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Abstract e parole chiave in Italiano  
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave) 

Parole chiave: Venezia/ turismo/ cultura Americana di fine Ottocento/immagine 
 
Il progetto si colloca all’interno di un’ampia riflessione sull’immagine di Venezia percepita come prodotto culturale e 
turistico dall’immaginario collettivo americano a partire dalla seconda metà dell’Ottocento fino allo scoppio della 
Grande Guerra. Attraverso l’individuazione e l’analisi di testi e immagini (illustrazioni e dipinti) non necessariamente 
parte del canone letterario e visivo americano del periodo, ma di ampio consumo e diffusione quali ad esempio il 
“travelogue” Gondola Days (1897) di F. H. Smith, si è cercato di esplorare come la cultura popolare americana della 
seconda metà dell’Ottocento ha elaborato una rappresentazione di Venezia che, parzialmente, presenta dei cliché 
culturali ad estetici caratterizzanti ancora l’odierna esperienza della città da parte del visitatore statunitense.  
 
 

Abstract e parole chiave in Inglese  
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave) 

 
Parole chiave: Venice/tourism/late 19th century American culture/ image 
 
Significant scholarly works have been devoted to the reconstruction and exploration of the American presence in 
Venice during the 19th century, particularly after 1866 (when Venice became part of the Kingdom of Italy); however 
most of these works have focused on a consolidated tradition of writer and painters) who represented the Italian 
city, while challenging , at times, the stereotypical and romanticized vision of it which most American travelers 
adopted –and maybe still adopt–. The focus of this research project has been  to explore how mainstream American 
culture depicted Venice in the 19th century through a large output of writings, namely travelogues and newspaper 
articles, written by Americans and often illustrated by Americans, who  did not necessarily become part of the literary 
and visual Canon. Nonetheless, they made a significant contribution to the development of a specific image of 
Venice, which, still survives in modern American tourists and culture. 
The names of these writers and illustrators/painters often remain unknown to American collective memory, since the 
overwhelming tide of modernity has swept them away together with the sentimental, antimodern and vernacular 
aura which often characterized their works. However, these works are important as they reflect the kaleidoscopes of 
images and narratives through which mainstream American culture perceived and imagined Venice as the epitome of 
a geographical ‘otherness’. Furthermore, a large majority of these works are ‘travelogues’: a peculiar literary genre 
whose hybrid nature mixes the features of travel writing such as travel guides with personal narratives: the 
popularity of these travelogues on Venice reveals America’s response to the city, which became an imaginary 
landscape as much as a real one. The identification and study of these “reinterpretations” of Venice raise relevant 
questions on whether and eventually how, Venice was marketed as a “product” in 19th century American culture 
within a context,  which used tourism and travelling as a form of social validation as well. 
 

Obiettivi del progetto 



(Specificare gli obiettivi della ricerca - Eventuali WP di riferimento) 

 

-   Sviluppare delle risposte ad una serie di quesiti critici atti ad analizzare la costruzione dell’immagine di Venezia e le 

origini della sua trasformazione in “commodity” ovvero prodotto culturale/turistico da parte dell’immaginario 

americano dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai primi del Novecento, espressa attraverso un’ampia produzione e 

diffusione di testi e immagini che raccontano l’esperienza di Venezia da parte degli autori, siano essi scrittori, 

pittori/illustratori o semplici visitatori nell’America della seconda metà dell’Ottocento. 

-  Identificare le produzioni scritte e pittoriche più popolari nel contesto americano compreso tra il 1853 e l’inizio 

della prima guerra mondiale, non necessariamente facenti parte del canone artistico-letterario, che hanno avuto 

come soggetto Venezia e ne hanno promosso una specifica immagine negli Stati Uniti e nel periodo storico di 

riferimento: guide, travelogues, articoli di giornale, diari di viaggio, illustrazioni con soggetto veneziano usate come 

apparati ai suddetti testi scritti. 

- Esaminare la tipologia di tali produzioni, con particolare interesse rivolto ai quei testi ibridi comprendenti scrittura e 

illustrazione nel formato del “travelogue”; analizzare se e come la rappresentazione della città/Venezia abbia 

influenzato la percezione della stessa nell’immaginario collettivo americano del tempo, contribuendo alla costruzione 

dell’immagine della Venezia turistica che ad oggi sopravvive (eventuali stereotipi culturali ed estetici) e se tale 

rappresentazione sia stata a sua volta influenzata dall’anti-modernismo e sentimentalismo caratterizzanti il clima 

culturale del secondo Ottocento americano. Al tempo stesso, analizzare quanto la rappresentazione di Venezia da 

parte di scrittori, illustratori e viaggiatori americani diventi proiezione stessa della realtà americana della seconda 

metà dell’ Ottocento nella sua percezione dell’alterità. 

