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La guerra in età moderna – L’Europa 
 

 

 

 

Ruprecht Heller, La battaglia di Pavia, 1525 

 

Nel corso dell'età moderna, attraverso un processo non lineare, si forma in Europa un 

esercito di tipo nuovo, fondato sulla fanteria, che conquista una centralità indiscussa 
nelle battaglie. Si diffondono e si perfezionano le armi da fuoco, che aumentano la 
loro potenza distruttiva. Le marine conquistano gli oceani e il Nuovo Mondo. La vita 

militare assume molte delle caratteristiche che ancor oggi la contraddistinguono 
(disciplina, gerarchia, obbedienza, ...); le armi e i soldati si standardizzano. L’esercito 

permanente e la marina garantiscono ai sovrani degli Stati moderni il monopolio sulla 
guerra, ma richiedono anche spese sempre più ingenti. La guerra perde ogni 
carattere di rivalità o di obbligo feudale e coinvolge i territori, la popolazione 

civile, le loro abitazioni e attività assai più che in passato.  
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Uno stato di guerra costante 

Nell'Europa dell'età moderna lo stato di guerra è pressoché costante, con tregue più o 
meno precarie che tendono a ridursi per l'evolversi dell'arte militare.  

Grozio, nel bel mezzo di un ottantennio di guerre fra Spagna e Province Unite, si basa 
sull'esperienza vissuta in prima persona per denunciare la “normalità” e la brutalità 
della guerra e scrive nel De iure belli ac pacis (1625):  

“Ho assistito al prevalere per l'intero mondo cristiano di una tale licenza per condurre 
la guerra di cui persino le nazioni più barbare avrebbero vergogna; si ricorre alla 

guerra per i motivi più futili, ed anche senza motivo alcuno; una volta iniziate le 
ostilità ogni rispetto per le leggi umane e divine viene gettato in un canto quasi che gli 
uomini da quel momento in poi fossero autorizzati a commettere qualsiasi specie di 

crimine senza remora alcuna”.  
 

 
 
Perché fare la guerra 

I motivi occasionali per cui in quei secoli scoppia la guerra sono, in realtà, vari: dalla 
rivendicazione di un'eredità (il diritto al trono di Napoli da parte di Carlo VIII 

all'inizio delle guerre d'Italia), alle preoccupazioni strategiche (i sovrani svedesi per 
il dominio del Baltico), dalla volontà di contrastare un'intollerabile egemonia sia 

economica (guerre anglo-olandesi) sia politica (le coalizioni contro Luigi XIV), alla 
sempre presente volontà di espansione territoriale, a motivi religiosi, invocati 
sia per opporre in guerre civili o internazionali la cristianità lacerata (cattolici contro 

luterani e/o calvinisti) sia per difendere la cristianità contro i Turchi. Poi, spesso, per il 
complesso gioco degli interessi incrociati, gli scontri legati a motivi circoscritti si 

trasformano in conflagrazioni generali. Inoltre, all'interno degli Stati, in quei 
secoli, i sovrani ricorrono alle armi per imporsi su tutti quei centri di potere 
(nobiltà, città, minoranze religiose o etniche) che contrastano la loro pretesa di avere 

il monopolio sulla violenza legale. Infine, ma non ultima fra le cause delle guerre, vi è 
la serrata competizione che si scatena fra i paesi europei per il controllo dei 

traffici oceanici e per la conquista delle terre del Nuovo Mondo. 
 
 

 
I mezzi per fare la guerra 

L'evolversi dei mezzi per fare la guerra passa, nei secoli dell'età moderna, attraverso 
la diffusione e il perfezionamento delle armi da fuoco e l'affermarsi 
dell'esercito permanente.  

In estrema sintesi, si può affermare che nel XVI secolo, per terra e per mare, la 
potenza di fuoco comincia a sostituire la potenza d'urto in battaglia e che nel XVII 

secolo ormai il fuoco domina.  
 
