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Il reclutamento degli ufficiali 
nell’esercito borbonico 

tra il 1779 e il 1808 
 

 

DI FILIPPO FERRANDI 
 

 

Requisiti per diventare ufficiali 

 

a nascita nobile era il primo e inderogabile requisito per conseguire, un giorno, un grado da 

ufficiale presso l’esercito. Soltanto i nobili potevano essere ammessi come cadetti 

nell’Accademia Militare o all’interno dei corpi d’armata. Tra i nobili si comprendevano gli 

appartenenti alle famiglie dell’aristocrazia, gli ufficiali dell’esercito dotati della nobiltà personale, 

infine i facenti parte alle famiglie della cosiddetta nobiltà di toga (magistrati, burocrati, ecc.). 

In casi straordinari un sottufficiale, privo dei prescritti requisiti, poteva formarsi, per merito, 

ufficiale. I suoi figli non potevano beneficiare della nobiltà personale se egli non aveva raggiunto 

almeno il grado di capitano. 

Le strade per poter divenire ufficiali erano di due tipi: frequentando l’Accademia Militare o, 

viceversa, entrando nei corpi come cadetti. 

Era possibile guadagnare un grado da ufficiale anche provenendo dalla vita civile, ciò era possibile 

quando norme ad hoc attribuivano i diversi gradi da ufficiale a chiunque fosse riuscito a fornire un 

determinato numero di reclute. 

 

 

Diventare ufficiali al di fuori dell’Accademia Militare 

 

In ogni compagnia di fanteria c’era un posto da cadetto, e due in ogni squadrone di cavalleria. Su 

richiesta delle famiglie, che dovevano farsi onere del mantenimento dei figli pagando una retta di 

sei ducati al mese, potevano essere ammessi i ragazzi che avevano i prerequisiti di nascita, una sana 

costituzione fisica e un’età non superiore ai tredici anni per la fanteria e ai quattordici per la 

cavalleria. I cadetti, dovendo servire come sottufficiali, imparavano ben presto il mestiere delle armi 

e quando c’erano delle vacanze nei posti di alfiere diventavano ufficiali meritando la promozione 

tramite un giudizio che veniva loro dato basandosi sullo zelo, sull’applicazione, sui costumi e sui 

talenti del giovane. 

Ai cadetti non era permesso dormire con gli altri ufficiali, bensì venivano lasciati con il resto della 

truppa; tuttavia era loro permesso prendere parte ai pasti con i loro sottufficiali o formando un 

gruppo a parte. Qualora, raggiunti i diciotto anni, questi non si dimostravano in grado di svolgere le 

mansioni comuni ai sottufficiali venivano rispediti a casa. 

I nobili che non disponevano dei mezzi economici necessari per mantenersi come cadetti, avevano 

la possibilità di arruolarsi come soldati. In questi casi venivano denominati soldati distinti, avevano 
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– dopo il 1792 – un particolare distintivo (un galloncino oro o argento al colletto), erano armati di 

sciabola e prestavano servizio al pari di un soldato semplice, per merito potevano passare al grado 

di sottufficiali e in seguito di ufficiali. Il loro avanzamento nell’esercito era più lento e molto più 

incerto di quello dei cadetti. Il 17 luglio 1779 (rispolverando una disposizione di cinque anni prima) 

veniva loro accordata la possibilità di farsi sostituire da altri soldati, con i quali dovevano accordarsi 

esplicitamente, nello svolgimento di alcuni compiti particolarmente gravosi come il trasporto della 

legna, la pulizia delle caserme o la preparazione del rancio, divenendo così, secondo la terminologia 

dell’epoca, esenti da meccaniche di quartiere. 

Con R. Ordine del 1° maggio 1799 i soldati distinti divennero soldati privilegiati e l’anno 

successivo inglobarono anche i cadetti, costituendo l’unica categoria dalla quale sarebbero stati 

tratti gli ufficiali, considerata anche la chiusura dell’Accademia. I soldati privilegiati potevano 

adesso essere presi anche tra i figli di distinti borghesi. 

Attraverso il R. Ordine del 1° dicembre 1802, veniva ristabilita l’Accademia Militare; ciò fece sì 

che la classe dei soldati privilegiati perdesse rilevanza come fonte di reclutamento di ufficiali salvo 

riacquistarla nel 1806 quando l’esercito, in fuga dalle armate francesi, trovò rifugio in Sicilia dove 

non c’erano scuole militari di alcun tipo. Per R. Dispaccio del 20 ottobre 1806, veniva dunque 

deciso di ripristinare la classe dei cadetti, traendoli dai soldati privilegiati di età corrispondente. 

Tutti i cadetti venivano riuniti nel 1808 in un’apposita compagnia del reggimento Guarnigione, di 

stanza a Monreale, forte di 260 teste, di cui 223 cadetti, per seguire un apposito corso di studi 

regolari e per passare poi quali ufficiali dei reparti. 

L’anno successivo parte dei cadetti, quelli più avanzati d’età, pare siano stati immessi nelle Guardie 

del Corpo mentre gli altri erano inviati ai corpi in ragione di due per compagnia, lasciando a 

Monreale soltanto i più giovani, che sarebbero rimasti fino ai sedici anni  per passare quindi ai 

reparti come soldati privilegiati e per esservi promossi cadetti, previo superamento di un esame. 

Nel 1808 era ufficialmente stabilito che, in concorrenza con i cadetti, potessero aspirare al grado di 

alfiere i portabandiera, i primi e i secondi sergenti che lo avessero meritato e che fossero di distinti e 

civili natali. 

L’artiglieria, invece, privilegiava il merito e la preparazione rispetto alla nascita. L’Ordinanza del 

Corpo Reale prevedeva, in ogni compagnia, due volontari nobili nati di nobile famiglia o di 

famiglia che si mantenga nobilmente che servivano da soldati per passare poi sottufficiali e che 

erano esenti da meccaniche. Ogni brigata d’artiglieria aveva due cadetti, uno per compagnia, 

provenienti dall’Accademia e con il grado di alfieri di fanteria. Questi cadetti trascorrevano i primi 

sei mesi servendo inizialmente come semplici artiglieri e risalendo la scala gerarchica fino a servire 

come primi aiutanti. Passavano poi al comando di una squadra frequentando le scuole teoriche e 

pratiche del Corpo Reale.  

Figura 1. Da sinistra a destra: Artigliere del 

1° reggimento – Ufficiale. L’uniforme 

dell’artigliere e quella dell’ufficiale sono 

quelle prescritte dall’ordinanza del Corpo 

Reale del dicembre 1788 
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Durante il periodo siciliano gli aspiranti ufficiali di artiglieria e del genio vennero denominati alunni 

e potevano divenire ufficiali attraverso il superamento di appositi esami. Prescindendo del tutto dai 

requisiti di nascita i primi aiutanti di artiglieria e dei pionieri potevano ugualmente affrontare questi 

esami per divenire ufficiali se ritenuti idonei a tale impiego. 

 

L’Accademia Militare 

 

La più importante fonte di reclutamento per gli ufficiali, specie per quelli delle armi facoltative, era 

l’Accademia Militare. 

