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ESTRATTO 

 

Negli anni ’60 del Cinquecento i ricchi e prosperi Paesi Bassi, soggetti all’autorità di Filippo 

II di Spagna, iniziarono a essere percorsi da tumulti e insofferenza all’autorità regia a causa di 

una peculiare concomitanza di questioni irrisolte in campo economico, politico e religioso. 

Per ripristinare la sua autorità il re costituì e inviò un esercito, l’Esercito delle Fiandre, a 

domare la rivolta, col risultato di scatenare una guerra aperta durata ottant’anni e 

fondamentalmente inconcludente con le Province settentrionali, grossomodo quelle che oggi 

costituiscono i Paesi Bassi propriamente detti. Facevano parte dell’Esercito contingenti delle 

più disparate nazionalità, accomunati dal fatto di essere composti da cattolici. Quest’opera si 

propone di approfondire, con l’ausilio tanto di fonti bibliografiche quanto di materiale 

d’archivio raccolto agli Archivi Generali del Reame (Bruxelles), le vicende di uno di questi 

contingenti, di dimensioni ridotte ma spesso presente sul campo di battaglia: il contingente 

irlandese. Dopo una ricostruzione per sommi capi dei fatti politici e militari intercorsi durante 

il conflitto analizzeremo la struttura dei reggimenti d’Irlanda, le paghe degli uomini, i loro 

costi di reclutamento e di trasporto, le relazioni instaurate con la popolazione locale e quelle 

mantenute presso la madrepatria. 
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GLOSSARIO 

 

Alférez Tenente portabandiera 

Alguaciles Guardie al servizio dell’auditor 

Alojamiento Acquartieramento militare 

Armada Flotta 

Asiento Contratto (solitamente di fornitura) stipulato da un privato 

con l’amministrazione statale 

Asientista Titolare di un asiento 

Atambor Tamburino 

Auditor Giudice-avvocato 

Ayudante Aiutante di campo 

Barrechel de campaña Capo della polizia militare di un tercio 

Cabo de escuadra Caporale 

Caballero Gentiluomo 

Chirurgeano Chirurgo 

Contador Contabile –  Contaduría Mayor de Cuentas, ufficio di 

revisione della finanza reale spagnola 

Criado Giovane inserviente alle dipendenze di un ufficiale 

Doppelsolden Supplemento di paga spartito mensilmente da picchieri e 

moschettieri di un reggimento di tipo tedesco 

Ducado La più alta unità monetaria di conto, del valore di 375 

maravedís. 

Entretenido Gentiluomo o gentildonna che riceveva un salario mensile 

permanente dalla tesoreria militare. Se uomo, generalmente 
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serviva nell’esercito 

Entretenido cerca la persona Entretenido nominato dal Capitano Generale 

Entretretenimiento Il salario mensile ricevuto da un entretenido 

Escudo Moneta sia fisica che di conto, del valore di 340 maravedís 

Escuadra Sezione di 25 uomini avente un cabo de escuadra o 

caporale 

Estado coronel Ufficiali maggiori presenti in un tercio 

Etape Punto di ristoro per un esercito in marcia, spesso allestito da 

un asientista 

Flandes Fiandre 

Furier Furiere 

Leva o Recluta Reclutamento di uomini per l’Esercito 

Limosna Elemosina – Real de limosna, pagamento mensile di 1 real 

da parte dei soldati per finanziare l’ospedale militare di 

Malines 

Maravedí La più piccola unità monetaria di conto 

Maestre de campo Comandante di un tercio; colonnello 

Mayor Secondo in comando in un tercio, equivalente al tenente-

colonnello 

Ordenanza Ordinanza 

Pagador Pagatore – Pagaduría, ufficio del Pagador 

Pan de munición Pane del governo 

Patacón Moneta da 8 reales, del valore di 275 maravedís 

Pica seca Picchiere senza armatura 

Placa muerte Stipendio reso disponibile alle casse dell’Esercito dalla 
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morte o dimissione di un soldato. Il beneficiario non era 

obbligato a servire continuativamente sotto le armi, né a 

presentarsi regolarmente agli appelli. 

Plantation Colonia inglese 

Planter Colonizzatore inglese 

Pliego de asiento Fascicolo contenente i termini di un contratto (asiento) 

Proveedor de víveres Responsabile della fornitura del pan de munición 

Real Moneta da 34 maravedís 

Reformación Fusione di più unità militari per ragioni di risparmio. 

Reformado Un ufficiale che aveva perso il posto a causa di una 

reformación. 

Teniente Tenente 

Tercio Reggimento di tipo spagnolo, di circa 12 compagnie, per 

circa 2,500 uomini a pieno organico (raro), al comando di 

un maestre de campo 

Valido Primo ministro 

Veedor Ispettore contabile dell’Esercito – Veeduría, ufficio del 

Veedor 

Ventaja Supplemento di paga spesso accordato ai soldati in virtù del 

loro lungo e/o valoroso servizio. 
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ABBREVIAZIONI 

 

AGRB Archives Générales du Royaume, Bruxelles 

AJ Archives Jésuitiques 

CF Conseil des Finances 

CPE Conseil Privé Espagnol 

EA Papiers d’Etat et de l’Audience 

SEG Secrétairerie d’Etat et de Guerre, Registres des Patentes, Titres, Ordes et Dépechês  

SEG CG Secrétairerie d’Etat et de Guerre, Correspondance des Gouverneurs 

SEG GS Secrétairerie d’Etat et de Guerre, Gastos Secretos 
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NOTA SU MONETA E VALUTA 

 

Prima di iniziare la trattazione sembra opportuno illustrare quali divise circolassero nelle 

Fiandre e quali fossero i tassi di cambio reciproci. Nell’intervallo di tempo considerato le 

principali unità monetarie di conto presenti nei Paesi Bassi erano il fiorino (guilder) da 40 

grosse (ovvero 20 placas1) e l’escudo da 50 placas (ragion per cui 1 escudo (ϑ) = 2,5 fl.). 

Tuttavia il valore dello scudo non rimase stabile: si passò dal valore di 39 placas prima del 

1580 a quello di 57 placas nel 1585, per poi stabilizzare il sistema a 50 placas per 1 ϑ a 

partire dal 15902, basando la contabilità sull’argento anziché sull’oro. L’escudo così concepito 

era un’unità monetaria del valore di 10 reales d’argento, ciascuno dei quali quindi valeva 5 

placas, ovvero 34 maravedís (altra tipica unità monetaria di conto spagnola)3.  

L’ escudo “fisico”, ovvero la moneta aurea nota con questo nome, esisteva in 3 varianti: quello 

d’Italia (57 placas), quello di Spagna (59 placas) e quello di Francia (60 placas). Lo scudo 

“fisico” aveva quindi un valore di quasi 3 fl., leggermente superiore alla sua corrispondente 

unità valutaria di conto4. 

Il real “piccolo” (real de véllon) non va confuso con un “parente” assai più nobile, una 

moneta fisica del valore di 8 reales noto come real de plata o, più spesso, come patacon: il 

“pezzo da 8 (275 maravedís)” reso celebre da tante storie di pirati, di quando in quando 

menzionato nei documenti contabili dell’Esercito delle Fiandre5. Valendo 8 reales per 40 

                                                           
1
 M. A. Echevarría, Flandes y la Mornarquía Hispánica, pag. 397. 

2
 G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659. The Logistics of Spanish Victory and Defeat 

in the Low Countries’ Wars, pag. XVI. 
3
 R. A. Stradling, The Armada of Flanders, pag. XV. 

4
 G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659. The Logistics of Spanish Victory and Defeat 

in the Low Countries’ Wars, pag. XVI. 
5
 R. A. Stradling, The Spanish Monarchy and Irish Mercenaries: The Wild Geese in Spain, 1618-68, pag. 12. 

Pagamenti in patacones sono menzionati nel registro AGRB SEG GS, reg. 168, usati nella misura di 30 ciascuno 

nel 1663 per fornire abiti ai Padri Solevo e Bonaventura de Brudin (Francescani) e a Guillermo de Burgos 

(William Burke?, Domenicano). Dallo stesso registro apprendiamo che nel 1664 40 patacones serviranno a 

finanziare la licenza per l’Irlanda, con moglie e figlio al seguito, assegnata al colonnello James Dempsey (e 

dedotta dal suo stipendio), mentre nel 1668 32 monete dello stesso conio saranno assegnate a Patrick 
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placas il suo valore, pur inferiore all’escudo aureo, non era molto lontano da quello dello 

scudo “di conto”6. 

Altra divisa di conto da non confondere con l’escudo era il ducado, di valore appena superiore 

e il cui uso divenne popolare a partire dal 1620, quando l’argento sostituì l’oro nel 

regolamento dei debiti internazionali; lo stesso Jennings scambia l’uno con l’altro parlando di 

un contratto per il reclutamento di 2.000 Irlandesi stipulato dall’ambasciatore a Londra 

Alonso de Cardenas con il Colonnello John Butler il 26 Dicembre 16397. Il valore effettivo 

del ducato, a causa dell’ambiguità fra escudos fisici (d’oro) o figurativi (d’argento), è tuttora 

controverso: Stradling lo fissa a 375 maravedís, quindi circa 1,1 escudos “di conto”8, mentre 

la Estríngana sostiene che valesse 12 reales per circa 400 maravedís, il che porrebbe il suo 

valore appena sopra a quello di un escudo d’oro9. Nell’indagine può aiutarci un’altra moneta 

di conto d’uso prettamente fiammingo, la sterlina. Il suo valore era fissato a 200 placas, 

quindi valeva 4 escudos contabili, ma Maltby stabilisce il cambio sterlina/ducato a 3,4010, il 

che implica un valore del ducato pari a 59 placas (praticamente 1,2 escudos contabili). Tale 

valore è curiosamente identico a quello dello scudo d’oro di Spagna, perciò l’ambiguità, 

abbondante anche nelle fonti d’archivio, presente tra escudo e ducato deriva dalla duplice 

natura del primo. In ogni caso, il ducato si usava solo nelle grandi transazioni internazionali11 

quindi interessa poco ai fini di questa esposizione. Per semplificare, nel periodo oggetto del 

nostro interesse (dal 1587 in poi) è certamente giusto tenere a mente che l’escudo d’oro era 

una moneta fisica come il “pezzo da 8”, ma è altresì consigliabile ragionare come facevano i 

contadores spagnoli, ovvero in termini di valore contabile usando il maravedi come base. 

                                                                                                                                                                                     

Plunquet (Plunkett?) come anticipo sulla sua paga di soldato. In ogni caso sembra che il termine patacon appaia 

solo dopo il 1660 nei registri relativi alle truppe Irlandesi dell’Esercito delle Fiandre. 
6
 R. A. Stradling, The Armada of Flanders, pag. XV. 

7
 Si confronti B. Jennings (ed.), Wild Geese in Spanish Flanders, 1582-1700, pag. 46 con AGRB SEG, CG reg. 371, 

fol. 40. 
8
 R. A. Stradling, The Armada of Flanders, pag. XV. 

9
 A. Esteban Estrìngana, Guerra y finanzas en los Países Bajos católicos: de Farnesio a Spinola, 1592-1630, pag. 

23. 
10

 W. S. Maltby, Alba. A Biography of Fernando Alvarez de Toledo, Third Duke of Alba, 1507-1582, pag. 190. 
11

 Ibid., pagg. XV-XVI. 
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Tab. 1: tassi di cambio delle principali valute presenti nei Paesi Bassi Spagnoli, dopo il 1590. 

 

1 escudo (ϑ) = 10 reales = 340 maravedis 1 sterlina (£) = 10 fiorini12 = 20 scellini13 

1 real = 34 maravedis = 5 placas 1 scellino = 2 reales 

1 ducato = 1,1 escudos = 375 maravedis 1 sterlina = 40 reales = 4 escudos 

1 patacon = 0.8 escudos = 275 maravedis 1 fiorino (fl.) = 0.1 sterlina = 0.4 escudos 

1 escudo = 2,5 fiorini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 G. Henry, The Irish Military Community in Spanish Flanders, 1586 1621, pag. 10. 
13

 H. van der Wee, The Low Countries in the Early Modern World, pag. 167. 
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CAPITOLO I 

La Guerra degli Ottant’Anni 

 

Province ricche e irrequiete: i Paesi Bassi nel Cinquecento 

I compositi regni asburgici, o meglio quello che R. A. Stradling definì il “sistema spagnolo”14, 

furono frutto di un’accuratissima politica matrimoniale a causa della quale talvolta un 

principe era contemporaneamente cognato, genero e cugino di un altro. Questo complesso 

impero multietnico fu portato quasi – con l’importante eccezione del Portogallo, annesso solo 

nel 1580 – alla sua massima estensione da Carlo V, il sovrano sul cui impero “non tramontava 

mai il sole”. Egli, in quanto figlio di Filippo il Bello (perciò nipote di Massimiliano I 

d’Austria e di Maria di Borgogna) e di Giovanna la Pazza (suoi nonni materni erano perciò i 

Reyes Catòlicos Ferdinando II d’Aragona e Isabella di Castiglia) ereditò possedimenti 

vastissimi che, oltre alla corona del frammentato Sacro Romano Impero, includevano 

l’Austria con il Tirolo, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, Boemia, Moravia, Lusazia e la parte 

dell’Ungheria non invasa dai Turchi, cui vanno aggiunti la corona di re di Spagna, i 

possedimenti in Italia (regni di Napoli, Sicilia e Sardegna oltre al ducato di Milano, 

lungamente conteso senza successo dalla Francia), la Franca Contea e i Paesi Bassi. Il tutto 

senza dimenticare gli avamposti nell’Africa settentrionale (Orano, Tunisi) e le colonie nelle 

Americhe (Messico, Cile, Perù)15. 

I dominî di Carlo V erano naturalmente ingestibili per una sola persona e anche per un solo 

apparato fiscal-burocratico, e la politica imperiale risentì di questo limite più volte durante la 

prima metà del Cinquecento; nato nel 1500, a cinquant’anni Carlo era un uomo finito. Prese 

perciò la decisione (1555) di abdicare e dividere le sue corone fra il figlio Filippo II e il 

fratello Ferdinando I. A Ferdinando andarono il titolo imperiale e i possedimenti austriaci, 

                                                           
14

 R. A. Stradling, The Armada of Flanders, pag. 21. 
15

 C. V. Wedgwood, La Guerra dei Trent’Anni, pag. 22. 
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mitteleuropei e ungheresi; Filippo divenne invece re di Spagna (cui nel 1580 annetterà il 

Portogallo e i suoi possedimenti brasiliani e asiatici), sovrano dell’Italia meridionale, della 

Franca Contea e dei Paesi Bassi16. 

Proprio nei Paesi Bassi – intesi come una vasta area comprendente l’odierno Belgio, i Paesi 

Bassi propriamente detti, il Lussemburgo, la regioni francese del Pas de Calais e la Frisia 

tedesca – pulsava il cuore finanziario dell’impero spagnolo: Anversa. Questa popolosa città 

alla foce della Schelda, sede di una borsa valori (beurs) fin dal 153117, ospitava il più 

importante porto nordeuropeo della prima metà del XVI secolo e contava circa 100.000 

abitanti a metà Cinquecento18. Sede di numerose scuole d’arti e mestieri, sia cattoliche che 

laiche, era quartier generale di umanisti, cartografi, tipografi, armatori e assicuratori, mercanti 

e soprattutto banchieri che, tramite lettere di cambio, finanziavano qualunque impresa del 

monarca spagnolo. Anversa era la ricca, prospera e cosmopolita capitale economica di un 

territorio di per sé molto sviluppato, estremamente popoloso soprattutto nelle province 

meridionali (circa 3.000.000 di abitanti complessivi nel 1560), provvisto di ottime vie d’acqua 

diramanti dal Reno, dalla Mosa e dalla Schelda, punteggiato di innumerevoli centri urbani  

spesso di notevoli dimensioni e di solito fortificati: Bruxelles, capitale amministrativa del 

regno, ma anche Arras, Douai, Gent, Brugge, Malines, Breda, s’Hertogenbosch, Leiden, 

Amsterdam, Dordrecht e molti altri. L’industria tessile, meno fiorente di un tempo, restava 

pur sempre ragguardevole; quella alimentare (in particolare casearia) godeva dello stimolo 

rappresentato dall’alta densità di popolazione. Geograficamente, i Paesi Bassi (spesso 

impropriamente chiamati Flandes dai burocrati spagnoli) si trovavano in una posizione 

invidiabile, ideale per rifornire di commodities l’hinterland tedesco e allo stesso tempo per 

contenere e accerchiare nella morsa ispano-asburgica l’ostile Francia. A tal proposito 

ricordiamo che, pur essendo formalmente parte del Sacro Romano Impero, questa porzione 

                                                           
16

 G. Gerosa, Carlo V – Un Sovrano per due Mondi, pag. 371. 
17

 F. Benigno, Rivoluzione e Civiltà Mercantile, in C. Fumian [ed.], Storia Moderna, pag. 278. 
18

 P. Arnade, Beggars, Iconoclasts, and Civic Patriots. The Political Culture of the Dutch Revolt, pag. 133. 
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dei dominî di Carlo V fu assegnata a Filippo: la Spagna doveva rappresentare la punta di 

diamante della casa d’Asburgo nella lotta contro la Francia. Nessuna sorpresa che, dopo le 

schiaccianti vittorie riportata dagli Spagnoli sui transalpini a San Quintino (10 Agosto 1557) e 

a Gravelines (13 Luglio 1558) e la conseguente Pace di Cateau-Cambrèsis (3 Aprile 1559) i 

Paesi Bassi siano diventati la vera Plaza de Armas di Filippo II19, molto più di territori magari 

più vicini a Madrid ma più poveri e meno popolosi, come Catalogna, Aragona e Navarra20. 

Per Filippo II l’esercizio del potere nei Paesi Bassi non era semplice, per via della natura 

stessa delle istituzioni vigenti sul territorio. Innanzi tutto non si trattava di un vero e proprio 

regno, quanto piuttosto di 17 province disomogenee per lingua e cultura – possiamo 

distinguervi ben 5 aree linguistiche: Frisia, Olandese Orientale, Olandese Occidentale, 

Tedesca e Francese21  –  gelosissime dei loro più o meno antichi privilegi e rituali di matrice 

borgognona (la Carta di Kortemberg del 1312, la brabantina Joyeuse Entrèe datata 1356, il 

Grand Privilege stabilito nel 147722), votate a un ideale di autogoverno spesso sfociante in 

aperto campanilismo e propense alla rivolta contro qualunque potere accentratore. L’elenco 

dei tumulti scoppiati nelle Fiandre e nel Brabante dà un’idea della riottosità di quelle 

province: disordini scoppiarono nel Brabante nel 1312, 1355-56, 1420, 1477; nelle Fiandre, 

nel 1339, 1482 e persino nella Ghent del benvoluto (a parole!) imperatore Carlo V nel 1540. 

E’il caso di notare che quasi tutte queste sollevazioni costrinsero il potere centrale a cedere 

terreno, soprattutto in materia di politica economica, anche quando il sovrano soffocò 

duramente le rivolte (Ghent, 154023).  

Il Governatore Generale dello Stato doveva esercitare il suo potere di concerto con tre 

Consigli Collaterali creati da Carlo V nel 1531: il Consiglio di Stato, vagamente incaricato di 

affiancare il governatore nelle decisioni riguardanti “i grandi e principali affari di stato”; il 
                                                           
19

 G. Parker, The Dutch Revolt, pag. 40. 
20

 J. I. Israel, Olivares, the Cardinal-Infante and Spain’s Strategy in the Low Countries: The Road to Rocroi, 1635-

43, in Conflict of Empires: Spain, the Low Countries and the Struggle for World Supremacy, 1585-1713, pag. 64. 
21

 G. Parker, The Dutch Revolt, pag. 31. 
22

 M. van Gelderen, The Political Thought of the Dutch Revolt, 1555-1590, pag. 27. 
23

 Ibid., pag. 29. 
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Consiglio Privato, costituito da fedeli giuristi incaricati di tessere la trama della 

centralizzazione asburgo-borgognona e funzionante come corte d’appello e organismo 

erogatore di privilegi, patenti e atti di grazia; infine esisteva un Consiglio delle Finanze che 

amministrava le proprietà e le risorse finanziarie del sovrano, negoziando tempi e modi di 

introduzione e riscossione delle tasse con le assemblee provinciali e cittadine. E’facile intuire 

che queste competenze rendevano il suo funzionamento estremamente delicato. Ciascuna 

provincia disponeva poi del suo Consiglio di Giustizia avente il compito di far rispettare la 

legge e occuparsi dei rapporti tra sudditi (termine forse improprio per qualificare gli abitanti 

dei Paesi Bassi cinquecenteschi, anche se non per questo sarebbe più calzante “cittadini”) e 

pubblica amministrazione24. Naturalmente, la frammentazione a livello provinciale della 

giustizia rendeva estremamente semplice sfuggire alla medesima spostandosi solo di pochi  

chilometri25. 

Oltre a gestire un proprio Consiglio di Giustizia, ciascuna provincia negoziava virtualmente 

su ogni cosa col Governatore Generale attraverso gli “Stati” (Etats o Staten), organismi di 

rappresentanza risalenti al XIII secolo e comprendenti delegati – raramente scelti su base 

democratica – del clero, della nobiltà e delle città maggiori. Le competenze degli Staten erano 

vaste: potevano imporre tasse o arruolare truppe motu proprio (nelle Fiandre queste attività 

erano nulle anche se poste in atto dal sovrano, qualora mancasse il consenso degli Stati) e allo 

stesso tempo vigilavano sull’integrità della costituzione provinciale e dei suoi privilegi26. 

Naturalmente ogni Stato si premurava di istruire dettagliatamente ciascun delegato inviato 

presso gli Stati Generali quando ne veniva indetta l’assemblea, e dovevano poi presentare un 

rapporto (ruggespraak) alla provincia su qualunque proposta o decisione gli Stati Generali 

adottassero. 

                                                           
24

 M. van Gelderen, The Political Thought of the Dutch Revolt, 1555-1590, pagg. 20-21. 
25

 G. Parker, The Dutch Revolt, pag. 34. 
26

 M. van Gelderen, The Political Thought of the Dutch Revolt, 1555-1590, pag. 32. 
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Fig. 1: I Paesi Bassi 
Spagnoli a metà 
Cinquecento. Si noti la 
predominanza 
dell’Olandese Occidentale 
rispetto agli altri idiomi. 
Il totale di 17 province è 
stato raggiunto omettendo 
Cambrai (che farà parte 
del Sacro Romano Impero 
fino al 1678 e combinando 
Groningen con 
Ommelanden e Drenthe 
con Overijssel27. 

 

Non è raro trovare, negli scritti pubblici di molti membri degli Stati risalenti ai tempi della 

Rivolta, una certa benevolenza nei confronti dell’imperatore Carlo V, spesso definito 

rispettoso dell’autorità degli Stati stessi28. Altri, come il consigliere politico di Guglielmo 

d’Orange Marnix de St. Aldegonde, erano più severi nei confronti del vecchio sovrano29. A 
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Lovanio. Nato nel Gelderland, fu delegato presso gli Stati Generali in occasione dei negoziati per la Pacificazione 

di Ghent (1576) e in seguito membro del Consiglio di Stato. 
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John of Austria”, 1578, in E.H. Kossman e A. F. Mellink (ed.), Texts Concerning the Revolt of the Netherlands, 
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ben vedere sotto molti aspetti la politica accentratrice di Filippo II, accusato probabilmente a 

ragione30 di voler superare le barriere imposte al suo raggio d’azione dai privilegi locali, non 

fu altro che la continuazione dell’operazione avviata dal padre31. Anche nelle cerimonie 

formalmente più ossequiose verso il ruolo degli Staten, come la partecipazione su invito 

regale di ben 312 delegati alla cerimonia di abdicazione tenuta a palazzo Coudenberg da 

Carlo in favore di Filippo, possiamo leggere in filigrana il tentativo (peraltro inevitabile) degli 

Asburgo in favore di una politica neerlandese “unificata”32. 

Proprio questo sforzo comprensibile centralizzatore sarà il peccato capitale commesso 

dall’amministrazione spagnola nei Paesi Bassi, anche se le origini della Rivolta restano 

molteplici e sfumate tanto da legittimare l’idea che abbia avuto luogo una vera e propria 

guerra civile nel corso della quale alcune aree si ribellarono all’autorità regia e altre no, e 

anche quelle ribelli divennero tali in momenti diversi, per motivi diversi e a volte rientrarono 

quasi volontariamente sotto il dominio asburgico, non trovando un duraturo punto d’incontro 

nemmeno coi loro compagni di rivolta33. 

Quando Filippo II successe a suo padre, nel 1555, non divenne formalmente sovrano dei Paesi 

Bassi. Acquisì un vasto numero di titoli, come quelli di duca del Brabante, duca di Guelders, 

conte di Fiandra, conte d’Olanda e principe di Frisia (Friesland). Tutti assieme, questi titoli lo 

rendevano di fatto il signore del paese, ma non precisamente il sovrano34. Anzi, i politici e 

legali suoi contemporanei potevano convincentemente sostenere che la sovranità risiedeva 

                                                                                                                                                                                     

pag. 149 e E.H. Kossman; sul severo giudizio di Marnix de St. Aldegonde si veda anche E. H. Kossmane  A. F. 

Mellink (ed.), Texts Concerning the Revolt of the Netherlands, pag. 27. 
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34
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negli Stati Generali e che il mandato del re consisteva nel salvaguardare i loro privilegi35, 

mentre coloro i quali si opponevano a tale visione erano spesso costretti a ricorrere ad 

argomentazioni meno solide36. La strada per costringere Flandes a contribuire 

soddisfacentemente alla difesa dell’impero passava attraverso una razionalizzazione e 

“asburgizzazione” dei processi decisionali che lì avvenivano; in questo vediamo riflesso lo 

stile di governo di Filippo, uomo pigolo e diligente, poco propenso a delegare ad altri 

qualsiasi decisione anche secondaria ma che al tempo stesso necessitava di tempo per 

prendere una posizione chiara. Nel 1557 la Spagna aveva dovuto dichiarare la sua prima 

bancarotta, pesante lascito dell’epopea di Carlo V; la difficile situazione finanziaria costrinse 

il re a negoziare nuove tasse con gli Stati e l’accordo che ne conseguì (il Contributo dei Nove 

Anni, Gennaio 1559) consisteva in uno scambio di denaro contro potere politico: la corona 

avrebbe ricevuto un notevole contributo ma in cambio gli Stati Generali acquisivano il 

controllo sulle modalità di esazione fiscale e notevole voce in capitolo quanto alla spesa. 

Filippo non aveva scelta (il conflitto coi Francesi infuriava) e accettò, rastrellando così il 

denaro necessario a mantenere la pressione sui confini settentrionali della Francia fino agli 

accordi di Cateau-Cambrésis37. Non appena le ostilità furono concluse Filippo tornò in 

Castiglia, lasciando come reggente la sorellastra Margherita di Parma; non farà più ritorno nel 

suo regno più settentrionale e probabilmente anche questo contribuì alla disaffezione dei 
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 F. Vranck, Corte verthoninge van het recht by den ridderschap, eedelen ende steden van Hollandt ende 
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fallito tentativo di prendere Leiden nell’Ottobre 1587 e dovette perciò emigrare in Inghilterra. 
37

 G. Parker, The Dutch Revolt, pag. 40. 
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neerlandesi nei suoi confronti. Soprattutto, lasciò i Paesi Bassi convinto del fatto che gli 

Staten stessero sfidando la sua autorità e non dovessero essere più convocati38. Non solo: la 

bolla papale Super Universas, pubblicata nel 1559 e concepita senza avvisare gli Stati, 

riorganizzava radicalmente la struttura diocesana dei Paesi Bassi, prevedendo la creazione di 

tre nuove arcidiocesi per un totale di diciotto vescovadi, aventi poco o nulla a che vedere con 

la realtà politico-amministrativa del tempo. I nuovi vescovi sarebbero stati automaticamente 

abati delle più ricche abbazie, dovevano essere teologi laureati (il che impediva alla nobiltà di 

“piazzare” membri del casato in ruoli chiave) e il re avrebbe avuto il diritto di nominarli. 

Diventando abati questi nuovi vescovi sarebbero entrati a far parte degli Stati, trasformandosi 

così nella longa manus del sovrano. Nobili come Guglielmo d’Orange, governatore di 

Olanda, Zelanda e Utrecht, Lamoral, conte d’Egmont e Philip de Montmorency, conte di 

Hoorn si opposero fermamente a questa rivoluzione diocesana e in particolare al suo più 

solerte esecutore, Antoine Perrenot di Granvelle, figlio di Nicolas Perrenot e, come il padre, 

da sempre alto funzionario al servizio della burocrazia castigliana. Originario della Franca 

Contea, fu vescovo ad Arras, poi cardinale e nel 1550 successe al padre come Segretario di 

Stato39. Nel 1561 Filippo II lo nominò arcivescovo di Malines e quindi massima autorità 

ecclesiastica nel Brabante; automaticamente, il contrasto coi nobili divenne una questione 

personale, tanto che questi ultimi si coalizzarono in una “Lega dei Grandi” (1562) che nel 

Novembre 1563 arrivò a chiedere apertamente le dimissioni di Granvelle; l’imbarazzo che la 

situazione creava a Margherita di Parma era insostenibile, tanto che nel 1564 Filippo 

assecondò la richiesta della trionfante nobiltà rimuovendo Granvelle dall’incarico40. Il re 

tuttavia poteva assecondare i nobili sulla rimozione di un funzionario, ma non intendeva 

affatto cedere sui principî politici. Ad esempio, il problema della persecuzione degli eretici 

rimaneva intatto e anzi peggiorava, non solo per il crescente numero e ricchezza dei 
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protestanti, ma soprattutto perche l’attività degli inquisitori e del loro capo, Titelmans, era 

visto dagli Staten come una minaccia alla loro autorità in materia di giurisdizione41. La notte 

di Capodanno, 1564 Guglielmo d’Orange tenne un discorso pubblico presso il Consiglio di 

Stato in difesa della libertà di coscienza e a inizio 1565 i nobili che ora dominavano il 

Consiglio mandarono Egmont in missione in Spagna a perorare la loro causa presso Filippo 

II. Quest’ultimo accolse l’emissario molto cortesemente, ma lo lasciò andare sicuro di non 

aver fatto alcuna concessione di rilievo; l’opinione espressa da un soddisfatto Egmont di 

ritorno a Bruxelles era ben diversa, tanto che molti si aspettavano da Madrid un governo 

religioso moderato e tollerante; aspettative amaramente deluse non appena arrivarono le 

lettere di risposta ufficiali del re. I nobili si rivolsero allora alla reggente Margherita, mentre 

sempre più protestanti dichiaravano la loro fede e partecipavano a funzioni religiose nelle 

campagne presso i grandi centri urbani. Nell’Agosto 1566 una serie di attacchi e spoliazioni 

ben organizzate42 alle chiese cattoliche del paese prese il via, passando alla storia come la 

“Furia Iconoclasta”43. Questo eccezionale tumulto di popolo, originatosi nel villaggio e centro 

tessile fiammingo di Steenvorde nel Westkwartier (Fiandre Occidentali) e diffusosi in un 

baleno in grandi città come Ypres, Ghent e Anversa44 è da sempre un fenomeno sociale che 

affascina gli storici per la sua complessità. L’incremento dei prezzi del grano dovuto 

all’eccezionalmente rigido inverno del 1564 non spiega del tutto un malcontento popolare 

così diffuso presso la classe media, tantopiù che i prezzi stavano scendendo già a Dicembre 

156545. Probabilmente la commistione di politiche fiscali centralizzatrici e “moderne” e 

metodi inquisitorî creò un cortocircuito insostenibile in un paese sviluppato, mediamente 

ricco e altamente alfabetizzato, nel quale perdipiù stava avendo notevole successo 

l’individualistica dottrina calvinista a scapito del solidarismo cattolico. Il clima di incertezza 
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politica – che si accompagna sempre a preoccupazioni di ordine economico, non solo presso 

la classe media – diffusosi dopo la rimozione di Granvelle e la controversa spedizione di 

Egmont fece il resto, trasformando le Fiandre in una polveriera. I rivoltosi o “Mendicanti” 

riuscirono addirittura a mettere assieme una specie di esercito nella zona di Tournai e ad 

usarlo per marciare su Valenciennes. Fu allora che la governatrice Margherita decise di 

intervenire: da un lato promise concessioni in termini di libertà religiosa, dall’altro riuscì a 

disperdere l’esercito dei Mendicanti a Valenciennes e a Tournai. 

 

Prima fase del conflitto: arriva il Duca d’Alba 

La fase armata della Rivolta pareva già finita, ma a Madrid le notizie sulla “Furia Iconoclasta” 

sconvolsero la corte e persuasero Filippo che fosse giunto il momento di chiudere i conti con 

la nobiltà neerlandese una volta per tutte. Incaricò perciò Fernando Alvarez de Toledo, III 

Duca d’Alba – un esperto veterano delle guerre di Carlo V – di guidare un esercito di circa 

10.000 truppe d’elite Ispano-Italiane dal ducato di Milano a Bruxelles per militarizzare il 

paese e punire i responsabili della rivolta. Alba aveva sessant’anni quando fu scelto come 

comandante di questa vera e propria task force Cinquecentesca; nonostante fosse un uomo di 

costumi austeri stava invecchiando male, e lo sapeva. In particolare, la gotta lo tormentava e il 

clima insalubre dei Paesi Bassi non avrebbe fatto altro che peggiorare la sua infermità46. 

Cosciente della situazione, Filippo pensò seriamente di recarsi di persona nelle Fiandre, ma un 

suo fidato consigliere di nome Ruy Gòmez, principe di Eboli, lo pregò di non farlo alla luce 

della crescente minaccia turca nel Mediterraneo, offrendosi egli stesso come ambasciatore per 

sedare la rivolta politicamente, anziché con le armi. Eboli era un rivale storico di Alba e 

quando capì che il re non sarebbe andato a Nord ma non avrebbe comunque rinunciato a 

inviare un esercito cominciò a vedere nella Rivolta un’occasione ghiotta per allontanare il suo 

avversario da Madrid, il centro del potere. Filippo stesso avrebbe preferito inviare un 
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contingente sotto il comando di un generale non spagnolo, magari Ottavio Farnese duca di 

Parma (marito della reggente Margherita) o il duca di Savoia, ma non riuscendo ad ottenere il 

loro aiuto, e notando che nel frattempo i mesi scorrevano, Alba divenne una scelta obbligata47. 

Rendendosene conto, Alba accettò formalmente il comando il 29 Novembre 156648, con 

l’intesa informale che il re lo avrebbe presto seguito, non appena la situazione si fosse 

stabilizzata49. Si imbarcò dunque a Cartagena su una flotta al comando di Andrea Doria 

assieme a quasi 8.000 soldati spagnoli che avrebbero rimpiazzato il contingente stanziato 

nell’Italia settentrionale e scelto per la marcia verso i Paesi Bassi. Il 27 Aprile 1567 la squadra 

navale lasciò il porto e risalì la costa in direzione Genova, facendo varie tappe tra cui 

Barcellona, Marsiglia e Savona. Il Duca procedette quindi via terra ad Alessandria e poi ad 

Asti nel Monferrato, dove trovò quasi pronto il suo esercito di 10.500 esperti soldati50. Una 

volta pronto, l’esercito lasciò Asti il 20 Giugno 1567 dirigendosi verso le Alpi; passato il 

valico del Moncenisio risalì la Savoia facendo un importante scalo a Chambery e varcò i 

confini del ducato il 6 Luglio. Attraversò da sud a nord i territori asburgo-borgognoni di 

Franca Contea e Lorena (avendo cura di evitare i vescovadi indipendenti di Metz, Toul e 

Verdun) per poi entrare a Thionville nel Lussemburgo e infine giungere a Namur il 15 

Agosto. In 56 giorni il viaggio per i Paesi Bassi poteva dirsi terminato51. Per la prima volta un 

contingente spagnolo usava un corridoio Nord-Sud all’epoca ben noto a mercanti e 

viaggiatori, ma che non era mai stato sfruttato estesamente per scopi militari. Gli iberici 

useranno questo canale così spesso tra fine Cinquecento e inizio Seicento da fargli acquisire il 

nomignolo di “Via Spagnola”, anche perché lo perfezionarono dotandolo nella Savoia, nella 

Franca Contea e in Lorena di punti di sosta e ristoro permanenti o semipermanenti (étapes), 

con l’allestimento di ciascuno dei quali assegnato a una sorta di contractor, detto asientista, 
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che negoziava con un emissario di Milano o Bruxelles i servizi resi disponibili al contingente 

(alloggi, viveri, bevande, biada, ecc…52). Di fatto sarà la principale via di 

approvvigionamento per le loro guarnigioni nei Paesi Bassi, con piccole varianti (ad esempio 

la risalita lungo la Valtellina anziché la non sempre affidabile Savoia nel 1620-30). Fu solo 

nel 1631, quando gli Asburgo persero l’Alsazia, che la Via Spagnola divenne pressoché 

impraticabile (con la notevole eccezione del 1634, quando il Cardinale Infante Ferdinando 

riuscì ad aprirsi la strada verso Nord vincendo nettamente la battaglia di Nördlingen contro gli 

Svedesi). In seguito (1631-1639) la Spagna dovette basarsi sempre più sul trasporto marittimo 

delle sue truppe dirette nelle Fiandre, a costo di una riduzione del contingente italiano a 

favore degli iberici. Nell’arco di tempo considerato circa 27.000 uomini giunsero nei Paesi 

Bassi via mare approfittando di un periodo di pace con l’Inghilterra (Accordo di Dover), 

finché una schiacciante vittoria navale olandese (Battaglia de las Dunas, 31 Ottobre 1639) 

non pose sostanzialmente fine alle velleità navali spagnole, costringendo gli Asburgo a 

contare sempre di più su reparti di tedeschi e valloni reclutati localmente53. 

