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Matteo	Martelli

Presentazione

Ripubblicare	TRINCEE	SULLA	SABBIA	e	CARTOLINE	non	è	solo	
un	modo	concreto	di	porgere	a	Nicola	Palatella,	venti	anni	dopo,	il	ringra-
ziamento	pubblico	di	quanti	lo	hanno	stimato	e	amato,	dalle	figlie	ai	parenti	
agli	 amici	 ai	 concittadini.	Vuol	 dire	 anche	mettere	 a	 disposizione	dei	 più	
giovani,	che	non	hanno	potuto	conoscerlo	e	godere	della	sua	amicizia,	della	
sua	affabilità	e	della	sua	pungente	ironia,	due	opere	realizzate	con	la	perizia	
stilistica	e	il	gusto	per	la	parola	che	sono	stati	i	connotati	della	sua	ispirata	
scrittura.

Nicola	Palatella	non	è	uno	 scrittore	“laureato”.	Ma	ha	 sempre	 amato	
scrivere,	fin	dagli	anni	del	Ginnasio.	Nei	ritagli	concessi	dagli	impegni	della	
sua	professione	(prima	come	impiegato,	poi	come	direttore	dell’Ufficio	po-
stale	del	suo	paese	e	di	Cagnano	Varano)	ha	dedicato	alla	corrispondenza	
giornalistica	 il	suo	gusto	per	 il	racconto,	 l’attenzione	alle	questioni	civili	e	
sociali	del	territorio,	la	sensibilità	per	i	temi	morali	e	religiosi,	l’amore	per	lo	
sport	e	per	il	calcio,	innanzitutto.	Le	testate	locali,	il	quotidiano	“Roma”,	la	
TV	del	paese	hanno	fruito	dei	suoi	interventi	sempre	lucidi,	circostanziati,	
rispettosi	dei	fatti	raccontati.	La	sua	penna	attingeva	ad	un	indiscusso	rigore	
morale,	si	caricava	di	riferimenti	storici,	letterari	e	culturali,	diventava	legge-
ra	e	deliziosa	quando	si	apriva	a	curvature	ironiche	che	rendevano	il	testo	
gustoso	e	fragrante.

A	San	Marco	in	Lamis	(FG),	dove	è	nato	il	26	agosto	1919,	è	vissuto	
ed	ha	operato	fino	al	4	marzo	1995.	Fin	dagli	anni	del	dopoguerra	ha	colla-
borato	con	la	stampa	e	con	i	periodici	di	informazione	e	cultura,	facendosi	
apprezzare	per	la	lucidità	e	la	correttezza	delle	sue	corrispondenze,	per	la	
chiarezza	delle	opinioni	espresse.	È	stato	attivo	nell’associazionismo	locale,	
assumendo	anche	incarichi	di	direzione	di	circoli	culturali	(Circolo	dell’Ar-
tigianato,	Pro	Loco).

Quando	nel	1975	accettò	di	pubblicare	TRINCEE	SULLA	SABBIA,	
dopo	aver	superato	le	perplessità	e	la	ritrosia	che	gli	avevano	impedito	fino	a	
quel	momento	di	rendere	pubblico	il	suo	diario	di	guerra,	lo	fece	con	un	in-



12

tento	preciso:	nel	rispetto	degli	avvenimenti	vissuti,	mettere	a	disposizione	
dei	lettori	il	racconto	di	un’esperienza	straordinaria	che	interroga	tutti	sulle	
“ragioni”	dei	conflitti	e	delle	guerre	e	sui	loro	esiti.	Nella	valigia	di	legno	che	
aveva	portato	dai	campi	di	prigionia	del	Sud	Africa	erano	ingiallite	le	pagine	
di	un	diario	che	reclamava	di	essere	conosciuto.	Grazie	all’iniziativa	di	un	
sammarchese	che	insegnava	ad	Arezzo,	il	Prof.	Carlo	Cristofoletti,	docente	
di	matematica	nel	locale	Liceo	Classico	“Francesco	Petrarca”	e	gestore	della	
Libreria	e	Casa	Editrice	“Pellegrini”,	il	diario	è	diventato	libro,	arricchito	in	
copertina	dal	disegno	tracciato	dalla	mano	esperta	di	un	giovane	studente	di	
Architettura:	Bruno	Benci.

Vent’anni	dopo,	 sollecitato	dalle	figlie	e	dai	generi,	ha	ceduto	un’altra	
volta	ed	ha	accettato	di	pubblicare	CARTOLINE,	schizzi	e	 illuminazioni	
dei	 luoghi	dell’anima.	I	quartieri	e	 i	monumenti,	 le	tradizioni	popolari,	gli	
angoli	del	paese	e	della	vallata,	perfino	“lu	sucamele”,	 il	 	mitico	fiore	del	
Monte	Celano,	sono	rivisitati	con	 l’affetto	del	figlio,	che	non	si	nasconde	
i	 limiti	della	storia	e	del	paesaggio	che	ama	e	ammira,	ma	che	sa	cogliere	
nelle	strade	e	nei	vicoli	di	San	Marco,	negli	scorci	paesaggistici,	nel	portale	
di	una	chiesa,	nei	fuochi	delle	“fracchie”,	i	segni	di	una	tormentata	vicenda	
di	popolo,	 la	bellezza	di	un	mondo	che	sembra	perire,	 le	ferite	provocate	
dall’incuria	degli	uomini	e	dalla	ferocia	del	tempo.
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Luca	Pantaleone

Introduzione

In	 una	 lettera	 a	 Germana	 Pescio	 Bottino	 del	 9	 Giugno	 1964,	 Italo	
Calvino	affermava	di	essere	“ancora	di	quelli	che	credono,	con	Croce,	che	
di	un	autore	contano	solo	le	opere”.	L’intento	che	queste	parole	tentano	di	
raggiungere	è	quello	di	racchiudere	la	scrittura	in	uno	spazio	trascendentale,	
costringendola	 a	 staccarsi	 dalle	 esperienze	 del	 proprio	 vissuto	 per	 essere	
consacrata	a	forma	d’arte	eterna,	indipendente	dalla	contingenze	materiali	e	
immune	dal	tempo;	in	una	parola,	libera	di	vagare	attraverso	le	generazioni	
e	ancor	più	libera	di	esprimersi	tramite	dei	significati	differenti,	a	seconda	del	
periodo	storico	attraversato.	

Se	è	facile	però	comprendere	tutto	questo	per	un	tipo	di	scrittura	fantastica,	
in	cui	è	la	forma	a	prevalere	sulla	materia,	l’idea	sulla	sensibilità,	è	pur	vero	
che	ogni	uomo	di	lettere	(come	ogni	artista)	è	inevitabilmente	influenzato	
dal	 proprio	 bagaglio	 privato,	 vero	 e	 proprio	 nido	 di	 quell’emotività	 che	
ha	opportunità	di	fuoriuscire	solo	in	occasione	del	fatidico	incontro	della	
penna	con	il	foglio	bianco.

I	testi	di	Nicola	Palatella	non	fanno	eccezione,	e	anzi	lo	sforzo	profuso	
dall’autore	 è	 stato	 proprio	 quello	 di	 attenersi,	 nella	 sostanza,	 quanto	 più	
possibile	 al	 vero,	 in	modo	 da	 poter	 conservare	 vivido	 il	 ricordo	 per	 chi	
sarebbe	venuto	dopo	e	poterlo	guidare	per	mano	alla	scoperta	di	un	mondo	
che	oggigiorno	è	possibile	far	sopravvivere	solo	su	carta.

Le	 due	 opere	 (Trincee sulla sabbia	 e	Cartoline)	 sono	 infatti	 figlie	 di	 un	
periodo	–	quello	della	metà	del	Novecento	e	delle	due	guerre	mondiali	–	di	
profonda	 complessità	 e	 di	 grandi	 contraddizioni.	Durante	 un	 così	 breve	
lasso	di	 tempo	la	macroscopicità	dei	conflitti	mondiali	ha	avuto	modo	di	
distendersi	sulle	popolazioni	europee	con	ponderato	fragore,	recando	con	
sé	 l’inevitabile	 caos	prodotto	dalla	 guerra	ma	 anche	 la	 conservazione	dei	
piccoli	mondi	popolani,	quei	variegati	mosaici	che	costituivano	–	soprattutto	
in	Italia	–	il	microcosmo	variegato	della	tradizione,	dei	valori	cristiani	e	del	
focolaio	familiare.	

Le	 opere	 d’arte	 non	 hanno	 così	 potuto	 fare	 a	 meno	 di	 risentire	
dell’influenza	 bellica,	 tentando	 di	 capire	 le	 ragioni	 di	 conflitti	 così	
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destabilizzanti	e	 talvolta	accettando	semplicemente	 la	posizione	cosmico-
storica	di	chi,	da	spettatore	o	da	protagonista,	ha	consentito	all’umanità	di	
superare	quel	momento	di	crisi	per	gettarsi	a	capofitto	in	un	mondo	nuovo,	
cambiato	 e	 plasmato	 dalle	 sofferenze	 e	 dalla	 miseria.	 Così	 Primo	 Levi,	
raccontando	la	miseria	e	lo	sterminio	dei	campi	di	prigionia,	e	Hanna	Arendt,	
riflettendo	sull’essenza	e	l’origine	del	male,	hanno	cercato	di	interrogarsi	sui	
motivi	scatenanti	di	questo	stravolgimento	di	moralità,	mentre	a	modo	suo	
Italo	Calvino	ha	saputo	ben	raffigurare	proprio	quelle	schegge	impazzite	di	
apparente	normalità	che	muovevano	 le	 trame	del	micromondo,	del	paese	
natale	devastato	dal	totalitarismo	in	cui	però	sopravvive	ancora	un	barlume	
di	speranza,	leggibile	a	volte	solo	attraverso	gli	occhi	di	un	bambino.	

Nicola	Palatella	non	fa	eccezione,	e	nei	suoi	due	lavori	rivela	la	doppia	
ambiguità	del	periodo	in	cui	è	vissuto:	da	un	lato	traspare	la	consapevolezza	
storica	di	dover	lasciare	qualcosa	di	importante,	una	testimonianza	diretta	
di	ciò	che	è	stata	la	seconda	guerra	mondiale	vista	attraverso	gli	occhi	di	un	
disilluso,	di	un	esule	costretto	per	forza	di	cose	a	lasciare	la	propria	amata	
patria	per	una	terra	–	l’Africa	–	che	fin	da	subito	appare	triste	ma	seducente,	
e	tuttavia	abbandonata	da	chi	è	interessato	solo	allo	sfruttamento	delle	sue	
ricchezze;	dall’altro	emerge	invece	una	dimensione	più	intima,	rappresentata	
da	 frammenti	 istantanei	 di	 scorci	 familiari,	 tradizioni	 ancora	 autentiche,	
profumi	unici	racchiusi	solo	in	un	vicolo,	al	più	in	una	strada.

Le	Cartoline,	 i	 ricordi	che	 il	viaggiatore	reca	con	sé	ripercorrendo	con	
la	mente	le	strade	a	lui	più	care,	fanno	così	da	contrappeso	alle	gabbie	di	
ferro	e	fuoco	che	si	creano	nel	deserto	rovente,	a	quelle	trincee	che	prima	
di	circoscrivere	il	corpo	rinchiudono	l’anima,	condannando	il	singolo	ad	un	
ruolo	che	un	uomo	libero,	di	per	sé,	non	avrebbe	mai	potuto	scegliere.	

L’esperienza	vissuta	nel	deserto	–	prima	libico	e	poi	egiziano	–	sembra	
far	parte	di	un	mondo	che	l’autore	avrebbe	voluto	non	fosse	mai	esistito,	
ma	che	allo	stesso	tempo	ha	avuto	occasione	di	 capire,	di	conoscere	nella	
sua	più	profonda	e	brutale	complessità.	Le	prime	parole	rivolte	all’Africa	
fanno	trasparire	da	subito	la	fecondità	di	quest’incontro,	avvenuto	in	“un	
ciclone	di	natura	che	potrebbe	apparire	selvaggia	e	che	è	invece	tanto	vicina	
ai	sentimenti”:

“Limiti	sconfinati	su	orizzonti	inattesi.	L’Africa:	una	terra	che	affascina	
nel	sublime	avvicendarsi	dei	suoi	mille	misteri,	un	motivo	per	vivere,	per	
cercare	la	vita,	o	distruggerla”.

La	ricerca	di	un	motivo	per	vivere	dunque,	di	una	speranza	portata	nel	
cuore	e	raccontata	in	quelle	notti	solitarie	in	mezzo	al	deserto	in	cui	l’unico	



15

interlocutore	non	poteva	che	essere	la	terra	che	ha	portato	in	grembo	l’intera	
umanità.

Il	 viaggio	 di	 Palatella	 inizia	 a	 Napoli,	 a	 bordo	 del	 “Lombardia”,	 e	
prosegue	poi	per	Tripoli,	Misurata,	Bengasi,	Tobruch,	Halfaya,	percorrendo	
due	grandi	 stati	del	Nord	Africa	 (Libia	 ed	Egitto)	per	poi	 concludersi	 in	
Sud	Africa,	prigioniero	di	quegli	 inglesi	che	avrebbero	rappresentato	da	lì	
in	avanti	sempre	più	il	nemico	dall’altra	parte	della	barricata;	un	ruolo	del	
tutto	invertito	rispetto	a	quello	assegnatogli	dalla	tradizione	storica,	segno	
che	l’uomo,	nella	guerra,	vede	semplicemente	nell’altro	il	proprio	nemico,	
indipendentemente	dalle	ideologie.

La	domanda	che	sorge	spontanea	leggendo	Trincee sulla sabbia	è	quindi	
quella	 a	proposito	dell’interlocutore,	 e	qui	 entra	 in	 gioco	 la	 lungimiranza	
dello	 scrittore,	 che	 vive	 gli	 attimi	 intensi	 della	 guerra,	 ne	 assapora	 suo	
malgrado	tutto	il	dolore,	fino	a	ricostruirne	una	peculiare	dogmatica:

“I	rivoli	di	sangue	non	riusciranno	a	rattrappire	la	mano	omicida	
ma	a	rivolgerla	con	più	ferocia	verso	l’altro	fratello,	e	poi	l’altro,	
fino	all’annientamento.	È	scritto	che	sia	così”.

In	 Trincee	 si	 percepisce	 come	 lo	 sforzo	 belligerante	 rientri	 infatti	 in	
quella	trama	sottile	di	destini	che	vengono	dettati	dalle	contingenze	storiche	
e	 che	 passano	 sopra	 le	 teste	 degli	 individui,	 trascurandone	 totalmente	 le	
singolarità.	La	relazione	conflittuale	che	si	esaspera	nelle	gesta	belliche	trova	
perciò	piena	giustificazione	 in	un	disegno	più	ampio,	quasi	 a	 fornire	una	
consolazione	per	tutte	le	atrocità	che	si	perpetrano	nel	quotidiano	fragore	
delle	bombe	e	dei	cannoni:	è	la	parabola	del	conflitto,	in	grado	di	trovare	
sollievo	solo	nella	 redenzione	dei	peccati	per	 la	vita	eterna,	che	permette	
all’uomo	di	trovare	espiazione	nella	sofferenza.	Ed	è	questo	che	ha	guidato	
Palatella	lungo	tutto	l’inferno	di	fuoco	del	deserto	africano.	Ed	è	proprio	qui	
che	si	distingue	egregiamente	lo	scrittore,	il	narratore.	

La	mente	creativa	dell’uomo	si	attiva,	facendo	pressione	sul	soldato	che	
pur	riuscendo	ad	obbedire	agli	ordini	non	cessa	mai	neanche	un	secondo	
di	pensare,	di	capire,	di	 interpretare	 il	mondo	che	 lo	circonda.	Qui	sorge	
spontanea	la	domanda	del	“chi”,	o	meglio	del	“verso-chi”	sia	rivolto	questo	
sforzo	 narrativo,	 reso	 più	 pronunciato	 dalle	 condizioni	 estremamente	
difficili	in	cui	si	è	visto	realizzato.	E	non	può	non	venire	in	mente	la	lunga	
platea	 di	 spettatori	 della	 storia	 che,	 in	 quei	 precisi	momenti	 di	 fragore	 e	
concitazione,	o	nelle	pause	lunghe	e	massacranti	di	sete	e	noia	nel	deserto,	
si	è	affacciata	nella	testa	del	narratore	impegnato,	dello	scrittore	che	la	storia	
ha	voluto	piazzare	proprio	 lì,	 in	quel	momento	così	difficile.	La	 scrittura	
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diventa	così	un	modo	per	garantire	un	accesso	sicuro	a	istantanee	che	hanno	
fatto	 la	 storia	 dell’uomo,	 e	 il	messaggio	 che	 essa	 reca	 con	 sé	 diventa	 via	
via	 più	 profondo,	 travalicando	 i	 confini	 della	 conflittualità	 per	 esplorare	
l’inaccessibile,	l’essenza	vera	delle	cose	che	si	cela	dietro	al	velo	di	miseria.	

In	questo,	la	biografia	davvero	si	disperde	nei	meandri	della	storia,	e	ciò	
che	conta,	per	dirla	alla	Calvino,	è	solo	l’opera.	

Trincee sulla sabbia	non	è	però	solo	un	racconto	di	guerra,	ma	è	anche	un	
diario	di	illusioni,	fatiche,	delusioni;	e	proprio	in	quanto	diario	racchiude	in	
sé	tutta	quell’intimità	che	appartiene	in	fondo	a	tutti	gli	uomini,	ma	che	solo	
negli	uomini	di	genio,	che	kirkegaardianamente	si	mettono	di	fianco	il	proprio	
destino	o	la	propria	fede,	ha	modo	di	raggiungere	l’apice	della	realizzazione	
artistica,	congelata	come	una	splendida	gemma	in	quei	meravigliosi	passaggi	
letterari	che	costellano	tutta	l’opera.	Ne	sono	un	esempio	i	dialoghi	solitari	
con	l’Africa	(“una	sera,	in	una	di	quelle	sere	inutili	della	vita	da	campo	[…]	
ho	tentato	di	capire	l’Africa”),	il	“silenzio	che	invita	alla	meditazione”	che	
cala	 al	 funerale	 del	 capitano	 Schirillo,	 il	 dialogo	 esistenziale	 con	 gli	 altri	
protagonisti	della	guerra	come	Elvira,	 la	ragazza	della	“Taverna	Azzurra”	
di	Bengasi,	con	i	lineamenti	“più	adatti	all’amore	che	non	alla	cucina	di	un	
ristorante”.

Nicola	Palatella	nel	suo	viaggio	insomma	non	è	solo,	ma	è	in	compagnia	
di	 tutto	 quel	 macrocosmo	 che	 muovendosi	 assieme	 a	 lui	 ha	 tracciato	 a	
solchi	profondi	le	direttive	della	temporalità	storica,	interpretando	secondo	
le	evenienze	un	ruolo	che	nella	visione	dello	scrittore	solo	apparentemente	
risulta	 libero,	ma	 che	 in	 realtà	 è	 vincolato	 proprio	 a	 quel	 destino,	 a	 quel	
dogma	bellico,	cui	il	soldato	si	sente	profondamente	legato.	

L’epilogo	quindi	non	può	che	vedere	le	due	anime	del	racconto,	quella	
estrinseca	e	quella	intima,	intrecciarsi	per	dar	luogo	alla	riflessione	di	senso	
dello	scrittore,	protagonista	attivo	di	un	vero	e	proprio	cammino	spirituale	
realizzatosi	attraverso	l’espiazione	e	la	sofferenza.	

Scrive	Palatella,	nel	momento	della	battaglia	che	porterà	infine	alla	sua	
cattura:

“Non	 so	 più	 cosa	 fare,	 ove	 andare,	 a	 chi	 rivolgermi.	Ho	 smarrito	 la	
via	della	vita	ma	non	ho	pianto,	ho	subito	l’ineluttabile	e	mi	sono	chinato	
a	raccoglierlo,	ho	atteso	al	crocevia	il	passaggio	del	destino	e	con	esso	ho	
continuato	per	 i	 sentieri	 che	menano	alla	vetta,	ho	 lasciato	 sulle	orme	di	
ieri	un	pezzetto	di	me,	del	mio	cuore,	e	solo	ora	mi	accorgo	che	mi	manca	
qualcosa.”
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La	domanda	esistenziale	investe	carica	di	significato	la	tragedia	di	una	
vita	segnata	inevitabilmente	da	lunghi	episodi	di	dolore,	“una	vita	di	trincee,	
una	vita	da	cani”,	come	ce	la	descrive	lo	scrittore	esasperato	dalla	circostanze	
e	 rassegnato	 al	 proprio	 ruolo	 di	 pedina,	 di	 agnello	 sacrificale	 destinato	 a	
scontare	colpe	che	sono	state	commesse	solo	per	opera	d’altri.	“Smarrire	
la	 via	 della	 vita”	 dunque,	ma	 solo	 per	 rendersi	 conto	 della	mancanza	 di	
qualcosa,	 per	 ricordarsi	 cosa	 in	 realtà	 significhi	 “vita”	 ed	 apprezzarne	 in	
modo	autentico	 le	 sottili	 sfumature,	 tentando	con	 forza	di	 riproporre	un	
paradigma	ormai	perduto,	o	forse	solo	dimenticato.

L’invito	 alla	moglie	Giovanna	 a	 non	 lasciarla	 vuota	 quella	 vita,	 la	 cui	
essenza	a	lungo	si	è	ricercato	invano	tra	le	trincee	sulla	sabbia	africana,	trova	
piena	realizzazione	nel	ritorno	alla	quotidiana	esperienza	familiare.	Qui	viene	
racchiusa	finalmente	la	dolcezza	tipica	di	un’esistenza	dotata	pienamente	di	
“senso”;	gli	episodi	di	guerra	rimangono	oramai	solo	come	sottili	striature	
di	tragedia,	e	il	racconto	può	permettersi	di	cambiare	forma	e	stile,	passando	
dalla	confessione	intima	e	disperata	del	diario	alla	raffigurazione	panoramica,	
come	 in	 fotografia,	di	 scorci	di	 tradizioni,	 sapori,	 luoghi	di	un	paese	che	
Palatella	ha	portato	sempre	con	sé	nel	cuore,	sino	alla	cattura	e	alla	prigionia	
in	Sud	Africa.

Cartoline	ci	permette	di	essere	turisti	di	una	San	Marco	in	Lamis	che	a	
stento	riesce	a	conservarsi	al	giorno	d’oggi,	 lottando	contro	 le	pretese	di	
un	mondo	che	tenta	di	eliminare	in	tutti	i	modi	l’intimità	e	la	“singolarità”.	
Sfogliandole	 ci	 si	 sente	 partecipi	 di	 quelle	 splendide	 tradizioni	 che	
animavano	 –	 e	 in	 parte	 ancora	 animano	 –	 di	 una	 bellezza	 particolare	 le	
strade	di	quel	paese	racchiuso	in	una	buca	tra	i	monti,	come	inginocchiato	di	
fronte	al	santuario	di	San	Matteo,	uno	dei	luoghi	che	Palatella	amava	spesso	
frequentare.	

Ci	si	vede	così	come	fracchiari,	intenti	a	trasportare	gli	enormi	ammassi	
di	legna	ardente	lungo	le	vie	del	centro,	passeggiatori	solitari	tra	le	vie	della	
padula	-	cercando	di	gettare	un’occhiata	dentro	agli	strettissimi	cunicoli	che	
un	tempo	servivano	a	proteggersi	dalle	bestie	feroci	-	oppure	come	bambini	
trepidanti	 d’attesa	 per	 la	 costruzione	 del	 presepe,	 spesso	 vero	 e	 proprio	
capolavoro	artigianale.

L’intento	 dello	 scrittore	 non	 è	 però	 quello	 di	 fare	 pubblicità	 al	 suo	
amato	paese,	né	quello	di	distribuire	 gratuitamente	 scorci	di	bellezza	per	
invogliare	 il	 turista	a	visitarlo.	Cartoline	sembra	mettere	nero	su	bianco	un	
pezzo	di	anima,	simbolo	di	quella	profondità	tutta	italiana	che	è	possibile	
contemplare	ancora	solo	 in	pochi	 luoghi,	e	 soprattutto	 in	quel	Sud	 tanto	
denigrato.	 Dietro	 ad	 ogni	 “immagine”	 si	 nasconde	 infatti	 un	 significato	
nascosto,	 afferrabile	 solo	 porgendo	 ai	 piccoli	 dettagli	 l’attenzione	 che	
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meritano	e	cercando	di	capire	le	motivazioni	che	spingono	i	sammarchesi	a	
profondere	così	tanto	impegno	nella	cura	della	loro	quotidianità,	passando	
ore	a	friggere	i	dolcissimi	crustoli	o	percorrendo	chilometri	e	chilometri	nella	
cumpagnìa,	 tentando	di	raggiungere	spiritualmente	la	grazia	di	San	Michele	
Arcangelo.

Un	piccolo	mondo	 insomma	fatto	di	uomini	 in	un	contatto	diretto	e	
costante	con	l’Assoluto,	alla	ricerca	di	una	dogmatica	che	li	aiuti	ad	elevarsi	–	
per	dirla	alla	Kierkegaard	–	come	spirito,	unione	di	anima	e	corpo,	simbolo	
di	uno	sforzo	teso	a	conservare	pezzetti	di	vita	d’altri	tempi.

