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“Bella è la battaglia quando la si vede descritta dai poeti e dipinta dai pittori perché non ne 
dipingono che il cuore di essa; bisogna vedere il muto è spaventoso aspetto di un campo dopo la 
battaglia. Quando si combatte non si pensa più nulla perché ebbri di sangue, in vedendo tanti morti 
e tanti feriti, ma dopo la battaglia quando i sentimenti di compassione e di dolore sottentrano al 
l’indifferenza, allora .......hoi! Allora se non piangono gli occhi piange il cuore........” 
  
Abbiamo voluto dare al titolo il nome di due battaglie, apparentemente distinte, perché combattute 
lo stesso giorno ed in località molto prossime tra loro. 
 
Anche se la storiografia ha sempre considerato quella di Solferino la battaglia di Napoleone III e dei 
francesi, e quella i San Martino dei Piemontesi, vogliamo invece pensarla come una sola battaglia 
perché contro lo stesso esercito avversario, per uno stesso obbiettivo è come già detto combattuta lo 
stesso giorno. 
 
La peculiarità di questa Battaglia, ovvero della fusione delle due battaglie, è quella di essere stata 
sempre considerata come la più sanguinosa della storia risorgimentale italiana. 
  
La frase, riportata in alto, che abbiano utilizzato per il nostro incipit all’articolo è stralciata da una 
lettera (fig. n 1) scritta, il 25 giugno 1859, da un volontario sabaudo, Francesco Pistoia, del 1 
Reggimento della Brigata Savoia.  
  
La lettera racchiude il senso vero della sofferenza di un soldato che ha visto attorno a se la 
carneficina della lotta  ed il campo seminato di morti. 
 
Ancora un altro riscontro lo possiamo leggere nella cronaca che il soldato Fantini, della Brigata 
Casale della V Divisione ,fa in una lettera del 11 luglio (fig. n 2): 
 
“......nella battalia restati tra morti e feriti 10 milla piemontesi, tedeschi 15 mila ......francesi stati 2 
volte di più.  Abiam da travaiar 3 giorni sotrare li morti nella battala di S. Martino.” 
  
 



Ed infatti al calar della sera, dopo una giornata di intensi combattimenti tra i tre eserciti del 
Piemonte, Francia ed Austria ,sul campo giacciono ,tra morti e feriti, oltre 40.000 vittime. Le due 
lettere riportate rappresentano una cronaca perfetta che gli autori inviato ai propri familiari per farli 
partecipi della drammaticità del momento che stanno vivendo. 
 
Henri Dunant, un agente di commercio svizzero che si trovò per ragioni di lavoro in quei giorni 
nelle zone della battaglia coordinò le operazioni di soccorso ai feriti a cui parteciparono le 
popolazioni locali e raccontò in seguito, in un libro intitolato appunto “Un ricordo di Solferino”, che 
furono infatti necessari 3 giorni per seppellire tutti i morti. 
 
È noto che Dunant, colpito dalle sofferenze dei feriti che spesso era difficile recuperare per le cure 
trasse ispirazione per creare una organizzazione sopra le parti belligeranti per assisterli: nacque 
quindi le la Croce Rossa Internazionale. (Fig. 3 e Fig. 4) 
 
Ma come si era arrivati a questa guerra ,che vedeva coinvolti tre stati, ed a questa battaglia? 
 
Tutto ha avuto inizio con la intuizione strategica di Cavour di far partecipare il Piemonte alla guerra 
di Crimea come alleato di Francia e Gran Bretagna, corsi in aiuto all’Impero Ottomano contro la 
Russia. 
 
Infatti questa partecipazione portò ai Savoia il “patronage” di Napoleone III che sarebbe stato 
fondamentale e determinante per il raggiungimento dell’Unità d’Italia. (Fig. 5) 
 
La storiografia è nota e vede  protagonista principale Camillo Benso conte di Cavour che con 
intelligenza politica riesce ad azzardare molto ed a non sbagliare nessuna delle mosse fino alla 
conseguenza di portare l’Austria per prima a dichiarare guerra al Piemonte  ,condizione questa 
necessaria ed essenziale per la discesa in campo di Napoleone III. 
 
