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Il racconto della Grande Guerra si sofferma gene-
ralmente sulle battaglie, le trincee e, in generale, il 
fronte.  Questa mostra accende i riflettori invece 
sui luoghi dove le sorti della guerra sono state de-
cise. Padova è diventata, davvero, per molti mesi 
capitale del Regno. Qui si incontrano le principa-
li autorità del momento, da Cadorna a Diaz, allo 
stesso Re Vittorio Emanuele III.

È qui che le sorti della guerra, quasi persa dopo la 
sconfitta di Caporetto, vengono ribaltate.  L’esercito 
austroungarico è bloccato nella sua avanzata con 
la Battaglia del Solstizio, dopo la quale il nostro 
esercito si riorganizza e inizia una lunga guerra di 
logoramento in montagna. Padova è anche il luogo 
da cui parte Gabriele D’Annunzio per il suo Volo 
su Vienna, che ha un’eco globale e che contribuisce 
a sgretolare le sicurezze del nemico. 

La mostra ruota, quindi, attorno ai tavoli dove le de-
cisioni che cambiarono le sorti della guerra furono 
prese e ne descrive gli effetti sul terreno. Ma paral-
lelamente racconta anche come la guerra cambiò la 
vita dei padovani alle prese con fame, razionamento 
del cibo, migliaia di feriti che venivano curati negli 
ospedali, sorti un po’ ovunque in città. 

Naturalmente ampio spazio è dedicato alla firma 
dell’Armistizio, del quale curiosamente, non esiste 
alcuna documentazione fotografica.

La guerra è finita, si torna faticosamente e doloro-
samente alla vita civile di tutti i giorni, certo da vin-
citori  ma con sulle spalle un fardello di oltre 600 

mila morti e quasi un milione di feriti,  questioni 
economiche e sociali irrisolte che contribuiranno 
nel giro di pochi anni all’avvento del fascismo. 

Ricordare questi avvenimenti a un secolo di distan-
za non è un vuoto esercizio retorico, ma una occa-
sione importante per comprendere più a fondo la 
storia italiana del ’900. Una occasione che ci augu-
riamo sia colta anche dalle generazioni più giovani 
che spesso, a scuola, toccano appena la storia del 
Novecento, invece così fondamentale per capire la 
nostra identità odierna. 

Accanto all’interesse culturale e storico, c’è natural-
mente la riflessione sulla violenza della guerra, sulla 
sua insensatezza per risolvere le controversie fra na-
zioni. Conoscere le atrocità e le sofferenze causate 
dalla Prima Guerra Mondiale (purtroppo  replica-
te su scala ancora maggiore pochi anni dopo con il 

secondo conflitto mondiale) ci può aiutare a com-
prendere l’incommensurabile valore della Pace. 

Una Pace che, per per chi è nato dopo il 1945, è 
una condizione normale, data per scontata come 
la libertà  che il nostro Paese ha conquistato con il 
sacrificio di tanti italiani.

C’è il rischio di una indifferenza rispetto a pace, li-
bertà, democrazia, valori fondanti la nostra Repub-
blica, quale che sia il nostro orientamento politico. 
La storia purtroppo ci insegna che rispetto a questi 
valori non bisogna mai abbassare la guardia ed è ne-
cessario coltivare la conoscenza e la memoria.

Ci auguriamo quindi che la mostra contribuisca a que-
sta consapevolezza e sia contemporaneamente  mo-
mento di riscoperta della nostra storia e di riflessione 
sul valore della Pace e della fratellanza fra gli uomini. 

LE AUTORITÀ DI PADOVA
PRESENTANO LA MOSTRA

NEL CENTENARIO DELLA FIRMA DELL’ARMISTIZIO, IL 4 NOVEMBRE  A VILLA GIUSTI ALLA PERIFERIA DI PADOVA, 
FIRMA  CHE POSE FINE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE, LA NOSTRA CITTÀ DEDICA AGLI AVVENIMENTI 

DELL’ULTIMO ANNO DEL CONFLITTO UNA IMPORTANTE MOSTRA DAL SIGNIFICATIVO TITOLO  “TAVOLI DI GUERRA E 
DI PACE. 1918 PADOVA CAPITALE AL FRONTE DA CAPORETTO A VILLA GIUSTI”.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
ANDREA COLASIO

IL SINDACO DI PADOVA
SERGIO GIORDANI

N E L  C E N T E N A R I O  D A L L A  F I R M A  D E L L’A R M I S T I Z I O

INCURSIONE NEMICA DELLA NOTTE DAL 28 AL 29 DICEMBRE 1917       ▲ BOMBE ESPLOSE      BOMBE INESPLOSE
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Non c’era altro luogo dove la guerra italiana potes-
se concludersi.

