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CENTRO STUDI 
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DI CONEGLIANO COMUNALE DI VENEZIA

         Il bombardamento della Scuola Grande di San Marco, all’epoca sede di un
reparto dell’Ospedale Civile, colpì emotivamente l’opinione pubblica non solo
veneziana. I giornali ne diedero notizia amplificando quella che fu, quasi certamente,
un’azione precipitosa o un’errata valutazione della traiettoria di caduta della bomba,
come altre volte era avvenuto nella città lagunare. In una lunga guerra, però,
combattuta non solo con fucili e cannoni, ma anche con le armi della propaganda, il
fatto rappresentò un segno tangibile della crudeltà del nemico: nemmeno un luogo
di pietosa cura e soccorso era stato risparmiato. È proprio il filo della propaganda a
tessere il racconto di questa mostra e ad intrecciarsi con quello della storia. La guerra
combattuta nell’aria, lo stato dell’aviazione, l’artiglieria aerea e contraerea e, appunto,
i bombardamenti sull’Ospedale sono le tappe di questa narrazione.
Questa Mostra si propone di contribuire alla conoscenza di un evento drammatico
che colpì contemporaneamente un luogo di cura e uno dei luoghi più rappresentativi
dello spirito civico, del sentimento di solidarietà e della pietà cristiana nati dalla  civiltà
veneziana. La memoria dei due ammalati morti nel bombardamento, ma anche la
testimonianza degli undici dipendenti ospedalieri caduti nelle battaglie della Guerra
1915-1918, ci rendano pienamente consapevoli del patrimonio morale di carità
umana che custodiamo da secoli.
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