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L’esperienza dell’AFBIS nella divulgazione e nella conoscenza della storia 
L’Associazione Fiorentina Battaglie in Scala – AFBIS ed il 113ème Regiment d'infanterie de ligne 

(Paolo Coturri – Daniele Vergari) 
 
Lo scopo di questa breve relazione non è autocelebrativo ma solo quello di condividere un percorso 
che la nostra associazione ha svolto come incontro fra passione per la storia e didattica della storia. 
Un percorso originale che ha visto la sperimentazione di diversi linguaggi per diffondere la 
conoscenza della storia. 
L’AFBIS - Associazione Fiorentina Battaglie in Scala – fu fondata nel 1973 da un piccolo gruppo di 
appassionati di giochi di guerra su tavolo, wargamers e boardgamers, e di modellisti,di aerei,carri  
armati e di soldatini , con un duplice scopo: quello “ludico” – il gioco come momento di 
aggregazione– e quello “culturale”,di promuovere e diffondere la ricerca storica proprio attraverso 
l’uso del modellismo storico e della simulazione.  
Agli inizi degli anni ’70 gli spazi culturali per questo tipo di riflessioni erano ridotti ma a Firenze vi 
furono le condizioni favorevoli allo sviluppo di collaborazioni e di sinergie con enti e musei. 
 
L’associazione, una volta definito e coltivato l’elemento di gioco - che non è mai mancato 
all’interno - si impegnò in una serie di collaborazioni con i musei cittadini fra i quali lo Stibbert, 
noto per la sua importantissima raccolta di armi, uniformi e armature. In questo museo fu 
organizzata nel 1982 una mostra,con la pubblicazione di un volume di 200 pagine di testo “Armi e 
assoldati in Toscana 1260-1364” dove i soldatini e le ricostruzioni in scala integrarono con ricerche 
originali il percorso espositivo sugli eserciti medievali in Toscana. 
Da lì, l’AFBIS e i suoi soci furono coinvolti spesso in modo formale (altre volte a titolo personale) 
in altre interessanti esperienze: nel 1989, i 700 anni di Campaldino generarono una mostra con 
modelli ed un diorama,ora nel Museo di Poppi, nel 1992 la costruzione del diorama della battaglia 
di Scannagallo, per arrivare alle più recenti collaborazioni a partire dal 1996 con il Cantiere della 
Memoria per la mostra su Napoleone in Egitto con i diorami della Battaglia delle Piramidi e di 
Abukir (Villa Napoleonica di San Martino - Isola d’Elba, 2000) e per la mostra sulla battaglia di 
Kadesh (Museo Archeologico di Firenze, 2002) solo per citarne alcune. 
Nello stesso periodo l’AFBIS ha collaborato con la sezione della Rai di Firenze, con progetti 
specifici all’Università, con l’Istituto Geografico Militare,con il Comune di Firenze(1998 L'arte 
della guerra nell'età della Francigena) e la rete documentaria ad esempio, con cui è stato realizzato il 
giorama di Curtatone e Montanara (2008).  
 
Il percorso seguito dall’Afbis ha trovato una sua naturale evoluzione con la collaborazione con il 
Museo del Soldatino e della Figurina storica di Calenzano aperto alcuni anni fa nel castello 
medievale della cittadina toscana. Anche in questo caso l’associazione ha contribuito 
all’allestimento,prestando modelli ed al percorso didattico, che usa proprio il figurino storico, i 
diorami ed oggetti originali o ricostruiti per spiegare, rendere comprensibili, soprattutto alle scuole, 
non solo l’aspetto storico militare ma anche tutto quello che ruota attorno al figurino rappresentato 
o al diorama realizzato,le relazioni con le società delle varie epoche. Un modo diverso e innovativo 
di fare dialogare due linguaggi: quello del soldatino e del mezzo militare (aspetto che si avvicina al 
modellismo) e quello della didattica e la storia.  
Attraverso i figurini storici infatti – prendiamo ad esempio un figurino a scala 1:32 o 1:20 (90mm) - 
si possono leggere uniformi, armi, l’evoluzione del costume militare, l’evoluzione tecnologica, 
l’artigianato, ecc., osservare e spiegare l’evoluzione dell’arte della guerra. La stessa cosa attraverso   
diorami usando scale molto più piccole dove è più facile cogliere gli aspetti organizzativi. 
La stessa esperienza è stata condivisa anche a livello scolastico da un socio, professore alle scuole 
medie, che attraverso i soldatini e il loro gioco con regolamenti semplici ha coinvolto oltre 30 



ragazzi e ragazze per anno in un esperienza che va dalla storia del costume attraverso la pittura al 
gioco, all’esperienza della simulazione con il gioco. 
 
