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Magenta, 4 giugno 1859 
di Ambrogio Viviani

Ristampato riveduto 
e notevolmente 
ampliato proprio 
in occasione del 
150° anniversario 
della battaglia, il 
volume del generale 
Viviani, narrazione 
delle vicende della 
battaglia e dei 
suoi prodromi e 

conseguenze, si pone come un punto 
fermo della storiografia risorgimentale. 
Interessanti le appendici da cui si 
evincono notizie sui caduti, sui  
feriti e sulla vita della popolazione  
civile. Ricca la documentazione:  
stampe, cartoline, giornali, mappe  
e ricognizioni fotografiche. Le 350  
illustrazioni costituiscono una raccolta  
di informazioni anche su uniformi,  
armi, equipaggiamenti.
Pagine 320, Zeisciu Edizioni, € 70

Storia completa  
dell’esercito romano
di Adrian Goldsworthy

Il volume affronta 
l’analisi della 
più possente 
macchina bellica 
dell’antichità 
sotto tre 
differenti 
punti di vista: 
l’organizzazione 
militare e 
l’influsso 

dell’esercito sulla società, la vita 
quotidiana e le attività del legionario 
in combattimento durante il periodo 
repubblicano e imperiale. Vengono 
ripercorsi l’evoluzione e il mutamento 
dell’esercito romano da milizia di popolo 
in esercito professionale, passando 
attraverso le diverse riforme di Servio 
Tullio, di Mario, di Cesare e dei vari 
imperatori. A titolo esemplificativo 
vengono analizzate alcune 

battaglie famose, oltre allo sviluppo 
dell’armamento e dell’equipaggiamento. 
Imponente l’apparato iconografico (250 
illustrazioni, oltre 100 a colori).
Pagine 224, Logos Edizioni, € 34,95

La Grande guerra
di Emilio Faldella 

Ristampa dell’opera 
di uno dei più 
insigni storici 
militari italiani, 
complementare al 
pur ottimo volume 
del Pieropan (Storia 
della Grande 
guerra sul fronte 
italiano 1914-

1918, Mursia). Fra i pregi del volume, 
la narrazione, che scorre agile e 
ben documentata, la ricerca e la 
ricostruzione delle motivazioni e delle 
azioni dei protagonisti delle decisioni più 
importanti, così come degli accadimenti 
involontari, ma significativi.
Pagine 218+244 (due volumi in cofanetto), 
Nordpress, € 35

I cavalieri teutonici.  
Storia militare delle  
crociate del Nord
di William Urban

Alla scoperta 
dell’Ordine 
teutonico, uno dei 
tre maggiori ordini di 
monaci guerrieri del 
Medioevo insieme 
con i Templari e 
gli Ospitalieri di 
San Giovanni (gli 
attuali Cavalieri di 
Malta). Partendo 

dalla regola e dai voti religiosi, 
veniamo introdotti alla vita 
quotidiana del cavaliere con i suoi 
impegni: la preghiera, la guerra e la 
sua preparazione. L’affresco storico 
ripercorre la vicenda dell’impegno 
militare dell’Ordine in Terrasanta, 
ma soprattutto al confine orientale 
dell’Europa, dove i cavalieri furono 
impiegati incessantemente per 
centinaia di anni nelle crociate in 
Polonia, Prussia, Paesi Baltici, fino 
all’ultimo grande scontro di Tannenberg, 
inizio del declino dell’Ordine. 
Pagine 402, Libreria Editrice Goriziana, € 26

Romanzi
A cura di Lidia Di Simone 

Il ghiacciaio di nessuno
di Marco Preti

L’autore, alpinista 
arrivato agli 8 mila  
del K2, si basa 
su una rigorosa 
documentazione 
storica per raccontare 
la vicenda di Italo, 
ispirata ai Diavoli 
dell’Adamello 
della Prima guerra 

mondiale. Dopo l’ultima innocente 
estate del 1914, lo studente appassionato 
di montagna viene assegnato alla 
Compagnia autonoma Garibaldi e va 
in guerra contro gli austriaci, in un 
territorio ostile che non perdona errori.
Pagine 312, Mursia, € 18

Corsari di Levante
di Arturo Pérez-Reverte

Il giovane Íñigo 
si imbarca sulla 
Mulata, galea della 
flotta di Filippo IV, 
per affrontare la 
dura vita militare e 
le esperienze che lo 
renderanno uomo. 
A dargli manforte 
contro gli inglesi e i 

corsari del Mediterraneo c’è un veterano 
delle Fiandre, il capitano Alatriste. A 
Iskenderun, contro cinque galee turche, 
si batteranno spalla a spalla per la vita.
Pagine 276, Marco Tropea, € 16,90

