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P
aolo Thaon di Revel fu un italia-

no, un ufficiale della Marina, un 

uomo delle istituzioni, dello Sta-

to - com’ebbe più volte a dichiarare - che 

tanto diede alla nostra Nazione in genera-

le e alla Marina in particolare, avendo la 

sua vicenda umana e professionale attra-

versato la storia d’Italia dal 1913 al 1944.

Il Grande Ammiraglio Paolo Emilio Thaon 

di Revel nasce a Torino il 10 giugno 1859.

Entrato in Marina nel 1873, e promosso 

Ufficiale nel 1877, tra i vari imbarchi an-

novera i comandi della torpediniera Spar-

viero e della goletta Palinuro, delle navi 

scuola Caracciolo e Vespucci, dell’incro-

ciatore Etna.

Aiutante di Campo sia del Re Umberto I, 

sia di Vittorio Emanuele III. Comandante 

prima della Scuola Macchinisti di Vene-

zia, e quindi dell’Accademia Navale, nel 

dicembre del 1908, al comando della Nave 

da battaglia Vittorio Emanuele, parteci-

pa alle operazioni di soccorso alle popo-
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lazioni colpite dal terremoto di Messina. 

Comandante della IV Divisione Navale, 

vittoriosa a Beirut durante la guerra ita-

lo-turca, diventa Capo di Stato Maggiore 

della Marina il 1° aprile 1913.

Allo scoppio del Primo conflitto mondia-

le si sposta a Venezia, che diventa la sua 

sede permanente quando, date le dimis-

sioni da Capo di Stato Maggiore, assume 

il Comando della Piazzaforte e delle forze 

della Marina in Alto Adriatico. Il 6 febbra-

io 1917 assume la nuova duplice veste di 

Capo di Stato Maggiore e di Comandante 

in Capo delle Forze Navali mobilitate. Se-

natore, Presidente della Società Geografi-

ca Italiana, Ministro della Marina dal 1922 

al 1925, si spegne a Roma il 24 marzo 1948.

Paolo Thaon di Revel non è solamente il 

padre della vittoria sul mare nella Gran-

de Guerra, ma anche un personaggio il-

luminato che ha concepito, e soprattutto 

attuato, molti concetti che ancora oggi 

rappresentano linee guida per le attuali 

organizzazioni. 

L’Uomo del Potere Marittimo, in grado di 

creare una strategia nuova, anzi rivolu-

zionaria, per vincere la guerra sul mare, 

è non solo un convinto promotore della 

collaborazione interforze, ma è anche il 

primo a operare in aree oggi definite com-

plementari o dual use, quali ad esempio la 

protezione civile. ‘Moltiplicare e adattare 

le attività alle più svariate congiunture’, era 

una delle frasi con le quali Thaon di Re-

vel sintetizzava l’impiego della Marina, 

antesignana di quella complessità di arti-

colazioni e competenze che ancor oggi la 

caratterizzano. Un Capo che al pensiero 

unisce letteralmente l’azione in prima li-

nea, e allo stesso tempo un uomo di cultu-

ra che sostiene e promuove la conoscenza 

come strumento per la creazione del fu-

turo.

Durante la Grande Guerra, sotto la guida 

di Thaon di Revel, l’opera della Marina fu 

mirata al conseguimento di due obietti-

vi strategici fondamentali: la protezione 

delle linee di rifornimento nazionali sul 

mare, imprescindibile per l’esito favore-

vole del conflitto; e, il blocco navale degli 

Imperi Centrali, che causerà, a sua volta, 

il collasso economico dell’avversario. Ma 

a questa opera, spesso invisibile e tuttavia 

vitale, si aggiungerà in Adriatico l’impie-

go di ogni strumento, messo in atto con 

ferma determinazione, per esercitare una 

pressione costante sulla flotta nemica, 

trasferire il conflitto all’interno dei por-

ti avversari e proteggere al contempo il 

fianco a mare dell’Esercito. Un Esercito, 

che sarà l’unico durante la Grande Guer-

ra a conseguire la vittoria sconfiggendo 

il nemico sul campo, grazie alla coopera-

zione interforze che costituisce il perfetto 

esempio di come le Forze Armate, agendo 

sinergicamente, possano conseguire risul-

tati impensabili. Una Marina, in sintesi, 

indispensabile per il buon esito del con-

flitto. Per tutto il primo conflitto mondiale 

l’Ammiraglio Paolo Thaon di Revel si di-

mostrò lungimirante, impavido condottie-

ro amato, rispettato dai suoi uomini, ma 

soprattutto un “osso duro” per gli Alleati 

che dovettero confrontarsi con la sua ri-
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soluta determinazione nel salvaguardare 

gli interessi dell’Italia. 

Personalità che traspare nel “Bollettino 

della Vittoria” quale conseguenza della 

condotta strategica della Regia Marina. 

Basta scorrere il testo del Bollettino1  per 

comprendere le motivazioni che condus-

sero Paolo Thaon di Revel a condividere la 

Vittoria con tutti i Marinai d’Italia.

Marinai!

Con una parola e un punto esclamativo 

Paolo Thaon di Revel chiama, in un uni-

co grande appello, tutti i protagonisti della 

Vittoria senza distinzione. Per il Grande 

Ammiraglio esiste un solo ideale: la Patria. 

E’ la comunità marinaresca che ha contri-

buito alla salvaguardia e alla difesa degli 

interessi nazionali, con sacrificio e con un 

solo obiettivo: il conseguimento del bene 

comune. 

La guerra marittima condotta in Adriatico in 

unione a reparti degli Alleati e degli Stati Uniti 

col più costante e sagace ardimento nella ri-

cerca dell’avversario in mare aperto e dentro 

i muniti porti, è finita entro Pola con uno dei 

più luminosi esempi dell’eroismo italiano.

