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negli ultimi decenni, studiosi che si erano interessati in precedenza 
prevalentemente di storia istituzionale, sociale, economica, delle idee e 
della cultura, hanno dedicato allo studio della guerra nel suo complesso 
un periodo più o meno lungo della loro attività di ricerca.1 da questo con-
nubio di interessi diversi è emerso da un lato un nuovo indirizzo di studi, 
capace di comprendere meglio l’esperienza militare, dall’altro un’oppor-
tunità di ampliamento tematico per gli studi storici di altri orientamenti. 
in primo luogo si è consolidata la consapevolezza dell’impossibilità di 
sostenere una distinzione strutturale tra componente militare e altre com-
ponenti della società almeno fino al XViii secolo. Fare storia militare in 
senso stretto, limitandosi cioè all’esame dell’evoluzione tecnica di stra-
tegia, tattica, logistica, organica, poliurcetica, innovazioni tecnologiche 
per l’età moderna pare non solo limitativo, ma neppure soddisfacente 
per la piena comprensione di quelle stesse discipline specialistiche, al-
meno per quest’epoca. studiare la storia militare di secoli in cui non si 
era ancora affermata una specializzazione nella società, e i rapporti tra le 
istituzioni e le persone erano prevalentemente regolati dall’appartenenza 
cetuale partendo da presupposti di parcellizzazione dei saperi e delle pro-

1 sul mutato profilo culturale della “nuova” generazione di storici che a partire dagli 
anni ottanta si è avvicinata con rinnovato interesse alla storia militare si rinvia a c. Do-
nati, organizzazione militare e carriera delle armi d’antico regime: qualche riflessione, 
in ricerche di storia in onore di Franco della Peruta, vol. i, Politica e istituzioni, a c. 
di m.l. Betri - d. Bigazzi, milano, Franco angeli, 1996, p. 9-39.



fessioni, sviluppati solo in tempi successivi, non riesce a rendere ragione 
dei processi considerati.2 ricordiamo, a titolo puramente esemplificativo, 
che durante l’età moderna le esigenze di approvvigionamento giunge-
vano a determinare le scelte strategiche e tattiche, cioè l’esito stesso delle 
battaglie; i rapporti fra sovrano, stato, città influivano sul sistema delle 
piazzeforti e dei presidi, che non possono essere ricondotti a mere que-
stioni strategiche; i vincoli sociali esistenti ai diversi livelli della società 
incidevano sensibilmente sul reclutamento, sull’affidabilità e sulla soli-
dità delle formazioni in campo; l’ordine cetuale era preminente rispetto 
alle possibilità di ascesa e di carriera, che erano legate all’appartenenza 
sociale e al tessuto clientelare più che a una formazione professionale spe-
cifica, ed erano largamente intercambiabili con ambiti estranei a quello 
militare nel corso della vita di una stessa persona. Quindi, limitandoci 
ai soli aspetti strettamente legati ad un modo tradizionale di fare storia 
militare, escluderemmo processi che paiono essenziali per comprendere 
l’organizzazione militare di antico regime nella sua complessità. È in 
questa prospettiva che si muovono da diversi anni alcuni studiosi e in cui 
ha voluto collocarsi il nostro incontro. 

un secondo aspetto relativo alla crescita di interesse per la storia del 
“militare” in questo senso più ampio, posta ai confini con altri indirizzi 
di ricerca, va tenuto presente: la considerazione della componente militare 
della società di età moderna ha offerto un ampliamento di prospettive 
ad altri orientamenti di ricerca storica, come hanno mostrato numerosi 
studi degli ultimi decenni. così le ricerche sulla formazione dello stato, 
sul ruolo politico svolto dal sovrano e dai ceti, sulla finanza pubblica, 
sull’economia, la società, la cultura di età moderna, hanno dovuto consi-
derare come imprescindibile anche la componente militare, come quella 
che assorbiva gran parte delle finanze dei sovrani, garantiva la sicurezza 
interna dei regni, impegnava una fetta importante della popolazione, 
stimolava l’economia e le produzioni più o meno legate al settore, svilup-
pava tecnologie e saperi spendibili anche in altri ambiti. l’organizzazione 
militare degli stati di età moderna contribuì anche a rafforzare e meglio 
strutturare lo stato stesso e a consentire una concentrazione di risorse 
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2 su questo tema cfr. e. BramBilla, Genealogie del sapere. università, professioni 
giuridiche e nobiltà togata in italia (Xiii-XVii secolo). con un saggio sull’arte della 
memoria, milano, unicopli, 2005.