Quando nel pomeriggio del 3 novembre 1918 il 
tricolore sventolò improvvisamente sopra Villa 
Giusti, il parroco di S. Maria alla Mandria iniziò a 
suonare a stormo le campane. Forse era un segnale 
convenuto o forse no, ma tutti i padovani, e subito 
dopo di loro tutti gli italiani, seppero che la Gran-
de Guerra finiva in quel momento. Padova divenne 
così d’un tratto la capitale della pace italiana, allo 
stesso modo in cui, subito dopo le nere giornate 
di Caporetto, era diventata la capitale della guerra.

Non che la città non avesse conosciuto anche trop-
po a fondo la guerra moderna anche prima. Tra i 
maggiori centri abitati collocati in zona di guerra, 
snodo nevralgico di ferrovie e strade, sede di co-
mandi, uffici e ospedali, Padova era divenuta molto 
presto un obiettivo privilegiato degli aerei austriaci 
e i suoi abitanti avevano sperimentato in prima per-
sona, morendo a decine sotto le incursioni aeree, 
come la violenza della guerra totale non facesse più 
distinzioni tra combattenti e civili. Ma dopo Capo-
retto tutto era drasticamente cambiato, e non sem-
pre in meglio. Per un anno la città era stata il cuore 
della resistenza. Prima sede del nuovo Comando 
supremo di Diaz, Padova divenne in pochi giorni 
il centro di quel gigantesco organismo fatto di uo-
mini, armi, motori e aerei che era il nuovo esercito 
italiano, e il luogo del potere nazionale. Villa Baldi-
ni ad Altichiero, poi Villa Giusti del Giardino e poi 
il castello di Lispida a Monselice divennero Villa 
Italia, residenza al fronte del re. Vittorio Emanuele 
III era un monarca costituzionale, regnava senza 
governare, ma il suo ruolo nei momenti più cupi 
di Caporetto e la sua decisione di non muovere un 
passo più indietro contribuirono non poco all’idea 
che sul Grappa e sul Piave si sarebbe potuto vince-
re. Il suo esempio non fu isolato.

Nonostante i bombardamenti e il rumore della bat-
taglia dal Piave al Grappa, la maggior parte degli 

abitanti rimase al proprio posto, testimonianza vi-
vente di una fiducia che non era certo il sentimento 
più diffuso tra gli italiani di quei giorni. Così Pa-
dova, con i suoi cittadini, i suoi amministratori, i 
generali e i potenti di passaggio, divenne il simbolo 
stesso della voglia di non arrendersi.
Naturalmente, non di soli simboli si alimentò la re-
sistenza. Certo, la Grande Guerra fu il primo vero 
conflitto mediatico della storia italiana, dove un 
gesto eclatante e una comunicazione efficace po-
tevano valere più di una battaglia vinta. Gabriele 
D’Annunzio lo dimostrò molto efficacemente con 
quella geniale trovata pubblicitaria che fu il volo su 

Vienna del 9 agosto 1918, partito dal campo di S. 
Pelagio, alle porte della città. Gli aerei bombarda-
rono Vienna solo con volantini tricolori, e il gesto 
segnò molto bene l’inversione dei rapporti di forza 
che solo pochi mesi prima sarebbe stata impensa-
bile: ora erano gli italiani ad avere le armi miglio-
ri, l’esercito più organizzato, e a potersi permettere 
eclatanti gesti di sfida. Ma il volo non fu solo frutto 
di spavalderia.

Dietro la sua organizzazione c’era la volontà del 
nuovo Comando supremo che stava dimostrando 
di saper usare molto bene l’arma della propaganda. 
Quel piano, come tutti quelli legati alla difesa del 
Paese, e poi all’organizzazione dell’ultima offensiva 
che avrebbe portato a Vittorio Veneto, venne ela-
borato tra Padova e Abano. Sui tavoli del potere 
militare, a cui la mostra fa riferimento.

