
RICORDI STORICI DEL 1859 

DALL'ATTENTATO DI FELICE ORSINI 
AL BLOCCO MARITTJMO DI VENEZIA 

L'attentato del romagnolo F elice Orsini e dei suoi compagni 
contro Napoleone III e l ' imperatrice Eugenia a P arigi nei pressi del
l'Opera la sera .del 14 gennaio 1858 aveva suscitato in Francia e al
l'estero, tra i profani , il più ,ivo stupore. Ben 156 persone erano state 
uccise o ferite e 24 cavalli stesi al suolo per lo scoppio delle tre bombe 
potentissime cariche al fulminato di mercurio, ma i numerosi lutti •' 
gli ingenti danni provocati dalle esplosioni furono nulla in confron to 
alla ripercussione che l'atto .terribile dove,a esercitare sull ' animo 
dell'ambizioso monarca francese e su quello ben più sensibile della 
sua, allarmatissima consorte. 

C na tenace e quanto mai cupa inquietudine assalì ben presto 
l'Imperatore, il quale cominciava ora a ricordarsi di aver mancato ai 
propri giuramenti segreti politici pronu nciati durante la sua per ma· 
nenza in Italia dinanzi a fiduciari cli congiurati nei moti del 1830-31; 
gli si rinfacciavano due colpe, gravissime, di aver spento cioè la libertà 
della gloriosa repubblica romana nel 1849 e di aver annientato defi
nitivamente nel 1852. quella della seconda repubblica francese : ora
mai l ' infedele consorte .della seducente ex-contessa spagnuola de 
Montijo non poteva arrischiarsi di apparire una terza volta fedifrago, 
rinunciando al promesso interven to armato in Italia, indispensabile 
per eliminare il predominio austriaco nella P enisola e per sostituirvi 
quello francese , mentr e gli Italiani per egoismo polit ico sarebbero 
stati accontentati solamente in parte nelle loro aspirazioni all'unità 
nazionale. , .. 

Non è nostro compito di illustrare l'arte meravigliosa esplicata 
da Cavour, con mezzi diplomatici e per altre vie ignote sinora all' in 
dagine storica, per realizzare, dopo la decapitazione di Orsini e 
del suo complice Pieri, il patto d'alleanza franco-sardo con tro gli 
Absburgo allo scopo di unificare la Patria sotto l'egida sabauda; r i
corderemo solamen te che nell'Alta Italia causa l 'accresciuta tensione 
degli animi e gli armamenti intensificati, già nel gennaio 1859 il con
vincimento nella imminenza della lotta appariva generale in tutti i 
ceti della popolazione. 
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Nelle città oppresse dell' I. R. Lombardo Veneto il Carnevale 
melanconico e stranamente agitato volgeva alla fine ; a Milano al 
teatro della ((Scala» alla rappresentazione della ((Norma» si era ma
nifestato ripetutamente l 'odio tra la soldatesca e i cittadini durante 
le battute del famoso coro ((Guerra! Guerra !J) applaudito calorosa
mente d'ai liberali e turbato invece con insolenza dagli ufficiali in 
platea battenti con ritmo le pesanti spade di cavalleria sull'impian
tito. 

Intanto emissari francesi travestiti da negozianti spiavano in 
Lombardia, a Verona, Piacenza e Venezia, in Toscana e nelle Lega 
zioni pontificie., mentre cannoni chiusi ermeticamente in grandi casse 
venivano spediti nel Piemonte. 

Il 26 a prile, scaduto l'ultimatum imposto dall ' Austria, le ostilità 
erano inziate e cosi principiava la seconda campagna per l'indipen• 
denza d'Italia. 

Quale contrasto nelle id'ee politiche e nei propositi dei rispettivi 
governi ·in quei tempi di odio e di entusiasmo ! 