Tornando ad Alba, una volta giunto a Namur fece un breve scalo a Lovanio ammirandone 

l’Università (contrariamente a quanto molti di noi sarebbero portati a pensare, il Duca era un 

uomo poliedrico dotato di un certo senso artistico, e il suo palazzo di famiglia in Spagna ne è 

muta testimonianza)54, quindi si recò a Bruxelles dirigendosi immediatamente al palazzo di 

Margherita. L’incontro fra i due fu gelidamente cordiale: la reggente voleva sapere cosa Alba 

facesse lì e quali fossero i suoi ordini; il generale rispose che i suoi ordini le erano noti, e 

consistevano nell’”affiancarla” nell’adempimento dei suoi doveri. Margherita, sconvolta, 

espresse il desiderio di dimettersi55. Gli eventi immediatamente successivi la resero ancor più 

risoluta nei suoi propositi: il 9 Settembre Alba arrestò Egmont e Hoorn (fiutando il pericolo, 
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Orange si era ritirato nei suoi possedimenti in Germania alla notizia dell’arrivo di Alba, 

cercando di reclutare un esercito in quelle terre56). Margherita ne fu scandalizzata e inviò 

un’altra amara missiva a re Filippo, ma questi, rendendosi conto del fatto che la sorellastra 

ormai, dal suo punto di vista, era parte del problema, ne aveva già accettato le dimissioni il 13 

Settembre57. Senza volerlo né esserne preparato, Alba si trovò ad essere il governante de facto 

di una regione popolosa quasi quanto l’Inghilterra e molto più ricca. Comunque, la prima 

sfida che dovette affrontare fu giocata su un terreno a lui molto congeniale: durante l’inverno 

Orange aveva assemblato un vasto (circa 30,000 uomini) ma mal addestrato esercito e aveva 

concepito un caotico piano di invasione del paese da Nord (Frisia) e Sud (con il sostegno di 

un esercito Ugonotto) combinato ad un attentato alla vita di Alba58. L’attentato fallì, 

esattamente come l’invasione: l’aiuto Ugonotto non si materializzò e l’invasione da Nord, 

dopo un effimero successo a Heiligerlee (22 Maggio 1568) fu arrestata dalla sconfitta di 

Jemmingen (25 Giugno). Soprattutto, la sollevazione popolare che Orange si aspettava non si 

materializzò, anzi il suo esercito fu accolta con freddezza da molte città che, timorose della 

furia di Alba, rifiutarono di aprire i loro cancelli a Guglielmo59. Con sommo cattivo gusto, 

Alba commissionò una statua bronzea di sé stesso mentre sconfigge gli eretici, rappresentati 

come mostruose serpi, ricavata da un pezzo d’artiglieria catturato a Jemmingen. La statua fu 

posta nella piazza d’armi del castello di Anversa, i cui bastioni da poco ultimati furono 

battezzati “Ferdinando”, “Toledo”, “Duca” e “Alba”, il quinto e ultimo chiamato “Paciotto” in 

onore dell’architetto e ingegnere Italiano che progettò la fortezza60. 

Respinta l’invasione, il Duca istituì un tribunale speciale noto come Conseil des Troubles o 

Raad van Beroerten incaricato di perseguire i responsabili della Furia Iconoclasta. Diverrà 
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presto noto come il “Consiglio Sanguinario”: presieduto da Alba stesso, coadiuvato da un 

team sovranazionale che annoverava fra i suoi membri Charles de Berlaymont (ex consigliere 

di Margherita di Parma passato alla storia come l’uomo che battezzò “mendicanti” gli 

Iconoclasti), Philip de St. Aldegonde, barone di Noircarmes (il vincitore di Valenciennes e 

Tournai) e Juan de Vargas61, il Conseil des Troubles esaminò in pochi mesi circa 12.000 casi, 

condannando alla pena capitale oltre 1.000 persone (spesso nobili o apparteneti alle classi 

medio – alte) e confiscando i beni di altre 9.000. Il 5 Giugno Egmont e Hoorn furono 

decapitati nella Grand Place di Bruxelles62. Secondo L. L. Doedens la fretta mostrata da Alba 

nel mettere a morte i Conti fu dovuta alla furia per la perdita di diverse centinaia di eccellenti 

soldati spagnoli nel respingere l’offensiva del 156863. Può essere che parte del suo rancore sia 

dipeso anche dalla consapevolezza che il re non sarebbe salito nelle Fiandre a breve. Sta di 

fatto che la sua spietata risolutezza diede il via a un massiccio esodo verso l’Inghilterra e la 

Germania64 e trasformò Alba in un mostro nell’immaginario collettivo. 

La popolarità del condottiero spagnolo non fece che peggiorare quando, nel Marzo 156965, 

cercò di imporre tre nuove tasse sulla scorta di una lettera dei re Filippo datata 10 Gennaio 

1569 nella quale il sovrano insisteva sull’importanza che i Paesi Bassi diventassero 

finanziariamente autosufficienti, “ora che la rivolta è domata”66. Già il 13 Maggio dell’anno 

precedente il re avvertì Alba che “La Spagna non potrà mandare denaro nelle Fiandre per 

sempre”67. Le tre nuove imposte dovevano essere: una tassa dell’1 per cento su ogni proprietà 

immobiliare (il Centesimo Penny), una tassa del 5 per cento sulla vendita di ogni bene 

immobiliare (il Ventesimo Penny) e, più controversa di tutte, una tassa del 10 per cento sulla 
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vendita di beni mobili68 ed esportazioni69 (il Decimo Penny). Tutte e tre le imposte sarebbero 

state raccolte e amministrate dal governo di Bruxelles anziché dagli Staten70. Il Centesimo 

Penny fu facile da incassare, anche perché si trattava di un’imposta una tantum da esigere una 

volta sola, mentre le altre due, intese come permanenti, incontrarono una vigorosa 

opposizione tanto che il Duca a corto di liquidità (tra l’altro aveva appena perso 85.000 

sterline – circa 285.000 ducati – cui aggiungerne altre 40.000 “non registrate” appartenenti a 

fondi segreti, confiscate da Elisabetta I dopo che le navi col prezioso carico dovettero 

fortunosamente riparare in Inghilterra71) dovette rinunciarvi e negoziare con i recalcitranti 

Stati un aiuto finanziario da 4.000.000 di fiorini72 da esigere in due tranches da 2.000.000 

l’una per gli anni 1569-7073. Nel breve periodo lo stratagemma funzionò e i Paesi Bassi 

arrivarono molto vicini all’indipendenza finanziaria74, ma si trattò di un fenomeno 

temporaneo. Trascorsi i due anni, nel 1571 il Duca tenterà di far riscuotere il Ventesimo e il 

Decimo Penny ma gli Stati furono così poco collaborativi che il flusso effettivo fu minimo e il 

Decimo Penny probabilmente non fu mai riscosso75. Di conseguenza, anche a causa della 

nuova, duratura fiammata della rivolta nel 1572, Flandes non furono mai indipendenti 

dall’argento castigliano, nemmeno quando il successore di Alba, Don Louis de Requesens, 

introdurrà un duraturo e razionale sistema fiscale (1574). Persino nell’anno di inaugurazione 

del nuovo sistema i Paesi Bassi fornirono all’Esercito delle Fiandre solo 1.000.000 di escudos 

da 39 placas su un totale di 4.700.000 ricevuti76; il resto del denaro era interamente di 
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provenienza spagnola e anche così, lamentava Requesens, “non abbiamo mai molto contante 

nello stesso momento [per pagare una campagna offensiva contro i ribelli, N. d. A.]”77. 

Si è detto che nel 1572 la Rivolta acquisì nuovo vigore; infatti il primo Aprile di quell’anno 

una squadra di “Pezzenti del Mare”, ribelli votati a un intransigente Calvinismo che vivevano 

da pirati tra i canali di Olanda e Zelanda e spesso facevano porto in Inghilterra, presero la città 

olandese di Brill con un gesto disperato: la regina Elisabetta la aveva dichiarati ospiti non 

graditi su pressione spagnola e avevano bisogno di un luogo da eleggere a base operativa. Al 

comando di un nobile di nome Lumey de la Marck78 occuparono varie città olandesi e 

zelandesi (spesso comportandosi più da conquistatori che da liberatori); altri insediamenti, 

alcuni fortificati, si diedero volontariamente a loro. A loro si deve la prima composizione 

dell’attuale inno nazionale dei Paesi Bassi, il Wilhelmus. Nell’estate 1572 la maggior parte 

dell’Olanda e della Zelanda (con le notevoli eccezioni di Amsterdam, Rotterdam e 

Middleburg) era ufficialmente fuori dal controllo spagnolo; Orange aveva riassemblato un 

esercito in Germania e decise di intervenire col supporto degli Ugonotti ma il massacro di San 

Bartolomeo lo privò inaspettatamente della sponda Francese79. Guglielmo d’Orange aveva già 

fatto la sua mossa, invadendo da nord e prendendo Deventer, Roermond, Malines, 

Oudenaarde, Lovanio e altre piazzeforti, mentre Luigi di Nassau prendeva Mons nel Sud. La 

reazione di Alba, coadiuvato dal figlio Fadrique, non si fece attendere: Mons fu riconquistata 

il 19 Settembre, presto la stessa sorte toccò a Malines, Zutphen e Naarden costringendo 

Guglielmo a ritirarsi in Olanda, a Enkhuizen80. A Ottobre il tercio di Cristobal de Mondragòn 

riusciva in un’impresa incredibile, spezzando l’assedio di Goes dopo aver guadato a piedi 

nottetempo la foce della Schelda approfittando della bassa marea. Nonostante l’invasione del 

sud fosse stata scongiurata, era chiaro a Filippo che Alba non era riuscito a rendere i Paesi 
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Bassi autosufficienti né, quel che è peggio, a domare una rivolta che, come abbiamo visto, 

immaginava soffocata già tre anni prima81. Non solo: il brutale saccheggio riservato a 

Malines, Zutphen e Naarden dopo la riconquista fece molta impressione nelle Fiandre, 

tantopiù che si trattavi di crudeltà deliberata per ammissione dello stesso Duca, convinto che 

fosse un metodo infallibile per domare i ribelli attraverso il terrore82. L’eccessiva fiducia nella 

violenza fu sempre un limite del generale spagnolo (in questo peraltro somigliava molto al 

suo re): è il caso di chiedersi se non sarebbe stato più saggio dimostrare inflessibilità appena 

arrivato a Bruxelles, punendo duramente alcuni “capri espiatorî” per poi impegnarsi 

seriamente nell’offrire un’amnistia generale a chiunque rientrasse nei ranghi dell’obbedienza 

régia. In realtà un tentativo in tal senso fu fatto (un perdono generale fu concepito nel 157083) 

ma ormai già migliaia di famiglie erano state costrette a emigrare in povertà dopo aver visto 

confiscati tutti i loro beni, per non parlare di quelle che dovevano piangere un parente messo a 

morte dal Conseil des Troubles. Offrire un perdono nel 1570 era troppo poco, e troppo tardi. 

Probabilmente dietro molte delle decisioni del Duca si può scorgere la gotta che lo affliggeva, 

oltre al sentirsi completamente alieno rispetto al contesto in cui lavorava (da cui il suo 

smaccato sciovinismo spagnolo unito a un certo nepotismo84, si pensi alla preferenza quale 

“comandante in seconda” accordata al discutibile figlio Fadrique anziché al brutale ma 
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efficientissimo Chiappino Vitelli85). Non dimentichiamo infine le molte sincere riserve 

opposte prima di accettare l’incarico. 

Col senno di poi, il risultato della strategia del terrore appare fin troppo prevedibile: funzionò 

abbastanza bene nelle Fiandre, ma man mano che nel 1573 la controffensiva spagnola si 

addentrava in Olanda e Zelanda la resistenza si irrigidì. Harleem, pur costretta alla 

capitolazione, resisté per mesi infliggendo gravi perdite agli assedianti; Leiden riuscì a 

resistere, come la piccola città di Alkmaar, capace di respingere per 50 giorni le truppe di Don 

Fadrique e costringerle a ritirarsi l’8 Ottobre sotto la minaccia di rompere le dighe e allagare 

l’intera zona. La resistenza di Alkmaar galvanizzò gli animi nel fronte orangista e 

l'espressione Bij Alkmaar begint de victorie (“La vittoria comincia in Alkmaar”) divenne di 

uso comune. Negli stessi giorni i Pezzenti del Mare, sempre meglio organizzati, ottenevano 

una serie di piccoli successi nel dedalo di canali alla foce dei grandi fiumi86, in particolare 

l’11 Ottobre, quando dopo uno scontro nello Zuider Zee catturarono il conte di Bossu, lealista 

stadholder d’Olanda e Zelanda nominato in sostituzione del “rinnegato” Orange87. Per Alba il 

fallimento non era ormai più solo politico, ma anche militare. Il 17 Novembre il suo  

sostituto, Don Louis de Requesens, arrivava a Bruxelles88 e acquisiva i poteri di Governatore 

Generale il 29 Novembre89 

Come abbiamo visto, il comando di Requesens sarà tormentato e angosciato dalle difficoltà 

economiche, oltre che dalle preoccupazioni dovute alla perdita di controllo politico sulla parte 

settentrionale del paese. Un’importante vittoria fu riportata da Sancho d’Avila (governatore di 

Anversa) e Bernardino de Mendoza nella Battaglia di Mookerheyde del 14 Aprile 1574, 

risoltasi con una netta vittoria spagnola e con la morte di due dei fratelli di Guglielmo 

d’Orange (Luigi ed Enrico di Nassau) ma i frutti di questo successo non furono colti in pieno 
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a causa delle difficoltà finanziarie e dei conseguenti ammutinamenti dovuti al prosciugamento 

delle risorse spagnole nel Mediterraneo – si era nel pieno della campagna navale successiva 

alla vittoria di Lepanto. Il primo Settembre 1575, dopo lunga meditazione e pianificazione 

con la Contaduría Mayor de Cuentas, Filippo II dichiarò la sua seconda bancarotta, con effetti 

rovinosi sulle operazioni militari90. L’assedio di Leiden, iniziato da Alba nel 1573 e 

proseguito a spezzoni per due anni, si risolse in un insuccesso (nel 1575 per commemorare 

l’evento Maurizio di Nassau vi fece fondare una prestigiosa università, destinata a diventare la 

concorrente settentrionale di Lovanio), proprio mentre un attonito Requesens avviava (3 

Marzo 1575) i negoziati di pace di Breda con le province d’Olanda e Zelanda. Le trattative si 

rivelarono infruttuose, anche perché i ribelli sapevano delle difficoltà finanziarie del re di 

Spagna e osservavano compiaciuti la catena di ammutinamenti e rovesci militari che forse 

ebbe un ruolo nell’improvvisa morte di Requesens (Marzo 1576)91. In mancanza di un 

Governatore Generale il Consiglio di Stato salì al potere ad interim, senza autorizzazione 

regale né a radunare gli Stati Generali, né ad intavolare trattative con Olanda e Zelanda. Il 4 

Settembre 1576, probabilmente su mandato degli Stati del Brabante, i membri del Consiglio 

di Stato furono arrestati a Bruxelles; immediatamente dopo (8 Settembre) il Brabante e 

l’Hinault scelsero la fazione ribelle e iniziarono a reclutare una milizia per contrastare i 

soldati Spagnoli ormai allo sbando e autori di un cruento saccheggio ad Aalst92. Il 22 

Settembre gli Stati del Brabante bandirono ogni soldato dell’Esercito delle Fiandre dal loro 

territorio, accettando solo truppe locali in servizio di guarnigione93. Lo Stato delle Fiandre 

chiese l’assistenza della milizia brabantina e invocò la convocazione degli Stati Generali; 

poco dopo (19 Ottobre) iniziarono a Ghent le consultazioni per porre fine a quella che stava 

diventando una vera e propria guerra civile e, soprattutto, per liberarsi della minaccia 
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spagnola. Nel frattempo la situazione precipitava: il 4 Novembre gli Spagnoli, sentendosi 

abbandonati sia dalle autorità locali che da Madrid, saccheggiarono Anversa commettendovi 

ogni sorta di orrori e uccidendo circa 8.000 civili. L’8 Novembre gli Stati Generali 

ratificarono la Pacificazione di Ghent, un accordo condiviso da tutte le Province sulla 

necessità di espellere gli stranieri dal paese, ma fragile sul piano della libertà religiosa: Olanda 

e Zelanda non intendevano fare concessioni, mentre gli Stati Generali insistevano sulla 

“necessità di preservare la vera fede Cattolica”94. 

Fu in questa tesissima situazione che un nervoso Don Giovanni d’Austria arrivo a Bruxelles 

come nuovo Capitano Generale dell’Esercito delle Fiandre. Gli Stati Generali lo riconobbero 

come Governatore Generale95 ma il 12 Febbraio 1577 Don Giovanni emanò un Editto Eterno 

(o Perpetuo) che interpretava la Pacificazione di Ghent in modo molto pro-cattolico e aderente 

alla visione delle province meridionali, per non dire radicalizzante, come puntualmente 

rilevato da Guglielmo d’Orange e dagli Stati d’Olanda e Zelanda96. Il nuovo Governatore, 

come molti Spagnoli, si sentiva un pesce fuor d’acqua nei Paesi Bassi. Non ne sopportava il 

clima (“Nueve meses de invierno y tres de Infierno”), infatti appena arrivato si ammalò per 

non riprendersi mai più del tutto; disprezzava la classe dirigente del luogo (“Otri 

ambulanti”)97. Per recuperare un po’di forza contrattuale nei confronti degli Staten aveva 

bisogno di una base operativa imprendibile, e la scelta cadde su Namur, alla confluenza della 

Sambre con la Mosa. La città fu presa dalla guardia del corpo personale di Don Giovanni il 24 

Luglio 157798. Questo atto irritò gli Stati Generali e attirò grandissime critiche sul 
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Governatore99 senza che a nulla valessero le sue giustificazioni pubbliche100, tantopiù che gli 

non faceva mistero di attendere il ritorno dell’Esercito delle Fiandre espulso dal paese con la 

Pacificazione di Ghent. Don Giovanni fu dichiarato nemico pubblico e deposto dalla carica di 

Governatore, per la quale fu scelto (8 Dicembre 1577) il giovanissimo Arciduca Mattia, 

fratello dell’Imperatore e cugino di Filippo II. La scelta di Mattia dava forza all’argomento 

secondo il quale le Province non si stavano ribellando al re, ma ai suoi cattivi ministri e 

consiglieri101. Il 10 Dicembre gli Stati Generali firmavano un accordo (la Seconda Unione di 

Bruxelles) in base al quale le Province cattoliche non avrebbero tollerato attacchi all’Olanda o 

alla Zelanda basati su pretesti religiosi102. Il 31 Gennaio 1578 l’Esercito delle Fiandre tanto 

atteso da Don Giovanni si rifaceva vivo nel paese, sbaragliando a Gembloux un 

disorganizzato esercito messo in piedi da Guglielmo d’Orange per conto degli Stati103 e nel 

frattempo il testo della Seconda Unione di Bruxelles diventava sempre più inapplicabile: 

alcune città, in particolare Ghent, divennero roccaforti di un Calvinismo intransigente che finì 

per creare malcontento nelle province meridionali, vallone e cattoliche. Intanto Don Giovanni, 

sempre più provato dalle febbri malariche, moriva a Namur il primo Ottobre 1578. Con una 

nomina tecnicamente irregolare, ma confermata per mancanza di alternativa, trasmise i suoi 

poteri di Capitano Generale dell’Esercito allo zio Alessandro Farnese, il veterano di Lepanto e 

vincitore di Gembloux, a sua volta figlio dell’ex reggente Margherita di Parma104. 
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Farnese era un abile politico oltre che un valente generale, e con una paziente opera 

diplomatica riuscì a far approvare un accordo fra le dieci province meridionali dei Paesi Bassi 

che sotto varî aspetti è alla base del Belgio odierno: l’Unione di Arras (6 Gennaio 1579) in 

base alla quale i lealisti rinunciavano alle loro aspirazioni indipendentistiche in cambio di 

ampie garanzie al termine delle ostilità; la risposta speculare delle province settentrionali non 

si fece attendere, e come il suo omologo lealista fu alla base della nascita di uno Stato 

contemporaneo: si trattava dell’Unione di Utrecht (23 Gennaio 1579105) e dava vita alle 

Province Unite, delle quali i Paesi Bassi di oggi (termine improprio ma comunque più corretto 

della sineddoche “Olanda”) sono diretti discendenti106. 

La guerra ricominciava. Dopo aver sfoggiato le sue doti di diplomatico, Farnese tornava a 

vestire i panni del generale dando molto filo da torcere alle Province ribelli e prendendo 

Maastricht (29 Giugno). Conscio dell’impossibilita di farcela da soli, Orange già nel 1578 

aveva proposto agli Stati Generali di rinnegare Mattia e riconoscere come Governatore 

Generale il duca d’Angiò, fratello del re di Francia Enrico III e da sempre alleato dei 

Calvinisti francesi. Le trattative, fallite nel 1578, ripresero col benestare degli Stati Generali 

nel 1580 e si conclusero a Gennaio 1581 con un accordo molto vincolante nel definire i poteri 

di Angiò. Ciò che seguì, ovvero l’Atto di Abiura (26 Luglio 1581107) per mezzo del quale le 

Province Unite rifiutavano l’autorità e persino il nome di Filippo II, non fu altro che una 

logica conseguenza della scelta di Angiò come Governatore Generale anche se quest’ultimo, 
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impegnato senza successo nel corteggiamento di Elisabetta I, non arrivò nei Paesi Bassi prima 

del Febbraio 1582108. Fin dall’inizio il governo di Angiò fu fallimentare: le Province non si 

fidavano di lui e, oltre ad aver legalmente limitato al massimo la sua autonomia politica, non 

gli fornivano nemmeno il denaro promesso per formare un esercito in grado di contrastare i 

successi di Farnese. In gravi difficoltà anche solo di sostentamento, Angiò e i suoi uomini 

tentarono di mettere a sacco Anversa, avviando così una “Furia Francese” (17 Gennaio 1583) 

che ben poco ebbe a che vedere con quella Spagnola: l’attacco si risolse in un sanguinoso 

fiasco e Angiò fu fortunato a salvare la vita. Nonostante Orange tentasse di ricucire i lembi di 

una trattativa nella convinzione che l’aiuto francese fosse indispensabile, Angiò lasciò i Paesi 

Bassi in autunno per non farvi più ritorno; morirà nel Giugno 1584109, un mese prima di 

Orange, assassinato da un sicario cattolico francese di nome Balthasar Gérard (10 Luglio 

1584) e ormai lasciato politicamente solo a causa del fallimento della sua politica francese e 

del naturale desiderio dei suoi connazionali di trovare un capro espiatorio cui addossare la 

colpa dei successi del duca di Parma e Piacenza a Sud. In effetti, la morte di Orange portò 

ancor più acqua al mulino di Farnese, la cui Reconquista parve per qualche anno inarrestabile: 

nel 1584 Ghent e Brugge venivano riprese e Anversa veniva posta sotto assedio; l’anno 

seguente cadevano Bruxelles e Nijmegen e, il 17 Agosto, anche Anversa capitolava. Questo 

successo fruttò a Farnese le insegne di cavaliere dell’Ordine del Toson d’Oro e il 

ristabilimento dell’integrità territoriale del suo ducato mediante la formale restituzione della 

città di Piacenza, fino ad allora sotto controllo spagnolo. Il contrappasso per i Paesi Bassi 

significava la fine di Anversa come “Perla del Nord” a tutto vantaggio di Amsterdam: ben 

38,000 persone su una popolazione già provata dalla Furia Spagnola lasciarono la città alla 

foce della Schelda, peraltro inservibile come porto in quanto bloccata dagli Olandesi che 

controllavano entrambe le sponde del fiume. Gli esuli di Anversa furono parte di una 
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migrazione Sud-Nord che coinvolse dalle 100.000 alle 150.000 persone, molto spesso 

mercanti o artigiani specializzati.110 

Allarmata dai successi spagnoli, Elisabetta I d’Inghilterra stipulò con le Province il Trattato di 

Nonsuch (20 Agosto 1585), in base al quale il duca di Leicester avrebbe guidato un corpo di 

spedizione Inglese oltre all’esercito degli Stati Generali, che in cambio avrebbero accettato 

forti guarnigioni britanniche in alcune città costiere come Vlissingen e Brill. Il 4 Febbraio 

1586 Leicester fu addirittura nominato Governatore Generale dagli Stati Generali, disperati 

per l’avanzata di Farnese. Anche Leicester si rivelò una delusione, impostando una strategia 

di “guerra totale” col re di Spagna e i suoi alleati che prevedeva il totale divieto di intrattenere 

relazioni commerciali. Questo radicalismo scontentò sia Elisabetta (contrariata anche dagli 

ampli poteri accettati di buon grado dal duca, che giustamente temeva la compromettessero 

troppo di fronte agli Spagnoli111) che la Provincia d’Olanda, la cui vocazione mercantile 

emergeva anche nei momenti più bui112. Nel Gennaio 1587 Zutphen e Deventer furono 

conquistate senza sforzo dagli Spagnoli grazie al tradimento, per denaro, perpetrato dai 

comandanti Inglesi delle due piazzeforti113. Uno di questi, il governatore di Deventer, era 

William Stanley, un cattolico inglese al comando di un reggimento in larga maggioranza 

irlandese, il primo di molti reparti provenienti da quell’isola a combattere nella Guerra degli 

Ottant’anni. Le loro vicende costituiranno l’oggetto dei prossimi capitoli dell’opera. 

Gli insuccessi militari e la rivalità politica con Johann van Oldenbarnevelt, Avvocato 

Generale d’Olanda, costrinsero Leicester a un estremo tentativo di colpo di Stato che 

prevedeva come fase iniziale la presa di Leiden (Ottobre 1587114). Il fallimento del putsch lo 

costrinse a lasciare i Paesi Bassi a Dicembre, 1587 e a dimettersi dall’incarico di Governatore 

Generale nell’Aprile 1588, non senza che i suoi sostenitori intavolassero dure polemiche sul 
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concetto di sovranità con gli Stati d’Olanda115. Oldenbarnevelt ebbe la meglio: convinse gli 

Staten a riconoscere il loro stesso potere e usare gli Stati Generali come mezzo di 

coordinamento fra essi, in una sorta di repubblica federale che non avesse bisogno di un 

sovrano, tantomeno uno straniero, per trattare da pari a pari con re e imperatori: gli Stati 

Generali avrebbero incarnato tutti i diritti di sovranità. Le Province ribelli erano diventate la 

Repubblica delle Province Unite116. 

Nel frattempo il vento cambiò per gli spagnoli: una serie di ragioni, tra le quali la minaccia 

commerciale e militare rappresentata dagli Inglesi rispetto al recentemente annesso Portogallo 

(1580)117 e soprattutto la politica filo-olandese perseguita dalla regina d’Inghilterra118, 

avevano convinto Filippo della necessità di intervenire militarmente nell’isola, invadendola 

con la celebre Empresa della Invencible Armada (1588). Diede perciò istruzioni a Farnese, 

che nel frattempo aveva ripreso anche Grave, Megem, Venlo, Neuss e Mörs, di tornare a Sud 

per ricongiungersi con l’Armata dato che l’Esercito delle Fiandre doveva partecipare 

all’invasione. Come sappiamo, la spedizione spagnola si risolse in un disastro al largo di 

Calais (da cui il detto Pasar por los Bancos de Flandes, ovvero attraverso mille peripezie) per 

una molteplicità di fattori. Quel che è peggio, il rovescio fece perdere momentum all’Esercito 
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fino ad allora vincente: nel 1589 la piazzaforte di St. Geertruidenburg sulla Mosa capitolò, ma 

i progressi a Nord finirono qui: nello stesso anno fu assassinato Enrico III di Francia, e la 

prospettiva di trovare sul trono il leader protestante Enrico di Navarra si fece concretissima. 

Filippo II era vincolato da una promessa fatta alla Lega Cattolica Francese, quella cioè di fare 

tutto il possibile per evitare di trovarsi con un re protestante a Parigi. Il 7 Settembre ordinò di 

spostare più risorse possibili sul fronte Sud, per un intervento militare nella successione; a 

Nord dovevano solo rimanere solide guarnigioni e una piccola strike force. Data la disperata 

situazione militare delle Province Unite, questo fu un errore capitale119: sotto l’attenta 

supervisione dei membri di casa Nassau Maurizio (stadholder di Olanda e Zelanda, di 

Overjssel, Utrecht e Gelderland dal 1590) e Guglielmo Ludovico (stadholder del Friesland) 

l’esercito delle Province Unite subì una riforma radicale che lo portò dal dilettantismo dei 

tempi di Guglielmo d’Orange ad essere una macchina da guerra capace di mettere in grande 

difficoltà anche la fanteria spagnola, ai tempi considerata la migliore d’Europa120. Non appena 

la Spagna mollò la presa per concentrarsi a Sud, Breda venne riconquistata con un colpo di 

mano121. Per far fronte all’emergenza, nel 1591 Farnese riportò l’Esercito a Nord e tardò ad 

obbedire agli ordini di rischiaramento emessi da Filippo, probabilmente facendo capire che li 

considerava sbagliati. Filippo, molto indispettito dalla disobbedienza e dalle voci di 

malversazione che circolavano sul conto di Parma122 (peraltro presto confermate dai veedores 

e severamente punite123), decise di rimuoverlo dal comando il 31 Dicembre 1591, ma il 

sostituto designato morì sulla via per le Fiandre. Il nuovo sostituto scelto come Governatore e 

Capitano Generale ad interim dei Paesi Bassi fu il conte di Fuentes giunto a Bruxelles il 23 
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Novembre 1592 senza mai incontrare Farnese, che morì ad Arras il 6 Dicembre. Dopo 

Requesens e Don Giovanni, era il terzo generale a morire nelle Fiandre evitando la vergogna 

della rimozione dall’incarico per non aver saputo (meglio sarebbe dire potuto) portare a 

termine ordini impossibili, provenienti da una capitale lontana e avulsa dalla realtà quotidiana 

delle Province del Nord124. 

Proprio mentre la Francia diventava il principale teatro di intervento dell’Esercito delle 

Fiandre, le Province Unite avviavano una controffensiva capace, tra il 1591 e il 1597, di 

portare la situazione sul fronte settentrionale a uno stallo pressoché definitivo e di annullare i 

successi di Farnese. La cronologia delle conquiste di Maurizio di Nassau è impressionante: 

Zutphen, Deventer, Hulst e Nijmegen nel 1591, Steenwijk e Coevorden nel 1592, 

Geertruidenberg e varî centri minori nel 1593, Groningen nel 1594. Dopo due anni dedicati 

alla riconquista dell’Overijssel, il trionfale 1597 vide la vittoria di Turnhout e la presa di 

Oldenzaal, Grol, Mörs, Bredevoort, Rheinberg e Lingen125. Nel frattempo l’esercito spagnolo, 

piagato da paghe arretrate e conseguenti ammutinamenti, si trascinava sotto il comando 

dell’Arciduca Alberto in un’inconcludente guerra nell’Artois conclusa il 2 Maggio 1598 dalla 

Pace di Vervins. Poco dopo (13 Settembre 1598) Filippo II morì, avvicendato al trono dal 

figlio Filippo III. Uno degli ultimi atti del “re prudente” fu la cessione formale della sovranità 

sui Paesi Bassi Meridionali all’Arciduca Alberto e a sua moglie, l’Infanta Isabella, con 

clausola di restituzione alla corona spagnola se i due fossero morti senza eredi. Gli Arciduchi 

avrebbero governato il paese e l’Esercito congiuntamente fino al 1621, anno della morte di 

Alberto. Isabella gli succederà come unica Governatrice (e formalmente comandante in capo 

delle forze armate) fino a Dicembre 1633126. 
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Nel frattempo Maurizio di Nassau era virtualmente padrone della costa belga eccetto che per 

il porto di Niewpoort, dal quale frequentemente partivano fregate spagnole, sia appartenenti 

alla flotta regolare che a quella corsara, che recavano grave danno al traffico mercantile e 

all’industria della pesca di Olanda e, soprattutto, Zelanda. Con un’operazione anfibia in 

grande stile ma segnata da ritardi e contrattempi Maurizio riuscì a schierare un esercito di 

circa 12,000 uomini davanti alla città costiera, ma inaspettatamente ben 11,000 soldati 

dell’Esercito delle Fiandre, che pareva sull’orlo del collasso a causa degli ammutinamenti, si 

parò tra gli assedianti e la loro roccaforte di Ostenda. Subito Maurizio abbandonò l’assedio, 

deciso ad aprirsi la strada verso Nord combattendo. Il 2 Luglio 1600, in una delle rare 

battaglie campali della guerra delle Fiandre, l’esercito di Nassau registrò una netta vittoria sui 

temuti tercios ispano-italiani e sui loro rinforzi tedeschi, valloni e irlandesi127. Tatticamente si 

trattò di una vittoria importante e simbolica, ma strategicamente la situazione restava di stallo. 
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Fig. 2: Disposizione degli schieramenti contrapposti a Niewpoort, 2 Luglio 1600, immediatamente prima dello scontro (h. 15:30 ca.), c
legenda (N.B.: invertire le etichette “c” e “d”)
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Per privare gli olandesi della loro base sulla costa, gli spagnoli posero sotto assedio Ostenda 

(5 Luglio 1601) ma la città, fortificata nel 1583, era una delle piazzeforti meglio difese al 

mondo. Nel corso dell’assedio “gli Spagnoli attaccarono l’inattaccabile e gli Olandesi difesero 

l’indifendibile”; nel 1603 l’assedio era ancora in corso. Fu allora che si fece avanti il 

banchiere e condottiero genovese Ambrogio Spinola, il quale sottoscrisse un contratto nel 

quale prometteva di prendere la città in un anno se gli fosse garantito l’indiscusso comando di 

tutte le truppe spagnole coinvolte nell’impresa. Spinola riuscì nell’intento (il contratto fu 

firmato il 29 Settembre 1603 e la città capitolò il 22 Settembre dell’anno dopo) ma il successo 

costò agli Spagnoli moltissime vite umane (prezzo ancor più grave se pensiamo al declino 

demografico subìto dalla Castiglia nel primo Seicento129) e un oceano di denaro. Non molto 

meglio se la passavano i loro avversari, stremati dalla lunga difesa e della vittoriosa offensiva 

del decennio precedente130. 

 

Fig. 3: L’Assedio di Ostenda, particolare di un’immagine presente nel Belägerung der Statt Ostende (l’Assedio 

della Città di Ostenda), testo anonimo composto tra il 1604 e il 1605131. 
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Fu così, quasi per esaurimento reciproco, che i due contendenti sottoscrissero un armistizio di 

sei mesi il 24 Aprile 1607, rinnovato e perfezionato nel 1609. In questa veste il cessate il 

fuoco era destinato a durare fino al 1621 (Tregua dei Dodici Anni) e costituì il terzo trattato 

sottoscritto in un decennio dalla Spagna dopo la Pace di Vervins con la Francia e il Trattato di 

Londra (1604) concordato con l’Inghilterra132. 

La tabella seguente dà un’idea di quanto urgente fosse per la corona spagnola ottenere un 

po’di respiro sul fronte delle Fiandre. 

 

Tab. 2: denaro ricevuto dalla Tesoreria Militare (pagaduría) dei Paesi Bassi Spagnoli e 

principale voce di spesa133:  

1572-1577 22,24 Milioni di fiorini La Rivolta (II fase) 

1580-1585 14,95 Milioni di fiorini La Riconquista 

1585-1590 44,70 Milioni di fiorini Invencible Armada 

1590-1595 37,80 Milioni di fiorini Intervento francese 

1595-1599 52,90 Milioni di fiorini Intervento francese 

 

Se si tiene in considerazione il fatto che le entrate complessive della monarchia per l’anno 

1574 ammontarono a circa 18 milioni di fiorini134 la gravità della crisi appare in tutta 

evidenza. 

 

La Tregua dei Dodici Anni 

Anche alle Province Unite conveniva stipulare una tregua. I successi di Spinola a Ostenda e in 

Frisia erano evidenti, e come abbiamo visto la Spagna era temporaneamente in pace sia con la 
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Francia che con l’Inghilterra. Il consolidamento posto in essere da Maurizio e Guglielmo 

Ludovico di Nassau nel “giardino d’Olanda” attorno alle province d’Olanda, Zelanda e 

Utrecht era soddisfacente. I contendenti giunsero così a un accordo giudicato necessario più o 

meno unanimemente. All’approssimarsi della scadenza dei dodici anni, però, il dibattito 

sull’opportunità di un rinnovo del cessate il fuoco infiammò entrambe le parti. Nella 

Repubblica c’era chi, come William Usselinx (fondatore e membro del direttorio della 

Compagnia delle Indie Orientali, Vereenigde Oost-Indische Compagnie o VOC), sosteneva 

che una tregua a tempo indeterminato avrebbe finito per rivitalizzare il porto di Anversa a 

scapito di Amsterdam135 mentre altri, segnatamente i rappresentanti dell’industria tessile di 

Leiden, Gouda, Delft e Breda, dediti a fabbricare economici panni says da esportazione136, 

vedevano con favore un prolungamento della tregua: la crisi dell’industria tessile nelle 

Fiandre e nel Brabante (dovuta all’emigrazione verso Nord di molti artigiani a causa della 

guerra) prometteva l’apertura di un ricco mercato, peraltro ben conosciuto dai tessitori137. 

Sul fronte spagnolo, un deciso sì al prolungamento della tregua era stato pronunciato sia dagli 

Arciduchi Alberto e Isabella, profondamente impegnati – non senza successo138 – nella 

ricostruzione del loro regno devastato, sia dallo stesso Spinola, le cui vittorie non l’avevano 

imbaldanzito più di tanto; da uomo allo stesso tempo di guerra e di finanza con molta 

esperienza sul campo si rendeva conto dell’impossibilità di sottomettere le province 

settentrionali. Gli Arciduchi però non erano disposti a chiedere pace senza condizioni, in 

particolare insistevano affinché la religione cattolica fosse accettata e praticabile in pubblico 

entro i confini delle Province Unite. Pretendevano altresì la rimozione del blocco della 

Schelda molto dannoso per Anversa e per le vie d’acqua passanti per Ghent e Brugge. Inoltre 

alcuni ministri spagnoli chiedevano alle Province di ritirarsi dal Brasile e da alcuni avamposti 
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asiatici139. Si trattava ovviamente di clausole pesanti, in particolare quest’ultima, difficilmente 

recepibili dalla classe dirigente olandese. A ciò si aggiunga che molti a Madrid non volevano 

il rinnovo della Tregua, sostenendo che il lungo periodo d’inattività aveva già molto nuociuto 

all’efficienza e all’esprit de corps e all’allenamento dell’Esercito delle Fiandre. Questa tesi, 

sostenuta in particolare dal generale duca di Ossuna140, dà probabilmente ragione allo storico 

J. H. Elliott quando accusa i primi ministri (validos) duca di Lerma prima e conte-duca di 

Olivares poi di aver prestato, considerate le circostanze, fin troppo orecchio su a mal posto 

concetto di onore (la reputación)141. 

In ogni caso, dal momento che la Tregua dei Dodici anni valeva solo sul continente e non sui 

mari o nelle colonie, in un certo senso a mutare fu solo il teatro dello scontro: gli assalti alle 

flotte dell’argento spagnole provenienti dal Nuovo Mondo proseguirono, anzi la loro 

frequenza aumentò, costringendo la Spagna a dotare le caracche di costose scorte e ad allestire 

porti ben fortificati nelle colonie. In questo la Tregua, che avrebbe dovuto permettere alla 

Spagna di difendere meglio il suo impero coloniale, si rivelò un completo fallimento. Non 

mancheranno scontri sia navali che terrestri in Brasile e nelle Filippine, così Ossuna e altri 

ebbero buon gioco nel sostenere che le ostilità in Europa sarebbero dovute ricominciare se 

non altro per impegnare risorse che le Province Unite avrebbero potuto usare per espandere il 

loro impero nelle Indie, tanto Orientali quanto Occidentali142. 