L’esperienza della didattica ha portato l’Associazione a dotarsi di una documentazione sempre più 
ricca e varia e ,da studenti o giovani appena entrati nel mondo del lavoro,mettemmo insieme le 
“paghette” ,e di più chi poteva,ed iniziammo a comprare libri in comune. Dal primo nucleo di 40 
volumi (dai Funcken ai Pieri ed al Luraghi) siamo passati ad avere una biblioteca di oltre 4000 
volumi di storia militare e uniformologia,in buona parte in inglese,francese e spagnolo, con opere di 
estremo valore spesso introvabili a livello nazionale. A questo si aggiungano 150 periodici, dal 
Carnet de la Sabretache all'Arquebusier,dallo Slingshot alla collezione di tutte le riviste italiane di 
wargame e modellismo nate negli anni ’70-’80.   
Il nucleo della biblioteca, intitolata a “Il buon soldato Svejk”, ruota attorno ad alcune raccolte con 
1100 volumi sulla prima guerra mondiale ed oltre 600 volumi di napoleonico,ma ci sono opere 
dall'Antico Egitto alla Guerra Civile inglese fino alle guerre in Iraq, che sono usate dai soci ma 
anche da studiosi, universitari, ecc. che vi arrivano grazie all’adesione alla rete documentaria 
fiorentina in cui è inserito anche il nostro catalogo. Parallelamente sono aperte e disponibili le 
ricche biblioteche personali dei membri,in alcuni casi altamente specializzate,circa 30.000 volumi 
ed “una quantità “ di riviste . 
Fra le tante attività svolte in questi anni ricordo anche che l’AFBIS,in anni in cui esisteva solo la 
benemerita Storia Illustrata,è stata promotrice e collaboratrice di alcune fra le più interessanti riviste 
di modellismo e ricostruzione storica italiane:il Bollettino dell'A.F.B.I.S.,Modellismo Militare, 
Modelli miliari, Archeologia navale e ricostruttiva,sulle quali è cresciuta la prima generazione di 
modellisti militari e wargamers.   
 
Infine la ricostruzione storica attraverso il reenactment ,la scala 1:1. 
Poco tempo dopo la costituzione dell'AFBIS anche a Siena era nata una Associazione omologa. I 
fondatori dei due gruppi maturarono indipendentemente, attraverso esperienze “turistiche” 
(Waterloo, Borodino, Lipsia), l'idea di costituire un Gruppo di ricostruzione storica. Incontratisi 
casualmente ad una grande mostra di modellismo negli spazi dell'Istituto degli Innocenti di Firenze 
nel 1994, venne naturale l'idea di ricostituire il 113ème Regiment d'Infanterie de ligne, nome che fu 
dato - nel maggio del 1808 a Perpignano mentre marciavano per la Catalogna - al Reggimento 
Leggiero Toscano in concomitanza dell'annessione dell'ex-Regno d'Etruria all'Impero. 
Ugualmente naturale fu decidere che la prima partecipazione fosse a Waterloo, il 18 giugno 1995. 
Nell'arco di qualche mese, da vecchi uniformologi e wargamers, entrammo in contatto con i pochi 
gruppi italiani di ricostruzione napoleonica, comprammo le armi e l'equipaggiamento, trovammo 
chi ci cucì le prime uniformi e prendemmo il porto d'armi (quasi nessuno aveva fatto il servizio 
militare!). Personalmente, scavai un solco fra commissariati, Questura e Prefettura per interpretare 
le normative dell'epoca. Arrivati alla conclusione burocratica mi permisi una battuta goliardica:”Ed 
adesso ci sarebbe da discutere dei cannoni.....”. 
Il 17 giugno 1995 un sottotenente, 9 volteggiatori (3 friulani, 3 fiorentini e 3 senesi) ed una 
cantiniera (sarda) erano a Waterloo, un po' perplessi, su un marciapiede, a vedere sfilare dei russi, 
quando avemmo il primo dei due colpi di fortuna: attirammo l'attenzione di uno storico vero, il prof. 
Oleg Sokolov, poi decorato della Legion d'Honneur (quella vera)da Hollande,vestito da generale 
francese,il quale, capito rapidamente che avevamo imparato a sparare e che avevamo in tasca una 
copia originale del Réglement.... per le manovre di fanteria del 1791, ma che mancavamo di 
pratica,ci dette i rudimenti di quest’ultima la mattina seguente, alle 6, nella palestra di Lasnes, 
paesino della campagna belga. Quel giorno andammo in battaglia schierati come voltigeurs e 
sparammo una ventina di colpi a testa, guadagnando la prima ed unica bruciacchiatura. 
Il secondo colpo di fortuna fu l'incontro col Presidente dell'Avancarica Lombardo-Veneta, Enrico 
Tettamanti, e l'inizio delle rievocazioni del Bicentenario della Campagna d'Italia, da Loano (1995) a 
Marengo (2000). Una serie di partecipazioni che attirarono in Italia ricostruttori di ogni parte 



