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SOMMARIO: Nel XVIII secolo, le perle di vetro sono uno dei simboli della manifattura vene-
ziana. Benché si tratti di prodotti di nicchia, esse hanno un’importanza centrale sia per 
l’economia urbana di Venezia, che per il suo commercio. L’articolo utilizza il caso delle perle 
di vetro veneziane per comprendere meglio le caratteristiche e la posizione dell’economia 
veneziana nel XVIII secolo, mostrando come, attraverso la specializzazione in nicchie com-
merciali, Venezia rimanga inserita all’interno dei principali circuiti di traffico internazionale 
dell’epoca. Dopo aver presentato il contesto manifatturiero e commerciale veneziano sette-
centesco, il contributo si concentra sull’espansione delle perle di vetro e sulla loro resi-
lienza, mettendo in evidenza come il loro successo derivi sia dalle caratteristiche della 
filiera di produzione, perfettamente adattata alle esigenze del commercio marittimo inter-
nazionale del XVIII secolo, che dalla diversificazione dei mercati. Lo studio del commercio 
delle perle di vetro veneziane permette di far emergere le profonde interconnessioni esi-
stenti tra Venezia, il Levante e l’Atlantico, mentre dal punto di vista degli attori, il contributo 
mette in luce l’emersione dei mercanti-imprenditori delle perle e la centralità della comunità 
ebraica per l’economia veneziana. 
 
PAROLE CHIAVE: Venezia, perle di vetro, Mediterraneo, nicchie commerciali, corporazioni, com-
mercio marittimo. 
 
 
COMMERCIAL NICHES AND RESILIENCE OF EARLY MODERN MEDITERRANEAN ECO-
NOMIC SYSTEMS. VENETIAN GLASS BEADS GLOBAL TRADE IN THE 18th CENTURY 
 
ABSTRACT: In the 18th century, glass beads were one of the symbols of the Venetian indus-
try. Although they were niche products, they were paramount both for the urban economy 
of Venice and for its trade. This paper examines the case study of Venetian glass beads to 
better understand the characteristics and position of the Venetian economy in the 18th 
century, showing how, through specialization in commercial niches, Venice remained con-
nected to the major international maritime trade of the time. This paper focuses on the 
expansion of Venetian glass beads and their resilience in the 18th century, highlighting 
that their success derived both from the characteristics of the production chain and from 
market diversification. The study of Venetian glass beads trade allows to highlight the 
deep interconnections existing between Venice, the Levant and the Atlantic, while from the 
point of view of the actors, this paper shows the emergence of glass beads merchants-
entrepreneurs and the central role of the Jewish community for the Venetian economy in 
the 18th century. 
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1. Introduzione 
 
Da alcuni anni, il dibattito storiografico sta rivalutando e sfumando 

l’idea di origine braudeliana di declino del Mediterraneo1. Utilizzando 
il caso di studio del commercio delle perle di vetro veneziane nel XVIII 
secolo, intendo mostrare come un prodotto di nicchia permetta a una 
città mediterranea dell’età moderna di rimanere agganciata agli 
scambi commerciali mondiali in modo profittevole. Con questo contri-
buto, mi propongo altresì di rivalutare il ruolo di Venezia come città 
manifatturiera e esportatrice; di dimostrare la competitività di un si-
stema di produzione tradizionale fondato sulle corporazioni di me-
stiere; di spiegare l’importanza di un prodotto manifatturiero per il 
commercio veneziano, offrendo un’interpretazione più complessa della 
posizione di Venezia all’interno dell’economia europea del XVIII secolo. 

La base documentaria di questo studio è formata da fonti di diversa 
natura. L’apporto quantitativo è fornito dai Registri dei Cinque Savi 
alla Mercanzia2 e dai manifesti di carico/esportazione delle navi uscite 
dal porto lagunare, raccolti in un database, nonché dal database To-
flit183 sul commercio francese, dalla balança do commerçio porto-
ghese4 e dai Custom books britannici5. La documentazione prodotta 

 
 
1 M. Fusaro, C. Heywood, M.-S. Omri (eds.), Trade and Cultural Exchange in the Early 

Modern Mediterranean. Braudel’s Maritime Legacy, I.B. Tauris Publishers, Londra, New 
York, 2010; il dossier La Méditerranée dans les circulations atlantiques au XVIIIe siècle, 
curato da A. Bartolomei e S. Marzagalli, «Revue d’histoire maritime», n°13, 2011. Per un 
inquadramento storiografico si veda S. Marzagalli, La Méditerranée moderne, entre hér-
itage braudélien et questionnements nouveaux à l’heure des histoires globale et con-
nectée, «Cahiers de la Méditerranée», n° 103, dicembre 2021, pp. 37-53. Per quanto 
riguarda l’area italiana, si vedano ad esempio Annastella Carrino, Ai «margini» del Medi-
terraneo: mercanti liguri nella tarda età moderna, Edipuglia, Bari, 2018; L. Piccinno, 
Grandi porti e scali minori nel Mediterraneo in età moderna: fattori competitivi e reti com-
mercili, in Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh, Società ligure di storia 
patria, Genova, 2019, pp. 1045-1059; il dossier I generi coloniali nel Mediterraneo: i 
grandi porti come centri di destinazione, di consumo e di redistribuzione (XVII-XIX secolo) 
/ American colonial goods in the Mediterranean: major ports as centres of destination, 
consumption and redistribution (17th-19th centuries), curato da Paolo Calcagno, «RiMe», 
n°8, giugno 2021; il programma Atlantic Italies, coordinato da Roberto Zaugg, 
https://atlanticitalies.net/project-people/the-project/. 

2 A. Sambo, La balance de commerce de la République de Venise: sources et métho-
des, «Cahiers de la Méditerranée», n°84, giugno 2012, pp. 381-410. 

3 Toflit18 è il database che raccoglie il commercio francese tra il 1716 e il 1821. Esso 
è il risultato del programma ANR Transformations of the French economy through the 
Lens of International Trade, 1716-1821 coordinato da Loïc Charles e Guillaume Daudin, 
http://toflit18.medialab.sciences-po.fr/#/home. Ringrazio Guillaume Daudin e Loïc 
Charles per avermi guidato e assistito nell’utilizzo del database, e per avermi inizial-
mente fornito i dati sulle perle di vetro. 

4 M.C. Moreira, Portugal, 1775-1831, «Revue de l’Ofce», n°140, 2015, pp. 319-334. 
5 D. Jacks, United Kingdom, 1696-1899, «Revue de l’Ofce», n°140, 2015, pp. 379-384. 
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dai Censori, Inquisitori di Stato, Inquisitore alle Arti, Cinque Savi alla 
Mercanzia e i dispacci consolari veneziani formano invece la maggior 
parte delle fonti qualitative utilizzate6. 

L’articolo è organizzato in tre sezioni: nella prima, sarà presentato 
il contesto industriale veneziano settecentesco per mettere in evidenza 
la centralità della vetreria e l’espansione delle perle di vetro; poi, sarà 
analizzata l’organizzazione della produzione e del lavoro della filiera 
delle perle; infine, ci si rivolgerà al commercio di tali articoli, mo-
strando come esso permetta a Venezia di rimanere integrata ai princi-
pali flussi di scambio del XVIII secolo, sia a Oriente che a Occidente. 

 
 

2. Il contesto manifatturiero veneziano, la vetreria e le perle di 
vetro nel Settecento 

 
Venezia resta una città manifatturiera durante tutta l’età moderna. 

Se Ugo Tucci si interrogava sull’esistenza di una «Venezia città indu-
striale» nel XVI secolo7 e Domenico Sella sottolineava la tenuta delle 
esportazioni veneziane fino ai primi decenni del XVII secolo8, la storio-
grafia degli ultimi trent’anni ha mostrato che la città di San Marco 
conserva un ricco tessuto industriale lungo tutto il Settecento9. 

Per di più, la Dominante mantiene la propria funzione di città 
esportatrice. I Registri dei Cinque Savi alla Mercanzia permettono di 
identificare i settori manifatturieri veneziani votati all’esportazione ne-
gli ultimi decenni del Settecento e di apprezzarne l’importanza per il 
commercio di Venezia. Negli anni 1770 e 1780, il valore delle esporta-
zioni delle Manifatture della Dominante, cioè dei prodotti privilegiati 

 
 
6 Asve, Censori, b. 21, 30-33, 38, 39, 40; Inquisitore alle Arti, b. 15, 97; Inquisitori 

di Stato, b. 819-821; Cinque Savi alla Mercanzia, Prima serie, b. 183,184, 186, 188-193, 
195, 197, 199, 200, 202, 204, 206, 208, 209, 219, 220, 549, 603-604, 605-609, 613, 
635-636, 639-642, 694-695, 710bis. 

7 U. Tucci, Venezia nel Cinquecento: una città industriale?, in V. Branca, C. Ossola 
(a cura di), Crisi e rinnovamenti nell'autunno del Rinascimento a Venezia, L. S. Olschki, 
Firenze, 1991, pp. 61-83.  

8 D. Sella, Commerci e industrie a Venezia nel secolo 17., Istituto per la collaborazione 
culturale, Venezia, Roma 1961. Walter Panciera ha sottolineato che il declino dell’indu-
stria laniera nella Dominante si svolge in modo progressivo nel corso del XVII secolo, W. 
Panciera, L'arte matrice: i lanifici della Repubblica di Venezia nei secoli 17. e 18., Fonda-
zione Benetton studi ricerche Canova, Treviso, pp. 39-69. 

