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‘La Vandea in Italia’ 
Insurrezioni anti-francesi e guerra civile in Italia, 1797-1806 
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Repubblica Francese; 3ème Regiment des Dragons, Marechal des Logis, 1798.  La cavalleria 
dell’Armée d’Italie era composta nel 1794 solo dal 5°e 9°Dragons, 6° e 8°Chasseurs á Cheval, e 
1°e 5°Hussards. Negli anni seguenti altri reggimenti arrivarono in Italia come rinforzo, ma il numero 
complessivo di soldati a cavallo rimase basso. Il 3° reggimento dragoni fu acquartierato a Milano 
nella primavera del 1798, aumentando il numero a 8 reggimenti di dragoni, 2 di cavalleria di linea, 6 
cacciatori a cavallo e 2 di ussari. 
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Nella primavera del 1796, con l’armistizio d Cherasco e la successiva pace di Parigi, per la 

Francia repubblicana si apriva la possibilità di controllare tutto il territorio italiano. Entro 

breve tempo sarebbero sorte le repubbliche Cispadana (ottobre 1796) e Cisalpina (luglio 

1797), alle quali si sarebbero aggiunte quella Ligure (giugno 1797), Romana (febbraio 

1798), Lucchese e Partenopea (gennaio 1799). In pratica restavano escluse dal turbine dei 

cambiamenti solo le isole della Sicilia e della Sardegna, rimaste rispettivamente in possesso 

dei Borbone e dei Savoia. Il crollo dell’Ancien Régime e il mutamento tanto repentino di 

forme di governo e istituzioni politiche lungamente consolidati, avrebbe portato come 

conseguenza alla spaccatura dell’Italia in due ambiti politici contrapposti: da un lato quello 

dei giacobini e dei democratici, rappresentati non solo da esponenti del ceto medio delle 

professioni e da quelli più sensibili al richiamo delle nuove idee, ma anche da una parte 

dell’aristocrazia e dal clero più colto; dall’altra parte i settori più reazionari della società, 

appoggiati nel loro tentativo di revanche dagli strati più poveri della popolazione sia laica 

che ecclesiastica, estranei alle problematiche politiche e ideologiche rivoluzionarie51 e resi 

ostili ai francesi da una tenace propaganda di stampo realista e cattolico. Lo scollamento 

fra queste due realtà sociali e culturali risultò evidente e insanabile: lo scontro frontale si 

consumò nel 1799 dando vita alle reazioni lealiste e clericali che a Napoli e in Toscana 

conobbero gli episodi più eclatanti.  

I movimenti reazionari che a partire dal 1799, dopo essersi manifestati diffusamente un po’ 

dappertutto, ripartirono per investire il sud e il centro Italia costituiscono senza dubbio uno 

dei fenomeni più interessanti della storia politica del Paese. L’interesse verso questa fase 

della storia italiana ha registrato una crescita notevole dopo il 1989 (con le iniziative per i 

200 anni della rivoluzione francese) ma, al contrario della guerra in Vandea, l’interesse per 

le vicende accadute nella Penisola non ha quasi mai superato i confini dell’Italia, rimanendo 

di fatto semi sconosciuto all’estero. Eppure, in maniera molto più netta di quanto avvenne 

in Francia con il movimento del Sacre Coeur vandeano, le vicende italiane rappresentarono 

un laboratorio politico interessante e di straordinaria complessità. Solo prendendo in esame 

la vastità del fenomeno, le insorgenze italiane coinvolsero strati della popolazione di gran 

lunga superiori rispetto alla Vandea, e anche se consideriamo il numero complessivo delle 

vittime, quelle lotte richiesero un tributo di vite elevato. Forse, lo scenario politico italiano 

del 1990 contribuì in maniera determinante a far apparire come ‘provinciali’ quelle vicende, 

divenute oggetto di discutibili e spesso imbarazzanti strumentalizzazioni politiche. 

Nonostante fossero passati due secoli da quei fatti, una ricostruzione storicamente 

                                                 
51Come ha giustamente sottolineato Vincenzo Cuoco nel Saggio Storico sulla Rivoluzione Napoletana 
del 1799: “una rivoluzione non si può fare senza il popolo, e il popolo non si muove per raziocinio, 
ma per bisogno (…) La libertà delle opinioni, l’abolizione del culto, l’esenzione dai pregiudizi era 
chiesta da pochissimi, perché a pochissimi interessava”. 
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attendibile di quei fatti sembrava lontana da venire, lasciando le visioni contrapposte in uno 

stato di insanabile divisione. Da parte dei sostenitori delle insorgenze esisteva il forte rifiuto 

a considerare quei fatti alla stregua di una semplice jacquerie, contestando con forza la 

visione tradizionale tramandata dal Risorgimento, che – ovviamente – era sempre stata 

favorevole ai ‘democratici’. Dall’altro lato della barricata, le ricerche degli storici di 

orientamento ‘progressista’ propendevano per liquidare gli insorti alla stregua di un 

sottoproletariato strumentalizzato dai preti e dall’aristocrazia. Date queste premesse, la 

storiografia si arricchì di molti pessimi contributi, mentre fra gli storici di professione ci fu 

chi volle individuare nelle insorgenze italiane della fine del XVIII secolo i prodromi della 

futura lotta di resistenza antifascista52.  

A rendere il tema poco noto agli appassionati di storia non italiani esistevano particolarità 

regionali difficili da comprendere dall’esterno. Infatti, nonostante le dimensioni delle 

insorgenze siano state ampie, lo svolgimento fu frammentario e, pur registrando una 

partecipazione popolare significativa, le azioni si svilupparono a macchia di leopardo 

rimanendo legate prevalentemente a fattori congiunturali e localistici. Interpretare le 

insorgenze era un compito arduo anche perché sin dall’inizio queste rivolte furono 

contrastate dalle stesse potenze schierate contro la Francia rivoluzionaria. Austria, 

Inghilterra e Russia, i maggiori attori e naturali alleati delle insurrezioni, mostrarono una 

certa ambiguità nei confronti degli insorgenti e dei loro leader, considerati come 

appartenenti a movimenti pericolosi e irrazionali. Non meno ambiguo fu il comportamento 

della Francia. La vulgata popolare, specie quella originata nel Risorgimento, ha liquidato 

questi fatti come una temporanea vittoria delle forze clericali e reazionarie, ma che la 

rivoluzione francese esportata con le armi aveva alla fine trionfato, liberando i popoli italiani 

e beneficiandoli della creazione di repubbliche ispirate ai principi democratici e liberali. Nella 

realtà la situazione, specie negli anni prima di Marengo, fu assai più complessa e non 

sempre Parigi sostenne le iniziative spontanee di certe regioni che si autoproclamarono 

repubbliche e tantomeno condivise le imprese pianificate dalle repubbliche alleate per 

esportare la rivoluzione nel resto dell’Italia. Il direttorio, seppure desiderava avere 

nell’Italia un’alleata, era ossessionato dalla ricerca di risorse per contrastare gli eserciti dei 

coalizzati e per questo considerava gli stati della Penisola come un’opportunità per 

finanziare la guerra. Insediare, favorire, oppure impedire la nascita delle repubbliche 

                                                 
52 Su questa falsariga si muovono anche i lavori di valenti storici come Francesco Mario Agnoli, i cui 
studi hanno prodotto testi fondamentali per lo studio della materia, come la Guida introduttiva alle 
insorgenze controrivoluzionarie in Italia durante il periodo napoleonico, 1796-1815, Pessano 
(MI)1996,oppure Anna Maria Rao: Folle Controrivoluzionarie, Roma 1999, o anche Emilio Gin: Santa 
Fede e congiura anti-repubblicana a Napoli, Napoli, 1999, però quasi del tutto privi di un’analisi 
militare di quei fatti. Fra i testi di storia militare, resta insuperato per completezza dei dati e valore 
divulgativo l’ampi saggio di Virgilio Ilari, Piero Crociani e Ciro Paoletti: Storia Militare dell’Italia 
Giacobina, 2 voll. Roma, 2001. 
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democratiche fu, tanto per Parigi come per il generale Bonaparte, assolutamente funzionale 

alle innumerevoli contingenze politiche e al mutevole contesto strategico di quegli anni. Per 

questo, non senza un fondo di ragione, il ruolo di degli stati italiani sorti all’indomani 

dell’arrivo dei francesi è considerato come assolutamente marginale. 

