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P. Picouet 
Les Tercios Espagnols 1600-1660.
Pagine 144, formato 27x21 cm. Brossura. In lingua francese.
Editions LRT, Ramsbury (France) 2010. Euro 33.00   

Apparso dopo tre anni dalla pubblicazione del 
suo gemello sull’esercito francese (Les Armees 
Francaises de La Guerre des Trente Ans, di S. 
Thion), il presente volume risponde ad ogni 
possibile domanda sull’organizzazione delle 
unità spagnole nella prima metà del Seicento.
Dalla catena di comando al metodo di arruo-
lamento e carriera, dalla paga all’equipaggia-
mento, dalle uniformi alle armi, dalla disci-
plina alla vita quotidiana, dall’addestramento 

alle tattiche impiegate, ogni singolo aspetto 
viene accuratamente preso in esame ed analizzato.

Si passa poi alla rassegna dei combattimenti più famosi, con dovizia di 
particolari sullo schieramento e l’ordine di battaglia, il sussegursi degli 
eventi, il rsultato e le conseguenze degli socntri. Il volume è ampiamen-
te illustrato con stampe e disegni, olte a decine di foto di rievocatori, 
specie nella parte uniformologica. Un volume imperdibile per gli appas-
sionati del periodo.

La Guerra dei Trent’anni nella produzione della casa editrice 
Osprey   

La nota casa editrice inglese solo n e -
gli ultimi tempi ha ampliato, ed ha già annunciato per l’imme- d i a t o 
futuro nuovi titoli, l’offerta di volumi sull’inizio del Seicento e sulla Guer-
ra dei Trent’anni, essendosi limitata per diverso tempo, seppur com-
prensibilmente, all’aspetto del Seicento più interessante per il pubblico 
d’oltremanica, vale a dire le guerre civili inglesi.
In circa 40 anni di pubblicazioni, solo tre volumi erano stati dedicati al 
periodo: il Warrior 043: Matchlock Musketeer. 1588-1688 (che peraltro 
fa ampi riferimenti al periodo inglese di cui si accennava prima), l’Es-
sential Histories 029: Thirty Years’ War 1618-1648, dedicato all’intera 
guerra, e il Campaign 068: Lützen 1632, che si occupava della battaglia 
più famosa.
Ultimamente infatti, con la pubblicazione del Men-at-Arms 457: Imperial 
Armies of the Thirty Years’ War (1) Infantry and Artillery (euro 15,00) e 
soprattutto dell’Elite 179: Pike and Shot Tactics 1590-1660 (euro 17,50), 
si è iniziato ad affrontare compiutamente il complicato conflitto. 
Proprio questo ultimo volume, come i suoi simili sulle tattiche romane, 
napoleoniche e della II Guerra Mondiale, è stato accolto con favore dai 
protagonisti della rievocazione, che trovano preziose indicazioni sul ma-
neggio delle armi e sui movimenti delle truppe.
Ogni volume, come sempre, ha 8 tavole disegnate a colori e oltre 50 foto, 
che illustrano nel dettaglio particolari delle uniformi e dell’equipaggia-
mento o protagonisti e mappe delle battaglie.

Paola Anselmi  
“Conservare lo Stato”. Politica di difesa e pratica di 
governo nella Lombardia Spagnola fra XVI e XVII se-
colo.
Pagine 274, formato 23x16 cm. Brossura.
Edizioni Unicopli, Milano 2008. Euro 18.00

Una interessante nuova prospet-
tiva storiografica inquadra final-
mente il ruolo militare dello Stato 
di Milano nel “sistema” imperiale 
spagnolo, al di là delle trite leg-
gende di manzoniana memoria 
sullo stato corrotto ed imbel-
le. La ricerca dimostra invece 
come lo Stato di Milano fosse 
ampiamente autonomo nel pro-
cacciarsi i finanziamenti per 
dotarsi di un sistema efficiente 
di fortificazioni (la cinta di Mi-
lano rispondeva anche a con-
siderazione di ordine politico 

e di prestigio, oltre a quelle meramente 
militari), tra cui Alessandria e Tortona dal lato Piemontese e 
soprattutto Cremona e Sabbioneta (per Gonzaga interposto) 
verso il fronte del Po. Vengono poi analizzati il sistema di pre-
sidio delle piazzaforti e quello di impiego della fanteria mo-
bile (tra cui il famoso Tercio de Lombardia), oltre al sistema 
di nomina e di controllo degli ufficiali e dei comandanti, di 
cui vengono esaminati fatti e misfatti. Una ricerca di enorme 
interesse che merita il nostro plauso più incondizionato.

Georg Schmidt     
La Guerra dei Trent’Anni
Pagine 130, formato 20x13 cm. Brossura.
Il Mulino, Bologna 2008. Euro 10.00  

Questo agile ma dettagliato vo-
lume della serie “Universale Pa-
perbacks”, che abbiamo già una 
volta presentato su queste pagine, 
permette di abbracciare, in una 
visione panoramica, i complessi 
intrecci politico-militari e religiosi 
dei trent’anni di guerre europee 
che segnarono l’epoca moderna 
e promossero la nascita del dirit-
to internazionale. 
Le sintetiche note affrontano dal 
punto di vista eminentemente 
politico, ma anche militare, eco-
nomico e sociale, il susseguirsi 

di battaglie, assedi, alleanze e 
controalleanze che portarono, dalla defenestrazione di Praga 
ed attraverso le fasi italiana, svedese e francese, alla pace di 
Westfalia.
Un utilissimo strumento per rinfrescare le proprie conoscen-
ze o per acquisirle rapidamente senza dover affrontare pon-
derosi volumi..