- Elaborare un’analisi del travelogue più rappresentativo (in quanto scritto e illustrato dallo stesso autore) dell’epoca 

e molto popolare all’epoca, Venice of To-Day/Gondola Days (1895-97) di Francis Hopkinson Smith attraverso la 

comparazione con altri testi e immagini (americani/e) ad esso coevi che hanno costituito la cornice letterario-artistica 

entro la quale l’immaginario americano della seconda metà dell’Ottocento ha costruito la propria immagina di 

Venezia, anche come “prodotto culturale e turistico” e quindi fruibile. 

-  Analizzare l’interazione fra testo e immagine, sia illustrazioni che fotografie, nell’opera di F. Hopkinson Smith e le 

eventuali influenze di altri testi rappresentativi (si veda Howells, Twain e James) e immagini/dipinti rappresentativi 

(Duveneck/Whistler/Sargent/Ziem et al.).   

- Analizzare il turismo americano di fine Ottocento a Venezia come pratica culturale e la sua interazione/rapporto con 

la città stessa, anche nella risposta che la città fornisce alla presenza dei viaggiatori/turisti con lo sviluppo di un 

mercato di souvenirs e immagini create da fotografi veneziani specializzatisi in vedute fotografiche della città da 

vendere ai visitatori. 

 

Attività di ricerca svolta e risultati raggiunti  
(Illustrare dettagliatamente l'attività svolta rispetto a quanto richiesto dal bando e indicato nel progetto. In caso di 
richiesta di rinnovo, specificare anche le prospettive future che motiverebbero il prosieguo della ricerca) 

 

- Raccolta dei dati di studio e analisi delle fonti primarie attraverso la consultazione sia digitale (online) e 

cartacea (in loco) di materiali scritti (principalmente travelogues, guide turistiche, manoscritti, illustrazioni, 

diari di  viaggio/lettere di americani a Venezia) e fonti iconografiche. Nel dettaglio sono state analizzate le 

seguenti fonti: 

 

*Diario di Lady Layard    https://www.browningguide.org/lady-layards-journal/ 

*Carteggio del pittore americano James McN. Whistler https://www.whistler.arts.gla.ac.uk/correspondence/ 

*Tupper , William. Scrapbooks Collection; volume num. 44  “Venice” 

*Clement Erskine, Clara. The Queen of the Adriatic. Boston: Dana Estes and Company, 1893 

*Hillard Stillman, George. Six Month in Italy. Boston: Ticknor, Reed and Fields, 1853 

*Jarves, Jackson. Italian Rambles: Studies of Life and Manners in New and Old Italy. New York: Putnam’s Sons, 1883 

*Smith, Francis Hopkinson Venice of To-Day(1895)/Gondola Days(1897); “Espero Gorgoni, Gondolier”(1891); “Loretta 

of the Shipyards” (1907); “The Soldo of the Castellani” (1905), manoscritti e corrispondenza personale. 

*Howells, William Dean. Venetian Life (1866) e le illustrazioni nell’edizione del 1892 

*Twain, Mark [Samuel Clemens] Innocents Abroad, 1869 

*James, Henry Italian Hours, 1909 

https://www.browningguide.org/lady-layards-journal/
https://www.whistler.arts.gla.ac.uk/correspondence/


* AAVV Stories of Italy, 1893 

*Anom. “Venetian Life”, Boston Daily Globe, May 13, 1874. 

*Anom. “In Venice”, Boston Daily Globe, March 31, 1907. 

*Curtis W.E. “Americans in Venice”, Boston Daily Globe, May 12, 1910. 

*Curtis W.E. “The Venice of Today”, Boston Daily Globe, May 10, 1910. 

 

- Analisi delle fotografie a soggetto veneziano di fotografi veneziani (soprattutto Naya, Salviati, Filippi) nei 

seguenti fondi fotografici con lo scopo di identificare l’origine delle fotografie presenti nei testi di Hopkinson 

Smith, William V. Tupper e Clara Clement Erskine: *Archivio Storico Bohm-Naya; *Archivio Tomaso Filippi; 

*Archivio di palazzo ducale; *Archives of American Art (collezione digitalizzata). 

