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L’Italia si appresta a celebrare il centenario del primo conflitto mondiale, l’Iveser propone a 
studenti e insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado un itinerario guidato su 
alcuni luoghi significativi della città lagunare, per ricordare protagonisti ed eventi che prepararono 
e segnarono i lunghi e tormentati anni di guerra, nella convinzione che questa proposta didattica, 
attraverso il contatto diretto, possa favorire un processo attivo di apprendimento, stimolando 
domande, stabilendo relazioni e abituando gli alunni a cercare nello spazio i segni e le tracce che 
ogni periodo storico lascia dietro di sé.  
 

Venezia, già nell’estate del 1914, patì le conseguenze economiche della crisi diplomatica tra 
l’Impero austro-ungarico e la Serbia seguita all’attentato di Sarajevo; la città, che viveva di porto e 
di “industria del forestiero”, vide rapidamente declinare i traffici, le attività e l’occupazione per 
ampi settori della popolazione. Allo scoppio del conflitto divenne rifugio per i profughi giuliani, 
italiani che vivevano nelle terre soggette alla duplice monarchia, e per i civili sgomberati dalle zone 
del fronte.   
Tra l’autunno del ’14 e la primavera del ’15 fu teatro di duri e ripetuti scontri tra interventisti e 
neutralisti, all’interno dei quali giocò un ruolo di non poco conto l’attivismo delle associazioni 
irredentiste, quali la “Trento e Trieste”, presidente Giovanni Giuriati, e la “Dante Alighieri”. 
Con l’Italia cobelligerante a fianco dell’Intesa, Venezia condivise con altre città venete, come 
Treviso, Padova e Vicenza, la sorte di trovarsi in “zona di guerra”; distante dai 90 ai 150 km dalle 
basi aeree austriache di Trieste e Pola fu bersaglio, fin dal 24 maggio 1915, di ripetuti 
bombardamenti che provocarono morti e feriti tra i civili e, nonostante le misure prese, gravi 
danni al prezioso patrimonio artistico e architettonico del centro urbano. 
Dopo la rotta di Caporetto, l’eventualità di trovarsi direttamente minacciata da un’occupazione 
austriaca, spinse la popolazione veneziana ad abbandonare le proprie case per cercare rifugio in 
regioni più sicure. Il profugato, nella maggior parte dei casi, fu difficile, a causa dei sussidi 
insufficienti, la mancanza di lavoro e per i rapporti tesi con le comunità ospitanti 
Venezia, nell’ultimo periodo, apparve una città piegata dalla guerra, svuotata dai suoi abitanti, coi 
negozi chiusi e gran parte delle attività economiche sospese. L’unica presenza in aumento fu 
quella dei militari.  
Per tenere desto il sentimento patriottico e la fiducia nella vittoria, furono promosse una serie di 
cerimonie pubbliche gestite dalle autorità militari nell’ultimo anno di guerra, come la festa di San 
Marco (25 aprile) che ebbe il suo centro “liturgico” intorno ai monumenti di Nicolò Tommaseo 
(Campo Santo Stefano) e di Daniele Manin (campo Manin). Piazza San Marco fu invece lo sfondo 
per solenni cerimonie militari, quali la consegna della “bandiera di combattimento” al reggimento 
della Marina (19 maggio) e alla flottiglia M.A.S. (20 luglio). Per ricordare il sacrificio del patriota e 
martire Nazario Sauro (15 settembre) nel campo di aviazione di Lido gli Irredenti Adriatici 
consegnarono un aereo che portava il nome dell’istriano, catturato con la sua nave dalla Marina 
austro-ungarica nel 1916, presso l’isola di Unje. Dopo un confronto drammatico con la madre, fu 
riconosciuto quale suddito austriaco e condannato a morte per impiccagione. 
Il ripristino della normalità avvenne lentamente: il ritorno della popolazione fu scaglionato dalle 
autorità, la rimozione delle opere belliche e di difesa dei monumenti si protrasse nei mesi 
successivi alla cessazione delle ostilità, restituendo gradualmente il volto consueto alla città; il 
tessuto economico, compromesso dal lungo conflitto, non riuscì a riassorbire la disoccupazione 
che rimase elevata anche nel decennio successivo. 
 