È	 qui	 che	 il	 contrasto	 con	 l’esperienza	 passata	 sulla	 sabbia	 si	 fa	 più	
grande,	 stridendo	 con	 il	 rumore	 di	 mitra	 nel	 deserto.	 Palatella	 sembra	
scrivere	le	sue	Cartoline	per	uno	scopo	ben	preciso,	quello	cioè	di	fornire	lo	
strumento	per	superare	i	periodi	bui	della	storia,	conducendoci	per	mano	in	
quei	luoghi	che	soli	possono	rendere	nuovamente	un	senso	alla	vita:	sono	
gli	spazi	della	famiglia,	della	comunità,	della	compassione,	che	oggigiorno	
la	società	macroscopica	tenta	in	ogni	modo	di	eliminare,	dando	a	intendere	
come	siano	questi	i	valori	che	possono	permettere	ad	un	uomo	di	rialzarsi	
dalle	sconfitte,	pur	così	clamorose	come	quella	che	hanno	dovuto	subire	i	
soldati	italiani	nella	seconda	guerra	mondiale.	

Una	parabola	di	 rinascita	dunque,	 il	disegno	di	quella	che	secondo	 lo	
scrittore	dovrebbe	essere	davvero	la	meta	finale	di	ogni	uomo,	e	che	rimarrà	
sempre	lì	ad	attenderlo,	una	volta	tornato	a	casa.

Un	nuovo	giorno,	una	nuova	vita,	non	più	vuota	come	nel	deserto	ma	
piena	e	ricca,	permeata	di	spiritualità	e	amore	familiare.	Per	dirla	con	le	sue	
parole:

“All’alba	 rispunteranno	 i	 nuovi	 germogli	 per	 l’attesa	 futura:	 gli	 stessi	
delle	albe	di	ieri,	di	sempre.	Su	ogni	germoglio	una	goccia	di		fatica,	simile	
ad	una	lacrima	del	montanaro	garganico	che	lo	protegge	per	offrirlo	ai	figli	
per	la	Resurrezione	di	domani.”
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PREFAZIONE

Tra	le	tante	carte	inutili	conservate	nella	valigia	di	legno	che	ho	portato	dai	
campi	di	prigionia	del	Sud	Africa	ho	trovato,	ingiallite	e	confuse,	le	pagine	di	
un	mio	diario	scritto	per	riempire	i	vuoti	e	la	noia	di	tanti	giorni	trascorsi	in	
terre	che,	per	il	tempo	passato,	sembrano	ancora	più	lontane	di	ieri.
Oggi	mi	vien	voglia	di	chiedere	se	era	utile	registrare	su	carta	le	impressioni	

e	gli	avvenimenti	di	un	periodo	storico	che	nel	suo	ciclone	ha	travolto	anche	
me,	perché	allora	ho	avuto	la	colpa	di	avere	vent’anni,	e	se	il	pubblicare	le	me-
morie	di		un	tizio	qualsiasi	può	significare	qualcosa	per	gli	altri.
Ho	 lasciato	 nel	 dubbio	 1’una	 e	 l’altra	 ipotesi	 raccogliendo	 quelle	 pagine	

ritrovate,	le	ho	spiegate	con	cura	e	non	le	ho	riposte	più.	Non	potranno	dirti	
nulla	così	come	potranno	ricordarti	un	uomo	o,	meglio,	uno	dei	tanti	attori	
apparsi	fugacemente	sul	palcoscenico	del	mondo	per	l’ultima	recita	di	una	tra-
gedia	che,	al	calare	del	sipario,	ha	visto	vittime,	protagonisti	e	spettatori.
Le	 incertezze,	 le	passioni,	gli	 episodi	e	gli	umori	 riportati	 sono	di	 allora	e	

perciò	potranno	apparire		contrastanti	con	la	mentalità		politica	e	sociale	di	oggi.
Non	ho	inteso	“correggere”	nulla	per	evitare	raffronti	che	avrebbero	fal-

sato	la	genuinità	di	un	diario	che	non	ha	pretese	di	alcun	genere	all’infuori	di	
quella	di	tenere	rilegate	delle	paginette	che	andavano	man	mano	perdendosi.
Né	sono	stato	spinto	da	velleità	megalomani.
A	chi	e	a	che	cosa	sarebbero	servite?
Da	sotto	la	polvere	del	tempo	che	ha	coperto	i	miei	modesti	appunti	è	rie-

merso	il	rispetto	che	ho	avuto	per	gli	avvenimenti	vissuti	e,	forse	più	evidente,	
l’imperfetta	dimestichezza	con	le	regole	di	una	grammatica	lasciata	chiusa	sui	
vecchi	banchi	del	mio	vecchio	ginnasio.
Non	mi	glorio	dell’uno	né	mi	pento	dell’altra.
Un	solo	dubbio:	è	valsa	la	pena	di	nascere	allora?

NICOLA	PALATELLA
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17	FEBBRAIO

È	ormai	sera.	Un	tenue	sciabordio	di	onde	lungo	le	immobili	fiancate	del-
la	nave	ormeggiata	al	molo	Beverello,	un	allontanarsi	di	voci	che	partono,	
indistinte	e	mutevoli,	echi	di	frettolosi	passanti	lungo	le	banchine	non	più	
operose	per	 l’imminenza	della	notte,	un	 lamento	di	chitarre	che	porta,	
dalla	stiva,	il	segno	della	vita	su	una	nave	che	sembra	abitata	da	fantasmi.
Solo,	appoggiato	sul	parapetto	di	prua	del	«Lombardia»,	disegno	con	la	
fantasia	 la	 strada	che,	 tra	poco,	 ci	porterà	 a	 toccare	 lembi	di	una	 terra	
straniera.	Fa	freddo,	pur	se	il	cielo	è	terso	di	stelle	come	solo	sa	esserlo	
questo	di	Napoli.	L’imminenza	della	partenza	(ci	dicono	che	partiremo	a	
mezzanotte)	non	fa	che	accrescere	quel	disagio	che	è	di	coloro	che	cono-
scono	i	distacchi,	o	gli	addii.
Come	me.	Come	noi.	
In	lontananza,	tremuli	occhi	di	mille	finestre	socchiuse	ed	ignare.	Un	tur-
binìo	di	pene,	uno	sfilare	di	immagini	confuse,	amare,	un	lento	accavallar-
si	di	ricordi,	una	teoria	di	sofferenze	simile	ad	una	processione	di	croci	nel	
buio	che	non	finisce	mai.	Una	nave	immobile.	In	lontananza,	appena	per-
cettibili	dalle	luci	di	prua,	silenziose	paranze	su	di	un	mare	di	inchiostro.
È	l’ultimo	lembo	d’Italia.
Un	rullìo	di	macchine	come	il	battere	di	un	gigantesco	cuore	mi	desta	e	
mi	scuote.	Un	vociare	indistinto	di	uomini,	un	rauco,	lamentevole	grido	
di	sirena	che	ferisce	l’aria	per	perdersi	nella	notte.
E	la	nave	va.
E	noi	con	essa,	verso	la	vita	o	verso	la	morte.
Su	di	un	mare	infinito,	sotto	un	cielo	angusto,	soli,	in	una	notte	che	non	
sembra	aver	termine,	attraverso	un	cammino	nel	vuoto	come	in	una	cat-
tedrale	senza	Dio	e	senza	fedeli.
Il	coro	dei	soldati	che	sale	dai	cameroni	affollati	e	fumosi	della	stiva,	grave	
come	può	essere	il	singulto	di	un	pianto,	rende	la	solitudine	della	notte	
più	gradita	perché	più	amara.

Sulla	vetta	del	cielo	Aldebaran	a	testimonianza	di	Dio.

18	FEBBRAIO

Un’alba	azzurra	su	di	un	mare	di	perle.	Un	filo	di	fumo	sull’orizzonte.	
Un’altra	nave	per	lidi	remoti.
Ritornano,	con	la	vita,	i	sogni	di	ieri.
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19	FEBBRAIO	

Civettuola	e	calda	come	una	donna	in	amore,	Tripoli	ci	accoglie	tra	i	suoi	
tentacoli	di	città	adusa	ad	offrire	quanto	di	più	eterogeneo	può	dare	una	
città	orientale.	Avvolta	in	un	sole	che	abbaglia	e	distrugge,	si	spiega	ai	no-
stri	occhi	smarriti	con	le	sue	bellezze	ed	i	suoi	misteri.	Sul	lungomare	una	
teoria	di	lussuosi	palazzi	ed	alberghi,	tutti	cinti	di	palme	e	di	fiori.	Ogni	
tanto,	 tra	nascosti	 angoli	 che	 sembrano	 freschi,	 uno	zampillo	di	 acqua	
impazzita.	Già,	l’acqua.	Un	angolo	di	Africa	che	mente.
In	attesa	di	partire	per	Mellaha,	sede	del	mio	nuovo	reggimento,	m’in-
cammino,	 assieme	 ai	 commilitoni,	 verso	 il	 centro	della	 città	 tra	 l’indif-
ferenza	di	una	 folla	 tutta	 avvolta	di	bianco	come	diretta	 ad	una	prima	
comunione	collettiva.
Qua	e	là,	in	simmetriche	aiuole	spoglie	di	verde,	tante	e	tante	acacie	tor-
turate	dal	 sole.	Non	si	 ribellano:	sanno	di	dover	morire.	Giungiamo	 in	
Piazza	Castello,	 una	 piazza	 assolata	 ed	 ampia	 con	magnifici	 negozi	 ed	
uffici	dalla	quale	fuggono	tante	strade	che	portano	nell’interno	della	città.
Il	Corso	Sicilia,	la	più	bella	strada	di	Tripoli,	si	dona	voluttuoso	agli	occhi	
dei	viaggiatori	che	giungono	ivi	per	la	prima	volta.
Lo	trascuriamo	per	ammirare	la	bellezza	inconsueta	del	Castello,	sede	del	
Governatore	Italo	Balbo.
Un’ampia	 scalinata	 esterna,	 tanto	 simile	 alle	 scale	 esterne	di	 tante	 case	
della	mia	San	Marco,	porta	alla	sommità	dell’edificio.	Ai	piedi	di	questa	
due	sentinelle	arabe	montano	la	guardia.	In	alto,	fluttuante	al	vento	verso	
il	mare,	il	tricolore	d’Italia.
A	ridosso	del	Castello	un	pendìo	che	mena	nel	cuore	di	Suk	el	Muscir,	il	
più	arabo	dei	mercati	arabi,	con	l’ingresso	delimitato	da	un	alto	arco	di	
stile	romanico	sul	quale	è	appollaiato	un	altoparlante	ossessivo	che	conti-
nuamente	diffonde	delle	incomprensibili,	per	noi,	lamentele	a	mo’	di	lita-
nie.	Deve	essere	la	preghiera	di	un	muezzìn	nascosto	in	qualche	moschea.
Ci	inoltriamo	con	circospezione	come	se	andassimo	a	profanare	un	tem-
pio.	Domina	un	silenzio	ascetico	che	invita	alla	meditazione:	eppure	è	un	
mercato.
Stradine	contorte,	 strette,	 tutte	bianche	come	vele	ad	asciugare	al	 sole.	
Dappertutto	un	odore	orientale	di	spezie	e	tanti,	tanti	bazàr	colmi	di	tap-
peti,	stuoie,	aggeggi	disparati	messi	alla	rinfusa,	in	contrasto	con	la	quiete	
che	potrebbe	indicare	l’ordine.
Sotto	un	porticato	all’angolo	di	una	strada	quattro	fantasmi	accovacciati
per	terra,	incappucciati	come	monaci	maomettani,	si	beano	di	succhiare	
da	un	 artistico	narghilè	 i	 fumi	della	 sapienza.	Poco	discosto,	 seduto	 al	
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sole,	 un	 vecchio	 arabo	 si	 spidocchia	 tra	 l’indifferenza	 di	 tre	 o	 quattro	
bambini	neri	neri	che	si	rincorrono	come	allodole	cacciate	dal	nido.	Forse	
sono	felici.
Entriamo	nell’	«Alambra»,	un	lussuoso	caffè	pulito,	ordinato	con	cura,	ac-
cogliente	come	può	essere	il	sorriso	sincero	di	un	indigeno,	per	prendere	
il	tè.	Ce	lo	servono	in	dei	bicchierini	che	da	noi	si	usano	per	bere	i	liquori	
ed	è	denso	e	nero,	pastoso,	con	dentro	semi	di	noccioline	americane.	E’	
ottimo.	In	fondo	alla	sala,	seduta	ad	un	tavolo,	una	donna	con	un	velo	
nero	che	le	scende	dal	viso	fin	sul	petto,	con	degli	occhi	stupendi	aspetta	
il	peccato.	Non	ci	curiamo	di	lei.	Quel	velo	deve	nascondere	una	ruga
di	tristezza:	un	buio	che	noi	sfuggiamo.
Fuori	c’è	tanto	sole.
Ripercorriamo,	 con	una	 certa	 fretta	perché	 è	 tardi,	 la	 stessa	 strada	per	
andare	 al	 capolinea	 e	prendere	 l’autobus	 che	 ci	 condurrà	 a	 destinazio-
ne.	Sono	esattamente	.le	ore	13	quando	ci	mettiamo	in	cammino	su	una	
corriera	che	fa	fatica	a	muoversi	e	che	pare	insufficiente	a	contenere	tan-
ta	gente	che	è	diretta	 fuori	Tripoli.	Dopo	qualche	chilometro	di	strada	
perfettamente	asfaltata	giungiamo	al	villaggio	di	Suk	el	Giuma.	Ci	fanno	
scendere	perché	l’autobus	non	prosegue	oltre	questa	località.	Un	motivo	
in	più	per	fare	una	conoscenza	diretta	di	questo	villaggio,	che	è	a	qualche
chilometro	da	Mellaha	e	perciò	probabile	meta	della	nostra	futura	libera	
uscita.
Scappano,	alla	nostra	vista,	delle	donne	imbacuccate	nei	loro	barracani.
Devono	essere	giovanissime	perché	hanno	un	portamento	ed	un	passo	
da	far	invidia	ai	bersaglieri.	Una	piazza	alquanto	ampia,	sabbiosa	e	deso-
lata	come	il	paesaggio	che	la	circonda,	e	tanti	portici	d’intorno	silenziosi	
e	deserti.	Sull’uscio	di	una	casa	un	cane	nero,	sciolto,	scodinzola	come	
all’avvicinarsi	 del	 padrone,	 senza	 abbaiare:	 deve	 essere	 sordomuto.	 In	
fondo	alla	piazza,	tra	alberi	di	eucalipti	che	muoiono	d’inedia,	due	pozzi	
artesiani,	che	fanno	girare	al	vento	le	loro	ruote	come	enormi	girandole,	
sembrano	far	divertire	il	deserto	con	il	loro	giuoco.	E	nulla	più.	Fuggiamo	
perché	il	silenzio	che	incombe	su	tutto	è	come	una	pietra	che	ci	schiaccia	
l’anima.
Com’è	triste	l’Africa	quando	non	parla!
Arriviamo	finalmente,	dopo	aver	fatto	un	bel	po’	di	strada	a	piedi,	a	Mel-
laha.	Un’enorme	tribuna	coperta,	solitaria,	e	delle	bellissime	costruzioni	
in	cemento	da	un	lato	e	l’altro	della	strada.	Sono	case,	torri,	box	costruiti	
per	il	Gran	Premio	di	Tripoli	che	ogni	anno,	appunto	su	questo	circuito,	
si	corre	per	l’illusione	di	tanta	gente.
Ci	rechiamo	al	Comando	della	Divisione	«Brescia»	e	veniamo	ricevuti
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immediatamente	dal	Comandante,	Col.	Cafiero.	Una	stretta	di	mano,	un	
saluto	di	benvenuto	e	via	ai	nostri	reparti.
20.a	Batteria	da	65/17	del	20.o	Reggimento	Fanteria,	compagnia	Coman-
do,	questo	è	il	reparto	che	mi	assegna	il	comandante,	Ten.	Bianco	Lello.
Ricevo	 una	 buona	 accoglienza	 dai	 colleghi	 serg.	Mautone	 Antonio	 da	
Buonabitato	 (Salerno),	 serg.	Barilà	Vincenzo	 di	Bagnara	 (Reggio	Cala-
bria)	e	serg.	Condemi	Carlo	di	Catania.	Anche	i	soldati	del	mio	pezzo	mi	
accolgono	con	sincera	simpatia	non	disdegnando,	peraltro,	un	timoroso	
rispetto.
Inizia	così	la	mia	nuova	vita.
Sotto	un	cielo	tanto	lontano	e	meno	azzurro	del	nostro,	in	un	paesaggio	
che	ha	dell’arcaico	perché	unico,	tra	colori	che	s’intrecciano	e	si	rincor-
rono	 attraverso	un	paesaggio	 che	 sa	 d’infinito,	 in	 un	 ciclone	di	 natura	
che	potrebbe	apparire	selvaggia	e	che	è	invece	tanto	vicina	ai	sentimenti.	
Limiti	 sconfinati	 su	orizzonti	 inattesi.	L’Africa:	 una	 terra	 che	 affascina	
nel	sublime	avvicendarsi	dei	suoi	mille	misteri,	un	motivo	per	vivere,	per	
cercare	la	vita,	o	distruggerla.
Vent’anni	di	attesa	per	un	attimo	di	estasi.

MARZO

Ancora	tanta	noia	nella	mia	vita.	Nella	palude	di	sabbia	che	ci	circonda,	
in	questa	rovente	pampa	africana	che	ci	avvince	e	che	malgrado	il	nostro	
amore	tenta	di	allontanarci,	passano	i	giorni	della	mia	giovinezza,	come	
tesi	al	raggiungimento	di	un	sogno.	Marce,	esercitazioni,	istruzioni	come	
per	dare	un	motivo	alla	nostra	presenza	quaggiù.	Gli	avvenimenti	mon-
diali	ci	mettono	in	apprensione	ma	non	ci	spaventano.	Stiamo,	ci	dicono,	
per	aprire	un	capitolo	nuovo	sulle	pagine	che	narrano	la	nostra	storia.
Tagiura,	Suk	el	Giuma,	Tripoli,	mete	preferite	per	dimenticare	la	lonta-
nanza	e	 la	nostalgia	della	nostra	 terra.	E	queste	 località	ci	offrono	con	
spontaneità	i	loro	capricci,	le	loro	ombre	sempre	velate	di	misteriosi	ri-
chiami,	le	luci	di	un	mondo	che	conoscevamo	soltanto	attraverso	le	let-
ture	indiane	di	Appelius	o	in	quelle	più	lontane	ed	avventurose	di	Salgari.	
L’Africa	è	fatta	così.
Silenziosa,	immensa,	un	volto	senza	una	lagrima	su	di	un	corpo	immise-
rito	da	millenarie	sofferenze.	Ed	in	tutte	le	cose,	in	ogni	manifestazione	
riaffiora	l’eco	di	un	pianto	antico	che	ha	forgiato	il	carattere	della	gente	ed	
ha	reso	ostili	l’aria	ed	il	luogo.
L’Africa	dei	nomadi,	degli	avventurieri,	delle	passioni,	della	maledizione
biblica,	dell’odio	e	dell’amore	continua	a	vivere	pur	senza	prosperare.	Una	
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nemesi	storica	che	si	perpetua	all’infinito	sempre	uguale,	snervante,	rasse-
gnata.	Ma	è	questa	l’anima	della	vera	Africa?	O	non	quella	priva	di	sorriso	
che	striscia	silenziosa	lungo	i	dorsali	delle	dune	dei	deserti,	che	sfiora	le	
città	che	non	hanno	cuore,	che	aleggia	sui	mille	minareti	lungo	i	sentieri	
che	portano	ad	Allah?	O	non	quella	più	offesa	e	nascosta	tra	vicoli	ciechi,
odorosi	di	berbere,	dei	cento	villaggi	che	nascono	e	muoiono	sugli	oriz-
zonti	sterminati,	che	baciano	i	cieli	tra	i	mille	miraggi	che	ingannano	gli	
uomini?
Una	sera,	in	una	di	quelle	sere	inutili	della	vita	da	campo,	seduto	su	una	
delle	 tante	 dune	 incastonate	 tra	 le	 palme	 della	 villa	 Benzi,	 vicinissima	
all’accampamento,	ho	tentato	di	capire	l’Africa.	Ho	stretto	tra	le	mani	la	
sua	sabbia	non	più	cocente	ed	ho	visto	i	suoi	infiniti	granelli	fuggire	via	
dalle	mie	dita	come	rivoli	di	sangue	da	un	cuore	ferito.	Soltanto	allora	ho	
incominciato	a	conoscere	questa	terra,	e	ad	amarla.

30	MAGGIO

Verso	le	ore	14	arriva	dal	Comando	della	Divisione	l’ordine	di	partire	per	
il	confine	libico-tunisino.	Fa	caldo	da	morire.	C’è	in	giro	un’atmosfera	da	
esercito	in	disfatta	piuttosto	che	quella	più	ordinata	di	preparativi	per	un	
normale	avvicinamento	verso	zone	che	esigono	più	di	altre	una	partico-
lare	vigilanza.
Sono	esattamente	le	ore	21	quando	la	nostra	colonna	inizia	la	sua	marcia.	
Le	luci	blu	dei	nostri	Lancia	3	RO	illuminano	con	fioca	mestizia	la	strada	
che	forse	non	concede	ritorni.	Nel	cielo	una	virgola	di	luna;	qua	e	là	om-
bre	di	palme	adagiate	sull’asfalto	come	un	brillìo	di	nascosti	sogni.
Verso	l’una	una	sosta	in	una	zona	nelle	vicinanze	di	Tripoli.	Impercettibili
punti	neri	alquanto	distanti	da	noi	indicano	il	riposo	della	notte:	sono	i	
tucùl	della	povera	gente.
Dopo	un	paio	d’ore	ci	rimettiamo	in	cammino.	Il	primo	sole	del	31	Mag-
gio	ci	sorprende	in	marcia	su	di	una	pista	incerta	verso	occidente.	E	con	
il	sole	ricomincia	il	caldo,	e	con	il	caldo	il	desiderio	dell’acqua,	un	desi-
derio	 opprimente,	 asfissiante,	 doloroso	 che	 rende	 nemico	 il	 cammino.	
Passiamo	l’intera	giornata	a	macinare	chilometri	lunghi	un’eternità.	E	poi	
un’altra	notte	per	un	nuovo	sole.
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l	GIUGNO

Esausti	come	girovaghi	in	cerca	di	un	approdo,	novelli	samaritani	di	una	
terra	promessa,	arriviamo	nell’oasi	di	Saiiad.	L’orologio	segna	le	16,30.

10	GIUGNO

I	gigli	reclineranno	la	corolla	e	nel	fango	cadranno	le	spighe	recise.	Non	
un	qualsiasi	segno	di	vita	 in	giro	per	 l’accampamento	in	queste	ore	del	
pomeriggio.	 Il	 sole	 liquefà	 la	 terra	 rendendola	 incandescente;	 la	 sabbia	
ocra	per	il	gran	caldo	diventa	uno	sconfinato	tappeto	calato	dall’inferno;	
gli	alberi	(pochi)	sfidano	la	calura	facendosi	ombra	con	le	proprie	foglie	
rifiutando	la	resa.
Sdraiato	sotto	 la	mia	 tenda	mi	rileggo	per	 la	centesima	volta	 le	ultime,	
sconcertanti	pagine	de	«La	Caduta»	di	Marco	Contrera.	Appesa	al	paletto	
di	entrata	della	tenda	la	mia	ghirba	quasi	vuota	sta	versando	le	ultime	la-
grime	di	acqua	nel	tentativo	di	spegnere	il	fuoco	che	il	cielo	ha	seminato	
d’intorno.	Non	un	frinire	di	cicala,	non	un	volo	o	un	canto	di	uccelli	per	
l’aria	immota:	il	caldo	sta	distruggendo	il	mondo.	Un	tentativo	di	ghibli	
pare	che	voglia	scuotere	il	silenzio	delle	cose	e	degli	uomini	ma	si	disperde
subito	nel	nulla.
All’improvviso,	come	 lo	zigzagare	di	un	 lampo,	una	notizia	 tre.	menda	
pur	se	attesa	arriva	e	squarcia	il	torpore	di	tutti:	la	guerra.
Ed	è	il	crepuscolo	della	terra.
L’oasi	si	contrae,	si	contorce,	si	ribella,	ed	ammutolisce.
Gli	ordini	s’intrecciano	da	un	Comando	all’altro	e	sembrano	voli	di	avvol-
toi	radenti	la	terra	in	cerca	di	prede.
Le	fiamme	cominciano	a	divorare	il	mondo	ed	in	esse	e	con	esse	l’amore	
diventa	odio,	 il	 fratello	nemico,	 la	mano	non	più	 tesa	 verso	 l’altro	per	
offrire	amicizia	ma	pronta	ad	uccidere.	I	rivoli	di	sangue	non	riusciranno	
a	rattrappire	la	mano	omicida	ma	a	rivolgerla	con	più	ferocia	verso	l’altro	
fratello,	e	poi	l’altro,	fino	all’annientamento.	E’	scritto	che	sia	così.
E	sulle	piste	senza	fine	dei	deserti,	sulle	cime	traditrici	dei	monti,	sulle	
sconfinate	pianure,	sugli	avidi	oceani	di	tutto	il	mondo	passerà	la	morte	
per	una	futura	resurrezione.
Veniamo	radunati	nello	spiazzale	antistante	il	Comando	del	reggimento
perché	il	colonnello	deve	comunicarci	l’ordine	della	dichiarazione	di	guer-
ra.	Un	quadrato	ben	ordinato	di	uomini	in	armi	accoglie	il	comandante	
con	la	serena	consapevolezza	di	ricevere	una	consegna.	Calano	le	prime	
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ombre	della	sera.
«	Ufficiali,	Sottufficiali,	Soldati.....	»	le	parole	del	Colonnello	vengono	d’un	
tratto	travolte	dal	rumore	assordante	di	tre	aerei	francesi	che	sfrecciano	
verso	levante	diretti	a	Tripoli	per	il	primo	capitolo	della	nuova	storia.
Inizia	da	questo	momento	la	nostra	veglia	in	armi.
E’	già	buio	fondo	nell’accampamento	diventato	una	sentinella	avanzata	
del	nostro	esercito	dislocato	sul	fronte	tunisino.	Qualche	incerto	lumicino	
in	molte	tende	soltanto	per	indicare	le	prime	lettere	in	partenza	dal	fronte.	
E	così	partono	i	primi	pensieri	alle	mamme,	alle	spose,	ai	figli,	a	coloro	
che	non	sanno	delle	notti	insonni	e	lontane,	dei	primi	palpiti	e	degli	ultimi	
respiri,	di	occhi	sbarrati	verso	lidi	nemici,	di	mani	pronte	ad	impugnare	
l’acciaio	omicida	senza	pietà	alcuna.
Perché?	Perché?
Si	spengono	ad	uno	ad	uno	i	lumi	dei	soldati	in	attesa.	Da	lontano,	come	
un’eco	di	anima,	giungono	 le	note	del	«silenzio	fuori	ordinanza»	per	 la	
ninna-nanna	di	tutti.
«Tu	non	avrai	più	il	sole	come	luce,	né	il	giorno;	la	chiarità	della
luna	non	ti	illuminerà	più».	(Isaia)

15	GIUGNO

Oggi	è	la	festa	dell’arma	dell’Artiglieria	ed	è	la	nostra	festa.
I	soldati	per	l’occasione	hanno	tirato	a	lucido	i	«loro»	pezzi	e	da	sotto	la	
vernice	dell’affusto	di	uno	di	essi,	scolpita	dalla	punta	di	una	baionetta,	è	
riemersa	una	data:	15-6-1918.
Il	col.	Cafiero	premia	alcuni	artiglieri	che	si	sono	distinti	per	attaccamento
al	dovere	in	questi	primi	mesi	di	esercitazioni.