- Elaborazione di una cornice teorica all’interno della quale è stata inserita la riflessione sul travelogue di 

F.Hopkinson Smith (sia come monografia che come edizione critica di Gondola Days) afferente a più ambiti 

disciplinari. Per il rapporto tra parola e immagine sono stati utilizzati: Tucker, Amy. The Illustration of the 

Master: James and the Magazine Revolution. Stanford, California: Stanford University Press, 2010; Mitchell, 

W. J. T. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago: University of Chicago Press, 

1994; Bal, Mieke. “On Looking and Reading: Word and Image, Visual Poetics, and Comparative Arts.” 

Semiotica 76.3–4 (1989): 283–320;Bal, Mieke. “Visual Readers and Textual Viewers” V/S Versus’ 52/53, 

1989: 133-50; Zannier Italo, Venezia, Archivio Naya, Venezia, Osvaldo Böhm, 1981; Zannier Italo, “Fotografi 

nei luoghi della luce” in Id. (a cura di), Le Grand Tour in the photographs of travellers of 19th century, 

Venezia, Canal & Stamperia, 1997, pp. 15- 66. Per una riflessione sul turismo come pratica culturale e con 

particolare riferimento a Venezia sono stati utilizzati: Bourdieu, Pierre. The Field of Cultural Production. New 

York: Columbia University Press, 1993; Brilli, Attilio. Il viaggio in Italia, storia di una grande tradizione 

culturale. Bologna: Il Mulino, 2006; Chartier, Roger. “Labourers and Voyagers: From the Text to the Reader.” 

The BookHistory Reader. Ed. David Finkelstein and Alistair McCleery. London: Routledge, 2006. 47–58;Davis, 

Robert C. and Marvin, Garry R. Venice, The Tourist Maze: a Cultural Critique of the World’s Most Touristed 

City. Berkley: University of California Press, 2004; Zuelow, Eric G.E. A History of Modern Tourism. New York: 

Palgrave, Macmillan Education, 2016; Urry, John. The Tourist Gaze. London: Sage, 2002; Bellon, Amanda L. 

Souvenirs of Venice: Reproduced Views, Tourism, and City Spaces. Montreal: McGill University, 2016; 

Bendixen, Alfred and Hamera Judith, eds. “Introduction: New Worlds and Old Lands. The Travel Book and 

the Construction of American Identity” in The Cambridge Companion to American Travel Writing. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 1-9. Per la definizione del contesto sociale, culturale e 

artistico dell’America di fine Ottocento sono stati utilizzati: Chong, Alan. “Artistic Life in Venice” in Gondola 

Days: Isabella Stewart Gardner and the Palazzo Barbaro Circle. Mamoli Zorzi R., ed. Boston: Isabella and 

Stewart Gardner Museum, 2004, pp.87-128; Conron, John. American Picturesque. University Park, 

Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2000; Foster, Kathleen American Watercolor in the 

Age of Homer and Sargent. New Haven: Yale University Press, 2017; Goldstein, Malcom. Landscape with 

Figures. Oxford: Oxford University Press, 2000; Leach, William R.. Land of Desire: Merchants, Power, and the 

Rise of a New American Culture. Knopf Doubleday Publishing Group,  2011. 

- Pubblicazione della prima e unica monografia esistente ad oggi su Francis Hopkinson Smith: Between Pen 

and Palette: Images of Venice in the Work of F. Hopkinson Smith ( rielaborazione e revisione del manoscritto, 

appendici, elaborazione di un intero capitolo sul rapporto tra il testo di Smith e le sue illustrazioni nonché le 

fotografie di Venezia che appaiono in Venice of To-Day. 

- Edizione critica del travelogue Gondola Days e del racconto “Espero Gorgoni” di F.Hopkinson Smith 

(trascrizione dei testi originali, elaborazione della cronologia dell’autore, di note esplicative e saggio 

introduttivo) in quanto volume 2 della Collana “Le Tre Venezie: Turismo e Letteratura”. (in fase avanzata di 

pubblicazione).  Ricerca del contatto e conseguente collaborazione con DSF/Fondaco dei Tedeschi al fine di 

creare una sinergia tra mondo accademico e una realtà locale commerciale e culturale per la promozione 

dell’edizione critica di Gondola Days presso un pubblico più vasto. 

