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Angelo Pesce, Salerno 1943 - „Operation Avalanche", S. Maria la 
Bruna (The Falcon Press, 80040 S. Maria la Bruna, Napoli, Via Viuli, 12) 1993, 
446 pp in 4°. - II 9 settembre 1943, truppe anglo-americane e britanniche 
sbarcarono siüla costa del golfo di Salerno, per poter da lf occupare Napoli. 
In occasione del cinquantenario di questa rilevante operazione müitare sul 
teatro di guerra italiano - Y „Operation Avalanche" - fe stato pubblicato ü 
presente volume illustrato, finanziato daUa Cassa di Risparmio di Salerno. 
L'opera si compone di una parte testuale (fino a p. 88) che tratta i preparativi 
e Fattuazione delF „Operation Avalanche", il cui decorso viene poi documen-
tato in una parte illustrativa comprendente quasi 600 fotografie. Questa parte 
illustrativa si suddivide in cinque capitoli, dedicati airarmamento e al viaggio 
della flotta da sbarco, allo sbarco, al potenziamento delle teste di ponte, aUa 
crisi seguita all'ultima controffensiva tedesca fallita del 13 settembre 1943, ed 
inline alla ritirata dei tedeschi ed al loro inseguimento da parte degli Alleati 
fino alla fine del mese. L' „Operation Avalanche" si concluse con la conquista 
di Napoli da parte degli Alleati, il 1 ottobre 1943.1 testi istruttivi che interval-
lano le fotografie, quaütativamente sempre ecceüenti, sono in italiano ed in-
glese, in modo da poter essere di orientamento per un pubblico piü vasto, 
anche non italiano. Tuttavia sarebbe stato auspicabile, che Fautore avesse 
fornito dati piü precisi riguardo agli archivi in cui vengono conservati gli origi-
nali delle fotografie. P., infatti, si & limitato a dare indicazioni generali come 
„National Archives", „Imperial War Museum" o „Bundesarchiv", citando cosi 
quelle istituzioni ove sono State trovate in buona parte le fotografie che corre-
dano quest'opera. Le forze armate alleate furono accompagnate durante 
T „Operation Avalanche" da schiere di giornalisti e fotografi, a cui sono dovute 
gran parte delle fotografie, riprese dalTautore. Tuttavia durante queste ampie 
ricerche, P. & riuscito a trovare solamente poche fotografie scattate dai tede
schi, quindi la sua documentazione riporta in molti casi la prospettiva dei 
corrispondenti di guerra alleati. II profitto che poträ trarre lo storico da que-
sf opera dipenda in particolar modo dalTimportanza che egli & disposto a dare 
alla fotografia come materiale storico. Alcune pagine del libro danno anche 
un'idea delle perdite subite dalla popolazione civile itaüana a causa della 
guerra. Complessivamente la presente opera offre una panoramica estrema-
mente interessante di quella dimensione della realtä storica che viene alla 
luce grazie alla fotografia. Michael Thöndl 

Elena Aga Rossi, Una nazione allo sbando. L'armistizio italiano del 
settembre 1943, Bologna (II Mulino) 1993, 168 S., ISBN 88-15-04136-2, Iit. 
15.000. - Die fünfzigste Wiederkehr des dramatischen Sommers 1943 hat eine 
ganze Welle von Publikationen ausgelöst Zu den solidesten Ergebnissen zählt 


