe xe mai stà farina senza sémola, nosela senza scorzo, gran senza pagia e omo senza 

difeto.» (Non c’è mai stata farina senza semola, nocciuola senza scorza, grano senza 
paglia, uomo senza difetto) 

 
«La farina del diavolo va tuta in semola.» (La farina del diavolo va tutta in semola) 
 
«Le tarme sta ne la sémola.» (Le tarme stanno nella semola) 
 
«Pratica senza dotrina, xe come sémola senza farina.» (La pratica senza la dottrina è 

come la semola senza farina) 
 
(C. Pasqualigo, 1882) 
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50 - Fenestrèr 

 
 

Remeto lastre, e veri a chi me chiama, 
Comodo le fenestre, e pò a botega, 

Ghe le fazzo da niovo a chi le brama. 
 

Rimetto lastre e vetri a chi mi chiama, aggiusto le finestre, e poi, a chi lo desidera, in 
bottega gliele faccio nuove. 
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In questa incisione, vediamo due fenestreri al lavoro: uno sta portando una 
finestra sulla spalla, con vetri tondi, detti “occhi di bue” o “rui”, mentre l'altro 
sta modificando con una sega le misure del telaio della finestra. 

 
L'Arte dei Fenestreri realizzava solo due tipi di finestre: con vetri tondi, 

detti “occhi di bue” o “rui” (vetri di forma circolare realizzati dai maestri 
vetrai di Murano); con vetri ottagonali alternati a romboidali. Entrambe le 
tipologie avevano i vetri saldamente piombati. 

 
«Le finestre in Venezia sino dal secolo XVIII erano composte di vetri rotondi fatti come 

fondi di bicchiere, di non larghe dimensioni chiamati rui, o rulli (forse da rua ruota), uniti 
insieme con piombo filato , robusti ma non molto 'amici della luce. Vennero poi in uso le lastre 
di vetro tagliale in forme ottagono, e in mezzo fra una lastra e l' altra una minore romboidale, 
legale fra loro con piombo filato.» 

 
(A. Sagredo, 1856, pp. 108-109) 

 

 
Arte dei Fenestreri 

 
La prima notizia documentata, sull’esistenza di maestri vetrai a Venezia, è datata 

maggio 1474, quando il Consiglio di Dieci, accordava loro di poter fondare una 
scuola (cfr. Le Arti edili …, 1990, p. 198). 

La Scuola dei Fenestreri si trovava addossata all’abside della chiesa della 
Maddalena (sestiere di Cannaregio), dove la confraternita possedeva un altare con 
l’iscrizione «EXPENSIS SOCIORUM ARTIS FINESTRA- RIORUM 
MDCCXCI». Questa Arte, dedicata alla realizzazione delle finestre, era l'unica in 
tutta Italia. 

La prova di ammissione alla Scuola dei Fenestreri era molto particolare e 
selettiva. Prevedeva la realizzazione di una finestra quadrata di cinque piedi per 
lato, con un telaio e una solo anta, e con i vetri tondi, uniti con piombo filato. Il 
lavoro doveva essere perfettamente a squadra, così che lo sportello combaciasse 
con il telaio da qualunque lato lo vi si adattasse. La prova per diventare Maestro 
consisteva, invece, nel realizzare una vetrata di almeno 30 «rui», uniti 
perfettamente con piombo filato (cfr. A. Perissa, 1981, pp. 120-121). 

Nella statistica delle Arti del 1773, la corporazione era costituita da 300 
capimastri, 42 garzoni, 210 botteghe (cfr. F. Trivellato, 2000, p. 150).  
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A Venezia, ancora oggi, troviamo due sotopòrteghi e una calle denominati del 
Fenestrer o Fenester, vicino alla chiesa di Santa Maria Mater Domini (sestiere di 
Santa Croce). Esse derivano il nome da una bottega dove si fabbricavano e 
aggiustavano le finestre.  

 
Francesco Sansovino, descrivendo la bellezza dei palazzi veneziani, 

accenna anche alle stupende finestre che li decorano: 
 
«S’aggiugne a questo che tutte le finestre si chiudono, non con'impannate di tela incerata, o di 

carta, ma con bianchissimi & fini vetri , rinchiusi in telaro di legno, & fermati con ferro, & con 
piombo, non pur ne i palazzi & casamenti, ma anco in tutti i luoghi, per ignobili che si siano, con 
marauiglia de forestieri; poi che in quella parte sola si comprende ricchezza infinita, la quale esce 
tutta dalle fornaci di Murano» 

 
(F. Sansovino, 1581, pp. 141b-142) 
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51 - Veri Rotti 

 
 

Mi porto da Muran, e tazze, e goti, 
Bozze, impolete, e veri d'ogni sorte 
E togo anca in barato i veri roti. 

 
Io porto da Murano tazze, bicchieri, bottiglie e ampolline e vetri di ogni sorta e prendo 

anche in cambio vetri rotti. 
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Nell'incisione vediamo una donna scendere delle scale, con in mano un 
vassoio, colmo di vetri rotti, mentre uno stacioner da vero sta gridando, per 
attirare l'attenzione sulla sua merce. A metà Settecento, a Venezia, i 
venditori ambulanti di vetro potevano appartenere a due corporazioni 
diverse: l'Arte dei Verieri e l'Arte dei Stacioneri.  

 
Nel Settecento, la produzione del vetro a Venezia era divisa nell'Arte 

«madre» dei verieri (1271-1808) di Murano, isola dove dal 1291 erano state 
localizzate le fornaci, e le cinque Arti «figlie» veneziane di seconda 
lavorazione: 

 
- Arte dei pateronstreri e margaritieri (1318-1808) 
- Arte dei fenestreri (ante 1564-1807) 
- Arte degli specchieri (1570-1807) 
- Arte dei perleri e suppialume (1647-1807) 
- Arte degli stacioneri da vero ( 1436-1768) 

 
L'Arte degli Stacioneri, in realtà, era quasi considerata una corporazione a 

parte, ed era costituita da coloro che avevano la concessione della vendita 
del vetro al minuto sul mercato cittadino. Questo privilegio esclusivo fu 
gradualmente tolto agli Stacioneri dalla potente Arte dei Verieri di Murano, 
che era, da tempo, alla ricerca di nuovi sbocchi occupazionali per i maestri 
muranesi soprannumerari, ossia privi di occupazione. 

 
Già, all'inizio del Cinquecento, il diritto di vendere i vetri cristallini 

(oggetti in vetro pregiato), nella città di Venezia, era stato concesso anche 
ai maestri muranesi disoccupati. Nel 1618, a tutti i maestri dell’Arte dei 
Verieri di Murano, privi di occupazione, fu permesso di esercitare la 
vendita, esclusivamente ambulante, in città di tutti i tipi di vetro. Tali 
concessioni comportarono naturalmente una serie di conflitti tra le due 
Arti, che alla fine vide la sconfitta della più debole e povera, ossia quella 
degli Stacioneri.  

 
Nel 1679, i tre capi del Consiglio dei X estesero la concessione alla vendita 

ambulante dei vetri di Murano non solo ai maestri muranesi privi di 
occupazione ma a tutti gli iscritti alla corporazione (cfr. sull'argomento lo 
stupendo e approfondito saggio di F. Trivellato, 2000, pp. 82/142-143; per 
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una sintesi consiglio invece il breve saggio di W. Panciera, 2006, pp. 185-
214). 

 
Per quanto riguarda la raccolta, il commercio e il riciclo del "vetro rotto", 

numerose sono le testimonianze di un costume che sembra risalire 
addirittura al I secolo d.C., in base alle testimonianze scritte di Marziale e 
Giovenale (cfr. L. Vattuone, 2011, p. 200, nota 22).  

 
Nell'importante libro di Cecchetti, dedicato all'arte vetraria muranese, 

leggiamo che i rottami di cristallo e vetro venivano riutilizzati per la realizzazione 
di nuovi prodotti.  

 
«per realizzare i furloni di vetro o canne, tra le materie greggie o semi greggie impiegate vi erano i 

"rottami di cristallo"; 
per la realizzazione di vetri e cristalli, tra le materie greggie o semi greggie utilizzate vi erano i 

"rottami di vetro"; 
all'interno del prezzario dei minerali, utilizzati dai maestri, troviamo il cristallo fino rotto, che 

costa 45 venete lire ogni cento libbre; 
tra le materie brutte impiegate nella fabbricazione e alimentazione di 66 vasi fusori, troviamo la 

"rottura di cristalli" e "maccature e rotti".»  
 
(B. Cecchetti, 1874, pp. 189/200/240/248) 

 
Vale la pena qui sottolineare che, nel Settecento, l’industria vetraria 
muranese, pur continuando a registrare un gran numero di occupati e a 
mantenere un discreto volume dell’indotto, subì una profonda crisi a causa 
della concorrenza estera e della 
 
«mancanza di spirito di rinnovamento tecnico-organizzativo in parte dovuto alla forza della 
tradizione e in parte derivato dalle situazioni di comodo consentite dal protezionismo statale. 
Particolarmente colpita da situazioni di crisi fu la fabbricazione degli specchi, mentre una certa 
tenuta dimostrarono le fabbriche di vetri comuni e di conterie.»  
 
(G. Scarabello, 1999, p. 618)  

 
 
 
 
 



 

  251 
 

 
 
 



Le Arti che vanno per via nella città di Venezia 

252 
 

 

52 – L’Esca e Solferini 

 
 

E lesca, e piere, e solfarini in mazzo 
E azzalini mi gho per bater fuogo; 

E pur che venda, vivo senza impazzo. 
 

Esca, pietre e zolfanelli in mazzo, e acciarini io ho per fare fuoco, e pur di vendere, vivo 
senza dar noia a nessuno. 



 

  253 
 

In questa incisione, Zompini mostra tutta la sua abilità nell'orchestrare la 
scena in modo scenografico: bellissimo lo sfondo che si apre sul cielo, 
leggermente cosparso di nubi, mentre due donne attraversano il ponte 
senza bande. Ancora una volta, il protagonista è uno dei tanti ambulanti, 
un venditore di solferini, proveniente dagli altopiani vicentini: vende al 
minuto fiammiferi e acciarini, oggetti di uso quotidiano. 

 

 
Carlo Goldoni e il significato sessuale dell'Acciarino 

 
Carlo Goldoni cita un uso particolare dell'acciarino in una sua commedia: 
 
Corallina: Come! Io una ladra’ O una mezzana? Mi maraviglio di voi . Sono una fanciulla 

onorata. 
Ottavio: Ditemi la verità, che cosa frutta più, la dispensa, la cantina, o l’acciarino ? (fa il 

cenno di batter l’ acciarino) 
Corallina: Cos’ è questo battere l'acciarino? Con questa impertinenza offendete me , offendete 

la mia padrona. 
Ottavio: Ambasciate amorose a lei non ne avete mai fatte? 
Corallina: Signor no, mai . 
Ottavio: La vostra padrona è tanto sincera, che non le darebbe l'animo di dir così. 
 
(Atto III, Scena XII, Il contrattempo, Collezione completa …, XVII, 1820, p. 244) 
 
Battere l'acciarino aveva un tempo il significato metaforico di qualcuno che fa da 

mediatore di pratiche amorose, fare il ruffiano (cfr. N. Tommaseo - B. Bellini, I, 
1865, p. 84; G. Folena, 1993, pp. 41-42); in questo caso Ottavio allude al fatto che 
Corallina faccia da mezzana amorosa per la sua padrona.  

Un antico canto popolare veneziano conferma questo significato. 
 

Gerì in piazzeta mi go visto el svolo, 
E go visto anca a batar la morésca ; 

Ma senza de ti, cara, giera solo, 
E el cuor me se stemprava in acqua fresca ; 
Svolar go fato el cuor dunque a san Polo, 
Perchè el vegna a impizarse alla to lesca; 

Salvando la moresca per quel'ora 
Che soa podarà dirte chi te adora. 

