Bibliografia per Storia della città di Venezia
I testi indicati (assolutamente non vincolanti) cercano di fornire ai candidati alcuni strumenti utili alla
preparazione dell’esame.

-

Lorenzo BRACCESI, L’avventura di Cleonimo. A Venezia prima di Venezia, Padova,
Editoriale Programma, 1990. [sostiene la tesi secondo la quale in età augustea la laguna non
esisteva e la sua area era coltivata]

-

Claudio AZZARA, Venetiae. Determinazione di un’area regionale fra antichità e alto
medioevo, Treviso, Fondazione Benetton Studi Ricerche, 1994 (rist. 2002). [le origini di
Venezia, con ampia bibliografia e carte storiche]

-

Frederic C. LANE, Storia di Venezia, Torino, Einaudi, 1978 (rist. 1991). [si occupa
prevalentemente del commercio e delle rotte mercantili in età medioevale e moderna]

-

Giuseppe GULLINO, Storia della Repubblica Veneta, Brescia, La Scuola, 2010. [con
Appendice sul sistema monetario, tabella cronologica e bibliografia ragionata]

-

Alvise ZORZI, La Repubblica del Leone. Storia di Venezia, Milano, Bompiani, 1978 (rist.
2005). [ottime foto delle fortezze del Levante]

-

Giuseppe MARANINI, La Costituzione di Venezia. I. Dalle origini alla serrata del Maggior
Consiglio; II. Dopo la serrata del Maggior Consiglio, Firenze, La Nuova Italia, 1927 (rist.
1974). [origine ed evoluzione delle magistrature veneziane]

-

Andrea DA MOSTO, I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata, Milano 1960 (rist.
Firenze, Giunti Martello, 1977). [testo classico, con rinvio alle fonti inedite. Prende in
considerazione solo il dogato dei personaggi, senza ricostruirne la precedente carriera]

-

I dogi, a cura di G. Benzoni, Milano, Electa, 1982 [sulle competenze, riti e peculiarità
dell’istituto ducale, compreso il ruolo della dogaressa]

-

P. PRETO, Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia,
Milano, il Saggiatore, 2003 [sulle “bocche di leone” e lo spionaggio]

-

John R. HALE, L’organizzazione militare di Venezia nel ‘500, Roma, Jouvence, 1990. [sulla
struttura dei reparti militari e i condottieri]

-

Guido CANDIANI, I vascelli della Serenissima. Guerra, politica e costruzioni navali a
Venezia in età moderna, 1650-1720, Venezia, Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 2009
[sul fondamentale passaggio dalla galera al vascello, con vasta bibliografia]

-

Alvise ZORZI, La Venezia di Napoleone, Milano, Mondadori, 2010 [politica, economia,
cultura e società tra la fine della Serenissima e la Restaurazione]

-

Alvise ZORZI, Venezia austriaca. 1798-1866, Roma-Bari, Laterza, 1985. [si basa soprattutto
su documenti di famiglia per una ricostruzione attenta, ma anche di piacevole lettura]

-

Infine, per tutta la storia della civiltà veneziana nei suoi molteplici aspetti (organi di
governo, politica, economia, finanza, eserciti, flotte, stato da terra e da Mar, clero,
religiosità, demografia, pestilenze, imprese culturali, organizzazione sociale, sino alla
disponibilità ludica del carnevale e dei molteplici intrattenimenti e festività che scandivano
il rituale civico), si rinvia agli otto volumi della grande Storia di Venezia. Dalle origini alla
caduta della Serenissima, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1992-1998.
Successivamente è stata coperta anche l’età contemporanea con tre volumi cronologici:
Storia di Venezia. L’Ottocento e il Novecento, a cura di M. Isnenghi e S. Woolf, Roma,
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2002; infine, nel 2007 è uscito un volume con gli Indici
complessivi per soggetti e lemmi dei personaggi citati.

-

Per gli aspetti culturali (esclusa la storia dell’arte) si segnalano i dieci tomi della Storia della
cultura veneta, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1976-1986.

Bibliografia per Storia della parte orientale della Provincia di Venezia e isola di Torcello
I testi indicati (assolutamente non vincolanti) cercano di fornire ai candidati alcuni strumenti utili alla
preparazione dell’esame.

Non esistono opere complessive che trattino l’area compresa fra Mestre e Portogruaro. Pertanto,
oltre ai già citati Azzara e Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, I, a cura
di L. Cracco Ruggini – M. Pavan – G. Cracco – G. Ortalli, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 1992, passim, occorre rivolgersi a lavori specifici, a cominciare dalle storie locali. Si
segnalano in particolare:
- La via Claudia Augusta Altinate, Venezia, Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 2001 [si tratta
della ristampa anastatica dell’opera edita nel 1938, con una postfazione di G. Rosada].
- La via Annia. Memoria e presente. Itinerari del Veneto orientale, Venezia, Arsenale Editrice,
1984 [la via Anna è il filo rosso per conoscere Torcello, Tessera, Altino, Concordia, Sesto al
Reghena, Summaga, Portogruaro, Caorle].
- Beatrice SCARPA BONAZZA BUORA VERONESE, Immagini e Storia di Concordia romana e
paleocristiana, Portogruaro, Società di Storia, 1986.
- Vittorio GALLIAZZO, Adria. Civiltà dell’alto Adriatico dall’impero romano al dominio veneziano,
San Giovanni Lupatoto (VR), Arsenale Editrice, 2002 [solo pp. 162-195, che comprendono
Torcello, Altino, Oderzo, Concordia, Caorle, Summaga, Sesto al Réghena].

