
Vienna: la storia  

Anche se il primo insediamento nel luogo 
dove attualmente sorge la città risale al 
terzo millennio a.C., le notizie più appro-
fondite di Vienna riguardano il periodo 
dell’Impero romano e parlano di un munici-
pio creato con il nome di Vindibonia. Nel 
decimo secolo Vienna è guidata dalla di-
nastia dei Babenberg e comincia una fase 
di crescente sviluppo; la successiva an-
nessione del paese ai domini asburgici 
porta la città ad un periodo di grande pro-
sperità. Divenuta sede principale del Sa-
cro Romano Impero nel 1438, nei secoli 
Vienna respinge per due volte l’assedio 
turco (1529, 1683) e per due volte è occu-
pata dalle truppe napoleoniche (1805, 
1809); il 1700 è comunque il "secolo d’oro" 
della città che cresce economicamente e 
demograficamente. Dopo la prima guerra 
mondiale e lo sfascio dell’Impero, il paese 
si libera dal dominio degli Asburgo ma nel 
1938 subisce l’invasione delle truppe tede-
sche e Vienna diventa provincia del Reich. 
Le tragiche vicende della Seconda Guerra 

E’ la "porta" che dall’Occidente conduce in 
Oriente, l’ingresso privilegiato dell‘est eu-
ropeo al cuore del Vecchio Continente: 
questa è Vienna, splendida capitale au-
striaca dal glorioso passato imperiale. Se 
la posizione strategica è stata la causa 
delle tentate invasioni dell’esercito ottoma-
no, la collocazione di assoluto rilievo in 
imperi di grande estensione ha lasciato in 
eredità alla città uno spirito cosmopolita ed 
una suggestiva struttura monumentale. 
Voluta così da sovrani "illuminati" che 
chiamarono a corte architetti geniali per 
farne una sontuosa capitale, Vienna è di-
ventata nei secoli cornice speciale delle 
creazioni degli artisti più affermati; basta 
pensare alle insolite foglie d’oro della cu-
pola della "Secessione", alle volute imper-
f e z i o n i  d e l l e  c a s e 
di Hundertwasser oppure all’edilizia spe-
rimentale del Karl Marx Hof per ritenere 
giustificata una definizione del genere. Du-
ra ormai da qualche secolo e non sembra 
sbiadirsi con il tempo invece la fama di 
"città in musica" o di "capitale a passo di 
valzer", appellativi che accompagnano da 
sempre la descrizione di Vienna: sembra il 
minimo per una capitale che ha dato i na-
tal i  a compositori del calibro 
di Strauss e Schubert, ha ospitato artisti 
di rilievo assoluto, quali Beethoven e Mo-
zart e da anni saluta l'arrivo dell'anno nuo-
vo con uno spettacolare concerto trasmes-
so in tutto il mondo. Sono questi motivi a 
spingere turisti di tutto il mondo verso la 
città, uniti al fascino di una cultura com-
plessa, alla ricchezza di collezioni presti-
giose ed alla bontà di un'arte pasticcera 
che non ha eguali al mondo.  

Vienna oggi  

Fuso orario: inverno 1 ora avanti rispetto 
a GMT, estate con l'ora legale le ore di-
ventano 2 




