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La caduta di Venezia nel 1797 è al centro delle riflessioni di chi, nell’Ottocento, si 
sente Italiano e vuole fare l’Italia. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo 
animano le letture dei giovani. Pensiero e azione è il motto di Mazzini e dei repubbli-
cani della Giovine Italia. Ma è già la divisa del cittadino Ugo Foscolo: da Veneziano 
a Italiano, come Ippolito Nievo. 

Il Pensiero critico fa crescere nuovi bisogni e mina le istituzioni 
imposte nel 1815 dal Congresso di Vienna, nella Venezia cancellata 
come Stato indipendente e incorporata a forza nell’Impero asbur-
gico. Finché le autorità giudicano passato il limite e mettono in 
carcere i due simboli, Daniele Manin e Niccolò Tommaseo. A que-
sto punto la Storia accelera in tutta Europa, persino a Vienna, nel 
cuore del sistema: è il Quarantotto, l’anno del “tutto-è-possibile”, 
la “primavera dei popoli”. E Venezia si fa trovare pronta. Il popolo 
fa entrare trionfalmente in piazza, a spalle, Manin appena liberato. 
Dipinti, stampe popolari, giornali eterneranno quell’attimo. Con 
il passaggio collettivo – per 17 straordinari mesi, dal marzo 1848 
all’agosto 1849 – dal Pensiero all’Azione.

E in piazza, da subito, la bandiera che sventola è il Tricolore italiano, con in più un 
Leone di San Marco. Un passato che risorge, un patrimonio storico e simbolico: la 
rivoluzione a Venezia può persino configurarsi come un ritorno di fiamma, l’ossimoro 
di una rivoluzione restauratrice. Complice anche il caso, una eccezionale omonimia: 
con un Manin, Ludovico, ultimo Doge, la Serenissima è morta nel 1797, ed è morta 
male; e con un nuovo Manin, Daniele, Venezia risorge mezzo secolo dopo, orgoglio-
sa e fiera, forte di tutto il suo passato e però capace di “riprendersi la città” e ridare 
un’anima al presente. Un’anima italiana.
Diverso e più difficile da mettere a fuoco – nonostante il Quarantotto vi duri assai 

di meno – il paesaggio del Veneto, frammentato in un arcipe-
lago di situazioni e di tempi differenti fra provincia e provin-
cia, fra città e campagna. Si presenta anche qui la divisione 
sociale e politica di orientamenti (nonché di comportamenti 
sul piano militare) tra chi guarda a Venezia repubblicana e chi 
guarda al Piemonte monarchico: non c’è solo l’alternativa fra 
Repubblica o Monarchia, c’è anche il passato della Serenissi-
ma che, nelle diverse aree geografiche e sociali, ha prodotto 
lasciti di affezione o di rancore. Resta il fatto che, quando si 
parla di un carattere elitario del Risorgimento, ci si dimentica 
di Venezia, del Cadore o di Vicenza, in grado di sviluppa-
re una partecipazione di massa, organizzata e capace. Ma in 
tutto il Veneto – non solo fra gli studenti dell’Università di 
Padova, figli della classe dirigente, ma anche nel Veneto con-
tadino – ci sono più uomini da armare che armi per armarli, 
più aspiranti soldati che ufficiali per condurli al fuoco.
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In copertina: Bandiera tricolore con il leone    
di S. Marco, 1848, Dolo, Comune di Dolo. 
1. Il leone di San Marco e l’aquila bicipite 
(satira antiaustriaca), Venezia, Museo Correr.
2. Venezia resisterà all’Austriaco ad ogni costo. 
Decreto dell’Assemblea dei rappresentanti dello 

Stato di Venezia, 2 aprile 1849, Venezia, 
Museo Correr.
3. Napoleone Nani, Manin e Tommaseo 
liberati dal carcere sono portati in trionfo 
in piazza San Marco, 1876, Venezia, 
Fondazione Querini Stampalia.

4. Vincenzo Giacomelli, Il popolo guidato da 
Daniele Manin prende l’Arsenale di Venezia, 
22 marzo 1848, Rovigo, Collezione privata.
5. F.lli Adam, La Rotonda, Vicenza, Museo 
del Risorgimento e della Resistenza.



