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Uniti nella Libertà,    Liberi nell’Unità  

 

 

150 anni fa, il Veneto  
entrò a far parte dell’Italia 1 

 

A sinistra: A. Oudiné, Napoleone III e Franz Joseph si incontrano a Villafranca,  
1859 (AE, Ø mm 73; tratta da R. Mondini, «Spigolando tra medaglie  

e date (1848 – 1870-71)», Livorno 1913, p. 221);  
a destra: anonimo, Figura femminile che legge il Trattato di Villafranca,  

circa 1860 (Venezia, Museo Correr) 

 

Ricorre quest’anno il 150° anniversario del passaggio di Venezia e del Ve-
neto all’Italia. Si tratta di una commemorazione doverosa e importante dato che 
si riferisce a una tappa molto significativa e sofferta della nostra storia risorgi-

                                                 

1 Di Leonardo MEZZAROBA de «Il Giornale della Numismatica». Dossier spe-
ciale del 6, 13 e 20 dicembre 2016, da: 
http://www.ilgiornaledellanumismatica.it/?p=11445 e i due seguenti, lì indica-
ti. Titolo [solo scritto entrò anziché entra] e illustrazioni all’originale 

http://www.ilgiornaledellanumismatica.it/?p=11445
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mentale, non solo perché riguardò un territorio piuttosto ampio (non bisogna 
dimenticare che furono coinvolte anche Mantova e vaste zone del Friuli), quanto 
perché comportò la conclusione della prima delle due gravi questioni rimaste ir-
risolte al momento della proclamazione del Regno d’Italia (per l’altra, quella 
romana, si sarebbero dovuti attendere altri quattro anni). In questo articolo ver-
ranno ripercorse, attraverso testimonianze medaglistiche, le principali vicende 
che portarono alla soluzione della questione veneta, dagli scontri militari, alle 
complesse trattative diplomatiche, al plebiscito popolare, alla proclamazione 
dell’annessione, alle manifestazioni di giubilo che accompagnarono l’ingresso di 
Venezia nel Regno d’Italia, fino alle iniziative legate al cinquantenario e al cen-
tenario.  

 

A. Appiani jr., Venezia che spera, 1861 
(Milano, Museo del Risorgimento) 

 

Le prime speranze delle popolazioni venete di potersi sottrarre al giogo 
austriaco erano fiorite al momento della dichiarazione della Seconda Guerra di 
Indipendenza (il 26 aprile 1859); come è noto però l’11 luglio dello stesso anno il 
Trattato di Villafranca, concluso con atto unilaterale francese, poneva inaspetta-
tamente fine alla guerra, lasciando interrotta a metà l’opera intrapresa da Ca-
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vour, che, indignato, si dimetteva. Per Venezia e il Veneto, tagliati fuori da ogni 
trattativa, la delusione fu enorme.  

Mentre, nei 20 mesi successivi, una serie di consultazioni popolari, al cen-
tro nord, e la spedizione garibaldina, al sud, portavano alla proclamazione del 
Regno d’Italia il 17 marzo 1861, ai Veneti non rimaneva che assistere impotenti 
o, in molti casi, emigrare in Piemonte (si parla di 4500 patrioti esuli) per arruo-
larsi nell’esercito e sfuggire alle persecuzioni della polizia. Appariva evidente 
che la liberazione del Veneto, più che alla volontà impotente delle popolazioni, 
era ormai legata a una favorevole congiuntura politica internazionale. Dunque 
altro non rimaneva da fare che attendere e sperare.  

Andarono comunque costituendosi, sin dal dicembre del 1861, dei Comi-
tati di provvedimento per Roma e Venezia, che si trasformarono, nel marzo suc-
cessivo, nell’Associazione emancipatrice italiana presieduta da Garibaldi.  

 

A sinistra: anonimo, Roma e Venezia invocano l’aiuto di Garibaldi, 1862  
(MB, Ø mm 51,5; Venezia, Museo Correr); a destra: L. Seregni,  

I patrioti italiani del Perù riconoscenti, 1862 (AE, Ø mm 60) 

 

Proprio su costui, instancabile animatore di azioni libertarie, si appunta-
rono gli occhi dei patrioti romani e veneziani. Sono estremamente eloquenti al 
riguardo l’iconografia e le iscrizioni di una medaglia anonima, ma promossa nel 
1862 dalla Società artistica nazionale, in cui Roma e Venezia, ai piedi di Garibal-
di, invocano: «LA STELLA DI MARSALA ANCO PER NOI».  
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Le azioni di Garibaldi (a onor del vero più orientate alla liberazione di Ro-
ma che del Veneto) finirono però per risultare molto indigeste allo stesso gover-
no italiano e culminarono nei drammatici scontri all’Aspromonte (29 agosto 
1862) in cui l’Eroe dei due mondi rimase ferito proprio ad opera dei soldati 
dell’esercito regolare italiano. L’episodio suscitò emozione dentro e fuori l’Italia, 
come attesta una medaglia commissionata dagli Italiani insediati in Perù a Luigi 
Seregni, per dimostrare la loro riconoscenza ai medici Augusto Nelaton e Ferdi-
nando Zanetti, che, tra il 20 e il 23 novembre, riuscirono dapprima nel delicatis-
simo intervento di individuare l’esatta posizione del proiettile (utilizzando una 
sonda munita di una sfera di porcellana) e poi di estrarlo dal malleolo di Gari-
baldi. Gli strumenti usati dai due medici sono riprodotti, assieme al bastone di 
Asclepio, nel rovescio della medaglia.  

Questo non significa però che governo e parlamento avessero accantonato 
le questioni di Roma e di Venezia, solo che la strada armata proposta da Gari-
baldi appariva, allora, assolutamente impercorribile e la stessa via diplomatica 
era irta di ostacoli. Dunque prima doveva essere usata tutta la prudenza possibi-
le. Il concetto è efficacemente ribadito in una medaglia di grande modulo, rea-
lizzata, sempre nel 1862, dai fiorentini Francesco e Giovanni Vagnetti, in cui si fa 
riferimento alla necessità di una «concordia d’armi e di senno».  

 

A sinistra: F.e G. Vagnetti, Vittorio Emanuele II conferma il proposito di 
portare a compimento l’unificazione, 1862 (AE, Ø mm 70); a destra: L. Gori, 

Vittorio Emanuele II annuncia nuovi possibili cimenti, 
1865 (AE Ø mm 50; tratta da R. Mondini, «Spigolando…», op. cit., p. 221) 
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La discussione su come procedere fu molto accesa e alla fine apparve evi-
dente che se lo Stato pontificio era per il momento intoccabile a causa della osti-
nata protezione offerta da Napoleone III, era più opportuno volgersi a risolvere 
la questione veneta.  