L’Accademia venne inaugurata nel novembre del 1787, nei nuovi locali della Nunziatella, dove ha 

ancora oggi la sua sede di Collegio Militare. 

L’Accademia ospitava duecentoquaranta allievi divisi in quattro brigate, ciascuna agli ordini di un 

capitano comandante, coadiuvato da un capitano in seconda, un primo e un secondo tenente e da 

due brigadieri e quattro sotto-brigadieri scelti tra gli allievi. C’erano inoltre lo Stato Maggiore, 

composto dal comandante, dal comandante in seconda, da un maggiore, un ispettore degli studi, un 

aiutante maggiore, un quartiermastro e un altro ufficiale incaricato dell’amministrazione, e lo Stato 

Minore formato da quattro cappellani, un chirurgo maggiore, un secondo chirurgo, un medico, due 

pratici di chirurgia, due tamburi, due pifferi e un armiere. Inoltre erano addetti al servizio e alla 

sorveglianza dei locali venti caporali e sergenti degli invalidi e trenta trabanti (attendenti). I 

professori previsti erano trentacinque suddivisi nelle seguenti materie 

Numero professori Materia 

2 Calligrafia 

9 Disegno 

8 Lettere 

9 Matematica 

1 Filosofia 

1 Storia 

1 Chimica 

4 (Ufficiali) Materie Militari 

Figura 2. Da sinistra a destra: Alabardiere Reale 

Granatiere - Guardia Reale. 
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All’educazione fisica provvedevano diversi professori a seconda della disciplina impartita 

Numero professori Disciplina 

7 Scherma 

7 Ballo 

Un ufficiale istruttore, coadiuvato da un 

cavalcatore, un sergente, un caporale e 10 

soldati di cavalleria 

Equitazione 

 

Per essere ammessi all’Accademia, gli allievi dovevano avere un’età compresa tra i nove e i dodici 

anni, dovevano essere sani di corpo così da potersi rendere atti al mestiere della guerra e provenire 

da famiglia nobile ai sensi del R. Dispaccio del 25 gennaio 1756. Sulle domande di ammissione 

decidevano il comandante e l’ispettore privilegiando chi dimostrasse buon costume, maggiore 

talento e più costante volontà di apprendere. Gli allievi erano nominati cadetti solo dopo avere 

trascorso un certo periodo all’Accademia dando buona prova di sé. Le spese per il vestiario e per la 

biancheria personale e da letto degli allievi erano a carico delle loro famiglie, così come per il 

mantenimento degli allievi. Erano a carico dello Stato tutte le spese per gli allievi orfani di ufficiali 

e, in ogni caso, le famiglie di ufficiali erano esentate dal pagamento della retta. 

Le quattro brigate inquadravano gli allievi a seconda della loro età e tutta l’Accademia era a sua 

volta divisa in nove classi, oltre a una decima, straordinaria, riservata a quei cadetti particolarmente 

dotati che facevano sperare di potere diventare ottimi professori. 

Il primo capitolo della prima parte dell’art. 2 del regolamento del 1798 riportava la progressione 

degli studi nelle nove classi. 

 

Classe Materie di studio 

Prima Classe Leggere, Numerare, Grammatica Italiana, 

Scrittura, Disegno di Figura. 

Seconda Classe Grammatica italiana, Aritmetica, Lingua 

Francese, Scrittura, Disegno di Figura. 

Terza Classe Lingua Latina, Lingua Francese, Scrittura, 

Disegno di Figura. 

Quarta Classe Arte di scrivere Italiano, Esercizio della lingua 

latina e francese, Aritmetica, Geometria piana, 

Disegno di Delineazione. 

Quinta Classe Algebra, Geometria solida, Logica e Scienza de’ 

Doveri, Disegno Geometrico. 

Sesta Classe Sezioni di Cono, Calcolo Differenziale e 

Integrale, Trigonometria piana unita alla 

Geometria pratica, Storia politica e militare. 

Settima Classe Meccanica unita alla Fisica Sperimentale, 

Stereotomia, Geografia Matematica, Disegno di 

Macchine, Arte di Modellare. 

Ottava Classe Architettura Militare, Artiglieria teorica e 

pratica, Chimica, Disegno e Architettura Civile, 

Arte di Modellare. 

Nona Classe Attacco e Difesa delle Piazze, Arte di 

progettare, Tattica, Architettura Idraulica, 

Disegno e Architettura Civile, Arte di 

Modellare. 

Decima Classe Straordinaria Geometria, Calcolo Sublime in tutta 

l’estensione. 
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Il regolamento sanciva precise disposizioni sull’educazione fisica, sulla pulizia individuale e 

dell’ambiente, sul vitto, sul tipo di vestiario e perfino sul modo in cui bisognava stare seduti per 

studiare o sul modo di dormire, si ricordava che per serbare una certa proporzione di tempi 

occorreva  dividere la giornata in tre parti, una dedicata ai pasti, alla ricreazione, alla pratica 

religiosa e agli esercizi fisici, un’altra dedicata allo studio, in aula o in camera, e una terza dedicata 

al riposo. L’educazione doveva tendere a sviluppare armonicamente il corpo, la mente e l’animo 

degli allievi. Si spingevano gli allievi ad amichevoli conversazioni così da far prevalere la 

persuasione alla coercizione. Le scienze erano insegnate fondendo insieme teoria e pratica. 

All’amor di patria si accompagnavano la generosità, la subordinazione e l’officiosità, cioè il rispetto 

di sé e degli altri, restando sempre lontani dall’arroganza e dal servilismo. 

Per ogni allievo gli ufficiali dovevano redigere delle valutazioni mensili relative al carattere, alle 

inclinazioni, alle attitudini, al comportamento e al coraggio. Erano prescritti precisi termini di 

valutazione, con facoltà di annotare anche quanto fosse sembrato degno di interesse. I professori 

dovevano giudicare la facoltà di ragionare, il profitto e la subordinazione di ciascun allievo. Al 

termine dell’anno scolastico erano previsti esami per l’ammissione alla classe successiva; questi 

esami erano tenuti in presenza di un’apposita commissione formata dal comandante 

dell’Accademia, dal comandante in seconda, dal maggiore, dall’ispettore e da tre professori,  due 

dei quali erano quelli addetti alla classe cui gli allievi dovevano accedere mentre il terzo era scelto 

dal comandante. 

Chi non superava gli esami ripeteva l’anno e se non riusciva a passare gli esami l’anno seguente era 

rimandato a casa, se ritenuto incapace. Se era qualificato come mediocre lo si ammetteva 

ugualmente perché acquistasse le idee più generali e ricavasse quel profitto che fosse stato 

possibile. 

Una completa relazione sugli allievi era consegnata al re ogni anno affinché prendesse nota degli 

sviluppi all’interno dell’Accademia. Nella settima classe si sceglieva chi, più dotato, avrebbe 

proseguito gli studi per diventare ufficiale nelle armi facoltative e chi, invece, passava nei 

reggimenti di fanteria e cavalleria. Per l’assegnazione degli ufficiali nelle armi facoltative veniva 

formata una precisa graduatoria: al primo posto venivano collocati i cadetti che erano stati reputati 

per tre anni consecutivi di forte e ingegnosa capacità di ragionare e di profitto grandissimo, al 

secondo quelli che erano stati reputati  di forte capacità di ragionare e di profitto grande talvolta 

grandissimo, al terzo coloro la cui capacità di ragionare era stata considerata semplice e il profitto 

grande. 