finanziarie utilizzate in prima battuta per perseguire una politica di po-
tenza da parte degli stati, ma che finirono poi per forgiare una struttura 
che poteva essere rivolta anche a scopi diversi, come già nel settecento 
avevano ben visto Kant, l’abate di saint-Pierre e altri.3 rifiutata per 
motivi etici, ampiamente condivisibili, legati alle dolorose esperienze 
dell’ultima guerra mondiale, la componente militare è stata recuperata 
in tempi più recenti all’analisi storica e della società, non in quanto ri-
tenuta elemento essenziale della natura umana, ma come fenomeno che 
ha concorso alla costruzione di società complesse, che hanno cercato con 
alterna fortuna di utilizzarlo per i propri fini politici. 

i saggi raccolti in questo volume sono il risultato dell’incontro di que-
sti orientamenti diversi intorno allo studio del mondo militare, che hanno 
caratterizzato la giornata di studi tenutasi a milano il 29 giugno 2004. i 
contributi spaziano su un arco di tre secoli, e trovano la loro unità nell’or-
ganizzazione militare peculiare dell’antico regime, diretta da un’autorità 
statale che tendeva ad affermarsi per conduzione, coordinamento, finan-
ziamento, concessione di onori, regolazione delle carriere e dell’ascesa so-
ciale, ma che era connotata dall’esistenza di alcuni tratti assai tradizionali, 
come la persistenza di confini fluidi tra le diverse realtà statuali dovuta 
a un sistema di stati compositi tipico dell’età moderna, l’assenza di una 
distinzione nazionale tra i soldati appartenenti agli eserciti in campo, e la 
mancanza di tensioni ideali in coloro che materialmente facevano la guerra, 
fattori tutti che rendevano quest’ultima un fatto prevalentemente dina-
stico, anche se l’intrapresa di una guerra implicava l’impiego di enormi 
risorse finanziarie e umane e coinvolgeva la società intera. 

apre il volume il saggio di luciano Pezzolo, che offre un inquadra-
mento storiografico del dibattito sulla rivoluzione militare ripercorrendo 
le fasi della riflessione critica che ha coinvolto il concetto elaborato per la 
prima volta da michael roberts: dall’importanza delle innovazioni tecno-
logiche e delle novità tattiche, si passa alla considerazione delle compo-
nenti politico-istituzionali e finanziarie, assurte a fattori causali e non più 
solo consequenziali delle trasformazioni militari, alle trasformazioni so-
ciali, anch’esse presupposto essenziale delle riforme militari; orientamenti 
ai quali sono state connesse diverse periodizzazioni della rivoluzione mili-
tare, giungendo a mettere in dubbio la correttezza dell’uso stesso del ter-
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3 a questo riguardo si può far riferimento a m. mori, la ragione delle armi. Guerra 
e conflitto nella filosofia classica tedesca (1770-1830), milano, il saggiatore, 1984.