Il contributo specifico di Venezia e del Veneto al processo di unificazione na-
zionale è l’aver promosso una diffusa insurrezione di popolo, di spiriti e forme 
repubblicane. Non solo un riaffioramento del passato della Serenissima, o un 
rivangare la repubblica dei tempi antichi, nelle città greche o a Roma, roba 
da Liceo Classico. Nella realtà politica dell’Europa pre-quarantottesca non ci 
sono repubbliche, per i più repubblica è sinonimo di confusione, disordine, 
scollamento disgregativo di ogni ordine sociale: e a Venezia, lungo quei di-
ciassette mesi, c’è la repubblica, c’è il popolo insorto e mobilitato in perma-
nenza, ci sono le elezioni a suffragio universale maschile e ci sono – accanto ai 
cittadini veneziani – volontari e “rivoluzionari di professione” che accorrono 
da ogni parte del Veneto e d’Italia. Ma alla fine la monarchia prevale e l’an-
nessione al Regno d’Italia nel 1866 spinge fuori quadro il capitale simbolico e 
il Risorgimento “di massa” di Venezia insorta e repubblicana. Ai nostri tempi, 
tuttavia, è ridiventato possibile e giusto rivendicare La differenza repubblicana 
come ricchezza, specificità e lungimirante visione dello stare insieme nel futu-

ro dell’Italia con storie passate diverse, non cancellate, ma rielaborate.
La differenza del titolo non è, peraltro, solo questa, ma è anche una differenza di 
genere: la seconda linea guida della mostra è costituita infatti dalla forte presenza di 
donne sulla scena veneziana. Le avanguardie dell’emancipazione femminile arrivano 
nel Quarantotto a proporre l’istituzione di battaglioni femminili e nel 1866 a firmare 
in molte la richiesta con cui si reclama inutilmente il diritto di voto.
La differenza repubblicana ci viene restituita, in mostra, dalle sequenze pittoriche di artisti 
– Caffi, Giacomelli, Querena – che sono allo stesso tempo patrioti combattenti, testimo-
ni oculari e cronisti di quell’epopea (alcuni di loro pagheranno questa adesione con esili 
forzati, condanne a morte e lunghe prigionie); o di artisti della generazione successiva, 
che sembrano rimpiangere di non aver partecipato al biennio eroico: come il veneziano 
Emilio Paggiaro, di cui è qui esposto un ciclo inedito. Sulle loro tele si fissano le emozioni 
e le immagini della rivoluzione, di una Venezia assediata e bombardata, di una città che 
comunque resiste anche di fronte alla fame e al colera. E accanto ai dipinti ci sono i più 
popolari cicli di stampe che, riprodotte in migliaia di copie, contribuirono non poco a 
diffondere in Italia e in Europa il mito di Manin e della rivoluzione in piazza San Marco. 
Ma la grande vivacità del 1848-49 è testimoniata anche da manifesti dell’epoca e fogli 

a stampa: un fenomeno che esplode con la pubblicazione, in pochi mesi, di quasi un 
centinaio tra quotidiani, periodici e numeri unici. Ci sono, infine, oggetti, armi, 

manoscritti e cimeli, la pagnotta della Venezia assediata – il famoso «pan» che «ci 
manca», studiato da generazioni di scolari – e le bretelle del capopolo romano 
Ciceruacchio, fucilato dagli austriaci sulla via di Venezia.
Una piccola sezione della mostra è dedicata a Ippolito Nievo, di cui cade 
quest’anno – anniversario nell’anniversario – il 150° della morte. La condi-
zione femminile e Venezia, Venezia che diventa Italia: è Nievo, sono le sue 

priorità, le strutture portanti dei suoi racconti, romanzi e saggi. Con piena 
pertinenza, dunque, possiamo in questa Mostra dare spazio e rendere onore al 

grande scrittore, che pure nel 1848-49 non si trovava nel Veneto.

LA DIFFERENZA REPUBBLICANA

6. 

7. 



8. 

9. 

10. 

11. 

12. 13. 14. 

