
Emilio Pògnisi, nel saggio sulla
campagna del 1708 di Vittorio
Amedeo II (1), definisce le armi

sabaude «l’unico esercito della Pe-
nisola con vere tradizioni belliche».
Le affermazioni di Pògnisi sono con-
divise da numerosi  studiosi  che,
analizzando la storia d’Europa in
epoche e da prospettive diverse, ri-
conoscono al Piemonte di età me-
dievale e moderna un vero e pro-
prio primato istituzionale (2), causa
ed effetto della peculiare evoluzio-
ne della compagine bellica e del
parallelo progresso delle principali
organizzazioni civili e diplomatiche
del Ducato. Sulla precocità della
burocrazia sabauda, esercito inclu-
so, e sul ruolo decisivo delle Istitu-
zioni piemontesi nel percorso culmi-
nato con l’unificazione nazionale, si
è molto dibattuto. Lungi dal volersi
inserire in un confronto così delica-
to e complesso, in questa sede si
prospettano soltanto alcune consi-
derazioni sulle armi sabaude di fine
Seicento ed inizio Settecento, utili a
sollecitare l’interesse nei confronti
di uno degli aspetti, quello militare
appunto, maggiormente rilevante

per la piena comprensione delle vi-
cende connesse a i  T rattat i  d i
Utrecht.

Dalla fine del Seicento, per lo Sta-
to sabaudo, la guerra diviene stru-
mento principe per il rafforzamento
del proprio ruolo di media potenza
europea. La necessità di resistere
alle pressioni delle potenze confi-
nanti e la concomitante velleità di
affermarsi a livello internazionale
sono all’origine della spregiudicata
pol i t ica estera dei Savoia, per i
quali diviene essenziale poter con-
tare su una diplomazia lungimiran-
te, all’occorrenza cinica, e su uno
strumento militare credibile, in gra-
do di incutere negli ingombranti vi-
cini se non proprio timore, almeno
rispetto e interesse. La storia del Du-
cato è in evidente stretta correla-
zione con una posizione geografi-
ca, nel nord ovest dell’Italia e a ca-
val iere di  v ie di  comunicazione
d’interesse strategico, baricentrica
rispetto ai domini di due fra i mag-
giori  contendenti del l’epoca: la
Francia al di là delle Alpi e la Spa-
gna nel Milanese. Dalla necessità-
aspirazione di controllare i valichi

STORIA

60

ALLA VIGILIA DI UTRECHT: 
ARMI SABAUDE IN CAMPO PER LA
CONQUISTA DI NUOVI CONFINI

del Generale di Divisione Paolo BOSOTTI *
Comandante della Regione Militare Nord



alpini, naturale porta d’accesso al
bacino del Mediterraneo e all’Euro-
pa continentale, discendono le soli-

de tradizioni militari e diplomatiche
di uno Stato che, seppur di limitata
estensione, riuscirà a salvaguardare
la propria integrità territoriale attra-
verso i secoli, giungendo infine ad
ampliarsi sino a comprendere, en-
tro i propri confini, l’intera penisola. 

L’esigenza di detenere il monopo-
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lio della forza, inteso come prero-
gativa pressoché esclusiva del con-
trollo di armi e armati, accomuna il
Piemonte con i principali Stati del-
l’Europa di antico regime nei quali,
all’incremento delle truppe, corri-
spondono la crescente strutturazio-
ne statale e il graduale consolida-
mento territoriale. Diretta conse-
guenza di questa burocratizzazione
della forza organizzata è il crescen-
te ruolo dei militari nella società: in
un Ducato i cui abitanti sono stima-
ti in 706 000 unità nel 1700 e 971 000
nel 1714 (3),  la consistenza del-
l’esercito nel 1690 è di circa 8 670
uomini  che,  d ivenut i  16 000 nel
1705, nel 1710 superano le 19 300
unità. A questi numeri, che si riferi-
scono ai soli soldati reclutati nella
penisola, vanno aggiunte le truppe
straniere la cui entità oscilla fra i 6 000
uomini in tempo di pace e i 15 000 nei
periodi di guerra (4): in sintesi, circa il
3.5% della popolazione è costituito
da militari. Il rapporto cittadini – sol-
dat i  in  P iemonte a l la v ig i l ia  d i
Utrecht appare ancor più rilevante
se paragonato alla situazione italia-
na attuale nella quale, a fronte di
una popolazione di oltre sessanta
milioni di abitanti, l’Esercito supera
di poco i 103 000 effettivi (5), cioè
meno dello 0.2% della popolazione. 