mine di “rivoluzione” per un percorso che nel suo complesso pare durare 
più di due secoli. Pezzolo, nell’alveo di una posizione critica inaugurata 
da Jeremy Black, interviene nel dibattito sulla scorta degli esiti della 
più recente storiografia riguardante la realtà “italiana”, rimasta a lungo a 
margine della discussione sulla rivoluzione militare, non certo per un’ef-
fettiva estraneità di quest’area al problema. anche negli stati italiani si 
dovettero affrontare in misura diversa le questioni legate al rinnovamento 
delle piazzeforti, agli alloggiamenti, ai problemi finanziari, all’evoluzione 
tattica. la mancata costituzione di una propria forza militare efficiente e 
in grado di respingere l’instaurazione di un predominio straniero fu essen-
zialmente politica, dovuta cioè all’assenza di uno stato unitario di grandi 
dimensioni che fosse in grado di disporre di risorse adeguate da destinare 
all’attività bellica. Quindi i motivi dell’assenza italiana dal dibattito sulla 
rivoluzione militare non sono intrinseci a caratteri costituzionali dell’area 
italiana, ma sono dovuti a diversi fattori: ha inciso certamente la scarsità 
di ricerche sugli eserciti degli stati italiani, che solo in tempi recenti 
hanno preso avvio; ma soprattutto la subalternità alla potenza spagnola, 
che faceva sì che le ricerche sugli stati italiani fossero costrette a restrin-
gersi a quegli stati che effettivamente mantenevano propri contingenti 
(anch’essi spesso agenti nell’orbita spagnola), che tuttavia non erano in 
grado di giocare un proprio ruolo autonomo nei teatri di guerra europei, 
ed erano destinati a rimanere nell’ambito di una dimensione difensiva e 
subordinata dal punto di vista internazionale alle maggiori monarchie 
europee. infine ha giocato un certo ruolo anche il pregiudizio di antica 
data che vedeva nel rinascimento la fine della luminosa storia militare 
italiana e il definitivo declino nei secoli delle “preponderanze straniere”. 
tuttavia, come mostrano i dati riportati dall’autore e le ricerche avviate, 
anche gli stati italiani presentavano un quadro evolutivo che può dirsi 
analogo a quello delle coeve realtà europee.4 anzi, la considerazione del 
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4 si vedano le indicazioni bibliografiche contenute in P. Del negro, la storia mili-
tare dell’italia moderna nello specchio della storiografia del novecento, “cheiron”, Xii, 
23 (1995), pp. 11-34; c. Donati, strutture militari degli stati italiani nella prima età 
moderna: una rassegna di studi recenti, in la storiografia militare in Francia e in italia 
negli ultimi vent’anni. due esperienze a confronto, secondo incontro franco-italiano, 
Venezia, 27-28 aprile 2001, a c. di P. del negro, napoli, edizioni scientifiche italiane, 
2003, pp. 45-62; al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti, seminario di 
studi, messina 12-13 novembre 1999, a c. di l. antonielli - c. donati, soveria mannelli, 
rubbettino, 2005, pp. 5-10.



caso italiano mostra con una certa evidenza un fatto importante: a par-
tire dall’età moderna la dimensione degli stati divenne, a fianco ad altri 
aspetti, come la costituzione interna e le risorse, un fattore essenziale 
(anche se non sufficiente) per determinare la loro capacità di incidere sul 
piano della politica internazionale. 

il dibattito sulla rivoluzione militare è stato avviato soprattutto da 
studiosi anglosassoni e americani; successivamente si è diffusa in europa 
una maggiore sensibilità per l’importanza di questo tema, che è stato 
sviluppato anche in altre direzioni. ci dà un saggio di un orientamento 
storiografico originale il contributo di cornel zwierlein, che si muove 
su un terreno comparativo fra area tedesca e italiana. il tema militare 
è esaminato non solo e non tanto in relazione alle trasformazioni dello 
stato e alle evoluzioni del modo di fare la guerra, quanto in rapporto alla 
quotidianità, alla vita degli individui posti al livello più basso della so-
cietà militare, cioè dei soldati, e della loro cultura. rifacendosi agli studi 
di microstoria, e attingendo perciò a modelli di indagine sociologici e 
antropologici, che hanno suscitato grande interesse anche in italia negli 
ultimi decenni, la ego-Geschichte, di cui ci dà un saggio lo zwierlein, 
propone l’esame dei diari di soldati come fonte utile a condurre un’in-
dagine comparativa sulle loro strutture mentali e sui loro modelli cultu-
rali, in questo caso specifico per i soldati provenienti dalle aree tedesca e 
italiana impegnati nelle guerre di religione in Francia. come i processi 
strutturali ampi sono percepiti a livello individuale? Qual è la percezione 
che il soldato ha di se stesso? ci sono differenze tra la percezione che di 
questi fenomeni hanno i soldati di nazione diversa? Questi sono alcuni 
interrogativi a cui l’autore ha cercato di dare risposte. lo studio dei sel-
bstzeugnisse non è stato molto praticato in italia dagli studiosi di storia 
militare, ma è diffuso soprattutto nell’ambito delle ricerche sui processi 
matrimoniali, sull’inquisizione e sulla storia delle donne.5 sulla scia di 
Winfried schulze, Hans medick e altri, cornel zwierlein non si limita 
a proporre l’uso di fonti biografiche in funzione della presentazione di 
brandelli di vita irriducibili e non generalizzabili, ma cerca categorie più 
ampie di analisi, relative alla scrittura e agli schemi mentali.6 
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5 Per un resoconto di questi lavori rinvio alla bibliografia segnalata in s. SeiDel 
menchi, i processi matrimoniali come fonte storica, Bologna, il mulino, 2000. 