Basta dare un'occhiata agli appelli rivolti dai tre sovrani ai pro• 
pri sudditi per comprendere la gravità del momento storico : . AI suo 
mosaico di nazionalità soggiogate Francesco Giuseppe I dichiarava 
di essere risoluto a spegnere l'albagia del Piemonte, già in prece
denza fiaccata d.alle forze austro-ungariche, e a snidare dal covo 
i fanatici sovvertitori della pace d'Europa; Napoleone III invece, 
rivolgendosi al popolo francese, inneggiava alla missione civilizza
trice della Francia per il miglioramento dell'umanità, annunciando 
che anche questa volta l'eroica nazione era chiamata alle armi non 
per dominare, ma bensl per liberare; Vittorio Emanuele II infine, 
esortava i suoi fedeli piemontesi a combattere da prodi per la santa 
causa dell'indipendenza d'Italia. 

Stampati nazionali ed esteri, in numero straordinario e d'ella più 
varia mole, pubblicati nei sette decenni sinora trascorsi d'a quel• 
l'epoca, rendono oggidì quanto mai agevole, dettagliata, profonda la 
conoscenza delle operazioni belliche terrestri nel 1859, scarsissimi in• 
vece, anche per la loro minore importanza, risultano essere gli studi 
sugli avvenimenti navali di quel periodo decisivo per il nostro Risor • 
gimento. A colmare tale lacuna storica contribuisce un attraente fa. 
scicolo testè uscito a cura t:l'ello Stato Maggiore dell'Ufficio Storico 
della R. Marina (Colonnello Giuseppe Gonni: · (<Le cronache navali 
dell'anno 1859», Roma, 1932), dal quale i nostri lettori possono ap
prendere pa1iicolari ben poco noti sull'attività della marina fra11• 
cese nell 'Alto Adriatico, con la cooperazione di una divisione navale 
sarda,, prima e dopo la memorabile battaglia di Solferino e San Mar-
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tino, svoltasi sull'anfiteatro morenico del lago di Garda nel giorno 
di San Giovanni (24 giugno 1859). 

Vogliamo ora ricordare in questo breve studio le notizie storiche, 
che maggiormente c'interessano , desunte dalle ottanta pagine <l.ella 
pubblicazione sopra menzionata, con speciale riferimento a Venezia 
ed alla costa orientale adriatica. 

Non esistendovi in quel tempo la magnifica rete strategica di co
municazioni, che dal campo trincerato del Varo e dalla zona di Gre
noble s'irradiano presentemente verso i nostri confini, grossi contin
genti di truppe francesi furono diretti per via di mare da Tolone e 
dalla Cor sica a Genova. Dal 26 aprile al 2 maggio sbarcarono nella 
«Superba,), sotto la direzione del comndante Rey, ben 58.190 uomini 
e 2182 cavalli; dal 4 al 12 maggio approdarono, in conformità alle 
disposizioni prese da.] capitano di vascello Chaigneau , 16.663 uomini, 
5041 cavalli, numerose artiglierie, munizioni ed altro ingente mate
riale da guerra. 

Intanto, avendo Napoleone III dato il suo consenso ad opera
zioni navali nell'Alto Adriatico, una squadra francese salpò dalla 
Provenza ai primi di maggio e, dopo aver catturato il primo veliero 
austriaco carico di carbone già nei paraggi dello Stromboli, attra• 
verso lo stretto di Messina e quello d'Otranto, si presentò dinanzi 
alle isole dalmate del gruppo settentrionale; la divisione navale fran
cese di Iurien de la Gravière venne poi segnalata in vista di Venezia 
alle due pomeridiane del 16 maggio dalle scolte austriache appostate 
sul campanile di San Marco : s'iniziava così il blocco marittimo della 
piazzaforte, dichiarato ufficialmente dall'ammiraglio nemico appena 
il 2 giugno. In conseguenza della cattu ra di naviglio mercantile nelle 
acque venete ed istriane per opera di «incrociatorii, francesi, si do
vettero sospendere le comunicazioni a mezzo dei piroscafi fra Trieste 
e Venezia. 

