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La Guerra
di Crimea

Cenni storici

La guerra di Crimea, che per la prima volta dopo
quarant’anni oppose tra loro le grandi potenze
europee, prese origine nel 1853 dall’intenzione
dello zar Nicola I di trarre profitto dalla cronica crisi
dell’Impero ottomano e soddisfare le proprie mire
espansionistiche nella penisola balcanica.
Le circostanze concomitanti si rilevarono quanto
mai complesse e collegate soprattutto alla disputa
in Terra Santa fra cattolici e ortodossi circa certi
diritti su alcuni dei supremi santuari della cristiani-
tà. Il 2 marzo 1853 Nicola I inviò a Costantinopoli
il principe Aleksandr Mensikov latore di un ultima-
tum in cui si ingiungeva alla Porta di riconoscere
esplicitamente i diritti della vasta popolazione orto-
dossa del suo impero e si proclamasse che la
disputa in Terra Santa dovesse risolversi a favore
degli ortodossi. La Turchia accettò questa seconda
richiesta, ma si rifiutò di sancire la presa di posizio-
ne russa a vantaggio dei sudditi ortodossi della
Turchia, considerandola una interferenza nella pro-
pria sovranità, al che Mensikov interruppe i collo-
qui e lasciò Costantinopoli. L’ultimatum alla Turchia
del 31 maggio non ebbe risposta e il 2 luglio l’eser-
cito russo attraversò il fiume Pruth occupando i ter-
ritori dei principati danubiani di Moldavia e
Valacchia.
La Russia proclamò il proprio protettorato su tutte
le popolazioni di religione cristiana-ortodossa sog-
gette all’Impero, mentre la flotta dell’ammiraglio

Nakhimov distruggeva quella turca nel corso della
battaglia di Sinope del 30 novembre, durante la
quale i turchi ebbero 3.000 vittime e persero 7 fre-
gate, 3 corvette, un piroscafo a vapore e quattro
navi da trasporto, mentre le perdite russe furono di
37 uomini.
La reazione delle altre potenze non si fece aspetta-
re. Temendo fortemente l’espansionismo russo nel-
l’area del Mediterraneo orientale, il 27 marzo 1854
Francia e Inghilterra dichiararono la guerra, a fian-
co dei turchi, e l’anno dopo scese in campo anche
il Regno di Sardegna, per ottenere l’appoggio ingle-
se e francese alla propria azione in Italia. L’Austria
all’ultimo momento si astenne da ostilità contro la
Russia, limitandosi a esercitare forti pressioni
diplomatiche a beneficio degli alleati e poi ad occu-
pare Moldavia e Valacchia, separando russi e turchi
nei Balcani. Nicola I si trovò a combattere da solo
contro una coalizione europea. 
Gli alleati avevano il dominio dei mari e intraprese-
ro alcune azioni dimostrative e attacchi di minor
conto contro le coste russe del Mar Nero, del
Baltico e nel Mar Bianco fino allo Stretto di Bering.
Poi, alla ricerca di un fronte su cui scatenare
un’azione decisiva, sbarcarono in Crimea nel set-
tembre 1854 e la guerra si accentrò nello sforzo
alleato di impadronirsi della base navale di
Sebastopoli che resistette undici mesi e mezzo ai
ripetuti bombardamenti e assalti delle forze france-
si, inglesi, turche e poi piemontesi, dotate di arma-
mento superiore. 

Top: view of Sevastopol under the British and French
bombardments.

Above: Nicholas I, Tsar of Russia. Grandson of Catherine
the Great, who did much to expand Russian territory to
the shores of the Black Sea, Nicholas was born in 1796
as Russia’s hold over the Crimea was beign consolida-
ted. Once on the throne, in 1825, he showed particular
interest in Turkey, wich he described as “the sick man
of Europe”. Upset by the defeat of the Alma, he never-
theless would not think of abandoning Sevastopol.
Nicholas prompted Menshikov to attack across the
Tchernaia, wich led directly to the battle of Balaclava.
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Il primo scontro tra gli oppositori avvenne il 20 set-
tembre 1854 sulle alture del fiume Alma, dove le
truppe alleate riuscirono a sconfiggere la resistenza
russa, ma il tempo impiegato in questa battaglia
permise all’ammiraglio Nakhimov di sbarrare l’in-
gresso del porto di Sebastopoli, affondandovi
buona parte delle sue unità navali. Il 23 settembre
la città e le sue fortificazioni furono sottoposte al
bombardamento navale ma l’attacco alla fine si
rivelò un errore per le gravi perdite subite dall’alle-
anza (circa 500 uomini) e per i danni arrecati alle
unità da guerra, mentre i russi lamentarono la per-
dita di circa 180 uomini.