9 W. Panciera, L’economia: imprenditoria, corporazioni, lavoro, in P. Preto, P. Del Ne-
gro (a cura di), Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, VIII. L’ultima 
fase della Serenissima, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1998, pp. 479-555; 
F. Trivellato, Fondamenta dei vetrai. Lavoro, tecnologia e mercato a Venezia tra Sei e 
Settecento, Donzelli editore, Roma, 2000; M. Della Valentina, Operai, mezzadi, mercanti 
tessitori e industria della seta a Venezia tra '600 e '700 Cleup, Padova, 2003. 



644 Pierre Niccolò Sofia 

Mediterranea – ricerche storiche – Anno XIX – Dicembre 2022 

ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online) 

veneziani10, ammonta a 2,3 milioni di ducati annui, equivalenti al 25% 
circa del valore di tutte le merci uscite dal porto veneziano in quel 
periodo11. La metà di questi prodotti è destinata direttamente 
all’estero, ma a questa quota andrebbero probabilmente aggiunti i 
flussi di esportazione indiretti, come ad esempio quelli che transitano 
attraverso la Terraferma veneziana o la Pianura Padana e si dirigono 
in Germania o verso i porti di Genova e Livorno12 (Figura 1). 

 
Figura 1 - Destinazione delle Manifatture della Dominante, 1772/73-1789/90. 

 
Fonte: Asve, Vsm, Registri, regg. 13, 18, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 57, 63, 67, 72, 76, 80, 85, 90, 
95, 100. 

 

 
 
10 Si tratta di 173 prodotti fabbricati dalle corporazioni veneziane o da individui che 

hanno ricevuto un privilegio di fabbricazione da parte delle autorità veneziane, come 
una privativa (monopolio) o l’esenzione di alcuni dazi e imposte. In questo secondo caso, 
una parte del processo produttivo può svolgersi sulla Terraferma, W. Panciera, L’econo-
mia: imprenditoria, corporazioni, lavoro cit., p. 520. 

11 Asve, Vsm, Registri, regg. 13, 18, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 57, 63, 67, 72, 76, 80, 
85, 90, 95, 100. 

12 In altre parole, per alcune quote di specifici traffici, le città della Terraferma veneta 
o della Pianura Padana, registrate come destinazioni, sarebbero in realtà luoghi di tran-
sito. La questione andrebbe chiarita con un esame dettagliato della fonte, ma l’analisi 
condotta sul commercio delle perle di vetro mostra come una parte dei flussi ufficial-
mente registrati come diretti a Bologna, siano in realtà destinati a Livorno e, da lì, ai 
porti inglesi. Similmente, uno studio in corso sul commercio dello zucchero suggerisce 
che parte delle spedizioni verso Bassano, Treviso e Udine proseguissero poi verso il 
mondo tedesco. A tal proposito, si veda anche il contributo di Magnus Ressel in questo 
dossier. 
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La produzione manifatturiera veneziana di fine Settecento rimane 
ampiamente diversificata. La serie delle Manifatture della Dominante 
si compone di 173 articoli che ho aggregato in otto settori principali: 
tessile, vetreria, industria della cera, proto-chimica, industria metal-
lurgica, industria saccarifera, industria conciaria, industria del legno, 
oltre alla categoria residuale ‘altro’13 (Figura 2). 

 
Figura 2 - Composizione per settore delle esportazioni delle 

Manifatture della Dominante, 1772/73-1789/90 

 
Fonte: Asve, Vsm, Registri, regg. 13, 18, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 57, 63, 67, 72, 76, 80, 85, 90, 
95, 100. 

 
Tre comparti svettano sugli altri: tessile, vetreria e industria della 

cera, mentre proto-chimica, metallurgia e industria saccarifera hanno 
una certa importanza. Alla fine dell’età moderna, quindi, Venezia è 
ancora un polo economico caratterizzato da una forte concentrazione 
manifatturiera votata all’esportazione e non – come scritto recente-
mente – «un’economia, inevitabilmente di corto respiro, incentrata nel 
puro scambio di prodotti»14. 

Tra i settori produttivi veneziani, la vetreria si distingue per le pro-
prie capacità di trasformazione, essendosi convertita nel corso del XVII 
secolo – sotto la spinta della concorrenza degli altri produttori europei, 

 
 
13 Essa contiene, tra le altre cose, gli oggetti in avorio, osso e corallo, gli ombrelli, le 

porcellane o le ‘luci dell’Ebreo’, cioè le menorah. 
14 S. Ciriacono, Venezia e la globalizzazione (secoli XVII-XVIII), «Mediterranea - ricer-

che storiche», a. XVIII, n°52, agosto 2021, pp. 273-306, p. 275.  
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primo fra tutti la Francia – verso una produzione più ‘di massa’ che di 
lusso, fondata sulle perle e gli specchi di dimensioni ridotte15. Nel XVIII 
secolo, il settore è tra i più grandi della città e impiega qualche migliaio 
di persone tra maestri, lavoranti, garzoni e manodopera non inqua-
drata, comprese moltissime donne16.  

Questo comparto è centrale anche dal punto di vista commerciale: 
nel corso del decennio 1770, i prodotti di vetro rappresentano il 27% 
delle esportazioni delle Manifatture della Dominante e il 7% di tutte le 
esportazioni del porto veneziano, comprese le riesportazioni di materie 
prime, derrate e prodotti di consumo. Inoltre, contrariamente al tes-
sile, la vetreria preserva la propria posizione nel corso del tempo e di-
venta la principale industria esportatrice della città di Venezia nella 
seconda metà del XVIII secolo (Figura 3). 

 
Figura 3 - Evoluzione delle esportazioni dei principali settori delle 

Manifatture della Dominante, 1772/73-1789-90 

 
Fonte: Asve, Vsm, Registri, regg. 13, 18, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 57, 63, 67, 72, 76, 80, 85, 90, 
95, 100. 

 
La resilienza della vetreria si fonda in larga parte sul successo delle 

perle di vetro. Oltre a dare impiego a più di un migliaio di lavoratori e di 
lavoratrici, esse sono dei prodotti essenziali per il commercio veneziano 
settecentesco, capaci di generare un valore all’esportazione di alcune 

 
 
15 L. Zecchin, Vetro e vetrai di Murano: studi sulla storia del vetro, vol. I, Arsenale 

Editrice, Venezia, 1987; W. Panciera, L’economia: imprenditoria, corporazioni, lavoro cit., 
pp. 537-546; F. Trivellato, Fondamenta dei vetrai cit. 

16 F. Trivellato, Fondamenta dei vetrai cit., pp. 150-151; F. Trivellato, Out of Women’s 
Hands: Notes on Venetian Glass Beads, Female Labour and International Trades, in L.D. 
Sciama, J.B. Eicher (eds.), Beads and bead makers: gender, material culture and mean-
ing, Berg Publishers, Oxford, New York, Berg, 1998, pp. 47-82. 
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centinaia di migliaia di ducati. Secondo i Registri, tra 1772/73 e 
1789/90, le conterie e le manifatture a lume, i due tipi di perle di vetro 
veneziane, formano il 44% circa delle esportazioni della vetreria veneziana 
e il 12% di tutte le esportazioni delle Manifatture della Dominante. Diversi 
studi hanno rimarcato l’espansione dell’industria delle perle veneziane 
nel XVIII secolo, senza però entrare troppo nel dettaglio17. 

In effetti, il valore (a prezzo fisso di stima doganale) delle esportazioni 
delle perle veneziane quasi raddoppia tra il decennio 1730 e il decennio 
1780, passando da 186 554 ducati nel 1738/39 a 351 228 nel 1788/ 
8918. La comparazione tra l’andamento degli impianti produttivi (crogioli 
per canne e fornaci per conterie) e quello delle esportazioni mostra che, 
malgrado le fluttuazioni legate alla congiuntura, il settore sperimenta uno 
sviluppo generalizzato nel corso del secolo e due fasi di forte crescita du-
rante i decenni 1745-1755 e 1780-1790 (Figura 4). 

 
Figura 4 - Andamento dei crogioli, delle fornaci e delle esportazioni di perle di vetro, 

1700-1800 

 
Fonte: Asve, Vsm, Registri, regg. 13, 18, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 57, 63, 67, 72, 76, 80, 85, 90, 
95, 100; Bmc, Amg, b. 496, c. 174; F. Trivellato, Fondamenta dei vetrai cit., p. 228. 

 
Tale evoluzione, globalmente positiva, consente peraltro di mettere 

in prospettiva le dinamiche che hanno luogo all’interno della vetreria 
veneziana nel XIX secolo, quando il settore delle conterie è l’unico a 

 
 
17 W. Panciera, L’economia: imprenditoria, corporazioni, lavoro cit., pp. 543; F. Triv-

ellato, Fondamenta dei vetrai cit., pp. 150-153, pp. 171-172; F. Trivellato, Murano Glass, 
Continuity and Transformation Transformation (1400-1800), in P. Lanaro (eds.), At the 
Centre of the Old World: trade and manufacturing in Venice and the Venetian mainland, 
1400-1800, CRRS, Toronto, 2006, pp. 143-184, pp. 167-168; M. Fusaro, Political Econ-
omies of Empire in the Early Modern Mediterranean. The Decline of Venice and the Rise 
of England, 1450-1700, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, p. 298. 