I cannoni 

I primi cannoni, utilizzati già all'inizio del XIV secolo, avevano avuto a lungo 
un'efficacia assai modesta sia per la lentezza e l'imprecisione nel fuoco sia per 

le difficoltà del loro trasporto e del loro impiego sui campi di battaglia (il traino dei 
18 cannoni – e delle munizioni – messi in campo dal Duca di Milano nel 1472 aveva 
richiesto 227 carri e 522 coppie di buoi e ancora alla fine del XVI secolo il traino di un 

solo cannone richiederà dai 20 ai 30 cavalli). Solo a metà del XV secolo la loro 
incisività negli assedi diventa fondamentale come rivela, nel 1453, la caduta di 

Costantinopoli le cui mura sono abbattute dalle bombarde turche.  
La forza distruttiva dei cannoni da assedio viene ben presto neutralizzata dalla 



3 
 

costruzione di nuovi sistemi di fortificazione (cinte murarie basse, fossati, bastioni, 

terrapieni, baluardi e batterie di cannoni), ideati e realizzati inizialmente in Italia, che 
fu spesso, nel tardo Medioevo, laboratorio di modernizzazione militare. L'architettura 

bastionata si diffonde poi in tutta Europa, nel corso del Cinquecento. Il gran numero di 
fortezze pressoché inespugnabili, di cui si ricopre l'Europa, e i rapidi sviluppi 
tecnologici nella fabbricazione dei cannoni da difesa spiegano il prevalere 

della guerra d'assedio su quella di movimento dalla metà del Cinquecento e fino 
alla metà del Seicento, quando anche l'artiglieria da campo europea diventerà 

decisiva.  
Sui velieri, i cannoni, collocati sui casseri già alla metà del XIV secolo, in età 
moderna vengono montati in batteria sulle fiancate delle navi, anche quelle da 

carico, rendendo possibile un nuovo tipo di combattimento (il bombardamento a 
distanza) e assicurando una indiscussa superiorità alle flotte europee su quelle degli 

altri continenti: la marina diventa lo strumento principale dell'espansione 
europea nel mondo e scoperte, commercio, guerra diventano termini 
intercambiabili.  

 
Le armi da fuoco portatili 

Le armi da fuoco portatili si impongono invece più rapidamente e, sui campi di 
battaglia, assicurano un'assoluta centralità alla fanteria, composta già all'inizio del 

Cinquecento da quote variabili di tiratori e di picchieri. L'introduzione del moschetto, 
in grado di sfondare una solida armatura a 250 metri, rende del tutto superati i 
cavalieri corazzati, suggella il declino della cavalleria (che, alla fine del XVI secolo, 

costituisce meno del 10% delle truppe) e fa progressivamente ricadere il peso 
degli scontri sui moschettieri. Anche le armi individuali, inizialmente ingombranti, 

imprecise e macchinose da ricaricare, sono progressivamente perfezionate, 
alleggerite, rese più precise e più rapide nel fuoco: a fine Seicento, il moschetto a 
pietra focaia arriva a sparare anche tre colpi al minuto.  

 
Gli eserciti permanenti 

Gli eserciti permanenti, che non dipendono dai vincoli feudali e sono prontamente 
schierabili, si affermano attraverso un processo non lineare, in tempi diversi nelle 
diverse realtà europee, ma sempre in stretto legame con l'affermarsi dello Stato 

moderno. In generale, si può dire che nella prima metà del Seicento alle armate 
stabili si affianca ancora largamente l'impiego di mercenari o professionisti 

della guerra. Il mercato della guerra, che comporta il reclutamento delle truppe di 
soldati da vendere o da affittare, è da tempo estremamente remunerativo; viene 
alimentato dalla debolezza delle finanze statali e raggiunge il suo apogeo durante 

la guerra dei Trent'anni, quando Wallenstein è in grado di mettere in campo un 
esercito personale di 50.000 uomini. Nel corso del Seicento, comunque, i maggiori 