 
(I. V. Foscarini, 1844, p. 213) 
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La «lesca» è un piccolo fungo, che si chiama Cardella e che cresce intorno ai 
faggi; preparato col salnitro, serve a batter fuoco. Gli abitanti della zona 
denominata dei Sette comuni (parte settentrionale della provincia di 
Vicenza), producevano e commerciavano queste lesche, traendone un buon 
profitto.  

 
«ACCIARINO. Strumento fatto di una lama o pezzo d'acciaio, che per potersi maneggiare 

più agevolmente si suole fare di figura ovale e piatta. Prendesi questo con una mano, e nell'altra 
tiensi bene stretto fra le dita un pezzetto di silice, detta volgarmente pietra focaia, i cui orli sono 
ridotti taglienti. Si dà un movimento forte dal su in giù all'acciarino onde freghi rapidamente sul 
taglio della silice, che, essendo durissima e tenuta immobile, ne raschia delle minute striscie, che 
l'attrito riscaldà a segno di farle divenire incandescenti, ed ardere nell'aria, cosicchè ad ogni percossa 
veggonsi uscire come scintille che sbalzano all'intorno.» 

 
(Nuovo dizionario universale …, I, 1830, p. 49) 
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53 - Terrazzèr 

 
 

Fazzo terazzi a sfogio, e malmorini 
E tegno in conzo i vechi ale Casae 

E anca so far de quei che val cechini. 
 

Faccio terrazzi a strati e marmorini e aggiusto quelli vecchi nelle case, e so farne anche di 
quelli che valgon soldi 
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In questa scena, Zompini mostra due terrazzeri con gli strumenti da 
lavoro, due lunghe aste, chiamate fero da bater, con cui spianavano e 
battevano i pavimenti.  

 
«Anche per pavimentare le case, nel corso della storia, i Veneziani si trovarono a dover 

escogitare soluzioni originali. Occorrevano dei pavimenti leggeri, ma robusti e adattabili alle 
varie esigenze, che consentissero infinite riparazioni e stuccature delle fessure causate dall’oscillare 
delle strutture di fondazione. Il sistema adottato fu con il cosiddetto “terrazzo alla veneziana” o 
semplicemente “terrazzo”, una tecnica antica, diffusa a Venezia già in epoca rinascimentale» 

 
(G. Fazzini, 2008, p. 1) 

 
I pavimenti degli antichi palazzi veneziani sono molto particolari e 

riconoscibili; vengono chiamati "terrazzi alla veneziana": 
 
«Il Temanza, nella Dissertazione sopra un'antica pianta di Venezia accenna nelle Venezie 

l'arte romana del mosaico essere stata fiorente sempre, e che il nostro pavimento di terazzo era 
quella sorte di lavoro, fratello minore del mosaico, che Vitruvio chiama opus figinum. La parte 
alla della casa scoperta e aperta da uno o più parti che il Vocabolario della lingua italiana così 
definisce col nome di terrazzo, nel volgar nostro la chiamiamo terazza, e da noi ha 
ordinariamente il pavimento di smallo o battuto alla veneziana. Non potrebbe esser codesta la 
origine della voce veneziana terazzo, anziché la voce terra? ... Il garzonato durava cinque anni e 
il mestiere essendo faticosissimo non si accettavano garzoni che di quindici anni. Dopo essere 
stati tre anni lavoranti, si subiva la prova del maestro, la quale consisteva nel fare un terazzo di 
fondo dell'ampiezza di passi quadrati veneti cinquanta e dovevasi ridurre all'ultimo pulimento. 
Di fondo significa, come accennai sopra, dallo strato inferiore fino alla superficie, sulla quale si 
seminano le scaglie di marmo. Doveva essere di marmi comuni e senza disegno.» 

 
(A. Sagredo, 1856, pp. 95-97) 

 
Il terrazzo alla veneziana deriva dalle antiche pavimentazioni greche, 

realizzate semplicemente con sassi di torrente, cementati con calce o 
argilla, e successivamente da quelle romane, tecnicamente e artisticamente 
più avanzate, ma basate sullo stesso principio. Dopo il periodo buio delle 
invasioni barbariche, furono gli artigiani friulani a recuperare e sviluppare 
la pavimentazione a terrazzo, utilizzando ciottoli di vari colori, raccolti sul 
greto dei fiumi Meduna, Tagliamento e Cellina (cfr. A. Crovato, 2002, pp. 
3-4).  
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Arte dei Terazzeri 

 
La Scuola dei Terrazzeri aveva sede, fin dal 1370, a S. Felice ed era unita a quella dei 

Mureri. Nel 1583 le due arti si divisero e i terrazzeri si trasferirono a S. Paternian (ora 
demolita), sotto la protezione di san Floriano, e poi a S. Samuele (cfr. C.A. Levi, 
1895, p. 24). L’Arte dei Terrazzieri si costituì il 9 maggio 1592 (cfr. A. Crovato, 
2002, p. 23). La mariegola, custodita presso il Museo Correr di Venezia (cfr. B. 
Vanin - P. Eleuri, 2007, pp. 160-161), prevedeva, per chi avesse voluto accedere 
all’Arte, una prova pratica consistente nella realizzazione di un pavimento completo 
e finito di una camera. I terrazzeri provenivano per la maggior parte dal Friuli.  

Nel 1773 quest’arte contava 38 lavoranti e 38 capimastri (cfr. A. Sagredo, 1856, p. 
271).   

 
In un disegno, presente nel volume Della Architettura di Antonio Rusconi, sono 

raffigurati gli strumenti di lavoro dei terrazzieri veneti del XVI secolo; tra questi vi 
sono anche due feri da bater. 

 

 
 

 
È importante sapere che la scuola dei Terazzeri aveva redatto una serie di 

norme, per proteggersi dalla concorrenza degli abusivi: nessuno che non 
fosse iscritto all’Arte poteva esercitare il mestiere di terrazzer; divieto 
assoluto di girare per la città gridando “conza terazzi”,  
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«al fine di evitare che molti che non sanno lavorar e vanno nelle case de nobbili, 

cittadini et altri e non sapendo lavorar rui nano non solum l’opera che fanno ma anco li 
terrazzi vecchi, a grave danno delli padroni di essi terrazzi e vergogna delli maestri 
dell’arte»  

 
(cfr. Le Arti edili …, 1990, p. 142). 
 
Ai soli iscritti all’Arte era poi riservato la realizzazione del «terrazzo 

rosso», proveniente dal riciclo dei laterizi, e del «terrazzo bianco», ricavato 
dagli scarti di lavorazione della pietra. Nonostante ciò, le denunce di abusi 
e le cause portate innanzi il tribunale della Giustizia Vecchia erano sempre 
più numerose (cfr. M. Piana, 2008, p. 78). 

 
A Venezia, a S. Giovanni in Bragora, si trova la calle della Terrazzera, 

denominata così da un terrazzajo, o lavoratore di terrazzo, che vi abitava. 
 
«Quest’arte, in cui tanto si distinsero i nostri, era conosciuta anche dai Romani. Anch’ essi, 

come attesta Vitruvio, formavano il terrazzo di calce con sassi, o mattoni pesti o polverizzati, lo 
induravano mediante battito, lustravanlo mediante olio linaceo, o mediante pomici lisciavanlo» 

 
(G. Tassini, 1872, p. 731) 
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54 - Fa ballar i cani 

 
 

Mi la stico col far balar sti cani, 
E farghe far dei zioghi a che li ho usai 
Che in ste cosse è curiosi i Veneziani. 

 
Me la passo facendo ballare questi cani e a fargli fare dei giochi ai quali li ho addestrati, 

perché, di queste cose sono curiosi i Veneziani. 
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In questa incisione, Zompini non ci mostra un mestiere di strada ma uno 
dei tanti artisti circensi, che girava per Venezia, nel periodo del Carnevale, 
intrattenendo la popolazione, in cambio di qualche soldo. 

 
«Agli angoli delle strade si potevano incontrare gli ammaestratori di piccoli animali che 

facevano esibire cani e scimmie davanti a una piccola folla. 
Ma era soprattutto in occasione delle principali fiere che accorrevano gli ammaestratori e i 

domatori di animali feroci, i cantastorie più famosi, gli ingoiatori di spade e i mangiatori di 
fuoco, i funamboli, tutta la nutrita schiera dei cerretani e moltissimi venditori e artigiani 
ambulanti. Allora il mondo dei mestieri della strada si popolava e animava di figure nuove. 

Ai vari mestieranti della via si univano i professionisti dello spettacolo, del piccolo commercio, 
del divertimento.» 

 
(L. Corrà, 1989, p. 129) 

  
Questi artisti o giocolieri avevano il compito di far divertire il popolo, di 

far dimenticare alla gente, almeno per pochi minuti, la loro povertà. Queste 
immagini sono un documento del talento e della fantasia delle persone, nel 
riuscire a trovare sempre nuovi modi di arrangiarsi, in una economia 
sempre più in crisi.  

 
«I merciai ambulanti, i suonatori, i gridatori di piazza e di strada, i cantastorie, i 

saltimbanchi, i forzai noli, i cava denti, i ciarlatani, i giocolieri d' ogni specie ed i mendicanti 
hanno il loro linguaggio, la loro scienza, le loro usanze tradizionali. Essi portano al popolo, se 
così posso esprimermi, la storia in giro, ma quella sola storia alla quale il popolo può prendere 
alcuna parte e qualche interesse.» 

 
(A. De Gubernatis, 1893, p. 13) 

 
Gli animali ammaestrati erano di solito di piccola taglia: scoiattoli, 

canarini, porcospini, topini, scimmie e cani e marmotte (cfr. scheda 
Marmotina). 

 
Anche Pietro Longhi dedicò un suo dipinto ai cani ballerini. Il casotto del 

leone (1762) ci mostra un palco su cui è esposto un grande leone in posa; un 
uomo con la frusta alzata sta facendo ballare dei barboncini vestiti, mentre 
un violinista suona sullo sfondo; non manca una scimmietta ammaestrata, 
legata ad una trave sulla sinistra in alto. 
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Alla fine del XVIII secolo, Giandomenico Tiepolo raffigurò dei cani 
danzanti e ammaestrati, nei due disegni intitolati La danza dei cani e I cani 
ammaestrati (cfr.  Giandomenico Tiepolo …, 2005, scheda n. 12).  In entrambi i 
disegni i cani sono accompagnati da dei suonatori di cornamusa e 
tamburello. La danza dei cani riporta la seguente iscrizione:  

 
«Gio Dom.co Tiepolo inv / Appo Teodoro Viero Ven.a / LA DANZA DEI CANI / Se 

un Can s’innalza sopra gli altri un poco, / Ognun l’applaude, e a lui fa festa e gioco. / Eppur, 
ahi sorte troppo avversa e strana / No lo è lo stesso della specie umana» 

 
(citato in Giandomenico Tiepolo …, 2005, scheda n. 87A)  



 

  263 
 



Le Arti che vanno per via nella città di Venezia 

264 
 

 

55 - Mondo Novo 

 
 

In sta cassela mostro el Mondo niovo 
Con dentro lontananze, e prospetive; 

Vogio un soldo per testa; e ghe la trovo. 
 

In questa cassetta mostro il Mondo nuovo con dentro lontananze e prospettive, voglio un 
soldo a persona; e ve lo faccio provare. 
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In questa incisione, Zompini mostra un ragazzino con l'occhio attaccato 
ad una finestrella di un pantoscopio (conosciuto a Venezia con il nome di 
Mondo Novo). L'imbonitore sta tirando una cordicella, utilizzata per la 
sostituzione delle immagini (vedute ottiche dipinte, che raffiguravano 
grandi piazze e palazzi, monumenti, feste ed eventi storici) in sequenza. 

 
«Siamo nel ’700 il secolo dei lumi, ormai la tecnica nascente creava' macchine anche per la 

visione delle immagini, e le scoperte, i perfezionamenti, le trovate più ingegnose si susseguono con 
ritmo incalzante. Si passa così dal «fantascopio» di Robertson (1763-1837) — una sorta di 
lanterna magica perfezionata con la quale organizzò dei veri e propri spettacoli fantastici 
diventando notissimo e acquistando la fama di un Cagliostro e di un Mesmer — al 
«fenachistiscopio» di Jean-Antoine Ferdinand Plateau (1801-1883) che con lo studio e la 
riproduzione dei singoli movimenti di un soggetto, è il diretto precursore del meccanismo 
cinematografico.» 