6. Giacomo Casa, Venezia Repubblicana 
risorta a libertà e all’arte con la bandiera 
tricolore, 1848, Vicenza, Museo del 
Risorgimento e della Resistenza.
7. Giacomo Albè, Ritratto di Ippolito Nievo in 
divisa di cacciatore delle Alpi, Roma, Fondo 
Famiglia Nievo.
8. Ippolito Caffi, Bombardamento notturno a 
Marghera, 25 maggio 1849, Venezia, Galleria 
Internazionale d’Arte Moderna, Ca’ Pesaro.
9. Tamburo della Legione Brenta Bacchiglione, 
Padova, Musei Civici, Museo d’Arte, Museo 

del Risorgimento e dell’Età Contemporanea.
10. Carabina austriaca mod. 1837 in dotazione 
ai battaglioni di Cacciatori nel 1848, Vicenza, 
Museo del Risorgimento e della Resistenza.
11. Pistola a percussione della cavalleria veneta, 
1848, Vicenza, Museo del Risorgimento e 
della Resistenza.
12. Cappello “all’Ernani” dei volontari crociati 
vicentini, appartenuto al conte Camillo Franco, 
morto per le ferite riportate a Monte Berico 
il 10 giugno 1848, Vicenza, Museo del 
Risorgimento e della Resistenza.

13. Elmo da Guardia Civica appartenuto a 
Daniele Manin, 1848, Vicenza, Museo del 
Risorgimento e della Resistenza.
14. Berretto di Domenico Sampieri, di Adria, 
che partecipò alla difesa di Venezia nel 1848-
49 e poi alla spedizione dei Mille, Adria, 
Biblioteca Comunale.
15. Daniele Manin, Venezia, Archivio 
Fotografico Museo Fortuny.
16. Fratelli Vianelli, Maddalena Montalban 
Comello, Venezia, Museo Correr.



1848

18 gennaio. A Venezia vengono arrestati Daniele Ma-
nin e Niccolò Tommaseo: con scritti, discorsi pub-
blici e petizioni avevano caldeggiato una politica 
di riforme. 

8 febbraio. Dopo mesi di crescenti tensioni a Padova 
hanno luogo scontri cruenti tra la guarnigione e 
gli studenti: il bilancio è di due morti e moltissimi 
feriti. 

17 marzo. Alle notizie della rivoluzione viennese e 
delle promesse di riforma da parte dell’imperatore, 
a Venezia la folla impone al governatore Palffy la 
liberazione di Manin e Tommaseo, che vengono 
portati trionfalmente in piazza San Marco. Nelle 
ore successive vengono issati tricolori e si ingaggia-
no scontri tra i militari e la popolazione. 

18 marzo. A Venezia il popolo riempie di nuovo la 
piazza: un drappello del reggimento Kinsky spara 
sulla folla. Il bilancio è pesante (su 19 colpiti dal 
piombo, quattro restano a terra, sette decederanno 
in seguito) e sarebbe più pesante senza l’intervento 
dell’ungherese Lajos Winkler, che ordina ai suoi 
soldati di non sparare. I caduti appartengono in 
gran parte alle classi popolari.

 Sull’onda degli eventi il governatore concede la 
formazione di una Guardia civica, nelle cui liste si 
iscrivono circa 4000 persone.

22 marzo. All’Arsenale di Venezia gli operai uccidono 
il capo ispettore dello stabilimento, il tenente co-
lonnello di Marina Giovanni Marinovich. Soprag-
giunge Manin con un drappello di guardie civiche. 
Gli arsenalotti si impadroniscono delle armi e le 
distribuiscono. 

 Una delegazione composta dal podestà, da due 
assessori, da Leone Pincherle, Giovanni Francesco 
Avesani e Angelo Mengaldo fa firmare la capitola-
zione al comandante di città e fortezza, Ferdinand 
von Zichy, e il passaggio dei poteri al Municipio.

 Inneggiando all’Italia e alla libertà, Manin rag-
giunge dall’Arsenale la Piazza, dove, montato su 
un tavolo, davanti al popolo festante, lancia il 
grido «Viva la Repubblica, Viva S. Marco» e sul 
balcone del Municipio viene esposto il tricolore.

 La sera un gruppo di guardie civiche mestrine oc-
cupa il forte di Marghera.

 Anche a Treviso cresce la tensione e le autorità au-
striache sono costrette a cedere i poteri. 
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23 marzo. A Venezia il Municipio rimette i poteri ad 
Angelo Mengaldo, comandante della Guardia ci-
vica. Manin viene proposto come presidente del 
Consiglio del Governo Provvisorio della Repub-
blica Veneta.

 Le forze austriache capitolano anche a Rovigo, a 
Belluno, a Udine, alle fortezze di Osoppo e Palma-
nova. 

25 marzo. Si formano governi provvisori anche a Vi-
cenza e a Padova.