18 Asve, Vsm, Registri, reg. 95; Bmc, Amg, b. 496, c. 174. 
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sfuggire a un periodo di forte crisi19 divenendo la «spina dorsale dell’in-
dustrializzazione» muranese20. Da questo punto di vista, si può quindi 
parlare di un successo di lunga durata. La resilienza delle perle di 
vetro è ancora più rilevante se la si paragona alla traiettoria delle 
esportazioni di altri prodotti di punta dell’industria marciana d’ancien 
régime come gli auroserici, cioè drappi composti da filo di seta intrec-
ciato con filo d’oro o d’argento21 (Figura 5). 

 
Figura 5 - Comparazione dell’andamento delle esportazioni di auroserici 

e perle di vetro, 1756/57-1789/90 

 
Fonte: Asve, Vsm, Registri, reg. 13, 18, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 57, 63, 67, 72, 76, 80, 85, 90, 
95, 100; Bmc, Amg, b. 496, c. 174. 

 
La Figura 5 mostra che, nel corso della seconda metà Settecento, 

le esportazioni di perle di vetro resistono alle congiunture, mentre 
quelle degli auroserici crollano22. Per di più, a differenza della vetreria, 

 
 
19 G. Romanelli, Venezia Ottocento: materiali per una storia architettonica e urbanistica 

della città nel secolo 19, Officina, Roma, 1977; P. Zecchin, L’arte vetraria a Venezia negli anni 
del portofranco (1830-1873), «Studi veneziani», n° 60, 2010, pp. 487-617; M. Dei Rossi, L’in-
dustria del vetro veneziano nell’Ottocento. La crisi dopo la caduta della Repubblica, Tesi di 
Laurea diretta da Paola Lanaro, Università Ca’ Foscari di Venezia, A.A. 2018/2019. Nel 1818, 
976 tonnellate di conterie sono esportate da Venezia, una cifra che sorpassa le 1 200 tonnel-
late nel 1823, G. Zalin, Aspetti e problemi dell’economia veneta dalla caduta della Repubblica 
all’annessione, Comune di Vicenza etc., Vicenza, 1969, p. 116. 

20 F. Trivellato, Out of Women’s Hands cit., p. 54, traduzione dell’autore.  
21 M. Della Valentina, The Silk Industry in Venice: Guilds and Labour Relations in the 

Seventeenth and Eighteenth Centuries, in P. Lanaro (eds.), At the Centre of the Old World 
cit., pp. 109-142. 

22 È invece importante sottolineare che, nel corso della prima metà del Settecento, 
l’industria serica lagunare sperimenta un periodo di crescita, M. Della Valentina, The 
Silk Industry in Venice cit., p. 111. 
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il setificio veneziano smette di essere un settore industriale importante 
per l’economia cittadina tra la dominazione napoleonica e quella au-
striaca, benché esso non scompaia del tutto23.  

Marcello Della Valentina ha fornito una spiegazione convincente del 
collasso dell’industria serica veneziana destinata all’esportazione a 
partire dagli anni 1760-1770. Di fronte alla forte concorrenza delle se-
terie lionesi sui mercati europei, i veneziani optano per la specializza-
zione sui drappi di alta qualità destinati al mercato levantino. Tale 
scelta si rivela vincente fino al decennio 1770, quando quest’ultimo è 
sconvolto da una serie di crisi economiche, politiche e sanitarie. Per-
duto il principale sbocco commerciale orientale, il setificio cittadino 
tenta di investire nella produzione di tessuti di più bassa qualità de-
stinati al mercato italiano, ma tale riconversione si rivela fallimen-
tare24. In altre parole, nel lungo periodo, la specializzazione eccessiva 
e la dipendenza da un solo mercato si rivelano controproducenti: il 
crollo dei mercati ottomani trascina con sé il setificio marciano.  

Nulla di simile avviene nel settore delle perle di vetro che, al con-
trario, diventa sempre più importante per il commercio veneziano, an-
che in Levante, negli ultimi decenni del XVIII secolo (Figura 6).  

 
Figura 6 - Perle di vetro su commercio veneziano, 1772/73-1789/90 

 
Fonte: Asve, Vsm, Registri, reg. 13, 18, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 57, 63, 67, 72, 76, 80, 85, 90, 95, 100. 

 
 
23 Alberto Errera, Storia e statistica delle industrie venete e accenni al loro avvenire, 

Giuseppe Antonelli, Venezia, 1870, pp. 56-57, p. 244-246. Alcune attività artigianali 
sopravvivono fino a tempi relativamente recenti, I. Favaretto, Rubelli: una storia di seta 
a Venezia, Marsilio, 2011. Ringrazio Walter Panciera per le indicazioni bibliografiche. 

24 M. Della Valentina, The Silk Industry in Venice cit., p. 109-112. 
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Per comprendere tale evoluzione e la divergenza rispetto al setificio 

è necessario soffermarsi innanzi tutto sulla filiera di produzione delle 
conterie e delle manifatture a lume veneziane nel Settecento, che rap-
presenta uno dei fattori esplicativi della resilienza di questo settore. 

 
 

3. Una filiera competitiva 
 
All’interno di una vetreria organizzata in forma di proto-distretto 

industriale25, nel XVIII secolo a Venezia la produzione delle perle è ge-
stita da tre corpi di mestiere: l’Arte di Murano, situata sull’isola omo-
nima, l’Arte dei Paternostreri o Margariteri e l’Arte dei Suppialume o 
Perleri, che lavorano a Venezia. La prima corporazione fabbrica i semi-
lavorati (canne e smalti) che le altre due trasformano in perle di vetro, 
utilizzando due tecniche differenti: la fornace nel caso dei Margariteri, 
la lucerna nel caso dei Perleri26. La fabbricazione delle perle veneziane 
comprende le fasi e gli attori seguenti: le materie prime – importate da 
ogni angolo del Mediterraneo27 – sono acquistate dai patroni di Mu-
rano. Nelle loro fornaci, esse sono trasformate in canne e smalti dai 
maestri e dagli altri lavoratori dell’Arte. I patroni di Murano vendono 
poi questi semilavorati ai patroni margariteri e ai negozianti perleri che, 
a loro volta, li fanno lavorare nelle fornaci (i primi) e nelle case (i se-
condi). Una volta infilate in mazzi28, le perle di vetro così prodotte sono 
quindi vendute all’ingrosso dai medesimi patroni e negozianti delle due 
Arti ai mercanti a Venezia o spedite direttamente ai mercanti delle 
piazze europee e mediterranee, secondo le commissioni ricevute. Que-
sti ultimi, generalmente dopo molteplici passaggi di mano, le spedi-
scono verso i mercati di sbocco situati su quasi tutti i continenti. 

 
 
25 W. Panciera, L’economia: imprenditoria, corporazioni, lavoro cit., p. 537-547; F. 

Trivellato, Fondamenta dei vetrai cit., pp. 11, 134-134. Sull’applicazione del concetto 
d’origine marshalliana di distretto industriale si vedano G. Becattini, Mercato e forze 
locali: il distretto industriale, il Mulino, Bologna, 1987; C. Maitte, Incertitude et bricola-
ges. L’industrie textile à Prato aux 18e et 19e siècles, «Annales HSS», n°46, 1996, pp. 
1275-1303; J. Daumas, Districts industriels: du concept à l’histoire. Les termes du débat, 
«Revue économique», n°58, 2007, pp. 131-151. 

26 L. Zecchin, Vetro e vetrai di Murano: studi sulla storia del vetro, vol. I, Arsenale 
Editrice, Venezia, 1987, pp. 88-91. 

27 Barbaria, Egitto, Istria, Liguria, Malta, Piemonte, Sicilia, Siria, Spagna, solo per 
nominare alcuni dei mercati di importazione delle ceneri sodiche, del silicio, della man-
ganese, del natron etc. 

28 Occupazione spesso svolta da schiere di lavoratrici appartenenti o no alle Arti 
suddette, F. Trivellato, Out of Women’s Hands cit. 
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La presenza di tre corporazioni ‘gelose’ – come esse stesse si defini-
scono – teoricamente chiuse agli esterni, non intacca la competitività 
del settore. Come un’ormai ampia letteratura ha mostrato29, la com-
prensione del ruolo e delle funzioni dei corpi di mestiere nelle econo-
mie e nelle società d’antico regime passa, tra le altre cose, dall’accet-
tazione dello scarto esistente tra il quadro normativo e le pratiche di 
lavoro. Nello specifico, la forza della filiera delle perle emerge chiara-
mente quando si prendono in considerazione tre aspetti.  

Il primo è appunto quello dello scarto tra regole e pratiche. No-
nostante la rigidità e i divieti degli statuti, i patroni e i negozianti 
delle due Arti delle perle hanno a loro disposizione diverse leve per 
rendere flessibile la produzione, ad esempio l’allungamento dei 
tempi di lavoro30; la compressione salariale attraverso i pagamenti 
in baratto, l’impiego di moneta svalutata o la semplice riduzione 
delle mercedi (anche in presenza di tariffari)31; l’impiego di manodo-
pera non corporata, spesso costituita da donne, bambini e immi-
grati32; il non rispetto dei limiti sul numero di mezzi di produzione 
(fornaci, lucerne) consentiti. 