d'Europa e che ci permisero di farci apprezzare e stabilire legami duraturi di amicizia e 
collaborazione con decine di gruppi. 
Negli anni successivi il 113ème crebbe di numeri e di esperienza ed, attualmente, è una delle migliori 
unità europee di fanteria francese: dopo più di 120 partecipazioni(compreso un turno di guardia alla 
tomba di Napoleone) due anni fa, al Bicentenario di Waterloo, potemmo orgogliosamente 
posizionarci al centro dello schieramento francese, in prima linea, con 45 membri, in gran parte 
toscani e veneti. 
Fin dall'inizio eravamo un gruppo di amici ed abbiamo mantenuto questo spirito per più di 
vent'anni: non ci sono state scissioni o lotte per il potere, ahimè, frequenti in altri gruppi. L’impegno 
del Reggimento è stato sostenuto tutto a nostre spese da Albuhera a Malojaroslavets (dove fummo 
aiutati dal prof. Sokolov!). 
Questo è stata brevemente la storia del contenitore. Ora passerò al contenuto. 
Fin dall'inizio ci ponemmo, da bravi quarantenni e cinquantenni tutti con almeno una laurea in 
tasca, lo scopo che avevamo già perseguito nelle Associazioni modellistiche e di wargamers delle 
quali facevamo ancora parte: la diffusione con ogni mezzo della storia, non solo militare. 
Quindi non solo battaglie, ma campi storici didattici aperti al pubblico ed alle scuole, presenza sul 
territorio con lezioni nelle scuole, mostre, convegni e partecipazioni ad eventi culturali l'ultimo dei 
quali poche settimane fa a Poggibonsi con i proff. Cardini, Barbero ed altri. 
Nel secondo week-end di questo giugno i volteggiatori saranno a Marengo, mentre il grosso del 
113ème costituirà il corpo di guardia(in uniformi rivoluzionarie)a Palazzo Vecchio in Firenze per 
l'incontro fra il gen.Bonaparte e Ferdinando III,ed alla villa di Poggio Imperiale di Firenze,per un 
ballo in abiti di corte che vedrà partecipanti da ogni parte d'Europa.  
Concludo su un aspetto importante: ad un certo punto ci siamo anche trasformati in storici dilettanti 
ed abbiamo cominciato a fare ricerca d'archivio ed a scrivere libri ed opuscoli sulla Toscana nel 
periodo delle Guerre della Rivoluzione e dell'Impero, sulla storia del 113ème, sulla leva, sulla 
Medaglia di S. Elena, sulla storia locale del periodo.  
Attualmente alcuni di noi stanno lavorando ai registri della matricola reggimentale, messi in rete 
dall'SHD di Vincennes, mentre un veterano (77 anni) lo sta facendo sulla leva a Campi Bisenzio. 
Alcuni membri partecipano anche a ricostituzioni di altre epoche,particolarmente Medio 
Evo,Guerra dei 30 Anni e Prima Guerra Mondiale. 
Credo di aver dato un'idea degli enormi spazi offerti dalla ricostruzione storica-se fatta seriamente. 
 
 
I Contatti 
 
113éme 
 http://www.centotredicesimo.org/  ventennale sito internet ricco di foto,storia,test,link e 
documentazione. 
https://www.facebook.com/groups/615177288523764/ 
 
AFBIS 
https://www.facebook.com/AFBIS-Associazione-fiorentina-battaglie-in-scala-365180983625211/ 
 
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/     link alla biblioteca dell'AFBIS 
 
 

http://www.centotredicesimo.org/�
https://www.facebook.com/groups/615177288523764/�
https://www.facebook.com/AFBIS-Associazione-fiorentina-battaglie-in-scala-365180983625211/�
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/�

