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Questo volume ricostruisce la storia di Don Baltasar de
Zuñiga: il giovane nobile aristocratico spagnolo che,
a fine Seicento, cerca gloria e onore buttandosi a ca-
pofitto, con il fratello don Manuel, nell’impresa degli
eserciti cristiani per scacciare i turchi da Buda e dal-
l’Europa; il marchese che, per i suoi servigi e quelli
della sua famiglia, fu premiato con l’incarico di viceré;
e, ancora, l’uomo maturo che in un mondo di com-
plesse evoluzioni e mutazioni viene inviato prima a go-
vernare Nueva España, e quindi a presiedere il
consiglio delle Indie. Don Baltasar  – fondatore nel
1718 di San Antonio nel Texas – fu allo stesso tempo
spettatore e protagonista di un mondo globale che
contribuì, nel suo piccolo, a costruire con la sua azione
politica e amministrativa.
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Don Baltasar, anonimo fine Sei-
cento, olio su tela, Ayuntamiento
di Béjar.

Don Baltasar, viceré di Nuova Spa-
gna, anonimo 1716, olio su tela,
Castello di Chapultepec, Città del
Messico.


