
PALAZZO CORNER-MOCENIGO

M

USEO STORICO

G
U

A

RD I A D I F I N ANZ
A





GUARDIA DI FINANZA
COMANDO REGIONALE VENETO

PALAZZO CORNER-MOCENIGO
SAN POLO, VENEZIA

SEZIONE DISTACCATA DEL MUSEO STORICO DEL CORPO
ISTITUTA IN DATA 3 AGOSTO 2020

Sotto l’Alta Direzione del
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

MUSEO STORICO DELLA GUARDIA DI FINANZA



CÀ CORNER

Dimora dei Corner di San Polo, fu 
realizzata fra il 1552 e il 1564 su pro-
getto di Michele Sanmicheli, riutiliz-
zando in parte fabbricati preesistenti 
acquistati dalla famiglia nel 1460.
Al suo interno, dotato di doppio pia-
no nobile, due piani di mezzanini, 
quattro vani scala, un cortile e un 
doppio affaccio sul campo di San 
Polo e sull’omonimo rio, i Corner 
di San Polo raccolsero nel tempo 
una collezione straordinaria di ope-
re d’arte, da Antonello da Messina 
a Giovanni Bellini, da Andrea Mante-
gna a Pietro da Cortona, la cui cura, 
verso la fine del secondo decennio 
del Settecento, fu affidata a Giam-
battista Tiepolo, al tempo giovane 
artista agli albori di una promettente 
carriera, che lascerà un segno inde-
lebile nel palazzo, la cui preziosa te-
stimonianza è giunta fino a noi.
Rimasto nelle proprietà della famiglia 
fino al 1798, alla morte di Giovan-
ni Corner l’edificio passò in eredità 
alla figlia Laura che due anni prima 
aveva sposato Alvise Mocenigo, 
divenendo da allora noto come Cà 
Corner-Mocenigo.



LA CASERMA “PIAVE”

Passato più volte di mano dopo la 
morte di Laura, ultima dei Corner, 
il palazzo venne progressivamente 
spogliato nell’Ottocento dei suoi ar-
redi e le opere d’arte finirono ad ar-
ricchire i più famosi musei d’Europa 
e d’oltre oceano. 
Dopo varie destinazioni, venne lo-
cato dal 1916 alla Guardia di Finan-
za, alla quale rimase poi stabilmen-
te dopo essere stato acquisito, nel 
1953, al patrimonio dello Stato.
Oggi è sede del Comando Regiona-
le Veneto, da cui dipendono tutte le 
“Fiamme Gialle” che operano nella 
regione, a tutela della legalità e della 
sicurezza economica, per la salva-
guardia dei diritti fondamentali dei 
cittadini.
La Caserma è intitolata “Piave”, in 
memoria della partecipazione della 
Guardia di Finanza alla Grande Guer-
ra, che vide direttamente coinvolta la 
città di Venezia, separata dalla linea 
dei combattimenti da meno di 30 km 
e più volte bombardata dalla aviazio-
ne austroungarica, che fece diverse 
vittime ed arrecò notevoli danni al 
patrimonio artistico della città.
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Nella millenaria storia della Repubblica di Vene-
zia il casato dei Corner (o, italianizzato, Cornaro) 
era ritenuto uno dei più ragguardevoli del patri-
ziato, poiché apparteneva alla ristretta cerchia 
della quattro famiglie dette “evangeliche” che, 
insieme alle dodici dette “apostoliche”, erano 
legate alle mitiche origini della città.

L’illustre stirpe si faceva discendere dalla gens 
Cornelia della Roma repubblicana e, nella nar-
razione mitologia, voleva addirittura Giove e Er-
cole come capostipiti.
La famiglia Corner è stata l’unica, tra quelle ascrit-
te al Libro d’oro, a sfoggiare vincoli di parentela 
con una famiglia reale, i Lusignano, che regnava-
no nel ’400 nella strategica isola di Cipro.

