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L’idea di un Dizionario dei militari italiani dell’epoca napoleonica si è affacciata più volte
durante la redazione, iniziata ormai dieci anni fa, della serie di opere che, assieme a Piero
Crociani e ad altri studiosi, ho dedicato alla storia militare italiana durante le guerre della

Rivoluzione e dell’Impero francese (1792-1815). Il carattere analitico delle nostre ricerche, volte a
ricostruire non soltanto i grandi eventi, ma soprattutto le istituzioni, gli ambienti, la quotidianità,
ci ha restituito migliaia di vicende individuali. Noi non li consideriamo l’“esercito di terracotta” di
un imperatore immortale, piuttosto il coro di una tragedia. Non è per feticismo che c’è parso
importante ricostruire con esattezza carriere, onorificenze, titoli nobiliari, parentele. Non abbiamo
cercato “i nostri” – eroi, martiri, precursori, picari, antenati, corregionali – ma il senso e il fato
complessivo di una generazione che ha pur lasciato un’orma sull’identità politica italiana. 

Un primo abbozzo di Dizionario – un brogliaccio di appunti per non perdersi nel dedalo delle
omonimie – lo scrissi nel 2004, subito dopo aver pubblicato la Storia Militare del Regno Italico e
in preparazione delle due opere dedicate all’Italia Meridionale. Questa fu la base di partenza per la
stesura dell’«Indice Biografico» di 6.000 nomi e 300 pagine incluso nel III tomo della Storia
Militare del Regno Murattiano (Widerholdt Frères, 2007). 

Il Dizionario biografico dell’Armata Sarda 1799-1821 rappresenta un lavoro più organico e
approfondito, anche se pur sempre connesso con le due opere dedicate agli Stati sabaudi, Il Regno
di Sardegna nelle guerre napoleoniche (Widerholdt Frères 2008) e Piemonte e Liguria nel sistema
militare napoleonico (in corso di stesura). Riunisce oltre 6.000 biografie essenziali di sudditi del
Regno di Sardegna nei confini del 1815 (inclusi dunque anche i liguri, oltre a piemontesi, savoiar-
di, nizzardi e sardi) che furono militari attivi (in particolare, ma non esclusivamente, ufficiali)
nell’Armata sarda e/o in altri eserciti (francese, italico, napoletano, britannico, austriaco e russo)
nei primi ventun anni del secolo XIX, vale a dire durante le guerre napoleoniche e la prima restau-
razione sino ai moti costituzionali del marzo 1821. Il Dizionario include inoltre i militari stranie-
ri citati nell’opera Il Regno di Sardegna nelle guerre napoleoniche e le legioni anglo-italiane nonché i
personaggi della storia militare dell’Isola di  Sardegna dal 1720 al 1848 citati nella I parte di tale
opera e i principali studiosi di quelle vicende (esclusi i viventi). 

Nel Dizionario sono inclusi i 167 ufficiali dell’Italian Levy in ruolo all’11 maggio 1815 e i 2.500
ufficiali e impiegati militari in servizio al 31 dicembre 1817 (tratti dall’Elenco Militare 1818),
inclusi 635 insigniti dell’Ordine Militare di Savoia, istituito nel 1815 in sostituzione della
Medaglia al Valore sarda, della Legion d’onore francese e dell’Ordine italico della Corona Ferrea.
Circa un decimo delle biografie è stato tratto (con le opportune correzioni e integrazioni) dal meri-
torio Dizionario dei Piemontesi compromessi nei moti del 1821 di Giorgio Marsengo e Giuseppe
Parlato (Torino 1982) e un centinaio dai Fastes de la Légion d’Honneur (Parigi 1845). 

Tutte le biografie sono però frutto di un paziente intreccio e riscontro tra una pluralità di fonti
bibliografiche e archivistiche, che Davide Shamà ha attentamente rivisto curando specialmente la
corretta indicazione dei titoli nobiliari mediante lo spoglio sistematico della letteratura genealogi-
ca. Tomaso Vialardi di Sandigliano ha contribuito alla revisione e redatto alcune biografie partico-
larmente complesse di personaggi italiani e stranieri. La dott. Marinella Ferrai Cocco Ortu e il
prof. Tito Orrù hanno rivisto le biografie dei personaggi sardi. Dario Del Monte e Roberto
Sconfienza hanno esumato una copia dell’Elenco Militare 1818 finita in una miscellanea di carte
sparse ed estratto gli stati di servizio di un migliaio di ufficiali dai Ruoli Militari conservati
nell’Archivio di Stato di Torino. Sono grato al dott. Andrea Buzzigoli per aver pazientemente
seguito sul posto la laboriosa riproduzione di documenti relativi all’Italian levy posseduti
dall’Università di Nottingham.   