In effetti, il 18 novembre 1865 Vittorio Emanuele II inaugurava la prima 
sessione della IX legislatura con un discorso in cui, sottolineando i progressi 
compiuti dallo Stato italiano in politica interna ed estera e indicando il percorso 
che ancora si doveva compiere, esortava gli Italiani a prepararsi a future eroiche 
imprese per il completamento del processo unitario: «Se pel compimento delle 
sorti d’Italia sorger dovessero nuovi cimenti, son certo che intorno a me si strin-
gerebbero i prodi miei figli». La frase destò notevole emozione tra i patrioti e fu 
immortalata dall’incisore Luigi Gori (1838 – ca. 1921) nel bronzo di una meda-
glia, a presagio di qualcosa che stava ormai per compiersi.  

Il fatto è che, proprio in quei giorni, Prussia e Italia avevano intavolato 
trattative riservate per un’alleanza che potesse favorire il processo di unificazio-
ne tedesca, da un lato, e di completamento territoriale italiano, dall’altro. L’8 a-
prile 1866, il cancelliere prussiano Otto von Bismarck e il primo ministro italiano 
Alfonso La Marmora sottoscrivevano un accordo in funzione di una guerra 
all’Austria.  

L’Italia (alla quale era stato promesso il Veneto) avrebbe dovuto impegna-
re l’Austria sul fronte terrestre meridionale, inoltre, sul piano navale, avrebbe 
dovuto minacciare le coste dalmate per distogliere ulteriori forze del nemico. Da 
parte sua l’Austria, dopo la dichiarazione di guerra da parte prussiana (17 giu-
gno 1866), si dichiarò disponibile alla cessione del Veneto all’Italia, anche solo in 
cambio della neutralità di quest’ultima.  

La questione del Veneto dunque sarebbe potuta esser risolta in modo in-
dolore, ma l’Italia ormai era troppo coinvolta: forse sognava di poter ottenere, 
con una brillante vittoria, anche il Trentino e tutto il Friuli, oppure, semplice-
mente, voleva smentire sul campo quanti malignavano sul fatto che gran parte 
dei territori confluiti nel Regno d’Italia erano stati il frutto di doni (da parte fran-
cese o dei garibaldini).  

Si arrivò così all’infelice battaglia di Custoza (24 giugno 1866) che provocò 
grande delusione tra la popolazione e imbarazzo negli alti comandi. Solo il cele-
bre episodio, noto come «Quadrato di Villafranca», attenuò in parte l’amarezza 
per la sconfitta. L’eroismo del principe Umberto di Savoia, ventiduenne figlio di 
Vittorio Emanuele, e della sua Brigata Granatieri di Lombardia, fu rappresentato 
in vari dipinti risorgimentali (si pensi a quello di Giovanni Fattori) e venne cele-
brato anche da una medaglia del modenese Gaetano Calvi. 
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G. Calvi, Umberto di Savoia e il Quadrato di Villafranca, 1866 (AE, Ø mm 58) 

 

Al contrario, il 3 luglio, i Prussiani ottenevano una grande e decisiva vitto-
ria sull’Austria a Sadowa. Una nuova proposta di cessione del Veneto, 
dall’Austria all’Italia, venne rifiutata dal nuovo primo ministro Bettino Ricasoli. 
A suo parere occorreva una vittoria che spazzasse via i malumori dell’opinione 
pubblica e l’irritazione della Prussia per l’inattività dell’esercito italiano. Tale 
vittoria poteva venire solo dalla marina.  

Si giunse così, il 20 luglio, alla battaglia di Lissa; uno scontro sul quale 
converrà soffermarsi per le implicanze veneziane che, paradossalmente, lo carat-
terizzarono.  

La flotta austriaca infatti era formata da «equipaggi e stati maggiori [che] 
appartenevano tutti, o quasi tutti, all’area etnica dell’antica Repubblica di San 
Marco, della quale avevano assorbito, tutti, anche coloro che provenivano da al-
tre regioni dell’Impero, le tradizioni nautiche e militari». (A. Zorzi, Venezia au-
striaca, Roma-Bari 1985, p. 227). In realtà però, anche nella flotta italiana (costitui-
ta nel 1861 dalla fusione del naviglio del Regno di Sardegna con quello dello 
sconfitto Regno delle due Sicilie) vi erano numerosi veneziani, in gran parte esu-
li e patrioti, tanto che «per alcuni aspetti la battaglia di Lissa è stata una lotta fra-
tricida: c’erano veneziani a bordo di entrambe le flotte» (R. Coaloa, Mediterraneo 
imperiale. Breve storia della marina da guerra degli Asburgo 1866-1918, Udine 2013, 
p. 10).  
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C. Volanakis, La battaglia di Lissa, 1869 (Budapest, Museo di Belle Arti) 

 

Ma per certi versi, veneziano era anche l’ammiraglio della flotta austriaca, 
il trentottenne Wilhelm von Tegetthoff (1827-1871), formatosi nel collegio dei 
cadetti di marina di Venezia e uso, come gli altri ufficiali asburgici, a impartire 
gli ordini in dialetto veneziano a bordo delle sue navi.  

Benché la flotta italiana, comandata dall’ammiraglio Carlo Pellion di Per-
sano fosse nettamente superiore, l’esito dello scontro volse clamorosamente a 
favore di quella austriaca. Se sembra attribuibile a una leggenda, il fatto che, 
mentre la corazzata «Re d’Italia» affondava, i marinai dell’ammiraglia austriaca 
abbiano gridato «Viva San Marco!», è invece un dato di fatto che il comandante 
della Erzherzog Ferdinand Max incitò il timoniere a speronare la «Re d’Italia» 
gridando in dialetto veneto: «Daghe dentro che la ciapemo!» («Forza che la 
prendiamo!»); del resto il timoniere, Vincenzo Vianello, proveniva da Pellestrina 
(un’isola del litorale veneziano) fu decorato con medaglia d’oro dall’imperatore. 

Se determinante fu la strategia di Tegetthoff, che si sforzò di accorciare, 
nel minor tempo possibile, le distanze per trasformare lo scontro in una serie di 
speronamenti, certamente pesanti responsabilità pesarono su Persano e sugli al-
tri ufficiali italiani, tanto che, al termine della battaglia, Tegetthoff pronunciò la 
celebre frase: «Navi di legno comandate da teste di ferro hanno sconfitto navi di 
ferro comandate da teste di legno».  
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A sinistra: J. Tautenhayn, Celebrazione dell’ammiraglio Wilhelm 
von Tegetthoff, vincitore a Lissa, circa 1870 (AR g 86, Ø mm 62,5, 
Collezione Voltolina); a destra: A. Pieroni, A Emilio Faà di Bruno 

perito nell’affondamento del Re d’Italia, 1866 (AE, Ø mm 50; 
tratta da R. Mondini, «Spigolando…», op. cit., p. 363) 

 

Dunque, mentre l’ammiraglio Tegetthoff otteneva il plauso e la gratitudi-
ne dall’impero asburgico, Persano veniva processato, nel gennaio 1867, e radiato 
dalla Marina. Tale situazione è ben rappresentata in medaglia: per Tegetthoff fu 
commissionata all’incisore viennese Joseph Tautenhayn (1837-1911) una meda-
glia di grande modulo (realizzata in argento e in bronzo presso la zecca di Vien-
na) in cui veniva commemorata, oltre alla vittoria di Lissa, anche quella ottenuta 
in precedenza (9 maggio 1864), contro l’ammiraglio danese Suenson, al largo di 
Helgoland.  