Al momento dell’uscita dall’Accademia gli allievi orfani di ufficiali o quei figli appartenenti a 

famiglie numerose, ricevevano in proporzioni diverse a seconda del bisogno, sostegni economici e 

materiali. 

Oltre agli allievi erano ammessi a frequentare l’Accademia, in qualità di esterni, degli alunni, che 

potevano essere cadetti che servivano nei reggimenti di stanza a Napoli o giovani di famiglia nobile. 

I più meritevoli di questi erano ammessi all’Accademia se si fosse reso vacante qualche posto per 

abbandono o altre cause. 

Padre dell’accademia fu il più brillante ingegno militare napoletano dell’epoca, Francesco Parisi. 

Questi era comandante in seconda all’interno dell’Accademia e ispettore degli studi, a lui si deve 

l’intero merito del moderno ed efficiente sistema educativo. Questo sistema da lui elaborato e 

realizzato, nasceva dalle conoscenze acquisite attraverso similari istituzioni da lui viste. 

 

 

Dalla crisi del 1799 alla formazione della compagnia cadetti del reggimento di Guarnigione 
 

Coinvolta e travolta dalla crisi del 1799 anche l’Accademia, come tutte le istituzioni militari 

napoletane, rimase implicata nelle vicende della neonata Repubblica Partenopea. Sull’Accademia si 

abbatté la punizione del vincitore. L’istituto venne sciolto il 27 novembre 1800 e con un regio 

dispaccio era ricostruita come semplice Convitto di Orfani Militari cui potevano essere ammessi gli 
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orfani di ufficiali da immettersi poi nell’esercito. Al Convitto erano addetti, sotto la direzione di un 

presidente o prefetto degli studi, due cappellani, un medico, due chirurghi, due pratici di chirurgia e 

un ragioniere oltre al personale di servizio. Il dispaccio precisava che i cadetti che ancora si 

trovavano alla Nunziatella potevano restarvi se avevano meno di diciotto anni. Il 1° dicembre 

dell’anno successivo l’Accademia risorse col suo nome e ai suoi compiti. Le difficili condizioni 

dell’epoca non le permisero di tornare ai fasti precedenti e si riavviò in dimensioni ridotte: due sole 

brigate da ventiquattro cadetti ciascuna, cui erano addetti agli ordini del comandante, due capitani, 

sei ufficiali subalterni, un quartiermastro, un ufficiale al dettaglio, due cappellani, un medico, un 

chirurgo e quindici professori. 

L’ultima menzione dell’Accademia la ritroviamo nel R. Dispaccio del 9 febbraio 1806 con il quale, 

alla vigilia dell’arrivo dei francesi, si ordinava il rinvio dei cadetti alle loro case. Poi rifugiatisi in 

Sicilia, i Borboni non avranno altre accademie militari, la nuova compagnia cadetti del reggimento 

di Guarnigione sarà qualcosa di diverso e la Nunziatella sotto Giuseppe Bonaparte e Gioacchino 

Murat, pur mantenendo  le sue funzioni, cambierà denominazione divenendo prima Scuola Militare 

e poi Scuola Politecnica. 
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Il reclutamento delle truppe 
nell’esercito borbonico 

tra il 1779 e il 1808 
 

DI GASPARE LIPARI 

 

 

 
 
 Il sistema di reclutamento abituale dell’esercito 

borbonico era, come in tutti gli eserciti dell’arcien regime, 

quello dell’arruolamento volontario dietro pagamento di un 

premio di ingaggio. Soltanto in caso di mobilitazione o di 

guerra il re poteva indire delle leve, dalle quali era però 

esclusa la Sicilia.  

  

 

Arruolamento volontario 
 
 Per arruolarsi nell’esercito, oltre all’idoneità fisica, 

accettata presso un visita medica, i requisiti richiesti al 

volontario che si arruolava nella fanteria erano lo stato libero 

(celibe o vedovo senza figli), un’età compresa tra i 16 e 35 

anni e di un’altezza minima di 5 piedi ed un pollice (1 m e 55 

cm). Statura più alta, 5 piedi e 2 pollici (1 m e 57 cm), era prevista per i reggimenti esteri e per la 

cavalleria fino a raggiungere addirittura 5 piedi e 4 pollici (1 m e 60 cm) per l’artiglieria. Era 

inoltre prevista la possibilità di arruolare in ogni compagnia, come tamburino o piffero, un ragazzo 

di almeno 10 anni di età, figlio di un sottufficiale o di un soldato, che avrebbe poi ricevuto un 

regolare ingaggio al compimento del quindicesimo o sedicesimo anno di età. In caso di reingaggio 

si poteva prescindere, ovviamente, dai limiti di età. 

 Il premio di ingaggio, era di 6 ducati per la fanteria, 12 per la cavalleria, di importo 

variabile, a seconda delle decisioni superiori, per l’artiglieria e di importo ugualmente variabile. Per 

evitare diserzioni il premio d’ingaggio era versato in parte al momento dell’arruolamento, ed in 

parte successivamente, infine era trattenuto dai corpi per provvedere al pagamento del corredo del 

soldato. 

 Il periodo d’ingaggio era di 8 anni per l’artiglieria e per la fanteria, di 6 per i reggimenti 

esteri e di 12 per la cavalleria. I periodi di reingaggio potevano avere una durata minore. Per 

poterne usufruire bisognava reingaggiarsi nell’ultimo anno di servizio o, al più tardi, entro sei mesi 

dalla scadenza del primo periodo di ingaggio. I sottufficiali non potevano usufruire di reingaggi più 

brevi. 
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 I congedi, una volta terminato il periodo d’ingaggio, erano accordati in occasione della visita 

di ispezione di fine anno, avendo però cura di non congedare troppi uomini insieme. Così se era 

troppo grande il numero dei congedandi si procedeva al congedo di una parte soltanto di costoro, 

rinviando il congedo degli altri all’anno successivo previo pagamento del premio di reingaggio. Da 

un regio ordine del 21 dicembre 1790, era prevista la possibilità di chiedere congedi anticipati. 

Occorreva però fornire una nuova recluta o di riscattare gli anni di servizio mancanti al congedo 

pagando sei ducati per anno se si era fanti o dieci se cavalieri. Questo se si era considerati elementi 

poco validi; in caso contrario il prezzo del riscatto saliva a dieci e quindici ducati e non era 

comunque permesso di accordare più di due o tre congedi di questo tipo per reggimento. Erano 

accorati dei congedi per motivi si salute con il passaggio agli invalidi o con il ritiro alle proprie case 

ed i relativi attestati erano compilati su carta rossa mentre i congedi infamanti erano rilasciati su 

carta gialla ai soldati incorreggibili. In tempo di guerra non si accordavano congedi. 