Curiosamente, Maurizio di Nassau non aveva apprezzato il cessate il fuoco per motivi 

speculari: dal momento che la Spagna (e il Portogallo a essa annesso) continuavano a essergli 

nemici oltremare la penetrazione olandese nelle Indie risultava difficile e sanguinosa, i traffici 

mercantili si vedevano molto ostacolati e il preteso diritto di monopolio nell’importazione 

delle spezie accampato dagli ispano-portoghesi obbligava di fatto gli olandesi a impegnarsi in 
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un conflitto coloniale permanente che sottraeva energie altrimenti utili al consolidamento 

dell’impero143. Può darsi che Maurizio preferisse un nuovo confronto risolutivo con la Spagna 

che la obbligasse ad accettare un trattato favorevole ai crescenti interessi coloniali delle 

Province, piuttosto che lasciar perdurare questa situazione di stallo, fra l’altro responsabile 

della tardiva fondazione di una Compagnia delle Indie Occidentali (WIC, 1621) causata 

proprio dalle richieste di “non intromissione” nella sfera d’influenza ispanica144. In definitiva,  

entrambi i contendenti si erano convinti che “la Tregua non costava meno della guerra”145 (in 

effetti le spese di sostenimento dell’esercito terrestre sostenute dalla provincia di Zelanda 

dopo il 1609 erano pressoché identiche a quelle di un decennio prima, aggirandosi sugli 

850.000 fiorini annui146) anche se secondo Parker, lasciando da parte il ristretto numero di 

grandi azionisti della VOC e le città d’Olanda che trassero immenso beneficio 

dall’immigrazione fiamminga, è difficile indicare un qualsiasi gruppo sociale capace, persino 

nelle Province Unite, di fare grandi profitti impossibili da realizzare senza la guerra147. In 

verità può essere che una comunità siffatta esista, ovvero quella degli armaioli la cui perizia 

divenne celebre proprio grazie all’enorme domanda stimolata dalle ostilità e li rese in grado di 

esportare armi da fuoco e da taglio in tutta Europa148, anche nei Paesi Bassi Spagnoli come 

conferma una lettera del Capitano Generale Leopoldo Guglielmo a Filippo IV149. Per buona 

parte della popolazione invece vale probabilmente l’esempio degli investitori nella WIC, 

arricchitisi favolosamente grazie al dividendo distribuito dopo la cattura della flotta 

dell’argento al largo di Matanzas (della quale riparleremo in seguito), dividendo destinato 
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però a restare unico: tutti gli altri anni i profitti se ne andarono in spese direttamente correlate 

al continuo stato di guerra coi Portoghesi per la conquista e difesa degli avamposti brasiliani. 

Nel 1640 il debito della WIC ammontava a 18.000.000 di fiorini e le azioni della Compagnia 

precipitarono dell’85% dal 1642 al 1650150. Con questo non si intende certo sostenere che non 

vi sia stata una vastità di singoli individui o famiglie capaci di fare profitto dalla guerra: 

sarebbe falso in quanto contrario a un’evidenza empirica millenaria. Ciò che interessa è che 

probabilmente le ostilità non furono un affare per le Province Unite come repubblica. 

Nel 1618 un altro incendio minacciava l’Europa: in Boemia si accese il primo focolaio di 

quella che sarebbe passata alla storia come la Guerra dei Trent’Anni. Anche se i contendenti 

non potevano immaginare la complicatissima trama del conflitto questo conflitto, fu chiaro fin 

da subito che il suo effetto destabilizzante avrebbe avuto conseguenze gravi sul fragile 

equilibrio dei Paesi Bassi. La Tregua aveva i giorni contati e, di fatto, già nel 1619 i 

contendenti si preparavano alla ripresa delle ostilità che puntualmente ebbe luogo nel 1621. 

Nello stesso anno morì Filippo III, cui successe il giovane figlio Filippo IV, col conte-duca di 

Olivares a fare da valido e, almeno inizialmente, quasi da plenipotenziario. 

 

La ripresa delle ostilità 

Il 20 Aprile 1621 Filippo IV annunciò la ripresa della guerra151. Inizialmente i problemi 

interni di Francia e Inghilterra e i successi dell’Imperatore contro i principi tedeschi ribelli 

permisero alla Spagna di ottenere alcuni successi, come l’assedio di Bergen-op-Zoom e 

l’avanzata del luogotenente di Spinola, generale Van den Berg, nel ducato di Cleves 

(1622)152. Nel 1625 Spinola riuscì a prendere Breda giusto un mese dopo la morte di Maurizio 
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di Nassau, avvenuta il 23 Aprile153. Sempre nell’annus mirabilis 1625, la flotta spagnola di 

Jacob Collaart basata a Dunkerque e composta sia da navi della frotta reale sia da navi corsare 

ottenne uno spettacolare successo contro la flotta di pescherecci da aringhe zelandesi, 

affondandone, bruciandone o catturandone diverse centinaia oltre ad alcune navi da guerra di 

scorta154. Questa vittoria, seguita da altri spettacolari risultati l’anno seguente, fece maturare 

nelle alte gerarchie spagnole la convinzione che la chiave per la sconfitta delle Province Unite 

risiedesse nello strangolamento commerciale più che nella conquista del loro territorio 

paludoso e fortificato. Decisero quindi di investire ingenti risorse nell’Armada de Flandes, 

tanto che prima ancora della capitolazione di Breda Filippo IV scrisse a Isabella che d’ora in 

poi la guerra sarebbe stata “ofensiva por mar y defensiva por tierra” 155. L’idea poteva anche 

essere buona, ma presto gli spagnoli subirono un rovescio molto grave proprio sul mare: tra il 

7 e l’8 Settembre 1628 l’ammiraglio Piet Hein, della WIC, catturò l’intera flotta dell’argento 

iberica al largo di Matanzas, nell’isola di Cuba. Il bottino, consistente in almeno 8 milioni di 

fiorini 156 (ma forse di più) permise agli olandesi – ora guidati da Federico Enrico di Nassau, 

fratello di Maurizio – di rifiutare le offerte di tregua spagnole157 e prendere ‘S Hertogenbosch 

e Wesel (1629) proprio mentre l’Esercito delle Fiandre era indebolito dall’intervento spagnolo 

nella guerra di successione di Mantova e Monferrato (1627-31)158. Il 4 Luglio 1630 iniziò la 

fase svedese della Guerra dei Trent’Anni, con lo sbarco di Gustavo Adolfo sulla costa 

tedesca. Si aprì un periodo molto difficile per gli imperiali e per il “sistema asburgico” in 
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generale, culminato nella grande vittoria svedese di Breitenfeld (17 Settembre 1631)159 e 

risoltosi nella perdita dell’Alsazia, con conseguente chiusura di ogni comunicazione via terra 

tra Lombardia e Paesi Bassi. La Via Spagnola era perduta. 

Approfittando della crisi e rifiutando le nuove offerte di pace o tregua da parte spagnola, 

Federico Enrico invase l’area dei grandi fiumi, prendendo nel solo anno 1632 Maastricht, 

Straelen, Venlo, Roermond, Sittart, Dalhem, Fauquemond, Rolduc e l’intero Limburgo160. 

Così facendo rese inattuabile l’ambiziosissimo piano (che vide coinvolti, tra gli altri, il genio 

multiforme di Pieter Paul Rubens, già agente spagnolo nelle appena fallite trattative161) di 

diversione del flusso del Reno nella Mosa, al fine di tagliare le vie d’acqua che collegavano le 

Province Unite ai loro mercati nell’hinterland tedesco a favore delle regioni meridionali162. 

L’anno seguente l’Arciduchessa Isabella, già vedova di Alberto, morì senza lasciare figli; 

come concordato trent’anni prima, la sovranità sui Paesi Bassi Meridionali tornò alla corona 

spagnola, rappresentata dal nuovo Capitano Generale Cardinale Infante Ferdinando, fratello 

minore di Filippo IV, dopo il breve interim di Don Francisco de Moncada, marchese di 

Aytona163. Il Cardinale Infante guidò l’ultimo grande contingente spagnolo giunto nei Paesi 

Bassi via terra, dopo aver sbaragliato gli Svedesi a Nordlingen (1634) ponendo così fine alla 

fase svedese della Guerra dei Trent’Anni. 

Sentendosi minacciate da un nuovo squilibrio a favore della Spagna, che aveva appena 

ottenuto un successo navale contro la loro flotta da pesca164, le Province Unite stipularono 
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un’alleanza con la Francia l’8 Febbraio 1635165; immediatamente cominciò l’offensiva 

spagnola inizio di un confronto con la monarchia francese che sarebbe durato fino al 1659 e 

rimasto immeritatamente “sullo sfondo” rispetto alla Guerra dei Trent’Anni166. Dopo aver 

spezzato l’assedio di Lovanio, le forze del Cardinale avanzarono nel Limburgo prendendo 

Diest, Tienen, Eindhoven, Helmond, Gennep, Goch e Schenckenschans. Quest’ultima 

piazzaforte sul Basso Reno era particolarmente strategica, dominando l’accesso orientale alla 

regione del Gelderland167. Gli Spagnoli la persero di nuovo l’anno seguente, sostanzialmente 

perché molti degli ufficiali che la conquistarono rifiutarono apertamente di svernare in 

quell’avamposto sperduto e costrinsero così Ferdinando a lasciare una guarnigione del tutto 

insufficiente a contrastare l’attacco olandese sferrato a primavera168. 

                                                           
165

 B. Jennings (ed.), Wild Geese in Spanish Flanders, 1582-1700, pag. 55. 
166

 J. I. Israel, Olivares, the Cardinal-Infante and Spain’s Strategy in the Low Countries: The Road to Rocroi, 1635-

43, in Conflict of Empires: Spain, the Low Countries and the Struggle for World Supremacy, 1585-1713, pag. 66. 
167

 Ibid., pag. 70. 
168

 F. Gonzáles de León, The Road to Rocroi: Class, Culture and Command in the Spanish Army of Flanders, 1567-

1659, pagg. 189-190. 



50 

 

 

F
ig

. 4
: L

e 
op

er
az

io
ni

 d
el

l’E
se

rc
ito

 d
el

le
 F

ia
nd

re
, 

16
35

-1
6

43
1

6
9 . 

 

Il 1636 non sarà comunque ricordato solo per questo rovescio ma anche per l’invasione della 

Piccardia, resa possibile dall’aiuto di un forte esercito imperiale che contava fra le sue schiere 

Ottavio Piccolomini, Johann von Werth, il barone Jean de Beck, il barone di Enkevoorte e il 

barone Guillaume de Lamboy170. La campagna portò alla presa di Corbie, La Capelle e Le 
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Câtelet sino a minacciare direttamente Amiens e persino Parigi, ma la capitale francese non fu 

mai veramente in pericolo a causa della lentezza decisionale inevitabile quando si ha a che 

fare con così tante cabezas171. Ironicamente, proprio la mancanza di “teste pensanti” (“ falta de 

cabezas”) da sempre denunciata da Olivares come il peggior male che affliggeva i Paesi 

Bassi, si era trasformata nel 1636 nel suo esatto opposto, non meno pernicioso. In questo 

senso può essere affascinante speculare sull’efficacia potenziale dell’irrealizzata ”Unione 

delle Armi”, progetto del conte-duca risalente al 1626-28 per un esercito asburgico unificato e 

capace di mettere in campo 140.000 effettivi172. Comunque sia, Israel sostiene piuttosto 

convincentemente che l’obiettivo della campagna del 1636 non sia mai stato prendere Parigi, 

neanche “per sbaglio”, ma solo di approfittare della possibilità di unire le forze spagnole a 

quelle imperiali per infliggere qualche severa lezione all’esercito francese173. Quest’ultimo 

comunque parò il colpo, riuscendo anzi a entrare in Germania l’anno seguente e obbligando 

gli imperiali a ritirare i loro rinforzi dai Paesi Bassi174. Il contraccolpo sull’Esercito delle 

Fiandre non tardò a farsi sentire: dopo un’ultima incursione a Nord-Est contro le Province, 

risoltasi nella conquista delle importanti fortezze di Roermond, Venlo, Straelen e Geldern 

sulla Mosa175 gli spagnoli persero Breda (1637) e rischiarono di perdere Anversa, salvata 

dalla vittoria del Cardinale Infante nella battaglia di Kallo (1638)176. Nel 1639 il tentativo di 

rifornire via mare l’Esercito delle Fiandre (la Via Spagnola era ormai impraticabile) degli 

uomini e del denaro necessari ad un’altra offensiva furono frustrati dalla già menzionata, 
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devastante sconfitta navale (“las Dunas” 177) patita il 31 Ottobre 1639 al largo della costa 

inglese per mano degli ammiragli Marteen Tromp e Witte de Witt178. 

Il regno di Spagna era entrato in un vortice dal quale non sarebbe mai uscito: nel 1640 le 

politiche accentratrici e la spietata fiscalità imposte da Olivares portarono a due rivolte 

pressoché contemporanee e gemelle, in Catalogna e nel Portogallo, entrambe ovviamente 

appoggiate dai Francesi che tentarono anche l’intervento militare al di là dei Pirenei179. 

Indebolito, costretto a inviare molti reggimenti nella penisola iberica per scongiurare il 

pericolo di un’invasione, tra il 1640 e il 1641 l’Esercito delle Fiandre dovette cedere Arras, 

Lens, e Bapaume nel Sud oltre a Gennep nel Nord, ma sembrò riprendersi dopo che Francisco 

de Melo, nuovo Capitano Generale succeduto al defunto Cardinale Infante, sconfisse 

nettamente i Francesi a Honnecourt (26 Maggio 1642) e riconquistò buona parte 

dell’Artois180. Sfortunatamente per Melo, non sarà alla vittoria di Honnecourt che il suo nome 

resterà indissolubilmente legato: nella primavera 1643 il Capitano Generale tentò 

maldestramente e con poca decisione di assediare la piazzaforte di Rocroi; soprattutto, perse 

molto tempo nella preparazione di un elaborato sistema di trincee nello stile di Maurizio di 

Nassau prima e di Federico Enrico poi181. Il 19 Maggio Condé, duca di Enghien, piombò con 

23.000 uomini sugli assedianti lasciando loro a malapena il tempo di schierarsi. La battaglia si 

risolse in un massacro, soprattutto per i valorosi tercios spagnoli abbandonati dai reparti 

tedeschi, valloni, borgognoni e italiani e lasciati soli a fronteggiare l’artiglieria francese182. La 

loro eroica resistenza sotto il fuoco di Enghien sarà l’ultimo giorno di gloria, seppur 

amarissimo, per la leggendaria fanteria spagnola, dopodiché i rovesci si susseguiranno l’uno 
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dopo l’altro. Melo fu rimosso dall’incarico nel 1644, sostituito da Don Manuel de Moura y 

Cortereal, marchese di Castelrodrigo; nonostante qualche successo sul mare, nei due anni 

seguenti gli Spagnoli persero Gravelines, Dunkerque, Cassel, St. Venant, Béthune, 

Armentières, Warneton, Comines e Menin a favore della Francia, Dalhem, Rolduc, 

Fauquemont, Hulst e Sas van Ghent a vantaggio delle Province Unite. La stessa Ghent era 

minacciata, l’intero regno rischiava di essere occupato. Nel 1646 iniziarono i negoziati di pace 

preliminari ispano-olandesi183, ratificati come parte della Pace di Westfalia alla fine della 

Guerra dei Trent’Anni, nel Maggio 1648. 

Il confronto coi Francesi era però destinato a durare altri dieci anni.  Ad Agosto, 1648, 

l’Arciduca d’Austria Leopoldo Guglielmo subirà una rovinosa sconfitta a Lens184, ma con 

l’aiuto prima del maresciallo Turenne, poi di Carlo II Stuart col fratello duca di York e dello 

stesso Luigi II di Borbone-Condé riusciranno a minacciare ancora la Piccardia e ad ottenere 

alcuni successi a Ypres, Dunkerque, Gravelines e Valenciennes185. Si tratterà comunque di 

colpi di coda effimeri: nel 1654 l’Inghilterra dichiarò guerra alla Spagna, conquistando la 

Giamaica nel 1655 e infliggendole dure sconfitte navali nel 1656 e 1658. Nell’estate del 1658 

ogni importante piazzaforte in Artois, Piccardia e lungo la costa a Sud di Niewpoort era di 

nuovo in mani francesi dopo la grande vittoria nella battaglia di Dunkerque; il 7 Novembre 

1659 Spagna e Francia siglarono la Pace dei Pirenei, con il quale Filippo IV conservava il suo 

dominio, seppur privato dell’Artois, sui Paesi Bassi Meridionali, mentre i transalpini 

abbandonavano ogni progetto riguardante il Portogallo e sul fronte catalano tenevano solo il 

Rossiglione186. Dal momento che la Francia, dilaniata dai conflitti interni, era esausta quasi 

                                                           
183

 B. Jennings (ed.), Wild Geese in Spanish Flanders, 1582-1700, pag. 56. 
184

 G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659. The Logistics of Spanish Victory and 

Defeat in the Low Countries’ Wars, pag. 261. 
185

 J. I. Israel, Spain and Europe from the Peace of Münster to the Peace of the Pyrenees, 1648-1659, in Conflict 

of Empires: Spain, the Low Countries and the Struggle for World Supremacy, 1585-1713, pag. 128. 
186

 Ibid., pag. 141. 



54 

 

come la Spagna187, i termini della pace furono miti. Come conclude Parker, per gli iberici 

poteva andare molto peggio188. 

 

Fig. 5: Rocroi, 1643. Tattiche (I)189: 
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Fig. 6: Rocroi, 1643. Tattiche (II)190 
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Fig. 7: Rocroi, 1643. Tattiche (III)191: 
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Caratteristiche della guerra nelle Fiandre 

Tratto saliente della guerra in questa regione fu il suo essere basata su assedi e, nelle zone 

paludose, imboscate. In oltre ottant’anni di combattimenti su due fronti, le vere battaglie 

campali su larga scala si contano sulle dita due mani e anche meno: Gembloux, Turnhout, 

Niewpoort, Kallo, Rocroi, Honnecourt, Lens. Per il resto, l’elevato grado di urbanizzazione e 

la densità abitativa delle Province resero molto difficile mettere in atto una vera e propria 

guerra di movimento dai tempi del duca d’Alba in poi, soprattutto nelle regioni settentrionali 

dove la presenza di canali, dighe e torbiere rendeva molto facile per chi stava sulla difensiva 

fortificare alcuni punti chiave rendendo impossibili avanzate significative. Tutto ciò convinse 

gli Spagnoli, dalla presa di Breda in poi (1625), a perseguire una politica di “contenimento” 

sul fronte settentrionale, incaricando la flotta di Dunkerque della distruzione del traffico 

mercantile olandese192. Tale politica sarà mantenuta fino alle ultime campagne dell’Esercito 

delle Fiandre193, alla luce dei continui progressi registrati dalla tecnica di costruzione delle 

fortificazioni; i migliori architetti e ingegneri dell’epoca trasformarono le Fiandre in una 

“palestra” per le loro menti e vi importarono uno stile noto come trace Italienne, chiamato 

così perché sviluppatosi in Italia a inizio Cinquecento parallelamente allo sviluppo 

dell’artiglieria d’assedio e del quale la fortezza di Verona, costruita a partire dal 1527 su 

progetto del Sanmicheli, costituì una sorta di prototipo, ulteriormente perfezionato da 

Palmanova (fondata il 7 Ottobre 1593). Ben presto gli architetti Italiani (Paciotto, Campi, 

Scamozzi, Serbelloni, lo stesso Sanmicheli e molti altri) saranno contesi da tutte le potenze 

dell’epoca194. Le nuove fortezze facevano largo affidamento sui bastioni proiettati verso 

l’esterno rispetto alla cinta muraria, a intervalli di 400-600 metri l’uno dall’altro e aventi 

quattro facce, due rivolte verso il nemico e due disposte ad angolo retto rispetto alle mura. In 
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questo modo qualunque tentativo di scalata alla cinta muraria sarebbe stato oggetto di fuoco 

da tre lati: frontalmente dalla cinta stessa, e ai fianchi dai bastioni. Più piccolo del bastione era 

il rivellino, una sorta di cuneo sporgente verso l’esterno. Le mura stesse erano più spesse che 

in passato (fino a diversi metri nei punti più robusti) e presentavano una migliore tenuta 

balistica, oltre a poter contare spesso su una rete di trincee difensive il cui scopo era di 

costringere gli assedianti a sparare da più lontano possibile, perdendo così potenza e 

precisione195. Non sorprende perciò che durante la Guerra degli Ottant’Anni la presa di una 

città si basasse essenzialmente sul blocco totale della stessa196, sui massicci bombardamenti 

cui l’artiglieria difensiva non poteva, di regola, replicare a causa dell’impossibilità di 

concentrarne il fuoco197 e sulla guerra di mine (gli zappatori dovevano essere preferibilmente 

gente abituata a lavorare nelle cave e nelle miniere di sale, per questo motivo la Repubblica 

impiegava personale proveniente dall’arcivescovado di Liegi e gli Spagnoli si rivolgevano a 

Bavaresi e Austriaci)198. Solitamente era sufficiente che gli assedianti facessero in tempo a 

costruire una solida rete di trincee e a piazzare la loro artiglieria d’assedio per costringere la 

guarnigione alla resa, a volte dopo una resistenza simbolica199. Per questo motivo era 

fondamentale che una forza di soccorso fosse sempre pronta ad entrare in azione in tempi 

brevi per spezzare l’assedio; i frequenti ammutinamenti e le discussioni fra alti ufficiali 

dell’Esercito delle Fiandre costrinsero a volte a lasciare nelle mani del nemico piazzeforti 

importanti, come nel già ricordato caso di Schenckenschans. In altri casi, come a Kallo, 

l’intervento della strike force permise di salvare la fortezza, in questo caso Anversa. A ogni 

modo, il fatto che tra le centinaia di assedi svoltisi nella Guerra degli Ottant’Anni molti si 

                                                           
195

 O. van Nimwegen, Willem of Nassau and Siege Warfare, in M. van der Hoeven (ed.), Exercise of Arms. 

Warfare in the Netherlands, 1568-1648, pagg. 119-120. 
196

 G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659. The Logistics of Spanish Victory and 

Defeat in the Low Countries’ Wars, pag 9. 
197

 O. van Nimwegen, Willem of Nassau and Siege Warfare, in M. van der Hoeven (ed.), Exercise of Arms. 

Warfare in the Netherlands, 1568-1648, pagg. 125 e 128. 
198

 Ibid., pag. 129. 
199

 F. Gonzáles de León, The Road to Rocroi: Class, Culture and Command in the Spanish Army of Flanders, 1567-

1659, pag. 276. 



59 

 

siano risolti in tempi relativamente brevi e con poche vittime non significa che alcuni siano 

stati molto cruenti, come quelli di Harleem, Leiden, Maastricht, Breda (1625) e, soprattutto, 

Ostenda. Anche per gli ingegneri l’assedio era pericoloso, data l’esigenza di averli sempre 

sulla linea del fuoco a supervisionare i lavori: Bartolomeo Campi, fidato tecnico del duca 

d’Alba, morì davanti ad Haarlem200, così come in campo olandese perirono Jacob Kemp 

(Groenlo), Joost Mattheus (Wedde)201 e Jakob Aitzema, fratello del celebre storico Lieuwe 

(Gennep)202. Per gli olandesi divenne presto così importante disporre di tecnici specializzati 

che nel 1575 Maurizio di Nassau ordinò di aprire una scuola di ingegneria militare presso 

l’appena fondata Università di Leiden203. D’altra parte Maurizio fu sempre molto interessato 

alle innovazioni tecniche e anche per questo rappresentò un impareggiabile conquistatore di 

fortezze, ancor più del fratello Federico Enrico (il suo curriculum è veramente straordinario: 

in 37 anni catturò 38 città e 45 fortezze; altre 5 città e 10 fortezze furono prese di sorpresa, 

oltre a 12 assedi spagnoli spezzati)204. Dal lato spagnolo, tenendo conto che forse 

tecnicamente stavano perdendo terreno (le vecchie armi arrugginite del Don Chisciotte di 

Cervantes potrebbero suonare come una denuncia?205), Ambrogio Spinola ebbe il merito di 

risolvere l’infinito assedio di Ostenda e di prendere Breda, ma nulla può competere con la 

Reconquista posta in essere da Farnese negli anni 1580-1585. 
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Durante le guerre di Fiandra, diventate un autentica “Scuola di Guerra”206, non fece progressi 

solo l’arte dell’assedio ma anche il modo di impiegare la fanteria. Gli Svizzeri e i tercios 

spagnoli avevano già dimostrato come la chiave della vittoria in una battaglia campale non 

risiedesse più nel disporre di un’ottima cavalleria quanto nella disponibilità di una fanteria 

ben addestrata, disciplinata e coesa207. Alba fu un grande addestratore di uomini, ma ancor più 

lo furono Maurizio e Guglielmo Ludovico di Nassau, famosi per la pratica di imporre ai 

soldati ore di esercizi quotidiani in gesti come ricaricare l’archibugio, cambiare la direzione di 

marcia, sguainare la spada, contro-marciare dopo aver sparato una scarica di fucileria, ecc208. 

A questo si aggiunse il contributo di Gustavo Adolfo di Svezia, rapidamente assimilato da 

Federico Enrico, consistente nella standardizzazione dei calibri dell’artiglieria e in un 

assottigliamento dei compatti e in un certo qual modo “pesanti” blocchi di fanti tipici dei 

tercios in favore di linee più lunghe, strette e agili209. 

In conclusione, il confronto militare ispano-neerlandese fu sotto varî aspetti atipico per 

l’epoca ma non così “strano” se osservato con gli occhi di oggi, basato su una linea del fronte 

evanescente in un paesaggio aperto, piatto, fortificato e attraversato da fiumi e canali, dove 

reparti spesso ridotti di soldati ben addestrati si sfidavano in assedi, contro assedi e 

imboscate210. Una specie di guerra a bassa intensità ma ad elevato numero di vittime, per gli 

Spagnoli tutt’altro che un fronte secondario nel contesto della Guerra dei Trent’Anni211. 
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Fig. 8: Architettura del bastione e del rivellino212:
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Fig. 9: Trace Italienne, Deventer213: Fig. 10: Trace Italienne, Venlo214: 

 

Fig. 11: Trace Italienne, Ostenda215:
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Fatti d’arme e politici: riepilogo 

Il prosieguo di questa tesi si focalizzerà su una particolare “nazione” dell’Esercito delle 

Fiandre, nella fattispecie la nazione Irlandese, che ebbe un ruolo tutt’altro che secondario 

nella macchina bellica spagnola; riteniamo opportuno presentare un riepilogo dei fatti notevoli 

e dei maggiori scontri nel corso della Guerra degli Ottant’Anni e oltre, con particolare enfasi 

su quelli cui gli Irlandesi presero parte (saranno indicati in corsivo), fino allo scioglimento dei 

reggimenti irlandesi nelle Fiandre: 

 

Tab. 3: Riepilogo dei fatti salienti e dei principali scontri armati, con particolare riguardo alle 

gesta irlandesi216: 

1566 Furia Iconoclasta; grande scandalo a Madrid. 

1567  Il duca d’Alba arriva a Bruxelles. Dimissioni della reggente Margherita di 

Parma. 

1568 Gli Olandesi vincono a Heiligerlee, ma poi subiscono una dura sconfitta a 

Jemmingen. 

1567-73 Il Conseil de Troubles lavora a pieno regime. 5 Giugno 1568: Egmont e Hoorn 

giustiziati nella Grand Place di Bruxelles. 

1569 Crisi diplomatica anglo-spagnola: cinque navi iberiche destinate alle Fiandre, 

cariche di 85.000 £ più altre 40.000 non registrate, riparano in Inghilterra 

inseguite da corsari Ugonotti e vengono confiscate. La Spagna sequestra i 

mercantili inglesi presenti nei suoi porti, lo stesso fa Elisabetta con le navi di 

Filippo. 

Alba tenta di introdurre l’Hundredth Penny, il Twentieth penny e il Tenth Penny 
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senza successo. 

1570 Alba offre un perdono generale, mal accolto dalle migliaia di famiglie che 

ormai hanno perso tutto. 

1572 Nuovo tentativo di conquista delle Province Meridionali da parte di Guglielmo 

d’Orange; Alba pedina l’esercito di Orange fino a portarlo alla disperazione e 

all’ammutinamento. L’invasione sembra fallire come la precedente. 

I Pezzenti del Mare prendono Brill  e altre roccheforti costiere in nome di 

Guglielmo d’Orange. Alba pone sotto feroce assedio Malines, Harleem, Leiden 

e Alkmaar. Generalmente gli assedi sono lunghi e sanguinosi, la riconquista 

delle Fiandre a del Brabante settentrionale è pagata a caro prezzo da Alba in 

termini di prestigio personale e radicalizzazione della resistenza ribelle. 

1573 Fallito assedio di Alkmaar da parte di Don Fadrique de Toledo, figlio del duca 

d’Alba. 

1574 Ad Alba succede il conte Louis de Requesens. Vittoria spagnola a 

Mookerheyde, nella quale trovano la morte Luigi ed Enrico di Nassau. 

1575 Seconda bancarotta di re Filippo II. Un attonito Requesens avvia (3 Marzo 

1575) i negoziati di pace di Breda con le province d’Olanda e Zelanda. Le 

trattative si rivelarono infruttuose. 

1576 Il Conseil de Troubles è abolito per decreto Reale (2 Maggio) e il 15 Luglio 

viene definitivamente abrogato il Decimo Penny. 

Inaspettata morte di Louis de Requesens, comando dell’Esercito delle Fandre 

assegnato temporaneamente agli Stati Generali. Le truppe spagnole, esasperate 

dall’abissale ritardo nei pagamenti, si ribellano e mettono ferocemente a sacco 

Aalst (Alost) e, soprattutto, Anversa (“Spanish Fury”, 4 Novembre).  

8 Novembre: Italiani e Spagnoli vengono allontanati dall’Esercito delle Fiandre. 
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Gli Staten chiedono l’espulsione di tutti gli stranieri. 

1577 Don Giovanni d’Austria, successore di Requesens, arriva nei Paesi Bassi. 

L’Editto Perpetuo e la Seconda Unione di Bruxelles dovrebbero rendere 

possibile le pace; in realtà i due documenti sono interpretati nel modo più filo-

cattolico possibile dalle dagli Stati Generali e dall’Imperatore di Spagna. Nel 

tentativo di guadagnare forza militare, Don Giovanni con la sua scorta 

personale prende di sorpresa Namur, ma politicamente perde definitivamente la 

faccia agli occhi dei neerlandesi; l’Arciduca Mattia, cugino di Filippo II, è 

scelto dagli Staten come Governatore Generale. 

1578 Gennaio: l’Esercito delle Fiandre, di nuovo a pieno organico nei Paesi Bassi e al 

comando di Alessandro Farnese, sbaraglia i protestanti a Gembloux. Iniziano 

quest’anno i tentativi di cedere il governatorato generale dei Paesi Bassi ad 

Angiò. 

1 Ottobre: Don Giovanni d’Austria muore a Namur, gli succede Alessandro 

Farnese, figlio dell’ex reggente Margherita. 

1579 Le prime trattative per offrire il governatorato al duca d’Angiò non vanno a 

buon fine, a Gennaio Angiò torna in Francia. 

1580 Nuove trattative, stavolta fruttuose, col duca di Angiò. 

1581 Gennaio: firmato l’accordo che assegna ad Angiò il ruolo di Governatore 

Generale delle Province. 

1582 Febbraio: Angiò arriva nei Paesi Bassi. 

1583 17 Gennaio: Angiò e i suoi uomini, in attesa di fondi dagli Staten, scatenano la 

fallimentare “Furia Francese” su Anversa. Angiò, screditato, deve fuggire. 

1584 10 Luglio: Guglielmo d’Orange assassinato. Inizia la Reconquista di Farnese, 

prese Ghent e Brugge. 
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1585 Farnese riconquista Bruxelles, Nijmegen e Anversa. 

20 Luglio: trattato di Nonsuch, l’Inghilterra invia Robert Dudley, conte di 

Leicester come comandante di un esercito congiunto anglo-olandese. 

1586 4 Febbraio: Leicester acclamato Governatore Generale dei Paesi Bassi, contro 

la volontà di Elisabetta I. Il reggimento britannico del cattolico inglese William 

Stanley arriva in Zelanda a Luglio, sverna a Deventer. 

1587 Gennaio: Zutphen e Deventer cedute a Farnese dai loro comandanti. 

Ottobre: putch di Leiden,  fallito colpo di stato da parte di Leicester. 

Dicembre: Leicester lascia i Paesi Bassi. 

1588 Aprile: Leicester rinuncia ufficialmente alla carica di Governatore Generale. 

Ernst Mansfeld prende Wachtendonk per gli Spagnoli. Farnese assedia Bergen-

op-Zoom, ma deve abbandonare il fronte Nord per sostenere l’Invencible 

Armada. 

Agosto-Settembre: disastro dell’Armada. 

1589 Gennaio: Charles Mansfeld respinge un attacco a Nijmegen e prende 

Rheinberg; 

Aprile: Farnese prende Gertruidenberg. Farnese costretto a concentrare le sue 

forze contro la Francia. 

1590 25 Febbraio: Maurizio di Nassau prende Breda di sorpresa. 

1591 Le Province Unite, con aiuto inglese, prendono Blankenberg, Zutphen, Hulst, 

Nijmegen e Deventer. 

1592 Maurizio di Nassau prende Steenwyk. 

6 Dicembre: Farnese muore ad Arras. 

1593 Gertruidenberg viene tolta agli Spagnoli. 

1594 Gli Spagnoli perdono Groningen. 
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1595 Enrico IV di Francia dichiara guerra alla Spagna, le cui truppe invadono la 

Piccardia, prendono Le Câtelet, Cambrai e Huy, vincono a Dourdon 

1596 L’Arciduca Alberto, nuovo Capitano Generale e Governatore, arriva a 

Bruxelles. Prende Calais, Guines, Ham, Ardres e Hulst 

1597 Amien presa e subito persa dagli Spagnoli. I Francesi entrano nell’Artoi, 

Maurizio di Nassau prende Rheinberg, Meurs, Grol, Oldenseel e Lingen. 

1598 2 Maggio: Pace di Vervins tra Francia e Spagna. Morte di Filippo II, la 

sovranità sui Paesi Bassi viene ceduta ad Alberto e alla consorte Isabella, i quali 

varano un esteso programma di risanamento. 

1600 Maurizio prende Crèvecœur e St. André, gli Spagnoli rispondono occupando 

Passchendael, Breedene e Snalskerke. Maurizio invade le Fiandre, tenta di 

prendere d’assedio Niewpoort senza successo, vince nettamente in campo 

aperto vicino a Niewpoort, 2 Luglio. 

1601 Inizia l’assedio spagnolo di Ostenda. 

1603 Gli Spagnoli prendono Grave. 

Settembre: Ambrogio Spinola assume il comando delle operazioni nelle Fiandre 

Occidentali contro Ostenda. 

1604 Maurizio di Nassau prende Ardenbourg 

Settembre: Ostenda si arrende agli Spagnoli 

Pace tra Spagna e Inghilterra. 

1605 Nassau vienr respinto davanti ad Anversa, Spinola invade l’Overijssel, prende 

Oldenseel e Lingen. 

1606 Spinola prende Grol, respinge un contrattacco olandese e conquista Rheinberg, 

stabilisce un avamposto nel Veluwe (Groningen). 

1607 Armistizio di sei mesi firmato il 24 Aprile. 
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1609 Inizia la Tregua dei Dodici Anni, 9 Aprile. 

1621 Morte di Filippo III. Ripresa delle ostilità. Morte dell’Arciduca Alberto. 

1622 Dopo una serie di operazioni lungo il confine orientale delle Province Unite e 

nel Limburgo, Spinola Prende Juliers e tenta senza successo di occupare 

Bergen-op-Zoom. Sconfigge gli olandesi a Fleurus. 

1625 Dura sconfitta navale per le Province Unite, la flotta di pescherecci zelandese 

completamente distrutta. Spinola prende Breda, morte di Maurizio di Nassau. 

Le alte sfere spagnole iniziano a parlare di guerra contro le Province Unite di 

tipo difensivo in terraferma e offensivo sul mare. 

1626 Spinola viene richiamato in Spagna per difendersi da accuse di malversazione, 

probabilmente originate da dissidi col conte-duca d’Olivares. 

1627-1631 Guerra di Mantova e del Monferrato, conseguente indebolimento dell’Esercito 

delle Fiandre; la “strategia del contenimento” contro le Province Unite diviene 

realtà. 

1628 7-8 Settembre: l’ammiraglio Piet Heyn, della WIC, cattura l’intera flotta iberica 

dell’argento al largo di Matanzas, Cuba. 

1629 Federico Enrico di Nassau, fratello di Maurizio e nuovo capo militare delle 

Province Unite, prende s’Hertogenbosch e Wesel. Van den Bergh prende 

Amersfoort per gli Spagnoli, avanza nel Groningen mentre il generale imperiale 

Montecuccoli devasta il Gelderland e la Provincia di Utrecht. 

1631 Federico Enrico tenta senza successo l’invasione delle Fiandre. 

Sconfitta navale spagnola. 

1632 Grande offensiva di Federico Enrico che invade la valle della Mosa 

conquistando Straelen, Venlo, Roermond, Sittart, Maastricht, Rolduc, Dalhem, 

Fauquemont. L’intero Limburgo in mano olandese. 
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1633 Gli Spagnoli prendono Stevensweert. 

Morte dell’Arciduchessa Isabella, Filippo IV diventa sovrano dei Paesi Bassi 

Spagnoli. 

1634 Flotta da pesca olandese gravemente danneggiata dai corsari ispano-

fiamminghi.217 

15 Aprile: alleanza militare tra Francia e Province Unite. 

4 Novembre: il Cardinale Infante Ferdinando, nuovo Governatore e Capitano 

Generale, entra a Bruxelles dopo aver sbaragliato gli Svedesi a Nordlingen. 

1635 19 Maggio: la Francia dichiara guerra alla Spagna. Il suo esercito invade il 

Lussemburgo, vince ad Avines e saccheggia Tienen. Tenta l’assedio a Lovanio, 

senza successo. Francesi costretti a ritirarsi a Roermond mentre gli Spagnoli 

prendono Goch e Schenckenschans. 