17	GIUGNO

Dal	Comando	della	Divisione	«Brescia»	giunge	l’ordine	di	trasferimento
sul	fronte	Cirenaica.	La	nostra	presenza	in	questa	zona	non	ha	più	motivo	
di	essere.	La	Francia	si	è	arresa	e,	di	conseguenza,	nessun	pericolo	può	
venire	dalla	vicina	Tunisia	ave	le	truppe	francesi	sono	state	smobilitate.	A	
casa	Balbi,	presso	Zavia,	ove	siamo	accampati,	iniziano	i	preparativi	della	
partenza	che	avverrà	in	serata.
Alle	17	in	punto	veniamo	radunati	davanti	alla	sede	del	reggimento	per	
ricevere	il	commiato	del	colonnello	e	dei	fanti	che	restano.
Ci	vengono	offerte	bibite	e	generi	di	conforto.	Un	modo	come	un	altro	
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per	rendere	più	gradito	 il	cammino	che	ci	porterà	ad	800	chilometri	di	
distanza	 attraverso	 la	 Sirte.	Un	 cammino	 che	 inizia	 al	 tramonto	 tra	 gli	
applausi	dei	soldati	che	non	partono	ed	un	morire	di	sole	tra	i	palmeti	che	
si	tingono	dell’ultimo	rosso	dei	raggi.
Raggiungiamo	Tripoli	verso	le	ore	22	e	veniamo	concentrati	nel	campo	
sportivo	per	la	disposizione	di	marcia.	Approfitto	della	sosta	per	recarmi	
allo	spaccio	di	batteria	per	rifornirmi	di	sigarette	Garian.	C’è	un	chiaro	di	
luna	da	fare	impazzire.
Poco	distante	da	noi,	l’infinita	distesa	del	mare	reso	perlaceo	dai	riflessi	
della	luna	e	percettibile	soltanto	dall’eco	della	risacca	sui	lidi	deserti.	La	
città	dorme.	In	lontananza,	sagome	di	palazzi	confuse	tra	svettanti	cime	
di	minareti	e	tante	tante	luci	azzurre	come	fari	per	attirare	il	sonno.

18	GIUGNO	-	Ore	l

Incolonnati	 con	 gli	 automezzi	 ci	 schieriamo	 in	marcia	 sulla	 strada	 che	
conduce	ad	Homs.	Siamo	8	batterie	con	cannoni	da	65/17	ed	altre	mac-
chine	che	portano	i	rifornimenti.	In	tutto	una	cinquantina	di	automezzi.	
Ripercorriamo	la	stessa	strada	per	Mellaha	verso	Tagiura	in	questa	notte	
che	non	è	notte.	 Il	 rombo	dei	motori	 rompe	 sì	 il	 silenzio	 e	 la	pace	di	
questi	luoghi,	ma	non	desta	la	tranquillità	delle	case	bianche	degli	arabi	
disseminate	un	po’	dovunque	lontane	dalla	strada,	e	quelle,	più	vicine	e	
più	distinte,	degli	europei	milionari	ed	avventurieri.
Sono	stanco.	La	giornata	tanto	ricca	di	avvenimenti	e	tanto	movimentata
mi	porta	a	desiderare	il	sonno.	Un	letto	alla	buona:	tra	alcuni	fusti	di	nafta	
oleosi	e	sporchi	di	sabbia,	in	mezzo	ad	una	infinità	di	gambe	e	corpi	di	
soldati	che	da	parecchio	dormono	con	meritata	serenità,	cerco	di	dimen-
ticare	le	prime	ore	di	questo	nuovo	giorno	che	tarda	a	venire.	Mi	sveglio	
assieme	al	sole,	raggiante	perché	più	fresco	di	me.	D’intorno	il	paesaggio
monotono	ed	eguale	che	offre	la	Libia	quando	tenti	di	colpirla	al	cuore.	
Le	solite	palme,	 i	soliti	stracci	di	povere	case	arabe,	 la	ruota	di	qualche	
pozzo	artesiano,	la	solita	noia	ed	il	non	meno	fascino.
Con	 l’amico	Mautone	un	 frettoloso	 «buongiorno»	 e	 la	 rituale	 sigaretta	
mattutina	per	mettere	qualcosa	 in	noi	 visto	 che	non	 abbiamo	 altro	da	
ingoiare.
Dopo	11	ore	di	marcia	sostiamo	per	mangiare.	Ci	danno	una	galletta	e	
mezza	porzione	di	carne	in	iscatola;	pochissima	acqua	e	calda.	Ripartiamo	
dopo	una	mezz’ora	sotto	un	sole	torrido	ed	arriviamo,	poco	prima	del	
tramonto,	ad	Homs.	Neanche	il	tempo	di	scendere	a	terra	e	via	alla	volta	
di	Misurata,	con	un	riposo	di	tre	ore	verso	la	mezzanotte.
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19	GIUGNO

Prima	ancora	dell’alba	ancora	 in	viaggio	e	dopo	un’altra	giornata	stres-
sante	ed	assassina	arriviamo	finalmente	a	Misurata.	E’	già	sera.	Ci	danno	
due	ore	di	libera	uscita.	Ci	bastano	per	una	scappatina	in	città.	Una	città	
che	al	pari	di	tante	altre	non	offre	nulla	se	non	la	vista	di	qualche	bella	
ragazza	(	già,	ci	sono	anche	le	donne	in	questo	mondo)	e	qualche	bel	lo-
cale	ove	prendere	il	tè	ristoratore.	Compro	subito	un	fiasco	di	«Chianti»	
e	subito	subito,	con	gli	amici,	lo	svuotiamo	per	un	pizzico	di	allegria.	Ci	
allontaniamo	dalla	città	prima	della	mezzanotte	e	dopo	due	ore	di	cam-
mino	ci	fanno	sostare	per	dormire	in	un	punto	ove	il	deserto	sembra	più	
insolitamente	solo.	lo	e	Mautone	stendiamo	una	coperta	sulla	sabbia	non	
più	calda	e	su	di	essa	ci	sdraiamo	esausti	e	con	la	faccia	rivolta	al	cielo.	
Dio,	quante	stelle!

24	GIUGNO

Dopo	giorni	di	fuga	attraverso	il	cespuglioso	e	amaro	deserto	sirtico,	tra	
privazioni	di	ogni	genere,	con	un	desiderio	assillante	di	uscire	dall’isola-
mento	che	l’asperità	dei	luoghi	attraversati	ci	ha	costretti	a	subire,	con	una	
voglia	pazza	di	acqua	per	risanare	le	screpolature	delle	labbra	arse	dal	sole	
e	dalla	sete,	arriviamo	alle	primissime	ore	del	giorno	a	Bengasi.	E’	per	noi	
la	Mecca.	Una	città	vera,	nostra,	bella.
Ci	fermiamo	accampandoci	al	Fuiiad	in	mezzo	ad	una	corona	di	alberi.	
Ci	 sistemiamo	per	una	sosta	di	due	giorni.	Vengo	comandato	sergente	
d’ispezione	 per	 cui	 avrò	 pochissimo	 tempo	 di	 piena	 libertà.	Malgrado	
l’impegno,	verso	le	ore	15,	corro	con	gli	amici	all’Hotel	Italia	per	un	ba-
gno	che	possa	 toglierci	di	dosso	una	montagna	di	sporcizia.	E’	da	una	
settimana	che	per	mancanza	di	acqua	non	ci	laviamo	la	faccia.	Attraver-
siamo	le	ampie	strade	della	città	su	di	una	carrozzella	guidata	da	un	arabo	
che	parla	 appena	 la	nostra	 lingua.	Cosa	 strana	perché	 tutti	 gli	 indigeni	
conoscono	a	perfezione	l’italiano.
Alle	16	ritorniamo	all’accampamento.	Tutti	i	soldati,	esclusi	quelli	coman-
dati	di	servizio,	vengono	messi	in	libertà.	Ne	hanno	tanto	bisogno!
Incontro	per	caso	il	serg.	magg.	Angelo	Guida,	mio	istruttore	alla	ScuoIa	
Sottufficiali	di	Nocera	Inferiore.	E’	diretto	anche	lui	al	fronte	e,	siccome	
partirà	in	serata,	non	abbiamo	neanche	il	tempo	di	intrattenerci	a	lungo.	
Pazienza!	Le	amicizie	possono	nascere	e	morire	in	un	attimo.
La	 sera,	 alla	 «Taverna	Azzurra»	 per	 una	 spaghettata	 con	 gli	 amici.	Un	
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locale	quasi	attaccato	al	nostro	posto	di	guardia,	gestito	da	una	famiglia	
di	immigrati	italiani.	Si	fa	fatica	per	trovare	un	posto	libero.	Una	massa	
di	militari	all’assalto	di	tanti	poveri	ed	innocenti	piatti.	Per	l’aria	un	odore	
di	frittura	e	tanto	tanto	fumo	di	sigarette	come	in	un	qualsiasi	locale	di	
terz’ordine	dei	boulevards	marsigliesi.	In	giro	la	tipica	atmosfera	che	i	sol-
dati	creano	ove	si	fermano.	La	solita	chitarra,	i	soliti	cori	di	canti	militari,	e
dappertutto	fiaschi	e	bicchieri	vuoti	nei	quali	ognuno,	prima,	ha	affogato	
la	sua	tristezza.	Ha	nome	Elvira	la	ragazza	che	si	cura	della	nostra	cena.	
Deve	essere	la	figlia	del	proprietario,	perché	ha	l’aria	di	chi	si	propone	di	
far	rimpiangere	la	generosità	delle	pietanze	e	la	gentilezza	dell’ospitalità.	
E’	vestita	di	nero,	 il	colore	del	nostro	sud	per	 i	suoi	troppi	 lutti,	ed	ha	
dei	lineamenti	più	adatti	all’amore	che	non	alla	cucina	di	un	ristorante.	Si	
siede	al	nostro	tavolo	per	farci	compagnia.	E	ci	parla	con	voce	accorata	di	
paesi	e	luoghi	del	suo	Molise,	di	un	distacco	che	dura	da	due	anni,	di	un	
fratello	rimasto	a	casa	a	coltivare	un	fazzoletto	di	terra	avara	a	ridosso	di	
una	casetta	che	d’inverno	diventa	una	baita	per	la	continua	neve.	E	la	sua	
voce	si	allontana	da	noi	man	mano	che	narra	di	storie	lasciate	a	metà,	di	
speranze	deluse,	di	dolori	racchiusi	nel	suo	giovane	cuore.	E	la	sua	figura	
diventa	più	dolce	quando	ci	parla	della	morte	della	mamma	avvenuta	nel	
1937,	un	anno	prima	della	sua	venuta	quaggiù.	Una	storia	da	emigranti	
fine	secolo.	Poi	zittisce.	Capisce	che	abbiamo	bisogno	di	fuggire,	di	allon-
tanarci,	di	ritornare	a	vivere,	e	ci	lascia	andare.
Ah!	Il	conto.	Sei	lire	per	dei	racconti	da	caminetti	accesi.

25	GIUGNO

Sveglia	che	non	è	ancora	giorno	per	godere	un	po’	di	fresco	prima	che	il	
sole	riprenda	a	vomitare	fuoco.	Una	tazza	di	caffè	presa	alla	cucina	della	
batteria	ed	una	sigaretta	fumata	sotto	un	altissimo	platano	nei	pressi	della	
strada	che	porta	in	città.
Verso	le	8	io	e	Mautone	ci	rechiamo	dal	Ten.	Bruno	Cortese,	nostro	co-
mandante	di	reparto,	e	gli	chiediamo	il	permesso	di	concederci	un	giorno	
di	 piena	 libertà.	 Ci	 viene	 concesso	 con	 la	 raccomandazione	 di	 tenerci	
pronti	a	partire	in	qualsiasi	momento.
Bengasi	non	ci	 è	 familiare	 come	Tripoli	 per	 cui	 il	 nostro	girovagare	 si	
limita	a	non	allontanarci	troppo	dall’accampamento.	Malgrado	questo,	az-
zardiamo	di	penetrare	nel	cuore	della	città.	Lunghi	corsi	con	elegantissimi	
negozi,	piazze	e	chiese	come	Se	ne	vedono	tante	in	tutte	le	città	italiane,	
giardini	con	altissime	palme	da	capogiro	ed	un	movimento	di	gente	che	fa	
pensare	ad	un’attività	commerciale	di	prim’ordine.	Verso	le	ore	13	ci	capi-
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ta	davanti	il	ristorante	«La	bella	Napoli»	e	qui	ci	fermiamo	per	mangiare.
Spaghetti	alle	uova	e	frittura	di	pesce,	un	paio	di	banane	a	testa	e	vino	
rosso	di	origine	pugliese.	Il	caldo	ci	sconsiglia	di	uscire	fuori	dal	ristorante	
che	è	rinfrescato	da	un	enorme	ventilatore	che	pende	dal	soffitto.	L’ora	
è	quella	 in	cui	si	 ferma	 la	vita.	Rientriamo	al	Fuiiad	verso	 le	ore	16	ed	
apprendiamo	che	la	nostra	partenza	è	fissata	per	domani	prima	dell’alba.	
Ancora	in	città	fin	oltre	la	mezzanotte.	Nel	rientrare	passiamo	a	salutare	
la	signorina	Elvira	e	 la	 troviamo	 intenta	a	 rassettare	 i	 tavoli.	L’ora	non	
ci	consente	di	intrattenerci	con	lei.	Ci	saluta	con	un	sorriso	che	cela	un	
attimo	di	emozione.	«Tornate	vincitori»,	le	uniche	due	parole	di	saluto.
Termina	in	questo	modo	la	nostra	sosta	a	Bengasi:	due	parole	soltanto,	
appena	appena	sussurrate	per	non	svegliare	la	notte;	due	parole	di	augurio	
e	di	 incitamento	per	 le	future	fatiche	dettate	da	un	cuore	nato	 ieri,	per	
caso,	sulla	strada	delle	nostre	speranze.
Grazie,	piccola	sorella	di	un	attimo.

26	GIUGNO

Alle	ore	6	partiamo	alla	volta	di	Barce.	Bengasi	non	ancora	si	sveglia	men-
tre	la	lasciamo,	indifferenti	e	distratti.
Un’altra	giornata	senza	particolari	emozioni	attraverso	chilometri	di	de-
serto	lungo	la	strada	Balbea	sfiorando	piccoli	villaggi	a	torturarsi	al	sole.	
Gli	automezzi	diventano	scatole	di	fuoco	per	il	gran	caldo	senza	una	goc-
cia	d’acqua	per	dissetarci.	Sono	passati	nove	giorni	dalla	nostra	partenza	
da	Tripoli:	un’eternità.

27	GIUGNO

A	sera	 già	 avanzata	 giungiamo	nei	 pressi	 della	 città	 e	 della	 piazzaforte	
di	Tobruch	per	una	provvisoria	sistemazione,	 in	attesa	di	raggiungere	 i	
confini	con	l’Egitto.	Notte	tranquilla	trascorsa	per	terra	sotto	il	ventre	del	
Lancia	3	RO	del	mio	pezzo.

28	GIUGNO

Sono	le	16,30	quando	il	ten.	Cortese	mi	incarica	di	recarmi	a	Tobruch	per	
spese	occorrenti	alla	batteria.	Mi	accompagna	il	suo	attendente	Ravera.
Arriviamo	appena	al	bivio	che	porta	in	città	quando	un	ululare	di	sirene	ci	
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costringe	a	fermarci	e	riparare	a	ridosso	di	un	muretto	di	cemento,	presso	
il	porto.	È	un	allarme	aereo.
Da	 levante,	 come	aquile	 rivestite	di	 acciaio,	piombano	 sulla	 zona	nove	
apparecchi	nemici	ed	iniziano	a	martoriare	di	bombe	la	piccola	città.	Dal-
la	terra	un	intrecciarsi	di	proiettili	traccianti	simili	a	stelle	che	ritornano	
in	cielo;	 in	molti	punti	della	città	neri	funghi	di	fumo	indicano	i	 luoghi	
ove	cadono	 le	bombe	e	per	 l’aria	 il	 volteggiare	 sinistro	dei	motori	 che	
seminano	morte	e	terrore.	La	nostra	contraerea	punteggia	l’intero	cielo	
di	nuvolette	nere	e	di	scoppi	come	fosse	una	sagra	di	fuochi	artificiali.	In	
giro	un	continuo	frullare	di	schegge	che	lacerano	l’aria	in	cerca	di	vittime.
Dappertutto	 lo	 strazio	di	 autoambulanze	militari	 in	 soccorso	di	 chi	ha	
bisogno	di	aiuto.	E’	il	primo	quadro	di	guerra	che	abbiamo	la	ventura	di	
ammirare.	L’attacco	aereo	dura	pochi	minuti	e	poi	gli	apparecchi	si	dile-
guano,	illesi,	verso	il	mare	dalla	parte	occidentale	della	città.
C’è	ancora	tanto	fumo	in	giro	quando	riprendiamo	il	cammino,	ma	ecco,	
appena	giunti	nei	pressi	del	«Caffè	Palermo»,	all’angolo	di	via	Roma,	l’av-
vicinarsi	da	levante,	a	quota	relativamente	bassa,	di	due	aerei	che	volano	
verso	la	parte	centrale	dell’insenatura	del	porto.	La	contraerea	ricomincia	
con	più	accanimento	la	sinfonia	degli	spari	mentre	gli	apparecchi	tentano	
di	uscire	 fuori	della	portata	del	 fuoco.	Appena	 sopra	di	noi	 scorgiamo	
sul	timone	del	primo	aereo	la	bianca	croce	della	nostra	aviazione	milita-
re.	Appena	in	perpendicolare	sul	R.	Incrociatore	«San	Giorgio»	il	primo	
apparecchio	viene	colpito	da	una	raffica	di	proiettili	che	lo	squarcia	nella	
parte	centrale	del	carrello!.	E’	come	una	fiondata	al	cuore.	Tentenna	un	
po’,	s’infiamma,	barcolla	e	precipitosamente	va	a	schiantarsi	sulle	rampe	
del	costone	che	porta	a	Bardia.	Una	densa	colonna	di	 fumo	nerissimo	
sul	punto	ove	cade	per	una	croce	da	piantare	per	elevare	il	sacrificio	alla	
dignità	della	morte.
Apprendiamo,	immediatamente	dopo,	che	nell’aereo	abbattuto	volava	il	
Governatore	della	Libia	Italo	Balbo.	Possibile?	Una	fatalità	voluta	o	un	
errore	di	avvistamento	della	nostra	artiglieria?	Lo	sconcertante	episodio	
può	significare	un’oscura	trama	di	disegni	preparati	da	tempo	da	qualcu-
no	che	aveva	interesse	a	far	fuori	un	uomo	della	statura	di	Balbo?	Non	
posso	credere	a	queste	supposizioni	che	hanno	dell’inverosimile.	Sarebbe	
un	assassinio	politico	assurdo	ed	inconcepibile.	La	legge	della	guerra,	pur
se	spietata,	non	può,	non	deve	arrivare	a	tanto.	
La	morte	sarebbe	vana.
All’estremità	di	quella	strada	asfaltata	che	per	800	chilometri	divide	i	de-
serti	della	Libia	e	della	Cirenaica	dalla	costa	e	che,	in	nome	del	suo	idea-
tore,	viene	chiamata	via	Balbea,	finisce	la	figura	di	un	Governatore	mai	
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eccessivamente	 amato	 e	mai	 ostentatamente	 odiato.	 Le	Divisioni	 delle	
Camicie	Nere	operanti	al	fronte	hanno	un	sussulto	di	sgomento	di	fronte	
alla	morte	imprevista	e	violenta	di	colui	che	poteva	e	sapeva	garantire	ai	
suoi	reparti	una	certa	indipendenza	tattica	e	normativa	rispetto	alle	più	
quotate	e	quantitativamente	più	agguerrite	forze	del	Regio	Esercito.	La	
scomparsa	di	Balbo	potrebbe	da	oggi	inasprire	quella	specie	di	diffidente	
amore	che	è	sempre	esistito	tra	i	fascisti	ed	i	regolari	per	via	di	certi	privi-
legi	accordati	o	consentiti	agli	uni	o	negati	agli
altri.	Ma	dovrebbe	risolvere	definitivamente	la	staticità	finora	dimostrata
dal	Comando	Militare	verso	i	molteplici	problemi	che	la	guerra	esige	ed	
impone.
Verrà	Graziani?

29	GIUGNO

Alle	ore	5,30	partiamo	alla	volta	di	Bardia,	ultimo	paese	ai	confini	tra	la	
Cirenaica	e	l’Egitto.	In	giro	ed	in	lontananza	qualche	accenno	di	fuoco	
per	riscaldare	la	rigida	notte	del	deserto	libico:	sono	i	bivacchi	dei	soldati	
in	veglia.	Faticosamente	saliamo	il	costone	a	sud	di	Tobruch,	sulla	nostra	
sinistra	nere	sagome	di	navi	alla	fonda	sognano	gli	oceani.
Il	giorno	prorompe	quando	arriviamo	nei	pressi	del	campo	di	aviazione	
di	El	Adem,	e	qui	veniamo	fermati	da	un	attacco	aereo	portato	da	 tre	
squadriglie	di	bombardieri	inglesi.	Rabbiosa	reazione	della	nostra	artiglie-
ria	e	pronto	intervento	dei	nostri	caccia	levatisi	in	volo,	che	allontanano	il	
fastidio	degli	aerei	nemici.	Una	battaglia	di	pochi	minuti.
Le	prime	ore	del	pomeriggio	ci	trovano	ancora	in	marcia.	Un	caldo	sa-
hariano	ci	flagella	inesorabilmente;	dai	finestrini	aperti	delle	nostre	mac-
chine	 lingue	di	 fuoco	per	una	 tortura	 resa	più	 atroce	per	 la	mancanza	
di	acqua.	Non	si	respira,	né	si	ha	voglia	di	parlare;	le	labbra	rimangono	
appiccicate	tra	loro	per	rifiutare	le	fiamme	che	la	vendetta	del	deserto	in-
via	per	distruggerci.	Accanto	al	posto	di	guida	del	mio	autista	Valenzise,	
oltre	ad	una	figura	di	donna	nuda	tanto	cara	ai	nostri	autisti,	una	colorita	
cartolina	della	sua	Sila	ammantata	di	verde.	Un	contrasto	che	accentua	la
nostra	sofferenza.
Lo	squallido	paesaggio	d’un	 tratto,	 come	un	 richiamo	alla	 realtà,	viene	
bruscamente	colorito	da	una	croce	ritta	sul	ciglio	della	strada.	E’	una	roz-
za	croce	fatta	di	assicelle	delle	cassette	di	munizioni	in	dotazione	al	nostro	
esercito,	senza	un	fiore	di	pietà,	senza	una	scritta	per	il	sussurro	di	una	
preghiera.	Solo	il	silenzio	d’intorno.
E’	la	prima	croce	che	incontriamo	sulla	via	del	nostro	CaIvario.	Sull’estre-
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mità	di	essa,	con	il	fregio	rivolto	in	giù	come	in	atto	di	meditazione,	un	
cappello	piumato	da	bersagliere.	Durante	gli	sconfinati	silenzi	delle	notti	
africane	senza	vento	e	senza	respiro,	sui	contrafforti	del	gebel	nemico,	
senza	un	pianto	di	mamma	o	il	conforto	dell’altrui	pietà,	resta	a	guardia	
dei	confini	della	Vita	un	soldato	d’Italia.
A	sera	arriviamo	al	Comando	della	2.a	Divisione	Libica.
Siamo	a	quota	96	del	fronte	cirenaico.