Mentre la direzione generale della marina sarda si mostrava 
riluttante ad inviare navi da guerra in Adriatico per l'investimento 
della città delle lagune perchè il comando del Varignano temeva una 
irruzione austriaca da Parma o da Modena contro Spezia e perciò 
non lasciava partire i pochi bastimenti <l.isponibili dal golfo omo
nimo, già ai 20 maggio trasporti francesi rendevano possibile lo sbar• 
co a Livorno dei grossi contingenti del V Corpo, guidato dal Principe 
Gerolamo Bonaparte, cognato di Vittorio Emanuele II. L' occupa• 
zione francese di questo porto toscano, con rafforzata sorveglianza 
della costa da Monte Argentario a lla foce della Magra, infondeva 
nuovo vigore all'insurrezione già scoppiata contro il Granduca; ac
colte con entusiasmo dalla popolazione urbana e rurale, le forze fran• 

.. 



DALL' AT'l'EN1'ATO DI F. ORSINI AL BLOCCO MARITTIMO DI Vl!)l\:EZIA Ml 

cesi procedevano sino quasi a Firenze, sostandovi nei dintorni, in at
tesa di eventuali scontri con l'avversario a sud de.I Po, sulla linea 
d'ell' Appennino tosco-emiliano. 

Dopo la vittoria di Magenta (4 giugno), avvicinandosi i franco
piemontesi ai forti di Peschiera e di Mantova, puntando verso il Qua
drilatero e il Veneto, a Napoleone III sembrò giunto il momento op
portuno per intensificare le operazioni navali contro Venezia a mezzo 
di una speciale «flotta d'assedio>J, al comarn:lo del contrammiraglio 
conte Boilèt-Wil!aumez, ardito e valoroso marinaro e brillante scrit
tore di strategia e tattica navale. 

Uno strano, singolare piano d'attacco alla «Regina del!' Adria
ticO)), ideato · da un ex-ufficiale della I. R. Marina austriaca, Carlo 
Alberto Redaelli, compagno d'armi dei fratelli Bandiera e del gene
rale Guglielmo Pepe, destò vivissimo interessamento nell 'animo del 
l'Imperatore in quella circostanza: secondo le proposte del corag
gioso emigrato, per ingannare il nemico, era opportuno eseguire, 
sotto la protezione delle navi di blocco, un fin to sbarco al Lido ; in
tanto una flottiglia di almeno venti cannoniere francesi ad elica, del 
modello più recente, avrebbe dovuto dapprima rimontare dal mare la 
Piave Vecchia, poi, avanzando per il Taglio clel Sile e il Canale Dolce, 
irrompere nella laguna di Burano e Murano e prendere possesso cli 
Venezia dalla parte del Cimitero cli San Miche.le e delle Fondamenta 
Nuove. Spezzato nelle linee interne, colpito di sorpresa nei suoi centri 
vitali, tutto il sistema difensivo austriaco sarebbe caduto, tanto più 
che le truppe da sbarco, appoggianti l'offensiva delle cannoniere, 
avrebbero presidiato a tempo e difeso efficacemente tutte le località 
maggiormente esposte alla prevista reazione nemica. 

Al llfiniste.ro della Marina francese non si volle però tenere in 
alcun conto il progetto Redaelli di cdnfiltrazionell da oriente per vie 
fluviali e lagunari nel cuore del centro (lbitato della piazzaforte avver
saria ; si presero invece energiche disposizioni per uno sbarco in gran
de stile da sud, nientemeno che con diecimila uomini, sui cordoni 
litoranei di Pellestrina e Sottomarina, forzando cioè il «Passo di 
Chioggia)), difeso dai forti Caroman e San Felice e sbarrato da ostru
zioni subacquee. 

Essendo risultato dal servizio di spionaggio che il Porto cli Mala
mocco, distante da Venezia in linea a rea solamente una decina di 
chilometri e quindi preferible per un' irruzione nel! ' estuario, era 
purtroppo comple,tamente chiuso da catene, da sbarramenti cli torpe
dini e, nel tratto più angusto, dalle moli di tre bellissimi piroscafi 
del Lloyd Austriaco (Grief, Trieste e Fiume) fatti affondare per ini
ziativa personale del vice ammiraglio Pé:iltl, il Consiglio di guerra 
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francese dovette subito desistere da ogni proposito di sbarco anche 
in quel settore. 