 
(N. Ivaldi, 1959, p. VI) 

 
Nel Settecento, una tra le maggiori attrazioni del Carnevale veneziano era 

appunto il Mondo Novo, che mostrava agli spettatori delle scene, stampate 
su carta, che venivano retroilluminate con effetti di passaggio dal giorno 
alla notte e altre variazioni atmosferiche, e che erano accompagnate da un 
commento dell’imbonitore, permettendo così agli spettatori «viaggi di 
grande gittata nello spazio e nel tempo» (A. Zotti Minici, 2004, p. 62). 

 
«È difficile oggi per noi afferrare appieno l'emozione di quelle visioni, avvezzi come siamo a 

ben altre forme di spettacolo, questa non doveva essere diversa da quella vissuta dai primi 
spettatori del cinematografo dei fratelli Lumière e dall'emozione che coglie chi di noi oggi indossa 
un “casco elettronico" e si immerge nel neonato mondo della realtà virtuale creato dal computer.» 

 
(A. Satta, 2000, p. 17) 

 
Moltissimi erano gli ambulanti che giravano per le città italiane ed 

europee, con queste grandi casse, chiedendo un piccolo compenso per la 
visione. Come ha giustamente fatto notare Alessandra Anichini (2003, p. 
143), questi ambulanti erano gli «eredi degli antichi cantastorie», che 
narravano le avventure dei personaggi fantastici o reali, raffigurati su 
grandi tele, fissate a delle strutture di legno, in mezzo alle piazze delle città.  
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Ecco la testimonianza del conte Santi Pupieni che, in una lettera datata 6 
febbraio 1769, descrive dettagliatamente quanto si poteva vedere, 
avvicinando l’occhio al buco del Mondo Nuovo.  

 
«Passeggiavo giorni sono in maschera con un Amico su questa Piazza, quando osservai uno di 

que’ Birbanti , che girano il Mondo con certe macchine , o Casse fatte di varie figure , che il 
popolaccio intitola Mondo Nuovo. Egli aveva posato su certa tavola , o panca la sua bottega , ed 
invitava ad alta voce chi volea vedere Corti di Principi , Caccie , e battaglie in terra , ed in Mare , 
e mille altre sue fanfalucche ; e tutto questo colla pensione di mezzo bajocco […] Onde allorché 
trovammo il luogo disimpedito , ci accostammo a due buchi con l’occhio , li quali mi avvidi , che 
erano armati di cristalli convessi , che facean apparire gli oggetti molto maggiori del vero. Che volete 
che io vi stia a raccontare? Si vedea una Sala Regia col Monarca sedente in Trono , Cavalieri , 
Dame ,  Guardie , che tutti moveano testa , e braccia , passavano , s’inchinavano ; ma finalmente 
erano tutti bambocci , parte di legno , parte di cartone . Un giardino con verdure , fontane , e 
lontananze, ma tutto dipinto. Una Caccia di cervi , e Cignali con Dame , e Cavalieri a Cavallo , 
Cacciatori , e Cani : tutti correvano , ma senza mover piedi. Una battaglia navale , ma le Navi 
andanti e venienti erano di cartone , e viaggiavano avanti , e indietro guidate da fili pendenti, che le 
facevano ondeggiare , come fossero in Mare» 

 
(A. Santi Pupieni, X, 1754, pp. 15-16) 

 
Come ricordato da Brunetta (2009, pp. 129-130), tra il Sei e Settecento, le 

lanterne magiche e le «cassele del mondo nuovo», si trasferiscono nei palazzi 
dei nobili e divengono patrimonio comune di tutte le classi sociali.  

 
«Portate in giro per paesi e città, con un’irresistibile ascesa sociale sono accolte nei 

palazzi, nelle piazze, nei luoghi più importanti, diventando parti integranti dell’arredo 
urbano e di quello mentale e immaginativo dei pubblici popolari.» 

 
Altra importante precisazione è quella di Denise Aricò: mentre la lanterna 

magica nel Seicento mostrava immagini «legate alla fantasia popolare nutrita 
dai racconti dei pellegrini e dei viaggiatori medievali», il pantoscopio, nel 
Settecento, offriva uno spettacolo diverso, legato invece allo spirito 
dell’Encyclopédie, che mostrava paesi geograficamente lontani e illustrava 
eventi storici (D. Aricò, 2018, p. 11; su questo interessante argomento vedi 
anche G. L. Fruci e A. Petrizzo, 2013, pp. 14-15). 
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Carlo Goldoni e il Mondo Novo 

 
Carlo Goldoni testimonia la popolarità del pantoscopio, in un suo poemetto, 

composto in occasione della vestizione religiosa di Maria Contarina Balbi: 
 

Per divertir la santa Giovanetta, 
E le amabili sue compagne sante, 
Forma un'indutriosa macchinetta, 

Che mostra all’occhio maraviglie tante, 
Ed in virtù degli ottici cristalli 

Anche le mosche fa parer cavalli. 
Di tai lavori ne veggiam sovente 

Moltiplicar dagl'inventori in Piazza, 
E in specie il carnoval corre la gente 

Ad essi intorno, e per vederli impazza. 
Suonar tamburi e schiamazzar si sente, 
E con un soldo si trastulla e guazza, 
E si vedono battaglie e ambasciatori 

E regate e regine e imperatori 
Queste macchine, dette volgarmente 
Il Mondo novo, mostran dell'ingegno 

 
(C. Goldoni, 1764, p. 223) 

 
L'attività di intrattenimento del Mondo Novo interessò anche due altri 

grandi pittori: 
 

- Pietro Longhi raffigurò il Mondo Novo nel 1756 (Pinacoteca Querini 
Stampalia, Venezia); 

- Giandomenico Tiepolo dipinse il Mondo Novo nel 1791; l'affresco è ora 
conservato presso il museo veneziano di Cà Rezzonico. 
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56 - Fiorer 

 
 

Sia Istà, sia Primavera, Autuno, o Inverno, 
Gho sempre in sti criei de i fiori freschi; 

Che anca a Venezia ghe un zardin eterno. 
 

Sia estate, primavera, autunno o inverno, ho sempre in questi crivelli fiori freschi, così 
anche a Venezia c’è un giardino eterno. 
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In questa scenetta, Zompini raffigura un fioraio che, quasi a passo di 
danza, si avvicina a due donne. La gestualità dei personaggi e lo sfondo 
ricordano ancora una volta il mondo del teatro. La donna seduta è una 
merlettaia con il suo tombolo (particolare cuscino che serviva per la 
lavorazione dei merletti). Il contenitore dei fiori è un crivello: uno strumento, 
costituito da un telaio circolare in legno, il cui fondo è una rete metallica a 
maglie, che veniva utilizzato per setacciare il grano (cfr. G. Folena, 1993, p. 
158).  

 

 
Arte dei Fioreri 

 
L’Arte dei Fioreri, fondata nel 1716, si riuniva nella chiesa di Santa Margherita; 

contava, nel 1773, 17 botteghe e 32 capimastri. L'attività del Fiorer era certamente 
molto antica ma di essa ci rimangono poche notizie e documenti; è andata perduta 
anche la Mariegola. Facevano parte di questa Arte anche i giardinieri.  

Nell'Archivio di Stato di Venezia è custodito un prezioso documento, disegno a 
penna su carta, in cui è raffigurata la Mappa di Piazza San Marco, con l’apparato per 
la fiera della Sensa e la distribuzione delle varie Arti al suo interno, con i listoni 
numerati: tra le altre botteghe vi era anche quella del fiorer (cfr. Mestieri e Arti …, 
1986, pp. 76-77). 

 
Come dichiara la stessa didascalia, i fiori erano e sono un prodotto 

ricercato in tutte le stagioni. In questa incisione il venditore è un uomo, ma 
questo mestiere era praticato anche e soprattutto da donne. La facilità con 
cui era possibile trovare un venditore ambulante di fiori per strada o in 
campo è documentato dai numerosi quadri ottocenteschi, in cui si vedono  

 
«fanciulle civettuole attorniate da cesti di fiori e piante in vaso ... pretesto per la rappresentazione 

della primavera nel suo tripudio di colori vivaci e icone della femminilità traboccante di grazia 
ottocentesca» 

 
(L. Turchi, 2012, pp. 19-20).  

 
Nel suo dipinto Ciacole, Alessandro Milesi raffigura tre donne del popolo 

valutare la merce di un fiorista, ai piedi di un ponte, in un campo veneziano. 
Altri quadri che raffigurano il mestiere del fiorer: Angelo Dall’Oca Bianca, 
La rossa dei fiori; Stefano Novo, Fioraia e fruttivendola. 
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Canti popolari veneti 

 
«Che fosse ’na viola, Dio el volesse! E in piazza l’ortolana me portasse: Vegnesse el me 

moroso, e el me crompasse  E sora el so capel el me metesse!» (Come vorrei essere una 
viola, Dio lo volesse! E in Piazza l'ortolana mi portasse: venisse il mio fidanzato e 
mi comprasse e sopra il suo cappello mi mettesse!) 

 
(P. Caliari, 1900, p. 53) 

 
All’interno del monumentale Dizionario delle Arti e dei Mestieri di Griselini 

non poteva mancare l’importante figura del fiorista.  
 
«Il Fiorista Giardiniere non solo deve avere una perfetta cognizione della natura delle terre, 

onde far scelta di quelle che meglio convengono alla coltura delle varie qualità de fiori, ma delle 
circostanze anco della vegetazione delle piante su di cui crescono, onde adattare essa coltura a tali 
circostanze; cognizione assai estesa, poichè ne comprende altre molte, quali sono, di allevarle 
dalla semente, dalle margote, dai tralci, dalle radici , dai bulbi, dalle cipolle , di tenerle nella più 
convenevole esposizione, di serbare e conservare nelle stufe quelle ch'esigono un grado maggiore di 
caldo di quel che regna nel nostro clima ; e così di abbellire i fiori, fàcendo che nascano macchiati, 
e con colori diversi da que che ordinariamente portano. Deve pure saper dar loro un più vago e 
nobile aspetto sì quando si trovino sullo stelo, sì allorchè svelti dal medesimo passino ad adornare 
nobili laute mense, o le portate di grandiosi rinfreschi, come il crine, ed il seno di gentili matrone 
e donzelle.» 

 
(F. Griselini, VI, 1769, p.124) 

 
La tradizione di questo tipo di venditori ambulanti si è spenta molti anni 

fa, ma i veneziani ricordano ancora Adriano, un personaggio di bassa 
statura e molto pittoresco, proveniente dalla vicina campagna veneta: 
girava per Venezia carico di piante di ogni genere, gridando e cantando. 
Qualcuno lo ricorda e identifica ancora con la celebre espressione "No ti ga 
na casa ciò" (ma tu non hai una casa?), oppure anche "Voglio Morire".  
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57 - Botter 

 
 

Un de nu incerchia bote in le Casae, 
L’altro Masteli grandi, e Mastelete, 

E avemo anca boteghe per Citae. 
 

Uno di noi cerchia botti nelle case, e l’altro, aggiusta mastelli e mastellette; ma abbiamo 
anche botteghe nelle città. 
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In questa scenetta, Zompini mostra due lavorazioni contemporaneamente: 
uno dei personaggi sta finendo di costruire una botte, mentre l’altro sta 
aggiustando un mastello, ossia una specie di mezza botte, con l’apertura più 
larga della base, che serviva a fare il bucato.  

 

 
Arte dei Botteri 

 
I "botteri" o "bottiglieri" erano i costruttori di botti. Il loro primo capitolare 

conosciuto risale al 1271, quando essi vennero riformati dalla Giustizia Vecchia. La 
Scuola aveva originariamente un altare nella chiesa di S. Agostino, sotto la 
Purificazione di Maria Vergine. Nel XVI secolo l'Arte eresse un edificio che 
divenne sede della scuola, davanti all'antica chiesa di Santa Maria dei Crociferi. 

