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Presenze straniere nella Serenissima 

Data:   domenica 3 ottobre 2021  

Insegnante:  Giovanna Fornasiero 

Costi:*  visita guidata e biglietti a Venezia: 90 € 
  trasporto a/r San Gregorio - Venezia S. Lucia: 55 € 
  pranzo: non incluso  
   

  *minimo di 8 persone 
 

Descrizione: 
Il cosmopolitismo veneziano nei secoli storici potrebbe far sorgere un parallelismo fra Venezia e New York: non solo 
molti abitanti di origine straniera, ma comunità intere insediate, con proprie abitazioni, luoghi di culto, abitudini alimentari, 
spazi commerciali, che spesso hanno dato origine a toponimi: ponte dei Greci, calle degli Albanesi, Fontego dei Tedeschi, 
calle dei Furlani… Insomma, come mai nei secoli passati era possibile vivere in questa città, più che in altre città italiane, 
anche essendo di altra nazionalità e lingua e religione? Bella la domanda, difficile la risposta, oppure si può dire 
semplicemente che le comunità straniere erano una risorsa economica per la Serenissima, e che per alcune categorie di 
stranieri Venezia era il luogo ideale per rifugiarsi (pensiamo ai Greci dopo la caduta di Costantinopoli, o agli Ebrei), o per 
comprare merci introvabili altrove e poi rivenderle nelle proprie città (questo è il caso dei cosiddetti Tedeschi, che in 
realtà erano mercanti del centro Europa); la parola chiave sembra essere “vantaggio reciproco”. Alcune comunità hanno 
costruito begli edifici, e hanno incaricato artisti veneziani di decorare gli interni o addirittura le facciate esterne. Molti di 
questi edifici sono visitabili e sono molto interessanti.  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunità greca: 
La comunità greca, dopo la fine dell’impero bizantino nel 1453, si è raccolta in una piccola area fra san Marco, l’Arsenale e 
le banchine portuali; ha costruito case, una chiesa, una confraternita, un cimitero, il tutto organizzato attorno ad una piaz-
zetta semi privata, molto seduttiva; è possibile visitare la chiesa e gli spazi esterni, nonché il piccolo museo delle icone. 
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Comunità dalmata: 
I Dalmati, un po’ latini e un po’ slavi, erano sudditi della Serenissima, fedelissimi allo Stato e dediti alle attività di mare; ci 
hanno lasciato la Scuola dei santi Giorgio e Trifone, nota anche come San Giorgio degli Schiavoni, piccola e preziosa, su 
due piani, famosa per i bei dipinti di Vittore Carpaccio. Si trova a pochi passi dalla comunità greca.  
 
Comunità tedesca: 
Il Fontego dei Tedeschi è un grande edificio ai piedi del ponte di Rialto, ed era il quartier generale di Austriaci, Ungheresi, 
Tedeschi, Fiamminghi; si trattava di mercanti, cioè maschi adulti, che passavano a Venezia qualche mese all’anno; all’in-
terno del fontego potevano alloggiare, come in un albergo, mangiare, avere magazzini per le merci, negozi, addirittura 
uno spazio religioso secondo il culto luterano; l’edificio si organizzava intorno ad un grande spazio aperto (ora chiuso da 
lucernaio), ed era di proprietà dei mercanti, ma le regole di vita e di lavoro erano rigorosamente quelle dettate dallo Stato 
veneto. Gli affreschi che lo decoravano in facciata sono oggi ricoverati in due diversi musei. È possibile visitare il fontego 
perché oggi è trasformato in un complesso di negozi di merci preziose, dunque aperto gratuitamente al pubblico, ed è 
pure possibile salire alla terrazza sul tetto che offre una vista sul Canal Grande, su Rialto e tutta la città davvero impaga-
bile.  
 
Comunità persiana e turca: 
Anche la Comunità Persiana e quella Turca hanno avuto un quartier generale, un fontego: quello dei Persiani non esiste 
proprio più, quello dei Turchi è sul Canal Grande, e ospita, dopo un pesante restauro ottocentesco, il museo di storia na-
turale; purtroppo non restano tracce riconoscibili del fontego turco.  I Dalmati hanno lasciato un piccolo edificio a san 
Maurizio, visibile solo esternamente, con un bel rilievo marmoreo in facciata. Parte dei dipinti di Carpaccio che lo decora-
vano stanno ora alla Ca’ d’Oro.  
 
Comunità ebraica: 
Forse la più famosa comunità straniera è quella degli Ebrei, il primo Ghetto d’Europa. Conviene abbandonare l’idea nega-
tiva che normalmente si attribuisce alla parola ‘ghetto’. L’area, nel sestiere di Cannaregio, è stata un’importante opportu-
nità sia per gli Ebrei Aschenaziti, che han dovuto venir via dal nord Europa, sia per i Sefarditi, cacciati ed espropriati dalla 
Spagna. Possiamo parlare di una cittadella insediata nell’isolotto che prima ospitava fonderie di Stato (“ghetto” è una 
storpiatura nordica di “getto”, cioè il gesto del fonditore), con case altissime, negozi di merce usata, banchi di pegno (gli 
Ebrei si reinventano usurai perché questa attività è una delle poche autorizzate dai veneziani), mercato, macello, pozzi 
per l’acqua, un bel campo, e alcune sinagoghe. Certo lo Stato veneziano imponeva regole e tasse, senza riguardo, tuttavia 
gli Ebrei veneziani stavano meglio della maggior parte dei loro parenti in altre parti d’Italia e d’Europa.  
 
La nostra giornata:  

• Prendiamo il vaporetto dalla stazione di Venezia Santa Lucia fino al sestiere di Castello, dove visitiamo la 
Scuola dalmata dei santi Giorgio e Trifone e il bel quartiere greco, per poi dirigerci a Rialto e visitare il Fontego 
dei Tedeschi (se il tempo sarà buono saliremo anche sulla terrazza per godere della vista) e poi al Ghetto, 
dove potremo camminare nel quartiere ebraico, ed entrare nella zona museale, che comprende la visita a 
due sinagoghe. 

• Durante la giornata è prevista una pausa per il pranzo presso un locale tipico. 