 Secondo il Regolamento per la reclutazione dell’esercito, stampato a Palermo a seguito di 

un regio ordine del 23 settembre 1800, potevano provvedere al reclutamento, in qualità di 

provvisionati, anche gli ufficiali, i sottufficiali ed i soldati in ritiro o appartenenti alle milizie 

provinciali o agli invalidi. Per facilitare gli arruolamenti era diminuito di sei mesi il periodo di 

ingaggio per ogni soldato che avesse portato una recluta. Per lo stesso scopo ogni ufficiale che 

veniva promosso doveva presentare, entro un anno dalla promozione, due reclute o doveva pagare il 

premio di ingaggio mentre era pagato il soprassoldo a quanti, ufficiali, sottufficiali o soldati, fossero 

tornati al reggimento portando con loro due nuove reclute. 

 Queste dovevano avere tra i 16 ed i 40 anni di età, elevabili a 45 in tempo di guerra, ed 

erano pagate dodici ducati per otto anni di servizio, in qualunque arma, tranne che per i reggimenti 

esteri che la durata del servizio era di cinque anni per un premio che non era ancora stato stabilito. 

La recluta poteva anche rinunciare al premio di ingaggio ed in tal caso era previsto che sarebbe stata 

preferita nei futuri avanzamenti. Due terzi del premio erano pagati alla recluta, in contanti ed in 

generi di equipaggiamento, dopo il suo arrivo al corpo. Al momento della firma dell’ingaggio, da 

apporsi alla presenza di due testimoni, certificata dall’autorità militare o civile locale, la recluta era 

sottoposta ad una prima visita medica tendente ad accettare la sana e robusta costituzione fisica e 

l’assenza di marchi impressi a fuoco dal carnefice ai condannati per reati infamanti. Erano richieste 

inoltre informazioni sul conto della recluta alle autorità del suo paese di origine. 

 Le reclute, guidate da sottufficiali e da soldati, raggiungevano il reggimento dove erano 

sottoposte ad una più approfondita visita medica e qui, dopo aver venduto gli abiti borghesi che 

indossavano, erano distribuite in varie compagnie ricevendo un’uniforme che recava sul braccio 

sinistro, in bianco o in rosso la lettera R. Era assolutamente proibito l’uso di minacce o di lusinghe 

nel reclutamento e la recluta aveva un mese di tempo per sollevare eventuali eccezioni. Se queste 

erano ritenute giuste la recluta era congedata e tutte le spese fino ad allora sostenute erano poste a 

carico del reclutatore.  

 I reclutamenti, per la difficile situazione economica, vennero poi, almeno in teoria, sospesi 

nel 1803 per essere riaperti alla vigilia della guerra nel dicembre 1805. Dall’anno successivo, con 

l’esercito in Sicilia, il reclutamento divenne piuttosto difficoltoso e per tenere a numero l’esercito di 

dovette far conto su i massisti e sui profughi. Nuovi disposizioni furono emanate nel 1807 quando 

venne costituita un’apposita Commissione di Reclutamento Generale, presieduta dal brigadiere 

Dell’Uva, successivamente sciolta nel 1812. Le reclute erano inquadrate provvisoriamente nel 

reggimento Guarnigione. 

 Con la disposizione del 1 ottobre 1808 vengono impartite direttive per il reclutamento di 

centinaia di disertori dei reggimenti napoletani, che erano impegnati in Spagna sotto il comando di 

Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat. Questi reggimenti erano composti soprattutto da ex 

soldati o da partigiani borbonici obbligati a servire a forza. Gli ex soldati borbonici dovevano 

limitarsi, se erano in possesso dei documenti che lo dimostravano, a terminare il loro periodo di 

servizio, altrimenti dovevano servire per quattro anni; chi invece non aveva mai prestato servizio 

doveva restare sotto le armi per tutta la durata della guerra. 
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 La riforma del 1812, con la suddivisione dei reggimenti siciliani ed esteri complicò le cose, 

viene impedito ai reggimenti siciliani di integrare i vuoti nell’esercito con volontari continentali. 

Un’altra causa fu che con la presenza degli inglesi nell’isola, oltre all’inflazione, aveva portato a un 

certo benessere, specie nelle città rendendo così ancora più scarsi i volontari. Per attirarli, un regio 

dispaccio del 12 Gennaio 1813 riduceva a cinque anni la durata della ferma ed un altro, del 23 

novembre dello stesso anno, elevava fino a 6 onze, pari a 18 ducati, il premio d’ingaggio. 

 

L’Arruolamento coatto 

 

 L’altra fonte di reclutamento è la coscrizione obbligatoria, che si ricorreva solamente in casi 

estremi, di mobilitazione o di guerra, sia perché la popolazione ostinatissima sia in quanto, dati i 

tempi, era di lenta e difficile esecuzione. Si preferiva perciò ricorrere, nei limite del possibile, ad 

arruolamenti straordinari di volontari per tutta la guerra, dietro un piccolo compenso e qualche 

esenzione fiscale, ed all’immissione nell’esercito delle milizie provinciali: delle truppe di riserva, 

cioè, in cui militano part time dei volontari attratti, in primo luogo, da facilitazioni tributarie e da 

privilegi giudiziari, come si è visto trattando delle milizie. 

 Infatti era previsto sin dal tempo di pace che fossero i miliziotti i primi ad essere chiamati 

alle armi e, a tale scopo, l’ordinanza del 31 dicembre 1787 sul riordinamento della fanteria aveva 

stabilito che ogni reggimento traesse dalle milizie i seicento uomini necessari per portarsi sul piede 

di guerra. Così nel 1792 vennero chiamati in servizio 12.000 miliziotti necessari per portare la 

fanteria sul piede di guerra. Nella stessa occasione venne disposta la compilazione di liste 

comprendenti tutti gli abitanti in grado di portare le armi. 

 Per arrivare ad una vera e propria leva si doveva giungere all’editto del 5 agosto 1794 che 

richiedeva 16.000 uomini, pari al 4 per mille dei sudditi dei domini continentali, visto che la Sicilia 

era esente da ogni tipo di leva. Ogni città o paese doveva fornire un numero prefissato di reclute. 

Mancando o essendo insufficienti i volontari di doveva procedere per sorteggio di quanti erano 

destinati a partire estraendone pubblicamente i nomi da un’apposita urna o bussola. Per questo 

motivo i coscritti erano chiamati bussolati. Nell’urna dovevano essere introdotti i nomi di quanti 

erano stati iscritti nelle liste compilate nel 1792 e successivamente aggiornate (ma i casi di 

irregolarità furono numerosi). Erano previste numerose esenzioni, oltre alla possibilità di riscattarsi 

mediante pagamento di una tassa, in genere a favore di funzionari, professionisti o artigiani. Se il 

bussolato era di robusta costituzione fisica, tra i 18 e i 45 anni, alto almeno 5 piedi e 2 pollici 

doveva in breve tempo raggiungere l’esercito, se non rispondeva a queste caratteristiche veniva 

estratto dall’urna un altro nome. 

 La leva non diede i risultati sperati, così come non li darà quella dei 40.000 uomini bandita 

nel 1796, e si tornò a puntare, soprattutto, sui volontari, non senza rifuggire neppure dal truglio, e 

giungendo in seguito (regio ordine del 10 luglio 1798) addirittura alla costituzione di compagnie 

franche in cui erano ammessi ergastolani e condannati ai lavori forzati. 