La sempre più consistente presen-
za di armati fra la popolazione civi-
le, accanto a sentimenti assimilabili
a un embrionale orgoglio naziona-
le, suscita in alcuni osservatori forti
perplessità sull’effettiva efficacia di
uno strumento bellico che, in pochi
decenni, raddoppia la propria con-
sistenza e che, anche volendo limi-
tarsi alle sole spese per il manteni-
mento delle truppe di terra, assor-

be oltre la metà del bilancio stata-
le. Situazione certo molto diversa
da quella odierna nella quale, esa-
minando i dati più recenti e riferiti
al bilancio statale del 2012, l’inci-
denza delle spese della difesa, pari
a circa 18.5 miliardi di euro, si atte-
sta attorno al 4% di una spesa pub-
blica complessiva di circa 774 mi-
liardi di euro (6). Sulla scorta delle
esperienze prussiane si rafforza fra
gli intellettuali la convinzione di co-
me sia premiante invest i re nel la
qualità, essenzialmente riconduci-
bile alla diuturna disciplina dei sol-
dati, piuttosto che nella quantità
delle truppe assoldate. Ed è proprio
su questa valutazione che, a pre-
scindere dalla volontà di persegui-
re la sempre maggiore funzionalità
dell’Esercito, s’innesta una disputa
sul la presunta ineff icienza del la
componente volontaria, la milizia,
caratterizzata da un rapporto co-
sto-eff icacia per  a lcuni  oramai
inaccettabile e sul cui manteni-
mento incombe l’ombra di presun-
te malversaz ion i  perpetrate da
spregiudicati commissari di guerra.
Se i tagli economici alla milizia tro-
vano pressoché unanimi consensi,
diverso è l’approccio nei confronti
delle economie a discapito delle
unità regolari, le cosiddette truppe
di l inea o d’ordinanza, costituite
stabilmente in Piemonte dalla se-
conda metà del Seicento. A difesa
dei militari in servizio permanente si
registrano prese di posizione molto
ferme, come quella dell’avvocato
Louis Antoine Ongran (7) il quale
propone di tagliare le risorse, anzi-
ché ai reggimenti, alle alte cariche
della burocrazia civile, accusate di
sprecare denaro pubblico per ca-

STORIA

62



pricci personali e lussi inopportuni.
Alla vigilia dei Trattati di Utrecht la

macchina bellica del futuro Regno
si presenta dunque come una strut-
tura complessa e costosa, ma piut-
tosto efficiente. In essa coesistono
corpi che differiscono fra loro per
tipologia di reclutamento, proce-
dure di richiamo in servizio, nazio-
nalità e criteri d’impiego. Nel primo
decennio del XVIII secolo lo stru-
mento militare si compone di due
tipologie di unità: quelle perma-
nentemente mobiliate e quelle i cui
appartenenti esercitano il mestiere
delle armi solo occasionalmente.

Gli assetti professionali compren-
dono:
• reparti scelti (archibugieri, drago-

ni guardiacaccia, personale ad-

detto alla vigilanza delle residen-
ze ducali e al la protezione dei
membri della corte);

• reggimenti d’ordinanza, alimenta-
ti con volontari reclutati nei terri-
tori della penisola e più precisa-
mente:
••dieci  reggiment i  d i  fanter ia

(Guardie, Savoia, Aosta, Mon-
ferrato, Piemonte, Croce Bian-
ca, Saluzzo, Chiablese, Nizza);

••due squadroni di guardie del
corpo per la guardia personale
del Duca, tre reggimenti di dra-
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goni (Dragoni di S.A.R., Dragoni
del Genevese, Dragoni di Pie-
monte) e due reggimenti di ca-
valleria (Piemonte Reale e Sa-
voia);

••Stato Maggiore e un battaglio-
ne di artiglieria (cannonieri, mi-
natori e maestranze);

• due reggimenti stranieri (Shulem-
burg – tedesco e Reding ,  poi
Ghidt – svizzero), spesso assoldati
per lunghi periodi;

• corpo degli Invalidi, distaccati
presso le principali fortezze.