A coadiuvarlo in questa azione è il suo plenipotenziario a Parigi, Costantino Nigra che opera in 
contemporanea nelle cancellerie e nei salotti .Nelle cancellerie come ambasciatore  e fedele 
esecutore degli ordini di Cavour, nei salotti e boudoir parigini sia come confidente e “chevalier 
servant” dell’imperatrice Eugenie, ma e sopra tutto come suggeritore di Virginia Oldoini, contessa 
di Castiglione , molto “vicina” al l’imperatore francese. 
 
Volendo cercare di riassumere la sequenza potremo partire, dopo la fine della guerra di Crimea, 
dalla proposta russa di una conferenza per affrontare il problema politico “Piemonte “ e di un 
consequenziale conflitto franco/austriaco. 
 
Tutte le nazioni coinvolte, compresa l’Austria, sono favorevoli, anche se le condizioni di base 
prevedono il disarmo degli eserciti di tutti gli stati coinvolti e sopra tutto del Piemonte che invece 
era al massimo momento di rafforzamento del suo esercito. 
 
L’Austria però pone il veto alla partecipazione del Piemonte al tavolo delle trattative pur 
obbligandolo al rispetto del disarmo. 
 
Successivi passi avanti, mediati da Francia e Gran Bretagna convincono ad accettare la 
partecipazione del Regno di Sardegna alle trattative. 
 
Agli occhi di Cavour tutto sembrava compromesso ,si disarmavano gli eserciti e si allontanava così 
la possibilità di una guerra contro l’Austria con a fianco la Francia. 



Stranamente ma fortunatamente, l’Austria torna a non volere il Piemonte al tavolo delle trattative 
inviando però nel contempo un ultimatum a disarmare entro tre giorni. 
 
A questo punto la storia ci narra che, d’accordo con Napoleone III ,il Piemonte comunicava di 
accettare tutte le condizioni necessarie per partecipare al consenso internazionale ,proposto dagli 
inglesi, compreso anche il disarmo funzionale allo scopo. 
Tale atteggiamento e comportamento fu ritenuto insoddisfacente dagli austriaci che il 27 aprile 
iniziarono le operazioni militari contro lo Stato Sardo. 
 
La strategia di Cavour aveva vinto : le cancellerie europee potevano annotare che il Piemonte 
veniva attaccato dall’Austria e che la Francia aveva di conseguenza “l’obbligo” di alleanza come 
stabilito dal trattato firmato a Plombières il 22 luglio del 1858. 
 
L’Austria aveva pensato e sperato in una discesa in campo della Prussia, a suo fianco, allo scopo di 
bloccare le continue azioni egemoniche di Napoleone III. 
 
Scendono in campo poderosi eserciti come non erano mai stati organizzati nei territori italiani. La 
coalizione Franco/Piemontese mise in campo in tempi diversi legati sia alle logistiche di 
trasferimento dalla Francia, per i transalpini, che a quelli necessari per gli  arruolamenti delle nuove 
classi di leve per i piemontesi, almeno 200.000 soldati. 
 
Anche l’Austria ,sempre con tempi diversi, arriva a mettere in campo alcuni Corpi d’Armata che 
raggiungono una numerosità praticamente identica a quella della coalizione avversaria. 
  
Il 27 aprile 1859 gli austriaci aprono l’offensiva attraversando il confine ma, pur sapendo che 
l’esercito sardo è ancora impreparato e senza l’appoggio dei francesi in viaggio di trasferimento, 
indugiano fino al 7 maggio per prendere posizioni avanzate nel territorio piemontese. 
 
Questo errore costerà caro agli austriaci perché intanto il 10 maggio cominciano ad arrivare i primi  
contingenti d’oltralpe che man mano si  posizionano a fronteggiare e bloccare l’avanzata austriaca. 
Da questo momento in poi hanno inizio i “disastri” austriaci causati da indecisioni o decisioni 
strategiche errate. Tanto che inizia un ripiegamento dalle posizioni guadagnate per non correre il 
rischio di rimanere senza rifornimenti. 
 
Intanto il 12 dello stesso mese Napoleone arriva sul teatro delle operazioni e prende il comando 
generale dei due eserciti . 
 
Il primo vero scontro tra i tre eserciti si avrà da lì a poco ,il 20 maggio nelle località intorno a 
Montebello. Gli austriaci vengono costretti ad una prima ritirata seguita a quella dopo una ulteriore 
sconfitta a Palestro il 31 dello stesso mese. 
 