 
 
29 A. Guenzi, P. Massa, F. P. Caselli (eds.), Guilds, Markets, and Work Regulations in 

Italy, 16th-19th Centuries, Ashgate, Aldershot, 1998; A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (a 
cura di), Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia moderna, Franco Angeli, Milano, 
1999; P. Massa, A. Moioli (a cura di), Dalla corporazione al mutuo soccorso : or-
ganizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo, Franco Angeli, Milano 2004; C.M. 
Belfanti, Guilds, Patents, and the Circulation of Technical Kowledge: Northern Italy during 
the Early Modern Age, «Technology and Culture», n°45, luglio 2004, pp. 569-589; S.R. 
Epstein, M. Prak (eds.), Guilds, Innovations and the European Economy, 1400-1800, 
Cambridge University Press, Cambridge;  L. Mocarelli, Guilds Reappraised: Italy in the 
Early Modern Period, International Review of Social History, n°53, 2008, pp. 159-178 ; 
J. Lucassen, T. De Moor, J.L. van Zanden, The Return of the Guilds: Towards a Global 
History of the Guilds in Preindustrial Times, «International Review of Social History», 
n°53, 2008, pp. 5-18; M. Prak, J.L. van Zanden (eds.), Technology, Skills and the Pre-
Modern Economy in the East and the West, Brill, Leida, Boston, 2013; A. Caracausi, M. 
Davies, L. Mocarelli (eds.), Between Regulations and Freedom. Work and Manufactures 
in European Cities, 14th-18th, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge, 2008; R. Ago 
(a cura di), Storia del lavoro in Italia. L’età moderna. Trasformazioni e risorse del lavoro 
tra associazioni di mestiere e pratiche individuali, Castelvecchi, Roma, 2018; M. Prak, C. 
Haru Crowston, B. De Munck et alii, Access to the Trade: monopoly and Mobility in Eu-
ropean Craft Guilds in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, «Journal of Social His-
tory», n° 54, 2020, pp. 421-452.  

30 Bmc, M.C. IV, c. 99, c. 265-266; ivi, c. 33, c. 41r-41v; Asve, Censori, b. 32, c.s.n. 
16.01.1782. Su questo tema si veda C. Maitte, D. Terrier, Les rythmes du labeur. En-
quête sur le temps de travail en Europe occidentale, XIVe-XIXe siècle, La Dispute, Parigi, 
2020. 

31 Asve, Censori, b. 40, c. 14; ivi, b. 21, fasc. 21, 09.02.1771 (M.V.), 13.02.1771 
(M.V.), 18.02.1771 (M.V.), 19.02.177 (M.V), 26.02.1771 (M.V.), 29.02.1771 (M.V.), 
09.05.1772; Ivi, b. 39, 09.1784. 

32 Bmc, M.C. IV, c. 99, c. 63, c. 306; Asve, Inquisitori di Stato, b. 820, fasc. «Marga-
riteri», «Nota dei patroni di fornasa che tengono in lavoro dell’arte de margariteri nelle 
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Il secondo aspetto è che, malgrado la narrazione portata avanti 
dalle autorità veneziane e dalle stesse corporazioni, e malgrado i di-
vieti33, la filiera delle perle è relativamente aperta sia alla cooperazione 
interna tra i membri delle tre Arti del vetro – che formano compagnie 
o finanziano l’attività produttiva degli altri comparti –, che all’inter-
vento di attori esterni ai corpi di mestiere. Nella maggior parte dei casi, 
si tratta di negozianti ebrei veneziani che gestiscono l’approvvigiona-
mento delle materie prime e lo smercio delle perle, svolgono la funzione 
di intermediari tra la produzione e il mercato e arrivano a finanziare e 
controllare direttamente gli impianti34. 

Infine, nel loro funzionamento pratico, le Arti dei Margariteri e dei Per-
leri sono molto lontane dallo stereotipo e dall’ideologia corporativa ri-
guardo alla difesa dell’eguaglianza interna e dei privilegi dei maestri. Nel 
XVIII secolo si assiste alla definitiva separazione tra manodopera e datori 
di lavoro e alla sottomissione della prima ai secondi. Tale processo si svi-
luppa sia dal punto di vista formale, attraverso la modifica degli statuti, 
definendo due classi di maestri – i capomistri operari e i capomistri nego-
zianti –, e restringendo le possibilità di accesso alla seconda; sia da quello 
informale, attraverso le strategie già menzionate: l’impiego di manodopera 
esterna, la diminuzione delle retribuzioni, la creazione di legami di dipen-
denza tramite meccanismi di prestiti e anticipi35, etc. In altre parole, nel 
Settecento le Arti delle perle sono delle nicchie in cui i patroni e i nego-
zianti operano in relativa libertà con il sostegno delle autorità veneziane. 
Prova ne sia il fatto che, nella seconda metà del secolo, si assista 
all’ascesa di alcuni di questi attori che emergono dal mondo della produ-
zione per dedicarsi anche al trasporto e al commercio delle perle e di altri 
prodotti, diventando dei veri e propri mercanti-fabbricanti36. 

 
 

sue botteghe persone non ascritte all’Arte stessa»; Asve, Inquisitore alle Arti, b. 97, fasc. 
«Perleri», Disciplina delle persone, art. XX.  

33 Bmc, M.C. IV, c.99, c. 48, art. XCVI; ivi, c.33, c. 37v, art. LX; Asve, Inquisitore alle 
Arti, b. 97, fasc. «Perleri», «Disciplina delle persone», art. XVII. 

34 Si vedano, ad esempio, i casi di Isach dalla Man, Asve, Inquisitori di Stato, b. 820, 
fasc. Margariteri; ivi, fasc. D; e di Francesco Tramontin, da cui emerge il coinvolgimento 
di Emmanuel Jacur nel finanziamento di fornaci a Murano e a Venezia, Asve, Censori, 
b. 32, 09.02.1781, 16.02.1781, 14.03.1781, 16.03.1781, 06.04.1781, 18.04.1781, 
19.04.1781, 21.04.1781, 22.04.1781, 30.04.1781, 08.08.1781, 13.08.1781. 

35 Sulla questione degli anticipi e dei prestiti si veda A. Caracausi, I salari, in R. Ago 
(a cura di), Storia del lavoro in Italia cit., pp. 103-134. 

36 Si veda il famoso caso di Giorgio Barbaria, in F. Trivellato, Fondamenta dei vetrai cit., 
pp. 247-263. Benché Barbaria sia la punta di diamante del settore delle perle di vetro, egli 
non è l’unico mercante-fabbricante di successo che diversifica le proprie attività, commer-
cializza i propri prodotti e cerca di escludere l’intermediazione dei negozianti veneziani, sta-
bilendo relazioni dirette con i propri corrispondenti, anche attraverso viaggi d’affari, come 
mostrano i casi di Andrea Cecconi Gasparini, Gio. Batta Colledan, Antonio de Menego, An-
drea Pitteri e lo stesso fratello di Giorgio Barbaria, Giovanni. 
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Nel Settecento, quindi, le Arti delle perle sono delle istituzioni al 
servizio del ceto imprenditoriale-mercantile veneziano ma anche dello 
Stato veneziano, che grazie a loro ottiene benefici fiscali (le corpora-
zioni svolgono la funzione di sostituto d’imposta), commerciali e di or-
dine e controllo interno. Inoltre, sotto molti punti di vista, come ad 
esempio l’assoggettamento della forza lavoro a un gruppo di mercanti-
imprenditori, la filiera delle perle ricalca dinamiche che sono già state 
osservate per altri settori manifatturieri europei votati all’esporta-
zione37. Insomma, il successo delle conterie e delle manifatture a lume 
si fonda su un’organizzazione della produzione e del lavoro flessibile, 
perfettamente adattata alle caratteristiche del commercio marittimo 
internazionale del XVIII secolo, come ad esempio l’alternanza tra fasi 
di repentina crescita e di brusca contrazione delle commissioni, pro-
vocata dalla successione di periodi di guerra e di pace sui mari38.  

Sarebbe tuttavia incompleto prendere in considerazione solo i fat-
tori produttivi e di organizzazione del lavoro. Dopotutto, molte delle 
caratteristiche della filiera delle perle di vetro si ritrovano in altri set-
tori manifatturieri veneziani, non da ultimo il setificio. In altri termini, 
avere a disposizione un sistema di produzione flessibile è condizione 
necessaria ma non sufficiente per sviluppare delle elevate capacità di 
resilienza nel contesto economico settecentesco (e non solo). A questa 
condizione deve infatti aggiungersi una certa diversificazione dei mer-
cati di esportazione: il passaggio allo studio del commercio delle perle 
di vetro permette di cogliere questa caratteristica e di comprendere 
altresì in che modo l’esportazione di un prodotto di nicchia mantenga 
Venezia inserita all’interno dei più importanti flussi commerciali del 
XVIII secolo. 

 
 

4. Perle di Levante, perle di Ponente: due rotte da Venezia al mondo 
 
Nel Settecento, le perle di vetro veneziane incontrano i gusti di con-

sumatori differenti, situati su quasi tutti i continenti. Grazie a una 
continua innovazione di prodotto39, Venezia è capace di soddisfare una 
domanda di conterie e manifatture a lume proveniente da mercati 

 
 
37 M. Garden, Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle, Belles-Lettres, Parigi, 1970; M. 

Della Valentina, Operai, mezzadi, mercanti tessitori e industria della seta a Venezia tra 
'600 e '700, Cleup, Padova, 2003. 

38 S. Marzagalli, Bordeaux et les États-Unis, 1776-1815. Politique et stratégies négo-
ciantes dans la genèse d’un réseau commercial, Librairie Droz, Ginevra, 2015. 

39 B. Bettoni, Perle di vetro e gioie false. Produzioni e cultura del gioiello non prezioso 
nell’Italia moderna, Marsilio, Venezia, 2017. 
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regionali differenziati e lontani che le fonti veneziane permettono ap-
pena di cogliere (Tabella 1). 