- Inserimento all’interno del corso di Letteratura Anglo-americana 3, modulo 1 LT003B,  2018/2019 di un’unità 

didattica sull’immagine di Venezia nella cultura americana di fine Ottocento attraverso la comparazione fra il 

testo di F.H.Smith “Espero Gorgoni, Gondolier” e i capitoli 22 e 23 su Venezia di Innocents Abroad di Mark 

Twain. 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+R.+Leach%22


Prodotti della ricerca / Standard minimo di risultato * 
(Indicare i prodotti della ricerca, anche nel rispetto dello standard minimo di risultato indicato nel bando). 
 
Se contributo su rivista, specificare:  

 tipo di rivista, se di fascia A, B o altro, 
 lingua, 
 eventuale peer o blind review,  
 eventuale comitato scientifico,  
 eventuale Scopus o altra banca dati.  

 

Se pubblicazione in volume o monografia, specificare: 
 casa editrice e/o collana, 
 lingua, 
 eventuale peer o blind  review,  
 eventuale comitato scientifico 

nazionale/internazionale,  
 eventuali recensioni. 

 
Fornire alla Segreteria i prodotti della ricerca in pdf navigabile, via e-mail o su supporto digitale. 

 
- Monografia in lingua inglese: Between Pen and Palette: Images of Venice in the Work of F. Hopkinson Smith. 

London-Washington: Academica Press, 2018. 
- Volume: Edizione critica in lingua inglese di F.H. Smith, Gondola Days (revisione e trascrizione del testo 

originale, note e saggio introduttivo). Collana le Tre Venezie: Turismo e Letteratura/ Vol. 2. Venezia: Studio 
LT2 Edizioni, 2018; (in fase avanzata di pubblicazione). 

 

Partecipazione a convegni, conferenze, seminari e giornate di studio, nazionali e internazionali 
(Indicare la partecipazione a incontri scientifici e specificare se in qualità di relatore/trice, discussant o uditore/trice) 

 
- Seminario: “How to Write a Work-Plan”, Zabeo/Brigolin/Fagarazzi/Bertocchi. 9/11/2017 h.9.30-17.00 

Palazzo Moro, Venezia. 

- Conferenza: “Wuthering Heights and Jane Eyre”, Prof. Sergio Perosa, Università Ca’ Foscari. 17/11/2017 h. 

14.00, Ca’ Bernardo, Ca’ Foscari. Uditrice. 

- Conferenza: “Aftermaths of the Vietnam War”, Prof. Subarno Chattarji, University of Delhi. 1/12/2017 h. 

12.15, Ca’ Bernardo, Ca’ Foscari. Uditrice. 
- Conferenza: “Raising voices: storia e antropologia del canto afroamericano”, Prof. Giampaolo Chiriacò, 

Libera Università di Bolzano. 20/12/2017 h. 13.30, Ca’ Bernardo, Ca’ Foscari. Uditrice. 

- Panels 24-27 Maggio 2018, ALA (American Literature Association) 29th International Conference, Hyatt 

Hotel,  San Francisco. 24 Maggio 2018, “A Shake Down”: Posthumous Engagements with Henry James”, h. 

16.30; 25 Maggio 2018, “Henry James Out West”, h. 12.40.  Uditrice. 

- Conferenza: “The New Negro Transnationally-During and After the Harlem Renaissance”, Prof. Jeffrey 

Stewart, University of California, Santa Barbara. 1/10/2018 h.15.30, Ca’ Bernardo, Ca’ Foscari. Uditrice. 

- Conferenza: “Race in situ: Chinese Migration as a Contradiction in Terms”, Prof, Shelley Wong, Cornell 

University. 23/10/2018 h.15.30, Ca’ Bernardo, Ca’ Foscari. Uditrice. 

- Relatrice: Conferenza “Buzzing Eternity: Glimpses of the Afterlife in Emily Dickinson’s Poetry”. 30/11/2017 h. 

17.30 e 1/12/2017 h.10.30, Ca’ Bernardo, Ca’ Foscari. 

- Relatrice: Seminari di approfondimento: “Modernism and the Armory Show in American Culture”. 

15/2/2018 e 22/2/2018 h. 15.45, Rio Nuovo, Ca’ Foscari. 

- Relatrice: 27 maggio 2028,  ALA (American Literature Association) 29th  International Conference, Hyatt 

Hotel,  San Francisco. Panel della Society for American Travel Writing “Travel Writing of Asylum and Refuge”. 

