
L’uso della maschera non era un esclusiva 
del carnevale, ma spesso i veneziani usa-
vano mascherarsi per frequentare case di 
gioco d’azzardo o di piacere. Infatti, ma-
scherandosi, era possibile celare la propria 
vera identità e mostrare una parte nasco-
sta o inconscia del proprio essere, era un 
modo per svelare altri aspetti del proprio 
carattere che durante la quotidianità do-
vevano restare nascosti (allo stesso modo 
si può pensare all’uso dei segni dipinti sul 
viso, alle trasformazioni espressive dipinte 
e all’utilizzo di maschere anche nei popoli 
più primitivi, e poi nei greci, con tutti i riferi-
menti alle origini del teatro). Inoltre la ma-
schera veniva utilizzata anche dai medici 
che, ponendo degli oli profumati in punta al 
naso della maschera, grazie ad essa riusci-
vano a sopportare gli odori forti dei malati 
o dei cadaveri.
Il laboratorio Ca’ Macana, rappresenta un 
legame con l’antica tradizione artigiana 
delle maschere e attraverso le sue crea-
zioni rende celebre l’arte della maschera 
in tutto il mondo. Partecipando alle visite 
guidate e alle conferenze che il laborato-
rio organizza è possibile conoscere le tec-
niche, la storia e il senso di questo antico 
mestiere.

Finito l’incontro…

L’aspetto dell’itinerario di oggi che mi è 
piaciuto di più è…  
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Mi è nata curiosità verso…
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Credo che mi organizzerò d’ora in poi per…
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Vivere Venezia

Al giorno d’oggi, in una società che richie-
de adattabilità, curiosità, impegno nella 
conoscenza e capacità di cooperazione 
multidisciplinare, Venezia sembrerebbe 
essere una città in grado di reagire bene, 
proprio grazie alla sua storica capacità di 
essere “città di frontiera”. Viene abbastan-
za spontaneo altresì chiedersi se la tecno-
logia moderna in continuo sviluppo possa 
rappresentare un pericolo per l’artigia-
nato e le tradizioni veneziane. E le carat-
teristiche del mercato globale, i prodotti 
acquistabili con facilità da ogni parte del 
mondo, il cambiamento degli stili di vita…
come influiscono sul valore dell’artigiana-
to? Vorremmo concludere l’itinerario di 
oggi proprio lasciando a ciascuno questi 
spunti di riflessione, declinabili da ognuno 
a seconda dei propri interessi e dei pro-
pri studi universitari. Quali adattamenti 
e aperture al nuovo sono richieste oggi 
all’artigianato veneziano? Quali tradizio-
ni è bene mantenere vive? Quali mestieri 
antichi hanno ancora senso di esistere e 
perché? Come potrebbe essere sfrutta-
ta la tecnologia moderna a supporto e a 
vantaggio del mantenimento della storia e 
delle tradizioni veneziane?
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di spunto per ampliare la conoscenza di Venezia 
e delle sue antiche tradizioni e di aiuto a sentirvi 
studenti che possono avere una parte attiva 
nella costruzione del futuro della società.

Università
Ca’Foscari
Venezia
Servizio Tutorato

#studiare@Venezia
Vieni con noi a conoscere Venezia4



L’origine del termine squero deriva dalla 
parola dialettale “squara” con la quale si 
indicava la squadra, strumento utilizzato 
dai mastri artigiani. Un altro mestiere lega-
to alle imbarcazioni era quello dei “remeri”, 
coloro che costruiscono le forcole e i remi, 
associati in corporazione fin dal 1307, uti-
lissimi per la costruzione di migliaia di remi 
necessari alla Serenissima.

La gondola
È l’imbarcazione storica veneziana più fa-
mosa al mondo, divenuta simbolo della cit-
tà, ed è anche la più bella al mondo, per la 
sua sinuosità ed eleganza. L’etimologia del 
termine è incerta, c’è chi la fa derivare dal 
verbo “dondolare”, chi dal termine greco 
arcaico kondura - guscio di conchiglia con 
cui si indicava una barca corta (in origine 
infatti le gondole erano più corte di ades-
so), chi ancora dal termine latino cunula 
- culla. Nel passato la gondola era sempre 
condotta da due gondolieri, poi invece, per 
renderla sempre più manovrabile da un 
solo vogatore, se ne studiò la asimmetria e 
il rialzo della poppa rispetto alla prua, che 
la rendono così apparentemente instabile. 
La fabbricazione delle gondole è una vera e 
propria arte che richiede una tecnica com-
plessa che veniva tramandata da padre in 
figlio e con severe regole da rispettare che 
impongono calcoli asimmetrici tra le due 
fiancate, una lunghezza di m 10,85 e la lar-
ghezza interna di m 1,38. È una barca che 
non finisce mai di evolversi, il suo “sesto”, 
cioè la regola che stabilisce i rapporti sca-
lari delle ordinate nella sua forma, viene 
frequentemente aggiornato soprattutto 
per consentire all’imbarcazione di sop-
portare l’aumento del moto ondoso. Può 
essere condotta da uno a quattro remato-
ri che vogano alla veneta (in piedi, con un 
solo remo a testa). Per la sua costruzione 
sono adoperati 8 diversi tipi di legno e sono 
280 le parti che la compongono. Prima di 
iniziare la vera e propria costruzione di una 
gondola è necessario scegliere il legname 
che verrà utilizzato. 

Ne vengono utilizzati 8 tipi: rovere, abete, 
olmo, ciliegio, larice, noce, tiglio e mogano. 
Dopo aver scelto il legname, che non deve 
avere difetti, si procede alla stagionatu-
ra che dura circa un anno. La costruzione 
vera e propria poi può richiedere parecchi 
mesi e comporta circa 500 ore lavorative.
La gondola ha rappresentato il principale 
mezzo di trasporto delle persone in città: 
era, infatti, frequente vedere schiere di 
gondole muoversi lungo i canali cittadini 
come dimostrano, ad esempio, le tele del 
pittore Carpaccio nelle quali vengono rap-
presentate scene della vita veneziana. Per 
quanto concerne il colore, inizialmente le 
gondole venivano dipinte e ornate di deco-
razioni, anche a simboleggiare la singolari-
tà e la ricchezza della famiglia che la pos-
sedeva. Il colore nero era piuttosto tipico 
per le imbarcazioni veneziane per via della 
pece con cui venivano trattati gli scafi per 
l’impermeabilizzazione. Nella Serenissima 
inoltre il nero non era ritenuto un colore del 
lutto, bensì un colore segno di eleganza. 
Fu anche per questo che quando il Senato 
della Serenissima nel ‘500 decise di unifor-
mare il colore delle imbarcazioni e dei loro 
addobbi scelse il nero, usato ancora oggi. 

La maschera
Il carnevale e la maschera sono ormai, 
nell’immaginario collettivo, i simboli di Ve-
nezia nel mondo, ma la loro storia è stretta-
mente collegata alle usanze e costumi del-
la Venezia antica. All’interno degli antichi 
laboratori di maschere lavoravano diverse 
maestranze artigiane, c’erano i maschere-
ri che fabbricavano la maschera e i targhe-
ri che si occupavano della decorazione.
Tra le prime maschere in uso a Venezia ri-
cordiamo la larva, maschera bianca con 
un becco lungo in corrispondenza del 
naso; la bauta che, accompagnata da un 
mantello nero, costituiva la maschera tra-
dizionale. Le donne veneziane  usavano, in-
vece, la moretta, maschera ovale in velluto 
nero che si indossava reggendo un perno 
in bocca.

Parole chiave

• Bechèri: macellai. Il nome veneziano 
deriva da becco, carne del montone.

• Bottèri: artigiani specializzati nella 
fabbricazione di botti.

• Caeghèri: calzolai.

• Curamèri: lavoratori del cuoio.

• Fornèri: panettieri.

• Luganeghèri: salumieri. Il nome 
veneziano deriva da luganega, salsiccia.

• Murèri: muratori.

• Remèri: costruttori di remi.

• Saonèri: letteralmente “saponieri”, 
coloro che facevano il sapone o, molto 
più probabilmente, coloro che lo 
usavano per lavare i tessuti.

• Tagiapietra: coloro che con lo scalpello 
tagliavano la pietra.

• Tentor: artigiani che coloravano le 
stoffe.

• Varotèri: pellicciai. Il nome veneziano 
deriva dal vaio, morbida pelliccia di 
scoiattolo.

Artigiani oggi… la tradizione degli 
antichi mestieri veneziani
Come nascono le maschere e le gondole: 
visita ad un laboratorio di maschere e allo 
squero di San Trovaso.

Prima di cominciare…

Mi sono iscritta/o a questo itinerario per-
ché mi interessa… 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Il passato e l’ascesa economica della città 
di Venezia, dunque, sono state, da sempre, 
legate sia alla storia delle reti commerciali 
che la Repubblica aveva, in particolare in 
oriente, sia alla produzione di beni, tipica-
mente veneziani, fabbricati nei numerosi 
laboratori artigianali che fiorivano in città. 
Alcuni “antichi mestieri” hanno rappresen-
tato un unicum veneziano poiché erano 
legati alle esigenze e alle tradizioni citta-
dine; ne sono un esempio i laboratori dove 
si costruivano le gondole, le fornaci dove si 
lavorava il vetro, le botteghe di merletto e i 
laboratori di maschere.
I luoghi che visiteremo durante l’itinerario 
sono testimonianze della storia dell’artigia-
nato veneziano e dimostrano come tracce 
di questo siano ancora visibili nell’attuale 
economia cittadina.

Lo squero
Sebbene le usanze veneziane con il passa-
re degli anni siano molto mutate, è però an-
cora oggi possibile imbattersi in uno sque-
rarolo, ossia in un costruttore di gondole. 
Resiste, infatti, all’avanzare di nuove mode 
e tecnologie lo squero di San Trovaso, uno 
degli ultimi cantieri di gondole presenti 
oggi a Venezia, anche se, a dire il vero, sono 
sempre di meno gli artigiani in grado di fare 
questo mestiere.

Benvenuti tra i mestieri veneziani

Come già ricordato nei precedenti itinera-
ri, Venezia è da sempre una città legata al 
passato e alle tradizioni, ma anche aperta 
alle novità. Storicamente si nota questo 
atteggiamento, possiamo dire di “adatta-
bilità” in numerose occasioni e sotto molti 
punti di vista. Il fatto stesso di essere una 
città legata all’oriente, ma di essere posi-
zionata ai suoi margini e di essere al con-
tempo in occidente, il fatto di aver subìto 
molteplici tentativi di assedio da parte di 
popolazioni, il fatto di essere legata alla 
terra ferma ma di essere anche sul mare, 
sono caratteristiche che hanno reso Ve-
nezia una città mutevole, varia, multicul-
turale, sempre attenta agli eventi storici 
del presente, affrontati con determinazio-
ne da un lato per difendere il territorio e 
le tradizioni, e dall’altro per cogliere dalle 
altre culture tutto ciò che poteva essere 
vantaggioso per il suo futuro.
Anche i mestieri (professioni) svolti dai 
veneziani sono sempre stati strettamen-
te legati alle necessità e alle opportunità 
del contesto: erano molto sviluppate le 
attività legate ai commerci (agli scambi, 
ai trasporti, alla lavorazione delle merci 
per creare altri prodotti da vendere), lega-
te all’arte (produzione di materiali per la 
costruzione e per la decorazione, forma-
zione di artisti, disegnatori, pittori), legate 
alla nobiltà presente in città (attenzione 
alla ricchezza e maestosità necessaria 
per valorizzare e accontentare i nobili) e 
legate alla sopravvivenza degli abitanti 
stessi (sviluppo di mestieri legati alla vita 
quotidiana per assicurare l’autosostenta-
mento della popolazione).

Luoghi strettamente legati allo sviluppo 
delle attività artigianali sono state le Sco-
lette (Scuole Minori) che sorgevano in 
diverse zone della città. Il nome Scuola 
deriva dal latino schola: compagnia, corpo-
razione; il diminutivo “scolette” era usato 
per differenziarle dalle Scuole Grandi, che 
consistevano in confraternite religiose.
Le Scolette veneziane erano, infatti, cor-
porazioni di arti e mestieri, nate nel me-
dioevo, come luoghi dove si insegnava il 
mestiere di artigiano alle nuove genera-
zioni; esse regolamentavano le profes-
sioni attraverso la redazione degli statuti. 
Tra le Scuole Piccole che erano attive in 
città ricordiamo la Scuola dei Botteri, la 
Scuola dei Curameri, la Scuola dei Forne-
ri. Una interessante attività da svolgere 
passeggiando tra le calli veneziane è pro-
prio quella di andare a caccia dei mestieri 
antichi e delle scuole piccole veneziane: 
identificarne le sedi non è sempre impre-
sa facile, ma basta tenere presente che le 
Scuole si collocavano quasi sempre nelle 
adiacenze di una chiesa e sono riconosci-
bili per la facciata importante o per i bas-
sorilievi che celebrano il santo patrono o 
rappresentano le insegne della confrater-
nita. Nonostante l’evoluzione della città 
abbia portato alla scomparsa di buona 
parte dell’antico artigianato veneziano, il 
ricordo di questo rimane tuttora vivo nella 
toponomastica cittadina, perciò scopri-
re i nomi degli antichi mestieri risulta più 
semplice. Essi sono ricordati nei nizioetti 
(lenzuoli), quei rettangoli bianchi che con-
tengono il nome delle calli veneziane dato 
solitamente in base al tipo di attività che 
si svolgeva in quella zona della città, testi-
moniandone così l’esistenza. Ecco alcuni 
esempi: calle “del tentor”, “dei caegheri”, 
“dei mureri”, “dei saoneri”, “dei remeri”, 
“dei tagiapietra”, “dei luganegheri”, “dei 
varoteri”, “dei becheri”.