La Grande Guerra non cambiò solo il volto della 
città, ne segnò per sempre l’identità. Chi oggi cam-
mina per le vie di Padova, tra Palazzo Moroni e il 
Bo, che ricordano i padovani e gli studenti dell’a-
teneo caduti tra 15 e 18, non può fare a meno di 
ripiombare nel passato. E scoprire che la guerra 
non si è combattuta solo sui monti, sul Piave e sui 
luoghi sacri descritti nei volumi di storia.

Padova e il suo territorio sono un archivio a cielo 
aperto. Bastano pochi passi a piedi o alcuni minuti 
in auto per raggiungere gli antichi palazzi del po-
tere, gli ospedali, i campi di aviazione come S. Pe-
lagio, i rifugi antiaerei o i monumenti ai caduti (il 
primo dei quali fu proprio il nuovo municipio) e 
rendersi conto di quello che fu realmente la guerra 
moderna: una lotta di soldati, generali, armi, ma 
anche funzionari, medici, studenti, scienziati, ope-
rai e sempre più spesso semplici cittadini inermi.  

Dalle distruzioni alla disfatta, dalla resistenza alla 
vittoria, il ricordo di quei giorni è nell’aria che si 
respira: sono veramente poche le città in Europa 
che possono dire altrettanto. Che oggi, a cento 
anni dalla conclusione della guerra e dallo scoppio 
della pace, Padova torni a essere la capitale della 
memoria e del racconto di quello che fu, è poco più 
che naturale.

PADOVA CAPITALE DELLA 
GUERRA E DELLA PACE

N O N  C ’ E R A  A LT R O  L U O G O  D O V E  L A  G U E R R A  P O T E S S E  C O N C L U D E R S I

MOTTO CONIATO DA D’ANNUNZIO PER LA SQUADRIGLIA 
CHE HA COMPIUTO, CON LUI IL VOLO SU VIENNA

FONTE: GABINETTO FOTOGRAFICO DEL COMUNE DI PADOVA
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Esistono dei fotogrammi chiave della Grande 
Guerra che scandiscono la memoria collettiva. 
Non solo degli italiani, ma di tutti coloro che pre-
sero parte alla grande apocalisse della modernità, 
come l’ha definita Emilio Gentile: ex nemici ed ex 
alleati, vincitori e sconfitti. Le trincee, in primo 
luogo. Stretti budelli nel fango, buche scavate per 
sopravvivere. Schiere di uomini mandati all’assalto 
di postazioni che non raggiungeranno mai, falci-
diati dal fuoco delle mitragliatrici. Lunghe distese 
di filo spinato che segnano nuove frontiere lunghe 
migliaia di chilometri attraverso l’Europa. Crateri 
scavati nel terreno dal martellare incessante delle 
artiglierie, che ancora oggi solcano i vecchi campi 
di battaglia. Sono tutte icone collegate a ciò che per 
molti oggi fu il primo conflitto mondiale: un’esplo-
sione di violenza senza alcun senso. Da un punto 
di vista emotivo, non c’è dubbio che queste imma-
gini evochino con estrema efficacia ciò che succes-
se tra 1914 e 1918. Ma non esauriscono ciò che la 
Grande Guerra fu e, soprattutto, ciò che ha lasciato 
in eredità al nostro presente.

Rileggere criticamente il primo conflitto mondiale 
oggi significa fare i conti con molte pagine anco-
ra misconosciute, e con molti lasciti duraturi. Nel 
1914 la guerra poteva ancora essere immaginata 
dai contemporanei come uno scontro tradizionale 
tra le potenze europee, uno strumento di risoluzio-
ne delle controversie internazionali relativamente 
rapido e tutto sommato a buon mercato. Quando 
il regno d’Italia scese in lizza a fianco dell’Intesa, 
nel maggio 1915, la natura del conflitto era mutata: 
si era entrati definitivamente nell’era della guerra 
totale, in cui ogni risorsa umana e materiale an-
dava impegnata per sopravvivere. “Guerra tota-
le significò la necessità di investire fortemente in 
ricerca e tecnologia, per vincere la corsa all’arma 
più avanzata, oltre che in opere pubbliche”. I ter-
ritori su cui le armate dovevano muovere e com-
battere vennero aggrediti e trasformati, attraversati 
con strade e ferrovie, muniti di fortificazioni e, se 
necessario, distrutti. Come sanno bene gli italiani 

