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Nell’avvio della sua ricostruzione del 
fenomeno bellico nella «civiltà feudo-
cavalleresca», il medievista Franco Car-
dini imposta con equilibrio metodologico 
la questione della supremazia del guerrie-
ro a cavallo. Questo imporsi risultò giu-
stificato «alla luce d’un complesso svi-
luppo di situazioni sociali ed economiche 
sostenute da un parallelo mutarsi dei mo-
di di sentire e di pensare. Nulla sarebbe 
più indebito d’una interpretazione pura-
mente deterministica del fenomeno: se il 
cavaliere ha prevalso sul pedone, non è 
certo nei progressi tecnologici che trove-
remo la spiegazione di tale fatto. Anche 
se, beninteso, questi progressi andranno 
tenuti ben presenti». Il ragionamento si 
concentra quindi sulla staffa, rifiutando di 
«postulare una complessa evoluzione so-
cio-economica appoggiandola a un’ 
“invenzione”, anziché studiare questa in 
funzione di quella, secondo quanto di re-
gola accade nella storia»1. L’evoluzione 
tecnologica dell’armamento e dell’equi-
paggiamento militare che accompagna 
l’ascesa del cavaliere è parte del processo 
di maturazione dei rapporti sociali feuda-
li, con il superamento della precedente 
società franca, e in generale germanica, in 
cui il libero agricoltore diventava all’oc-
correnza fante armato di ascia e giavellot-
to. Così come la crisi della fanteria legio-
naria era stata determinata dal mutamento 
della sua base sociale costituita dai liberi 
coltivatori della repubblica romana, la 
centralità del cavaliere, con il suo sistema 
di valori, ha potuto prendere forma solo 
con una profonda trasformazione nei rap-
porti di produzione e nell’ordinamento 
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