Stati europei creano o consolidano eserciti permanenti di grandi dimensioni (e, tra Sei 
e Settecento, marine regolari) impiegandoli per la difesa esterna, ma anche per 
accrescere il controllo interno e procurarsi maggiori risorse finanziarie (in parte 

crescente destinate alla costituzione o al consolidamento delle forze armate stesse).  
Gli Stati hanno ormai il monopolio sulla guerra, che ha perso ogni carattere di 

rivalità o di obbligo feudale per assumere quello di un mezzo per accrescere e 
difendere il potere economico, militare e politico.  
Nel Settecento, e fino alla comparsa degli eserciti della Rivoluzione Americana e di 

quella Francese, in un'Europa di sovrani assoluti e di Stati con frontiere ben delineate, 
le guerre hanno un protocollo definito, impiegano forze armate regolarmente 

pagate, nutrite, armate e vestite (sia in guerra sia in pace), inquadrate da ufficiali al 
servizio dello Stato. 
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Le conseguenze 
Nel corso dell'età moderna, cresce costantemente il numero dei combattenti; nel 
caso della Francia, ad esempio, è stato calcolato che fossero all’incirca 25.000 gli 

uomini impiegati durante le guerre d'Italia, 50.000 quelli della seconda metà del XVI 
secolo, 100.000 quelli all'epoca di Richelieu e 400.000 quelli di Luigi XIV.  

Crescono in modo esponenziale i costi economici della guerra sul mare e sulla 
terraferma. Per costruire fortezze, per arruolare e armare eserciti e flotte, i sovrani 
ricorrono all'istituzione di monopoli e a confische nei loro domini; richiedono sussidi 

agli alleati o prestiti ai banchieri; sfruttano le risorse del Nuovo Mondo o quelle create 
dal commercio internazionale e impongono, man mano che estendono il loro controllo 

finanziario sul territorio, imposte dirette e indirette.  
La formazione di eserciti permanenti pone problemi nuovi di reclutamento, di 
addestramento, di rifornimento, di schieramento e si accompagna alla nascita di 

una rigida e articolata gerarchia militare e di un nuovo soldato (reso disciplinato, 
pronto a obbedire, a sparare, a manovrare sotto comando da un addestramento 

sempre più rigoroso e da continue esercitazioni). E se i soldati, soprattutto fra XVII e 
XVIII secolo, provengono spesso dagli strati sociali più bassi, gli alti gradi 

dell'esercito sono anche ai vertici delle corti e degli Stati. Aumentano gli spazi 
riservati ai militari (dalle caserme alle scuole per la formazione degli ufficiali), 
vengono elaborati codici militari sempre più complessi, si diffonde l'utilizzo di 

uniformi (che, fra l'altro, rendono immediatamente riconoscibile la gerarchia militare) 
e cresce la distinzione fra componente militare e civile della società, differenti 

fra loro non solo per funzioni e responsabilità, ma anche per abitudini, comportamenti, 
valori e abbigliamento.  
Crescono i costi umani delle nuove guerre, ma è difficile calcolare le perdite, anche 

solo strettamente militari, e distinguere, sia per i militari sia per i civili, fra mortalità 
dovuta a eventi bellici o a eventi collegati (epidemie, carestie, devastazioni ...). Gli 

eserciti sono responsabili di saccheggi (Roma 1527, Mantova 1630), di massacri 
(Magdeburgo 1631) e, anche solo nei loro spostamenti, di diffusione di bacilli (peste, 
tifo, dissenteria, sifilide), di devastazioni di intere zone coltivate (l'Ungheria percorsa 

da Turchi e imperiali), di interruzione delle vie di comunicazione e di commercio.  
Cresce la crudeltà della guerra come ci mostra il dipinto di Rubens (v. sotto) che, 

durante la guerra dei Trent'anni, ne denuncia atrocità e insensatezza attraverso 
un'allegoria mitologica: Venere non riesce a trattenere Marte, che calpesta i simboli 
delle scienze e delle arti, distrugge gli strumenti di Musica e Architettura e ignora 

Carità che cerca di proteggere un bambino. Sullo sfondo, si vedono i fumi del 
saccheggio, Peste e Carestia).  

Le guerre sono diventate qualcosa di abbastanza vicino alla nostra odierna visione di 
esse.  
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P.P. Rubens, Le conseguenze della guerra, 1638 