Anche per questo la storiografia militare internazionale, relativa le guerre della prima e 

seconda coalizione,tende a considerare l’Italia solo un teatro operativo della guerra 

continentale, riducendola a semplice espressione geografica “…come fosse disabitata”53. Pur 

con tutti i loro meriti, le ricerche effettuate all’estero tendono a ritenere la partecipazione 

degli italiani al fianco delle potenze della coalizione come irrilevante e in molti casi 

appaiono ancora condizionate dai canoni ottocenteschi incentrati sullo studio delle 

campagne di guerra e degli scontri principali. Per questo motivo tendono a eludere il 

fenomeno delle insorgenze, contraddistinto soprattutto da azioni di guerriglia. Inoltre la 

prospettiva complessiva di quei fatti è deformata dal mito di Napoleone e delle 

contrapposte visioni della società che nel secolo successivo apriranno la strada all’unità del 

Paese. Appare infine evidente constatare come, nonostante la sonnolenta quiete che 

regnava in Italia nell’ultimo quarto del secolo, le tensioni e le rivalità di classe fossero come 

il fuoco sotto la cenere, che le campagne rivoluzionarie avrebbero innescato dando vita 

auna breve ma cruenta spirale di violenza senza precedenti.   

Fra il 1796 e il 1800 avvennero in Italia oltre 80 insurrezioni e rivolte più o meno estese e 

durature. La maggior parte di queste furono di segno reazionario – lealista e clericale – ma 

alcune avvennero per iniziativa giacobina e repubblicana, fino alle rivolte più radicali di 

stampo egualitario e babuviste54, avvenute perlopiù nell’Italia settentrionale. Nella 

maggioranza dei casi si trattò di episodi a carattere di sommossa locale, tumulti e disordini 

che coinvolsero le forze regolari francesi e quelle dei loro alleati, opposti a popolani 

scarsamente organizzati militarmente e che ebbero quasi tutte breve durata. Si ebbero 

anche delle rivoluzioni locali e colpi stato ispirati ai principi rivoluzionari francesi, come 

quelli in Piemonte che portarono alla creazione della repubblica di Alba e nei domini 

veneziani con le repubbliche di Brescia e di Bergamo. Anche quando avvennero nel segno 

contrario, moti, tumuli e insurrezioni non sempre mostrarono un orientamento univoco di 

tipo lealista, bensì si registrarono episodi nei quali prevaleva l’odio verso i francesi e il cui 

fine principale era quello di opporsi alle requisizioni. Altre episodi divamparono a causa del 

                                                 
53 V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit. p. 3.  
54 François-NoëlBabeuf(1760 – 1797), noto anche come Gracco Babeuf, in onore dei Gracchi, i 
riformatori e tribuni della pleberomani, fu un giornalista ed agitatore politicofrancese durante 
la Rivoluzione del 1789.Viene ricordato soprattutto per il suo ruolo nella congiura degli 
Eguali.Sebbene i termini socialista e anarchico non fossero in uso al tempo di Babeuf, entrambi sono 
stati ampiamente utilizzati dagli studiosi per descrivere i suoi ideali politici, anticipatori del 
socialismo libertario. 
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sentimento antiborghese dei contadini, come accadde nel Biellese nel 1797 e parzialmente 

anche nelle campagne toscane dopo il maggio del 1799. Vi furono scontri nei quali le forze 

contrapposte erano entrambe formate da reparti regolari, affiancati talvolta da milizie 

urbane, guardie civiche e bande di insorti. Fu questo il caso delle maggiori insorgenze, 

come le Pasque Veronesi, il ‘Viva Maria’ in Toscana e la ’Santa Fede’ nell’Italia del sud. Un 

ultima, esigua, parte di questi conflitti vide contrapposti reparti, regolari in quelle che 

furono quasi guerre civili, come il conflitto sardo-ligure della primavera del 1798, che vide 

contrapposti piemontesi lealisti e rivoluzionari. 

Rivoluzioni, controrivoluzioni, e insorgenze in Italia dal 1796 al 1806 

Periodo: Località: Entità: Orientamento: 
febbraio-giugno1796 Sassarese ribellione antifedudale 
aprile – giugno 1796 Alba rivoluzione giacobino 

maggio-luglio 1796 
Torino e Piemonte 
centrale 

insurrezione giacobino-spontaniesta 

maggio 1796 Pavia insurrezione antifrancese 
maggio 1796 Como, Varese, Milano tumulto antifrancese 
luglio 1796 Lugo di Romagna insurrezione antifrancese 

agosto 1796 
Casalmaggiore 
(Cremona) 

insurrezione antifrancese 

febbraio– marzo 1796 
Urbino, Macerata, 
Cesena 

insurrezione antifrancese 

marzo 1797 Bergamo rivoluzione giacobino 
marzo 1797 Brescia, Salò, Crema rivoluzione giacobino 
marzo 1797 Valsabbia e Salò insurrezione antifrancese 
aprile 1797 Bergamo insurrezione antifrancese 

aprile-maggio 1797 
Verona (Pasque 
Veronesi) 

insurrezione lealista 

aprile 1797 Val Trompia insurrezione lealista 
maggio 1797 Venezia tumulto lealista 

maggio 1797 Genova 
colpo di 
stato 

giacobino 

giugno 1797 Recco tumulti antifrancesi 
luglio – agosto 1797  Piemonte meridionale ribellione spontaneista 
luglio 1797 Biella ribellione antifeudale 
luglio 1797 Novara insurrezione spontaneista 
luglio-agosto 1797 Asti rivoluzione giacobino 
settembre 1797 Levante Ligure insurrezione antifrancese 
dicembre 1797 Roma tumulto clericale 
febbraio 1798 Roma (Vespro di Roma) tumulto antifrancese 
marzo 1798 Castelli Romani ribellione antifrancese 
aprile 1798 Trasimeno insurrezione antifrancese 

aprile-giugno 1798 Piemonte e Liguria 
guerra 
civile 

giacobini e liguri contro 
sardi 

luglio 1798 Circeo insurrezione antifrancese 
agosto 1798 Montignoso (Lucca) incursione cisalpini contro lucchesi 
agosto 1798 Terracina insurrezione antifrancese 
dicembre 1798 Monferrato tumulto antifrancese 
dicembre 1798 –
febbraio 1799 