Delle unità non permanentemente
mobilitate fanno parte:

• la milizia (ordinaria e scelta) su

cinque reggimenti i cui membri
vengono richiamati solo in situa-
zioni d’emergenza;

• dieci reggimenti provinciali sotto-
posti due volte all’anno ad as-
semblee addestrative (8).
I reparti militari sono sottoposti al

controllo amministrativo e discipli-
nare da parte di quattro organismi
statali, al vertice dei quali vi è la
Segreteria di Guerra, deputata alla
emanazione di ordinanze ed editti,
al rilascio di brevetti e patenti, al-
l’approvazione delle capitolazioni
dei reggimenti stranieri e alla ese-
cuzione di attività ispettive. Dalla
Segreteria di Guerra dipendono in
linea diretta:
• l’Uditorato generale di Guerra,

preposto al giudizio dei reati mili-
tari e all’esecuzione delle senten-
ze;

• l’Ufficio generale del Soldo, com-
petente per le cause fra civili e
militari, la rivista annuale dei reg-
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gimenti, la registrazione dei con-
tratti d’appalto;

• l’Azienda d’Artiglieria, Fabbriche
e Fortificazioni, della quale fanno
parte il gran mastro d’artiglieria
con funzioni di collegamento fra i
comandanti di piazza e le autori-
tà locali, e l’intendente generale
di artiglieria, responsabile degli
affari economici riguardanti arti-
glieria, munizioni, fortificazioni.
Nonostante l’evidente suprema-

zia, fra le Forze Armate del Ducato,
delle forze terrestri su quelle navali,
appare comunque opportuno ac-
cennare alla nascente marina sa-
bauda che, dal Settecento, ac-
canto al progressivo aggiornamen-
to tecnico è soggetta a una sem-
pre maggiore militarizzazione del
propr io personale composto da
piemontesi, siciliani, liguri, inglesi,
maltesi e monegaschi. Incaricati
prevalentemente dell’assolvimento
di compiti di polizia quali la vigilan-
za dei porti di Oneglia, Nizza e Villa-
f ranca Maritt ima, gl i  uomini  del
neonato corpo di fanteria imbarca-
to, denominato reggimento della
Marina, dal 1713 ritornano a servire

in mare, ponendosi quali eredi del-
le glorie di Lepanto (9) e delle tra-
dizioni navali custodite, nel corso
degli anni, dai generali-ammiragli
appartenenti all’Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro. La flotta d’altu-
ra, consistente in cinque galere e
tre fregate si costituisce soltanto nel
1717 (10), a distanza di quattro anni
dall’incoronazione, avvenuta a Pa-
lermo, di Vittorio Amedeo che per
l’occasione raggiunge la Sicilia a
bordo di navigli inglesi.

L’eterogeneità della Marina coin-
cide con la variegata provenienza
regionale dei soldati di terra. Gli
stranieri, che in base alle origini dei
comandanti di reggimento risulte-
rebbero svizzeri e tedeschi, in realtà
annoverano nelle loro fila anche
francesi, irlandesi, fiamminghi, un-
gheresi e addirittura savoiardi, di-
sposti a mentire pur di ricevere il
maggiore soldo dei mercenari (11).
Parimenti ,  nei ranghi dei soldati
d’ordinanza si trovano piemontesi e
cittadini provenienti da tutti gli altri
territori della penisola, specie dalla
Lombardia (12). La composita real-
tà dell’esercito sabaudo d’inizio
Settecento favorisce il reciproco
scambio d’idee, usi e costumi fra
soldati che convivono in quello che
gli  storici definiscono un campo
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culturale franco (13). Nei reggimen-
ti si addestrano, vivono e combat-
tono fianco a fianco uomini che
parlano lingue diverse, provengono
da retaggi culturali anche molto di-
stanti fra loro, professano religioni
differenti. Nell’Esercito, cosa che
diff ici lmente si  r iscontra altrove,