Su Persano invece calò il velo della damnatio memoriae. Solo gli ufficiali ita-
liani che trovarono la morte nell’infelice battaglia, ottennero di essere onorevol-
mente ricordati in medaglia: è il caso, ad esempio, del comandante Alfredo Luigi 
Cappellini, che perse la vita nell’esplosione della sua nave, la Palestro, o di Emi-
lio Faà di Bruno, trascinato nel gorgo del Re d’Italia, e per il quale si diffuse la 
leggenda che si fosse suicidato con un colpo di pistola nel momento in cui la sua 
nave affondava. A costoro va aggiunto il comandante della corazzata Re di Por-
togallo, che costrinse alla ritirata la Kaiser. Tutte e tre le medaglie appena citate 
furono opera del lucchese Alfredo Pieroni (1832-1875).  
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A sinistra: A. Pieroni, Ad Alfredo Cappellini perito nell’esplosione della  
Palestro, 1866 (AE, Ø mm 50; tratta da R. Mondini, «Spigolando…», op. cit.,  

p. 364); a destra: A. Pieroni, Ad Augusto Riboty vincitore nello scontro  
con il vascello Kaiser, 1866 (AE, Ø mm 50;  

tratta da R. Mondini, «Spigolando…», op. cit., p. 365) 

 

Quanto all’esito della guerra, il 22 luglio Prussia e Austria avevano attua-
to, con la mediazione di Napoleone III, una tregua di cinque giorni, cui dovette 
aderire, a partire dal 25 luglio, anche l’Italia, proprio mentre Garibaldi (almeno 
lui!) otteneva alcuni successi militari di un certo rilievo (ad esempio a Bezzecca il 
21 luglio) che lasciavano sperare che, all’annessione del Veneto, potesse aggiun-
gersi anche quella del Trentino. Nei primi giorni di agosto la diplomazia si mise 
al lavoro per concordare un armistizio: l’Austria subordinò la firma di un qual-
siasi trattato al ritiro delle truppe italiane dal Trentino.  

Il 9 agosto, con un asettico scambio di dispacci telegrafici, il generale La 
Marmora intimava a Garibaldi di «ripassare le frontiere del Tirolo»; a sua volta 
Garibaldi rispondeva laconicamente: «Obbedisco».  

In questo modo, il 12 agosto, si giungeva all’armistizio di Cormons (presso 
Gorizia) in base al quale Venezia e le fortezze del Quadrilatero sarebbero state 
consegnate a un commissario francese (il generale Louis Leboeuf de Montger-
mont) che le avrebbe poi rimesse alle autorità venete [=in vero italiane. N.d.R.], 
previo «il consenso delle popolazioni [venete]».  
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La pace, firmata a Praga tra la Prussia e l’Austria il 23 agosto, confermò la 
cessione del Veneto all’Italia [=al regno d’Italia] attraverso la mediazione france-
se. Infine, tale clausola fu approvata nella pace tra Italia e Austria ratificata a 
Vienna il 3 ottobre 1866; il trattato prevedeva inoltre il riconoscimento, da parte 
dell’Austria, dello Stato unitario italiano e stabiliva relazioni diplomatiche tra le 
due potenze. 

 

A sinistra: di anonimo, La pace di Vienna e la restituzione di Venezia all’Italia, 
1866 (AE, Ø mm 25); a destra: B. Andrieu, N. G. A. Brenet, 

Venise rendue a l’Italie, 1805 (AE, Ø mm 40; Collezione Voltolina) 

 

Proprio alla pace di Vienna si riferisce una anonima medaglia che, molto 
significativamente, propone, al dritto, il busto del sovrano, Vittorio Emanuele II, 
e al rovescio il Leone di San Marco stante su di un basamento recante appunto la 
data 3 ottobre 1866. La legenda del rovescio (VENEZIA RESTITUITA ALL’ ITA-
LIA) riecheggia in modo singolare l’iscrizione presente su una pregevole meda-
glia (opera di Bertrand Andrieu e Nicolas Guy Antoine Brenet) emessa 61 anni 
prima, quando, a seguito della Pace di Presburgo, Venezia veniva restituita 
all’Italia (VENISE RENDUE A L’ITALIE). In quel caso, a campeggiare nel dritto 
vi era la testa dell’imperatore Napoleone, mentre nel rovescio, per la prima volta 
in ambito medaglistico, si assisteva alla rappresentazione di uno dei massimi 
simboli della venezianità: il Ponte di Rialto.  
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A sinistra: A. Sorgato, Le prime guardie municipali di Venezia, 1866 
(stampa all’albumina; Archivi della Fondazione dei Musei Civici 
di Venezia); a destra: G. Casa, Unione di Venezia all’Italia, 1866 

(Udine, Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte) 

 

Nei primi giorni dell’ottobre 1866, a Venezia le cose andarono rapidamen-
te cambiando, a dispetto del fatto che gli Austriaci fossero ancora presenti in cit-
tà: il 5 ottobre la «Gazzetta di Venezia» usciva senza l’aquila bicipite sulla testa-
ta; il giorno seguente si costituiva la Guardia Cittadina, mentre la polizia au-
striaca cessava le sue funzioni; l’11 ottobre uscivano di prigione i detenuti politi-
ci; il 13 ottobre arrivavano i primi soldati italiani (200 fra artiglieri e genieri) per 
prendere in consegna i materiali giacenti nei magazzini della piazzaforte.  

Infine, il 19 ottobre, alle 8 del mattino, in una stanza dell’Hotel Europa, a 
pochi passi da Piazza San Marco, il commissario francese Leboeuf consegnava, 
senza formalità, Venezia e il Veneto ai tre commissari italiani [=no, veneti N.d.R.] 
nominati in rappresentanza di Venezia, di Verona e di Mantova.  

Leboeuf avrebbe certamente preferito che il tutto avvenisse in una cornice 
ben più solenne, alla presenza dei sindaci di tutte le città venete; ma, come ebbe 
a commentare un indignato Mazzini, la circostanza sarebbe apparsa troppo umi-
liante per i Veneti, «ridotti a essere trasmessi come merce altrui all’Italia» (ripor-
tato in A. Zorzi, Venezia…, op. cit., p. 147) [=l’interpretazione di Mazzini non è esat-
ta, perché i tre commissari avrebbero dovuto rappresentare le popolazioni venete e non il 
regno d’Italia; purtroppo fecero il doppio gioco. N.d.R.]. Poche ore dopo, le ultime 
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truppe austriache, comandate dal generale Alemann, si imbarcavano per Trieste, 
mentre facevano la loro entrata a Venezia i soldati italiani accolti dalla popola-
zione festante.  