 All’inizio del 1798 una richiesta di più di migliaia di volontari venne inviata alla autorità 

provinciali ed ecclesiastiche, con risultati non pari alle aspettative. Ugualmente infruttuoso un altro 

appello rivolto ai feudatari perché fornissero una recluta ogni cento anime nei paesi dei loro feudi. 

Avendo i feudatari già largamente provveduto all’organizzazione dei nuovi reggimenti di fanteria e 

di cavalleria non c’è da stupirsi degli scarsi risultati ottenuti nell’appello. 

 Un editto emanato dal re in data 24 luglio 1798 indirizzato alle popolazioni del regno 

ricordava che tutti gli Individui di esse, niuno eccetuato, sono nati e nascono Soldati ed obbligati a 

prendere le armi… e che di detti Individui i Giovani dell’età dai diciassette anni incominciati fino a 

quarantacinque compiuti sono tutti reputati come effettivi. Soldati ascritti ai diversi Corpi 

dell’Esercito, e in conseguenza, quelli atti al Mestiere delle armi nell’indispensabile dovere 

(quando l’urgenza dello stato lo richiedesse) di presentarsi ai detti Corpi prestarvi il servizio 

militare. Servizio militare cui erano puntualmente chiamati pochi giorni dopo, 11 agosto, 40.000 
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uomini che un editto del re prevedeva fossero estratti a sorte dalla bussola del 1 settembre, nel caso 

non fossero trovati abbastanza volontari per raggiungere un numero di reclute prefissato. 

 Volontari e bussolati avevano diritto ad un premio di ingaggio fissato in dieci ducati per chi 

non aveva famiglia a carico ed in quindici per i capo-famiglia, ai quali, in realtà, toccava solo un 

terzo del premio, essendo gli altri due terzi destinati al mantenimento dei loro famigliari.  

 

 

 

Avanzamento di carriera 

 

 Di norma la promozione al grado superiore, da caporale a 

colonnello, era subordinata a vuoti in organico, cioè, nei reparti ci 

dovevano essere dei posti disponibili, resosi vacanti a seguito di 

promozioni, congedi, dimissioni e cosi via. Si poteva derogare 

questa norma solamente in casi particolari e la promozione 

attestava, la ricompensa del sovrano per i servigi resi, soprattutto 

in periodi di guerra. 

 Prendendo in esame gli avanzamenti ordinari dalla base, il 

soldato per essere promosso caporale e poi, via via, da secondo 

sergente in su, doveva, soprattutto, sapere leggere e scrivere. Le 

promozioni ai vari gradi di sottufficiale erano conferite solamente 

sulla base del merito mentre era previsto, almeno a partire del 

1795, che la promozione a terzo aiutante fosse conferita a seguito 

di esami cui potevano concorre i primi ed i secondi sergenti ed i 

portabandiera. Le promozioni erano conferite all’interno delle 

compagnie (per la fanteria) o degli squadroni (per la cavalleria) in cui si erano verificati vuoti 

nell’organico all’interno del reggimento per la copertura dei posti di sottufficiale vacanti nella 

Piana Minore reggimentale. A conferire erano, a seconda dei gradi, il colonnello e il brigadiere.  

 Leggermente diverse erano le procedure per l’avanzamento di carriera nell’artiglieria: la 

promozione a primo artigliere era data per anzianità; le successive, invece, erano conferite per 

merito, nell’ambito della brigata o del reggimento, scegliendosi il miglior elemento tra una rosa di 

nominativi portata da un certo numero di sottufficiali e di ufficiali prescelti. 

 Vennero apportate modifiche invece, nel corso degli anni, alle norme relative 

all’avanzamento degli ufficiali. Esempio, per la nomina ad alfiere dei cadetti di fanteria e di 

cavalleria era accordata inizialmente per merito e poi per esami. Le successive promozioni fino a 

capitano vennero sempre accordate, sulla sola base dell’anzianità, concorrendo tra loro gli ufficiali 

di uno stesso reggimento di fanteria o di una stessa brigata di cavalleria. Il merito, unito ai risultati 

di un apposito esame, conferiva al migliore tra i primi ed i secondi tenenti l’incarico di aiutante 

maggiore. La promozione a secondo maggiore era conferita in fanteria ed in cavalleria per merito 

nell’ambito di una stessa divisione. Le promozioni a primo maggiore e poi a tenente colonnello, 

erano inizialmente attribuite sulla base fella sola anzianità, vennero invece conferite solamente per 

merito. Infine, i colonnelli e gli ufficiali generali erano di nomina regia, su proposta dei rispettivi 

superiori e con il merito come solo criterio di scelta. 

 Nel 1812 venne stabilito che per gli ufficiali di fanteria e di cavalleria le promozioni 

dovessero accordate tutte per anzianità fino al grado di brigadiere con la sola eccezione di passaggi 

da cadetto ad alfiere e da capitano a secondo maggiore peri i quali dovevano essere superati degli 

appositi esami. Nella stessa occasione venne anche stabilito che i primi aiutanti con dieci anni di 

anzianità potessero concorre con gli alfieri per la nomina a sottotenente. 

 L’avanzamento degli ufficiali: a partire dalla promozione ad alfiere e poi via via nelle 

successive l’ufficiale promosso doveva rilasciare all’erario, a titolo di diritto di patente, una somma 
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pari all’ammontare di una mensilità di stipendio, somma che veniva trattenuta in un’unica soluzione 

poi, a partire dal 1811, ratealmente nel giro di un anno. 
 
 
 
 

Vita nell’esercito 
 
 
Istruzione 

 

 Le reclute erano suddivise tra le varie compagnie, dove venivano addestrate, i responsabili 

dell’addestramento erano dei sottufficiali che, secondo l’ordinanza, dovevano essere scelti con cura 

e adatti all’addestramento. Nell’artiglieria, invece, erano i caporali ad avere il compito di addestrare 

ed istruire le reclute. 

 Le reclute erano dapprima istruite isolatamente, poi in gruppi di tre, dapprima nei diversi 

movimenti e poi sulla marcia. Il passo ordinario era lungo circa 71 cm e la cadenza prevista era di 

76 passi al minuto; nel passo raddoppiato la cadenza era portata a 110 passi al minuto. Infine le 

reclute ricevevano le armi ed imparavano gradualmente a sparare. Quando l’aiutante, destinato dal 

colonnello a sovraintendere all’istruzione delle reclute, giudicava sufficientemente istruita una 

recluta questa era incorporata nella compagnia e passava ad esercitarsi nelle manovre di plotone e di 

compagnia, per passare poi a quelle del battaglione e di reggimento che, con il servizio di piazza, 

avrebbero occupato pressoché tutto il tempo della loro vita militare. Per i soldati non era previsto 

alcun tipo di istruzione, mentre per i sottufficiali dovevano partecipare ad una lezione settimanale 

tenuta dal loro comandante di compagnia su temi del servizio e che, si doveva ridurre alla lettura ed 

alla spiegazione delle ordinanze. 

