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Massimo risultato del piano di riarmo navale tedesco seguito al Trattato di 
Versailles fu la nave da battaglia Bismarck, così chiamata in onore di Otto 
von Bismarck, il cancelliere di ferro. Varata il 14 febbraio 1939, sotto gli occhi 
attenti di Hitler, la Bismarck è stata a lungo un vanto per la Germania. A tal 
punto valida, è riuscita a tener testa all’intera Home Fleet inglese.
In questo saggio tecnico e storico-militare, Sergio Schioppa riesce a illustra-
re, con passione e competenza, le imprese di questa nave, orgoglio delle 
Kriegsmarine. Dalle motivazioni storiche alla preparazione, dalla formazione 
delle squadre all’operazione sul Reno, dall’inseguimento all’affondamento, 
dai dettagli tecnici al ritrovamento del relitto. L’autore descrive nel dettaglio 
gli scontri, colpo dopo colpo, con ritmo e intensità.
Il ricco apparato iconografico, inoltre, proietta il lettore nel vivo del combatti-
mento per mare. 

Per gli appassionati di storia e marina militare. Il saggio offre 
un gran numero di notizie relative alla nave da battaglia tede-
sca Bismarck, attiva durante la Seconda guerra mondiale, ed è 
corredato di un considerevole apparato iconografico.

Sergio Schioppa è nato a Napoli nel marzo 1964. Laureato in Economia e 
Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha lavorato 
per alcuni anni in un’impresa di costruzioni e ha gestito per molto tempo 
un’attività commerciale.
Ha nutrito, sin da quando era giovane, la passione per la storia e per la 
geografia; in particolare ha studiato e approfondito le vicende storiche del 
Secondo conflitto mondiale.
Collabora attivamente con numerosi siti web a carattere storico-militare e in 
particolare è proprietario di due post su Me.We.com: uno riguardante la 
nave da battaglia Bismarck e le navi tedesche della Seconda guerra 
mondiale e l’altro riguardante i sommergibili dell’Asse.


