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L’
avversione di Camillo Cavour 

per la disciplina, la sua indole 

inquieta e l’ostilità nei confronti 

di qualunque forma di costrizione trovano 

riscontro in tutti i resoconti biografici del 

Conte. Fanciullo intelligente ma che ha in 

orrore lo studio, adolescente esuberante e 

restio a sottostare alle regole, Cavour non 

incarna certo l’archetipo di individuo vo-

tato al mestiere delle armi. Obbligato dalle 

circostanze di famiglia a intraprendere la 

carriera militare, forse consapevole di non 

possederne l’autentica vocazione, indos-

serà comunque con decoro l’uniforme di 

ufficiale del Genio. Maturata la decisione 

di lasciare i ranghi dell’esercito, seppure 

apertamente critico nei confronti dell’at-

mosfera di ancien régime che contamina an-

che le istituzioni militari, non nasconderà il 

dispiacere di lasciarsi alle spalle volti e luo-

ghi conosciuti durante il servizio ma, più di 

ogni altra cosa, l’opportunità di rendersi uti-

le allo Stato. Ripercorrere le principali tappe 

delle vicende militari cavouriane è utile per 

cogliere appieno i tratti di una personalità 

complessa e singolare; il decennio trascorso 

nell’esercito nonostante i momenti di rifiu-

to, di sconforto e di esplicita insofferenza, 

ha infatti contribuito alla crescita culturale 

e umana di Camillo Cavour. Analizzando 

i fatti da questa prospettiva è legittimo ri-

tenere come i periodi di isolamento vissuti 

nelle fortezze di confine e la permanenza 

nelle guarnigioni di Genova e Torino, ab-

biano giocato un ruolo determinante nella 

formazione intellettuale di quello statista 

che, prima  di altri, ha maturato un’innova-

tiva idea di Italia e di Europa.

La formazione militare

Camillo Cavour nasce a Torino il 10 agosto 

1810. Rampollo di una influente famiglia 

dell’aristocrazia piemontese vicina alla cor-

te, con ramificazioni nell’alta società d’ol-

tralpe e saldamente legata all’élite napoleo-

nica, il futuro statista palesa sin dai primi 

anni di vita un’indole estroversa e vivace: 

l’opposto di quella del fratello Gustavo, di 

quattro anni più grande, riservato, riflessi-

vo e più incline allo studio. L’incontenibile 

esuberanza di Camillo diverte e allo stesso 

tempo preoccupa i familiari che, a fatica, 

tengono a bada una personalità nella quale 

si scorgono le tracce di una forte autostima 

al limite con la presunzione. La condizione 

di figlio cadetto, economicamente sfavore-

vole, e le illustri tradizioni militari di fami-

glia indirizzano Cavour verso l’inevitabile 

destino del mestiere delle armi; il 30 aprile 

18201, a soli nove anni, Camillo Benso varca 

dunque la soglia della Reale Accademia Mi-
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L’Accademia Militare di Torino in una immagine degli anni ’30 (Archivio Scuola di Applicazione)

litare di Torino. La scuola che lo accoglie è 

situata in via della Zecca, l’attuale via Ver-

di, ed è più simile a un collegio religioso 

che a un istituto di formazione militare in 

senso stretto. Erede della seicentesca Rea-

le Accademia di Savoia concepita da Carlo 

Emanuele II e da Maria Giovanna Battista 

di Savoia Nemours quale polo culturale di 

respiro europeo2, l’Accademia Militare sa-

bauda nata all’indomani della Restaura-

zione ne conserva solo in parte le tradizio-

ni. Istituzione controllata dai dicasteri 

dell’istruzione, della guerra e dal clero, 

non svolge più il ruolo di prestigiosa scuola 

per gentiluomini, ma diviene una sorta di 

seminario deputato alla sola istruzione dei 

futuri Quadri dell’esercito piemontese. I 

duecento allievi ammessi con approvazio-

ne del sovrano sono suddivisi in quattro 

brigate, comandate da un ufficiale cui 

spetta il titolo di Prefetto. Ciascuna brigata 

comprende due squadre, ciascuna guidata 

da un aiutante che sovrintende alla quoti-

diana e rigorosa alternanza di studi, gin-

nastica ed esercizi religiosi. Il corso, della 

durata di otto anni – nove per le cosiddette 

“armi dotte” – si conclude con la nomina a 

sottotenente di fanteria o cavalleria, oppu-

re luogotenente del genio o di artiglieria. 