26 marzo. La rivoluzione non si afferma a Verona, che 
viene occupata dalle truppe austriache.

24 marzo-29 marzo. Udine e tutte le province venete 
liberate dalla presenza asburgica si uniscono alla 
Repubblica Veneta, alla quale il 6 aprile giunge an-
che l’adesione delle comunità del Cadore e dell’Al-
tipiano di Asiago.

5 maggio. Belluno è riconquistata dall’esercito austria-
co.

9 maggio. A Cornuda gli austriaci prevalgono sui vo-
lontari pontifici e veneti del repubblicano Andrea 
Ferrari, che tentano di resistere aspettando invano 
i rinforzi di Giovanni Durando, generale piemon-
tese al servizio di Pio IX. 

29 maggio. Vengono resi noti i risultati dei plebisciti 
con i quali le province venete, votano a larga mag-
gioranza la fusione con il Regno di Sardegna. Ma 
a Treviso, in Cadore e sull’Altipiano di Asiago non 
si svolgono plebisciti.

4 giugno. Di fronte all’ennesima offensiva austriaca, si 
conclude l’agguerrita resistenza del Cadore, guida-
ta dal veneziano Pier Fortunato Calvi, ex ufficiale 
imperial-regio.

9 giugno. A Venezia si svolgono votazioni a suffragio 
universale maschile per eleggere l’Assemblea.

10 giugno. Dopo tre settimane di assedio le forze au-
striache fiaccano la straordinaria resistenza di Vi-
cenza, costretta alla resa. Tra i vicentini e i volon-
tari accorsi dalle altre province venete e dal resto 
della penisola in difesa della città si ebbero circa 
300 morti e circa 1600 feriti. Gli austriaci ebbero 
altrettanti morti e 500 feriti. La caduta di Vicenza 
induce nei giorni successivi alla capitolazione an-
che Padova e Treviso. 

20 giugno. Le truppe austriache occupano Mestre.
23 giugno. Cade anche la fortezza di Palmanova.
4 luglio. A Venezia l’Assemblea appena eletta vota la 

fusione con il Piemonte.

11 agosto. In seguito alla sconfitta patita a Custoza 
e all’armistizio Salasco, i commissari piemontesi 
devono lasciare Venezia. Due giorni dopo si forma 
il Governo Provvisorio retto da un triumvirato for-
mato da Manin, dal colonnello Giovanni Battista 
Cavedalis e dall’ammiraglio Leone Graziani.

9-13 ottobre. Dopo il saccheggio e l’incendio del pa-
ese di Osoppo da parte degli austriaci, capitola 
l’omonima fortezza.

27 ottobre. Partendo da Forte Marghera circa 3000 
difensori di Venezia agli ordini del napoletano Gu-
glielmo Pepe riconquistano per qualche ora la città 
di Mestre. 

1849

Gennaio. A Venezia si tengono le consultazioni per 
la seconda Assemblea, anch’essa eletta a suffragio 
universale maschile, che inizia i suoi lavori il 15 
febbraio. 

2 aprile. L’Assemblea decreta all’unanimità che «Vene-
zia resisterà all’austriaco ad ogni costo».

4 maggio. Iniziano i bombardamenti austriaci su Forte 
Marghera.

26-27 maggio. Forte Marghera capitola e viene eva-
cuato. L’artiglieria veneziana arretra a metà ponte 
ferroviario. Le rimanenti arcate in direzione del-
la terraferma sono fatte saltare dai difensori della 
città.

16 giugno. Nasce tardivamente a Venezia una com-
missione militare con pieni poteri, guidata dal na-
poletano Girolamo Ulloa e dal milanese Giuseppe 
Sirtori. 

20 giugno. Venezia stringe un’alleanza con l’Ungheria.
27 luglio. A Venezia si registrano le prime vittime 

causate dal colera. A fine agosto i morti saranno 
2863.

29 luglio. Le prime bombe austriache raggiungono le 
abitazioni di Venezia. 

19 agosto. Giunge in laguna la notizia della resa 
dell’Ungheria all’esercito austriaco. Venezia è ri-
masta sola a resistere contro l’Impero.

22 agosto. Venezia capitola alle truppe austriache.
24 agosto. Decade ufficialmente il Governo Provviso-

rio guidato da Manin. 
27 agosto. A bordo del piroscafo Pluton i capi della 

rivoluzione lasciano Venezia tra i 40 proscritti.
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