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Operosità e inventiva degli ambulanti tra Otto 
e Novecento. Il ritratto delle «arti per via»: artigiani,
commercianti e girovaghi nelle scene di genere
LUISA TURCHI

Non c’è vera ricchezza all’infuori dell’umano lavoro.
PERCY BYSSHE SHELLEY

Quando Anton Maria Zanetti patrocina e dirige la prima stesura de Le arti che vanno per via nella città di Venezia (1754), una
raccolta di sessanta acqueforti del cugino incisore Gherardo Gaetano Zompini (1700-1778), rappresentanti le arti e i me-

stieri ambulanti della Venezia minore ancora esistenti nel suo tempo e corredate ciascuna da tre versi del dottor Questini, prete
di Santa Maria Mater Domini e loro amico, la pittoresca figura del codega - spesso associata al Carnevale e non solo - è ancora
presente, a indicare il servo munito di un lume a olio che accompagna i signori per la città1. Tuttavia, presto si assiste alla sua
graduale scomparsa, in seguito al moltiplicarsi dei ferai (fanali) pubblici in città, all’inizio del XIX secolo. I codega sono costretti
a cedere il passo, o a confluire nei bolleghieri, i lampionai, peraltro già presenti anche ai tempi dello Zompini2, che con le loro er-
te scale e i loro attrezzi provvedono all’accensione e allo spegnimento dei fanali.
Anche il servizio di illuminazione a gas successivo viene svolto a mano, tramite lunghe pertiche in grado di aprire o chiudere il
rubinetto di fuoriuscita del gas, sebbene con gli inizi del XX secolo si collochino orologi automatici a molla con carica della du-
rata di una settimana. Il 1887 vede inoltre la Concessione di dieci anni del Comune alla società Walter Edison, relativa alla di-

stribuzione di energia elettrica ai privati, e al 1922 risale la decisione di sosti-
tuire l’elettricità al gas per illuminare l’intera Venezia. Ai fiabeschi lampio-
nai subentrano così i più prosaici funzionari della Società Elettrica. Il caso
del codega è esemplare di quei mestieri antichi e destinati a perdersi nell’Ot-
tocento, o a essere sostituiti da altri, sulla scia del progresso, e che pure per-
mangono nella memoria come folcloristici emblemi di un tempo che fu, nel-
la tradizione popolare.
Simile sorte ha avuto un umile e arduo mestiere come quello dello spazzaca-
mino3, ambulante scomparso a metà Novecento: oggi le nostre canne fuma-
rie vengono ripulite da tecnici specializzati, con moderni strumenti aspiran-
ti che hanno fatto tramontare per sempre il ricordo poetico dell’«omino con
il viso nero di fuliggine» che con il suo spazzolone formato da fasci di pun-
gitopo, la raspenta (raschiatoio), una corda e il boro, ha riempito le pagine di
tanta letteratura del passato.
Nonostante coltelli e ombrelli siano rimasti pressoché inalterati nei secoli, i
mestieri dell’arrotino e dell’ombrellaio oggi sono quasi spariti, eliminati dal
consumismo e dalla civiltà dell’usa e getta. Nell’Ottocento, tuttavia, sono at-
testati ancora come largamente praticati. L’arrotino o gua4 arriva munito di
carrettino con ruota o pietra affilatrice per arrotare coltelli e temperini, tanto
che un gioco di parole così recita: «Con ordigno volubile preparo, / fermar
mia sorte; ò che mestier giocondo. / Con questo ferro, e questa rota imparo /
le mie fortune à fabricarmi al Mondo»5.