Una giornata tanto importante venne celebrata con una medaglia in tutto 
simile a quella del 3 ottobre: stesse dimensioni, stesso metallo, stessa iconografi-
a. Sole differenze: la legenda e la data, al rovescio. Dunque le due medaglie fu-
rono realizzate in rapida successione o, più verosimilmente, insieme, dalla stessa 
anonima mano, per costituire una miniserie legata ai primi significativi momenti 
del passaggio di Venezia all’Italia.  

 

Di anonimo, Venezia consegnata all’Italia, 1866 
(AE, Ø mm 25; Collezione Voltolina) 

 

In quello stesso 19 ottobre, poi, Vittorio Emanuele II decretava di decorare 
la bandiera del Comune di Venezia con la medaglia d’oro al valor militare «per 
gli atti ammirandi di valore e di imperitura costanza con cui difese la nazionalità 
italica nel 1848 e 1849». Medaglia e copia del diploma sono conservati presso il 
Museo Correr di Venezia.  

Quella che venne assegnata fu la tipica medaglia al valore, realizzata alcuni 
anni prima da Giuseppe Ferraris, capo incisore della Zecca di Torino: al confe-
rimento però avrebbe provveduto personalmente Vittorio Emanuele II, alla sua 
venuta nella città lagunare.  
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A sinistra: G. Ferraris, Medaglia d’oro al valor militare alla bandiera 
del municipio di Venezia, 1866 (AU, g 31,2; Ø mm 33,7; Venezia, 

Museo Correr); a destra, diploma con motivazione 
del conferimento della medaglia d’oro (Venezia, Museo Correr) 

 

Lo stesso sovrano, nei giorni immediatamente seguenti, dava due impor-
tanti disposizioni: da un lato stabiliva l’assegnazione della medaglia al valore «a 
chi si fosse particolarmente distinto nel corso della campagna del ‘66», dall’altra 
estendeva il diritto ad ottenere la medaglia commemorativa delle guerre per 
l’indipendenza e l’unità d’Italia anche ai cittadini delle regioni appena annesse. 
Nella «Gazzetta di Venezia» del 28 ottobre appariva infatti il seguente avviso: 
«A ricordare que’ fatti gloriosi, che nel 1848-49 illustrarono l’Italia e la città no-
stra, insorte a combattere la prima pugna nazionale, il governo del Re stabilisce 
di coniare una medaglia, da conferirsi a tutti coloro che ebbero parte attiva in 
quelle sante battaglie».  

Nella sezione risorgimentale del medagliere del Museo Correr sono con-
servate numerose medaglie al valore modellate su quella del Ferraris, ma talvol-
ta senza il nome dell’autore e con modeste varianti, che riportano incisi luogo e 
date delle battaglie e nome del decorato.  

Quanto alla medaglia commemorativa, non si trattò di un nuovo conio, 
ma semplicemente della medaglia realizzata fin dall’anno precedente da Deme-
trio Canzani (attivo tra il 1864 e il 1870 presso la Zecca di Torino).  
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In base al regio decreto che l’aveva istituita il 4 marzo 1865 (riportato in R. 
Mondini, Spigolando tra medaglie e date (1848 – 1870-71), Livorno 1913, pp. 340-
342) essa doveva essere «portata appesa al lato sinistro del petto con un nastro 
in seta della larghezza di trentatré millimetri, formato di diciotto righe verticali 
coi tricolori della bandiera d’Italia alternati. Al nastro verranno adattate tante fa-
scette d’argento quante sono le campagne alle quali l’individuo che ne è fregiato 
ha preso parte. Su di ogni fascetta sarà designata la campagna mediante il mille-
simo dell’anno in cui ebbe luogo».  

 

D. Canzani, Medaglia commemorativa con fascette delle varie campagne 
(1848, 1849, 1859, 1860, 1866), 1865 

(AR, g 14,6; Ø mm 32; Venezia, Museo Correr) 

 

Ad essa avevano diritto (previa domanda) tutti coloro che erano apparte-
nuti a un qualche corpo militare regolare, volontario o alla guardia nazionale.  

È importante sottolineare che coloro che avevano militato nel 1866, ma a-
vevano già ricevuto la medaglia in precedenza, dovevano limitarsi ad aggiunge-
re la fascetta recante il millesimo 1866. La medaglia, molto ambita, ebbe grande 
successo, tanto da essere replicata, con modestissime differenze, dalla ditta Jo-
hnson che continuò a venderla almeno fin verso il 1920.  

In quel memorabile ottobre del 1866 rimaneva però da compiere ancora 
l’ultimo, fondamentale atto previsto già con l’armistizio di Cormons: il plebisci-
to.  
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A questo riguardo, il commissario Leboeuf aveva stabilito che la consulta-
zione avrebbe dovuto svolgersi senza alcuna ingerenza del governo italiano e 
anzi si era mostrato irremovibile nel proibire qualsiasi manifestazione inneg-
giante all’Italia prima della cessione di Venezia da parte di Napoleone III, impe-
dendo ai cittadini veneziani persino di esporre bandiere tricolori.  

Da parte sua, il primo ministro italiano, Bettino Ricasoli, aveva liquidato 
il plebiscito come una inutile ridicolaggine [=evidenziazione nostra. N.d.R.].  

Di rimando Leboeuf aveva rincarato la dose affermando che la cessione 
avrebbe dovuto essere solennemente proclamata da lui stesso dalle finestre di 
Palazzo Ducale e, infine, che la bandiera francese sarebbe dovuta salire sulle an-
tenne di San Marco prima di quella italiana.  

Solo la mediazione dell’ambasciatore italiano a Parigi, Costantino Nigra, 
valse a smussare le tensioni più gravi e a portare a una uscita informale 
dell’Austria e, soprattutto, della Francia, dalla scena.  

Convocata dal commissario civile del re [d’Italia] [=ma guarda un po’ da chi, 
invece che dal rappresentante francese! N.d.R.], Giuseppe Pasolini, la consultazione, 
a suffragio universale maschile, ebbe luogo tra il 21 e il 22 ottobre. La formula 
stampata sulla scheda elettorale suonava a questo modo: «Dichiariamo la nostra 
unione al regno d’Italia sotto il governo monarchico costituzionale di Re Vittorio 
Emanuele e dei suoi successori».  

A Venezia si crearono spontaneamente comitati di cittadini che giravano 
per la città muniti di volantini propagandistici con il Sì stampigliato in bella evi-
denza.  

In quegli stessi giorni, una delegazione veneta si recava a Torino per por-
gere a Vittorio Emanuele II «l’indirizzo di fedeltà di Venezia».  

In tutte le province coinvolte votarono 647.315 cittadini.  

