
 

 

Buongiorno e benvenuto a tutti,  

 

ringrazio il Rettore Professor Francesco Svelto, il 

Presidente Giulio Tremonti e il Presidente Luciano 

Carta, e saluto i rappresentanti di istituzioni e 

autorità che sono qui oggi, in presenza o in 

collegamento, per questa importante conferenza. 

Ringrazio molto chi è qui per ascoltarci. 

 

La riflessione promossa da Aspen Institute sul 

cinquecentesimo anniversario della battaglia di 

Pavia, che ricorre nel 2025, va dritta al cuore dei 

complessi problemi della nostra epoca e delle sfide 

che noi europei siamo chiamati ad affrontare di 

fronte ai cambiamenti strutturali degli equilibri 

mondiali che sono in corso. Nel Rapporto 

preparatorio che viene diffuso nella Conferenza di 

oggi, si mettono a fuoco analogie e differenze tra la 

nostra epoca e quella della battaglia di Pavia, e il 

confronto è impressionante: i rischi di invasione 

nell’Italia del ‘500 e i rischi per la sicurezza 

nell’Europa di oggi con la guerra in Ucraina; la 

divisione europea tra cattolici e protestanti che oggi 

si riproduce tra paesi mediterranei e paesi cosiddetti 

frugali; l’espansione cinquecentesca dell’Impero 

Ottomano e le ambizioni odierne della Turchia di 

Erdogan; l’introduzione della polvere da sparo 

allora e delle nuove tecnologie oggi, che 

scompagina il rapporto tra Stati e giganti del web e 

impatta sui meccanismi del potere.  

 

Potremmo parlarne molto a lungo, ma non voglio 

togliervi il piacere della lettura e sono certo che la 

giornata di oggi sarà un altro importante tassello di 

una riflessione, sull’onda lunga della Storia, che 



 

 

oggi come allora si svolge a Pavia. Certamente, vi 

sono anche importanti differenze: solo per 

ricordarne una, la Cina che allora si chiudeva in se 

stessa a contrastare le immigrazioni mongole e 

tartare, oggi invece rafforza la sua marina e ha 

precise mire nel Pacifico e a livello globale.  

 

Questo e altri importanti spunti si trovano nel 

Rapporto, ma uno in particolare è una chiave di 

riflessione ancora più significativa. La ritroviamo 

dove si scrive che mentre - come ha osservato il 

sociologo Charles Tilly - le innovazioni di cui alla 

battaglia di Pavia e il loro impatto sulla nascita degli 

stati moderni fecero dire che “la guerra fece lo 

Stato, e lo Stato fece la guerra”, oggi la dinamica 

appare invertita.  

 

Oggi l’innovazione tecnologica ha in primo luogo 

una natura commerciale (pensiamo ai giganti del 

web, o alle imprese di tecnologie aerospaziali come 

la stessa Leonardo) e soltanto in seconda battuta ha 

anche implicazioni geopolitiche ed eventualmente 

militari. Ho apprezzato infatti la franchezza del 

Rapporto, dove si scrive “Non sappiamo ancora se, 

e come, le nuove tecnologie cambieranno le 

strutture politiche di riferimento ma sappiamo che 

stanno già influenzando la sicurezza 

internazionale”. Questo mi sembra il punto 

centrale, il perno della questione, che è il terreno su 

cui si giocano le singole battaglie. Battaglie che 

sono quelle della cooperazione, della nuova difesa 

europea e delle nuove tecnologie industriali ad essa 

legate.  

La conferenza di oggi riunisce infatti alcune tra le 

più importanti figure istituzionali che sono in prima 



 

 

linea nell’affrontare queste sfide, ma noi, tutti noi, 

viviamo dentro a queste sfide e non sappiamo quali 

saranno gli esiti delle dinamiche che osserviamo.  

 

Inevitabilmente la nostra comprensione è parziale e 

se, come accade oggi per la battaglia di Pavia, 

potessimo leggere quello che tra cinquecento anni 

gli storici scriveranno della nostra epoca, noi 

probabilmente resteremmo sorpresi delle categorie 

che userebbero, delle chiavi di lettura a noi 

probabilmente non note, in quanto noi non abbiamo 

il distacco dalla storia che viviamo.  

 

D’altra parte, se pensiamo al capitano fiammingo 

Carlo di Lannoy che si trovò a catturare il re di 

Francia Francesco I, o alla contadina pavese che 

secondo la tradizione sfamò il re imprigionato e 

ferito presso la cascina Repentita (a pochi 

chilometri da qui) inventando la “zuppa alla 

pavese”, questi due testimoni del loro tempo 

avrebbero entrambi una diversa percezione della 

storia che loro hanno fatto e che noi studiamo sui 

libri.  

 

Eppure anche noi la facciamo, la storia: lo sforzo di 

questa conferenza è proprio quello di unire la 

riflessione storica alta, che anela in un certo senso 

ad una meta-comprensione degli eventi in corso, 

agli sviluppi di riflessione più operativi, strategici, 

geopolitici sull’attualità. Questo punto di vista è 

appunto quello europeo e se, come sembra, tutte le 

indicazioni che ci vengono dalla storia del nostro 

tempo vanno nella direzione della necessità e 

dell’urgenza di una difesa comune europea, sia per 

l’aumento delle minacce esterne sia per il 



 

 

mutamento degli equilibri internazionali ai quali 

finora l’Europa aveva affidato molto (dalla difesa 

alla politica energetica), allora questa conferenza è 

un luogo di confronto che produrrà molti frutti.  

 

Aggiungo una avvertenza che dobbiamo a 

Francesco Guicciardini: “Pregate Dio sempre di 

trovarvi dove si vince, perché vi è data laude di 

quelle cose ancora di che non avete parte alcuna; 

come per el contrario chi si truova dove si perde, è 

imputato di infinite cose delle quali è 

inculpabilissimo.” 

 

Post scriptum. Devo rendere merito a Giulio 

Tremonti di un passaggio del suo ultimo libro 

“Globalizzazione, le piaghe e la cura possibile” 

che è anche una chicca storica sulla battaglia di 

Pavia. Eccola: “Se non fosse morto, sarebbe ancora 

in vita”, così nel 1525 fu lapalissianamente detto 

per Jacques de La Palice, il nobile cavaliere 

francese caduto nella battaglia di Pavia, abbattuto 

senza rispetto del rituale cavalleresco dal colpo di 

un archibugio sparato da un oscuro fante. E 

l’eccidio, insieme con La Palice, degli altri cavalieri 

francesi, allora la più poderosa forza militare, 

annunziò di castello in altro sgomento castello la 

fine di un’epoca: la fine dell’arma bianca, battuta 

dall’arma da fuoco, e soprattutto e per sempre il 

trionfo del popolo sui nobili. Del popolo che da 

allora e per sempre avrebbe preso il suo posto nella 

storia”.  

 

Buon lavoro a tutti  

https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/