cattolici e protestanti, i cosiddetti
«eretici», coabitano e, influenzan-
dosi a vicenda, danno luogo a una
commistione religiosa biasimata,
ma giocoforza tol lerata,  anche
perché difficilmente sanzionabile in
virtù della frammentata normativa
disciplinare vigente, ispirata ad og-
gettive differenze di cultura e pro-
venienza (14). Una situazione dun-
que di vera e propria promiscuità
delle idee e dei valori che Sabina
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Lòriga, in un saggio sull’istituzione
militare del Settecento, indica co-
me contagio culturale, con una
percettibile implicazione negativa
forse dovuta alla tendenza, da par-
te del la t ruppa,  ad ass imi lare i
comportamenti moralmente censu-
rabili piuttosto che quelli eticamen-
te più nobili. La situazione tuttavia
cambia quando a essere in reci-
proco contatto sono le élite, e si
creano le premesse per un fran-
gente nel quale la promiscuità cul-
turale in ambiti quali la scienza e la
tecnologia, è foriera di feconda
osmosi intellettuale piuttosto che di
pericolose devianze. I mutui scambi
di conoscenze ed esperienze fra le
scuole teoriche e pratiche di arti-
glieria del Ducato e le principali
accademie scientifiche europee in-
nescano un profondo rinnovamen-
to d’idee che consentirà al Pie-
monte di essere lambito dalla rivo-
luzione illuministica che imperversa
in Europa (15). L’indubbio rinnova-
mento cul tura le che coinvolge
l’esercito presenta tuttavia numero-
se sfaccettature: il perfezionamen-
to dell’iter di formazione di Quadri
e truppe ad esempio, se da un lato
agevola l’inserimento a pieno titolo
delle armi sabaude nel novero dei
più moderni Esercit i  del l’epoca,
dall’altro innesca antagonismi più o
meno velati fra i diversi corpi del-
l’Esercito; all’arma dotta per eccel-
lenza, l’artiglieria, si contrappongo-
no la cavalleria e la fanteria, repu-
tate culturalmente meno flessibili;
ai provinciali, accusati di scarsa ef-
ficienza, fanno da contraltare le
unità d’ordinanza. Infine, si critica-
no le differenze di comportamento
in combattimento fra i soldati na-

zionali e i mercenari stranieri, questi
ultimi verosimilmente più propensi a
considerare la guerra come una
mera opportunità economica (16). 

Alla commistione culturale che
caratterizza le truppe sabaude di fi-
ne Seicento e inizio Settecento, si
affianca una ben più immediata e
tangibile promiscuità fisica, dovuta

in primo luogo alla provvisorietà
degli accasermamenti dell’epoca:
i soldati, in guarnigione, occupano
solitamente edifici di fortuna, si in-
sediano in locande e strutture fati-
scenti nelle quali, il sovraffollamen-
to e le precarie condizioni igieniche
favoriscono la diffusione di malattie
infettive quali febbri tifoidi, vaiolo,
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dissenteria. A conferma della gravi-
tà della situazione sanitaria vi sono i
dati sulla mortalità fra i soldati in
tempo di pace che, secondo alcu-
ni studiosi, talvolta è anche di tre
volte superiore a quella della popo-
lazione civile (17). Di fronte a tutto
ciò nasce l’esigenza, condivisa da
autorità civili e militari, di promuo-
vere con celer ità la costruzione
d’infrastrutture dedicate all’acca-
sermamento dei reggimenti, specie
quelli permanenti, a reciproco be-
neficio di truppe e cittadinanza. In
molte città piemontesi si edificano i
cosiddetti quartieri militari, quello di
porta Susa a Torino ne è un esem-
pio, le cui caratteristiche architet-
toniche rispondono alle mutate esi-
genze logistiche e funzionali di uni-
tà militari che, per ragioni pratiche,

di decoro e d’igiene è opportuno
che dispongano di spazi separati
da quell i  dei civi l i .  Nella realtà i
quartieri militari per molti anni resta-
no un luogo aperto, frequentato
da militari ma anche da una varie-
gata compagine di persone che
più o meno legittimamente gravita-
no attorno alla guarnigione: vivan-
diere, religiosi, commercianti, ma
anche prostitute, vagabondi e mal-
viventi che eleggono la caserma a
dimora abituale. 