6 W. Schulze (Hrsgg.), ego-dokumente. annährung an den menschen in der 
Geschichte, Berlin, akademie Verlag, 1996 (atti di un convegno, Bad Homburg, 4-6 



Passando dal dibattito storiografico alle ricerche monografiche, che 
permettono di calare i temi più generali nell’esame della realtà specifica 
dell’organizzazione militare, il contributo di Walter Panciera esamina 
aspetti relativi alla produzione della polvere da sparo, sia per evoluzione 
tecnica, localizzazione delle industrie, tipi di contratto stipulati con i 
mastri, produttività di questo ramo d’industria, sia soffermandosi sugli 
orientamenti politici della serenissima, incentrati sulla centralizzazione e 
l’imposizione di un efficace controllo di questo ramo produttivo.7 l’evo-
luzione tecnica nel caso veneziano preso in esame da Panciera appare così 
strettamente correlata alla scelta di una politica attiva a livello interna-
zionale, e presupposto della resistenza all’avanzata turca. Produzione 
e depositi della polvere oltre che nell’arsenale erano disseminati sulla 
terraferma, e assoggettati all’occhio vigile del consiglio dei dieci, con 
un’organizzazione che offre un esempio della capacità della repubblica 
di estendere il controllo statale su un ramo produttivo di vitale impor-
tanza per la politica estera veneziana e dimostra ancora una volta la ori-
ginalità e la precoce modernità delle scelte politico-militari, declinate in 
questo caso negli aspetti tecnico-produttivi, della repubblica marciana 
del cinquecento. 

diverso è il caso dell’armata navale esaminata da Guido candiani.8 
la superiorità navale nei confronti turchi non stimolò la repubblica ad 
intraprendere una politica di assunzione diretta dei rischi e dei costi per 
la realizzazione dell’armata grossa, contribuendo di fatto al progressivo 
allargamento di un vero e proprio gap rispetto alle affermate potenze 
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giugno 1992). il libro fa parte di una collana intitolata selbstzeugnisse der neuzeit. 
Quellen und darstellungen zur sozial-und erfahrungsgeschichte, diretta da Hartmut 
lehmann, alf lüdtke, Hans medick, Jan Peters, rudolf Vierhaus. 

7 un inquadramento più vasto di questo tema ci è ora offerto dalla recente mono-
grafia dello stesso autore: W. Panciera, il governo delle artiglierie. tecnologia bellica 
e istituzioni veneziane nel secondo cinquecento, milano, Franco angeli, 2005. 

8 sul recente ritorno di interesse per la storia della marina da guerra degli stati 
italiani d’antico regime, argomento troppo a lungo trascurato, si segnalano, oltre ai 
contributi dello stesso canDiani, lo sviluppo dell’armata grossa nell’emergenza della 
guerra marittima, in “storia di Venezia”, i (2003), pp. 89-96 e l’evoluzione della flotta 
veneziana durante la guerra di morea, in Venezia e la guerra di morea: guerra, politica e 
cultura alla fine del seicento, a cura di m. infelise e a. stouraiti, milano, Franco angeli, 
2005, pp. 20-24, quelli di l. lo BaSSo, uomini da remo. Galee e galeotti del mediter-
raneo in età moderna, milano, selene, 2003 e di F. angiolini, i cavalieri e il Principe. 
l’ordine di santo stefano e la società toscana in età moderna, Firenze, edifir, 1996.



navali europee, destinato a consolidarsi sempre più, e che vedeva Venezia 
divenire non più competitore, ma loro cliente per i noli. Quindi da un 
lato crebbero i noli stipulati con le altre potenze marittime, dall’altro, 
anche per le navi armate dalla repubblica, si rinunciò a una gestione 
diretta dell’impresa, addossando sulle spalle dei capitani ingaggiati tutti 
i fattori di rischio: dal reclutamento ai viveri, alle paghe. sembra quindi 
che in ambito navale la serenissima si sia mossa in direzione opposta a 
quella esaminata da Panciera per le polveri da sparo, che era stata impron-
tata a una politica fortemente centralizzatrice. il confronto di questi due 
contributi ci permette di cogliere con chiarezza le profonde differenze 
della fase politica attraversata dalla serenissima (e anche dagli altri stati 
italiani) in rapporto alle altre potenze europee. nel seicento, rispetto al 
secolo precedente, l’emergere di stati monarchici di grandi dimensioni 
mostrava tutte le sue implicazioni in rapporto alla politica economica 
e militare internazionale e al frammentario quadro politico italiano. si 
tocca con mano un aspetto decisivo, legato alle opportunità di evolu-
zione dell’organizzazione militare: Venezia non poteva disporre di risorse 
finanziarie pari a quelle delle più ampie compagini statali di Francia e 
inghilterra (che avrebbero presto surclassato anche la potenza olandese) e 
quindi dovette accontentarsi di mantenere l’armata sottile, rinunciando 
alla competizione per i mercati internazionali. dal punto di vista degli as-
setti politici interni queste prospettive si conciliavano con l’immobilismo 
politico e sociale della serenissima: l’organizzazione sociale tradizionale 
della repubblica, che escludeva forme di ascesa al patriziato, collocava 
l’impresa di armo delle navi tra le attività che offrivano una mera oppor-
tunità di guadagno, senza alcuna prospettiva di carriera per i capitani che 
ne assumevano il rischio. 