Il 27 ottobre Sebastiano Tecchio, presidente della Corte d’Appello, pro-
clamò i risultati definitivi, leggermente modificati, il 31 ottobre, da un ulteriore 
riconteggio. In effetti quello della discordanza dei voti costituì un piccolo giallo, 
testimoniato anche in ambito medaglistico. Ad esempio, nella medaglia specifi-
camente dedicata al plebiscito, eseguita da Adolfo Pieroni, i Sì sono indicati in 
641.758, mentre in quella che ricorda il saluto rivolto dal sovrano alla delegazio-
ne veneta, il 4 novembre 1866, risultano 647.246. L’entità della differenza ha fatto 
concludere al Mondini (cfr. Spigolando…, op. cit., p. 372) che, evidentemente, dal 
conteggio erano stati volutamente esclusi i voti di Mantova. In pratica la meda-
glia del Pieroni sarebbe specificamente veneta. Tale ipotesi appare ragionevole, 
dato che i conii sono conservati presso il Museo Correr e fanno ipotizzare dun-
que una committenza veneziana. 
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A sinistra: A. Pieroni, Il plebiscito decreta la volontà di Venezia 
di essere italiana, 1866 (AE, Ø mm 44; Collezione Voltolina); 

a destra: i conii della medaglia di A. Pieroni, conservati 
presso il Museo Correr di Venezia 

 

Il 4 novembre una nuova delegazione veneta era a Torino per presentare 
al re i verbali dei risultati del Plebiscito. A guidarla era il conte Giambattista 
Giustinian, rientrato a Venezia il 20 ottobre, dopo sette anni di esilio, e subito 
nominato podestà.  

Su questa appassionata figura di patriota conviene spendere almeno qual-
che parola. Appartenente all’antica famiglia patrizia veneziana dei Giustinian, 
Giambattista (1816-1888) aveva aderito entusiasticamente ai moti del 1848-1849 
divenendo comandante della divisione della Guardia civica mobilitata e questo-
re nell’assemblea permanente. Dopo la resa, il Giustinian e la moglie Elisabetta 
Michiel furono sottoposti a un controllo tanto severo da parte delle autorità da 
convincerli, nel 1859, a emigrare definitivamente a Torino rinunciando alla loro 
condizione agiata per vivere in ristrettezze.  

Nel 1860 Giustinian era stato eletto nel Comitato politico centrale veneto, 
con sede a Torino, e nello stesso anno fu nominato deputato del Parlamento sa-
baudo e rieletto nelle varie legislature sino al suo rientro a Venezia, dove fu ac-
colto trionfalmente e scortato, tra uno stuolo di gondole, dalla stazione di Santa 
Lucia alla sua residenza a San Trovaso. Fu subito nominato podestà (l’ultimo) 
con l’incarico di governare il breve periodo di transizione fra gli ordinamenti le-
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gislativi del cessato regime e quelli nuovi. All’inizio di novembre, prima 
dell’arrivo di Vittorio Emanuele II in città, il Giustinian fu nominato senatore del 
Regno. 

 

A sinistra: le tre medaglie di Giambattista Giustinian, deputato dal 1860 
al 1866 (opera di G. Ferraris, AU g 8,0; Ø mm 20; Venezia, Museo Correr); 

a destra: le due medaglie di Giambattista Giustinian, senatore, 1866 
(opera, l’una di G. Ferraris; l’altra di F. Speranza; AU g 8,0; Ø mm 20; 

Venezia, Museo Correr) 

 

Primo sindaco di Venezia, egli rimase in carica sino al 1868, quando, la-
sciato il posto a Giuseppe Giovannelli, coprì il ruolo di consigliere comunale. 
Morì nel 1888, non ebbe figli e, dopo la morte della moglie, tutte le sue sostanze 
andarono in beneficenza.  

Naturale dunque che nel 1866 i Veneziani avessero posto il Giustinian a 
capo della delegazione, comprendente rappresentanti di tutte le città venete e di 
Mantova, per incontrare il sovrano e ufficializzare il passaggio del Veneto 
all’Italia.  
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Di anonimo, Medaglia di Giambattista Giustinian eletto consigliere 
comunale, 1868 (AR g, 5,8; Ø mm 21; Venezia, Museo Correr) 

 

 

A sinistra: L. Montatone, I rappresentanti per il plebiscito veneto, 
4 novembre 1866 (stampa all’albumina; Archivi della Fondazione 

dei Musei Civici di Venezia). Giambattista Giustinian è seduto al centro; 
a destra: C. Bossoli, La delegazione veneta porta a Torino i risultati 

del plebiscito, 1866 (Venezia, Museo Correr) 
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E questo giorno memorabile fu variamente rappresentato in opere pittori-
che (ad esempio da Carlo Bosoli), ma fu celebrato anche in due medaglie e in va-
ri gettoni. Una prima medaglia, opera del francese Maurice Borrel (1804-1882), 
colpisce per la insolita rappresentazione di Vittorio Emanuele II. Eloquente il 
giudizio del Mondini al riguardo: «In essa [la medaglia del Borrel, NdA] l’artista 
non fu molto felice nel riportare il ritratto del Re, il quale, laureato e avvolto nel-
la clamide, vi appare in tale atteggiamento da dirsi più feroce che forte e fiero» 
(Spigolando…, op. cit., pp. 372-373). 

 

M. Borrel, Vittorio Emanuele II ratifica i risultati del plebiscito, 
1866 (AE, Ø mm 74) 

 

Una seconda, grande medaglia ci riporta più puntualmente all’incontro 
della delegazione con il sovrano che, a Palazzo Reale, rispose al saluto indirizza-
togli da Giustinian con un appassionato discorso.  

Il passaggio più significativo viene proposto proprio nel rovescio della 
medaglia: «Nel giorno d’oggi scompare per sempre dalla Penisola ogni vestigio 
di dominazione straniera. L’Italia è fatta se non compiuta. Tocca ora agli italiani 
saperla difendere farla prospera e grande: Signori, la corona di ferro venne pure 
in questo giorno solenne restituita all’Italia: ma a questa corona io antepongo 
ancora quella a me più cara, fatta coll’amore dei popoli».  

Si trattò di una medaglia davvero singolare, le cui straordinarie dimensio-
ni esaltavano l’iconografia, altamente spettacolare, e consentivano l’ampia tra-
scrizione appena riportata, con l’aggiunta di altre informazioni legate, ad esem-
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pio, all’esito della consultazione plebiscitaria. Singolare, e per certi versi miste-
riosa, la tecnica di realizzazione: secondo alcuni commentatori l’esecuzione dei 
conii non fu portata a compimento; sta di fatto che la medaglia venne ottenuta, 
in un limitato numero di esemplari, attraverso un procedimento di galvanizza-
zione. Ancora più misterioso lo scioglimento delle iniziali dell’autore o, più ve-
rosimilmente, degli autori (Z. C. B. F. ET. M. F.) dietro le quali dovrebbe celarsi il 
nome Bonfiglio Zaccagnini (Zaccagnini Cavalier Bonfiglio Fece), mentre restano 
irrisolte le lettere M. F. (cfr. A. Modesti, M. Traina, Le medaglie e le monete che 
hanno fatto l’Italia (1846-1871), Roma 2011, p. 489). 

