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RECENSIONIrecensioni

Finalmente una storia ragionata e completa della campagna d’Africa, per chi non vuole imbar-
carsi nell’ardua lettura dei quattro volumi editi a suo tempo dallo Stato Maggiore Esercito o
non si accontenta di soffermarsi sulla ricca, anche se non di facilissima reperibilità, memoria-
listica.
E’ questo il ruolo che compete al completo e documentatissimo volume di Dario Gariglio,
che avevamo già in passato apprezzato come acuto e dotto esperto di fortificazioni. La scel-
ta dell’autore di dividere la parte storica da quella tecnica risulta a nostro modo di vedere
vincente, in quanto permette, oltre alla separazione fisica dei volumi, altrimenti una mole non
facilmente gestibile, di potersi concentrare sui diversi aspetti del problema storico.
Le rigorosa ricostruzione degli avvenimenti, opportunamente documentata su fonti d’archi-
vio e a stampa, incalza e coinvolge il lettore e lo mette di fronte a problematiche storiche
non certo lievi e a giudizi sicuramente poco ortodossi, peraltro suffragati da recenti studi
storiografici di inoppugnabile provenienza. E’ raro vedere nel panorama italiano prese di posi-

zione per una volta definite, senza equilibrismi e senza tentennamenti; spetta poi certo alla cul-
tura ed alla sensibilità del lettore giudicare la plausibilità o meno dell’interpretazione. Sono di grande ausilio alla comprensio-
ne dello svolgersi dei combattimenti una nutrita serie di mappe complete e molto ben realizzate.
Il volume tecnico racchiude una bella rassegna di 208 immagini, di provenienza alleata, italiana e tedesca, che illustrano ade-
guatamente le operazioni narrate nell’altro volume ed i mezzi impiegati. Questi ultimi sono schedati singolarmente, con dati
tecnici ed operativi, divisi per nazionalità e tipologia.
Un’opera completa, destinata a diventare un riferimento per il futuro.

A.L.P.

Dario Gariglio
GHIBLI. LA GUERRA IN NORD AFRICA 1940-43
Nordpress Edizioni
Chiari (BS) 2005

Il sorprendente volume curato dai tre noti appassionati e recuperanti, laureati ora al rango
di ricercatori storici a tutti gli effetti, non può che far ben sperare; finalmente una seria, rigo-
rosa, attenta analisi dei reperti ritrovati in anni di scavi e ricerche viene messa a disposizio-
ne degli appassionati, dei cultori e dei semplici curiosi, con finalità che vanno oltre il mero
collezionismo o l’accumulo di materiale da rivendere nell’ambito dei noti mercatini sorti un
po’ dovunque.
Il percorso parte, come doveroso, dall’interpretazione delle mappe originali, rielaborate otti-
mamente, e la ricostruzione accurata dei reparti impiegati nell’intera campagna, ognuno
identificato con il proprio stemma araldico e con tutte le unità dipendenti. Si snoda poi
attraverso una serie sempre più emozionante e, oseremmo dire, esaltante di rivelazioni:
distintivi, decorazioni, piastrine, elmetti, borracce, gavette, caricatori, bossoli, cassette di

munizioni, effetti personali in dotazione e privati, parti di uniformi e gibernaggi, equipaggia-
mento vario, contenitori di bevande e cibo, documenti, souvenirs, giornali e propaganda d’epoca vengono ampiamente
illustrati e catalogati. Gli autori rendono partecipe il lettore anche dei sistemi impiegati nell’identificare gli oggetti e soprat-
tutto le unità a cui appartenevano i proprietari originali del materiale ritrovato, oltre a dare consigli sulla conservazione e sul
restauro dei reperti più colpiti dal passare del tempo.Tutti i contendenti sono ben rappresentati, anche se c’è una certa pre-
ponderanza di materiale tedesco, per l’ovvio fatto che ritirandosi i soldati germanici non avevano la possibilità di recuperare
materiale bellico e personale, se non una veloce e spesso anonima sepoltura ai caduti.
Le immagini, ben oltre le 200, sono interamente a colori, salvo quelle d’epoca, che di contro a quelle attuali, partecipano a dare
quell’effetto “then and now” molto apprezzato oggigiorno.
Un volume interessantissimo che consigliamo sicuramente a chiunque sia interessato alla storia della campagna d’Italia o a
chi colleziona o ricerca sul campo memorabilia della II Guerra Mondiale.

A.L.P.

