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700 NACHRICHTEN

parallela, strategia che, in retrospettiva, risulta esser stata „militarmente 
insensata ed alla fine suicida“ (p. 415).

Gli AA. aderiscono alle tesi sostenute dal grande ammiraglio Raeder 
nel 1940 in base a cui, con un impiego di forze relativamente limitato, sarebbe 
stato possibile infliggere un colpo decisivo all’Inghilterra nel Mediterraneo, 
centro della sua „posizione di forza“. 11 piü grave errore di calcolo di Hitler 
sarebbe stato l’attacco all’Unione Sovietica, che avrebbe inghiottito tutte 
le riserve. Questa tesi delle chances strategiche maneate nel Mediterraneo e 
perseguita ininterrottamente nel testo con argomentazioni polemiche e aceu- 
satorie, dirette contro le azioni maneate dell’alleato italiano, contro la cecita 
di Hitler, gli errori deH’ammiragliato tedesco, ecc., che possiamo senz’altro 
accreditare alla prima stesura dell’opera. Nella conclusione si sostiene la tesi 
che „una vittoria dell’Asse nel Mediterraneo non avrebbe portato alla vitto- 
ria finale“ (p. 417) in quanto, anche con la perdita di questo scacchiere 
operativo, l’Inghilterra e gli Stati Uniti avrebbero prolungato la guerra fino 
alla vittoria. Sia qui sia in altri punti, il testo rivela ancora tracce del modo 
in cui si 5 formato; ad esempio, la Resistenza e liquidata come un ,,movi- 
mento banditesco“ sulla esclusiva scia dei memoriali tedeschi. Nonostante 
ciö, in futuro gli storici militari ed in particolare gli studiosi di storia navale 
non potranno trascurare di prender in considerazione quest’opera, che 
utilizza con tanta cura un vastissimo materiale. J. P.

Chiara Baglione, La singolare figura di un vescovo intraprendente a 
Novara: Bartolomeo Visconti (1402-1457), Bollettino storico per la pro- 
vincia di Novara 63 (1972) S. 3-27. - Discendente dalla famiglia pavese 
Aicardi, che nella generazione di Bartolomeo aveva ottenuto per privilegio 
il cognome di Visconti in ricompensa dei servizi resi al duca, come vescovo 
di Novara (1429-1457) e per due volte mancato cardinale egli fu un’im- 
portante pedina politica prima di Filippo Maria Visconti e poi di Francesco 
Sforza, sia perche assicurö loro la fedelta di Novara sia soprattutto perche 
svolse per loro conto missioni diplomatiche ed eccezionalmente anche mili
tari (documentate dal suo carteggio) presso il concilio di Basilea, le corti 
imperiale, romana e napoletana, Firenze e Rimini. Abbastanza ben illustrati 
(sulla base della sua biblioteca e della produzione letteraria coeva) sono 
anche i suoi rapporti personali con umanisti a fivello non soltanto novarese, 
come Guiniforte Barzizza ed Enea Silvio Piccolomini. Resta invece piuttosto 
in ombra l’attivitä strettamente episcopale nella sua diocesi, per lo piü 
esplicata tramite vicari generali e solo parzialmente nota per gli interventi 
statutari, amministrativi e giurisdizionali nelle terre del patrimonio vesco- 
vile. L. F.