 
Tabella 1 - Le venti principali destinazioni delle perle di vetro veneziane secondo 

i Registri, 1769/70-179940 

 
Fonte: Asve, Vsm, Registri, regg. 3, 7, 11, 18, 21, 27, 34, 45, 51, 55, 62, 66, 71, 76, 79, 86, 
89, 99, 108, 115, 116, 117, 122, 123, 128, 130, 131. 

 
 Questa diversificazione dei mercati di sbocco dona al settore delle 

perle un alto livello di resilienza di fronte alla congiuntura. Nel XVIII 
secolo, le perle veneziane sono oggetto di un commercio internazionale 
strutturato su due flussi maggiori – l’uno verso i paesi dell’Europa oc-
cidentale, l’altro verso l’Impero ottomano – che assorbono circa il 60% 
delle spedizioni da Venezia, senza contare i flussi indiretti transitanti 
per Genova o Livorno. In realtà, si tratta di un vero commercio globale, 
poiché Alessandria d’Egitto o Lisbona rappresentano solo il primo 
scalo di una serie di rotte che conducono le perle di Venezia in India, 
in Persia, nelle Americhe e, soprattutto, in Africa. È a partire dall’ana-

 
 
40 In questo caso, la categoria ‘Ponente’ comprende tutte le coste al di là dello stretto 

di Gibilterra fino a San Pietroburgo, si veda anche F. Trivellato, Echi della periferia. Note 
sulla circolazione e la produzione delle perle di vetro veneziane nei secoli XVII-XVIII, «La 
Ricerca Folklorica», n°34, ottobre 1996, pp. 25-34, pp. 26. 
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lisi di questi due flussi principali che si possono apprezzare la diffu-
sione, i mercati, gli attori e l’importanza di un commercio che collega 
Venezia al mondo. 

Tuttavia, prima di passare a tale analisi è necessario puntualizzare 
che l’importanza di un prodotto di nicchia come le perle di vetro per il 
commercio veneziano non si comprende appieno se ci si sofferma alla 
sola dimensione quantitativa, che pure è fondamentale. Per cogliere 
appieno il ruolo di questo gruppo di prodotti è necessario adottare una 
prospettiva storicamente contestualizzata, prendendo in considera-
zione la strategia commerciale di Venezia.  

Di fatto, malgrado la crescente importanza della Terraferma per 
l’economia veneziana41, il commercio marittimo e la navigazione sono 
considerati le fondamenta dello Stato e dell’indipendenza veneziani 
ancora nel Settecento42. Oltre a essere concepito come uno strumento 
per ottenere metallo prezioso sotto forma di moneta – e quindi ric-
chezza – secondo una visione essenzialmente mercantilistica degli 
scambi43, il commercio – soprattutto quello marittimo – è pensato so-
prattutto come motore primo dell’attività economica della Dominante 
e del Dominio. Il traffico mercantile deve rispondere a una serie di fun-
zioni: attrarre flussi di materie prime e di prodotti che alimentino le 
industrie veneziane e soddisfino i consumi; dare quindi impiego ai 
sudditi, spesso inquadrati e quindi controllati all’interno delle corpo-
razioni, così che essi partecipino all’arricchimento della nazione e non 

 
 
41 E. Demo, Industry and production in the Venetian Terraferma (15th-18th Centuries), 

in E.R. Dursteler (eds.), A Companion to Venetian History, 1400-1797, Brill, Leida e Bos-
ton, 2013, pp. 291-318. 

42 Nel 1759, in una scrittura al Senato, i Cinque Savi alla Mercanzia sottolineano che 
sulla disponibilità «di capitani, di marinari, di quantità di robusti legni […] sta riposta 
la ricchezza, la potenza, la sicurezza e la libertà», Asve, Vsm, Prima serie, b. 188, c. 1r 
(16.11.1759). Una convinzione forse non solo ‘tradizionale’, dato che il trasporto marit-
timo contribuisce in misura essenziale alla crescita delle economie europee dell’età mo-
derna, J. Lucassen, R.W. Unger, Shipping, productivity and economic growth, in R.W. 
Unger (eds.), Shipping and Economic Growth 1350-1850, Brill, Leida e Boston, 2011, pp. 
1-44. Sull’importanza della dimensione e del trasporto marittimo nella storia economica 
di Venezia si veda L. Pezzolo, The rise and decline of a great power: Venice 1250-1650, 
Working Papers Department of Economics Ca’ Foscari University of Venice, n°27, WP, 
2006; L. Pezzolo, The Venetian Economy, in E.R. Dursteler (eds.), A Companion to Vene-
tian History, 1400-1797 cit., pp. 255-290, pp. 256-269 in particolare. 

43 Sempre nel 1759, nella medesima scrittura al Senato, i Cinque Savi si lamentano 
che «la numerosa quantità di prodotti, e manifatture estere per tanto tempo entrati an-
nualmente nelli Stati nostri per li necessari consumi, e che tuttavia entrano, hanno 
succhiate, e succhiano somme esorbitanti di denaro, ed hanno impoverito ogni classe 
di persone, e minorito il giro del soldo», Asve, Vsm, Prima serie, b. 188, c. 1r 
(16.11.1759). 
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rimangano ‘oziosi’44; far prosperare la navigazione e la flotta mercan-
tile; aumentare le entrate dello Stato attraverso i dazi e le imposte sui 
consumi. In questo schema, i prodotti manifatturieri della Dominante 
giocano il ruolo di punta di diamante dei traffici, la cui esportazione 
permette di ottenere in concambio le merci e le materie prime straniere, 
peraltro evitando, in tutto o in parte, l’esborso di numerario45. In altre 
parole, secondo questa visione, i prodotti votati all’esportazione svol-
gono la funzione di fluidificazione degli scambi.  

Avere a disposizione un prodotto manifatturiero che è richiesto in 
grandi quantità su praticamente tutti i mercati euro-mediterranei e 
nella cui produzione si è leader costituisce quindi un aspetto cruciale 
nel quadro della logica commerciale veneziana, anche nel caso di pro-
dotti di nicchia.  

 
 

4.1. Perle veneziane e carovane orientali 
 
Alessandria d’Egitto e Alessandretta (İskenderun, porto di Aleppo) 

sono i due snodi che redistribuiscono le perle veneziane verso il Medio 
Oriente, l’Oceano Indiano e l’Africa centro-orientale. In Siria, esse se-
guono in un primo tempo la rotta carovaniera Aleppo-Baghdad-Bas-
sora, dove la maggior parte è caricata sulle navi mercantili dirette a 
Surat e in Bengala. In Egitto, la piazza del Cairo rappresenta un cro-
cevia per tre rotte commerciali di diversa portata. La principale va dal 
Cairo a Gedda, dove i mercantili arabi, persiani, indiani, malesi, inglesi 
e francesi caricano le perle per trasportarle a Surat, Mumbai e in Ben-
gala. In parallelo, la capitale egiziana è il punto di arrivo di due caro-
vane terrestri, che i veneziani chiamano de’ Gelabbi46, di cui una, la 
principale, collega l’Alto Egitto con i regni del Darfour e del Wadai, 
l’altra, minore, proviene dal regno di Sennar, tappa sulle rotte dirette 
in Etiopia.  

Il commercio delle perle di vetro tra Venezia e le piazze ottomane 
dell’Alto Levante è gestito principalmente dai negozianti ebrei vene-
ziani, come mostrano i dispacci consolari e i manifesti di esporta-

 
 
44 D’altro canto, nell’Europa d’antico regime il lavoro è per i poveri un «dovere morale, 

la loro missione cristiana», C. Maitte, Quale tempo per il lavoro?, in Renata Ago (a cura 
di), Storia del lavoro in Italia. L’età moderna cit., pp. 135-174, p. 137.  

45 Asve, Vsm, Prima serie, b. 183, c. 139v-142v; ivi, b. 184, c. 144r -153v; ivi, b. 188, 
c. 1r-11v; ivi, b. 190, c. 94r-96r; ivi, b. 195, c. 155 v-163r; ivi, b. 200, c. 25r-29r. 

46 Asve, Vsm, Prima serie, b. 639, c. 38 (29.04.1749). Si tratta dell’italianizzazione 
del termine ğallābīn designante i mercanti africani e, in seguito, i mercanti africani di 
schiavi, A. Raymond, Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle, vol. I, Institut 
Français de Damas, Damasco, 1973, p. 160. 
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zione47. Sulla rotta Venezia-Alessandria d’Egitto la posizione di questi 
ultimi si rinforza nel corso del XVIII secolo, mentre si distinguono al-
cuni dei membri di spicco della comunità ebraica veneziana del tempo, 
tra cui Daniel Bonfil e Emmanuel Jacur. I consegnatari dei barili di 
conterie e delle casse di manifatture a lume sono prevalentemente le 
case di negozio veneziane del Cairo, tra cui le cristiane Battaggia & 
Pini e Rossetti & Fornasini emergono per la loro stabilità. Ad Aleppo, 
il commercio delle perle di vetro è quasi integralmente controllato dai 
negozianti ebrei veneziani (Alteras, Sarfati, Belilios) e livornesi (Pic-
ciotto), benché vi sia spazio per altri operatori come l’armeno Giovanni 
de Serpos. Le perle rientrano quindi negli interessi dei principali attori 
mercantili veneziani del XVIII secolo. 