Il giustaombrei, l’ombrelaro o ombrellaio, che porta con sé
gli arnesi del mestiere - tenaglie, fil di ferro, refe, forbici,
aghi nonché pezze di tela nel tascapane - reca in spalla
anche un contenitore a cono ricolmo di stecche o asticel-
le sottili, pronte a essere sfoderate per andare a sostituire
le vecchie e rotte nella raggiera degli ombrelli da aggiu-
stare che di volta in volta gli porgono i clienti. Fra i pit-
tori veneti di fine Ottocento che tramandano la loro im-
magine, troviamo Alessandro Milesi, che raffigura il suo
«Arrotino» (cat. 15) intento ad affilare lame in un carat-
teristico campiello veneziano, e Giacomo Favretto, ne
«El difeto xe nel manego»6, in cui un barbuto ombrella-
io, non più solito ad andare di casa in casa, si appresta
davanti all’uscio della sua bottega a provare con maestria
la sua «arte» sotto gli occhi curiosi e quasi canzonatori di
alcune giovani donne.
L’autunno e l’inverno sono stagioni difficili e, oltre al-
l’immancabile ombrello, c’è bisogno di scarpe sempre a
posto e quindi di un buon calzolaio.
Il portale della facciata della Scuoletta di San Tomà di Venezia, dedicata ai calegheri e zavatteri (calzolai e ciabattini), riprodu-
ce in un bassorilievo datato 1478 e attribuito a Pietro Lombardo, la «Guarigione a opera di San Marco del calzolaio Sant’Ania-
no», affiancando il patrono della città a quello della confraternita.
Fin verso la prima metà del Novecento molti calzolai svolgono ancora il loro lavoro a domicilio: arrivano dai loro clienti por-
tandosi appresso tutto ciò che gli serve, ovvero uno sgabello e un deschetto, tripode e martello, lesine, lime, lisciatoi, pinze, tena-
glie, e una gerla colma di forme di legno riproducenti le misure del piede umano. Artigiano itinerante, il calzolaio si trattiene
nelle case dei clienti anche diversi giorni per rattoppare scarpe vecchie o confezionarne di nuove. Per un paio di scarpe, che sia-
no da lavoro o da festa, può impiegare circa dodici ore. Il cliente solitamente acquista pelli e cuoio: mentre la morbida pelle di
vitello o di maiale è utilizzata per la tomaia, il cuoio è
adoperato per le suole. Con le prime macchine da cuci-
re, intorno al 1900, le tomaie cominciano a essere prepa-
rate in bottega, e poi successivamente vengono rifinite a
mano nelle case. Per cucire la pelle della tomaia si usano
setole di maiale. I chiodi di ferro utilizzati per le suole e
il tacco sono assai costosi: un esempio illuminante è ri-
cordare che, quando un contadino era insoddisfatto del
lavoro di un garzone, poteva decidere di non fargli rin-
forzare le suole con le bullette, o di trattenere quella spe-
sa dal suo salario7.
Lo Zompini tramanda la memoria del semplice conza
Zocoli8, oggetto invece di satira pesante da parte di An-
nibale Caracci («Di formar scarpe oggi à le genti, appre-
sta / Vulcano calzolaio usanza adorna. / Oh bella in-
venzïon: cavàr di testa / La forma delle scarpe dalle cor-
na»)9. Dipinti con calzolai al lavoro in bottega o a do-
micilio, caratterizzati da realismo e gusto per il dettaglio,

Fig. 11. LUIGI CIMA, «Alla fonte». 
Olio su tela, 59 x 42 cm, collezione privata.

Fig. 12. ANTONIO ROTTA, «Lion decaduto». 
Olio su tavola, 52 x 63 cm, collezione privata.