 
L'Arte dei Botteri, intorno alla metà del XVI secolo, commissionò a Tintoretto il 

dipinto la Purificazione della Vergine (cfr. A. Sherman, 2013, p. 35); opera che fu 
realizzata per la parete laterale della Cappella Maggiore della chiesa di Santa Maria 
dei Crociferi. Al centro della tela, Tintoretto inserì una piccola botte, simbolo della 
Scuola (cfr. P. Humfrey and R. Mackenny, p. 322, nota 27).  

Dopo la distruzione della chiesa di Santa Maria dei Crociferi, tra il 1715 e il 1730, 
i Gesuiti fecero edificare una nuova chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, dove 
trovò collocazione il dipinto del Tintoretto, attualmente conservato alle Gallerie 
dell'Accademia.  

 
La Scuola dei Botteri fu demolita nel 1847, per ampliare il campo dei Gesuiti. Il 

piccolo edificio è visibile nel quadro Il gioco del pallone ai Gesuiti, dipinto da Gabriel 
Bella (1780 c. - Fondazione Querini Stampalia, Venezia). 

 
Una delle norme fondamentali dell’Arte dei Botteri comandava che, per le 

doghe e i fundi delle botti più leggere e maneggevoli, e quindi di qualità 
superiore, dovesse essere utilizzato il legno di rovere; per quelle medie, di 
castagno; per quelle scadenti di abete. Le doghe in rovere erano vendute 
esclusivamente sulle rive tra il Ponte di Rialto e il traghetto di S. Sofia, 
mentre quelle in abete in Barbaria delle Tole e a S. Basilio. Le botti finite 
erano vendute a Rialto e a S. Marco, nel giorno di sabato. 

 
«La lavorazione veniva effettuata sistemando uno scaldino ripieno di brace all’interno della 

botte, allo scopo di rendere le doghe più arrendevoli alla curvatura; ma bisognava fare molta 
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attenzione al pericolo d’incendio. A tal proposito, v’erano, nei capitolari dei legnaioli, precise 
norme da osservare per evitare gli incendi.» 

 
(F. Brunello, 1981, p. 70) 

 

 
Curiosità sull’Arte dei Botteri 

 
I botteri dovevano aggiustare gratuitamente le botti del doge, che però doveva 

fornire il materiale e il cibo per gli operai. 
 
Il lavoro notturno, a lume di candela, era severamente proibito per il pericolo di 

incendi. 
 
Sul cocchiume della botte vi era il marchio del maestro che l'aveva costruita. Le 

botti, costruite senza seguire le norme previste dall'Arte o senza marchio, 
venivano portate a Rialto e date alle fiamme. 

 
(cfr. S. Gramigna - A. Perissa, 1981, p. 108) 

 
La calle e il sottoportico dei Botteri, a San Cassiano nel sestiere di San 

Polo, ricordano che in questa zona si concentravano le botteghe di 
quest'Arte (cfr. G. Tassini, 1872, pp. 104-105). Un Estimo comunale del 
1379 documenta, infatti, che la maggior parte delle botteghe dei botteri si 
trovava, almeno dal XIII secolo, nella parrocchia di San Cassiano. 

 

 
La nascita della botte 

 
Intorno all’anno 1000, la botte o “barile” iniziò a sostituire l’anfora, come 

contenitore di liquidi e granaglie, usato nei trasporti. La botte era già usata ai 
tempi dell’Impero Romano, ma la sua costruzione richiedeva dei costi troppo 
elevati. Fu lo sviluppo del commercio marittimo ad incentivarne la produzione: le 
anfore erano molto più pesanti e delicate e quindi il barile divenne 
economicamente più conveniente. Le botti potevano, inoltre, essere fatte rotolare 
lungo le banchine, permettevano una «migliore economia di spazio negli stivaggi e 
consentiva infine una minore perdita nei liquidi trasportati a causa di rotture» (G. 
Ercole, 2007, p. 42).  
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Nell’acquaforte vediamo uno dei personaggi che sta aggiustando un 
mastello, il che fa pensare che egli appartenga all’Arte dei Barileri e Masteleri, 
che era affine a quella dei Botteri, ma da essa separata. Gli iscritti a quest’arte 
realizzavano e aggiustavano secchi, piccoli barili e botti, mastelli (cfr. G. 
Marangoni, 1974, pp. 157-158).   

 

 
Goldoni e l'uso del mastello a Venezia 

 
Goldoni, nella sua commedia La buona madre, ricorda il lavoro della lavandaia, che 

era appunto quello di mettersi "al mastello", ossia di lavare i panni con il mastello. 
Mestiere molto umile che Goldoni ricorda anche nella commedia L'uomo di mondo, 
dove Smeraldina ammette tristemente di dover «sfadiga al mastello ; se voi magnar» 
(Atto III, Scena Ultima, La buona madre, Collezione completa …, XX, 1821). 

 
Barbara: Saveu dove che le staga ste done in cale de l'oca  ( a Margarita ) 
Margherita: Sala chi lo sa? chi le cognosse , e che m’ha contà tutto ? la lavandera , che ghe 

lava anca a ele, e se la vol, se la ghe dona un da trenta, m'impegno che la la mena fina alla porta, 
e la ghe fa anca tirar, e la la mena de suso. 

Barbara: Dove se porla trovar la lavandera ? 
Barbara: Adesso, co son vegnua via dal marzer, ho visto che le se metteva al mastello, Barbara: 

Andela a chiamar, diseghe che la vegna con mi ; ghe darò un da trenta, ghe darò un ducato, ghe 
darò tuto quel che la vol. 

 
(Atto II, Scena XVII, La buona madre, Collezione completa …, XXI, 1821) 
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58 - Strazzariol 

 
 

Mi compro drapi vechi per revender, 
Fornimenti de casa d’ogni sorte 

Ma per vanzar son cauto assae in tal spender. 
 

Io compro drappi vecchi per rivendere e casalinghi d’ogni genere, ma, per guadagnare, 
sono molto cauto nello spendere. 
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In questa scenetta, Zompini presenta uno dei mestieri più famosi, ossia 
quello del Cenciauiolo o Strazzariol (straccivendolo), ossia il dominatore 
indiscusso del mercato dell'usato: vestiti e vecchi oggetti (cfr. G. Folena, 
1993, p. 589). Si trattava di un mestiere di origini umili, nato in ambito 
contadino e sviluppatosi poi anche nelle città. La figura sulla sinistra, con la 
mano appoggiata al tavolo, indossa il codegugno, una specie di gabbano a 
maniche larghe e aperto davanti, che imitava la moda francese (cfr. G. 
Folena, 1993, p. 125).  

Il drapo o drappo è una stoffa o un tessuto, ma si intende anche un panno 
o un vestito (cfr. G. Boerio, 1867, p. 247; G. Folena, 1993, p. 195).  

 

 
Arte degli Strazzeri 

 
Gli Strazzeri si unirono in Arte, col permesso del Maggior Consiglio, il giorno 

11 giugno 1419. La Mariegola risale invece al 24 luglio 1430, anche se esiste uno 
statuto compilato già nel 1233 (cfr. G. Vìo, 2004, p. 425). A dispetto di quanto 
potrebbe far pensare il nome, agli strazzeri era severamente proibito il commercio 
degli stracci, riservato agli Ebrei. Nessuno poteva, inoltre, aprire una bottega di 
strazzariol se prima non avesse lavorato almeno tre anni nella stessa Arte. Nel 
1773, l'Arte contava 42 garzoni, 57 Capimaestri e 57 botteghe. 

 
Per molto tempo si è creduto che la Scuola della Beata Vergine Assunta, eretta 

nel 1507 di fronte alla chiesa di Santa Maria Maggiore, fosse la sede dell'Arte degli 
Strazzeri (essa presenta infatti degli architravi in pietra d’istria, caratterizzati da 
due iscrizioni in volgare che testimoniano la presenza nella scuola di alcuni 
Stracciaroli); in realtà la sede dell'Arte era certamente ubicata nella zona di San 
Giuliano, presso le Mercerie. 

 
Come per altre Arti, uno dei problemi fondamentali era la concorrenza e 

il lavoro nero.  
 
«Era proibito a tutti di comperare per rivendere, ed anche di vendere semplicemente in 

qualunque luogo della città oggetti spettanti all’ arte degli Stracciajuoli, essendo ciò permesso 
soltanto ai capo maestri. Anzi nemmeno questi potevano andar gridando per vendere nella città 
se non possedevano il bollettino a stampa del gastaldo, che rinnovavasi di tre in tre mesi, e che 
loro veniva ricusato qualora non avessero supplito alle gravezze di tansa, taglione, e luminaria.» 

 
(G. Tassini, 1872, p. 713) 
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Carlo Goldoni e i venditori di drapi vechi 

 
Nella commedia Le donne gelose, il personaggio di Baseggio, travestito da rigattiere, 

arriva in scena cantando questi versi carnascialeschi: 
 

Chi ha drappi.vecchi da vender, 
Chi ha cuori d’oro vecchi da vender. 

El xe qua el strazzariol 
Che farà quel che el pol, 
Per vender , e comprar , 
E anca per barattar; 

Ma noi xe cosi mato De far tristo barato: 
El vende roba neta , 

El nol la vol sporcheta . 
De assae nol se ne incarica, 

Ma el vol roba segura, 
Che se possa esitar, 

O almanco nolizzar ; 
Ma prima de comprarla 

El vorria visitarla. 
Chi ha drappi vecchi, 

Chi ha cuori d’ oro vecchi da vender. 
 
(Atto II, Scena III, Le donne gelose, in Collezione completa …, XXVII, 1821) 

 
Goldoni cita il mestiere dello strazzariol anche nella commedia La putta onorata, 

quando Pasqualino confessa a Caterina di voler aprire una bottega. 
 
Caterina: Botega de cossa , fio mio ? 
Pasqualino: No so gnanca mi. Me giera vegnù in testa de far el strazzariol. Ghe n’ho visto 

tanti a scomenzar a vender delle scatole rote , dei feri vecchi, e delle strazze su le balconae de le 
boteghe serrae, e in poco tempo i ha messo paruca, i ha averto botegoni spaventosi, e i ha comprà de 
le masserie intreghe. 

 
(Atto I, Scena VII, La putta onorata, in Collezione completa …, VII, 1819) 

 
La Calle del Strazzarol a San Giuliano testimonia la presenza degli strazzeri 

in questa zona: essi si riunivano infatti nella chiesa di S. Giuliano, presso le 
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mercerie a S. Marco, dove avevano un altare dedicato al loro patrono San 
Giacomo. Un'altra calle denominata delle Strazze, anche questa presente 
nella zona di San Marco, prova che qui erano concentrate molte botteghe 
di quest'Arte. Alcune botteghe erano, inoltre, collocate attorno al 
campanile di San Marco e sotto le Procuratie (cfr. D. Micconi, 1988, p. 96).  
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59 - Zaratàn 

 
 

Col far balar da un Omo i buratini, 
E col mostrar sto Privilegio antigo 
El mio balsamo vendo ai babuini. 

 
Un uomo fa ballare i burattini, e mostrando questo Privilegio antico, il mio balsamo 

vendo ai babbei. 
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In questa ormai celebre scena, Zompini inserisce il teatro nel teatro, e 
come Giandomenico Tiepolo ci mostra il pubblico di spalle, mentre assiste 
ad uno spettacolo di burattini, utilizzato dal ciarlatano (zaratan) per attirare 
qualche babbeo a comperare il suo “balsamo” miracoloso. Il ciarlatano sta 
mostrando con orgoglio il Privilegio, rilasciatogli dalle autorità veneziane, 
prova certa delle proprietà curative della sua medicina.  