che vivono vicino al Pasubio o al Col di Lana, le 
cime delle montagne potevano essere disintegra-
te con gli esplosivi, se ciò era ritenuto utile allo 
sforzo bellico. Contemporaneamente, la battaglia 
si spostò nell’aria, e i cieli vennero attraversati da 
velivoli sempre più sofisticati. Nel 1914 gli aerei 
erano poco più che giocattoli di tela e legno, nel 
1918 squadroni di bombardieri seminavano ormai 
la morte in città lontane dal fronte. Questo rapi-
do progresso plasmò il mondo in cui viviamo. Le 
conquiste nel campo della comunicazione e dei 
trasporti vennero fatte proprie negli anni succes-
sivi dal mercato civile. Se oggi esiste un trasporto 
aereo di linea, si utilizzano automobili, radio e te-
lefoni a buon mercato ed esiste un’industria della 
conservazione in scatola è anche perché la guerra 
accelerò potentemente lo sviluppo di questi ritro-

vati, per l’epoca futuribili (o semplicemente molto 
costosi). Allo stesso modo, lo sforzo profuso nella 
ricerca di nuove armi si riverberò anche sugli stru-
menti per migliorare l’organizzazione della produ-
zione e della proprietà. Pochi ricordano che se lo 
Stato oggi può avere voce nella risoluzione dei con-
flitti sindacali e nei limiti imposti allo sfruttamen-
to dei lavoratori è anche perché tra 1914 e 1918 fu 
necessario rendere più efficiente la gestione delle 
industrie e del mercato alimentare. Il «socialismo 
di guerra» fu l’anticamera del welfare attuale, un’e-
resia per l’epoca, resa necessaria perché, come am-
mise persino il generale Cadorna, gli industriali 
erano semplicemente troppo avidi  per pensare al 
benessere collettivo.

Come si può raccontare, il ruolo della Grande 
Guerra come matrice del presente? Tavoli di guerra 
e di pace. Padova capitale al fronte lo fa concen-
trandosi su un segmento particolare del conflitto, 
l’ultimo anno della guerra italiana, da Caporetto 
a Vittorio Veneto, con un osservatorio speciale: 
Padova. Nell’autunno 1917, la città del Santo si 
ritrovò infatti, inaspettatamente, alla ribalta della 
vita nazionale. Qui si installò Cadorna in fuga da 
Udine, qui assunse l’incarico il nuovo comandante, 
Armando Diaz, qui giunse il re Vittorio Emanuele 
III: una città che da secoli non era più un centro 
decisionale divenne per un anno la vera sede del 
potere nazionale. Sui tavoli di guerra del Comando 
Supremo si giocarono le scelte vitali per difende-
re il Paese sul Piave e sul Grappa. Si decise la vita 
e la morte dei soldati che combattevano in prima 
linea, ma anche il destino dei civili che sarebbero 
stati evacuati e avviati ad un difficile avvenire come 
profughi, si stabilì come nutrire chi restava e ci si 
sforzò di rinnovare l’esercito. Quella dell’ultimo 
anno di guerra, di Padova capitale al fronte, è una 
storia di successo. Gli italiani del 1918 non erano 
solo molto meglio armati, nutriti e organizzati di 
coloro che avevano perso a Caporetto (e a questo 
punto anche del nemico), erano soprattutto molto 
più motivati. Merito dell’arma della propaganda, 
che i nuovi comandanti avevano saputo perfezio-
nare, affidandola ai più brillanti intellettuali e acca-
demici italiani? Forse. Di certo fu un altro tipo di 
guerra quella che si combatteva a pochi chilometri 
dal Bo. E quando i combattimenti cessarono, anco-
ra una volta del tutto inaspettatamente, Padova si 
ritrovò ad essere quasi naturalmente la sede in cui 
il futuro si sarebbe deciso al tavolo dell’armistizio. 
Materiale, oltre che metaforico, il tavolo: quello 
di Villa Giusti dove si svolsero le trattative tra ita-
liani e austro-ungarici che avrebbero portato alla 
fine delle ostilità il 4 novembre. Così, Padova tra 
1917 e 1918 fu al tempo stesso un microcosmo e 
una cabina di regia. Attraversare le immagini e gli 
oggetti della sua storia significa fare i i conti con 
la vita degli italiani in guerra: razionamento e ri-
fugi antiaerei, propaganda e lutto per i caduti, vita 
quotidiana e morte al fronte. Ma vuol dire anche 
scoprire i meccanismi, spesso taciuti e nascosti, del 
potere che assicurò all’Italia di sopravvivere, e alla 
fine persino vincere. 