Abruzzo guerriglia lealisti contro francesi 
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Periodo: Località: Entità: Orientamento: 
gennaio 1799 Terra di Lavoro guerriglia lealisti contro francesi 
gennaio 1799 Napoli tumulto spontaneista-popolare 
febbraio 1799 Strevi insurrezione anarchico-babuvista 
febbraio 1799 Messina ribellione antifeudale 
febbraio-marzo 1799  Umbria guerriglia clericale 
febbraio-aprile 1799 Puglia guerriglia lealista 

febbraio-luglio 1799 
Regno di Napoli 
(Sanfedisti) 

guerra 
civile 

clericali-lealisti contro 
francesi e repubblicani 

marzo-aprile 1799 Alessandria tumulto anarchico-babuvista 
aprile 1799 Isola d’Elba insurrezione antifrancese 
maggio-giugno 1799 Lazio guerriglia giacobino 

maggio-luglio 1799 
Piemonte (Massa 
Cristiana) 

insurrezione lealista-clericale 

maggio 1799 Viareggio insurrezione antifrancese 

maggio 1799 
Mondovì, Ceva e 
Cherasco 

insurrezione lealista 

maggio 1799 Isola d’Elba insurrezione antifrancese 

maggio-agosto 1799 Marche 
guerra 
civile 

giacobini e francesi 
contro insorti 

maggio-luglio 1799 Toscana (Viva Maria) insurrezione lealista-clericale 

luglio-agosto 1799 Lazio 
guerra 
civile 

repubblicani contro 
clericali 

febbraio-marzo 1800 Genova e Recco insurrezione antifrancese 
settembre 1800 Lucca tumulto antifrancese 

ottobre 1800 
Thiesi e Santu Lussurgiu 
(Sardegna) 

ribellione antifeudale 

luglio 1801 Torino tumulto politico-militare 
aprile 1805 Parma, Piacenza tumulto anti coscrizione 
giugno 1806-maggio 
1809 

Calabria guerriglia lealista 

agosto 1809 Veneto tumulti antifrancese 
dicembre 1809-
gennaio 1810 

Bolognese tumulti anti coscrizione 

 
- I Primi Fuochi 

Nel momento stesso in cui i francesi iniziarono la conquista dell’Italia nel 1792, si 

registrarono in Savoia e nel Nizzardo i primi scontri fra soldati regolari repubblicani e 

‘partigiani’ sardi, cioè i montanari delle Alpi Marittime, i barbetti, che provarono a sbarrare 

il passo alle truppe francesi dirette verso il Piemonte. Tuttavia fu solo dopo l’armistizio di 

Cherasco che si registrarono i primi scontri di rilevo fra civili e soldati francesi. Ad ogni 

modo, in Piemonte la contrapposizione fra popolazione locale e occupanti non fu così 

drastica e primi episodi insurrezionali furono di segno rivoluzionario e democratico. Subito 

dopo l’armistizio del 1796, che di fatto escludeva il Regno di Sardegna dalla coalizione 

antifrancese, si era fatta strada ad Alba e in altre località del Piemonte meridionale 

l’influenza della massoneria riunita attorno alla figura del notabile locale Ignazio Bonafus 

(1768-1836), il quale si era apertamente schierato dalla parte dei francesi. Ritirandosi in 

direzione opposte, austriaci e sardi avevano lasciato la cittadina priva di presidio e 
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nemmeno i francesi avevano inviato truppe per occupare una piazza ritenuta priva di valore 

strategico. La concomitanza di questi fattori rese possibile la messa a punto del progetto 

dei giacobini locali per dare vita a una ‘Repubblica delle Langhe’.  

 

Il Regno di Sardegna in una cartina prussiana del 1793 

Il 19 aprile 1796 il consiglio municipale di Alba aveva deliberato l’istituzione di una milizia 

urbana, immediatamente monopolizzata dai sodali di Bonafus. Nella piazza principale fu 

piantato l’albero della libertà, ma solo il 24 aprile le autorità appena insediate inviarono 

quattro delegati al comando francese. Due giorni dopo,scortati da uno squadrone di 

dragoni, erano arrivati ad Alba il commissario del direttorio Antonio Cristofano Saliceti e il 

generale Pierre François Charles Augerau. Il commissario e il generale promisero a Bonafus 

e ai suoi accoliti un proclama che riconosceva la ‘nazione’ piemontese perpetuamente 

alleata di quella francese, governata sui principi comuni di libertà, uguaglianza e sovranità 

popolare55. Furono eletti magistrati civili repubblicani, abolite le decime e i diritti feudali, si 

mantenne la religione cattolica quale “culto patrio della nazione” e infine fu attribuita alla 

                                                 
55V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit. p. 27. 



 

municipalità una bandiera tricolore rosso

numerosi sindaci dei paesi delle Langhe, 

dichiarata deposta la casa di Savoia ed eletto Ignazio Bonafus alla carica di 

Antonio Cristofano Saliceti (1757
piano nello scenario politico italiano dopo il 1796
a commissario per gli Affari Esteri, contribuendo all’armistizio di Tolenti
della repubblica democratica di Lucca. 
Francia e un anno dopo, seguì a Napoli 
Saliceti morì a Napoli in circostanze mai del tutto

Sotto la direzione di uno dei capi giacobini piemontesi, il vercellese Giovanni Antonio 

Ranza, furono aperti gli arruolamenti per la formazione di una 

mentre su richiesta di Saliceti fu inoltrato a

di censire tutti i magazzini militari. L’iniziativa di Alba suscitò subito le proteste del governo 

sardo, in quanto il sostegno francese alle istanze repubblicane in Piemonte 

un’aperta violazione dell’armistizio di Cherasco e perciò, dopo appena un mese dalla 

creazione della repubblica, l’intervento diretto di Napoleone riportò Alba sotto la sovranità 

dei Savoia. Tutti i capi giacobini fuggirono a Milano, mentre Bonafus fu arrestato; Saliceti 

                                                 
56 Massima carica municipale francese (NdA).
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municipalità una bandiera tricolore rosso-blu-arancio. Il giorno dopo, alla presenza di 

numerosi sindaci dei paesi delle Langhe, fu proclamata la Repubblica Piemontese

dichiarata deposta la casa di Savoia ed eletto Ignazio Bonafus alla carica di 

(1757-1809) era il diplomatico corso che rivestì un ruolo di primo 
piano nello scenario politico italiano dopo il 1796. Saliceti ricevette dal generale 
a commissario per gli Affari Esteri, contribuendo all’armistizio di Tolentino con il papa e all’isti

di Lucca. Nel 1805, preparò l’annessione della repubblica ligure alla 
a Napoli Giuseppe Bonaparte,divenuto re, come consigliere militare. 

Saliceti morì a Napoli in circostanze mai del tutto chiarite. 

 

i capi giacobini piemontesi, il vercellese Giovanni Antonio 

Ranza, furono aperti gli arruolamenti per la formazione di una Legione Rivoluzionaria

di Saliceti fu inoltrato ai comuni limitrofi l’ordine del generale Bonaparte 

di censire tutti i magazzini militari. L’iniziativa di Alba suscitò subito le proteste del governo 

sardo, in quanto il sostegno francese alle istanze repubblicane in Piemonte 

ione dell’armistizio di Cherasco e perciò, dopo appena un mese dalla 

, l’intervento diretto di Napoleone riportò Alba sotto la sovranità 

dei Savoia. Tutti i capi giacobini fuggirono a Milano, mentre Bonafus fu arrestato; Saliceti 
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. Il giorno dopo, alla presenza di 

Repubblica Piemontese, 

dichiarata deposta la casa di Savoia ed eletto Ignazio Bonafus alla carica di Maire56di Alba.  

 

corso che rivestì un ruolo di primo 
Saliceti ricevette dal generale Bonaparte la nomina 

no con il papa e all’istituzione 
Nel 1805, preparò l’annessione della repubblica ligure alla 

,divenuto re, come consigliere militare. 

i capi giacobini piemontesi, il vercellese Giovanni Antonio 

Legione Rivoluzionaria, 

i comuni limitrofi l’ordine del generale Bonaparte 

di censire tutti i magazzini militari. L’iniziativa di Alba suscitò subito le proteste del governo 

sardo, in quanto il sostegno francese alle istanze repubblicane in Piemonte appariva come 

ione dell’armistizio di Cherasco e perciò, dopo appena un mese dalla 

, l’intervento diretto di Napoleone riportò Alba sotto la sovranità 

dei Savoia. Tutti i capi giacobini fuggirono a Milano, mentre Bonafus fu arrestato; Saliceti 
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fece allora pressione su Torino affinché si usasse clemenza nei confronti dei repubblicani e 

in effetti la questione fu chiusa con il rilascio del primo Maire repubblicano del Piemonte.  