I franco-piemontesi incalzano quindi gli austriaci che riattraversano il Ticino ed a Magenta vengono 
ingaggiati in una nuova battaglia ,il 4 giugno, che risulta molto cruenta rispetto alle precedenti, 
forse presagio a quella che sarebbe da lì a poco stata la “carneficina di Solferino e San Martino “. 
 
Conclusione  di questo ciclo di battaglie è l’8 giugno con  l’ingresso trionfante di Napoleone III e 
Vittorio Emanuele II a Milano tra ali di popolazione festanti ed inneggianti ai liberatori. (Fig. 6 e 
Fig. 7) 
 
Nei giorni seguenti gli eserciti di entrambe le parti cercano di consolidare le posizioni raggiunte, ma 
anche di riassestare i ranghi dopo le perdite subite nelle battaglie appena finite. 



 
Il 24 giugno tutti e tre gli eserciti erano quindi impegnati in attività che non prevedevano ne 
presagivano l’organizzazione o la volontà di ingaggiare il nemico in una nuova battaglia. 
 
Dalla parte piemontese, nell’area di San Martino, gli scontri  iniziano all’alba e del tutto inaspettati, 
come è chiaramente riportato nella lettera (Fig. 8) scritta alla moglie, in due riprese, proprio il 24 
giugno dal Marchese Corsini Neri, Commissario del Governo Provvisorio Toscano.  
 
Riportiamo gli stralci più significativi iniziando dalla descrizione di quella che avrebbe dovuto 
essere una giornata tranquilla inizialmente caratterizzata dal solo spostamento del Quartier 
Generale, a cui lo scrivente apparteneva: “ ......pare che si parta per Revoltella” ; ma subito dopo: 
“......la partenza per Revoltella è sospesa, si sente sulla destra il cannone dei francesi che attaccano 
Solferino difeso da Benedek....” 
 
La lettera resta sospesa e verrà aggiunto un post scriptum: “...... sono uscito per far colazione, 
invece ho assistito ad una delle più grandi battaglie della storia.....” 
 
Anche nella lettera seguente del 28 giugno (Fig. 9) troviamo la cronaca puntuale che il soldato 
Ettore Bini della Brigata Savoia scrive per il padre a Livorno . 
La lettera, è molto lunga descrive dettagliatamente la cronaca della battaglia da chi l’ha vissuta 
direttamente all’Interno del combattimento. 
 
Riportiamo gli stralci più significativi che rappresentano la reale drammaticità:  “......la mitraglia ci 
passava sopra la testa ......ci ritirammo in luogo ove il cannone nemico non potesse lavorarci......il 
nostro maggiore ci ordinò il passo di carica ed il tamburo annunciò l’attacco ed allora fu tutto un 
grido Savoia......mi cadde ai piedi il sergente della mia squadra e forse 5 minuti poi il caporale ma io 
più non badavo se non a caricare e scaricare la mia arma .......un grido era il Colonello che cadeva 
da cavallo ferito nella gamba destra .....lo sorressi da terra ed in tre lo conducemmo ad una cascina 
di contadini  ....l’ambulanza lo caricò e riandai alla compagnia che aveva segnalato il secondo 
attacco......l’armata alleata in 17 ore aveva conquistato posizioni magnifiche.....W LA GUERRA”. 
(Fig. 10) 
 
Mentre l’esercito Piemontese combatteva a San Martino contro l’ala destra di quello austriaco, a 
pochi chilometri a sud, in località Solferino, nello stesso giorno le truppe francesi si battevano con il 
grosso dell’esercito austriaco. (Fig. 11)  
  
La battaglia si sviluppò su di un fronte di 5 chilometri senza una strategia ben precisa e di 
collegamento con i sardi. 
 
Solo nel pomeriggio, dopo cruenti e sanguinosi scontri i francesi sfondarono il centro dell’esercito 
austriaco . Scoppio un violento temporale che bloccò in parte la lotta. L’esercito austriaco ripiegò 
oltre il Mincio ed i francesi prostrati dalle ingenti perdite non inseguirono il nemico. 
  
Ed infatti le perdite francesi a Solferino sommante a quelle delle battagli precedenti portavano il 
conto a più di 20.000 unità. Questo unito alle pressioni che arrivavano dalla Francia indussero 
Napoleone III a pensare ad un Armistizio. 
 