Alberto Benuzzi - Gianfranco Relli - Luca Fortuzzi 
LA GOTICA RITROVATA. BOLOGNA 1944-45. FOTO DOCUMENTI E
RITROVAMENTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Re Enzo Editrice
Bologna 2005
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Una guida di stampo militare interamente dedicata ai musei della II GM nell’Europa occiden-
tale mancava sicuramente nel panorama editoriale continentale. Bisogna pertanto ringrazia-
re i curatori di uno dei più interessanti musei-fortificazione francesi (Grand Blockhaus, Batz
sur Mer), che si sono sobbarcati questa erculea fatica.
In questa seconda edizione sono infatti riusciti a censire ben 800 musei, fortificazioni aperte
al pubblico o siti di interesse militare in Francia, Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo, Olanda,
Germania (purtroppo solo la linea Sigfrido), Svizzera ed Italia.
Ogni museo di una certa rilevanza viene recensito in una scheda bilingue che fornisce le
informazioni generali e sottolinea i punti di forza ed i motivi della visita. Ogni scheda è cor-
redata da una immagine e nella maggior parte dei casi da una mappa di orientamento. Una
serie di carte a grande scala permettono la vista d’insieme su intere regioni. I musei meno
importanti, o che non hanno fornito abbastanza informazioni, vengono in ogni caso citati in

un elenco generale con indirizzo e riferimenti.
La presenza italiana è abbastanza rarefatta e talvolta la scelta del museo è sorprendente, specie se a fronte di certe poco
accorte mancanze. Che questa sia una scelta dei collaboratori italiani, o se, come purtroppo sospettiamo, sia derivata gioco-
forza da una mancanza di entusiasmo e di collaborazione da parte degli enti preposti, speriamo caldamente che una prossima
edizione trovi il nostro Paese meglio rappresentato. La prossima occasione potrebbe essere la pubblicazione del volume equi-
valente sulla I Guerra mondiale.
Per quanto riguarda invece il supporto alle nostre visite all’estero, questa guida è sicuramente uno strumento fondamentale
per un’accurata preparazione della visita e una perfetta pianificazione dell’itinerario vacanziero.

A.L.P.

Sébastien Hervouet, Luc e Marc Braeuer
GUIDE MUSÉES 39/45. FRANCE, GRAND BRETAGNE, BELGIQUE,
LUXEMBOURG, PAYS BAS - LIGNE SIGFRIED (ALLEMAGNE),
FORTIFICATIONS SUISSES - ITALIE.
Editions Le Grand Blockhau,
Batz-sur-Mer, Francia 2005

La nuova fatica dei due noti ricercatori, già autori dell’originale e pregevole volume Sentire-
Pensare-Volere sulla 29a Divisione SS, si caratterizza anche questa volta in un rigoroso saggio
storico, basato in maggior parte su documentazione del Bundesarchiv ed in parte su memo-
rie dei reduci. Questi ultimi nella quasi totalità costituiscono la fonte delle oltre 270 foto, di
enorme interesse storico ed uniformologico. Molte immagini ritraggono i militari in pose da
studio o in momenti di riposo, ma diverse sono state scattate dagli stessi soldati in zona di
operazione. Una serie, di provenienza alleata, ritrae i momenti delle trattative e della resa
vera e propria dei vari reparti. Non mancano interessanti istantanee di equipaggiamenti e
mezzi, spesso di preda bellica, tra cui i famosi carri pesanti P40, ritratti a più riprese in com-
battimento e dopo l’armistizio. Un’attenzione particolare è posta nel commentare nelle
didascalie le caratteristiche e le peculiarità uniformologiche evidenziate dalle immagini, oltre
ad uno specifico capitolo dedicato ad uniformi, insegne e distintivi.

La storia del reparto viene ripercorsa con attenzione nel minimo dettaglio, da quando venne
costituito come Compagnia di sicurezza alla trasformazione in battaglione, poi brigata fino alla definitiva identità organica di
24.Waffen-Gebirgs (Karstjäger) Division der SS. L’impiego bellico, prevalentemente in chiave anti-guerriglia, è esaminato sotto il
profilo storico degli eventi e sotto il profilo tattico-militare della dottrina del Banden-kampf. Completano l’opera una rigoro-
sa ricostruzione della struttura del reparto attraverso una serie di organigrammi cronologicamente disposti.

A.L.P.

Sergio Corbatti e Marco Nava
KARSTJAEGER! GUERRIGLIA E CONTROGUERRIGLIA NELL’OZAK 1943-45
Associazione MADM-Brianza Viva
Seregno 2005
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