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Non si può davvero comprendere il ruolo 
guida dello Stato sabaudo nel processo di uni-
ficazione nazionale del XIX secolo, senza col-
locarlo negli sviluppi della più ampia situazio-
ne internazionale. Ma ciò non toglie che pro-
prio questo Stato, tra quelli preunitari, abbia 
posseduto la forza – intesa nella sua complessa 
dimensione di forza economica, forza nei lega-
mi del tessuto sociale, forza nella capacità di 
azione dei suoi ceti dirigenti, in una parola for-
za politica – per inserirsi nelle dinamiche in-
ternazionali in modo tale da imporsi come ele-
mento catalizzatore della spinta alla formazio-
ne di uno Stato nazionale italiano. I presuppo-
sti di questa forza hanno radici storiche pro-
fonde. Radici che hanno potuto trarre alimento 
da una specifica situazione sociale, sotto molti 
aspetti persino periferica, in cui il rapporto tra 
elementi urbani medievali e poteri feudali era 
andato definendosi in termini differenti rispet-
to ad altre aree a lungo più centrali negli equi-
libri della penisola. Nei territori piemontesi 
che poi troveranno un assetto unitario sotto la 
dinastia dei Savoia si materializzarono i pre-
supposti storici, di classe, per consentire la 
formazione su scala regionale di un potere as-
solutistico che in altre realtà europee operò in 
direzione di un’unificazione già nazionale. In  
tempi diversi, nel quadro di un diverso stadio 
sociale, in un contesto internazionale diverso, 
e quindi con modalità in parte differenti rispet-
to all’azione delle grandi monarchie assolute 
europee, fu comunque questa realtà statuale 
regionale a confermare come un’azione politi-
ca unificatrice su scala nazionale fosse compa-
tibile con determinati, specifici tratti sociali e 
caratteri politici.  

Anche nei territori dell’attuale Piemonte si 
andò articolando, dal X al XII secolo, una rete 
di possedimenti feudali (famiglie di tradizione 
militare o enti ecclesiastici) connessi con un 
potere centrale ormai sempre più inconsisten-
te. Il modo più frequente con cui questi domini 
ottenevano il loro dominatus era costituito 
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