Il ribelle
di Emma Pomilio

Il comandante 
della cavalleria 
di Tarquinia, 
ammazzata la 
moglie scoperta con 
l’amante, fugge oltre 
il Tevere dove, fra i 
pastori dell’Aventino, 
conosce il valoroso 
Romolo e il sangui-

nario Remo. Metterà il suo talento di 
guerriero al servizio di un futuro re.
Pagine 418, Mondadori, € 19
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Decio
di G. Albertini e G. Casertano
Nel 217 a. C. l’adolescente Decio si 
arruola nella legione all’indomani delle 
disfatte del Trebbia e del Trasimeno, 
quando la Repubblica romana è 
costretta a reclutare anche i più giovani. 
Decio raggiunge al 
fronte suo fratello 
Quirino, tribuno, 
e si prepara alla 
battaglia. Annibale 
ha valicato le 
Alpi e Roma deve 
affrontare un nemico 
temibile. La battaglia 
di Canne è alle porte.
Pag. 64, ReNoir, € 14

Commander: Europe at war
Classico gioco di strategia “a esagoni”, 
in cui le unità sono rappresentate da 
pedine che si muovono su un’enorme 
scacchiera, in questo caso il fronte 
europeo della Seconda 
guerra mondiale. Si può 
combattere dalla parte 
degli Alleati – e magari 
decidere di sbarcare in 
Grecia attaccando Hitler 
da sud – oppure schierarsi 
dalla parte dell’Asse, 
invadere la Gran Bretagna e 
assediare Londra! Contiene 
anche tavole dell’editore 
militare inglese Osprey.
Produttore: Slitherine  
Distributore: Shardan, € 39,90 
Piattaforma: Nintendo DS, PSP e Pc 
Hardware Pc: Cpu 1 GHz, 512 MB

videogame
A cura di Paolo Paglianti

Empire total war
Il quinto capitolo della saga Total war 
offre il controllo di una delle potenze 
economiche e militari del XVIII secolo: 
Inghilterra, Prussia o Impero ottomano. 
Sulla mappa dell’Europa, delle Americhe 
e delle Indie si possono reclutare 
armate e spostarle nelle province che si 
vogliono conquistare, far prosperare le 
città e sviluppare nuove tecnologie. è 
possibile combattere le battaglie (anche 
navali!) in prima persona, guidando le 
proprie unità in aggiramenti, finte o 
assalti frontali su un campo 3D. Uno dei 
migliori strategici mai realizzati per Pc.
Produttore: Creative Assembly/Sega 
Distributore: Halifax, € 49,90 
Piattaforma: Pc 
Hardware: Cpu 2.4 GHz, 1 GB di Ram, 
scheda video 3D 256 MB, connessione Web

dvd

Operazione Valchiria
Dal regista di  
X-Men Bryan 
Singer ecco un film 
d’azione basato 
sulla ricostruzione 
del fallito attentato 
a Hitler. Tom 
Cruise è persino 
somigliante al vero 
colonnello Claus 
von Stauffenberg, 

capo di Stato maggiore dell’esercito 
territoriale, che il 20 luglio del ’44 tentò 
di eliminare il führer con una valigetta di 
esplosivo portata rocambolescamente 
nella Tana del lupo, il quartier generale 
del Reich. Il finale è noto, ma il ritmo 
è serrato e le licenze artistiche sono 
poche rispetto alla sequenza storica 
degli eventi.
01 Distribution 
Dvd e Blu-Ray 
Contenuti speciali: Intervista a Tom Cruise 
e Bryan Singer, la storia del film, prendere 
il volo, backstage Africa, backstage 
Berlino, storia delle cospirazioni, foto.

giochi da tavolo
A cura di Spartaco Albertarelli

Wings of war
Unisce mirabilmente i meccanismi dei 
giochi di carte con quelli dei giochi da 
tavolo per ricreare i combattimenti 
aerei del XX secolo. Gli aeroplani sono 
rappresentati da carte (ma nelle 
edizioni Miniatures sono compresi  
4 modellini dipinti), così come le 
azioni e le manovre da compiere. 
I giocatori si ritrovano a far volare 
i propri assi nei cieli della Prima o 
della Seconda guerra mondiale sulla 
base di un’accurata documentazione 
storica: sebbene a prima vista sembri 
un gioco semplice, le regole riflettono 
molto bene non solo i dettagli tecnici 
degli aerei (per cui alcuni, con motore 
rotativo, virano meglio a destra che a 
sinistra) ma anche gli scenari storici, 
che permettono di scoprire episodi 
poco noti come l’esistenza nel primo 
conflitto mondiale di un corpo di 
spedizione inglese a supporto dello Zar.
Nexus, € 39,90 (Deluxe set)
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