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Non troverai altro luogo non troverai altro mare. 

La città ti verrà dietro. Andrai vagando 

per le stesse strade. Invecchierai nello stesso quartiere. 

Imbiancherai in queste stesse case. Sempre 

farai capo a questa città. Altrove, non sperare, 

non c'è nave non c'è strada per te. 

Perché sciupando la tua vita in questo angolo discreto 

tu l'hai sciupata su tutta la terra. 

 

- Konstantinos Kavafis, La città. 

 

 

 

Che liòghi te crédistu de trovare indóve pènsistu che te porta sto batèlo. 

Tanto Cióṡa la te venirà drìo. E ti ti girerà senpre 

per le stese cale. Senpre chei tre rióni ti avarà davanti. 

Ti fenirà per deventare vècio senpre in te le stese caṡe. 

La te venirà drìo Cióṡa. Ti vedarà no te stare a crédare 

per ti no ghe ṡé batèi no ghe ṡé strade. 

perché se ti ṡé sta bòn de fruàrtela qua la vita 

ti te l’ha fruà su tuta la tèra.1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Traduzione e adattamento della poesia in dialetto chioggiotto per opera di Renzo Cremona, tratta dalla 
puntata “No xé so mare!” della webserie El Ciosòto, riportata in bibliografia. La trascrizione del dialetto 
utilizza il sistema di trascrizione semplificato RID “Rivista italiana di dialettologia” (cfr. Sanga 1977). 
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CAPITOLO 1 

Introduzione 
 

1.1 L’argomento 
 Lo stereotipo dell’antropologo culturale che lo vuole, almeno tra i non addetti 

ai lavori, in abiti da imperialista occidentale, alle prese con lo studio di chissà quali 

società in capo al mondo, negli ultimi anni sta forse iniziando a ridimensionarsi, 

complice anche uno spostamento dell’interesse della disciplina dallo studio di “culture 

altre” allo studio degli aspetti interni di una società. Si veda il diramarsi della 

disciplina, anche con la nascita di nuovi corsi presso le istituzioni universitarie, in 

ambiti come l’antropologia medica, l’antropologia urbana, l’interesse per i nuovi 

mezzi di comunicazione, utilizzati anche come strumento di ricerca. Questo passaggio 

dal prediligere uno studio presso alterità esotiche, lontane fisicamente e culturalmente 

dal ricercatore, a uno presso alterità domestiche più vicine e in cui rientra anche il 

ricercatore stesso, non equivale certo a un passaggio da un campo di studi più 

complesso a uno più semplice. Far parte di una cultura, di una società, e doverla quindi 

studiare dall’interno, può risultare molto ostico per il fatto che aspetti interessanti dal 

punto di vista antropologico risultano tanto più evidenti tanto sono diversi dalla nostra 

quotidianità ma potrebbero passare inosservati se visti attraverso “quello scomodo 

diaframma che è la (mia) persona!”2. 

 È stato questo il punto di partenza per la presente ricerca: volermi rivolgere 

non a qualcosa di completamente estraneo e interamente da scoprire ma a un qualcosa 

di familiare, con cui sono stato a contatto fin dalla nascita, seppur non in modo 

intensivo, e l’interesse a riscoprire, rivalutare un ambiente, quello marino, che non ho 

mai sentito mio pur essendovi immerso. L’attualità peschereccia chioggiotta la 

considero, per me, un punto di incontro tra una alterità esotica e una alterità domestica, 

complice anche il fatto che, pur frequentando la città di Chioggia e avendovi radici di 

sangue, sono nato e cresciuto nella campagna di periferia, senza sviluppare quel 

legame che altri miei conterranei hanno con il mare. 

 
2 Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1979. 
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 Il mestiere del pescatore nella realtà di Chioggia è stato il tema principale della 

mia ricerca. Un “antico mestiere” che non va scomparendo, almeno non ancora, ma 

che negli ultimi decenni ha subito forti cambiamenti, dal punto di vista sia tecnico sia 

ambientale. Il prezzo di questa evoluzione è stato il perdersi di quelle conoscenze 

materiali e naturali che rendevano il pescatore non come l’uomo intento a sfruttare 

l’ambiente in cui vive ma come un abitante di quello stesso ecosistema. In termini più 

pratici, la ricerca non è stata svolta con l’intento di conoscere la figura e il mestiere del 

pescatore tradizionale, numerosi sono già gli studi che hanno portato a termine questo 

obiettivo, ma delinearne l’evoluzione verso la pesca contemporanea, data anche la 

mancanza di materiale di attualità riscontrata durante le fasi preparatorie della ricerca. 

 

1.2 Il metodo 
 I primi passi nella ricerca sono stati mossi in occasione del laboratorio di 

tecnica documentaristica, frequentato durante l’anno accademico 2017 / 2018, in 

collaborazione con l’università di Padova3. Obiettivo principale del laboratorio fu la 

realizzazione di un breve docufilm, mettendo in pratica le nozioni apprese durante le 

lezioni teoriche che vertevano principalmente sugli aspetti tecnici delle riprese video 

in generale e, nel particolare, sulla realizzazione di una video intervista. Fu così che, 

durante l’estate del 2018, contattai il primo informatore e realizzai le riprese per la clip 

che decisi poi di allegare come parte integrante della presente relazione, in quanto una 

sorta di riassunto degli argomenti e delle modalità con cui è stata svolta la ricerca. 

Oltre alla specifica intervista, per realizzare il video effettuai anche delle riprese 

ambientali sia della città di Chioggia, sia degli ambienti in cui gravita l’attività della 

pesca, come gli attracchi delle barche, il mercato ittico al minuto e il mercato ittico 

all’ingrosso. 

 Inizialmente l’idea fu di dedicarsi a una storia di vita con il racconto di quello 

che immaginavo ancora come un antico mestiere, concentrandomi esclusivamente 

sullo stile di vita del pescatore e le tecniche di pesca tradizionali. In un successivo 

momento, durante la fase di montaggio del video, rielaborando le informazioni 

 
3 Per la visualizzazione del materiale si rimanda al sito web MediaSpaceUnipd riportato in 
bibliografia, ricercando il video dal titolo “Pesce fresco”, presente nella playlist LTD 2018 
del canale Laboratorio di Tecnica Documentaristica. 
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raccolte decisi di far slittare l’arco temporale di interesse a un periodo più recente, 

andando così sì a riportare quanto riguardava la pesca di un tempo ma indagando anche 

quali sono stati i cambiamenti e quali siano le problematiche dei tempi più recenti. 

 Il passo successivo all’attività del suddetto laboratorio fu quello di raccogliere 

informazioni tramite un’accurata ricerca bibliografica in modo da stilare una serie di 

domande da porre poi agli informatori. Mentre per la prima intervista ho fatto uso di 

una videocamera, per le successive mi sono avvalso esclusivamente del registratore 

vocale dello smartphone, sia per questioni di praticità, sia per mantenere una atmosfera 

più informale e rilassata. L’idea di essere di fronte a una fotocamera avrebbe potuto 

mettere in soggezione l’informatore, rispetto a un più innocuo telefono, per non parlare 

poi dell’ingombro di trasportare e posizionare la macchina di ripresa con relativo 

cavalletto, spesso in luoghi pubblici con poco spazio a disposizione o non consoni alle 

riprese video. Per le interviste in luoghi più caotici o nelle occasioni in cui temevo che 

la qualità dell’audio registrato potesse non essere ottimale, ho tenuto sottomano anche 

un quadernetto per prendere appunti e in cui avevo precedentemente elencato le 

domande da porre. Successivamente a ogni intervista, ho realizzato un diario di campo 

in cui annotavo le prime impressioni, ciò che ritenevo positivo o negativo 

dell’intervista svolta, una valutazione dei dati raccolti e una riflessione su come poter 

svolgere al meglio l’intervista successiva. 

 A integrare la ricerca bibliografica e le interviste, hanno contribuito anche le 

visite ai punti di interesse culturale locali: il Museo Civico della Laguna Sud “San 

Francesco fuori le mura” con il Museo di Zoologia Adriatica “Giuseppe Olivi”, il 

Museo della Torre dell’Orologio presso la chiesa di Sant’Andrea e il Museo Diocesano 

d’Arte Sacra4. 

 

1.3 Le fonti 
 Le fasi preliminari della ricerca hanno portato alla consultazione di un nutrito 

materiale bibliografico incentrato in generale sulle tecniche di pesca tradizionali, le 

imbarcazioni e la loro costruzione o i saperi tecnici e ambientali necessari per l’attività 

della pesca, nel particolare sull’attività peschereccia dell’Alto Adriatico, della laguna 

 
4 In bibliografia sono stati riportati i siti web dei musei citati. 
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veneta e della città di Chioggia. La quasi totalità delle ricerche etnografiche consultate 

vertono su casi italiani, in primo luogo la Sardegna e il sud Italia, oltre alle marinerie 

veneziane, ma sono state prese in considerazione anche casistiche più lontane, 

geograficamente e culturalmente, che devono cimentarsi nella pesca in un diverso 

contesto oceanico5.  

In un secondo momento, nel periodo che ha interessato anche le interviste e 

successivamente a queste, la consultazione delle fonti scritte si è concentrata quasi 

esclusivamente sul materiale concernente la città di Chioggia, anche dal punto di vista 

geografico e storico, e la sua attività di pesca, nell’ottica di studiare più nello specifico 

fenomeni che non si limitassero all’attività tradizionale ma coinvolgessero anche 

considerazioni economico-ambientali d’attualità. È stato durante questa fase che ho 

notato quanto fosse ricco il patrimonio bibliografico che arriva a trattare la pesca 

chioggiotta fino al secondo dopoguerra, con qualche coda che continua fino anche alla 

fine del secondo millennio, ma riscontrando una forte carenza di materiale attuale, 

dagli anni Ottanta al giorno d’oggi, periodo in cui ci sono stati grandi cambiamenti 

nell’attività. 

Nel reperire le fonti necessarie, le biblioteche universitarie veneziane sono 

state sicuramente un buon punto di partenza ma ancor più fondamentale è stato il 

patrimonio bibliografico presente nella biblioteca civica di Chioggia “Cristoforo 

Sabbadino”6, rifornita di materiale riguardante la pesca sia a livello locale sia 

nazionale. 

Il nucleo del presente lavoro non si basa, però, sulle fonti scritte ma sulle 

interviste realizzate durante la fase centrale della ricerca. Gli informatori contattati 

sono stati presi in considerazione in modo di essere i più eterogenei possibile dal punto 

di vista dell’età e degli anni di lavoro, che si intenda come quantità di tempo o come 

periodo storico, persone che si sono dedicate sempre e solo alla pesca o che si sono 

occupate anche di altro. Ho ritenuto particolarmente rilevanti tre interviste che vanno 

a coprire un po’ tutto l’arco delle casistiche incontrate e che possono essere prese in 

considerazione come riassunto del materiale raccolto. Per questo motivo ho ritenuto 

 
5 In modo particolare i lavori di Mondardini Morelli per il caso italiano e Bulian per il caso 
giapponese. 
6 http://bibchioggia.comperio.it 
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opportuno riportarle quasi integralmente in appendice assieme al relativo diario di 

campo stilato successivamente a ognuna di esse. Andrò qui a presentare brevemente i 

tre informatori in questione. 

Il primo informatore, Paolo di anni 81, è stato anche il protagonista del 

cortometraggio realizzato per il laboratorio di tecnica documentaristica. Ormai in 

pensione, la sua esperienza nella pesca è iniziata in giovane età ed è stata di breve 

durata, poiché si è poi dedicato al mestiere di cantieristica occupandosi sia delle 

piccole imbarcazioni sia di grandi navi mercantili e passeggeri. I suoi racconti 

riguardano, quindi, gli anni Cinquanta e Sessanta, integrati dalla profonda conoscenza 

degli aspetti costruttivi di barche e attrezzi da pesca, maturata nello svolgimento del 

suo secondo mestiere. 

Il secondo estremo delle casistiche considerate è stato Matteo di anni 23. 

Essendo cresciuto in una famiglia di pescatori da almeno tre generazioni, le 

conoscenze in suo possesso sono risultate molto approfondite, nonostante la giovane 

età, e ha contribuito con un punto di vista più attuale e propositivo. Ha iniziato a 

lavorare nella pesca in modo stabile solamente nell’ultimo anno ma a integrare la sua 

esperienza ci sono gli anni trascorsi all’istituto navale di Venezia e a bordo di grandi 

navi mercantili transoceaniche. 

Come mediano tra i due informatori presentati troviamo Attilio di anni 50. 

Pescatore ancora in attività, la sua esperienza inizia a cavallo tra gli anni Ottanta e 

Novanta, inizialmente come lavoratore dipendente, al momento è proprietario di due 

pescherecci di medie dimensioni, assieme ad altri soci. La sua esperienza lavorativa si 

è rivolta esclusivamente alla pesca, con un breve intermezzo nell’ambito del 

commercio del pesce presso il mercato ittico locale. 
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CAPITOLO 2 

Chioggia 
 

2.1 Note geografiche 
La laguna di Venezia è entrata a far parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco 

nel 1987, comprende una superficie di circa 500 kmq. percorrendo un arco di 55 km 

di lunghezza e 13 km di larghezza massima, con acque mediamente profonde 1,5 m. 

A dividerla dal mare Adriatico c’è solamente un sottile cordone litoraneo interrotto da 

tre bocche lagunari: Lido di Venezia a nord, Malamocco al centro e il porto di Chioggia 

a sud. Attraverso le bocche di porto, il movimento delle maree provoca correnti che 

contribuiscono al flusso e riflusso delle acque lagunari. Ogni sei ore le alte e le basse 

maree dell’Adriatico si alternano con differente ampiezza a seconda delle fasi lunari, 

con il conseguente spostamento delle masse d’acqua interne alla laguna: viene definita 

“viva” quella porzione di laguna in cui si muovono le acque direttamente provenienti 

dal mare, mentre la restante sarà laguna “morta”, poiché i movimenti acquatici 

avvengono solo per conseguenza di quelli marini. I flussi delle correnti, inoltre, hanno 

contribuito alla nascita di canali principali con numerose ramificazioni, dette ghèbi, 

similmente a un sistema circolatorio che raggiunge le zone più interne della laguna. 

L’accumulo di sedimenti sia marini sia fluviali ha formato una serie di bassi isolotti 

coperti di vegetazione chiamati barene, che normalmente restano all’asciutto, mentre 

vaste zone prive di vegetazione emergono solo in caso di accentuata bassa marea. La 

bonifica delle barene in favore di terreni agricoli e delle zone industriali di Marghera, 

fattori che concorrono anche all’inquinamento delle acque, hanno messo in serio 

pericolo il fragile equilibrio ecologico della laguna, provocando danni sia dal punto di 

vista ambientale, con l’innalzamento del livello dell’acqua, sia da quello biologico, 

con la scomparsa di molte specie ittiche7. 

Situato al limite meridionale della laguna veneta, Chioggia è un comune 

facente parte della città metropolitana di Venezia. Il centro storico è composto da un 

gruppo di isole collegate da ponti, il che le conferisce l’appellativo di “piccola 

 
7 Rita Vianello, Pescatori di Pellestrina, Verona, Cierre Edizioni, 2004, pp. 15-22. 
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Venezia”, essendo a essa molto simile anche dal punto di vista architettonico, oltre che 

territoriale. Al contrario del capoluogo veneto, però, alcuni di questi ponti sono 

percorribili anche con autovetture, consentendo uno spostamento più agevole sia 

all’interno della città e della relativa periferia sia verso l’entroterra. Oltre al centro 

storico, il primo agglomerato urbano per estensione e per importanza, è il quartiere 

litoraneo di Sottomarina che si trova a est rispetto a Chioggia. Anticamente vi era una 

netta divisione geografica e antropica tra le due zone che sono andate via via unendosi. 

Di più recente costruzione e sviluppo è, invece, il quartiere residenziale di Borgo San 

Giovanni, situato a sud del centro storico. Circoscritta da questa sorta di triangolo, la 

Laguna del Lusenzo era la via acquatica che teneva in connessione le zone abitate con 

i campi coltivati che si estendevano nei pressi di Sottomarina e Borgo San Giovanni, 

prima che la costruzione di ponti e strade migliorasse la viabilità di tutto il 

comprensorio di Chioggia. Per quanto riguarda le zone maggiormente periferiche, il 

territorio clodiense si estende a ovest comprendendo le frazioni di Valli di Chioggia, 

Ca’ Pasqua e Ca’ Bianca, la prima collegata grazie al ponte translagunare che 

attraversa l’appendice più estrema della laguna, le altre due oltrepassando il fiume 

Brenta. A sud si trova Brondolo, naturale estensione di Sottomarina, e proseguendo 

ulteriormente, in un territorio grossomodo delimitato dal Canale di Valle e dal fiume 

Adige, troviamo le cittadine di Ca’ Lino, con la zona litoranea di Isola Verde, 

Sant’Anna e Cavanella d’Adige, aree caratterizzate dall’attività agricola, come anche 

le sopra citate frazioni occidentali. È interessante notare come tutte le aree indicate, 

nonostante facciano parte dello stesso comune e si estendano nel raggio di una decina 

di chilometri dal centro storico, presentino una marcata differenziazione dal punto di 

vista del senso di appartenenza che gli abitanti hanno verso il proprio territorio, visibile 

anche sotto il profilo linguistico dei dialetti parlati, chiaramente simili ma distinguibili 

gli uni dagli altri. 

L’acqua risulta essere un elemento fondamentale nella formazione del 

territorio non solo per il centro, zona insulare e balneare, ma anche per la periferia, 

sorta su territori un tempo paludosi che hanno guadagnato terreno grazie al trasporto 

dei detriti che i fiumi, in primis Brenta e Adige, portarono al mare. Gli abitanti lagunari 

sono sempre stati ben consapevoli del fenomeno di trasporto solido dei fiumi, motivo 

per cui si adoperarono per modificare l’afflusso delle acque fluviali nella laguna, la 
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quale sopravvive grazie all’alternanza di acque alte e basse dovute alla ciclicità delle 

maree. Tra gli interventi più importanti per la zona di nostro interesse, si ricorda la 

deviazione del ramo meridionale del fiume Brenta, la Brenta Nova, fatto sfociare in un 

primo momento presso la scomparsa località di Montalbano, per poi essere 

ulteriormente dirottato, assieme al Bacchiglione, nei pressi della bocca di porto di 

Brondolo, rispettivamente nel 1507 e nel 1547. A essere deviato verso la laguna 

meridionale, confluendo nella medesima bocca di porto, fu anche il canale Novissimo, 

nel 1611, che sfociava inizialmente a Fusina. Anche il fiume Adige e il ramo 

settentrionale del Po subirono delle deviazioni che ebbero come concausa forti 

alluvioni, raggiungendo il mare poco più a sud della suddetta località di Brondolo. Per 

quanto riguarda il primo, l’Adige, non si attuò alcun ulteriore intervento di modifica, 

mentre per il secondo, il Po, fu necessario intervenire con il taglio a Porto Viro, tra il 

1600 e il 1605, poiché rischiava di diventare rischioso per la bocca di porto di 

Chioggia8. I risultati di queste deviazioni fluviali ebbero successo, contribuendo a 

salvaguardare il fragile equilibrio della laguna, ma tra le conseguenze ci si ritrovò con 

l’interramento della laguna di Brondolo, oggigiorno ridotta alla bocca di porto che 

corrisponde alla foce del Brenta-Bacchiglione deviato per l’ultima volta nel 1896, e un 

nuovo effetto di erosione in senso contrario, causato dalla progressiva azione del mare 

non più contrastata dall’apporto detritico dei fiumi. I lidi della laguna sud, in 

particolare Pellestrina e Sottomarina con il tempo si ridussero a sottili cordoni di terra 

destinati a soccombere alla forza del mare. Per salvaguardare questi tratti di litorale 

tanto quanto l’equilibrio lagunare, la Serenissima mise in moto una colossale impresa: 

la costruzione dei Murazzi. Con l’inizio dei lavori nel 1744 e la conclusione nel 1782, 

il muraglione in pietra d’Istria va a proteggere il litorale dall’azione erosiva del mare, 

a partire dall’isola del Lido di Venezia, percorrendo l’isola di Pellestrina e 

raggiungendo, infine, Sottomarina. La grandiosità dell’opera è celebrata da una lapide 

commemorativa che riporta “Ausu Romano – Aere Veneto” (Con l’ardire dei Romani 

– Con il denaro della Repubblica Veneta)9. Di più recente costruzione sono, invece, le 

dighe frangiflutti sparse lungo tutti i Murazzi e perpendicolari a essi, realizzate sia per 

 
8 Sergio Ravagnan, Storia popolare di Chioggia, Chioggia, Il Leggio Libreria Editrice, 2008, 
p. 62. 
9 ivi, pp. 28-29. 
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contrastare l’azione del mare, sia per contribuire alla sedimentazione dei detriti in 

favore delle spiagge lagunari. La deviazione dei fiumi nella laguna sud e la costruzione 

dei Murazzi furono essenziali per la rinascita di Sottomarina. L’apporto sabbioso dei 

fiumi, bloccato dalla nuova costruzione, produsse un rapido avanzamento della costa 

e ampliò i terreni creando nuovi spazi per l’agricoltura, per la costruzione urbanistica 

e per la futura attività balneare, elemento fondamentale per l’odierna città. 

Tra gli interventi dell’uomo finalizzati alla difesa della laguna e delle città che 

vi sorgono, non si può tralasciare l’importante quanto imponente opera del progetto 

MO.S.E., che ha interessato tutto il territorio lagunare, inclusa Chioggia, tra successi 

e scandali. Il MOdulo Sperimentale Elettromeccanico, questo l’acronimo dall’evidente 

riferimento biblico al passaggio di Mosè sul mar Rosso, è un’opera di geoingegneria 

iniziata nel 2003 che prevede di concludersi tra il 2020 e il 2021, con l’esecuzione dei 

lavori affidata al Consorzio Venezia Nuova per conto del Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti e del Magistrato alle acque di Venezia. Tra il 2013 e il 2014 sono emersi 

reati di tangenti nell’ambito di un’inchiesta anticorruzione ma lo Stato italiano è 

intervenuto al fine di assicurare la conclusione dell’opera. La sua finalità è la 

protezione di Venezia e di tutta la laguna dal fenomeno delle acque alte, sempre più 

frequente e intenso a causa di fenomeni di subsidenza e progressivo innalzamento del 

livello del mare. Consiste principalmente in tre dighe, corrispondenti alle tre bocche 

di porto di Lido, Malamocco e Chioggia, con un meccanismo di paratoie 

autosommergibili che consentono di isolare temporaneamente la laguna in caso di 

eccezionali fenomeni di alta marea. A far scattare il campanello d’allarme fu 

l’alluvione del 4 novembre 1966, che coinvolse anche altre zone d’Italia, in seguito al 

quale si definì la Legge speciale per Venezia (Legge n. 171/1973) e il Piano Generale 

di Interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna. La polemica sulla necessità 

e sull’effettiva utilità dell’opera si è riaccesa in seguito ai recenti avvenimenti del 12 

novembre 2019, quando il picco massimo di alta marea ha raggiunto a Venezia i 187 

cm sul livello del mare, secondo solo ai 194 cm dell’aqua granda del 1966, e anche 

Chioggia, dove si sono toccati i 170 cm, Pellestrina e le altre isole della laguna hanno 

subito ingenti danni. È del 22 gennaio 2020 la notizia10 che pronostica la messa in 

 
10 http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/01/22/mose-potra-funzionare-dal-30- 
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funzione delle paratie a partire dal 30 giugno 2020 ma solo per fine febbraio dello 

stesso anno si potrà avere un programma più preciso. Per quanto riguarda Chioggia, 

dal 2012 è attivo il cosiddetto “babyMose”, un sistema di paratie che rientra nel 

progetto più grande e che protegge la città clodiense da una marea fino a 130 cm. 

Situate ai due estremi del canal Vena, che attraversa il centro storico, le paratie 

impediscono all’acqua di superare le rive o risalire dai tombini allagando le zone 

circostanti. Di fatto, da quando è attivo, il sistema in scala ridotta della “piccola 

Venezia” ha funzionato correttamente, proteggendo la città e il normale svolgimento 

delle attività, tranne nei rari casi in cui la marea sia stata più alta del livello consentito, 

casi in cui si dovrà aspettare la conclusione del Mose vero e proprio11. 

 

2.2 Note storiche 
Le origini storiche della città di Chioggia non sono ancora state definite con 

certezza assoluta e, come avviene per molte città, abbracciano anche miti più o meno 

fondati. Maggiormente legata alle credenze popolari di un popolo di pescatori, 

leggenda vuole che sia esistita una Chioggia antica ormai affondata, una sorta di 

Atlantide situata ad alcune miglia dalla costa attuale, che fa riferimento, in realtà, alle 

conformazioni rocciose sottomarine chiamate tegnùe. Si tratta di rocce organogene 

carbonatiche, ovvero costituite da organismi marini, che differiscono dalle barriere 

coralline tropicali per il fatto che i principali organismi non sono coralli ma alghe rosse 

calcaree dette corallinacee12. I pescatori che vi si avvicinavano si ritrovavano spesso 

con le reti danneggiate o incastrate in queste conformazioni rocciose che le 

trattenevano, da qui la derivazione del nome dialettale. Il tipico fantasticare popolare 

su fenomeni di cui non si sa ancora dare spiegazione scientifica ha contribuito alla 

formazione della leggenda13. Un’ipotesi più concreta, ma sviluppatasi nell’ottica di 

conferire epiche origini alla città, si ricollega alla figura di Enea e più nello specifico 

dei suoi compagni di viaggio che fondarono diverse città nel nord-est dell’Italia: ad 

 
giugno_6d6ac6c9-6759-4e4b-83cd-1f9dd6094f74.html 
11 https://www.mosevenezia.eu 
12 https://www.tegnue.it/tegnue_it.asp 
13 Sergio Ravagnan, Storia popolare di Chioggia, Chioggia, Il Leggio Libreria Editrice, 
2008, pp. 5-6. 



 

 12 

Antenore si attribuisce la fondazione della città di Padova, Aquilio fondò Aquileia, 

mentre a Clodio è attribuita la fondazione della città di Clodia, antico nome di 

Chioggia. Alcuni storici ipotizzano che i primi abitanti siano stati i Pelasgi, provenienti 

dall’Asia Minore verso il 2000 a.C., ma gli elementi che lo dimostrerebbero sono 

troppo limitati per darne la certezza. È certo che la città, centro di commercio romano 

già tra il II e il I secolo a. C., sia stata raggiunta dai Veneti e abbia subito una positiva 

influenza dagli Etruschi, ai quali viene attribuita la conformazione urbanistica. Le 

prime fonti storiche risalgono al I secolo d. C., quindi tardive rispetto agli insediamenti 

umani nell’isola, e sono da attribuire a Plinio il Vecchio, che nella sua opera Naturalis 

Historia (Libro III, cap. XVI) fa riferimento al porto di Brondolo e alla Fossa Clodia, 

da non intendersi come il nome della città ma di un canale che sembrerebbe essere 

l’attuale Canal Lombardo, sito a ovest del centro storico. Tramite questo canale era 

possibile, per le navi romane, percorrere tutto l’arco della laguna veneta, da Ravenna 

all’Istria14. 