La creazione dei quartieri militari,
nonostante gli evidenti limiti di natu-
ra sociale, rappresenta comunque
un chiaro esempio di trasformazione
in senso professionale dello strumen-
to bellico e come tale si colloca nel
novero delle riforme militari iniziate
da Emanuele Filiberto e proseguite
da Vittorio Amedeo. Innovazioni
che incidono profondamente non
soltanto nel ristretto ambito di chi
esercita il mestiere delle armi, ma
direttamente e indirettamente nella
società intera. Con le nuove abitu-
dini s’insinuano fra i soldati nuove
idee, inediti modi di pensiero e valo-
ri prima sconosciuti o, almeno poco
sedimentati. Nell’Esercito sabaudo
di fine Seicento e inizio Settecento,
a caratterizzare l’agire degli Ufficiali
e in parte quello della truppa con-
corrono due elementi, l’onore e il
mestiere (18). Servire in armi signifi-
ca ottenere dei privilegi, quali ad
esempio il porto d’armi, il riconosci-
mento di alcune immunità fiscali e
giudiziar ie, l’accesso a posiz ioni
d’onore nelle funzioni religiose (19),
ma comporta parimenti dei doveri:
il rispetto dei codici comportamen-
tali e delle gerarchie, la difesa dei
più deboli all’insegna di nobili valori,
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in linea di principio quelli cristiani, e
la fedeltà al sovrano, che nella pro-
pria figura di leader incarna sempre
di più il concetto di nazione intesa
come comunità d’ indiv idui  che
condividono spazio geografico, sto-
ria e lingua.

In questo humus fatto di cultura,
consuetudini e tradizioni attecchi-
sce, e ciò riguarda in particolare la

dirigenza militare, un nuovo valore,
uno spirito di servizio che, seppur in
forma ancora embrionale, distingue
le milizie feudali dall’Esercito nazio-
nale. Di pari passo, la crescente pro-
fessionalizzazione dei Quadri e la
qualificata offerta educativa delle
scuole sabaude, che non sono solo
militari, suscitano sempre più interes-
se fra i membri cadetti dell’aristocra-
zia che intravedono nella carriera
militare un veicolo privilegiato per
l’ingresso negli alti ranghi della buro-
crazia statale e il conseguente con-
solidamento del proprio ruolo socia-
le (20). Se alla fine del Seicento è
ancora attiva una componente ari-
stocratico-feudale che con la capi-
tolazione di armati al soldo del si-
gnore locale mira a preservare anti-
chi privilegi, il mestiere delle armi as-
sume i contorni sempre più netti di
un’esperienza pubblica, un momen-
to essenziale per il cursus honorum
dei futuri dirigenti militari e civili dello
Stato. Non è azzardato dunque af-
fermare che l’epoca dei Trattati di
Utrecht costituisce vero e proprio
spartiacque tra due diverse conce-
zioni dello Stato, la prima legata an-
cora a usi residuali dell’epoca feu-
dale, e la seconda con caratteristi-
che già spiccatamente moderne.
Emblematico al proposito è il con-
fronto tra lo strumento scelto per la
creazione di due reggimenti, unità
fondamentali d’impiego che, a par-
tire dalla seconda metà del XVII se-
colo, con la creazione di unità per-
manenti, costituisce come oggi il
nerbo delle truppe di manovra terre-
stri. Nel 1690, dovendo rinforzare i
propri reggimenti montati, il duca
Vittor io Amedeo I I  procede al la
creazione di un nuovo reparto, i Dra-
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goni di Piemonte, ricorrendo allo
strumento della capitolazione, un
contratto di natura privatistica tra
l’utente, il sovrano, e il fornitore del
servizio, in questo caso il conte Boni-
facio Solaro di Macello (21). Nel
1774, il re di Sardegna Vittorio Ame-
deo III, nipote di Vittorio Amedeo II,
nell’intento di dare origine al nuovo
reggimento denominato Aosta Ca-
valleria, ricorre al moderno espe-
diente giudico del «Regio Viglietto»
con annesse patenti (22), diretto an-
tenato dell’odierno decreto con cui
oggi si procede alla creazione di
nuovi reparti militari. 