Fig. 13. EMO MAZZETTI, «Un antiquario a Venezia», 1900. 
Olio su tela, 54,7 x 74 cm, collezione privata. 
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si ritrovano nell’opera di Antonio Rotta (cat. 31) e di Stefano Novo (cat. 32);
Luigi Papafava è autore di un «Lustrascarpe» (Padova, Musei Civici) dal-
l’espressione vagamente patetica, seduto sul proprio sgabello all’angolo di una
strada, mentre l’incedere deciso di un «Ciabattino» (Verona, Galleria d’Arte
Moderna di Palazzo Forti)10 a figura intera e pugni chiusi, è rappresentato da Na-
poleone Nani con l’unico attributo del grembiule lacero.
Dal Bellunese e dal Friuli proviene il conza carega, o caregheta, ovvero l’impaglia-
tore di seggiole che sa intrecciare al meglio le canne palustri e le erbe disseccate,
per rifare i fondi delle sedie da cucina, immancabili protagoniste di ogni focola-
re domestico che si rispetti. Il suo banco di lavoro è costituito dalla caora, una sor-
ta di cavalletto di legno. L’intrecciatura è praticata anche nella fabbricazione di
cesti, canestri e panieri, che sono utilizzati come contenitori per il pesce, la frut-
ta e la verdura nonché per la lana e i ferri. Per produrli, i cestai usano sia i sottili
vincastri di salice che rami di larice, abete rosso e nocciolo. Adoperata sia dagli
ambulanti come contenitore di merci che dai pastori e contadini per trasportare
legna, l’erba e il fieno è, in particolare, la gerla che si carica sulle spalle, dalla ti-
pica forma di cono con il fondo di legno: la vediamo protagonista in alcuni di-
pinti improntati a un verismo bucolico come quelli di Luigi Cima, portata più
con leggera naturalezza che con estenuante fatica sia dalle sue celebri «montani-
ne» che scalano le montagne che dalle pastorelle che conducono gli animali ad
abbeverarsi come nel dipinto «Alla fonte»11 (fig. 11).
Nell’economia domestica trova spazio anche una figura come quella dello Straz-
zariol12 o straccivendolo, che fa incetta di un po’ di tutto, si tratti di stracci, ossa,
ferro vecchio, pelli di coniglio e penne di gallina; dallo straccivendolo al robi-
vecchi, interessato a indumenti e cappelli di seconda mano, il passo è breve. Una
scena di genere che evoca sentimenti di orgogliosa dignità e di sottile pietismo,
come «Lion decaduto»13 di Antonio Rotta (fig. 12), mostra probabilmente il
contrattare di alcuni effetti personali di un anziano gentiluomo ridotto in pover-
tà. Assai ricercato è il venditore di stampe antiche, immagini religiose e libri, ol-
tre alla più completa figura dell’antiquario vero e proprio, interessato a dipinti,
statue, specchi, mobili: soggetti tutti ampiamente ripresi nella pittura veneta tra
Otto e Novecento. La patina dell’antico è indagata con nitidezza lenticolare in
«Un antiquario a Venezia» (1900)14 di Emo Mazzetti (fig. 13), medaglia d’oro
all’Esposizione Internazionale di Monaco del 1901, in cui appena suggerito e
non determinante è l’aneddoto spiritoso del piccolo venditore di anatre e vino -
ritratto di spalle - il cui sguardo s’indovina catturato dalla stampa di una Vene-
re ignuda con amorino.
Di natura più apertamente discorsiva «Stampe e libri» di Giacomo Favretto, di-
pinto esposto alla IV Esposizione di Belle Arti di Torino (1880)15, in cui si con-
suma un vivace colloquio fra due sacerdoti, una vecchia seduta e una giovane don-
na, dalle mani sui fianchi, di fronte alla miriade di stampe veneziane appese a un
filo lungo un muro. Una bottega di un antiquario veneziano si ritrova anche nel-
l’opera «L’ultimo ricordo di famiglia» (Padova, Musei Civici)16 di Oreste Da
Molin, in cui fanno mostra di sé busti, tele, tavole, armature e ceramiche, in una
sorta di horror vacui e gusto settecentesco alla Pannini post litteram. Da notare che

