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Walter Panciera, The Republic of Venice in the 18th Century, translated by Kalina 
Yamboliev, Roma (Viella) 2021 (Viella History, Art and Humanities Collection!10), 
142!pp., ill., ISBN 978-88-331-3757-5, "!30.

La traduzione in inglese dell’opera di Walter Panciera „La Repubblica di Venezia nel 
Settecento“ segue fedelmente l’originale (edito sempre da Viella nel 2014) e risponde 
allo scopo con il quale il lavoro era nato: realizzare una storia della Serenissima nel 
suo ultimo secolo di vita destinata a un largo pubblico, non per forza specialistico. La 
versione inglese allarga quindi l’audience di un testo di successo che, come dichiarato 
dallo stesso autore nell’introduzione, va a colmare l’assenza di un’opera interpreta-
tiva di sintesi nella storiografia dedicata alla storia veneziana del XVIII!secolo (breve-
mente richiamata). Il risultato è un libro di facile comprensione, conciso e schematico, 
ma anche completo e puntuale, volto a stimolare altri storici „to dedicate more energy 
to sharing the findings of our research more widely“ (p.!10). L’obiettivo, che giustifica 
l’assenza di note e riferimenti all’interno del testo, viene felicemente conseguito in sei 
parti (che seguono l’introduzione), ciascuna suddivisa in brevi paragrafi di numero 
variabile e arricchita di immagini, mappe e grafici, che analizzano i diversi aspetti 
della realtà veneziana settecentesca: territorio, politica, economia, società e cultura. 
Completano il volume un epilogo, dedicato alle vicende relative alla caduta della 
Repubblica a fine secolo, una bibliografia divisa per capitoli e un indice dei nomi e 
dei luoghi. L’immagine di Venezia che emerge dal libro è quella di uno Stato che nei 
suoi caratteri fondamentali era rimasto fermo ai secoli precedenti!– quando aveva 
raggiunto l’apice della potenza!– essendo governato da un ceto dirigente aristocra-
tico dedito principalmente alla difesa dei propri privilegi. Un immobilismo, tanto più 
evidente se paragonato all’evoluzione dei grandi Stati europei, che rendeva la Sere-
nissima quasi un relitto politico-istituzionale destinato ad essere travolto dagli eventi 
(ovvero dalle armi della Francia rivoluzionaria). Al contrario, in campo economico 
e sociale si registrarono, nel XVIII!secolo, importanti sviluppi e trasformazioni. Pur 
ammettendo l’assenza di una vera e propria economia nazionale, Panciera descrive 
le significative innovazioni che caratterizzarono diversi settori della realtà veneziana 
settecentesca: dalle numerose iniziative pubbliche e private nello sfruttamento delle 
risorse idriche all’importanza del commercio del legno proveniente dalle comunità 
montane, dai miglioramenti dell’Arsenale alla creazione di nuove confraternite e 
ospedali. Un dinamismo economico-commerciale!– che consente di contestare in 
parte l’idea di una generale decadenza!– cui si accompagnava un’eccezionale vivacità 
in campo culturale, con la stagione dell’illuminismo veneto, ricca di idee, progetti 
e realizzazioni (basti pensare all’opera di Carlo Goldoni, alla fioritura di gazzette e 
giornali, o alla larga diffusione dei testi dei philosophes e dello spirito enciclopedico). 
Ampio spazio viene dato infine all’analisi del territorio e del dominio della Repub-
blica, da Corfù fino all’Adda, passando per la Dalmazia, l’Istria e la Carnia. Partico-
larismo e policentrismo sono infatti aspetti fondamentali della realtà veneziana set-
tecentesca, che conducono l’autore ad affermare che la Serenissima non si trasformò 
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mai in una nazione o in una capitale moderna, ma rimase fino all’ultimo la Domi-
nante. Se complessivamente il libro, sulla base dei più recenti studi e della storio-
grafia classica, risulta essere un’attenta sintesi di eventi e aspetti della Repubblica di 
Venezia nel Settecento, esso rappresenta altresì un prezioso strumento di riflessione. 
Panciera confuta con successo ogni visione stereotipata di questo antico Stato e del 
suo complesso territorio: „raising the banner of St. Mark today as a symbol of the best 
of all possible worlds and the redemption of an alleged non-Italian national identity 
is an unconscious or even abdication of the normal logic of things and of the will of 
progress that marks the very path of our modernity“ (p.!112). Fine ultimo del libro è 
infatti quello di contrastare la mitizzazione e l’uso strumentale della storia veneziana 
portato avanti di recente da alcune correnti politiche „in an anti-modern and anti- 
italian function“ (p.!112). Una proiezione verso l’attualità che va di pari passo con la 
vocazione divulgativa e conferisce all’opera maggiore pregio, rendendola un punto di 
partenza imprescindibile per qualunque riflessione sulla Repubblica veneziana nel 
XVIII!secolo. Carlo Campitelli

Andrea Zedler, Kantaten für Fürst und Kaiser. Antonio Caldaras Kompositionen zwi-
schen Unterhaltung und höfischem Zeremoniell, Wien-Köln-Weimar (Böhlau Verlag) 
2020 (Schriftenreihe des Österreichischen Historischen Instituts in Rom!5), 584!S., 
Abb., ISBN 978-3-205-20971-3, "!59,99.

Antonio Caldara è stato uno dei più prolifici, quotati e solidi compositori del primo 
Settecento; eppure per molti aspetti attende ancora che gli si rivolga piena attenzione, 
soprattutto se lo paragoniamo con il contemporaneo Händel, a cui sono dedicati in 
gran copia periodici, pubblicazioni, incisioni, produzioni, associazioni, festival. Non 
che manchino gli studi (a titolo esemplare ricordiamo il volume di Ursula Kirken-
dale del 1966, tradotto in inglese e aggiornato nel 2007), come pure le esecuzioni, che 
spesso lo accostano, appunto, a Händel; a tutt’oggi però non c’è un catalogo, le opere 
teatrali sono note unicamente a chi ne legge i manoscritti, tra gli oratori soltanto la 
„Maddalena ai piedi di Cristo“ ha conosciuto un minimo di diffusione, la musica sacra 
compare solo sporadicamente in concerto e su CD, e persino le cantate, più semplici 
da proporre al circuito produttivo, non hanno la popolarità di cui godono ad esempio 
quelle del succitato Sassone. Ad esse non era stato dedicato fin qui alcun affondo 
monografico: il poderoso volume di Andrea Zedler va dunque a colmare un vuoto, e 
seppur „limitato“ alle cantate romane e viennesi a una e due voci costituisce un con-
tributo fondamentale per la conoscenza del repertorio e un buon modello dal punto 
di vista metodologico. Il lavoro indaga l’attività di Caldara per il principe Ruspoli a 
Roma e per Carlo!VI a Vienna, e prende in considerazione 180!cantate (79 per Roma e 
101 per Vienna). Il corposo capitolo introduttivo aggiorna meticolosamente sullo stato 
dell’arte, definisce gli aspetti metodologici e delimita l’ambito dell’indagine a partire 
da partiture e documenti. Gli oggetti musicali sono inquadrati nel contesto della loro 


