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NOWTILUS PLUS: APPROFONDIMENTI E BIBLIOGRAFIA
Episodio 2.5

ARRIVI E PARTENZE. 
PICCOLA MAPPA DI 
MIGRAZIONI, ESODI 
E DESIDERI
Con Federico Barbierato (Professore di Storia Moderna presso l’Università degli
Studi di Verona) e Clara Zanardi (antropologa e autrice di “La bonifica umana.
Venezia dall’esodo al turismo”)
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FEDERICO BARBIERATO
MIGRAZIONI E CULTURE A VENEZIA
NELL’EPOCA MODERNA

La bibliografia sugli “stranieri” a Venezia fra 
Medioevo ed Età moderna è ovviamente ampia e, 
spesso, pensata per un pubblico accademico. Si può 
cominciare però ad avvicinarsi alla questione grazie 
alla bella sintesi di: 

Zannini, A., “Venezia città aperta. Gli stranieri e 
la Serenissima XIV-XVIII sec.”, Marcianum Press, 
Venezia 2009. 

Un altro ottimo - e gratuito - modo per farsi un’idea è 
consultare il saggio: 
Calabi, D., “Gli stranieri e la città” in “Storia di 
Venezia”,  Treccani-Istituto dell’Enciclopedia italiana, 
Roma 1996. Lo si trova qui: 
www.treccani.it/enciclopedia/gli-stranieri-e-la-
citta_%28Storia-di-Venezia%29/

È scaricabile gratuitamente anche il lavoro 
monumentale di: 
Segre, R., “Preludio al Ghetto di Venezia. Gli ebrei 
sotto i dogi (1250-1516)”, Edizioni Ca’ Foscari, 
Venezia 2021. Lo si trova qui: www.edizionicafoscari.
unive.it/it/edizioni4/libri/978-88-6969-553-7/

Copertina del libro di Zannini, A., “Venezia città aperta. Gli 
stranieri e la Serenissima XIV-XVIII sec.”, Marcianum Press, 
Venezia 2009. 

Il Capitello dei Popoli, Palazzo Ducale, XIV Secolo, che si menziona alla fine dell’intervista con Federico Barbierato. Dettagli delle sculture: i 
turchi, gli ungari, i goti, i greci, i latini, i persi. Foto: Alice Ongaro Sartori. 

https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/libri/978-88-6969-553-7/
https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/libri/978-88-6969-553-7/
https://www.treccani.it/enciclopedia/gli-stranieri-e-la-citta_%28Storia-di-Venezia%29/


3
O

C
EA

N
 S

PA
C

E
EPIS

O
D

IO
 2.5

N
O

W
TILU

S
Federico Barbierato è professore di Storia Moderna 
all’Università di Verona.
Borsista alla Fondazione Luigi Einaudi di Torino 
nell’anno 1997/98, ha successivamente conseguito il 
dottorato di ricerca all’Università Cattolica di Milano 
nel 2001 con una tesi dal titolo "Non conformismo 
religioso, sette e circolazione delle idee a Venezia 
fra ‘600 e ‘700”. Si occupa di storia sociale e della 
cultura fra ‘500 e ‘700. In particolare si è interessato 
della circolazione dei libri proibiti e della censura, del 
dissenso religioso e della massoneria prevalentemente 
in area veneta. È membro del comitato di redazione 
del portale www.stmoderna.it e coordinatore del 
Research Group in Early Modern Religious Dissents 
and Radicalism (EMoDiR, www.emodir.net).
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CLARA ZANARDI
LA BONIFICA UMANA.
VENEZIA DALL’ESODO AL TURISMO

Archivi fotografici, film e video

Il meraviglioso ciclo fotografico di Sergio Del Pero, 
ebanista e fotografo veneziano, incredibilmente 
sconosciuto, che documenta come nessun altro le 
trasformazioni della terraferma negli anni ‘60 e ‘70, 
ritraendo i figli dell’esodo nei nuovi quartieri di Mestre 
e Marghera. Parte del suo archivio è visionabile nel 
sito del circolo fotografico “La Gondola”: 
www.cflagondola.it/index-10.html 

“Venezia: la città”, di Guido Vianello (1974).
Cortometraggio che mostra la città di Venezia per una 
volta attraverso lo sguardo di chi ci abita, raccontando 
allo stesso tempo gli eventi politici che hanno avuto 
luogo dal 1960 al 1970. 
www.youtube.com/watch?v=nFMtMcTaykc 

“Venezia minore”, di Francesco Pasinetti (1942). 
Un breve viaggio nella Venezia popolare e nella sua 
vita quotidiana.
www.youtube.com/watch?v=58nOZaDrmaw

Copertina del libro di Clara Zanardi, “La bonifica umana. 
Venezia dall’esodo al turismo” (Unicopli 2020).

Still da video tratto da “Venezia minore”, di Francesco Pasinetti (1942).
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Still da video tratto da “Il signor Rossi a Venezia”, Bruno Bozzetto 
(1974).

“A Mestre si cambia”, di Giulio Vanini (1970).
Breve documentario che testimonia l’esodo in corso, 
girato tra Venezia, Mestre e Marghera.
www.youtube.com/watch?v=EcIGGT7HrLo

“Il signor Rossi a Venezia”, di Bruno Bozzetto (1974). 
Una geniale e divertente rappresentazione animata del 
nascente turismo di massa a Venezia negli anni ‘70. 
www.youtube.com/watch?v=yDI-JMPQPl4

“Veniceland”, di Enrico Michieletto (2014).
Un documentario sullo spopolamento della città 
storica in anni più recenti.
www.runningtv.it/prodotti/VENICELAND

“Turismo di massa o turismo di classe?”, Istituto Luce 
(1964).
Negli anni ‘60 già imperversava il dibattito tra turismo 
di massa e turismo di classe.
www.youtube.com/watch?v=Xq9Hcxj5dw0

Indro Montanelli su Venezia (1969).
Il giornalista riflette sullo stato di conservazione della 
città, soffermandosi anche sulla situazione delle 
abitazioni, con preziose immagini d’epoca.
www.youtube.com/watch?v=XmsIYXl55Jw

“Quattro passi per Venezia”, di F. De Feo (1954).
Lo straordinario documento visivo che racconta il 
trasloco a remi della famiglia Furlan, dalla Venezia 
storica al neo-edificato villaggio San Marco.
www.youtube.com/watch?v=jy67m32b0YQ

Still da video tratto da “Veniceland”, di Enrico Michieletto (2014).
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Clara Zanardi, nata a Belluno nel 1988, è antropologa 
urbana e attivista per una decrescita turistica. 
Laureata in Scienze filosofiche, ha conseguito nel 
2020 un dottorato di ricerca in Storia delle società 
e delle istituzioni presso l’Università di Trieste. 
Vive e lavora a Venezia, dove si occupa di turismo, 
diseguaglianze, processi di trasformazione urbana. È 
autrice di “La bonifica umana. Venezia dall’esodo al 
turismo” (Unicopli 2020) e di “Sul filo della presenza. 
Ernesto De Martino fra filosofia e antropologia” 
(Unicopli 2011).