1636 Schenckenschans persa per negligenza spagnola. Un forte esercito ispano-

imperiale invade la Piccardia e si arrocca ad Arras. 

1637 Federico Enrico prende Breda mentre i Francesi conquistano Cateau-Cambrésis, 

Landrecies e Maubeuge. 

1638 Federico Enrico tenta di prendere d’assedio Anversa ma viene duramente 

sconfitto a Kallo, tenta allora di invadere il Gelderland ma ne è respinto. Fallito 

attacco francese a St. Omer. 

1639 Nuovo attacco di Federico Enrico al Gelderland, di nuovo respinto. Fallito 

assedio di Hulst. 

Sul fronte meridionale Piccolomini sconfigge i Francesi e Thionville ma perde 

Hesdin. 

21 Ottobre: devastante sconfitta navale spagnola alle Dune ad opera 
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dell’ammiraglio Marteen Tromp e del suo collega Witte de Witt. 

1640 I Francesi prendono Arras con molte perdite. 

1641 Le Province Unite prendono Gennep mentre a Sud l’esercito francese entra La 

Bassée, Lens e Bapaume. Morte del Cardinale Infante Ferdinando, sostituito da 

Francisco de Melo che riprende La Bassée e Lens. 

1642 26 Maggio: netta vittoria di Melo a Honnecourt. 

1643 Melo tenta l’assedio di Rocroi, ma la forza di sostegno di Luigi II di Borbone-

Condé, duca di Enghien, infligge una sconfitta catastrofica ai reggimenti 

spagnoli. I Francesi conquistano Thionville. 

1644 Il marchese di Castelrodrigo sostituisce Melo come Capitano Generale. 

Nonostante qualche vittoria navale218, in terraferma per gli Spagnoli le sconfitte 

si susseguono su entrambi i fronti: a Sud perdono Gravelines, a Nord Dalhem, 

Rolduc, Fauquemont e Sas van Gent. 

1645 L’esercito della Repubblica minaccia Ghent e prende Hulst; quello francese 

conquista Mardyk (fortezza posta a baluardo di Dunkerque219, la cui costruzione 

fu ordinata dall’Infanta attorno al 1625220), Cassel, St. Venant, Béthune, 

Armentières, Warneton, Comines e Menin. 

1646 I successi francesi continuano a Dunkerque e Kortrijk. 

Iniziano i negoziati di pace preliminari tra Spagna e Province Unite. 

1647 Il nuovo Capitano Generale dell’Esercito delle Fiandre, Leopoldo Guglielmo 

d’Austria, entra a Bruxelles. 

I Francesi prendono Dixmuide e La Bassée ma perdono Manin, Armentières, 

Comines, Lens e Landrecies. 
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1648 16 Gennaio: pace tra Spagna e Province unite nel contesto dei negoziati per la 

Pace di Westfalia. 

I Francesi guidati da Luigi II di Borbone-Condé prendono Ypres mentre 

Leopoldo Guglielmo sorprende Kortrijk. Grave sconfitta spagnola a Lens. In 

Francia inizia la guerra civile della Fronda, il maresciallo Turenne cerca rifugio 

nei Paesi Bassi Spagnoli. 

1649 Riconquista spagnola di Ypres. 

1650 Turenne e Leopoldo Guglielmo invadono la Piccardia, vincono a Fismes ma 

subiscono una dura battuta d’arresto a Hocquincourt. 

1651 Turenne torna a Parigi, Condé si alle con la Spagna. Riconquista spagnola di 

Furnes e Bergues-St.-Winoc 

1652 Gli Spagnoli riprendono Gravelines e Dunkerque-Mardyk. 

1653 Iniziano i rovesci per Condé, scacciato dalla Champagne e dalla Lorena 

(sconfitta di Stenay). 

1654 Condé sconfitto ad Arras, nell’Artois. 

Il duca di Lorena viene arrestato a Bruxelles dagli Spagnoli con l’accusa di 

intelligenze col nemico. 

1655 I Francesi occupano Landrecies. 

24 Ottobre: pace di Westminster tra Francia e Inghilterra. Carlo II d’Inghilterra 

e suo fratello, Giacomo II duca di York, espulsi dalla Francia, cercano rifugio 

nei Paesi Bassi Spagnoli portando con sé alcuni reggimenti inglesi e irlandesi. 

1656 Turenne, ora al comando di un esercito francese, viene sconfitto a 

Valenciennes. 

1657 Inghilterra e Francia, unite dal trattato di Parigi, prendono Montmédy, St. 

Ghislain e St. Venant. Sconfitta francese a Cambrai. Mardyk occupata a 
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Settembre. 

1658 Dunkerque è sotto assedio, la spedizione di soccorso guidata da Carlo II, Condé 

e dal nuovo Capitano Generale Don Giovanni viene distrutta da Turenne alle 

Dune. Gli Spagnoli cedono il complesso Dunkerque-Mardyk all’Inghilterra 

mentre i Francesi conquistano Gravelines, Furnes, Bergues-St.-Winoc, 

Dixmuide, Menin, Ypres e Oudenaarde. 

1659 Pace dei Pirenei tra Francia e Spagna. La spagna mantiene gli originari Paesi 

Bassi Cattolici con l’eccezione dell’Artois, passata alla Francia. 

1667 7 Novembre, Guerra di Devoluzione tra Francia e Spagna. Turenne occupa 

Charleroi, Kortrijk, Ath, Douai, Aalst e Tournai. Luigi XIV prende Lille. 

1668 2 Maggio, Pace franco-spagnola di Aix-la-Chapelle: La Spagna cede Bergues e 

Furnes oltre ad altri villaggi, ma la Francia è costretta a restituire la Franca 

Contea, ormai già occupata, a causa della formazione di un’alleanza a lei ostile 

tra Inghilterra, Svezia e Province Unite. 

1670 Trattato di Dover tra Carlo II, ora re d’Inghilterra e Luigi XIV di Francia contro 

le Province Unite e i loro alleati, Spagna, duca di Brandeburgo e Imperatore. 

1673 Gli Alleati prendono Bonn. 

1674 19 Febbraio: pace separata tra Inghilterra e Province Unite. Battaglia di Seneff 

tra Alleati e Francia, esito incerto. 

1676 Luigi XIV prende le città di Condé e Bouchain. 

1677 I Francesi sconfiggono gli Alleati a Casse, prendono Valenciennes, Cambrai e 

St. Omer. 

1678 Conquista Francese di Ypres e Ghent, il duca di Lussemburgo assedia Mons. 

Battaglia di St. Denis, esito incerto. Il duca di Lussemburgo abbandona 

l’assedio di Mons. 
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Grave sconfitta navale francese al largo di Curaçao. 

17 Settembre: pace di Nijmegen tra Francia e Spagna, con la quale  Carlo II 

cede la Franca Contea, Maubeuge, Condé, Valenciennes, Aire, St. Omer, 

Cassel, Bailleul, Popoeringe, Warneton, Ypres, Cambrai e Cateau-Cambrésis. 

In cambio Luigi XIV restituisce Kortrijk, Oudenaarde, Ath, Ghent, Binche, 

Charleroi e l’intero Limburgo. 

 

La pace di Nijmegen durerà dieci anni, ma già a partire dal 1686 non ci saranno più reparti 

irlandesi in servizio spagnolo nei Paesi Bassi221. 
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CAPITOLO II 

Gli Irlandesi nelle Fiandre: Quando, Come, Perché 

 

L’Irlanda come terra di emigrazione militare 

La realtà irlandese era del tutto particolare nel contesto delle isole britanniche cinque-

seicentesche. Non si trattava di un’entità statuale indipendente, essendo parte del regno 

d’Inghilterra; era governata da un ministro detto Lord Deputy (carica che nella corrispondenza 

spagnola è assimilata a quella di viceré) il quale rispondeva al più importante organo politico 

del regno, il Consiglio Privato o Privy Council222. Ciononostante, l’isola manteneva il suo 

Parlamento (che in verità funzionò solo 15 anni tra il 1586 e il 1692223) e le sue leggi. La 

popolazione era pressoché esclusivamente cattolica e si componeva di Old Irish e Old 

English. Gli Old Irish, di origine gaelica, erano emarginati dal potere mentre la minoranza che 

lo esercitava era composta pressoché interamente da Old English, ovvero discendenti degli 

invasori normanni che si trovavano prevalentemente nell’area di Dublino. Si noti che sia gli 

Old Irish che gli Old English parlavano normalmente in irlandese tra loro, passando 

all’inglese solo con gli stranieri – spesso ministri di Londra – e non prima del 1600 circa, 

tranne alcuni casi relativamente rari224. Dopo la fusione delle corone inglese e irlandese da 

parte di Enrico VIII (Crown of Ireland Act, 1542) la monarchia Tudor si industriò per 

rimpiazzare il potere largamente indipendente detenuto dai nobili Old English e dalle 

organizzazioni di stampo tribale Old Irish (o Gaeliche). L’opera centralizzatrice di Enrico 

VIII può essere riassunta secondo quattro linee fondamentali: primo, imporre una riforma 

religiosa capace di creare una chiesa di stato cattolica nelle forme ma monarchica nel 

governo; secondo, imporre il governo del re e dei suoi ministri inglesi al posto dei nativi; 
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terzo, stipulare ove possibile trattati con Old English e Old Irish che rispettassero i loro 

interessi particolari senza entrare in conflitto con gli obiettivi precedenti; quarto, favorire gli 

usi e costumi inglesi, a partire dalla lingua, a scapito della cultura gaelica. Coerentemente col 

terzo obiettivo era bene invitare a corte i nobili nativi, se possibile quando erano molto 

giovani, per educarli all’inglese225. Il caposaldo della riforma, almeno dal punto di vista 

agrario, prevedeva che i capi gaelici offrissero la terra della loro tribù al re (era la tribù a 

possedere i campi ed eleggere a chi spettassero alla morte di un precedente affidatario), per 

poi riceverla immediatamente indietro con l’approvazione di Sua Maestà. In questo modo i 

capi riconoscevano che la terra era del re e che solo da lui poteva essere assegnata. La 

reazione a questa riforma fu la più composita che si possa immaginare: alcune tribù 

rifiutarono in toto, in altri casi collaborarono pienamente, ma più frequentemente avvenne che 

il capo volesse collaborare nella speranza di ottenere vantaggi per la sua famiglia, dato che la 

sua autorità non era ereditaria, ma con ciò si scontrasse coi sottoposti. A volte accadde il 

contrario: clan emergenti cercarono di far leva sulla riforma al fine di sovvertire le gerarchie 

della tribù226. L’opera centralizzatrice della corona naturalmente non si arrestò davanti a 

queste difficoltà, percepite come minori: a prescindere dall’origine, la terra di chi faceva 

resistenza veniva confiscata in favore di coloni provenienti dall’Inghilterra o dalla Scozia. 

Comunque, le opere di plantation (termine ambiguo, ben diverso da colonization, rispetto al 

quale sembra sottintendere un maggior intento a plasmare la cultura della terra ospite) avviate 

da Enrico VIII attorno all’area di Dublino non sempre attecchirono per varie ragioni – ostilità 

dei nativi, malattie, insofferenza al clima, improduttività del terreno – e i proprietari originari 

tornarono sulle loro terre senza avere titolo legale per farlo. Questo precario diritto a trovarsi 

lì dov’erano divenne una costante nella condizione dei contadini irlandesi dei secoli a venire. 
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Nel corso del Cinquecento questa precarietà e indeterminazione nei rapporti di proprietà, unita 

a un potere sempre più ostile ai nativi, fece dell’Irlanda una delle zone di reclutamento di 

mercenari più importanti d’Europa.  Non fu certo l’unica. Altre aree di provenienza di soldati 

di ventura erano il Galles, la Scozia, la Svizzera, la maggior parte dei principati tedeschi e 

molti territori italiani, slavi o balcanici. Tutte queste terre condividevano in varia misura 

almeno alcune delle seguenti caratteristiche: clima sfavorevole, terreno poco produttivo in 

rapporto al numero di abitanti, povertà endemica, anagrafe pressoché inesistente (il che 

facilitava di molto l’espatrio, siccome il sovrano non conosceva il numero dei suoi sudditi) un 

governo distante se non apertamente ostile227. L’Irlanda non faceva eccezione, ragion per cui 

nel corso di due secoli molti uomini, spesso tanto giovani che oggi sarebbero chiamati 

bambini, emigrarono per mettersi al servizio di qualche potenza straniera228; una pratica così 

comune in tutto il Vecchio Continente da non portare con sé quasi nessuna condanna morale. 

Alcuni di loro si spinsero fino alla Polonia e alla Lituania, altri in Svezia229, altri ancora 

finirono sotto la bandiera francese, ma la maggior parte (su un totale incalcolabile, data la 

scarsità di registri demografici in Irlanda; basti pensare che nel 1635 i soldati Irlandesi nelle 

Fiandre erano 7.000230 e che tra il 1641 e il 1654 circa 34.000 mercenari lasciarono l’isola231) 

prese servizio presso il re di Spagna. Per la corona iberica si trattava di reclute molto 

“appetibili” per una pluralità di fattori. Prima di tutto, erano cattolici molto devoti, soliti farsi 

accompagnare fin sul campo di battaglia dai loro cappellani che non di rado erano a loro volta 

guerrieri232; anche se la loro terra non era direttamente governata dagli Asburgo avevano 

comunque un legame col “Re Cattolico” in un’epoca nella quale la religione costituiva un 

formidabile aggregatore sociale, al punto che Parker esita a definirli puri e semplici 
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“mercenari”233. In secondo luogo, erano abituati alle difficoltà della guerra a causa del loro 

stato di conflitto semipermanente con Londra; avevano fama di uomini duri, robusti, spesso di 

statura superiore alla media, feroci in battaglia – al limite della crudeltà234 – , abituati a 

dormire per terra e a vivere con poco235. “Strong, Enduring People”, recita la didascalia di 

un’antica stampa del British Museum, riferita proprio alle caratteristiche del soldato irlandese. 

Infine, essendo l’Inghilterra il loro “nemico naturale” a Madrid si pensava, non a torto, che 

almeno alcuni di essi vedessero per proprietà transitiva un “alleato naturale” nella Spagna 

anche per motivi politici – pratici, per così dire – al di là dei sentimenti religiosi236. 

Queste buone ragioni per reclutare irlandesi sono in un certo senso intrinseche, strutturali al 

popolo di quell’isola, ma altri validi motivi a favore del loro impiego scaturivano da 

situazioni congiunturali di origine esterna all’Irlanda. In primo luogo, già nel tardo 

Cinquecento il declino economico della Castiglia (grande serbatoio di reclutamento che 

forniva ottimi soldati) era evidente237 e quello demografico avrebbe assunto proporzioni molto 

allarmanti di lì a pochi anni; divenne perciò essenziale per gli Asburgo di Spagna rivolgersi al 

potenziale umano degli altri Stati loro sottoposti più o meno direttamente o comunque 

raggiungibili senza troppa fatica dagli ambasciatori di Madrid. Qui un’altra circostanza 

assunse grande rilievo: nel tardo Cinquecento l’Inghilterra era ben felice di sbarazzarsi di un 

po’di Irlandesi turbolenti capaci di dare filo da torcere anche militarmente al regno, senza 

contare che agivano scopertamente come quinta colonna della Spagna nelle Isole Britanniche. 

Dopo le deludenti plantations del padre, Elisabetta I proseguì l’opera centralizzatrice e 

colonizzatrice di Enrico VIII con determinazione appuntando Lord Deputy un suo favorito, 

Thomas Radclyffe conte del Sussex. Nel 1560 egli convocò il Parlamento irlandese per 
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imporre al paese gli Atti di Supremazia e Uniformità con l’appoggio di alcuni deputati 

irlandesi (Ulster e Connacht non erano rappresentati). La frequentazione della messa 

anglicana fu resa obbligatoria e la traduzione in gaelico della Bibbia non fu prevista. Tutto 

questo subito prima che Pio V scomunicasse Elisabetta liberando i sudditi dal loro dovere 

d’obbedienza nei suoi confronti (1570). Per la prima volta cominciava a crearsi un fronte 

comune tra Old English e Old Irish, come dimostrò il breve tumulto organizzato nel Munster 

da Sir James Fitzmaurice e Sir Edmund Butler (il primo dei quali fuggirà sul continente nel 

1573)238 e l’effimera rivolta della stessa provincia dieci anni dopo, organizzata con l’aiuto pro 

forma del re cattolico, Filippo II, materializzatosi in appena 700 uomini239. Ben più grave fu 

la rivolta che iniziò al Nord, avviata dalla prima (peraltro infruttuosa) colonizzazione 

dell’Ulster (Guerra dei Nove Anni, 1594-1603). Questa plantation si basava sulla confisca di 

terreno coltivabile da assegnare a coloni Inglesi, col pretesto che si trattava di terreno 

improduttivo. Per comprendere come fosse possibile dare almeno una parvenza di 

presentabilità a siffatta operazione, dobbiamo tenere a mente che nell’Irlanda dell’epoca non 

esisteva niente di simile a un catasto e i confini terrieri erano determinati sulla base di 

deposizioni giurate. Non solo: nel paese esisteva una pluralità di unità di misura per la 

lunghezza240 e il concetto di “improduttivo” fu adattato alla bisogna. Questa serie di soprusi 

portò alla formazione di un’opposizione armata che si coagulò attorno alla figura carismatica 

di Hugh O’Neill, conte di Tyrone241. Questi aveva fama di uomo intelligente ma sarebbe 

esagerato definirlo un padre della Patria: combatteva fondamentalmente per i suoi interessi e 

per rivendicare diritti su terre che considerava sue, non per nazionalismo o in nome di una 

certa idea d’Irlanda, piuttosto in nome della restaurazione dello status quo ante plantation242; 

per quanto col senno di poi possa essere stato un errore politico, era quanto ci si poteva 
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aspettare da un gentiluomo elisabettiano educato a Londra e non aprioristicamente ostile a un 

sovrano britannico243. Dopo una serie di successi (Clontibret, Yellow Ford)244 basati su 

tattiche di guerriglia, Tyrone dovette fronteggiare il suo più capace avversario, il nuovo Lord 

Deputy Sir Charles Blount, Lord Mountjoy. Questi capì che la guerra poteva essere vinta solo 

inducendo una grande carestia; il suo ottimo esercito (20.000 uomini) visse il più 

pesantemente possibile a spese del territorio, che pagò un prezzo altissimo, e confinò Tyrone 

nel Nord proprio mentre una forza di supporto spagnola – in verità abbastanza modesta – di 

4.000 uomini sbarcava a Kinsale presso Cork, in pieno territorio nemico245. Mountjoy 

circondò gli Spagnoli, i quali paradossalmente ebbero bisogno di Tyrone per tentare una 

sortita. Il leader irlandese riuscì ad accorrere in loro soccorso tanto da trasformare 

l’assediante in assediato, ma la battaglia che ne seguì (Gennaio 1602) si concluse in una netta 

vittoria inglese a causa dell’incapacità dei nativi di gestire una guerra di posizione246. Dopo un 

altro anno di resistenza tra foreste e paludi, O’Neill capitolò ed ebbe fine la Guerra dei Nove 

Anni (1594-1603) 247. Nel frattempo Elisabetta era morta e il nuovo sovrano, Giacomo VI di 

Scozia divenuto Giacomo I d’Inghilterra, trattò cortesemente il vecchio capo che gli prestava 

giuramento di fedeltà248, ma ciò non impedì un brusco ridimensionamento dei diritti e delle 

rendite del conte Tyrone e del suo principale alleato Red Hugh O’Donnell. 

Nel 1606, poco dopo la morte di Elisabetta, iniziò una nuova colonizzazione, stavolta 

sistematica, della provincia dell’Ulster, inizialmente da parte di latifondisti privati e a partire 

dal 1609 sotto la direzione dello stesso re Giacomo I. Si trattò della plantation più efficace 

mai posta in atto, un vero processo di anglicizzazione riguardante sei delle nove contee della 

provincia, terre che un tempo appartenevano a Hugh O’Neill. Vi presero parte cinque 

categorie di investitori: gli Undertakers, Inglesi e Scozzesi (circa un centinaio), che 
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prendevano possesso di estese di almeno 1.000 acri; i Servitors, prevalentemente Scozzesi, 

con estese più piccole e tenuti (come gli Undertakers) a riconoscere l’Atto di Supremazia; 

infine i Natives, Old English ed Old Irish che non dovevano riconoscere l’Atto. L’affitto 

pagato dagli Undertakers ammontava a circa 5,5 sterline per 1.000 acri, mentre i Natives 

pagavano il doppio, con i Servitors nel mezzo (8 £ per 1.000 acri). Solo Servitors e Natives 

potevano tenere braccianti irlandesi, ma in questo caso l’affitto per la prima categoria 

aumentava sensibilmente249. A queste tre categorie principali vanno aggiunte la Chiesa 

anglicana e il Trinity College di Dublino, la prima vera università irlandese istituita da 

Elisabetta I nel 1592 e di stampo decisamente protestante250. Fu con questa plantation, dal 

carattere fortemente anticattolico, che ai nativi si aggiunsero gruppi di coloni di stirpe New 

English, protestanti presbiteriani, così numerosi da stimolare un rilevante aumento 

demografico (forse difficile da sostenere nel breve termine: prima della colonizzazione la 

densità di popolazione era già vicina ai 20 abitanti per miglio quadrato251) e portare la 

percentuale di anglo-scozzesi da un misero 2% nel 1600 al 27% di un secolo dopo252. In 

un’epoca nella quale la religione determinava buona parte delle idee politiche, questo 

contribuì, se mai ce ne fosse stato bisogno, ad ampliare la già profonda frattura fra un “certo 

tipo di irlandese” (cattolico, poco familiare con la lingua inglese) e l’altro253. Giacomo I 

temeva il frazionamento delle confessioni religiose ma non voleva che le cose degenerassero 

in un conflitto ideologico, cosciente della fragilità dovuta al carattere composito dei propri 

dominî (per esempio Inghilterra e Scozia non formavano ancora un regno unitario). Per questo 

motivo il re fu relativamente tollerante nei confronti dell’eterodossia, se non per principio 

almeno all’atto pratico: non prendere parte alla messa anglicana significava incorrere in 
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sanzioni pecuniarie e poco altro254. La politica delle plantations restò comunque ostile ai 

nativi (Irish e English che fossero) e soprattutto l’emarginazione degli Old Irish dalla classe 

dirigente rimase totale. E’in questo contesto che si colloca la “Fuga dei Conti” (Flight of the 

Earls) del 1607. I nobili in questione erano il protagonista della Guerra dei Nove Anni, Hugh 

O’Neill, (padre dei futuri colonnelli Henry e John O’Neill) e Rory O’Donnell, conte di 

Tyrconnell, fratello di Red Hugh O’Donnell (già emigrato in Spagna con molti dei suoi 

uomini) e padre del futuro colonnello Hugh O’Donnell; dopo la sconfitta, posti di fronte 

all’alternativa tra essere perdonati ma rinunciare a buona parte del loro peso politico – e delle 

loro rendite – in Irlanda o continuare a vivere da ribelli, il 12 Settembre 1607255 presero la 

decisione, forse un po’ avventata, di lasciare l’isola con circa 90 seguaci nell’intento di 

raggiungere la Spagna, ma le difficoltà del viaggio li costrinsero a sbarcare in Francia e 

procedere via terra fino ai Paesi Bassi Spagnoli, con l’intento di chiedere asilo politico al 

governo locale e pregare il Re Cattolico di aiutarli nel loro intento di fomentare una nuova 

rivolta. Nonostante le lamentele inglesi l’asilo politico fu concesso il primo Novembre 

1607256, ma come vedremo più avanti l’idea di coinvolgere la Spagna in un’invasione 

dell’Irlanda non era destinata a prendere corpo. 

Mentre la plantation dell’Ulster proseguiva, in Inghilterra divenne re Carlo I la cui sposa era 

cattolica ed era sospettato egli stesso di essere un criptocattolico. Per aumentare il consenso 

popolare irlandese e allo stesso tempo lucrare denaro dai nativi offrì (1626) le cosiddette 

“Grazie”, concepite come una risposta ai loro due problemi fondamentali: la terra e la 

religione. Questi articoli, subordinati al pagamento di 120.000 sterline in tre anni257 da parte 

dei Rimostranti (coloro i quali si opponevano alla politica terriera di Londra) liberalizzavano 

il culto cattolico in cambio di un semplice giuramento di fedeltà al re, rendevano possibile 
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annullare per sessant’anni qualsiasi pretesa regale sulle terre riscattate e promettevano la 

convocazione del Parlamento per ratificare l’accordo258. La somma fu pagata, ma gli espropri 

non si fermarono, dando vita a una serie di proteste indignate ma dallo scarso seguito. 

In questo periodo di trasformazioni sociali, economiche e politiche non sorprende che un 

elevato numero di giovani e meno giovani stesse lasciando l’isola in un certo senso su 

incoraggiamento da parte di Londra, la cui amministrazione vedeva nel servizio all’estero un 

efficace ed economico mezzo per liberarsi dell’autentica emergenza sociale rappresentata da 

qualche migliaio di sudditi riottosi, di fatto disoccupati ed esperti nel maneggiare le armi259. 

L’entusiastica missiva inviata il 30 Aprile 1605 a Bruxelles dal barone di Hoboken, 

rappresentante arciducale a Londra, fa pensare che l’amministrazione inglese praticasse una 

sorta di “persuasione volontaria” sul modello di quella delle press gangs che tanto personale 

forniranno alla Royal Navy nei secoli a venire. 

Intanto a Dublino si insediava il Lord Deputy Sir Thomas Wentworth conte di Strafford, un 

energico amministratore che si impegnò a fondo nell’aumentare la pressione fiscale sui New 

English dell’Ulster dopo aver scoperto che gli affitti della terra coltivabile non venivano 

pagati interamente; colpì anche i Rimostranti, estorcendo 20.000 sterline per evitare 

conseguenze (leggasi espropri) peggiori. Nel 1634 convocò il Parlamento e fece approvare 

una multa di 70.000 sterline ai danni delle compagnie d’investimento londinesi che non 

avevano proceduto a sfruttare i terreni loro concessi nei tempi stabiliti, dopodiché varò un 

ambizioso progetto di plantation nel Connacht. Oltre allo sfruttamento esercitato sulla terra e i 

suoi abitanti, comunque, cercò anche di limitare le libertà delle città e in particolare delle 

corporazioni, conservatrici e soprattutto molto corrotte, nella speranza di ravvivare la 

produzione industriale, soprattutto quella tessile del lino (nella quale investì 30.000 sterline di 

tasca propria) e della lana di bassa qualità (quella di alta qualità si sarebbe posta 
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inopportunamente in concorrenza con i prodotti inglesi)260. Tutto questo però sarà vanificato 

dalle guerre imminenti: quando iniziò il conflitto tra Carlo I e la Scozia (1639, Guerra dei 

Vescovi) Wentworth assemblò un esercito di 9.000 irlandesi per aiutare il re e fece approvare 

sussidi destinati a Londra del valore di 200.000 sterline in tre anni. Le misure che Wentworth 

intendeva prendere contro i ribelli dell’Ulster, simpatizzanti per motivi di retaggio nazionale 

con i nemici del re, non potevano essere accettate da Carlo I date le sue difficoltà sul fronte 

principale e la contemporanea opposizione trasversale che le politiche autoritarie del Lord 

Deputy stavano incontrando in Irlanda. Il conte di Strafford fu perciò richiamato a Londra per 

diventare il principale consigliere del re nella sua prova di forza contro il Parlamento. Quando 

quest’ultimo lo mise in stato di accusa per alto tradimento, Carlo non poté far altro che 

approvare a malincuore la condanna a morte di uno dei suoi servitori più leali. Wentworth fu 

giustiziato il 12 Maggio 1641; su pressione del Parlamento il suo esercito fu sciolto, lasciando 

così migliaia di soldati a vagare per il paese, mentre Carlo ribadiva la promessa delle Grazie e 

proponeva di revocare la colonizzazione del Connacht per accattivarsi quantomeno il sostegno 

degli Old English e chiudere il fronte irlandese261. Il vuoto di potere dovuto all’assenza del 

Lord Deputy fu colmato da due Lord Justices, Borlase e Parsons, puritani e Parlamentaristi. 

Comprensibilmente, molti in Irlanda videro in questo caos l’occasione per una nuova rivolta, 

che puntualmente esplose nell’Ottobre 1641. La colonia dell’Ulster fu letteralmente distrutta e 

forse 10.000 planters persero la vita; nel Febbraio 1642 il Parlamento inglese costrinse Carlo 

ad accettare l’Adventurers Act, che lo vincolava a non perdonare i ribelli. A Ottobre dello 

stesso anno, mentre l’Inghilterra scivolava verso la guerra civile, gli irlandesi si univano nella 

Confederazione di Kilkenny sotto la guida di veterani delle Fiandre come Owen Roe O’Neill 

(nipote di Hugh O’Neill) e Thomas Preston. I loro obiettivi dichiarati erano: libertà di 

coscienza, governo da parte di ministri cattolici, restituzione delle terre confiscate 
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pretestuosamente, libertà di commerciare con le altre province dell’impero (ricordiamo che, 

nonostante l’opera di Wentworth, erano ancora in vigore politiche che facevano dell’Irlanda 

sostanzialmente un paese produttore di materie prime – bestiame, lana, pellicce – destinate in 

ordine di importanza a Inghilterra, Spagna e Francia262) e infine autentica indipendenza 

legislativa del Parlamento irlandese rispetto a Londra. Riguardo a quest’ultimo punto, 

particolarmente odiata era la cosiddetta “Poynings Law” introdotta da Sir Edward Poynings 

nel Dicembre 1641 la quale impediva al Parlamento d’Irlanda di riunirsi senza l’esplicita 

autorizzazione del re inglese263. Nel complesso si trattava di obiettivi ambiziosi che mal si 

conciliavano con la mancanza di fondi e materiali cui cercò di porre rimedio il nunzio 

pontificio Rinuccini, arcivescovo di Fermo, giunto a Kilkenny nel 1645 con denaro da Roma 

e dalla Francia264. In fin dei conti il coinvolgimento del Vaticano risultò controproducente 

perché portò un aiuto modesto ma convinse il Parlamento di Cromwell della necessità di 

riconquistare l’Irlanda il prima possibile. Già vincenti in Inghilterra, i Parlamentari al 

comando del generale Jones batterono anche l’esercito confederato nel 1647, costringendolo a 

una lotta difensiva che si trascinò fino al 1652, ben oltre la morte di Owen Roe O’Neill, il 

ritorno di Rinuccini a Roma e l’esecuzione di Carlo I (1649). Dopo aver combattuto con la 

fazione realista contro i Parlamentari, sconfitto dall’esercito di Cromwell e dei suoi generi 

Ireton e Fleetwood, Preston rientrò nei Paesi Bassi Cattolici nel 1652. La Guerra della 

Confederazione durò 11 anni e, stando alle parole di Owen Roe O’Neill, fu un vero e proprio 

inferno, il cui prezzo fu pagato dalla popolazione civile. L’aumento demografico realizzato 

prevalentemente negli anni ’30 del secolo (da 1.400.000 nel 1600 a 2.000.000 nel 1640265) fu 

spazzato via dalla morte di circa un terzo dei cattolici presenti in Irlanda266. Il conflitto si 

risolse in una disfatta per la causa cattolica nell’isola: il metodo delle plantations fu riavviato 
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con tanto vigore che se sotto il regno di Giacomo I (pur dopo le operazioni nell’Ulster) i 

cattolici possedevano ancora i due terzi della terra coltivabile, e il 40% nel 1641, nel 1660 tale 

quota era precipitata sotto il 10% per risalire solo in parte nei decenni successivi267. Nello 

stesso tempo l’irlandese veniva via via abbandonato sia dai ceti relativamente agiati che da 

quelli protestanti meno abbienti, lasciando l’irlandese alle famiglie cattoliche disagiate268. 

Comprensibilmente, in un’epoca così tormentata lo spirito collaborativo inglese nei confronti 

delle levas spagnole venne meno, in parte per il timore che il numero e l’esperienza dei soldati 

Irlandesi all’estero fosse ormai tale da rendere possibile un loro intervento in grande stile 

nell’isola (con o senza l’aperto supporto spagnolo a quel punto sarebbe stato un problema 

quasi secondario)269. Inoltre la serie di devastanti conflitti del periodo grosso modo 1640-

1650 (Guerra dei Tre Regni, Guerra della Confederazione e Guerra dei Vescovi, per non 

parlare della Guerra Civile Inglese) aumentò enormemente il fabbisogno di truppe da 

impiegare localmente270 e il Parlamento puritano non era affatto ben disposto nelle trattative 

con la Spagna. Va però tenuto a mente come lo scioglimento degli eserciti presenti in Irlanda 

decretato da Cromwell dopo la fine delle ostilità e il disastroso stato in cui versava il paese 

abbiano costituito un colossale incentivo all’emigrazione rivolto a uomini d’arme che forse 

non sapevano, e legalmente non potevano, fare altro che guadagnarsi da vivere con la 

guerra271. A questo va aggiunto che la Spagna aveva un altro ottimo motivo per insistere sul 

mercato della guerra irlandese: la sua grande rivale, la Francia, iniziò ad essere a sua volta 

attiva in quel teatro, all’inizio timidamente, ma riuscendo a portare quasi 9.000 uomini di 

quella nazionalità sotto la sua bandiera negli anni 1641-1654272, allarmando non poco gli 
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emissari spagnoli per circa un decennio273 e spingendoli a trasformare anche l’opera di 

reclutamento in uno dei campi di battaglia col nemico ormai plurisecolare. Tutto questo per 

dire che Madrid aveva almeno altrettante buone ragioni per investire nell’arruolamento degli 

Irlandesi di quante questi, stretti tra le esigenze di Londra e la disoccupazione, ne avevano per 

voler lasciare – almeno temporaneamente – la loro isola. 

Resta da vedere come si comportarono effettivamente gli Irlandesi in servizio asburgico una 

volta giunti sul campo di battaglia. Dal capitolo precedente abbiamo appreso che presero parte 

a numerosi scontri, mentre nel prossimo vedremo come a due loro colonnelli fu assegnato il 

governo di piazzeforti molto importanti come Arras a Sud e Gennep nel Nord; diverse fonti 

concordano sul fatto che entrambe le città furono difese adeguatamente, anzi con valore e 

molte perdite, anche se non possiamo affermare che gli storici siano unanimi al riguardo. Quel 

che forse più conta è comunque che Madrid fu impressionata molto positivamente dalle loro 

performances nelle Fiandre tanto da ammetterli occasionalmente in servizio nelle compagnie 

a maggioranza spagnola274 e ricorrere ampiamente ai loro servigi per contrastare la rivolta 

portoghese e quella catalana dal 1640 in poi. Un’ulteriore prova, stavolta indiretta, del valore 

mostrato dagli Irlandesi contro le Province Unite risiede proprio nel fatto che i re e ministri 

spagnoli furono delusi dal loro rendimento nella penisola iberica, giudicato molto inferiore al 

loro potenziale275. Ciò fu probabilmente dovuto in parte a ragioni ideologiche: gli avversari 

nelle Fiandre erano frequentemente – ma non sempre – gli odiati protestanti, mentre Catalani, 

Portoghesi e Francesi erano cattolici; i Francesi in particolare avevano a libro paga parecchi 

loro connazionali; in questo senso sembra ripresentarsi una caratteristica giudicata tipica dei 

Valloni, “molto più felici di conquistare un miglio agli Olandesi che un’intera provincia 
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francese276”. Un’altra parte della spiegazione potrebbe consistere nelle caratteristiche di 

“scuola di guerra” tipiche delle Fiandre, dove la costante pressione su due fronti aveva portato 

l’Esercito delle Fiandre – in tutte le sue componenti nazionali – a un grado di professionalità 

difficilmente replicabile in contesti radicalmente diversi. 

 

Poner una pica en Flandes: costi di reclutamento e di trasporto 

L’espressione spagnola “Poner una pica en Flandes” significa “riuscire in un’impresa ardua”, 

e portare le truppe del re Cristiano dai loro bacini di reclutamento ai Paesi Bassi rappresentava 

certamente una sfida. Nel loro caso non si trattava di percorrere la “Via Spagnola” da Genova 

a Bruxelles, passando per il Monferrato, Milano, le Alpi, la Lorena e la Franca Contea: gli 

Irlandesi, naturalmente, dovevano giungere nel teatro di guerra per mare. 

Nella prima età moderna un governo poteva arruolare il suo esercito in tre modi: su 

commissione, mediante contratto o a forza277. Quest’ultimo metodo è in un certo senso il più 

semplice, consistendo di fatto in un rastrellamento (non molto diverso dalle razzie turche e 

veneziane nell’Egeo) compiuto da reparti già formati del costituendo esercito. Il reclutamento 

mediante commissione era più complesso: concentrando nel re il potere di nominare 

colonnelli, capitani e qualunque altro ufficiale superiore, prevedeva che l’ufficiale reclutatore 

fosse il capitano e l’unità di base la compagnia. Il capitano riceveva dal re una lettera patente 

per mezzo della quale veniva investito del mandato che lo abilitava a visitare, accompagnato 

da insegne, tamburini e pifferai, alcune città e villaggi del regno al fine di radunare un certo 

numero di soldati, specificato nella patente stessa che inoltre autorizzava il capitano a 

pretendere la collaborazione delle autorità locali in termini di fornitura di vitto e alloggio per 

sé stesso, il suo seguito e le reclute. Queste ultime ricevevano a volte anche un cambio d’abiti, 
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venivano iscritte nel registro della compagnia e prestavano giuramento. Il sistema era 

interamente volontario e, naturalmente, poteva funzionare solo in territori direttamente 

controllati da un sovrano; in genere, se la domanda di forze combattenti non era superiore a 

quella ottenibile dal regno, era il sistema preferito. 

Uno dei problemi che afflissero il re di Spagna durante buona parte della Guerra degli 

Ottant’Anni fu la crisi demografica della Castiglia seicentesca; le fonti di reclutamento interne 

non erano più sufficienti e divenne necessario rivolgersi a territori non apertamente ostili, il 

più possibile cattolici, ma sui quali la Spagna non esercitava la sua sovranità: l’Impero, l’Italia 

non spagnola e le Isole Britanniche. Chiaramente non era possibile emettere commissioni di 

reclutamento in terra straniera (a parte le ragioni pratiche riguardo al rapporto con le autorità 

locali, si sarebbe trattato di un attentato alla sovranità di un altro principe), perciò fu 

escogitato un sistema in grado di aggirare quest’ostacolo giuridico: un agente (asientista) si 

impegnava col re a reclutare, di solito in un tempo molto breve, un certo numero di uomini278; 

per ciascuna recluta negoziava un prezzo in denaro. La rapidità del contractor nell’adempiere 

agli accordi si basava sul fatto che egli manteneva, nella sua area di operazioni, un reparto in 

embrione già completo, o quasi, per quanto riguardava gli ufficiali. Questi erano nominati 

dall’agente stesso, il quale avrebbe poi guidato la sua unità in battaglia. Era cura dell’agente 

provvedere ai mezzi di trasporto e alimentazione e assumersi i rischi della spedizione come un 

privato cittadino, salvo pretendere di trovare alloggiamenti nel teatro di guerra una volta 

giunto a destinazione. Per quanto riguarda l’Irlanda, la maggior parte dei contratti di cui 

disponiamo prendono il reggimento come unità – base, perciò l’agente reclamava il grado di 

colonnello. 