 Gli allievi tamburini erano addestrati da un tamburo di battaglione finché non erano in grado 

di eseguire i dodici segnali regolamentari: la generale (allarme), l’assemblea (adunata), saluto alla 

bandiera, le marce, la ritirata, la chiamata, la fascina, la diana (sveglia), la messa e preghiera, il 

bando, le bacchette o punizioni, i rulli. Le reclute di cavalleria erano istruite in maniera analoga e 

quelle di fanteria, con l’aggiunta dell’equitazione militare, come diceva l’ordinanza della cavalleria 

del 1808. 

 Per gli artiglieri erano previste due scuole, una pratica e l’altra teorica. La prima si svolgeva 

quattro mesi all’anno e limitatamente al reggimento di stanza in quel momento a Napoli, sede della 

scuola, consisteva nell’equivalente di manovre di plotone o di compagnia della fanteria, data che ci 

si doveva addestrare nella costruzione di batterie, di trinceramenti, di lavori di mina e di contromina 

e, ovviamente, negli esercizi di tiro. Per quanto riguarda la scuola pratica, che si teneva sempre a 

Napoli negli altri mesi dell’anno, la truppa non partecipava; soltanto i sergenti infatti ricevevano 

lezioni di matematica e di geometria elementare una volta alla settimana ed i più promettenti tra 

loro beneficiavano, ogni quindici giorni, di lezioni teorico-pratiche più approfondite su materie 

professionali. I semplici artiglieri potevano, al più, imparare a leggere e a scrivere in apposite 

lezioni tenute loro da alcuni sergenti. 

 Gli ufficiali di fanteria e di cavalleria non dovevano impegnarsi più di tanto per quel che 

riguardava l’istruzione. Per i capitani ci si limitava ad una scuola teorica, impartita ogni quindici 

giorni dal colonnello o dal tenente colonnello. Ben altro era l’impiego richiesto agli ufficiali di 

artiglieria; era infatti a loro beneficio, che veniva tenuta la scuola teorica mentre la scuola pratica, 

essendo eminentemente concreta costituiva l’esatto equivalente di quel che erano le esercitazioni e 

le manovre per la fanteria e la cavalleria. 
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 La scuola teorica impegnava i cadetti, i tenenti ed i capitani-tenenti del reggimento di stanza 

a Napoli per tre giorni alla settimana e per sei ore al giorno dal 1 giugno al 15 settembre e dal 15 

novembre al 1 aprile ed equivaleva un po’ all’odierna Scuola di Applicazione. 

 I tenenti ed i cadetti erano divisi in due classi a seconda del loro profitto nelle varie materie 

ed ogni quattro mesi erano esaminati per l’eventuale passaggio alla seconda classe. Le materie di 

studio erano la matematica, la chimica e la fisica di mattina ed il disegno e l'architettura militare, 

civile ed idraulica (l'artiglieria aveva inglobato il genio) nel pomeriggio. I programmi di studio 

erano coordinati dai professori, in genere civili, con il comandante della scuola, che poteva anche 

suggerire particolari temi da trattare. Per facilitare l'insegnamento era previsto che la scuola fosse 

dotata di gabinetti scientifici e di raccolte di carte e di modelli. Erano inoltre tenute delle lezioni 

teoriche, con l'ausilio di carte e di modelli, di tattica combinata dell'artiglieria con la fanteria e la 

cavalleria. 

 

 

Servizio 

 

 La giornata del soldato cominciava, all'alba infatti i 

tamburi dei posti di guardia delle piazze battevano la diana e le 

porte dei castelli e delle piazze venivano aperte secondo una 

minuziosa procedura. Alla stessa ora il rullo del tamburo di 

picchetto dava la sveglia ai soldati che dormivano nelle caserme 

e che sottufficiali e graduati facevano uscire dagli alloggi in 

sottoveste e berretto di quartiere per una visita (adunata) 

effettuata dal primo sergente della compagnia. A tale scopo i 

soldati si radunavano all'aperto, mettendosi su tre righe. Se il 

tempo era avverso, la visita era fatta nei corridoi se possibile, o 

nelle camerate. Il risultato della visita, insieme con le novità, era 

annotato su un biglietto dal primo sergente e rimesso all' 

ufficiale di picchetto che l'inviava, con tutti quelli delle altre 

compagnie, al comandante di piazza. Subito dopo la visita, i 

soldati provvedevano alla pulizia degli alloggi. 

 La giornata proseguiva, dopo le pulizie, con esercitazioni 

o con il servizio di guardia alle varie opere delle piazze e delle 

fortezze, compito questo che, in tempo di pace e con organici ridotti, era di gran lunga il più 

impegnativo ed il più importante. Se alle esercitazioni dovevano prendere parte battaglioni o 

squadroni occorreva il preventivo assenso del comandante della piazza, così come occorreva per far 

svolgere manovre al di fuori delle mura. Le esercitazioni a fuoco non erano tanto frequenti. Alle 

dodici era consumato il rancio o ordinario, il solo pasto in comune, per squadre, fra truppa, caporali 

e soldati, mentre i sergenti lo consumavano tra loro. Dato che la truppa doveva provvedere 

direttamente, ogni squadra aveva un capo-rancio incaricato dell'acquisto dei viveri, di cui doveva 

tenere una scrupolosa contabilità, su un apposito ruolino, sul quale segnava quanto gli era stato 

consegnato da ogni soldato della squadra (in pratica quindi l'intera paga o presi del soldato) e 

quanto aveva speso in viveri. Per evitare disordini e abusi era esplicitamente vietato acquistare i 

viveri direttamente dai contadini prima che le derrate giungessero al mercato. A preparare 

l'ordinario provvedeva poi un altro militare, mentre la sera i soldati si dovevano arrangiare con il 

solo pane o, se avevano i mezzi, con quanto trovavano nei bettolini della piazza o nelle osterie della 

città. 

 Nel pomeriggio si continuavano le esercitazioni o si era addetti a servizi interni in caserma; 

poi ad una certa ora i soldati, indossati giacca e cappello  si recavano in città dalle cui porte però 

non potevano uscire se non muniti di un apposito permesso scritto. Mezz'ora dopo il tramonto le 

porte erano chiuse ed i tamburi dei posti di guardia battevano la ritirata, che veniva ripetuta anche 
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all'interno della caserma. Un quarto d'ora dopo la ritirata tutti i soldati dovevano trovarsi in caserma, 

dov'era passata una visita dal primo sergente con le stessa modalità di quella del mattino. 

Sottufficiali e soldati trovati fuori della caserma dopo la ritirata senza permesso erano arrestati e 

puniti, specie in caso di recidiva, in maniera assai severa. Alle dieci di sera un rullo di tamburo 

mandava tutti a dormire. 

 C'erano inoltre, ogni giorno, dei servizi interni cui provvedere. Vi era, infatti, la guardia alla 

caserma (un caporale o un carabiniere e sei soldati per battaglione, oltre ad un tamburo) e la guardia 

(un caporale e tre soldati) alle bandiere; ma vi era soprattutto il servizio di picchetto agli ordini di 

un capitano coadiuvato da un subalterno, due sottufficiali e un dodicesimo dei soldati di ogni 

compagnia, mentre i guastatori erano utilizzati come porta-ordini. Il picchetto provvedeva alla sicu-

rezza e al buon ordine della caserma e, se necessario, poteva spiccare delle pattuglie. Il servizio di 

picchetto durava 24 ore durante le quali gli ufficiali e la truppa non potevano né lasciare la caserma 

né spogliarsi per riposare. 

