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La Società Dante Alighieri è lieta di invitarla ad una serata con 

 

R o b e r t o  B i o l z i  
 

che ci presenterà 
 

Machiavelli aveva ragione? 
 

Il mercenariato e la crisi politica in Italia  
tra medioevo ed età moderna 

 

 
Niccolò Machiavelli, nel pieno delle Guerre d’Ita-
lia (1495-1559), descrive negativamente l’atteg-
giamento delle compagnie mercenarie guidate dai 
condottieri italiani e imputa loro – nella sua nota 
opera Il Principe – la colpa delle invasioni im-
periali francesi e spagnole di quegli anni. L’ina-
dempienza e la venalità degli eserciti italiani di-
venterà presto un topos storiografico, al punto che 
ancora durante il Risorgimento e nel Ventennio 
fascista si scrisse che fosse arrivato il momento 
per il popolo italiano di munirsi di un’identità mi-
litare fatta di “armi proprie”. La conferenza sarà 
incentrata su questa problematica, analizzando le 
critiche del Machiavelli alla luce di nuovi docu-
menti che, da qualche decennio, hanno permesso 
agli storici di rivalutare il sistema militare italiano 
degli ultimi secoli del medioevo: un’epoca che 
cambierà definitivamente la pratica della guerra in 
tutte le sue forme.  
 
Nella foto: un affresco dell’artista Paolo Uccello (1436) in-
titolato «Monumento equestre a Giovanni Acuto» e situato 
nella parete interna sinistra del Duomo di Firenze. Giovan-
ni Acuto (John Hawkwood) fu un condottiero inglese vissuto 
in Italia, figura di spicco del mercenariato dell’epoca. 
 

 
Mercoledì 11 marzo 2020, ore 19:00 

presso l’Hôtel de la Paix, 
Av. Benjamin Constant 5, 1003 Lausanne 
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Nato a Lugano nel 1982, Roberto Biolzi è Maître Assistant in 
Storia medievale all’Università de Losanna. La sua tesi di 
dottorato, incentrata sull’organizzazione militare degli Stati 
sabaudi alla fine del medioevo, ha vinto un Premio di Facoltà ed 
è attualmente in corso di pubblicazione. Numerosi sono i suoi 
contributi a stampa su varie tematiche medievali, principalmente 
legate alla guerra. 
 

 