Tra le vicende storiche che coinvolsero la città di Chioggia, vale la pena 

ricordare una guerra di particolare rilievo che prese il nome della città. La Guerra di 

Chioggia, conflitto durato dal 1378 al 1381, segnò il culmine della rivalità tra le 

repubbliche marinare di Genova e Venezia, la quale estendeva il suo dominio anche 

sul territorio clodiense, e le cui vicissitudini vertevano sul controllo marittimo del 

Mare di Levante, zona orientale del Mediterraneo. Durante la risalita dell’Adriatico da 

parte dei genovesi, le flotte si scontrarono in più occasioni fino al raggiungimento della 

laguna veneta. Devastato in un primo momento il litorale della vicina isola di 

Pellestrina, la flotta genovese sbarcò poi a Clodia Minor, l’attuale Sottomarina, nell’11 

agosto 1379, radendola al suolo. Gli abitanti furono costretti a scappare e ripararsi a 

Chioggia ma il paese rimase disabitato fino al XVI secolo per ragioni difensive, come 

disposizione del Senato Veneto. Il 16 agosto fu la volta di Clodia Maior con una 

violenta battaglia in ogni calle della città che costrinse i chioggiotti alla resa e a subire 

poi il saccheggio da parte dei genovesi. Diventata una sorta di città fortezza, l’esercito 

genovese era sì riuscito nella conquista ma si trovava ora asserragliato dai veneziani 

senza possibilità di ricevere aiuti dall’esterno. Il 24 giugno 1380, Genova dichiarò 

 
14 Umberto Marcato, Storia di Chioggia, Chioggia, Edizioni Lagunari, 1976, pp. 17-19. 
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finalmente la resa ma i chioggiotti, prima di essere liberati, dovettero subire anche il 

saccheggio per mano dei vincitori veneziani. Le trattative di pace furono poi 

sottoscritte a Torino l’8 agosto 138115. 

Nelle relazioni di diversi storici, la Guerra di Chioggia viene sempre indicata 

come uno spartiacque che segna l’inizio di un lungo periodo di precarietà economica 

e sociale per la città, senza riuscire a ristabilire il suo antico splendore. Oltre ai danni 

causati dai saccheggi e dall’assedio, la Serenissima, che nel mentre raggiungeva la sua 

massima espansione sia in mare sia in terraferma, sottopose Chioggia a una serie di 

limitazioni per la sicurezza militare, riducendo la zona abitabile al solo centro storico 

e isolando la città dai collegamenti con l’entroterra. La popolazione uscì dalla guerra 

dimezzata, tanto che, per incentivare il ripopolamento della città, si concesse la 

cittadinanza a chiunque fosse venuto ad abitarvi, perfino alle centinaia di prigionieri 

genovesi, motivo per cui si ritrova un gran numero di famiglie dai cognomi tipici di 

Genova, come Doria o Gandolfo, riscontrabili anche al giorno d’oggi. La guerra non 

fu, però, l’unica causa della duratura miseria: epidemie di peste, carestie e inondazioni 

si susseguirono durante tutto l’arco tra il 1400 e il 1500, bloccando ogni possibilità di 

ripresa16.  

A livello popolare la Guerra di Chioggia viene ricordata ogni anno, nel terzo 

fine settimana di giugno, con la rievocazione storica del Palio della Marciliana. 

Arrivata alla trentesima edizione, la manifestazione interessa tutto il Corso del Popolo 

con una ricostruzione della Chioggia medievale, riproponendo antichi mestieri, abiti 

d’epoca e simulazioni di battaglia, tra cui il suggestivo attacco e incendio della torre 

di Sant’Andrea. L’evento prende il nome da una nave commerciale veneziana costruita 

presso i cantieri navali di Chioggia, ora notevolmente ridotti ma un tempo molto 

rinomati, e culmina con il Palio della balestra che vede sfidarsi le cinque contrade del 

territorio: Sant’Andrea e San Giacomo per Chioggia, San Martino per Sottomarina, 

San Michele per i territori a sud che vanno dalla frazione di Brondolo a quella di 

 
15 Umberto Marcato, Storia di Chioggia, Chioggia, Edizioni Lagunari, 1976, pp. 55-60. 
16 Sergio Ravagnan, Storia popolare di Chioggia, Chioggia, Il Leggio Libreria Editrice, 
2008, pp. 19-20. 
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Sant’Anna, Montalbano per i territori a ovest dove un tempo sorgeva la ormai 

scomparsa fortezza di Monti Albano17. 

Altra attività che ha conferito prestigio a Chioggia per importanza storica è 

quella delle saline. Nel 1970 uno studioso francese, Jean Claude Hocquet, pubblicò i 

risultati dei suoi studi sullo sviluppo e il declino dell’estrazione del sale nella laguna 

veneta, con particolare riferimento a Chioggia18. La crisi delle saline di Chioggia era 

già in corso prima dello scoppio della guerra tra veneziani e genovesi ma fu da questa 

profondamente accelerata, tanto che tutti i fondamenti, sono così chiamate le aree 

adibite all’attività di estrazione del sale, furono distrutti e solo alcuni vennero 

successivamente ricostruiti. L’estrazione e la lavorazione del sale fu un’importante 

attività economica fin dal tempo dei Romani, tanto da superare l’allevamento, 

l’agricoltura e perfino la pesca. Il declino si avviò dal 1100 fino a raggiungere il 

minimo nel 1500, complici i nuovi commerci derivanti dalla scoperta dell’America 

tanto quanto fattori interni. L’ultimo fondamento clodiense si pensa sia rimasto in 

attività fino al 1700. La gran parte dei fondamenti della laguna veneta appartenevano 

al distretto di Chioggia e alla zona meridionale della laguna che, all’epoca ancora ai 

margini dei flussi fluviali, presentava un tasso di salinità maggiore rispetto alla zona 

settentrionale, dove le acque dolci dei fiumi Piave e Sile riducevano la salinità 

dell’acqua portando anche un maggior numero di detriti. Le cause del declino sono da 

attribuire principalmente alla forte erosione marina, mareggiate e acque alte che 

andavano a danneggiare gli argini, con conseguenze anche sulle attività agricole. La 

lavorazione del sale diventò sempre più difficoltosa e poco redditizia, spostando gli 

investimenti su attività come il commercio marittimo e fluviale. La Serenissima, dal 

canto suo, abbandonò l’interesse per Chioggia investendo sui territori del Polesine e 

favorendo le saline di altre zone19. 

 

 
17 Sergio Ravagnan, Chioggia, Sottomarina, Isola Verde e dintorni…, Piove di Sacco, 
Art&Print Editrice, 2016, p. 198. 
18 Jean Claude Hocquet, Chioggia: capitale del sale nel Medioevo, Chioggia, Il Leggio 
Libreria Editrice, 1991. 
Jean Claude Hocquet, Le saline dei veneziani e la crisi del tramonto del Medioevo, Roma, Il 
Veltro, 2003. 
19 Umberto Marcato, Storia di Chioggia, Chioggia, Edizioni Lagunari, 1976, pp. 62-65. 
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2.3 La città oggi 
Il comune di Chioggia si estende su una superficie di quasi 190 kmq., di cui 

circa la metà è costituita da laguna viva e barene, e conta una popolazione di 49.127 

abitanti20, con poco più di 40.000 nei soli quartieri di Chioggia e Sottomarina. Il centro 

storico, l’antica Clodia Maior, ha sempre avuto il ruolo da protagonista ma dal XX 

secolo si è raggiunta man mano una parità con la vicina Sottomarina, anticamente 

Clodia Minor, divenendo pressoché un’unica città con distinzione dal punto di vista 

delle attività: a Chioggia è attribuito l’ambito peschereccio e turistico-storico mentre 

a Sottomarina quello orticolo e turistico-balneare. 

La conformazione urbanistica del centro storico sarebbe dovuta all’antica 

dominazione etrusca ed è caratterizzata dal Cardo Maximus, la via principale 

corrispondente all’odierno Corso del Popolo che divide in due metà l’isola, tagliato 

perpendicolarmente dal Decumanus, all’incirca alla metà del primo, dove sorge il 

Palazzo Municipale21. In modo ortogonale al Corso del Popolo e lungo tutta la sua 

lunghezza, una settantina di calli si diramano da entrambi i lati conferendo all’isola la 

caratteristica forma a lisca di pesce, per aprirsi sulle due rive esterne di Canal 

Lombardo e Canale San Domenico, rispettivamente a ovest e a est. Questi due canali, 

i cui fondali consentono la navigazione anche ai grandi pescherecci, sono le principali 

vie acquatiche di ingresso e uscita dalla città, in modo particolare il Canale San 

Domenico, attiguo al mercato ittico all’ingrosso e punto di attracco della maggior parte 

delle navi. Più piccolo per larghezza e profondità ma non meno importante, il Canal 

Vena è il canale interno che attraversa tutta l’isola, in modo parallelo al Corso del 

Popolo. Lungo la sua riva trovano ormeggio le piccole imbarcazioni per la pesca in 

laguna ed è sempre stato caratterizzato da una vivace vitalità, con le attività di 

commercio e la pescheria al minuto, ma negli ultimi vent’anni, complici le difficoltà 

economiche che hanno investito il Paese, è andato via via spopolandosi lasciando 

spazio solo ad alcuni ristoranti e ancora pochi negozi. All’estremità nord si apre la 

Piazza di Vigo con il trionfale ponte in pietra, qui troviamo l’attracco del trasporto 

pubblico che dà sulla laguna, consentendo di raggiungere via mare l’isola di Pellestrina 

 
20 Popolazione residente al 30 aprile 2019 secondo i dati Istat. 
21 Umberto Marcato, Storia di Chioggia, Chioggia, Edizioni Lagunari, 1976, p. 19. 
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per poi proseguire verso Lido, Venezia o le altre isole della laguna. I collegamenti 

verso terra sono principalmente tre: a est il ponte dell’Isola dell’Unione collega 

Chioggia con Sottomarina; a sud il Pontelongo, rinominato recentemente in Ponte 

Padri Cavanis, estende la città verso il quartiere residenziale di Borgo San Giovanni e 

porta alla stazione dei treni da cui è possibile muoversi in direzione Adria e Rovigo; a 

sud-ovest il ponte sul Canale della Cava, oltre a raggiungere la Strada Statale Romea, 

consente il passaggio carrabile per l’Isola dei Saloni, un tempo luogo di attività delle 

saline, oggi zona residenziale e porto commerciale. 

Mentre le aree periferiche, costituite dalle piccole frazioni, sono 

essenzialmente adibite alla costruzione di abitazioni e all’attività agricola, merita 

particolare attenzione tutta l’area balneare relativa a Sottomarina. Se un tempo, qui 

come anche a Borgo San Giovanni, si estendevano campi destinati all’orticoltura, oggi 

l’attività agricola è rimasta essenzialmente confinata alla sola frazione di Brondolo, 

area meridionale della Clodia Minor. Il rapido sviluppo della spiaggia e la sua 

particolarità, sia per estensione sia per composizione della sabbia, ha portato una 

sempre maggiore attrattiva per l’ambito turistico. Oltre al formarsi di numerosi 

stabilimenti balneari, percorrendo la via Lungomare Adriatico si noterà come questa 

sia costellata dal susseguirsi di alberghi e strutture ricettive, edificate in un primo 

momento affacciate al mare e successivamente anche lungo le vie interne. Ristoranti, 

locali e attività commerciali si sono sviluppati a partire dal centro di Sottomarina, 

l’odierna Piazza Italia, individuabile proseguendo il ponte che da Chioggia porta a 

Sottomarina. Al contrario della più sopra citata Riva Vena, le attività di Sottomarina 

non hanno risentito in modo troppo pesante della recente crisi economica, tanto più 

queste attività sono legate al turismo. Dal punto di vista urbanistico, la zona vecchia 

di Sottomarina, Marina Vècia per i locali, presenta una conformazione molto simile a 

Chioggia, paragonabile ancor di più alla vicina isola di Pellestrina, con calli molto 

strette che dal lato interno della laguna a ovest raggiungono i Murazzi a est. I Murazzi 

di Sottomarina sono ormai interrati e solo in parte visibili ma fino al secolo scorso 

proteggevano le abitazioni dal mare, via via ritiratosi con la rapida formazione della 

spiaggia. È curioso notare che una prima attività turistica sviluppatasi a Sottomarina 

consisteva negli affittacamere improvvisati e ancora oggi percorrendo le calli di 
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Marina Vècia è facile imbattersi in qualche anziana signora che propone di affittare i 

propri appartamenti a ogni volto “foresto”22 che incrocia il suo sguardo. 

Si andranno ora ad analizzare le principali attività economiche del 

comprensorio comunale, con un percorso a ritroso rispetto a quanto delineato finora e 

partendo quindi dal turismo. Si tratta del settore più recente, dinamico e redditizio che 

ha coinvolto l’economia cittadina, con le prime registrazioni agli inizi del Novecento 

e uno sviluppo che dagli anni Venti ha raggiunto il suo apice tra gli anni Sessanta e 

Settanta per poi subire un arresto, ma non una perdita, negli ultimi quarant’anni. Ad 

affiancare le strutture ricettive è da sempre presente un’attività di affittacamere privati, 

ortolani che hanno investito sugli immobili con grande successo, anche se spesso 

accompagnati da una tendenza all’evasione fiscale che, in concomitanza con la 

tirchieria caratteristica degli abitanti di Sottomarina, ha portato numerose famiglie ad 

arricchirsi, soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta23. I principali fruitori sono sempre 

state le famiglie dalle province venete, in particolar modo Padova, mentre i turisti 

provenienti dall’estero arrivano in primo luogo da Germania e nord Europa, seguiti da 

Francia e, negli ultimi anni, Russia e altri paesi est europei. Oltre ai villeggianti più 

vicini, che prediligono la pendolarità interessati esclusivamente all’attività balneare, 

molti turisti scelgono Sottomarina per la sua vicinanza con numerose mete di interesse. 

Dando per implicita la bellezza storica della Chioggia maggiore, il collegamento con 

la Statale Romea permette di raggiungere velocemente le province venete, in 

particolare Venezia e Padova, la riviera del Brenta e il delta del Po, oltre al resto della 

laguna di Venezia, aree, queste ultime, di notevole interesse per il cicloturismo che 

negli ultimi anni sta guadagnando sempre maggiore rilievo. Fin dai suoi esordi 

turistici, il lido di Sottomarina è rinomato per le sue caratteristiche terapeutiche spesso 

oggetto di studi scientifici e consigliato dai medici. La sabbia grigio perlacea si 

differenzia dalle spiagge vicine e i minerali che la compongono rafforzano l’azione del 

sole, mentre l’acqua particolarmente salina e l’aria balsamica che vi si respira sono 

indicate per problemi respiratori. 

 
22 Per “foresto”, nel dialetto locale, si intende il forestiero ovvero chiunque abbia un volto 
non noto e, pertanto, probabile turista. 
23 Sergio Ravagnan, Storia popolare di Chioggia, Chioggia, Il Leggio Libreria Editrice, 
2008, p. 81. 
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Una seconda attività largamente diffusa sul territorio clodiense è l’agricoltura, 

anche questa tendenzialmente appannaggio degli abitanti di Sottomarina o delle 

frazioni limitrofe. Un tempo anche l’agricoltore era legato all’acqua e raggiungeva gli 

orti per mezzo di barchette e battelli, non più necessari grazie alle opere di bonifica e 

agli interramenti avvenuti per azione dei fiumi. La seconda metà del Novecento ha 

visto anche un cambiamento nella scelta dei prodotti a cui dedicare le coltivazioni, che 

da una coltura varia, per sopperire all’autarchia derivata dalla conformazione 

territoriale, è diventata via via sempre più selettiva24. Oggi sono principalmente due le 

tipologie di agricoltura chioggiotta, legate alle caratteristiche geologiche dei terreni: 

gli orti litoranei, con terreni sabbiosi e alluvionali per l’apporto dei fiumi, e i terreni 

bonificati delle frazioni, con colture estensive. Il prodotto locale di maggiore 

importanza è il radicchio rosso I.G.P., conosciuto anche come “la rosa di Chioggia”, 

che costituisce l’80% della produzione orticola clodiense. Nato come sperimentazione 

durante gli anni Trenta è ora presente in ogni momento dell’anno con diverse qualità 

in base al periodo di semina e raccolta25. 

Prima di toccare l’attività peculiare di Chioggia oggetto del presente studio, 

vale la pena menzionare anche le attività minori che caratterizzano la città. Nel campo 

delle opere marittime c’è stata una specializzazione nel mestiere dei cosiddetti 

sabionanti, addetti al prelievo di sabbia dai fiumi a scopo edilizio. Un lavoro a carattere 

familiare da sempre, la cui imbarcazione tipica era il bùrcio attrezzato con il bailón, 

una sorta di grande badile utilizzato per scavare il letto del fiume e raccogliere poi la 

sabbia all’interno della barca. Come avvenne anche per la pesca, dagli anni Cinquanta 

il settore iniziò a modernizzarsi con l’introduzione di motonavi e grossi natanti dotati 

di pale meccaniche e gru escavatrici, l’organizzazione in aziende, inoltre, aumentò la 

tipologia dei lavori includendo anche la costruzione di dighe o porti, emergendo a 

livello sia nazionale sia internazionale26. 

La strategica posizione di Chioggia, punto di incontro tra la rete fluviale 

dell’Italia settentrionale, la vasta area lagunare e il mare Adriatico, permise lo sviluppo 

 
24 Umberto Marcato, Storia di Chioggia, Chioggia, Edizioni Lagunari, 1976, pp. 186-190. 
25 Sergio Ravagnan, Storia popolare di Chioggia, Chioggia, Il Leggio Libreria Editrice, 
2008, pp. 79-80. 
26 ivi, pp. 80-81. 
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dell’attività portuale commerciale, riscontrata già nel periodo romano e testimoniata 

dall’ancora presente canale Lombardo, linea di partenza per la risalita dei fiumi verso 

le regioni settentrionali. Nonostante il vantaggio dei collegamenti sicuri e diretti, 

l’attività portuale venne sempre osteggiata dalla Repubblica Serenissima, che temeva 

potesse farle concorrenza, e neanche le successive amministrazioni si adoperarono per 

il suo sviluppo. Solo in tempi più recenti lo scalo commerciale entrò pienamente in 

funzione con la banchina dell’isola dei Saloni, che dal 1966 iniziò a registrare una 

sempre maggiore attività, tanto da rendere necessario un ampliamento negli anni 

Novanta presso l’area di Val Da Rio, poco più a sud. Il nuovo terminal rese più facile 

il collegamento anche con la linea ferroviaria e stradale27. 

Mestiere antico, collaterale a tutte le attività marinare, è quello della 

cantieristica navale. Gli squèri con le loro tènze, questi i nomi dei cantieri e dei 

capannoni, si trovano sulle isole più esterne di Chioggia, quelle che danno direttamente 

sui grandi canali dove ormeggiano i natanti, Canal Lombardo e, soprattutto, Canale 

San Domenico. La cantieristica chioggiotta ha sempre goduto di una particolare stima 

e si è occupata di ogni tipo di barche per la pesca, per il trasporto e persino da guerra. 

Dalla seconda metà del Novecento si ebbe un drastico declino del settore e la 

sostituzione delle barche tradizionali con i moderni motopescherecci ridusse l’attività 

a semplici lavori di manutenzione. I vecchi squèri non riuscirono a stare al passo con 

le innovazioni apportate dal motore nel secondo dopoguerra, che necessitavano di 

maggiori spazi e nuove attrezzature, introdotte tardivamente nella marineria 

clodiense28. 

A chiudere la panoramica sulle attività economiche della città, e avviando la 

trattazione del tema principale, la vocazione primaria di Chioggia è da sempre la pesca, 

regolamentata da antichi statuti fin da dopo il Mille. Inizialmente limitata alle acque 

della laguna e della costa, dal 1600 ci si dedicò anche alla pesca d’alto mare. La 

variabilità delle imbarcazioni utilizzate, specifiche a seconda delle modalità di pesca, 

si ridusse dal 1800, quando prese piede la barca a fondo piatto diffusa poi in tutto 

 
27 Sergio Ravagnan, Storia popolare di Chioggia, Chioggia, Il Leggio Libreria Editrice, 
2008, p. 82. 
28 ivi, pp. 76-77. 
Umberto Marcato, Storia di Chioggia, Chioggia, Edizioni Lagunari, 1976, pp. 229-235. 
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l’Adriatico: il bragòso. Dalla laguna, le zone di pesca andarono a toccare le coste 

dell’Istria e delle Marche, spingendosi fino all’Albania, con grandi compagnie che 

restavano al largo per settimane, mentre il pescato veniva portato al mercato con 

barche da trasporto dette portolàte. Il rientro dalle campagne di pesca avveniva solo in 

occasione di determinate festività religiose, come la Settimana Santa e il Natale, e 

prendeva il nome di cioṡà, periodi di riposo durante i quali dedicarsi alla famiglia ma 

anche alla manutenzione di barche e attrezzi. Il tipo di pescato variava durante l’anno 

e assieme variavano i metodi di cattura, tanto da costituire una cinquantina di diversi 

“mestieri”, suddivisibili in pesca di mare, di laguna e di valle. Rispetto ad altre realtà 

pescherecce, la meccanizzazione della marineria chioggiotta avvenne molto 

lentamente e con diffidenza, a partire dagli anni Cinquanta, quando altrove iniziò a 

registrarsi già dagli inizi del Novecento. L’uso del motore fu inizialmente adottato 

mantenendo la struttura del bragozzo, ma venne a breve soppiantato da nuove tipologie 

di natanti: prima la babèla proveniente dal medio e basso adriatico, poi gli odierni 

motopescherecci. Con le barche cambiarono anche i metodi di pesca, riducendosi per 

variabilità e stabilizzandosi in quelli che sono rimasti fino al tempo presente a partire 

dagli anni Sessanta, anni in cui iniziò l’attività del nuovo mercato ittico all’ingrosso, 

divenendo a oggi uno dei più importanti in Italia. Dal secondo dopoguerra si è 

sviluppata enormemente l’attività prima di pesca, poi di allevamento, dei molluschi 

bivalvi, tanto da necessitare interventi per regolamentare una pesca indiscriminata che 

rischiava di danneggiare gravemente il mercato e l’ambiente. Ultime ma non meno 

importanti, si conclude ricordando le industrie per la conservazione e il commercio dei 

prodotti ittici, con diverse aziende che hanno imposto il proprio nome sul mercato29. 

 

 
  

 
29 Sergio Ravagnan, Storia popolare di Chioggia, Chioggia, Il Leggio Libreria Editrice, 
2008, pp. 73-76. 
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CAPITOLO 3 

Il pescatore chioggiotto 
 

3.1 L’immagine del pescatore 
 Nel 1929, lo scrittore trevigiano Giovanni Comisso vinse il premio letterario 

Bagutta per l’opera Gente di mare, una serie di racconti in prosa che ricostruiscono il 

viaggio, intrapreso dallo stesso autore, a bordo di un natante chioggiotto e la vita dei 

pescatori e della loro città. L’amore di Comisso per la città lagunare dà alla luce, nel 

1942, il cortometraggio Gente di Chioggia, con soggetto l’opera premiata, motivo per 

cui viene ricordato anche come omonimo del libro, e un successivo reportage dal titolo 

dialettale I zè qua (“sono qua”, riferito ai pescatori di ritorno dal mare). Approfittando 

del tema cinematografico e utilizzandone il linguaggio come metafora, un altro 

flashback salta in avanti di trent’anni fino a Nostalgia di Chioggia, un cortometraggio 

turistico promozionale dei primi anni Settanta, affidato alla regia di Achille Rizzi, che 

mostra la città in un periodo di rinascita dopo i traumi del secondo conflitto mondiale. 

Le opere fin qui brevemente citate, pur dando per scontato che non si parla di veri e 

propri documentari, offrono una panoramica immagine del pescatore chioggiotto, della 

sua attività, della vitalità che caratterizza gli usi e costumi clodiensi. Nell’arco dei circa 

cinquant’anni di cui sono testimonianza, se un primo sguardo può notare come 

costante la vivacità del carattere, lo stile di vita permeato dal mestiere e in un certo 

qual modo l’abbigliamento dei personaggi, l’occhio più attento noterà già i 

cambiamenti avvenuti tra i natanti. Le riprese di Rizzi, infatti, si collocano a cavallo 

tra gli anni Sessanta e Settanta, nel momento di maggiore cambiamento per la pesca 

chioggiotta che porterà all’adozione di barche più evolute, differenti metodi di pesca 

e una nuova immagine del pescatore, più dal punto di vista fisico che non caratteriale30. 

 La tradizionale figura del pescatore lo vuole in abiti poveri, larghi fuori misura 

a contenere più strati di vestiario, indispensabili per proteggersi dal freddo e dalla 

salsedine, dall’umidità della vita in mare e dalle intemperie. Vestiti consunti dal tempo 

 
30 Sergio Ravagnan, Chioggia e il cinema, Chioggia, Il Leggio Libreria Editrice, 2014, pp.14, 
53. 
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e dal lavoro, passati da un parente più anziano e rattoppati a causa delle misere 

disponibilità economiche. Più paia di calzettoni di lana portati in alto fino alle 

ginocchia e infilati in un paio di rumorosi zoccoli di legno. In testa, un berretto di lana, 

solitamente rosso. In bocca, la tradizionale pipa di terracotta che, nonostante fosse 

molto economica, era facile trovare dimenticata sui tetti delle case, lasciata ad 

asciugare al sole per poterla riutilizzare. La faccia arsa dal vento, la pelle macchiata 

dal sole. Sulle mani, nodose e indurite dai calli, le numerose ferite testimoniano la 

manualità del mestiere e delle attività di manutenzione a esso legate, come la 

costruzione delle reti o il riassetto della barca. Il portamento arcuato e traballante ma 

pacato fa sembrare che il pescatore cerchi l’equilibrio anche sulla terra ferma31. Quella 

descritta è un’immagine che, se si vuole, raccomuna tutte le comunità pescherecce, 

almeno della cultura cosiddetta occidentale, in particolare il berretto rosso, o 

comunque dai colori vivaci, una sorta di codice linguistico di tutta Europa per la sua 

facile visibilità tra il mare e gli eventi meteorologici che vi si verificano32. Se solo la 

pellicola di Comisso fosse stata a colori, sarebbero certamente balzati agli occhi. 