Quasi senza interruzione per due secoli, dal ’500 
al ’700, i Corner ebbero a Roma un principe 
della chiesa, e furono prossimi a vedere un loro 
congiunto assiso sulla cattedra di San Pietro. Tra 
il 1644 e il 1651 Gianlorenzo Bernini realizzò, su 
commissione del cardinale Federico Corner, lo 
scenografico allestimento della cappella Corner 

in Santa Maria della Vittoria a Roma.
Diedero alla Serenissima Repubblica numerosi 
uomini d’arme, alti prelati, letterati e politici, tra 
i quali spiccano quattro dogi.

Con una tale autocoscienza, i Corner vollero 
dimore imponenti e sontuose, all’interno delle 
quali accumularono, nel corso dei secoli, inesti-
mabili tesori d’arte. 

I Corner si distinguevano in quattro rami princi-
pali. Il più antico era quello dei Corner Piscopia. 

Nella prima metà del Cinquecento i figli di Gior-
gio Corner, fratello di Caterina regina di Cipro e 
fautore della devoluzione dell’isola alla Repub-
blica di Venezia, si divisero in tre ulteriori rami 
che presero il nome dalle parrocchie in cui ri-
siedevano:
• “San Polo in Campo”;
• “San Maurizio” o “della Ca’ Granda”;
• “San Cassiano” o “della Regina”.

I CORNER

<

Pittore del XVII secolo, Albero genealogico della famiglia Corner 

Venezia, Palazzo Corner della Ca’ Granda
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Il ramo originato da Giovanni di Giorgio pren-
deva il nome dal palazzo, affacciato su campo 
San Polo, che era stato acquistato nel 1460.

Tra il Cinquecento e il Settecento i Corner di 
San Polo furono una delle famiglie più flori-
de di Venezia. Il loro immenso patrimonio era 
costituito dalle proprietà terriere e immobiliari 
e dalle rendite dei membri che occupavano 
prestigiose cariche ecclesiastiche, fra cui la 
commenda dei Cavalieri di Malta di Treviso.
 
Un’oculata gestione delle loro finanze, attra-
verso un numero limitato di matrimoni, ave-
va garantito che il patrimonio rimanesse il più 
possibile indiviso nei vari passaggi ereditari.

I Corner di San Polo si estinsero nel 1798 con 
la morte di Giovanni di Francesco che, privo 
di discendenza maschile, lasciò due figlie: Eli-
sabetta, coniugata Grimani, e Laura, coniu-
gata Mocenigo.

I CORNER 
DI SAN POLO

• Marco Corner (1285-1368), 
   59º doge della Repubblica di Venezia 
    nel 1365
• Caterina Corner (1454-1510), 
    regina di Cipro ed Armenia
• Francesco Corner (1478-1543), cardinale
• Marco Corner (1482-1524), cardinale
• Alvise Corner (1517-1584), cardinale
• Federico Corner (1531-1590), cardinale
• Giovanni I Corner (1551-1629), 
    96º doge della Repubblica di Venezia 
    dal 1625 al 1629
• Federico Corner (1579-1653), 
    cardinale e arcivescovo
• Francesco Corner (1585-1656), 
   101º doge della Repubblica di Venezia 
    nel 1656
• Elena Lucrezia Corner (1646-1684), 
    prima donna al mondo a conseguire 
    una laurea
• Giovanni II Corner (1647-1722), 
   111º doge della Repubblica di Venezia 
    dal 1709 al 1722
• Giorgio Corner (1658-1722), 
    cardinale e arcivescovo
• Flaminio Corner (1693-1778), storico
• Giovanni Corner (1720-1789), cardinale

LE PERSONALITÀ 
CORNER
(in ordine cronologico di nascita):

<

Bernardo Strozzi, Ritratto del cardinale Federico Corner 

Venezia, Museo del Settecento veneziano di Ca’ Rezzonico



MARCO CORNER
(1285-1368)
59º doge
della Repubblica di Venezia 
dal 21 luglio 1365 
al 13 gennaio 1368

FRANCESCO CORNER
(1585-1656) 

101º doge 
della Repubblica Veneziana nel 1656

dal 17 maggio al 5 giugno 1656



GIOVANNI CORNER
(1551-1629)