 

 

I poveri ciarlatani di Carlo Goldoni 
 
Nel dramma giocoso per musica La birba (1735), Goldoni mostra tre poveracci, 

Orazio, la moglie Lindora e la sorella Cecchina, «che vivono un vagabondaggio 
fatto di espedienti e si contendono i favori della piazza cantando, “tartagliando” e 
vendendo rimedi salutari» (C. Alberti, 2004, p. 282).  

 
Orazio: Orsù montiamo in banco; 
Voi col cantar il popolo attraete ; 
Ed io , come sapete , 
Venderò quel vital contraveleno, 
Ch’ io già composi di farina gialla , 
Miele , vitriolo, e galla, 
Ch’ è quel composto , che si vende a maca 
Dai ciarlatani in nome di teriaca 
Cecchina: Quanto rider io voglio! 
 
(Parte II, Scena V, La Birba, in Opere teatrali …, XXXV, 1794) 

 
Thomas Coryats, nella sua celebre relazione di viaggio Crudities (1608), 

riferisce con dovizia di dettagli l’attività di questi personaggi, chiamati da lui 
genericamente “montimbanchi”, a Piazza San Marco:  

 
«Il luogo dove essi principalmente agiscono è la prima parte di via di San Marco, che va 

dalla facciata occidentale della chiesa di San Marco alla facciata opposta della chiesa di 
San Geminiano. Qui due volte il giorno, cioè nella mattinata e nel pomeriggio, potete 
vedere cinque o sei palchi eretti per loro. Quelli che agiscono a terra, i suddetti ciarlatani, 
che sono i più poveri, stanno più spesso nella seconda parte di Piazza San Marco, non 
lontano dal cancello del Palazzo Ducale. I montimbanchi collocano a lato del palco il loro 
baule, che è zeppo d’una infinità di cianfrusaglie di nuovo conio. Quando tutta la 
compagnia si è radunata sul palco (ci sono uomini che portano la visiera e si camuffano 
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come buffoni di teatro, e donne, parecchie donne, che si travestono secondo la parte che 
fanno), quando sono montati tutti sul palco, ripeto, comincia la musica, a tratti vocale, a 
tratti strumentale, e a volte vocale e strumentale insieme. La musica fa da preambolo e 
introduzione a quello che sto per descrivere. Mentre la musica suona, il principale 
montimbanco, che è il capitano e capoccione degli altri, apre il suo baule e sciorina la sua 
merce. Cessata la musica, rivolge all’uditorio un’orazione, che dura mezz’ora se non 
un’ora, nella quale fa le lodi sperticate delle sue droghe e pasticci […] Finito il suo 
primo discorso, il capo montimbanco mette in vendita la sua mercanzia e ne distribuisce 
un poco alla volta mentre il buffone continua a fare la sua parte e i musicanti 
continuano a cantare e a suonare i loro strumenti. Le cose che spacciano sono 
principalmente oli, acque miracolose, canzoni amorose stampate, medicamenti e 
un’infinità di altre chiappolerie. Il capo montimbanco, ogni volta che consegna qualcosa, 
improvvisa un discorso che condisce spesso di battute sapide, rese ancor più salaci qua e 
là da una singolare scurrilità; queste sollazzano grandemente e fanno ridere tutta la 
brigata, che a volte può raggiungere le mille persone affollate attorno al palco. Perché 
tante, a mia stima, ne ho visto che ascoltavano qualche montimbanco particolarmente 
eloquente.» 

 
(T. CORYAT, 1975, pp. 293-294) 
 
Fin dai tempi antichi, il Governo veneziano cercò di combattere la piaga 

dei furfanti e ciarlatani che, promettendo guarigioni miracolose, vendevano 
tisane, balsami e rimedi universali, spesso anche pericolosi per la salute, 
sino anche a causare la morte. Furono infatti promulgate, nel corso dei 
secoli, varie leggi che vietavano la vendita, nelle piazze ed altri luoghi 
pubblici di Venezia, di qualsiasi tipo di medicina senza l'autorizzazione 
prevista. Il governo veneziano, d'altra parte, poteva rilasciare delle licenze 
o privilegi (rappresentanti un notevole introito economico per lo Stato), 
che permettevano di vendere determinati prodotti medicinali. Mentre la 
licenza concedeva solo una deroga ad una norma generale, il privilegio 
(tanto vantato nella nostra didascalia) concedeva un diritto esclusivo.  

In un primo tempo fu il Senato a rilasciare privilegi farmaceutici, mentre 
i provveditori alla Sanità potevano concedere solo licenze. Dopo la metà 
del Settecento, fu invece il magistrato alla Sanità che sorvegliava la 
sperimentazione e deliberava la concessione dei privilegi per segreti 
medicinali. Licenze e privilegi erano generalmente rilasciati su pergamena o 
carta; una seconda copia era archiviata in filza fra le carte dei provveditori 
alla Sanità (cfr. S. Minuzzi, 2016, pp. 5-30). Naturalmente i ciarlatani 
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esibivano spesso privilegi e bolle falsificati (cfr. P. Camporesi, 1973, p. CLV). 
 
Per combattere e limitare il proliferare di questi ciarlatani, fu deliberato che 

il Priore del Collegio dei fisici doveva stampare, ogni due anni, l’elenco dei 
privilegi (ròtollo) di tutti i «medici approbati, e perciò autorizzati a curare e a 
rilasciar ricette. Copia del ròtollo doveva essere trasmessa a tutti gli speziali da 
medicine perché fosse esposta nelle loro botteghe» (G. Marangoni, 1974, p. 
193). 

 

 
Poggio Bracciolini e il ciarlatano 

 
Giovanni Francesco Poggio Bracciolini (1380–1459), umanista e storico italiano, 

nella prima metà del XV secolo, raccolse in volume una serie di novelle, tra le quali 
si trova l’aneddoto di uno sciocco veneziano che si fa abbindolare da un ciarlatano 
di strada. La breve novella, nella sua esagerazione sulla stupidità del turlupinato, ben 
rappresenta la figura del ciarlatano e la sua abilità di circuire il popolo ignorante e 
ingenuo. Il talento oratorio dei ciarlatani era riconosciuto anche da un letterato 
come Pietro Chiari (1712-1785): «sappiate, Madama, nè alcun se ne offenda, che 
Tragici, Comici , e Ciarlatani sono tutti fratelli» (1765, 99).  

 
CLX - Di uno sciocco Veneziano che fu deriso da un ciarlatano 

 
«Narrò ancora un’altra novella, della quale ridemmo moltissimo. Disse che venne una volta a 

Venezia un ciarlatano che aveva dipinto in una banderuola un ordegno maschile cinto da molte 
legature; andò da lui un Veneziano e gli chiese che cosa significasse quella distinzione; e il 
ciarlatano, per ridere, disse che il suo affare era di tal natura, che se una donna ne avea solo la 
prima parte, faceva dei mercanti ; la seconda dei soldati; la terza, dei capitani; la quarta, dei papi: 
e chiedeva il prezzo dell’opera proporzionalmente. Ciò credette prontamente lo stolto, e narrata la 
cosa alla moglie, chiamò a casa sua il ciarlatano, e stabilito il prezzo, volle che gli facesse un 
figliuolo soldato. E quando questi fu sulla moglie, il marito fece finta di andarsene, ma si nascose 
dietro il letto: e mentre essi erano intenti a fabbricare il soldato, saltò fuori improvvisamente lo 
sciocco e spinse di dietro l’ uomo con forza, perchè v’ entrasse anche la quarta parte : — « Per i 
Santi Evangeli di Dio, esclamò, avrò un papa! » — e credeva di aver frodato l’amico.» 

 
(P. Fiorentino, 1885, pp. 136-137) 

 
La vendita di questi medicinali segreti e “miracolosi” coincideva 

furbescamente con le festività e il Carnevale. Era molto più facile raggirare 
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gli ignoranti popolani che affluivano nei campi, attirandoli con gli 
spettacoli dei buratini e dei giocolieri. I “casoti da buratini” o “castelli de 
buratini” venivano montati in banco (ossia si montava il palco dove si 
sarebbe svolto lo spettacolo) nei campi e in piazza. Alberti scrive che 
«colpisce […] la mescolanza fra vendita e spettacolo» (1988, p. 14), ma 
come ha ben spiegato Bachtin:  

 
«la comunione fra le forme di spettacoli pubblici e quelle della medicina popolare, con i 

raccoglitori di erbe, i farmacisti, i venditori di tutti i possibili unguenti miracolosi e i medici 
ciarlatani, è tipica della piazza del Rinascimento. Un legame tradizionale molto antico univa le 
forme della medicina popolare a quelle dell’arte popolare. Ciò è spiegato con la fusione in un 
unico personaggio dell’attore di piazza e del venditore di droghe medicinali.» 

 

(M. Bachtin, p. 173) 
 

 

 
 

Giacomo Franco, Intartenimento che dano ogni giorno li Ciarlatani in Piazza di s. Marco 
al populo di ogni natione che mattina e sera ordinariamente vi concore, tratto da Habiti 
d'huomeni et donne venetiane, con la processione della Serma Signoria … (XVI sec.) 
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Il medico Scipione Mercurio, nel libro quarto della parte prima del suo 
celebre De gli errori popolari d'Italia (1603, pp. 181-182, 191-192), definisce i 
ciarlatani come coloro che 

 
«nelle piazze, o luoghi publici sopra i banchi si sforzano di dar spasso al popolo, per 

ingannarlo vendendo loro medicamenti, oglii, polveri contra mille mali ... Le condizioni 
adoprate da questi nell'esercitar la lor arte , per lo più sogliono esser cinque. Primo il 
mascerarsi. Secodo salir sopra il banco. Terzo dir delle bugie. Quarto gabbar i semplici. 
Quinto vender ballotte & altre robbe. Questi sono le principali condizioni, se bene i mezi 
sono diversi , secondo i proprij umori, perche altri esercita le predette condizioni con li 
zanni, altri con burattini, alcuni con le meretrici» 

 
Mercurio se la prende poi con il volgo sciocco che, ingannato dagli 

spettacoli che gli vengono offerti, compera 
 
«saponetti, pomate, imagini, anelli per il granfo (crampo), storiete gratiose, polveri da far 

bianchi i denti, paste per levar i calli, profumi e simili galantarie. Ma lo star presente alla 
più parte di questi d'hoggi, quali ne suoi giuochi non hanno altra mira, che l’ingannare, no 
altre prove , che lo spergiurare, non altro fine , che il rubbare , è gravissimo peccato, come 
hò detto, è pure il sciocco volgo a ropicollo gli corre dietro.» 

 
Anche Thomaso Garzoni, nella sua celebre Piazza universale, denuncia 

questa folla variegata di ciarlatani.  
 
«a tempi nostri il numero , & le specie di costoro son cresciute a guisa della mal herba 

in modo , che per ogni Città , per ogni terra , per ogni piazza , non si vede altri che 
Ceretani, o Cantinbanchi , che più presto mangiaguadagni puon dimandarsi che 
altramente E tutti con varie arti , & inganni illudono le menti del popolazzo , & 
allettano l’orecchio a sentir le frottole raccontate da loro , gli occhi a vedere le bagatelle , i 
sensi tutti a stare attenti alle prove ridicolose , che in piazza fanno.» 

 
(T. Garzoni, 1593, p. 742) 
 
È bene precisare che i ciarlatani non dovevano faticare molto a convincere 

coloro che accorrevano ai loro spettacoli di piazza. Molti dei clienti volevano 
e avevano bisogno di credere in questi rimedi magici e universali. Vivevano 
in un mondo in cui magia e scienza spesso si intrecciavano, a causa di 
confini molto indistinti:  



 

  289 
 

«Il ricorso al medico ufficiale non implicava pertanto l’esclusione di ciarlatani, maghi o 
guaritori, che affrontavano il processo di risanamento in base alle prescrizioni terapeutiche non di 
rado reperite proprio all’interno dei testi di magia. D’altro canto, le commistioni fra medicina 
ufficiale e magia erano giocate ad una molteplicità di livelli […] Si trattava di incontrare le 
esigenze dei malati attraverso un impiego strumentale del magico anche in assenza di un’adesione 
da parte dell’operatore: non era poi granché diverso da quanto facevano maghi, streghe ed erbere 
di professione.» 