L’abito del pescatore chioggiotto cambiava solo per le rare occasioni di festa o per la 

caminà in piasa (passeggiata in piazza), occasione per sfoggiare il vestito buono della 

domenica e durante la quale gli uomini precedevano le donne camminando 

rigorosamente separati da esse.  

Come la loro pelle, anche il carattere dei pescatori era temprato dalle 

intemperie del mare, imbarcati con i ruoli più semplici, non certo meno pericolosi, fin 

dalla giovane età. Crescevano giocando tra le coperte e gli alberi delle barche attraccate 

a riva, sulle quali, quando rientravano tutte dal mare, era possibile attraversare i canali 

saltando dall’una all’altra. L’istruzione era spesso ignorata anche dai genitori, che 

preferivano insegnare un mestiere per contribuire quanto prima alle necessità 

economiche della famiglia. Raggiunta l’età che oggi indichiamo come adolescenza, i 

pescatori chioggiotti presentano il coraggio ma anche la spavalderia che, dalla vicina 

Pellestrina, li farà descrivere come màsa ris-cióṡi, troppo avventati e sicuri di sé, in un 

 
31 Luigi Pagani e Carlo Galimberti, Le isole della laguna veneta, Bergamo, Istituto italiano 
d’arti grafiche Editore, 1925, pp. 64-65. 
32 Cinzio Gibin, Chioggia, città della pesca, Treviso, Edizioni Canova, 2007, p. 54. 
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ambiente imprevedibile come è il mare33. Saranno le esperienze di vita, il diretto 

contatto con una realtà fatta di povertà, fame e pericoli, a ridimensionare il burrascoso 

pescatore nel riflessivo carattere individuabile nelle figure più anziane e, è il caso di 

dirlo, più navigate34. 

 Volendo fare un’altra citazione cinematografica per introdurre la figura odierna 

del pescatore chioggiotto, il regista Andrea Segre ritrae una Chioggia multietnica nel 

film Io sono Li, del 2011, dove troviamo come coprotagonista il personaggio di Bepi 

il Poeta che, nonostante le origini slave, raffigura alla perfezione un pescatore 

contemporaneo. Oltre al personaggio, le riprese gravitano attorno all’ambiente 

lagunare, in particolare ritraendo luoghi della città, le osterie frequentate dai pescatori 

e i caṡóni della laguna. Rispetto a quella tradizionale fin qui descritta, l’immagine del 

pescatore è cambiata principalmente nel primo impatto visivo, negli abiti che indossa, 

non più riconducibili a una sorta di divisa, che caratterizzava tutti gli appartenenti al 

mestiere, ma comunque riconoscibili. Il berretto di lana resta a proteggere dal freddo 

ma i colori accesi non sono più indispensabili, grazie alla maggiore sicurezza sul 

lavoro che i moderni mezzi consentono. Anziché portare più strati di vestiario, non 

sempre di effettiva utilità, si prediligono indumenti in pile, coperti da impermeabili e 

grembiuli da lavoro per proteggersi dall’acqua e dal vento. Gli zoccoli di legno hanno 

ceduto il posto ai più protettivi stivali in gomma, che possono raggiungere diverse 

altezze della gamba in base al proprio ruolo e alla propria tipologia di pesca. Il 

principale scopo resta quello di proteggersi dal freddo e dall’umidità ma adottando un 

abbigliamento il più possibile funzionale e, al tempo stesso, comodo. Già procedendo 

a una descrizione maggiormente fisica, ci si accorge di come le cose non siano molto 

cambiate. La pelle continua a mostrare i segni della fatica, la continua esposizione al 

vento e al sole, le conseguenze della salsedine e dell’umidità, in viso così come sulle 

mani, nonostante l’ormai consolidata adozione dei guanti da lavoro.  

 L’aspetto caratteriale dei contemporanei risulta, invece, più interessante ed è 

conseguente ai cambiamenti tecnologici che hanno investito l’attività. Nonostante l’età 

media di ingresso nel mondo lavorativo si sia ovviamente alzata, alcuni entrano 

 
33 Rita Vianello, Pescatori di Pellestrina, Verona, Cierre Edizioni, 2004, p. 54. 
34 Franco Masiero, Le isole delle lagune venete, Milano, Ugo Mursia Editore, 1981, p. 100. 
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comunque in contatto con il mondo della pesca fin dalla preadolescenza, 

principalmente per osservare con curiosità e ammirazione il lavoro del padre, del 

nonno o di un altro parente stretto. Il valore dell’istruzione è ancora sottovalutato in 

molte famiglie, per il fatto che si considera più importante la capacità di saper svolgere 

un mestiere il prima possibile, nonostante siano ormai diversi gli indirizzi professionali 

nella scuola secondaria. Da notare che sia a Chioggia, sia nella vicina Venezia, sono 

presenti istituti di istruzione secondaria con specializzazione nelle attività marinare ma 

si ritiene comunque più utile l’apprendimento del mestiere tramite esperienza diretta, 

senza “perdere tempo” con la scuola. L’avvio vero e proprio al mestiere di pescatore 

avviene, quindi, attorno ai vent’anni, una volta conclusa la scuola dell’obbligo. Il fatto 

di vivere una vita più agiata, almeno in confronto con il dopoguerra e gli anni 

precedenti, una maggiore sicurezza sul lavoro, sia fisica che di rendita, e l’evoluzione 

tecnologica del settore, hanno portato un cambiamento nello sviluppo caratteriale del 

pescatore. Se prima le esperienze di precarietà lo portavano dall’esuberanza 

adolescenziale alla riflessività dell’età adulta, ora un tenore di vita migliore porta il 

pescatore chioggiotto a mantenere costantemente una certa audacia. Tipica della 

marineria di Chioggia è anche l’ingordigia che si manifesta conseguentemente a una 

sorta di competizione continua al miglior pescatore, colui che pesca in maggior 

quantità, con riflessi negativi sull’equilibrio ecologico del mare, troppo spesso 

erroneamente ritenuto una fonte inesauribile. Altra tendenza comune, confermata da 

tutte le interviste svolte, è la volontà di riaffermare quanto si racconta tirando in gioco 

l’esperienza diretta. “Io parlo perché so”, “lo dico per esperienza”, sono affermazioni 

tipiche che vengono pronunciate per rispondere alla necessità di avere maggiore 

credibilità. Al contempo, nel descrivere modi di fare negativi o per elogiare la propria 

bravura in modo autoreferenziale, il fatto che “gli altri fanno così ma io no” viene 

spesso evidenziato assieme, nel senso opposto di omologazione alla massa, alla 

scusante “tanto lo fanno tutti”. 

 Ad essere cambiata, e ancora in via di sviluppo, è anche la vita sociale del 

pescatore. Un tempo, la pesca accompagnava ogni momento della vita, che si fosse in 

mare o a terra, c’era sempre una qualche attività anche solo di preparazione del 

mestiere. La vita familiare era ridotta ai soli eventi importanti, la cura dei figli spettava 

esclusivamente alle donne, e i pochi momenti liberi erano trascorsi nell’osteria 
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parlando di pesca tra un’ombra di vino e una giocata a carte. L’obiettivo di 

sopravvivere alla giornata portava con sé un impegno sociale pari a zero, senza 

interesse o informazione riguardo la vita della città o del mare. Oggi, l’impegno della 

manutenzione non occupa più molto tempo, nuovamente grazie all’innovazione 

tecnologica del settore, ci sono maggiori opportunità di condurre una vita familiare, 

ma l’impegno sociale continua a essere poco o nullo, con qualche eccezione nella 

generazione più giovane. Permane un senso di fatalismo, di impossibilità a cambiare 

gli aspetti negativi del mestiere, l’idea che le cose vadano come devono andare senza 

possibilità di intervento o miglioramento. Carattere comune è anche la nota di 

ammirazione con cui si descrivono e si parla dei pescatori di un tempo: “Loro sì che 

erano bravi”, le capacità tecniche, le conoscenze necessarie per svolgere al meglio il 

mestiere e le condizioni di vita che dovevano sopportare, fanno delle vecchie 

generazioni una sorta di eroi da cui trarre ispirazione e di cui essere orgogliosi se 

appartengono alle proprie radici. 

 Il rapporto con la spiritualità è un altro ambito in cui si possono notare le 

differenze dei contemporanei rispetto al passato. La pesca è sempre stata una attività 

pericolosa. Mentre, in altre parti d’Italia, si tendeva a muoversi con le barche 

tendenzialmente nelle vicinanze della costa e non troppo lontani dal porto di partenza, 

i chioggiotti si sono mossi fin da subito lungo gran parte del mare Adriatico, in una 

sorta di colonizzazione del mare, restando per giorni lontani sia dal litorale sia dal 

proprio porto. Inevitabilmente, durante questi lunghi periodi, i pericoli erano all’ordine 

del giorno e le morti per naufragio non erano poche. Le famiglie di pescatori 

risultavano così caratterizzate da una intensa vita spirituale, affidata principalmente 

alle donne, le cui preghiere rivolte alla Madonna o ai Santi protettori avevano lo scopo 

di proteggere i familiari imbarcati. L’esternazione di questa spiritualità è evidente nei 

capitèi (capitelli votivi) sparsi lungo le calli di Chioggia, di diverse dimensioni e 

tipologie, pitture o sculture, molti ancora oggi visibili camminando per la città. Altro 

elemento artistico degno di nota sono le tolèle, tavolette votive in legno che 

costituivano un ex voto di ringraziamento per una grazia ricevuta. Più strettamente 

legate ai pescatori, le casse da mare, dei bauli in cui i marinai riponevano i propri averi 

in barca, contenevano sempre immagini di santi e, al momento di uscire e rientrare 

dalla pesca, vi era la pratica di recitare una preghiera nel momento di passaggio di 
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fronte la chiesa di San Domenico, alla bocca dell’omonimo canale in cui ormeggiavano 

gran parte delle barche. Alla partenza, le preghiere avevano lo scopo di richiedere una 

pesca proficua e, più importante, sicura. Al ritorno, si ringraziava per quanto ottenuto, 

che fosse un buon pescato o l’aver salva la vita. Con la modernità, queste pratiche sono 

andate totalmente perse e, ancora una volta, entra in gioco il fattore dell’avanzamento 

tecnologico. Oltre al tendenziale affievolimento della spiritualità, riscontrabile non 

solo tra i pescatori ma in ogni ambito della società contemporanea, i nuovi mezzi e le 

nuove tecnologie consentono di svolgere la propria attività con maggiore sicurezza. 

Non vi è più quel timore che accompagnava il pescatore a ogni uscita in barca, quel 

pensiero di non sapere quando si avrebbe fatto ritorno. Gli incidenti in mare, da essere 

all’ordine del giorno, sono diventati eventi occasionali, e in un certo qual modo per 

questo più sentiti, ma non rendono più necessaria l’intercessione divina. Si può 

certamente dire che a un aumento della sicurezza ne è conseguita una diminuzione 

della spiritualità. 

 

3.2 Conoscenze 
 Tra le caratteristiche considerate fondamentali per svolgere al meglio l’attività 

del pescatore, è opinione diffusa che siano necessarie pazienza e attenzione. È un 

mestiere che richiede tempo in tutte le sue fasi, bisogna sopportare diverse situazioni 

di disagio, dalle avversità meteorologiche ai pescati poco fruttuosi, i pericoli possono 

essere molti e bisogna essere accorti nei confronti dell’ambiente e del rapporto con 

esso. Alla prudenza per evitare i rischi si affianca anche una certa dose di coraggio nel 

cogliere le occasioni e affrontare gli eventi. Un pescatore che fa sfoggio di questi 

talenti riceve il rispetto di tutti, purché non vi ecceda e sappia mantenere un certo 

equilibrio. Non bastano, però, le qualità caratteriali a portare un pescatore al successo. 

Sono necessarie conoscenze di carattere ambientale e tecnico, capacità di orientamento 

e abilità manuali, alle quali si sono aggiunte le competenze tecnologiche necessarie a 

padroneggiare le trasformazioni che hanno investito la pesca negli ultimi 

cinquant’anni. Con queste trasformazioni, anche le conoscenze sono cambiate, o 

meglio, è cambiata l’importanza che le singole hanno le une rispetto alle altre. 
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 Una prima qualità che ha cambiato di importanza, si potrebbe dire fino quasi a 

non essere più fondamentale, è la capacità di mantenere i segreti professionali. Un 

tempo i pescatori, che fossero di mare o di laguna, prestavano molta attenzione a non 

far trapelare alcuna informazione sulla propria attività, essendovi il rischio che qualche 

concorrente potesse carpirne i segreti. Anche tra parenti o addirittura tra genitori e figli 

si evitava di rivelare in primis le zone di pesca che si era soliti frequentare. Molti, 

prima di raggiungere il punto prestabilito, effettuavano percorsi fuorvianti, partivano 

in una certa direzione per poi cambiare strada o tornare sui propri passi. Solo un 

osservatore attento sarebbe riuscito a scoprirlo, magari con l’aiuto di qualche ombra 

di vino all’osteria di turno. Riuscire a entrare in un equipaggio non era semplice, 

indispensabile riuscire a guadagnarsi la fiducia degli altri. Spesso, ma ancora oggi, il 

mestiere del pescatore era strettamente familiare, di modo da trasmettere le conoscenze 

solo ai propri discendenti, evitando così una possibile fuga di notizie qualora un 

collega si fosse messo in proprio. Lavorare assieme, quindi, oltre a essere una 

condivisione del pescato, dei guadagni della propria fatica, portava anche alla 

condivisione dei trucchi del mestiere. Al giorno d’oggi, i luoghi di pesca non sono più 

tenuti così segreti, almeno per quanto riguarda le barche più grandi per la pesca in 

mare. Come primo motivo, l’adozione del motore rispetto alla vela consente 

spostamenti molto più rapidi, permettendo in un’unica uscita di pescare in più zone nel 

giro di relativamente poco tempo, almeno in confronto con il passato. Inoltre, negli 

ultimi vent’anni, per regolamenti internazionali, tutti i natanti che superano una certa 

dimensione, oltre i dieci metri circa, sono obbligati a installare un sistema chiamato 

automatic identification system, abbreviato in AIS. Assieme agli altri sistemi di 

identificazione e geolocalizzazione, tra cui radar e GPS, consentono di individuare con 

precisione non solo dove si trovano le imbarcazioni ma anche, nello specifico, di quale 

imbarcazione si tratta, nome, proprietario e nazionalità. Con queste novità 

tecnologiche è possibile capire, con una rapida ricerca, quando e dove pescano 

determinate compagnie. Si riscontra, qui, una differenza nei confronti della piccola 

pesca in laguna. Quest’ultima, infatti, prevede l’utilizzo di barche più piccole, non 

attrezzate di molte tecnologie, il che consente ancora di svolgere la propria attività con 

segretezza. Entra in campo anche un altro fattore non ancora considerato, ossia la 

riservatezza sulle tecniche di pesca utilizzate. Se la pesca d’altura prevede 
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principalmente l’uso di reti a strascico, ranpóni o volanti che siano, la pesca di laguna 

dispone di diversi strumenti utilizzati e personalizzati differentemente secondo 

l’esperienza del singolo pescatore. Sono strumenti di cattura tendenzialmente da posta 

fissa, i segreti dei quali non concernono solamente una determinata tipologia di esca o 

pastura per una specifica specie da catturare, ma sono ancor di più relativi ai metodi di 

costruzione, essendo sostanzialmente differenti tipologie di trappole artigianali. Il calo 

dell’attività peschereccia lagunare, in favore dell’acquicoltura o della vallicoltura, sta 

portando alla scomparsa di alcuni metodi e strumenti di pesca, che, mantenuti segreti, 

non hanno possibilità di diffusione. Inoltre, sempre più pescatori fanno uso di reti e 

trappole costruite industrialmente, tutti sono in questo modo omologati ed è raro 

trovare qualcuno che costruisca ancora artigianalmente la propria attrezzatura. 

 Ad accompagnare i luoghi e i tempi della pesca, sono essenziali, per un 

proficuo pescato, le conoscenze biologiche delle specie per la cui cattura ci si 

specializza. Sarebbe inutile cercare del pesce azzurro sui bassi fondali lagunari o, 

ancora, impossibile catturare specie bentoniche con una rete a strascico sollevata dal 

fondale marino. Quindi, prima di tutto, è necessaria la consapevolezza di dove si 

possono trovare le determinate specie. Oltre alle conoscenze degli habitat, poi, è 

indispensabile una consapevolezza temporale per decidere il momento della giornata 

o il periodo dell’anno in cui è più opportuno operare. I processi migratori per la 

riproduzione e la deposizione delle uova da parte delle seppie, le fasi della muta del 

granchio da cui è possibile ricavare le rinomate moléche, devono essere sfruttati 

mantenendo un atteggiamento di rispetto per l’equilibrio ecologico del sistema 

acquatico. Una adeguata competenza, dal punto di vista biologico, rende capaci di 

sfruttare anche gli elementi che caratterizzano il dimorfismo sessuale di determinate 

specie. È risaputo che tra sesso maschile e femminile vi è una diversa fisionomia che 

può riguardare le dimensioni dell’animale ma soprattutto, fondamentale nell’ambito 

ittico, la presenza delle uova che vanno a costituire un vero e proprio prodotto 

commerciale a sé stante. Lampante è l’esempio delle uova di seppia, caratteristiche 

della tradizione culinaria clodiense, o della bottarga, come anche la differenza tra 

granchi maschi e femmine che portano a due prodotti con differenti metodi di cottura: 

dai primi si prepareranno le molèche fritte, con le seconde, invece, le maṡanéte lesse. 

Da notare che, in quest’ultimo esempio, l’animale ottiene anche una diversa 
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nomenclatura pur trattandosi della medesima specie. Nonostante si sia detto che queste 

conoscenze biologiche sono indispensabili per una buona pesca, è diffusa tra i 

pescatori l’idea che le moderne tecnologie per individuare il pesce consentano a 

chiunque di catturare qualcosa, per quanto le effettive capacità possano essere poche e 

anche senza esperienza. La vera bravura di un pescatore sarà, quindi, indicata da 

questo: l’abilità di integrare gli strumenti e le tecniche con le conoscenze sulle 

caratteristiche biologiche di ciò che si intende pescare e affidare il proprio lavoro non 

alla fortuna ma alle proprie capacità. 

 Le conoscenze ambientali si estendono non solo alla tipologia del pescato ma 

anche alla geomorfologia dell’ambiente in cui ci si muove. La conformazione del 

terreno può comportare diversi pericoli e ne consegue la necessità di adottare 

determinate precauzioni o soluzioni. In laguna, il pericolo di incagliarsi è alto, in mare 

c’è il rischio di rompere le reti con gli scogli sommersi, come avveniva presso le 

tegnùe, e le differenze di marea possono rendere maggiori o nascondere solo 

momentaneamente le insidie. Un tempo burrascoso può ridurre la visibilità e con il 

salire della nebbia molti perdono l’orientamento. È in questi casi che risulta 

fondamentale una mappa geografica mentale del territorio e la capacità di 

determinarne l’aspetto anche tramite metodi empirici, se necessario. Da sempre i 

pescatori hanno prestato particolare attenzione agli elementi del paesaggio 

individuabili anche una volta lontani dalla costa: una particolare conformazione 

rocciosa, la chioma di un’area boschiva, ma anche la presenza di un faro o di 

determinati interventi antropici. Qualsiasi elemento è utile per potersi orientare e, al 

tempo stesso, per poter riconoscere una determinata zona in un secondo momento, 

qualora si fosse rivelata particolarmente ricca di pesce. Nella conoscenza 

dell’ambiente non entra in gioco solo l’elemento visivo ma vengono coinvolti anche 

gli altri sensi. Tastare il terreno con un remo o gettare lo scandaglio permette di capire 

la profondità dell’acqua e la configurazione del fondale su cui si naviga. Fare 

attenzione ai suoni provenienti dalla costa può dare un’idea della distanza da essa e 

della posizione raggiunta dalla barca rispetto al punto di partenza. Era comune, un 

tempo, prestare orecchio ai rintocchi delle campane, in modo da capire dove ci si 

trovasse e per non perdere la consapevolezza dello scorrere del tempo, o rendersi conto 

di essere vicino alla costa quando si sentiva l’abbaiare di qualche cane. Risulta quasi 
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scontato, ormai, dire che le moderne strumentazioni di cui sono dotate le barche 

permettono di orientarsi facilmente anche con una condizione meteorologica avversa, 

motivo per cui è alta la stima che i pescatori contemporanei hanno verso le generazioni 

precedenti; sapersi orientare in assenza di suddetti strumenti dimostrava la vera 

capacità di un uomo di mare. Pur disponendo dei moderni mezzi, non sono rari i casi 

in cui capita di arenarsi su una secca o di scontrarsi con gli scogli in situazioni di 

particolare maltempo. Un occhio e, ci si permette di dirlo, un orecchio di riguardo è 

bene averlo sempre, in particolare nella pesca di laguna o quando potrebbe verificarsi 

l’eventualità di incontrare sul proprio tragitto elementi più piccoli che possono 

sfuggire alla ricezione degli strumenti di localizzazione. 

 Le conoscenze meteorologiche concorrono anch’esse, oggi tanto quanto un 

tempo, alla programmazione delle uscite di pesca. In base alle condizioni atmosferiche, 

alla direzione dei venti e alla loro intensità, è possibile intuire la tipologia e la quantità 

del pescato e pur anche le eventuali difficoltà o vantaggi a cui si potrebbe andare 

incontro. In senso opposto, nel caso si fosse già in navigazione, la capacità di prevedere 

come si evolverà la giornata consente di organizzare le opportunità di continuare a 

pescare o interrompere l’attività per un sicuro rientro a casa o per ripararsi in un porto. 

Nello specifico, per quanto riguarda il vento, è chiaro come fosse indispensabile 

quando la propulsione era affidata alla vela, spiegata e manovrata in base alla direzione 

da cui provenisse. Nonostante il movimento sia ormai affidato ai motori, continua a 

essere in qualche misura legato al vento che, a seconda della sua provenienza e, ancor 

più, della sua forza, influenza la direzione e l’altezza delle onde. 

 L’attività della pesca è sempre stata caratterizzata dall’essere una attività 

itinerante, paragonabile alla caccia e raccolta praticabili in terraferma. Il pescatore-

cacciatore si sposta alla ricerca delle proprie prede e, una volta individuate, le cattura. 

Un segno del cambiamento avvenuto e ancora in corso, che differenzia il pescatore 

moderno da quello tradizionale, riguarda un graduale abbandono di questo carattere 

itinerante. Si è ormai sviluppata una nuova immagine di pescatore-allevatore che, al 

contrario del primo, non si muove più alla ricerca della propria preda ma ne conosce 

già la posizione, in un terreno che ha lui stesso pensato di coltivare. Non è sbagliato 

accostare l’allevamento delle specie ittiche a una attività di coltivazione, basti pensare 

al caso degli allevamenti di vongole in laguna, per le quali si parla proprio di “semina” 
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in riferimento agli esemplari più giovani ridistribuiti sul fondale in attesa della loro 

crescita e successiva raccolta. Un nuovo pescatore-allevatore, quindi, che potrebbe 

ulteriormente evolvere in un allevatore-pescatore, qualora la prima attività diventasse 

preponderante rispetto alla seconda. Lo sviluppo della nuova figura porterà a una 

sempre maggiore localizzazione dell’attività della pesca. Queste trasformazioni non 

coinvolgeranno solo la mera pratica del pescare ma anche le conoscenze che essa 

richiede e che il pescatore dovrà essere in grado di padroneggiare al meglio, per non 

parlare dei ritmi di lavoro, con una diversa influenza sulla vita quotidiana e sulla 

socialità35. 

 Come si è visto a più riprese, l’innovazione tecnologica, se non il principale, è 

stata un elemento di cambiamento nelle attività e nelle figure che gravitano attorno al 

mondo della pesca. Oltre agli elementi più pratici, profondi cambiamenti sono 

avvenuti nelle competenze necessarie per lo svolgimento del mestiere, in alcuni casi 

con una perdita di importanza. Non va ignorato il fatto che nuove tecnologie 

necessitano anche di nuove conoscenze, soprattutto di carattere tecnico e informatico. 

Con il passaggio da un’attività prettamente manuale a una sempre maggiore presenza 

di strumentazioni, la nuova immagine del pescatore acquisisce competenze 

paragonabili a un tecnico specializzato. La nuova figura del comandante deve essere 

in grado di comprendere e utilizzare gli strumenti informatici, il macchinista dovrà 

occuparsi del motore o della sala macchine ma anche il più semplice marinaio si servirà 

dei mezzi meccanici, ad esempio per calare e levare le reti. Queste competenze 

tecniche sono, inoltre, accompagnate da una nuova coscienza sulla qualità del pescato 

e sul rispetto dell’ambiente. La domanda del mercato presta attenzione, molto più che 

un tempo, alla qualità del prodotto e la maggiore consapevolezza dei ritmi biologici e 

di come sfruttarli al meglio concorre a scandire i tempi del mestiere. Aspetti, questi, 

che hanno segnato il passaggio evolutivo della pesca, da un’attività spontanea e 

artigianale a una sua standardizzazione in un’ottica di mercato e salvaguardia 

ambientale36. 