1	LUGLIO

Ci	spostiamo	per	raggiungere	il	caposaldo	di	Sidi	Azeiz,	sentinelÌa	avan-
zata	in	pieno	deserto	a	contatto	con	la	prima	linea	dell’esercito	nemico.	
Fanno	parte	della	nostra	colonna	reparti	arabi	di	fanteria	e	di	artiglieria	
della	2.a	Libica.
Verso	le	10	tre	autoblinde	nemiche	compaiono	minacciose	all’orizzonte.
E’	 il	primo	contatto	diretto	con	gli	 inglesi	ed	è	anche	 il	primo	allarme	
per	il	battesimo	del	fuoco.	Si	svestono	delle	cuffie	i	cannoni,	si	aprono	
le	cassette	di	munizioni,	ognuno	prende	posizione	dietro	il	proprio	pez-
zo	per	controbattere	l’eventuale	attacco	che,	strano,	non	avviene	più.	Le	
autoblinde	sono	scomparse	senza	neanche	l’accenno	di	una	battaglia.	Ci	
rimettiamo	 in	marcia	per	arrivare,	verso	mezzogiorno,	al	nostro	nuovo	
caposaldo.	La	giornata	passa	 tranquilla.	A	sera	qualche	eco	di	cannone	
al	di	là	dell’orizzonte.	Tutta	la	notte	la	passo	in	piedi	perché	comandato	
sergente	d’ispezione	ai	4	pezzi	della	mia	batteria	dislocati	ai	quattro	angoli	
del	caposaldo.	Fa	un	freddo	intenso.
In	questa	località	trascorriamo	una	diecina	di	giorni	relativamente	senza	
eccessive	emozioni	o	pericoli.	Qualche	puntata	di	mezzi	nemici	più	per	
avvistamento	che	per	offesa,	qualche	cannonata	per	ricordarci	che	siamo	
in	guerra.	Una	sosta	in	pieno	deserto	resa	difficile	per	la	scarsa	disponi-
bilità	di	acqua,	maledettamente	salmastra	e	più	ancora	disgustosa	quando	
corretta	con	la	«limonina».
Ci	manca	la	posta	ma	in	compenso	abbiamo	una	quantità	enorme	di	noia.

13	LUGLIO	-	Ore	8

Sto	mangiando,	seduto	sul	predellino	della	macchina	del	magazzino,	un	
pezzo	di	pane	col	 tonno	 in	attesa	del	via	per	 il	 ritorno	a	quota	96	nei	
pressi	di	Bardia.	D’un	tratto	un	sibilo	sinistro	lacera	l’aria	e	si	spegne	con	
fragore	al	di	là	della	cinta	del	caposaldo.	E’	un	colpo	di	cannone.	Dopo	di	
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questo	un	altro	più	vicino,	poi	un	altro	ancora,	dieci,	cento,	mille	granate	
incendiano	il	forte.	Corriamo	ai	nostri	pezzi,	Ci	ripariamo	alla	meglio	dietro	
gli	scudi	dei	65/17,	tentiamo	una	risposta	alla	domanda	di	morte	degli	in-
glesi	ma	senza	riuscirci.	I	loro	88	sono	precisi	ed	hanno	una	gittata	superio-
re	alla	nostra	per	cui	non	ci	resta	altro	che	subire	l’ossessivo	martellamento	
del	loro	fuoco.	In	giro	nessun	movimento	di	soldati,	sembra	un	accampa-
mento	abbandonato.	E’	giusto	che	sia	così:	la	morte	si	attende	in	silenzio.
Tra	il	fumo	che	ha	invaso	ormai	l’intero	caposaldo,	tra	grida	che	giungo-
no	da	ogni	punto,	corrono	da	un	lato	all’altro	i	barellieri	della	Sanità	per	
raccogliere	i	feriti.	Non	ce	la	fanno	a	soccorrere	tutti	coloro	che	invocano	
aiuto:	c’è	troppo	sangue	in	giro.	Nei	miei	pressi	uno	schianto	terrificante	
di	una	granata,	un	odore	acre	di	tritolo,	una	colonna	di	sabbia	e	dietro	il	
velo	di	questo	attimo	tre	arabi	cadono	contemporaneamente	uccisi	come	
soldatini	di	piombo.	Vedo,	o	mio	Dio,	una	testa	recisa	di	uno	dei	tre	cadu-
ti	rotolare,	ancora	sanguinante,	a	pochi	passi	da	me.	Chiudo	gli	occhi,	ho	
un	attimo	di	smarrimento,	una	fitta	al	cuore.	Dei	tre	ne	conoscevo	uno	
perché	 in	una	delle	notti	d’ispezione	mi	 tenne	compagnia	fino	all’alba.	
Così,	tanto	per	non	lasciarmi	solo	nella	notte.	Si	continua	a	sparare	e	a	
morire.	Ancora	vittime	sul	terreno	arrossato,	ancora	grida	d’aiuto	portate	
via	dal	vento.	Dura	due	ore	e	un	quarto	l’impari	battaglia	e	poi	muore.	Si	
rianima	il	caposaldo	come	il	ridestarsi	da	un	tragico	sogno.
Che	alba	amara!
Attorno	all’ospedaletto	da	campo	si	allineano	12	nostri	caduti;	dentro,	un	af-
faccendarsi	di	medici	e	di	infermieri	per	soccorrere	i	feriti;	in	giro,	il	desolante	
aspetto	di	una	battaglia	perduta.	Vicino	ad	una	«20	mm.»	colpita	un	arabo	
copre	delicatamente	un	fosso	appena	scavato.	Ha	 le	mani	 intrise	di	sangue	
misto	a	sabbia	tale	da	formare	una	scura	poltiglia	di	fango.	Ha	appena	finito	-	
afferma	-	di	sotterrare	le	cervella	di	un	commilitone	caduto.	Tra	le	dita	qualche	
ciocca	di	capelli	rimasta	appiccicata	col	sangue.	Scappo	di	fronte	a	questa	pietà	
inutile	e	mi	accorgo,	per	la	prima	volta,	che	nel	cielo	c’è	ancora	il	sole.

Ore	14

Iniziamo	la	marcia	di	ritorno	lungo	la	carovaniera	che	mena	a	Bardia.	Ap-
pena	fuori	dal	caposaldo	un	ricognitore	inglese	viene	allontanato	dal	fuo-
co	delle	nostre	mitraglie.	A	metà	percorso	appaiono	lontane	tre	sagome	
di	autoblinde	nemiche.	Le	allontana	il	fuoco	dei	pezzi	della	mia	batteria,	
poi	nulla	più.	A	sera	inoltrata	piantiamo	le	tende	a	quota	96.	Nella	notte	
un	plenilunio	amico	per	conciliare	il	sonno	e	nel	silenzio,	a	tratti,	il	passo	
delle	sentinelle	all’erta.
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28	LUGLIO

Sidi	Azeiz	infame.	Muore	il	capitano	Mario	Schirillo,	comandante	la	19.a	
batteria	da	65/17	nostra	sorella	di	Divisione.	E’	caduto	dall’alto	del	suo	
Lancia	3	RO	mentre	era	intento	a	scrutare,	con	la	mano	alla	visiera	per	
proteggersi	dal	sole,	le	contrapposte	posizioni	dell’artiglieria	nemica.	Una	
scheggia	impazzita	ed	il	fiorire	improvviso	di	una	rosa	vermiglia	dai	petali	
di	sangue	nel	mezzo	della	sua	fronte	per	fissarlo	nella	morte.	Dal	suo	ri-
cordo	i	ricordi	di	tante	veglie	africane	nella	solitudine	dei	deserti,	in	notti	
profonde	di	silenzi	trascorse	assieme	ad	ammirar	le	stelle.
E	lui	che	indicava	ad	uno	ad	uno	quegli	occhi	di	angeli	appesi	al	cielo.
-	Quella	è	Venere,	la	stella	degli	innamorati,	quella	Aldebaran	guida	dei	
marinai,	quella	 la	Via	Lattea	per	 la	quale	passano	coloro	che	 si	 recano	
all’appuntamento	con	l’Infinito,	quelli	sono	i	carri,	Minore	e	Maggiore,	
per	 raccogliere	 e	 trainare	 i	 sogni	 degli	 uomini.	E	 così	 tante,	 tante	 sere	
uguali	 e	diverse,	 in	 accampamenti	bui,	 con	Lui	 che	già	 stringeva	 tra	 le	
mani	l’Assoluto.

30	LUGLIO

Un	ordine	del	raggruppamento	Divisioni	Libiche	stabilisce	il	nostro	tra-
sferimento	alla	Divisione	«Catanzaro».	
Ricevo	finalmente	posta	dall’Italia.	Una	cartolina	postale	da	mio	fratello	
Vincenzo	che	mi	annuncia	la	nascita	del	suo	primo	figlio,	Michele,	ed	una	
illustrata	dall’amico	Ruggiero	Giammetta	che	mi	porta	uno	scorcio	della	
mia	S.	Marco.
Verso	sera	transita	da	noi	l’autoambulanza	che	reca	la	salma	del	capitano	
Schirillo.

31	LUGLIO

Per	domani	è	fissata	la	nostra	partenza	per	la	nuova	destinazione.	Vengo	
incaricato	dal	capitano	Cortese	di	recarmi	alla	Sezione	di	sussistenza	per	
il	rifornimento	dei	viveri.	Mi	reco	in	compagnia	di	due	soldati	comandati	
di	corvé.
Nei	 pressi	 della	 Sussistenza	 e	 precisamente	 tra	 uno	 spiazzo	 di	 tende	
dell’ospedaletto	da	campo	si	svolge	la	cerimonia	funebre	in	memoria	del	
cap.	 Schirillo.	 Il	 feretro	 è	 adagiato	 su	 di	 un	 tavolo	 e	 ricoperto	 da	 una	
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grande	bandiera	tricolore.	Tutta	 la	«sua»	batteria	è	schierata	 in	armi	at-
torno	al	Comandante.	Vi	 regna	un	silenzio	che	 invita	alla	meditazione.	
Dopo	l’ufficio	del	Cappelano	militare	una	voce	si	alza	a	protezione	del	
ricordo:		“Capitano	Schirillo	Mario”	ed	un	coro	unisono,	accompagnato	
dal	rumore	delle	armi,	risponde:	«Presente».	È	l’ultimo	saluto	che	i	soldati	
rivolgono	a	colui	che	per	tanti	mesi	li	aveva	abituati	ad	amarlo.

l	AGOSTO

È	durata	5	ore	la	marcia	per	raggiungere	la	Divisione	“Catanzaro”	atte-
stata	in	una	zona	cespugliosa	in	pieno	deserto	delle	Sirte.	Cinque	ore	di	
tormento	passate	sotto	un	sole	diventato	più	caldo,	tra	paesaggi	che	non	
mutano	mai,	sotto	un	cielo	caliginoso	da	afa	ed	ancora,	sempre,	senza	una	
goccia	d’acqua	nelle	ghirbe	e	nelle	borracce.	Verso	le	16	terminiamo	il	la-
voro	di	sistemazione	delle	tende	e	dei	cannoni	e,	dopo	aver	consumato	un	
frugalissimo	rancio,	veniamo	messi	in	libertà.	Tobruch	dista	30	chilometri	
da	noi	per	cui	non	possiamo	l’aggiungerla	per	passare	qualche	ora	diversa
da	queste	che	non	finiscono	mai.
In	questa	località	trascorriamo	un	periodo	di	assoluto	riposo	come	fossi-
mo	in	convalescenza.	Le	sparute	azioni	di	guerra	non	c’investono	diretta-
mente	tanto	che	la	nostra	scorta	di	munizioni	viene	passata	in	consegna	
alle	batterie	anticarro	della	“Catanzaro”.	Si	dice	che	questa	Divisione	non	
sia	sufficientemente	fornita	di	granate	da	65/17.

26	AGOSTO

Un	foglio	di	calendario	al	vento:	compio	21	anni.

30	AGOSTO

Un	fonogramma	del	Comandante	il	23.0	Corpo	d’Armata,	Generale	Ber-
gonzoli,	ordina	il	nostro	rientro	al	Raggruppamento	Divisioni	Libiche.
La	notizia	viene	accolta	con	soddisfazione	da	 tutti	perché	ci	 riporta	 in	
mezzo	ai	fedeli	ascari	sulla	prima	linea	del	fronte.	La	partenza	è	fissata	
per	domani.
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31	AGOSTO

Consumiamo	in	fretta	il	rancio	per	partire,	alle	13,45	in	punto,	alla	volta	
di	Tobruch	per	attendere	l’arrivo	della	19.a	Batteria.	Questa	ci	raggiunge	
alle	15	precise	ed	insieme	partiamo.	Al	bivio	di	El	Adem-Tobruch	la	co-
lonna	viene	ingrossata	dalle	macchine	dei	rifornimenti	della	2.a	Libica	e	
ci	inoltriamo	così	verso	il	cuore	del	deserto.	Oltre	il	campo	di	aviazione	
di	El	Adem	incontriamo	gli	accampamenti	delle	Camicie	Nere	«23	Mar-
zo».	I	militi	accolgono	il	nostro	passaggio	con	manifestazioni	di	un	vero	
cameratismo.
Imbocchiamo	appena	la	pista	del	deserto	quando,	all’improvviso,	venia-
mo	investiti	dal	terribile	ghibli	del	sud.	Un	vento	fortissimo	ed	una	tem-
pesta	di	sabbia	si	abbattono	su	di	noi	e	ci	comprimono.	Chiudiamo	i	vetri	
degli	sportelli	delle	macchine,	inforchiamo	gli	occhiali	 in	dotazione	e,	a	
mo’	di	bavaglio,	ci	leghiamo	i	fazzoletti	sul	naso	e	sulla	bocca	per	evitare	
una	indigestione	di	sabbia.
Nelle	 cabine	 si	muore.	 Il	 caldo	 è	 insopportabile,	 si	 respira	 a	 fatica,	 la	
sabbia	travolge	ed	annienta	ogni	cosa.	I	 teloni	sulle	macchine	vengono	
sbatacchiati	paurosamente	con	uno	sfarfallio	che	sembra	dover	sradicare	
tutto.	Si	continua	a	marciare	con	difficoltà,	la	visibilità	è	ridotta	a	zero	per	
cui	si	va	avanti	con	i	fari	accesi.	Non	si	distingue	più	nulla,	i	mezzi	diven-
tano	ombre	vaganti	in	mezzo	ad	un	mare	di	sabbia	e	a	folate	di	vento	che	
sembrano	volerci	ricacciare	indietro.	Ed	il	caldo	aumenta	paurosamente	
nelle	cabine	chiuse.	Il	termometro	di	Galletti	segna	52	gradi	all’ombra.
Ad	un	tratto	la	macchina	del	mio	pezzo	si	insabbia	per	cui	siamo	costretti	
a	scendere	a	terra	per	liberarla.	Riusciamo	a	stento	a	mantenerci	in	piedi,	
la	sabbia	ci	investe	con	tale	violenza	da	temere	per	la	nostra	stabilità.
Tra	 i	vortici	del	vento	passano	sagome	irriconoscibili	di	mezzi,	piccole	
dune	vengono	spazzate	via	e	ricomposte	in	altri	punti	o	sbattute	contro	
di	noi.	 Il	Sahara	non	ragiona	più:	è	 l’Apocalisse.	Dopo	aver	 liberato	 la	
macchina	ci	incolonniamo	di	nuovo	per	seguire	l’autocolonna	ed	evi’tare	
di	smarrirci	in	questo	scatenato	oceano	di	sabbia.	Si	va	avanti	quasi	per	
inerzia	fino	a	quando	il	sole	incomincia	a	tramontare.	Ce	ne	accorgiamo	
che	è	ancora	giorno,	quando	il	ghibli	attenua	la	sua	furia	e	ci	ridona	la	vista
dell’orizzonte.	Siamo	diventati	 tanti	 fantasmi	 letteralmente	composti	di	
sabbia,	itterici	carovanieri	del	deserto,	che	piantano	il	loro	accampamento	
a	Bir	el	Gobi	per	passare	la	notte.	È	con	noi	la	l.a	Divisione	Libica.
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l	SETTEMBRE

Una	limpidissima	alba	accoglie	il	nostro	risveglio.	Per	l’aria	una	nota	fe-
stosa	di	sole	nascente,	dopo	la	terribile	bufera	di	ieri	ed	in	noi	una	voglia	
matta	di	cieli	azzurri	in	verdi	oasi	di	serenità.	Non	trovando	una	goccia	
d’acqua	per	lavarci	il	viso	ancora	ruvido	di	sabbia,	con	gli	amici	decidiamo	
di	fare	una	passeggiata	per	il	caposaldo,	onde	toglierci	di	dosso	la	pigrizia	
del	recente	sonno.	Ovunque	ricoveri	antiaerei	cinti	da	muretti	formati	da	
sacchetti	 di	 sabbia,	 nidi	 di	mitragliatrici	mimetizzati	 con	 frasche	 e	 reti,	
all’intorno	smaglianti,	superbe,	ammonitrici	canne	di	cannoni	a	guardia	
del	presidio.
A	nord	e	dentro	allo	stesso	caposaldo	un	suggestivo	angolo	di	pace:	un	
piccolo	cimitero	da	campo.	Piccole	croci	bianche	con	sconosciuti	nomi	
verniciati	in	nero	sono	gli	unici	ed	umili	simboli	della	pietà	fraterna.	Su	
qualcuna	di	esse	un	fiore	selvatico	arido	di	giorni	ed	avido	di	acqua,	tro-
vato	chissà	dove	in	questo	avaro	deserto,	posato	da	una	mano	amica,	per	
un	pegno	d’amore.	Un	piccolo	cimitero	senza	cipressi	e	senza	preghiere.
Che	tristezza!
Ore	14	-	Una	galletta	ed	una	scatoletta	di	carne	per	un	rancio	al	sacco.	
Ripartiamo	subito	dopo	per	la	tappa	di	avvicinamento	alla	nostra	destina-
zione.	Ancora	un	elevar	di	tende	a	sera	appena	iniziata,	in	un	punto	tutto	
soffice	di	finissima	sabbia	e	senza	l’ombra	di	un	qualsiasi	cespuglio.	Siamo	
a	Gabr	el	Salech.

2	SETTEMBRE

Riceviamo,	la	visita	del	Col.	Massarano	che	s’intrattiene	affabilmente	con	
noi	 Sottufficiali	 della	 20.a	 batteria.	 C’infonde	 coraggio	 per	 eventi	 che	
stanno	 per	 verificarsi	 e	 per	 i	 quali,	 ci	 dice,	 dobbiamo	 essere	 preparati	
fisicamente	e	moralmente.	Rispondiamo	al	 suo	col	nostro	 sorriso	pro-
mettendo	fiducia	e	serenità.

3	SETTEMBRE

Il	Ten.	De	Marco	m’incarica	di	recarmi	a	Tobruch	domani	per	prendere	
in	consegna	altri	soldati	passati	in	forza	alla	nostra	Batteria.	La	giornata	
trascorre	tranquilla.
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4	SETTEMBRE

Alle	4	sono	già	in	piedi	per	la	partenza.	In	giro	un’oscurità	frizzante	in	
attesa	del	giorno.	Qualche	lontano	rumore	di	macchine	che	raggiunge	il	
posto	di	adunata	degli	automezzi	fuori	del	caposaldo.	Mi	avvio	anch’io	in	
quella	direzione	con	una	piccola	valigia	con	dentro	un	po’	di	biancheria	e	
una	piccola	colazione.	Da	levante	un	accenno	di	alba.	Cerco	fra	le	mac-
chine	finora	giunte	una	che	possa	darmi	un	posticino.	Nella	prima,	un	
arabo,	probabilmente	l’autista,	dorme	tranquillamente	sdraiato	sul	sedile	
e	con	le	gambe	a	cavalcioni	sul	volante,	in	testa	un	turbante	giallo-	nero	
per	ripararsi	dal	freddo.	Russa	beato	ed	è	il	segno	più	evidente	di	un	sonno	
profondo.	Più	avanti	un	neretto	smilzo	che	si	perde	in	un	pastrano	troppo	
lungo	per	la	sua	figura	è	intento	a	godersi,	appoggiato	al	parafango	del	
suo	Lancia	RO,	una	sigaretta	appena	accesa.	Gli	chiedo	il	passaggio	fino	a	
Tobruch	e,	gentilmente,		acconsente.	Poggio	la	mia	valigia	sul	sedile	della
cabina	come	pegno	di	possesso	e	resto	in	sua	compagnia	in	attesa	dell’ar-
rivo	del	Comandante	dell’autocolonna.
Mi	sembra	di	aver	trovato	un	amico	in	questo	soldato	senza	pretese	che	
ama	affidare	a	me	i	suoi	pensieri.	Mi	dice	che	è	sposato	con	una	donna	
giovane	quanto	lui	che	attende	il	suo	ritorno	in	un’umile	casa	nella	casbah	
di	Tripoli.	Non	ha	genitori,	suo	padre	era	un	mutilato	di	Sciara	Sciat	e	
conduceva	un	pezzo	di	orto	nei		pressi	di	un’oasi	angusta	e	con	poche	
palme	di	datteri	che	le	davano	un	opaco	senso	di	frescura.
L’unica	 proprietà,	 un	 asinello	 bigio,	 che	 dalla	mattina	 alla	 sera	 giocava	
a	girotondo	attorno	ad	un	bianchissimo	pozzo	per	attingere	acqua	con	
enormi	 secchi	 legnosi	 e	 sgangherati.	 La	mamma	 era	 una	 beduina,	 una	
di	quelle	nate	sotto	le	tende	piantate	lungo	le	mutevoli	creste	delle	dune	
sahariane,	nell’oriente	dai	tramonti	accesi	e	sublimi,	là	ove	le	primavere	
ritornano	senza	nidi	di	rondini	ed	orfane	di	fiori.	Profili	di	cose	remote	
continuano	a	riaffiorare	nella	mente	di	questo	piccolo	compagno	venuto	
dall’ombra	ed	hanno	il	sapore	di	un	sogno.	Crede	nella	giustizia	e	nella	sa-
pienza	di	Allah,	ama	l’Italia	che	non	ha	mai	visto	e	si	commuove	quando	
pensa	ad	un	cuore	lasciato	lontano,	là	in	quella	misera	casbah	tripolitana.
Favole	di	albe	africane.
Il	soliloquio	viene	spezzato	dal	rumore	di	una	macchina	che	velocemente
si	porta	alla	testa	della	colonna	per	dirigere	le	operazioni	di	partenza.	Sa-
liamo	frettolosamente	sui	nostri	automezzi	che	vengono	messi	in	moto	e	
partiamo.	Il	sole	è	già	abbastanza	alto.
Raggiungiamo	Tobruch,	dopo	una	lunga	sosta	a	Bir	el	Gobi,	poco	dopo	
le	13.	Mi	reco	subito	al	Reparto	Complemento	a	prelevare	i	soldati	desti-
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nati	alla	mia	Batteria	ed	insieme	ritorniamo	al	posto	di	blocco	della	città	
ave	li	sistemo	per	la	notte.	
Approfitto	della	sosta	per	recarmi	a	prendere	un	boccone	in	una	vicina	
trattoria	tutta	di	legno	come	un	enorme	camerone	per	sfollati,	senza	or-
namento	alcuno	e	senza	possibilità	di	scelta	di	piatti:	pasta	e	fagioli.	Nes-
suna	portata	di	carne	o	altro,	un	pezzo	di	pane	indurito	dal	caldo	ed	un	
bicchiere	di	vino	che	non	sa	di	vino.	A	sera	rientro	al	reparto,	sfiduciato	
e	stanco,	e	dopo	aver	bevuto	una	gavetta	di	té	preparato	dai	soldati	vado	
a	riposare.	Il	letto	è	molto	semplice:	un	materasso	di	sabbia	ed	il	mio	pa-
strano	per	coperta.

5	SETTEMBRE

Ripartiamo	da	Tobruch	alle	ore	6	e	giungiamo	nelle	prime	ore	pomeridia-
ne	al	caposaldo.

8	SETTEMBRE

Sono	ancora	incaricato	dal	ten.	De	Marco	di	recarmi	a	Tobruch	in	gior-
nata	per	andare	a	prelevare	delle	stanghe	di	batteria	e	degli	attracchi	al	
trattore	che	si	trovano	presso	le	nostre	macchine	in	riparazione	all’offici-
na	generale	di	quella	città.	Mi	sarà	compagno	di	viaggio	l’artigliere	Ravera	
che	si	recherà	per	ricevere	il	Capitano	Cortese	di	ritorno	dalla	licenza.
Alle	ore	17	partiamo	con	la	colonna	addetta	al	rifornimento	viveri,	giun-
gendo,	dopo	una	faticosa	marcia	nel	buio,	a	Tobruch	oltre	la	mezzanotte.	
Ci	rechiamo	a	dormire	nei	capannoni	del	deposito	artiglieria	situato	nel	
centro	dell’abitato.

9	SETTEMBRE

Ci	svegliamo	che	è	ancora	buio	e	ci	rechiamo	al	«Palermo»	per	prendere	
una	tazza	di	caffè.	Per	le	strade	deserte	soltanto	il	rumore	dei	nostri	passi	
e,	lontano,	un	fastidioso	latrare	di	cani.	Usciamo	dal	locale	e	proseguiamo	
per	l’officina,	ove	troviamo	già	in	piedi	i	nostri	due	autisti	e	già	pronto	il	
materiale.
È	già	pieno	giorno	quando	mi	metto	in	giro	per	fare	delle	spese.	L’intera	
giornata	di	libertà	mi	consente	di	conoscere	punto	per	punto	la	graziosa	
cittadina,	 che	 oggi	 appare	 come	 una	 piazzaforte	 di	 acciaio	 per	 via	 dei	
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troppi	cannoni	piazzati	in	ogni	punto	e	dei	molti	soldati	che	la	presidiano.	
E’	 il	centro	di	raccolta	e	di	smistamento	 	più	 importante	per	 l’allaccia-
mento	tra	retrovie	con	i	punti	più	avanzati	del	fronte	verso	Porto	Bardia	
e,	nell’interno,	per	Bir	el	Cobi	e	le	nostre	postazioni.	E,	per	questa	sua	
importanza,	è	la	città	più	frequentemente	presa	di	mira	dalla	Raf 	e	dalla
marina	inglese,	che	incrocia	permanentemente	le	acque	al	di	là	di	quelle	
territoriali	italiane.	Qui	si	vive	di	guerra	e	lo	dimostra		il	fatto	che	pochi	
civili,	nella	maggioranza	arabi,	sono	rimasti	a	tenere	in	vita	un	commercio	
non	più	fiorente,	pur	se	vivace.	Il	soldato,	che	è	pagato	bene,	ha	bisogno	
di	acquistare	tutta	la	merce	che	il	suo	stato	militare	non	gli	concede	con	
generosità.	La	biancheria	 intima,	per	esempio,	è	 la	più	 richiesta	perché	
quella	 usata,	 non	potendola	 lavare	per	mancanza	 totale	di	 acqua	viene	
alternata	sempre	con	la	nuova.	Da	questo	l’assoluta	necessità	di	tutti	di	
recarsi	spesso	in	città	per	la	provvista	di	ogni	tipo	e	di	ogni		capo	di	bian-
cheria.	Il	deserto,	si	sa,	offre	soltanto	caldo	e	sporcizia.	E’	appena	sera	
quando	rientro	al	reparto	per	passare	la	notte.	Non	si	dorme	per	i	conti-
nui	allarmi	e	le	frequenti	incursioni	aeree.