in tutti e tre i dipinti, gli antiquari compaiono quasi co-
me monadi isolate, completamente assorti nel loro lavo-
ro, quando non sono del tutto assenti, sebbene evocati,
come in un’altra versione, di collezione privata, de «La
bottega dell’antiquario» di Oreste Da Molin (cat. 23).
Tutte le arti, o corporazioni di mestiere, cessano defini-
tivamente di esistere come enti giuridicamente riconosci-
bili nel 180717. La nazionalità o la provenienza dei più
noti mestieranti tra Ottocento e Novecento in Veneto e
Friuli è per tradizione questa: gli slavi sono spesso fale-
gnami, carbonai, assistenti alle fornaci, cavatori, scalpel-
lini, maniscalchi, carradori, cocchieri e panettieri; i te-
deschi carrozzieri, sellai, birrai e bottai, impiegati dello
Stato e piccoli esercenti; gli ebrei cambiavalute e pre-
stasoldi, commercianti, sensali e medici; i greci vendi-
tori di frutta secca, liquori e dolciumi; gli italiani pescatori, gondolieri, fabbri e tornitori, macellai, tappezzieri, indoratori,
cappellai (per lo più toscani), barbieri (spesso meridionali), incisori, orologiai, spazzacamini, maestri di scuola e preti; i friu-
lani sarti (dalla Carnia Orientale), accendi fanali, riparatori di pignatte e venditori di oggetti in legno, acquaioli, infermie-
ri, locandieri, gelatai18.
Poiché Venezia necessita dell’approvvigionamento costante di viveri, in gran parte provenienti dalle isole e dalla terraferma, il
settore dell’alimentazione o della mercatura è quello maggiormente battuto dagli ambulanti in città, che arrivano a sovrapporsi
agli esercenti iscritti regolarmente alla Camera di Commercio, i quali protestano per la sleale concorrenza di prezzi che ne deri-
va, finché non si arriva a una regolamentazione comunale anche per i commercianti girovaghi, tramite licenze e tariffe19. Da una
lettera del Municipio di Venezia alla Camera di Commercio e delle Arti, datata 22 agosto 187020, leggiamo anche di come si
auspichi, in seno alle licenze vigenti, di aumentare le tariffe per gli ambulanti così da limitarne il numero, e di come per dispo-
sizioni interne municipali e che vengono riportate nella licenza personale di cui va investito ogni esercente, «l’esercizio girova-
go» sia proibito in Piazza San Marco e Piazzetta dei Leoni, Molo, Giardinetto Reale e Mercerie, e in particolare ai suonatori
d’organetto, cui si aggiunge la proibizione di Calle Larga San Marco. Un pittore come Alessandro Zezzos sceglie, tuttavia, di
rappresentare il suo «Venditore d’acqua e mistrà (anice)»21, intento a preparare la bevanda per dissetare alcune donne sedute, pro-
prio nell’affollata Piazzetta San Marco, a dimostrazione di come il divieto venisse talora disatteso dagli ambulanti.
Allo Zompini non possono sfuggire le bigolanti, siano ac-
quaiole22 o lattivendole23, col caratteristico bigol sulle spal-
le, cioè il bastone ricurvo su cui si appendono secchi col-
mi d’acqua o cesti con recipienti di latte. Immortalate da
pittori quali Giovan Francesco Locatello, Giuseppe Ba-
rison e Pietro Pajetta, sono, in particolare, le portatrici
d’acqua.
Il pescaor della laguna - che fa puntualmente la sua com-
parsa nei giorni di magro - è raffigurato in due dipinti di
Pescivendoli24 a figura intera di Milesi: nel primo (fig.
14), databile intorno agli anni ottanta, il soggetto è in po-
sa di fronte a una porta, sicuro di sé, un pentolone di ra-
me a terra contenente cesti di pesci e una rossa granseola
in bella vista, nel secondo (fig. 15), di qualche anno po-
steriore, il pescaor è ai piedi di un ponte con le ceste in ma-

Fig. 15. ALESSANDRO MILESI, «Pescivendolo (venditore
di ostriche)». Olio su tela, 116 x 67 cm, collezione privata.

Fig. 16. ANTONIO PAOLETTI, «Il gelataio». Olio su tela, 50 x 74 cm, Banca Popolare 
di Vicenza.

Fig. 17. ALESSANDRO MILESI, «Ciacole». Olio su tela, 205 x 128 cm, Rovereto, Mart
(deposito, collezione privata).