Di certo le armi sabaude d’inizio
Settecento sono lontane dall’esse-
re una realtà omogenea e com-
patta (23). Si è già avuto modo di
constatare come nell’Esercito esi-
stano e persistano differenze di na-
tura economica, religiosa, culturale
e di ceto anche fra pari grado, ma
l’Istituzione nel suo complesso offre
un’opportunità unica per l’epoca:
l’integrazione in un corpo dal quale
ottenere solidarietà, protezione, as-
s istenza sanitar ia, educazione e
ascesa sociale. Ciò vale per i bassi
ranghi, più attenti ai bisogni primari,
ma anche per gli Ufficiali, per i qua-
li il mestiere delle armi rappresenta
una strategia, e in certi casi un pas-
saggio obbligato, attraverso il qua-
le tentare il successo eludendo, al-
meno in parte, i vincoli imposti dal-
l’antichità, dal prestigio e dalla ric-
chezza del casato di nascita. 

La trasformazione delle istituzioni
militari coincide, in Piemonte come
altrove, con l’ineluttabile tramonto
della società medievale e, nello spe-
cifico, con l’affermazione della dina-
stia dei Savoia, la cui legittimazione

deve ricercarsi anche in circostanze
di qualche decennio precedenti
quali il successo di Madama Cristina
di Francia sulle pretese, di matrice
precipuamente feudale, avanzate
dal Principe Tommaso, capostipite
del ramo dei Savoia Carignano, e
dal fratello Cardinal Maurizio. 

In un momento storico caratteriz-
zato da mutamenti così radicali as-
sumono una importanza decisiva le
riforme militari sabaude, i provvedi-
menti che trasformano l’Esercito,
da strumento di potere in mano a
piccoli signori locali, in una Istituzio-
ne unitaria e prerogativa di un solo
sovrano, il quale assurge a garante
della sicurezza propria e di tutti gli
abitanti dello Stato-nazione. Ed è in
tali circostanze che l’Esercito diven-
ta anche luogo privilegiato per la
formazione di molti cittadini ed in
particolare degli esponenti dei ceti
dirigenti, di quell’aristocrazia che,
abbandonata la mentalità feudale,
intende entrare a far parte a pieno
titolo della corte con una consape-
volezza nuova: quella che ai privile-
gi legati allo status ascritto, sia ora-
mai indispensabile unire il valore e
le competenze individuali, fra le
quali spiccano i riconoscimenti ot-
tenuti sul campo di battaglia (24).
Un valore aggiunto che accomuna
gli alti ranghi dell’Esercito, della di-
plomazia e della burocrazia di un
Regno nascente e sempre più desi-
deroso di ritagliarsi uno spazio defi-
nitivo e saldo nella mutevole carta
geografica dell’Europa.

Il poemetto anonimo, in piemon-
tese, «L’arpa discordata» (25), ver-
so la fine del testo dice che: «Soa
Altessa (26) va dë volà / Vers l’Italia
a liberé le Sità (27)». Questa plasti-

STORIA

70



ca immagine del sovrano, non an-
cora re, che «liberata la sua capi-
tale» immediatamente ne esce e si
dirige «verso l’Italia» per proseguire
la campagna, ben rappresenta un
destino, all’epoca dei fatti solo in
nuce e dai contorni ancora indefi-
niti, e una vocazione, iniziata con
la donazione di Adelaide di Susa
che portò in dote Torino ai Savoia e
proseguita da Emanuele Fil iberto
che fissò nella stessa città la sua
nuova capitale e, di fatto, spostò
verso la pianura Padana e l’Italia il
baricentro degli interessi geostrate-
gici del Ducato. Una complessa vi-
cenda storica quella del Piemonte
sabaudo, che trovò consequenzia-
le prosecuzione nell’acquisizione di
un titolo regio «italiano» con i trat-
tati di Utrecht del 1713 e naturale
compimento, centocinquanta anni
dopo, con l’unità della penisola
sotto la stessa dinastia.