10	SETTEMBRE

Ancora	pioggia	di	bombe	mentre	con	Ravera	attraversiamo	Piazza	Italia.	
Ci	rifugiamo	nel	vicino	caffè	«Palermo»	mentre	tutta	la	città	è	attraver-
sata	dai	fischi	dei	proiettili	antiaerei	e	scossa	dalle	bombe	che	cadono	a	
grappoli.	Fuori	del	locale	un	polverone	bianco	investe	la	piccola	piazza:	
una	casa	è	stata	colpita	ed	abbattuta	fragorosamente.	Sull’asfalto	alcune	
bombe	 incendiarie	 finiscono	 di	 bruciare	 senza	 conseguenze.	 L’allarme	
cessa	poco	dopo	e	noi	riprendiamo	l’inutile	girovagare	per	la	città	ferita.

1l	SETTEMBRE

Alle	ore	10,30	arriva	da	Derna	il	cap.	Cortese	che	prende	alloggio	in	un	
piccolo	albergo	cittadino.	Alle	16	mi	reco	da	 lui	per	 l’appuntamento	di	
domani	che	è	il	giorno	fissato	per	la	partenza.	Si	partirà	alle	6.
Subito	dopo	il	tramonto	mi	reco	al	posto	di	alloggio.	Mangio	una	mezza	
pagnotta	di	pane	con	carne	in	iscatola,	fumo	una	sigaretta	e	vado	a	dor-
mire.
Alle	23	in	punto	vengo	svegliato	da	un	potentissimo	fragore	di	bombe	e	
da	un	assurdo	bombardamento	di	artiglieria.	La	lavagna	del	cielo	è	puntel-
lata	da	una	miriade	di	stelle	impazzite	che	si	incrociano	e	si	spengono	con	
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rapidità;	qua	e	là	boati	sordi	e	profondi	che	scavano	la	terra,	in	alto	lam-
pioncini	di	illuminanti	che	danno	al	paesaggio	un	sapore	irreale	e,	perché	
no,	suggestivo.	Le	alture	circostanti	acquistano	il	colore	selenico	di	cose	
sbiadite,	in	lontananza	Tobruch	sembra	una	Santabarbara	in	esplosione,	
dappertutto	una	pioggia	di	schegge	e	di	bombe.	Divampano	a	nord	della	
città	i	depositi	della	sussistenza	e	le	fiamme,	altissime,	rischiarano	di	una	
luce	giallastra	le	bianche	case	d’intorno.	Un	continuo	ed	inutile	sciabolare	
di	 riflettori	verso	 il	 cielo,	per	 individuare	gli	 aerei	nemici	nascosti	nelle	
tenebre,	ed	il	lancinante	urlo	delle	sirene	danno	la	sensazione	di	una	im-
minente	fine	del	mondo.	Noi	rassegnati,	attendiamo	l’epilogo.
Poi	a	poco	a	poco	la	furia	si	placa,	il	rumore	degli	aerei	si	allontana,	gli	
spari	si	fanno	più	rari	e	la	notte	ritorna	ad	addormentare	uomini	e	cose,	
come	se	nulla	fosse	accaduto.

12	SETTEMBRE

Mi	alzo	alle	4,30	e	mi	avvio	verso	il	posto	di	blocco	del	bivio	che	mena	
a	Bardia.	Giungo	che	è	sempre	buio	fondo	e	qui	trovo	due	carabinieri	di	
guardia	con	i	quali	m’intrattengo	in	attesa	dell’arrivo	del	capitano	Cortese.	
Una	macchina	con	i	fari	azzurrati	si	ferma	per	ottenere	il	lasciapassare	per	
Tobruch.	E’	il	Generale	Rodolfo	Graziani	che	va	ad	ispezionare	i	reparti	
al	fronte.	Un	saluto	ed	un	augurio	accompagnano	l’allontanarsi	del	nostro	
Comandante	in	capo.
Alle	6,30	arrivano	il	capitano	Cortese	e	l’attendente	Ravera	ed	insieme,	su	
una	macchina	di	passaggio,	partiamo	per	Bardia	ove	arriviamo	prima	di	
mezzogiorno.	Quattro	ore	di	sosta	prima	di	ripartire	per	Gabr	el	Salech.	
Quattro	ore	d’inferno	sotto	il	sole,	senza	mangiare	e	senza	bere,	sul	ciglio	
di	una	strada,	seduti	come	forzati	in	attesa	dell’espiazione	della	pena.	Per	
fortuna,	e	sono	quasi	le	17,	transita	da	noi	la	colonna	viveri	della	nostra	
Divisione	e	così	possiamo	salire	su	una	macchina	ed	andare	via.
Imbocchiamo	la	bella	strada	asfaltata	che	porta	alla	ridotta	Capuzzo	inte-
ramente	invasata	da	un	caotico	traffico	di	truppe	e	di	mezzi.	Motociclisti	
bersaglieri	che	fanno	la	spola	da	un	capo	all’altro	della	colonna,	macchine	
veloci	con	svettanti	bandierine	di	generali	e	colonnelli,	traballanti	cannoni	
trainati	da	 trattori,	di	ogni	 tipo	e	calibro,	scuotono	 la	 terra	al	 loro	pas-
saggio	e	vanno	lentamente	avanti	come	persone	spinte	verso	un	nuovo	
destino.	E	forse	il	nuovo	destino	è	arrivato.	Si	dice,	infatti,	che	i	primi
nostri	 soldati	 hanno	 varcato	 la	 frontiera	 egiziana.	 La	 voce	 non	 è	 con-
fermata	pur	 se	 in	 giro	 vi	 spira	 una	nuova	 aria,	 quasi	 di	 festa.	 Siamo	 a	
Capuzzo,	un	settore	molto,	troppo	vicino,	ai	confini	con	l’Egitto.	Tutti	i	
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soldati	sono	in	pieno	assetto	di	guerra	e	dislocati	all’intorno	della	ridotta,	
però	senza	un	purché	minimo	accenno	di	battaglia.	Forse	si	è	nella	fase	
di	attesa.	Scendo	dalla	macchina	per	elemosinare	presso	qualche	cucina	
un	tozzo	di	pane.
Sono	digiuno	da	ieri	sera.	Giunge	nel	frattempo	un’altra	colonna	di	mac-
chine	con	 la	quale,	per	scorta,	c’è	anche	 la	nostra	prima	sezione	al	co-
mando	del	ten.	De	Marco.	Saluto	gli	amici	e	con	gli	ufficiali	prendiamo	
disposizioni	circa	il	modo	di	raggiungere	Sidi	Omar	ove	si	trova	il	nostro	
reparto.	La	partenza	avverrà	a	sera	inoltrata.	Mancando	ancora	del	tempo,	
mi	rimetto	in	giro	tra	gli	accampamenti	delle	Camicie	Nere.	Una	targa	di	
legno	colpisce	la	mia	attenzione	con	sopra	la	scritta	«Battaglione	Foggia».	
È	come	ritornare	a	casa	per	questo	nome	che	avevo	quasi	dimenticato,	
una	 lontananza	d’un	colpo	cancellata	da	due	parole,	una	parte	del	mio	
cuore	che	dimentica	l’Africa,	che	distrugge	il	presente	e	che	riafferra	un	
passato	recente	ed	antico.	Un	pezzo	di	legno	al	quale	mi	aggrappo	con	la	
disperazione	di	un	naufrago	per	ritrovare	la	vita,	per	ricredere	nei	valori	
che	la	guerra	abbrutisce	o	attenua,	una	conversione	alla	speranza	che	non	
è	il	viatico	dei	deboli	bensì	la	consapevolezza	dei	forti.
Pochi	militi	in	giro,	distratti,	come	carcerati	durante	l’ora	dell’	«aria».	Mi	
avvicino	 ad	 uno	 di	 questi	 e	 gli	 chiedo	 se	 tra	 loro	 ci	 sono	 anche	 sam-
marchesi.	Me	ne	indica	uno	che,	guarda	caso,	sta	attraversando	proprio	
in	questo	momento	la	strada	che	porta	all’accampamento.	Lo	riconosco	
subito:	è	Napoleone	Giuliani,	ex	impiegato	postale.	Mi	avvicino,	mi	pre-
sento	e	lui,	che	della	distrazione	fa	una	virtù,	mi	riconosce	soltanto	dopo	
avergli	presentato	la	mia	famiglia	in	ordine	di	discendenza.	Vedo	che	ha	
piacere	di	 incontrare	uno	della	sua	 terra	e	 lo	noto	dal	gesto	affettuoso	
con	il	quale	mi	invita	(era	ora)	di	andare	al	rancio.	Nella	comune	gavetta	
una	manciata	di	fagioli	guazzante	tra	un	mare	di	brodo	unto	e	sporco	in	
mezzo	al	quale,	timidi	timidi,	fanno	ogni	tanto	capolino	impercettibili	fili	
di	pasta	che	danno	la	sensazione	di	piccole	margherite	nate	in	un	mare	di	
fango.	L’intimità	della	cena	viene	turbata	da	un	cannoneggiamento	ingle-
se	che	mette	in	allarme	l’intera	zona	con	colpi	che	arrivano	fin	nei	nostri	
pressi	e	che	ci	costringono	a	trovare	rifugio	in	un	vicino	“fifaus”.	L’at-
tacco	di	artiglieria	è	seguito	immediatamente	da	una	incursione	aerea	che	
l’artiglieria	libica	contrasta	efficacemente.	Poi	tutto	ritorna	nella	normalità	
senza	che	vi	siano	vittime	e	danni	rilevanti.	Mi	congedo	da	Napoleone	e	
raggiungo	la	mia	batteria	 in	procinto	di	partire	per	Sidi	Omar.	Sono	le	
23,30	quando	ci	fermiamo	in	un	punto	senza	nome	del	deserto	per	pas-
sarvi	la	notte.
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13	SETTEMBRE

Giungiamo	alle	ore	7	alla	2.a	Divisione	Libica.	In	giro	i	febbrili	preparativi	
come	per	un	lungo	viaggio.	Trascurata	in	mezzo	alla	sabbia	una	carogna	
di	 un	mulo	 sventrato,	 sulla	 quale	 danzano	 in	 festa	migliaia	 di	mosche	
insaziabili.
Non	abbiamo	neppure	il	tempo	di	prendere	il	caffè	che	ci	viene	ordinato	
di	schierarci	alla	destra	dell’intero	schieramento,	a	protezione	del	grosso	
delle	truppe	che	sta	per	avanzare	verso	oriente.	Ore	8,15	esatte.	Inizia	in	
questo	istante	la	nostra	grande	avventura	sul	suolo	egiziano.	Tra	le	brecce	
dei	reticolati	aperte	dalle	nostre	artiglierie	passano	i	soldati	della	Mella-
ha,	di	Bir	el	Gobi,	di	Sidi	Azeiz,	di	Tobruch.	E	sono	battaglioni	di	fanti,	
schiere	di	artiglierie,	forze	corazzate	a	file	serrate	come	per	una	colossale	
parata	di	fronte	ad	un	sole	diverso,	più	limpido,	su	di	un	territorio	non	
dissimile	da	quella	lasciato,	ma	nemico.	Nello	scenario	immenso,	scarno,	
di	un	deserto	con	orizzonti	di	fuoco	e	senza	palpiti,	sotto	un	cielo	senza	
crucci	di	nuvole,	in	un	silenzio	che	pare	nascondere	il	respiro	affannoso	
di	un	mondo	 turbato,	 inizia	 la	 storia	della	nostra	 leggenda.	E	sarà	 leg-
genda	di	sangue	e	di	morte.	13	Settembre,	e	sono	le	prime	due	parole	di	
un’altra	pagina	voltata	per	 la	 lettura	di	domani,	quando	non	ci	saranno	
più	crepuscoli,	o	oscurità.	Una	data	che	scrivono	i	figli	d’Italia	sulla	sabbia
del	deserto	egiziano	come	giuoco	infantile	su	spiagge	felici,	ma	scavata	
con	punte	d’acciaio	per	ferire	la	terra,	per	lacerarla,	per	ucciderla.
Eppure	si	canta.
Dagli	automezzi	in		marcia	in	mezzo	ad	una	cortina	di	polvere	i	canti	delle	
nostre	valli	e	delle	passate	guerre.	Si	avanza	lentamente,	con	circospezio-
ne,	verso	un	nemico	invisibile.	Solo	la	presenza	lontana	di	un’autoblinda	
inglese	mette	in	azione	i	nostri	pezzi	anticarro,	poi	anch’essa	sparisce.	E	
rimane	il	caldo	ossessivo,	sempre	presente	nella	giornata	più	calda	finora	
avuta.	L’acqua,	un	 litro	a	persona	assegnata	ogni	giorno	dal	Comando,	
bolle	nelle	borracce	e	la	sete	si	riaffaccia	come	la	nemica	di	sempre.	Un	
litro	di	acqua	al	giorno	per	la	pulizia	personale	e	per	bere	ci	pone	al	limite	
della	pazzia	in	un	paese	e	sotto	un	clima	che	possono	anche	uccidere	d’ar-
sura.	La	mancanza	d’acqua	è	la	nostra	maggior	sofferenza,	forse	l’unica,	
in	queste	ore	di	un	pomeriggio	con	49	gradi	all’ombra.
Verso	sera	una	squadriglia	di	ricognitori	inglesi	ci	sorvola	tranquillamente
e	poi	si	allontana	verso	est.	Subito	dopo	viene	l’ordine	di	disporci	a	capo-
saldo	per	la	notte	che	è	già	all’inizio.
Siamo	ad	Halfaya.
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14	SETTEMBRE

Apprendiamo	con	legittima	gioia	la	presa	di	Sollum	da	parte	dei	soldati	
del	23.0	Corpo	d’Armata.	È	la	prima	città	egiziana	che	cade	nelle	nostre	
mani.
Alle	ore	l0	ci	disponiamo	per	proseguire	l’avanzata,	ma	prima	di	metterci	
in	marcia	siamo	costretti	a	parare	un	massiccio	assalto	di	forze	corazzate	
nemiche.	Autoblinde	e	carri	armati	 inglesi	si	dispongono	a	ventaglio	di	
fronte	al	nostro	schieramento	e	ci	ostacolano	con	un	micidiale	fuoco	a	di-
stanza	ravvicinata.	Tutti	i	nostri	cannoni	entrano	in	azione,	e	la	battaglia,	
con	alterno	accanimento,	si	protrae	fino	alle	14,30,	quando	l’abbandono	
degli	inglesi	ci	consente	di	portarci	avanti	per	occupare	le	posizioni	finora
tenute	nelle	loro	mani.	Cade	prigioniero	un	carro	armato	nemico	con	un	
maggiore	e	due	altri	ufficiali.	Alle	ore	15	le	nostre	macchine	del	carreg-
gio	 vengono	 attaccate	 da	 un	 violento	 bombardamento	 aereo	 che	 dura	
alcuni	minuti.	Ignoriamo	i	danni	essendo	molto	più	avanti	come	punta	
in	avanscoperta.	Ancora	una	mezz’ora	di	marcia	verso	la	direzione	nord	
del	fronte	ed	eccoci	sul	ciglione	della	Halfaya	che	domina	la	piana	di	Sol-
lum	ormai	nostra.	Dall’altissimo	gebel	uno	spettacolo	riposante	di	mare	
azzurrissimo	e	alla	nostra	sinistra	la	cittadina	conquistata	con	i	suoi	verdi	
villini	e	le	piccole	case	bianche	incollate	sui	versanti	che	scendono	a	valle.
Ad	uno	ad	uno	i	nostri	mezzi	iniziano	la	pericolosa	discesa	del	costone	
attraverso	un	accenno	di	strada	stretta	e	ripida	che	potrebbe,	in	caso	di	er-
rata	manovra,	scaraventare	nel	precipizio	diecine	di	macchine	e	centinaia	
di	uomini.	La	bravura	dei	nostri	autisti	ci	porta	a	raggiungere	la	piana	con	
assoluta	tranquillità.
Ci	fermiamo	per	i	bivacchi	della	notte.	Dietro	di	noi	si	attesta	la	Divisione	
Camicie	Nere	«23	Marzo».
Durante	 la	 cena	 una	notizia	 sconvolgente.	Durante	 il	 bombardamento	
aereo	di	oggi	è	morto	l’artigliere	Michele	Di	Fiore	e	feriti	i	soldati	Colucci	
e	Boriani.	E’	la	prima	vittima	della	nostra	batteria	ed	il	mio	primo	rimor-
so.	Stamattina	era	tornato	al	reparto	dall’ospedale	e	mi	aveva	regalato	un	
pacchetto	di	sigarette	ed	un	pezzo	di	sapone	ed	io,	per	l’ultimo	suo	regalo	
e	perché,	in	forza	al	mio	pezzo,	l’avevo	inviato	sulla	macchina	dei	viveri	
perché	più	lontana	dal	fronte	di	combattimento.
Per	salvarlo	l’ho	ucciso.	Povero	Di	Fiore!	Nel	suo	paesino	lontano,	tra	i	
monti	del	beneventano,	l’attenderanno	invano	i	suoi	piccoli	e	la	sua	don-
na	che	ancora	non	sanno.
L’hanno	seppellito	là,	nella	stessa	fossa	scavata	dalla	bomba,	l’hanno	rac-
colto	in	un	tela	da	tenda	e	deposto,	come	l’Uomo	della	croce,	piano	per	
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non	farlo	soffrire,	nella	tomba	del	Male,	Una	rozza	croce	e	senza	un	fiore	
al	cospetto	del	cielo	e	della	solitudine,	in	un	punto	ov’è	passata	la	guerra	
e	si	è	fermata	la	morte.
Domani	non	ci	sarà	più	nulla.	I	venti	annienteranno	quella	croce	e	la	but-
teranno	lontano	e	la	seppelliranno	sotto	le	mobili	sabbie	del	deserto	per	
cancellare	le	tracce,	tante,	che	costellano	il	buio	degli	uomini.

17	SETTEMBRE

Dalla	zona	di	Buq	Buq	verso	il	cuore	dell’Egitto,	sotto	un	sole	sempre	più	
implacabile	e	con	una	voglia	di	acqua	al	limite	della	resistenza	fisica.	I	pozzi	
di	Buq	Buq	ci	hanno	regalato	una	vena	di	acqua,	ma	tanto	salmastra	da	ren-
derla	sgradevole	come	il	veleno.	Malgrado	il	tormento	della	sete,	si	continua	
a	marciare	attraverso	un	deserto	sempre	più	povero	e	sempre	più	vasto.
Verso	mezzogiorno,	una	sosta	di	alcune	ore	come	per	riprendere	fiato	e	
verso	le	16	ancora	in	avanti.	Apprendiamo	con	comprensibile	gioia	la	pre-
sa	di	Sidi	el	Barrani.	E’	la	prima	tappa	di	un	piano	iniziato	quattro	giorni	
fa	e	concluso	oggi	con	l’occupazione	di	questo	punto	strategico	alle	porte	
di	Marsa	Matruch.	Cinque	Divisioni	hanno	preso	parte	a	questa	prima	
fase	di	operazioni	belliche	e	precisamente,	schierate	da	nord	a	sud,	la	l.a	
Libica,	la	23	Marzo,	la	2.a	Libica	(la	nostra),	la	Cirene	ed	il	Reggimento	
Maletti.	La	celerità	dell’avanzata	è	stata	determinata	soprattutto	dalla	scar-
sa	resistenza	inglese	incontrata	fino	ad	oggi	e	causata	dalla	limitata	dispo-
nibilità	di	uomini	e	mezzi	dislocati	su	questa	zona	di	guerra.	Tocca	alla	
mia	Divisione	occupare,	verso	le	ultime	ore	del	giorno,	località	di	Alam	el	
Tummar,	un	punto	segnato	sulle	carte	topografiche	a	qualche	chilometro	
a	sud	di	Sidi	Barrani.	Ci	disponiamo	a	caposaldo-fortezza	ed	iniziamo	da	
questo	momento	la	fase	di	attesa.
Giorni	e	giorni	vuoti	e	snervanti	passati	a	sfogliare	le	margherite	della	vita	
ai	confini	di	un	mondo	che	pare	 lontano	ed	indifferente.	Dune	e	dune	
davanti	a	noi	e	su	di	esse	miraggi	crudeli	di	sogni	vissuti	a	metà,	di	domani	
sperati,	di	giorni	passati	su	onde	felici	di	risacche	cercate	su	fondi	di	mari	
azzurrini	tra	visioni	bianche	di	gabbiani	per	voli	senza	fine.

4	OTTOBRE

Il	tenente	De	Folly	d’Auris	Saverio	assume	il	comando	della	Batteria	per	
l’avvenuto	trasferimento	a	Torino	del	capitano	Cortese.
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6	OTTOBRE

Ci	perviene	l’allarme	per	una	colonna	celere	della	durata	di	due	giorni	a	
partire	da	domani	mattina.	Prepariamo	ogni	cosa.

7	OTTOBRE

Sveglia	prima	del	solito	e	subito	alle	piazzole	per	caricare	i	cannoni	sulle	
macchine.	L’operazione	viene	 terminata	 in	pochi	minuti;	 raggiungiamo	
l’uscita	ovest	del	caposaldo	ove	c’è	il	raduno	di	tutti.	Macchine	del	cine-
giornale	Luce,	montate	su	di	un	camion,	riprendono	i	nostri	preparativi.
Verso	le	7	partiamo	confusi	in	mezzo	ad	un	denso	polverone	alzato	da	
tutti	 i	mezzi	e	 tra	 l’assordante	rumore	di	un	battaglione	di	carri	armati	
medi	che	ci	accompagna	nella	missione.	La	prima	parte	del	percorso	pre-
visto	ci	vede	fermi	in	un	punto	qualunque	del	deserto	per	la	consuma-
zione	dei	viveri	a	sacco.	Il	Col.	Grotti	mi	incarica	di	distribuire	ai	soldati	
alcune	tavolette	di	cioccolata	e	pacchi	di	biscotti,	come	per	far	terminare	
in	...	dolcezza	il	pasto	a	base	di	gallette	e	carne	in	iscatola.
Ore	17.	Rientra	un	nostro	reparto	uscito	in	perlustrazione	dopo	aver	cat-
turato	una	camionetta	inglese	piena	di	teli	da	tenda	e	di	alcune	mitraglia-
trici.	Il	segno	della	vicinanza	del	nemico	ci	mette	in	allarme,	che	dura	tutta	
la	notte.	Sono	comandato	d’ispezione	per	cui	l’intera	nottata	la	passo	in	
piedi.

