
 
 

SULLA GLORIOSA GIORNATA DEL 10 GIUGNO 1848 
 

di Loris Liotto 
 
La data del 10 giugno 1848 segna in modo indelebile la capacità di eroismo e 

abnegazione dei cittadini vicentini per riscattare i principi di libertà e indipendenza 
dall’oppressione straniera. 

Nonostante l’inevitabile resa finale da parte della Città di Vicenza, l’estenuante lotta 
di difesa venne riconosciuta come esemplare, ricevendone anche i plausi dallo stesso 
nemico. La giornata di sabato 10 giugno 1848, vigilia di Pentecoste, all’indomani del ritiro 
provvisorio degli austriaci avvenuto nel mese di marzo di quell’anno e dopo gli scontri a 
fuoco tra gli stessi nemici e difensori nei giorni 20, 23 e 24 maggio, rappresenta l’ultima 
esasperata ed ostinata resistenza da parte della Città di Vicenza. 

La cittadinanza, assieme a molti volontari provenienti da diverse zone d’Italia e ad 
altri corpi arrivati da zone estere, era organizzata all’interno delle mura cittadine con 
barricate. Nell’animo della popolazione di Vicenza si annidava quello spirito patriottico, 
tale da riunire in cooperazione costante tutti i cittadini e cittadine all’unico fine di 
perpetrare la sospirata ed agognata libertà dal giogo straniero. 

Dall’albeggiare del 10 giugno 1848, iniziarono gli attacchi cruenti degli austriaci da 
diverse angolazioni. Quando gli austriaci, con la loro artiglieria e con un maggior numero 
di uomini e di mezzi, riuscirono a conquistare il Monte Berico bombardando dal colle la 
stessa Città, i difensori, “vinti ma non domi”, attraverso anche diatribe tra loro, 
realizzarono e compresero in serata di dover capitolare per evitare la distruzione totale 
della Città di Vicenza. 

La capitolazione della Città, al termine dell’eroica giornata, viene così considerata 
dai vicentini fonte di orgoglio e rimarrà impressa anche nell’avvenire, come una pagina 
immortale del Risorgimento italiano e non soltanto locale. Nella memoria dei vicentini 
questa giornata venne sempre celebrata come fosse stata una trionfale vittoria. 

Gli austriaci ritornarono pertanto a governare Vicenza dal giugno 1848 fino al mese 
di luglio 1866 e, in questo periodo, la commemorazione della giornata del 10 giugno 
avveniva clandestinamente tra le mura domestiche, in modo silenzioso, per l’atmosfera di 
minaccia e repressione da parte austriaca. 

La situazione muto ̀ radicalmente a seguito della liberazione della città. A partire 
dall’anno 1867 (prima commemorazione pubblica), dopo l’annessione del Veneto al 
Regno d’Italia, quindi con l’uscita definitiva dalla scena politica del dominio austriaco, 



nella giornata del 10 giugno veniva istituita annualmente la commemorazione della 
strenua difesa della Città di Vicenza, a seguito di deliberazione del consiglio comunale. 

La celebrazione del 10 giugno si e ̀sempre svolta attraverso un corteo con partenza 
dalla Piazza dei Signori fino a raggiungere Monte Berico. Nel 1867 venne posta anche la 
prima pietra del Monumento che sarebbe sorto a ridosso del colle, davanti all’entrata a 
nord del Santuario di Monte Berico, in quanto non ancora realizzato il Piazzale della 
Vittoria (inaugurato ufficialmente nel 1924). Erano sempre presenti, con l’immancabile 
bandiera decorata di medaglia d’oro al valor militare dal sovrano Vittorio Emanuele II 
nel 1866, il Sindaco, la Giunta municipale, le varie Associazioni Militari (in primis 
l’Associazione dei Volontari Vicentini del 1848-1849 che parteciparono direttamente alla 
Prima Guerra d’Indipendenza) e l’intera popolazione compresi i bambini. Di 
consuetudine la cerimonia si svolgeva nelle ore serali (18.00/19.00) per dar modo alla 
totalità della cittadinanza di poter intervenire. Venivano chiusi i negozi alle ore 12,00. 

Le giornate combattute nel 1848, sono scolpite nella Storia cittadina. 
L’organizzazione dei difensori insieme alla stessa popolazione diedero vita ad una 
estenuante e indefessa resistenza al nemico, pagando un tributo di sangue. Ecco perché 
Monte Berico e ̀ sempre stato anche simbolo molto caro ai vicentini per questo valore 
patriottico e identificativo di gloria. 

Si rammenta, infine, che il 10 giugno 2021 ricorrerà il 150° anniversario 
dell’inaugurazione del Monumento, voluto strenuamente dagli stessi protagonisti 
superstiti, denominato “Genio dell’Indipendenza” dello scultore milanese Antonio 
Tantardini, dato che venne collocato nel luogo di sangue della battaglia. Nel contesto 
odierno e ̀ da ricordare come una forma di grande collaborazione tra i ceti sociali, tra i 
generi umani, donne e uomini, per uno scopo collettivo. In questo periodo attuale di 
emergenza suona come un monito alla cittadinanza per cooperare assieme. 

 
Vicenza, 10 giugno 2020 


