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Da qualche tempo si cita la pace di Westfalia, che concluse la Guerra dei trent'anni nel 1648, come uno dei
momenti fondanti del mondo di oggi: ma il grande pubblico non ha una cognizione precisa degli eventi che la
costellarono, come il suo inizio con la cosiddetta 'defenestrazione di Praga', o dei personaggi che la
combatterono, tra cui il generale degli Asburgo Albrecht von Wallenstein. Tutti questi materiali sono
presentati in un racconto vivace in questo libro, che inizia con uno degli episodi più interessanti della guerra,
la condanna a morte del generale asburgico, per spiegarne i tratti essenziali e mettere a fuoco le numerosissime
figure di italiani che vi parteciparono, dal genovese Ambrogio Spinola al senatore Piccolomini, al trentino
Galliani. La vita e la morte del grande generale, i suoi studi a Roma, l'oroscopo che gli venne fatto
dall'astronomo di corte, nientemeno che Keplero, la creazione di uno dei primi sistemi logistici efficienti del
mondo moderno, il suo brusco licenziamento, il repentino richiamo e, infine, le accuse di tradimento e la
decisione imperiale di farlo sopprimere, raccontano insieme la vita di un uomo e le vicende e le atmosfere
della sua epoca.
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