8	OTTOBRE

Veniamo	attaccati	da	sette	autoblinde	inglesi	con	un	nutrito	fuoco	di	mi-
tragliatrici	e	tromboncini;	i	nostri	pezzi	rispondono	al	fuoco	riuscendo	a	
metterle	in	fuga.	Subito	dopo	riprendiamo	la	marcia	con	alla	nostra	destra	
un	reparto	della	Cirene	collegato	via	radio	con	le	nostre	unità.	La	con-
traerea	allontana,	verso	le	l0,	un	apparecchio	di	ricognizione	spintosi	sul	
nostro	schieramento.	Il	mio	pezzo	funziona	da	punta	di	esplorazione	ed	è	
continuamente	in	contatto	col	grosso	delle	unità	per	mezzo	di	bersaglieri	
motociclisti.
All’improvviso	appare	 sull’orizzonte,	 velocissima,	un’autoblinda	 inglese	
che	viene	allontanata	dal	tiro	del	mio	pezzo.	Ancora	 in	movimento,	ed	
ecco	che	una	granata	viene	a	scoppiare	sulla	nostra	sinistra,	e	tanto	vicina	
da	udire	la	parabola	discendente	e	la	pioggia	di	schegge	che	ci	costringe	
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a	 ripararci	 dietro	 i	 cannoni	 e	 a	disporci	 al	 combattimento.	Lo	 scoppio	
viene	subito	seguito	da	una	centrata	simultanea	di	una	salva	di	proietti	
tra	le	macchine	con	l’immediata	risposta	delle	nostre	artiglierie	di	medio	
calibro.	La	località	è	Bir	Mella.
Inizia	da	questo	istante	un	duello	di	artiglierie	mai	visto	fino	ad	oggi.	Gli	
inglesi	 hanno	 la	meglio	 perché	 dotati	 di	 pezzi	 con	 gittata	 superiore	 ai	
nostri	che	possono	raggiungere	massimo	sette	chilometri.	Le	granate	arri-
vano	con	una	rabbia	sbalorditiva	e	sull’intero	campo	grava	minaccioso	lo	
sconforto	di	una	sconfitta.		In	tutti	i	punti,	il	fumo	provocato	dagli	scoppi	
e	per	l’aria	una	leggera	nebbia	di	sabbia	alzata	da	un	venticello	come	per	
alimentare	il	fuoco.	Tra	il	caos	della	battaglia	i	primi	gemiti	dei	feriti	che	
nessuno,	compresa	la	Croce	Rossa,	può	soccorrere,	data	la	fitta	pioggia	
di	granate	che	continua	a	cadere	senza	sosta.	Ci	ripariamo	alla	meglio	nei	
pressi	del	camion	del	mio	pezzo	ove	due	miei	soldati,	i	calabresi	Molé	e	
Scarfone,	erigono	a	riparo	delle	nostre	teste	un	fragile	muretto	di	pietre	
raccolte	chissà	dove.	Sui	parafanghi	delle	macchine	si	sente	lo	stridio	di	
schegge	nemiche	che,	senza	pietà,	continuano	a	forare	la	 lamiera	come	
tiro	al	bersaglio.	A	circa	venti	metri	da	noi	una	granata	colpisce	in	pieno
un	 cannone	 da	 75/27,	 ferendo	 fortunatamente	 solo	 alcuni	 serventi	 e	
sfracellando	una	gamba	al	comandante	della	Batteria.	Nuovi	gridi	e	nuo-
vi	gemiti	si	aggiungono	ai	tanti	che	si	sentono	arrivare	da	ogni	parte.	I	
nostri	carri	armati	restano	chiusi	nella	 loro	ermeticità	d’acciaio	ed	assi-
stono	come	mostri	 in	agguato	 lo	svolgersi	dell’azione.	Malgrado	 la	no-
stra	 impossibilità	 di	 reagire	 al	martellamento	 nemico,	 ci	 viene	 l’ordine	
di	avanzare	ancora.	La	mia	macchina	parte	immediatamente	e	noi	siamo	
costretti	a	raggiungerla	a	200	metri	di	distanza.	Ci	muoviamo	su	di	uno	
spiazzo	nudo	ove	continuano	a	cadere	i	colpi	dei	cannoni	quando,	dietro	
di	me,	uno	scoppio	fragoroso	mi	butta	automaticamente	per	terra	e	mi	
stordisce.	Non	capisco	cosa	sia	successo,	mi	trovo	letteralmente	coperto	
di	sabbia	e	con	il	pollice	della	mano	sinistra	che	gronda	di	sangue.	Non	
bado	alla	ferita	ma	al	muretto	di	pietra	dietro	al	quale	eravamo	riparati	ed	
ora	annientato	da	un	colpo	che	l’ha	centrato	in	pieno.	La	morte	l’ho	vista	
passare	a	dieci	metri	da	me.	Corriamo	ai	pezzi,	perché	nel	frattempo	è	ar-
rivato	l’ordine	della	ritirata.	Un	ritorno	mesto,	frettoloso	come	può	essere	
quello	di	un	esercito	 in	disfatta,	disordinato,	perché	si	 sente	 il	bisogno	
di	allontanarsi	da	un	campo	che	ci	ha	visti	vittime	di	una	scompaginata	
azione	di	guerra	che	poteva	anche	essere	evitata.
Nella	notte,	rischiarata	dalla	tristezza	di	una	luna	lontana,	una	carovana	
stanca	lungo	le	piste	di	un	deserto	assonnato.
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2	NOVEMBRE

È	il	giorno	dei	Morti	anche	da	noi.	Su	di	un	diroccato	muro	di	una	trincea	
del	nostro	caposaldo,	un	Cappellano	della	23	Marzo	celebra	una	messa	
di	suffragio	per	i	caduti	di	ieri	e	di	oggi.	Ai	lati	del	rustico	altare,	due	mi-
tragliatrici	con	il	muso	rivolto	al	cielo.	Non	viali	di	cipressi	d’intorno	per	
la	pace	dei	Morti,	ma	file	di	uomini	in	armi	con	scavate	sui	volti	le	prime	
rughe	per	le	tante	sofferenze	patite.

18	NOVEMBRE	-	Ore	23

Stiamo	giocando	a	carte	nella	tenda	della	fureria	assieme	agli	ufficiali	della	
Batteria	quando	improvvisamente	arriva	l’ordine	di	correre	alle	macchine	
e	tenerci	pronti	per	uscire	in	colonna	celere	perché	tra	noi	ed	il	Raggrup-
pamento	Maletti	è	in	corso	una	infiltrazione	di	forze	corazzate	nemiche.	
In	meno	di	un	quarto	d’ora	tutte	 le	macchine	sono	al	posto	di	raduno	
cariche	di	uomini	in	attesa	del	via	che	tarda	a	venire.	Sui	vetri	appannati	
della	cabina	del	Lancia	3	RO	uno	stillicidio	continuo	di	gocce	della	umidi-
tà	della	notte	come	un	silenzioso	versare	di	lagrime.	Così	fino	al	mattino.

19	NOVEMBRE

Appena	giorno	arriva	un	nostro	apparecchio	da	ricognizione	che	lancia	
un	messaggio:	a	sud	del	caposaldo	Maletti	è	in	corso	una	dura	battaglia	
iniziata	al	finire	della	notte.	Immediatamente,	essendo	già	pronti,	ci	diri-
giamo	verso	la	zona	indicata.
All’arrivo	veniamo	travolti	da	colpi	di	cannone	e	crepitìo	di	mitraglie	che	
incendiano	il	terreno	su	di	un	fronte	di	alcuni	chilometri.	Ci	disponiamo	
subito	in	batteria	entrando	anche	noi	nel	vivo	della	lotta.	Dietro	al	mio	
pezzo	quattro	casse	di	munizioni	per	l’inizio	del	combattimento.	A	due	o	
tre	chilometri	di	fronte	uno	sbarramento	di	carri	armati	nemici,	in	aggua-
to	su	di	un	rialzo	di	dune,	vomita	fuoco	con	proietti	traccianti	e	granate	
che	seminano	distruzione	nel	nostro	schieramento.	Mi	prendo	personal-
mente	la	direzione	del	mio	pezzo,	dirigo	ed	aggiusto	il	puntamento	diven-
tando	anche	tiratore,	per	via	di	un	comprensibile	stato	di	disorientamento	
che	si	è	venuto	a	creare	tra	i	soldati.	Sibilano	sulle	nostre	teste	proiettili	di	
mitragliatrici	e	passano	fischiando	le	granate	dei	cannoni.	Sembra	una	fe-
sta,	eppure	è	una	tragedia.	Nessuno	avanza,	nessuno	indietreggia.	Le	ore	
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passano	lente	come	se	non	passassero	mai.	La	nostra	fanteria,	composta	
di	 elementi	 indigeni,	 tenta	 un’offensiva	ma	 viene	 respinta	 disordinata-
mente	e	con	gravi	perdite	di	uomini.	La	resistenza	è	impenetrabile	anche	
di	fronte	all’avanzata	dei	nostri	carri	armati	che	si	vedono	ricacciati	indie-
tro	dalla	violenta	reazione	degli	inglesi.	Si	intensifica	allora	il	fuoco	delle	
nostre	artiglierie,	ma	senza	alcun	risultato	positivo.	Un	tentativo	di	accer-
chiamento	viene	sventato	dall’intervento	della	nostra	aviazione	che,	forte	
di	25	apparecchi	da	bombardamento,	stronca	con	la	sua	azione	 l’intera	
ala	destra	dello	schieramento	nemico.	Tutta	la	potenza	delle	forze	inglesi	
viene	concentrata	al	centro	del	fronte	di	combattimento,	coperta	da	una	
fitta	cortina	di	bombe	fumogene	che	fa	credere,	in	un	primo	momento,
ad	un’offensiva	di	gas.
Avanzano	nella	nebbia	 i	potenti	mezzi	corazzati	nemici	fino	a	smarrire	
nettamente	 ogni	 contorno	 appena	 si	 diradano	 i	 fumi	 delle	 bombe	 fu-
mogene.	Su	di	una	duna	di	fronte	al	mio	pezzo	si	staglia	come	un	mo-
numento	la	sagoma	di	un	carro	armato.	Stimo	ad	occhio	-la	presumibile	
distanza	e	con	alzo	35	apro	il	fuoco.	Il	bersaglio	sembra	centrato	in	pieno	
perché	avvolto	da	una	colonna	di	fumo	e	di	sabbia.	Il	colonnello	Grotti,	
ritto	dietro	al	mio	cannone,	si	complimenta	con	me	incoraggiandomi	a	
colpire	ancora.	Carico,	punto	e	sparo	da	solo	una	trentina	di	colpi	verso	
altri	bersagli,	ma	vedo	che	il	carro	centrato	prima	è	stato,	forse,	solamente	
colpito,	perché	concentra	su	di	noi	un	fuoco	accelerato	come	per	vendi-
carsi	delle	sue	ferite.	La	battaglia	sta	assumendo	una	portata	gigantesca,	
quasi	un	corpo	a	corpo	tra	uno	spargimento	di	sangue	che	non	conosce	
soste.	Arriva	un	portaordini	bersagliere	con	il	messaggio	del	Comandante	
che	intima	la	ritirata.	Si	caricano	i	pezzi	e	tutti	gli	attrezzi	sul1e	macchine	
per	la	via	del	ritorno.	Ancora	qua1che	metro	davanti	a	noi	ed	un	proietto	
di	 cannoncino	colpisce	 in	pieno	petto	 il	bersagliere	 che	cade	 senza	un	
lamento	travolto	con	la	sua	motocicletta	tra	un	ribollire	di	sabbia	rovente.	
Gli	uomini	del	nostro	quarto	pezzo	 si	 fermano,	 raccolgono	 il	 corpo	e	
lo	caricano	sulla	macchina.	E’	uno	dei	tanti	fiori	raccolti	sui	rossi	campi	
seminati	 di	morte.	 Pochi	 passi	 ancora	 e	 la	macchina	 del	 nostro	 primo	
pezzo	viene	colpita	da	un	colpo	che	le	asporta	la	parte	anteriore	per	cui	
è	costretta	a	fermarsi.	La	rimorchiamo	alla	nostra	ed	insieme	ripartiamo,	
mentre	d’intorno	continuano	ad	arrivare	da	 tutte	 le	direzioni	granate	e	
proietti.
Autoblinde	inglesi	si	infiltrano	tra	le	nostre	macchine	disposte	a	ventaglio	
ed	 in	crisi	perché	 in	continuo	movimento.	Un’autoblinda	velocissima	e	
dalla	distanza	di	una	decina	di	metri	scarica	una	ventagliata	di	mitraglia	
contro	di	noi,	 a	 terra	per	 sistemare	 il	 cannone,	 e	 ferisce	gravemente	 il	
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ten.	Ratini	che	è	al	mio	fianco.	Un	colpo	si	conficca	nel	fianco	sinistro	
ed	esce	dalla	gola	del	bravo	tenente	che	vedo	cadere	tramortito	fra	le	mie	
braccia.	Lo	carico	sul	camion	invitando	l’autista	Valenzise	a	correre	verso	
il	caposaldo	Maletti,	perché	è	il	più	vicino	posto	ave	si	trova	l’ospedale	da	
campo.	L’adagio	sulle	mie	ginocchia	 tamponando	con	 il	mio	pacchetto	
di	medicazione	la	gola	squarciata	ed	aperta	come	una	rosa,	dalla	quale	il	
sangue	zampilla	a	fiotti	e	cala	sul	suo	petto	e	sulle	mie	gambe.	Temo	per	
la	sua	vita	perché	l’emorragia	non	si	ferma	ed	il	suo	sangue	continua	ad	
inumidirmi	la	carne	per	l’aderenza	della	mia	sahariana	tutta	intrisa	di	ros-
so.	Si	corre	sui	cespugli	del	deserto	e	ad	ogni	sussulto	della	macchina	uno	
strazio	di	più	per	il	ferito.	Poi	si	accascia	col	capo	sul	mio	petto;	gli	occhi	
diventano	vitrei	ed	il	viso	si	scolora	ancora	fino	a	diventare	bianco.	Con	
uno	scatto	improvviso	si	rivolta	verso	di	me:	«Palatella	-	mi	dice	-	quando	
tutto	sarà	finito,	scrivi	tu	a	mia	moglie	raccomandandole	i	miei	figli».	Non	
mi	dice	nulla	più.	Da	sotto	le	palpebre	una	lagrima	che	va	a	mescolarsi	
col	sangue	coagulato	sul	suo	binocolo	mentre	in	giro	si	continua	a	com-
battere	e	a	morire.
Arriviamo	al	caposaldo	Maletti	ed	all’imbocco	trovo	il	medico	della	mia	
Divisione,	al	quale	affido	il	ferito	che	viene	trasportato	su	di	un’autoam-
bulanza	verso	l’ospedaletto.
A	sera	assieme	al	tenente	De	Folly	ci	rechiamo	a	visitare	il	Ten.	Ratini	e	
lo	troviamo	già	medicato,	sorridente	ma	non	contento,	intento	a	fumare	
una	A.O.I.
Per	me	è	finito	un	incubo.
Rientriamo	ad	Alan	el	Tummar	che	è	già	notte.	Si	va	presto	a	dormire	
dopo	una	frettolosa	cena	con	gli	ufficiali.

22	NOVEMBRE

Il	col.	Gloria	riunisce	 la	colonna	celere	per	 leggere	gli	elogi	ricevuti	da	
Mussolini,	da	Graziani	e	da	tutti	i	comandanti	per	la	bravura	dimostrata	
nella	battaglia	di	tre	giorni	fa.	Le	perdite	inglesi	sono	state	di	circa	100	
uomini	ed	una	di	mezzi	corazzati.	Le	nostre:	78	uomini	ed	8	carri	armati.

6	DICEMBRE

Oggi	è	 il	mio	primo	onomastico	di	guerra.	Una	sahariana	nuova	ed	una	
spaghettata	con	gli	amici	per	distinguerlo	dagli	altri	giorni.	E	tanto,	tanto	
vino	per	dimenticare.	Nessun	augurio	dall’Italia,	da	nessuno.	Che	tristezza!



57

8	DICEMBRE

Compiamo	con	tutte	le	artiglierie	un’incursione	in	territorio	nemico.	Ri-
entriamo	subito,	dopo	di	aver	sottoposto	le	postazioni	inglesi	a	un	mici-
diale	fuoco	durato	alcuni	minuti.
A	sera	subiamo	un	attacco	aereo-navale	che	non	provoca	danni	di	note-
vole	rilievo.	Tutta	 la	notte	svegli	per	via	del	continuo	martellamento	di	
cannoni,	e	cannoneggiamento	navale	portato	da	una	squadra	alla	fonda	
al	largo	di	Sidi	Barrani.	Principi	d’incendio	in	molti	punti	del	caposaldo	
come	sparsi	falò.	
Già,	dimenticavo.	Oggi	è	la	festa	dell’Immacolata.

9	DICEMBRE

Prime	luci	di	un’alba	strana,	opaca,	più	malinconica	di	tante	altre	passate	
nei	deserti	di	quest’Africa	nuda.	Seduto	su	di	un	rialzo	di	sabbia	sto	sor-
bendo	un	caffè	fatto	troppo	in	fretta	per	essere	buono.	Ma	tant’è.	D’un	
tratto	viene	suonato	l’allarme	per	la	colonna	celere.	Smetto	di	bere,	corro	
a	prendere	la	pistola	e	la	maschera	antigas	e	mi	dirigo	al	mio	pezzo	ave	
trovo	già	tutti	i	serventi	pronti.	Tutto	in	pochi	attimi,	perché	il	tempo	di	
vestirsi	non	esiste	più:	da	una	quindicina	di	giorni	si	dorme	senza	togliere	
di	dosso	neanche	le	scarpe.	Una	vita	di	trincee,	una	vita	da	cani.	Si	dorme	
per	terra,	in	cunicoli	stretti	come	loculi	scavati	nella	sabbia,	tra	insidie	di	
ogni	genere,	tra	tormenti	indicibili,	tra	tarme	di	mosche	che	ci	torturano	
come	carogne,	 assaliti	 e	distrutti	dai	pidocchi,	 esausti	non	 tanto	per	 la	
guerra	quanto	per	il	bisogno	dell’acqua	che	diventa	sempre	più	rara,	mar-
tellati	da	un	sole	che	non	si	nasconde	mai.
Arrivano	intanto	gli	ufficiali	che	ricevono	e	trasmettono	ordini,	che	rim-
balzano	da	un	capo	all’altro	della	colonna	ormai	già	pronta	per	mettersi	
in	marcia.	Si	alza	un	venticello	che	fa	prevedere	una	giornata	di	ghibli.	
Tutti	sulle	macchine	e	via	verso	una	nuova	avventura.	«In	bocca	al	lupo»	
è	l’ultimo	saluto	dell’amico	Mautone	che	non	parte	con	noi.
Da	 sud	un’eco	di	battaglia	 in	 corso.	Puntiamo	direttamente	 in	direzio-
ne	del	caposaldo	Maletti	con	un	buon	numero	di	artiglieria	e	con	alcuni	
battaglioni	di	fanteria	araba.	Una	brevissima	sosta	dopo	un	breve	tratto	e	
l’ordine	a	noi	capi-pezzo	di	compilare	un	elenco	di	tutti	i	soldati	presenti.	
«Questa	è	una	giornata	decisiva»	mi	dice	il	tenente	De	Felly,	e	riprendia-
mo	a	camminare	sotto	un	cielo	grigio	di	sabbia	elevata	dal	vento	e	con	la	
continua	vigilanza	di	apparecchi	nemici.
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In	prossimità	della	Maletti	ci	vengono	incontro	alcuni	nostri	soldati	se-
minudi,	sbandati,	che	cercano	scampo	verso	le	nostre	linee	perché	il	Rag-
gruppamento	Maletti	è	stato	completamente	distrutto	e	la	sua	posizione	
è	già	occupata	dagli	inglesi..	«Questa	è	una	giornata	decisiva»	e	le	parole	
del	mio	comandante	mi	tornano	in	mente	come	presagio	di	una	realtà	che	
vorrei	rifiutare.
In	poche	ore	la	Divisione	più	forte	del	fronte	sud	delle	nostre	linee	è	stata	
distrutta,	cancellata	d’un	colpo,	senza	pietà,	ed	il	suo	Comandante	è	mor-
to	alla	testa	dei	suoi	tanti	morti,	come	per	dare	l’esempio.
Arriviamo	alla	radura	che	domina	la	zona	occupata	dal	nemico	e	dove	si	
combatte	ancora.	Nell’interno	del	caposaldo	finiscono	di	bruciare	alcune	
macchine	ed	il	fumo	degli	incendi	si	mescola	con	il	ghibli	che	ormai	do-
mina	la	scena.	Vediamo	scoiattolare,	indistinti,	mezzi	inglesi	che	si	appre-
stano	a	prendere	posizione	contro	di	noi,	già	pronti	per	entrare	in	azione.	
Ed	iniziamo	a	sparare.	Ai	primi	colpi	saltano	gli	scudi	del	mio	pezzo	per	
la	rottura	dei	pioli.	A	viso	scoperto,	sotto	l’impetuoso	soffiare	del	vento,	
sotto	un	cielo	che	diventa	sempre	più	cupo,	affrontiamo	il	nemico.	Non	si	
vede	più	nulla	di	fronte	all’infuori	del	lampeggiare	delle	bocche	da	fuoco
e	le	scie	dei	proiettili	traccianti	che	corrono	impazziti	in	tutte	le	direzioni.	
Tacciono	gli	uomini	mentre	prorompe	la	furia.	Nessuno	impartisce	più	
ordini;	nessuno	più	può	riceverli,	non	si	bada	più	a	coloro	che	cadono,	
nessuno	può	rialzarli.	Il	tempo?	E	chi	lo	sa..	Qui	si	combatte	da	sempre.	
Qui	si	muore.	Ad	un	tratto	qualcosa	corre	verso	di	noi,	un’ombra	confusa	
nella	tempesta	di	sabbia.	Puntiamo	le	bocche	da	fuoco	contro	questo	fan-
tasma	che	viene	da	chissà	quale	mondo	e	ci	accorgiamo,	quando	arriva	a	
qualche	metro	da	noi,	che	è	una	jeep	con	sopra	tre	soldati	inglesi.	Anche	
questi	biondi	 soldati	 capitati	per	 caso	da	noi	hanno	 smarrito	 l’orienta-
mento	nel	ghibli	che	imperversa	sempre	più,	rendendo	l’aria	irrespirabile
ed	il	giorno	simile	ad	una	giornata	nebbiosa	del	nostro	autunno.	L’equi-
paggio	della	jeep	viene	fatto	prigioniero,	disarmato	ed	avviato	nelle	retro-
vie	con	la	stessa	macchina	che	lo	ha	condotto	da	noi.
Intanto	la	lotta	si	fa	più	cruenta.	Si	spara	alla	cieca,	con	l’alzo	zero,	tanto	
per	consumare	le	granate	ancora	in	nostra	dotazione.	
Dall’alto	 il	 rombo	ossessivo,	 continuo,	 dei	 bombardieri	 della	Raf,	 ed	 a	
terra	 il	 lugubre	respiro	della	morte	che	passa.	I	cingoli	dei	carri	armati	
nemici	schiacciano	gli	ultimi	duecento,	cento	metri	di	terreno	che	li	se-
parano	da	noi	quando	viene	impartito	l’ordine	di	indietreggiare.	L’ordine	
viene	eseguito	con	la	stessa	rapidità	con	cui	è	stato	dato,	e	così,	avviliti,	si	
riprende	la	via	del	ritorno.	Un	ritorno	nervoso,	inseguito	ma	mai	contra-
stato	pur	se	accompagnato	da	un	continuo	bombardamento	di	artiglierie	
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medie	nemiche.	Lasciamo	dietro	tanti	morti	e	tante	speranze,	forse	l’ul-
timo	sogno.	
Ormai	la	ritirata	diventa	una	fuga	attraverso	il	deserto,	sul	quale	non	c’è	
traccia	di	strada;	ognuno	per	proprio	conto	verso	il	rifugio	nel	nostro	ca-
posaldo,	che	viene	avvistato	in	lontananza	verso	le	ore	17.	Appena	vicini	
-	 il	ghibli	che	è	cessato	da	poco	ci	permette	di	distinguere	chiaramente	
le	prime	tende	-	veniamo	accolti	da	un	pazzesco	fuoco	di	mitragliatrici	e	
cannoni	che	si	aggiunge	all’altro	appena	acceso	in	tutti	i	punti	attorno	a	
noi.	Ci	accorgiamo	così	che	anche	il	nostro	caposaldo	è	stato	occupato	
dal	nemico.	Non	si	sa	più	cosa	fare	più;	nei	vortici	di	una	battaglia	ormai	
perduta,	lasciati	in	balìa	di	noi	stessi,	senza	più	una	direttiva	da	seguire,	
inseguiti	da	una	massa	d’urto	di	una	colonna	corazzata	nemica	che	spazza	
via	tutto,	di	fronte	ad	un	muro	di	fuoco	che	ci	atterrisce,	inizia	il	nostro	
tramonto.
Entriamo	nel	perimetro	del	 caposaldo	e	non	ce	 la	 facciamo	ad	andare	
oltre.	Su	una	delle	macchine	della	mia	batteria,	che	ci	segue	a	pochi	metri,	
cadono	tre	uomini	falciati	da	una	raffica	di	mitraglia.	Ci	sei	anche	tu,	Gal-
letti?	E	tu,	Berardi?	E	tu,	fratello	avvolto	tra	le	fiamme	che	divorano	il	tuo	
corpo	come	una	torcia	per	illuminare	la	morte,	chi	sei?
No,	Dio,	non	è	possibile.
Tre	corpi	con	la	faccia	affossata	nella	sabbia,	con	le	braccia	aperte	come	
ali	per	un	volo	lontano,	tre	croci	piantate	sulla	terra	inzuppata	di	sangue,	
come	 sul	Golgota.	 Sulle	 nere	 scogliere	 dell’ultima	 spiaggia	 un	 inno	 di	
fede,	tre	ombre	di	morti,	tre	croci.	
Ancora	qualche	metro	in	avanti	tra	uno	schivare	di	cadaveri	e	di	mezzi	
abbattuti,	e	poi	uno	schianto.	Un	grido:	-	Mamma	-	ed	il	tonfo	sordo	di	
un	corpo	che	cade	riverso	all’indietro	del	predellino	della	mia	macchina	e	
su	di	me	l’ultimo	abbraccio	del	mio	autista	Valenzise.	Non	odo	più	nulla.	
Nella	cabina	invasa	dal	fumo	due	braccia	si	stringono	alle	mie,	cercano	
nella	disperazione	di	aggrapparsi	alla	vita,	chiedono	pietà	pur	sapendo	di	
non	poterla	avere	e	poi	si	allontanano,	scivolando	lungo	il	mio	corpo	e	
restano	immobili.	Dalla	bocca	appena	socchiusa	del	povero	Valenzise	un	
rivolo	di	sangue	continua	lentamente	a	bagnare	il	suo	petto	mentre	due	
occhi	senza	più	luce,	statici,	restano	fissati	al	di	là	del	finestrino,	verso	il	
nemico,	in	direzione	da	dove	è	venuta	la	bomba	che	ha	ucciso.	D’intorno	
la	battaglia	non	ha	un	attimo	di	sosta,	ma	nessuno	ci	bada.	Si	vedono	i	
muli	delle	salmerie	correre	impazziti	nella	tregenda,	l’infermeria	è	tutta	in	
fiamme	ed	i	magazzini	della	sussistenza	distrutti.	Fumo	e	lampi	e	scoppi	
dappertutto.	D’un	tratto	un	calore	d’inferno	dietro	di	me	mentre	la	mac-
china	 si	 ferma	anch’essa	 ferita	 e,	 girandomi,	vedo	che	 le	fiamme	 inco-
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minciano	a	divorare	le	cassette	delle	250	granate	che	sono	sul	cassone.	Su	
di	esse	qualche	soldato	del	mio	pezzo	ferito.	Scendo	precipitosamente	a	
terra,	mi	allontano	carponi	e	dopo	un	centinaio	di	metri	uno	scoppio	che	
fa	trasalire	la	terra:	la	mia	macchina	è	saltata	in	aria	insieme	al	cannone	ed	
agli	uomini	che	non	hanno	avuto	la	possibilità	di	abbandonarla,	e	con	essa	
una	cabina	ed	un	corpo.	E’	una	parte	di	me	che	si	allontana,	che	finisce,	
che	muore	in	questo	tramonto	di	un	giorno	che	non	vuole	arrendersi.
Non	so	più	cosa	 fare,	ove	andare,	a	chi	 rivolgermi.	Ho	smarrito	 la	via	
della	vita	ma	non	ho	pianto,	ho	subìto	l’ineluttabile	e	mi	sono	chinato	a	
raccoglierlo,	ho	atteso	al	crocevia	il	passaggio	del	destino	e	con	esso	ho	
continuato	per	i	sentieri	che	menano	alla	vetta,	ho	lasciato	sulle	orme	di	
ieri	un	pezzetto	di	me,	del	mio	cuore,	e	solo	ora	mi	accorgo	che	mi	manca	
qualcosa.
Alle	mie	spalle	una	menzogna:	la	vita.
Continuo	a	vagare	senza	meta	su	strade	nemiche	battute	da	mostri	dalle	
lingue	di	fuoco,	ed	è	quasi	il	tramonto.	Un	arabo	mi	chiama	all’imbocco	
di	un	rifugio,	mi	afferra	per	un	braccio,	mi	trascina	con	sé	nel	buio	del-
la	terra	ed	è	 la	salvezza.	La	Divisione	corazzata	del	generale	O’	Moore	
Creagh,	dell’Armata	britannica	del	Nilo,	con	il	peso	dei	suoi	carri	armati	
Valentine,	Crusader	e	Matilda,	appoggiata	dai	moderni	apparecchi	Hurri-
cane,	è	penetrata	nel	nostro	fianco	distruggendo	in	poche	ore	l’orgoglio	e	
la	forza	delle	nostre	Divisioni	attestate	in	prima	linea.	Sotto	i	colpi	distrut-
tori	del	generale	Wavell	tutte	le	trincee	della	Maletti	e	della	2.a	Libica	sono	
state	cancellate	dal	terreno,	per	spianare	la	strada	alla	forza,	più	che	al	va-
lore,	del	soldato	inglese.	Nel	rifugio	trovo	un	caporalmaggiore	di	Foggia	
e	tre	soldati	arabi,	il	primo	in	fondo	appoggiato	alla	parete	sabbiosa,	gli	
altri	accovacciati	in	prossimità	dell’entrata	intenti	a	seguire	le	ormai	ultime
fasi	della	battaglia.	Nessuno	osa	parlare.	E	poi,	cosa	dire?	Dopo	un	po’	
gli	arabi	escono	con	le	mani	alzate	e	si	danno	prigionieri	ad	una	pattuglia	
inglese	 che	passa	nei	nostri	pressi.	Rimango	con	 il	 caporalmaggiore	di	
Foggia	con	la	speranza	di	tentare,	nella	notte	già	agli	inizi,	la	fuga	verso	
Sidi	Banani.
Cade	all’imbocco	del	rifugio	un	arabo	mortalmente	ferito	da	una	raffica	
di	mitragliatrice.	La	sua	agonia	dura	fino	a	quando	un	colpo	di	moschet-
to,	sparato	a	bruciapelo	chissà	da	chi,	non	lo	finisce	per	abbreviarne	la	
sofferenza.
In	tre,	due	vivi	e	un	morto,	isolati	e	sperduti	nelle	tenebre	della	notte	per	
un’alba	che	tarda.
Alam	el	Tummar,	stanotte	è	la	tua	ultima	luna.
Si	sono	spenti	i	fuochi	degli	ultimi	bivacchi	ed	è	tornato	il	silenzio	per	la	
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veglia	dei	morti,	degli	ultimi	morti.	Sugli	spalti	dell’ultimo	confine	taccio-
no	le	sentinelle	in	armi	e	al	loro	posto	le	croci,	tante,	fatte	di	ombre	che	
arrivano	al	cielo.
Oggi	è	il	giorno	della	Parascève	per	la	luce	di	domani,	per	il	riposo	del	
sabato.	
Fuori,	sulle	dune	insanguinate,	i	Caduti,	che	nessuno	conta,	restano	i	soli	
testimoni	di	una	Comunione	consumata	per	saziare	i	protervi	e	segregare	
gli	odi.
Davanti	alla	mia	mente	passano	i	Galletti,	i	Mammone,	i	Valenzise,	i	Be-
rardi,	 gli	 Ignoti,	 tutti	 coloro	 che	 si	 sono	 fermati	 a	 dissetarsi	 all’ultima	
Sorgente.	Sono	lì,	a	pochi	passi	da	me,	radunati	tra	tante	bandiere	lacere	
come	le	loro	carni,	pronti	a	marciare	verso	l’Infinito.