 
(F. Barbierato, 2002, pp. 298-299) 
 

 
Carlo Goldoni e lo zaratan 

 
Nella commedia La finta ammalata, Goldoni mette in scena alcuni zaratani, 

Buonatesta, Malfatti e Cristieri, i quali si approfittano dell'ingenuità di Pantalone, 
in ansia per la salute della figlia Rosaura (in realtà ammalata d'amore). 

 
Pantalone: Do persone me xe sta suggerìo. Mio compare m’ha dito che ghe xe una donna, 

muier d’un zavatter, che sa far certo unguento, che onzendo le donne sotto le siòle del piè, le 
guarisse seguro. 

Beatrice: Oh, voi credete a queste donnicciuole ignoranti! Costoro meriterebbero essere 
bastonate; s’introducono per le case, danno ad intendere aver dei segreti, e rovinano chi loro crede. 

Pantalone: Se poi provar. 
Beatrice: Io non vi consiglio fidarvi. 
Pantalone: Me xe sta po insegnà un spargirico, che gh’ha dei segreti spaventosi. 
Beatrice: Cos’è questo spargirico? 
Pantalone: Un omo che fa dei medicamenti che no se trova alle spiziere; un omo che ha vario 

più zente, che no gh’ho cavei in testa. Son sta a casa soa. Oh se vedessi! El gh’ha dei libri pieni 
de attestati de zente che l’ha guarìo. 

Beatrice: Sarà qualche ciarlatano. 
Pantalone: Oh, oh, giusto, un zaratan! Nol monta miga in banco. Chi lo vol, bisogna o 

andar a casa soa, o mandarlo a levar. Sentì che boccon de omo che l’è: lu no vol gnente, se la 
cura no xe fenia. El fa elo i medegamenti, e ghe basta tre o quattro zecchini, per comprar la 
roba che ghe va dentro. 

Beatrice: E con quei tre o quattro zecchini è pagato e strapagato, e se la cura va male, non 
perde niente. 

 
(Atto III, Scena III, La finta ammalata, Collezione completa …, VIII, 1820; cfr. 

anche R. Turchi, 2008, pp. 65-66) 
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60 - Vin in quarta 

 
 

El vin dele Casade, e dei Marcanti 
Nu travasemo ala stagion, che và, 
E lo portemo a vender per contanti. 

 
Il vino fatto in casa (casada = famiglia) e dei mercanti noi travasiamo nella stagione 

giusta, e lo portiamo a vendere per contanti. 
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In questa incisione, Zompini ci mostra due uomini che stanno travasando 
il vino dalle botti dentro a dei mastelli. Probabilmente la scena è ambientata 
in uno dei tanti depositi, che si trovavano vicino a Riva del Vin, dove erano 
costrette per legge ad ormeggiare tutte le peote (barche a fondo piatto), che 
trasportavano vino e che provenivano dalla terraferma. In questi magazzini, i 
membri dell'Arte dei rivenditori d'acquavite provvedevano a travasare il vino per 
poi venderlo «a pluri», ossia all’ingrosso, oppure «dal men», ossia al minuto.  

 

 
Arte dei Travasadori e portadori di vino 

 
L’Arte dei Travasadori, istituita nel 1569, aveva sede nella Chiesa di San 

Bartolomeo, sotto la protezione di Ognissanti. Appartenevano ad essa tutti coloro 
che si occupavano del trasporto, della distribuzione e della vendita del vino. Nel 
1609, questa corporazione di mestiere si unì all’Arte dei venditori di vino. A quest’arte 
poteva accedere chiunque, basta che avesse una barca propria e pagasse la 
bonaintrada, ossia la tassa per entrarne a far parte. I commercianti di vino non 
avevano botteghe; approdavano alle rive di S. Marco, dove avevano un numero 
limitato di stazi, e a Rialto; il vino veniva venduto anche direttamente dalle barche 
sia all’ingrosso che al minuto.  

L’insegna dell’Arte dei commercianti di vino, conservata presso il Museo Correr, 
mostra appunto alcuni venditori che si affollano su una riva, trasportando e 
vendendo botti di vino (cfr. Le insegne …, 1982, pp. 24-25). Anche la Mariegola 
dell’Arte è custodita presso il Museo Correr di Venezia (cfr. B. Vanin – P. Eleuri, 
2007, p. 73).  

 
Per evitare alterazioni del vino, la fase del travaso doveva avvenire sotto il 

controllo dei Fanti della Giustizia Nuova, che controllavano anche la 
conservazione delle botti. 

 
«Nel “Regolamento Sanitario Comunale di Venezia, sullo smercio del vino” leggiamo vietato 

quello “contenente materie nocive, comprese le sostanze coloranti e l’allume, e del solfato di potassa, 
in proporzione eccedente i due grammi per litro...e il solfato di calce quando ecceda i tre grammi per 
litro di vino”» 
 
(B. Cecchetti, 1885, parte II, p. 96) 
 

«prodotto di primaria importanza, per l’utile che se ne ricavava, fu il vino. Quando Venezia 
sorgeva appena dalla Laguna, e qua e là s’ alzavano le ruote dei molini e i muri delle saline, vaste 
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e numerose erano le vigne, la più antica e ampia delle quali apparteneva, secondo la tradizione, 
alla famiglia Ziani e avrebbe dato il nome alla vicina chiesa (San Francesco della Vigna) 
Un’isoletta presso il porto di Sant’Erasmo si chiamò delle Vineolae, e parecchie strade ebbero il 
nome dal vino, o perchè vi approdassero le barche che portavano le botti, come la Riva presso 
Rialto, o perchè vi fossero spacci di vino […] Mentre si tentava impedire le grandi frodi alle 
dogane di mare e di terra, altre minori venivano commesse entro la città, specie sul dazio di 
consumo, a cui sovrintendeva il magistrato della Giustizia nuova. Fu istituito pertanto nel 
1501 un Collegio di sette nobili i quali dovevano vegliare al dazio del vino sia che si vendesse al 
minuto nelle osterie, nelle taverne e in quelle bettole della poveraglia dette furattole, sia che si 
spacciasse all’ ingrosso nei depositi di vino che si chiamarono dapprima poste da viri e poi 
bastioni.» 

 
(P. Molmenti, 1916-1917, pp. 1008-1009) 
 

 
La malattia dei vinaiuoli, ubriachi senza bere 

 
«Non farò però qui menzione dell'ebbrezza, che suol provenire dal vino troppo in copia 

bevuto, ma di quella che deriva dall'odore e dagli spiriti del vino sparsi per aria, e introdotti con 
l'aria per la bocca e per le narici; essendo che tali manipolatori, benchè non bevano vino, 
travasando vino tuttodì, e cavando dai tini le vinacce, a cagione del continuo operare, sovente 
diventano ubbriachi, e patiscono i danni tutti dell'ebbrezza [...] Quegli uomini poi che si danno 
a fare tal lavorìo per più mesi, e che quasi per tutto l'inverno si trattengono in questi edifizi, 
diventano letargici, deboli, macilenti, malinconici, vertiginosi e di poco appetito.»  

 
(B. Ramazzini, 1831, pp. 142-158)   

 
Il fatto che ritroviamo il mestiere dei vinai, scolpito ben due volte nel 

portale maggiore della Basilica di San Marco (cfr. G. Tigler, 1995, pp. 278-
280), e anche nello zoccolo ai piedi della colonna del Todaro, davanti al 
bacino di San Marco, farebbe pensare che si tratti di un'iconografia 
frequente nell'arte, ma non è così. Venezia, però, tra il XVI e XVIII secolo 
era uno dei maggiori centri italiani di consumo del vino: «a Venezia di vino 
se ne spremeva poco, ma se ne importava moltissimo» (L. Pavanetto, 2019, 
p. 236). 

L'Arte dei rivenditori d'acquavite, riuniti in corporazione fin dal 1609, nel 
1773 contava 764 iscritti, 218 botteghe e 6 banchi all'aperto (cfr. U. Tucci, 
1989, pp. 185-202). 
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L'amore per il vino dei veneziani iniziò, però, molto prima: «Già dalla 
cronaca altinate del secolo XI-XII ricaviamo sicure notizie sui cultores 
vinearum cioè i vignaioli.» (V. Gottardo, 1991, p. 1). Le fonti antiche 
ricordano come i privati nei loro orti, i preti e i monaci nei giardini dei 
conventi e dei monasteri (basti pensare all'antico vigneto della chiesa di San 
Francesco della Vigna ancora oggi esistente), e i contadini nelle isole della 
laguna praticassero la coltura della vite (a Sant'Erasmo ancora oggi sono 
presenti numerosi vigneti). 

 
«in passato il “fai da te” enologico a Venezia era molto in voga, era una vera e propria 

tradizione che trovava origine nella stessa fondazione cittadina, la prima Venezia era frutto di 
una fuga dalle barbarie dell’entroterra e aveva necessitato di una, almeno tentata, autosufficienza 
alimentare, che rese obbligatorio il diffondersi di orti e filari tra le case» 

 
(I. Buonanno, 2014, p. 67) 

 
Un catastico del marzo del 1341, eseguito dagli ufficiali del Piovego 

insieme a quelli sopra i Lidi di Malamocco, documenta che, da San Nicolò a 
Malamocco, esistevano ben cinquantasette vigne, possedute da privati e da 
monasteri (cfr. Ambiente e risorse …,1989, p. 28).  

 

 
Curiosità – La baréta di vino di Papa Alessandro III 

 
Una vecchia cronaca della fine del XIII secolo riporta che Papa Alessandro III, 

giunto in incognito a Venezia nel 1117, chiese a dei barcaioli che lo traghettassero 
alla riva di San Silvestro. Dopo che questi ebbero rifiutato, Alessandro si rivolse a 
due travasadori de vin che lo condussero al di là del canale. Giunto alla riva opposta, 
Alessandro maledisse i barcaioli, mentre predisse ai due travasadori che sarebbe 
stata promulgata una legge, secondo la quale avrebbero ricevuto una data misura di 
vino, detta bareta, per ogni scarico (cfr. S. Gramigna, 1981, p. 94). 

Questa legge decretava che, per ogni botte scaricata, i travasadori dovevano 
ricevere in dono una baréta di vino, una specie di grosso cucchiaio di legno con cui 
si raccoglieva il vino dal fondo delle botti (cfr. G. Marangoni, 1974, p. 143). 

 
Il grande consumo di vino da parte dei veneziani e i pesanti dazi imposti 

dal governo veneziano su questa merce, comportarono la nascita di una 
fiorente attività di contrabbando (cfr. V. Gottardo, 2005, p. 26). Per questo 
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motivo, numerose barche di dazieri pattugliavano la laguna, spingendosi 
sino alla foce dei fiumi. Gli Ufficiali al dazio del vino, istituiti dal Maggior 
Consiglio a partire dal 1268, avevano anche funzioni in materia di 
repressione del contrabbando (cfr. Guida alle Magistrature …, 2003, p.117). 
Nel 1358, il Maggior Consiglio decretò la nascita di una nuova 
magistratura, la Camera del vin, nel '400 fu istituito il Magistrato del Dazio sul 
vin, nel 1716 l’Inquisitore sopra dazi, con l’incarico trovare delle soluzioni alle 
continue violazioni doganali (cfr. V, Gottardo, 1991, pp. 15-20). Tutto 
questo ci fa comprendere quanto fosse importante il commercio del vino 
per Venezia. 

 

 
Carlo Goldoni e il vin de casa 

 
Nella commedia L’uomo di mondo, il personaggio di Momolo, mentre sta 

preparando un pranzo, tra le molte vivande, cita il vin de casa.  
 
Una lira de pomi da riosa, quattro fenocchi, e tre onzette de piasentin. Ve manderò mi una 

canevetta de vin de casa. E per el pan magneremo del vostro. 
 