In Accademia regnano severità e rigore. 

Le punizioni, l’assenza di periodi di vacan-

za, la pedanteria di certi precettori sono 

solo in parte mitigate da qualche passeg-

giata, dalle periodiche rappresentazioni 

teatrali, dai soggiorni in campagna e da un 

sistema di riconoscimenti, cifre reali e 

note d’onore, concepito per suscitare negli 

allievi un sano spirito d’emulazione. Ca-
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La vita militare di Camillo Benso Conte di Cavour

vour durante il primo anno di Accademia si 

comporta correttamente, è diligente e piut-

tosto disciplinato, ma dal 1821 alternerà 

zelo e profitto con atteggiamenti reprensi-

bili, nei quali si mescolano esuberanza gio-

vanile, indisciplina e talvolta aperta ribel-

lione. Eppure l’ambiente in cui si trova non 

gli è del tutto estraneo: il direttore dell’isti-

tuto, Cesare Saluzzo di Monesiglio è un 

amico di famiglia3 e fra gli insegnanti vi è 

l’Abate Giovanni Frézet, docente di france-

se e precettore dei Benso. Il giovane Camillo 

ottiene la gratifica di “caporale di scuola”, 

“sergente di matematica e filosofia”, ma su-

bisce anche le “sequestrazioni”, gli “arresti 

maggiori” e riceve le “note rosse” per gli 

scarsi risultati negli esercizi di calligrafia; in 

questa perenne oscillazione fra buoni risul-

tati e insuccessi scolastici i biografi più at-

tenti scorgono i precoci segni di una perso-

nalità ostinata e ribelle, incapace di 

sopportare a lungo imposizioni e vincoli. I 

cardini attorno ai quali ruotano gli insegna-

menti impartiti alla Reale Accademia Mili-

tare sono la stretta osservanza dei dettami 

religiosi e il culto per la dinastia; fra gli allie-

vi vengono individuati i paggi d’onore, una 

ventina di studenti particolarmente meri-

tevoli ai quali è concesso il privilegio di ser-

vire a corte in tenuta scarlatta, da cui il so-

prannome di “Gamberi Rossi”. La retta 

viene sostenuta dalla corona e, in aggiunta 

al prestigio di far parte di una élite a diretto 

contatto con il sovrano, la condizione di 

paggio costituisce il primo passo verso una 

brillante carriera nella burocrazia statale. 

Grazie all’abilità diplomatica del padre, il 9 

luglio 1824 Camillo ottiene il privilegio di 

indossare l’uniforme scarlatta, ma la sua 

proverbiale insofferenza verso ogni forma 

di costrizione lo induce a replicare alle con-

gratulazioni del marchese Claudio Somma-

riva con un sarcasmo che suscita irritazio-

ne a corte e imbarazzo in famiglia. L’episodio 

viene ricordato da William De La Rive, cu-

gino ginevrino di Cavour il quale, alla do-

manda sulla foggia dell’abito, a trent’anni di 

distanza si sente rispondere: “... come volete 

che fossimo vestiti se non come dei lacché 

quali eravamo. Ne arrossivo di vergogna”. 

Una veemente reazione a riprova della in-

nata repulsione del Conte per obblighi e do-

veri reputati umilianti e che egli adempie 

“malamente e con poco garbo”. Piuttosto 

Lettera di nomina a Paggio d’onore
(Archivio Scuola di Applicazione)
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bravo in francese, mediocre in italiano e ca-

rente in condotta, Camillo si diletta con il 

violino ed eccelle in matematica, disciplina 

fondamentale per gli ufficiali del Genio, 

arma da lui prescelta e della quale diviene 

cadetto nell’aprile del 1824. Cavour impar-

tisce occasionalmente ripetizioni di aritme-

tica ai compagni meno abili e il suo talento 

attira l’attenzione di Giovanni Plana4, ma-

tematico e astronomo. Invitato a seguire le 

orme del celebre Lagrange, con una schiet-

tezza disarmante Camillo Benso risponde a 

Plana come sia più conveniente occuparsi 

di economia politica piuttosto che di mate-

matica. Ciò nonostante il Conte terrà sem-

pre in grande considerazione questa mate-

ria tanto che, già adulto, dirà al cugino 

William: “La mia testa deve molto alla ma-

tematica. Ecco ciò che forma la testa e inse-

gna a pensare”. Il cadetto colleziona successi 

in algebra, trigonometria, fisica, chimica e il 

30 luglio 1826, a soli quindici anni, può in-

dossare i gradi da sottotenente d’Armata. 