10	DICEMBRE

Il	sole	è	già	alto	quando	mi	sveglio.	Me	ne	accorgo	dai	riflessi	della	luce	
che	rischiarano	l’interno	del	rifugio	ma	non	ho	l’idea	di	che	ora	possa	es-
sere	perché	non	ho	l’orologio.	Ho	dormito	profondamente	sulla	brandina	
da	campo	trovata	nel	rifugio	e	il	riposo	è	servito	ad	allontanare	la	tensione	
di	ieri	fino	a	darmi	una	sensazione	di	serenità.	Se	non	fossero	gli	echi	del-
le	cannonate	che	giungono	da	lontano	e	il	nauseante	puzzo	di	cadavere	
dell’arabo	ucciso	all’imbocco	del	rifugio	a	ricordarmi	il	perché	sono	qui,	
potrei	anche	tentare	di	essere	soddisfatto.
È	dall’altro	ieri	che	non	mangio	ma	non	ne	sento	il	bisogno;	soltanto	la	
sete,	man	mano	che	passano	le	ore,	diventa	sempre	più	acuta.
Fuori	impazza	l’estate.	Eppure	è	dicembre.	Un’estate	che	gela,	che	avrei	
desiderato	non	avere	mai	nella	mia	vita	per	non	conoscere	 il	buio,	per	
evitare	il	vuoto,	per	poter	correre	verso	il	sole	invece	di	fermarmi.
Ho	tentato	di	accostarmi	al	calice	della	 luce	e	mi	sono	ritratto,	pentito	
di	averlo	cercato	e	di	averlo	trovato:	non	sapevo	che	nel	fondo	c’erano	i	
silenzi	che	uccidono	l’anima.	Me	ne	accorgo	solo	oggi	perché	solo	oggi.	
mi	sento	immensamente	solo.
Continuerò	il	mio	domani	verso	i	fiumi	dei	ricordi	e	mi	assiderò	tra	om-
brosi	canneti	posti	su	rive	leggere	dalle	diafane	nebbie	fatte	di	nulla,	per	
riposare	il	pianto,	per	evitare	che	questa	possa	essere	la	mia	ultima	estate.
Giungeranno	inutili	albe	nelle	nuove	aurore.
Ancora	una	snervante	attesa	prima	della	resa	che	giunge	improvvisa.	Nel	
silenzio	che	è	calato	anche	al	di	fuori	di	noi	un	rovistìo	di	armi	e	dei	passi	
che	avanzando	si	odono	più	distinti	e	poi	un	oscurarsi	di	luce	ed	un’om-
bra	che	si	avvicina	cautamente	a	noi:	è	un	soldato	inglese.	È	biondo,	ha	
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in	pugno	una	canna	lucente	di	pistola	e	sulla	testa	un	elmetto	piatto	rico-
perto	da	una	rete	mimetica.	Ci	punta	l’arma	come	per	aggiustare	il	tiro	
ma	non	mostra	alcuna	sorpresa	di	averci	scoperti.	Non	spara,	non	può	
uccidere.
Per	la	prima	volta	sento	fratello	un	nemico.
Alziamo	 le	mani	 in	segno	di	 resa	e	ci	guardiamo	negli	occhi	come	per	
chiederci	il	perché	di	questo	gioco.	Sul	polso	sinistro	dell’inglese,	alzato	
per	invitarci	ad	uscire,	luccica	un	orologio	che	sembra	di	oro	con	le	lan-
cette	ferme	sulle	12,15.
Inizia	da	questo	istante	del	10	dicembre	il	primo	atto	della	mia	prigionia.
Ritto	 in	mezzo	ad	un	cerchio	di	 soldati	 indiani	 che	puntano	contro	di	
me	dodici	baionette	innestate	sui	fucili,	lunghe	come	sciabole	di	samurai,	
vengo	sottoposto	alla	perquisizione	da	parte	del	graduato	inglese	che	mi	
ha	catturato.	Prima	la	pistola	d’ordinanza	che,	tanto,	non	serve	più	(anzi	
non	mi	è	mai	servita)	e	poi	una	frugatina	nelle	tasche:	trova	il	pacchetto	di	
sigarette	«Tre	stelle»	e	me	lo	rimette	in	tasca	(deve	avere	gusti	più	raffinati	
di	me),	dalla	tasca	interna	preleva	il	portafogli	e	questo	non	me	lo	ritorna
(mi	 vien	 voglia	 di	 chiedergli	 se	 è	 un	 soldato	 o	 un	 ladro)	 ed	 infine	mi	
sequestra	una	 lettera	di	 nonna	Rosa	nella	 quale	potrà	 leggere	 le	 solite,	
sgrammaticate,	frasi	di	incoraggiamento	che	le	nonne	del	sud	amano	in-
viare	ai	nipoti,	tanti,	che	sono	al	fronte.
La	perquisizione	dura	un	paio	di	minuti	e	poi	mi	dice	qualche	cosa	che	
non	capisco	ma	che	mi	pare	un	ordine,	almeno	dal	modo	secco	con	cui	
è	stata	formulata	la	frase.	Dal	cerchio	si	staccano	tre	indiani	e	mi	fanno	
cenno	di	seguirli	verso	una	macchina	ferma	ad	una	cinquantina	di	metri	
da	noi.
Sono	i	primi	passi	che	mi	conducono	su	strade	sconosciute,	verso	un	ap-
prodo	che	è	molto	lontano	dai	miei	pensieri	per	poterlo	fissare	nella	mia	
immaginazione.
Prigioniero	di	guerra!	Ed	il	fuoco	diventa	subito	cenere.	Tra	le	mie	mani	
un	mucchio	di	polvere	di	cose	remote,	diventate	niente,	che	il	primo	ac-
cenno	di	vento	disperde	nel	nulla.
Ripasso	per	l’ultima	volta	attraverso	le	tende,	i	rifugi,	le	piazzole	del	mio	
accampamento.	A	destra	la	tenda	del	maggiore	Mazzei	intatta	e	vuota;	più	
avanti	un	nostro	M	II	sventrato,	con	i	cingoli	in	frantumi	e	sulla	torretta	
una	canna	di	 cannoncino	 spezzata;	 in	 lontananza	 le	quattro	postazioni	
della	nostra	contraerea,	ridotte	ad	un	ammasso	di	sacchetti	di	sabbia,	ed	
i	cannoni	buttati	per	terra	come	cose	inutili	da	portare	via.	Su	un’altura,	
verso	il	Comando	della	Divisione,	garrisce	al	vento	una	bandiera	che	io	
non	conosco,	che	non	ho	mai	visto,	che	non	ho	mai	amato.	Qua	e	là	con-
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fusione	di	cose	e	disordine	di	mezzi	e	nessuno	in	giro	all’infuori	di	noi	
come	se	 il	deserto	avesse	 inghiottito	 tutti	gli	esseri	viventi.	Un	silenzio	
dappertutto	che	fa	rabbridire	e	che	rende	più	triste	il	mio	addio.	Qualche	
passo	ancora	ed	ecco,	sulla	sinistra,	un	mucchio	di	cadaveri	-	saranno	cin-
quanta,	cento,	forse	più	-	accatastati	come	una	biga	l’uno	sull’altro	senza	
ordine	e	senza	pietà.	Da	sotto	 i	 teli	da	 tenda	che	coprono	disordinata-
mente	quei	poveri	corpi	ancora	insepolti,	qualche	gamba,	alcune	braccia	
ricoperte	da	un	velo	di	sabbia	come	fosse	una	patina	di	gelo.	Fuggo	via	
verso	il	camion	fermo,	salgo	in	fretta	la	scaletta	che	mena	nell’interno	e	
mi	accascio	su	di	un	sedile,	sfinito.	Chiudo	gli	occhi	per	un	attimo	per	non	
vedere	di	fronte	alla	mia	inutile	giovinezza	spalancarsi	le	amare	porte	della	
mia	Geènna,	e	piango.
Il	vociare	sottomesso,	ed	incomprensibile,	dei	soldati	indiani	preposti	alla	
mia	guardia	mi	dà	l’idea	di	un	fastidioso	recitare	di	preghiere	in	una	pa-
goda	straniera,	per	un	dio	che	non	sento.	Ma	la	risata	schietta	di	uno	di	
loro	mi	distoglie	dai	miei	pensieri	e	mi	ricompone	nella	realtà,	mi	riporta	
nella	mia	dimensione	umana,	anche	se	distrutta.	Mi	vengono	offerti	dei	
biscotti	che	io	afferro	con	avidità,	ed	una	sorsata	d’acqua	che	allontana	da	
me	l’idea	della	pazzia.	E	così	si	continua	a	camminare	fino	a	quando	non
arriviamo	in	un	punto	ove	sono	accampati	migliaia	di	soldati	di	ogni	razza	
e	di	ogni	colore	e	dove	viene	fermata	la	mia	prima	tappa	della	prigionia.
Un	sergente	della	Legione	Straniera,	con	in	testa	un	kepì	reso	più	imma-
colato	dai	raggi	del	sole	africano,	si	avvicina	e	mi	offre	una	ciotola		di	tè	
con	alcune	fette	di	pane	biscottato.	Trascorriamo	assieme	una	buon’oretta	
seduti	sul	ciglio	di	una	trincea	ed	in	francese,	sua	lingua	d’origine	e	che	io	
conosco	discretamente,	ci	raccontiamo	le	reciproche	sventure.	Ha	il	volto	
scavato	da	mille	rughe	e	sembrano	aridi	solchi	mai	benedetti	da	una	goc-
cia	d’acqua,	da	una	lacrima	per	esempio.	Si	trascina	dietro	di	sé	anni	e	anni	
di	una	vita	trascorsa	tra	un	fortino	e	l’altro	in	mezzo	ai	deserti	dell’Algeria	
dove	sogna	di	ritornare	appena	finita	la	guerra,	per	continuare	-	dice	-	ad	
abiurare	il	mondo.	Trae	dalla	tasca	un	pacchetto	di	sigarette	Elephant	e	
me	lo	regala	ed	il	gesto	spontaneo	mi	fa	pensare	che,	in	fondo,	la	guerra	
riserva	pure	degli	attimi	di	disintossicazione.	Poi,	vedendo	che	si	avvicina	
la	sera	e	che	questa	in	Africa	cala	con	una	rapidità	di	un	lampo,	si	reca	a	
prendere	una	coperta	da	campo	e	me	la	offre	per	farmi	riparare	stanotte
dal	freddo	che	nel	deserto	è	paradossalmente	pungente.
Arriva	nel	frattempo	una	interminabile	colonna	di	altri	prigionieri	ed	io,	
che	non	posso	avere	il	privilegio	di	restare	solo,	vengo	aggregata	ad	essa.	
Mi	accompagna	ad	incolonnarmi	lo	stesso	sergente,	che	all’atto	del	con-
gedo	mi	stringe	fortemente	 la	mano,	come	fosse	 il	 saluto	di	un	amico.	
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Non	dice	nulla	però	e	si	allontana	frettolosamente.	Commosso?	Non	cre-
do.	Ritorna	ad	essermi	nemico.
A	sera	inoltrata	ci	viene	dato	l’ordine	di	fermarci	per	passare	la	notte.	Una	
massa	scomposta	di	uomini	buttata	in	un	cerchio	di	carri	armati	e	mitra-
gliatrici,	in	un	silenzio	che	soltanto	il	dolore	riesce	a	creare,	sotto	una	luna	
che	rende	romantici	persino	i	volti	delle	sentinelle	che	puntano	contro	di	
noi	le	canne	dei	loro	fucili,	attende	nella	notte	un	sorgere	di	un	altro	gior-
no,	di	un	altro	povero	giorno.	Il	freddo	non	risparmia	di	martoriare	le	no-
stre	carni	appena	protette	da	una	sahariana	tanto	leggera	da	sembrare	di
cartavelina.	Incontro	tra	tanti	sconosciuti	il	tenente	Della	Longa,	che	co-
mandava	una	batteria	da	47/32,	e	non	riesco	a	sottrarmi	all’emozione	di	
riabbracciare	un	amico.	Ha	una	mano	fasciata	perché	un	proiettile	gli	ha	
trapassato	un	dito	della	mano	destra	e	soffre	terribilmente	perché	da	ieri	
non	ha	potuto	trovare	un	medico	per	curare	la	ferita	che	continua	a	pul-
sare	sotto	la	benda	intrisa	di	sangue.	Ci	appartiamo	dagli	altri	per	tentare	
di	dormire	e	non	ci	accorgiamo,	sciocchi,	che	il	letto	continua,	uguale	e	
disfatto,	per	centinaia	di	chilometri	mentre	a	dieci	metri	è	posto	il	limite	
oltre	il	quale	nessuno	può	accedere.	Ed	è	il	confine	della	vita.	Fermiamo
il	nostro	cammino	senza	chiedere	a	nessuno	il	perché	della	sosta,	senza	
domandare	il	motivo	che	ci	ha	condotti	a	lacerare	in	questo	punto	sco-
nosciuto	del	deserto	gli	anni	della	nostra	giovinezza,	in	un	campo	di	de-
portati	senza	colpa,	di	illusi	e	di	delusi,	di	ragazzi	diventati	di	colpo	adulti,	
trascinati	nei	luoghi	di	una	fatalità	senza	appello	e	perciò	più	atroce.
Sotto	 lo	 sguardo	beffardo	di	una	 luna	mai	 tanto	chiara	come	stanotte,	
inutilmente	bella,	trascorre	lenta	la	mia	prima	notte	di	prigionia,	 la	mia	
prima	notte	senza	attesa	di	sogni.

1l	DICEMBRE

Sono	le	tre	quando	decido	di	alzarmi,	dopo	ore	ed	ore	trascorse	senza	
chiudere	 occhio,	 sotto	 la	 piccola	 coperta	 da	 campo	 assieme	 al	 tenente	
Della	Longa,	abbracciati	per	sentire	meno	freddo.	Ho	i	piedi	ghiacciati	e	
la	testa	indolenzita	per	via	della	borraccia	che	mi	ha	fatto	da	cuscino.	Non	
posso	allontanarmi	troppo	per	riscaldarmi	perché	le	sentinelle	hanno	l’or-
dine	di	sparare	a	vista	contro	coloro	che	non	rispettano	limitati	spazi	di	
sicurezza	fissati	da	un’eccessiva	quanto	inutile	prudenza.
Per	terra,	qua	e	là,	mucchi	di	uomini	al	macero.
Poco	lontano	da	me	un	soldato	non	più	tanto	giovane	si	aggira	lentamen-
te	tra	le	ombre.	Ha	le	mani	infilate	nelle	tasche	del	pastrano	e	il	bavero	
alzato	per	ripararsi	dal	freddo.	Ogni	tanto	si	ferma	e	guarda	fissamente	un	
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orizzonte	che	nemmeno	il	chiarore	della	luna	riesce	a	delineare.	Sembra	
cercare	qualcosa,	chiedere	un	perdono,	offrire	un	pentimento:	laggiù,	die-
tro	quell’orizzonte	invisibile,	su	un’	altura	prospiciente	le	case	diroccate	di	
Sidi	Barrani,	ieri	la	guerra	gli	ha	ucciso	un	fratello.
Ancora	qualche	ora	di	attesa	e	poi	il	sole	che	prorompe	da	levante,	con	
fretta,	per	togliere	di	dosso	i	brividi	della	notte.	
Alle	8	giunge	una	camionetta	inglese	per	caricare	e	portare	via	i	pochi	fe-
riti	che	sono	con	noi,	i	più	gravi	ovviamente.	Mi	dedico	volontariamente	
anch’io	all’opera	di	 «recupero»	 -di	questi	martoriati	 soldati	per	avere	 la	
possibilità	di	scappar	via	da	questo	luogo	e	raggiungere	un	qualsiasi	cam-
po	d’internamento	e	finire	lì,	almeno	spero,	lo	zingaresco	girovagare	tra	il	
deserto	che	non	avrei	mai	creduto	tanto	nemico.
Sono	quattro	i	feriti	da	trasportare,	quattro	avanzi	di	uomini	che	la	morte,	
chissà	perché,	ha	rifiutato	di	accogliere	a	sé.	Uno	di	questi,	che	dai	capelli	
nerissimi	e	dallo	sguardo	profondo	sembra	siciliano,	ha	la	divisa	appicci-
cata	sulle	carni	per	il	troppo	sangue	uscito	dalle	sue	ferite;	si	ha	paura	di	
sollevarlo	da	terra:	potrebbe	spezzarsi	in	più	parti.	Un	nostro	cappellano	
gli	 è	 costantemente	vicino	da	 ieri	 sera	 e	 vedo	 che	 spesso	 si	 avvicina	 a	
lui	per	dirgli	qualcosa.	Non	so	se	sono	preghiere	o	parole	di	conforto:	
superflue	le	une,	inutili	le	altre.	Dal	collo	del	ferito,	sulla	camicia	aperta,	
penzola	una	catenina	d’oro	con	appeso	un	Crocefisso	macchiato	di	rosso.	
Un	altro	soldato,	a	due	passi	dal	primo,	è	ravvolto	in	un	pastrano	inglese	e	
pare	immerso	nel	sonno.	E’	privo	della	gamba	destra,	asportata	da	sotto	il	
ginocchio,	ed	in	quel	punto	ha	i	pantaloni	bruciacchiati	e	laceri,	annodati	
a	nocca	come	per	frenare	la	fuoriuscita	di	altro	sangue.	Gli	altri	due	sono	
appartati	e	muti.	Nei	loro	occhi,	dilatati	dal	terrore,	è	riflesso	il	bagliore	
dell’ultima	granata.
Alle	10	in	punto	salgo,	con	altri	15	soldati,	su	un	pesante	mezzo	di	tra-
sporto	 inglese	 e	 parto	 per	 una	 nuova,	 sconosciuta	 destinazione.	 È	 un	
viaggio	estenuante,	monotono,	reso	più	lungo	da	un	desiderio	di	acqua	
che	ci	manca	sempre	e	da	un	assillante	bisogno	di	mangiare.	La	scatoletta	
di	cinque	sardine	sott’olio	che	ci	hanno	dato	per	dividere	in	sedici	perso-
ne	non	ha	fatto	altro	che	aumentare	l’arsura,	e	l’indescrivibile	sofferenza.
Dopo	il	tramonto	ci	fermano	e	ci	rinchiudono	in	un	piccolo	campo	tutto	
cinto	da	fili	spinati.	Sono	essi	i	primi	reticolati	della	mia	vita.	D’intorno	
le	bocche	delle	mitraglie,	un’infinità,	ed	un	nugulo	di	soldati	a	guardia	del	
nostro	sonno	e	poi	le	ombre,	troppo	buio,	di	una	notte	investita	di	stelle.
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12	DICEMBRE

Una	mattinata	di	noia	senza	sapore	di	vita.	A	mezzogiorno	arrivano	 le	
macchine	che	ci	condurranno	a	Marsa	Matruch	e	le	prendiamo	d’assalto	
con	la	lusinga	di	arrivare	presto	in	una	città.	Ma	questa,	raggiunta	sul	fini-
re	del	giorno,	non	ci	offre	altro	che	alcune	case	deserte	con	gli	usci	sbarra-
ti	dall’esterno,	qualche	cane	randagio	che	va	in	giro	annusando	polvere,	e	
qualche	sparuto	angolo	di	eucalipti	che	nasconde	nidi	di	armi	contraeree	
imbrigliati	tra	sacchetti	di	sabbia	e	reti	mimetiche.
Veniamo	portati	in	un	campo	di	raccolta	vicino	al	porto	e	riceviamo	una	
scatoletta	di	carne	da	dividere	in	dodici	persone.
Su	un	letto	di	sabbia	freddissima	si	chiude	un	altro	giorno	di	prigionia.

13	DICEMBRE

«Bel	sole,	bella	giornata.	Fate	i	buoni	se	no	sarete	FUCILATI».	Su	di	una	
lavagna	 appesa	 al	 collo	di	 un	boccaporto	dell’Incrociatore	 Iuno	 spicca	
questa	sgrammaticata	frase	per	amareggiare	ancora	di	più	il	nostro	imbar-
co	per	Alessandria	d’Egitto.	In	ogni	angolo	della	nave	un	marinaio	inglese	
con	il	fucile	spianato	contro	larve	di	uomini	buttati	in	stive	disadorne	ed	
infuocate	di	caldo.	Durante	la	traversata	abbiamo	un	allarme	aereo	senza	
conseguenza.	La	guerra	continua	a	tenerci	compagnia.	Dopo	6	ore	di	cor-
sa	sul	mare	arriviamo	in	vista	di	Alessandria,	dove	attracchiamo	quando	
il	sole	è	già	tramontato.	Sulle	banchine	centinaia	di	poliziotti	neri	ed	un	
buon	numero	di	scalmanati	quanto	sudici	arabi.	Veniamo	sistemati	per	
passare	la	notte	in	un	camerone	spazioso	dei	magazzini	del	porto.	Nessu-
na	illuminazione	nell’interno	e	solo	qualche	accenno	di	luce	riflessa	dagli	
ampi	finestroni	aperti	sulle	pareti.	Sono	tre	giorni	che	non	ci	tocca	cibo	
eppure	continuiamo	a	vivere.