La guerra marittima dell’Italia fu condot-

ta prevalentemente in Adriatico e Paolo 

Thaon di Revel fu convinto assertore di 

una nuova strategia. La frastagliata con-

formazione delle coste adriatiche orienta-

li2 poneva gli italiani in una posizione di 

inferiorità3. L’Ammiraglio, profondo cono-

scitore della storia navale italiana, lucido 

analista rinunciò alla tesi della grande 

battaglia navale risolutiva, ma percor-
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se la rotta delle sue idee affrontando il 

nemico in maniera diversa impiegando 

stratagemmi e sistemi d’arma come i “tre-

ni armati” a difesa del litorale adriatico, i 

“pontoni armati” a difesa della piazza di 

Venezia4 e “lo sbarramento del Canale 

d’Otranto” per ostacolare il transito dei 

sommergibili nemici. Inoltre, impostò le 

operazioni offensive con incursioni nei 

porti nemici, compiute “ognitempo” con 

ogni mezzo5, che minarono oltremodo 

psicologicamente il nemico. Ciò alimen-

tò in tutti i Marinai una ferrea determi-

nazione che portò alle vittoriose imprese 

della Grande Guerra.

Dal primo all’ultimo giorno, voi avete perse-

verato in una lotta senza tregua, supplendo 

al difetto dei mezzi ed alla gravità dei molte-

plici compiti, con una vigoria, con una auda-

cia sempre più pronte e ferme.

Tutti gli italiani conoscono i nomi dei sin-

goli Eroi e delle vittorie fulminee, ma non 

a tutti è nota l’opera silenziosa, aspra, ge-

nerosa compiuta in ogni ora, in ogni even-

to, in ogni fortuna, quando solamente una 

assoluta dedizione al dovere poteva supe-

rare l’imparità delle condizioni e la durez-

za degli ostacoli. L’atavica criticità di mezzi 

in cui versava l’Italia all’inizio del conflitto 

e le condizioni di inferiorità geo-strategi-

che dovute alla fisionomia orogenetica 

delle coste adriatiche collocarono le forze 
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italiane di mare in una situazione di in-

feriorità che l’Ammiraglio Paolo Thaon di 

Revel conosceva molto bene e che cercò 

sempre di aggirare e sconfiggere nel corso 

della guerra. 

Sappia oggi la Patria, di quanti sforzi ap-

parentemente ingloriosi è fatta questa Sua 

immensa gloria. Consideri come due volte 

la Vittoria abbia preso il volo e l’augurio dal 

gorgo ove le più potenti navi nemiche scom-

parivano: da Premuda al Piave, da Pola a 

Trieste e Trento.

La grande nave colata a picco nel porto di 

Pola fu più che un presagio.

Nel suo nome stesso ostentava la vecchia 

menzogna delle forze, non riunite ma coat-

te. La duplice dissoluzione è avvenuta. Come 

più non esiste l’esercito, la flotta imperiale 

non esiste più.

In questi passaggi si leva intenso e acco-

rato l’amore per la Patria, ma soprattutto 

l’appagamento per quanto avvenuto. Nei 

pensieri dell’Ammiraglio era ancora fresca 

l’onta della sconfitta navale subita a Lissa. 

La Grande Guerra doveva essere l’occa-

sione per ricucire e sanare quella ferita, 

ancora fresca e sanguinante. Paolo Thaon 

di Revel ottenne da subito il comando su-

premo navale dell’Adriatico respingendo 

le pretese alleate di sostituirsi o alternarsi 

ad esso. Egli affermò che “non bisogna che 

la storia registri che il disastro di Lissa è 

stato cancellato da un capo straniero”. La 

paziente attesa, la certosina costanza e la 

ferma abnegazione restituirono all’Italia 

marinara la dignità macchiata il 20 luglio 

1866 a Lissa; il sacrificio comune aveva ri-

scattato un intero popolo.

Onore sempre a voi tutti, onesti e prodi Ma-

rinai d’Italia!

Il comandante, l’eroe, la guida carismati-

ca non mette se stesso in modo egoistico 

avanti a tutti. Una frase epica che profi-

la il carattere e la fisionomia del Grande 

Ammiraglio Paolo Thaon di Revel come 

uomo di mare e condottiero, artefice della 

vittoria marittima, chiudendo l’ordine del 

giorno così com’era iniziato. 

Egli dopo aver condotto con la solita lun-

gimiranza e tenacia tutte le azioni prope-

deutiche all’armistizio e aver coordinato 

le operazioni di ripristino dei litorali delle 

isole redente, fedele ai suoi ideali di Stato 

e alla sua indole, sicuro di aver ultimato 

i compiti per i quali era stato chiamato a 

guidare la Regia Marina, chiese e ottenne, 

il 4 ottobre 1919, l’esonero dall’incarico.

Note
1  Diramato il 12 novembre 1918, qualche giorno 
dopo l’affondamento della corazzata Viribus 
Unitis a opera di Raffaele Rossetti e Raffaele 
Paolucci con la celebre mignatta forzando il 
porto nemico di Pola, e il giorno successivo 
all’armistizio di Compiègne.
2  Ricca di insenature, isole e isolotti che 
garantivano sicuri ridossi, ancoraggi e 
protezione.
3  Rispetto alla costa italiana che, al contrario, si 
estendeva linearmente senza alcuna possibilità 
di protezione, copertura e difesa.
4  L’Ammiraglio si prodigò nella difesa a oltranza 
di Venezia operando personalmente in prima 
linea e verificando preventivamente ogni rischio 
e pericolo.
5  Aviazione navale, sommergibili, mezzi sottili, 
leggeri e d’assalto.