 

 
35 Cinzio Gibin, Chioggia, città della pesca, Treviso, Edizioni Canova, 2007, p. 54. 
36 ivi, pp. 54-57. 
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3.3 Una giornata in barca 
Un’uscita in barca inizia al mattino presto, prima dell’alba. Si preparano gli 

strumenti, le reti; il comandante controlla i sistemi nella cabina di pilotaggio; si carica 

a bordo il ghiaccio che servirà per una migliore conservazione del pescato. Tutte le 

mansioni sono svolte in un tendenziale silenzio, dovuto principalmente all’alzata di 

buon’ora ma, nonostante questo, i propri compiti sono svolti con la massima 

attenzione. Si salpa e, aggirata la chiesa di San Domenico, ci si allontana dalla città, 

verso le dighe, quella di Sottomarina e quella di Ca’ Roman, che segnano la bocca di 

porto di Chioggia. Si procede lenti fino all’uscita in mare, raccogliendo le energie per 

far fronte al freddo e all’umidità del mattino. In base alla tipologia di pesca e alla 

quantità che si riuscirà a raccogliere, il piccolo equipaggio resterà fuori solo per la 

giornata o, al massimo, un paio di giorni ma i moderni mezzi consentirebbero fino 

anche a un mese di autonomia. Nonostante sia ormai adottato l’uso della ghiacciaia, la 

cosa più importante è riportare al mercato un prodotto che sia il più fresco possibile, 

inoltre un pescato sovrabbondante non implica sempre un maggiore guadagno, poiché 

nel mercato entra comunque in gioco la legge della domanda e dell’offerta. Una volta 

usciti e individuata una prima zona di pesca, i marinai si mettono all’opera, in una sorta 

di catena di montaggio dove ognuno ha il proprio compito, mentre il comandante terrà 

costantemente sotto osservazione la propria strumentazione stabilendo il momento più 

opportuno per raccogliere il pescato in barca. Quanto preso viene caricato a bordo, si 

effettua una cernita per controllarne la qualità, rilasciare esemplari troppo piccoli o 

specie estranee al proprio pescato. Si riempiranno, poi, cassette e cassoni prestando 

attenzione al peso per non guastare ciò che resta sul fondo. Tutte le azioni sono svolte 

dai marinai quasi per inerzia, abituati a quella routine, almeno finché non esce il sole 

a scaldare e risvegliare gli animi ancora assopiti. Una volta concluso si procederà 

all’individuazione di una nuova zona e tutto il processo si ripeterà, fino a rientrare in 

porto una volta che il quantitativo sarà ritenuto soddisfacente. Già lungo il tragitto per 

il ritorno, iniziano i contatti telefonici con i commercianti e molto del pesce viene 

venduto quando non si è ancora tornati dal mare. Inoltre, altra tecnologia che viene in 

aiuto dell’uomo, le zone di pesca vengono memorizzate dai computer di bordo, in 

modo da tenere traccia del proprio lavoro per occasioni future. 
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 Per i pescatori della piccola pesca di laguna, il percorso sarà in qualche modo 

speculare: usciti dal Canal Vena o dalla laguna del Lusenzo, ci si lascerà alle spalle 

l’alba per raggiungere le zone più interne, seguendo i sinuosi ghèbi a bordo dei piccoli 

barchìni. Ci si occuperà di piazzare le trappole e indicarne la posizione, si 

controlleranno le reti da posta fisse e si tornerà periodicamente sui propri passi per 

controllare quanto si è preso. Rispetto alla pesca in mare, è un processo più lento, meno 

dinamico, spesso svolto in solitaria o solo da un paio di persone, sia per la dimensione 

delle piccole barche, sia per la quantità di pescato che se ne ricava. 
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CAPITOLO 4 

Imbarcazioni e tipologie di pesca 
 

4.1 Le imbarcazioni 
 Il vero habitat del pescatore non è mai stato in terraferma, nella propria città, 

anche al di fuori dell’ambito lavorativo il pensiero andava sempre al mare e alle barche, 

su cui passava la maggior parte della propria vita. La barca è vista spesso come una 

sorta di compagna, addirittura amata, tanto da preoccuparsi per la sua incolumità. Le 

opere di manutenzione, che ne esprimono la cura, occupavano gran parte del tempo a 

riposo e, ancora oggi, non è raro che un pescatore, pur non dovendo uscire a lavorare, 

si rechi alla banchina nelle giornate di tempesta, per sincerarsi che il proprio natante 

sia ben ormeggiato e non rischi danni. Il dondolio della superficie su cui è cresciuto 

accompagna il pescatore anche nelle sue camminate, con un passo ondeggiante che 

richiama il precario equilibrio a cui ha fatto l’abitudine. Non è del tutto corretto, però, 

parlare di barca come un termine al singolare, poiché erano in realtà diverse le 

imbarcazioni di cui i pescatori chioggiotti facevano uso, ognuna con le proprie 

particolarità, specializzate in base al luogo e alla tipologia di pesca di cui ci si 

occupava. Al giorno d’oggi la diversificazione si è ristretta, soprattutto per quanto 

riguarda i natanti per la pesca in mare, dagli anni Sessanta il motopeschereccio ha 

acquisito un ruolo quasi di esclusiva e a variare sono ora le dimensioni e le attrezzature 

di cui è dotato. 

 Osservando prima quelle che erano le imbarcazioni utilizzate per la pesca 

d’altura, si può notare subito una caratteristica delle barche chioggiotte, che le 

differenzia da quelle usate dai pescatori austro-ungarici o da coloro i quali si 

limitavano a pescare nelle strette vicinanze della costa, ovvero la loro grandezza. Si 

trattava di barche di dimensioni maggiori per essere in grado di solcare tutto 

l’Adriatico, coprendo anche lunghe distanze. Simbolo di Chioggia, varato nei cantieri 

clodiensi e per molto tempo utilizzato solo dai pescatori chioggiotti, il bragòso fu la 

tipologia di imbarcazione più utilizzata. Tra gli otto e i quattordici metri di lunghezza, 

una stazza fino a dieci tonnellate, poteva ospitare un equipaggio di cinque uomini, mai 

meno di tre, minimo necessario per poterla governare adeguatamente. Lo scafo 
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tradizionalmente nero, alcuni commissionati da altrove capitava avessero colorazioni 

differenti, era riccamente adornato di simboli magico-religiosi volti a richiamare la 

fortuna nel pescato e l’assistenza divina. Tra le decorazioni più usate troviamo gli 

“occhi di cubìa” situati a prua, poiché anche la barca doveva essere in grado di vedere, 

disegni di angeli, per chiedere protezione, o la rosa dei venti, con la quale si spera di 

poterli governare a proprio favore. Ad oggi, queste decorazioni sono andate 

completamente in disuso, al loro posto sono comparsi i simboli distintivi del cantiere 

navale di costruzione. Diventate iconiche, issate su due alberi troviamo le grandi vele 

al quarto, anche queste decorate. Le colorazioni predilette erano i caldi colori dell’ocra 

gialla e rossa, consentendo un’elevata visibilità sulla superficie marina anche a lunghe 

distanze. Alle volte, semplici disegni geometrici abbinavano due colori o due varianti 

dello stesso ma l’elemento più interessante riguarda i simboli che vi si realizzavano, 

differenti per ogni famiglia erano un segno di riconoscimento. Grazie alle decorazioni 

delle vele, dalle torri dei campanili, gli anziani che controllavano chi stesse tornando 

in porto erano in grado di annunciare il ritorno dei pescatori. Tornando alle componenti 

del bragozzo, un imponente timone consentiva un’elevata stabilità, arrivando fino a 

quasi due metri di pescaggio. Una caratteristica che questa barca aveva in comune con 

le altre imbarcazioni nate sui territori della laguna, è lo scafo a fondo piatto, che 

consentiva di navigare anche sui fondali più bassi, sollevando in modo opportuno il 

timone. Oltre alla forma, i materiali robusti di cui era costruita e lo spazio vuoto 

sottocoperta conferivano alla barca un elevata stabilità, anche in caso di forti venti e 

mare in burrasca. Le eccezionali qualità della barca, chioggiotta per antonomasia, 

portarono alla sua adozione anche in altre marinerie. Una variante più piccola, dotata 

di un solo albero, veniva chiamata bragoséto, e venne adottato per la pesca di sogliole 

o sardine, prendendo il nome di sardelièra (derivato da sardèla, nome dialettale della 

sardina)37. 

 Oltre alle varianti più piccole del bragozzo, vi era anche una variante più 

grande, chiamata tartàna, che raggiungeva i sedici metri di lunghezza per quindici 

tonnellate, capace di ospitare fino a otto persone di equipaggio. Dalla fine del 

 
37 Fortibuoni, Tomaso; Giovanardi, Otello; Raicevich, Saša (a cura di), Un altro mare: la 
pesca in Alto Adriatico e Laguna di Venezia dalla caduta della Serenissima ad oggi, 
Chioggia, Associazione Tegnùe di Chioggia, 2009, p. 83. 
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Settecento, la tartàna subì un forte declino, fino alla sua scomparsa in favore del 

bragozzo. Tra le cause vi fu il divieto, da parte della Serenissima, di pescare sulle coste 

orientali dell’Adriatico, solitamente raggiunte con queste imbarcazioni. Ci si avviò, 

quindi alla diffusione del bragozzo e, nonostante la revoca del divieto, non vi fu 

un’inversione di questa tendenza. Inoltre, il bragozzo si rivelò essere un vantaggio 

economico sotto più aspetti: la costruzione e la manutenzione avevano costi inferiori, 

la quantità di pescato era simile a quella ottenibile con la tartàna e, necessitando di 

meno persone, il ricavato dalla pesca poteva essere diviso in quantità maggiori38.  

 Per quanto concerne la pesca dei mistieréti, ovvero i pescatori di laguna, questi 

potevano essere dotati di una maggiore varietà di imbarcazioni, in base alla specifica 

tipologia di pesca a cui si dedicavano. Tra le barche adottate dai chioggiotti, si ricorda 

la bragàgna, più antica del bragozzo. Nonostante si muovesse in laguna, era una 

grande nave, da undici metri per due tonnellate, su cui salivano fino a quattro uomini. 

La sua grandezza poteva portare a una certa instabilità in caso di vento, quindi, per 

fare in modo di bilanciarla, la si dotava di un grande secchio pieno d’acqua come 

contrappeso. Ancora più grande era il batèlo ma, più interessante, vi è anche una 

versione più piccola definita batèlo da mistieréto, molto leggero, dotato di due vele, 

era adatto a navigare sui bassi fondali lagunari e necessitava di soli due uomini a bordo. 

Altra imbarcazione molto utilizzata è il sàndolo, chiamato anche sandolino, grande 

fino a otto metri per una tonnellata39. Sia nel caso delle barche da laguna, sia con quelle 

da mare, in riferimento ai nomi con cui venivano chiamate le diverse tipologie, a volte, 

come tutt’oggi accade, capita che ci si riferisca a esse in modo omonimo alla rete o 

alla tecnica di pesca per cui vengono utilizzate. Ne sono esempio la sciabica, tecnica 

di pesca in mare chiamata anche còcia, o la gransèra, imbarcazione lagunare così 

denominata per l’utilizzo della rete omonima. 

 

 
38 Fortibuoni, Tomaso; Giovanardi, Otello; Raicevich, Saša (a cura di), Un altro mare: la 
pesca in Alto Adriatico e Laguna di Venezia dalla caduta della Serenissima ad oggi, 
Chioggia, Associazione Tegnùe di Chioggia, 2009, p. 84. 
39 ivi, pp. 122-124. 
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4.2 Gli strumenti della grande pesca 
 Con “grande pesca” si intende l’attività svolta in mare aperto, in cui i 

chioggiotti si destreggiavano sia con reti a strascico sia con attrezzi fissi. I metodi 

selezionati fanno parte di un’ampia varietà, ciascuno specializzato a seconda della 

specie ittica bersaglio e delle sue caratteristiche biologiche e comportamentali. 

L’abilità dei pescatori nel catturare un determinato prodotto derivavano dalla capacità 

di sfruttare le conoscenze ecologiche a proprio vantaggio, costruendo gli attrezzi più 

adatti allo scopo.  

Tra le reti a strascico si ricordano l’ostreghèro, la còcia e la tartàna, che diede 

il nome all’omonima barca. L’ostreghèro è costituito da una bocca rigida tenuta aperta 

per mezzo di un bastoncino di legno, a volte dotato di alcuni denti di ferro. Se ne 

utilizzano due o tre con una stessa barca, fissandoli a poppa, a prua e in zona centrale 

a un lato. Con questo strumento si pescano principalmente ostriche (da cui il nome), 

capesante e pesci da fondale. La còcia è un tipo di rete a strascico per il cui utilizzo 

solitamente ci si serve di due imbarcazioni e per ogni calata si percorrono fino a dieci 

chilometri, muovendosi in parallelo e controcorrente. Questa rete è composta da 

diverse parti. La parte terminale, chiamata cogólo è una sorta di imbuto che permette 

al pesce di entrare ma non di uscirne, racchiuso in una seconda rete, il sacco, a scopo 

protettivo. Il sacco, unito al corpo della rete, si estende poi in due ali fissate in poppa. 

Tutta la parte inferiore della rete, come accade anche con altre tipologie, è fornita di 

piombi mentre la parte superiore presenta dei sugheri, detti sùri. La combinazione tra 

il galleggiamento dei sugheri e il peso dei piombi permetteva alla rete di restare ben 

distesa in tutta la sua ampiezza. Questa rete viene utilizzata per la pesca di numerose 

varietà di pesci. La tartàna è una variante della còcia trainata, però, da una sola barca, 

fissandone una parte a poppa e una a prua, per cui è necessario far avanzare la barca 

con un movimento di traverso. Al contrario della còcia, sia la tartàna sia l’ostreghèro, 

non sono utilizzati in zone di elevata profondità40. 

Contrariamente a come può avvenire per le reti a strascico, con le quali si è 

visto essere possibile una cattura multi-specifica, gli attrezzi fissi sono sfruttati 

 
40 Fortibuoni, Tomaso; Giovanardi, Otello; Raicevich, Saša (a cura di), Un altro mare: la 
pesca in Alto Adriatico e Laguna di Venezia dalla caduta della Serenissima ad oggi, 
Chioggia, Associazione Tegnùe di Chioggia, 2009, pp. 85-88. 
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ciascuno per la cattura di una singola o poche specie, a eccezione dei parangàli. Si 

possono qui distinguere due categorie di pesca, una che fa uso di reti e un’altra che fa 

uso di ami. Le reti, come quelle a strascico, sono dotate di piombi e sugheri, combinati 

in diverse quantità a seconda della profondità in cui si intende pescare, variando così 

la tipologia del pescato. Degne di nota sono le sorbère, che, anziché essere una rete 

singola, sono costituite da tre reti unite, con maglie di diversa grandezza, e per questo 

chiamate tremagli. Le maglie delle due reti esterne sono sempre più larghe rispetto a 

quelle della rete interna e, in ogni caso, la loro dimensione varia a seconda della specie 

bersaglio. Una tecnica di pesca non più utilizzata, almeno dalla marineria di Chioggia, 

era chiamata saltarèlo e consisteva nel far partire una rete dalla spiaggia distendendola 

a spirale: il pesce era così naturalmente guidato all’interno della trappola e, nel caso di 

pesci che tendevano a saltare gli ostacoli, come i cefali, questi restavano impigliati in 

un’altra rete posta orizzontalmente sopra la spirale. Passando alla pesca ad amo, il 

metodo maggiormente praticato prevede l’uso dei parangàli, ovvero delle lunghe 

corde munite di centinaia di ami. Ancorati al fondo e indicati da un segnale 

galleggiante, vengono lasciati in acqua per ore catturando molte varietà di pesci attratti 

dalle esche. Un ultimo attrezzo, utilizzato nella pesca costiera ma ancor di più in quella 

lagunare, ad oggi relegato ormai solo in quest’ultimo ambito, sono le nase, delle gabbie 

in vimini a forma di imbuto, dentro alle quali si posiziona un’esca41. 

 

4.3 Gli strumenti della piccola pesca 
 Nella pesca in laguna ci si può riferire alle reti utilizzate anche con il termine 

“arti”. Queste, così come le reti da mare, erano tradizionalmente realizzate in canapa 

o lino, a seconda dello spessore necessario. Con l’evolversi dell’attività di tessitura dal 

lavoro manuale, alla produzione a macchina e industriale, si passò prima al cotone e, 

al giorno d’oggi, al più economico nylon. I metodi di pesca lagunari sono divisibili in 

quattro gruppi: a strascico, da posta fissa, da sbarramento e reti speciali. 

 Tra le reti a strascico, ritroviamo la tartàna, con un utilizzo maggiore rispetto 

al mare, dato che in laguna si è più soliti uscire con una singola barca. In particolare, 

 
41 Fortibuoni, Tomaso; Giovanardi, Otello; Raicevich, Saša (a cura di), Un altro mare: la 
pesca in Alto Adriatico e Laguna di Venezia dalla caduta della Serenissima ad oggi, 
Chioggia, Associazione Tegnùe di Chioggia, 2009, pp. 88-91. 
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è molto utilizzata tra marzo e aprile, trainata da un sàndolo, sfruttandola in primavera 

per la pesca delle seppie, le quali rientrano in laguna nel periodo più caldo. Una 

versione più piccola si utilizza per la pesca delle schìle e pesci di taglia piccola, nel 

periodo invernale, quando questi si muovono verso il mare alla ricerca di temperature 

migliori. Una rete che prese il nome dalla specie per cui veniva impiegata è la 

gransèra, con cui si catturano i granchi, grànsi in dialetto. Radente ai fondali melmosi 

e ricchi d’alghe, habitat ideale per i granchi, viene trainata da barche di piccole 

dimensioni. I periodi di maggiore attività li troviamo a marzo, aprile e successivamente 

a settembre, ottobre. Questi, infatti, sono i mesi durante i quali i granchi fanno la muta, 

prendendo il nome di moléche, mentre le femmine hanno le uova. Il mestiere del 

molecànte richiede molta attenzione poiché, se non si recupera dall’acqua il granchio 

appena effettuata la muta, il nuovo esoscheletro si indurisce nuovamente rendendo 

impossibile la tradizionale preparazione delle moléche. Nel corso del tempo si è 

verificata anche una grande inflazione nel prezzo. Un tempo le moléche avevano un 

basso valore di mercato, l’habitat lagunare ne era ricco, permettendo un pescato in 

elevate quantità e si faticava a venderle. Oggi, invece, è diventato un prodotto pregiato, 

molto richiesto e costoso. Un’altra rete a strascico, che ha dato il nome alla tipica barca 

lagunare, è la bragàgna. La barca utilizzata per questa rete è l’unica imbarcazione 

lagunare dotata di tre vele. Particolare, rispetto ad altre reti, è la presenza lungo le ali 

di diversi cogóli che permettono di catturare anche il pesce che non entra nel cogólo 

centrale. Inoltre, essendo utilizzata su fondali algosi, le ali sono tenute aperte da 

bastoni che impediscono alla rete di attorcigliarsi42. 

 Per le reti da posta fisse, si ricorda il saltarèlo, già incontrato anche per la pesca 

in mare. Una rete che parte dalla riva guida il pesce all’interno di una spirale dotata di 

cogóli e, nel caso tentasse di saltare la rete immersa, resta catturato da una rete 

orizzontale, posta sopra la prima, anch’essa a spirale. In laguna, determinati posti 

numerati vengono assegnati dalla capitaneria di porto per l’uso di questa rete. Come 

avviene in mare, anche con le tecniche della piccola pesca si abbinano reti semplici a 

reti trimagliate ma una particolarità sta, invece, nel fatto che, una volta posizionate le 
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reti, i pescatori lagunari sono soliti guidare il pesce all’interno di esse facendo rumore 

con i remi o agitando le acque43. 

 Tra le reti esclusive lagunari troviamo le reti da sbarramento, le quali vengono 

adattate e fissate al fondale allo scopo di impedire il passaggio del pesce. I nomi di 

queste reti possono variare ma il loro funzionamento resta sempre simile. Una rete 

viene posizionata controcorrente, alle bocche dei ghèbi e dei canali lagunari, con le ali 

che impediscono il passaggio del pesce e lo guidano verso il cogólo finale. Questi, i 

cogóli, possono essere usati anche da soli, in numero e dimensioni variabili a seconda 

di dove ci si trova, abbinati o meno a reti semplici, con lo scopo di formare una sorta 

di labirinto disseminato di trappole. Più interessante per il suo funzionamento è la 

seràgia. Con un gran numero di reti si va a comporre un recinto in grado di coprire 

una vasta superficie. In situazione di alta marea, il pesce sarà quasi libero di entrarvi e 

uscirvi ma, appena la marea inizierà a diminuire, le reti emergono dall’acqua e il pesce 

non sarà più in grado di fuggire restando intrappolato. La seràgia è un ottimo esempio 

di come i pescatori siano riusciti a sfruttare a proprio vantaggio l’ampia escursione di 

marea tipica della laguna veneta44. Al giorno d’oggi è, però, scesa in disuso, accusata 

di interferire sull’equilibrio delle correnti lagunari. 

 A concludere l’inventario delle “arti” della piccola pesca, vi sono delle reti 

definite speciali, perché non rientrano nelle categorie citate finora. L’ostreghèro da 

laguna consiste in una rete a sacco la cui bocca è tenuta aperta da un telaio in ferro 

dentato, trainandola con una barca si va ad arare il fondale dei canali interni catturando 

molluschi bivalvi. Le nase, chiamate anche chèbe, hanno una struttura cilindrica in 

vimini e presentano ai due estremi delle reti a imbuto. Fissate al fondale, al loro interno 

viene posta un’esca per attirare principalmente specie di fondo. Le vuòleghe e le rasche 

sono invece dei retini a mano, presenti spesso in ogni barca, entrambe utilizzate nei 

bassi fondali. Con le prime si tende a catturare pesci, con le seconde, che hanno una 

forma più adatta a raschiare il terreno, si catturano crostacei e molluschi bivalvi. Quasi 

scomparsa tra i pescatori chioggiotti è la pesca con la fiocina, che potevano essere 
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costruite in diverse forme, mentre continua a essere presente, la pesca con i parangàli, 

in laguna utilizzati più che in mare45. 

 

4.4 Le imbarcazioni e gli strumenti oggi 
 Finora si sono elencate le tipologie di natanti e di tecniche che hanno avuto 

origine nella tradizione ma a cavallo tra i due conflitti mondiali e, in modo concreto, 

nel secondo dopoguerra, la variabilità è diminuita notevolmente. Le imbarcazioni 

tradizionali sono state completamente sostituite da quelle a motore, ormai riconducibili 

ai grandi pescherecci per la pesca in mare, alle imbarcazioni fino a quattordici metri 

con motore entrobordo, e ai barchìni, piccole barche con motore fuoribordo. 

 Tra i metodi adottati in mare vi è la lanpàra, una tecnica di pesca con fonte 

luminosa, alimentata a combustibile o elettrica. Secondo alcuni pescatori, 

l’alimentazione a combustibile, emanando una luce più calda, risulta essere più 

efficace, attirando una maggiore quantità di pesce. Avendo a che fare con la necessità 

di catturare un gran numero di pesci, ci si avvale della sacalèva, un’ampia rete 

quadrangolare a circuizione, cioè calata aggirando il banco di pesce per poi essere 

chiusa al momento della levata. Nella pesca a strascico viene ora utilizzata una rete 

con i divergenti trainata dai rapidi, avanzamento tecnologico dei tradizionali 

ostreghèri. La struttura metallica è stata rafforzata da denti, chiamati ranpóni, che 

penetrano lo strato superficiale del fondale ed è stata aggiunta, sulla parte superiore, 

una tavola depressoria per mantenere il contatto con il fondo e migliorare 

l’idrodinamica dello strumento. Inizialmente ci si limitava all’uso di un solo rapido per 

barca ma, con il potenziamento dei mezzi, si è arrivati a trainarne fino a quattro in 

contemporanea. Per la pesca ai molluschi bivalvi, quindi utilizzata anche in laguna, 

venne introdotta la draga idraulica, una gabbia trascinata sul fondo che sfrutta getti 

d’acqua ad altra pressione per smuovere il terreno. Specializzata per il pesce azzurro 

è, invece, la volante a coppia, una grande rete sollevata dal fondale, da cui il nome, 
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trainata da due imbarcazioni che prima si allontanano per poi riavvicinarsi, con calate 

che percorrono diversi chilometri46. 

 Differentemente dalle imbarcazioni da mare, quelle per le acque interne non 

sono dotate di strumenti elettronici come sonar o ecoscandagli. Dopo la Seconda 

guerra mondiale, l’adozione del motore anche per la pesca lagunare ha portato a uno 

sfruttamento intensivo che ha generato un grande impatto negativo per l’ambiente, con 

un depauperamento degli habitat e delle risorse. Le odierne cooperative di pesca 

entrarono quindi in campo per gestire e assegnare gli spazi acquei adibiti alle attività 

ittiche. Le reti da posta e gli attrezzi passivi sono ad oggi i metodi più utilizzati per la 

pesca in laguna, regolamentata dalle Leggi Regionali, poiché meno impattanti 

sull’ecosistema. Le numerose varietà di tecniche si sono ridotte all’utilizzo di cogóli, 

rasche e nase. I cogóli e le loro diverse modificazioni sono ora gli strumenti più diffusi. 

Fino agli anni Novanta, tale pesca non era adeguatamente regolamentata e controllata, 

e l’utilizzo delle draghe idrauliche ha provocato gravi danni morfologici e di 

sovrasfruttamento biologico. Oltre a questi, si sono verificati anche problemi igienico 

sanitari dovuti alla pesca in acque contaminate dagli sversamenti industriali e di 

carattere sociale riguardanti conflitti tra pescatori, spesso non in regola. Verso la fine 

del decennio la Provincia di Venezia si è mossa per migliorare la sostenibilità della 

pesca e furono adottati mezzi meno impattanti, come le rusche e le draghe vibranti. 

La rusca è una gabbia, fissata lateralmente alla barca, che va a solcare il fondale 

convogliando in una rete il prodotto raccolto. Il sistema di pesca con la draga vibrante 

prevede la calata dell’ancora di poppa, si prosegue poi per un centinaio di metri e, una 

volta calata una gabbia metallica sul fondale, si procede a riavvolgere il cavo 

dell’ancora trainando, in questo modo, la barca. I pescatori artigianali di laguna ancora 

in attività svolgono il mestiere più per discendenza familiare e passione che per una 

convenienza economica, puntando a un lavoro di qualità e indipendenza. Nonostante 

il carattere familiare molti scoraggiano i figli a intraprendere il mestiere, data la sua 
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difficoltà e precarietà, e il futuro per la piccola pesca risulta essere sempre più nelle 

mani delle cooperative47. 
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CAPITOLO 5 

La pesca tra economia ed ecologia 
 

5.1 Aspetti economici 
 Nata come attività di sussistenza, lo scopo principe della pesca è sempre stato 

quello di consentire la sopravvivenza del pescatore e della sua famiglia. Dal momento 

in cui la quantità di pescato supera il minimo necessario per sfamarsi, ci si avvia verso 

una seconda attività, quella del commercio, fino anche a dare la precedenza agli scambi 

economici piuttosto che all’esigenza primaria di placare i morsi della fame. Difatti, 

spesso, le famiglie di pescatori si ritrovavano a consumare esclusivamente le parti del 

pescato non adatte alla vendita, perché di bassa qualità o in quantitativo ridotto.  

Un primo approccio alla regolamentazione di un mercato si ebbe nel XVI 

secolo con l’istituzionalizzazione delle collaborazioni tra i pescatori di Chioggia. 

