“

Grazie alla Regia Marina, le chiese,
i monumenti, le statue, i quadri e gli altri
beni culturali scampati al pericolo
del saccheggio, della distruzione, poterono
ritornare ad essere fruibili

”
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Grande Guerra e Regia Marina
in difesa del patrimonio culturale di
Venezia
di Vincenzo Grienti, foto Ufficio Storico Marina Militare

’ il 24 maggio 1915 quando l’Italia
entra in guerra nel primo conflitto
mondiale e la Regia Marina viene
chiamata a difendere la “piazza” di Venezia dagli attacchi austro-ungarici. Gli ufficiali e i sottufficiali dell’aviazione navale
austriaca a bordo degli idrovolanti Lohner tipo L qualche giorno prima avevano
iniziato ad effettuare intense attività di
ricognizione aerea volte a compiere le
missioni di bombardamento contro le
basi italiane che arrivarono puntualmente proprio il 24 maggio 1915. Un
L40, L47 e L46 del Gruppe A presero di
mira l'idroscalo di Jesi mentre altri idrovolanti, tra i quali gli L44 e gli L48, puntarono su Venezia. Le sortite non
ebbero conseguenze significative, ma
durante la Grande Guerra, la città dei
Dogi fu colpita da oltre seicento bombe
sganciate dagli aerei della coalizione
degli Imperi Centrali. Tutte incursioni
che avrebbero potuto provocare danni
ben più pesanti alla Serenissima se l’Ammiraglio Paolo Thaon di Revel, capo di
Stato Maggiore della Regia Marina
(1913-1915) non avesse approntato un
piano strategico in difesa di Venezia. Il futuro “Duca del mare”, infatti, nei dieci
mesi che precedettero l’appoggio italiano agli Alleati francesi e britannici
aveva intuito l’importanza strategica dell’ex Repubblica marinara nel Mar Adriatico. Uno scenario in cui l’Italia veniva
chiamata a difendersi e attaccare con la
Regia Marina che assumeva un ruolo da
protagonista sopra e sotto il mare con
le unità navali e i sommergibili, ma anche
attraverso i treni costieri e lo sbarramento del Canale d’Otranto, a dimostrazione che la prima guerra mondiale
non fu solo un conflitto combattuto
nelle trincee o sulle montagne al confine
con l’Austria-Ungheria. La minaccia,
dunque, proveniva certamente dal mare,
ma anche dal cielo. Nell'ottobre del
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1915, a seguito di contrasti sulla condotta della guerra marittima con il Comandante in Capo dell'Armata,
viceammiraglio Luigi di Savoia duca degli
Abruzzi e di alcuni sfavorevoli episodi
bellici, nella posizione di ministro, che lo
rendeva responsabile di una strategia
che non condivideva, Thaon di Revel si
dimise dall'incarico di Capo di Stato
Maggiore, venendo nominato Comandante in Capo del Dipartimento militare
marittimo e della Piazza marittima di Venezia. In tale carica affrontò da subito la
difesa contro le possibili offese nemiche.
Tra le sue preoccupazioni ci fu la salvaguardia del patrimonio culturale di quel
museo a cielo aperto che era la città lagunare. A documentare lo sforzo della
Regia Marina nella difesa di beni e monumenti culturali come Palazzo Ducale
e la Basilica di San Marco ci pensò il cronista Umberto Fracchia. Le fotografie
custodite presso l’Archivio dell’Ufficio
Storico della Marina Militare mostrano
l’impegno dei veneziani, volontari e civili,
al fianco di ufficiali, sottufficiali e marinai
nel mettere in sicurezza centinaia di
pezzi pregiati pur di non farli cadere
nelle mani nemiche. L’operazione da
“monuments men”, altrettanto ardua rispetto a quella che gli americani avrebbero organizzato in futuro nel corso
della Seconda guerra mondiale, puntava
non solo a custodire quadri, statue e capitelli, ma anche a costruire rinforzi adeguati con strutture in legno e con sacchi
di sabbia per evitare il più possibile
eventuali danneggiamenti causati dai
bombardamenti nemici. Un’operazione
certosina immortalata nel 1917, un
anno prima della conclusione del conflitto, nella monografia dell’Ufficio Speciale del Ministero della Marina dal
titolo La Marina Italiana nella Guerra
Europea. Si trattava di 64 pagine corredate da oltre 100 illustrazioni. Ogni vo-

lume, all’epoca, costava 1,50 lire ed era
edito da Editori Alfieri & Lacroix di Milano.
La pubblicazione venne tradotta in quattro lingue: francese, tedesco, inglese e
spagnolo e restò tra le più originali
pubblicazioni mensili del dopoguerra.
Tra i dodici volumetti di cui si componeva
l’opera uno, dal titolo Per la difesa di
Venezia, ripercorreva le imprese di uomini, giovani, ragazzi, ma anche donne,
che aiutarono la Regia Marina a mettere
in salvo le opere d’arte. Alcune furono
sistemate a bordo di grandi imbarcazioni
e trasportate lungo i canali di Venezia in
luoghi segreti presidiati dai marinai al
fine di essere risistemate, a guerra finita
nella loro naturale ubicazione. Le campane di San Marco vennero condotte a
bordo di una barca in un luogo sicuro,
così come il monumento equestre dedicato a Bartolomeo Colleoni e la statua
bronzea di Andrea del Verrocchio, realizzata fra il 1480 e il 1488, eretta a
Campo San Zanipolo. Gli interni e gli
esterni delle chiese e dei palazzi furono
rinforzate: fra un arco e l’altro, lungo il
porticato di Palazzo Ducale, vennero
sistemati imponenti pilastri sulle facciate
delle costruzioni mentre nelle finestre
erano state installate gabbie di travi. La
nuova Loggetta del Sansovino, ai piedi
del Campanile era stata interamente ricoperta con tavole, lastre di ferro e
sacchi di sabbia. La Basilica di San Marco,
all’interno, era stata trasformata in una
vera e propria fortezza, con bastioni e
fasciature enormi. Nel caso dell’altare

San Marco. La facciata messa in sicurezza
per difenderla dai bombardamenti in una foto
esclusiva custodita presso la Fototeca dell'Ufficio Storico della Marina Militare a Roma.
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maggiore si optò invece per una soluzione mista, con sacchi di sabbia e pilastrini in legno. All’esterno si costruì
una grande tettoia e si innalzò un
ampio bastione davanti alla facciata.
Infine si adottarono diversi accorgimenti
per proteggere le statue dell’iconostasi
dentro la Basilica. Questo per scongiurare eventuali crolli da bombardamento
e la distruzione del tramezzo che separa
la navata dal presbiterio. Quando l’Am-
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miraglio Paolo Thaon di Revel – che nel
frattempo aveva riassunto l'incarico di
capo di Stato Maggiore della Marina e
di Comandante in Capo delle Forze
Navali Mobilitate – annunciò, il 12 novembre 1918, la resa sui mari dell'Impero
austro-ungarico e la vittoria dell'Italia
nella Grande Guerra, i veneziani e l’Italia
esultarono per la vittoria, per la fine del
conflitto, ma anche perché, finalmente,
grazie alla Regia Marina, le chiese, i mo-
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numenti, le statue, i quadri e gli altri
beni culturali scampati al pericolo del
saccheggio, o peggio, alla distruzione,
poterono ritornare ad essere fruibili.

In alto la loggetta del Sansovino ricoperta
interamente con tavole, lastre di ferro e
sacchi di sabbia; in basso l’ammiraglio
Paolo Thaon di Revel.