Distrutte le ostruzioni austriache a mezzo _di petardi sottomarini 
e «gettatoii il corpo di sbarco sul molo di Chioggia, le colonne d'at
tacco, appoggiate al largo (a non più di 400 metri dalla riva in 
quei tempi!) dalle grosse navi da guerra e nell'interno del bacino 
lagunare da 24 cannoniere armate, (le più potenti, corazzate e mu
nite di 16 pezzi d'artiglieria, le altre minori dotate ·ai 4 o 2 cannoni 
ciascuna e le ultime sette portanti a bordo un'unica bocca da fuoco) , 
avrebbero dovuto puntare su Brondolo (per dominare la foce del 
Brenta), Malamocco e Venezia. 

Alle 45 unità della squadra francese, avente quale comandante 
in capo il vice-ammirglio Roma.in Desfossés, si aggreg·arono per evi
denti ragioni politiche, in base ai patti di alleanza, due fregate ad 
elica, una fregata a ruote, una corvetta ed un avviso, costituenti una 
piccola divisione navale sarda, guidata dal barone Edoardo Tholo
sano di Valgrisanche; ad Antivari, nell'odierna Jugoslavia, ai 29 
giugno, cioè cinque giorni dopo la sanguinosa ba ttaglia di Solferino 
e San Martino, la flotta franco-sarda compì la propria ra.dunata. 

L'inaspettata comparsa di bastimenti da guerra e di numerose 
navi onerarie di potenze belligeranti alla costa occidentale balcanica 
destò pericolosa irrequietezza tra le popolazioni slave, frementi , nelle 
loro aspirazioni di libertà, sotto il giogo crudele dei Turchi, ed un 
singolare nervosismo politico si produsse anche nei governi _di Stati 
neutrali interessati nelle questioni mediterranee. 

L' Ammiragliàto britannico effettuò il concentramento della flotta 
a Malta, dislocò una divisione navale in osservazione neJ canale di 
Corfù e spinse alcune navi veloci in esplorazione nei paraggi di Anti
vari e nel porto neutrale di Ancona. Contemporaneamente vascelli 
da guerra russi si ancoravano in Palermo e la squadra ottomana, al 
comando di Mustaphà Pascià, partita dal Bosforo, si dirigeva verso 
le acque montenegrine. Nella sua gelosa, costante cura per mantenere 
l'equilibrio politico nell'Àdriatico, nel Jonio e, di riflesso, nel Medi
terraneo, il governo inglese non volle accontentarsi dei provvedimenti 
attuati con i sintomatici dislocamenti delle proprie forze navali, so
pramenzionati, ma stimò necessario protestare a P arigi contro un 
prolungato sfruttamento del porto neutrale di Antivari, come base 
di rifornimento del carbone, da parte della flotta imperiale. Di fronte 
a tanta insistenza della vigilante Albione, Napoleone III, per evitare 
complicazioni diplomatiche, impartì a Romain-Desfossés l'ordine di 
occupare direttamente nel!' Adriatico terra insulare nemica e preci
samente. l'isola di Lussin, per farne una base d'appoggio per opera-

,; 
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zioni offensive contro Venezia e una stazion.e navale di sorveglianza 
contro Pola e i porti austriaci della Dalmazia settentrionale. 

Dopo aver ordinata un'assidua crociera dinanzi alle Bocche di 
Cattaro al conte Carlo di Persano a mezzo di poche navi per impedire 
a due fregate e ad una corvetta a ruote austriache le frequenti uscite 
daJla rada di Castelnuovo e le continue catture di navi a vela, cariche 
di carbone e viveri per la flotta, assicurato il collegamento nelle 
retrovie e la trasmissione di dispacci a Messina, Rimini, Tolone e 
Genova il meglio possibile in quell'epoca, non avvantag·giata, come 
la nostra, dalla radiotelegrafia e dall'aviazione marittima, Romain
Desfossés fece avanzare le navi poste sotto l'immediato suo comando 
a.ttraverso i canali _della Dalmazia ed entrò poi nel seno di Lopatizia 
posto nell'estrema punta dell'Isola Grossa. Appena in quest'anco
raggio Tholosano venne chiamato a bordo dell'ammiraglia ((Breta
gnen, ove con voluta riservatezza Romain-Desfossés partecipò al col• 
lega il già elaborato piano d'attacco all'isola di Lussin. 