Queste corporazioni, riscontrabili anche con altri mestieri, erano definite scòle, o 

confraternite, e seguivano un proprio statuto chiamato mariégola. La mariégola di 

Sant’Andrea riuniva i pescatori chioggiotti stabilendone i comportamenti atti anche 

alla salvaguardia del patrimonio ittico48. Tra Settecento e Ottocento, si passò a un’altra 

forma di associazionismo: le compagnie di pesca. Le compagnie erano gruppi di 

quindici, venti barche che affrontavano la pesca in gruppo, così da poter gestire meglio 

i capitali investiti e la successiva fase di commercio. L’adesione a una compagnia 

garantiva in un qual modo un ricavo dalla pesca anche a coloro che, per i più svariati 

motivi, non avessero avuto l’opportunità di partecipare alle uscite. Man mano, queste 

cooperazioni, andarono configurandosi come veri e propri istituti giuridici con accordi 

tra gli imprenditori, che offrivano il capitale da investire in mezzi e manutenzione, e i 

pescatori che si occupavano della pesca in prima persona. La misera condizione 

socioeconomica, in cui viveva la gran parte delle famiglie, faceva di questo sistema il 

più sicuro e vantaggioso. Per capire quanto queste organizzazioni fossero legate alle 

condizioni finanziarie della città e dei suoi abitanti, basta pensare al fatto che, una volta 

avviata la motorizzazione della seconda meta del Novecento, il recupero economico e 
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il miglior tenore di vita resero vano il ruolo organizzativo delle compagnie. Ad oggi, 

il termine compagnia non ha più alcun valore giuridico ma resta in uso a indicare i 

gruppi di poche unità che sono soliti pescare assieme, più che altro legati da rapporti 

familiari o di acquisizione comune dei beni in società49. 

Elemento fulcro dei principali cambiamenti nella pesca chioggiotta abbiamo 

visto essere stato il motore. La sua introduzione nella marineria clodiense si ebbe a 

cavallo tra le due grandi guerre ma solo dopo la Seconda guerra mondiale si ebbe la 

completa motorizzazione dei natanti. Assieme al sistema di propulsione venne 

introdotto anche il sistema meccanico del verricello per la calata e levata assistita delle 

reti. I vantaggi derivanti dal primo di questi nuovi mezzi sono legati alla maggiore 

velocità negli spostamenti, mentre la vela risultava così essere superflua, lasciando il 

suo posto allo spazio necessario per l’installazione del secondo sistema citato. La 

meccanizzazione della pesca permette, ora, di raggiungere più zone durante una stessa 

uscita e al contempo una migliore qualità del prodotto che può arrivare al mercato 

ancora fresco e conservarsi più a lungo. Per di più, non meno importante, si è 

notevolmente alzato il livello di sicurezza e si sono ridotte le tempistiche necessarie 

per svolgere il mestiere, garantendo ai pescatori più tempo da dedicare alla vita sociale 

e familiare al di fuori del lavoro50. Assieme alla pesca, altri settori hanno ottenuto 

vantaggi dall’innovazione, nello specifico quello meccanico ed elettrotecnico, che 

risultano ora indispensabili per la manutenzione di ogni mezzo navale, oltre ai tecnici 

maggiormente specializzati nelle attrezzature elettroniche e di sicurezza di cui sono 

provviste le navi. 

Se la principale attività della pesca vide soprattutto apporti positivi dalla 

meccanizzazione, vi è, però, tutta una serie di attività economiche che subirono un 

duro colpo fino anche a scomparire. Si tratta di tutti quei mestieri artigianali, 

prevalentemente legati all’ambito della manutenzione e della preparazione alla pesca, 

che non ebbero più necessità di esistere. Primo fra tutti il mestiere del velaio, colui che 

si occupa della costruzione delle vele e della loro decorazione, completamente 

scomparse perché non più vantaggiose e necessarie. A seguire, i costruttori di remi, 
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ormai superflui. Pur continuando a essere utilizzate, anche la realizzazione delle reti 

ha subito drastici cambiamenti, in questo caso legati all’industrializzazione 

dell’attività. Sono, infatti, spariti gli artigiani che si occupavano di realizzarle 

manualmente, oramai sostituite da quelle fabbricate industrialmente. Le reti, con la 

loro vera e propria opera di tessitura, occupavano gran parte del tempo trascorso a terra 

e, più spesso, era un’attività principalmente svolta dalle donne o dai pescatori anziani 

non più in grado di uscire in barca. La fabbricazione, molto più rapida, ha visto anche 

la sostituzione delle fibre naturali a vantaggio delle più economiche reti artificiali in 

nylon. Al giorno d’oggi, l’unica attività manuale ancora legata a esse è quella di 

riparazione, nel caso i danni non siano tanto estesi da giustificarne la completa 

sostituzione. Altra attività che entrò in crisi, e per la quale Chioggia è sempre stata 

rinomata, è quella della cantieristica navale. Gli squèri, dove falegnami e maestri 

d’ascia si occupavano della costruzione e manutenzione dei natanti, si svuotarono con 

il passaggio dalle barche in legno allo scafo in acciaio dei moderni pescherecci. Anche 

le imbarcazioni più piccole, pur essendo in parte ancora legate al legno, presentano 

sempre più componenti in vetroresina, più duraturi e che richiedono una minore 

manutenzione. Vale la pena menzionare il numero degli squèri chioggiotti che, da una 

ventina presenti nell’immediato dopoguerra, si è ridotto oggi a circa un quarto. Legata 

alla crisi di quest’ultimo settore, che non è riuscito a stare al passo con i tempi, vi è 

una mentalità, tipica della città di Chioggia, che porta alla sfiducia per le innovazioni 

e per il cambiamento, restando ancorati al passato con il nostalgico pensiero che “una 

volta si stava meglio”, pur essendo evidente che non sempre “tradizione” è sinonimo 

di “migliore”51. 

Tornando agli aspetti economici prettamente legati ai prodotti della pesca, a 

partire dal 1960 si ebbe lo straordinario sviluppo del mercato ittico di Chioggia, 

raggiungendo una fama di livello nazionale e avviando flussi di commercio anche con 

l’estero. Si tratta del principale centro di raccolta e commercio del pesce, in cui 

confluiscono la maggior parte dei pescatori. Altri punti di interesse sono la pescheria 

per la vendita al minuto, dove il consumatore comune può vedere e acquistare il 

prodotto in prima persona, e le aziende di conservazione che sorgono sia nella stessa 
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Chioggia, sia nei territori delle frazioni, occupandosi principalmente dei controlli 

sanitari e del commercio dei molluschi. La destinazione del pescato è diventata un 

tratto distintivo e di differenziazione tra pesca di mare e pesca di laguna. I grandi 

mercati sono, infatti, il punto di raccolta della prima, mentre la seconda, non 

consentendo una raccolta in grandi quantità, è limitata al piccolo commercio. Ma la 

laguna è diventata il terreno prediletto per un’attività economica che è subentrata alla 

piccola pesca. Si tratta degli allevamenti di cozze e vongole, le quali hanno trovato 

nella laguna veneta l’ambiente ideale, sviluppandosi sempre più a partire dagli anni 

Ottanta, tanto da portare a diffuse forme di abusivismo, ora contenute, per cui sono 

stati necessari interventi volti alla salvaguardia ambientale e igienico-sanitaria52.  

Affrontati alcuni aspetti economici della pesca in senso stretto, 

successivamente al passaggio di raccolta nel mercato ittico o nelle aziende di 

conservazione, vi è un terzo passaggio che porta il prodotto direttamente al 

consumatore. In questa fase il protagonista non è più il pescatore, ha ormai passato il 

testimone al commerciante, che sia al dettaglio o all’ingrosso. Prima di sbarcare nel 

mercato internazionale, i prodotti di Chioggia avevano come primo luogo di 

distribuzione le campagne e le province del Veneto. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, 

la figura del pescivendolo si muove su due ruote, in sella a una bicicletta con la merce 

caricata sul portapacchi. Quando i pescatori concludevano il loro turno di lavoro 

rientrando dal mare al mattino presto, il commerciante iniziava il proprio, si occupava 

di acquistare il pesce e partiva di buon’ora per raggiungere le principali piazze 

cittadine. È facile immaginare come fosse un’attività faticosa e impegnativa, tanto 

quanto quella del pescatore, ma il potenziamento delle vie e dei mezzi di 

comunicazione ha migliorato in fretta le condizioni di questi lavoratori, consentendo 

anche un ampliamento delle zone raggiungibili, che dalle aree limitrofe alla città si 

sono estese fino a comprendere tutto il Veneto e le regioni adiacenti. Prima con 

l’utilizzo dei mezzi pubblici e dei primi motocarri, poi con i camion e con i banchi 

gastronomici ambulanti, alla semplice vendita della materia prima si è 

successivamente aggiunta la preparazione dei prodotti gastronomici tipici della cucina 

locale. Affiancata alla vendita al minuto troviamo quella all’ingrosso, delle aziende di 
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commercio che si relazionano con i mercati del sud Italia, Roma, Milano, Bologna, 

sconfinando anche nei paesi europei appena oltre il confine. Per quanto riguarda il 

mercato nazionale, alle regioni meridionali sono principalmente destinati i molluschi, 

soprattutto bivalvi, mentre il pesce è distribuito nel nord Italia. Nonostante con 

l’istituzione dell’Unione Europea e lo sdoganamento nel mercato sia diventato più 

facile esportare i prodotti ittici all’estero, vi è tra i pescatori la diffusa opinione che 

queste stesse facilitazioni abbiano indebolito il mercato interno, favorendo piuttosto i 

prodotti di importazione che, congelati e con una presunta minore qualità, comportano 

un tendenziale abbassamento dei prezzi e dei guadagni. Al contempo, si lamenta un 

minore interesse da parte del consumatore e una ormai assente capacità di distinguere 

un prodotto di prima scelta da uno mediocre. In ogni caso, il predominio del pescato 

locale continua a contribuire in maggior parte al fatturato del commercio ittico 

clodiense53. 

 

5.2 Aspetti ecologici 
 Relativamente agli aspetti economici ed ecologici, comprendendo anche quelli 

socioculturali, nel 1988, il Consiglio Comunale di Chioggia propose di istituire una 

personalità giuridica che si occupasse della promozione e sostegno di qualsivoglia 

attività riguardante il settore pesca. Nel 2002, nasce così la Fondazione della Pesca, tra 

i cui scopi troviamo l’inserimento lavorativo con corsi formativi e aggiornamenti 

professionali, un servizio di assistenza sociale per gli appartenenti al settore, 

l’organizzazione di eventi culturali e il sostegno di attività di ricerca. La Fondazione è 

operativa su tutto il territorio comunale e in relazione con la Regione Veneto. 

Nell’ambito della ricerca scientifica si è stretto il rapporto con l’Università di Padova 

relativamente agli studi di biologia marina, con l’istituzione del Museo di Zoologia 

Adriatica presso Palazzo Grassi, dove è collocata la sede del distaccamento clodiense, 

collaborando con la vicina stazione idrobiologica di Chioggia54. 

 Gli studi scientifici, che hanno visto protagonista la cooperazione tra pescatori 

e naturalisti, non sono limitati agli anni più recenti ma sono testimoniati già da 

 
53 Per dati numerici più dettagliati si rimanda a Gibin (2007: 63-73). 
54 Cinzio Gibin, Chioggia, città della pesca, Treviso, Edizioni Canova, 2007, p. 83. 



 

 50 

manoscritti e stampe del XVIII secolo, tra i cui autori si citano Stefano Chiereghin e 

Giuseppe Olivi. Il contatto diretto con i pescatori permetteva a questi intellettuali di 

studiare in prima persona le specie ittiche dell’Adriatico settentrionale e della laguna 

veneta, portando conoscenze e benefici socioeconomici anche a vantaggio della città 

e dei suoi abitanti. Si ha un esempio concreto se pensiamo alle ricerche sulla 

commestibilità delle specie ittiche, con conseguenti vantaggi alimentari e commerciali. 

Punto d’appoggio per i rilevamenti e per i suddetti legami con l’ateneo patavino, la 

stazione idrobiologica fu istituita negli anni Quaranta, sull’isola di San Domanico, e 

divenne un riferimento per i disagi postbellici in cui si ritrovarono la città e l’attività 

della pesca. È dagli anni Ottanta che il settore scientifico si è avviato verso una più 

attenta sensibilità ambientale, concentrando l’attenzione sui rapporti tra economia ed 

ecologia, al fine di sviluppare una proficua collaborazione tra ricercatori, pescatori e 

istituzioni55. Altro centro scientifico che trova una sua sede a Chioggia è l’Istituto 

Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM), istituito 

nel 1991, le cui ricerche indagano in merito all’impatto ambientale che possono avere 

le diverse tecniche di pesca e allevamento in mare e in laguna. L’ICRAM offre, inoltre, 

un referente tecnico-scientifico per gli operatori del settore pesca56. 

 Tra i principali temi affrontati in ambito ambientale dai diversi istituti, una più 

recente questione verte sull’impatto che le attività ittiche possono avere sulla presenza 

di pesce nelle acque interessate. Un confronto tra i dati relativi al pescato degli anni 

Novanta, rispetto al primo decennio del Duemila, testimonia un calo della presenza di 

pesce, anche di quelle specie, come le sarde, prima considerate sovrabbondanti. 

Chiaramente, la preoccupazione non arriva solo da parte degli studiosi ma, forse ancor 

di più, da parte dei pescatori e dei commercianti, che avvertono una minaccia, ancora 

troppo sottovalutata, per il proprio operato. A partire da questo campanello d’allarme, 

le istituzioni hanno messo in atto una serie di provvedimenti per disciplinare le attività 

alieutiche, in modo da rispettare le indicazioni date dalla Commissione Europea per la 

pesca. Tra i provvedimenti presi, si è avviato un maggiore controllo sulle catture, 

incentivando, tra le altre cose, una riduzione del numero e delle dimensioni dei natanti. 

 
55 Cinzio Gibin, Chioggia, città della pesca, Treviso, Edizioni Canova, 2007, p. 75. 
56 ivi, pp. 82-85. 
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Molto a cuore ai pescatori è il tema del fermo pesca, fatto appositamente emergere 

durante le interviste svolte per la presente ricerca. Il fermo biologico prevede 

l’interruzione dell’attività di pesca per un periodo di circa quaranta giorni 

corrispondenti alle ultime settimane estive, seguito, poi, da un fermo tecnico 

settimanale che limita, nei due mesi successivi, il numero delle giornate lavorative. 

Sono tendenzialmente comprese le motivazioni che stanno alla base di questo 

provvedimento, ma è diffusa l’idea che sia necessaria una migliore programmazione 

per renderlo più efficace, rispettando i ritmi sia dell’ambiente sia del mercato, poiché 

risulta limitante da un punto di vista economico. Rispetto a un fermo pesca annuale, 

sarebbero ritenuti più opportuni diversi periodi di blocco in relazione alle diverse 

specie e ai loro cicli di vita, evitando in questo modo l’interruzione della completa 

attività. Inoltre, non bisogna dimenticare che gli organismi marini non sono isolati gli 

uni rispetto agli altri, vi è una reciproca influenza a comprendere tutto l’ecosistema e 

la salvaguardia di determinate specie avrà conseguenze positive anche su altre. 

Ignorare il problema ambientale per continuare una attività incontrollata non è dannoso 

solamente per la biodiversità ma, a lungo andare, risulterà controproducente per la 

pesca stessa e per il suo mercato57. 

 Alla base del problema di carattere ecologico che mira alla tutela della 

biodiversità, vi è la convinzione, ora in fase di superamento, che il mare sia una fonte 

inesauribile, con una conseguente sottostima dei fenomeni di estinzione o estirpazione, 

considerati estremamente rari e trascurabili in ambito marino. I recenti studi 

ambientali, che hanno portato a galla la problematica della gestione delle risorse 

ittiche, si sono concentrati sia su uno studio delle forme biologiche che popolano i 

mari, sia sul ruolo dell’uomo nei processi di depauperamento, a cui ha contribuito in 

diverso modo con l’inquinamento e con l’attività di pesca. Per poter definire l’entità 

dei danni e monitorarne la loro evoluzione è fondamentale anche uno studio ecologico 

con una prospettiva storica, andando a recuperare i dati raccolti nelle ricerche dai 

naturalisti del passato58. Causa antropica di grande rilievo, nel cambiamento che sta 

 
57 Cinzio Gibin, Chioggia, città della pesca, Treviso, Edizioni Canova, 2007, p. 56. 
58 Fortibuoni, Tomaso; Giovanardi, Otello; Raicevich, Saša (a cura di), Un altro mare: la pesca 
in Alto Adriatico e Laguna di Venezia dalla caduta della Serenissima ad oggi, Chioggia, 
Associazione Tegnùe di Chioggia, 2009, pp. 174-182. 
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investendo la fauna marina, sono le innovazioni strumentali e tecniche avvenute senza 

un adeguato controllo durante la seconda metà del XX secolo. Da un’attività 

prettamente manuale, a bordo di piccole barche, ci si è mossi verso un abbandono delle 

tecniche tradizionali in favore dell’adozione del motore e l’aumento di dimensioni dei 

natanti. Le barche moderne permettevano di ottenere guadagni superiori con minore 

sforzo fisico. Un vantaggio economico che ha sacrificato la stabilità ecologica. Alla 

diminuzione delle catture contribuirono fenomeni di anossie, vale a dire il mancato 

apporto di ossigeno in profondità, e l’alterazione del fondale marino causata da opere 

di estrazione della sabbia. L’adozione senza criterio di nuovi strumenti abbinati a 

determinate tecniche, tra cui la draga idraulica e la pesca a strascico, hanno 

profondamente danneggiato i fondali e modificato gli habitat59. La pesca, da parte sua, 

ha risposto alla riduzione delle risorse con un incremento dell’attività. Le flotte sono 

diventate più numerose rispetto allo spazio e alla quantità di fonti che il mare offre, 

finalizzate a conseguire risultati in un’ottica a breve termine di massimo guadagno 

possibile. I vantaggi di breve durata che questo atteggiamento porta giungono a una 

crisi delle risorse. A una diminuzione dell’offerta, però, concorre un aumento dei 

prezzi e dei guadagni, innescando un problematico circolo vizioso. Un compromesso 

economico-ambientale è stato tentato con l’elaborazione di un modello per il massimo 

rendimento sostenibile, fallito nella pratica a causa della molteplicità dei fattori, sia 

antropici sia naturali, che vi intervengono, tra cui la rilevazione dei dati, la variabilità 

numerica interna alle specie, le influenze inter-specie e spontanei cambiamenti 

ambientali60. 

 Contrariamente a quanto si potrebbe pensare e all’opinione comune, il 

problema dell’impoverimento dei mari, considerato oggi un’emergenza, non deve 

essere interpretato con il significato letterale, come una questione che sta emergendo 

solo ora. Il fenomeno e le sue cause sono, infatti, noti da molto tempo, potendo far 

risalire gli studi in merito a più di un secolo fa, con la differenza che le innovazioni 

tecniche avvenute nel XX secolo hanno ampliato drasticamente la portata del 

 
59 Fortibuoni, Tomaso; Giovanardi, Otello; Raicevich, Saša (a cura di), Un altro mare: la 
pesca in Alto Adriatico e Laguna di Venezia dalla caduta della Serenissima ad oggi, 
Chioggia, Associazione Tegnùe di Chioggia, 2009, pp. 192-193. 
60 ivi, pp. 197-198. 
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fenomeno. I processi che hanno portato al problema in questione possono essere 

compresi considerando il tipo di rapporto uomo-natura sotteso al mestiere del 

pescatore. Questa è un’attività ad alta diffusione che sfrutta risorse naturali non 

soggette a proprietà privata, senza manipolare la loro spontaneità, come al contrario 

avviene negli allevamenti. Ai fini della sostenibilità, sarà basilare un rispetto dei 

naturali cicli di vita biologici, poiché sfruttare più di quanto viene prodotto può solo 

portare a una crisi del sistema. Il punto di partenza di una problematica circolare è il 

carattere collettivo del bene primario, il pesce, a cui il pescatore attinge senza 

limitazioni, senza lasciarne per il futuro, con il pensiero che se non sarà lui a prenderlo, 

lo farà qualcun altro. Al carattere comunitario della disponibilità si oppone 

l’individualità dei profitti, in un sistema dai costi condivisi ma con guadagno 

individuale. L’attività si spinge, così, fino all’esaurimento commerciale delle specie 

pescate, ovvero finché il ricavo economico non diventa minore delle spese da sostenere 

per ottenerlo61. 

 Oltre all’approccio rispetto alla comune disponibilità dei beni, è da tempo in 

discussione anche l’impatto che determinati strumenti hanno sull’ambiente. In merito 

a questo, il dibattito, attivo fin della fine dell’Ottocento, ha visto affermazioni 

contrapposte che giustificavano la pesca a strascico o la accusavano del deterioramento 

bentonico. Concorre anche una imprecisa conoscenza dei fenomeni naturali, che 

attribuì la crisi delle risorse a naturali cicli di variabilità. A fare da sfondo vi sono 

sempre stati interessi economico-politici dell’una o dell’altra opinione, confutati, 

seppur non del tutto, dalle moderne conoscenze scientifiche che hanno confermato 

l’alterazione dei fondali per opera di alcune tecniche di pesca. Un mancato intervento 

istituzionale adeguato e un mancato controllo dei provvedimenti emanati derivano 

dalla diffusa opinione di un mare inesauribile, palesata dai lunghi secoli di 

sfruttamento, e da una minimizzazione delle conoscenze scientifiche, accusate di 

gravare inutilmente sulla pesca. Non si aveva ancora fatto i conti con il rinnovato 

potenziale e con l’intensiva attività degli ultimi decenni. I nuovi mezzi consentono di 

percorrere ogni spazio della superficie marina, operare indipendentemente dalle 

 
61 Bulian, Giovanni e Raicevich, Saša (a cura di), In mare altrui, Roma, Aracne Editrice, 2013, 
pp. 231-233. 
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condizioni meteo, sono in grado di localizzare anche il più piccolo quantitativo di 

pesce, e, in mancanza di un’appropriata gestione, hanno privato il patrimonio ittico del 

riposo di cui necessita. Per l’immediato futuro occorrono politiche di sviluppo per 

ridimensionare l’attività sulla base di una sostenibilità biologica, promuovendo un 

consapevole sfruttamento delle risorse62. 

 Il rapporto tra ricercatori e pescatori e la mancata presenza, o interessamento, 

di questi ultimi nella gestione delle risorse è l’elemento chiave per una comprensione 

e risoluzione delle problematiche ecologiche relative al mare. Alla base della 

questione, in epoca contemporanea, vi è una reciproca omissione del punto di vista 

dell’altro, sminuendo il bagaglio di conoscenze ecologiche tradizionali63. Le 

conoscenze sulle quali il pescatore basa la propria attività sono frutto di una 

trasmissione culturale, principalmente orale e pratica, di saperi biologici e ambientali, 

con un’ottica di continuità con il passato che si basa sull’esperienza. È chiaro come le 

conoscenze tradizionali non abbiano una base oggettiva di indagine scientifica, con 

l’accezione di prove empiriche che la scienza occidentale vi attribuisce. Il diverso 

approccio dei due saperi, quello tradizionale e quello scientifico, ha portato a un 

mancato riconoscimento di autorevolezza della tradizione e una sua esclusione dai 

processi decisionali istituzionali, relegandola esclusivamente a un ruolo subordinato 

di assistenza. Solo più recentemente si sta ammettendo l’importanza delle conoscenze 

ecologiche tradizionali e il ruolo che i pescatori possono avere con la loro esperienza 

a lungo termine, con la possibilità di svolgere campionamenti, con la descrizione dei 

cambiamenti di distribuzione e comportamento delle specie sia in diacronia sia in 

diatopia64. Passando alla prospettiva dei pescatori, è comprensibile come la loro 

percezione delle risorse marine differisca dai dati scientifici in quanto il loro operare 

si basa sui risultati della loro attività e non su un congruo metodo sperimentale. Per 

capire cosa ne consegue basti pensare che un pescatore può ritenere abbondantemente 

presente una specie catturata in quantità, anche quando questo è dovuto solo al fatto 

che quella determinata specie si muova in branchi. Diversamente, può considerare in 

 
62 Bulian, Giovanni e Raicevich, Saša (a cura di), In mare altrui, Roma, Aracne Editrice, 
2013, pp. 248-257. 
63 ivi, pp. 283-284. 
64 ivi, pp. 288-291. 
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diminuzione un’altra categoria di pescato per via delle rare catture, mentre questa si 

trova semplicemente in luoghi poco raggiungibili. Inoltre, le capacità di cattura variano 

anche in base ai mezzi utilizzati: un aumento o l’assenza di cambiamenti nelle catture 

può dipendere da avanzamenti tecnologici, non dall’effettiva presenza del prodotto, e, 

per via del potenziamento dei mezzi, un pescatore potrebbe non riscontrare una 

variabilità del pescato nonostante questo si stia effettivamente impoverendo. Questo, 

però, non deve implicare una totale esclusione dei pescatori, i quali, consapevoli delle 

proprie conoscenze tradizionali rischiano a loro volta di ignorare le ricerche 

scientifiche ritenendosi superiori agli studiosi che si limitano ai dati da laboratorio. Sia 

le competenze tradizionali, sia quelle scientifiche dovrebbero essere soggette alla 

medesima considerazione, tuttavia, nella realtà dei fatti, i pescatori si sentono tagliati 

fuori dai piani di gestione, improntati su studi per loro non comprensibili. Dall’altro 

lato i ricercatori non danno la dovuta importanza alla tradizione, senza intraprendere 

un approccio più umanistico che potrebbe portare a una mutua comprensione65. I 

tentativi di collegamento tra gli organi organizzativi, con i biologi dalla loro parte, e 

gli organi operativi, rappresentati dai pescatori, passano attraverso associazioni di 

rappresentanza del settore capaci di comprendere entrambi i punti di vista ma che 

troppo spesso non sono efficienti nel ruolo di collegamento delle due parti. Si è in 

difetto di una consapevolezza biunivoca che causa una stasi in un sistema 

eccessivamente burocratizzato. Tra le possibili vie di soluzione è stato anche messo in 

evidenza la necessità di un’inversione del ruolo punitivo dello stato parallelamente a 

un ruolo più attivo e consapevole degli operatori della pesca, i quali dovrebbero essere 

i primi a difendere la sostenibilità del proprio operato rendendosi più responsabili. 

Ristabilendo i pescatori al ruolo di protagonisti, avviando una vicendevole 

collaborazione tra ricerca scientifica e attività manuale, ci si avvierà verso una pesca 

che rispetti l’ambiente marino dal punto di vista sia ecologico sia economico, nella 

conservazione delle risorse e delle tradizioni. 

 

  

 
65 Bulian, Giovanni e Raicevich, Saša (a cura di), In mare altrui, Roma, Aracne Editrice, 
2013, pp. 293-296. 



 

 56 

 

  



 

 57 

APPENDICI 
 

I nomi dei pesci 
 Nella seguente tabella troviamo un elenco dei principali prodotti della pesca 

chioggiotta, suddivisi per tipologia di pescato, con il rispettivo nome dialettale, nome 

scientifico e nome comune66. 