 

Giovanni Antonio Ranza (1741-1801). Sacerdote e professore di letteratura a Vercelli, dopo la 
rivoluzione francese Ranza divenne un propagatore delle idee giacobine. Nel 1792 organizzò un 
piano per la sollevazione di Vercelli ma, scoperto, dovette rifugiarsi in Svizzera e successivamente in 
Francia.  Nel 1793 fondò il Monitore Italiano Politico e Letterario, uno dei primi giornali filo-francesi 
stampati in Italia. Con i suoi scritti, Ranza propugnava un’alleanza franco-piemontese contro 
l’Austria. In breve tempo egli divenne uno dei principali leader repubblicani del Piemonte, ma nel 
1797, la sua accesa propaganda minacciò le trattative di pace con l’Austria e perciò fu obbligato a 
trasferirsi a Milano sotto stretto controllo francese.  

 

Dopo quei fatti, sia i diplomatici che comando militare francese in Italia spiegarono al 

direttorio che “il Piemonte non era maturo per la rivoluzione”, che non esisteva nemmeno 

una vera e propria idea rivoluzionaria e che pertanto era preferibile non incoraggiare simili 

iniziative57. Le ragioni di questo atteggiamento erano del resto comprensibili se osservate 

nel contesto strategico di quei mesi. Nell’estate del 1797 Napoleone era politicamente 

                                                 
57 Entrambi i giudizi, appartenuti rispettivamente commissario Saliceti e al generale Bonaparte, si 
basavano su considerazioni concrete ed erano meno contraddittori di quanto sembri in apparenza. In 
Piemonte il giacobinismo era molto diffuso, soprattutto fra le professioni liberali, ma quelli che 
avevano la volontà politica per importare la rivoluzione erano una minoranza. La maggior parte era 
formata da idealisti e spontaneisti e anche da opportunisti pronti a collaborare con gli occupanti 
francesi. Cfr. V. Ilari, P. Crociani. C. Paoletti, La Guerra delle Alpi, Roma, 2000; p. 309. 
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coinvolto in prima persona a Parigi e contemporaneamente conduceva il difficile negoziato 

di Campoformio. Egli non poteva quindi permettere che avventurose e velleitarie iniziative 

rivoluzionarie mettessero a rischio la monarchia dei Savoia, provocando così l’irrigidimento 

degli austriaci. Per quanto disprezzasse la corte di Torino, Napoleone preferiva mantenerla 

in vita evitando di innescare uno stato di caos che avrebbe compromesso i collegamenti 

con la Francia.58 

La miccia era però innescata e proprio il generale della legione di Alba, il giacobino Ranza, 

assieme ai repubblicani delle Langhe agirono da organizzatori di nuove ‘rivoluzioni’ 

democratiche. Seguendo la successione cronologica degli eventi, le prime ribellioni ebbero 

soprattutto un carattere spontaneista, antifeudale e antifiscale. A Fossano, nel luglio del 

1797, si ebbe l’unico esempio di tumulto a carattere esclusivamente sociale, diretto 

soprattutto contro il rincaro del grano. L’episodio fu subito sfruttato dai giacobini 

piemontesi che disarmarono il corpo di guardia e catturarono due cannoni. 

Immediatamente la rivolta si propagò ai comuni vicini, estendendosi poi a Saluzzo, Cuneo, 

Mondovì, fino a raggiungere Novara, il Biellese59 e le pendici delle Alpi. Il governo sardo 

inviò nella zona il reggimento provinciale Pinerolo e alcune compagnie svizzere dell’esercito 

regolare, sotto il colonnello Déllera, il quale riuscì a circoscrivere la rivolta, aiutato dal 

vescovo di Cuneo che agì da negoziatore fra il governo e i rivoltosi60. Disordini si erano nel 

frattempo verificati fra il 15 e il 17 luglio nella stessa capitale, tenuti però sotto controllo 

dal presidio di quasi 7.000 uomini, rinforzato da un reggimento di cavalleria trasferito da 

Novara. La rivolta fu repressa con la fucilazione di 10 ‘banditi’ a Racconigi, mentre nelle 

campagna attorno a Torino le condanne a morte61 furono 29. Alla fine di luglio un’altra 

violenta rivolta antifeudale divampò a ovest di Torino con epicentro a Revello, dove si 

formò una ‘Armata Piemontese’ di 3.000 montanari - detti vitòn - organizzata dal capitano 

lombardo Carlo Gallo. Malgrado i vitòn professassero la fedeltà al governo, si diressero in 

massa su Saluzzo e cercarono di isolare l’abitato bloccando gli accessi da Torino e Cuneo; 

per quell’impresa ingaggiarono anche due bande di briganti. La rivolta attecchì anche nelle 

valli dei valdesi, che ricorsero alla forza per imporre agli aristocratici cattolici di rinunciare 
                                                 
58 Nello stesso periodo, Napoleone ordinò infatti di mettere in stato di difesa le piazze di Ceva e di 
Cuneo per l’eventualità di ritirarsi in Piemonte e attendeva il concentramento della divisione 
ausiliaria sarda, pericolosamente rallentato dalle iniziative inopportune dei giacobini piemontesi. 
59 Nelle valli di Lanzo e nel Biellese la rivolta contadina ebbe tratti proto moderni, simili a una vera e 
propria guerra di classe. Infatti non si rivolse contro la monarchia o i feudatari, ma contro le città e 
la borghesia.  
60 L’operazione si concluse il 19 luglio, ma lo stesso giorno, rimasta priva del presidio, si sollevò 
Racconigi, dove alle rivendicazioni per il prezzo del grano di aggiunsero quelle dei filatori. Da quel 
luogo i disordini interessarono tutto il territorio fra Pinerolo e Moncalieri, collegandosi alle proteste 
antibaronali nelle campagne attorno a Torino. 
61 Vi furono vittime anche in altre località: a Piobesi i soldati sardi uccisero il messo comunale per 
aver espresso il proprio sostegno ai rivoltosi; a San Damiano fu fucilato un ‘capo popolo’ che aveva 
disarmato il corpo di guardia, mentre un reparto del reggimento di linea La Marina giustiziò tre 
‘briganti’ che si erano uniti ai rivoltosi. 
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alle imposte sulla coltivazione dei bachi da seta. Il 29 luglio Torino cercò di ristabilire 

l’ordine con un editto che perdonava gli insorti e avviò trattative con il capo politico dei 

montanari, Stefano Roccavilla.62 Il 3 agosto l’armata ribelle si sciolse e due giorni dopo un 

reparto di fanteria di linea sardo occupò Revello.  