Di lì a poco supera brillantemente gli esami 

necessari a divenire luogotenente del Cor-

po Reale del Genio, nomina conferitagli il 

16 settembre 1826. Le eccellenti votazioni 

ottenute in fortificazione permanente e 

campale, ponti-batterie, calcolo, tattica, 

strategia, attacco e difesa delle piazze, ar-

chitettura civile e storia gli valgono il se-

condo posto in graduatoria. A conclusione 

del tirocinio presso la Scuola di Applicazio-

ne del Corpo Reale del Genio, presumibil-

mente fra febbraio 1827 e settembre 1828, 

Cavour elabora uno studio sul tiro di arti-

glieria en ricochet, una tecnica che sfrutta i 

rimbalzi del proietto dopo il primo impatto 

per colpire obiettivi in profondità. Le ine-

sattezze presenti nel manoscritto, legate 

alla complessità dell’argomento analizzato, 

non sminuiscono il valore di una indagine 

scientifica reputata di eccezionale qualità. 

Indossati i galloni da ufficiale del Genio, Ca-

millo si libera finalmente dal giogo dell’Ac-

cademia, istituzione nei confronti della 

quale manifesta una crescente insofferen-

za nonostante vi abbia maturato una gran-

de amicizia, quella con il barone Severino 

Cassio. Cavour è affascinato dalla cultura e 

dalla personalità di questo giovane di tre 

anni più grande, ma le simpatie liberali e 

repubblicane di Cassio preoccupano il pa-

dre Michele che finirà col vietare a Camillo 

di frequentare l’amico. Prima che il giovane 

Cavour lasci l’Accademia accade un episo-

Ritratto del giovane Camillo Benso
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dio legato ancora una volta allo status di 

paggio e destinato a suscitare più clamore e 

scandalo del precedente. In occasione del 

suo ultimo impegno a corte, Cavour non ri-

esce a fare a meno di esprimere la propria 

soddisfazione per l’abbandono di quella “li-

vrea da gambero”; la voce giunge all’orec-

chio di Carlo Alberto che, bollato come “gia-

cobino” l’atteggiamento di Camillo, ne 

dispone l’allontanamento dalla corte con 

grande disappunto dei Benso. Il sovrano 

vorrebbe anche radiare Cavour dal Corpo 

del Genio, ma l’intervento del Marchese di 

Boyl5, il quale minaccia a sua volta di rasse-

gnare le dimissioni, si rivela provvidenzia-

le: Camillo può proseguire la carriera mili-

tare. Si tratta di una vicenda dai contorni 

incerti, ma nella sostanza ritenuta attendi-

bile dagli storici che vi intravedono i primi 

segnali della compromissione dei rapporti 

fra Cavour e i Savoia.