Gli austriaci avevano intanto ricondotto l’esercito a passare l’Adige. Dopo alcuni giorni di inattività 
per la sepoltura dei morti, il recupero dei feriti e la riorganizzazione degli eserciti, Napoleone invia 
a Verona il suo aiutante di campo, Generale Fleury, con la richiesta di sospensione delle attività. 
 



Segue l’8 luglio a Villafranca la firma congiunta dei tre capi di stato della “ Convenzione fra 
l’Austria, la Francia ed il Piemonte per la conclusione di un armistizio “ (Fig. 12) che prevede la 
clausola della cessione allo Stato sabaudo della sola Lombardia. Contro la mancata promessa 
francese di arrivare a liberare Venezia ed il Veneto tutto, Cavour si dimette da Presidente del 
consiglio. 
 
Pochi giorni dopo si vota in Lombardia per formalizzare l’annessione al Regno di Sardegna (Fig.13)  
La delusione di tutto l’esercito piemontese è ben riassunta nella lettera, del 13 luglio del medico 
Bogetti della Brigata Regina del 10 Reggimento di fanteria (Fig. 14): “Ieri il proclama del Re di 
annunzio la pace. Questa notizia non ci giunse tanto inaspettata che noi ne restammo quasi 
sbalorditi .Oggi ce ne leggeremo le condizioni ed il malcontento fu universale. Napoleone non 
mantenne intera la sua parola. 
 
Dopo tanta e si ammirabile concordia di volere e di propositi ,dopo tante è così belle vittorie ,dopo 
tante speranze ,invece di far libera l’Italia dalle Alpi all’Adriatico, come aveva solennemente 
promesso, egli parte quasi clandestinamente lasciando la Venezia sotto lo scettro di casa di 
Austria.........”. 
 
Si dovrà attendere ancora qualche anno e finalmente nel 1866 dopo un’altra guerra contro l’Austria 
per liberare Venezia e farla italiana. 
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Immagini 

FIG. 1 :  Lettera dalla Posta Militare Sarda n. 1 del 25 giugno 1859. La lettera, per Isola 
Dovarese, dove arriva il 30 dello stesso mese, non affrancata viene tassata per 10 centesimi. 
 
FIG. 2 : Lettera dalla Posta Militare Sarda n. 5 del 11 luglio 1859 per Parma ove giunse il 14 
dello stesso mese. 
 
FIG. 3 : Foto di Henry Dunant 
 
FIG. 4 : Il libro “ Un ricordo di Solferino “ scritto da H. Dunant sulle vicende legate alla 
battaglia di Solferino e San Martino. 
 
FIG. 5 : Immagine di Vittorio Emanuele  II 



 
FIG. 6 : Ingresso di Vittorio Emanuele  II e Napoleone III  a Milano  
 
FIG. 7 : Proclama di Napoleone III ai milanesi. 
 
FIG. 8 : Lettera dalla Posta Militare Sarda -Quartiere Generale del 25 giugno 1859 . La lettera è 
scritta a Desenzano in pari data ed arriva a Firenze il 30 giugno. 
 
FIG. 9 : Lettera dalla Posta Militare Sarda .... del 28 giugno 1859 . La lettera è scritta il 27 “ dal 
campo vicino a Pozzolengo” per Livorno dove arriva il 30 giugno. 
 
FIG. 10 :  Dipinto della Battaglia di Solferino, di Carlo Bossoli 1859 
 
FIG. 11 : Lettera affrancata con 20 centesimi annullato con losanga di puntini con la sigla 
dell’ufficio AAK ed a lato il bollo doppio cerchio Armèe d’Italie  B.au K del 30 Juin 1859 per 
Parigi. 
 
FIG. 12 : Convenzione dell‘8 luglio 1859 tra l’Austria, Francia e Piemonte per  la conclusione 
di un armistizio. 
 
FIG. 13 : Scheda di votazione per l’annessione della Lombardia al regno di Sardegna. 
 
FIG. 14 : Lettera dalla Posta Militare Sarda n. 4 del 13 luglio 1859 . La lettera arriva ad Asti il 
15 dello stesso mese. 
 
 
FIG. 14: Lettera del 13 luglio del medico Bogetti della Brigata Regina del 10 Reggimento di 
fanteria 

 