Pur essendo dei prodotti di nicchia, le perle di vetro rappresentano 
una quota considerevole del commercio veneziano con l’Impero otto-
mano. Secondo i Registri, esse equivalgono al 15% circa del valore delle 
esportazioni e riesportazioni transitate per il porto di Venezia e dirette 
verso i mercati levantini negli anni 1770 e 178048. La loro importanza 
varia, naturalmente, a seconda del mercato regionale ottomano ed è 
sicuramente più importante in Egitto e in Siria che a Salonicco o a 
Smirne. Negli anni 1760, al Cairo, conterie e manifatture a lume rap-
presentano tra il 10% e il 20% delle merci arrivate da Venezia49, men-
tre ad Aleppo – come già osservato da Vera Costantini50 - le sole cor-
niole51 formano il 25% del commercio veneziano52. In entrambi i casi, 
si tratta di nicchie commerciali del valore di alcune decine di migliaia 
di ducati53, delle cifre considerevoli. 

Come sottolineato in precedenza, non è solo una questione di cifre. 
Le perle di vetro si inseriscono infatti nei meccanismi di scambio 

 
 
47 Asve, Vsm, Prima serie, b. 201, 605, 639, 909-910, 913-918. 
48 Asve, Vsm, Registri, regg. 13, 18, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 57, 63, 67, 72, 76, 80, 

85, 90, 95, 100. 
49 Asve, Vsm, Prima serie, b. 201, 605, 641. 
50 V. Costantini, Il commercio veneziano ad Aleppo nel Settecento, «Studi Veneziani», 

n.s., n°42, 2001, pp. 143-211. 
51 Perle a lume che imitano la corniola, una varietà di calcedonio considerata una 

pietra semi-preziosa. 
52 Asve, Vsm, Prima serie, b. 604, 25.11.1785, 10.05.1787. 
53 Ad esempio, nel 1762, in un momento negativo per il commercio delle vetrerie in 

Egitto, il valore stimato in dogana delle perle di vetro veneziane arrivate al Cairo è di 
circa 1,7 milioni di para, cioè più di 20 000 ducati, secondo i dispacci consolari Asve, 
Vsm, Prima serie, b. 605; per il tasso di cambio tra moneta egiziana e veneziana si veda 
S. Pamuk, A Monetary History of the Ottoman Empire, Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2003, p. 175. Sempre secondo le stime doganali, il valore delle perle di vetro 
veneziane giunte ad Aleppo tra 1784 et 1786 è di più di 40 000 ducati all’anno (tasso di 
cambio presente nei dispacci consolari), Asve, Vsm, Prima serie, b. 604, 25.11.1785, 
10.05.1787. 
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centrati sui Mari Arabici e l’Oceano Indiano che continuano a collegare 
l’Asia e il Mediterraneo nel XVIII secolo54. L’esempio del traffico egi-
ziano aiuta a chiarire meglio questo aspetto.  

Nel Settecento, i veneziani sono la seconda nazione europea per im-
portanza in Egitto, dopo i francesi. Il commercio dei primi ha però delle 
caratteristiche diverse rispetto a quello dei secondi che, dopo il 1730, 
abbandonano progressivamente l’acquisto del caffè di Moka, in ra-
gione della concorrenza di quello antillese a Marsiglia, e si concentrano 
sul traffico dei tessuti55. Per i veneziani, al contrario, il caffè rimane 
«l’anima del nostro commercio»56 e Venezia continua ad attirarne con-
siderevoli quantità57 per tutto il secolo, certo in compagnia di altri pro-
dotti orientali come lo zafferano e l’incenso58.  

Tali merci arrivano al Cairo dalla Penisola Arabica e dall’Oceano 
Indiano, attraverso lo snodo commerciale di Gedda, e per acquistarle 
i veneziani fanno ricorso (nella maggior parte dei casi) a quello che 
Michel Morineau ha descritto come «baratto anticipato», vale a dire 
uno scambio differito in cui il mercante locale riceve le merci dal ne-
goziante europeo e, alla data stabilita, deve essere di ritorno con le 
merci che sono state concordate come pagamento59.  

In questo tipo di scambio, avere a disposizione dei prodotti da offrire 
in contropartita si rivela quindi fondamentale, soprattutto se si tratta 
di articoli che i negozianti locali possono rispedire verso Gedda e 
l’Oceano Indiano in contropartita del caffè, delle spezie e dei tessuti 
che essi importano. A costituire il nerbo dei «ritorni» verso Gedda non 

 
 
54 A. Raymond, Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle cit.; R. Barendse, 

Arabian Seas, 1700-1763, vol. I e III, Brill, Leida, 2009. 
55 C. Carrière, Négociants marseillais au XVIIIe siècle. Contribution à l’étude des éco-

nomies maritimes, Institut Historique de Provence, Marseille, 1973, p. 359-374; A. Ray-
mond, Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle cit., pp. 155-157, pp. 180-184. 

56 Asve, Vsm, Prima serie, b. 609, fasc. 2 «Estratti registri 1748-1784», c.s.n. 
23.08.1792. Nel 1762, il caffè rappresenta più del 75% del valore delle merci spedite da 
Alessandria d’Egitto a Venezia, Asve, Vsm, Prima serie, b. 605. 

57 A. Raymond, Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle cit., pp. 136-137; 
M. Costantini, Venezia capitale del caffè. Un profilo di storia economica tra Sei e Sette-
cento, in Angelo d’Orsi (a cura di), Il caffè, ossia brevi e vari discorsi in area padana, 
Banca Antoniana, Milano, 1990, pp. 31-43. 

58 «Tre sono li generi principali a quali vi s’appigliano li veneti colle comprede, asfori, 
insensi, e caffè; ben differente dall’altre nazioni, che ad una somma considerabile, mas-
sime la Francia, tellarie caricano le navi per Marsiglia facendone il comercio colla Spa-
gna», Asve, Vsm, Prima serie, b. 639, 15.10.1746. 

59 Tutti i prodotti rientranti nello scambio ricevono un’espressione monetaria, 
M. Morineau, Naissance d’une domination: marchands européens, marchands et 
marché du Levant aux XVIIIe et XIXe siècles, in M. Morineau (eds.), Pour une histoire 
économique vraie, Presses Universitaires de Lille, Lille, 1985, pp. 295-326, pp. 299-
301 in particolare. 
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sono i tessili marciani, praticamente senza mercato in Asia60, ma quelli 
che i veneziani chiamano «generi da peso»61, vale a dire la carta, la 
lametta tedesca62 e le perle di vetro63. È all’interno di questo traffico 
che l’80-90% delle conterie e delle manifatture a lume veneziane spedite 
in Egitto raggiunge il porto arabico e, in seguito, il Gujarat e il Bengala, 
da dove poi esse sono indirizzate verso i mercati interni, come ad esem-
pio le regioni del Nagaland e dell’Arunachal Pradesh, nell’India nord-
orientale64.  

Questo significa non solo che le perle di vetro svolgono una fun-
zione centrale per il commercio dei veneziani in Egitto, ma anche 
che le crisi e gli sconvolgimenti del mercato ottomano hanno un 
effetto temporaneo sul traffico di questi prodotti. Se le guerre, le 
rivolte, le carestie e le crisi sanitarie in Egitto e nel Mediterraneo 
ottomano65 possono certamente causare l’interruzione temporanea 
del flusso delle vetrerie di Venezia verso Oriente, esse non toccano 
i mercati, poiché questi si trovano in regioni diverse e molto lontane 
tra loro. Si tratta, quindi, di crisi di tipo logistico e non strutturale, 
come è invece il caso delle seterie di lusso. Così, anche le contra-
zioni più gravi sono seguite da riprese rapide che ristabiliscono i 
precedenti livelli di traffico (Figura 7). 

 
 
 

 
 
60 I tessuti di lana e le seterie veneziane sono venduti tanto ai ‘Grandi’ d’Egitto che 

durante la festa del baïram, Asve, Vsm, Prima serie, b. 640, c. 199 (28.08.1756), c. 249 
(30.09.1758). Al contrario, i francesi esportano le proprie londrine seconde verso l’Hejaz, 
A. Raymond, Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle cit., pp. 129-131. 

61 Asve, Vsm, Prima serie, b. 639, 28.05.1746, c. 85 (08.01.1751); b. 640, c. 170, 
(06.07.1755). 

62 Si tratta di un filo di rame o di ottone utilizzato in India e in Persia per la torcitura 
della seta – a imitazione degli auroserici – oppure per strofinare direttamente i fili di 
seta, V. Costantini, «Il commercio veneziano ad Aleppo nel Settecento» cit., p. 189. 

63 D. Panzac, International and Domestic Maritime Trade in the Ottoman Empire dur-
ing the 18th Century, «International Journal of Middle East Studies», n°24, maggio 1992, 
pp. 189-206, pp. 194-195. 

64 S. Blackburn, Memories of Migration: Notes on legends and beads in Arunachal 
Pradesh, India, «European Bulletin of Himalayan Research», n°25/26, autumn-spring 
2003/2004, pp. 15-60; B. Campbell Cole, Heirloom Blue-Glass Melon Beads of the Tani 
Trives, Northeast India, «Beads: Journal of the Society of Bead Researchers», n° 24, 
2012, pp. 7-25. 