96º doge
della Repubblica di Venezia

dal 4 gennaio 1625
al 23 dicembre 1629

GIOVANNI II CORNER
(1647-1722)
111º doge
della Repubblica di Venezia
dal 1709 al 1722
dal 22 maggio 1709 al 12 agosto 1722
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Il palazzo in campo San Polo, acquistato dalla 
famiglia Corner nel 1460, fu seriamente dan-
neggiato da un incendio nel 1535; una volta ri-
cevuto in eredità l’edificio (1542-1545), Giovan-
ni Corner incaricò Michele Sanmicheli della sua 
ricostruzione. Il palazzo fu così riedificato tra il 
1552 e il 1564, quando i figli eredi di Giovanni, 
Francesco e Marcantonio, risultano abitare nel 
primo piano nobile. 
La complessa operazione progettuale di Mi-
chele Sanmicheli, che prevedeva il riutilizzo di 
gran parte delle strutture preesistenti, avrebbe 
portato alla realizzazione di una delle più mo-
numentali e sfarzose residenze patrizie della 
città, aspetto che si è mantenuto nei secoli, no-
nostante tutte le trasformazioni e i passaggi di 
proprietà intercorsi.

Il palazzo è rimasto nelle proprietà della famiglia 
Corner fino al 1798, quando con la morte di Gio-
vanni, passa in eredità alla figlia Laura che due 
anni prima aveva sposato Alvise Mocenigo. 
Dopo la morte di Laura Corner Mocenigo, il 28 
maggio 1846 il palazzo viene consegnato alla I.R. 

Direzione Centrale del Censo con contratto di lo-
cazione novennale successivamente rinnovato. 

Divenuta Intendenza di Finanza nel 1866, con 
l’Unità d’Italia, tali uffici vi rimasero fino al 1870, 
quando l’edificio risulta occupato dall’Archivio 
Catastale e dall’Ufficio dell’Ispettore Capo della 
Guardia Doganale. 

Nel 1876, il palazzo viene venduto da Alvise IV 
Mocenigo a Luigi Revedin, che fra il 1876 e il 
1898 affitta alcuni locali all’Istituto d’arte. 
Nel 1899 i Revedin lo cedono a Isolda Keppler 
vedova Tivelt, che utilizzerà l’edificio come cli-
nica per i residenti inglesi. 
Fallita la clinica, nel 1911 il complesso viene 
acquistato da Gianpietro Talamini, proprietario 
del “Gazzettino”, il quale nel 1916 lo affitta al 
Demanio dello Stato per allocarvi il Comando 
della Guardia di Finanza. 

Il 7 dicembre 1953, la storica dimora dei Cor-
ner è acquistata dal Demanio e definitivamente 
assegnata alla Guardia di Finanza.

IL PALAZZO
CORNER-MOCENIGO

<

Joseph Heintz il giovane, La Caccia ai tori in campo San Polo. 

(particolare) - Venezia, Museo Correr
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L’edificio è una complessa “macchina” architet-
tonica, organizzata sulla tradizionale struttura 
tripartita del palazzo veneziano, con un portego 
passante centrale, affiancato da due fasce di 
ambienti minori. 
Al piano terreno e ai due piani nobili, che ripe-
tono lo stesso schema tripartito, si aggiungono 
tre mezzanini nei livelli intermedi. 
Il fronte verso il campo è risolto con un cortile e 
con una facciata minore corrispondente, al pia-
no terreno, ad un atrio di accesso. Questo pro-
spetto laterale, pur nelle trasformazioni subite 
negli ultimi due secoli, mantiene la successione 
di due trifore in corrispondenza dei piani nobili. 

La facciata sul canale, nella sua organizzazione 
a tre fasce verticali, rispecchia l’impianto plani-
metrico; si tratta del modo tradizionale con cui 
a Venezia si organizzano le facciate sul canale 
di edifici residenziali (palazzi monumentali, ma 
anche edilizia minore). Questo modello è rein-
terpretato da Sanmicheli alla luce del linguag-
gio “all’antica” degli ordini, in una soluzione che 
si ispira a modelli romani e fiorentini, oltre che 
ai più aggiornati palazzi veneziani del Rinasci-
mento (come Ca’ Corner della Ca’ Granda), ma 
anche ad una tavola pubblicata da Sebastiano 
Serlio nel suo Libro Quarto (1537).