Quando Sir William Stanley costituì le componenti irlandesi del suo reggimento destinato 

inizialmente a servire dalla parte delle Province Unite (1586) il duca di Leicester gli promise 
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almeno 30, possibilmente 40 scellini per uomo (12/16 scudi)279. In seguito il reggimento si 

darà agli Inglesi, ma il potenziale umano del re di Spagna e dei suoi vassalli poteva mantenere 

l’Esercito delle Fiandre senza dover fare ricorso a  un territorio remoto come l’Irlanda: la 

creazione del reggimento di Henry O’Neill (1605) si basò prevalentemente sull’aggregazione 

di compagnie indipendenti fuoriuscite dal reggimento di Stanley e sull’ingaggio di personale 

già presente nelle Fiandre, non su una politica scientemente messa in atto da Madrid e 

Bruxelles. Di conseguenza, le informazioni di prima mano sulle levas organizzate nell’isola 

sono assenti per un lungo periodo, finché in una lettera del 17 Settembre 1634 l’ambasciatore 

spagnolo a Londra, de Necolalde, non scrive al Secretario de Estado y Guerra Martin de la 

Harpe ricordando di aver reclutato l’anno precedente, “grazie alla mia amicizia col viceré 

d’Irlanda”, 6.000 uomini per 2.000 scudi; ora un certo colonnello Thomas (chiaramente 

Preston) era giunto a Londra per arruolare 2.000 soldati, recando con sé 6.000 scudi, senza 

parlare delle spese che a detta di de Necolalde sarebbero emerse per un uguale importo280. In 

altre parole, l’ambasciatore prevede un costo di 6 scudi a uomo, una cifra astronomica rispetto 

a quanto egli stesso sostiene di aver necessitato nel 1633. La differenza è tale da far sospettare 

delle sue parole, forse per il disappunto derivante dallo scoprire di avere un “concorrente” in 

un ambito che immaginava esclusivamente suo. Parte della spiegazione può risiedere nel fatto 

che Preston, in quanto contractor, doveva lucrare un profitto dalla sua attività, mentre il ruolo 

di de Necolalde lo avrebbe reso un agente “atipico”, più una longa manus del re che un suo 

intermediario privato, ma pare poco credibile in un’epoca nella quale virtualmente chiunque 

poteva essere accusato a buon diritto di malversazione. L’amareggiata esagerazione da parte 

dell’alto diplomatico continua ad apparire come la spiegazione migliore, dato che in un’altra 

lettera indirizzata stavolta al Cardinale Infante Ferdinando (13 Aprile 1635) solleva molto 
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enfaticamente dubbi sulla correttezza di Preston nel trattare i suoi subordinati281. Nella stessa 

missiva l’ambasciatore raccomanda al Cardinale di mandare doni al viceré d’Irlanda per un 

valore di 2.000 ducati. Questi doni – pare si trattasse di tappezzerie – non erano ancora stati 

resi disponibili il 22 Febbraio dell’anno seguente282, ma arrivarono a fine Marzo283. Da un 

documento del 20 Dicembre 1638 apprendiamo che nel 1636 era stato erogato dal Pagador 

General un fondo di 15.000 scudi a favore di de Necolalde, che avrebbe dovuto usarlo per 

pagare il reclutamento di quattro reggimenti ad opera di Owen O’Neill, i conti Tyrone e 

Tyrconnell e Thomas Preston. Per la precisione, ciascun colonnello doveva fornire 750 

uomini in cambio di 3.750 scudi, per un costo di reclutamento di 5 scudi/uomo. Da questo 

documento apprendiamo anche che i reclutatori dovevano scontare una trattenuta fiscale 

dell’1% sui fondi ricevuti. Dal momento che l’operazione non era andata a buon fine a causa 

dell’opposizione inglese (e, a detta di de Necolalde, dell’inefficienza degli agenti irlandesi sul 

posto284) e l’ambasciatore aveva spesi il denaro per altri giusti affari dei quali aveva reso 

conto, il Cardinale Infante chiedeva al pagador Luis Felipe de Guevara di cancellare il 

suddetto pagamento, “per evitare fraintendimenti”285. 

Alcuni documenti del 1639 parlano del reclutamento di ben 10.000 Irlandesi (4.000 da 

mandare in Spagna e 6.000 nei Paesi Bassi) da rendere possibile mediante un prestito al re 

d’Inghilterra286. L’importo di tale prestito, 350.000 ducati dei quali 50.000 da pagare subito e 

i rimanenti 300.000 in dieci rate mensili287, non deve portare alla conclusione che il costo per 

uomo si fosse impennato a oltre 30 ϑ: innanzitutto questo prestito non era direttamente 

collegato all’arruolamento ma piuttosto serviva a propiziarlo; soprattutto, l’obiettivo di 

Filippo IV era triplice: oltre a soddisfare il bisogno di uomini, sperava di concludere un 
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trattato commerciale con l’Inghilterra e ottenerne la collaborazione nel rendere sicuro il 

Canale della Manica (la cui sistematica violazione da parte degli Olandesi, preludio alla 

battaglia de las Dunas, cominciava a irritare Londra). Il prezzo “di mercato” per un soldato 

irlandese doveva attestarsi ancora si 5 escudos se si presta orecchio alle parole del nuovo 

ambasciatore a Londra Alonso de Cardenas: sollecitato dal Cardinale Infante a dare la sua 

opinione sul prestito all’Inghilterra, Cardenas rispose che 10.000 uomini era una cifra molto 

elevata, specialmente perché Carlo I ne aveva bisogno in Scozia nel contesto delle Guerre dei 

Vescovi; raccomandò inoltre di non far passare il messaggio secondo il quale, prima ancora di 

iniziare la leva, fosse legittimo da parte del re d’Inghilterra aspettarsi qualche cospicuo 

prestito. L’ambasciatore concludeva quindi di lasciar perdere il finanziamento e pagare solo 

per gli uomini, nella misura di 5 ϑ l’uno, per un totale di 50.000 ducati, e di arruolarli in 

piccoli gruppi di 500 soldati all’anno288. Il ragionamento di Cardenas sembra logico, e anche 

l’esasperante lentezza con la quale le truppe sarebbero giunte nelle Fiandre (20 anni per 

10,000 uomini!) non deve trarre in inganno: probabilmente l’ambasciatore era perfettamente 

cosciente della sfavorevole congiuntura: nel 1639, infatti, giudicò correttamente improbabile 

che il colonnello John Butler riuscisse a completare il reggimento di 15 compagnie per 3.000 

uomini per il quale si era accordato con Ferdinando289, nonostante Filippo IV lo incitasse a 

“non lasciarsi sfuggire la leva per questioni di pochi soldi in più o in meno”290.  Alla fine 

Cardenas acconsentì a garantire a Butler il pagamento di 500 £ (2.000 ϑ) per un totale di 2.000 

uomini (al posto dei 3.000 sui quali contava Ferdinando), facendo così crollare il prezzo a 1 

scudo per ciascuno e riservandosi di mantenere detta cifra anche se i soldati “effettivamente 

giunti a Dunkerque” fossero stati di meno291; un chiaro indizio della corretta sfiducia riposta 
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dall’ambasciatore nei mezzi di Butler, ricco di fiducia ma estremamente povero di sostanze, 

tanto da aver bisogno di assistenza292. 

Affiancato dagli ambasciatori straordinari Malvezzi e Velada, il 25 Maggio 1640 Cardenas 

presenziò a un incontro col viceré (Lord Deputy) d’Irlanda. Quest’ultimo confermava che 

nella presente situazione le richieste spagnole di 8.000/10.000 Irlandesi (che gli Spagnoli 

speravano di reclutare a 2 ϑ per uomo293) erano irragionevoli, ma che il re avrebbe 

acconsentito al reclutamento di 3.000 uomini purché non andassero a servire sotto Tyrone, 

Tyrconnell o Owen O’Neill, lamentando dell’orecchio spesso prestato da Madrid alle parole 

degli avversari dell’Inghilterra e facendo intendere che il colonnello favorito dal suo signore 

era l’Old English Thomas Preston294. Ancora una volta, però, si riaffacciava la spinosa 

questione dei prestiti: Carlo I chiedeva 1.200.000 scudi in due tranches295, richiesta giudicata 

ben presto irricevibile da Ferdinando296, informato a stretto giro di posta dai suoi ambasciatori 

dell’impossibilità di portare avanti la leva297. Le esose richieste inglesi vanno considerate nel 

contesto delle guerre in Scozia e della situazione pre-insurrezionale in Irlanda, per non parlare 

del fatto che la stessa Inghilterra era sull’orlo della guerra civile; il regno stava sopportando la 

più vasta militarizzazione della sua storia, con circa una persona su 150 (sul totale della 

popolazione, compresi vecchi, donne e bambini) in servizio sotto le armi298. In una lettera a 

Ferdinando datata 26 Ottobre 1640 gli stessi ambasciatori spiegano a Ferdinando che la 

situazione nell’Inghilterra settentrionale si era fatta così grave da obbligare il re a recarsi a 

York, accompagnato dal viceré, e che sarebbe tornato “in dieci o dodici giorni”, ma nel 

frattempo nulla poteva essere fatto riguardo ai 3.000 Irlandesi299. 

                                                           
292

 AGRB SEG, CG, reg. 370, pagg. 288 e 289. 
293

 AGRB SEG, CG, reg. 378, pag. 287. 
294

 AGRB SEG, CG, reg. 574, pagg. 264-266, AGRB SEG, CG, reg. 377, pagg. 92-94 e AGRB SEG, CG, reg. 378, pag. 

16. 
295

 AGRB SEG, CG, reg. 378, pag. 16. 
296

 Ibid., pag. 29. 
297

 Ibid., pagg. 45-47 e AGRB SEG, CG, reg. 377, pagg. 14 e 15. 
298

 P. Contamine, La Guerra nel Medioevo, pag. 417. 
299

 AGRB SEG, CG, reg. 377, pagg. 207-209. 



93 

 

Quando però nel 1641 le guerre in Scozia cessarono il re sciolse molte compagnie irlandesi, 

tanto che Cardenas, Malvezzi e Velada ebbero pensarono si stesse aprendo il margine per una 

leva da condurre un po’ più liberamente300; speranza ben presto frustrata dall’inizio 

dell’insurrezione irlandese del 1641. Stretto tra impossibilità di ottenere una licenza per 

grandi reclutamenti da parte del re d’Inghilterra e le rivolte parallele di Portogallo e 

Catalogna, in gran bisogno di personale militare nella penisola iberica, Filippo IV pensò di 

reclutare 3.000 Irlandesi già presenti sul continente europeo, soprattutto in Francia e Province 

Unite, stanziando 8.000 scudi da mettere a disposizione del colonnello Patrick Geraldine per 

un costo unitario di 2,7 ϑ301. Piuttosto tortuosa fu la proposta avanzata a Ferdinando da Hugo 

Obrien nell’Aprile dello stesso anno: questi aveva ricevuto un mandato per reclutare 2.000 

uomini in Irlanda in cambio di 2 escudos per ciascuno, ma non aveva ottenuto la licenza di 

reclutamento dal sovrano inglese; tuttavia, mentre era in quelle terre si mise in contatto con 

alcuni capitani che servivano presso il re di Francia, i quali gli assicurarono la possibilità di 

inviare in sicurezza 400 o 500 uomini dalla Francia alle Fiandre. Siccome questo accordo si 

era rivelato molto oneroso (in fin dei conti si trattavi di strappare mercenari al nemico) 

ritoccava decisamente verso l’alto le sue richieste, fissandole in 6 ϑ per soldato sia per quelli 

in arrivo dalla Francia, sia per gli altri da reclutare in Inghilterra (senza licenza del re, a 

quanto pare, il che senz’altro rendeva l’operazione più costosa) fino al fatidico numero di 

2.000 reclute302. 

A differenza di O’Brian, Constantine “Oneill” riuscì ad ottenere la licenza del re inglese per 

portare avanti una campagna di reclutamento. Probabilmente in ciò fu agevolato dal fatto che 

la sua non era una vera e propria leva quanto una meno ambiziosa recluta, ovvero l’ingaggio 

di rinforzi per un’unità già esistente; nella fattispecie, si trattava di 150 uomini per il 
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reggimento di Owen O’Neill (suo parente), chiedendo 8 ϑ per uomo e assicurando di poterne 

arruolare altrettanti303. 

Il “cattivo stato di cose” in Inghilterra (la quale, ripetiamo, stava realizzando la più grande 

militarizzazione mai raggiunta fino ad allora con 70.000 effettivi nel 1642)304 fa capolino 

anche nella lettera inviata il 28 Aprile 1641 da Ferdinando a Filippo IV, nella quale il 

Cardinale informa il fratello del fatto che un certo “Moriarto Obrien” si era messo in contatto 

con Cardenas sostenendo di essere in possesso di una licenza regale per il reclutamento di 

1.500 Irlandesi ottenuta corrompendo un intermediario per 500 £ (si noti che, naturalmente, la 

firma e il sigillo del re non erano ancora sul documento: per questo bisognava prima che il 

denaro per la tangente arrivasse da Madrid). Oltre a questa somma, Obrien chiede 3.000 £ per 

il reclutamento vero e proprio, il che porta a un totale di 3.500 £ (14,000 ϑ, di cui 9.000 

anticipati) per 1.500 soldati: più di 9 ϑ cadauno, nonostante nel suo capitolato il contractor 

parli di 8 ϑ, considerando la corruzione come una spesa separata305. Indubbiamente le guerre 

dilanianti le Isole Britanniche stavano costando care alla Spagna: in un capitolato del 10 

Maggio 1641, relativo al pagamento di una recluta di 400 mercenari a favore di Owen 

O’Neill, vennero concessi 6 escudos per ciascun soldato che avesse raggiunto Dunkerque e 

altrettanti per ogni uomo in più rispetto ai 400 pattuiti “anche se finora è stato comune per noi 

pagarne più di 5, perché gli uomini scarseggiano ed è difficile lasciare l’Inghilterra”306. Tre 

settimane dopo Cardenas, Malvezzi e Velada offrirono al segretario di Carlo I, Sir Francis 

Widebank, ben 8 scudi per ognuno dei 6.000 o 7.000 soldati che speravano di arruolare per 

servire in Spagna. Cardenas si rendeva conto che si trattava di molto denaro, specie 

considerando l’entità del contingente, ma si giustifica spiegando di essere stato costretto a fare 

un’offerta così ricca per via delle difficoltà incontrate nell’ottenere il benestare di Carlo alla 
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leva. Ad ogni modo la trattativa in questione naufragò per l’opposizione dell’ambasciatore 

francese, capace di offrire 16.000 ϑ con un cospicuo anticipo in contanti per 4.000 effettivi, 

mentre la teoricamente migliore offerta spagnola non poteva fare affidamento su denaro 

liquido ma solo su lettere di cambio307. Certo Cardenas non deve aver nutrito molte speranze 

quando concluse con John Butler (lo stesso Butler povero e squattrinato del 1639308) un 

accordo che prevedeva l’arruolamento di 1.000 uomini a 13 scudi ciascuno (12 Giugno 1641). 

Accordi dello stesso tenore furono sottoscritti con altri 7 maestres de campo309. Un mese dopo 

lo stesso ambasciatore, molto preoccupato dalle intrusioni della diplomazia francese, scrisse a 

Ferdinando di aver inviato tutti i colonnelli appena elencati a reclutare 10 o forse 12.000 

persone da inviare in Spagna, finanziandoli con 18.000 ϑ nei quali però con ogni evidenza non 

erano conteggiati i costi di trasporto310 dato che il 9 Agosto Cardenas scrisse a Don Miguel de 

Salamanca sostenendo di aver disposto il reclutamento di circa 10.000 Irlandesi offrendo per 

ognuno di essi da 13 ad addirittura 20 scudi, come disposto dallo stesso re Filippo IV, 

timoroso della concorrenza degli agenti francesi. Non sappiamo per certo quanto quest’ultima 

leva abbia avuto successo, ma di sicuro in Luglio Cardenas sembrava molto ottimista, così 

come non sembrano esservi dubbi sul fatto che il denaro fu effettivamente distribuito tra i 

colonnelli; di conseguenza almeno una parte delle truppe deve aver raggiunto il suolo iberico. 

In ogni caso, appare evidente come già nel frenetico 1641 l’attenzione spagnola si stesse 

focalizzando sui teatri d’operazione più prossimi al cuore dell’impero, mentre i reclutamenti 

per le Fiandre passano in secondo piano. A tal proposito, basti ricordare come l’appena 
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menzionato Miguel de Salamanca avesse per compito la supervisione, da Bruxelles, 

dell’ingaggio e spedizione di truppe verso la Spagna311. Dobbiamo attendere il 1651, sul finire 

della Guerra della Confederazione di Kilkenny, perché l’appena promosso generale Thomas 

Preston riesca a proporre con successo l’arruolamento di due reggimenti di 10 compagnie e 

1,000 uomini ciascuno, destinati alle Fiandre all’elevatissimo prezzo di 18 ϑ cadauno. Una 

cifra così importante era con ogni probabilità dovuta ai conflitti che ancora devastavano 

l’Irlanda, proprio in quegli anni soggetta all’invasione da parte dell’esercito di Oliver 

Cromwell312. Al colonnello Dudleo de Castello (Dudley Costelloe), con ordine del 6 Maggio 

1653, furono pagati 6 scudi per ognuno dei 732 uomini che aveva portato con sé nelle 

Fiandre, un prezzo notevolmente basso e assai inferiore ai 15 scudi che, col medesimo ordine, 

si disponeva di corrispondergli per ognuno dei 600 altri soldati che si proponeva di 

radunare313. Dal documento originale sembra emergere (ma si tratta di un’ipotesi) che i 732 

uomini della prima tranche siano stati portati nei Paesi Bassi Cattolici in modo non concertato 

con Bruxelles e fossero in sostanza profughi dell’appena terminata Guerra della 

Confederazione; forse si è deciso di procedere al loro arruolamento solo dopo lo sbarco, il che 

potrebbe spiegare l’enorme differenza di costo rispetto alla seconda tranche, da assemblarsi in 

Irlanda. Nello stesso documento si dispone il pagamento di 12 scudi/uomo a favore di un 

certo James Kannan per le 274 reclute da lui portate nei Paesi Bassi Cattolici314. Verso fine 

anno fu ordinato di corrispondere 18 scudi a Francis Owen per ognuno degli irlandesi morti 

prima di giungere nelle Fiandre; sfortunatamente non disponiamo del capitolato sottoscritto 

dall’amministrazione spagnola col Owen e quindi non sappiamo quanti per quanti uomini si 

fosse impegnato. Sicuramente ne perse 80 dal momento in cui ricevette i fondi per la 

campagna a quando il suo reparto superò la mostra, cioè l’appello. Questo dato è tuttavia 
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inservibile: anche disponendo di cifre affidabili (che non abbiamo) sul numero di naufragi 

lungo la rotta Irlanda-Fiandre315 resta imponderabile il numero di uomini persi tra il 

reclutamento e l’imbarco, così come quello di coloro i quali fuggivano prima della mostra 

(presumibilmente molti, dato che spesso i contratti specificano che la stessa non si sarebbe 

tenuta prima che il contingente avesse raggiunto un numero minimo di unità)316. Il documento 

relativo a Owen ha se non altro il merito di segnalare come in quest’occasione il rischio di 

trasporto fu costituito in capo al re e non all’agente, cosa assai rara317. Il 3 Agosto 1663, dopo 

la pace dei Pirenei, Bernard O’Neill sottoscrisse un contratto nel quale si impegnava a 

radunare 800 reclute irlandesi per 12 ϑ cadauna, oltre alle razioni di viveri che dovevano 

essere equivalenti a quelle accordate ai Valloni di un certo marchese de Risbourg. Il 

reclutamento doveva essere gestito dai capitani di ciascuna compagnia (ben 20 per un reparto 

di dimensioni così ridotte!) i quali si impegnavano esplicitamente, nel caso in cui avessero 

fornito meno truppe di quanto pattuito, a restituire la quota di fondi rimasta inutilizzata318. 

L’ultimo documento a nostra disposizione relativo a reclutamenti di irlandesi per le Fiandre 

risale al 28 Maggio 1681: il colonnello Denis O’Byrne si impegnava a intraprendere una 

recluta di 500 connazionali allo scopo di rinforzare il suo reggimento, costituito otto anni 

prima. In cambio chiedeva per ognuno di essi 16 patacones, ovvero quasi 13 escudos319. 
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Tab. 4: costi di reclutamento e trasporto delle reclute irlandesi, in scudi/uomo: 

Reclutatore Destinazione Data Scudi/Uomo X 

n° Effettivi 

Costo medio 

ponderato 

annuale 

Thomas Preston Fiandre Settembre 1634 6,00 X 2.000 6,00 

Owen O’Neill, 

Tyrone, 

Tyrconnell, 

Preston 

Fiandre 1636 5,00 X 3.000 5,00 

Ignoti Fiandre e 

Spagna 

Ottobre 1639 5,00 X 10.000 

4,33 

John Butler Fiandre Dicembre 1639 1,00 X 2.000 

Thomas Preston Fiandre e 

Spagna 

Maggio 1640 2,00 X 3.000 2,00 

Patrick 

Geraldine 

Spagna Marzo 1641 2,70 X 3.000 

11,17 

Hugo Obrien Fiandre Aprile 1641 6,00 X 2.000 

Constantine 

Oneill 

Fiandre Aprile 1641 8,00 X 150 

Moriarto Obrien Fiandre Aprile 1641 9,33 X 1.500 

Owen O’Neill Fiandre Maggio 1641 6,00 X 400 

Ignoti Spagna Giugno 1641 8,00 X 6.000 

John Butler Spagna Giugno 1641 13,00 X 1.000 

Ignoti Spagna Agosto 1641 17,00 X 10.000 
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Thomas Preston Fiandre Aprile 1651 18,00 X 1.000 18,00 

Dudleo Castello Fiandre Maggio 1653 10,05 X 1.332 

10,38 James Kennan Fiandre Maggio 1653 12,00 X 274 

Francis Owen Fiandre Dicembre 1653 18, 00 X ??? 

Bernard Oneill Spagna Agosto 1663 12,00 X 800 12,00 

Denis Oberni Fiandre Maggio 1681 12,80 X 500 12,80 

 

Nota 1: se in uno stesso anno i reclutamenti hanno previsto più di una tranche a prezzi diversi 

è stato calcolato il prezzo medio ponderato, ove possibile. 

Nota 2: Nella tabella non è stato considerato il dato relativo al contingente sbarcato con 

Leicester in quanto molto antecedente agli altri e, soprattutto, riguardante spese sopportate 

dalla corona inglese. Allo stesso modo non è stata presa in considerazione, in quanto 

palesemente inaffidabile e dettata dall’antipatia personale nei confronti di Preston, la 

dichiarazione di de Necolalde che sostiene di aver arruolato, nel 1633, ben 6.000 soldati con 

appena 2.000 escudos. 

Nota 3: si veda l’Appendice per consultare alcuni contratti di leva o recluta originali, con 

relativa traduzione. 
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Graf. 1: evoluzione dei costi di reclutamento e trasporto delle reclute irlandesi: 

 

 

Dal grafico emerge che il costo di reclutamento pro capite si mantenne sui 5/6 ϑ negli anni 

’30 del Seicento, per poi subire un’impennata nel decennio successivo; il dato relativo al 

1640, pur riportato per completezza di informazione, è fuorviante in quanto si basa più sul 

wishful thinking degli ambasciatori spagnoli che sulle reali condizioni del “mercato”. Questo 

fatto dimostra la bontà delle previsioni di un oscuro personaggio di nome “Fulgencio 

Nugencio” (Nugent?), un uomo di chiesa attivo a Madrid e collegato a Owen Roe O’Neill. A 

inizio 1640 Nugencio aveva sostenuto di fronte a Olivares che la concorrenza francese, 

appena iniziata, avrebbe aumentato di molto il prezzo di un soldato irlandese320. Se all’attività 

francese si aggiunge che proprio nel 1640-41 l’offensiva combinata franco-olandese stava 

mettendo alle corde una Spagna demograficamente molto provata e impegnata a sedare le 

rivolte di Portogallo e Catalogna, gli 11 scudi/uomo reclamati nel 1641 non devono destare 

sorpresa (si pensi alla battaglia de las Dunas dalla quale Tromp uscì virtualmente padrone 
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della Manica e alle difficoltà che questo fatto arrecò ai reclutatori da allora in poi). Il periodo 

successivo (1641-1651) fu senz’altro segnato da un ulteriore aumento dei prezzi delle truppe 

irlandesi (si era nel pieno della guerra della Confederazione di Kilkenny) culminato nei 18 

scudi/uomo chiesti da Preston nel 1651, quando l’isola era ormai schiacciata dal tallone di 

Cromwell. Comprensibilmente, a guerra finita allontanarsi dall’isola divenne più facile e per 

molti, auspicabile; per questo i prezzi scesero di un buon 40% per poi stabilizzarsi sui 12 

scudi/uomo. 

L’evento più interessante evidenziato dai dati in nostro possesso consiste nell’impennata dei 

prezzi verificatasi attorno al 1640 perché non ebbe a che vedere solo con lo stato delle cose in 

Irlanda o nelle Fiandre: in effetti, conferma l’esistenza di trend macroeconomici e iniziative 

governative di carattere più generale. La politica di Filippo IV, ben descritta dall’esortazione 

rivolta all’ambasciatore Cardenas a non lasciarsi sfuggire una leva per pochi soldi in più o in 

meno321 non si applicò ai soli Irlandesi (il cui peso nelle armate spagnole era relativamente 

contenuto) ma ebbe implicazioni ben più vaste che costrinsero a far lievitare le entrate annuali 

della Castiglia da 12.500.000 ducati nel 1607 a 17.100.000 ducati medi nel periodo 1621-

1640, per poi raggiungere quota 20.000.000 nel 1641-1660322 a fronte di uscite stimate da 

Olivares in 17.000.000 di ducati per il solo sostenimento della guerra nei Paesi Bassi323. 

Questo aumento delle entrate fu inevitabile a causa dell’espansione dell’Esercito delle Fiandre 

dai 20.000 effettivi negli anni ’20 del Seicento a oltre 80.000 nel 1639-40324 passando per le 

mobilitazioni del 1634-35325, e si rese possibile solo sovraccaricando di imposte i sudditi del 
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Re Cattolico il cui potere di acquisto era già molto provato dall’inflazione derivante 

dall’immenso flusso di oro e, soprattutto, argento provenienti dalle colonie sudamericane. A 

questo fenomeno inflattivo (parte della “rivoluzione dei prezzi”) si accompagnò la discussa 

“rivoluzione militare” che tra i suoi sottoprodotti ebbe, come esposto nel Capitolo I, la 

radicalizzazione di strategie militari basate sull’attrito tra eserciti enormemente più grandi, e 

più costosi, rispetto a quelli di 150 anni prima, che in fase difensiva potevano contare su 

fortificazioni imponenti delle quali si poteva aver ragione solo impiegando un vasto numero 

di pezzi d’artiglieria pesante. Non solo: il soldato, assumendo caratteristiche di “professionista 

della guerra”, doveva essere più addestrato, meglio equipaggiato e meglio pagato, oltre a 

ricevere un’assistenza più completa da parte dello Stato (si pensi agli ospedali militari, settore 

nel quale il pionieristico nosocomio di Malines fu seguito da corrispondenti a Parigi – Les 

Invalides – e Londra), pertanto oltre alla dimensione degli eserciti aumentò anche il costo 

rappresentato dal singolo combattente. In particolare crebbe il costo rappresentato dagli 

ufficiali (oltre al rapporto ufficiali/truppa, a causa delle innovazioni tattiche introdotte dalla 

rivoluzione militare326), dei quali non era più apprezzata tanto la leadership individuale 

quanto la perizia tecnica e l’esperienza327, entrambe doti lunghe da acquisire ovvero 

economicamente gravose. Questo spiega sia la pratica del riscatto dei prigionieri che 

l’istituzione degli ospedali militari: formare un soldato, tantopiù un ufficiale, rappresentava un 

investimento; abbandonarlo al suo destino in caso di prigionia o menomazioni non gravissime 

significava privarsi di tutto il suo bagaglio di esperienza, oltre che di un effettivo 

potenzialmente in grado di continuare a svolgere incarichi minori (si pensi ai reformados e 
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alle placas muertes dell’Esercito delle Fiandre i quali, come riprenderemo nel prossimo 

capitolo, in cambio di una paga ridotta restavano in servizio con compiti ausiliari e di 

addestramento). Allo stesso modo, più avanti nella narrazione vedremo come 

l’amministrazione statale – per lo meno quella spagnola oggetto di questa indagine – iniziò 

sistematicamente a fornire pensioni e sussidi a orfani e vedove dei soldati. Forse non è 

esagerato sostenere che gli anni della rivoluzione militare videro la nascita di un sistema di 

welfare funzionante secondo schemi più o meno codificati e “prevedibili”, almeno per le 

truppe e le loro famiglie. Come risultato di tutto ciò, secondo alcuni già nel 1630 schierare un 

soldato sul campo di battaglia costava fino a cinque volte la spesa necessaria nel secolo 

precedente328. Certamente questo fenomeno interessò un po’ tutti gli Stati europei (i 

2.000.000 di ducati annui necessari alle Province Unite per finanziare la Rivolta ai tempi del 

Trattato di Nonsuch329 erano poca cosa rispetto alle uscite seicentesche) ma nel caso spagnolo 

siamo di fronte a un impero mondiale con interessi globali, impegnato nel 1640 in Italia, 

Germania, Paesi Bassi, Francia, Portogallo e Catalogna, per non parlare delle Americhe, e 

tuttavia privo di strutture amministrative all’altezza del compito330. L’ambiziosa Unione delle 

Armi tentata da Olivares, ad esempio, era accentratrice in teoria ma farraginosa all’atto 

pratico, non supportata dalla creazione di un debito pubblico adeguato e appesantita da 

reminiscenze feudali nel regno di Napoli. La stessa validità dell’intento centralizzatore pare 

discutibile di fronte al fatto che la Catalogna contribuì al tesoro comune in misura ben 

maggiore dopo che la minaccia di integrazione da parte di Madrid svanì331. Nemmeno la 

rapida smobilitazione di eserciti costituiti per fronteggiare una particolare crisi evitò ripetute 
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bancarotte fin dai tempi di San Quintino332; il  mix di inflazione sostenuta e fiscalità 

opprimente generatosi dall’estrema dilatazione delle spese correlate ai conflitti armati spianò 

la strada alle grandi rivolte fiscali degli anni ’40 del Seicento (Portogallo, Catalogna, Napoli) 

e all’ennesima bancarotta del 1647, innescando così il cortocircuito che portò al tramonto 

della potenza ispanica. 

 

Fig. 12: Guerrieri irlandesi del tardo Cinquecento, ritratti nei loro costumi abituali. Si noti 

l’aspetto possente, i lunghi capelli incolti e l’assenza di calzari.333 

 

 

 

 

 

                                                           
332

 S. Adams, Tactics or Politics? “The Military Revolution” and the Hapsburg Hegemony, 1525-1648, in C. J. 

Rogers [ed.], The Military Revolution Debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, 

pag. 256. 
333

 Immagine tratta da C. Martin e G. Parker, The Spanish Armada, tavola 48. 



105 

 

CAPITOLO III 

I Reggimenti Irlandesi nelle Fiandre 

 

I comandanti 

La storia della presenza irlandese nelle Fiandre al servizio del re di Spagna inizia il 19 

Novembre 1587, con la cessione (per denaro334) della piazzaforte di Deventer da parte del 

colonnello William Stanley, un inglese cattolico inviato l’anno precedente da Elisabetta I nei 

Paesi Bassi al seguito del duca di Leicester per aiutare militarmente le Province ribelli. 

Stanley comandava un reggimento in larga parte composto da Irlandesi (con qualche rinforzo 

Scozzese), tanto che diverrà noto come il “Reggimento Irlandese” fin da subito negli ambienti 

militari spagnoli. Il tradimento di Deventer, facendo il paio con quello di Zutphen 

(quest’ultimo riguardante truppe, quadri e comandi quasi esclusivamente Inglesi), peggiorò 

molto la reputazione inglese presso gli Staten e rivestì un ruolo non piccolo nel ritiro di 

Leicester dai Paesi Bassi335. Il reggimento di Stanley, nel quale militò anche il celebre Guy 

Fawkes della “Congiura delle Polveri”, prese formalmente parte all’assedio di Ostenda (1601-

04) ma già dai tempi dell’ammutinamento di Zichem (1594) molti suoi membri rifiutarono di 

stare ai suoi ordini essendo egli inglese. Per questo motivo furono inquadrati in una varietà di 

compagnie indipendenti una delle quali, quella di Edward Fitzgerald, si distinse proprio sotto 

le mura di Ostenda (la cui guarnigione, ironicamente, era composta soprattutto da Inglesi) 
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soprattutto nell’anno 1602336. Nel 1602 Edward Fitzgerald tornò in Irlanda restando a 

disposizione del re di Spagna337, e sembra abbia servito con fortuna nella Guerra dei 

Trent’Anni raggiungendo effettivamente il grado di maestre de campo per tornare poi nei 

Paesi Bassi Spagnoli, conservando grado e paga ma non ottenendo comandi importanti338. 

Il reggimento di Stanley prese anche parte alla battaglia di Niewpoort (2 Luglio 1602) ma non 

sotto il diretto comando di Stanley bensì sotto quello di uno dei suoi capitani, Robert Bostock 

(per questo a volte erroneamente definito colonnello339), comandante dell’ala sinistra della 

retroguardia spagnola e ucciso nell’azione340. Forse Bostock ricopriva questo incarico per 

dissapori tra Stanley e i suoi sottoposti Irlandesi; a tal proposito ricordiamo che alcuni di loro 

facevano parte degli ammutinati di Weert radunati dagli Arciduchi prima della battaglia. 

Nel Settembre 1605 Henry O’Neill, figlio del conte di Tyrone Hugh O’Neill e inviato in 

Spagna dal padre come ostaggio in cambio di una (mai avvenuta) invasione spagnola 

dell’Irlanda, chiese e ottenne di poter formare un reggimento di soli Irlandesi da impiegare 

nelle Fiandre. Il reggimento, di 1.000-1.200 uomini, fu operativo a partire da dicembre di 

quell’anno fino a dopo l’inizio della Tregua dei Dodici Anni, ovvero fino alla morte del 

colonnello nel 1610341, dopo la quale il comando passò al fratello minore John O’Neill, giunto 

nei Paesi Bassi a Settembre 1607 nel contesto della Fuga dei Conti (“Flight of the Earls”) 

seguita alla fallita Ribellione di Tyrone (o Guerra dei Nove Anni, 1594-1603) contro il 

dominio inglese in Irlanda342. Quando John O’Neill dovette rilevare il testimone del fratello 

maggiore era tuttavia ancora molto giovane e studiava al collegio dei Francescani di Lovanio. 

Il comando effettivo del reggimento spettò quindi al maggiore Edward Fitzgerald prima e al 
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parigrado Owen (Roe) O’Neill – cugino di Tyrone343 – poi. Quando fu il momento (1625), 

John divenne colonnello e comandante di quest’unità fina al 1638 quando lasciò il paese per 

andare in Spagna344 assieme a Hugh O’Donnel, conte di Tyrconnell e Cavaliere dell’Ordine di 

Calatrava, anch’egli appuntato del comando di un reggimento irlandese di 15 compagnie che 

tenne dal 1632 fino appunto al 1638. Entrambi i conti moriranno combattendo contro la 

Francia tra il 1641 e il 1642345. Un altro membro del clan O’Neill, Owen Roe detto 

Eugenio346, comandò un reggimento di connazionali dal 1633 al 1642 (distinguendosi nella 

difesa di Arras della quale era governatore, 1640347), anno nel quale tornò in Irlanda per 

prendere parte alla guerra della Confederazione di Kilkenny e trovarvi la morte nel 1649. Il 

suo reggimento, o meglio quel che ne rimaneva, fu rilevato dal maggiore Patrick O’Donnell, 

promosso all’uopo colonnello, fino al 1646, quando passò al duca di Lorena gravemente 

sottodimensionato e destinato allo smembramento348. 

Un altro leader irlandese a distinguersi in battaglia fu Thomas Preston, colonnello di antica 

origine inglese349 ed ex maggiore di Owen O’Neill350. Egli respinse l’assalto francese a 

Lovanio del 1635 e la sua difesa di Gennep (1641) è ricordata con tono lusinghiero da R. A. 

Stradling e da J. I. Israel351. I due storici pongono enfasi sul fatto che Preston si arrese a 
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Federico Enrico solo dopo che 300 dei suoi 1.500 uomini furono uccisi nell’assedio e 

sostengono che le mura erano state rese ormai intenibili dalle mine olandesi; Gónzales de 

León invece dipinge Preston in modo molto meno positivo, suggerendo che le perdite furono 

inferiori e i vettovagliamenti non mancavano352; a suo dire il mese scarso di resistenza fu 

condotto quasi pro forma. In effetti Preston fu oggetto di indagine a Bruxelles353, ma il 

trattamento riservatogli dopo il suo ritorno nelle Fiandre nel 1652 (se n’era andato dieci anni 

prima per prendere parte alla guerra della Confederazione di Kilkenny, proprio come Owen 

Roe O’Neill) dimostra che le accuse non furono prese sul serio dalle alte sfere spagnole: fu 

infatti l’unico irlandese a raggiungere il grado di maggiore generale354 e rivestì ruoli 

importanti come reclutatore e diplomatico. Come colonnello, comandò un reggimento dal 

1634 al 1641. 

Patrick Fitzgerald guidò il suo reggimento nel biennio 1639-41 e prese parte alla difesa di 

Arras (1640) con Owen O’Neill, al quale era subordinato. L’assedio di Arras è descritto come 

sanguinoso355 anche a causa della vana speranza riposta negli assediati nell’intervento di una 

forza d’aiuto imperiale al comando di Piccolomini356. Pare che le compagnie di Fitzgerald 

abbiano pagato un tributo di sangue molto elevato357, probabilmente causa del successivo 

smembramento. 