Nel frattempo ad Asti i locali giacobini avevano disarmato il locale reggimento provinciale e 

predisposto una cintura di sicurezza attorno alla città, assoldando la banda di briganti di 

Giuseppe Valentin detto La Brigna; alcuni centri nei dintorni furono sollevati dai 

‘democratici’ che fecero erigere alberi della libertà e issare tricolori ai campanili delle 

chiese. Il 28 agosto i capi dell’insurrezione proclamarono la Repubblica Astese e per una 

settimana resistettero all’assedio dei reparti inviati da Torino. Ma presto l’entusiasmo dei 

rivoluzionari diminuì per il mancato consenso della popolazione delle campagne, che fra 

l’altro arrestò il corriere repubblicano,incaricato di diramare gli ordini del Direttorio 

cittadino, e lo consegnò ai soldati sardi. Il 5 agosto Asti fu riconquistata dalle forze 

governative dopo una breve resistenza della locale milizia repubblicana; una parte dei 

rivoluzionari riuscì a fuggire, ma la maggior parte fu catturata. Mentre a Fossano la 

repressione era stata relativamente severa, ad Asti vi furono 30 condanne a morte; nel 

resto del Piemonte furono fucilati 94 insorti, ai quali andrebbe aggiuntoun altro centinaio 

giustiziato sommariamente dai militari63. 

 

- Rivoluzione, Controrivoluzione e Guerra aperta 

I francesi erano rimasta pressoché spettatori dei tumulti avvenuti in Piemonte, benché a 

Torino fossero in molti a sospettare una regia del Direttorio nelle sollevazioni ‘democratiche’ 

avvenute in estate. Ovviamente la Francia appoggiava la diffusione delle idee 

rivoluzionarie, ma nei limiti della sua convenienza strategica e senza dimenticarele 

preoccupazioni che in altre regioni della Penisola tenevano occupate le sue truppe. L’idea di 

annettere il Piemonte, come era già avvenuto per la Savoia, o di unirlo alla repubblica 

Cisalpina, rientrava in effetti nei piani dei francesi, ma non sempre gli intenti dei diversi 

protagonisti sembrano coincidere e molti indizi fanno presumere che non esistesse un vero 

e proprio piano preordinato.  

                                                 
62 Roccavilla cercò rifugio presso i francesi, ma fu consegnato alle autorità sarde, condannato a 
morte e fucilato il 13 agosto a Torino. Gallo, fuggito nelle valli Valdesi, ottenne poi asilo politico in 
Francia, dove gli fu consentito di riorganizzare la sua ‘armata’ per invadere nuovamente il Piemonte 
nell’aprile del 1798. 
63 Le condanne a morte, per non parlare dei provvedimenti di grazia, furono in genere arbitrarie e 
inique, riflettendo le intricate intermediazioni sociali e parentali fra giudici e imputati, piuttosto che il 
giudizio delle effettive responsabilità di questi ultimi. Dagli atti dei processi si ricavano dati 
interessanti. Un quarto dei giacobini schedati dalla polizia nell’estate del 1797 erano avvocati o 
notai, quasi un quarto ecclesiastici, un sesto medici e speziali e un decimo commercianti; gli operai 
ascendevano ad appena l’1,5 % e i contadini lo 0.9%. Cfr. in V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit. 
p.36. 



 

Esercito Repubblicano Piemontese,Ufficiale
documentarie certe riguardo l’adozione di un’uniforme da parte dei rivoluzionari piemontesi, nel 
ritratto di Ranza il leader giacobino indossa un 
risvolti di panno più chiaro. La realizzazione di uniformi con I colori delle bandiere repubblicane fu 
una prassi comune delle repubbliche g
successivamente anche a Lucca, Roma
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Esercito Repubblicano Piemontese,Ufficiale, 1798. Nonostante non es
ozione di un’uniforme da parte dei rivoluzionari piemontesi, nel 

ritratto di Ranza il leader giacobino indossa un habit-veste presumibilmente 
risvolti di panno più chiaro. La realizzazione di uniformi con I colori delle bandiere repubblicane fu 

mune delle repubbliche giacobine, come quella Cispadana e 
successivamente anche a Lucca, Roma e Napoli. 
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Nonostante non esistano prove 
ozione di un’uniforme da parte dei rivoluzionari piemontesi, nel 

presumibilmente di colore blu scuro con 
risvolti di panno più chiaro. La realizzazione di uniformi con I colori delle bandiere repubblicane fu 

iacobine, come quella Cispadana e poi Cisalpina, e 



 

Teatro delle operazioni in Piemonte e 

Se Bonaparte era visto da Torino come l’unico garante della residua sovranità dei Savoia sul 

Piemonte e l’unico in grado di controllare le spinte rivoluzionarie, sia quelle interne che 

quelle provenienti dalle confinanti repubbliche democratiche, altri comandanti, come il 

generale Guillame Marie Anne Brune, a capo dell’

molto più inclini ad assecondare le fazioni più radicali dei ‘democratici’

                                                 
64 Nel gennaio del 1798 il generale Brune aveva proposto lo smembramento della C
tre repubbliche: Tellgau, Rodanica
Parigi di proclamare la Repubblica Elvetica “una e indivisibile”; tuttavia ciò dimostra quale fosse 
l’orientamento del generale francese n
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Teatro delle operazioni in Piemonte e Liguria, 1796-98

 

Se Bonaparte era visto da Torino come l’unico garante della residua sovranità dei Savoia sul 

Piemonte e l’unico in grado di controllare le spinte rivoluzionarie, sia quelle interne che 

nti dalle confinanti repubbliche democratiche, altri comandanti, come il 

generale Guillame Marie Anne Brune, a capo dell’Armée d’Helvétie, apparivano invece come 

molto più inclini ad assecondare le fazioni più radicali dei ‘democratici’

Nel gennaio del 1798 il generale Brune aveva proposto lo smembramento della C
Rodanica ed Elvetica, ma l’eventualità era poi svanita per la decisione di 

Parigi di proclamare la Repubblica Elvetica “una e indivisibile”; tuttavia ciò dimostra quale fosse 
l’orientamento del generale francese nei confronti dei paesi stranieri. 
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98 

Se Bonaparte era visto da Torino come l’unico garante della residua sovranità dei Savoia sul 

Piemonte e l’unico in grado di controllare le spinte rivoluzionarie, sia quelle interne che 

nti dalle confinanti repubbliche democratiche, altri comandanti, come il 

, apparivano invece come 

molto più inclini ad assecondare le fazioni più radicali dei ‘democratici’64. Quando a metà 

Nel gennaio del 1798 il generale Brune aveva proposto lo smembramento della Confederazione in 
, ma l’eventualità era poi svanita per la decisione di 

Parigi di proclamare la Repubblica Elvetica “una e indivisibile”; tuttavia ciò dimostra quale fosse 
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marzo, contemporaneamente alla nomina di un nuovo ambasciatore a Torino, il Direttorio 

spostò Brune all’armata d’Italia, a Torino capirono che gli eventi futuri sarebbero stati moto 

difficili per la dinastia, considerato che il generale si era guadagnato la fama “santo 

protettore dei giacobini”. Con Brune giunse a Milano anche l’aiutante generale Séras, alias 

Giovanni Matteo Ignazio Serassi65, un piemontese che era stato espulso dall’esercito sardo 

e presumibilmente molto risentito nei confronti del suo ex sovrano. Appena arrivato, Séras 

scrisse al console francese a Genova, Sotin de la Coindière per prendere contatti con i 

fuoriusciti piemontesi in Liguria e già prima della fine del mese riunì nel suo alloggio 

milanese un vertice segreto degli agenti giacobini italiani – su espresso ordine del Direttorio 

– per favorire la sollevazione del Piemonte o almeno destabilizzarlo, invadendolo da tre lati 

con “colonne infernali di fuoriusciti”66 integrate da soldati cisalpini e liguri agli ordini di 

ufficiali francesi. Il contingente così costituito avrebbe preso il nome di Armata Patriottica 

formata da tre divisioni: Levante; Ponente; Mezzodì. Le direttrici dell’attacco erano il 

Novarese a nordest, Pinerolo e il Cuneese a sudovest,l’enclave piemontese di Carrosio 

nell’Oltregiovi ligure e il territorio di Alessandria a sudest.  