Titolo intervento: “ Stories of Displacement in Graphic Travel Writing: Sarah Glidden’s Rolling Blackouts”. 

- Correlatrice in qualità di cultore della materia della tesi di laurea triennale “Lisa See: Shanghai Girls. An Essay 

in translation with an Introduction”. laureando: Riccardo Messina, relatore: Prof. Daniela Ciani correlatore: 

Agnese De Marchi, anno accademico: 2017/2018. 

 

 

Esperienze di mobilità  
(Indicare periodi di studio/ricerca svolti all'estero: durata e sede ospitante) 

- Syracuse State University: 17 Aprile- 21 Aprile: Ricerca materiale bibliografico su Francis Hopkinson Smith 

presso gli archivi della Syracuse State University dove è conservato il materiale relativo all’autore 

(corrispondenza privata, manoscritti di alcune sue opere, materiale pubblicitario per la promozione delle 

stesse).  



- New York City: Public Library: 17 Aprile- 21 Aprile: consultazione del volume in folio Venice of To-Day (1895) 

e Venetian Life (edizione del 1892) presso la sezione manoscritti e libri rari. Consultazione del 

volume/catalogo della mostra American Watercolor in the Age of Homer and Sargent a cura di Kathleen A. 

Foster (2017) non reperibile in Italia. 

- San Francisco: ricerca iconografica relativa alla pittura americana della seconda metà dell’Ottocento presso il 

Fine Arts Museum di San Francisco (de Young Museum e Legion of Honor Museum). 

 

Partecipazione a progetti nazionali o internazionali e inserimento in gruppi di ricerca 
(Indicare eventuali progetti e/o gruppi di ricerca nei quali si è coinvolti) 

/ 
 

Relazioni esterne attivate nell'ambito della ricerca 
(Indicare le relazioni esterne attivate con altri dipartimenti/enti/istituzioni pubbliche o private; la partecipazione a 
comitati scientifici o editoriali di riviste o collane) 

- È stata attivata una relazione esterna con DSF/Fondaco dei Tedeschi, Venezia: ente privato, che si occuperà 

in parte della promozione dell’edizione critica di Gondola Days di F.H. Smith presso la propria sede, con lo 

scopo di creare un evento culturale per un pubblico non prettamente  accademico. 

 

Attività svolte al di fuori dell'ambito di ricerca del progetto 
(Indicare altre attività scientifiche/didattiche svolte) 

- Università degli Studi di Trieste: Letteratura Anglo-americana 2 (corso di laurea triennale), durata corso 45 

ore: marzo-aprile 2018. Contenuti: letteratura americana della seconda metà dell’Ottocento (Walt Whitman, 

Emily Dickinson, Stephen Crane, Kate Chopin, Mark Twain). 

- Università degli Studi di Trieste: modulo di 15 ore di Letteratura Anglo-americana 3 (corso di laurea 

triennale): marzo 2018. Contenuti: concetti di ethnicity/minority/melting pot in una selezione di testi 

letterari di autori americani del XX secolo (Sandra Cisneros, Leslie Marmon Silko, Langston Hughes, Martin 

Luther King, John Fante e Amy Tan). 

- Università Ca’ Foscari: Letteratura Anglo-americana 3, modulo 1 LT003B, durata corso 30 ore: settembre-

dicembre 2018 (in corso). Contenuti: letteratura anglo-americana dalla seconda metà dell’Ottocento fino al 

Modernismo; approccio cronologico e tematico (Venezia nella cultura americana di fine Ottocento (Twain e 

Smith); la rappresentazione della guerra (Stephen Crane, Ernest Hemingway and William Faulkner). 

 

Data 

30 Ottobre 2018 
 

Firma dell'assegnista 

 
 
 

 
*NB: Per la valutazione dell'esito dell'assegno di ricerca si considereranno validi solo i contributi già pubblicati al 
temine del progetto o in fase avanzata di pubblicazione.  
Se in fase di pubblicazione, l'assegnista dovrà presentare il testo completo in bozza e un'attestazione di invio e 
accettazione dello stesso da parte della casa editrice/curatore/board. Non saranno considerati validi ai fini della 
valutazione dei semplici abstract. 
In caso di coautoraggio si chiede di certificare quali parti della pubblicazione menzionate sono imputabili 
all’assegnista, (p.es. Articolo X, contributi di Nome Assegnista da p. .... a p. ...., da p. ... a p. ....). 
 

http://p.es/