Virgilio Ilari
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Q uest’opera si inserisce nella serie dedicata alla storia militare italiana nelle guerre della
Rivoluzione e dell’Impero francesi, in cui sono già comparsi Bella Italia Militar
(2000), La guerra delle Alpi (2001), Storia militare dell’Italia giacobina (2001), Storia

militare del Regno Italico (2004), Le Due Sicilie nelle guerre napoleoniche (2005, In corso di pub-
blicazione ) pubblicati dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito e Storia militare del
Regno Murattiano (2007) pubblicato dalla Widerholdt Frères. 

L’opera ricostruisce il ruolo internazionale del Regno di Sardegna nel periodo in cui era
ristretto ai soli domini insulari, e la politica di difesa e di sicurezza interna ed esterna seguita
dalla corte sabauda dal dicembre 1798, epoca della forzata rinuncia agli Stati di terraferma,
sino alla restaurazione e al riassetto dei confini – con l’annessione di Genova, il recupero del-
l’intera Savoia e le cessioni alla Svizzera – nel quadro della sicurezza europea definito dal
Congresso di Vienna dopo Waterloo. 

La I parte traccia, per la prima volta, una storia completa e dettagliata delle istituzioni mili-
tari dell’Isola di Sardegna dal tardo Cinquecento al 1848, con particolare riguardo al ceto
militare locale, alle guarnigioni straniere, ai corpi regolari nazionali, alla milizia, alla marina e
alla difesa costiera. La II parte ricostruisce, per la prima volta, la storia dettagliata e in parte
segreta dell’Italian levy, l’esercito semiprivato di Lord Bentinck e lo strumento potenziale dei
progetti d’indipendenza e unità italiana sotto il protettorato britannico, sconfessati però
dall’Inghilterra, paga del protettorato austriaco sulla Penisola e maggiormente interessata alla
successione nell’impero coloniale spagnolo. 

La III parte narra in dettaglio la ricostruzione dell’Armata sarda (con l’incorporazione delle
truppe genovesi e dei reduci napoleonici e i retroscena della creazione dei reali carabinieri), gli
accordi internazionali e i piani alleati di campagna, prima contro Murat e poi contro
Napoleone, e la campagna della Savoia e del Delfinato, certo marginale dopo Waterloo, ma
di grande interesse per la comprensione del sistema strategico e della macchina militare del
Regno e anche del pronunciamiento militare del marzo 1821, unico e anomalo nella storia
militare sardo-italiana.

Abbiamo in progetto di dedicare un’opera a sé stante alla storia delle 4 Divisioni Militari
transalpine dell’Impero francese (27e Torino, 28e Genova, 29e Firenze, 30e Roma) e dei
rispettivi corpi di truppa, contingenti di leva ed enti territoriali. Complementare ad entram-
be queste opere è un Dizionario Biografico dell’Armata Sarda 1799-1821 (Widerholdt Frères,
2008), contenente tra l’altro le biografie di tutti i personaggi citati in questo volume.  

Quest’opera, come le precedenti, è caratterizzata da un metodo rigorosamente storico-mili-
tare, teso a inserire e interpretare le vicende politico-militari italiane del periodo nel contesto
generale della grande guerra mondiale 1792-1815. Questo approccio si differenzia nettamen-
te da quello tradizionale della storia nazionale italiana, che tende ad inserire e interpretare
fatti, personaggi ed istituzioni come fasi di un processo culminato nell’unità italiana e nella
formazione dell’attuale classe dirigente e delle attuali istituzioni politiche e militari. Ne con-
segue un effetto che i lettori più pii, formatisi su opere italiane e francesi più tradizionali (neo-
giacobine o neolegittimiste, nazionaliste o regionaliste) potranno trovare in qualche punto
spiacevole o dissacrante. Li invitiamo però – con simpatia di concittadini e nella lezione di
Antonio Gramsci – a riflettere che il fumo degli incensi ideologici e patriottici è proprio la
nebbia che ha finora oscurato e reso irrilevante agli occhi della comunità scientifica interna-
zionale il contributo della pur imponente storiografia italiana allo studio delle guerre napo-
leoniche.      

Gli Autori
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