Fig. 14. ALESSANDRO MILESI, «Pescivendolo». 
Olio su tavola, 65 x 50 cm, collezione privata.
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no ricolme di pesci e ostriche, con un aspetto che denota una certa genuinità onesta e
cordiale. Cesare Laurenti ruba invece a un giovinetto sulla soglia della sua abitazio-
ne lo sguardo verso una giovanissima pescivendola che ha appena varcato il «Sotto-
portico dell’Amor»25, nel prematuro idillio in fieri dei «Giovani innamorati»26.
Festività religiose o profane come il Natale, il Carnevale a febbraio o il Redentore a lu-
glio, sono il naturale scenario in cui si muovono gelatai, venditori di castagnaccio, fri-
tole (frittelle), petorai caldi (pere cotte), caldarroste e caramei (frutta caramellata).
Si deve all’industriale francese Benjamin Delessert - che per questo motivo riceve il 2
gennaio 1812 la Legione d’onore e la nomina di Barone dell’Impero da Napoleone -
la produzione su vasta scala dello zucchero ricavato dalla barbabietola, il cui proces-
so era stato scoperto dal chimico prussiano Andreas Sigismund Marggraf nel 1747, e
messo a punto dal chimico berlinese Franz Karl Achard nel 1796: precedentemente,
infatti, veniva estratto solo dalla canna da zucchero dell’America e dell’Asia. Facile
a coltivarsi in Europa e di costi nettamente inferiori, lo zucchero ricavato dalla barba-
bietola diventa appannaggio di ogni famiglia e da’ una spinta nell’Ottocento alla con-
fezione di dolciumi tradizionali e gelati, venduti in gran quantità dagli ambulanti.
Antonio Paoletti dipinge «Il gelataio» (fig. 16) della Banca Popolare di Vicenza27,
che distribuisce le sue coppette prelibate a giovani in Piazzetta dei Leoni a San Mar-
co, mentre in opere corali quali «Ciacole»28 di Alessandro Milesi (fig. 17), un trio di
popolane loquaci conversa allegramente con un fiorista in un campo veneziano e i pas-
santi si attardano vicino a una bancarella che espone prodotti tipici, vicino al fritoler29.
Sia il fiorer30 che l’erbariol31 e il fruttariol32, sono ricercati in tutte le stagioni e sono me-
stieri praticati sovente anche da donne: non esiste pittore, da Giacomo Favretto ed Egi-
sto Lancerotto ad Angelo Dall’Oca Bianca, da Eugenio De Blaas a Stefano Novo,
Cesare Vianello e Luigi Pastega, che non abbia rappresentato fanciulle civettuole at-
torniate da cesti di fiori e piante in vaso o intraprendenti venditrici di erbe e zucca, da
sole o in gioiosa compagnia, pretesto per la rappresentazione della primavera nel suo
tripudio di colori vivaci e icone della femminilità traboccante di grazia ottocentesca,
a enfatizzare la freschezza della loro giovinezza o l’età dei primi amori. Citiamo qui
un’opera del veronese Angelo Dall’Oca Bianca, il cui istintivo pennello «trova il leit-
motiv nell’ampia visione, tante volte accarezzata e resa con penetrante poesia, della Piaz-
za delle Erbe nel pieno centro della città scaligera, tutta popolata di belle donne affac-
cendate e festevoli fra i cumuli di verdura e di turgida frutta»33, ovvero «La rossa dei
fiori» (fig. 18), fioraia «colla sua selva di capelli rossi arruffati»34 che spicca sul fondo
degli ombrelloni bianchi che riparano dal sole e dalla pioggia i banchi del mercato:
tra i migliori quadri in mostra a Brera nel 1886, l’opera si contraddistingue per «forza
di intonazione e robustezza attinta allo studio del vero»35. 
Un «Venditore di ortaggi» di Milesi, databile al 1881, ritrae una scena che riproduce
perfettamente il modo di approcciarsi alla vendita porta a porta dei barcaioli in lagu-
na: un uomo in un canale, su di una barca ricolma di verdure, si avvicina alla porta
d’acqua di un palazzo veneziano contraddistinto da un mascherone, mentre sui gra-
dini l’aspetta una madre con bambino. Celebre anche il dipinto «Erbe e frutta»
(1880)36 di Giacomo Favretto, con una giovane venditrice ripiegata su se stessa, colta
in un momento di rilassatezza tra le sue mercanzie.
Stefano Novo, pittore che secondo Pica è riconoscibile per la fattura «leccata, pazien-

