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 Sono nato a Livorno il 19/11/1962 e residente a Roma, via Napoleone III n. 70, cap. 00185. 

Tel.: 3409559291. Email: gastone.breccia@unipv.it.  

Ricercatore confermato a tempo pieno di Civiltà bizantina (SSD L-Fil-Let/07) 

dell’Università di Pavia. In servizio presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di 

Cremona, corso Garibaldi 178, cap. 26100. 

Docente di Civiltà bizantina, Letteratura bizantina e Storia militare antica presso lo stesso 

dipartimento (a.a. 2026/17). 

 

Dopo la laurea in lettera classiche all’università di Pisa e il dottorato (Ph.D.) in scienze 

storiche presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università di San Marino, nel 1997 ho vinto 

il concorso per un posto di ricercatore in Civiltà bizantina presso l’Università degli Studi della 

Basilicata; dopo tre anni di servizio e docenza in detta università sono stato trasferito all’Università 

di Pavia. La mia tesi di laurea, dedicata all’edizione di un dossier di documenti italo-greci e alla 

storia del monastero calabrese del Patir di Rossano, è stata pubblicata nel 2005 (Nuovi contributi 

alla storia del Patir, in bibliografia). 

 

Per molti anni (1996-2008) ho curato, assieme alla dottoressa Daniela Fugaro, attuale 

direttrice della Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma, e per conto prima dell’Istituto Italo-

latinoamericano di Roma, poi dell’Unione Latina di Parigi, la catalogazione informatizzata di fondi 

librari antichi in vari paesi dell’America latina (Cusco, Arequipa, Trujillo e Lima, Perù; Sucre, 

Bolivia; Quito, Ecuador). I risultati di queste campagne di catalogazione sono stati pubblicati in una 

serie di CD-Rom a cura dell’Unione Latina; nell’aprile del 2009 abbiamo curato una mostra 

bibliografica presso il convento di San Francisco, a Quito, che ha rappresentato il coronamento di 

questi anni di lavoro. 

 

Negli ultimi anni il mio lavoro di ricerca è stato incentrato soprattutto sulla storia militare, in 

particolare sui rapporti tra la teoria militare bizantina e quella occidentale, sulla guerriglia, sulla 

controinsurrezione, sui cosiddetti «conflitti asimmetrici», ecc. 

A partire dal 2009 ho iniziato a pubblicare una serie di monografie anche al di fuori del 

campo della bizantinistica, il cui elemento unificante è sempre stato il tentativo di scoprire i nessi 

profondi tra alcuni problemi cruciali della storia della guerra. Sempre nel tentativo di approfondire 

lo studio della guerra irregolare ho condotto ricerche sul campo in Afghanistan (2011) e Kurdistan 

iracheno e siriano (2015), da cui sono nate due monografie (La tomba degli imperi e Guerra 

all’ISIS, in bibliografia). 

Recentemente (novembre 2016) ho pubblicato per l’editore Laterza un saggio sulle guerre 

dell’impero bizantino nella prima fase della sua storia (Lo scudo di Cristo, in bibliografia).  

Ho in stampa una biografia militare di Scipione Africano per l’editore Salerno e in fase di 

redazione un volume sulla guerra di Corea per Il Mulino. 

 

 

Pubblicazioni (principali monografie) 

 

- Gastone BRECCIA, Nuovi contributi alla storia del Patir. Documenti del Vat. Gr. 

2605, Roma, Comitato nazionale per le celebrazioni del millenario della 

fondazione dell’abbazia di S. Nilo a Grottaferrata, 2005; 

- L’arte della guerra. Da Sun Tzu a Clausewitz, a cura di Gastone BRECCIA, Torino, 

Einaudi, 2009; 
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- Gastone BRECCIA, I figli di Marte. L’arte della guerra nell’antica Roma, Milano, 

Mondadori, 2012; 

- Gastone BRECCIA, L’arte della guerriglia, Bologna, Il Mulino, 2013; 

- Gastone BRECCIA, La tomba degli imperi, Milano, Mondadori, 2013; 

- Gastone BRECCIA, Le guerre afgane, Bologna, Il Mulino, 2014; 

- Gastone BRECCIA, Nei secoli fedele. Le battaglie dei Carabinieri 1814-2014, 

Milano, Mondadori, 2014. 

- Gastone BRECCIA, 1915. L’Italia va in trincea, Bologna, Il Mulino, 2015; 

- Gastone BRECCIA, Guerra all’ISIS. Diario dal fronte curdo, Bologna, Il Mulino, 

2016; 

- Gastone BRECCIA, Lo scudo di Cristo. Le guerre dell’impero romano d’Oriente, 

Roma-Bari, Laterza, 2016; 

- Gastone BRECCIA, Scipione Africano, Roma, Salerno 2017 (in stampa). 