[Itinerario a cura di Maria Luciana Granzotto, durata prevista due ore e mezza] 
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 Stazione ferroviaria di Venezia 
Luogo di arrivi e di partenza, i primi profughi triestini cominciarono ad arrivare già il 29 luglio 1914, 
in parte via terra, gran parte via mare. Carichi di bagagli, sbarcavano in riva degli Schiavoni dove 
ancoravano i traghetti Tripoli e Derna che facevano spola tra Trieste e Venezia. L’esodo di questi 
italiani dell’altra riva dell’Adriatico continuò ininterrotto, tanto che nella primavera del 1916 aveva 
raggiunto le 2850 unità. La popolazione veneziana, afflitta da disoccupazione e miseria  
 

 
 
guardava ai profughi con malcelato rancore e ostilità, in quanto godevano di un sussidio statale, 
che per quanto esiguo, rappresentava comunque un privilegio. Dopo la rotta di Caporetto la fuga 
dalla città fu generalizzata, i treni partivano dalla stazione di Venezia ricolmi di persone. I primi ad 
allontanarsi furono i benestanti, che potevano pagarsi il viaggio e vivere a proprie spese lontani da 
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casa. Le autorità decisero di sfollare carceri, ospedali e istituzioni di assistenza. Nel 1918 a restare 
furono i più poveri. Alla fine della guerra la stazione tornò a essere crocevia di ritorni, chi tornava 
finalmente a casa e chi, delle zone del sandonatese e del portogruarese, si trovava nuovamente 
sfollato, in quanto aveva trovato i paesi distrutti dal passaggio del fronte e le baracche destinate 
ad accoglierli non erano ancora pronte. 
 

 Chiesa degli Scalzi 
Con il primo conflitto mondiale si affermò la pratica della “guerra totale”, il concetto secondo il 
quale si è cancellato ogni linea di confine tra la sfera militare e quella civile. E’ un tipo di lotta nella 
quale tutte le risorse economiche, produttive, tecnologiche e intellettuali sono asservite allo scopo 
di raggiungere la vittoria. I civili dei paesi nemici sono equiparati ai combattenti per la loro 
partecipazione allo sforzo bellico.  
Tra le città minacciate direttamente a causa dell’impiego dell’aviazione, Venezia aveva la densità 
più alta di opere d’arte di assoluta qualità. Fu per terrorizzare e fiaccare il morale della 
popolazione, che subì ben 42 incursioni aeree che provocarono la morte di 52 civili e ne ferirono 
84. 
 

 
 
Scioccante fu per i veneziani la perdita del capolavoro del Tiepolo che affrescava il soffitto della 
chiesa degli Scalzi, Il trasporto della casa di Loreto, conseguenza del bombardamento nella notte 
tra il 24 e il 25 ottobre del 1915.  
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 Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo 
La chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, uno dei più bei esempi di gotico veneziano insieme a quella 
dei Frari, è un Pantheon delle glorie veneziane, vi sono sepolti eminenti personaggi che hanno 
attraversato la storia della Repubblica Serenissima e l’hanno fatta grande. Nella notte tra il 12 e il 
13 settembre 1916, nonostante i provvedimenti di salvaguardia che comunque riuscirono a 
limitare i danni, una bomba colpì il cornicione della chiesa aprendo un largo foro tra il muro e il 
tetto, penetrando all’interno e danneggiando la cappella con il quadro del Piazzetta. 
 