NOTE

(1) Pognisi Emilio, «Vittorio Amedeo II e
la campagna del 1708 per la conquista
del confine alpino», Ed. Roma, Roma,
anno XIV, p. 12.
(2) Su tale concetto vedi Mola di No-
maglio Gustavo, «Il primato piemontese
dal Medioevo al Risorgimento», Gribau-
do, Torino, 1996.
(3) Barbero Alessandro, «Storia del Pie-
monte. Dalla preistoria alla globalizza-

zione», Einaudi, Torino, 2008, p. 296.
(4) Sulla consistenza dell’Esercito fra la
fine del ‘600 e la prima metà del ‘700
vedi Loriga Sabina, «Soldati. L’istituzione
militare nel Piemonte del Settecento»,
Marsilio Editore, Venezia, 1992, p. 5 e
Bianchi Paola, «Onore e mestiere. Le ri-
forme militari nel Piemonte del Sette-
cento», Zamorani Editore, Torino, 2002,
Tab. I pp. 73 – 76. 
(5) Fonte: Rapporto Esercito 2012, sup-
plemento al numero 2/2013 di «Rivista
Militare», Roma, 2013. 
(6) Dati tratti da «Il bilancio dello Stato
2011 – 2013» pubblicato dal Servizio Bi-
lancio del Senato e disponibile sul web
in www.senato.it/documenti/reposito-
ry/dossier/bilancio. Sull’incidenza delle
spese per la difesa e la sicurezza nel bi-
lancio pubblico vedi anche il dossier del
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, «La spesa pubblica in Euro-
pa: anni 2000 – 2011», disponibile sul
web in http://www.rgs.mef.gov.it
(7) Loriga S., «Soldati. L’istituzione militare
nel Piemonte del Settecento», cit., p.7.
(8) L’organico riportato rispecchia a
grandi linee quello descritto dal Pògnisi
nel più volte citato saggio sulla campa-
gna di Amedeo II del 1708. Consultan-
do altre fonti sono emerse lievi differen-
ze imputabili, sostanzialmente, al pro-
cesso di riforme militari in atto e a cau-
sa del quale, nel volgere di pochi anni,
si assiste alla soppressione o ridenomi-
nazione di alcune unità, e alla creazio-
ne di reparti talvolta destinati a rimane-
re solo sulla carta.
(9) Il Ducato di Savoia, schierato con le
forze della Lega Santa, contribuì alla
sconfitta della Marina ottomana nella
battaglia di Lepanto, il 7 ottobre 1571.
La flotta di tre galee, la Capitana di Sa-
voia, la Piemontese e la Margherita
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(*) Il testo, così come redatto, non
avrebbe potuto aver luce senza la
preziosa, acuta e fattiva collabora-
zione del dott. Marcello Marzani, Te-
nente Colonnello di artiglieria.



combatté agli ordini di Andrea Prova-
na di Leinì che, per i successi consegui-
ti, ottenne numerosi riconoscimenti fra i
quali la nomina a Grande Ammiraglio
dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
e il Collare dell’Ordine Supremo della
Santissima Annunziata.
(10) Bianchi P., «Onore e mestiere. Le ri-
forme militari nel Piemonte del Sette-
cento», cit., pp. 86 – 88.
(11) Al riguardo vedi in Loriga S., «Sol-
dati. L’istituzione militare nel Piemonte
del Settecento», cit., p. 8 i l brano di
una lettera del 1721 indirizzata da S.M.
al conte di Bausone. Nello scritto, cu-
stodito presso l’Archivio di Stato di Tori-
no nella sezione Materie Ecclesiastiche,
categoria Eretici, si legge: «i soldati sviz-
zeri sono svizzeri solo di nome. In realtà,
se si esamina bene, uomo per uomo, si
scopre […] che ci sono anche dei Fran-
cesi e persino dei Savoiardi, che rinne-
gano la loro patria e si dichiarano Sviz-
zeri per prendere quattro soldi e mezzo
al giorno».
(12) Loriga S., «Soldati. L’istituzione mili-
tare nel Piemonte del Settecento», cit.,
p. 9 Tab. 3: Provenienza geografica dei
soldati d’ordinanza, 1734.
(13) Loriga S., «Soldati. L’istituzione mili-
tare nel Piemonte del Settecento», cit.,
pp. 35 – 39.
(14) In tema di disciplina sono interes-
santi i risultati di una ricerca condotta
su un campione di 807 soldati d’ordi-
nanza e provinciali nel quarantennio
1729 – 1769 e dal quale risulta un tasso
di diserzione che oscilla fra il 21-22%.
Nello stesso campione meno dell’1%
dei soldati viene allontanato per indi-
sciplina in tempo di pace, percentuale
che sale al 2% in tempo di guerra. Vedi
Loriga S., «Soldati. L’istituzione militare
nel Piemonte del Settecento», cit., pp.
140 – 141, tab. 31 e 33.