Secowro le disposizioni prese, la flotta alleata doveva cannoneg
giru·e le opere fortifi cate di Porto Augusto e, dopo averle demolite, 
penetrare risolutamente nella baia di Lussin, mentre truppe sbarcate 
nell'insenatura di Cigale avrebbero preso di rovescio la città. Il ponte 
in legno ad Ossero, attraverso lo stretto braccio di mare tra l'isola 
cli Cherso è. quella di Lussin ( ((la Ca van ella»), sarebbe stato distrutto 
da una fregata ivi appositamente inviata, mentre a naviglio leg·gero 
francese spettava il compito di impedire che dalla costa occidentale, 
in generale, e da Lussin Grande,. in particolare, sfuggissero velieri 
nemici ed informare gli austriaci nella fortezza di Pola della presenza 
dei franco-sardi nell 'arcipelago istriano. (I provvedimenti sopracitati 
si spiegano facilmente perchè allora non esistevano nè i cavi sotto
marini tra il continente e le isole dalmata-istriane nè le stazioni sema
foriche e telegrafiche militari, che i dirigenti la marina da guerra 
austro-ungarica fecero collocare, tra il 1861 e il 1865, nelle posizioni 
più favorevoli per un'efficace osservazione delle mosse avversarie, 
quale fu appunto il caso più tardi, nel 1866, in occasione del bombar
damento italiano dei forti e delle batterie dell'isola _di Lissa, prima 
del tragico scontro navale nei pressi della ((Gibilterra dell'Adria• 
ticO))). 

In previsione di un'irruzione nemica nel Golfo Liburnico, con 
tentativo di occupazione strateg"ica del gruppo insulare istriano orien
tale, gli austriaci avevano eretto all'imboccatura di Porto Angusto 
le ((Torri Massimiliane» per cannon_i di grosso calibro, oltre a ciò 
batterie erano appostate nell'interno su · poggi car sici dominanti per 
impedire sbarchi in altri settori dell'isola. 
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Quando però la flotta franco-sarda, uscita nel cuore della notte 
dal suo solitario riparo di Isola Grossa, si presentò improvvisamente 
dinanzi a Porto Augusto, Romain -Desfossés, con sua grand'e sor
presa, non incontrò la minima resisten_za perchè gli austriaci (sol 
dati, marinai, doganieri, gendarmi, autorità) per ordine superiore 
erano fuggiti. Così alle 2_30 pomeridiane dello stesso giorno (3 lu
glio 1859), senza alcun spargimento di sangue, con solennità, in nome 
di Napoleone III e di Vittorio Emanuele II il comandante in capo 
francese prendeva possesso dell'isola di Lussin e faceva saluta re i 
tricolori di Francia e di Sardegna, sventolanti su _due antenne appo
sita mente erette, dalle artiglierie della «BretagneJJ e dell'ammiraglia 
sarda. 

Occupato il Monte Asino ed il fortino costruito dall 'Austria per 
poter ba ttere l'ancoraggio sottostante, nominato come governatore 
per la popolazione il capitano di fregata Duvauroux, i francesi , con 
febbrile attività, s'adoperarono per organizzare la base. navale di 
Lussin. S'impiantarono distillatori per l'acqua potabile e depositi di 
carbone, di viveri e di materiale da guerra, fu a llestito un ospedale 
con 125 letti e si presero va ri provvedimenti dal lato igienico ed eco
nomico, per non aggravare le condizioni non troppo floride degli 
isolani. Il 6 luglio giunsero a Porto Augusto due grossi trasporti 
francesi con 300.0 uomini , primo scaglione di sbarco contro Venezia, 
secondo il piano d'attacco esposto in precedenza . 