Gli altri interventi hanno presentato alcuni risultati di lavori in corso, 
circa le forme e i conflitti relativi alla partecipazione di componenti pro-
vinciali all’esperienza militare degli stati dominanti. davide maffi ha 
condotto un esame della politica militare spagnola e delle carriere militari 
dei lombardi durante il regno di carlo ii. nel solco di una tradizione 
storiografica recente e consolidata9 mostra, sulla scorta di alcuni esempi, 
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9 ricordiamo ad esempio i lavori di G. Signorotto, milano spagnola. Guerra, 
istituzioni, uomini di governo (1635-1660), milano, sansoni, 1996 e a. Álvarez-
oSSorio alvariño, milan y el legado de Felipe ii: gobernadores y corte provincial en 
la lombardia de los austrias, madrid, sociedad estatal para la commemoracion de los 



come nel secondo seicento la presenza della nobiltà lombarda nelle file 
dell’esercito spagnolo non fosse affatto venuta meno, ma al contrario si 
rafforzasse notevolmente la prassi di integrazione dei lombardi nell’en-
tourage dei dominanti, offrendo a coloro che impegnavano attivamente 
le proprie risorse nel soccorso militare alla monarchia ancor più ampie 
opportunità di carriera e di integrazione nell’amministrazione milanese 
e nel ceto dirigente spagnolo. tutto ciò non senza produrre gravi incon-
venienti nella catena di comando militare, ai cui vertici venivano posti 
giovani a dir poco incompetenti, ma dalle salde relazioni familiari e fi-
nanziarie con il governo tanto milanese che madrileno, e la cui presenza 
in ruoli di responsabilità militare contraddiceva apertamente il tentativo 
messo parallelamente in atto di formalizzare in qualche modo riconosci-
bili percorsi di carriera e di valorizzare le competenze professionali di un 
ceto militare che andava assumendo un profilo e valori suoi propri.

il lavoro di luca Porto, mettendo a confronto l’evoluzione della caval-
leria e quella dei bombardieri nel corso del seicento e settecento, ci offre 
infine uno spaccato dell’organizzazione militare di una città della terra-
ferma veneta, Verona, e della sua ancor vitale capacità di contrattare con il 
governo della serenissima tempi e modi della propria partecipazione allo 
sforzo difensivo, all’interno della quale il ceto dirigente cittadino seppe 
ritagliarsi ampi spazi di autonomie e di manovra.

i contributi presentati non coprono tutta la gamma dei temi che ruo-
tano intorno al militare, né era nostra intenzione farlo; crediamo però che 
essi forniscano un significativo esempio dell’interesse maturato tra storici 
di diversa formazione e orientamento per persone, istituzioni, economia, 
cultura legati al mondo militare e portino un utile e rilevante contributo 
alla nostra conoscenza del variegato ed articolato mondo militare dell’ita-
lia d’antico regime e non solo di quello. se è infatti vera la considerazione 
dalla quale siamo partiti, ovverosia della storia militare come una storia 
al confine con molte altre, è altresì vero che proprio il suo essere liminare 
a tanti altri importanti aspetti della vita sociale, politica, tecnologica e 
culturale dell’età moderna non fa che confermarne la centralità.

alessandra.dattero@unimi.it
stefano. levati@unimi.it
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centenarios de Felipe ii e carlos V, 2000; iD., la república de las parentelas: el estado 
de milán en la monarquía de carlos ii, mantova, arcari, 2002.