Le fortezze al confine

Promosso luogotenente di seconda classe, 

dopo un periodo di licenza per malattia, il 

10 febbraio 1827 Cavour viene assegnato 

alla Direzione genio di Torino ove presterà 

servizio per i sei mesi successivi occupan-

dosi di meccanica e matematica. Non vi 

sono certezze sulle autentiche aspirazioni 

di Cavour, se egli intendesse abbracciare 

definitivamente il mestiere delle armi o se, 

già allora, lo reputasse una scelta di vita 

provvisoria. L’esercito sabaudo all’indo-

mani dei moti del ’21 probabilmente non 

stimola l’entusiasmo del giovane ufficiale 

che, già negli ultimi anni d’Accademia, al-

terna gli studi tecnici con l’avida lettura di 

giornali, saggi storici e politici più adatti a 

soddisfare la sua crescente curiosità intel-

lettuale. Allontanati gli elementi vicini agli 

ambienti rivoluzionari e assieme a essi gli 

ufficiali che per le simpatie liberali destava-

no il sospetto di tramare contro l’Austria, 

l’esercito piemontese era stato relegato al 

ruolo di strumento repressivo per il man-

tenimento della sicurezza e dell’ordine in-

terno al Regno. Una inerzia che affligge Ca-

vour il quale, nei confronti della Direzione 

Genio, esprime un giudizio impietoso: “non 

si faceva praticamente nulla” ed egli vi “per-

deva pressappoco il suo tempo”. Rientra-

to in servizio dopo una pausa di circa due 

mesi per questioni familiari, nell’ottobre del 

1828 Cavour viene destinato a Ventimiglia 

ove è in costruzione la fortezza a difesa 

dei confini occidentali del Regno. Il diciot-

tenne ufficiale del Genio collabora con il 

Colonnello Malaussena, il Tenente Colon-

nello Podestà e il Cavalier Salins incaricati 

di realizzare uno sbarramento in grado di 

ostacolare eventuali tentativi di penetra-

zione dei francesi verso la pianura Padana. 

Cavour, che stringe buoni rapporti con i 

commilitoni e gli abitanti del luogo, in una 

lettera inviata allo zio si premura di sottoli-

neare i meriti degli ufficiali del Genio i qua-

li, erigendo fortificazioni, allontanerebbero 

le guerre prolungando i periodi di pace. La 

vita militare tuttavia non affascina Camillo 

che, rivolgendosi allo zio, ammette di non 

essere intenzionato a trascorrere la propria 

vita nel Genio. A Ventimiglia accade un 

episodio curioso, riferito da Domenico Berti 

biografo del Conte. Un certo frate Pianavia, 

La vita militare di Camillo Benso Conte di Cavour
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L’esercito piemontese nello scontro di Sommacampagna

autore di un omicidio passionale, per sot-

trarsi alla giustizia si rifugia nel convento 

dell’Annunziata. Il braccio di ferro fra il 

foro civile e quello ecclesiastico vede pre-

valere quest’ultimo per un vizio di forma; 

il religioso, nonostante l’evidente colpevo-

lezza, rientra impunito fra le mura mona-

stiche con grande disappunto di Camillo 

Benso che, sostiene il Berti, di fronte a una 

palese ingiustizia rafforza i propri senti-

menti liberali e la contestuale avversione 

per il clero. Il 25 febbraio 1829 Cavour la-

scia Ventimiglia per recarsi a Exilles ove si 

sta completando la fortificazione a cavallo 

della via per il Fréjus. Il soggiorno in questa 

località è breve e all’insegna di una palpa-

bile solitudine, mitigata solo in parte dalla 

lettura dei giornali e dei libri che il fratello 

Gustavo riesce a fargli recapitare. A giugno 

1829 raggiunge l’alta Valle dell’Arc, vicino 

a Modane, a fianco del Capitano Damiano 

Sauli che dirige i lavori di edificazione dei 

forti di Leissellon, progettati per difendere 

il Moncenisio. La prima impressione non 

è delle migliori e Cavour lamenta il “tem-

po da cani” e la cucina “appena accettabile”. 

Camillo soffre così tanto la solitudine – per 

raggiungere Modane occorrono quasi due 

ore di cammino – da valutare addirittura 

l’ipotesi di commettere un gesto estremo. 

In questo stato emotivo particolarmente 

fragile gli viene in aiuto l’antico precet-

tore, l’Abate Frézet, il quale suggerisce al 

giovane luogotenente di non dimenticare 

come Leissellon sia soltanto una tappa, 

per quanto infelice, della vita e di cercare 

conforto nella lettura e nell’arricchimen-

to culturale. Le prolungate permanenze 
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in luoghi isolati, la lontananza dagli amici 

e da ambienti intellettualmente stimolanti 

acuiscono in Camillo Benso la disaffezio-

ne per una carriera, quella militare, che lo 

costringe ad assolvere compiti “straordina-

riamente noiosi” e “senz’altra distrazione 

[...] di andare qualche volta a giocare al gio-

co intelligente e istruttivo della tombola”6. 