 

B. Zaccagnini (?), Vittorio Emanuele II proclama l’annessione del Veneto 
all’Italia, 1866 (galvano, AE, Ø mm 106; Venezia, Museo Correr) 

 

Al 4 novembre 1866 è legata anche una strana, modesta medaglia-gettone 
inneggiante, con numerose varianti (ne sono note almeno sette), all’Italia unita. 
Nel suo aspetto base la medaglia appare caratterizzata dall’immagine simbolica 
dell’Italia (testa di donna con corona turrita) e la scritta VIVA ITALIA UNITA.  

Alcune varianti presentano, nel campo del rovescio, un numero (3 e 50), 
forse inciso successivamente, che potrebbe far pensare a un utilizzo particolare 
della medaglia, magari come gettone per la distribuzione di beni alimentari ai 
poveri, in occasione dei festeggiamenti. Quasi tutti gli esemplari sono anonimi; 
in un paio appare la sigla, misteriosa, E. M.; solo uno reca la firma di un autore 
piuttosto noto all’epoca: Carlo Tabasso, incisore torinese che, a partire dal 1870, 
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diede vita ad un’officina meccanica per l’incisione e la coniazione di metalli e 
medaglie.  

 

Due varianti della medaglia gettone inneggiante all’Italia unita (la prima è 
siglata EM e reca inciso il numero 3); 1866 (AE, Ø mm 22,3 – 22,5; 

Collezione Voltolina) 

 

Fin dalla proclamazione dei risultati del plebiscito, a Venezia si attendeva 
la venuta del sovrano. Francesco Stiore (1806-1884), ultimo grande incisore della 
Zecca di Venezia, si era messo subito all’opera per creare una medaglia da offri-
re a Vittorio Emanuele II. Egli non era nuovo a simili iniziative: già nel 1847 a-
veva fornito di sua iniziativa una medaglia ai membri del IX Congresso degli 
scienziati, svoltosi appunto a Venezia; nel 1865 aveva personalmente promosso 
la medaglia commemorativa per l’amico e maestro Antonio Fabris.  

Il 2 novembre la «Gazzetta di Venezia» dava questa notizia: «Medaglia 
commemorativa. Sentiamo che il sig. Francesco Stiore pubblicherà una medaglia 
commemorativa del solenne ingresso del Re a Venezia. Essa raffigurerà da una 
parte il Canal grande affollato dalle barche, ed avrà dall’altra una iscrizione».  

Il 7 novembre del 1866 re Vittorio Emanuele II faceva il suo ingresso in 
una Venezia parata a festa; egli raggiunse il molo di San Marco nella lancia rea-
le, vogata da 18 rematori e scortata, lungo tutto il Canal Grande, da un imponen-
te corteo di imbarcazioni. Grande fu l’entusiasmo riservato dalla popolazione al 
sovrano mentre raggiungeva la Basilica e la residenza a lui riservata a Palazzo 
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Reale; e tale entusiasmo continuò ad accompagnare Vittorio Emanuele anche nei 
giorni successivi.  

 

A sinistra: G. F. Locatelli, Re Vittorio Emanuele II a Venezia, 1866 (Venezia, 
Isola di San Servolo); a destra: F. Stiore, Venezia festeggia Vittorio 
Emanuele II, 1866 (AR, g 59,9; Ø mm 48; Venezia, Museo Correr) 

 

Particolarmente intensa fu la giornata dell’11 novembre. La mattina, a 
Piazza San Marco, il Re decorò la bandiera del Comune di Venezia con la già ci-
tata medaglia d’oro, decretata il 19 ottobre precedente; una Commissione incari-
cata per la Decorazione della Bandiera Municipale appositamente costituita 
d’urgenza aveva stabilito le caratteristiche della bandiera («tricolore collo stem-
ma sabaudo nel mezzo e senza corona e cole stole di seta rosso porpora col Leon 
d’oro e frangi d’oro ai capi»).  

Molti cittadini inoltre portarono in piazza i vessilli da loro gelosamente 
conservati fin dai tempi delle gloriose vicende del 1848-1849. Nel pomeriggio, il 
Sovrano assistette alla grande regata allestita in suo onore sul Canal Grande; an-
che l’organizzazione di questo evento fu particolarmente complessa, dato che la 
pratica delle regate in Canalazzo era stata sospesa nel 1848.  

La permanenza a Venezia del sovrano si protrasse fino al 13 novembre. 
Non è dato sapere se lo Stiore fece in tempo a consegnare al re la sua medaglia, 
ma considerata l’iconografia del rovescio, ci piace pensare che egli la fece avere 
proprio in occasione dello svolgimento della regata. Presso il Museo Correr di 
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Venezia è conservato un esemplare in argento, particolarmente prezioso essendo 
l’unico noto in questo metallo, mentre tutti gli altri sono in bronzo.  

Il 14 novembre Vittorio Emanuele II era a Udine, il 15 a Belluno e a Trevi-
so, il 16 a Padova e il 17 a Vicenza; il 19 novembre il sovrano riceveva a Verona 
una «commissione di signore» che gli presentavano il plebiscito delle donne ve-
ronesi, nello stesso giorno assisteva a Verona alla grande festa per il passaggio 
all’Italia.  

 

A sinistra: A. Dugoni, Ritratto di re Vittorio Emanuele II con sullo sfondo  
immagini della città di Udine, 1866 (Firenze, Galleria d’Arte Moderna, Palazzo  

Pitti); a destra:  Verona: festa nell’Arena per l’annessione, 19 novembre 1866 
 (tratto da A. Comandini, L’Italia nei cento anni del Secolo XIX (1801-1900)  

giorno per giorno illustrata, Milano A. 1918-1929, IV, p. 921) 

 

Se dunque i diversi centri del Veneto, del Friuli e di Mantova non manca-
rono di riservare calorose accoglienze al sovrano e di festeggiare la loro entrata 
nel Regno d’Italia, desta qualche perplessità il fatto che non sussistano, a quanto 
è dato sapere, testimonianze medaglistiche legate all’annessione, al di fuori di 
Venezia.  