 
Il piano basamentale è risolto con un bugnato 
che ricorda le architetture militari di Sanmicheli: 
il complesso meccanismo delle bugne, però, 
interagisce con le aperture dei tre portali e con 
un fregio dorico in corrispondenza delle due fi-
nestre. La sequenza degli ordini architettonici 
è ripresa in modo più esplicito in ognuno dei 
due piani nobili soprastanti, dove, in corrispon-
denza delle due fasce laterali, si aprono delle 
finestre centinate ad unico fornice; al centro, 
l’ampio vano interno del portego è illuminato 
da una serliana. 
Queste aperture sono inquadrate da una se-
quenza di lesene ioniche e corinzie rispetti-
vamente al primo e al secondo livello, mentre 
un complesso sistema di elementi orizzontali 
(trabeazioni, fasce marcapiano, balaustrate) le-
gano alla superficie di fondo tutti gli elementi 
impaginati nella facciata. 

PIANO TERRENO

PRIMO PIANO NOBILE

SECONDO PIANO NOBILE
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Giambattista Tiepolo (Venezia, 5 marzo 1696 
- Madrid, 27 marzo 1770) è stato uno dei mag-
giori pittori del Settecento europeo.
Figlio di Domenico Tiepolo, “mercante di nego-
zi da nave”, e Orsetta Marangon, svolge la sua 
formazione artistica dal 1710 circa nella botte-
ga di Gregorio Lazzarini. 
Il 21 novembre 1719 sposa con matrimonio se-
greto Maria Cecilia Guardi (1702-1779), sorella 
dei pittori Giannantonio e Francesco Guardi, 
dalla quale avrà dieci figli, tra cui Giandomenico 
e Lorenzo che diverranno allievi del padre. 
La sua attività inizia intorno al 1715 quando di-
pinge cinque soprarchi nella chiesa veneziana 
di Santa Maria dei Derelitti (Ospedaletto).
Sotto il dogado di Giovanni II Corner (che muo-
re nel 1722), Tiepolo inizia un rapporto duraturo 
con i Corner di San Polo, eseguendo nel corso 
degli anni tele ed affreschi per il loro palazzo.
Tra il 1719 e il 1720 affresca il salone di villa 
Baglioni a Massanzago. Con tale ciclo principia 
la collaborazione con il quadraturista Girolamo 
Mengozzi Colonna, autore negli anni successivi 
della maggior parte delle finte architetture che 
inquadrano gli affreschi di Tiepolo.
Negli anni della maturità Giambattista lavora tra 
Udine, Venezia, Milano, Bergamo, Vicenza, Pa-

dova e molte altre importanti città, eseguendo 
affreschi e tele per le principali chiese e per le 
più prestigiose dimore cittadine o ville dell’en-
troterra.
La sua arte e le sue qualità non hanno confini. 
La consacrazione a maggiore rappresentante 
dei fasti dell’aristocrazia europea avviene fra il 
1751 e il 1753 nella Residenza del principe ve-
scovo di Würzburg in Germania, ove, sui soffitti 
dello scalone e della Kaisersaal, si dispiega il 
trionfo della luce apollinea.
Nel 1761 viene chiamato a lavorare in Spa-
gna da Carlo III, che gli affida la decorazione 
ad affresco delle sale del nuovo Palazzo Re-
ale di Madrid, aiutato come a Würzburg dai 
figli Giandomenico e Lorenzo. Fra il 1767 e il 
1769 dipinge sette pale d’altare per la chiesa 
reale di Aranjuez. L’apice del suo splendore 
coincide anche con l’inizio del declino. Pochi 
anni dopo la sua morte i dipinti della chiesa 
di Aranjuez verranno rimossi su indicazione di 
Anton Raphael Mengs, giovane pittore di corte 
esponente di spicco della nuova estetica del 
Neoclassicismo.
Giambattista Tiepolo muore il 27 marzo 1770 a 
Madrid e viene sepolto nella chiesa di San Mar-
tin. La notizia giunge a Venezia il 21 aprile.