L’Esercito Inglese

La British Army, all’inizio, poteva contare su circa
20.000 uomini di truppa  e 41 cannoni pesanti,
comandati dal Field Marshal Lord Raglan, un vete-
rano che partecipò a numerose guerre e che nella
battaglia di Waterloo del 1815 perse il braccio
destro. Sotto il suo comando la Divisione
Cavalleria, agli ordini del Luogotenente Generale
George Charles Bingham Conte di Lucan,  poteva
contare su 1500 sciabole della Brigata Pesante
(Heavy Brigade) sotto il comando di James
Scarlett, e la Brigata Leggera (Light Brigade)
comandata dal conte di Cardigan.
La Heavy Brigade comprendeva il 1°, 2°, 4°, 5° e
6° Reggimento dei Reali Dragoni; la Light Brigade
era invece composta dal 4° reggimento Light
Dragoons (che rappresentava la Regina Vittoria),
l’8° e 11° Reggimento Light Dragoons (Ussari), e
ancora il 13° e 17° Reggimento dei Lancieri.
Alle forze inglesi appartenevano anche la I
Divisione Fanteria, forte di 4.000 uomini agli ordi-
ni del Duca di Cambridge, la IV Divisione Fanteria
di 5.000 uomini comandata da Sir Gorge Cathcart,
e gli uomini alla Difesa di Balaclava al comando di

Sir Colin Campbell che comprendeva circa 4.000
fanti tra cui 3 battaglioni di turchi e 1.200 di fan-
teria di Marina.

L’Esercito Francese

La Francia inviò in tutto circa 22.000 uomini agli
ordini del Maresciallo in Capo St.Arnaud che, però,

Above: Field-Marshal Lord Raglan. The British
Commander-in-Chief’s vague orders were in large part
responsible for the disaster which befell the Light
Brigade at Balaclava on October 25, 1854.

Above: Omar Pasha, the Turkish Commander-in-Chief
held an independent command in the Crimea. Omar
Pasha initially organized the successful defence of the
Turkish fortresses along the Danube and later deployed
some 30.000 of his men on the Crimean Peninsula.
Turks also defended Eupatoria, the town near the
Calamita Bay landing beaches north of Sevastopol, and
contributed to the defence of the allied right flank in
cooperation with the French Corps of Observation on
the Sapourne Ridge.

Left: goods and materials beign unloaded on the wharf
of Balaclava.

morì di colera poco dopo la battaglia di Alma.  Fu
quindi sostituito dal generale François Certain
Canrobert ai cui ordini dipendevano la I Brigata
Cavalleria del generale d’Allonville e il Corpo di
Osservazione del generale Bosquet che faceva capo
alla I e la II Brigata Chasseurs,  Zouaves e Fanteria
di Linea. Nel 1854 la presenza francese era di
circa 6.000 uomini ma tra il 14 febbraio e l’8 apri-
le 1855 partirono da Tolone altri 14.717 uomini
per il teatro della guerra.

L’Esercito del Regno di Sardegna

Furono inviati in Crimea, dall’aprile 1855, circa
18.000 uomini sotto il comando supremo di
Alfonso Ferrero della Marmora, mentre le due divi-
sioni erano agli ordini una del generale Giovanni
Durando e l’altra del generale Alessandro Ferrero
della  Marmora, fratello di Alfonso e fondatore del
corpo dei bersaglieri. Le cinque brigate di fanteria,
a cui furono affidati un battaglione Bersaglieri di
formazione ognuna, erano comandate dai generali
Fanti, Ansaldi e dai colonnelli Cialdini,
Montevecchio e Mollard. La cavalleria fu affidata al
comando del colonnello Giustiniani mentre l’arti-
glieria, i bersaglieri e gli uomini del genio erano
sotto il comando dei colonnelli Valfré, Di Saint
Pierre e Staglieno.

L’Esercito Imperiale Russo

In Crimea il Principe Menshikov era a capo di un
esercito composto in totale da circa 65.000 uomi-
ni. Sotto il suoi ordini i quattro Reggimenti del
Luogotenente Generale Liprandi a cui facevano
capo i Reggimenti di Kiev (Gen. Ryzhov), Odessa
(Gen. Skiuderi), Azov (Gen.Semiakin) e Ukraina
(Gen. Levutski).  A questi Reggimenti apparteneva-
no i Cosacchi degli Urali, del Don e Dnieper. 