Dietro le lagnanze per gli inevitabili disagi 

del mestiere delle armi è tuttavia verosimi-

le che si celi la vera ragione che, di lì a bre-

ve, spingerà Cavour ad abbandonare defi-

nitivamente l’uniforme: l’avversione per i 

principi politici del regime sabaudo, per il 

conservatorismo di quella stessa corte che, 

da adolescente, suscitò in lui la sua brusca e 

arrogante presa di posizione contro l’istitu-

to dei paggi.

Genova

Al termine di un congedo di tre mesi tra-

scorso in parte a Torino e in parte in Svizze-

ra, il 29 marzo 1830 Cavour viene destinato 

alla Direzione del Genio militare di Genova, 

città presso la quale avrà modo di frequen-

tare ambienti più consoni alla sua indole e 

ai suoi interessi. Il giovane ufficiale è sedot-

to da una Genova, “magnifica”, “inondata 

di sole”, animata dal fervore commerciale 

e attraversata dalle inquietudini legate alla 

recente annessione al Regno di Sardegna. 

Cavour è affascinato dalla vivacità intel-

lettuale del popolo genovese e stringe im-

mediatamente legami con gli esponenti 

dell’aristocrazia e della borghesia mercan-

tile liguri. Camillo Benso frequenta i salotti 

dei nobili Pallavicini, dei commercianti di 

origine fiamminga De La Rue ed è nel capo-

luogo ligure che incontra Anna Giustinia-

ni Schiaffino, protagonista di una vicenda 

tragica e romantica7. Cavour nei giorni di 

Genova vive un’ardente passione politica, 

coltiva opinioni estreme e non manca di 

confrontarsi con il radicale repubblicane-

simo di Anna Giustiniani affettuosamente 

chiamata Nina. Pur non venendo meno al 

giuramento da ufficiale il Conte conosce 

numerosi esponenti mazziniani e carbo-

nari, giungendo ad assumere posizioni di 

palese avversione nei confronti dei regimi 

restaurati. Particolare non trascurabile, 

Camillo a Genova ritrova il vecchio com-

pagno d’Accademia Severino Cassio con il 

quale condivide l’entusiasmo per i venti ri-

voluzionari che lambiscono la Liguria. Alla 

caduta dei Borboni non è certo se, insieme 

a Cassio, senza giubba e con le maniche 

rimboccate, Camillo abbia davvero gridato 

“Viva la Repubblica! Abbasso i tiranni!” cor-

rendo lungo i corridoi della caserma bran-

dendo un tagliacarte come fosse un pugna-

le; è tuttavia verosimile pensare come in 

questa fase della vita si faccia sempre più 

strada nella sua mente l’idea che sia oramai 

inevitabile la lotta fra i “partigiani dei lumi” 

e i protagonisti della Restaurazione, bollati 

dal Conte come “fautori dell’oscurantismo”.

Un’idea alla quale corrisponde la consape-

volezza che, per uno con le sue idee, non 

ci sia più spazio nei ranghi dell’esercito sa-

baudo.

Addio alle armi

Il periodo vissuto da Cavour “di forte in for-

te” è costellato di periodi bui nei quali egli 

non lesina aspre critiche contro la stessa 

La vita militare di Camillo Benso Conte di Cavour
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società torinese, accusata di soggiace-

re a un’inaccettabile inerzia intellettua-

le. Nella spasmodica ricerca di emozioni 

che fungano da surrogato alle passioni 

politiche, Camillo si dedica al gioco d’az-

zardo e al corteggiamento delle donne, 

espedienti per sfuggire all’angoscia di un 

isolamento fisico e spirituale. La parente-

si genovese, se da un lato apporta nuova 

linfa al tormento intellettuale di Camillo 

Benso, dall’altro accresce dubbi e insoffe-

renza per i princìpi politici ai quali si ispira 

la corte che egli serve in armi. Non solo: 