GIAMBATTISTA TIEPOLO

<

Giambattista Tiepolo, Allegoria nuziale della famiglia Corner. Canberra, particolare, National Gallery of Australia (in deposito tem-

poraneo alla National Gallery of Victoria di Melbourne). Già Venezia, Palazzo Corner a San Polo, soffitto del gabinetto degli specchi al 

secondo piano nobile.
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TIEPOLO 
A PALAZZO CORNER

I Corner allestirono nel loro palazzo di San Polo 
una collezione straordinaria di dipinti che spa-
ziava da Antonello da Messina a Pietro da Cor-
tona.
Tra questi emerge Giambattista Tiepolo, al qua-
le i Corner si rivolsero già agli albori della sua 
promettente carriera, verso la fine del secon-
do decennio del Settecento, sia per contribuire 
all’abbellimento del palazzo sia per la cura di 
tanto patrimonio.
Specifici studi, fondati su ricerche di archivio, 
hanno permesso di ricostruire la situazione ori-
ginale delle opere eseguite da Tiepolo per pa-
lazzo Corner di San Polo.

LA SCALA A CHIOCCIOLA 
E LA SALETTA DEGLI STUCCHI 
NEL MEZZANINO

I Corner potevano fondare il loro prestigio su 
uno dei pilastri del mito di Venezia, costituito 
dal binomio Pace e Giustizia. A questo aggiun-
gevano la forza – cui nulla resiste – di Ercole, 
considerato, insieme a Giove, che ne era il pa-
dre, il mitico capostipite della casata.
Questo iperbolico immaginario fu proiettato a 

Ca’ Corner negli affreschi eseguiti da Giambat-
tista Tiepolo fra il 1742 e il 1746. Essi raffigu-
rano La Pace e la Giustizia divina (rivestendola 
degli attributi della spada, della bilancia e della 
colomba Spirito Santo) e la cosiddetta Apote-
osi di Ercole, in realtà l’allegoria dell’Amor della 
patria. 
Il primo si trovava sul soffitto della scala a chioc-
ciola che conduce al mezzanino; il secondo or-
nava il plafond della saletta cui si accede dalla 
medesima scala. Staccati nel 1893, si trovano 
oggi al Musée Jaquemart-André di Parigi.
Nel secondo affresco riconosciamo, tra le altre, 
le seguenti personificazioni ispirate all’Iconolo-
gia di Cesare Ripa: in alto l’Amor della Patria, 
come un giovane in armatura che, in segno di ri-
fiuto, distoglie lo sguardo dalla Monarchia mon-
dana per rivolgerlo a sinistra verso la Costanza, 
abbracciata alla colonna, e la Virtù dell’animo e 
del corpo, rappresentata da “Hercole nudo che 
con la destra mano tenga la clava in spalla con 
bella attitudine et con la sinistra guidi un leone 
e un cignale congionti insieme”. 
Quando l’affresco era ancora in situ l’amorino, 
che sta alle spalle di Ercole e davanti al leone, 
teneva il cinghiale al guinzaglio, ma nel riadat-
tamento subito al Musée Jaquemart-André il 
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laccio è stato spezzato. Ora infatti nella parte 
più bassa, distanziato dal gruppo, appare il 
cinghiale con ancora il legaccio al collo. Dietro 
l’animale, si scorge una figura riversa e scar-
migliata che rappresenta un vizio abbattuto da 
cotante virtù. Con l’alterazione subita, il cinghia-
le è stato attirato nell’orbita del vizio, causando 
incertezza nella decifrazione del significato. 

Una coeva decorazione a stucco, eseguita dal 
ticinese Andrea Solari, incornicia entrambi gli 
affreschi di Tiepolo. Sul soffitto della saletta in 
particolare, Solari raffigura agli angoli le perso-
nificazioni dei Quattro elementi:
• Terra (“Una matrona [con] un globo […] un 
corno di dovitia [e] un leone et altri animali ter-
restri”);
• Acqua (“Donna […] a piè di uno scoglio cir-
condato dal mare, in mezzo del quale siano uno 
o due mostri marini, tenghi […] uno scettro et 
appoggiandosi con il gomito […] sopra un’urna 
et che da detta urna esca copia d’acqua”);
• Aria (“Donna […] sopra le nuvole, tenga in 
mano un bel pavone”);
• Fuoco (“Donna […] sopra la quale sia un ri-
splendente Sole”, con due ceste ricolme di frut-
ta, che attestano la fertilità della terra “quando 
più ardono i raggi del sole”).