65 A. Raymond, Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle cit., pp. 81-106; B. 
Masters, Semi-autonomous forces in the Arab provinces, in Suraiya Faroqhi (eds.), The 
Cambridge History of Turkey: The Later Ottoman Empire, 1603-1839, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 2006, pp. 186-208. 
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Figura 7 - Andamento delle esportazioni di perle di vetro veneziane verso 
Alessandria d’Egitto, 1745-1800 

 
Fonte: Asve, Vsm, Prima serie, b. 201, 605, 606, 639, 641, 913-918; ivi., Registri, regg. 3, 7, 
11, 18, 21, 27, 34, 45, 51,55, 62, 66, 71, 76, 79, 86, 89, 99, 108, 115, 116, 117, 122, 123, 
128, 130, 131. I dati consolari del 1770 e del 1771 contengono solo le conterie. 

 
 
In questo senso, la diversificazione dei mercati e la loro localizza-

zione spiega la divergenza tra l’andamento del commercio delle perle e 
quello dei tessuti di seta. Le nicchie commerciali rappresentano quindi 
un fattore di resilienza per i traffici dei veneziani in Alto Levante (in 
Siria la situazione è simile) nel Settecento.  

 
 

4.2. Verso Ponente: Venezia e l’Atlantico 
 
L’Europa occidentale è l’altra grande destinazione delle perle di ve-

tro di Venezia. Le fonti qualitative veneziane sono piuttosto vaghe a 
proposito delle rotte e dei mercati atlantici e si limitano a evocare in 
modo generico le «più rimote regioni dell’Affrica e delle Indie» e l’inter-
mediazione delle «più industriose Nazioni commercianti»66. In gene-
rale, le fonti e la letteratura scientifica fino a ora pubblicata non per-
mettono di approfondire la geografia del commercio delle perle vene-

 
 
66 Asve, Censori, b. 21, c. 26-28r; ivi, b. 38, fasc. 15, «Scritture de margariteri pre-

sentate al Tribunal degl'Illu.mi & Ecc.mi SS.ri Capi dell'Ecc.so Cons.o di X.ci». 
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ziane a Ponente, anche se è ormai assodato l’impiego di questi prodotti 
nei traffici oceanici e nella tratta degli schiavi67.  

Per precisare questi mercati, è stato necessario incrociare le fonti 
veneziane68 con quelle britanniche, francesi e portoghesi69, vale a dire 
con quelle dei paesi protagonisti nel commercio atlantico degli schiavi 
nel XVIII secolo70. Questa operazione ha richiesto uno sforzo di armo-
nizzazione considerevole, ma ha prodotto dei risultati globalmente coe-
renti: Lisbona emerge come il centro del commercio occidentale delle 
perle di vetro veneziane (circa il 50% del mercato); la Gran Bretagna è 
la seconda destinazione per importanza e, negli anni 1760 e 1770, i 
porti britannici attirano più o meno la stessa quantità di perle di Li-
sbona. Amsterdam è un centro di riesportazione delle perle veneziane 
verso la Gran Bretagna e, probabilmente, i porti negrieri francesi del 
nord-ovest, ma dopo gli anni 1760 la città olandese perde di impor-
tanza, forse anche per il declino della partecipazione olandese alla 
tratta. Marsiglia, che per la maggior parte del secolo svolge il ruolo di 
piazza intermediaria tra Venezia e i porti negrieri francesi (Nantes, La 
Rochelle, Bordeaux, Le Havre etc.)71, comincia a attirare flussi consi-
derevoli di perle solo dagli anni 1780, quando gli armatori marsigliesi 
iniziano a investire nelle campagne di tratta in Atlantico e nell’Oceano 
Indiano72. Cadice, invece, rimane una destinazione di minore impor-
tanza per le perle veneziane. 

A partire da tutti questi porti, le conterie e le manifatture a lume di 
Venezia entrano in circuiti di scambio veramente globali. Le coste afri-
cane occidentali sono il mercato principale di questo commercio: le 

 
 
67 Si vedano, ad esempio, S.B. Alpern, What Africans got for their slaves: a master 

list of European trade goods, «History in Africa», n°22, 1995, p. 5-43; F. Trivellato, Echi 
della periferia cit.; S. Guerrero, Venetian Glass Beads and the Slave Trade from Liver-
pool, 1750-1800, «Beads: Journal of the Society of Bead Researchers», n°22, 2010, pp. 
52-70; A.M. Carlos, F.D. Lewis, Commerce by a Frozen Sea, University of Pennsylvania 
Press, Philadelphia, 2010.  

68 Asve, Vsm, Registri, regg. 3, 7, 11, 18, 21, 27, 34, 45, 51, 55, 62, 66, 71, 76, 79, 
86, 89, 99, 108, 115, 116, 117, 122, 123, 128, 130, 131; ivi, Prima serie, b. 909-910, 
913-918. 

69 Tna, Cust-3, 4-8, 9-14, 15-27, 28A, 28B, 29-80; Tna, Cust-17, 7-18, 20-22; 
Toflit18; Antt, Projecto reencontro, microfilm 103, 105, 108, 110; Ahmop, SGC/06; Ine, 
Ineg2448. 

70 Si veda il Trans-Atlantic Slave Trade Database, https://www.slavevoyages.org/; 
H.S. Klein, The Atlantic Slave Trade, Cambridge University Press, New York, 1999; O. 
Pétré-Grénouilleau, Les traites négrières. Essai d’histoire globale, Paris, Éditions Gal-
limard, 2004. 

71 A. Kouame, Les cargaisons de traite nantaises au XVIIIe siècle. Une contribution à 
l’étude de la traite négrière française, tesi di dottorato sotto la direzione di Christian 
Hermann, Université de Nantes, Ufr de Histoire et d’Archéologie, Nantes, 2005. 

72 G. Buti, Marseille, port négrier au XVIIIe siècle, «Cahiers des Anneaux de la Mé-
moire», n°11, 2007, pp. 163-178. 
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perle veneziane sono spedite a Benguela, a Bonny, a Cacheu o a 
Luanda nelle stive delle navi europee, rientrando quindi nel meccani-
smo della tratta atlantica degli schiavi. Tuttavia, le rotte di riesporta-
zione dai porti europei non si limitano al continente africano. I porto-
ghesi, ad esempio, spediscono una parte considerevole delle perle ri-
cevute da Venezia in Brasile e a Goa. I francesi spediscono le rassades 
e le altre verroteries importate verso le Antille e l’Asia, mentre da Lon-
dra le perle veneziane raggiungono l’America del Nord (compreso il 
New England, New York e la Carolina), i Caraibi e, nella seconda metà 
del XVIII secolo, l’Oceano Indiano, a bordo delle navi della East India 
Company. 

Il commercio delle perle tra Venezia e i porti dell’Europa occidentale 
è caratterizzato dalla debole presenza di case di negozio veneziane, 
comprese quelle ebraiche, praticamente assenti salvo che sul mercato 
inglese, dove invece sono relativamente importanti. Non a caso, è pro-
prio l’ebreo veneziano Isach dalla Man uno dei protagonisti dell’aper-
tura di un traffico di perle diretto tra Venezia e Liverpool, stabilendo 
contatti prima con la Company of Merchants Trading to Africa73 e poi 
con la William Davenport & Co., una casa di mercanti negrieri74. Di 
fatto, il fenomeno più importante è l’emersione di un gruppo di mer-
canti-fabbricanti margariteri e perleri che iniziano a spedire diretta-
mente le proprie perle di vetro ai mercanti delle piazze occidentali, fa-
cendo a meno dell’intermediazione dei negozianti ‘tradizionali’ vene-
ziani. Il fenomeno è particolarmente evidente negli ultimi decenni del 
XVIII secolo, quando Giorgio Barbaria, Andrea Cecconi Gasparini, 
Gaetano de Menego, Pietro Sermonti, Giovanni Barbaria e altri spedi-
scono – spesso a loro conto – più del 40% di tutti i carichi di perle 
destinati ai porti occidentali. I loro corrispondenti sono principalmente 

 
 
73 Sull’attività di questa compagnia, alla quale partecipano negozianti di Bristol, Liv-

erpool e Londra, si vedano T.M. Reese, ‘Eating’ Luxury: Fante Middlemen, British Goods, 
and Changing Dependencies on the Gold Coast, 1750-1821, «The William and Mary 
Quarterly», Third Series, n°66, pp. 851-872, p. 853 ; T.M. Reese, Facilitating the Slave 
Trade: Company Slaves at Cape Coast Castle, 1750-1807, «Slavery & Abolition», n°31, 
2010, pp. 363-377; G. Williams, D. Eltis, History of the Liverpool Privateers and Letters 
of Marque with an Account of the Liverpool Slave Trade, 1744-1812, McGill-Queen's Uni-
versity Press, Montreal, 2004, in particolare pp. 465-495; J.A. Rawley, S.D. Behrendt, 
The Transatlantic Slave Trade. A History, revised edition, University of Nebraska Press, 
Lincoln, Londra, 2005, p. 151. 

74 Asve, Vsm, Prima serie, b. 549; ivi, b. 463, fasc. «V S. alla Mercanzia e Deputati al 
comm. Vetraria e specchieri», c.s.n. (19.08.1767); Bmc, Donà dalle Rose, b. 322, c. 12; 
S. Guerrero, Venetian Glass Beads and the Slave Trade from Liverpool cit.; P. Zecchin, 
Il commercio delle conterie (anche corniola) in Inghilterra nel Settecento, «Journal of Glass 
Studies», n°55, 2013, pp. 153-166. 
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i grandi mercanti implicati nei commerci atlantici, fra cui molti ne-
grieri75. 

