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GUERRE ED ESERCITI NEL MEDIOEVO E NELL'ETÀ MODERNA 

UNA NUOVA STORIOGRAFIA MILITARE? 

 

Nel comune sentire il Medioevo e l'Età Moderna sono state epoche di grandi battaglie, di 

scontri epici, di spettacolari duelli cavallereschi; e ancora di assedi a castelli munitissimi e a città 

stremate, di battaglie navali epocali, di saccheggi e violenze inaudite.  

Ma, al di là della narrazione letteraria, della celebrazione artistica o degli stereotipi che si 

sono fissati nel nostro immaginario collettivo, come erano davvero quelle guerre, e quali ricadute 

ebbero nell'evoluzione del mondo occidentale? 

La guerra è stata un filo rosso che ha attraversato la storia dell'umanità. È un dato di fatto 

assai sconfortante, ma che non si può eludere. Gli apparati militari hanno in passato (solo in passato?) 

contribuito a modellare la società creando gerarchie e sistemi di valori, determinando ascese e discese 

sociali, condizionando gli organismi politici. Inoltre, hanno assorbito quote rilevantissime delle 

risorse, influenzando l'economia, decidendo della sussistenza delle popolazioni e, come si sa, 

favorendo l'avanzamento delle conoscenze tecniche e scientifiche. 

L'editore Il Mulino sta dedicando a questa tema una serie di volumi realizzati con il 

contributo di molti studiosi coordinati da Nicola Labanca, dell'Università di Siena. 

 

Due di questi volumi, quello dedicato al Medioevo, a cura di Paolo Grillo e Aldo Settia, e 

quello dedicato all'Età Moderna, a cura di Paola Bianchi e Piero Del Negro, verranno presentati 

venerdì 4 ottobre in Sala delle Edicole di Piazza Capitaniato 3 a Padova alle ore 10.30 in 

un’iniziativa a cura del Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità dell’Università 

di Padova. 

 

Sarà anche l'occasione per una riflessione sul tema della storiografia militare, su cui le 

posizioni degli specialisti sono attualmente assai diversificate. Ed infine la giornata di studi vuole 

provare a guardare alla guerra anche da angoli visuali meno tradizionali, come quello storico-

filosofico e antropologico. 
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