(15) Sui collegi e prime scuole militari in
Europa vedi Bianchi P., «Onore e me-
stiere. Le riforme militari nel Piemonte
del Settecento», cit., pp. 294 – 295.
(16) Sul tema della eterogeneità dei
corpi militari sabaudi ed i relativi anta-
gonismi vedi Bianchi P., «Onore e me-
stiere. Le riforme militari nel Piemonte
del Settecento», cit., p. 15-16.
(17) Al riguardo vedi le statistiche sul tas-
so mortalità elaborate da Carlo Luigi Mo-
rozzo della Rocca e riportate in Loriga S.,
«Soldati. L’istituzione militare nel Piemon-
te del Settecento», cit., pp. 29 – 35.
(18) Bianchi P., «Onore e mestiere. Le ri-
forme militari nel Piemonte del Sette-
cento», cit., p. 20.
(19) Mola di Nomaglio Gustavo, «Il pri-
mato piemontese dal Medioevo al Ri-
sorgimento», cit. p. 21 e Loriga S. «Sol-
dati. L’istituzione militare nel Piemonte
del Settecento», cit., pp. 137 -138. 
(20) Al riguardo vedi Loriga S., «Soldati.
L’istituzione militare nel Piemonte del
Settecento», cit., pp. 40 – 46. Dall’anali-
si dell’origine sociale degli Ufficiali, del-
la distribuzione delle cariche pubbliche
fra i maschi nobili e dallo studio di spe-
cifiche vicende familiari emerge come,
in un periodo storico nel quale il con-
cetto di ceto sociale è oggetto di inter-
pretazioni affatto univoche, la dignità
militare accresce il prestigio della casa-
ta d’origine. Ne consegue che il me-
stiere delle armi, da scelta di ripiego,
assurge al rango di buon investimento
per l’ascesa sociale.
(21) Archivio di Stato di Torino, Ufficio
Generale del Soldo, Ordini Generali e
Misti (1687-1693), mazzo 27.
(22) Archivio di Stato di Torino, Ufficio
Generale del Soldo, Ordini Generali e
Misti (1773-1774), mazzo 29.
(23) Nel più volte citato saggio di Bian-
chi P. «Onore e mestiere. Le riforme mili-
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tari nel Piemonte del Settecento», ricor-
re con frequenza il concetto di etero-
geneità delle armi sabaude. In partico-
lare (pp. 32-33) si sottolinea come ad
essa corrisponda la disomogeneità ter-
ritoriale, economica, giuridica e istitu-
zionale del Ducato, la frammentazione
linguistica (nello stesso Stato si parlava
italiano, francese, occitano, oltre a di-
versi dialetti locali), accanto a numero-
se altre diversità quali ad esempio la
diffusione di sistemi metrici e monetari
differenti.
(24) Al riguardo vedi in Loriga S., «Sol-
dati. L’istituzione militare nel Piemonte
del Settecento», cit., pp. 55-63 la cre-
scente attenzione nei confronti del ser-
vizio militare da parte di membri di fa-
miglie aristocratiche quali ad esempio
gli Alfieri di San Martino, i Balbo Bertone
di Sambuy, i Graneri della Rocca. 
(25) Anonimo, «L’arpa discordata» do-
ve si dà ragguaglio di quanto occorse
nell’assedio 1705-1706 della città di To-
rino, Centro Studi Piemontesi, Torino,
2006.
(26) Vittorio Amedeo II.
(27) Casale Monferrato.
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