Nella seconda metà degli anni ’30 del Seicento coesistevano quindi nell’Esercito delle 

Fiandre quattro reggimenti irlandesi al comando di Owen Roe O’Neill, Thomas Preston, 

Hugh O’Donnell e Patrick Fitzgerald, oltre ad alcune compagnie “miste” o indipendenti che 

portavano il totale degli effettivi attorno alle 7.000 unità. Anche se tale cifra non durerà per 

molto (già alla fine del decennio era diminuita a un terzo) questo indica che, almeno per 
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alcuni anni, gli Irlandesi furono una componente fondamentale dell’Esercito358. Il loro numero 

sarebbe stato anche superiore se non fosse falliti i tentativi di reclutamento in Irlanda da parte 

del colonnello Barry e del marchese di Antrim. 

Le perdite subite nel 1640-41, la Guerra della Confederazione di Kilkenny e la necessità di 

difendere la penisola iberica in vista di una probabile invasione francese resero difficile il 

reclutamento di personale per nuovi reggimenti destinati alle Fiandre fino al 1646359, quando 

un comando fu assegnato solo a Dermot O’Sullivan Mor (Moore?) ma l’organico si rivelò 

così ridotto che si decise di accorparlo col neo costituito reggimento di John Morphy 

(Murphy). Anche così, però, l’unità non raggiunse mai le 15 compagnie previste, tanto che 

dopo varî tentativi fu ufficialmente ridotto a 12 prima di essere smembrato nel 1659. Murphy 

comunque non si diede per vinto, reclutando un altro reggimento nel 1667 e mantenendolo in 

servizio per due anni, finché le richieste di uomini da impiegare contro la ribellione del 

Portogallo non costrinsero l’amministrazione di Bruxelles a smembrare anche questo360. Quel 

che rimaneva del reggimento fu assegnato nel 1672 al conte di Taafee che lo passò quasi 

immediatamente a un suo parente, Thomas Taafee, morto a sua volta nel 1673361. Nella sua 

travagliata storia quest’unità vide poi prendere il comando Denis O’Byrne, prima di essere 

sciolta dall’amministrazione di Bruxelles a inizio 1681. O’Byrne non si perse d’animo e in 

Settembre stava già reclutando truppe in Irlanda col benestare di re Carlo II d’Inghilterra. 

Aveva però radunato solo 400 uomini, troppo pochi per giustificare l’esistenza di un 

reggimento, tanto che da Bruxelles si tentò altre due volte, nel 1685 e 1686, di scioglierne i 

ranghi senza successo per l’esplicita disapprovazione di Carlo II di Spagna. In ogni caso nel 
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1686 cessano le informazioni relative a unità militari irlandesi nei Paesi Bassi Cattolici, 

quindi probabilmente il Governatore Generale riuscì nel suo intento362. 

Altri reparti degli di nota furono i reggimenti di Charles Moledy, Dudley Costelloe e Charles 

(Cary) Dillon, istituiti nel 1653363. I primi due furono subito trasferiti al servizio del Duca di 

Lorena, mentre il terzo fu sciolto nell’anno stesso della sua fondazione. Quello di Dillon, 

invece, confluì a causa del ridotto organico in quello di John Murphy. 

Nel 1655 un reggimento fu assegnato a Philip O’Reilly, ed era composto per lo più da 

veterani della Confederazione Cattolica di Kilkenny, esattamente come il loro comandante e 

reclutatore. L’ufficio di O’Reilly sembra essere terminato nel 1655 a causa di non meglio 

precisati “rapporti ambigui” riguardanti il suo operato364. 

George Cusack comandava un reggimento irlandese al servizio del duca di Lorena, ma 

quando questi tradì gli Spagnoli per il re di Francia decise di rimanere leale e rimase in 

servizio fino al 1662, quando fu pensionato365. 

Il reggimento di Richard Grace, datato 1658, fu fondato col patrocinio di Carlo II 

d’Inghilterra appena incoronato re dopo la morte dell’ostile Oliver Cromwell366. 

Il reggimento del conte di Bristol (est. 1657), composto da 16 compagnie, fu reclutato 

secondo l’ordine di battaglia dei reggimenti di fanteria tedeschi ma con un capitano ogni 

trenta uomini, secondo il costume dei reggimenti di Carlo II d’Inghilterra. Passò presto al 

comando di Louis Farrell, tenente colonnello e secondo in comando al momento della 

fondazione367. 

I reggimenti di James Dempsy e Theodore O’Meara (Murray?) entrarono nei libri paga 

dell’Esercito delle Fiandre nel 1660. Originariamente fondati per servire sotto Luigi II di 
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Borbone-Condé, rimasero agli ordini degli Spagnoli quando il duca decise di tornare sotto le 

insegne francesi (1659). Del primo si perdono le tracce nel 1662, del secondo nel 1664368. 

Altre unità, sia reggimenti che compagnie singole, furono costituite appositamente per il 

servizio con il duca di Lorena o con Condé e seguirono i loro padroni passati con la Francia o 

vennero sciolte nel momento in cui le alleanze furono ribaltate. Non appartennero mai 

all’amministrazione dei Paesi Bassi Spagnoli. 

 

Tab. 5: Reggimenti Irlandesi dell’Esercito delle Fiandre, con data di costituzione e 

scioglimento369: 

Colonnello William Stanley 1586-1604 

Colonnello Henry O’Neill, conte di Tyrone 1605-1610 

Colonnello John O’Neill, conte di Tyrone Ricevuto da Henry O’Neill. 1610-1638 

Colonnello Hugh O’Donnell, conte di 

Tyrconnell 

1632-1638 

Colonnello Owen (Roe) O’Neill 1633-1642 

Colonnello Thomas Preston 1634-1641 

Colonnello John Barry 1636, mai completato 

Colonnello John Butler 1639, mai completato 

Colonnello Patrick O’Donnell 1643-1647 

Colonnello Patrick Fitzgerald 1639-1641 

Randal MacDonnell, marchese di Antrim 1645, probabilmente mai completato 

Colonnello Dermot O’Sullivan Mor 1646-1647 

Colonnello John Murphy Ricevuto da Dermot O’Sullivan Mor. 

1647-1659, poi 1667-1669 
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Colonnello Charles Moledy 1653, subito smembrato. 

Colonnello Dudley Costelloe 1653, subito smembrato 

Colonnello Charles (Cary) Dillon 1653, poi confluito nel reggimento del 

colonnello John Murphy. 

Colonnello Philip O’Reilly 1655-1660, poi confluito nel reggimento del 

colonnello James Dempsy. 

Colonnello George Cusack 1656-1662 

Conte di Bristol 1657 

Colonnello Louis Farrell Ricevuto dal conte di Bristol. 1658-1660 

Colonnello Richard Grace 1658 col patrocinio di Carlo II d’Inghilterra. 

Colonnello James Dempsy Rimasto fedele alla Spagna dopo il cambio di 

fronte di Condé. 1660-1662 

Colonnello Theodore O’Meara Rimasto fedele alla Spagna dopo il cambio di 

fronte di Condé. 1660-1664 

Conte di Taafee Ricevuto da John Murphy. 1672-1673 

Colonnello Denis O’Byrne Ricevuto dal conte  di Taafee. 1673-1686 

 

Organigramma di un reggimento irlandese 

Nel suo capolavoro sulla Via Spagnola, Parker non accenna ai reggimenti irlandesi ma si 

limita a sostenere che gli Inglesi (e presumibilmente gli Irlandesi del primo reggimento in 

servizio spagnolo, quello dell’inglese Stanley), così come gli Italiani, si organizzavano allo 

stesso modo degli Spagnoli, cioè in tercios e non in reggimenti di stampo tedesco-vallone370. 

Non si tratta di una differenza da poco, perché un tercio era più costoso da mantenere rispetto 

a un reggimento tradizionale e poteva vantare diritti di precedenza sulle altre nazioni 
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dell’Esercito. In altre parole, un tercio era un’unità “privilegiata” nello schieramento di 

battaglia e dalla quale ci si aspettavano, generalmente ricambiati, prestazioni superiori alla 

media371. Purtroppo Parker non cita la fonte dalla quale trae le sue conclusioni riguardo ai 

reparti inglesi, ma dal contesto è chiaro che si riferisce a un documento d’archivio intitolato 

Mémorial d’un Pagador372 che in effetti menziona esplicitamente tanto la Infanteria Inglesa 

quanto la Infanteria Irlandesa e vi attribuisce il medesimo piè retributivo goduto da Spagnoli 

e Italiani373; il memoriale in questione risale tuttavia ai primi anni del XVIII secolo (infatti 

parla di tercios aventi compagnie “riformate” da 200 uomini anziché 250, in vigore solo dal 

1636 in poi374) e nonostante sia splendidamente analitico non sembra perciò del tutto 

esauriente in questa sede. Al riguardo basti pensare alla storica spagnola Alicia Esteban 

Estríngana, la quale sostiene addirittura che fino al 1602 – anno in cui fu conferito lo status di 

tercios ai reggimenti valloni – solo Spagnoli e Italiani godevano di questo privilegio, con 

l’eccezione dei Borgognoni intruppati dal 1598 in reparti che costituivano, se così si può dire, 

una via di mezzo fra i due modelli di base, simili ai tercios soprattutto per quanto riguardava 

la componente relativa alla polizia militare: possedevano infatti un giudice-avvocato 

(auditor), un capo della polizia militare (barrechel de campaña)375, quattro gendarmi a 

cavallo e un boia. In aggiunta a queste figure i tercios avevano solo il segretario e due guardie 

(alguaciles). 
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Accettando in toto lo schema di Parker, l’irlandese G. Henry lo applica automaticamente 

anche ai suoi connazionali376, ma anche qui manca una prova inconfutabile tantopiù che J. L. 

Sanchez parla di “reggimenti” irlandesi fino al comando di Tyrone (1605), quando inizia a 

definirli tercios377. Sanchez rappresenta però una fonte sospetta, dato che nello stesso contesto 

cita “il reggimento del colonnello Bostock”, quando invece come detto poc’anzi lo sfortunato 

Robert Bostock era un capitano facente funzione di comandante in capo al posto del 

colonnello Stanley e del tenente-colonnello Jacomo Francisco (James Francis?)378. Tra l’altro 

Sanchez menziona un di fatto inesistente “reggimento di Edward Fitzgerald” in servizio dal 

1600 al 1602, mentre quest’ultimo era in realtà capitano di una di quelle compagnie irlandesi 

indipendenti che si rifiutarono di servire sotto Stanley, sia pur cattolico379. 

Da quanto esposto finora si avverte la necessità di investigare ulteriormente sulla reale 

struttura di un reggimento irlandese nelle Fiandre. Un ordine della pagaduría datato 8 

Dicembre 1607 stabilisce di versare “al capitano Cornelius Odriscol, del reggimento di Henry 

Oneill” la somma ordinaria di 30 escudos380. Tale somma era una ventaja (bonus di paga) 

tipica dei tercios ispano-italiani e veniva distribuita tra picchieri e archibugieri (i moschettieri 

ricevevano già una doppia paga)381. Questo prova che il reggimento di Henry O’Neill conte di 

Tyrone fosse strutturato sul modello spagnolo e tutto fa pensare che sia rimasto tale anche 

sotto il comando del fratello John. In effetti nel 1630 questi pregò nientemeno che il re 

Filippo IV di permettere “agli Irlandesi” di seguire un ordine di battaglia “uguale a quello 

degli Spagnoli e degli Italiani” e poter scambiare gli ufficiali da un reggimento all’altro, come 

fanno quelle due nazioni, il che avrebbe comportato ad esempio la possibilità di vedere un 
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maestre de campo irlandese al comando di un reggimento italiano, e viceversa382. 

Significativamente, la risposta dell’Infanta Isabella (interrogata sul da farsi dal re, il che 

denota una catena decisionale non proprio efficiente o forse una scarsa fiducia di O’Neill 

nella sua sovrana) fu che gli Irlandesi godevano già dei privilegi tipici del tercio, ma per 

rispetto verso le altre nazioni non era il caso di permettere l’interscambio di ufficiali383. 

Sembra tuttavia improbabile che dopo la Reformacion General ordinata da Olivares nel 1627 

e successivamente rimaneggiata nel 1628-30 fosse possibile, per un non spagnolo, diventare 

colonnello di un reggimento di quella nazione. Lo sciovinismo della riforma rendeva semmai 

molto più probabile il contrario384. 

Possiamo allora sostenere che il reggimento dei fratelli O’Neill era un tercio. Non 

sorprendentemente, Tyrconnell non volle essere da meno e quando, nel 1632, ricevette la 

commissione di maestre de campo lo fece “per un tercio di 15 compagnie, con privilegi 

Spagnoli”385. Qui il testo è davvero inequivocabile, come nel caso di Thomas Preston, 

appuntato nel 1634 del comando di “un tercio con 15 compagnie, di ordine Spagnolo, ogni 

compagnia avente 200 fanti”386 (anticipando per questo particolare la riforma del 1636). Era 

sicuramente un tercio il reggimento del colonnello James Dempsy, inizialmente in servizio 

presso Condé e nel quale confluiranno le truppe del regimiento di Philip O’Reilly387. L’uso 

nello stesso documento dei due termini per indicare le due unità indica forse che una era un 

tercio e l’altra no? Non meno ambigua è la definizione “regimiento especial” data nel Maggio 
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1660 all’unità di Theodore O’Meara, dell’esercito di Condé388. Esistono due documenti che 

ne attestano la trasformazione in tercio datati 1 e 7 Giugno dello stesso anno, quindi prima di 

quella data doveva aver avuto un ordine di battaglia diverso, atipico rispetto sia allo schema 

iberico che a quello tedesco389. Il reggimento del maestre de campo Taafee è chiamato 

tercio390 quando il visconte ne assunse il comando (1672), ed è possibile che questa struttura 

sia stata ereditata dal precedente comando di John Morphy per essere mantenuta quando 

l’unità passò a Denis O’Byrne. Del reggimento del conte di Bristol, presto rilevato dal 

colonnello Louis Farrell, sappiamo invece per certo che fu reclutato secondo lo schema della 

fanteria tedesca, ma con paghe e privilegi analoghi alle unità del re d’Inghilterra391. 

Dalle poche informazioni in nostro possesso possiamo affermare con ragionevole certezza che 

i reggimenti irlandesi dell’epoca d’oro, quelli dei due Tyrone, di Tyrconnell e di Preston 

erano tercios con privilegi non dissimili da quelli italo-spagnoli, ma che durante le ultime fasi 

della guerra tra Francia e Spagna la presenza di reparti passati per il comando di Condé, del 

duca di Lorena e di Carlo II d’Inghilterra fece sì che nello schieramento si seguisse con una 

certa frequenza uno schema diverso. 

Esponiamo ora l’organizzazione teorica di un tercio, ricordando che si tratta perlopiù di una 

traccia, dato che, soprattutto dal 1650 in poi, molti reggimenti dell’Esercito delle Fiandre 

soffriranno di carenze di organico al punto da essere smembrati o fusi assieme: 

 

Tab. 6: il tercio392. 

Ufficiali superiori e loro seguito (estado coronel): 

Colonnello (maestre de campo, anche comandante della prima compagnia393), il suo paggio e 

8 alabardieri; 
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Maggiore (mayor, comandante della seconda compagnia); 

2 Aiutanti di campo (ayudantes); 

Giudice-Avvocato (auditor), segretario e due guardie (alguaciles); 

Capo della polizia militare (barrechel de campaña), col boia e 4 gendarmi a cavallo; 

Monsignore e 2 cappellani; 

Furiere generale (furier mayor); 

Chirurgo capo (chirurgeano mayor); 

Tamburino capo (atambor mayor). 

Dall’inizio della guerra degli Ottant’Anni al 1636 una compagnia del tercio contava 250 

uomini. Gli ufficiali erano sempre 11, più 219 picchieri (metà con armatura, metà senza) e 20 

moschettieri, o 224 archibugieri e 15 moschettieri. Tra le 12 compagnie del tercio, 

generalmente 2 erano di archibugieri. Dopo il 1636 la compagnia fu ridotta a 200 uomini, 11 

ufficiali, 30 moschettieri, 60 archibugieri, 65 picchieri corazzati e altri 34 senz’armatura 

(picas secas). E’da tener presente che sia prima che dopo l’ordenanza del 1636 il numero 

effettivo di archibugieri tendeva a essere più elevato di quello teorico, a scapito del numero di 

picchieri394. 

Gli 11 ufficiali erano così ripartiti: capitano, paggio, tenente, sottotenente, sergente (facente 

anche funzione di segretario395), 2 tamburini, un pifferaio, un cappellano, furiere e barbiere. 

C’era un caporale (cabo de escuadra) ogni 25 uomini. I moschettieri ricevevano paga doppia 

rispetto agli altri fanti, fra i quali era spartito un totale di 30 scudi mensili come ventaja. 

 

A titolo di confronto, inseriamo anche l’organigramma di un reggimento di stampo tedesco: 
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Tab. 7: Fanteria tedesca in servizio spagnolo396. 

Ufficiali superiori e loro seguito (estado coronel): 

Colonnello (comandante della prima compagnia); 

Tenente colonnello (comandante della terza compagnia); 

Maggiore; 

Giudice-Avvocato col suo segretario, un alabardiere e 10 guardie; 

Amministratore generale con un ispettore e il suo segretario, un cappellano, il boia, una 

guardia, 8 assistenti e 6 alabardieri; 

Furiere; 

Monsignore; 

Addetto ai vettovagliamenti; 

Addetto ai trasporti; 

Chirurgo capo. 

Ogni compagnia contava 300 uomini di cui 150 moschettieri e altrettanti picchieri. Ogni mese 

i picchieri si spartivano un totale di 646 scudi extra (doppelsolden), mentre per i moschettieri 

questo bonus ammontava a 337,5 scudi. 

Gli ufficiali erano: capitano con 10 assistenti, tenente, sottotenente e primo sergente con un 

assistente ciascuno, due altri sergenti, segretario, addetto ai carri, furiere, barbiere, due 

tamburini, due pifferai, due alabardieri, un cappellano e un interprete, per un totale di 18 

ufficiali e 13 assistenti. 
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Salari, stipendi, benefit e adeguamenti salariali 

G. Henry sostiene che dal 1534 al 1634 3 ϑ al mese costituivano la paga standard per un fante 

spagnolo, cui era accomunato il fante irlandese397. Parker sostiene che dopo il 1634 la paga 

base fu portata a 4 ϑ al mese, anche se agli Archivi Generali del Reame a Bruxelles si possono 

trovare stipendi mensili per soldati semplici fissati a 4 scudi già nel 1590398. In ogni caso, il 

valore del denaro corrisposto al soldato è rimasto immutato solo nominalmente, essendosi 

adeguato piuttosto bene al tasso di inflazione: innanzitutto l’escudo di conto” sul quale si 

calcolavano gli stipendi crebbe di valore, in termini reali, dalle 39 placas di un tempo alle 50 

placas grazie all’ammutinamento di Kortrijk del 1590399 (50 placas = 10 reales). In aggiunta i 

soldati potevano beneficiare di una gamma di ventajas, supplementi messi a disposizione 

dalla Tesoreria Militare (pagaduría) i quali andavano da 1 a 6 scudi mensili, assegnati in 

genere come riconoscimento di anzianità di servizio400 o come compensazione per aver perso 

il lavoro, la casa o i familiari pur di poter difendere la fede cattolica nei Paesi Bassi, beneficio 

molto frequentemente assegnato agli exiles d’Irlanda401. Queste ventajas, alcune rilasciate dal 

Capitano Generale (ventajas particulares), altre dal capitano della compagnia (ventajas 

ordinarias) portarono la paga mensile effettiva del soldato semplice da 156 placas nel 1567 a 

300 placas nel 1590. Inoltre, ogni soldato non riceveva solo uno stipendio in moneta dalla 

pagaduría, ma anche uno “in natura” dagli Stati in termini di vitto e alloggio gratis (servicio). 

Se questo servizio non era possibile, secondo Parker aveva diritto in cambio a 12 reales di 

indennizzo ogni 30 gg. Curiosamente, Jennings fissa tale indennizzo a 4 placas al giorno, cioè 

120 placas al mese. Essendo 1 real = 5 placas, ne risulterebbe un bonus di 24 reales al mese, 

esattamente il doppio. Sfortunatamente, nessuno dei due autori cita la fonte a sostegno della 
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sua tesi402. In ogni compagnia esisteva inoltre una cassa (caja) contenenti fondi per spese 

d’emergenza che dovessero essere affrontate da qualche membro dell’unità (socorro). Senza 

interessi, l’ammontare del socorro veniva dedotto a tempo debito dallo stipendio del soldato. 

Ad esempio, nuove armi e abiti venivano fornite a credito ai soldati da asientistas (oggi 

diremmo contractors) al servizio del re403. Il problema della rapacità dei comandanti e della 

corruzione serpeggiante fra  i quadri fu parzialmente risolto pagando le truppe in natura 

anziché in danaro, in modo che almeno il necessario al sostentamento fosse loro garantito. 

Inoltre la frazione di stipendio pagata in denaro era versata, a partire dal 1630, direttamente al 

soldato e non al suo capitano. Gli ammutinamenti degli anni ’90 del Cinquecento, coi soldati 

che spesso chiedevano nulla più che il pane, attrassero l’attenzione di Alessandro Farnese404: 

le truppe iniziarono a ricevere quotidianamente una razione di pane da 1,5 libbre, oppure 3 

libbre ogni due giorni (pan de munición). Questo servizio, amministrato dal 1601 dal 

proveedor de víveres, costava ai soldati 30 fl. all’anno, dedotti dal loro stipendio (un prezzo di 

favore)405; l’impegno profuso dall’amministrazione spagnola è testimoniato dall’impennata 

della spesa sostenuta dalla Pagaduría General per vettovagliamenti alle truppe: da 1.014.557 

scudi da 57 placas (1585-90) a 2.140.542 scudi da 50 placas (1603-08): praticamente il 

doppio406. Buona parte dei viveri veniva acquistata da mediante contratti di fornitura stipulati 

con asientistas attivi nei territori del Sacro Romano Impero, in particolare quelli del Duca di 

Baviera, tradizionali riserve di generi alimentari per l’Esercito delle Fiandre fin dai tempi del 

Duca d’Alba407. 
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Non è possibile stabilire con sicurezza la dieta dei soldati facenti parte della strike force 

dell’Esercito delle Fiandre. Probabilmente mangiavano quello che avevano... Se ne avevano. 

Vivevano di pan y paciencia, potremmo dire. Diversa, almeno apparentemente, era la 

condizione dei soldati aventi compito di guarnigione nelle maggiori fortezze. Nel 1568 

Gaspar Schetz, Tesoriere Generale di Filippo II, fece una stima relativa ai costi di 

mantenimento dei 600 uomini stanziati presso il castello di Anversa, basata sul seguente 

regime alimentare giornaliero pro capite (si tenga presente che le lb. qui espresse sono di tipo 

francese, pari a circa 490 grammi): 1,5 libbre di pane di segale, 0,25 libbre di formaggio 

olandese, 0,12 libbre di burro, 200 ml di zuppa di legumi, una porzione di manzo sotto sale (o 

merluzzo), sale e 2 litri di birra ricavata da orzo, malto e luppolo. I soldati spagnoli 

ricevevano un litro di vino al posto della birra, preferibilmente vino spagnolo, francese o  del 

Reno. Siccome non apprezzavano i legumi o la carne salata, ricevevano al loro posto un piatto 

di riso e 0,25 libbre di pancetta408. Se rispettato, si trattava di un piano alimentare eccellente, 

fornendo circa 3900 cal. giornaliere a fronte di un fabbisogno oggi stimato, per un soldato o 

chi svolga attività pesanti ma al riparo dalle intemperie – come in linea di massima valeva per 

le truppe da fortezza – in 3.500 cal./giorno. E’lecito pensare che il programma di Schetz non 

sia stato seguito alla lettera, ma qualche deficienza minore non avrebbe reso la dieta 

inadeguata409. 

La fornitura di abiti da parte del governo iniziò negli anni Ottanta del Cinquecento e si basava 

su asientistas che si impegnavano a produrre un dato numero di esemplari di un certo 

“modello” di vestiario. Le taglie erano solo 2, “piccola” e grande”. Non mancava un qualche 

riferimento alla bandiera spagnola, con croce di St. Andrea rossa in campo bianco410. 
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Una parte della paga (real de limosna – un real al mese) andava versata, a partire dal 1585, 

all’efficiente ospedale che si prendeva cura dei feriti di guerra a Malines411. L’ospedale di 

Malines non era aperto solo ai militari dell’Esercito delle Fiandre: con tutti i suoi limiti, 

garantiva per esempio un trattamento umano anche ai prigionieri Olandesi. 

I soldati dell’Esercito delle Fiandre catturati dagli Olandesi continuavano a percepire la loro 

paga mensile mentre il pane quotidiano e il denaro per il servizio di alloggio veniva 

corrisposto alla loro moglie, se erano sposati, e lo erano così spesso che al tema sarà dedicato 

uno specifico paragrafo nel seguito412. Un altro atto caritatevole del quale si occupava 

l’ospedale militare consisteva nella convocazione, nell’ora estrema, di un ministro preposto 

alla registrazione delle ultime volontà dei moribondi; nel caso irlandese vedremo presto come 

tali volontà attestino l’esistenza di una vasta comunità isolana nelle Fiandre già ai primi del 

Seicento. 

Come accennato in precedenza, negli Archivi Generali del Reame di Bruxelles incontriamo 

spesso il termine ventaja, al quale ne va affiancato un altro: entretenimiento. Assieme, 

risultano molto utili al fine di determinare le paghe ricevute dai soldati. Gli entretenidos erano 

generalmente ufficiali superiori che percepivano una sorta di assegno di mantenimento per 

iniziativa del Capitano Generale (entretenidos cerca la persona), il cui numero continuò ad 

aumentare nella prima fase della guerra da 35 (1567) a 52 (1596) fino a 138 (1608). Quelli di 

nomina generalizia non erano i soli entretenidos: nel 1596 la tesoreria militare ne pagava un 

totale di 373413. Come del resto la ventaja particolar per i NCO, l’entretenimiento spesso 

fungeva da “messa in aspettativa” per uomini i cui reparti erano stati sciolti; quando ciò 

accadeva non venivano automaticamente congedati dall’Esercito delle Fiandre: servivano 

come ausiliari, spesso non dovendo neanche presentarsi agli appelli (pratica nota come placa 
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muerte414, sovente usata anche per figli di ufficiali destinati alla carriera militare, ma ancora 

troppo giovani per prendere servizio effettivo), e cominciavano a percepire uno stipendio pari 

a metà di quello che avrebbero ricevuto se fossero stati in servizio attivo. Nel frattempo 

attendevano che si liberasse qualche altro posto confacente alla loro qualifica. Il termine 

entretenimiento è usato, seppur raramente, anche per civili di altro rango (spesso mogli o 

vedove di militari). In caso di smembramento dell’unità senza contestuale riallocazione 

l’ufficiale era detto reformado e la sua paga subiva una decurtazione dal 25 al 50%. Lo 

stipendio di un colonnello doveva teoricamente essere di 40 ϑ da sommare alla retribuzione di 

capitano della prima compagnia415 e aggirarsi così sugli 80 ϑ (il colonnello Charles Moledy, il 

cui reggimento fu sciolto nel 1653 appena dopo la costituzione, riceveva 80 scudi al mese416) 

ma il grado di maestre de campo spettava frequentemente a soggetti i quali, per nobiltà o altre 

ragioni, dovevano mantenere un numero variabile di criados oltre al paggio d’ordinanza; di 

conseguenza, il salario poteva lievitare di molto. Ad esempio, il colonnello O’Donnell 

riceveva 150 scudi al mese417. Un maggiore percepiva 60/65 escudos mensili418, un capitano 

40419/44420. Un alférez ne riceveva 18421 (8422 o 10423 se reformado) e un sergente 8424 (4425 o 

6426 se reformado). Un chirurgo o un dottore erano pagati 15 scudi427. Un monsignore 

riceveva 25 corone428, un cappellano 12429. Ogni squadra di 25 uomini aveva un caporale 

(cabo de escuadra) pagato 6 scudi al mese, 3 “di base” e 3 “di ventaja” connessa al grado430. 
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Come già si è detto, le paghe non subirono variazioni significative nel corso della guerra, a 

parte quella del soldato semplice portata da 3 a 4 ϑ; questi dati possono perciò essere 

considerati rappresentativi nel corso di tutta la durata della Guerra degli Ottant’Anni. 

 

Tab. 8: Possiamo ora stilare una tabella (per quanto imprecisa) relativa alle paghe-tipo in un 

reggimento di fanteria irlandese, ordinate in base al grado e calcolate in escudos (ϑ)431: 

Estado Coronel Oficiales de Compañía 

Colonnello Da 80 a 150 e oltre Capitano e paggio 44 

Maggiore 60/65 Alfiere o Tenente432 18 

Capo della PM 25 Sergente 8 

Monsignore 25 Soldados 

Furiere maggiore 15 Caporale 6 

Medico 15 Moschettiere 6 

Chirurgo 15 Archibugiere 4 

Tamburino maggiore 12 Picchiere corazzato 4 

  Picchiere semplice 3 (in seguito 4) 

  Auxiliarios 

  Cappellano 12 

  Furiere 6 

  Barbiere 6 
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  Tamburino 6 

  Pifferaio 6 

 

30 escudos di ventaja al mese erano distribuiti a discrezione dal capitano come premio per i 

picchieri e archibugieri più meritevoli433. 

Le differenze salariali tra truppa ed NCO e tra questi ultimi e gli ufficiali superiori sono 

notevoli, e probabilmente non contribuirono a rasserenare gli animi in occasione dei frequenti 

ammutinamenti dell’Esercito delle Fiandre, tantopiù che è lecito aspettarsi (se non dare per 

scontato!) un comportamento poco trasparente da parte dei COs nel maneggiare le importanti 

somme di denaro destinate alle ventajas. 

Un appunto relativo agli stipendi percepiti da ufficiali e truppa delle Province Unite; anche se 

non disponiamo di altrettanti dati, è possibile fare un breve confronto e trarre qualche 

conclusione. Innanzitutto è il caso di ricordare che il “mese” di servizio nella repubblica era di 

42 giorni434, quindi per avere un raffronto mensile ciascuno degli stipendi elencati va ridotto 

di un terzo. Nel 1599 un capitano della fanteria riceveva lo stesso salario di uno di cavalleria a 

parte un piccolo extra per la cura dell’animale (il che la dice lunga su come stessero 

cambiando i tempi), pari a 150 fiorini (60 ϑ). Un sergente riceveva 24 fl., sempre per 42 giorni 

(28 nella cavalleria). A seconda dell’anzianità di servizio, un soldato semplice percepiva dagli 

11 ai 14 fl435. Il regime alimentare teorico era buono, dato che ciascun uomo di un contingente 

di 3.000 reclutato nella Frisia occidentale per una missione in Brasile (salpato il 26 Dicembre 

1647436) poteva contare quotidianamente su 1,5 libbre (“francesi”, da ca. 490 g.) di pane di 

segale, 102 grammi di carne, 68 grammi di merluzzo, 68 grammi di formaggio, altrettanti di 

                                                           
433

 G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659. The Logistics of Spanish Victory and 

Defeat in the Low Countries’ Wars, pag. 274. 
434

 Ibid., pag. 159, nota 2 e H. L. Zwitzer, The Eighty Years War, in M. van der Hoeven (ed.), Exercise of Arms. 

Warfare in the Netherlands, 1568-1648, pag. 49. 
435

 H. L. Zwitzer, The Eighty Years War, in M. van der Hoeven (ed.), Exercise of Arms. Warfare in the 

Netherlands, 1568-1648, pag. 49. 
436

 G. Parker, Spain and the Netherlands, 1559-1659. Ten Studies, pag. 62. 



126 

 

burro e una generosa razione di olio e di birra, per un rispettabile totale di circa 3400 cal., 

inferiore ma con un miglior equilibrio tra proteine e carboidrati rispetto alla razione 

spagnola437. 

Da questi scarni dati si ricava l’impressione che le differenze salariali tra gradi diversi, per 

quanto importanti, fossero un po’ meno marcate che nell’esercito spagnolo e soprattutto che i 

salari nominali, in generale, fossero molto più bassi. D’altro canto, le somme dovute venivano 

pagate con incomparabilmente maggior regolarità che nell’Esercito delle Fiandre, infatti la 

Repubblica dovette fronteggiare diserzioni anche di proporzioni significative, ma non 

ammutinamenti organizzati del tipo spagnolo. L’ambasciatore veneziano all’Aia Girolamo 

Trevisan esagerava quando diceva che “qui i soldati sono pagati ogni dieci giorni”, ma 

sicuramente aveva ragione quando enfatizzava la disciplina dell’esercito olandese438, frutto 

degli sforzi congiunti di Maurizio e Ludovico di Nassau. 

Infine ricordiamo che, come nell’Esercito delle Fiandre, anche presso la Repubblica gli 

stipendi non variarono quasi per nulla nel corso della guerra, quindi deve essere esistito 

qualche sistema di compensazione dell’inflazione basato su bonus, anzianità di servizio e/o 

rivalutazione della divisa di riferimento439. 

 

Salari e potere d’acquisto 

Per ottenere una stima del potere d’acquisto associato alla paga di un soldato può essere utile 

un set di dati preparato dal prof. J. H. Monro dell’Università di Toronto in collaborazione col 

prof. H. van der Wee440. Monro concepisce un paniere di beni di consumo calcolando un 

minimo comune multiplo che renda possibile, e ragionevole, il loro uso combinato. I beni 
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alimentari in questione sono: farinacei (orzo, grano, segale, piselli), carne (suina, ovina, 

bovina), pesce (aringhe), caseari (formaggio e burro). I beni industriali vengono suddivisi in 

combustibili (carbone, candele, olio da lampada) e tessili (lino, cotone, lana). Sfortunatamente 

il calcolo del valore delle singole voci è disponibile solo per i mercati dell’Inghilterra 

meridionale, mentre per il Brabante e la regione di Anversa disponiamo di dati meno 

particolareggiati. Ciascun paniere risulta così definito: 

 

Tab. 9: Paniere di beni di consumo – Regione del Brabante, media 1451-75 = 100: 

Commodity Quantità u. di misura Valore (grosse) Percentuale 

Farinacei     

Cibo 126,000 litri 42,404 18,24% 

Bevande 162,000 litri 39,712 17,08% 

SUB-TOT.   82,116 35,32% 

Carne e Pesce     

Manzo 23,500 kg 54,704 23,53% 

Aringhe 40,000 numero 9,988 4,30% 

SUB-TOT.   64,692 27,83% 

Caseari     

Burro 4,800 kg 19,728 8,48% 

Formaggio 4,700 kg 5,968 2,57% 

SUB-TOT.   25,696 11,05% 

Combustibili     

Carbone 162,000 litri 10,568 4,53% 

Candele 1,333 kg 7,608 3,27% 

SUB-TOT.   18,176 7,80% 
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Panni     

Lino 1,800 metri 17,000 7,31% 

Lana 1,125 metri 24,844 10,68% 

SUB-TOT.   41,844 18,00% 

TOTALE   232,524 100% 

 

Il valore medio in grosse di ciascun paniere è stato calcolato su base quinquennale dal 1400 al 

1700; lo stesso è stato fatto col salario di muratori e capomastri, tipologie di lavoratori 

abbastanza rappresentative e sulle quali evidentemente vi è abbondanza di dati statistici. 

Tenendo conto dell’andamento dei prezzi e conoscendo il salario nominale dei lavoratori, 

Monro è stato in grado di calcolare il loro salario reale e, aggiustandolo in base alla 

stagionalità del lavoro (i muratori non lavoravano a tempo pieno nel corso dell’anno: la loro 

attività invernale conosceva un importante rallentamento), l’ha potuto convertire in panieri di 

commodities acquistabili ogni anno, continuando ovviamente a fare riferimento a medie 

quinquennali. In questo modo il basket di beni di consumo diventa una sorta di unità di 

misura del salario reale. Effettuando le opportune equivalenze (40 grosse = 1 fl. = 0,4 ϑ) 

risulta che nel periodo di tempo che ci interessa (grosso modo 1590-1670) il salario medio 

mensile di un capomastro brabantino era vicino ai 12 ϑ, quello di un muratore sfiorava i 7 ϑ. 

Si tratta indubbiamente di cifre piuttosto elevate, che rendevano possibile un tenore di vita più 

che dignitoso: il potere di acquisto di un capomastro si assestava sugli 8 panieri/anno 

all’inizio del periodo considerato, per poi aumentare rapidamente fino a quasi 10 panieri dal 

1600 al 1620 ma scendendo altrettanto in fretta a soli 6 panieri l’anno nel 1640-50, 

assestandosi quindi sui 7 panieri nel 1660 e infine superando di nuovo quota 8 dal 1665441. 

Dal momento che la paga di un muratore arrivava a malapena al 60% di quella di un capo, il 

suo potere di acquisto era proporzionalmente inferiore, ma non tanto da delineare una 

                                                           
441

 Questo trend nell’evoluzione dei poteri d’acquisto di lavoratori specializzati  



129 

 

situazione di difficile sussistenza: tra i 4,5 e i 5,5 panieri dal 1590 al 1625, dai 3,6 ai 3,9 fino 

al 1655 e un po’ più di 4 panieri fino al 1670. Entrambi i ruoli sembrano i ruoli sembrano 

fornire abbondante copertura ai bisogni di una famiglia mononucleare come quelle già allora 

predominanti nei Paesi Bassi442; soprattutto per quanto riguarda i capimastri esistono risorse 

per effettuare qualche investimento, per esempio in attrezzature. Non va sottovalutato come 

questi soggetti fossero capaci di svolgere un lavoro manuale molto apprezzato, 

verosimilmente dimostratosi utile più volte al soddisfacimento dei propri bisogni e di quelli 

delle loro famiglie. 

Questi salari e questi poteri di acquisto risultano decisamente superiori a quelli di un picchiere 

o archibugiere dell’Esercito delle Fiandre: un muratore trovava semmai un opportuna pietra di 

paragone nei moschettieri, mentre un capomastro guadagnava il 50% in più rispetto a un 

sergente e il suo reddito, almeno sulla carta, era comparabile a quello di un cappellano443. 