L’ULTIMO ANNO
DI GUERRA?

PADOVA CAPITALE AL FRONTE

ARMANDO DIAZ DURANTE UNA CERIMONIA
DI CONSEGNA DI ONORIFICENZE

FONTE : GABINETTO FOTOGRAFICO DEL COMUNE DI PADOVA
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Il capitano è in possesso di una lettera nella quale si comunica la volontà del 
governo austro-ungarico di iniziare le trattative per un immediato armistizio. 
Accettata da parte italiana la proposta, nel tardo pomeriggio del  30 ottobre la 
delegazione austriaca, capeggiata dal Gen. Weber von Webenau, si presenta al 
completo alle nostre linee da dove viene trasferita, il giorno 31, a Villa Giusti, 
nei pressi di Padova. 

Il Comando Supremo riceve, nella notte fra il 31 ottobre ed il 1 novembre, una 
prima bozza delle condizioni d’armistizio che il mattino successivo vengono 
fornite al generale Weber il quale, quella mattina stessa, invia due membri 
della commissione austriaca a Trento per trasmettere a Vienna queste prime 
informazioni. 

Il giorno successivo, il 2 novembre, giunge da Parigi un ufficiale con il testo 
originale dell’Armistizio. Una copia viene consegnata al gen. Weber il quale 
la invia a mezzo telegrafo al suo Comando Supremo per ottenerne l’appro-
vazione.  Alle ore 21 la delegazione italiana si presenta per la prima volta al 
completo alla villa per l’esame di tutti i punti del testo. La discussione si ac-

cende soprattutto sulla indicazione della Commissione italiana che le ostilità 
sarebbero cessate 24 ore dopo la firma dell’armistizio; agli austriaci sembrano 
troppe, ma per Badoglio è il tempo necessario perché la notizia possa giun-
gere a tutte le truppe italiane. La discussione procede fino alle 3 del mattino, 
quando viene interrotta.

Nella tarda mattinata del 3 novembre rientrano i plenipotenziari da Trento 
portando l’ordine di accettare le condizioni ed a quel punto viene convocata 
per le 15 la delegazione italiana a Villa Giusti. Il gen. Weber dichiara di accet-
tare le condizioni di armistizio stipulate a Versailles, anche se tenta di rimet-
tere in discussione le 24 ore per la fine dei combattimenti, poiché il Comando 
supremo austriaco ha già diramato la cessazione delle ostilità, ma l’inflessibili-
tà di Badoglio fa sì che si possa ordinare la cessazione delle ostilità per le 15.00 
del giorno successivo, 4 novembre. Così le nostre unità possono riconquistare 
ciò che era stato perduto dopo Caporetto incontrando una minore resistenza, 
per l’incertezza e la confusione che regna nelle fila nemiche.

Fra gli ultimi caduti di parte italiana vi sono due Sottotenenti di 19 anni, Au-
gusto Piersanti e Achille Balsamo, del Reggimento cavalleggeri Aquila, ed il 
Caporalmaggiore Giuseppe Pezzarossa, mitragliere dei Lancieri Mantova, 
morti caricando il nemico al quadrivio del Paradiso, a sud di Udine, fra le 
14.55 e le 15, proprio mentre le trombe stanno suonando il “cessate il fuoco”. 

L’ARMISTIZIO DI VILLA GIUSTI
ALLE 7,45 DEL 29 OTTOBRE 1918 UN UFFICIALE AUSTRIACO SI PRESENTA ALLE LINEE ITALIANE DI VAL LAGARINA 

ACCOMPAGNATO DA DUE TROMBETTIERI, UNO DEI QUALI SVENTOLA UNA BANDIERA BIANCA.

