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Le campagne d’Africa  
e d’Italia della 5a  
armata americana 
di Mark W. Clark

Dopo le memorie 
di Kesselring e 
Montgomery, 
sempre pubblicate 
dalla stessa casa 
editrice, arrivano 
anche quelle del 
generale americano 
Clark. Svelano 
le vicende della 

campagna d’Africa e di quella d’Italia 
colte attraverso il punto di vista di 
uno dei protagonisti assoluti di quegli 
eventi. Si possono così comprendere le 
motivazioni dei successi, ma anche di 
quelli che poi vennero considerati errori 
strategici, operazioni inconcludenti 
o controverse: tra questi, per 
esempio, troviamo lo sbarco di Anzio 
e il bombardamento dell’Abbazia 
di Montecassino. Perché se è vero, 
per dirla con Bertolt Brecht, che i 
protagonisti della Storia in fin dei conti 
sono i soldati, è pur vero che le decisioni 
le prendono sempre i generali.
Pagine 522, Libreria Editrice Goriziana, € 30

Italia sia! 
a cura di Enrico Dei

È il catalogo 
dell’omonima mostra 
tenutasi a Seravezza, 
in provincia di Lucca, 
nell’estate del 2010 
per anticipare le 
celebrazioni dei 
150 anni dell’Unità 
d’Italia. Offre 
l’occasione per 

trovare riunite in un unico volume 
decine di opere del nostro Risorgimento 
– tra cui quelle di Fattori, Ademollo, 
De Albertis e dei fratelli Induno – che 
furono espressioni di elevato senso 
artistico, oltre che testimonianza 
di spirito patriottico. Le opere 
costituiscono inoltre lo spunto per 
la narrazione delle principali vicende 

Romanzi
A cura di Roberto Graziosi 

Dictator. Il trionfo di Cesare
di Andrea Frediani

Nel terzo capitolo 
della trilogia, per  
Cesare è ancora 
tempo di guerra 
civile. I suoi 
oppositori lo 
costringono a una 
dura campagna 
in Africa, dove il 
dittatore ha la 

meglio, grazie anche alla buona sorte. 
Ma dopo anni di guerre e di lotte, iniziano 
a trasparire i primi segni di logorio e, in 
Spagna, lo attende la resa dei conti.
Pagine 336, Newton Compton, € 14,90

Il signore della guerra
di Bernard Cornwell

L’Inghilterra del IX 
secolo, divisa tra 
piccoli regni e oggetto 
di incursioni da 
parte dei Vichinghi, 
è lo scenario della 
vicenda di Uhtred, 
capo militare legato 
ad Alfredo il Grande 
da un giuramento di 

fedeltà. Condita da tradimenti, omicidi  
e accuse di stregoneria, la trama vede 
Uhtred chiedere aiuto proprio ai 
nemici, i Vichinghi, per conquistare il 
regno di Alfredo. Ma alla fine il senso 
dell’onore lo spinge a rivedere i piani.
Pagine 350, Longanesi, € 18

In fuga dal cielo
di Paola Tosi

Ottobre 1918: un 
valoroso pilota 
italiano, il principe 
Fulco Ruffo di 
Calabria, compie un 
atterraggio di fortuna 
in territorio nemico. 
Un evento che lo 
porta a riflettere 
sui tragici fatti della 

guerra e sui suoi orrori, sulla morte e 
sulla sofferenza. Da quel momento 
si trasforma: da militare disposto ad 
affrontare ogni missione diventa un 
uomo pieno di umanità.
Pagine 112, Marsilio, € 15
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piloti, re e crociati
dell’epopea risorgimentale, in una 
rapida ed esauriente disamina, 
utilissima  anche per un ripasso dei 
nostri appannati ricordi scolastici.
Pagine 264, Pacini Editore, € 28

Il nemico alle porte
di Andrew Wheatcroft 

L’assedio di Vienna, 
culmine delle 
secolari lotte tra i 
due eredi dell’Impero 
romano – gli Asburgo 
in Europa e gli 
Ottomani in Oriente 
– è qui descritto con 
il piglio del grande 
storico. Si tratta 
di un imponente 

affresco, dove gli eventi militari fanno 
da onnipresente sfondo, che mostra 
episodi di una vita quotidiana percepita 
dai testimoni dell’epoca. In un tempo in 
cui l’antagonismo tra Europa e Oriente, 
o meglio tra croce e mezzaluna, si 
ripropone con prepotenza, questa è una 
lettura appagante e originale,  
che mette anche in discussione diversi 
pregiudizi storici.
Pagine 388, Laterza, € 24

La resa di Roma
di Giusto Traina 

Un volume 
illuminante, 
ottimamente 
documentato, su 
una delle peggiori 
sconfitte di Roma, 
il giorno 9 giugno 
dell’anno 53 a. C. 
a Carre, nell’Alta 
Mesopotamia. In 

quell’occasione trovarono la morte 
Marco Licinio Crasso e quasi 30 mila 
legionari (una cifra spaventosa per quei 
tempi), con 20 mila romani deportati in 
schiavitù e le aquile delle legioni finite 
nelle mani del nemico, testimonianza, 
quest’ultima, della gravità della disfatta. 
Di grande interesse è la valutazione delle 
tattiche dei Parti, uno dei pochi popoli 
temuti dai Romani, e del loro impatto su 
quelle della legione romana. Notevole, 
infine, la ricostruzione della memoria 
della battaglia presso gli stessi Romani 
e delle manovre politiche dei triumviri 
superstiti, che sfociarono poi nella 
guerra civile.  
Pagine 212, Laterza, € 18
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fumetti
A cura di Giorgio Albertini