 

Ordine di Battaglia dell’Armata Patriottica (15 aprile 1798) 

Divisione di Levante: aide de champs Jean Baptiste Léotto, vice comandante Antoine 

Léons; 

800 volontari di fanteria (300 giacobini piemontesi fuoriusciti, ufficiali e soldati disertori 

dell’esercito sardo; 200 francesi; 80 cisalpini e il rimanente italiani di altri stati e stranieri). 

4 compagnie di granatieri della Guardia Nazionale di Milano (400 uomini) 

35 dragoni cisalpini (dal 18 aprile). 

Divisione di Ponente: colonnello Carlo Gallo, vice comandante Debernardi; 

600 volontari di fanteria (giacobini piemontesi, ex insorti di Revello e altri italiani) 

Divisione di Mezzodì: generale ‘Camillo’; 

400 volontari a piedi (giacobini piemontesi e altri fuoriusciti di Alba). 

 

L’azione più impegnativa spettava alla Divisione di Levante, che doveva fronteggiare la 

parte più consistente delle truppe sarde nel Novarese, sollevare la popolazionee,una volta 

entrati in città,proclamare la Repubblica Piemontese, inalberando il tricolore della prima 

repubblica di Alba. La colonna repubblicana si concentrò a Gallarate e da lì si spostò prima 

a Varese e infine a Laveno, sulla sponda cisalpina del Lago Maggiore. Il 15 aprile 

l’offensivainiziò con lo sbarco dei volontari a San Bernardino, protetti da 2 cannoniere 

                                                 
65 “Giovanni Matteo Ignazio Serassi, di Pinerolo, già soldato sardo nel reggimento Saluzzo e guardia 
del corpo del re, dimesso nel 1790 per aver ingravidato in Svizzera la figlia di un pastore evangelico 
e da allora entrato al servizio francese” in: V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit. p. 41. 
66Idem. 



#HISTORY&UNIFORMS 

 

65 
 

cisalpine. I patriotti occuparono senza colpo ferire Pallanza cogliendo alla sprovvista il 

piccolo presidio sardo, quindi Léotto diffuse i proclami ricevuti da Séras e impose un tributo 

in denaro alle comunità del luogo. Il piano prevedeva l’occupazione della Val d’Ossola, 

considerata come una roccaforte ‘democratica’, ingrossare le fila assicurandosi al contempo 

una via di ritirata in direzione del Ticino in caso di insuccesso, e in un successivo momento 

avanzare su Novara. Le aspettative relative all’aumento degli effettivi andarono però 

deluse, considerato che il Battaglione del Lago Maggiore da formarsi con i volontari locali 

aveva raccolto meno di un centinaio di adesioni67.  

A Novara i governativi disponevano di 4.000 soldati regolari e milizia, ma il comandante si 

mosse solo dopo aver raccolto informazioni sulle forze avversarie e soprattutto dopo essersi 

assicurato che le intenzioni dei francesi non erano quelle di appoggiare l’invasione. Agli 

ordini del colonnello Del Carretto conte di Millesimo, isardi si prepararono allo scontro 

attestandosi fra Gravellona e Ornavasso, dove il 21 aprile entrarono in contatto con 

l’avanguardia avversaria. Il mattino seguente la divisione repubblicani forte di 600 fanti e 

due cannoni si mosse per assaltare i nemici a Gravellona. Il piano messo a punto dai 

comandanti sardi era semplice ma si rivelò efficace: prevedendo l’assalto dei nemici su 

Gravellona, Del Carretto dispose a difesa 440 soldati fanteria con 40 dragoni in riserva, e 

assicurati i fianchi con la compagnia granatieri del reggimento Savoia da un lato e da 200 

svizzeri sull’altro, attese l’arrivo della colonna di rinforzi in marcia da Novara. Al canto della 

Marsigliese i repubblicani avanzarono in direzione del borgo e alle 10 del mattino la 

battaglia ebbe inizio. Dopo due ore di combattimento i sardi stavano per cedere, ma la 

notizia dell’arrivo dei rinforzi servì a rianimare le truppe. Agli ordini del maggiore De 

Maistre, la colonna di rinforzo sorprese su un fianco e alle spalle i repubblicani che si 

sbandarono ritirandosi in disordine su Ornavasso, dove cercarono di distruggere il ponte da 

loro gettato la sera prima. La guardia nazionale milanese, rimasta di presidio a Pallanza, 

attraversò di nuovo il confine prima dell’arrivo dei nemici. La battaglia era costata ai 

repubblicani 130 uomini e altri 150 erano stati catturati, compreso Léotto, Leons e il 

comandante del Battaglione del Lago Maggiore, consegnato ai lealisti dai suoi stessi 

uomini; altri 250 patriotti furono consegnati ai sardi dai contadini che li avevano catturati. 

Le truppe sarde avevano perduto 17 uomini e altri 42 erano stati i feriti. I prigionieri furono 

rinchiusi nel castello di Domodossola; tutti quelli catturati con le armi e i disertori 

dell’esercito sardo furono condannati a morte: in totale furono eseguite 64 sentenze, 

compresi i due comandanti francesi Léotto e Leons68.  

                                                 
67 Léotto incorporò nel battaglione la compagnia della milizia di Vogogna e per rendere più efficaci i 
suoi ordini minacciò i renitenti di fucilazione. 
68 Fra i condannati a morte i francesi erano 21, di cui 1 franco-canadese, 1 monegasco, 1 corso e 2 
vandeani; i piemontesi erano 23, quindi 11 cisalpini, 3 veneti di cui 1 di Corfù, 2 liguri, 1 trentino, 1 
prussiano, 2 svizzeri, di cui 1 disertore dell’armata sarda. “Tutti, secondo il Liber Mortuorum della 
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Esercito del Regno di Sardegna;fuciliere comune, Reggimento Provinciale Oneglia, 1797.  
Dopo l’armistizio di Cherasco l’esercito del Regno di Sardegna era stato ridotto a 21.450 uomini, 
esclusi i corpi di palazzo. La fanteria assommava a circa 15.000 uomini, di cui 10.000 appartenevano 
ai 18 reggimenti d’Ordinanza. Il resto della fanteria era rappresentato dal reggimento delle Guardie, 
dai 5 reggimenti svizzeri e alla Legione Truppe Leggiere. Le truppe a cavallo consistevano di 2 
reggimenti di cavalleria, 3 reggimenti di dragoni e 1 di cavalleggeri. Il reggimento di artiglieria 
riuniva, oltre ai cannonieri, anche i corpi tecnici. Fino al dicembre del 1798 il re poteva contare 
anche sulla fanteria dei reggimenti Provinciali, formati ciascuno da un singolo battaglione, reclutati 
su base territoriale mediante coscrizione e assegnati perlopiù al presidio delle piazze ma anche alle 
operazioni campali, e per questo non del tutto assimilabile alla milizia. 

                                                                                                                                                                            
parrocchia furono confessati, pentiti e confortati dal Viatico. Sepolti in una fossa comune, i loro resti 
furono riesumati nel 1884, traslati nell’ipogeo del cimitero comunale e onorati come i martiri del 
1798”. V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit. p. 45.  
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Due bandiere appartenute all’Armata Patriotticache combatté a Gravellona e Ornavasso nell’aprile 
del 1798, furono catturate dai sardi. Entrambe le bandiere avevano i colori della Repubblica 
Democratica di Alba caricati con i motti rivoluzionari. Ai nostri giorni, il governo regionale del 
Piemonte ha adottato gli stessi colori nella bandiera istituzionale. 