Enorme, i11credibile ci risulta essere stata la lentezza nell'invio 
di notizie militari importantissime in quelle settimane. Il «telegram
ma urgenteJJ, spedito il 29 giugno per la via di Rimini da N apoleo
ne III dal suo Quartier Generale di Lombar_dia a Romain-Desfossés 
con l'ordine di procedere subito all' attacco di Venezia, causa deplo
revole disguido, pervenne nelle mani dell' ammiraglio a Porto Au
gusto appena nel pomeriggio del 7 luglio! ! In seguito a tanto ritardo 
era destino ineluttabile che alle forze di terra e di mare franco-sarde, 
anelanti di affrontare il nemico in battaglia decisiva, non fosse con
cesso di poter investire la città di San Marco : - quando il 9 luglio 
dinanzi al Lido di Venezia , dimostrativamente, le squadre alleate, 
in massima efficenza, davano fondo alle ancore in cinque linee paral
lele nell'imminenza del cannoneggiamento e dello sbarco, - contro 
ogni previsione, da navi avviso austriache con bandiera parlamentare 
venivano diffuse notizie esatte sull' inizio di negoziati per la conclu
sione dell'armistizio provenienti dal Veneto e dalla Dalmazia; tre 
giorni dopo, nella mattina del 12 luglio a Villafranca effettivamente 
erano firmati dai due Imperatori i preliminari di pace a<Ì insaputa 
di Cavour. 

- ~ 
•'. 
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Con amarezza profonda per l'improvvisa cessazione della guerra 
Romain-Desfossés e Tholosano furono costretti, in seguito a supe
riori disposizioni dei rispettivi governi, a rinviare a gruppi le proprie 
unità navali a Porto Angusto ove alla sera del 16 luglio doveva av
venire l'ultima adunata delle forze franco-sarde prima del ritorno 
in patria. 

Alla mattina del 15, con vivo rincrescimento dei patrioti vene
ziani rimasti sotto gli artigli dell'aquila bicipite, le ultime sette navi 
di Francia e di Sardegna abbandonavano le acque del Lido, sparando, 
per ordine di R-0main-Desfossés, alcune salve di saluto in- onore di 
Venezia; ufficialmente vi rispondevano dall'interno dell'estuario la
gunare le artiglierie della divisione austriaca, la quale per tutta la 
durata del blocco non aveva potuto uscire contro il nemico in seguito 
a espresso divieto dell 'arciduca Ferdinando Massimiliano. 

A Lussin Piccolo, dal 16 al 22 luglio, i marinai francesi lavora
rono incessantemente per smontarvi la base navale e per l'imbarco 
dei materiali; alle 6 pomeridiane del 22 nella piazza della città v,eni -
,ano ammainate dalle antenne le bandiere alleate e il giorno seguente 
la squadra francese salpava da Porto Augusto, iniziando la discesa 
del! ' Adriatico in rotta verso Tolone. 

P iù di mezzo secolo (55 anni) doveva trascorrere prima che il 
tricolore repubblicano francese riapparisse in guerra nel! ' ((Amaris
simo AdriaticO)), questa volta, con notevole sacrificio di vite umane 
(si rifletta ai 684 morti dell ' incrociatore ccLeon Gambettan, all 'affon
damento di cinque cacciatorpediniere e alla perdita di sei sommer
gibili: Curie, Fresnel , Monge , Foucault, Bernouìlli, Circé), dappri
ma a difesa della nazione serba (1914) e più tardi (1915) in fratel
lanza d'armi con l'Italia, combattent~ per la liberazione dei territori 
irredenti ancora sogg·e.tti ali' Austria, nella lotta comune delle due 
sorelle latine contro lo stato patrimoniale degli Absburgo, contro il 
111ostro bicipite, la coi caduta, assieme a quella del Califfato Turco, 
era stata vr ofetizzata almeno ottant'anni prima,, nei suoi scritti im
mortali, da Giuseppe Mazzini. 
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