le pericolose frequentazioni di Cavour, la 

sua simpatia nei confronti degli ambien-

ti liberali non passano inosservate e la 

sua lealtà nei confronti del Regno suscita 

sempre maggiori perplessità. Insofferenza 

per la condotta politica dei Savoia e con-

sapevolezza delle ombre che offuscano la 

sua figura di ufficiale spingono Camillo a 

compiere la scelta definitiva: lasciare l’e-

sercito. Il 2 dicembre 1830 Cavour, rivol-

gendosi al padre, afferma: “io non posso in 

coscienza continuare a servire con le mie 

opinioni”. Meglio occuparsi di agricoltura, 

continua il diciannovenne Camillo, met-

tendo in pratica le nozioni di economia e 

scienze morali apprese sino ad allora. A 

questo punto non è chiaro se a prevalere 

sia il saggio interessamento del padre o 

la prudenza delle gerarchie militari, ma 

il risultato è immediato: il 15 dicembre del 

1830 Cavour, nel frattempo promosso luo-

gotenente di prima classe, viene richiama-

to a Torino e rientra nei ranghi della stessa 

Direzione del Genio militare dalla quale, 

tre anni prima, aveva iniziato la propria 

avventura di ufficiale. Le simpatie liberali 

di Camillo avevano più volte indispettito il 

genitore che, in uno dei tanti litigi, minac-

cia di mandare il futuro statista “a morire 

di fame in America”. Questa volta però il 

Marchese Michele mette da parte l’intran-

sigenza e agisce con tutta la diplomazia e 

l’autorevolezza che lo contraddistinguo-

no. Allo scopo di salvaguardare la reputa-

zione del figlio e della famiglia, Michele fa 

in modo che Camillo lasci Torino alla volta 

dei “frigidi silenzi” del forte di Bard. Una 

sorte simile attende il focoso Cassio che, 

allontanato dai fermenti liberali genovesi, 

è destinato a Fenestrelle. Cavour giunge 

nella fortezza che presidia il valico fra Pie-

monte e Valle d’Aosta il 6 marzo 1831, de-

ciso a non compromettere il proprio onore 

e rattristato dall’insuccesso dell’insurre-

zione polacca. La permanenza di Camillo 

Benso a Bard è una sorta di quarantena 

in una fortezza Bastiani nella quale, anzi-

ché attendere l’arrivo dei Tartari di Buz-

zati, il giovane ufficiale deve attendere il 

momento più opportuno per il congedo. 

A Bard non c’è molto da fare: gli studi del 

Capitano Antonio Olivero, incaricato di 

progettare la difesa del sito, non hanno la 

necessaria copertura finanziaria e l’alter-

nativa alla sorveglianza del cantiere sono 

le lunghe passeggiate e le partite ai taroc-

chi con gli imprenditori. Cavour, sempre 

più insofferente nei confronti della pro-

pria posizione, il 31 ottobre 1831 ottiene 

di rientrare a Torino e finalmente trova il 

coraggio di chiedere esplicitamente al pa-
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Il forte di Bard

dre di potersi congedare non essendogli più 

possibile continuare “à servir d’une manière 

honorable”. L’istanza di congedo, condivisa 

dalla madre e dal fratello Gustavo, viene 

accolta il 12 novembre dello stesso anno, 

data in cui il ministro della Guerra dispensa 

il giovane ufficiale dal servizio militare per 

“gl’incomodi di salute da cui trovasi afflitto”, 

con la “concessione dell’uniforme stabilito 

pel totale dell’Esercito” non avendo “stima-

to di conservagli la Divisa del Corpo a cui 

appartiene8”. Quello che segue, per il giova-

ne Benso, è forse il periodo più buio della 

vita. Privato temporaneamente del diritto 

di soggiornare a Ginevra, pentito di esser-

si inimicato gran parte delle persone che lo 

circondano, intimamente convinto del suo 

fallimento di uomo e di politico, Cavour si 

sente un “buono a nulla” privo di qualsivo-

glia futuro giungendo per la seconda vol-

ta ad accarezzare l’idea del suicidio. Come 

afferma De La Rive, egli è un “semplice 

cadetto di famiglia, senza carriera e senza 

credito”. Il padre Michele, preoccupato per 

la prostrazione di Camillo, si prodiga affin-

ché gli venga attribuita la carica di sindaco 

di Grinzane, minuscolo paese delle Langhe 

del quale sarà primo cittadino per diciasset-

te anni. Per fortuna angoscia e afflizione 

lasciano ben presto spazio a nuove energie 

con le quali Cavour saprà affrontare una 

vita al servizio dell’Italia e colmare la delu-

sione di essersi lasciato alle spalle la carrie-

ra militare.