 

L’invasione da nordest si era risolta in un insuccesso ed esito altrettanto negativo ebbero le 

offensive della Divisione di Ponente e del Mezzodì. La prima, divisa in due colonne, aveva 

perso il contatto e si era sbandata appena incontrate le truppe lealiste in marcia da 

Pinerolo. La divisione di Mezzodì, concentrata sul confine ligure aveva occupato l’enclave 

sarda di Carrosio, ma il 12 aprile era stata respinta dai sardi. Rientrati a Carrosio con 9 

prigionieri, i repubblicani avevano cercato di convincerli a unirsi a loro, prima con le 

lusinghe e poi con le minacce; infine il 19 aprile, furiosi per l’ostinato rifiuto dei soldati, li 

avevano fucilati. L’offensiva repubblicana riprese il 27 aprile, una volta ricevuto un rinforzo 

di 400 soldati di fanteria della Repubblica Ligure, che adesso entrava apertamente in guerra 

contro i Savoia. La colonna scese dai passi e occupò diversi villaggi in territorio piemontese, 

colse di sorpresa i presidi della milizia sarda e catturò 200 prigionieri. Il 5 maggio i 

repubblicani tentarono di impadronirsi del castello di Serravalle Scrivia, che però respinse 

l’intimazione di resa. La connivenza del direttorio ligure con i patriotti emerse chiaramente 

dal rifiutodi Genova alla richiesta di concedere il passaggio delle truppe sarde attraverso il 

territorio ligure per riconquistare Carrosio69.  

Alla fine il governo di Torino ordinò al generale di brigata d’Osasco di liberare Carrosio, 

superando il confine ma dichiarando di non avere alcuna mira territoriale in Liguria. 

Carrosio fu occupata, ma la decisione sarda di violare il territorio ligure fornì il pretesto a 

Genova per arrestare il console del re di Sardegna in Liguria, mentre anche il Direttorio di 

                                                 
69 Il console francese a Genova esaltò le imprese dei conquistatori di Carrosio, ingiustamente 
perseguitati dal governo sardo a causa della loro amicizia con la Francia e perciò costretti a prendere 
le armi per difendersi; idem, p. 48. 
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Parigi fece pressioni su Torino per comporre la vicenda e proclamare un indulto generale. Si 

giunse infine a un accordo, mediato dal console francese a Torino, che prevedeva l’invio di 

un presidio francese a Carrosio, ma appena i soldati sardi furono partiti, il paese fu 

nuovamente occupato dai patriotti. La situazione si stava deteriorando irrimediabilmente, 

spingendo il direttorio ligure a richiamare il proprio rappresentante a Torino e a dichiarare 

la guerra. 

Il 7 giugno a Genova si consegnarono i fucili ai volontari, mentre si allestì la cosiddetta 

Armata dell’Oriente, formata in realtà da un solo battaglione di linea, che agli ordini del 

colonnello Siri avanzò su Gavi e infine cinse l’assedio a Serravalle. Parallelamente 

all’offensiva ligure, i sardi tornavano in possesso di Carrosio il 9 giugno, lasciando di 

presidio l’intero reggimento provinciale di Asti. Il conflitto ebbe una rapida e violenta 

escalation. Dopo un assalto andato a vuoto, i liguri fecero arrivare l’artiglieria a Serravalle 

Scrivia e iniziarono a bombardare la fortezza, impiegando cannoni da 60 libbre e un 

mortaio da 360; l’assedio proseguì fino al 27 giugno, quando il presidio sardo si arrese 

dopo aver esaurito le munizioni. Il 12 giugno, a Genova fu decretata l’istituzione di un 

Registro Militare per la coscrizione di tutti i cittadini dai 18 ai 30 anni, esclusi i capifamiglia; 

in alcuni luoghi si formarono corpi franchi con alla testa improvvisati capi militari, come il 

caso dell’ex frate di Valenza, Stefano Camollo, autonominatosi generale alla testa di un 

migliaio di volontari giacobini70. La guerra interessò anche le enclave sarde di Oneglia e 

Loano, assaltate dall’ Armata d’Occidente, formata da due colonne comprendenti regolari 

liguri e volontari giacobini piemontesi. Loano, difesa dalla milizia locale e da 400 regolari 

del reggimento Piemonte, fu assalita anche da mare con due galee con a bordo truppe da 

sbarco, mentre da terra fu investita da 400 regolari del II Battaglione di Linea e da numero 

analogo di guardie nazionali del distretto di Pietra Ligure. L’assalto fallì, ma gli assedianti 

aumentarono il loro numero con l’affluenza dei contadini dei dintorni che si unirono nella 

speranza di poter saccheggiare Loano. I combattimenti proseguirono fino 27 giugno, 

quando difensori si arresero all’intimazione del comandante ligure, il colonnello Ruffini, 

avendo esaurito le munizioni. Gli scontri erano stati tutt’altro che strenui, come si intuisce 

dalle perdite complessive, 6 morti e 13 feriti per i liguri e 3 morti e 6 feriti per i sardi. A 

Oneglia, assediata dal 24 giugno da 400 regolari del IV battaglione di Linea e 600 miliziani 

della riviera di Ponente, sotto il comando del colonnello francese Langlade, l’esito fu invece 

disastroso per i Liguri. Il presidio sardo, composto da soli 200 soldati del reggimento 

provinciale Cuneo, 300 miliziani e un distaccamento di genieri, si difese con coraggio, 

abilmente diretto dal comandante della piazza, il barone Giorgio Andrea des Geneys e dai 

suoi subordinati, tutti veterani della guerra delle Alpi, e soprattutto approfittò degli errori 

                                                 
70Camollo e i suoi tentarono di conquistare Pozzolo, ma furono respinti; il generale fu catturato dai 
dragoni sardi assieme a 13 compagni e condotto prigioniero ad Asti. 
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avversari, che non riuscirono a coordinare le operazioni con le galee in arrivo da Loano. I 

sardi respinsero gli assalti e il 27 giugno effettuarono una sortita che mise in fuga la 

milizia. Tutti i reparti liguri si ritirarono in disordine verso Porto Maurizio, mentre anche i 

rinforzi, che ignari stavano marciando su Oneglia, vennero assaliti dai sardi e dai contadini 

fedeli ai Savoia, che li inseguirono fino alle porte di San Remo. Il corpo di soccorso sardo, 

arrivato a Oneglia il 28 giugno con 200 regolari, assalì Diano e occupò i dintorni dopo aver 

sconfitto 600 miliziani liguri. Se le perdite di vite umane erano state modeste, i prigionieri 

caduti nelle mani dei sardi furono invece centinaia: il rapporto del comandante della piazza 

di Onegliariferisce la cattura di 5 capi-battaglione, 8 capitani, 19 tenenti, 1 chirurgo 

maggiore e 1.239 soldati regolari e miliziani. Per questo insuccesso il colonnello Langlade fu 

richiamato a Genova dove subì il processo. 

Da Parigi l’intervento di Talleyrand, che fece pressione su Torino per il ritiro delle truppe dal 

territorio Ligure, costrinse Carlo Emanuele IV a firmare il 28 giugno l’umiliante convenzione 

di Milano. La Francia si impegnava a mantenere la sicurezza dei domini piemontesi dei 

Savoia, la fine delle ‘aggressioni’ provenienti dalla Repubblica Cisalpina e il sostegno ai 

rivoluzionari, imponendo al re il ritiro delle truppe e la cessazione della guerra in Liguria, 

l’indulto generale e la cessione della cittadella di Torino, in cambio della restituzione futura 

delle piazze di Cuneo, Tortona, Cherasco e Ceva, conservando solo un presidio nella 

cittadella di Alessandria. Nonostante la pace conclusa, ai primi di luglio la guerra tornò a 

infiammare il Piemonte. Un tentativo dei fuoriusciti piemontesi di Carrosio di impadronirsi di 

Alessandria, confidando della presenza del presidio francese nella cittadella, si scontrò con 

le truppe sarde, avvertite del piano giacobino da un prete. I sardi conoscevano perciò il 

piano avversario fin nei dettagli e così schierarono le truppe a disposizione nei punti chiave. 