 Scuola nuova di Santa Maria della Misericordia 
Il 29 novembre del 1914, nella sala grande al pianterreno della Scuola nuova di Santa Maria della 
Misericordia, Cesare Battisti tenne in serata un’affollatissima conferenza organizzata 
dall’associazione Trento e Trieste. Originario di Trento, socialista e deputato alla Dieta del Tirolo,  
 

 
 
dopo l’attentato di Sarajevo aveva scritto un appello a re Vittorio Emanuele III, chiedendo 
l’intervento dell’Italia nella guerra contro l’Austria. La sua battaglia interventista era condotta da 
sinistra, dall’ottobre aveva dato inizio a una lunga serie di conferenze che aveva toccato molte 
città italiane e piccoli paesi. Arruolatosi con il grado di tenente fu fatto prigioniero sul monte 
Corno, sull’altopiano di Asiago, insieme all’istriano di nascita Fabio Filzi. Condotti davanti alla corte 
marziale austriaca furono condannati a morte per impiccagione, la sentenza fu eseguita il 12 luglio 
1916 nel Castello del Buon Consiglio di Trento.  
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 Ca’ Faccanon 
Fino al 1977 fu sede del giornale “Il Gazzettino”, nato a Venezia nel 1887, il suo fondatore fu 
Gianpietro Talamini, che lo diresse fino alla 1934, anno della sua morte. Talamini, originario di 
Vodo di Cadore, era un patriota radicale cresciuto negli ideali del Risorgimento. Il suo giornale fu 
uno tra i grandi quotidiani italiani che si schierò tra il 1914 e il 1915 per la guerra contro l’Austria, 
presentandola come l’ultima guerra per l’indipendenza dell’Italia. Palazzo Faccanon divenne un 
luogo di ospitalità per gli interventisti di ogni orientamento politico, e le conferenze che vi ebbero 
luogo furono quelle maggiormente politicizzate. 
 

 Atrio esterno di Ca’ Loredan 
A destra dell’atrio esterno di Ca’ Loredan, uno dei due palazzi sede del Municipio di Venezia si 
trovano i cimeli del martirio di Nazaro Sauro, il masso che chiudeva la sua tomba e la colonna che 
era stata collocata nel luogo dove era stato impiccato. Furono portati da Pola e qui posti con una 
solenne cerimonia nel 1954, mentre le spoglie furono traslate nel 1947 nella cripta del tempio  
 
 

 
 
votivo dell’isola di Lido. Nato a Capodistria nel 1880, capitano della Marina austriaca, fu tra i primi 
profughi a giungere a Venezia. Nei mesi precedenti all’entrata in guerra dell’Italia si impegnò 
attivamente a favore del fronte interventista.  
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 Piazza San Marco 
Centro della vita pubblica, è l’unica vera piazza di Venezia, qui si conclude il nostro itinerario. Fu 
teatro della prima manifestazione interventista, e una delle prime in Italia (28 agosto 1914), 
promossa dai nazionalisti veneziani. Nei mesi successivi l’eterogenea galassia del fronte 
interventista la contese duramente ai neutralisti, fino alla battaglia finale, quella del 15 maggio 
1915, quando riuscirono a conquistare e tenere il campo travolgendo gli avversari, i socialisti, e le 
stesse forze dell’ordine.  
Intorno alla piazza si trovano gli edifici monumentali e le opere d’arte più preziose di Venezia, già 
dall’aprile del 1915 il Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti Corrado Ricci, in accordo con i 
tre sovrintendenti del Veneto, dispose che fosse iniziata la raccolta delle opere trasportabili e il 
loro trasferimento di là dall’Appennino; per quelle intrasportabili si procedette  alla difesa in loco, 
attivando il consolidamento delle strutture, proteggendo le facciate monumentali con sacchi di 
sabbia, tavolati e impalcature. Questo complesso lavorio dalla piazza si estese ad altre zone della 
città. 
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IIssttiittuuttoo  vveenneezziiaannoo  ppeerr  llaa  ssttoorriiaa  ddeellllaa  RReessiisstteennzzaa    

ee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ccoonntteemmppoorraanneeaa  ((IIvveesseerr))  
 

Calle Michelangelo 54/P 
Giudecca-Zitelle - 30133 Venezia 
Tel/fax + 39 041 5287735 
info@iveser.it 
www.iveser.it 
facebook.com/iveser.venezia 
twitter.com/IveserVenezia 
c.f. 94019850273  
Iscrizione albo comunale associazioni n. 1078 
Associato all’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia 

 
 

 