 La giornata del soldato di cavalleria era più laboriosa, iniziava alle 5 d'estate ed alle 6 

d'inverno i soldati dovevano già essere alle stalle per pulirle e per foraggiare i cavalli che, subito 

dopo, venivano governati, se possibile all'aperto. Alle 7 e mezzo d'estate ed alle 8 d'inverno i cavalli 

venivano condotti all'abbeverata. Poi si distribuiva l'avena e soltanto allora i soldati potevano 

provvedere alla pulizia dei loro alloggi. A mezzogiorno i quadrupedi dovevano ricevere un quarto 

della loro razione di foraggio e alle 16 d'estate e alle 15 d'inverno si procedeva alla strigliatura ed 

alla pulizia degli animali. Alle 20 d'estate ed alle 18 d'inverno si preparavano le lettiere per gli 

animali e si metteva loro del foraggio per la notte nelle rastrelliere.  I soldati dovevano provvedere 

una volta al mese a spuntare i crini dei cavalli loro affidati. 

 La domenica mattina alle 8, se il tempo lo consentiva, i reparti di fanteria, cavalleria ed 

artiglieria si schieravano in ordine di battaglia ed il comandante, o un ufficiale da lui incaricato, 

faceva aprire le righe per l'ispezione del vestiario. Seguiva la messa. Vestiario ed armi erano inoltre 

ispezionati ogni quattro giorni dal comandante della compagnia immediatamente prima della 

distribuzione del prest, cosicché si potesse trattenere al soldato che aveva perso, venduto o sciupato 

effetti o armi affidatigli quanto era necessario per le riparazioni o il rimpiazzo, tutto questo 

sommandosi alle inevitabili punizioni. 

 I reggimenti venivano passati in rivista quattro volte l'anno dai rispettivi brigadieri (ai primi 

di gennaio, aprile, luglio e ottobre) e due volte dagli ispettori, i comandanti di divisione, ad aprile-

maggio ed a novembre-dicembre. L'ultima ispezione, era di gran lunga la più importante, dato che 

era in questa occasione che si rilasciavano i congedi, per fine ferma o per altri motivi, che si 

decideva quali soldati dovevano passare agli Invalidi e che si stabiliva il fabbisogno annuale di 

reclute, generi di vestiario ed armamento e, per la cavalleria, di cavalli di nuova rimonta. 

 Dei quattro diversi tipi di servizio di piazza previsti per la fanteria, cioè guardie, lavori, 

ronde e distaccamenti imbarcati, il primo era di gran lunga il più impegnativo ed il più importante, 

essendo considerato come la struttura portante, l'essenza stessa del servizio di guarnigione. La 

guardia veniva rilevata ogni 24 ore, tranne che per i distaccamenti fuori delle piazze che dovevano 

essere rilevati ogni quattro giorni. Le sentinelle erano sostituite ogni due ore, ogni ora invece in 

caso di gran caldo o di gran freddo. I turni di guardia erano fissati nelle piazze ogni primo del mese, 

tenendo conto delle effettive presenze. 

 Per la cavalleria che aveva due soli tipi di servizio le notti di riposo salivano a 6-8 per il 

soldato, 8-10 per il carabiniere ed il caporale, 10-12 per il sergente, 15-18 per gli ufficiali subalterni 

e 20-25 per i capitani. 

 Il compito delle sentinelle, a giudicare dall’ordinanza e servizio piazza, non sembrerebbe 

essere stato molto diverso da quello odierno: le sentinelle, durante il tempo della loro fazione, non 

potranno mai abbandonare le loro armi, né pure dentro alle garitte; non dovranno sedere, né 

leggere, né cantare, né fischiare, né parlare ad alcuna persona senza necessità, e passeggiando 

non si discosteranno poi dal posto rispettivo più di 30 passi. Anche le consegne erano poco diverse: 

si prescriveva infatti che al secondo Alto là! seguito al Chi va là? la sentinella, armato il fucile, 
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andasse incontro a chi non si era fermato alle intimazioni, per vedere se si trattava di un sordo, di un 

muto o di un ubriaco da fermare, o sparasse, invece, se la persona cercava di resistere o di fuggire. 

Di notte le sentinelle situate sulle mura o nelle opere esterne si gridavano l'un l'altro il 

regolamentare sentinella all'erta ogni quarto d'ora. Alla Gran Guardia era affidata la tutela del 

buon ordine all'interno della piazza e ad essa dovevano far capo stranieri e viaggiatori, così come 

ufficiali e soldati in licenza o di passaggio. 

 La sorveglianza sui funzionamento dei posti di guardia era affidata a delle ronde di ufficiali, 

scortati da due fucilieri e da un terzo soldato incaricato di portare un fanale, o da un sottufficiale, 

che avevano con, sé il solo soldato per il fanale. La ronda fatta dall'aiutante maggiore di piazza era 

detta ronda maggiore. Le ronde ricevevano dei gettoni che dovevano depositare in apposite cassette, 

sistemate nei corpi di guardia, a riprova dell'avvenuto controllo. Un sistema analogo, con gettoni di 

latta, di rame o di cartone, era usato per accertarsi che le pattuglie, incaricate del buon ordine e della 

sicurezza all'interno della piazza, avessero percorso gli itinerari loro assegnati. In linea di massima 

queste pattuglie dovevano essere formate da quattro uomini a piedi o a cavallo comandati da un 

caporale o da un carabiniere, con un civile che faceva da guida. Loro primo compito era quello di 

arrestare chiunque commettesse disordini, i civili trovati in giro senza lume, come era prescritto, ed 

i soldati trovati per strada dopo la ritirata. Se questi soldati erano ubriachi, erano portati a smaltire la 

sbornia nel più vicino posto di guardia. Di norma i reggimenti cambiavano di guarnigione ogni due 

anni. 

 

 

Vita quotidiana 

 

 Non abbiamo notizie di prima mano su come il soldato 

trascorreva le sue poche ore libere. Possiamo però avanzare 

fondatissime ipotesi basandoci sulle proibizioni contenute nelle 

varie ordinanze e, soprattutto, sulla quasi totale mancanza di 

denaro che doveva affliggere il soldato borbonico di quell'epoca. 

 Il suo prest (la sua paga) era quasi interamente assorbita 

dalle spese per il rancio (l'ordinario) e per la lavanderia; anzi la 

ordinanza di piazza sembrerebbe dire che tutto il prest doveva 

essere speso in questo modo mentre quella dell'artiglieria 

prevedeva, invece, che ogni tre giorni venisse consegnato brevi-

manu al soldato l'avanzo del prest. In ogni caso, date queste 

premesse, possiamo desumere che di soldi nelle tasche dei soldati 

ne finissero ben pochi e che i loro passatempi fossero, di 

conseguenza, soprattutto quelli per i quali non era necessario 

spendere. Però se non si hanno i soldi si può ugualmente avere 

credito e in una maniera o nell'altra i soldati riuscivano ad 

ottenerlo anche se era esplicitamente vietato ai paesani, mercanti e tavernieri di fare credito ai 

soldati senza biglietto di autorizzazione del comandante di piazza. In caso di violazione di tale 

divieto il soldato era punito ed era messa una sentinella alla porta del negozio, della taverna o della 

casa dell'incauto (o magari avido) creditore per vietare l'ingresso gli altri soldati. In uguale 

punizione incorrevano i tavernieri che ospitavano nei loro locali i soldati una volta battuta la ritirata. 