 

Nome dialettale Nome scientifico Nome comune 

Pesci 
  

àlboro o medagiòla Pagellus erythrinus pagello fragolino 

anguèla Atherina boyeri latterino 

asià Squalus acanthias spinarolo 

baràcola Raja clavata razza chiodata 

barbón Mullus barbatus triglia di fango 

biṡato marino Anguilla anguilla anguilla 

bòba Boops boops boga 

branṡìn Dicentrarchus labrax branzino o spigola 

còrbo Sciaena cirrhosa ombrina 

gàta Scyliorhinus canicula gattuccio 

gò Zosterisessor ophiocephalus ghiozzo 

lisa Seriola dumerili ricciola 

lovo Merluccius merluccius nasello 

luṡèrna Chelidonichthys lucerna gallinella 

matàna Dasybatus pastinaca pastinaca 

mòlo Gadus minutus merluzzetto 

mórmora Lithognathus mormyrus marmora 

murèna Muraena helena murena 

 
66 Umberto Marcato, Storia di Chioggia, Chioggia, Edizioni Lagunari, 1976, pp. 195-196. 
Rita Vianello, Pescatori di Pellestrina, Verona, Cierre Edizioni, 2004, pp. 190-193. 
Cinzio Gibin, Chioggia, città della pesca, Treviso, Edizioni Canova, 2007, p. 51. 
http://www.chioggiapesca.it/it/category/il-nostro-pescato 
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oràda Sparus auratus orata 

paragnèlo Gobius Niger ghiozzo nero 

pasarìn Platichthys flessus passere 

raṡa Raja fullonica razza spinosa 

rénga Clupea harengus aringa 

rombo Scophthalmus maximus rombo chiodato 

rospo Lophius piscatorius rana pescatrice 

samièro Zeus faber pesce San Pietro 

sardèla Sardina pilchardus sardina 

sardón Engraulis enchrasicholus acciuga o alice 

scarpèna Scorpaena porcus scorfano nero 

sfògio Solea vulgaris sogliola comune 

ṡgombro Scomber scombrus sgombro 

sièvalo Mugil cefalo 

soàṡo Scophthalmus rhombus rombo liscio 

storión Arcipenser storione 

sùro Trachurus trachurus sugarello 

trìa Mullus surmuletus triglia di scoglio 

varàgno Trechinus dracho trachino drago 

Molluschi 
  

bevaràsa Chamelea gallina vongola 

bùlo Murex trunculus murice 

calamaro Eledone moschata moscardino 

canestrèlo Chlamis opercularis pettine di mare 

capalònga Solen vagina cannolicchio o cappalunga 

caparòsolo Tapes decussatus vongola verace 

capasanta Pecten Jacobaeus capasanta 

fólpo Loligo vulgaris polpo 

òstrega Ostrea edulis ostrica 

peòcio Mytilus edulis cozza 

sépa Sepia officinalis seppia 



 

 59 

Crostacei 
  

àsteṡe Homarus gammarus astice 

canòcia Squilla mantis cicala di mare 

gàmbaro Palaemon elegans gambero 

grànso pòro Cancer pagurus granciporro 

gransón Maja squinado granceola o grancevola 

masancòla Penaeus kerathurus mazzancolla 

scampo Nephrops novergicus scampo 

schìla Crangon vulgaris gambero grigio 

 

Cucina 
 La storia di una città è troppo spesso ridotta ai meri avvenimenti istituzionali, 

guerre, legislazioni, conquiste, ma una città non è fatta solamente di questo. Si 

potrebbe osare dire che è fatta ancor più d’altro, elementi non scritti, forse piccoli, ma 

che coinvolgono e ci avvolgono assieme a tutti i nostri sensi. Una città vive anche di 

odori e sapori. “L’uomo è ciò che mangia”, “Dimmi ciò che mangi e ti dirò chi sei”, le 

espressioni di Feuerbach e Brillat-Savarin sono entrate nell’uso comune della lingua e 

ci introducono all’importanza sociale del cibo. Il rapporto che l’uomo ha con il cibo, 

espresso da ciò di cui comunemente si nutre, è simbolo del rapporto con la natura e 

l’ambiente in cui vive. Imparare a procurarsi il cibo, sfruttare ciò che le circostanze 

rendono a disposizione, significa imparare a controllare il mondo che ci circonda, 

trovare soluzione al bisogno primario di sopravvivenza che, per quanto la si domini, 

rende dipendenti dalla natura. Il passo successivo al semplice sopravvivere porta 

l’uomo a distinguersi dagli animali: la selezione degli alimenti, ciò che è considerato 

buono e cosa non lo è, la preparazione, dalla più semplice alla più complessa, i metodi 

di conservazione e soprattutto di cottura, sono questi i passaggi che ci portano alla 

distinzione tra natura e cultura. Il percorso non finisce qui, potersi avvalere di questi 

passaggi, avere la possibilità di scelta, diventa sinonimo del livello sociale. Il povero 

è colui che non può scegliere e che si trova costretto a trovare soluzione al problema 

della fame e della sottomissione all’ambiente, incapace di dominarlo. L’assenza di 

cibo può portare con sé l’assenza di quello sviluppo sociale insito nella condivisione 
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alimentare ed ecco che, se non si ha la possibilità di scegliere un alimento o come 

prepararlo, la lavorazione ci porterà a ricette semplici e la fantasia si vedrà, piuttosto, 

negli espedienti adottati per ottenere anche solo una minima variabilità. La fragilità e 

vivacità delle ricette popolari è caratteristica del fluido mondo in cui si muovono, la 

storia orale, causa delle perdite, varianti e rinascite di consuetudini alimentari su cui 

continuano tutt’ora a basarsi le pratiche odierne67. 

 Al giorno d’oggi l’interesse per l’alimentazione è più che mai vivo, sia a livello 

popolare e commerciale sia in ambito salutare e nutrizionale. La società occidentale, 

portavoce del fast-food, sta prendendo sempre più coscienza del fatto che ciò di cui ci 

nutriamo non deve essere solo buono ma anche, per l’appunto, nutriente, opponendo 

al cibo spazzatura la ricerca della qualità. La globalizzazione e la produzione 

alimentare sempre più intensiva hanno puntato al raggiungimento della velocità e 

conseguente omologazione dei prodotti, a scapito, oltre che della qualità, delle tipicità 

locali. In senso opposto, vi è una tendenza salutista che porta il consumatore a essere 

più interessato e consapevole di cosa mangia, di come questo influenzi la salute di 

ognuno o dell’impatto ecologico che le produzioni alimentari possono avere. Oggi, 

nella maggior parte delle società, l’alimentazione non è più limitata al bisogno 

primario di sopravvivenza e viene adattata da ogni individuo per rispondere alle 

proprie esigenze. Oltre al fabbisogno energetico, il cibo si relaziona con il tempo a 

disposizione di ciascuno di noi, con i propri gusti e con la cultura di appartenenza. 

All’interesse per la salute affianchiamo anche quello per le origini dei piatti, origini 

temporali e culturali, con la scoperta e riscoperta di usi e costumi nostri o altrui. La 

presa di coscienza non si limita, quindi, al sapere nutrizionale, ma guarda a un passato 

che era in grado di distinguere in prima persona il prodotto di qualità, che grazie alla 

manualità delle lente lavorazioni offriva prodotti genuini, non ancora intaccati dai 

problemi della modernità. Influenzati dal senso di nostalgia per un tempo che non si 

può più riavere o non si è vissuto, i piatti seppur non eguagliando gli antichi sapori 

cercano quantomeno di ricordarli. Ecco che entra in gioco l’attrattiva dello slow-food, 

il “fatto in casa” di cucine ed eventi della tradizione, con le conseguenti forme di 

 
67 Marisa Chiozzi e Giorgio Aldrighetti, Tradizioni e curiosità della Cucina Chioggiotta, 
Chioggia, Il Leggio Libreria Editrice, 2005, pp. 93-96. 
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turismo enogastronomico che seguono un apprezzamento del territorio. La tradizione 

si inserisce nel costante movimento che caratterizza l’epoca contemporanea, non 

costringe a restare fermi nel passato ma si rinnova, coniugando la salute con il gusto, 

il domestico con la fantasia, in un processo di arricchimento. 

Nell’ambito dell’alimentazione, la tradizione culinaria di Chioggia riflette 

l’aspetto territoriale e le produzioni delle attività economiche: i frutti dell’attività 

orticola di Sottomarina accompagnano il raccolto del mare. La condizione di 

tendenziale povertà socioeconomica di un tempo si ritrova nei piatti poveri, generati 

con fantasia ed esperienza al fine di ampliare le possibilità di conservazione e di riciclo 

del cibo, in modo da evitare il benché minimo spreco, o ancora di sfruttare al meglio 

le limitate quantità di ciò che ci si poteva permettere. La ciclicità del tempo si ritrova 

anche in cucina, con l’avvicendarsi dei prodotti stagionali a scandire festività nel corso 

dell’anno e momenti di passaggio nella vita della famiglia e della comunità. Oggi come 

allora, le occasioni importanti nella ruota della vita che giustifichino una loro 

espressione persino tramite il cibo, non sono mai state molte: la nascita, il matrimonio, 

la scomparsa di un caro defunto. Le feste dell’anno, ricorrenze liturgiche che 

coinvolgono l’intera comunità, sono sicuramente più sentite e così, assieme all’abito 

da festa indossato solo per queste occasioni, le tavole si concedono quel qualcosa in 

più rispetto alla normale quotidianità. Il Natale, la Pasqua, i santi patroni, un tempo 

erano le occasioni di ritorno a casa dei pescatori, concentrando in questi momenti gli 

eventi salienti dell’importante vita familiare e, ancor più sentita, della religiosità del 

popolo68. 

 Gli ingredienti di tutti i pasti della giornata e di quelli che, oggi, potremo 

distinguere in primi e secondi piatti, sono gli umili prodotti dell’orto e le qualità di 

pesce che non avevano mercato o che venivano pescate in quantità troppo misere per 

essere vendute. Una delle tante varietà di minestra è quasi sempre il primo piatto, 

seguita dall’immancabile polenta, nei migliori dei casi consumata assieme ai 

companàdeghi, cibi che si accompagnavano al pane, polènta e déi (polenta e dita) 

quando non si disponeva d’altro. I condimenti erano il lusso di gran poche famiglie, 

 
68 Marisa Chiozzi e Giorgio Aldrighetti, Tradizioni e curiosità della Cucina Chioggiotta, 
Chioggia, Il Leggio Libreria Editrice, 2005, pp. 7, 11. 
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come anche la frutta, quasi totalmente assente nelle ricette tradizionali, con qualche 

presenza nei dolci. Assenti anche formaggi e vini, questi ultimi riservati solo per le 

grandi occasioni e comunque provenienti da fuori città. I dolci, legati alle principali 

festività, non hanno sempre avuto l’odierno significato gastronomico di concludere il 

pasto ma erano piuttosto consumati separatamente, durante la giornata69. Come si è 

visto, le diete che hanno segnato e contribuito all’alimentazione e alle ricette del 

territorio clodiense sono legate all’agricoltura e alla pesca, con una netta distinzione 

tra lo stile di vita di ortolani e pescatori, entrambe attività il cui scopo primario era la 

sopravvivenza. Con il rispetto dei tempi della coltivazione, nelle cucine degli ortolani 

predominavano gli ortaggi direttamente provenienti dagli orti e consumati freschi, non 

avendo possibilità di conservare i prodotti. Ora, chiaramente, la conservazione non è 

più un problema, come è cambiata anche la routine del lavoro nei campi, ma un tempo 

si partiva al mattino presto, alle volte c’era bisogno di utilizzare la barca per 

raggiungere i propri terreni, per poi rincasare al tramonto. Era consuetudine portarsi il 

cibo per la giornata, consistente solitamente negli avanzi della sera prima, con 

l’immancabile polenta e, per i più fortunati, un pezzetto di insaccato o una mela cotta, 

mentre gli ortaggi si raccoglievano direttamente dal campo lavandoli nei fossati. I più 

benestanti potevano permettersi di allevare un maiale, nutrito con gli avanzi di cibo e 

poi macellato una volta raggiunto il peso idoneo. Oltre alla carne per gli insaccati, se 

ne recuperava anche il sangue. Mancando la sicurezza di avere abbastanza cibo a 

disposizione, di giorno in giorno si improvvisava con ciò che si aveva a disposizione 

e anche le vongole raccolte sulla spiaggia tornavano utili. Un cambiamento, dal 

secondo dopoguerra, porta la grande varietà agricola a spostarsi sempre più verso la 

monocoltura del radicchio. Il pesce, seppur poco e nelle sue varianti povere, non era 

assente nella cucina di Sottomarina, e viceversa gli ortaggi accompagnavano la cucina 

chioggiotta, proponendo tra le due città diverse varianti dello stesso piatto. A Chioggia 

la principale fonte di nutrimento è il mare, la maggior parte degli uomini si 

imbarcavano come pescatori e la costante speranza di un buon pescato accompagnava 

quella di scampare dai rischi e dalle mareggiate. Le donne si occupavano dei figli e 

 
69 Marisa Chiozzi e Giorgio Aldrighetti, Tradizioni e curiosità della Cucina Chioggiotta, 
Chioggia, Il Leggio Libreria Editrice, 2005, pp. 45, 52, 65. 
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della casa, con la cucina che spesso si estendeva direttamente nella calle con il suo 

chiacchiericcio. L’ingrediente principale delle ricette è il pesce in tutte le sue varianti, 

sfruttando al meglio il poco di cui si disponeva, mentre il consumo di carne era limitato 

solamente alle grandi occasioni70. Da notare che, secondo gli studi del naturalista 

Giuseppe Olivi con la sua Zoologia Adriatica, delle centinaia di specie ittiche 

commestibili, erano solamente una cinquantina quelle che effettivamente venivano 

consumate, tanto da portare lo studioso a indicare nella sua opera la commestibilità 

delle specie, sperando di contribuire a una maggiore coscienza alimentare e 

commerciale71. 

 L’attività della pesca e le ricette dei suoi prodotti sono i protagonisti di una 

manifestazione gastronomica al giorno d’oggi molto sentita sia dai chioggiotti sia dai 

numerosi turisti. Si tratta della Sagra del Pesce, evento estivo che trasforma Corso del 

Popolo, nel centro storico di Chioggia, in un ristorante a cielo aperto che ripropone la 

tipica cucina a base di pesce, assieme a diverse iniziative per dar voce al settore della 

pesca. Nonostante l’aspetto alimentare abbia preso il sopravvento, viene promosso 

anche il folklore di un mestiere del popolo, con l’esposizione di reti e attrezzi per la 

pesca, abiti tradizionali, le vele, i penèli e le casse da mare che accompagnavano i 

pescatori nei loro bragozzi. La prima edizione risale al 23 agosto 1938, con la 

partecipazione del duca e della duchessa di Genova assieme al ministro 

dell’agricoltura e della pesca Edmondo Rossoni, e rientrava nell’ottica della politica 

fascista. I messaggi di autarchia e di politica corporativa, cari al regime, puntavano a 

un’operazione politico-economica con l’obbiettivo di incrementare la produzione e 

ottenere una risonanza nazionale, sicuramente raggiunta e in via di espansione in un 

mercato quantomeno europeo72. 

 Senza effettuare un’eccessiva e arida elencazione dei piatti, per i quali si 

rimanda alla bibliografia sull’argomento73, si ricordano in breve i principali: tra le 

minestre, quelle di pesce, zucca o fagioli; l’uso della polenta arricchita di gamberetti 

fritti o fagioli; sardèle in saóre e bevaràse in casopipa, entrambi piatti che prevendono 

 
70 Viviana Boscolo, I tempi della cucina, Chioggia, Il Leggio Libreria Editrice, 2009, pp. 21-
23. 
71 Cinzio Gibin, Chioggia, città della pesca, Treviso, Edizioni Canova, 2007, p. 139. 
72 ivi, p. 72. 
73 cfr. Boscolo 2009, Chiozzi e Aldrighetti 2005, Gibin 2007. 
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un grande uso di cipolla; carciofi e patate tra i contorni; le seppie con diversi metodi 

di cottura oltre, ovviamente, ai diversi tipi di pesce; tra i fritti, la frittura mista e le 

moléche, granchi che hanno appena effettuato la muta, queste ultime esempio per 

eccellenza di piatti poveri che hanno raggiunto, oggi, un alto valore di mercato. A titolo 

esemplificativo, vediamo più nel dettaglio il broéto de pése a la cioṡòta (brodetto di 

pesce alla chioggiotta). Il piatto consiste in un intingolo denso, inizialmente di una sola 

qualità di pesce arricchito poi nel tempo. Il pesce con alcune verdure, soprattutto carota 

e cipolla, vengono prima fatti lessare, poi cotti aggiungendo l’acqua della lessatura 

fino a ottenere un brodo denso. Questa zuppa risulta interessante come dimostrazione 

delle differenze che potevano svilupparsi tra Chioggia e Sottomarina, nonostante la 

stretta vicinanza e interdipendenza; se nella prima il pesce può essere accompagnato 

da crostacei e polenta, nella seconda lo si abbina piuttosto a molluschi bivalvi e pane. 

La cosa certa, concetto ribadito fin dall’inizio del presente paragrafo, è che questo 

piatto nasce dalla necessità di sopperire ai morsi della fame, sfruttando al meglio il 

poco che si aveva a disposizione, recuperando anche prodotti non adatti al mercato. 

 Approfittando della ricetta del broéto, se ne riporta di seguito una sua variante, 

offrendo un assaggio del dialetto locale: 

  

 «Per farlo sèrve: biṡato, gò, canòce e qualche altra sòrte de pése. Curare e 

lavare co aqua salà el pése. Su na técia intanto se prepare el desfrito co ògio, 

na sióla e dó spigoléti de àgio tagiai a fetine fine fine, metèndo in fuògo e 

lasando roṡolare. Co a ṡé pronto, se tire via la sióla e l’àgio e se ṡónte el pése, 

na preṡéta de sale e una de pévare e a se lase roṡolare. Quando che a ṡé apéna 

roṡolà, se sbase el fuògo e se méte un puòco de aṡéo e de aqua, tanto da 

covèrṡare el pése, e se va avanti a cuṡinare fin che a ve pare còto. Chi che ghe 

piaṡe po métarghe anca el pomodoro. Se prepare in tòla na terina, sul fundi ghe 

se méte féte de pan brustolà e ghe se travaṡe sóra el broéto, fàndolo filtrare per 

rancurare le spine.»74 

 

 
74 Associazione Culturale “El Fughero”, La pesca in laguna prima della motorizzazione, S. 
Pietro in Volta, Associazione Culturale “El Fughero”, 1985, p. 121. 
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 Per farlo servono: anguilla, ghiozzo, cicale di mare e qualche altra specie di 

pesce. Pulire e lavare con acqua salata il pesce. In una pentola intanto si prepara 

il soffritto con olio, una cipolla e due spicchi d’aglio tagliati a fettine molto 

sottili, mettendo al fuoco e lasciando rosolare. Quando è pronto, si tolgono la 

cipolla e l’aglio e si aggiunge il pesce, un po’ di sale e un po’ di pepe e si lascia 

rosolare. Quando è un po’ abbrustolito, si abbassa il fuoco e si aggiungono un 

po’ di aceto e di acqua, abbastanza da coprire il pesce, e si continua a cucinare 

finché vi sembra cotto. Chi lo gradisce può mettere anche del pomodoro. Si 

prepara a tavola una zuppiera, sul fondo si posizionano delle fette di pane 

abbrustolito e ci si travasa sopra il broéto, facendolo filtrare per raccogliere le 

spine. 

 

Interviste e diario di campo 

 Riporto di seguito la trascrizione delle tre interviste più rilevanti tra quelle 

effettuate. Nello scambio di battute “D” sta per “domanda”, o comunque ciò che è stato 

detto da me, mentre “R” sta per “risposta”, tutto ciò che viene detto dall’informatore. 

Successivamente a ogni intervista ho trascritto anche il rispettivo diario di campo. 

 

12.02.19 – Attilio, anni 50. 

TRASCRIZIONE INTERVISTA 

D: Quando ha iniziato a fare il pescatore? 

R: Io ho iniziato più o meno attorno ai vent’anni, ufficialmente diciamo. Però 

già quando andavo ancora a scuola mi capitava qualche volta di salire in barca con mio 

papà, un po’ per dargli una mano, un po’ per curiosità. Poi da studiare non ho mai 

avuto testa, altri mestieri non mi andavano e poco alla volta ho iniziato a lavorare fisso 

con mio papà. Anche se lui inizialmente non voleva, voleva che facessi qualcosa di 

meglio perché era un lavoro troppo duro, diceva. 

D: Pescate in mare o in laguna e cosa pescate solitamente? 

R: Noi prendiamo pesce azzurro, in mare ovviamente, anche perché le nostre 

barche sono abbastanza grandi, sarebbe impossibile andare in laguna con quelle. 

D: Quanto grandi sono? 
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R: Siamo sui venticinque metri ciascuna, ne abbiamo due. Sono tra le più 

grandi ma c’è chi ha barche anche di trenta metri, ce ne sono di più grandi insomma. 

Ma è quasi una misura standard, sono rimasti pochi quelli che hanno barche più 

piccole, si va tutti dai venti metri in su. 

D: Con le due barche uscite assieme o separatamente? 

R: No, no, peschiamo sempre assieme per forza, noi peschiamo con la còcia 

volante, viene chiamata anche sciabica, e per prendere il pesce azzurro la rete deve 

rimanere alzata dal fondo, per questo si chiama volante. Allora abbiamo una rete unica 

che trainiamo con tutte e due le barche, una a fianco all’altra. Noi seguiamo il banco 

di pesce che troviamo e resta incastrato nelle maglie della rete che man mano diventano 

più strette. Poi svuotiamo i sacchi in barca, nei cassoni, e quando troviamo dell’altro 

pesce facciamo un’altra calata e così via. 

D: Oltre alle reti c’è qualche altro attrezzo che utilizzate per pescare? 

R: No, noi no. Con la pesca in mare si parla solo di reti, ranpóni, spontèri… 

Invece, chi va a pesca in laguna si, fa molto uso di trappole a posta fissa, i cogóli, le 

nase… Ah, alle volte in mare c’è chi usa anche i parangàli ma anche quelli sarebbero 

più indicati per la posta fissa. 

D: Quando non si è fuori in barca, c’è qualche attività di manutenzione da fare? 

R: La barca deve essere sempre curata, anche perché io e i miei soci siamo 

maniaci dell’ordine. Vogliamo sempre che sia pulita, che gli attrezzi siano in ordine, 

anche perché, se è tutto ordinato, poi si lavora meglio e non rischi di sbagliare 

qualcosa. Poi, se c’è qualche rete da aggiustare che non sia troppo rotta, la sistemiamo 

se vale la pena se no, se è troppo rotta, ne compriamo direttamente una nuova. 

D: A cosa bisogna stare attenti durante le uscite in mare, c’è qualcosa in 

particolare? 

R: Eh, a non rompere le reti! A parte quello, bisogna sempre stare un po’ attenti 

a dove si mettono i piedi, alla fine, bene o male, per terra è sempre bagnato ed è facile 

scivolare. Poi può esserci qualche corda, qualche attrezzo lasciato da qualcuno, infatti 

bisogna essere ordinati non solo per sé stessi, ma anche per gli altri! Per quanto 

riguarda il pescato, si deve fare attenzione a non rovinare il pesce quando si svuotano 

i sacchi e si fa la cernita. Può capitare che se si pesca tanto con una sola calata o se si 
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mette tanto pesce nello stesso cassone, quello più sotto si rovina perché resta 

schiacciato dal peso. 

D: Allora cosa si potrebbe dire che serve per essere un bravo pescatore? 

R: Pazienza, precisione e attenzione. Pazienza per il tipo di vita, ci si alza 

presto, non sempre le pescate vanno bene, si deve sopportare il freddo e l’umidità… 

Precisione perché se fai un lavoro alla carlona, diciamo, viene fatto male. Alle volte 

anche a essere poco precisi si finisce per fare le cose peggio ma anche con più fatica 

rispetto a farle come si deve. E attenzione per quello che abbiamo detto, può capitare 

di tutto. 

D: Quanti siete a bordo di ciascuna barca? 

 R: Siamo in sei. Ci siamo io e mio cugino che siamo i due comandanti, gli altri 

due soci con cui abbiamo comprato le barche, invece, sono i due motoristi, sempre uno 

per ciascuna nave. Poi ci sono quattro marinai ciascuno e due di loro fanno anche i 

cuochi. Prima il cuoco lo faceva mio papà, finché lavorava anche lui, ma da quando è 

andato in pensione basta, adesso dice che è stanco di cucinare per gli altri, poi però si 

invita sempre gli amici a casa! 

D: Quali sono i pregi e quali i difetti della vita da pescatore? 

 R: Una cosa che dicono tutti è il bello di stare in mare aperto, respirare aria 

fresca, non sentire nessun rumore oltre alle onde, a parte la barca, ovviamente. 

Personalmente, anche se non riguarda tanto la vita in barca, sono felice di saper 

distinguere quando un pesce è buono e quando non lo è. Vedendolo tutti i giorni da 

vicino, toccandolo con mano, anche senza volerlo lo impari. Nonostante peschiamo 

solo pesce azzurro, un po’ alla volta impari a conoscere anche il resto, capita spesso di 

trovarsi con qualche altro pesce incastrato nelle reti. Un difetto invece è la fatica fisica, 

penso che te l’abbiano detto anche altri, è un lavoro faticoso e ci sono giornate in cui 

ti senti proprio consumato. È il motivo per cui ho provato a lasciar perdere la pesca per 

fare il commerciante di pesce ma poi le barche mi mancavano troppo e ho cambiato 

presto idea. 

D: Un’altra domanda sulle esperienze in barca. Le è mai successo di trovarsi 

in mare con situazioni di maltempo o di dover uscire a pescare con la nebbia? 

 R: La nebbia diciamo che, fino a un certo punto, non è più un gran problema 

come poteva essere una volta. Ormai tutte le barche, almeno quelle che escono in mare, 
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hanno i radar, GPS e attrezzature varie e riesci a vedere quasi tutto anche quando fuori 

non si vede a un metro di distanza, per dire. Però, come dicevo prima, l’attenzione non 

è mai troppa, eh! Con il maltempo mi è successo ma eravamo ancora abbastanza al 

largo e lì le onde si disperdono un po’. Per fortuna ce ne eravamo accorti per tempo e 

siamo riusciti a tirare su le reti, se no avremmo potuto fare anche dei bei danni. 

L’importante è restare dove sei, perché se cerchi di rientrare in porto durante il 

maltempo, più ti avvicini alla costa e alla bocca di porto, più le onde sono pericolose, 

magari rischi anche di andare addosso ad altre barche che cercano anche loro di 

rientrare.  

D: Il vostro pescato che destinazione ha? 