(Atto II, Scena VII, L’uomo di mondo, in Collezione completa …, XX, 1821) 

 
A Venezia, il commercio del vino presentava una situazione particolare e 

complessa. Non esisteva, infatti, un'unica corporazione. Coloro che 
commerciavano il vino nei magazeni, ossia taverne dove veniva venduto al 
minuto (cfr. G. Folena, 1993, p. 328), si organizzarono nella Scuola di 
venditori di vino dal 1355, e potevano vendere solo il vino proveniente dalla 
terraferma. Nel 1505 fu istituita l'Arte dei mercanti da vino, sotto 
l’invocazione della SS. Croce, nella chiesa di San Silvestro. Nel 1568, fu 
istituita l'Arte dei portadori e travasadori da vin, che si riuniva nella chiesa di 
San Bartolomeo. Nel 1609 la Scuola dei portadori e travasadori si unì a quella 
dei venditori di vino, dando così origine ad una nuova Arte, che dalla sede 
di San Silvestro si spostò alla Fondamenta del Vin (ora Riva del Vin), vicino 
all’Ufficio del Dazio del Vin. In questa zona, ormeggiavano le peote cariche 
di barili di vino, in attesa che gli agenti del fìsco del Palo (il nome deriva dal 
palo di legno dove sostavano le peote) controllassero la merce e ne 
permettessero lo scarico. 
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A. SATTA, Immagini e immaginario: il Mondo Niovo di Gaetano Zompini (1700-1778), “AV-
FIAF Notiziario del Dipartimento Audiovisivi Fotografici della FIAF”, a. II, n. 8, Vedano 
2000, pp. 15-18 

 
F. TRIVELLATO, Fondamenta dei vetrai. Lavoro, tecnologia e mercato a Venezia tra Sei e 

Settecento, Roma 2000 
 
S. ZUFFI, Il Settecento, in La Pittura in Europa, La pittura italiana, III, Milano 2000, pp. 663-

746 
 
2001  
 
M. DAL BORGO, Le Corporazioni di Mestiere Veneziane e le Attività Economico-Commerciali 

delle Nation Foreste: Ebrei, Turchi, Tedeschi, Greci e Armeni, “Mediterranean world”, XVI, p. 183-
195 

 
2002  
 
F. BARBIERATO, Nella stanza dei circoli. Clavicula Salomonis e libri di magia a Venezia nei secoli 

XVII e XVIII, Truccazzano 
A. COSULICH, Piccoli mestieri per strada a Venezia, in C. G. VALLI, C’erano una volta vecchi 

mestieri. Storie, lavoro, modi di vita al limite della società industriale, Sommacampagna, pp. 91-94 
 
A. CROVATO, I pavimenti alla Veneziana, Villorba 
 
F. MONTECUCCOLI DEGLI ERRI, Nuovi dettagli sull’attività dei fratelli Guardi, in I 

Guardi. Vedute, capricci, feste, disegni e «quadri turcheschi», a cura di A. BETTAGNO, Venezia 
 
C. G. VALLI, C’erano una volta vecchi mestieri. Storie, lavoro, modi di vita al limite della società 

industriale, Sommacampagna 
 
2003 
 
C. ALBERTI, Lo spettacolo che va per le vie, in Teatro nel Veneto. La scena del mondo, a cura di C. 

ALBERTI, Milano, pp. 55-86 
 
A. ANICHINI, Testo, scrittura, editoria multimediale, Milano 
 
G. ORTALLI, Venezia, l'immagine, l'immaginario, in Imago Urbis. L'immagine della città nella 

storia d'Italia, Atti del convegno internazionale (Bologna 5-7 settembre 2001), a cura di F. 
BOCCHI e R. SMURRA, Roma, pp. 297-308 

 
G. M. VARANINI, Le strade del vino. Note sul commercio vinicolo nel tardo Medioevo (con 

particolare riferimento all'Italia settentrionale), in La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole 



 

   
 

dal Medioevo al Novecento, Atti del convegno (Monticelli Brusati, Antica Fratta, 5-6 ottobre 
2001) - Centro culturale artistico di Franciacorta e del Sebino, Brescia, pp. 635-663 

 
Guida alle Magistrature. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta, Sommacampagna 

2003, a cura di C. MILAN - A. POLITI - B. VIANELLO 
 
Musei dell'artigianato: oltre 300 collezioni in Italia. Arte applicata e lavorazioni tradizionali: uno 

straordinario patrimonio di tecniche e abilità manuali, Touring Club Italiano, Milano 
 
2004 
 
C. ALBERTI, Goldoni, Cittadella 
 
R. ALONGE, Goldoni. Dalla commedia dell’arte al dramma borghese, Milano 
 
M. COSTANTINI, Arti e stato in area veneta nel tardomedioevo: spunti di analisi comparativa, in 

Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo, a cura 
di P. MASSA E A. MOIOLI, Milano 

 
A. MARIUZ, La commedia sociale. Pulcinella, in Giandomenico Tiepolo. Gli affreschi di Zianigo a 

Cà Rezzonico, Venezia 
 
G. VIO, Le Scuole Piccole nella Venezia dei Dogi. Note d’archivio per la storia delle confraternite 

veneziane, Costabissara 
 
A. ZOTTI MINICI, Venezia nell'iconografia degli spettacoli ottici, in L'immagine di Venezia nel 

cinema del Novecento, a cura di G. P. BRUNETTA e A. FACCIOLI, Venezia 
 
2005  
 
C. MOLDI RAVENNA - T. SAMMARTINI, Giardini segreti a Venezia, San Giovanni 

Lupatoto 
 
F. FILIPPI, Anche questa è Venezia. Cronaca di una passeggiata ed altre cose che so di lei, 

Martellago 
 
V. GOTTARDO, Osti e tavernieri. Il vino nella Venezia medioevale, Venezia 
 
Giandomenico Tiepolo. Scene di vita quotidiana a Venezia e nella terraferma, a cura di A. M. 

GEALT e G. KNOX, Venezia 
 
Il ferro a Venezia, “Archeo Venezia”, a. XV, n. 1-4, dicembre 
 
2006 
 



 

 

I. CACCIAVILLANI, La tutela dell’ambiente nell’ordinamento della Serenissima, Scorzè 
 
R. CASOLARO, Santi Patroni di Arti e Mestieri. Vite, aneddoti e feste nella tradizione popolare, 

Casoria 
W. PANCIERA, The industries of Venice in the Seventeenth and Eighteenth centuries, in At the 

centre of the Old World. Trade and Manufacturing in Venice and the venetian mainland, 1400-1800, a 
cura di P. LANARO, Toronto 

 
C. PICCOLPASSO, Li tre libri dell'arte del vasaio, a cura di G. CONTI, Firenze 
 
T. PLEBANI, Socialità e protagonismo femminile nel secondo Settecento, in Donne sulla scena 

pubblica. Società e politica in Veneto tra Sette e Ottocento, a cura di N. M. FILIPPINI, Milano, pp. 
25-80 

 
G. VIO, L'Arte dei sonadori e l'insegnamento della musica a Venezia, “Recercare”, XVIII, pp. 

69-111 
 
2007 
 
G. P. BRUNETTA, Il caso e il destino, in La bottega veneziana. Per una storia del cinema e 

dell’immaginario cinematografico, a cura di G. P. BRUNETTA, Venezia 
 
C. COCO, Venezia in cucina, Bari 
 
M. CORTELAZZO, Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel XVI secolo, 

Limena 
 
G. ERCOLE, Duri i banchi! Le navi della Serenissima 421 - 1797, Trento 
 
F. FIDO, Le professioni e il lavoro nel teatro di Goldoni, in Carlo Goldoni. Mestieri e professioni in 

scena con inediti dagli archivi pisani, a cura di R. TURCHI, “La Rassegna della letteratura 
italiana”, a. 111°, s. IX, Luglio-Dicembre 

 
P. GIORDO, Iniziazione all'alimentazione terapeutica. La salute attraverso il cibo, Roma 
 
T. MEGALE, Per una ricognizione dei mestieri femminili popolari nel teatro di Goldoni, in Carlo 

Goldoni. Mestieri e professioni in scena con inediti dagli archivi pisani, a cura di R. TURCHI, “La 
Rassegna della letteratura italiana”, a. 111°, s. IX, Luglio-Dicembre 

 
A. SCANDELLARI, Leggende di Venezia, Trebaseleghe – Padova 
 
T. TEMPESTA, Il radicchio di Treviso alle nozze di Cana, Padova 
 
B. VANIN - P. ELEUTERI, Le Mariegole della Biblioteca del Museo Correr, Venezia 
 



 

   
 

2008  
 
L. BRATTINA, Cenni storici sul giardino veneziano, in Il giardino come segno, a cura di N. 

OVAN - L. BRATTINA, Venezia, pp. 35-40 
 
I. CECCHINI, Collezionismo e mondo materiale, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Dalle 

origini al Cinquecento, a cura di M. HOCHMANN - R. LAUBER - S. MASON, Venezia 
 
M. DAL BORGO, Commercio, industrie e protezionismo nella Repubblica di Venezia del XVIII 

secolo il caso delle fabbriche privilegiate, “Mediterranean world”, IX, giugno 2008, pp. 132-139 
 
G. FAZZINI, Il “terrazzo alla veneziana”, “Archeo Venezia”, a. XVIII, n. 1-4, dicembre 
 
S. GRAMIGNA - A. PERISSA, Scuole Grandi e Piccole a Venezia. Confraternite di mestieri e 

devozione in sei itinerari, Venezia 
 
S. MINUZZI, Sul filo dei segreti medicinali praticanti e professionisti del mercato della cura a 

Venezia (secoli XVI-XVIII), Tesi di laurea dell'Università degli Studi di Verona 
 
M. PIANA, «Non si vede cosa, per suoli, ne più bella ne più gentile, ne più durabile di questa». I 

terrazzi e l'edilizia veneziana, in I pavimenti alla veneziana, a cura di L. LAZZARINI, Verona, 
pp. 73-90 

 
R. TURCHI, Il dottor Bainer, medico olandese, in Carlo Goldoni. Mestieri e professioni in scena con 

inediti dagli archivi pisani, “La rassegna della letteratura italiana”, a. 111 serie IX n. 2, Luglio -
Dicembre 2007, Firenze 

 
F. ZORZI MUAZZO, Raccolta de’ proverbii detti, sentenze, parole e frasi veneziane arricchita 

d’alcuni esempii ed istorielle, a cura di F. CREVATIN, Costabissara 
 
2009  
 
V. BOCCARDI, Byron Venezia e le donne, Scorzè 
 
L. BOREAN, Giovanni Maria Sasso, in Il collezionismo d'arte a Venezia. Il settecento, a cura di 

L. BOREAN e S. MASON, Venezia 
 
G. P. BRUNETTA, Il viaggio dell’icononauta dalla camera oscura di Leonardo alla luce dei 

Lumière, Venezia 
 
I. CACCIAVILLANI, Il Settecento veneziano. La politica, Venezia 
 
A. COLLAVIN, John Strange, in Il collezionismo d'arte a Venezia. Il settecento, a cura di L. 

BOREAN e S. MASON, Venezia 
 



 

 

M. CRIVELLARI BIZIO, Campi veneziani. Storia e segreti dei campi veneziani, Conegliano 
 
M. DAL BORGO, L’arte dei gallineri e la cucina dei volatili nella Repubblica di Venezia, La 

Serenissima a tavola - Lezione e mostra documentaria a cura di M. DAL BORGO, Venezia 
2009 

 
G. HENRY, Carlo Goldoni. Biografia ragionata Tomo III 1750-1753, Venezia 
 
A. MARASCHIN, Mestieri scomparsi Le Canolare, “Quatro Ciàcoe, Mensile di cultura e 

tradission venete”, Gennaio 
 
G. NISSATI (GIUSEPPE TASSINI), Aneddoti storici veneziani, Conegliano (I edizione 

1897) 
 
L. PRENCIPE - M. SANFILIPPO, Per una storia dell'emigrazione italiana: prospettiva nazionale 

e regionale, in Museo Nazionale Emigrazione Italiana, a cura di A. NICOSIA e L. PRINCIPE, 
Roma 