te, minuziosa d’acquerellista che vuol piacere alle signore»37, è autore di un’ope-
ra come «Fioraia e fruttivendola»38 (fig. 19), in cui due giovani lavoranti collo-
quiano piacevolmente in attesa di un prossimo cliente. Luigi Pastega esegue una
scenetta accattivante quale quella del «Venditore di zucca»39 con pipa (fig. 20),
chino sul suo banco di lavoro e circondato da due bambini, un fratellino e una
sorellina: il maschietto sta cercando di appropriarsi di una fetta di zucca, speran-
do di non essere notato, ma la madre lo mette in guardia in atteggiamento di mu-
to rimprovero, mentre un piovano, poco lontano, sembra quasi percepire nel-
l’aria il furto malandrino.
Al mercato non mancano ovviamente anche figure come quelle dei galineri o but-
tiranti, ovvero i pollivendoli o venditori di formaggio. Ecco allora un caratteristi-
co scorcio di Venezia, fra case malandate, dove però sono presenti le colonne di
pietra, retaggio di un glorioso passato: è la piccola «corte» della «Pollaiola» di
Milesi, che ci guarda da sotto in su, il cappello di paglia in testa e il cesto con i
polli in mano.
Le pollivendole sono un tema tanto caro anche a un pittore come Giacomo Fa-
vretto, si pensi alla «Villanella Pollajuola» (1878)40 della Fondazione Cariplo,
o al dipinto «L’ultima parola» (1879)41, che raffigura una contadina seduta in
mezzo ai polli e ai cesti di uova, le popolane vicino e in attesa di trattare sul prez-
zo d’acquisto più conveniente, dall’inconfondibile tessuto pittorico asciutto e vi-
brante di gradazioni di toni di bianchi e grigi.
Un discorso a parte meritano i cosiddetti «ambulanti dello spettacolo», che animano la città in occasione di fiere e sagre, dai ca-
vadenti all’astrologa, dal burattinaio al cantastorie o poeta questuante (torototela) al suonatore d’organetto di Barberia, sempre al-
la ricerca di qualche obolo donato dal generoso passante.
Un «cavadenti» è riconoscibile sullo sfondo di un dipinto di Domenico Miotti, ambientato in un vivo campiello veneziano, 
«Il ciarlatano»42, mentre nota è una «Chiromante»43 di Ettore Tito, intenta a pre-
dire il destino ad alcune giovani donne con le sue carte spiegate sulla tavola.
Il burattinaio44 allestisce solitamente il suo teatrino di marionette in un campo fre-
quentato dai bambini, e improvvisa un canovaccio con i personaggi della Com-
media dell’Arte, da Arlecchino a Pulcinella. Italico Brass ne dà testimonianza in
due dipinti, briosi di colore e impressionistici al tratto, conservati ai Musei Pro-
vinciali di Gorizia45 e alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma (cat. 21).
Il cantastorie accompagna il suo canto con un organetto di strada (caricato con
una manovella e montato su due ruote o portato a tracolla) o con un piffero, ar-
pa, violino o ghironda. Spesso è affiancato da adolescenti: il loro compito è ini-
zialmente solo quello di esibire animali «ballerini», cioè ammaestrati e di picco-
la taglia - scoiattoli, cani, porcospini e topini bianchi, scimmie - e di fare la que-
stua; in seguito li si impiega anche come musicisti. Tra Ottocento e Novecento
si assiste in tal senso a un vero e proprio sfruttamento e tratta di minori dall’Ita-
lia, che interessa città come Londra, Parigi e New York, Vienna, Istanbul, Bue-
nos Aires, solo per citarne alcune46. I piccoli menestrelli, in origine provenienti
dai paesi del Ducato di Parma e da Genova, vivono in condizioni precarie di
povertà e infermità e sono spesso oggetto di rimproveri o a rischio di botte da par-
te degli affidatari.
Dal 1868 il governo italiano inizia a occuparsi sempre più delle sorti dei bambi-

Fig. 18. ANGELO DALL’OCA BIANCA, 
«La rossa dei fiori». Ubicazione ignota.

Fig. 19. STEFANO NOVO, «Fioraia e fruttivendola». 
Olio su tela, 38 x 60 cm, collezione privata.

Fig. 20. LUIGI PASTEGA, «Venditore di zucca». 
Olio su tela, 35 x 50 cm. Roma, collezione privata.

Fig. 21. ANTONIO PAOLETTI, «Bambini suonatori». 
Olio su tela, 61 x 48 cm. Roma, collezione privata.
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ni di strada, aprendo inchieste sulla tratta e stilando un disegno di legge in Parlamento, modificato nei cinque anni seguenti: si
ritiene che il miglior modo per promuovere la moralizzazione del paese sia quello di inspirare nei giovani l’amore del lavoro, e
far sì che i fanciulli vengano educati nel loro paese dove possano dedicarsi alle arti utili, piuttosto che spedirli all’estero a eserci-
tare mestieri che spesso conducono a una morte precoce e miserabile o imprimono nell’animo loro il modus vivendi del vagabon-
daggio, anticamera del crimine. Si arriva così alla legge italiana che proibisce l’impiego di bambini in professioni girovaghe47,
punendo col carcere chiunque detenga o consegni a terzi (gli affidatari) giovani minori di diciotto anni, con lo scopo di impie-
garli all’estero o anche in patria in professioni quali quelle di saltimbanchi, ciarlatani, cantanti o suonatori ambulanti e simili.
Se pittori quali Pietro Pajetta in «Suonatori ambulanti» (Ponte di Brenta, Fondazione Breda) e Luigi Serena in «Cantanti gi-
rovaghi»48 prediligono un’intonazione melodrammatica o assumono un piglio veristico di denuncia sociale, Antonio Paoletti,
invece, coglie in «Bambini suonatori»49 (fig. 21) una divertente scenetta di due bambini musicisti che, improvvisando un mo-
tivetto, ce la mettono tutta per assordare con le loro trombe una amichetta loro coetanea, seduta sulla soglia di casa: che si tratti
in realtà di veri suonatori ambulanti o magari di piccoli protagonisti liberi dal giogo dell’attività lavorativa, poco importa, ciò
che conta è che riescano a strapparci un sorriso.
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