IL “PICCOLO ATRIO”

Il vano di passaggio fra il gabinetto degli spec-
chi e la camera verde conserva l’unica opera di 
Giambattista Tiepolo rimasta nel palazzo, sfug-
gita, in quanto ‘dimenticata’, alle spoliazioni ot-
tocentesche di uno dei contesti veneziani più 
ricchi di opere d’arte.
Nel controsoffitto ligneo con monocromi di Tie-
polo e ornati a trompe-l’oeil di Mengozzi Colon-
na è incastonato un olio su tavola raffigurante 
un Amorino reggente un serto di rose, ‘fratel-
lo’ dei putti che aleggiano nell’Allegoria nuziale 
oggi a Canberra.
L’intervento di Mengozzi Colonna, come testimo-
niato dai documenti, è qui ridotto, ma di grande 
effetto: la capacità di movimentare le superfici è 
tutta giocata sui toni del grigio, con inserti d’oro 
che ‘accendono’ i profili della cornice ottagona-
le. Le figure negli angoli rappresentano, insieme 
all’erote che si libra al centro, le personificazioni 
di virtù legate all’augurio per la riuscita di un buon 
matrimonio, che era il programma sviluppato nel 
gabinetto degli specchi, ove, dal guazzabuglio di 
sentimenti (impastati di desiderio amoroso, te-
merità, vergogna, ira, gelosia e persino sete di 
vendetta di Armida nei confronti di Rinaldo, che 
l’aveva abbandonata) che si declinavano sulle pa-
reti, si giungeva, con l’aiuto delle virtù cardinali, 
rafforzate da un’inedita Giustizia divina (tratta dal-
la lettera ai Romani di San Paolo), alla sintesi del 
matrimonio perfetto, incastonata nel soffitto.

<

Giambattista Tiepolo, Amor della patria, particolare,

Parigi, Musée Jaquemart-André, cabinet de travail. 

Già Venezia, Palazzo Corner a San Polo, 

soffitto della saletta degli stucchi del mezzanino.
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IL GABINETTO DEGLI SPECCHI

Fra il 1736 e il 1747 il secondo piano nobile 
del palazzo, destinato agli appartamenti “per il 
signor Giovanni Cornaro nipote” (che nel 1736 
aveva solo 12 anni), fu oggetto di una cam-
pagna di restauro. Ciò avveniva in previsione 
del futuro matrimonio del nipote dell’omonimo 
doge defunto nel 1722.

La riorganizzazione degli spazi fece della “ca-
mera sopra canale”, detta “verde” – ovvero la 
stanza affacciata sul rio di San Polo – una nuo-
va camera da letto, rivestendo le pareti con una 
tappezzeria di seta “a giardin”.

Un vano di passaggio, o “piccolo atrio”, la po-
neva in comunicazione con quello che sarebbe 
divenuto il “gabinetto degli specchi”, dando vita 
a una successione di ambienti strettamente le-
gati fra loro. 

Di forma rettangolare e di non vaste dimensio-
ni, accessibile anche dal “portego”, il gabinetto 
degli specchi è dotato di cinque porte (quat-
tro sui lati lunghi e una su quello corto), una 
porta-finestra con balconcino in pietra d’Istria 
verso la callesella privata ad Est e un caminetto 
‘alla francese’ di marmo, con il foghèr rivestito 
di piastrelle della manifattura Cozzi a foglie di 
cardo e a “terren e farfalle”. 

Nel 1741-42 le pareti della stanza vennero im-
preziosite dalla boiserie dorata dello scultore 
Antonio Gai, dagli specchi di Lorenzo Codo-
gnato e dalle tele di Giambattista Tiepolo, quat-
tro “pezzi di quadro bislunghi rappresentanti 
figure del Tasso”, ovvero soggetti tratti dalla 
Gerusalemme liberata (oggi alla National Gal-
lery di Londra). 

