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Scheda 3 

 
LA GUERRA E L'ORGANIZZAZIONE MILITARE 

 

Tra il 1500 e il 1700 cambia profondamente l'organizzazione degli eserciti in Europa. 
La diffusione delle armi da fuoco (cannoni e armi da fuoco portatili) ha alcune conseguenze assai importanti 
sul modo di fare la guerra, sulla struttura e sulla composizione degli eserciti, sui rapporti che si creano tra gli 
stati più grossi e ricchi e gli altri stati: 
A) negli scontri tra i "signori" del Medioevo la lotta armata era fatta dai cavalieri corazzati, signori che 
si dedicavano all'arte della cavalleria per difendere i loro possedimenti o "soldati di ventura" che erano al 
servizio dei signori più potenti. Le armature erano molto costose, ma potevano essere fabbricate in aziende 
artigiane abbastanza piccole. 
B) la diffusione delle armi da fuoco consente di sbaragliare con poche cannonate i reparti di cavalleria 
pesantemente armati, ma richiede una industria bellica (cioè una industria che fabbrica i cannoni: grosse 
fonderie e fucine per fondere il metallo e plasmare i cannoni) 
C) d'altra parte richiede anche molta truppa (a piedi e a cavallo, ma senza armature) per proteggere i 
cannoni, per impadronirsi dei territori invasi, ecc... Gli stati, per procurarsi la truppa, in diversi casi 
obbligano i giovani uomini al SERVIZIO MLITARE OBBLIGATORIO, disciplinato in modo rigido, e affidato al 
comando di persone specializzate nell'arte della guerra. 
 

ATTIVITÀ 

Osserva attentamente le 5 immagini seguenti: 
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1) Per ogni figura, spiega che cosa rappresenta e scrivi se si 
riferisce al punto A, B o C della scheda. 
 
2) Quali tra i punti A, B e C sono ancora presenti negli eserciti e 
nelle guerre di oggi? E quali differenze ci sono attualmente rispetto 
alle situazioni descritte nella scheda? 
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Anche per quel che riguarda la guerra e l'organizzazione degli eserciti, i re ed i governi di alcuni stati europei 
(Inghilterra, Francia...) favorirono (tra il '500 ed il '700) prestiti in denaro per realizzare fabbriche d'armi e 
chiesero alle banche dei prestiti per pagare eserciti più potenti. Con questi eserciti conquistarono nuovi 
territori e nuove ricchezze e protesero le attività commerciali. 
 

 
 

 
Scontro ravvicinato tra moschettieri spagnoli e francesi 

 