MAPPA DELLE POSIZIONI MILITARI

FONTE: ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE
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Quando l’Italia entrò nel conflitto, nella primavera 
1915, i duelli aerei e soprattutto i bombardamenti 
erano già una prassi.
La guerra aerea colpì duramente le città del Nord 
Est: Padova, Treviso e Venezia vennero bombar-
date ripetutamente, con incursioni che causarono 
centinaia di vittime. Nel 1916, l’allora colonnello 
Giulio Douhet, che sarebbe poi passato alla storia 
come pioniere dell’aviazione militare e suo grande 
teorico, scriveva che per ogni bomba su Venezia 

si sarebbe dovuto rispondere con “dieci o cento 
bombe su Vienna”. Il grande bombardamento di 
rappresaglia sulla capitale austro-ungarica non si 
sarebbe mai realizzato. In compenso, nell’agosto 
1918 l’incursione si trasformò in una delle più biz-
zarre e geniali imprese propagandistiche della sto-
ria di guerra: il volo su Vienna di Gabriele D’An-
nunzio e della 87a Squadriglia, la “Serenissima”, di 
stanza nel campo d’aviazione di San Pelagio, alle 
porte di Padova.

Dopo alterne vicende e il fallimento di alcuni ten-
tativi (il 2 e l’8 agosto), finalmente alle 5,15 della 
mattina del 9 agosto la Squadriglia composta da 11 
SVA decollò con l’obiettivo di volare sopra la città di 
Vienna. L’ordine di operazione n. 69, fatto pervenire 
il 29 luglio 1918 al comando della Squadriglia, de-
finiva tempi, modalità e rotta del volo, compresa la 
velocità di crociera di 160 Km orari.

Veniva disposto il “divieto d’impegnare combat-
timenti con gli aerei nemici, avvalendosi dell’ec-
cesso di velocità di cui disponevano gli aerei”. In-
fine, si prescriveva che l’iniziativa avrebbe avuto 
“carattere strettamente politico e dimostrativo. È 
quindi vietato - veniva precisato - di recare qual-
siasi offesa alla Città”.

Alla testa della formazione lo SVA con Gabriele D’An-
nunzio come passeggero. La sua partecipazione fu for-
se l’elemento più brillante di tutta l’operazione. Auto-
proclamato “Vate nazionale”, protagonista indiscusso 
della propaganda di guerra, D’Annunzio assicurò al 
volo una risonanza mediatica straordinaria. Il poeta 
prestato alla guerra che compiva una bella e audace 
impresa nel contesto di una guerra sporca e apparen-
temente infinita. Quattro ore più tardi la squadriglia  

IL VOLO
SU VIENNA

LA CONQUISTA DELL’ARIA DA PARTE DEGLI ESERCITI È L’ESEMPIO PIÙ 
LAMPANTE DI COME LA PRIMA GUERRA MONDIALE ABBIA SOVVERTITO 

OGNI REGOLA TRADIZIONALE DELLA DOTTRINA BELLICA.

LISA BREGANTIN

AD IMPERATURA
MEMORIA

IL CULTO DEI CADUTI HA LE SUE PRIME 
MANIFESTAZIONI NASCONO NELLE TRINCEE

TRA COMBATTENTI, IN UN RECIPROCO IMPEGNO
DI NON DIMENTICANZA.

Nelle case, nelle città, il culto dei caduti si manifesta fin da subito in forma 
monumentale attraverso i monumenti ai Caduti, divenuti un vero e pro-
prio “genere”. Non si attende la fine della guerra per erigerli, come a Pado-
va dove il primo monumento viene eretto nel 1915 al cimitero maggiore. 
Inizialmente è soprattutto una forma immediata di espressione del lutto, in 
mancanza dei corpi dei soldati il monumento funge da tomba, da luogo di 
commiato, per diventare solo poi anche una forma celebrativa.

La massima diffusione monumentale si avrà a guerra conclusa fino a tut-
ti gli anni venti, e durerà per tutti i cento anni che ci separano dal con-
flitto. Padova delibererà per l’erezione del suo monumento principale già 
nel 1918, “l’altare della Patria”, ovvero la nuova facciata monumentale del 

municipio che raccorderà tra loro Palazzo Moroni, Palazzo degli Anziani 
e l’Ala Moschin su progetto di Romeo Moretti e Gian Battista Scarpari. La 
prima pietra sarà posata il 4 novembre 1922, mentre l’opera verrà inaugu-
rata il 4 novembre 1928.