All’alba del 5 luglio le sentinelle avvistarono la colonna dei patriotti forte di 960 uomini con 

2 cannoni; ad attenderli c’erano 300 fanti del reggimento Saluzzo, 200 del Savoia e 

altrettanti svizzeri dello Stettler, un distaccamento di genieri e 180 dragoni del reggimento 

Regina. La trappola non lasciò scampo ai repubblicani che furono aggirati e presi alle spalle 

dei dragoni. Pur difendendosi con coraggio, dopo meno di un’ora furono messi in rotta 

lasciando sul terreno più di 400 uomini; molti furono fatti a pezzi dai contadini dei dintorni 

“…che avevano in odio i francesi e i giacobini”71, mentre altri 310 furono catturati, compresi 

i due cannoni. L’eccidio suscitò un’impressione enorme e diede agio ai giacobini di accusare 

il governatore di Alessandria, il barone Angelo Maria Solaro di Moretta, di aver 

volontariamente ritardato la pubblicazione dell’indulto reale per sbarazzarsi della “colonna 

infernale”, ma provocò anche l’imbarazzo del comando francese, il cui governo si era 

impegnato a impedire gli sconfinamenti dalla Liguria. I fatti di Alessandria furono un 

                                                 
71V. Ilari, P. Crociani, C. Paoletti, op. cit. p. 48. 



 

episodio tutto sommato marginale nel complesso scacchiere italiano, tuttavia, in 

coincidenza dell’invasione napoletana dello stato romano nel dicembre del 1798

procedettero all’occupazione del Piemonte e alla rinuncia dei Savoia alla sovranità sugli 

stati continentali con l’atto del 9 dicembre.

Carlo Emanuele IV, re di Sardegna
Reggimento delle Guardie. 

 

- L’esercito della Repubblica Democratica 

Durante la Guerra delle Alpi la 

dell’esercito chiamando alle armi la milizia delle tre 

congedati nel gennaio del 1797 per ragioni di economia, conservando solo i presidi 

castellani – pari a 320 uomini e 5 compagnie scelte borghesi, ciascuna di 120 teste. Le 

truppe di linea assommavano nello stesso periodo a 4.733 soldati dei reggimenti di fanteria 

Schreiber, Savona, Sarzana, Gaulis

la trasformazione in Repubblica Democratica

caratteristiche più in sintonia con il nuovo ordine politico. Il Comitato Militare istituito dalla 

nuova repubblica presentò un 

amalgamando i soggetti più giovani e p

Giandarmeria; nella nuova unità potevano essere accolti anche i corsi, naturalizzati in 

blocco ‘genovesi’. Con il decreto del 22 luglio furono soppressi i corpi di fanteria e istituita 

al loro posto una Truppa di Linea al servizio della Repubblica

compagnie di 100 uomini. L’esercito regolare era completato da un battaglione d’Artiglieria 

con 9 compagnie cannonieri e 1 di operai e dal corpo del genio formato da 12 uffici
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episodio tutto sommato marginale nel complesso scacchiere italiano, tuttavia, in 

coincidenza dell’invasione napoletana dello stato romano nel dicembre del 1798

procedettero all’occupazione del Piemonte e alla rinuncia dei Savoia alla sovranità sugli 

stati continentali con l’atto del 9 dicembre. 

 

re di Sardegna, ritratto fra il 1796 e il 1802, con l’uniforme di colonnello del 

della Repubblica Democratica Ligure 

Durante la Guerra delle Alpi la Serenissima Repubblica di Genova aveva triplicato la forza 

dell’esercito chiamando alle armi la milizia delle tre Podestarie, forte di 1.200 uomini, 

l gennaio del 1797 per ragioni di economia, conservando solo i presidi 

pari a 320 uomini e 5 compagnie scelte borghesi, ciascuna di 120 teste. Le 

truppe di linea assommavano nello stesso periodo a 4.733 soldati dei reggimenti di fanteria 

Gaulis e Corso, l’artiglieria e il genio. Nel giugno del 1797, con 

Repubblica Democratica, l’esercito fu riformato assumendo 

caratteristiche più in sintonia con il nuovo ordine politico. Il Comitato Militare istituito dalla 

nuova repubblica presentò un piano per allestire una forza armata di 1.500 uomini, 

amalgamando i soggetti più giovani e prestanti degli antichi reggimenti liguri, in un corpo di 

; nella nuova unità potevano essere accolti anche i corsi, naturalizzati in 

blocco ‘genovesi’. Con il decreto del 22 luglio furono soppressi i corpi di fanteria e istituita 

Truppa di Linea al servizio della Repubblica, formata da 4 battaglioni di 10 

compagnie di 100 uomini. L’esercito regolare era completato da un battaglione d’Artiglieria 

con 9 compagnie cannonieri e 1 di operai e dal corpo del genio formato da 12 uffici
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episodio tutto sommato marginale nel complesso scacchiere italiano, tuttavia, in 

coincidenza dell’invasione napoletana dello stato romano nel dicembre del 1798, i francesi 

procedettero all’occupazione del Piemonte e alla rinuncia dei Savoia alla sovranità sugli 

con l’uniforme di colonnello del 

aveva triplicato la forza 

, forte di 1.200 uomini, 

l gennaio del 1797 per ragioni di economia, conservando solo i presidi – 

pari a 320 uomini e 5 compagnie scelte borghesi, ciascuna di 120 teste. Le 

truppe di linea assommavano nello stesso periodo a 4.733 soldati dei reggimenti di fanteria 

, l’artiglieria e il genio. Nel giugno del 1797, con 

, l’esercito fu riformato assumendo 

caratteristiche più in sintonia con il nuovo ordine politico. Il Comitato Militare istituito dalla 

per allestire una forza armata di 1.500 uomini, 

restanti degli antichi reggimenti liguri, in un corpo di 

; nella nuova unità potevano essere accolti anche i corsi, naturalizzati in 

blocco ‘genovesi’. Con il decreto del 22 luglio furono soppressi i corpi di fanteria e istituita 

, formata da 4 battaglioni di 10 

compagnie di 100 uomini. L’esercito regolare era completato da un battaglione d’Artiglieria 

con 9 compagnie cannonieri e 1 di operai e dal corpo del genio formato da 12 ufficiali.  



 

Per cancellare ogni residuo dell’antico regime, i battaglioni non conservarono alcun legame 

con i corpi più antichi e quindi non esisteva alcuna gerarchia d’anzianità, concedendo a 

turno la posizione d’onore e la formazione del picchetto di guardia a

Da notare che, diversamente dalla Repubblica Cisalpina e da quella Romana, in Liguria, 

come in seguito anche a Napoli e a Lucca, si mantennero nell’organico i cappellani militari. 

Repubblica Ligure, fuciliere di un battaglione di 
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come in seguito anche a Napoli e a Lucca, si mantennero nell’organico i cappellani militari. 
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Per cancellare ogni residuo dell’antico regime, i battaglioni non conservarono alcun legame 

con i corpi più antichi e quindi non esisteva alcuna gerarchia d’anzianità, concedendo a 

l palazzo del governo. 

Da notare che, diversamente dalla Repubblica Cisalpina e da quella Romana, in Liguria, 

come in seguito anche a Napoli e a Lucca, si mantennero nell’organico i cappellani militari.  

 

fanteria di linea, 1797-98 