Quattro sovraporte ovali a chiaroscuro dorato 
su tela completavano con probabilità l’arredo 
pittorico delle pareti.

La boiserie dorata e gli specchi andarono per-
duti nelle spoliazioni subite dal palazzo a partire 
dagli anni quaranta dell’Ottocento. La situazio-
ne originaria non è facile da restituire, poiché 
nulla si sa della forma di questo apparato, che 
doveva essere preponderante nel rivestimento 
parietale, visti anche i compensi ragguardevoli 
riscossi dallo scultore Antonio Gai. 

Sulla volta della stanza una decorazione a fre-
sco a trompe-l’oeil, opera del pittore quadratu-
rista Girolamo Mengozzi Colonna, incorniciava 
la tela di Giambattista Tiepolo con l’Allegoria 
nuziale della famiglia Corner (oggi alla Natio-
nal Gallery di Canberra, Australia), eseguita nel 
1741.



23



24

LA GUARDIA DI FINANZA
NELLA GRANDE GUERRA
La Guardia di Finanza ricorda i suoi caduti e gli eventi che la videro impegnata al 
fronte nel primo conflitto di massa nella storia dell’umanità.  
La Grande Guerra ha inciso profondamente sul destino di molte nazioni. Incalcolabili 
devastazioni, orrori e tragedie caratterizzarono il conflitto, nel quale persero la vita, 
fra civili e militari, decine di milioni di persone.
Custodire la memoria di quanto accaduto è un impegno prioritario, perché la 
consapevolezza delle indicibili afflizioni che ogni guerra provoca possa far maturare 
nelle giovani generazioni l’aspirazione ad un futuro di pace e di dialogo fra i popoli.
Con questo intento, in Europa e nel mondo, si rinnova il ricordo di quanti soffrirono e 
morirono, perché simili tragedie non abbiano più a ripetersi.
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Nel 1914 la Regia Guardia di Finanza era un Corpo militare forte di quasi 20.000 
uomini (385 ufficiali, 4.155 sottufficiali e 14.271 guardie).
Nello stesso anno ricevette la bandiera di guerra.
Oltre al concorso nella difesa militare del Paese, già dal 1901 svolgeva compiti  di 
“polizia finanziaria” per la tutela del sistema tributario, a contrasto del 
contrabbando doganale (zucchero, caffe, polvere pirica, etc.), della contraffazione 
di punzoni e marche da bollo utilizzati per attestare l’avvenuto pagamento di tasse 
e dazi, della produzione illecita di prodotti alcolici, del gioco d’azzardo, del lotto 
clandestino e della falsificazione monetaria.
Tra il 1912 e il 1913 il Corpo di Stato Maggiore dell’Esercito approvò il «Progetto di 
ordinamento di guerra» e le «Istruzioni per l’impiego in guerra» della Regia Guardia 
di Finanza, che prevedevano, in caso di guerra, la costituzione di:
• Distaccamenti speciali a disposizione dei reparti del Regio Esercito di prima 
linea con compiti informativi e di esplorazione;
• Battaglioni operativi;
• Unità destinate alla difesa costiera;
• Unità destinate alla vigilanza delle frontiere non coinvolte nelle operazioni 
belliche, al controllo dell’economia di guerra e alla sicurezza interna.

All’inizio delle ostilità la Guardia di Finanza fu mobilitata con 12.000 uomini, ripartiti 
su 18 Battaglioni, pari ad oltre il 60% del propria forza complessiva.
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ART. 9 
della 
COSTITUZIONE
ITALIANA

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura

e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 

della Nazione.
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Cultura e legalità sono necessarie per dare una svolta
al declino e aprire nuovi orizzonti.

Cultura e legalità possono quindi invertire la rotta del declino
e aprire nuovi orizzonti al futuro.

 
Infondere cultura è un mezzo per condividere e praticare

idee, ideali, valori.
 

Non può esserci, quindi, legalità senza cultura,
perché la cultura precede e prepara,

ciò che la legalità convalida e sancisce …