Conclusioni

La parabola di Camillo Benso in uniforme si 

conclude a distanza di undici anni dall’in-

gresso in Accademia. Una parentesi di vita 

nella quale Cavour ha modo di confrontar-

si con il rigore dell’educazione, il tedio della 

burocrazia militare, i disagi delle guarni-

gioni di frontiera, ma anche con l’amicizia 

dei commilitoni, l’insegnamento di grandi 

maestri, il fermento intellettuale e cultu-

rale che attecchisce ovunque, anche negli 

ambienti apparentemente più allineati e 

tradizionalisti come l’esercito. Come sostie-

ne De La Rive, è sotto le armi che Cavour 

sviluppa, anziché soffocarli, i propri istinti 

liberali. Nella sua decennale esperienza in 

uniforme Cavour arricchisce il proprio ba-

gaglio culturale leggendo e studiando con 
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1. Per le date indicate nel testo si è fatto riferimento alla cronologia di William de La Rive (vds. 

Bibliografia essenziale).

2. Inaugurata il 1 gennaio 1679 la Reale Accademia di Savoia viene soppressa nel 1798 durante 

la dominazione francese. Ai rampolli provenienti dal Piemonte, da alcuni stati preunitari, da 

Russia, Polonia, Germania e Inghilterra, vengono impartite nozioni di arte militare, letteratura, 

storia; si studiano l’italiano e il francese, si praticano la scherma, la danza e l’equitazione, pilastri 

dell’educazione cavalleresca del gentiluomo del Settecento.

3. Cesare Saluzzo conte di Monesiglio (1778 – 1853) figlio di Angelo, gran mastro d’artiglieria e 

fondatore dell’Accademia delle Scienze di Torino. Rettore dell’università di Torino organizza e dirige 

la Reale Accademia Militare. Precettore dei figli di Carlo Alberto, promosso Maggior Generale nel 

1835 diviene a sua volta gran mastro d’artiglieria e, nel 1837, presidente della Deputazione di storia 

patria.

4. Giovanni Antonio Amedeo Plana (1781 – 1864) studia a Grenoble e a Parigi. Allievo di Joseph-

Louis Lagrange insegna astronomia all’università di Torino e meccanica agli ufficiali della Scuola 

di Applicazione. Ideatore di un Calendario Meccanico Universale, è considerato il fondatore 

dell’osservatorio astronomico torinese.

5. Vittorio Pilo Boyl (1778 – 1834), all’epoca dei fatti era Comandante in capo del Genio militare nei 

Regi Stati di terraferma.

6. Lettera spedita da Ventimiglia il 15 febbraio 1829.

7. La marchesa Anna Schiaffino Giustiniani, detta Nina, nasce a Parigi il 9 agosto 1807. Porrà fine alla 

sua vita tormentata gettandosi da un balcone a Genova il 30 aprile 1841 all’età di trentaquattro anni.

8. Dispaccio n. 2598 del 12 novembre 1831.
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il fervore di chi non vuol soccombere alla 

solitudine fisica e spirituale; nell’esercito 

Camillo affina concetti, matura convinci-

menti e consolida idee destinate a rimane-

re punti fermi nel suo pensiero di statista. 

Assimila anche valori e nozioni la cui por-

tata va ben oltre la riluttanza ad abbrac-

ciare una professione per la quale non si 

sente votato o che forse non intende di in-

traprendere in quel preciso momento sto-

rico politico. Il ruolo di Cavour nelle prime 

due guerre d’indipendenza (1848 e 1852), 

l’invio del contingente in Crimea (1854), la 

creazione della Marina Militare del Regno 

d’Italia (1860) confermano la lungimiranza 

di un uomo che, al di là delle proprie scelte 

personali, ha ben chiara l’importanza del-

le Forze Armate quale strumento di poli-

tica estera. La considerazione di Cavour 

per l’Esercito trova conferma anche in un 

dettaglio della sua vita privata: l’uniforme 

da ufficiale delle Guardie del nipote Augu-

sto, caduto a Goito il 30 maggio 1848 e la 

pallottola che lo colpì sul campo di batta-

glia sono cimeli che il Conte terrà sempre 

al suo fianco, a riprova degli ideali di un 

uomo che del Risorgimento nazionale ha 

fatto una ragione di vita.