Un'altra tentazione per il soldato era costituita dal gioco d'azzardo contro il quale sono scagliati più 

volte i fulmini dell'ordinanza di piazza e anche in questo caso era prevista la sentinella alla porta del 

biscazziere per impedire l'ingresso ai soldati. Le prostitute sorprese con i soldati erano arrestate e 

consegnate alla giustizia ordinaria. 

 A parte qualche lavoretto sbrigativo svolto nelle ore di libertà c'era anche la possibilità di 

guadagnare legalmente un'altra paga, in genere a non più di quattro per compagnia. Nell’esercito 

napoletano era ufficialmente ammesso che alcuni soldati, una volta che si fossero impratichiti del 
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servizio, potessero lavorare per conto di terzi all'esterno degli impianti militari. In linea di massima 

questi lavoratori, dovevano rientrare in caserma per dormire, fare una guardia ogni quindici gior-ni 

e depositare un quarto dei loro guadagni che serviva a compensare gli altri soldati che dovevano 

prestare effettivo servizio in loro vece, in genere nella misura di un carlino al giorno. 

 In genere il permesso di lavorare fuori delle caserme era accordato ai rarissimi soldati cui 

era consentito il matrimonio. Date le paghe, infatti, non era possibile che un soldato o un 

sottufficiale agli inizi della carriera potessero mantenere una famiglia e proprio per questo i 

permessi di matrimonio erano accordati soltanto eccezionalmente, previo accertamento delle qualità 

morali della futura sposa e del consenso dei genitori degli sposi. Se erano rarissimi i matrimoni 

autorizzati dall'autorità militare ben più numerosi dovevano comunque essere quelli contratti dai 

soldati  facendo a meno di tale consenso, approfittando dell'ignoranza o della connivenza dei 

parroci, vincoli che erano pienamente validi a tutti gli effetti, essendo il matrimonio di competenza 

della sola autorità religiosa. Di questo fenomeno fa fede un regio editto del 28 novembre 1796 che 

enuncia una serie di pene, a dir poco, sproporzionate al reato. 

 Secondo questo editto il soldato o il sottufficiale che si era sposato senza permesso era 

obbligato a servire per quindici anni senza alcuna possibilità di promozione e per tutto questo 

periodo la moglie rimaneva rinchiusa in un convento. Al suo mantenimento si provvedeva 

trattenendo al militare 1/3 della paga; questa pena era anche inflitta agli ufficiali. Ma le punizioni 

non si fermavano qui: c'erano due anni di confino ad Ustica per il padre della sposa che non si era 

opposto al matrimonio o due anni di convento per la madre, se la sposa era orfana di padre,  c'erano, 

anche, poi quattro anni di confino a Favignana per il prete che aveva celebrato le nozze e tre anni, 

infine, per i superiori e il cappellano dello sposo che avessero omesso di segnalare al ministero la 

notizia del reato. Ovviamente, date queste misure draconiane, si finiva poi per giungere ad un 

aggiustamento per sistemare queste situazioni irregolari e si trovavano così diverse scappatoie come 

l'autorizzazione magari a posteriori del matrimonio con la semplice esclusione da future 

promozioni. 

 Parte del tempo libero, lo si poteva anche trascorrere in caserma, come piantoni, essendo 

stati consegnati, o, peggio, nella sala di disciplina o nelle prigioni di piazza, anche se, la prigione 

non era quasi mai usata a scopo punitivo, essendo sostituita dalle pene corporali per le infrazioni 

disciplinari e per i reati di minor conto. Nelle sale di disciplina e nelle prigioni si rimaneva soltanto 

per il tempo strettamente indispensabile a smaltire un'ubriacatura o per attendere il giudizio o la 

sentenza. 

 La vita degli ufficiali era naturalmente più comoda di quella della truppa. Un significativo 

indice di questa differenza, anche nelle circostanze più avverse, ci è dato dall'articolo dell'ordinanza 

di piazza relativo ai debiti degli ufficiali. A differenza della truppa era infatti loro concesso di 

contrarre debiti, fino ad un ammontare pari ad una mensilità di stipendio. Se il debito non era 

saldato entro il mese successivo il creditore, doveva notificare il suo credito al colonnello che 

poteva saldarlo direttamente, rivalendosi poi sull’ufficiale, o poteva costringere l'ufficiale a farvi 

fronte, magari ratealmente. Per poter contrarre debiti di importo superiore l'ufficiale doveva avere 

un'autorizzazione scritta dal suo colonnello. In caso di violazione di queste prescrizioni, mentre 

l'ufficiale rischiava di finire in castello, poteva essere messa una sentinella alla porta del creditore, 

in genere un oste o un mercante. 

 Le maggiori agevolazione si estendevano alle licenze: l'ordinanza di piazza prevedeva la 

possibilità di accordare licenze brevi, fino a quattro giorni, a non più di due ufficiali per compagnia 

contemporaneamente e non più di due volte al mese allo stesso ufficiale. C'erano poi licenze più 

lunghe, fino a quattro mesi e, per motivi gravi, sino ad un anno. Probabilmente si largheggiava in 

questo tipo di licenze per diversi motivi: accordandole si poteva far prestare servizio agli ufficiali 

soprannumerari o al seguito, si risparmiava complessivamente qualcosa e si consentiva al contempo 

agli ufficiali provenienti dalle famiglie della primaria nobiltà del regno di attendere ai propri 

interessi familiari. 
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 Anche per il matrimonio l'ufficiale era favorito, stavolta, però, soltanto in apparenza: non 

c'era infatti limite al numero degli ufficiali sposati ma per ottenere il regio permesso al matrimonio 

la futura sposa doveva essere provvista di dote. Non abbiamo potuto stabilire quale fosse 

l'ammontare delle doti richieste alle mogli degli ufficiali nel periodo in esame; doveva però essere 

piuttosto elevato così da scoraggiare i matrimoni. 
 
 
 
 
LEGENDA DELLE IMMAGINI 
Immagine 1 (pag. 1): A sinistra, Granatiere del reggimento “Calabria” in bassa tenuta con il cappotto; a 
destra, Sergente del reggimento “Lucania” in alta tenuta. 
 
Immagine 2 (pag. 3): A sinistra, Fuciliere di montagna del 1796; a destra, Soldato delle milizie 
provinciali, 1790. 
 
Immagine 3 (pag. 5): A sinistra, Musicante del reggimento “Dragoni di Matera”; a sinistra, 
Portabandiera di fanteria di “Terra di lavoro”. 
 
Immagine 4 (pag. 7): A sinistra, Cacciatore della “Reale armata dei volontari siciliani”; a destra, 
Reggimento del Valdimazzara. 
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