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Costantino Cipolla (a cura di)
Il crinale dei Crinali. La Batta-

glia di Solferino e San Martino. 
Pagine 624

Costantino Cipolla e Angiolino 
Bignotti (a cura di)

Il crinale della vittoria. La Batta-
glia di Solferino e San Martino vista 

dal versante francese. Pagine 498

Costantino Cipolla e Pia Dusi (a cura di)
L’altro crinale. La Battaglia di Solferino e San Martino letta dal 
versante austriaco.
Pagine 640

Costantino Cipolla e Matteo Bertaiola (a cura di)
Sul crinale. La Battaglia di Solferino e San Martino vissuta dagli 
italiani. Pagine 434
Franco Angeli, Milano 2009. Collana Laboratorio Sociologico.
Formato 23x16 cm. Brossura. Euro 30,00 cadauno

In occasione dell’ormai celebratissimo anniversario, esce per i tipi di Fran-
co Angeli questa ponderosa opera in quattro volumi, indipendenti fisica-
mente tra di essi ma costituenti logicamente un unicum spazio-temporale 
storico e sociologico dedicato alla famosa battaglia. Se nell’opera princi-
pale il prof. Cipolla raccoglie una serie di saggi sulla battaglia, sui prota-
gonisti noti e meno noti, sugli armamenti, sugli aspetti logistici e sanitari, 
sulla fortuna letteraria e musicale dello scontro, in quelle complementari, 
ma non certo meno importanti, i co-curatori raccolgono decine di testimo-
nianze e di saggi sulle versioni ufficiali e della stampa, dando un grandioso 
ed assolutamente utile affresco per comprendere appieno lo svolgersi del-
la battaglia, l’impegno dei vari contendenti, le diverse prospettive dei pro-
tagonisti e dei testimoni civili, gli esiti politici e polemici del dopoguerra. 
Di assoluto valore i saggi sulla relazione austriaca e quello sulle relazioni 
dei generali francesi, vere chicche per l’appassionato di storia. Il rievocato-
re troverà poi centinaia di interessanti spunti delle lettere e dai documenti 
citati e riprodotti, utili a formarsi un idea del comportamento e della vita 
del soldato, della vivandiera o del medico militare dell’epoca.
 

Richard Brooks e Peter Dennis
Solferino 1859. The battle for Italy’s 
freedom (Campaign Series nr 207)
Pagine 96, formato 25x18 cm. Brossura.
Osprey Publishing Ltd, Oxford 2009. Euro 
21.00 . In lingua inglese.

Il volume della rinomata serie Campaign 
della Osprey, edito appositamente per l’an-
niversario, si occupa non solo della batta-
glia di Solferino, ma dell’intera Campagna 
del 1859, descrivendo compiutamente e 
dettagliatamente i prodromi della guerra, 

le forze in campo, gli spostamenti delle truppe, 
le fasi del combattimento e della ritirata, passando in rassegna organizza-
zione, tattiche, equipaggiamento ed armamento dei tre eserciti impiegati. 
Una serie di immagini del campo di battaglia come conservato oggi aiuta 

l’escursionista o il rievocatore nell’orientarsi appropriatamente.
Come di consueto il pregio della collana sta, oltre che nella accurata e 
ampia ricerca storica,  nelle vivide tavole a colori appositamente esegui-
te, nelle spettacolari mappe tridimensionali e nelle circa 50 illustrazioni in 
b/n di stampe, schizzi d’epoca e foto attuali. Imperdibile.

Mino Milani
Le battaglie di Solferino e San Mar-
tino 
Pagine 208, formato 24x17 cm. Brossu-
ra. 
GAM Editrice, Rudiano (BS) 2008. Euro 
12.00

Ripubblicata dopo oltre 35 anni, quest’ope-
ra giovanile del notissimo letterato Mino 
Milani, cantore di parecchie gesta del 
nostro Risorgimento, conserva ancora le 
caratteristiche primigenie volute dall’au-
tore: un volume di divulgazione generale, ma scritto con 
attenzione ai dettagli e assolutamente corretto nella ricostruzione degli 
eventi. La lettura è estremamente agile, ma gustosa e rende perfettamente 
l’idea dello svolgersi degli eventi, di cui nulla tace né esagera. La penna del 
grande scrittore tratteggia episodi ed aneddoti che aiutano a farsi un’idea 
di cosa si provasse in quei formidabili e tragici giorni del giugno 1859, 
quasi fossero immagini di un film della memoria.
A questa edizione sono aggiunte oltre 80 pagine di appendice, a cura 
dell’Associazione Storica Medolese, contenenti decine di documenti, 
schizzi, immagini, che si sommano alle mappe e alle riproduzioni della 
prima parte.

Henry Dunant 
Un ricordo di Solferino
Pagine 166, formato 21x14 cm. Brossu-
ra.
Editoriale Sometti, Mantova 2008. Euro 
11,00

Siamo a presentare le memorie più note 
sulla battaglia, famose universalmente 
giacché si sono rivelate quelle più foriere 
di ripercussioni internazionali, avendone 
gli echi spinto le potenze alla fondazione 
della Croce Rossa Internazionale e alla 
stipula della Convenzione di Berna, fonda-
mento dell’intero sistema di normative (Gi- nevra, Aja etc) 
che proteggono le vittime della guerra, siano esse militari o civili.
Sono nondimeno una interessantissima lettura, testimonianza di uno 
spettatore suo malgrado della battaglia e dei suoi dolorosi seguiti, da cui 
rimase traumatizzato per anni. Di grandissimo impatto sono infatti le de-
scrizioni del dopo battaglia, delle condizioni dei feriti e dell’opera immane 
di sepoltura e soccorso intrapresa dai due eserciti vincitori e dagli abitanti 
del luogo. Non mancano peraltro cenni a biechi atti di sciacallaggio, rube-
rie, spoliazioni ad opera di civili e militari. Una lezione da tener presente, 
quando, ovviemente è un eccezione, con leggerezza si rievocano fatti dove 
molti prima di noi hanno trovato più o meno eroica, ma sempre tragica, 
morte.