Convertita nei panieri di Munro, la paga di un picchiere (valutata in 4 ϑ dato che anche prima 

del 1634, quando era di 3 ϑ, le ventajas la arricchivano di parecchi reales al mese) poteva 

acquistarne circa 3,3 fino al 1620, scendendo ad appena due nel 1650 per infine recuperare 

fino a 2,80 nel 1670. Per un soldato con famiglia al seguito – e come vedremo nel prossimo 

capitolo, molti nell’Esercito delle Fiandre l’avevano – queste cifre possono apparire scarne, 

tantopiù se si considera che non erano affatto corrisposte con regolarità, come vedremo nel 

prossimo paragrafo. Non va però sottovalutata l’importanza dei pagamenti in natura garantiti 

dall’amministrazione di Bruxelles, soprattutto a partire dalle riforme varate da Farnese attorno 

al 1585: come abbiamo visto, la razione quotidiana di pane era garantita e (teoricamente) 
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abbondate. Inoltre l’esercito forniva un cambio d’abiti e di calzature a ciascun combattente e 

garantiva una per l’epoca ottima assistenza medica all’ospedale di Malines. Naturalmente tutti 

questi servizi erano resi possibili da trattenute sulla paga-base di ogni militare, ma va detto 

che non che tali detrazioni rappresentavano un prezzo di favore rispetto al valore di mercato 

dei beni e servizi in questione: si pensi a tal proposito al real de limosna detratto mensilmente 

per le spese mediche (1,2 escudos all’anno) o, meglio ancora, ai 30 fiorini (12 escudos) annui 

trattenuti per il pan de munición, il quale ricordiamo consisteva, almeno sulla carta, in 1,5 

libbre di pane al giorno. Anche ammettendo sostanziali ammanchi (peraltro probabilmente 

rari o per lo meno di entità ridotta, data l’enfasi posta su questo servizio e la sua natura di 

deterrente contro gli ammutinamenti) si tratta con ogni evidenza di un prezzo calmierato. 

 

Ritardi nei pagamenti: l’ammutinamento di Zichem 

Gli ammutinamenti furono una piaga ricorrente e cronica nell’Esercito delle Fiandre, più che 

in qualsiasi armata sua contemporanea, tanto da far entrare nell’uso comune l’espressione 

“¿Estamos aquí o en Flandes?” per riprendere qualcuno che si comporta in modo 

inappropriato. Gli avversari della Spagna fronteggiarono infiniti casi di disobbedienza isolati 

e anche di diserzione in massa, ma il “terzo stadio” (l’ammutinamento organizzato e 

premeditato) era raro, almeno in termini relativi. Una causa delle difficoltà spagnole va 

certamente ricercata nelle mal sopportate avversità della vita militare, particolarmente aspra 

dato il clima dei Paesi Bassi. Altri elementi scatenanti, nelle motivazioni di ciascun 

ammutinato, erano l’insostenibile lunghezza di un conflitto sconclusionato444, l’assenza di 

turni di riposo e licenza regolari445 (una mancanza grave e di facile soluzione, ma spesso 

ignorata dagli alti comandi addirittura in pieno Novecento446), il regime disciplinare umiliante 
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se non terroristico447 (altro ritornello tristemente noto anche in Occidente fino al secolo 

appena trascorso), l’insufficiente assistenza medica e spirituale. Tutte queste ragioni erano 

presenti contemporaneamente e ciascuna di esse aveva importanza, ma in particolare il 

problema spagnolo era la gravissima carenza di denaro contante con cui pagare gli uomini, 

spesso lasciati non solo senza denaro ma addirittura senza paga e riparo448. Soprattutto nella 

prima metà della Guerra degli Ottant’Anni lo stato di mobilitazione permanente dal 1572 al 

1607 portò a quasi 50 ammutinamenti: una vera e propria realtà quotidiana449 che seguiva 

regole così ben definite da poterle chiamare rituali: gli ammutinati azzeravano le gerarchie 

precedenti, spesso espellevano gli ufficiali per eleggerne di propri (capeggiati da un eletto) e 

prendevano il controllo di un luogo fortificato, possibilmente vicino a qualche confine, per 

poter obbligare il territorio circostante a mantenerli finché non iniziasse ad arrivare una forma 

ufficiale di sostentamento da Madrid (sustento)450. Nel frattempo le trattative continuavano; 

gli ammutinati spesso dimostravano grande dignità e ragionevolezza nelle loro 

fondamentalmente giuste richieste e si dimostravano capaci di difendere sorprendentemente 

bene le loro ragioni di fronte a comandanti che, sebbene li disprezzassero, parlamentavano 

con loro dimostrando un grande rispetto formale e probabilmente anche sostanziale, dato che 

in fin dei conti gli ammutinamenti avevano successo (ragion per cui tendevano ad essere 

frequenti). Praticamente sempre almeno una parte degli arretrati finiva per essere pagata, 

magari dopo mesi di estenuanti negoziazioni. In particolare, Alessandro Farnese si rese conto 

della necessità di garantire standard di vita migliori alle sue truppe se voleva che la 

Reconquista delle Province ribelli avesse una chance di successo. Per questo motivo istituì 

l’ospedale militare di Malines nel 1585 e, per porre un freno alla rapacità dei capitani, stabilì 

più o meno nello stesso periodo che abiti, armi e pane quotidiano fossero garantiti da 
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Bruxelles ai soldati detraendo il dovuto dai loro stipendi e versando la differenza direttamente 

nelle loro mani anziché agli ufficiali451. Nel 1590 l’ammutinamento di Kortrijk giocò un ruolo 

cruciale nel costringere il governo spagnolo ad abolire l’escudo da 39 placas come moneta di 

conto nei Paesi Bassi, a favore di quello da 50 placas. Tutto questo non risolse del tutto il 

problema degli ammutinamenti ma lo mitigò nel prosieguo della guerra, specialmente dopo la 

Tregua dei Dodici Anni. 

Frequentemente gli ammutinati dimostravano un grande senso del dovere, non rifiutando a 

priori di combattere se strettamente necessario: furono infatti in prima linea nella battaglia di 

Niewpoort e si batterono con onore al comando del loro eletto e sotto la loro insegna blu452, 

ma la disorganizzazione e in un certo senso la foga di dimostrare di non essere semplici 

canaglie li indusse a commettere errori tattici che probabilmente costarono la battaglia alle 

armi spagnole453. In altri casi, come la vittoria di Mookerheyde o la presa di Harleem e 

Zierikzee, l’ammutinamento era nell’aria ma scattò solo dopo che i soldati ebbero fatto il loro 

dovere454. Nel 1604, quando la necessità di stabilire una base fortificata li costrinse a 

scacciare gli olandesi da Tienen, dimostrarono un coraggio quasi suicida455. 

Gli Irlandesi presero parte a diversi grandi ammutinamenti, tutti piuttosto lunghi (a Weert 

erano in 42 su un totale di 1927 uomini da Luglio 1600 a Marzo 1602, a Harmont-

Hoogstraten-Grave da Settembre 1602 a Maggio 1605 erano alcune decine, mentre un 

centinaio prese parte all’ammutinamento di Diest da Dicembre 1606 a Novembre 1607), ma 

l’ammutinamento più importante cui presero parte fu quello di Zichem, avviato da 400 Italiani 
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del tercio di Gastone Spinola456 nel 1594 e capace di coinvolgere 2.800 veterani (di 13 idiomi 

differenti!) prime della sua conclusione esattamente due anni dopo457. Questo 

ammutinamento, fu uno dei più importanti di tutta la guerra, e rappresenta a modo suo un 

simbolo della capacità organizzativa dei veterani delle Fiandre: chiamavano la città 

“Repubblica di Zichem” (anche se la loro intenzione non fu mai quella di abbandonare 

l’ordine costituito per aderire a un altro, come invece era il caso per i pirati settecenteschi458) e 

siglavano la loro corrispondenza col Governatore Generale usando un timbro raffigurante 

un’ape regina circondata dalle sue operaie, col motto MENS EADEM OMNIBUS (“La stessa 

mente in tutti”).459 

 

Fig. 13: Sigillo degli ammutinati di Zichem, 

1594-1596460: 

 

L’ eletto degli ammutinati di Zichem, Stefano Milanese, era un perfetto rappresentante del 

malcontento generale: veterano di lungo corso, aveva ricevuto due terzi di quanto gli spettava 

tra il 1582 e il 1590, per poi doversi accontentare di meno della metà del dovuto tra il 1590 e 

il 1594, anno d’inizio dell’ammutinamento. Molti suoi compagni Italiani erano nelle stesse 

condizioni, perdipiù esasperati dall’ostilità spagnola nei confronti degli Italiani seguita alla 
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morte di Farnese. Nulla sembrava piegare la loro determinazione: respinsero addirittura due 

attacchi da parte di un contingente dell’Esercito prima di chiedere “asilo politico” alle 

Province Unite, ottenendo da Bruxelles, grazie a questa mossa, la città di Tienen in attesa di 

una risoluzione pacifica della disputa461, giunta dopo 710 giorni (il 6 Luglio 1596) al costo di 

un sostento di 15.000 scudi più altri 330.000 come compensazione degli stipendi arretrati, per 

una media di 120 scudi versati a ciascun ribelle462. Già il 12 Giugno 1596 l’Arciduca Alberto 

aveva garantito il suo perdono incondizionato ai partecipanti all’ammutinamento (una 

costante, così come il congedo dei capi dall’Esercito, dato che all’amministrazione non 

interessava aver a che fare con personaggi al tempo stesso riottosi e ricchi d’iniziativa), 

menzionando specificamente alcune compagnie irlandesi originariamente al comando di 

William Stanley463. 

Il principale motivo di malcontento per gli Irlandesi consisteva proprio nell’essere comandati 

da un inglese come Stanley e per questo motivo, il 15 Giugno, l’Arciduca nominò John de 

Claramont comandante di una compagnia di connazionali, in numero di 300464, e in agosto 

accordò lo stesso privilegio a Edward Fitzgerald465, dando così l’avvio al periodo delle 

compagnie irlandesi non inquadrate in alcun reggimento, conclusosi solo con la fondazione 

del reggimento di Tyrone nel 1605. 
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CAPITOLO IV 

La Società Militare Irlandese nelle Fiandre 

 

Famiglie 

Man mano che la presenza irlandese nelle Fiandre metteva radici, il loro gruppo da 

prettamente militare acquistava complessità e profondità, iniziando a includere donne e 

bambini ed entrando a far parte delle già allora numerose comunità irlandesi all’estero. Per i 

soldati di quella nazionalità era pratica comune farsi accompagnare dalle proprie mogli, anche 

perché non esistendo turni regolari di licenza466 era frequente che un uomo servisse 

ininterrottamente nell’Esercito per molti anni consecutivi467. Sappiamo per certo che nel 1591 

il capitano Thomas Finglas risiedeva con la moglie Katleen Barnwall ad Anversa e lo stesso 

dicasi per Dermot Moel MacCarthy e sua moglie Ellen O’Donnough. In altri casi le donne che 

accompagnavano i soldati erano madri o sorelle, come quelle del capitano Owen O’Loughye 

(MacSweeney), oppure figlie: Denis MacCarthy aveva sua moglie e sua figlia con sé quando 

morì, presumibilmente nel 1633-34468. Degno di nota il fatto che due delle fondatrici 

dell’istituto delle Povere Clarisse Irlandesi di Gravelines (1625) fossero Cecilia ed Eleonora 

Dillon, sorelle del capitano James Dillon, mentre almeno altre quattro (Magdalena Nugent, 

Maria-Petrus Dowdall, Maria Power e Bridget Eustace) avevano qualche parente nell’Esercito 

delle Fiandre469. Alcuni lasciarono la moglie in Irlanda per un periodo, per poi chiedere un 

salvacondotto al fine di andarla a prendere, come fece nel 1660 il tenente John Rely 

(Reilly)470. Altri ottennero passaporti per l’Irlanda che testimoniano della presenza nelle 

Fiandre di tutti i membri più prossimi del loro nucleo familiare: nel solo anno 1660 
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(significativamente dopo la firma della Pace dei Pirenei) un passaporto per l’Irlanda “con 

moglie e figli” sarà ottenuto da Nicholas Nary471, dal tenente colonnello Cassy472, da Daniel 

Oconel (O’Connell)473, da James Duly474 e dal sergente William Mory475. Nel caso del 

sergente Hugo Madin, invece, il passaporto valeva solo per lui e la moglie476. L’anno dopo fu 

rilasciato un passaporto simile a Hugo Flotiny, il quale però doveva accompagnare a casa la 

figlia di un certo colonnello Grace477, mentre il sergente John Fahan478, il capitano Denis 

Gorman479 e il tenente Hugo Madain480 ricevettero un salvacondotto famigliare. Diverso il 

caso di Margaret Guerque, anche questo datato 1661: nel suo caso il passaporto valeva solo 

per lei, perché suo marito era morto sotto le mura di Valenciennes481. In alcuni casi il governo 

non solo rilasciava un permesso di viaggio, ma forniva anche un contributo alle spesa, come 

accadde nel 1662 alla vedova di Dualtach Machsuini (Sweeney), “molto povera e con quattro 

figli”, che ricevette 40 ϑ per il viaggio. Trattandosi di una somma importante, sembra lecito 

supporre che in essa siano confluiti degli arretrati del consorte, forse sufficienti a coprire 

l’intera cifra. Può essere che, nella disgrazia, questa donna sia stata più fortunata di Morina 

Mahun, vedova di Hugo Schchanesse (quasi illeggibile, forse siamo in presenza di un 

matrimonio misto tra un fiammingo e un’irlandese), madre di due figlie espulse nel 1629 dal 

convento dove vivevano in seguito alla Reformación varata da Olivares. Morina pregò – 

presumibilmente con l’aiuto delle stesse suore – l’Infanta Isabella per ottenere la licenza di 

mendicare “per tre o quattro mesi” e il 18 Dicembre l’Arciduchessa l’accontentò, 
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garantendole una licenza semestrale482. Ancora, nel 1661 i quattro fratelli Bradi (Brady, di cui 

solo Patrick e Daniel avevano l’età per servire sotto le armi) ricevettero un documento che li 

abilitava a tornare in Irlanda con la loro madre483, mentre un salvacondotto fu garantito alle 

intere famiglie del capitano Theodore Mullineux484, del tenente Denis Linc485 e del soldato 

John Comyn, della compagnia del capitano Patrick Bath, reggimento del colonnello James 

Dempsy.486 Lo stesso Dempsy ottenne un salvacondotto per la sua terra nel 1664, con moglie 

e figlio487. Da questi pochi dati sembra che non soltanto gli ufficiali superiori fossero soliti 

farsi accompagnare dai congiunti, ma fosse pratica comune anche ai sottufficiali e diffusa 

persino fra i soldati semplici. D’altra parte Henry ricorda che le donne irlandesi di solito non 

ricevevano pensioni dall’amministrazione locale, perciò lavoravano per guadagnarsi da vivere 

e non gravare su un marito che spesso era nel bisogno almeno quanto loro488. Non v’è 

comunque dubbio sul fatto che i soldati lasciassero molte delle loro relazioni nell’isola al 

momento della partenza, perché dei circa 130 passaporti rilasciati per l’Irlanda tra il 1587 e il 

1610 una ventina servirono al beneficiario per poter risolvere qualche problema de su casa489. 

Le città nelle quali la presenza irlandese risulta meglio documentabile sono, non 

sorprendentemente, Bruxelles e Bruges: in entrambe si trovano registri parrocchiali 

relativamente completi e affidabili (parrocchie di San Michele e Gudula con Santa Caterina 

nella prima, di St. Giles e Notre Dame nella seconda)490. 

E’il caso di notare che l’amministrazione di Bruxelles riconobbe (almeno dal 1635) il 

problema delle vedove di guerra dell’Esercito, come testimoniato dalle pensioni corrisposte a 
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centinaia di donne e annotate il 3 Gennaio di quell’anno491; tra esse non mancono i nomi di 

almeno 60 mogli (non manca qualche orfana) di soldati irlandesi defunti, di virtualmente tutti 

i gradi a parte colonnello o maggiore. Due osservazioni: prima di tutto, non 

sorprendentemente, la pensione corrisposta a queste sfortunate non valeva quanto lo stipendio 

percepito dai loro padri o mariti quand’erano in vita, attestandosi all’incirca fra i 12 fiorini 

mensili per un soldato semplice e i 20 per un capitano, con rare punte di 25 fiorini corrisposti 

a orfani di capitani; questo ci porta alla seconda osservazione, ovvero che la morte aveva un 

effetto “livellante” capace di rendere le pensioni molto più omogenee di quanto non fossero 

stati gli stipendi, notoriamente assai differenziati nell’Esercito delle Fiandre. 

 

Istituti Religiosi  

Il celebre fervore cattolico irlandese garantì al contingente abbondanza di cappellani, tanto 

che alcuni andarono a servire presso reggimenti di altre “nazioni”492. L’elevato numero di 

preti d’origine irlandese nelle Fiandre si spiega nel contesto di quella che Henry chiama la 

“comunità allargata” degli exiles nei Paesi Bassi Cattolici, una comunità che, trascendendo le 

istituzioni militari, comprendeva le appena viste relazioni parentali ma anche un tessuto di 

ordini religiosi (e, conseguentemente, di gruppi studenteschi) sviluppatosi parallelamente 

all’emigrazione militare493. I due “fuochi” della comunità studentesca e religiosa erano il 

collegio di Douai, fondato da Christopher Cusack nel 1594, e quello di Lovanio, fondato dal 

francescano Florence Conry nel 1607, divenuto col tempo un’appendice della locale 

Università e dedicato a Sant’Antonio da Padova. Da Douai dipendevano piccole appendici a 

Lille, Tournai e Anversa. Sebbene i due collegi fossero stati fondati con l’intento di formare 

missionari da inviare in seguito in Irlanda (la Controriforma si stava preparando per tempo 

alla possibile “protestantizzazione” dell’isola per mano inglese), molti frati di fatto non 
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tornarono mia a casa, servendo stabilmente nelle Fiandre; logico che molti siano stati inseriti 

nell’Esercito, dal momento che ogni compagnia aveva diritto al suo cappellano. Non era 

infrequente che i cappellani fossero parenti del capitano o di qualche tenente, a dimostrazione 

che i legami familiari costituirono il trait d’union fra le due comunità. Non mancarono 

addirittura i casi di seminaristi, magari fratelli o cugini di qualche ufficiale, che servirono 

come soldati (ed eventualmente assistenti cappellani) per finanziare i loro studi494. Non 

sembra azzardato quindi concludere che nelle Fiandre fossero presenti tre comunità irlandesi, 

quella militare, quella religiosa e quella studentesca, variamente intersecate tra loro quando 

non coincidenti. 

I doveri di un uomo di Chiesa al seguito delle truppe consistevano nel dire Messa, predicare, 

catechizzare, ascoltare confessioni e celebrare matrimoni ma anche nel condividere la vita 

militare, vivendo nell’accampamento, incoraggiando i soldati prima della battaglia e 

confortando feriti e moribondi subito dopo. In tempo di pace, molto tempo era occupato dalle 

visite all’ospedale militare di Malines. In generale, il clero irlandese fece un’ottima 

impressione presso l’Esercito delle Fiandre, anche se (forse per troppo zelo) alcuni tendevano 

ad assumere comportamenti un tantino sopra le righe, come il gesuita Henry Fitzsimon che 

“girava per il campo con una spada e due moschetti, e giocava d’azzardo”. A onore del 

Fitzsimon va aggiunto che il suo impegno nell’assistere gli appestati lo portò a contrarre la 

malattia, dalla quale guarì per poi dedicarsi ai carcerati495. Un altro importante servizio svolto 

a favore della truppa consisteva nello scrivere lettere e fare da tramite ai soldati nel loro 

rapporto con le autorità: per esempio accadeva che i cappellani sponsorizzassero la richiesta 

di licenza per andare in pellegrinaggio da parte di un soldato, scrivendola al posto suo. In 

mancanza di turni di riposo regolari, probabilmente questo era un modo per alleggerire la 

pressione sui soldati, anche se coi dati in nostro possesso non vi è modo di stabilire quante 
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richieste furono effettivamente accolte, e quante di quelle accolte non restarono inutilizzate 

per esempio a causa di difficoltà di trasporto. Di certo ad alcuni la licenza venne rinnovata 

ripetutamente prima di poter essere usata496. In altri casi il personale religioso scriveva lettere 

di raccomandazione per conto dei loro favoriti sollecitandone la promozione o pregando di 

evitarne la punizione (come fece Fra’Hugo de Burgo – Bourke – quando nel 1643 riuscì ad 

ottenere dal Capitano Generale Francisco de Melo il perdono in favore di quegli uomini che 

avevano disertato per prendere parte all’insurrezione irlandese del 1641)497, oppure si serviva 

di contatti in Irlanda per agevolare le procedure di reclutamento di nuove reclute498 come fece 

lo stesso Fra’Hugo de Burgo, con tanto zelo da aver insospettito, sembra, lo stesso Capitano 

Generale marchese di Castel Rodrigo, almeno a giudicare da una lettera inviatagli nel 1645 da 

Filippo IV il quale prende nota delle osservazioni fatte dal comandante sul frate499. 

E’possibile che Castel Rodrigo temesse di inimicarsi l’Inghilterra se i tentativi di 

reclutamento in Irlanda fossero stati condotti troppo sfacciatamente. Il clero si faceva anche 

carico di far eseguire le ultime volontà dei soldati deceduti (non solo degli Irlandesi, 

ovviamente) e sfortunatamente in questo si rese responsabile di abusi: non mancarono casi di 

sacerdoti che rifiutarono di confessare un moribondo o di trascriverne il testamento se questi 

non gli avesse elargito un lascito in denaro. Anche se non abbiamo documenti che dimostrino 

questa pratica da parte di preti irlandesi, è lecito ritenere che fosse diffusa presso tutte le 

nazioni dell’Esercito dal momento che dal 1596 in poi la compilazione e l’esecuzione dei 

testamenti fu assegnata a un ufficiale di nomina generalizia, il depositario general, e 

contestualmente fu fatto divieto ai chierici di impossessarsi dei beni del morto prima che fosse 

tenuta una regolare audiencia pubblica che verificasse il contenuto dell’atto testamentario. Il 

depositario deduceva una sorta di imposta di successione del 2 per cento sul valore dei lasciti 
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come compenso per il suo servizio, mentre l’auditor tratteneva il 5500. Il problema delle 

appropriazioni indebite da parte dei cappellani militari preoccupò non poco anche la Chiesa 

della Controriforma, che nel tardo Cinquecento incaricò i Gesuiti di migliorare il livello della 

cura spirituale prestata ai combattenti, apparentemente con buoni risultati501. 

 

Graf. 2: Lasciti dei caduti delle Fiandre: 
beneficiari, Marzo 1604-Aprile 1606502. 

 

La rapacità di alcuni ministri non impedì comunque agli istituti religiosi dei Paesi Bassi 

Cattolici di trovarsi spesso in gravi difficoltà economiche e a dipendere quasi esclusivamente 

dalle rendite accordate dal re di Spagna o dagli Arciduchi. La riduzione delle spese de 

Flandes dovuta alla Reformacion General deliberata il 20 Giugno 1613 causò tante angosce 

da spingere il nunzio apostolico a Bruxelles, cardinale Bentivoglio, a pregare il re di non 

estenderla agli istituti religiosi, almeno di lingua inglese, perché “il pagamento delle rendite a 

conventi e seminari è già sospeso da diversi mesi”. Il nunzio seppe essere convincente, dato 

che le sue richieste furono esaudite con provvedimento ad hoc del monarca503. Lo stesso 

avvenne in occasione della riforma del 1633: una lettera di Filippo IV ordinò di non intaccare 

il vitalizio, “originariamente stabilito in mille escudos”, garantito ai Francescani di Lovanio, 
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così da non ostacolare la formazione e l’invio di missionari in Irlanda504. L’ammontare del 

vitalizio rimase a lungo invariato e deve essere stato pagati molto saltuariamente, dato che una 

lettera di Carlo II di Spagna datata addirittura 20 Maggio 1685 raccomanda di pagare 

regolarmente i 1.000 scudi annui spettanti ai frati, che negli ultimi quattro anni non erano stati 

corrisposti. 

Per ovviare almeno in parte a queste mancanze c’erano sempre le donazioni volontarie, come 

quelle organizzate dal reggimento di Henry O’Neill e dalla compagnia di James Genron per 

finanziare la costruzione del convento e della cappella di Lovanio. In totale la compagnia di 

Genron raccolse la ragguardevole somma di 850 escudos, 160 dei quali versati dal solo 

capitano, con il resto della truppa che contribuiva con 4-8 scudi e le notevoli eccezioni del 

tenente Charles O’Neill (60 ϑ) e del capo chirurgo Owen O’Chiely (30 ϑ)505. Sempre Lovanio 

ricevette nel 1616 la donazione di 120 ϑ da parte di un vassallo del conte di Tyrone (allora 

John O’Neill) di nome Cornelius O’Reilly506. 

Il convento dei Francescani di Lovanio rappresenta la più importate testimonianza della 

presenza irlandese in terra belga: sopravvissuto alle tormentate vicende seguite alla 

Rivoluzione Francese, esiste ancora oggi. E’sede di un piccolo museo e ospita frequenti 

conferenze e incontri accademici sulla storia della diaspora irlandese, con particolare 

attenzione alle loro vicende nell’Europa continentale. 

 

Rapporti con la popolazione locale 

Il rapporto dei reggimenti irlandesi con la società neerlandese seguì quello dell’Esercito delle 

Fiandre, cioè visse di alti e bassi. E’però il caso di notare che il loro servizio cominciò un 

decennio dopo che la “Furia Spagnola” si abbatté su Anversa e quasi quindici anni dopo gli 

orrori di Malines e Harleem. Di fatto, gli Irlandesi iniziarono a servire sul campo dopo che 
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l’azione politica di Farnese aveva cominciato a dare i suoi frutti, costruendo un’identità 

cattolica nei Paesi Bassi Meridionali che sicuramente favorì il loro inserimento sociale e la 

loro accettazione da parte dei nativi. Tra l’altro tale senso di appartenenza e di alterità rispetto 

ai cugini del Nord  - e i conseguenti benefici in termini di convivenza fra un esercito non più 

visto come forza d’occupazione e la popolazione locale – fu scientemente rafforzato nel corso 

del governo degli Arciduchi. Questo naturalmente non significa che, soprattutto inizialmente, 

non vi siano stati problemi di convivenza: Hugo Grotius sostiene che nel 1586 i cittadini di 

Deventer erano esasperati dall’inciviltà degli Irlandesi del colonnello Stanley e le sue parole 

sono confermate dall’enciclopedista Le Clerc (“straordinariamente selvaggi”), da Sir John 

Norris (“commisero ogni eccesso immaginabile”) e da Thomas Wilkes, membro del Consiglio 

di Stato e fedelissimo del conte di Leicester, che in una lettera ammonisce lo stesso Stanley 

riguardo “all’eccezionale malcontento della popolazione”, non a caso risoltosi in una serie di 

attacchi e imboscate a soldati isolati507, triste vendetta non certo infrequente sui campi di 

battaglia europei508 e, sembra, particolarmente comune nelle Fiandre per il carattere di guerra 

totale contro i civili dei primi anni del conflitto509. 

Tuttavia, va tenuto in considerazione il fatto che il periodo più basso dei rapporti tra Irlandesi 

e “Belgi” coincise con una serie di pessimi raccolti (1587-89) risoltasi in una vera e propria 

carestia che esasperò gli animi tanto dei civili quanto dei militari; a partire dal 1590 la 

fornitura del pane quotidiano alle truppe gestita direttamente dall’amministrazione di 

Bruxelles510 liberò in parte l’Esercito dall’esigenza di vivere a spese del territorio, portando a 

un notevole rilassamento nei rapporti reciproci. Inoltre, come abbiamo visto, la fornitura di 

viveri più o meno garantita ridimensionò la piaga degli ammutinamenti, specialmente dopo la 

Tregua dei Dodici Anni – della quale beneficiarono moltissimo anche i civili, grazie al saggio 
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governo degli Arciduchi e a una serie di ottimi raccolti511 – riducendo così le occasioni nelle 

quali centinaia (se non migliaia) di uomini armati, inferociti e determinati potevano devastare 

le campagne liberi dalle gerarchie ufficiali. Comprensibilmente, tuttavia, la situazione non fu 

mai idilliaca e i casi di insofferenza reciproca proseguirono per tutta la durata del conflitto, 

prova ne sia il risarcimento pagato (con ordine del primo Agosto 1636) dal reggimento di 

Owen Roe O’Neill per aver incendiato la fattoria di un certo Livinus van der Male del 

villaggio fiammingo di Destledonc e aver similmente distrutto anche la sua casa e ucciso 

molto bestiame512. Un altro periodo di rapporti tesi deve essere intercorso a cavallo tra il 1629 

e il 1630, quando l’abbazia e il monastero di St. Bertin si lamentarono dell’acquartieramento 

del reggimento di Tyrconnell513, mentre la città di Hesdin presentò le proprie rimostranze 

all’Infanta Isabella a causa dei danni arrecati ai suoi boschi dalle truppe di Tyrone (a causa dei 

quali Tyrone subirà un richiamo514) e Arras arrivò a rifiutare esplicitamente l’ingresso degli 

uomini di John O’Neill nel suo territorio in mancanza di un ordine specifico 

dell’Arciduchessa, peraltro rapidamente pervenuto515. Sempre nel 1630, alcuni capitani 

denunciarono l’arresto, a loro dire arbitrario, di 7 loro sottoposti da parte delle autorità 

cittadine di Bruges, che li avrebbero sottoposti a pene corporali inflitte in pubblico per non 

meglio precisati atti di vandalismo; in questo caso il richiamo ufficiale dell’Infanta non fu 

rivolto alle truppe, bensì al consiglio cittadino (25 Febbraio) sul cui operato due settimane 

dopo (11 Marzo) Sua Altezza ordinerà di aprire un’inchiesta “a causa delle possibili 

conseguenze del loro eccesso”, ricordando che quegli uomini erano soldati e andavano 

giudicati da un tribunale competente516. E’possibile che le autorità della capitale temessero un 

ammutinamento, dato che le punizioni umilianti erano particolarmente sgradite alle truppe e 
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spesso la richiesta di un loro drastico ridimensionamento faceva capolino nelle trattative tra 

l’alto comando e i reparti ammutinati. 

La presenza del contingente irlandese incontrò resistenze anche da parte Béthune e Merville 

(1642). Entrambe le città rifiutarono di offrire alojamientos al reggimento di Owen Roe 

O’Neill (il quale non sembra godesse di buona fama), costringendo il colonnello a rivolgersi a 

Bruxelles per ottenere un ordine diretto alle due municipalità517. Diverso il caso della città di 

Quesnoy del Novembre 1643: il suo governatore, un certo Monterbaut, si rivolse al conte di 

Busquoy per indirizzare una lamentela alla Secreteria de Estado y Guerra: voleva avere pieni 

poteri sugli Irlandesi lì acquartierati, ivi compresi poteri di polizia militare (il che fa sospettare 

che sia stata commessa qualche malefatta, o che Monterbaut se l’aspettasse da un momento 

all’altro), causando la seccata risposta della Segreteria che raccomandava a Monterbaut e alla 

cittadina che rappresentava di trattare come si deve “los pobres soldados Irlandeses” e di 

essere pazienti perche, a differenza dei nativi, “molti di loro non parlano la lingua né godono 

di alcun privilegio”518. 

Al di là di queste considerazioni, comunque, può darsi che sia giusto lasciare il giudizio 

definitivo sulla qualità delle relazioni tra Irlandesi e Neerlandesi al numero di matrimoni 

misti, che non solo ebbero luogo ma furono frequenti (specialmente con i Valloni) come 

appare dai certificati di battesimo delle chiese di St. Giles a Bruges e di San Michele e Gudula 

a Bruxelles, le due città dove la comunità irlandese era più numerosa. Come disposto dal 

Concilio di Trento venivano menzionati solo due nonni del battezzato e questi erano spesso 

Valloni o Fiamminghi. Ricordiamo che nel corso dei decenni molti soldati Spagnoli 

iniziarono a chiamare le Fiandre “su casa”, casa loro (alcuni in effetti erano nati lì, magari da 

un matrimonio misto) e con una certa frequenza sposarono donne locali, soprattutto prima del 
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1650519, come nel caso emblematico di Francisco Verdugo, governatore della Frisia, che dopo 

un lunga relazione con una nobildonna della famiglia Vandeyk sposò Dorotea von Mansfelt, 

figlia del conte Ernst von Mansfelt520. Allo stesso modo il capitano irlandese James Gernon 

sposò una donna vallona e il colonnello – poi generale – Thomas Preston si accasò con una 

fiamminga, Madame Marguerite de Namur, figlia di Charles van der Eyken, signore di Saint-

George521. 

Tenendo a mente le ridotte dimensioni del contingente irlandese e le conseguentemente 

limitate risorse in nostro possesso, non sembra complessivamente che il rapporto con la 

popolazione civile sia stato costantemente conflittuale; semmai vi furono occasionali vampate 

di insofferenza reciproca, prevalentemente in occasione di carestie – come quella già ricordata 

del 1587-89 – o periodi di scontri particolarmente feroci; ricordiamo che il travagliato 1629-

30 fu segnato da una profonda offensiva di Federico Enrico di Nassau mentre nel 1642 il 

fronte francese era molto instabile. Nel complesso, quindi, pare che gli Irlandesi siano riusciti, 

con tutti i limiti posti dalla difficile situazione, a raggiungere un accettabile modus vivendi con 

la comunità ospite. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
519

 G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659. The Logistics of Spanish Victory and 

Defeat in the Low Countries’ Wars, pagg. 174-175. 
520

 R. Puddu, Il Soldato Gentiluomo. Autoritratto di una Società Guerriera: la Spagna del Cinquecento, pag. 156. 
521

 G. Henry, The Irish Military Community in Spanish Flanders, 1586 1621, pagg. 88-89. 



147 

 

CAPITOLO V 

Relazioni con la madrepatria 

 

Progetti di riscossa: dalla nascita del reggimento alla morte di Hugh O’Neill  

La riuscita integrazione degli Irlandesi nelle Fiandre non significa che nella loro comunità non 

covassero sentimenti di riscossa verso gli Inglesi dopo la Fuga dei Conti. Le Wild Geese 

intendevano senza dubbio tornare nella loro patria, anche se a cavallo tra Cinque e Seicento si 

fecero strada due correnti di pensiero sul come rispondere a questa esigenza, che in entrambi i 

casi facevano affidamento sul potere spagnolo: da un lato il “partito delle colombe”, facente 

capo principalmente a soggetti di retaggio Old English, vedeva nella Spagna un mediatore con 

la corona inglese, capace di garantire agli exiles e ai nativi di vivere da sudditi cattolici leali 

(per quanto possibile...) al proprio re e al Papa. All’estremo opposto si collocava il “partito dei 

falchi”, prevalentemente Old Irish, che sperava senza mezzi termini in un concreto aiuto 

militare e finanziario per intraprendere la riconquista armata dell’isola522. 

Sia prima che durante la Tregua il partito degli Old Irish, pur non essendo mai in condizioni 

di superiorità schiacciante, godeva di una certa forza relativa e, comprensibilmente, era quello 

che preoccupava di più l’amministrazione londinese data anche la percepita “logicità”, dal 

punto di vista spagnolo, di aprire un fronte interno al regno in una delle sue province più 

riottose. L’isteria mostrata dal Lord Deputy (viceré o viceroy nella corrispondenza spagnola) 

di Dublino dopo il tradimento di Stanley era palpabile e per spiegarla è necessario considerare 

l’esistenza sul continente europeo non solo di una comunità irlandese, ma anche di una più 

vecchia comunità inglese cattolica (della quale lo stesso Stanley faceva parte) che non 

nascondeva i suoi propositi di vendetta verso la protestante corona inglese. Tali progetti come 

sempre coinvolgevano la Spagna e possono essere riassunti in tre linee di pensiero, riassunte 
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in ordine decrescente rispetto al costo che avrebbero comportato per il re Cattolico: 1) 

organizzare una spedizione di 15.000 uomini, in larga parte spagnola, capace di invadere 

l’Inghilterra dopo la morte di Elisabetta I; 2) nominare William Stanley comandante di un 

contingente anglo-irlandese più piccolo, per prendere e fortificare qualche avamposto costiero 

in attesa degli eventi; 3) accampare diritti al trono d’Inghilterra facenti capo all’Infanta Maria 

d’Austria, per creare un vasto fronte cattolico sia dentro che fuori le isole britanniche. Maria 

avrebbe dovuto sposare Carlo I, principe di Galles e futuro re d’Inghilterra. Questo piano però 

non incontrò il favore del Papa, cui non piaceva l’idea di una principessa spagnola che sposa 

un protestante; Maria sposerà Ferdinando III, diventando regina d’Ungheria523. Nelle prime 

due ipotesi il reggimento di Stanley doveva avere un ruolo importante (nella seconda 

addirittura fondamentale), ma questo reparto già nei primi anni ‘90 del Cinquecento iniziò a 

risentire della sfiducia reciproca tra Irlandesi, specialmente Old Irish, e Inglesi, coincidenza 

sfociata nella nascita delle compagnie irlandesi indipendenti nel 1594. Non sembra azzardato 

sostenere che queste divisioni minarono, agli occhi spagnoli, la posizione di entrambi i 

contendenti al punto che Stanley non fu consultato né riguardo a un’invasione dell’Irlanda nel 

contesto della Guerra dei Nove Anni, né nel corso dei preparativi per l’Armada524. In effetti 

nel 1601, poco prima della battaglia di Kinsale, decisiva per la vittoria inglese nella Guerra 

dei Nove Anni, Hugh O’Neill conte di Tyrone (padre dei futuri colonnelli Henry e John) 

chiese personalmente all’arciduca Alberto di inviare un contingente di veterani delle Fiandre 

in suo aiuto, ma questo si limitò a 38 soldati con compiti di addestramento reclute, senza 

alcun diretto coinvolgimento degli alti o medio-alti gradi dell’esercito spagnolo dei Paesi 

Bassi525. Un contingente più importante (circa 5.000 uomini), composto però di Spagnoli e 

non facente parte dell’Ejercito de Flandes, tentò di aiutare Hugh O’Neill come poté, ma la 

sconfitta di Kinsale (dovuta soprattutto a scarso coordinamento tra gli iberici e le forze di 
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Tyrone)526 costrinse il loro comandante, Don Juan del Águila, a ritirarsi in Spagna527. 

E’possibile che a Madrid gli Irlandesi fossero sospetti dai tempi del loro comportamento a dir 

poco ambiguo nei confronti degli sventurati naufraghi dell’Armada528, da cui lo scarso 

entusiasmo mostrato dagli Spagnoli rispetto a un’invasione in grande stile. 

La ricostruzione di un reggimento irlandese nelle Fiandre sotto Henry O’Neill (a suo tempo 

addirittura inviato dal padre in Spagna come garanzia a favore di un intervento armato in 

supporto della ribellione) non migliorò le cose: Henry dichiarò che avrebbe accettato il 

comando solo con l’approvazione del nuove re d’Inghilterra Giacomo I, cui giurò fedeltà su 

consiglio del suo stesso padre, riconoscendo che dal 1604 Spagna e Inghilterra erano in pace e 

non era il caso di alzare il livello dello scontro, perdipiù a rivolta praticamente fallita529. 