Presso il Museo Correr di Venezia è però conservata una curiosa medaglia 
proveniente dal comune di Gorla Minore (all’epoca in provincia di Milano, at-
tualmente in quella di Varese). Si tratta di una medaglia premio scolastico volu-
ta da un non meglio identificato assessore Luigi Terzaghi che, l’11 novembre 
1866, volle venisse coniata tale medaglia proprio per commemorare il passaggio 
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di Venezia all’Italia. Sul rovescio infatti è riportata la seguente legenda: «AU-
SPICE LA LIBERAZIONE DELLA VENEZIA | MEDAGLIA DI COMMEMO-
RAZIONE | VOTATA IN PERPETUO | DALL’ASSESSORE | NOB[ile] LUIGI 
TERZAGHI | A PREMIO | AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA SERALE | DI 
GORLA MINORE | PROVINCIA DI MILANO». Sul dritto, lungo il bordo, in 
uno spazio presumibilmente riservato al nome dello studente premiato, è incisa 
la frase: «UN RICORDO IL LEON DI S. MARCO». 

 

Di anonimo, Omaggio di Gorla Minore alla liberazione di Venezia, 

1866 (AR g 52,5; Ø mm 45,1; Venezia, Museo Correr) 

 

L’anno successivo, il 2 giugno, i Veneziani avevano l’opportunità di cele-
brare liberamente la Festa dello Statuto o Festa nazionale. Si trattava di 
un’occasione davvero emozionante, dato che, l’anno precedente, il tentativo dei 
patrioti di celebrare tale ricorrenza era stato brutalmente stroncato dal governo 
austriaco. Così, fin dal 27 maggio 1867, il sindaco Giustinian aveva invitato, con 
un pubblico proclama, i cittadini a festeggiare l’importante ricorrenza: «Cittadi-
ni! La prima volta in cui ci è dato di partecipare alla festa nazionale, liberi ed u-
niti alla grande famiglia italiana, dev’essere per noi tutti memorabile avveni-
mento. Prepariamoci a festeggiarlo degnamente […]».  

Il programma delle celebrazioni era molto nutrito: nel corso della mattina-
ta cortei di scolari si sarebbero concentrati, assieme a uomini e donne, in Piazza 
San Marco; nel pomeriggio era prevista la distribuzione di sovvenzioni ai reduci 
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e mutilati delle campagne del 1848-1849. Alle 18 ci sarebbe stato il «fresco sul 
Canal Grande con musica» e infine, alle 21, uno spettacolo al Teatro Malibran.  

Venne inoltre realizzata per tempo una medaglia così annunciata dalle 
pagine della «Gazzetta di Venezia» del 29 maggio: «[…] Abbiamo veduto una 
bellissima medaglia in rame, incisa dal Sig. Nicolò Marcon per l’occasione della 
festa dello Statuto. Da un lato porta nel mezzo una colonna, colla data 2 giugno 
1867, sotto cui sta aperto lo Statuto d’Italia. All’ingiro ha l’iscrizione: Per la festa 
nazionale. Nell’altro lato della medaglia, in mezzo a una ghirlanda di quercia ed 
alloro, evvi l’iscrizione: I Veneti appena redenti. L’esecuzione di questo lavoro 
onora moltissimo l’artista veneziano, e noi portiam fede che tutti accorreranno a 
procurarsi un ricordo della prima festa annuale della nostra libertà, tanto più 
che costa pochissimo per essere alla portata di tutti. È vendibile per una lira e 25 
centesimi al Negozio di Tabacco in campo a S. Bartolommeo». 

 

A sinistra: N. Marcon, Festa dello Statuto e per i Veneti appena redenti, 1867 
(AE, Ø mm 30,8; Collezione Voltolina); a destra, la versione portativa 

della medaglia per la festa dello Statuto (Collezione Voltolina) 

 

Da quanto è stato possibile verificare, Nicolò Marcon (nato a Venezia nel 
1833) era un orafo e gestiva una gioielleria, ma preferì appoggiarsi, per la vendi-
ta della medaglia, al tabaccaio del centralissimo campo San Bartolomeo, ai piedi 
del Ponte di Rialto. La medaglia, che nel motto del rovescio, richiamava esplici-
tamente il recente passaggio di Venezia all’Italia, fu realizzata anche in una ver-
sione portativa con appiccagnolo e nastro tricolore.  
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Nello stesso anno, Francesco Vagnetti realizzò, con ogni probabilità a Fi-
renze, una medaglia che, da un lato, auspicava una rinascita, non solo politica 
ed economica, ma anche culturale e artistica per Venezia (rappresentata con 
suggestiva simbologia nel dritto della medaglia) e dall’altro inneggiava (nel ro-
vescio) a Vittorio Emanuele II. 

 

F. Vagnetti, Augurio a Venezia italiana di un ritorno 
all’antica grandezza, 1867 (AE, Ø mm 70) 

 

Per ritrovare traccia, in ambito medaglistico, di Venezia italiana, bisogna 
portarsi alle celebrazioni per il cinquantenario, che caddero nel pieno della Pri-
ma guerra mondiale.  

L’Italia si scontrava nuovamente con l’Austria in quella che alcuni defini-
rono la «Quarta guerra d’indipendenza» e questo convinse il Consiglio comuna-
le (sindaco Filippo Grimani in testa) a dare il massimo rilievo alla ricorrenza. Sin 
dal 26 aprile 1916 era stata decisa la realizzazione di una medaglia da assegnare 
ai reduci della campagna del 1866.  

L’Archivio storico municipale di Venezia conserva una voluminosa do-
cumentazione che accompagna i vari passaggi, dalla progettazione alla realizza-
zione della medaglia. Ci fu una discussione molto accesa che riguardò 
l’iconografia, le iscrizioni, il metallo, i costi e persino l’anello e il nastro della 
medaglia (cfr. L. Mezzaroba, L’annessione di Venezia all’Italia (1866) attraverso le 
medaglie, in: Rivista Italiana di Numismatica e Scienze affini. CV, 2004, pp. 464-469). 
Nella riunione della Giunta municipale del 5 giugno veniva deliberato che de-
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stinatari della medaglia commemorativa dovessero essere, oltre ai reduci com-
battenti, anche gli ex carcerati e gli esiliati politici, i membri del Comitato segre-
to e delle cospirazioni politiche, coloro che avevano subito la confisca dei loro 
beni dall’Austria, gli appartenenti alla Guardia cittadina e coloro che avevano 
prestato volontariamente servizio in occasione dell’epidemia di colera in 
quell’anno. Per questo il motto iniziale: «Venezia ai figli superstiti della campa-
gna del 1866-1916» fu sostituito con il più generico: «Venezia ai figli benemeriti 
della sua liberazione 1866-1916».  

 

A sinistra: di anonimo, Medaglia per il cinquantenario della liberazione 
di Venezia, 1916 (AR, g 14,9; Ø mm 32; Collezione Voltolina); 

a destra: Versione con nastro della medaglia 
del cinquantenario (Venezia, Museo Correr) 

 

Quanto all’iconografia, si sarebbe dovuta ispirare al celebre gruppo bron-
zeo rappresentante «Venezia nel 1866» collocato alla base del monumento a Vit-
torio Emanuele, opera di Ettore Ferrari, in Riva degli Schiavoni; la realizzazione 
del modello fu affidata al professor Carlo Lorenzetti. Venne infine deciso di do-
nare un esemplare in oro al re Vittorio Emanuele III (a tal fine furono stanziate 
70 lire). Inizialmente furono commissionate alla ditta Johnson 80 medaglie 
d’argento; aumentate poi a 110.  

