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LIBRO "DIE PISTOLE 38" 

Presentiamo un nuovo libro, recentemente edito 
in occasione della fiera IWA 2016 di Norimber
ga. Si tratta di un interessante volume scritto da 
Alexander Krutzek con la collaborazione di Die
trich Jonke e Orvel L. Reichert, sulla storica pi
stoia Walther P.38 e le sue varianti, intitolato DIE 
PISTOLE 38 - Deutschlands Dienstpistole in flinf 
Jahrzehnten. 
L'opera è pubblicata dalla casa editrice tedesca 
RWM Verlag fur Geschichte und historische Waf
fen , Postfach 1453 - 65334 Eltville - dr.elmar. 
hei nz@rwm-depesche.de. 
Un libro, scritto in tedesco, di 640 pagine, con 
numerose foto e illustrazioni a colori, in formato 
23x35 cm, con carta patinata e rilegatura cucita a 
filo refe con copertina rigida . 
Il volume si presenta con un'ottima veste edito
riale, ma eccelle soprattutto nei contenuti. Oltre 
alla parte storka, vengono trattati con accuratez
za tutti i modelli di P.38, con tutta la produzione 
completa, avvenuta in un cinquantennio, di circa 
un milione di pistole prodotte dal 1938 al 1980. 
Questo libro è stato realizzato dopo approfondi
te ricerche d'archivio su documenti originali e con 
le illustrazioni fotografiche di migliaia di pezzi, sia 
dell'autore sia presenti in collezioni pubbliche e 
private. Inoltre, per la stesura di questo libro, si 
è fatto ampio uso della famosa banca dati P.38 di 
Orvel L. Reichert. 
In apposite tavole, dettagliatamente illustrate 
con foto e disegn·i, troviamo tutte le indicazio
ni, i punzoni, i marchi, i vari WaffenAmt e la loro 
dislocazione, i blocchi di matricole e i particola
ri identificativi di ogni singolo modello. L'opera è 
veramente completa : oltre a trattare con dovizia 
di informazioni ogni versione dell'arma, si occu
pa anche di illustrare le parti interne e i ricambi 
meccanici, i caricatori, le guancette, le fondine e 
le calciature spaziando anche tra le attrezzature 
per la costruzione, tipo le speciali frese e i rulli per 
effettuare le marcature e le iscrizioni sul carrello, 
quelle con il bellissimo Walther banner per inten
derci. Sono presenti anche gli attrezzi e gli acces
sori per la manutenzione con i relativi kit proposti 
dai vari produttori dell'epoca. Insomma una ras

~ di Gianluca Bordin 

segna completa di tutto quello che, nel tempo, ha 

accompagnato questa famosa pistola. della secon

da guerra mondiale . 

In sintesi si tratta di una preziosa opera di consul

tazione per l'appassionato, lo storico, il collezioni

sta, il balistico forense, l'armiere. 

Reperibile direttamente presso la casa editrice te

desca RWM Verlag fur Geschichte und historische 

Waffen, Dr. Elmar Heinz, Postfach 1453 - 65334 

Eltville - email: dr.elmar.heinz@rwm-depesche.de. 
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