R: Noi scarichiamo tutto al mercato ittico all’ingrosso qua a Chioggia, da lì 

saranno i commercianti di pesce a distribuirlo. Gran parte va a finire a Bologna o nel 

nord Italia, qualcosa anche all’estero. È un grande mercato, quello di Chioggia, oltre a 

esserci tante navi e tanti pescatori è anche molto apprezzato, è uno dei più grandi 

d’Italia, se non il più grande. Nonostante questo, la concorrenza di altri paesi, 

Portogallo o Francia, si fa sentire, solo che quello che arriva da là è pesce congelato 

dell’Atlantico, non ha niente a che vedere con il nostro pesce fresco. Anche se vai negli 

allevamenti, il pesce è buono sì, bello grande, ma il pesce di mare è tutta un’altra cosa. 

D: Visto che parliamo dei problemi della pesca, qual è la sua opinione sul fermo 

pesca? 

R: Tanti ti direbbero che non serve a niente, che ognuno deve essere libero di 

pescare quando vuole, perché ha una famiglia da mantenere eccetera… Anche se lo 

chiedi ai più anziani ti risponderanno così. Secondo me, può essere giusto ma andrebbe 

gestito meglio, servirebbe più collaborazione tra pescatori e gli studiosi che l’hanno 

deciso, invece si tende a non ascoltarsi. Ci sono pescatori che dicono “Cosa ne sanno 

loro” e, al tempo stesso, noi pescatori non siamo neanche tanto considerati. Non lo 

dico solo io, eh… Purtroppo, soprattutto qua a Chioggia, c’è ancora molta ignoranza 

sull’argomento. 

D: Tornando alla descrizione delle barche, ci sono delle decorazioni particolari 

che vengono fatte? 

R: Ah, una volta si, ad esempio le vele venivano dipinte con i simboli della 

famiglia, oppure c’erano le casse da mare, dove i pescatori si mettevano le loro cose 
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perché stavano via giorni, e spesso ci facevano dei disegni soprattutto religiosi. Però 

ormai sono tutte cose che sono andate perse… Se vogliamo, al posto del simbolo della 

famiglia, alcune navi hanno il simbolo del cantiere navale dove sono state costruite. 

D: E i nomi delle barche come vengono decisi? 

R: È quasi sempre un nome di donna o un parente stretto, un nonno di solito. 

Ultimamente vanno molto anche i nomi dei figli. Poi c’è chi gli dà nomi più epici, 

“gladiatore”, “profeta”, “stella del mare”… 

D: So che una volta i pescatori erano molto religiosi, si pregava sempre 

all’uscita e al rientro dal mare, è una cosa che si fa ancora oggi? 

R: No, anche questa è una cosa che si è persa, la gente non è più molto credente. 

Una volta si usciva dal Canale di San Domenico passando davanti la chiesa e ci si 

faceva sempre il segno della croce, per pregare quando si partiva, per ringraziare 

quando si tornava. Adesso si passa comunque per di là ma non ci si fa più caso. Penso 

sia perché una volta era tutto molto più pericoloso, quando uscivi in mare non sapevi 

mai quando e se saresti tornato, adesso con i nuovi mezzi e la tecnologia è tutto più 

sicuro e si sta fuori meno tempo. 

D: Le faccio un’ultima domanda un po’ diversa ma sempre legata al mare: qual 

è il suo piatto di pesce preferito? 

R: Il mio piatto preferito? Di tutto purché non sia pesce azzurro perché sono 

stanco di vederlo! A parte gli scherzi, mi piace anche il pesce azzurro, però preferisco 

i crostacei, trovo che abbiano un gusto più particolare. Ecco, se devo scegliere un 

piatto, uno che mi faceva sempre mia nonna e poi mia mamma, sono le canòce in técia 

(cicale di mare in umido) con un po’ di polenta da tociàre (inzuppare), sono la fine del 

mondo!  

 

DIARIO DI CAMPO 

L’intervista è stata molto scorrevole e semplice ma poco approfondita, quasi 

un botta e risposta. L’informatore si è limitato spesso a rispondere alla domanda, senza 

divagare ma senza neanche fornire più informazioni rispetto a quanto richiesto, forse 

anche a causa del poco tempo a disposizione e della leggera confusione nel locale in 

cui ci siamo incontrati. Alle volte ho notato anche un certo imbarazzo non essendo, 

forse, abituato a rilasciare interviste.  
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Nonostante sia pescatore da sempre, non fa parte della precedente generazione 

che iniziò a lavorare fin da bambini. L’ingresso nel mondo della pesca è avvenuto poco 

per volta abituandosi fin da subito alle innovazioni tecnologiche ormai completamente 

adottate tra gli anni Ottanta e Novanta. Il periodo temporale di riferimento va, appunto, 

dalla fine degli anni Ottanta fino ai giorni nostri. 

Avrei voluto approfittare della sua esperienza nel commercio del pesce per 

sviluppare qualche elemento di riflessione ma ho preferito concentrarmi 

principalmente sul mestiere del pescatore in senso stretto. Le informazioni ottenute 

sono comunque state buone e confermano conoscenze pregresse derivanti dallo studio 

bibliografico.  

Una cosa che ho notato in questo informatore, rispetto ad altri, è la passione 

per il mestiere, motivo che lo ha fatto tornare in barca dopo aver provato a dedicarsi 

ad altro, come riferito da lui stesso. È la stessa passione che ha mostrato anche un’aria 

di sconforto parlando del, così considerato, problema del fermo pesca e del basso 

impegno e interesse sociale che caratterizza i pescatori chioggiotti. 

Dal punto di vista tecnico, a causa della confusione presente nel locale, le 

registrazioni sono state un po’ difficili da sbobinare ma senza perdere nulla, grazie 

anche all’aiuto degli appunti presi per sicurezza. 

 

27.02.19 – Paolo, anni 81. 

TRASCRIZIONE INTERVISTA 

R: Stavo riparando questa rete, vedi, vuoi che ti mostro come si fa? Questi sono 

mestieri che vanno persi. 

D: Quella cosa gialla che tiene in mano come si chiama? 

R: Questa si chiama linguéta, ne ho varie misure, di grandi, di piccole in base 

alla rete. Per fare le maglie si fa così, vuoi provare? 

D: Le maglie della rete quanto grandi possono essere? 

R: Le maglie sono ventidue. Questa rete si chiama baracuda, è una rete 

giapponese, è una rete micidiale, in acqua è invisibile. C’è un particolare: se si fa un 

buco devi rifarla, allora, levando via anche un pesce, si può fare un buco e bisogna 

rifarla. Queste le cambio ogni anno, le faccio io, quindi… Ma in acqua sono micidiali. 

D: Quanto tempo impiega per fare una rete? 
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R: Per fare una rete io ci metto una giornata, sono cinquanta metri, eh! Altri 

dicono di farne due e mezzo ma guarda come le faccio io, io conto le maglie, loro non 

contano né le maglie né niente. La rete è come un vestito, è come andare da un sarto o 

comprarle fatte in serie, rendo l’idea? C’è la corda piombata e quella con il sughero, 

poi bisogna fare anche l’altra parte e diventano centoventi metri. Prima di fare la rete 

bisogna andare a riva e tirare la corda da sùro, se no si attorciglia tutta. 

D: Per quali pesci si usano? 

R: Cefali, orate, branzini… Un po’ di tutto… Questa sarebbe una rete da bròco, 

poi c’è il tremaglio che ha una rete così e un’altra per parte. Con quello prendi seppie, 

calamari… Si forma una sacca. 

D: Sono reti che si usano in mare o in laguna? 

R: No, con l’altra [il tremaglio] vai in mare, questa è una rete da laguna. Invece 

la rete della bragàgna si chiama gransèro. (D: perché pesca granchi?) Prendi granchi 

ma anche anguille e peschi di traverso. Il mastello che vedi è un bilanciere, veniva 

messo al centro, riempito d’acqua perché la barca non si capovolgesse, era un 

contrappeso praticamente. E si pesca con una barca sola. È cento anni più vecchia del 

bragòso, prima della bragàgna c’era la tartàna, una barca da mare massiccia. 

D: Quanto grandi sono queste barche? 

R: Di bragòsi ce n’erano di varie misure, il più grande era di quindici metri, 

quattordici metri, poi ce n’erano anche di più piccolini. Questa qua, la bragàgna, era 

di tredici metri e pescavi solo in laguna, invece il bragòso era da mare. Febbraio e 

marzo erano i mesi delle vedove, tutti gli anni morivano persone. Perché? In ottobre, 

ti parlo di cinquanta, sessanta anni fa, c’erano le famose bore, forte vento, la gente 

restava a casa due mesi anche. Quando si calmava il maltempo avevano bisogno di 

pescare, però erano troppo spavaldi, andavano in Abruzzo, oltre Ancona, e quando 

faceva maltempo… Ogni anno, me lo ricordo benissimo, sono morti padre e figli, 

pescavano a Trieste, in Istria… Ha fatto mal tempo e avevano delle vele grandi, 

massicce… Vedi, a cosa servono quegli spaghi nelle vele? Come si chiamano? Si 

chiamano terzaròli, servono per accorciare le vele. Quando c’è molto vento, si 

accorciano le vele e si abbassano dall’albero, la vela diventa più bassa. Certi ne 

facevano tre, addirittura, e quando c’era vento esagerato, le abbassavano e, in dialetto 

chioggiotto, si dicevano i corsièri, cioè la barca andava anche solo col maltempo. 
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D: Quante persone ci stavano? 

R: Qua ci stavano tre persone [risposta generica senza riferimento a una precisa 

tipologia di barca]. Il padrone andava a dormire, l’uomo era di guardia e il ragazzo 

preparava tutto. Io a dieci anni andavo in laguna da solo. Sono stato anche in mare, 

non molto, ma in laguna sono stato abbastanza. Pensa che qua sulla riva c’era un 

negozio di generi alimentari. A quegli anni là vendevano anche carburo, petrolio, ma 

non me lo volevano dare. Allora ci andava mia mamma e gli diceva “Il carburo serve 

a Paolo per andare a pescare”. Con il carburo non doveva esserci vento ma il pesce lo 

prendevi anche con le mani perché era una luce calda, sul marroncino, invece con la 

batteria facevi una luce molto bianca. Pescavo tutta la notte. A quegli anni pesce ce 

n’era tanto, “Fanne metà”, dicevo a mia sorella e lei: “Tanto poi ne prendi ancora”. Si 

andava anche in spiaggia a seppie morte, col freddo, ti parlo del 1957. La diga era tutta 

in acqua prima, poi il mare ha portato la sabbia, e si andava a pescare le seppie, si 

prendevano quaranta, cinquanta chili di seppie e si vendevano. C’erano anche i delfini 

che però si mangiavano solo le teste, sono intelligenti e delicati. 

D: I delfini davano fastidio nella pesca? 

R: Si, la capitaneria, quando si usavano le famose sacalèva o le lanpàre, gli 

davano degli esplosivi per spaventarli ma quando arrivavano i delfini spaccavano tutte 

le reti, sono molto intelligenti, e si mangiavano tutto il pesce. Adesso però non ce ne 

sono più tanti. 

D: Cosa sono queste lanpàre e sacalèva. 

R: Le lanpàre andavano a petrolio. Ogni peschereccio aveva due lance, 

andavano a largo, mettevano le lance in acqua, accendevano le lanpàre e quando il 

pesce era tutto ammucchiato, col peschereccio facevano un giro, facevano un cerchio 

e pescavano le sardèle, ṡgombri, sardóni. 

D: Quanto tempo stava fuori? 

R: La notte, poi la mattina si tornava a casa. Il pesce azzurro è un pesce fragile, 

la mattina dovevi venderlo e se non lo vendevi, dovevi buttarlo in acqua. 

D: Dove veniva venduto? 

R: Anche da altre parti ma Chioggia è tutt’ora uno dei migliori mercati. Ma ai 

nostri tempi, a dieci anni dovevi già pensare al cibo, non c’era da mangiare, appena 

finita la guerra non c’era mica niente, né macchine né niente. C’era solo un cavallo, 
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fuori dalle porte [della città] là c’era una stalla con un cavallo e con quello si andava a 

Sottomarina. 

D: Per quanto tempo ha fatto il pescatore? 

R: Io nel 1961 ho smesso di fare il pescatore. Perché ho smesso di fare il 

pescatore? Ti racconto… In quegli anni non c’erano i congelatori ma solo la ghiacciaia, 

se il pesce lo vendevi, bene, se no lo buttavi in acqua. Allora una volta siamo andati in 

viaggio una settimana ma a Venezia compravano solo i gamberi, per il resto niente. 

Allora siamo venuti a Chioggia e abbiamo messo il pesce in ghiacciaia. Al lunedì non 

siamo stati capaci di vendere il pesce, l’abbiamo venduto com’è capitato. Ricorderò 

sempre le parole, sono andato dal padrone a chiedere qualcosa e mi ha risposto: “Ti do 

mille lire ma non sono tue”. Ah no? Dopo una settimana in viaggio? Allora sono andato 

sotto prua a prendere i miei vestiti. Poi non ho più fatto il pescatore ma ho sempre 

avuto quella passione. 

D: Quando usciva in barca, c’era qualcosa a cui stare più attenti? 

R: Il discorso di prima, tanti non mettevano il bilanciere e si rovesciavano 

anche in laguna e ne sono morti. Anche in laguna si può morire. Hai presente 

Pellestrina e San Pietro, noi li chiamavamo i fùndi, era mare aperto e si formavano 

delle onde spaventose. 

D: Le è mai successo di trovarsi in una situazione simile? 

R: Ci siamo trovati, sì, anche noi. Fatalità avevamo una barca da quattordici 

metri, sentiamo urlare e vediamo un anziano con suo figlio piccolo, avevano un 

sandolino, gli abbiamo lanciato una corda e li abbiamo presi a bordo, prima il bambino 

e poi il padre, e la barca abbiamo lasciato che andasse. Anche là fa maltempo, sei in 

laguna ma all’aperto. 

D: È peggiore il maltempo in laguna o in mare? 

R: Quando sei in mare e fa maltempo, nel momento di rientrare per 

l’imboccatura del porto, è là che c’è il pericolo. Perché se stai al largo, le onde si 

disperdono, è quando rientri che c’è il pericolo, soprattutto tra le due dighe. 

Specialmente con la bassa marea si formano onde spaventose. 

D: Le è mai successo di ritrovarsi con la nebbia? 

R: Io non mi sono mai perso, ero attrezzato, prima di partire per pescare di 

notte mi preparavo la mia bussola e prendevo nota del nord. Io conoscevo il terreno e 
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sono sempre venuto a casa, mi muovevo e tastavo il terreno. Sui vivai c’erano i cani 

che abbaiavano e li sentivo. Mi orientavo così e sono sempre venuto a casa. 

D: So che c’erano delle bussole fatte di cartone, può essere? 

R: Le famose bùsole de cartón, trovarle adesso, sono da museo. La scatola era 

in rame e cartone, non era tanto sofisticata ma è comunque una bussola. Invece le navi 

di adesso hanno tre bussole, una centrale, una per lato e una di scorta, sempre. A bordo 

della nave ci sono un’elica di scorta, tutto doppio, hanno un’officina sotto e non manca 

nulla. Le navi grandi ma anche quelle mercantili. Però a tanti prendeva il panico, 

quando faceva nebbia. Vicino la strada per arrivare a Chioggia, in laguna, c’è un’isola. 

Quel giorno c’era nebbia fissa ma io sapevo dov’ero e sento gridare. Ah, Attenzione! 

Di giorno c’è un clima ma poi di notte cambia. Io a bordo avevo sempre giacche a 

vento, una bottiglia di grappa non mancava mai. E insomma sento gridare e vedo due, 

con una magliettina. “Ci siamo persi!”, “Vi siete persi? Ma se siete a casa!”. Prima gli 

ho dato una maglia a ciascuno poi un po’ di grappa. 

D: Come ci si vestiva per uscire a pesca? 

R: Prima che facesse buio ci si doveva coprire. Finché c’era sole, un maglione, 

quando faceva buio mi mettevo il giubbotto, il berretto… Invece quelli erano andati 

via con solo una maglietta. Una volta sistemati li ho passato una corda e li ho portati 

fino al ponte del musichiere. “Come avete fatto a perdervi? Sapete che in settembre e 

ottobre ci sono le nebbie, se non siete all’altezza state a casa vostra e se andate via 

portatevi i vestiti!”. Io ne avevo sempre due o tre maglie a bordo, un berretto, non si 

può mai sapere, potresti anche finire in acqua. A me non è mai successo. 

D: Per essere un bravo pescatore, che caratteristiche bisogna avere? 

R: I pescatori di una volta non erano neanche capaci di fare una firma però con 

le famose bussole di cartone portavano i pescatori nella zona di pesca. Adesso ci sono 

i motori, l’ecoscandaglio, tutte quelle cose là… quelli erano veri pescatori, andavano 

in Romagna, a Rovinio, a Trieste, andavano dappertutto, calcolavano tante ore di 

vela… Adesso hanno tutto quanto, ci sono le scuole, sono attrezzati, quelli [di una 

volta] erano veri pescatori. Io parlo perché so! 

D: Come attrezzatura di pesca, cosa si utilizzava? 
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R: Se parliamo di pesca in mare c’erano i parangàli, cioè tanti ami che calavi 

anche per un chilometro, sullo spago a ogni metro mettevi un amo, a seconda della 

pesca mettevi un pezzo di gambero, di sgombro, a seconda del tipo di pesca… 

D: Si usavano anche trappole? 

R: In mare no! Parliamo delle nase per i polpi e per le seppie ma quella è una 

pesca da fermo, andavi sulla zona e mettevi dei segnali, dei sùri, e ogni quattro metri 

mettevi una nasa con un po’ di granchio dentro. Si prendevano polpi, qualche seppia, 

grànsi pòri…  

D: Per preparare l’esca cosa si usava? 

R: Granchi, qualche testa di cagnolino [palombo]. Poi alla mattina si andava là 

e si recuperava. Lo fanno ancora, anche in Sicilia. 

D: Mi saprebbe dire qualcosa su come si costruiscono le barche? 

R: Sono del parere che le barche in legno spariranno tutte, fanno tutto con la 

plastica, con gli stampi, perché servirebbe troppo lavoro, non ci sono più operai 

specializzati che sappiano piegare le tavole. Io so piegare le tavole, ti ho mostrato la 

barca che ho fatto… Ormai hanno gli stampi adesso. Addirittura, in Norvegia, c’è un 

ingegnere che con il vapore piega le tavole, anche grosse, e il legno si piega come 

gomma. Ma io dico, non gli togli tutte le proteine? Tutto quanto? Loro dicono di no. 

Praticamente con il vapore, dopo quattro cinque ore, lo piegano. Va bene per lavorarlo 

ma una volta che il legno si è raffreddato non c’è pericolo che torni indietro? Mi chiedo 

io, eh… Io l’ho sempre piegato solo con il fuoco.  

D: Le vele come si costruivano, come si coloravano? 

R: Le vele le stendevano lungo la calle e ci facevano il disegno. Una volta 

facevano tutto le donne, il marito era in mare e le donne facevano tutti i lavori, 

facevano anche le reti in quegli anni, non come le donne di adesso! [ride] Allora c’era 

la famosa terra rossa e ogni vela aveva un disegno in base alla famiglia. Una volta 

colorate le mettevano in acqua salata e poi le stendevano ad asciugare ma ogni anno 

ne serviva una nuova per colpa delle intemperie.  

D: Per la barca, invece, che colori si usavano? 

R: Il bragòso si fa nero. Poi vedi che ci sono gli occhi disegnati bianchi… 

Secondo i pescatori, la barca doveva essere in grado di vedere. A Venezia li fanno 

anche celesti o verdi ma il bragòso è nato nero. La bragàgna invece va colorata di 
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celeste. Se tu vai a vedere al museo hanno l’ultimo bragòso. Non è più navigabile, eh, 

è lì per bellezza, ma è stato fatto nel 1954 dal cantiere Ranzato, dove adesso c’è il 

mercato ittico. Quel bragozzo l’aveva comprato il primario dell’ospedale di Chioggia, 

ci aveva messo un motore, a Venezia ha fatto un incidente e l’ha abbandonato ad 

affondare su una riva. Il comune l’ha comprato, l’hanno restaurato e l’hanno messo là 

al museo. 

D: Per costruire le reti che materiale si usa? 

R: Questo è nylon però una volta si usava il cotone ma ormai non si usa più. 

D: Cambiamo discorso parlando di cucina. Qual è il piatto di pesce che le piace 

di più? 

R: Onestamente a me piace molto il varàgno perché ha una carne fissa. Mi 

piace anche la triglia ma preferisco il varàgno, fatto fritto con sale e pepe. Tanti lo 

fanno anche al forno. A tanti piace anche il soaṡo. Ma io amo il fritto, che faccia bene 

o che faccia male, è buono! Il lesso non è la stessa cosa. Anche le moléche si fanno 

fritte. Io ho fatto anche il molecànte. Le moléche hanno un segno, in questo periodo, 

fra poco [primavera] vengono fuori i grànsi e hanno un segno che poi diventano 

spiàntani, cioè granchi teneri, e dopo diventano moléche. La moléca, una volta che è 

tenera, se non la togli dall’acqua diventa di nuovo dura e non è più buona, fa la muta. 

Adesso le trovi per tre mesi, poi bisogna aspettare settembre e ottobre, quando si fanno 

tutti i granchi vecchi, ma le migliori sono queste prime di questi tre mesi. Ma i prezzi 

sono esagerati! Quaranta, cinquanta euro al chilo! Una volta non costavano niente e ne 

pescavamo quintali! 

D: Ci sono altri pesci che hanno avuto un cambiamento di prezzo così? 

R: Ah io il pesce lo conosco! Tanti ti fanno mangiare pesce che non sai neanche 

da dove viene. Quando vedi un’orata o un branzino a dieci euro al chilo, sono di 

allevamento, se li paghi a trenta euro sono presi in mare. Quella di mare è tutta roba 

genuina! In allevamento gli danno il mangime e quando arrivano a tre etti li portano al 

mercato, i branzini arrivano anche a otto o nove chili. Io una volta ho preso un rombo 

che pesava undici chili. 

D: La vendita al mercato del pesce come funziona? 

R: Il pesce azzurro viene venduto in banchina, non arriva neanche al mercato, 

sulla banchina ci sono già i camion che li caricano subito con il ghiaccio. Poi ci sono 
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quelli che vanno con le còcie in mare e prendono pesce misto, seppie, polpi, sogliole 

pesce vario. Poi ci sono le barche da laguna che pescano gò, qualche anguilla, gamberi. 

Le còcie sono barche da mare e ci sono quelle che usano i ranpóni, prendono tanto ma 

distruggono il mare perché rovinano tutto il fondale. Sono grandi tre metri e mezzo e 

ne calano due per parte, come se arassero il terreno e con quelli prendono di tutto. Una 

volta i ranpóni erano proibiti, rovinano il mare. Avevano detto che li avrebbero 

eliminati ma invece ci sono ancora. Adesso in laguna arrivano poche seppie perché 

non lasciano neanche il tempo di crescere, le prendono tutto l’anno. La seppia, per 

quanto possa fare maltempo, dal mare viene a terra per deporre le uova. Se rientrando 

fa freddo e neve, vengono tutte a galla, attaccate una all’altra, perché sono molto 

fragili. Una volta invece ce n’erano a valanghe in laguna perché lasciavano il tempo di 

crescere. 

D: Per quanto riguarda il fermo pesca, cosa ne pensa? 

R: Con il fermo pesca mi obblighi a stare a casa ma io ho una famiglia. Se mi 

obblighi a stare a casa dovresti darmi anche i soldi per mantenermi e invece bisogna 

aspettare anche un anno perché ti diano i soldi. C’è anche gente che si è appena sposata, 

non tutti hanno i soldi per mantenersi. Il fermo pesca diciamo che serve ma il problema 

è che io devo comunque mangiare.  

D: Quando si usciva a pescare, c’era un qualche portafortuna, una qualche 

preghiera? 

R: Ce ne sono tanti tra i pescatori di mare. Avevano un baule dove si mettevano 

tutte le proprie cose e sotto al coperchio tanti tenevano un crocefisso, una madonna, 

Sant’Antonio… li ho visti con i miei occhi. Poi in mare tanti si legavano addosso una 

corda, così anche se fossero caduti in acqua potevano essere ripescati. Mi ricordo 

benissimo quand’ero ragazzo. Febbraio e marzo erano i mesi delle vedove: ne 

morivano tanti, mio cugino non l’hanno mai trovato. Il Nuova Adele è un mistero: era 

un peschereccio giallo, è uscito in mare e non si è più visto. È andato addosso a qualche 

nave? C’è chi dice li abbia rapiti il maresciallo Tito perché andavano a sconfinare. Là 

in Istria mettevano le reti di mattina, usavano le lance là, e durante la notte, 

specialmente i chioggiotti, passavano e rompevano tutto, anche con i ranpóni. È per 

questo che poi il maresciallo Tito è diventato cattivo e ha iniziato a sequestrare le 

barche. Mio cognato una volta ha dovuto attraccare in quelle coste per il maltempo e 
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gli hanno sequestrato il peschereccio perché non volevano credergli che fosse lì solo a 

causa del maltempo e ha dovuto pagare una bella multa per riavere la barca. Anche se 

in quegli anni il pesce di quelle zone era talmente tanto che moriva di vecchiaia. 

D: Ci sono differenze tra i vari pescatori? 

R: Ci sono padroni e padroni bravi. In laguna io sono stato a bordo con un 

padrone che durante la notte non dormiva mai, aveva sempre il remo in mano e tastava 

sempre il terreno. Quando andavamo a levare le reti erano piene, prendevamo trenta 

quaranta casse di pesce. Invece c’erano altri padroni che andavano a dormire e quando 

andavano a tirare su la rete non prendevano quasi niente, anche in mare, eh. Non sono 

tutti uguali, ci sono pescatori che sanno il fatto loro, sanno andare nelle zone giuste. 

 

DIARIO DI CAMPO 

L’intervista di oggi non è stata semplice. Ho già conosciuto l’informatore in 

occasione del laboratorio di tecnica documentaristica, per cui avevo già un’idea delle 

informazioni che avrebbe potuto fornirmi. In realtà, non sono riuscito ad approfondire 

più di quanto mi avesse già detto in precedenza ma ho avuto occasione di chiedere 

anche nuove informazioni e ho comunque esaurito tutte le mie domande.  

Per quanto riguarda il periodo temporale di riferimento, vista la giovane età in 

cui ha iniziato, e avendo cambiato presto lavoro, siamo nel ventennio tra gli anni 

Cinquanta e Sessanta. Inoltre, visto l’hobby delle miniature navali e un successivo 

mestiere in ambito cantieristico, soprattutto con le grandi navi passeggere, alcune 

informazioni generali, a primo impatto, non è chiaro a quali imbarcazioni si 

riferiscano. 

La difficoltà maggiore è stata condurre l’intervista e mantenere il focus 

sull’argomento. A causa dell’età avanzata, l’informatore tendeva spesso a divagare 

fino anche a portare la conversazione completamente fuori tema e in più di 

un’occasione ha ripetuto episodi tali e quali a come aveva già fatto nella precedente 

occasione del laboratorio di tecnica documentaristica. Un punto molto positivo, 

invece, è stato vedere di persona la realizzazione di una rete e poter provare a ripeterne 

i passaggi. 
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Dal lato tecnico, essendoci incontrati a casa sua, ho potuto registrare tutto senza 

problemi di alcun tipo, motivo per cui mi sono dedicato totalmente all’intervista senza 

prendere appunti, dato che richiedeva anche molta conduzione.  

Le informazioni sono state per la maggior parte esaustive, con qualche salto da 

un argomento all’altro che riuscirò a ricucire in fase di sbobinatura. Per contro, con 

alcune domande ho notato un po’ di esitazione nelle risposte, il che mi ha fatto dedurre 

che le conoscenze in possesso non fossero molto approfondite o un po’ confuse a causa 

dell’età. In questi casi ho condotto il discorso verso una nuova domanda per evitare 

eventuali situazioni di disagio. 

L’atmosfera e l’atteggiamento sono stati molto accoglienti e l’informatore 

molto entusiasta di rispondere alle mie domande, con un atteggiamento un po’ 

malinconico per i tempi passati e intento a trasmettere le informazioni quasi come fosse 

un insegnante. Inoltre, ho potuto vedere le miniature di barche in legno che 

l’informatore costruisce e ho avuto riconferma di molte informazioni già ricavate 

durante la ricerca bibliografica. Mi resta, però, il dubbio di aver fatto trasparire troppo 

che conoscessi già l’argomento e non vorrei che questo possa aver frenato 

l’informatore nelle sue risposte. Cercherò di mantenere un approccio più neutrale con 

le prossime interviste. 

Una volta concluso, l’informatore mi ha invitato a recarmi ancora da lui nel 

caso ne avessi bisogno. 

 

15.03.19 – Matteo, anni 23. 

TRASCRIZIONE INTERVISTA 

D: Quando hai iniziato a lavorare nella pesca? 

R: In modo continuativo solo da sei mesi ma la prima volta che sono uscito in 

barca con mio papà avevo otto anni. Una volta cominciavano da molto piccoli, mio 

nonno mi raccontava che iniziavano a pescare già dalle scuole elementari. Io, se non 

avessi trovato un altro lavoro avrei iniziato subito dopo gli esami di maturità. Non 

essendoci bisogno di specializzazioni, alcuni potrebbero anche decidere di non finire 

neanche le scuole superiori, non ce n’è bisogno, e continuare il lavoro del padre. 

D: Ti occupi di pesca di mare o di laguna. 
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R: Mare, solo pesca di mare, a strascico. Ti spiego, però, la differenza. Qui a 

Chioggia, ma un po’ in tutto l’alto adriatico, la pesca a strascico si divide in due tipi. 

Uno è a strascico con la còcia, oppure sciabica in italiano, è una rete unica che davanti 

è fatta a maglie larghe e man mano che va verso il sacco si restringe e le maglie 

diventano sempre più strette. Davanti resta aperta tramite dei divergenti, noi le 

chiamiamo anche “porte”, sono dei pezzi di legno quadrati attaccati alla parte centrale 

e, avanzando, divaricano la rete davanti. Questo primo tipo di pesca si può dividere in 

altri due. Quando è trainato da una barca sola, la rete resta poggiata al fondo e si 

pescano tutte le specie ittiche che stanno sul fondale, come sogliole, seppie, polpi, 

triglie. Invece, quando viene trainata da due barche, intanto viene alleggerita e poi 

viene tenuta a metà tra superficie e fondale, perché viene usata per la pesca del pesce 

azzurro, che muovendosi in banchi non sta sul fondale ma sollevato e c’è bisogno 

anche di maggiore velocità e altri strumenti. L’altro metodo è quello che usiamo noi 

con i ranpóni, in italiano si chiamano “rapidi” o “gabbie”, è sempre a strascico ma le 

reti sono quattro, una volta, appena iniziato con questo metodo, si usava una rete sola, 

poi sono diventate due e adesso quattro. Sono quattro reti molto più piccole rispetto 

alla còcia e sono come dei rastrelli perché davanti hanno un rastrello formato da una 

tavola di legno rettangolare inclinata verso il basso, la tavola depressoria, per tenere 

bassa la rete, e nella parte sotto c’è una lama con dei denti che vanno a rastrellare il 

fondale raccogliendo quello che c’è sotto. All’inizio questo metodo veniva usato per 

pescare sogliole, veniva detto anche sfogliare, ma è comunque usato per tutto il pesce 

da fondale. Essendo reti più piccole se ne usano quattro sulla stessa barca. A differenza 

della sciabica, con questo metodo c’è bisogno di utilizzare degli spontèri, delle braccia 

di ferro attaccate alla barca che servono per tenere distanziate le reti laterali. 

D: Uscendo dall’ambito della strumentazione, a tuo parere, cosa potrebbe 

servire per essere un bravo pescatore? 

R: Pazienza! E umiltà! C’è troppa ingordigia nella pesca e penso sia il male di 

questi anni. Ma è una cosa tipica di qua, di Chioggia, nelle altre marinerie non succede. 

È colpa un po’ dell’ignoranza, un po’ dell’altezzosità. Da quaranta, cinquant’anni a 

oggi, c’è sempre stata questa atmosfera di gara a chi ha la barca più grande, chi pesca 

di più, chi prende più soldi… e siamo arrivati al punto che le barche sono diventate 

enormi, sia per il mercato, sia per il mare che abbiamo. Per quanto pescoso sia, le 
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barche sono troppe. Anche perché non significa che più peschi, più prendi soldi. Se la 

domanda resta la stessa il prezzo cala e per recuperare peschi ancora di più… è un 

circolo vizioso, il cane che si morde la coda. In questa gara a chi è più grande, mio 

papà è rimasto quello con la barca più piccola di tutti, diciotto metri, adesso sono quasi 

tutte di ventisette, trenta metri. Un altro fattore sono i motori sempre più potenti, anche 

quello ha influito molto. Una volta si andava a vela e se non c’era vento andavi 

pianissimo e non riuscivi a pescare niente. 

D: Nel mestiere del pescatore, c’è qualcosa a cui bisogna prestare particolare 

attenzione? 

R: A tutto! Dove metti i piedi, dove metti le mani, dove metti la testa, cos’hai 

attorno, anche mentre dormi devi stare attento! Con il movimento delle onde puoi 

anche cadere dalla branda. 

D: Per quanto riguarda la struttura delle barche, come sono organizzate? 

R: Una volta, soprattutto qua a Chioggia, dato che la pesca era soprattutto 

giornaliera, erano semplici, poi si sono sviluppate negli spazi e nei macchinari. Una 

volta c’era solamente la plancia, dove c’è il timone e si governa la barca, molto piccola 

visto che non c’era molta strumentazione. Poi le barche sono diventate sempre più 

grandi e si sono aggiunti i radar, altre tipologie di radio e di computer, per vedere le 

calate che fai, le tegnùe, eventuali ostacoli e registrare tutto quanto se no avresti dovuto 

tenere tutto a mente. Poi con la grandezza sono diventati miniappartamenti, così il 

comandante può dormire in plancia, senza scendere nelle cuccette. Tutta un’altra cosa 

rispetto a una volta. 

D: Quindi, con il fatto che adesso ci sono anche tutti questi strumenti, una volta 

bisognava essere anche più bravi? 

R: Certo che si! Più bravi e più pratici. Adesso si lavora tutto a forza mentre 

una volta dovevi essere anche capace di costruirti le reti, riconoscere il meteo, 

conoscere bene la barca, c’erano molti fattori a determinare la bravura e le capacità. 

Adesso basta prendere la barca con il motore grosso e vai. Non serve neanche sapere 

dove, per quanto poco capace tu sia, qualcosa riesci a prendere lo stesso. Non c’è più 

necessità di esperienza, manualità, ci sono solamente tecnologia e mania di grandezza. 

D: Oltre al lavoro in barca, c’è qualcosa che si fa al di fuori? 
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R: Una volta si preparavano a mano le reti di cotone ma adesso sono fatte in 

nylon dai macchinari. Una volta le facevano i pescatori o più spesso le mogli, 

esistevano un sacco di retifici in centro storico. Adesso nessuno le sa fare, le sappiamo 

aggiustare, cambiare qualche pezzo, altrimenti cambiarle ogni volta diventerebbe una 

spesa incredibile, però nessuno si mette a costruire le reti da zero, anche perché non ne 

vale la pena, in confronto quelle già pronte costano talmente tanto poco. Ah, sia nella 

sciabica sia con i ranpóni, per proteggere la rete, noi la chiamiamo “coperta”, è 

praticamente un’altra rete a maglie estremamente più grandi da mettere sotto in modo 

da interporla tra la rete vera e propria e il fondale e serve solamente a proteggere la 

rete da pesca, e questa è fatta in gomma. Anche questa adesso la fabbricano i 

macchinari ma una volta non venivano prodotte industrialmente. Mio papà mi 

raccontava che mio nonno prendeva i copertoni delle macchine e li tagliava a strisce 

fine. Pensa a quanta fatica che faceva! E poi, con il ferro fino, le faceva a maglie, un 

lavoro che non finiva mai, ti occupava tutto il tempo in cui eri a casa. Anche la stessa 

barca era diversa, tutta in legno ma con le strutture diverse, non si usavano le pitture 

sintetiche di adesso, si usava la pece, e il tempo di resistenza era diverso, bisognava 

occuparsene di più, mentre adesso la vernici una volta all’anno e va bene. Adesso, 

finisci di lavorare, torni a casa ed è finita. Una volta, invece, non era solo un lavoro 

ma la vita stessa, arrivato a casa parlavi di pesca, frequentavi bar con altri pescatori e 

si parlava di pesca, un po’ come tutte le città marittime. 

D: Per quanto riguarda la vita del pescatore, quali sono i pregi e quali sono i 

difetti? 

R: Tra i pregi, vedi l’alba e il tramonto tutti i giorni, respiri aria fresca in mezzo 

alla natura, lontano dalla mondanità, questo non solamente per i pescatori ma per 

qualunque marittimo. È un po’ il mito del marinaio. Di contro, però, è una vitaccia, a 

quarant’anni hai già la schiena spezzata, guarda le mie mani come sono, e non è 

neanche niente. Fino a pochi anni fa non si usavano neanche i guanti o tanti attrezzi, 

si faceva tutto a mano libera, quindi figurati. 

D: Ti è mai capitato di pescare con il maltempo o con la nebbia, in qualche 

situazione pericolosa? 

R: Maltempo sempre e situazioni pericolose ne capitano spesso. La più 

pericolosa… mi è successo l’anno dopo la maturità, nel 2014. La mia barca è in legno 
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ed è abbastanza vecchia, l’hanno costruita negli anni Settanta, ha quasi cinquant’anni, 

quando c’è molto maltempo succede che le onde superino il bordo della barca e vada 

in coperta ma essendo in legno resta comunque abbastanza asciutta perché filtra, 

mentre lo scafo che resta sempre bagnato resta ben chiuso. Filtrando l’acqua dalla 

coperta è andata a finire sotto nella sala macchine, sui serbatoi del carburante, che 

essendo un po’ arrugginiti hanno portato un po’ di ruggine nella sentina [estremità, 

punta inferiore dello scafo, dove si raccoglie spesso acqua, olio del motore, sabbia…], 

assieme a tutto quello che l’acqua del maltempo portava giù, si sono tappate le pigne 

della pompa di sentina che deve scaricare fuori bordo quello che si accumula. Di queste 

pompe ne abbiamo tre, una collegata al motore principale, una con un motore di 

emergenza e una manuale, ma non funzionava nessuna di queste tre perché le pigne 

erano ostruite e se non si fosse risolto velocemente, come fortunatamente abbiamo 

fatto, la barca sarebbe anche potuta affondare. 

D: Con la nebbia invece? 

R: La nebbia ormai non è più un grande problema, essendoci i radar vedi tutto 

lo stesso, è l’occhio del comandante. Mentre una volta era un gran problema, se non 

vedevi niente, non avevi punti di riferimento. Comunque, un occhio di riguardo è 

meglio averlo sempre anche adesso, soprattutto se incontri barche piccole o se c’è mare 

grosso potresti avere dei disturbi sul radar. Ah, quando c’è maltempo, una cosa 

pericolosa sono le reti stesse, non tanto la sciabica perché non ha grandi strutture in 

ferro ma le reti che usiamo noi, avendo la struttura in ferro ed essendo più piccole, 

quando le riporti a bordo con il maltempo oscillano molto, ci sono dei macchinari che 

ti aiutano ma se non stai attento, se non sei pratico, è un attimo prendere un colpo o 

finire fuori bordo. 

D: Ti è mai capitato di finire in acqua? 

R: No ma quasi, anche se capita spesso che qualcuno finisca in acqua. 

D: Quello che pescate, oltre al mercato chioggiotto, quale altra destinazione 

ha? 

R: Casa mia o chi me lo chiede! Scherzi a parte, noi lo vendiamo ai 

commercianti al mercato ittico all’ingrosso, poi sono loro che vanno a smistarlo per la 

vendita in tutta Italia. So che la maggior parte del mercato di Chioggia, non per i 

molluschi ma per quanto riguarda il pesce, va a Milano, Bologna e qualcosa 
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sicuramente andrà anche in Germania. Milano è uno dei mercati più grandi. Invece, 

per quanto riguarda i molluschi, si porta molto al Sud Italia, specialmente i faṡolari. 

Una differenza rispetto a una volta, quando non c’era ancora un mercato unificato: da 

quando si è formata l’Unione Europea senza più dazi e dogane, il mercato di Chioggia 

è sceso molto come prezzi. Una volta si poteva guadagnare molto di più, adesso invece 

si importa molto più pesce, c’è troppa concorrenza e non essendoci più molto interesse 

a mantenere le tradizioni o capacità di riconoscere un pesce buono, alla gente non 

interessa da dove viene il pesce, se è fresco o congelato, pescato giorni prima. I 

commercianti, poi, devono solo comprare e rivendere, a loro non fa differenza da dove 

venga il pesce, e hanno favorito la concorrenza estera. 

D: Parlando di fermo pesca, secondo te è una cosa utile, si potrebbe migliorare? 

R: Una volta non esisteva, fino a una trentina d’anni fa. È utile però dovrebbe 

essere gestito in diverso modo. Non solo il fermo pesca in sé ma anche la 

collaborazione tra pescatori. Il fermo pesca è stato introdotto per motivi biologici, per 

preservare le specie, però servirebbe una collaborazione più stretta anche tra pescatori 

e biologi. Anche qua torna il discorso dell’ignoranza chioggiotta, il pescatore tipico 

dice: “Cosa ne sanno i biologi, mi tolgono il pane dai denti, io devo pescare per forza”. 

Invece non è così, bisogna rispettare il mare. 

D: Anche se forse è una cosa un po’ passata, c’è qualche preghiera o rito 

scaramantico che si fa prima di uscire a pesca? 

R: Beh, una cosa interessante è il canto, come un po’ in tutti gli ambiti della 

navigazione. Spesso si lavorava a ritmo di musica e si cantavano un sacco di canzoni, 

a volte mio nonno me le canta ancora, però ormai non si usa più. Era anche un 

passatempo, un modo per sostenersi l’un l’altro. 

D: Quando esci a pesca, quanto tempo resti in mare? 

R: Solitamente facciamo due pescate alla settimana da circa quaranta ore. 

Usciamo la domenica a mezzanotte e torniamo martedì verso le due per vendere al 

mercato delle tre del pomeriggio, poi usciamo di nuovo martedì a mezzanotte e 

torniamo giovedì pomeriggio, meteo permettendo. Se fa maltempo quando siamo già 

in mare, torniamo indietro. 

D: Capita mai di star fuori più del previsto? 
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R: No, non ha senso perché rischi di riempire la barca e poi riporti del pesce 

che è già vecchio di giorni e guadagni di meno. L’importante è che il pesce sia fresco 

e una volta si faceva anche più attenzione a questo fattore. C’è chi lo fa, chi punta più 

sulla quantità che sulla freschezza, basta guadagnare qualcosa. 

D: In quanti siete in barca? 

R: Cinque persone, anche se per la dimensione della nostra barca, andrebbero 

bene anche quattro. Mio papà è comandante, mio zio motorista, l’altro mio zio è 

marinaio e fa anche il cuoco, io e un altro siamo marinai. In qualsiasi tipo di 

navigazione i ruoli sono fondamentali, le mansioni devono essere divise, ognuno fa le 

proprie cose quando si parte, quando si cala, ognuno ha le sue postazioni anche in base 

alla gerarchia, i più giovani fanno le cose più faticose e più pericolose. Una volta 

mettevano i bambini a fare le cose più semplici ma al contempo pericolose ed era un 

modo per farli crescere in fretta. 

D: Oltre alle reti usate altre attrezzature per pescare? 

R: Noi no ma ci sono altri metodi di pesca e una volta erano molti di più, 

specialmente per la pesca in laguna. Addirittura, alcuni, con barche molto piccole, 

pescavano a strascico in laguna ma adesso non si può più. Adesso in laguna si usano 

le reti da posta fissa, ce ne sono di vari tipi in particolare i cogóli, che sono 

praticamente delle trappole, sono reti disposte in diversi modi a formare un percorso 

che si conclude a imbuto, così il pesce entra ma non riesce a uscire. Forse a Pellestrina 

c’è qualcuno di più che pesca ancora così. Poi c’è chi usa le nase, dei parallelepipedi 

di ferro con la rete attorno e anche in quel caso una rete a imbuto in modo che il pesce 

entri e non esca, il meccanismo è sempre quello, solo che mentre i cogóli sono grandi 

e fissi, le nase invece le fermi con una piccola ancora o un peso, non sono molto grandi. 

Una volta si usavano anche i parangàli, un filo di nylon con altri fili appesi e un amo 

a ogni estremità, questo si può anche trainare, dipende da cosa vuoi pescare, chi va a 

pesca di sgombri li traina, chi pesca altro li lascia fissi. Poi tutte queste cose variano in 

tanti tipi, tanti modi di usarle, ognuno le personalizza in base alle dimensioni di cosa 

peschi, al luogo, a quanto vuoi pescare. 

D: Le zone di pesca una volta erano tenute molto segrete, è ancora così? 

R: Non è più così perché, grazie anche ai nuovi motori, ormai si pesca 

dappertutto, se non trovo pesce in un punto mi sposto velocemente in un altro. Mio 
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papà mi raccontava che l’Adriatico è un mare particolare; quando fa brutto tempo, in 

base alla direzione del vento, ci sono zone con mare molto mosse e altre zone in cui 

resta calmo e si riesce a pescare. Una volta, l’unico modo per sapere dove pescava 

un'altra persona era parlarne in bar mentre si beveva un’ombra, adesso ci sono anche 

strumenti che permettono di vedere dove sono le altre barche, c’è anche un sito 

internet75. Per regolamento internazionale, per quanto riguarda i pescherecci, tutti 

quelli superiori ai dodici metri, da sei, sette anni circa, hanno l’obbligo di installare 

l’AIS, automatic identification system. Al contrario del radar che non ti permette di 

vedere chi è ma solo cosa, potrebbe essere anche un’onda grande, l’AIS non funziona 

con onde elettromagnetiche ma prende la posizione del GPS e te la indica sul plotter, 

la carta nautica in formato elettronico, e ti mostra nello specifico se è una nave e che 

tipo di nave è, infatti ti da anche la posizione ma serve più che altro per identificare 

l’oggetto. Questo strumento è usato anche dalla capitaneria di porto e da tutte le 

stazioni costiere per controllare il traffico marittimo e dove pescano i pescherecci, ci 

sono certe zone in cui non si può. Sotto costa, ad esempio, non si può pescare, c’è il 

limite di tre miglia da terra, non si può andare nei territori di un altro paese. Con l’AIS 

possono controllare tutte queste cose. Quindi anch’io, se voglio vedere dove ha pescato 

qualcuno, posso controllare da là. 

D: Ci sono decorazioni o qualche nome particolare che vengono dati alle 

barche? 

R: I nomi solitamente sono nomi di donna, per i marinai che restano in mare 

per mesi o anni, è un modo per ricordarsi di qualcuno. Qua a Chioggia, fino a poco 

tempo fa, venivano dati molto i nomi dei nonni, nonno Gildo, nonno Brando, nonna 

Guerina, nonna Norma… mentre al Sud Italia vengono dati i nomi delle madri o dei 

Santi. Quand’ero imbarcato in nave, sono passato spesso sotto la Sicilia. Come 

decorazioni, invece, ormai non interessano più a nessuno, è un’altra cosa che sta 

andando persa, ma una volta sulla prua dei bragozzi, per esempio, venivano disegnati 

degli angeli ma non so cosa stessero a significare. Anche gli occhi disegnati dove passa 

la catena per l’ancora, si chiamano “occhi di cubìa”. A Chioggia, una decorazione 

importante era quella delle vele dei bragozzi, ogni famiglia, spesso in base al cognome, 

 
75 https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:12.310/centery:45.222/zoom:13 
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disegnava il proprio simbolo sulla vela, per identificare le diverse barche. Se non mi 

sbaglio, al campanile di Sant’Andrea hanno tutti gli stemmi delle diverse famiglie, tipo 

Perini con la pera, Scarpa avevano disegnata una scarpa, Varagnolo un varàgno, è il 

pesce ragno in dialetto [tracina drago]. 

D: Sapresti dirmi, invece, qual è il tuo piatto preferito di pesce, tra le cose 

pescate in zona? 

R: Come pregio, il rombo è il pesce migliore però costa molto, penso abbia la 

carne più delicata di tutti e più soddisfacente come gusto. Sono buone anche le code 

di rospo. Personalmente, il pesce che mi piace di più è il varàgno, anche se di solito 

non piace a nessuno, è un pesce povero, difficoltoso da pulire sia per prepararlo sia per 

mangiarlo, perché ha abbastanza spine, la carne è molto fissa e a me piace proprio per 

quello. Il piatto tipico è il broéto. 

D: Conosci qualche modo di dire, canti o leggende dei pescatori? 

R: Canti non ne conosco ma so che ne esistono una marea e sicuramente molti 

sono già andati dimenticati, purtroppo. Tanti canti penso fossero religiosi, canti alla 

madonna e simili, perché la religiosità era molto importante una volta in questo 

mestiere. Modi di dire… “poco pochéto inpenisa el sachéto” è il motto di noi che 

andiamo con i rapidi, perché serve molta pazienza, molto tempo e poco per volta 

raccogli. Oppure cose meteorologiche, “garbìn garbinaso quélo che tròvo laso”, il 

garbìn è il vento di libeccio che viene da sud-ovest e venendo da terra, se a terra è 

nuvoloso o pioggia porta tutto in mare. Anche “siròco de matina te inbrate la marina”, 

perché se fa scirocco al mattino fa agitare il mare, per tutta la giornata è facile ci sia 

mare mosso sotto costa. Ma questi sono limitati alla zona di Chioggia perché dipende 

dalla posizione in cui si trova la zona di pesca, se vai a Trieste e c’è scirocco non 

succede niente. Come leggenda, una delle più conosciute e quella della “valle dei sette 

morti”, oppure leggende stupide, dicerie… si dice che una volta una barca è uscita con 

il maltempo, c’è stata una tromba d’aria mentre tutti erano a dormire e si è sentito un 

forte rumore, sono usciti e hanno trovato un cavallo in barca… non so se siano cose 

vere o no! Ti racconto, invece, una cosa vera e interessante. Mio nonno ha iniziato a 

fare il pescatore già a otto anni e si muovevano a vela. Quando lui aveva diciotto anni 

e suo fratello venti, nel 1945, gli è successo di pescare una mina e sono esplosi. Suo 

fratello è morto, mio nonno invece è rimasto aggrappato a una tavola di legno per quasi 
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un giorno, finché la corrente non l’ha portato a riva e qualcuno l’ha riportato a casa. 

Erano cose che succedevano. Adesso non dovrebbe più succedere perché le hanno tolte 

tutte ma capita ancora di trovarne qualcuna. Pensa che quando ero a Venezia alla 

scuola nautica, al quarto e quinto anno sono rimasto là in convitto. Sfogliando libri 

vecchi della biblioteca ne ho trovato uno, Caduti della marina mercantile italiana 

durante la Seconda guerra mondiale e sfogliando, sfogliando, leggo: “Maistrello 

Giovanni: morto per esplosione di una mina a bordo di un motopeschereccio”… era il 

fratello di mio nonno!  

 

DIARIO DI CAMPO 

Intervista molto buona e scorrevole. Oltre alle domande prestabilite, 

l’informatore ha saputo aggiungere qualcosa di suo chiarendo concetti non chiari e 

offrendo spunti e indicazioni per ulteriori ricerche. Conosciuto tramite un amico in 

comune e vista anche la simile età, l’intervista è stata molto spontanea e informale. 

Nonostante sia giovane, l’informatore ha una conoscenza approfondita e 

dettagliata, cresciuto in una famiglia che pratica la pesca da almeno tre generazioni. 

Ho notato una forte volontà a trasmettere le informazioni e interesse a conoscere i 

motivi della mia ricerca. L’informatore pratica la pesca come occupazione fissa solo 

da un paio d’anni ma ha iniziato, in modo sporadico, fin da piccolo e, una volta 

conclusa la scuola superiore a indirizzo marittimo, si è imbarcato in grandi navi 

mercantili transoceaniche, il che gli consente di avere una conoscenza del mare da un 

ulteriore punto di vista, oltre a quello del pescatore. 

Oltre alle informazioni più tecniche, è emerso un certo scontento per l’attuale 

situazione della pesca, attribuendone la colpa principalmente a un atteggiamento tipico 

dei pescatori chioggiotti, una certa avarizia che sembrerebbe non essere presente in 

altre marinerie. Risulta evidente la differenza tra un pescatore di un tempo e uno 

contemporaneo, abituato all’avanzamento tecnologico delle attrezzature e che non ha 

esperienza diretta con le barche di un tempo. Di conseguenza, vengono visti con 

ammirazione e rispetto i pescatori delle generazioni precedenti. 

Dal punto di vista tecnico, nonostante la leggera confusione presente nel luogo 

dell’intervista, le registrazioni sono state di buona qualità. Per evitare rischi, ho 

comunque preso appunti, senza che la cosa distraesse l’informatore dai suoi racconti, 
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anzi, lui stesso mi invitava ad annotarmi i dettagli più particolari. Al contrario di altre 

interviste, non ho dimostrato le mie conoscenze pregresse, ho invece finto di non 

sapere per poter avere un’ulteriore descrizione e conferma da parte dell’informatore 

che, per suo conto, si assicurava capissi tutto ciò che mi riferiva, come ad esempio i 

termini specifici delle parti della barca. 
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