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JosÈ Sanchez Toledo - IImmppeerriiuumm  LLeeggiioonniiss  
Pagine 108 formato 29x22 cm. Cartonato con sovracoperta. 
Lingua Italiana. Andrea Press, Madrid 2004. Euro 29.95

Questo volume, risultante da una bella iniziati-
va dell’editore spagnolo normalmente specia-
lizzato in pubblicazioni relative al modellismo,
ci permette di ammirare le più recenti realiz-
zazioni dei ricostruttori spagnoli ed inglesi.
Ogni aspetto dell’equipaggiamento e dell’ar-
mamento è descritto, analizzato dal punto di
vista storico e dell’impiego operativo, ed ade-
guatamente illustrato con disegni e foto a

colori. Particolarmente interessanti i capitoli sulle tat-
tiche in battaglia e sullíaddestramento, e quelli sull’organizzazio-
ne della legione e sulla difesa. Un agile volume che compendia le
necessarie informazioni con la vividezza delle immagini della ri-
evocazione.

Peter Connelly - GGrreeeeccee  aanndd  RRoommee  aatt  wwaarr
Pagine 320, formato 29x22 cm. Cartonato con sovracoperta. 
Lingua Inglese. Greenhill Books, London 1998. Euro 45.00.

Giunto ormai alla quinta edizione, ma
assolutamente non datato nella grafica e
nei contenuti, il capolavoro di Connelly,
pioniere dell’archeologia ricostruttiva, ri-
sponde ad ogni esigenza dellíappassiona-
to, dello storico, del rievocatore. Sono ac-
curatamente descritti, per il periodo greco
e per quello romano, le tattiche di combat-
timento, l’equipaggiamento individuale, le
armi da offesa e da difesa, le insegne di re-
parto, i mezzi di trasporto, la disciplina,  la storia delle principali
campagne e battaglie. Interessantissimi capitoli sull’accampamen-
to e la fortificazione, l’arte ossidionale e le macchine da guerra, la
marina e l’organizzazione militare dell’Impero. Sono impareggia-
bili i disegni e le illustrazioni, che fanno di quest’opera un’autenti-
ca bibbia.

Silvano Mattesini 
SSttoorriiaa  ddeellll’’aarrmmaammeennttoo  ddeellllee  lleeggiioonnii  rroommaannee..
Pagine 112, formato 24x17 cm. Cartonato con
sovracoperta. Lingua Italiana. Archeos Edi-
zioni, Rieti 2005. Euro 45.00.
Silvano Mattesini 
LLee  lleeggiioonnii  rroommaannee  ooggggii  iinn  IIttaalliiaa  

Pagine 100, formato 24x17 cm. Carto-
nato con sovracoperta. 
Lingua Italiana. Archeos Edizioni, Ri-
eti 2005. Euro 40.00.

Nel desolante panorama dell’edito-
ria italiana sugli argomenti militari
dell’antichità, vanno salutate con
piacere le uscite dei volumi pro-
dotti dall’Arch. Mattesini in si-

nergia con la sua ricerca sulle armature e gli elmi romani. Il pri-
mo è una completa rassegna dell’equipaggiamento e dell’arma-
mento del soldato romano nei vari periodi, illustrata con foto e di-
segni a colori, mentre il secondo è la fotografia più aggiornata del-
l’universo dei gruppi di rievocazione romana in Italia; entrambi per-
mettono di ammirare i passi avanti effettuati sulla strada del rigo-
re storico e della intraprendenza degli appassionati italiani e non
mancheranno di offrire più di uno spunto utile.

Francois Gilbert - LLee  ssoollddaatt  rroommaaiinn  
àà  llaa  ffiinn  ddee  llaa  RRèèppuubblliiqquuee  aatt  ssoouuss  llee  HHaauutt--EEmmppiirree
Pagine 96, formato 26x19 cm. Brossura. Lingua Francese
Editions Errance, Paris 2004. Euro 36.00.

La vita del soldato romano dei primi se-
coli dell’Impero viene analizzata con cura
ed originalità nei sui aspetti più interessanti
ricostruendo l’intero percorso di carriera
del legionario, dal momento dell’arruola-
mento all’arrivo in guarnigione, durante tut-
ta la vita operativa fino al momento del con-
gedo (o della morte). Attraverso una serie nu-
trita di ricostruzioni storiche riusciamo a rivi-
vere i gesti quotidiani, dalla routine al campo
agli spostamenti dellíintera unità, dallíaddestramento bellico al tem-
po libero. Una attenzione particolare viene riservata ai momenti
della battaglia (e del trionfo successivo) e alla descrizione dell’e-
quipaggiamento e delle armi. Un’opera di un certo rilievo che la-
scerà un’impronta.

In libreria

Guide al'usage des artistes 
et des costumiers contenant 
la description des uniformes 
de l'armeè française de 1780 a 1848 
H. Malibran

Il volume pubblicato nel 1904 era rivolto ad un
utenza di costumisti più che di reenactors e
quindi non è scevro da imperfezioni o, soprat-
tutto nelle planches, non scende nel dettaglio dei metodi di fab-
bricazione ma rimane comunque un testo fondamentale per
chi si occupa di ricostruzione storica militare francese per l'e-
normità di dati tecnici (misure, colori, dimensioni) che sono
raccolte in esso. 
Diviso in due volumi, nel primo, di quasi 700 pagine, sono ri-
portati divisi per specialità d'arma (fanteria di linea, leggera,
stato maggiore, dragoni, ussari etc. etc.) tutti i regolamenti an-
no per anno dall'esercito reale fino a quello della seconda re-
pubblica. Nel secondo volume sono invece tutte le planches
(più di cento) che in taluni casi sono molto precise (ad esem-
pio nei fregi delle divise), in altre invece purtroppo meno par-
ticolareggiati (ad esempio nei cappelli). Ristampato in copia
anastatica si trovava diversi anni fà su Tuttostoria ad un prez-
zo già allora impegnativo (300.000 delle vecchie lire). 

I classici

Le recensioni sono a cura de:  LA LIBRERIA MILITARE
Via Morigi 15 - 20123 MILANO - Tel/Fax:  02/89010725

web: www.libreriamilitare.com
e-mail: libmil@libreriamilitare.com (A.L.P.)