 
G. SIEGA - M. BRUGNERA - S. LENARDA, Dizionario del lessico veneto Etimologicamente e 

curiosamente commentato, 3 voll., Trebaseleghe 
 
G. TASSINI, Feste e spettacoli. Divertimenti e piaceri degli antichi veneziani, Venezia 

(Originariamente pubblicato nel 1890) 
 
D. ZANVERDIANI, Pescatori, in Venezia città mirabile. Guida alla veduta prospettica di Jacopo 

De’ Barbari, Caselle di Sommacampagna, pp. 283-284 
 
E. ZORZI, Osterie veneziane. La gastronomia veneziana nei secoli, Venezia (prima edizione 

Bologna 1928) 
 
2010 
 
A. MANNO, I mestieri di Venezia. Storia, arte e devozione delle corporazioni dal XIII al XVIII 

secolo, 2 voll., Cittadella 
 
G. MORAZZONI, Il libro illustrato del Settecento, a cura di A. PETTOELLO, Sala 

Bolognese (Originariamente pubblicato a Milano nel 1943) 
 
E. M. DAL POZZOLO, Pittura veneta, Milano 
 
N. E. VANZAN MARCHINI, Venezia civiltà anfibia, Sommacampagna 
 
A. ZANNINI, Venezia città aperta. Gli stranieri e la Serenissima XIV-XVIII sec., Venezia 

(Edizione digitale) 
 



 

   
 

2011 
 
A. ARTALE, Mestieri e lavori, in Veneti. Venezia Padova Treviso. Storia, immagini, meraviglie, 

segreti, II, Padova 
 
G. P. BRUNETTA, Gli ambulanti tesini, le stampe dei Remondini e la coltivazione 

dell’immaginario europeo, in Venezia e l’Europa. L’eredità della Serenissima, I, Cittadella, pp. 105-
122 

 
M. L. DE NICOLÒ, Il Mediterraneo nel Cinquecento tra antiche e nuove maniere di pescare, 

Pesaro 
 
M. FAVILLA - R. RUGOLO, Venezia '700. Arte e società nell'ultimo secolo della Serenissima, 

Schio 
 
M. PELLIZZATO - P. PENZO, Vongole in Alto Adriatico: aspetti biologici e gestionali, in Le 

vongole dell'Alto Adriatico tra ambiente e mercato, a cura di G. TREVISAN, Milano, pp. 13-37 
 
M. L. DE NICOLÒ, Il Mediterraneo nel Cinquecento tra antiche e nuove maniere di pescare, 

Pesaro 
 
M. SANUDO IL GIOVANE, De origine, situ et magistratibus urbis venetae ovvero la città di 

Venetia (1493-1530), a cura di A. CARACCIOLO ARICÒ, Treviso 
 
N. E. VANZAN MARCHINI, Venezia la salute e la fede, Vittorio Veneto 
 
L. VATTUONE, Osservazioni sull’industria del vetro in Italia nella prima metà del Novecento, in 

Produzione e distribuzione del vetro nella storia: un fenomeno di globalizzazione, Atti delle XI 
Giornate Nazionali di Studio in memoria di Gioia Meconcelli, Atti a cura di M. G. 
DIANI, T. MEDICI, M. UBOLDI (Bologna, 16-18 dicembre 2005), Pasian di Prato 

 
Veneto. Immagini di ieri e di oggi. Venezia - Padova - Treviso, III, Mestieri e lavori, a cura di G. 

FELISARI - A. PASTRELLO - A. ARTALE, Roveredo di Piano 
 
 2012 
 
F. ANGELINI, Una delle ultime sere di carnovale: il mestiere, la festa, il teatro, in In maschera voi 

siete, senza maschera al volto?: note su Goldoni, Roma 
 
V. BOCCARDI, Venezia a teatro nel Settecento, Venezia 
 
D. TON, Vertigini di un mondo rovesciato: gli artisti del Settecento veneto e il disegno per 

l’illustrazione libraria, in Tiepolo, Piazzetta, Novelli. L'incanto del libro illustrato nel Settecento veneto, 
a cura di V. C. DONVITO e D. TON, Treviso, pp. 15-31 

 



 

 

C. GAUNA, I Rembrandt di Anton Maria Zanetti e le edizioni di stampe a Venezia: tra tecnica e 
stile, “Saggi e Memorie di storia dell'arte”, 36, 2012, pp. 189-234 

 
L. TURCHI, Operosità e inventiva degli ambulanti tra Otto e Novecento. Il ritratto delle «arti per via»: 

artigiani, commercianti e girovaghi nelle scene di genere, in Nobiltà del Lavoro. Arti e mestieri nella pittura 
veneta tra Ottocento e Novecento, Mostra di Stra, Museo Nazionale di Villa Pisani - 2 giugno / 4 
novembre 2012, a cura di L. TURCHI e M. ZERBI, Torino 

 
Nobiltà del Lavoro. Arti e mestieri nella pittura veneta tra Ottocento e Novecento, Mostra di Stra, 

Museo Nazionale di Villa Pisani - 2 giugno / 4 novembre 2012, a cura di L. TURCHI e M. 
ZERBI, Torino 

 
2013 
 
G. L. FRUCI - A. PETRIZZO, Visualità e grande trasformazione mediatica nel lungo Ottocento, 

in Il lungo Ottocento e le sue immagini. Politica, media, spettacolo, a cura di V. FIORINO - G. L. 
FRUCI - A. PETRIZZO, Pisa, pp. 5-19 

 
M. CALARESCU, Costumes and Customs in Print: Travel, Ethnography, and the Representation of 

Street-Sellers in Early Modern Italy, in Not Dead Things. The Dissemination of Popular Print in 
England and Wales, Italy, and the Low Countries, 1500–1820, Leiden-Boston, pp. 181-209 

 
C. PAVAN, Sull'origine del radicchio rosso di Treviso. La leggenda di Van den Borre e la scoperta di 

Tiziano Tempesta, Treviso 
 
A. SHERMAN, La collocazione originale del Martirio di san Lorenzo di Tiziano: la chiesa scomparsa 

di Santa Maria Assunta dei Crociferi, in La Notte di San Lorenzo. Genesi, contesti, peripezie di un 
capolavoro di Tiziano, a cura di L. PUPPI e L. LONZI, Crocetta del Montello 

 
D. SUCCI, La Serenissima nello specchio di rame. Splendore di una civiltà figurativa del Settecento, II, 

Castelfranco Veneto 
 
2014 
 
I. BUONANNO, Storia della mescita del vino a Venezia dai magazen al bar sport, in Il vino nella 

storia di Venezia. Vigneti e cantine nelle terre dei dogi tra XIII e XXI secolo, a cura di C. FAVERO, 
Venezia 

 
F. CARNEVALE, Lavoro e Lavoratori nell’arte figurativa italiana: un percorso iconografico, 

“Epidemiologia & prevenzione”, 38, n- 3-4, maggio-agosto 
 
G. RORATO, Il pane di Venezia. Storia e tradizione, Vittorio Veneto 
 
Flora del Ferrarese, a cura di F. PICCOLI - M. PELLIZZARI - A. ALESSANDRINI, 

Ravenna 



 

   
 

 
2015  
 
P. BARZAN, La canzone da battello veneziana dai salotti europei ai repertori dei gondolieri: uno 

sguardo etnomusicologico, in Barcarola. Il canto del gondoliere nella vita quotidiana e nell’immaginazione 
artistica, a cura di S. MEINE, Roma, pp. 139-156 

 
M. DAL BORGO, Insegna dell’Arte dei pestrineri, in Acqua e cibo a Venezia. Storie della laguna 

e della città, a cura di D. CALABI e L. GALEAZZO, Venezia, p. 242 
 
C. COCO, Venezia in cucina, Bari (edizione digitale) 
 
M. L. DE NICOLÒ, Il sollievo dei poveri. Pesca e consumo della vongola dal tardo medioevo ad 

oggi, in Le ostriche della povera gente. Vongole dell’Adriatico. Storia, produzione, commercio, a cura di 
M. L. DE NICOLÒ, Fano, pp. 13-92 

 
P. P. FRIGOTTO, Di casa in casa. I vecchi mestieri ambulanti nel Veneto, Caselle di 

Sommacampagna 
 
G. RORATO, Spezie, vino, pane della Serenissima, Vittorio Veneto 
 
Acqua e cibo a Venezia. Storie della laguna e della città, a cura di D. CALABI e L. 

GALEAZZO, Venezia 
 
Barcarola. Il canto del gondoliere nella vita quotidiana e nell’immaginazione artistica, a cura di S. 

MEINE, Roma 
 
2016 
 
P. BURKE, Representing Women’s Work in early modern Italy, in The Idea of Work in Europe 

from Antiquity to Modern Times, a cura di J. EHMER e C. LIS, New York, pp. 177-187 
 
F. DE VIVO, Walking in Sixteenth-Century Venice Mobilizing the Early Modern City, “Tatti 

Studies in the Italian Renaissance”, XIX, pp. 115-141 
 
J. DYGUL, La scena si finge in Venezia: l’identità della città lagunare nelle commedie italiane del 

Sei e Settecento, “Torunskie studia polsko-weoskie (Studi polacco-italiani di Torun)”, XIII, 
pp. 187-197 

 
S. MINUZZI, Sul filo dei segreti. Farmacopea, libri e pratiche terapeutiche a Venezia in età 

moderna, Milano 
 
E. ORLANDO, Minoranze, migranti e matrimoni a Venezia nel Basso Medioevo, in Stranieri, 

barbari, migranti: il racconto della Storia per comprendere il presente, a cura di T. PLEBANI, 
Venezia 



 

 

 
I. REALE - V. SOGARO, I creps, la fragile storia delle terragli friulane, “Tiere furlane”, a. 8, 

III, dicembre, pp. 21-32 
 
G. SCARABELLO, Le prigioni di Venezia. Carcerati e Carceri dal XII al XVIII secolo, Venezia 
 
Piccola guida ai segreti di Venezia. Amori, Miti, Storie e Viaggi, a cura di L. GIANFILIPPI, 

Milano 
 
2017  
 
I. CECCHINI, Un mestiere dove non c’è nulla da imparare? I merciai veneziani e l’apprendistato in 

età moderna, in Garzoni. Apprendistato e formazione tra Venezia e l’Europa in età moderna, a cura di 
A. BELLAVITIS - M. FRANK - V. SAPIENZA, Mantova, pp. 65-96 

 
G. DAVICO BONINO, Carlo Goldoni: la vita • profilo storico-critico dell’autore e dell’opera • 

guida bibliografica, in Goldoni. Sior Todero brontolon/Le baruffe chiozzotte/Una delle ultime sere di 
carnevale, a cura di G. DAVICO BONINO, Milano 

 
Garzoni. Apprendistato e formazione tra Venezia e l’Europa in età moderna, a cura di A. A. 

BELLAVITIS - M. FRANK - V. SAPIENZA, Mantova 
 
2018 
 
D. ARICÒ, Tra Pulcinella e Newton. Linguaggi del gioco e stili della scienza in Francesco Algarotti, 

“Griseldaonline”, 17, pp. 1-15 
 
G. BOSI - M. BANDINI MAZZANTI, I reperti carpologici della Vasca US 1050 (metà XV 

secolo): testimonianze vegetali della tavola ducale estense, in Ferrara al tempo di Ercole I d’Este. Scavi 
archeologici, restauri e riqualificazione urbana nel centro storico della città, a cura di C. GUARNIERI, 
Firenze 

 
2019  
 
A. GAGGIATO, Le chiese distrutte a Venezia e nelle isole della Laguna. Catalogo ragionato, I, 

Venezia 
 
A. GAGGIATO, Le chiese esistenti a Venezia e nelle isole della Laguna volte ad altro uso o chiuse. 

Catalogo ragionato, II, Venezia 
 
L. PAVANETTO, Le incredibili curiosità di Venezia, Roma 
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