La guerra di Alan
di Emmanuel Guibert
L’esperienza della guerra vissuta 
nella sua quotidianità, senza eroismi 
né retorica. È ciò che racconta il 
disegnatore-autore francese Guibert 
scavando nei ricordi dell’amico Alan 
Ingram Cope, un ex combattente 
americano della Seconda guerra 
mondiale. Guibert raccoglie le memorie 
di Alan il quale, più testimone che 
protagonista, non è mai motore della 
Storia con la esse maiuscola. Il nemico è 
lontano, intangibile, 
i pericoli quando si 
presentano vengono 
dalla disattenzione, 
dal caso. Ma la Storia 
è sempre presente 
sullo sfondo, negli 
incontri o nei volti  
dei compagni.
Pagine 303,  
Coconino Press, € 33

Le crociate
Le guerre in Terrasanta tornano alla 
carica sul pc. Questa volta avrete il 
controllo di un leader cristiano alla 
conquista di Gerusalemme e delle 
zone mediterranee del Medioriente. 
Vi batterete contro 
gli infedeli, che 
difenderanno 
strenuamente le loro 
terre, e affronterete 
le diatribe interne dei 
crociati, favorendo di 
volta in volta il re di 
Francia, i Templari o 
il papa. Le battaglie, 
dalla grafica curata anche se non 
proprio spettacolare, sono complesse e 
ben studiate, nonostante non manchi 
qualche imprecisione storica e militare.
Produttore: Neocore/FX Interactive 
Distributore: FX Interactive, € 19,90  
Piattaforma: Pc; Hardware: Cpu 2.0 GHz, 
1 GB di Ram, scheda video 3D 128 MB, 
connessione Web e Steam

videogame
A cura di Paolo Paglianti

Civilization V
Creare un impero partendo da un piccolo 
gruppo di coloni e attraversando tutte le 
ere della Storia, dal periodo preistorico 
a quello contemporaneo: ecco lo 
scopo di Civilization V. E una volta 
costruito l’impero, bisogna espanderlo 
costruendo città e combattendo per 
sopravvivere agli attacchi degli imperi 
vicini. Il quinto episodio della saga offre 
un nuovo sistema di combattimento, 
molto più tattico, e una mappa divisa  
in esagoni, come nella maggior parte 
dei boardgame. 
Produttore: Firaxis/Take 2 
Distributore: Cidiverte, € 49,90 
Piattaforma: Pc; Hardware: Cpu 2.4 GHz, 
2 GB di Ram, scheda video 3D 256 MB, 
connessione Web e Steam 

dvd
A cura di Roberto Graziosi

La battaglia dei tre 
regni - Red Cliff
Attorno al 200 d. C., 
durante la dinastia Han, 
la Cina è attraversata da 
lotte che dividono i vari 
regni. Per eliminarle e unificare il Paese 
l’imperatore Han dichiara guerra a Xu, 
un regno dell’Ovest: è l’inizio di una 
escalation che culmina nella battaglia 
più famosa della storia cinese, che 
prende il nome dalla scogliera rossa, Red 
Cliff, sul fiume Yangtze, dove l’esercito 
han (quasi un milione di uomini) si era 
accampato. 
Eagle Pictures  
Dvd (€ 9,90) e Blu-ray (€ 24,90)

giochi da tavolo
A cura di Spartaco Albertarelli

Axis & Allies 1942
È forse il più popolare tra i 
giochi di “simulazione”. Si 
propone di replicare la Seconda 
guerra mondiale, offrendo ai 
giocatori l’opportunità di prendere le 
parti delle forze dell’Asse o di quelle 
degli Alleati. Edizione celebrativa 
dell’originale uscito più di 25 anni fa, 
questo titolo è abbastanza semplice 
da considerarlo un “gioco di massa”, 
ma al tempo stesso la sua dinamica 
è sufficientemente articolata da 
premiare la strategia rispetto alla 
fortuna, e questo nonostante in 
ogni partita i lanci del dado siano 
piuttosto frequenti. Tra i componenti 
in dotazione ci sono centinaia di 
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miniature, raffiguranti soldati e 
mezzi militari di vario genere, che 
contribuiscono a rendere il gioco più 
divertente e spettacolare. È stato  
pensato per un massimo di 5 giocatori, 
ma Axis & Allies è perfetto in due, 
scelta che consente tra l’altro di 
ridimensionare la durata della partita, 
che altrimenti rischia di essere molto 
lunga. Se non lo trovate nei negozi,  
il gioco è acquistabile on-line sul sito 
www.giochinscatola.it.
Avalon Hill (Hasbro), € 49,90

Apocalypse
A 70 anni dagli eventi, questo 
documentario offre prospettive inedite 
sul secondo conflitto mondiale. Sei ore 
di filmati storici, in gran parte inediti, 
per sei episodi che raccontano le varie 
fasi della guerra, dall’aggressione alla 
fine dell’incubo, viste da uomini e donne 

comuni. Una particolare 
tecnica di restauro delle 
immagini ha riprodotto 
fedelmente i colori 
dell’epoca.
Cinehollywood 
Cofanetto di 3 dvd (€ 39,90) 
oppure 3 Blu-ray (€ 49,90).


