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In Italia il campo di studio della storia delle armi non è molto curato. Da
un lato le opere di pochi grandi esperti sono sommerse da una
pubblicistica in genere tecnica, celebrativa, troppo spesso
amatoria-le-settoriale. Da un altro lato, partendo da una verità al tempo
stesso tragica e ovvia (cioè che le armi servono per uccidere, in guerra,
e che servono anche per difendersi ma uccidendo), molti si rifiutano di
considerare legittimo o quanto meno interessante studiare la storia
delle armi. Combattendo le armi nel presente finiscono per combattere,
ma soprattutto ignorare, la storia delle armi del passato.

U volume, con i suoi contributi sulla storia italiana moderna e
contemporanea, dimostra invece perché quella delle armi è una storia
importante. È infatti storia economica della loro produzione: dei tecnici
che le ideavano, degli artigiani che le fabbricavano, del lavoro che le
rendeva possibili. È anche storia delle comunità, delle città, delle
società locali che attorno alla produzione di armi vivevano e
prosperavano. È storia politica di chi le richiedeva e di chi ne voleva la
fabbricazione per determinati scopi di guerra e di dominio. È storia
culturale ed artistica, nel caso delle 'belle' armi da parata o da
collezione come di quelle di serie e meno 'pregiate' ma non meno
letalmente 'efficaci'. È infine storia militare del loro utilizzo sul campo di
battaglia.
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(Tratto dalla IV di copertina)
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