Sembra chiaro che la sponsorizzazione spagnola alla nuova formazione di un reggimento 

irlandese non implicasse affatto il suo uso nelle isole britanniche, ma solo contro le Province 

Unite. 

Ciò non toglie che, quando nel 1607 Tyrone e Tyrconnell lasciarono l’Irlanda, scegliendo la 

lotta a oltranza piuttosto che accettare il perdono – ma anche in vassallaggio – offerto dagli 

Inglesi530, la grande delusione di alcuni militari presenti nei Paesi Bassi sfociò in propositi di 

rivincita militare. Sicuramente Tyrone tentò di convincere il re di Spagna a riportare la guerra 

in Irlanda, e lo stesso può dirsi di buona parte del clero e degli studenti presenti nei collegi e 

conventi irlandesi sparsi per i Paesi Bassi Cattolici: non furono pochi i religiosi che 

celebrarono come la soluzione ai mali del paese l’arrivo di Hugh O’Neill e la fondazione di 

un reggimento ai comandi di un vero Old Irish come suo figlio, in aperta contrapposizione 

alla colonizzazione inglese dell’Ulster e nella speranza di cacciare la loro amministrazione 
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anche da Dublino, in un contesto controriformista di guerra totale al protestantesimo531. A 

Lovanio il collegio di Sant’Antonio iniziò addirittura a stampare e divulgare libri che 

istruivano il “soldato irlandese” sulle dottrine del Concilio di Trento iniziando a plasmare un 

concetto di “nazione irlandese” e una presa di coscienza di sé in termini decisamente radicali 

e militanti532. Naturalmente esistevano anche voci contrarie come quella dell’arcivescovo di 

Armagh, Peter Lombard, che nell’Episcopion Doron inviata a Giacomo I nel 1604 proponeva 

un popolo irlandese fedele al re solo sul piano temporale (rispondendo spiritualmente 

all’autorità papale), mentre nel Memorandum spedito al Papa nel 1612 segnalava il rischio di 

fallire nella missione apostolica in Irlanda se il livello dello scontro con gli Inglesi non fosse 

sceso533. Probabilmente il suo tono accomodante fu dettato dalla necessità di essere prudenti 

di fronte a un avversario determinato e vincente nella colonizzazione dell’Ulster, ma anche 

alcuni laici residenti nelle Fiandre erano dell’opinione che il compromesso fosse la migliore 

soluzione per mantenere i propri privilegi in patria e approfittarono di ogni allentamento delle 

tensioni anglo-spagnole per tornare nell’isola. 

La minaccia potenziale costituita dalle unità di exiles calamitò per anni l’attenzione degli 

ambasciatori inglesi, prima Sir Thomas Edmontes e poi William Trumbull. Quest’ultimo in 

particolare notò tanto la militanza del clero quanto le divisioni presenti nel reggimento, sia tra 

fautori di un intervento militare e attendisti, sia basate sulla diffidenza tra Old Irish e Old 

English (anche se i “falchi” erano più numerosi tra i primi, esisteva una certa trasversalità 

nelle idee sul da farsi). Trumbull non mancò di evidenziarlo nella sua corrispondenza con 

Londra (1609) spiegando che poteva essere possibile smembrare l’unità dall’esterno, ad 

esempio se il re d’Inghilterra avesse ingaggiato parte delle truppe per compiere qualche 

operazione contro-insurrezionale in Scozia534. Tuttavia Edmontes, allora tornato a Londra, 
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fece sue le idee del Segretario di Stato Salisbury e spiegò al suo successore che a parere di 

Londra era molto più saggio non giungere al punto di smembrare il reggimento irlandese, 

quanto piuttosto tentare di azzopparlo fomentando le sue divisioni interne, pagando spie e 

sobillatori come i capitani Walter de la Hyde e John Bathe535. Ormai agli occhi di Londra il 

reggimento era un’istituzione utile in quanto fungeva da aggregante estero per un gran 

numero di sudditi potenzialmente problematici; in altre parole, gli Irlandesi avrebbero 

arrecato meno danni nelle Fiandre che in patria. 

 Ciononostante, lo zelante Trumbull rimase in allarme e voci di favolose coalizioni tra il Papa, 

il re di Spagna e gli esuli Irlandesi continuarono a rincorrersi nei primi anni ’10 del Seicento: 

il 3 Dicembre 1612 l’ambasciatore parlava di 6.000 uomini pronti a salpare per l’Irlanda, 

divenuti ben 18.000 nel Maggio dell’anno successivo; c’è da dubitare che la stesso Trumbull 

credesse a queste affermazioni, dato che un suo rapporto del 1614 stima abbastanza 

correttamente la consistenza del reggimento in 1.050 effettivi536. In ogni caso, nel 1615 

Trumbull ammonì a proposito dell’imminente arrivo di Hugh O’Neill nelle Fiandre (allora il 

conte si trovava a Roma), speculando sulle implicazioni di tale mossa. Preoccupazioni 

infondate, dato che in una lettera del 2 Maggio 1615 l’Arciduca Alberto chiese a Filippo III di 

dire a Tyrone di “non venire qui”537. Anche se non coltivavano progetti di conquista 

dell’Irlanda, resta il fatto che gli Spagnoli si preoccupavano attivamente di mantenere in 

efficienza il reggimento e nel Febbraio 1616 re Filippo scriveva ad Alberto esprimendo la sua 

preoccupazione riguardo a certe voci di tentativi inglesi di smembrarlo538 (il riferimento qui è 

alla scoperta di spie come quelle precedentemente menzionate), prontamente rassicurato 

dall’Arciduca539. Il 20 Luglio 1616 il vecchio e malato Hugh O’Neill morì nel suo esilio 
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romano senza mai essere tornato nelle FIandre, e quest’evento sembrò tranquillizzare gli 

Inglesi per qualche tempo. 

 

Si riparla d’invasione: il mancato aiuto spagnolo 

Nella primavera del 1624 Filippo IV cominciò a manifestare interesse riguardo al reggimento 

irlandese, tanto che scrisse a Isabella riguardo alla possibilità di crearne un altro (da affiancare 

a quello di John O’Neill), integrato eventualmente da compagnie di Inglesi e Scozzesi540, al 

che l’Infanta rispose illustrando le difficoltà incontrate per mantenere un solo reggimento di 

quella nazione, problemi che a suo avviso rendevano impossibile, per il momento, 

l’estensione a due541. Le ragioni dell’interessamento di Filippo divennero evidenti in Ottobre, 

quando avvisò l’Arciduchessa del fatto che un capitano irlandese, “desideroso di aiutare la sua 

patria”, si era messo in contatto con don Carlos Coloma (allora ambasciatore a Londra) 

affinché quest’ultimo illustrasse al re la pessima situazione dei cattolici in Irlanda e indagasse 

su cosa si potesse fare per alleviarne le sofferenze542. Sembra inoltre che il re sia stato molto 

impressionato da un dispaccio inviatogli da una fonte segreta e che egli girò alla zia nel 

settembre 1625. Riprendendo un leitmotiv di quegli anni, la missiva esaltava l’importanza di 

conservare l’iniziativa nella guerra navale, dipinta come più importante di quella terrestre, e 

sottolineava la minaccia portata in questo campo dall’ascesa della potenza inglese suggerendo 

                                                                                                                                                                                     

nella compagnia di Mauricio Geraldino, 107 uomini per 61 ventajas, 
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nella compagnia di Cornelius Odriscol, 98 uomini per 83 ventajas, 

nella compagnia di Thomas Preston, 108 uomini per 60 ventajas, 

nella compagnia di Art Oneill, 97 uomini per 32 ventajas, 

nella compagnia di Thadeus Carty, 82 uomini per 58 ventajas, 

nella compagnia di Thadeus Osulivan, 107 uomini per 18 ventajas, 

nella compagnia inglese di Alan Norris, 127 uomini per 47 ventajas, 

nella compagnia scozzese di Paul Redico, 162 uomini per 74 ventajas. 
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allo stesso tempo come questa potesse essere minata alle fondamenta da un attacco portato 

all’Irlanda, “per il quale basterebbero 8/10.000 uomini e 100.000 escudos”. L’isola era 

rappresentata come divisa virtualmente in due: da una parte il Nord insofferente al giogo 

inglese, dall’altra il Sud più docile, “da Dublino a Galway”. Nella regione settentrionale 

andava stabilita la testa di ponte, cosa più che fattibile dato che “le flotte di Spagna, Brasile 

(Portogallo?) e Fiandre possono congiuntamente superare quella inglese”543. Isabella rispose 

con prudenza alla lettera del re, non lasciandosi trasportare da una curiosità che sembra 

sconfinare nell’entusiasmo: spiegò che l’Armada de Flandes era già stata impiegata con 

successo in quell’anno contro le flotte delle aringhe zelandesi (ed era vero544) e comunque 

suggeriva, se proprio un’azione anfibia andava tentata, di prendere qualche piazzaforte 

costiera sul suolo inglese, “il nostro vero nemico”545. Sembra comunque che il discorso non 

abbia avuto seguito. Dopo circa un anno (Novembre 1626) apprendiamo che Owen Roe 

O’Neill – allora maggiore nel reggimento di John O’Neill – si recò in Spagna per discutere di 

“un piano”, molto probabilmente collegato a qualche azione da compiere nelle isole 

britanniche546. Probabilmente “il piano” è quello che possiamo trovare in una lettera inviata 

dal conte-duca di Sanlucar a Isabella nei primissimi giorni dell’anno 1627, contenente un 

allegato a dell’arcivescovo di Tuam, un Francescano di nome Florence Conry (cugino di John 

O’Neill) che all’epoca si trovava a sua volta in Spagna con Owen Roe O’Neill. L’arcivescovo 

presentò un articolato progetto di invasione nel quale suggeriva dove sbarcare (presso 

Killybegs, nella baia di Donegal fra Ulster e Connacht), consigliava di promuovere al grado di 

generale sia Tyrone che Tyrconnell per evitare attriti fra i due – paventava addirittura un 

improbabile matrimonio fra John O’Neill e la sorella di O’Donnell, che pare lo detestasse – e 

raccomandava di far fare loro voto di silenzio sull’iniziativa, “dato il loro entusiasmo e 
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giovane età”. Per identiche ragioni di segretezza Tuam consigliava inoltre di non coinvolgere 

né Inglesi né Scozzesi nel progetto, mentre vedeva di buon occhio il supporto di qualche 

compagnia di cavalleria vallona, rendendosi conto che in quel reparto gli Irlandesi erano di 

fatto inesistenti547. Riguardo a questo piano, Isabella scrisse al suo re circa un mese dopo (4 

Febbraio 1627) sembrandone favorevolmente impressionata, tanto che vi aggiunse alcune 

considerazioni personali degne di nota: consigliava infatti di privare delle loro insegne i 

reggimenti irlandesi coinvolti nell’azione, in modo da non arrecare danno alla reputacion del 

re in caso di insuccesso; inoltre concordava sull’idea di rinforzare il contingente con 2.000 

Valloni e proponeva di dare il comando generale a Tyrone (mentre sembra che il re avesse già 

preso di buon occhio Tyrconnell)548. Dopo un altro mese (5 Marzo 1627) la risposta di Filippo 

IV rese chiaro che per il momento non se ne sarebbe fatto nulla, dato che 1) la stagione 

cominciava a farsi già troppo avanzata per iniziare i preparativi d’invasione; 2) era il caso di 

esplorare le possibilità di ricomporre diplomaticamente i dissidi con l’Inghilterra; 3) le navi 

già pronte per la traversata potevano comunque tornare utili per danneggiare i traffici 

olandesi549. Isabella prese atto dei rilievi del nipote, e inviò le navi nel Mar del Nord550. Da 

una lettera inviata da Filippo per esprimere approvazione riguardo all’operato di Isabella, 

datata 11 Aprile 1627, apprendiamo che le navi allestite per l’impresa si trovavano a 

Dunkerque ed erano ben 11, il che fa pensare a un progetto fondato su basi concrete, anche se 

Isabella le considerava, probabilmente a ragione, ancora troppo poco solide viste le 

prevedibilissime complicazioni nello scacchiere settentrionale551. Isabella comunque il 17 

Aprile teneva a far sapere al re che in autunno, quando le navi – inviate in cerca di baleniere 

al largo della Groenlandia e poi a caccia dei celebri pescherecci da aringhe zelandesi – 
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sarebbero tornate in porto, si poteva riprendere in mano la questione552. Filippo IV si disse 

ancora una volta d’accordo con Isabella (Giugno 1627), ma ribadì che se i conflitti tra i conti 

non potevano essere ricomposti giudicava Tyrconnell il più adatto a guidare un’eventuale 

spedizione, quindi eventualmente sarebbe stato meglio richiamare Tyrone in Spagna per 

organizzare una squadra di supporto da inviare dalla Galizia fino all’isola successivamente 

allo sbarco principale553. Informò inoltre l’Arciduchessa del fatto che un certo John Batheo 

(Bath?) aveva contattato il marchese di Inojossa attraverso un tale di nome Jaques Bruneau 

per informarlo del fatto che gli Inglesi stavano per inviare “un battaglione di fanteria e 

cavalleria” in Irlanda. Batheo si offriva di tenere informata la Corte di qualunque novità 

venisse a conoscenza riguardo all’isola, e chiedeva come compenso per i suoi servigi – di spia 

– che un suo amico e confidente di nome John Talbot fosse eletto arcivescovo di Armagh, la 

cui carica dalla morte di Peter Lombard (1625) era rimasta vacante. Filippo chiedeva a 

Isabella di vedere questo John Talbot, residente nelle Fiandre, e inviarlo in Irlanda perché 

potesse raggiungere Batheo lì e, sembra, organizzare una rete di informatori554. In un altro 

documento del 15 Giugno 1627 re Filippo cerca di blandire le preoccupazioni di Isabella 

riguardo alle ridotte dimensioni del contingente, spiegando che siccome i canali diplomatici 

per ridurre gli attriti con l’Inghilterra avevano fallito non era il caso di lasciare nulla di 

intentato, a patto che vi fosse qualche possibilità di successo. A tal proposito ordinava 

all’Arciduchessa di rinforzare i reggimenti irlandesi con 1.600/1.800 Valloni e ancora una 

volta raccomandava, se l’azione fosse stata intrapresa, di lasciar andare per primo e come 

comandante in capo Tyrconnell, mentre Tyrone avrebbe dovuto recarsi in Galizia per 

prendersi cura della squadra di supporto (addirittura proponeva di inviare John O’Neill in 

Spagna senza rendergli noto il motivo, per non urtarne la suscettibilità e allo stesso tempo 

mantenere il segreto). Infine, il re confidava nel fatto che uno sbarco in Irlanda avrebbe avuto 
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un effetto domino sulla Scozia, che si sarebbe a sua volta ribellata al dominio inglese555. 

Tuttavia a fine anno nessuna iniziativa era ancora stata presa; l’ondivago Filippo cominciava 

ad essere preoccupato dalla lentezza con cui le operazioni proseguivano e continuava a temere 

lo stato delle relazioni fra i due conti556. In un lungo memoriale del 27 Dicembre il re si disse 

preoccupato dalla forza navale inglese e, benché riconoscesse i potenziali vantaggi per la fede 

cattolica di un intervento nelle isole britanniche, pareva conscio delle grandi difficoltà che 

questo comporterebbe. Prima di tutto, temeva che dopo l’annus mirabilis 1625, segnato dalla 

presa di Breda, da un paio di grandi vittorie navali e dalla morte di Maurizio di Nassau, gli 

altri Stati europei volessero ristabilire un po’ di equilibrio, perciò avrebbero aiutato a spada 

tratta l’Inghilterra in caso di invasione. Secondariamente, non gli aggradava affatto l’assenza 

in Irlanda di un ordine gerarchico ben definito (la mancanza di punti di riferimento politici 

portò il re ad auspicare, in caso di indipendenza dall’Inghilterra, che l’isola diventasse una 

repubblica!). Infine ammetteva che le risorse del regno erano troppo scarse per reggere un 

altro fronte. Il re abbracciò così l’idea dell’Infanta di inviare il contingente irlandese senza 

insegne ma anche senza supporto ufficiale spagnolo – cioè senza cavalleria vallona –, 

permettendo ai conti di scegliere buona parte dei loro ufficiali, a patto che si trattasse di 

esperti veterani delle guerre europee. Raccomandò che lo sbarco avvenisse in un luogo 

fortificato, per stabilirvi una solida testa di ponte, e diede istruzioni sul cosa fare subito dopo: 

innanzitutto dovevano essere mandati dei delegati a guadagnarsi il favore del Papa, 

presentando l’impresa come una crociata; subito andava inviato un messo in ogni potentato 

del continente, dando la precedenza (ma non l’esclusiva) ai principi cattolici in Scozia, 

Germania e Italia e presso il re di Francia. Un delegato doveva essere distaccato anche presso 

le Province Unite per convincerle della bontà dell’iniziativa facendo leva sul principio, tanto 

caro agli Olandesi, della libertà di religione, finora negata dall’oppressore Inglese (l’idea di 
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sostituire un giogo con un altro non sembra sfiorare il monarca). Infine il sovrano teneva a 

sottolineare, “con la massima chiarezza”, che a suo parere pochi dei principi contattati 

sarebbero disposti a offrire aiuto: “il mondo non è ansioso di essere coinvolto in divisioni e 

confusione”. Soprattutto, Filippo mise in chiaro di non cercare alcun vantaggio in quanto re in 

Irlanda e di non considerarsi a sua volta moralmente obbligato a fornire alcun aiuto, essendo 

interessato solamente a conservare ciò che già era suo e considerando molto incerto il risultato 

di una simile iniziativa; precisava che tutto questo non significava che non avesse a cuore le 

sorti della religione cattolica, solo intendeva avvisare i Conti dei rischi insiti nell’avventura 

che si proponevano di intraprendere557. 

Il re non avrebbe potuto essere più chiaro: la Spagna non sarebbe intervenuta militarmente in 

Irlanda, né nel 1627 né, probabilmente, mai. Già ai primi del 1628 il piano poteva dirsi 

definitivamente accantonato, mentre sullo sfondo l’Esercito delle Fiandre e le casse spagnole 

iniziavano a subire il salasso della guerra di Mantova. 

 

La Confederazione di Kilkenny 

Alla fine del 1641, con la rivolta dell’Ulster che avrebbe dato il via alla guerra della 

Confederazione di Kilkenny, si materializzò l’ultima occasione per i reggimenti irlandesi 

delle Fiandre di intervenire nell’isola. La risposta nei Paesi Bassi Cattolici fu però molto 

deludente, soprattutto perché molti Irlandesi erano già stati trasferiti in Portogallo e Catalogna 

per fronteggiarne le rivolte, e altri erano prossimi alla partenza. Il teatro britannico ormai non 

era più primario per una Spagna ormai in crisi irreversibile e costretta a guardarsi dai nemici 

interni; non c’è dubbio che la sua inerzia fece desistere più di qualche ufficiale dai suoi 

propositi bellicosi, tanto che i reggimenti irlandesi in quanto tali non ebbero alcun ruolo in un 
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conflitto infuriato per più di un decennio nella loro stessa patria: solo pochi ufficiali e ancor 

meno soldati poterono fare ritorno558. 

Solo due colonnelli presero parte alla guerra, Owen Roe O’Neill e Thomas Preston, fra l’altro 

due uomini le cui diverse origini (Old Irish il primo, Old English il secondo) e caratteri 

(prudente e diplomatico il primo, non a caso stimato anche a Londra559, coraggioso ma 

impulsivo il secondo) avevano già contrapposto in passato560. O’Neill incontrò gravi difficoltà 

a raggiungere l’Irlanda, perché l’Inghilterra minacciò di chiudere le relazioni diplomatiche se 

qualche suddito spagnolo avesse osato dar manforte ai ribelli. Il pericolo fu percepito così 

chiaramente a Madrid da dare istruzioni al Capitano Generale de Melo affinché dichiarasse 

illegale qualsiasi intervento in Irlanda da parte di uomini dell’Esercito delle Fiandre561; fu solo 

dopo lunghe negoziazioni durate circa sei mesi e soprattutto grazie al sostegno del nunzio 

apostolico a Bruxelles, Stravio, che nell’estate 1642 il colonnello poté salpare per le basi 

tenute dai suoi Old Irishmen nell’Ulster, trovandovi una situazione militarmente 

catastrofica562. Morirà nel corso delle ostilità, il 6 Novembre 1649. 

Anche Preston raggiunse l’Irlanda nel 1642, dopo aver compiuto una divagazione da 

Bruxelles a Parigi per radunare parte del suo seguito di oltre 600 uomini oltre alla maggior 

parte del materiale che i Confederati riuscirono a raccogliere nel continente. Unì le proprie 

forze con quelle degli altri Anglo-Irlandesi della zona del Pale di Dublino ma, nonostante il 

suo esercito fosse il migliore della Confederazione, non riuscì a ottenere successi significativi 

e subì anzi una grave sconfitta nella battaglia di Dungans Hill (1647). Alleatosi coi fedeli al re 

d’Inghilterra per respingere l’invasione d’Irlanda da parte di Oliver Cromwell, fu nominato 

Primo Visconte di Tara da Carlo II Stuart (1650) e, dopo la sconfitta realista, tornò nelle 
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Fiandre (1652) col grado di maggiore generale563, ricoprendo perlopiù incarichi di 

diplomatico e reclutatore564. 

 

Fig. 14: Il maestre de campo Owen Roe O’Neill565 
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EPILOGO 

 

Dal 1686 in poi non si hanno più notizie di reparti irlandesi in servizio nelle Fiandre 

Cattoliche. La loro epopea terminò quasi esattamente un secolo dopo la defezione di Stanley; 

migliaia di uomini vi presero parte, andando ad alimentare la diaspora irlandese nel Vecchio 

Continente e oltre. Combatterono una guerra non loro, lunga, estenuante, sanguinosa e in 

definitiva inconcludente, dato che il trattato di pace del 1648 confermava Spagna e Province 

Unite grosso modo sulle posizioni rispettivamente occupate per la maggior parte del conflitto. 

Inoltre, le occasioni di sfruttare questa esperienza per meglio servire la madrepatria nel 

secolare confronto con gli Inglesi furono rare, avversate dalla stessa Spagna e si risolsero in 

una serie di sconfitte. Tra l’altro alcuni reduci delle Fiandre, tanto temuti dalla corona inglese 

in quanto “minaccia potenziale”, finirono paradossalmente con lo scegliere il campo realista 

in occasione dell’invasione dell’Irlanda da parte dell’esercito repubblicano di Oliver 

Cromwell, come sappiamo fece Thomas Preston. 

Sarebbe tuttavia ingiusto presentare le vicende delle Wild Geese di Fiandra come totalmente 

fallimentari: la loro presenza, variamente intrecciata con quella di studenti e ministri della 

Chiesa, contribuì in modo decisivo alla diffusione e, per quanto possibile, alla comprensione 

della cultura irlandese sul continente (si tenga a mente che per tutto il Medioevo la confusione 

deve essere stata molta, dato che il termine latino Scoti includeva tutti i popoli di lingua 

gaelica). Le istituzioni religiose e accademiche irlandesi, la cui storia continua fino ai giorni 

nostri, ebbero sicuramente un ruolo non solo nel trasmettere, ma anche al tempo stesso 

nell’arricchire questa cultura, favorendo così una lenta presa di coscienza di sé – si pensi agli 

opuscoli sul “soldato irlandese” stampati dai Francescani a Lovanio – da parte di un popolo 

che in buona e crescente misura, per scelta o necessità, si trovava in esilio. 

 



161 

 

APPENDICE A 

Contratto stipulato da Owen Roe O’Neill – 10 Maggio 1641566 
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Ordine di pagamento di 2,400 escudos, spese di reclutamento in favore del maestre de 

campo Eugenio Oneill (Owen Roe O’Neill, N. d. T.). 



164 

 

Diego de Hernani, Contador del Sueldo, si è accordato col maestre de campo Don 

Eugenio Oneill per il reclutamento di soldati irlandesi. Detto Oneill si è obbligato alle 

seguenti condizioni: 

 

1. Sarà pagato 6 escudos per ciascun soldato che raggiungerà la città di 

Dunkerque (anche se finora non è stato nostro costume pagare più di 5 

escudos) a fronte della gran penuria di uomini e della difficoltà a lasciare 

l’Inghilterra; 

2. Gli sarà dato ante mano il necessario per reclutare 400 uomini, con l’accordo 

che fino al raggiungimento di tale numero non gli sarà dato altro. Se ne 

dovesse procurare di più, riceverà 6 escudos per ciascuno; 

3. Gli saranno assegnati alloggiamenti nei pressi di Dunkerque per un mese, da 

contarsi a partire dall’arrivo dei primi uomini; quando sarà raggiunto il 

numero di 150 inizieranno a ricevere il soldo, e gli saranno date le armi e la 

prima paga, secondo costume; con ciò si incammineranno verso il loro tercio; 

4. Mentre saranno negli alloggiamenti, riceveranno 5 placas (1 real) al giorno e 

il pan de municion cui provvederà un ufficiale del tercio; 

5. Tre capitani, tre tenenti e due sergenti si occuperanno della recluta, ricevendo 

la stessa paga degli ufficiali che formarono i quattro tercios (irlandesi, N. d. 

T.) che hanno servito qui; 

 

Con questo accordo noi ordiniamo e disponiamo che nei vostri libri sia tenuto 

puntualmente conto del pagamento di 2,400 escudos al maestre de campo Eugenio 

Oneill, da pagare nella misura di 6 escudos per ciascun soldato fino al numero di 400 e 

di escudos per ciascuno degli altri eccedenti questa cifra. 

         Bruxelles, 10 Maggio 1641. 
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APPENDICE B 

Contratto stipulato da John  Butler – 12 Giugno 1641567 
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Memoriale delle condizioni secondo le quali Don Alonso de Cardenas, ambasciatore di 

Sua Maestà Cattolica in Inghilterra, si è accordato col maestre de campo Don Juan 

Butler (John Butler, N. d. T.) perché serva in Spagna con un tercio che si offre di 

reclutare, consistente di 1,000 fanti irlandesi, per la quale leva egli possiede già licenza 

da parte del re d’ Gran Bretagna (sic): 

 

1. In primo luogo, per ciascun soldato sbarcato in Spagna saranno pagati (al maestre de 

campo, N. d. T.) 13 escudos d’argento, due terzi consegnati a Londra o Dublino nel 

regno d’Irlanda (sic), la terza parte nel porto di Spagna dove sbarcheranno, dando 

garanzia che saranno pagati quando arriveranno; allo stesso modo il maestre de 

campo don Juan Butler garantirà di restituire quanto per qualunque incidente, 

previsto o imprevisto, non sarà utilizzato per la leva in favore della Spagna; 

2. Il suddetto tercio non sarà riformabile finché non scenderà sotto i 500 effettivi; 

3. Se si recluteranno più di 1,000 soldati, il maestre de campo riceverà 13 escudos per 

ciascuno con gli stessi accordi, condizioni e pagamenti concordati per gli altri 1,000; 

4. Quando arriveranno nel porto stabilito (in Spagna) sarà assegnato un socorro tanto 

agli ufficiali quanto ai soldati e, se sarà superato l’appello, riceveranno una paga 

nella forma e maniera consuete; 

5. Quando arriveranno nel porto spagnolo stabilito gli sarà assegnato un buon 

alloggiamento, nella maniera consueta; 

6. Se un numero considerevole di uomini dovesse morire in battaglia o per qualsiasi 

incidente durante il servizio presso Sua Maestà, si darà al maestre de campo una 

licenza e del denaro sufficienti a rinforzare il tercio; 

7. Per i soldati che dovessero fare naufragio o morire prima di giungere in Spagna o 

essere persi in qualsiasi altro modo non si dovrà pagare alcun prezzo, perché il 

rischio è costituito in capo al maestre de campo; nel caso in cui si concluda qualche 
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asiento con armatori che si faranno carico del trasporto di questa gente, il rischio 

sarà loro e non più del maestre de campo, perché questi si sarà preso solo l’obbligo 

di porre i suddetti 1,000 uomini a bordo. Sia spiccata di fronte a un notaio una 

ricevuta da parte dell’armatore, sulle condizioni degli uomini consegnati dal maestre 

de campo; 

8. (John Butler, N. d. T.) Godrà dei privilegi e delle precedenze proprie di un maestre 

de campo, nella forma e maniera riservate ai tercios irlandesi che ad oggi servono in 

Spagna. 

 

Secondo queste condizioni il suddetto Don Alonso de Cardenas, ambasciatore di Sua 

Maestà Cattolica, nel nome del Re, e il maestre de campo Don Juan Butler hanno 

negoziato e contrattato, obbligandosi, ciascuno per la propria parte, a compiere ciò che 

li riguarda per il completamento della suddetta leva e hanno firmato con i loro nomi e 

siglato coi loro sigilli a Londra, il 12 Giugno 1641. 

 

A queste medesime condizioni si sono accordati i maestres de campo: 

Visconte Dilon (Dillon); Visconte Taff (Taaffe); Don Juan Barri (John Barry); Don 

Gerardo Barri (Gerald Barry); Don Jorge Porter (George Porter); Don Dermicio Obrien 

(Dermot O’Bryan); Don Ricardo Plunquett (Richard Plunkett); Don Juan Butler (John 

Butler). 
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APPENDICE C 

Contratto di reclutamento stipulato da Thomas Preston – 1° Aprile 

1651568 
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Condizioni alle quali il maestre de campo Thomas Preston accetta di reclutare 2,000 

Irlandesi in due tercios. Don Diego Girón e Don Diego de Hernani ordinano di accettare 

ed eseguire tutti gli ordini relativi alle condizioni alle quali il colonnello Thomas 

Preston, Visconte di Faragh, che fu governatore della città e del castello di Gennep, ha 

accettato di condurre una leva per 2,000 uomini in Irlanda da essere divisi in due tercios 

da 1,000 uomini ciascuno, con ogni tercio composto da 10 compagnie: 

 

1. Egli porterà i suddetti 2,000 uomini in un porto di Sua Maestà, Ostenda o 

Nieuwpoort, entro due mesi da quando avrà ricevuto il denaro per i quali sarà 

pagato, a meno che il ritardo non sia dovuto a rischi o disavventure in mare, 

che non possono essere previsti; 

2. Gli saranno dati 18 escudos, ciascuno del valore di 10 reales, per ogni uomo 

che imbarcherà; tutti gli uomini che saranno persi in mare per naufragio o altra 

disavventura saranno a carico e rischio di Sua Maestà, e anche gli uomini che, 

su certificato del personale delle navi, risulteranno morti dopo l’imbarco; 

3. Quando i suddetti reggimenti avranno raggiunto questi Stati, saranno registrati 

in servizio e alle dipendenze di Sua Maestà, ed equipaggiati a spese del Re con 

armi, con lo stesso sustento (razione viveri, N. d. T.) degli uomini 

dell’Esercito; 

4. Se il colonnello Preston procurerà più di 2,000 uomini, sarà pagato la stessa 

cifra per ciascuno di essi; se saranno di meno, restituirà il denaro eccedente 

che avrà ricevuto. Se il loro numero sarà considerevolmente inferiore a quanto 

stipulato, invece di due tercios se ne formerà uno solo. Se ci saranno più di 

2,000 soldati saranno ammessi tutti in servizio. Gli uomini persi in mare 

saranno conteggiati come effettivi; 
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5. D’ora innanzi il colonnello Preston sarà promosso al grado di Sargento 

General de Batalla (grado press’a poco equivalente a quello di maggiore 

generale, N. d. T.), con una dichiarazione della paga che riceverà. Nel 

frattempo, gli sarà usato il massimo riguardo. Gli saranno date le patenti per i 

capitani e gli ufficiali maggiori e minori dei due tercios, con i nomi lasciati in 

bianco (a sua discrezione, N. d. T.); 

6. Gli saranno immediatamente affidati i 36,000 escudos necessari alla suddetta 

leva e per la loro ricevuta gli saranno dati certificati legali e affidabili 

controfirmati dagli ufficiali pagatori dell’Esercito; 

 

Ordiniamo che questi accordi siano posti in essere fedelmente e con puntualità. 

 

Bruxelles, 1° Aprile 1651. 
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APPENDICE D 

Contratto di reclutamento stipulato da Bernard O’Neill, 3 Agosto 

1663569 
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Condizioni alle quali il maestre de campo Bernard Oneill (O’Neill) si impegna a 

reclutare (nelle Fiandre, N. d. T.) un tercio di fanteria irlandese. 

E’stato raggiunto un accordo fra Don Antonio Medía y Paz col maestre de campo 

Bernard O’Neill per la leva di un tercio di fanteria irlandese al servizio di Sua Maestà, 

in Spagna, alle seguenti condizioni: 

 

1. In primo luogo, il suddetto tercio si comporrà di 20 compagnie, ciascuna 

composta di 40 soldati irlandesi oltre agli ufficiali superiori; 

2. Per ogni saldato gli saranno dati 12 escudos oltre al pan de munición, che sarà 

dello stesso tipo e quantità di quello accordato al marchese de Risbourg per la leva 

di un tercio di Valloni; 

3. Un’ambasciata sarà inviata presso la città di Bruges, per risiedere lì e ricevere i 

soldati che si presenteranno. I soldati riceveranno il suddetto pan de munición fino 

al giorno del loro imbarco. Lo stesso sarà fatto a Dama, Ostenda, o altre parti per 

le quali darò disposizione; 

4. I capitani si impegnano a mantenere i soldati per i quali hanno ricevuto i suddetti 

12 escudos e il suddetto pan de munición fino al giorno in cui si terrà l’appello, 

dopodiché riceveranno la paga da Sua Maestà; 

5. Sarà dato il permesso di battere i tamburi e pubblicare la suddetta leva in ogni 

città e villaggio che i capitani giudicheranno opportuno; 

6. Sarà permesso a tutti gli ufficiali riformati (a mezza paga, N. d. T.) che si trovano 

in questi paraggi di servire in questo tercio e ricevere la paga che spetta loro, 

beninteso che si tratti di ufficiali riformati mentre erano al servizio di Sua Maestà; 

7. Presenterà (O’Neill, N. d. T.) garanzie legali, piene e confermate a soddisfazione 

dei Ministros del Sueldo (ufficiali pagatori, N. d. T.) dell’Esercito; 
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8. Per facilitare la leva, gli uomini riceveranno alloggiamenti coperti in luoghi 

opportuni; 

9. La leva sarà completata in tempo per l’imbarco dei tercios che stanno venendo 

radunati dal marchese di Risbourg e dal conte di Hornes e gli uomini riceveranno 

la stessa paga e lo stesso vitto degli Spagnoli; 

10. Se i capitani procureranno più soldati di quanti non erano previsti, riceveranno per 

loro gli stessi 12 escudos per ciascuno; se ne recluteranno meno dovranno 

restituire la differenza; 

11. Se qualcuno dei capitani non avrà radunato tutti i soldati previsti per quando si 

terrà l’appello, me lo farete sapere perché possa provvedere ai mancanti; 

12. Le patenti del colonnello del tercio, del maggiore, dei capitani e degli alti ufficiali 

avranno i nomi lasciati in bianco, e gli ufficiali saranno liberi di pagare il giusto; 

13. Nessuna paga potrà essere elargita qui dopo l’appello, ma potrà essere elargita in 

Spagna; 

 

Conformemente ordino e dispongo che tutto ciò che riguarda l’esecuzione di queste 

clausole sia annotato nei libri dei vostri ufficiali con puntualità, come conviene al 

servizio di Sua Maestà. 

 

Bruxelles, 3 Agosto 1663. 
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APPENDICE E 

Contratto di reclutamento stipulato da Denis O’Byrne – 28 Maggio 

1681570 

 
                                                           
570

 Tradotto da AGRB SEG, reg. 70, pagg. 68v-69v. 
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Condizioni alle quali il maestre de campo Dionisio Oberny (Denis O’Byrne, N. d. T.) si 

obbliga a reclutare 500 fanti irlandesi per rinforzare il tercio: 

I signori Don Crispín Gonzales Botello, Cavaliere dell’Ordine di Santiago, Veedor 

General di questo felicissimo Esercito di Sua Maestà, e Don Gaspár Del Va[…], 

Contador dell’Esercito, si sono accordati col maestre de campo Dionisio Oberny per la 

leva di 500 fanti irlandesi per reclutar (rinforzare N. d. T.) il tercio di fanteria di questa 

Nazione alle seguenti condizioni: 

 

1. Recluterà, e porterà entro 3 mesi dall’Irlanda a Ostenda o Nieuwpoort 500 

Irlandesi vestiti con casacche di panno rosso ricamate in azzurro, con pantaloni 

dello stesso materiale, scarpe e cappelli. Le armi, fornite a spese di Sua Maestà, 

saranno spade, picche, moschetti e archibugi coi loro accessori; 

2. Dal momento in cui gli uomini saranno arrivati ai porti sopra menzionati, ognuno 

di essi riceverà un socorro di 5 placas (1 real) senza pane. Gli ufficiali 

riceveranno quanto spetta ai parigrado dell’Esercito, finché non si terrà l’appello e 

inizieranno a percepire la paga, il che avverrà quando i ranghi saranno completi. I 

soldati che nel mentre avranno disertato saranno a carico del maestre de campo e 

non di Sua Maestà. Se ne dovesse presentare più di 500, gli saranno pagati lo 

stesso prezzo; 

3. Gli saranno date 11 patenti in bianco, la sua, quella del maggiore e quella degli 

ufficiali dello stato maggiore. Il tercio si comporrà di 12 compagnie inclusa quella 

del maestre de campo, e riceverà un pagamento conforme al regolamento, a patto 

che superi l’appello e possa ricevere le paghe; 

4. Dovranno essere pagati 16 patacones (circa 13 escudos, N. d. T.) per ogni soldato, 

dandone certificazione al Contandor dell’Esercito; i 3 mesi in cui si obbliga a fare 



188 

 

questa leva saranno conteggiati a partire dal giorno in cui gli sarà corrisposto il 

denaro; 

5. In caso di naufragio nel quale perissero alcuni di questi uomini, o tutti, senza 

colpa da parte del maestre de campo, gli uomini perduti saranno messi in conto a 

Sua Maestà, così come avverrebbe se le navi fossero catturate da nemici o pirati; 

6. Il suddetto maestre de campo, così come i capitani e gli altri ufficiali che porterà 

con sé per aiutarlo in questa leva, riceveranno il trattamento e la paga che 

riceverebbero nell’Esercito per tutto il tempo, come se fossero al servizio di Sua 

Maestà; 

7. Gli si daranno carte per il re di Gran Bretagna (sic) al fine di facilitare la leva dei 

suddetti 500 Irlandesi. 

 

Conformemente ordino e dispongo che nel libro dei vostri ufficiali sia annotato con 

puntualità quanto riguarda l’esecuzione del necessario alla riuscita di questa leva. 

 

Bruxelles, 28 Maggio 1681. 
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