La cerimonia ebbe luogo il 19 ottobre a Palazzo Ducale; in una cornice resa 
suggestiva dalla presenza dei vessilli ottocenteschi, l’onorevole Luzzatto conse-
gnò le medaglie a un’ottantina tra reduci (medaglia con nastro tricolore e azzur-
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ro) e benemeriti (medaglia con nastro tricolore e giallo rosso). Presso il Museo 
Correr di Venezia sono conservati i «due modelli in gesso», i conii e gli stampi di 
prova. Infine il 30 ottobre venne inviato al re l’esemplare d’oro. 

 

I conii della medaglia del cinquantenario (Venezia, Museo Correr) 

 

Nel 1966, in occasione del centenario di Venezia italiana, vennero realizza-
te due medaglie; una promossa dal Comune di Venezia, l’altra dal Congresso 
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. La prima reca la data 22 
marzo 1966 perché il Comune di Venezia volle far coincidere l’inizio delle cele-
brazioni con il giorno in cui, nel 1848, era iniziata l’insurrezione popolare.  

Per l’occasione giunse a Venezia il Presidente della Repubblica, Giuseppe 
Saragat, al quale fu consegnato un esemplare in oro della medaglia commemo-
rativa, da parte del sindaco Favaretto Fisca; altri esemplari furono poi coniati in 
argento dorato e molti in bronzo (dorato o argentato).  

La seconda medaglia venne realizzata dall’Istituto per la Storia del Risor-
gimento Italiano, che aveva eletto proprio Venezia quale sede del suo XLIII 
Congresso. I lavori si svolsero tra il 2 e il 5 ottobre. Significativamente la cerimo-
nia di apertura si svolse nella Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale, là dove e-
rano stati conteggiati i voti del plebiscito del 21-22 ottobre 1866. È curioso che 
anche la medaglia commemorativa voluta dall’Istituto sia legata al plebiscito; il 
suo dritto infatti replica (anche se con modulo inferiore) il rovescio di quella del 
Pieroni. 
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A sinistra: di anonimo, esemplare in oro del Centenario dell’unione 
di Venezia e del Veneto, 1966 (AU, g 25,5; Ø mm 30; Collezione 

Voltolina); a destra: di anonimo, XLIII Congresso 
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1966 

(AE argentato, Ø mm 30; Collezione Voltolina) 

*** 

 

LA MEDAGLIA DI GIUSEPPE GRAVA PER IL 150.MO DI VENEZIA ITALIANA  

È doveroso ricordare, infine, che nei primi giorni di ottobre del 2016, il 
maestro Giuseppe Grava ha realizzato una grande medaglia commemorativa 
dedicata al 150° anniversario di «Venezia italiana», illustrata in un recente arti-
colo apparso in questa stessa rivista [articolo sempre di Leonardo Mezzaroba, 
link: http://www.ilgiornaledellanumismatica.it/?p=10772 ]  

Puntuale, a 150 anni esatti dal plebiscito (21-22 ottobre 1866) che portò Ve-
nezia e buona parte del Nord-Est della Penisola a far parte del Regno d’Italia, il 
maestro Giuseppe Grava ha voluto commemorare l’avvenimento con una gran-
de medaglia specificamente dedicata alla città lagunare. L’attenzione di Grava 
per Venezia non stupisce, dato che sono ormai ventisei le medaglie che, a vario 
titolo, l’artista di Revine Lago (Treviso), premiato nel 2014 con il Premio interna-
zionale «Vicenza numismatica alla carriera», ha dedicato a questa città. 

http://www.ilgiornaledellanumismatica.it/?p=10772
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Giuseppe Grava, Medaglia per il 150° di Venezia italiana 
(2016, fusione in bronzo, mm 100) 

 

Si tratta di medaglie legate alle tematiche più diverse ma che, in certi casi, 
sono andate a colmare l’imbarazzante silenzio mantenuto da artisti e istituzioni 
su vicende di grande rilievo (dall’incendio del Teatro La Fenice, al centenario 
della ricostruzione del Campanile di San Marco) così è avvenuto anche per il 
centocinquantenario di Venezia italiana.  

 

Giuseppe Grava, Medaglia per il 150° dell’Unità d’Italia  
(2010, fusione in bronzo, mm 130) 

 

Del resto, sei anni orsono, Grava aveva realizzato una grande medaglia 
destinata a celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, esposta a Roma in 
occasione della mostra «La memoria del metallo. 150 anni dall’unità d’Italia» or-
ganizzata dall’Associazione Italiana per l’Arte della Medaglia e dall’Accademia 
«Pietro Giampaoli» per la Medaglia d’Arte. Significativamente la medaglia rap-
presentava, al dritto, la Penisola italiana al momento della proclamazione del 
Regno d’Italia, con evidenziati i territori non ancora redenti. 

Dunque, la medaglia portata a termine in questi giorni e dedicata 
a «Venezia italiana», viene, idealmente, a costituire la continuazione della pre-
cedente. L’opera, di grande modulo (mm 100), è stata realizzata in bronzo con la 
tecnica della fusione, il che fa della medaglia (prodotta inevitabilmente in un 
numero limitato di esemplari) un oggetto artistico di notevole valo-
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re. Nel dritto essa rappresenta lo scorcio di un palazzo con una tipica trifora po-
lilobata e, a destra, il ferro da prua di una gondola. La scritta ricorda il 150° DI 
VENEZIA ITALIANA 1866-2016. Nel rovescio è raffigurato il gonfalone della 
città lagunare, su cui campeggia il leone andante con il Vangelo aperto sulla 
consueta scritta. All’estremità destra le code, o fiamme, sono agitate dal vento.  

L’idea della medaglia è nata nel giugno di quest’anno e ha avuto una ela-
borazione molto accurata. Il bozzetto preparatorio infatti risulta notevolmente 
diverso dalla versione definitiva presentando, sul rovescio, il leone di San Marco 
volto a destra e, sul dritto, una scritta molto essenziale. 

 

Bozzetti preparatori della medaglia (prima versione) 

 

In un secondo momento Grava ha modificato la posizione del leone, vol-
gendolo (come vuole la tradizione) a sinistra, rendendo più esplicita l’iscrizione 
e curando la realizzazione del ferro da prua della gondola, le cui estremità appa-
rivano troppo arrotondate. L’artista ha così realizzato i gessi, dai quali infine è 
stato tratto il getto in metallo presso la Fonderia Beltrame di Udine (con la quale 
Grava ha una collaborazione ormai ben collaudata). Un esemplare della meda-
glia è stato consegnato al Museo Correr di Venezia che conserva tutte le meda-
glie di Grava legate alla città lagunare. 

 

I gessi della medaglia nella versione definitiva 

*** 