Punto focale dell’opera i 1366 nomi dei caduti padovani impressi nelle la-
pidi. È proprio attorno ai nomi che si concentra un’altra forma del culto. 
Infatti il ricordo si perpetua anche attraverso la scrittura. La formulazione 
più nota è l’Albo d’Oro, iniziato nel 1926 e terminato con il volume dedi-
cato al Veneto quarant’anni dopo. In questo lasso di tempo quasi tutte le 
comunità locali danno alle stampe il proprio Albo d’Oro. Padova lo farà nel 
1927, con una pubblicazione dal titolo “Padovani Morti per la Patria”, per 
la cui compilazione si è compiuta una vera e propria ricerca tra le famiglie 
oltre che nelle carte ufficiali, il materiale è tutt’oggi conservato presso l’Ar-
chivio storico comunale. Il testo comprende, oltre i 1366 nomi dei caduti 
padovani anche quelli dei giovani dell’università e dei civili morti sotto i 
bombardamenti aerei.

L’Università di Padova precederà l’opera comunale di alcuni anni e il 4 no-
vembre 1923 vedrà la luce “Il libro del sacrificio e della gloria”, dove trova-
no spazio tutti i giovani caduti dell’Università, non solo citati per nome ma 
dotati di fotografia e una breve storia della loro vita. 
A completare la triade il libro di Guido Solitro uscito nel 1926 dedicato ai 
volontari padovani morti in guerra: “Sacrificio volontario”. 

Le vie degli edifici, sono infine l’espressione che, insieme ai monumenti 
ridisegna la toponomastica di città e contrade. A Padova ricordiamo su 
tutti lo stadio dedicato a Silvio Appiani, giocatore e allenatore del Padova 
Calcio, caduto in guerra; ma anche la via dedicata al volontario più illustre, 
l’avvocato Carlo Cassan.
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sorvolava il Ring lanciando i volantini, “le ammoni-
zioni” come scriveva D’Annunzio, che planarono tra 
Santo Stefano e il Graben.

Per la missione erano stati stampati, presso la Ti-
pografia dell’Albergo Molino di Abano, 400.000 
volantini. Un quarto di essi recava un testo prepa-
rato da D’Annunzio, aulico, solenne, praticamente 
incomprensibile, si può dubitare che abbia destato 
molta impressione nei viennesi (anche perché nes-
suno perse tempo a tradurlo).

Più prosaico ma decisamente più efficace, quello 
redatto da Ugo Ojetti, lo storico dell’arte e geniale 
regista della propaganda italiana, tradotto anche in 
tedesco. “VIENNESI! Imparate a conoscere gli Ita-
liani. Noi voliamo su Vienna, potremmo lanciare 
bombe a tonnellate. Non vi lanciamo che un saluto 
a tre colori: i tre colori della libertà. Noi Italiani 
non facciamo la guerra ai bambini, ai vecchi, alle 
donne. Noi facciamo la guerra al vostro governo 

nemico della libertà nazionale, al vostro cieco te-
stardo crudele governo che non sa darvi né pace né 
pane, e vi nutre di odio e di illusioni”.

Non solo i media italiani ma anche i media inter-
nazionali diedero un enorme risalto a quella che 
fu, al tempo stesso, un’abilissima trovata pubbli-
citaria e una fanfaronata straordinaria, capace di 
segnare una svolta psicologica determinante nella 
storia del conflitto. Il giorno dopo le prime pagine 
dei grandi giornali europei riportavano con enfasi 
la notizia.

Il quotidiano austriaco Die Zeit uscì con una edi-
zione: “Aeroplani italiani su Vienna”. Le Matin 
parigino parlava del “Raid degli  aerei italiani su 
Vienna”. Il Times londinese rimarcava il forte si-
gnificato simbolico dell’azione. L’Arbeiter Zeitung 
austriaco sottolineava il profilo del Vate Guerriero, 
che aveva saputo coniugare la parola con l’azione, 
a differenza, stigmatizzava, dei tanti poeti austriaci 

che, all’inizio del conflitto, avevano sì, declamato 
delle belle poesie, ma nessuno di loro aveva avuto 
il coraggio di fare l’aviatore.

VIVA LA LIBERTÀ, VIVA L’ITALIA, 
VIVA L’INTESA

La battaglia del Solstizio si era combattuta poche 
settimane prima. Il fatto che una sparuta squa-
driglia di aerei nemici pressoché disarmati fosse 
in grado di raggiungere indisturbata la capitale 
dell’Impero (e di tornare indietro) suonò come una 
predizione catastrofica per le sorti degli Asburgo, 
e diede alle truppe italiane sul Piave e sul Grappa 
una carica eccezionale.
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