Le perle di vetro sono dei prodotti strategici per il commercio di 
Venezia con il Ponente. Secondo i Registri dei Cinque Savi alla Mercan-
zia, nel decennio 1770 esse equivalgono a circa il 30% del valore dei 
prodotti esportati verso l’Europa occidentale76. Certo, questi dati non 
prendono in conto che il solo commercio del porto veneziano, mentre 
l’apporto di altre regioni della Repubblica è cruciale per gli scambi 
della Serenissima con l’Europa occidentale, come lo dimostra il caso 
dell’uva passa per il mercato inglese77. Infatti, considerando il com-
mercio della Repubblica di Venezia nel suo insieme, si può apprezzare 
come il ‘peso’ delle perle di vetro vari a seconda del partner commer-
ciale. Se per il traffico veneto-francese questi prodotti hanno un’im-
portanza trascurabile78, le esportazioni di conterie e manifatture a lume 
rappresentano il 24% circa di tutte le merci che i veneziani esportano 
in Portogallo tra il 1776 e il 179779. Per quanto riguarda l’Inghilterra, 
le perle di vetro rimangono tra l’1-2% delle esportazioni veneziane fino 
agli anni 1760 quando, in parallelo all’espansione del commercio ve-
neto-inglese e grazie a un contesto più favorevole e a degli accordi di 
fornitura diretta80, esse balzano al 6-8%, sfiorando le 6 000 £ di valore 
medio annuo (circa 29 000 ducati81) nel decennio 1770 (Figura 8). 

 

 
 
75 È il caso, ad esempio, della casa Frisoni & Juvalta di Lisbona, implicata nel com-

mercio degli schiavi e dell’avorio dall’Angola, o di alcuni dei maggiori mercanti di schiavi 
portoghesi degli ultimi decenni del XVIII secolo, come José Antonio Pereira o Gonzalo 
dos Santos, o ancora di Robert Vigne, mercante londinese fornitore di perle per gli ar-
matori negrieri di Liverpool, Asve, Vsm, Prima serie, b. 913-918; C.G. da Cunha, Nego-
ciantes, mercatores et traficantes non final da monarquia absoluta. A burguesia mercantil 
em Portugal, dos anos finais do século XVIII até ao início da Révoluçao Liberal, Edições 
Colibri, Lisbona, 2014, p. 197, 205, 210; S. Guerrero, Venetian Glass Beads and the 
Slave Trade from Liverpool cit., p. 53-54. Ringrazio Maximiliano Mac Menz per le indi-
cazioni fornitemi sui mercanti portoghesi. 

76 Per la cospicua cifra di 51 751 ducati annui, Asve, Vsm, Registri, reg. 13, 18, 23, 
29, 35, 41, 47, 52, 57, 63. 

77 E. Grendi, Sul commercio anglo-italiano del Settecento: le statistiche dei Customs, 
«Quaderni storici», Nuova Serie, n°79, aprile 1992, pp. 263-276; M. Fusaro, Uva passa: 
una guerra commerciale tra Venezia e l’Inghilterra (1540-1640), il Cardo editore, Venezia, 
1996. 

78 Tra 1766 e 1777, Toflit18 registra circa 20 000 lire tornesi di perle di vetro impor-
tate da Venezia, un flusso che equivale a circa il 2% delle importazioni francesi dalla 
città di San Marco. 

79 Antt, Projecto reencontro, mf. 103, 105, 108, 110; Ahmop, SGC, 06. 
80 S. Guerrero, Venetian Glass Beads and the Slave Trade from Liverpool cit. 
81 A. Metrà, Il Mentore perfetto de’ Négozianti etc., vol. V, Trieste, Wage, Fleis & Co., 

1797, p. 409. 
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Figura 8 - Esportazioni di perle di vetro veneziane in Inghilterra, 
1700-1779 (medie decennali) 

 
Fonte: Tna, Cust-3, 4-8, 9-14, 15-27, 28A, 28B, 29-79. 

 
 
Tuttavia, come nel caso levantino, non si tratta solo di cifre. Anche 

a Ponente, le perle rientrano nella più larga strategia commerciale 
delle autorità di Venezia, il cui obiettivo è di trarre beneficio dall’espan-
sione dei mercati occidentali offrendo i prodotti delle proprie manifat-
ture per ottenere in contropartita merci atlantiche, in special modo 
derrate coloniali (zucchero, cacao e indaco), ma anche metalli grezzi e 
pesce salato82. A loro volta, tali prodotti danno vita a importanti atti-
vità industriali (le già citate industrie saccarifera e metallurgica), cor-
renti di riesportazione, ad esempio verso la Terraferma e l’alto Adria-
tico, e processi di consumo. Anche in questo caso, la specializzazione 
in una nicchia commerciale consente all’economia veneziana di rima-
nere attivamente integrata all’interno di uno dei maggiori circuiti eco-
nomici dell’età moderna, quello atlantico.  

Una misura di questa integrazione si ottiene dalla comparazione tra 
l’evoluzione delle esportazioni di perle verso Ponente e l’andamento 
della tratta atlantica degli schiavi, sia in quanto destinazione princi-
pale delle conterie e manifatture a lume veneziane che in quanto uno 
dei più importanti commerci che si svolgono nell’Oceano Atlantico nel 
XVIII secolo (Figura 9). 

 

 
 
82 P.N. Sofia, Dall’Atlantico a Rialto cit. 



Nicchie commerciali e resilienza dei sistemi economici mediterranei di età moderna... 665 

 Mediterranea – ricerche storiche – Anno XIX – Dicembre 2022 

ISSN 1824-3010 (stampa)  ISSN 1828-230X (online) 

Figura 9 - Esportazioni occidentali di perle di vetro veneziane 
e tratta atlantica degli schiavi, 1765-1800 

 
Fonte: Asve, Vsm, Prima serie, b. 909-910, 913-917; ivi., Registri, regg. 3, 7, 11, 18, 21, 27, 
34, 45, 51, 55, 62, 66, 71, 76, 79, 86, 89, 99, 108, 115, 116, 117, 122, 123, 128, 120, 131; 
Tastd. *Occidente = Ponente + Coste di France + Coste di Spagna. 

 
 
I due flussi si muovono più o meno allo stesso modo, seguendo es-

senzialmente le fasi alternate di guerra e di pace sui mari. In altre 
parole, la tratta negriera è la cinghia di trasmissione che trasmette la 
congiuntura atlantica al mondo delle perle di vetro veneziane. In que-
sto senso, non solo Venezia è integrata ai traffici atlantici del XVIII 
secolo, ma uno dei settori centrali della sua economia si dilata e si 
contrae seguendo il ritmo di questi ultimi.  

 
 

5. Conclusioni 
 
All’interno degli interstizi lasciati dalle grandi potenze economiche 

e militari del XVIII secolo esistono dunque degli spazi che i veneziani 
riescono a sfruttare abilmente a loro vantaggio. 

Alla fine dell’età moderna, Venezia non è più il centro degli scambi 
tra Oriente e Occidente. Essa rimane tuttavia uno dei principali poli 
economici del Mediterraneo, un centro profondamente integrato ai 
maggiori flussi di traffico e un porto di dimensioni ragguardevoli, an-
cora dinamico – specie nelle fasi di guerra sul mare – e brulicante di 
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vele, dirette a e provenienti da ogni angolo del Mediterraneo e oltre83. 
Inoltre, la città si caratterizza per uno ricco tessuto manifatturiero vo-
tato all’esportazione su cui svetta la vetreria, ormai imperniata sulle 
perle di vetro, un settore in cui i veneziani restano leader per tutto il 
Settecento. 

Pur essendo un prodotto di nicchia, le perle si rivelano molto im-
portanti per l’economia veneziana del XVIII secolo, sia dal punto 
dell’impiego di manodopera che dal punto di vista commerciale, gene-
rando centinaia di migliaia di ducati di esportazioni. Esse si rivelano 
altresì uno strumento prezioso per le logiche e gli obiettivi che le au-
torità veneziane attribuiscono al commercio marittimo, essendo un 
prodotto manifatturiero ricercato all’estero che permette di attrarre in 
contropartita importanti flussi di mercanzie che, a loro volta, alimen-
tano l’economia veneziana.  

Nel Settecento, conterie e manifatture a lume sono protagoniste di 
una vera e propria espansione che si fonda su vari fattori, tra cui 
un’organizzazione della produzione e del lavoro adattata alle caratte-
ristiche del commercio del XVIII secolo, un continuo processo di inno-
vazione del prodotto modellato sui gusti dei consumatori e una diver-
sificazione dei mercati di sbocco. 

Il commercio delle perle di vetro veneziane mostra quindi che nel 
corso dell’età moderna Venezia si adatta al cambiamento degli equili-
bri nell’economia europea, sfruttando i margini di manovra che le sono 
concessi. In questo quadro, la specializzazione produttiva e lo sfrutta-
mento di una nicchia commerciale come quella delle perle di vetro, 
vera merce globale, permette a una parte dell’economia veneziana di 
rimanere integrata ai principali flussi di commercio internazionale del 
XVIII secolo, ottenendo considerevoli benefici. 

 
 
83 W. Panciera, «L’acqua giusta». Il sistema portuale veneziano nel XVIII secolo, Viella, 

Roma, 2021, pp. 115-138. A proposito del movimento portuale veneziano degli ultimi 
decenni del Settecento, Walter Panciera ha sottolineato che «Per una buona parte 
dell’anno, Venezia appariva ancora quella regina del mare che la sua posizione e il suo 
mito avevano contribuito a delineare», ivi, pp. 124-125.  