14	DICEMBRE

Sui	binari	morti	della	stazione	ferroviaria	di	Alessandria	un	treno	in	atte-
sa.	Un	lungo	treno	con	carri	bestiame	per	accoglierci	e	per	trasportarci	
nei	campi	perdisposti	alla	periferia	della	città.	Lungo	i	binari	migliaia	di	
persone	che	si	agitano	contro	di	noi	come	ossessi,	che	minacciano	con	le	
mani,	che	si	divertono	ad	indirizzarci	bestemmie	in	un	italiano	compren-
sibile	appena,	e	tanti	poliziotti	che	fanno	finta	di	voler	calmare	gli	spiriti	di	
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quella	gente	forse	da	loro	stessi	mobilitata.	Alcuni	arabi,	sbucati	chissà	da	
quale	nascondiglio,	barattano	con	i	prigionieri	che	hanno	disponibilità	di
denaro	forme	di	pizze	tenute	nascoste	dentro	le	loro	luride	casacche	tutte	
madide	di	sudore.
Tra	infuocati	campi	di	banane	e	di	rada	vegetazione		il	treno	lentamente	si	
avvia	su	arroventati	binari	troppo	lunghi	per	sperare	in	un	rapido	arrivo.
La	terra	d’Egitto	è	pazza.	Da	un	paesaggio	tipicamente	africano,	sabbioso	
e	privo	di	una	pianta,	si	passa	a	degli	sprazzi	di	verde	intenso	che	nascon-
dono	bianchissime	case	ammantate	di	fiori	come	fossero	pezzi	di	paradi-
so,	persi	per	via	da	Dio	durante	il	faticoso	costruire	del	mondo.	Dalla	fi-
nestra	di	una	delle	tante	palazzine	ci	viene	incontro	la	figura	di	una	donna	
tutta	vestita	di	nero,	che	agita	verso	di	noi,	a	mo’	di	saluto,	un	fazzoletto	
bianco.	Una	donna	e	tanti	veli	di	lacrime	in	occhi	smarriti	per	spezzare	il	
vuoto	di	un	cammino	che	non	conosce	parentesi	di	serene	soste.
Alle	porte	della	grande	città	il	treno	rallenta	la	corsa.	Una	folla	enorme,	
accalcata	sui	parapetti	di	un	ponte	di	ferro	sotto	il	quale	passiamo,	ha	sete	
di	vendetta	contro	di	noi.	E	sulle	nostre	teste	piovono	gli	sputi	e	i	sassi	
delle	centinaia	di	arabi	fatti	affluire	appositamente	per	darci	il	benvenuto	
di	una	terra	che	fu	culla	di	civiltà.	O	questi	scalmanati	non	sono	figli	suoi	
oppure	le	pagine	del	passato	non	sono	che	menzogne	di	storici.	Non	riu-
sciamo	a	concepire	né	a	scusare	la	violenta	reazione	di	un	popolo	che	non
ha	ancora	capito	che	siamo	anche	noi	figli	dell’odio.
Ad	una	stazioncina	di	periferia	il	treno	termina	il	cammino.	Ancora	folla	
assiepata	lungo	la	palizzata	di	cemento	che	circonda	l’edificio.	Un	buon	
numero	di	poliziotti	tiene	ferma	questa	massa	che	vorrebbe	spingersi	fino	
a	noi	certamente	non	soltanto	per	curiosare.	Mille	braccia	sollevate	mi-
nacciose	contro	 il	 treno	e	poi	 grida,	 invettive,	bestemmie	e	 sarcastiche	
risate	rivolte	contro	le	nostre	persone	coronano	il	quadro	di	una	miseria	
che	completa	il	nostro	dolore.
Sulla	porta	di	un	vicino	bar,	appoggiata	al	muro,	sola	e	triste,	una	signo-
rina	sulla	ventina	disdegna	il	clamore	che	è	d’intorno.	È	una	figura	esile	
come	modellata	da	intime	sofferenze,	pare	che	non	conosca	i	sorrisi	pur	
avendo	l’età	della	vita.
Rassomiglia	tanto	a	noi!
D’un	tratto,	con	un	gesto	furtivo	e	spontaneo,	apre	la	borsetta	e	trae,	per	
mostrarla	a	noi,	una	piccola	coccarda	tricolore.	Una	figura	di	donna	ed	
un	pezzo	di	stoffa	per	far	dimenticare	all’istante	i	momenti	terribili	del	
primo	contatto	con	la	folla	egiziana.	La	crediamo	sorella	ed	in	lei	e	per	
lei	si	riordina	in	noi	il	barlume	di	una	speranza	che	credevamo	vana.	Nel	
gesto	di	questa	piccola	e	sconosciuta	italiana	abbiamo	ritrovato	noi	stessi,	
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abbiamo	ripreso			il	cammino	senza	più	tentennare,	quasi	orgogliosi	del	
sacrificio	che	gli	eventi	degli	ultimi	giorni	hanno	voluto	riservarci.	Un	at-
timo	di	luce	per	rischiarare	le	tortuosità	di	un	sentiero	infinito,	senza	una	
vetta	e	senza	una	meta.
Domani	 ci	 ritroveremo	stranieri	per	 le	vie	della	vita:	 i	 sogni	 sono	 fatti	
istanti.	Attraverso	il	vociare	ossessivo	della	folla	fuori	della	stazione	un	
grido	smorzato	dal	pianto:	“Coraggio”.	Mi	giro	e	vedo	fuggire	per	una	
strada	in	ascesa	che	porta	in	città	una	voce	che	nasconde	un	addio.
14	Dicembre:	quanti	reticolati	stanotte	intorno	a	me!
E	sono	veri,	aguzzi	come	le	spine	della	corona	di	Cristo,	pungenti	come	
aghi	per	dilaniare	 il	 cuore,	fitti	per	 evitare	 che	entri	da	noi	 la	voce	del	
mondo.
D’intorno	un	silenzio	di	cose	morte	in	uno	squallore	senza	fine.
Africa,	perché	sei	nata?

21	DICEMBRE

In	un	magazzino	di	grano	del	porto	di	Caifa,	dove	siamo	sbarcati	stanotte	
alle	due	dalla	nave	Etyopia,	un	formicaio	di	uomini	in	una	alba	uggiosa	di	
nebbia	assiste	al	rito	della	Messa	celebrata,	in	un	angolo	semibuio,	da	un	
nostro	cappellano.
Siamo	nella	Terra	Santa	ed	è	giusto	che	ci	venga	incontro	Iddio.	E’	un	
Dio	diverso	da	quello	conosciuto	alcuni	anni	fa	nel	collegio	di	Sepino	tra	
mormorii	di	preghiere	e	odori	di	incensi,	tra	silenzi	di	chiostri	in	albe	di	
maggio	perdute	nel	 tempo.	Allora	 verso	di	 lui	mi	portava	 l’innocenza,	
oggi	mi	conduce	la	sofferenza;	oggi	è	più	ricercato	e	più	atteso	per	un	
conforto	che	altri	non	sanno	offrirmi	o	non	possono	darmi.	Al	di	là	dei	
vetri	appannati	del	camerone	che	ci	ospita,	su	braccia	di	alberi	anneriti	
di	pioggia,	sulle	case	silenziose	della	città	di	Caifa	ancora	avara	di	 luce,	
insiste	l’inverno.	Dopo	tanti	e	tanti	mesi	trascorsi	ad	odiare	il	sole	sulle	
infinite	spianate	dei	deserti	libici	ed	egiziani,	finalmente	i	primi	freddi	e	le	
prime	gocce	d’acqua	che	ci	riportano	a	ricordare	un		clima	che	avevamo	
dimenticato:	quello	di	casa	nostra.
E	l’inverno	diventa	d’un	colpo	gradito.
All’uscita	del	magazzino	ci	accoglie	una	pioggia	insistente	e	sottile,	in	un	
paesaggio	che	tenta	di	nascondersi	tra	frotte	di	nebbia	che	radono	la	terra	
come	voli	di	uccelli	che	volano	via.
Anche	qui,	malgrado	il	tempo,	una	folla	enorme	si	accalca	per	vederci,	per	
curiosare,	forse	per	compatirci.	A	differenza	della	gente	d’Egitto,	questa	
palestinese	assiste	alla	nostra	ennesima	transumanza	con	una	compostez-
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za	che	non	avremmo	mai	aspettato	da	un	popolo	che,	in	fondo,	non	ci	è	
amico.
Prima	del	 tramonto	arriviamo	ad	una	sperduta	stazione	di	campagna	e	
veniamo	fatti	scendere.	Continua	a	macerarci	la	pioggia	e	sotto	di	essa,	
incolonnati	per	quattro,	iniziamo	la	marcia	su	una	strada	che	si	inerpica	
verso	le	colline	che	circondano	un	paesaggio	che	non	desta	alcuna	attrat-
tiva	e	che	frettolosamente	scompare	tra	le	ombre	di	una	sera	senza	stelle,	
e	perciò	nemica.
Dopo	13	chilometri	percorsi	 in	un	mare	di	 fango	e	 inzuppati	di	acqua	
fin	sulla	pelle,	arriviamo	ad	El	Latrun.	Tante	e	tante	«gabbie»	-	come	le	
chiamano	gli	 inglesi	 -	 recintate	da	fili	 spinati	e	velate	di	malinconia.	 In	
esse	una	fungaia	di	tende	coniche,	mezze	divelte	dai	rigagnoli	d’acqua	che	
straziano	il	terreno	per	formare,	appena	ai	bordi	del	campo,	un	ruscello	
inascoltato	che	fugge	a	valle,	verso	la	libertà.
Ad	una	trentina	di	chilometri	da	noi,	al	di	 là	del	convento	di	Emmaus,	
l’indifferente	respiro	della	città	che	vide	un	giorno	il	trionfo	delle	Palme	
prima	di	vivere	le	tenebre	del	Golgota.
E	chi	oltre	a	noi,	oggi,	è	più	vicino	all’anima	di	questa	città?

25	DICEMBRE

Natale.	Primo	Natale	di	prigionia.
Un	giorno	per	noi	senza	Messia,	senza	tepori	di	ceppi	e	tenerezze	di	mu-
schi	in	presepi	di	carta	strappati	dal	tempo!
Sulle	tende	e	sul	campo	nessuna	voce	per	il	risveglio	di	Betlemme;	i	pa-
stori,	per	la	prima	volta	in	duemila	anni,	hanno	trascurato	l’attesa	e	la	luce	
della	stella	è	stata	divelta	nella	notte	dall’odio	degli	uomini.
«Evangelizo	vobis...	»	parole	di	ieri,	di	sempre	e	che	oggi	sembrano	vuote	
promesse	di	una	leggenda	che	non	è	stata	ancora	compiuta,		di	una	verità	
mai	incarnata.	A	pochi	passi	da	noi	una	grotta	con	una	culla	vuota.
È	il	nostro	Natale.



70

E	chiudo	così	il	mio	diario.	Un	diario	labile,	forse	inutile,	scritto	soltanto	
per	 ricordare	a	me,	nei	giorni	di	malinconia,	quelli	più	amari	della	mia	
inutile	giovinezza.	Non	l’avrei	mai	riscoperto	per	non	annoiare	gli	altri	se	
non	fossi	stato	ispirato	da	chi	mi	ha	preso	per	la	mano	per	ricondurmi	
idealmente	lungo	i	ricordi	di	vita	trascorsa	in	quell’Africa	che	inutilmente	
continuo	ad	amare.		L’Africa	di	Zonderwater,	di	Kroonstadt,	di	Bismarck,	
di	Pineaorsfontein,	di	Kameelpan,	di	Aliwal	North,	di	tutte	le	locali	del	
Transvaal	e	dell’Orange	che	hanno	visto	per	oltre	cinque	anni	smarrire	gli	
anni	della	mia	giovinezza.	E	con	me	e	come	me	gli	altri	che	temettero	il	
buio	dell’attesa:	Carlo	Darbesio,	Armido	Cappelli,	Guglielmo	Corti,	Ales-
sandro	Ceri,	Francesco	Atti	e	gli	altri	ottantamila	oppressi,	pigiati	gli	uni	
con	gli	altri	per	non	cedere	allo	schianto	della	comune	caduta.
L’Africa	dei	tenaci	boeri,	del	rassegnato	kaffer,	l’Africa	delle	sterminate	
distese	di	mais	di	Christiana,	dei	dolci	declivi	verdi	di	Kestell,	dei	riposanti	
greti	dell’Orange	River,	dell’infuocato	Veld,	delle	 lunghe	notti	 estive,	 e	
quella	più	viva	e	più	intima	di	Twelingskoop,	delle	silenziose	notti	in	case	
nascoste	tra	gialle	ginestre	odorose	di	vita,	tra	smorti	viali	di	platani	per	
vie	senza	fine.
Vero	Elsie?
E	poi	i	campi	del	doppio	recinto	di	fili	spinati	meno	crudeli	di	quelli	egi-
ziani	ma	più	ossessivi	per	un’attesa	durata	oltre	cinque	anni.
Questa	fu	la	mia	Africa.	Al	di	sopra	di	essa	la	terra	dei	cieli	stranieri,	dalle	
veglie	passate	ad	attendere	il	giorno	della	speranza	per	anni	lunghi	come	
secoli.
E	nella	lunga	notte	quante	soste	prima	dell’alba!	E	furono	quelle	dei	più	
deboli	 e	degli	 incerti,	di	 coloro	che	non	potettero	più	 riempire	 i	 vuoti	
delle	file	all’appello	dell’ultima	adunata.
Tanti!
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LA PALUDE

S’inizia da qui, dalla staticità delle sue case, la lunga storia 
della nostra S.Marco. Ed è storia di secoli. Bisogna camminare 
in punta di piedi lungo i cunicoli di accesso che portano nel cuo-
re della “Padula”, come è indicata nel linguaggio nostro, e che 
sono i vicoletti che si affacciano lungo il corso Matteotti e Via 
Pozzo Grande. Sono questi i termini di una millenaria miseria 
che ha scalfito i volti di pietra dei nostri antichi montanari e 
pastori.

In punta di piedi per non turbare i silenzi che avvolgono re-
ligiosamente gli angoli di punti riposti sui quali aleggiano i veli 
di una trascuratezza studiata per non turbare i sogni delle cose. 
Le pagine di ieri si spiegano all’occhio attonito del sammar-
chese di oggi attraverso gli usci socchiusi delle povere case 
stordite da un tempo troppo lungo e dall’avarizia di piccole, im-
percettibili note che formano l’anima di un quartiere spesso in-
giustamente dimenticato.

Dalle scale di molti “mugnali” slabbrati dal via vai di pas-
si pesanti di fatica, dalle piccole finestre ingentilite da odorosi 
garofani o stentati fiori senza nome, dalle tegole ammuffite dal 
muschio che non conoscono i segreti di tetti senza alcuna età: 
ognuno può leggere la leggenda di un popolo caparbiamente 
fiero della sua sofferenza; ed è leggenda di morte.

Gli archi, i muri costruiti con la viva pietra delle nostre 
montagne, l’irregolare architettura di ogni rifugio, la sconnessa 
pretesa di un borgo sul mare di una piana infida e selvaggia, 
il gemito di vita che è diventato urlo agli albori della nascen-
te S. Marco sono i sintomi che restano e resteranno ancora a 
testimoniare la storia e le vicende di una popolazione, quella 
nostra, che attraverso le mille ferite aperte da mille contrasti e 
contrarietà continuerà a scrivere con umiltà i precetti di fede 
da tramandare ai nipoti nell’avvenire come quelli che i nostri 
progenitori hanno tramandato a noi quale geloso reliquario di 
ricordi.
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IL CONVENTO DI S.MATTEO

Tra le brume di un’alba lontana, sui contrafforti selvaggi dei 
monti senza vita ,della nostra S.Marco, il Convento di S.Matteo 
iniziava a narrare i suoi secoli, modestamente, come amano na-
scere i grandi capitoli della storia.

Tra i silenzi del suo chiostro, tra le sue celle che non cono-
scono tramonti di preghiere, tra il fruscìo dei venti che portano 
il bacio della natura dalle balze del Celano e di Cutinello, il Con-
vento continua ad accogliere il perdono degli uomini.

L’antico viottolo dello Starale non conta più i passi fatico-
si dei pellegrini che si recavano a dissetarsi alla sua sorgente 
di fede. La valle santa dei romei e dei peccatori muore tra le 
tracce di quei sentieri che tra i rovi ed i ciottoli, resi amari dal 
tempo, nascondono l’eco delle passate preghiere.

Sui muri anneriti del convento, sulla facciata rivolta a 
S.Marco come atto d’implorata protezione, si riflette la storia 
stessa della nostra S.Marco: ed è l’alba anche per noi.

Gli affanni di oggi ci hanno distolti dall’accostarci con assi-
duità alla sua quiete e la distanza è diventata enorme come una 
scala senza fine, ed è un rimorso che diventa peccato.

Su di una pietra lungo la vecchia strada che porta al villag-
gio vi era una volta uno scavo, che la credenza popolare face-
va passare per un’impronta di un ginocchio di S.Matteo. In quel 
punto e su quello scavo il pellegrino riposava la sua anima pri-
ma di accostarsi al Convento.

Alle sue preghiere faceva eco lo spegnersi lento di campa-
nacci al pascolo ed i rintocchi solenni dell’Ave Maria.
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CUTINELLO

Ecco. “Casetta dei Guardiani”: ha qualcosa di gentilizio e di 
alpestre. Per indicare quel covo delizioso che le esigenze han-
no voluto erigere nel bel mezzo dello spiano di Cutinello, anzi-
chè quel “Caserma” che campeggia, quale unica bruttura, sulla 
facciata di ponente dell’edificio. E nessuno, neanche coloro che 
sono i custodi, osa invertire l’indicazione come per non detur-
pare la bellezza del paesaggio. Non è un luogo romantico, an-
che se più adatto agli spiriti amanti di solitudini e di silenzi, ma 
uno squarcio di natura che prorompe all’improvviso tra tanta 
tristezza e tanto pianto di luoghi appartati e quieti che solo il 
Gargano può menar vanto di offrire.

È bella questa sentinella ai margini dell’orizzonte. Forse più 
intima d’inverno quando si ammanta di nebbie cupe e fredde 
che scendono a frotte, quando è odorosa di muschio ed avida 
di soli nascosti, quando sulla brace del suo capace camino, in un 
pazzo girotondo d’inferno, rosolano tordi e allodole.

No. Non bisogna arrivarci in macchina. Tale mezzo non è in-
dicato per uno che ha voglia di affogare nelle bellezze recondi-
te e mutevoli di paesaggi cangianti a ogni svolta e ricchi di mille 
tesori. Bisogna arrivarci a piedi in modo che ogni passo sia una 
meditazione e una conquista. Andarci all’alba della primavera 
può essere un gioioso ritorno verso la natura appena svegliata-
si dall’eterno torpore dell’inverno garganico.

Non fermarsi neppure al Convento di S.Matteo: è troppo 
ricco e monotono di antiche storie per essere riscoperto e ria-
mato. E poi i silenzi dei chiostri vanno cercati quando l’anima ha 
bisogno di Dio.

Andare fin lassù, fin dove i piedi calpestano i mille ciclamini 
della vetta e lo sguardo può, in una cornice d’incanto, abbrac-
ciare l’immenso.
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STIGNANO

Un eremo a ridosso di una natura matrigna per riflettere 
una luce che per anni è rimasta nascosta tra gli anfratti di una 
indifferenza peccaminosa e ingiusta: Stignano. Un punto di ap-
prodo o di sosta? Soltanto una maestosa pagina di storia let-
ta e riletta per ravvivare un credo. Dalle ceneri di un passato 
volutamente trascurato emerge oggi per opera di un novello 
cireneo, Padre Gerardo Di Lorenzo, un alito di speranza che da 
ogni angolo dell’antico convento invita al gesto di congiungere 
le mani per cercare e ritrovare l’Immenso.

Sul portale della chiesa che mai conobbe abbandoni un tre-
molìo tenero di erbe come eco di passate preghiere e su, su in 
alto, il bacio del sole per illuminare la vetta dalla quale si diffon-
de nella valle la voce dell’invito a riscoprire Iddio.

Nell’aria l’abbraccio di un silenzio che sembra di abbando-
no ma che esalta l’intima riflessione di un monumento eretto 
a memoria di Pio XII, papa che la storia stenta a collocare tra 
i figli più eletti della cristianità. E poi un rosario di case mute 
come sentinelle a guardia della vetusta dimora di una Madonna 
da secoli mai stanca di stendere la mano verso coloro che la 
elessero a mamma.

Un via vai di macchine sulla strada che mena al convento 
cancella le orme polverose degli antichi romei, che in tempi or-
mai lontani posarono ai piedi della Vergine le ansie e le lacrime 
delle loro preghiere.

All’orizzonte un rapido volo di rondini per annunziare dal 
cielo la sconfitta e l’abbandono degli uomini.
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LE FRACCHIE

Cieli di sangue sugli orizzonti spenti della notte, riverberi di 
fiamme che le fracchie proiettano su per le balze delle radure 
circostanti, sui tetti delle umili e ultime case della Palude, su 
ogni vicolo della vecchia S.Marco, su ogni pietra delle strade di 
oggi, sull’anima di questa città che ogni Venerdì Santo santifica 
col fuoco il trionfo del Golgota. Ed è un trionfo di morte. Dalle 
forre dei vicini monti, dalle cime scoperte e crude del Celano, 
di Cutinello, di tanti luoghi cui nessuno ha saputo, nel passato, 
dare un nome, discendono, ancora freschi di prime rugiade, no-
dosi tronchi di cerri divelti per portare a valle la voce che da se-
coli l’anima di un popolo ricerca e ritrova come per non morire.

E il sacrificio di tanti alberi si identifica con quello della gen-
te che li coltiva e li protegge per offrirli in fiamme al perdono 
del Cielo nella sera del venerdì che la storia del cristianesimo 
pone a simbolo di ogni umano dolore e di ogni umana speranza.

Rami congiunti come mani in preghiera, come simbolo eter-
no ma non ultimo di una fede sinceramente intima come può es-
sere ogni atto compiuto dagli uomini di questa terra, non troppo 
dissimile per natura e per sofferenza a quella del Calvario.

Passano e si consumano nella notte le fracchie della Passio-
ne. Dietro di esse l’eco vuota senza fondo dell’ultimo tramon-
to. Lenta, come una sfilata di croci, solenne come una lode di 
gloria, si spegne divorata dalla notte l’ultima voce della Pasqua 
sammarchese. Dopo di essa il nulla. All’alba rispunteranno i 
nuovi germogli per l’attesa futura: gli stessi delle albe di ieri, di 
sempre. Su ogni germoglio una goccia di fatica, simile ad una 
lacrima del montanaro garganico che lo protegge per offrirlo ai 
figli per la Resurrezione di domani.
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LA “CUMPAGNIA”

Partono all’alba i laudesi di maggio e sembrano giullari anti-
chi in giro per il mondo quando, cantando, s’incamminano lungo 
i primi dorsali della longobardiana Via Sacra che porta in vetta a 
quel centro di cristianità che è racchiuso e nascosto nella grot-
ta che vide, nel 490, l’apoteosi dell’Arcangelo.

La “Cumpagnìa”. No, il sostantivo all’infuori della forma dia-
lettale perde l’anima, l’essenza e la storicità del continuare ad 
essere. Perciò la “Cumpagnìa”, per accrescere l’intimità di cen-
tinaia di romei che continuano, ultimi e caparbi, a superare col 
primo sole di un giorno mariano, nella Gerusalemme garganica, 
la loro Geenna.

A piedi, per sentieri che nei secoli passati videro orme di 
polverosi passi e stanchi mormorii di preghiere, l’uomo ricalca 
l’identico culto e propone la sua rigenerata fiducia sotto la pro-
tezione di S.Michele. Duecento, trecento pellegrini, dopo aver 
ascoltato la messa nella Chiesa Madre, iniziano il loro cammino 
rivolti a levante, come l’incedere verso la “pietra nera” cristiana.

Una fugace sosta al Santuario di S.Matteo, per attingere dal 
bacio della reliquia del santo nuova forza, e via verso S.Giovanni 
Rotondo, illuminata dalla luce dell’umile Frate e tappa recente 
di santità, per poi allinearsi come silenziosi carovanieri in cam-
mino per sconfiggere l’asperità che porta alla cima.

Oh! glorioso Principe ... ed è il canto che l’eco porta in ogni 
valle e per ogni orizzonte ed è la laude che le rauche voci dei 
romei innalzano al cielo quale giuramento di fedeltà e di devo-
zione verso l’Arcangelo fin nei meandri di quella grotta che non 
stilla più quel lacrimar di gocce d’un tempo e che resta, nella 
semioscurità, la luce che continua ad illuminare la promessa 
della “Cumpagnìa”.
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LA CROCE

Eppure è maggio. Sulle balze di Monte Celano non un occhio 
di rosa o un accenno di viola, per salutare la primavera appe-
na agli albori dell’Anno Santo del 1925. Soltanto esili tremolii di 
erbe odorose di muschi e la lontana eco del canto di un usignolo 
per un’alba appena velata di malinconia.

Grevi, silenziosi, pesanti i passi dei penitenti che si accin-
gono a raggiungere la vetta per un patto di fede. Su sentieri 
non ancora tracciati dal passo dell’uomo, per declivi e viottoli 
vergini di voci, tra sassi che non dicono nulla avanza la pattuglia 
di tanti sconosciuti cirenei ansimanti di gioiosa fatica, spinti dal 
desiderio di vittoria. Portano sulle spalle cilici di ferro per no-
bilitare la cima del Celano con il segno che domina l’infinito: la 
Croce.

E la fermano là, in modo che S. Marco possa per sempre 
fissare da ogni angolo dei suoi orizzonti il punto ove d’un tratto 
il Celano diventa Golgota, per indicare agli uomini la fonte ove 
sorge e finisce ogni vita.
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TEMPO DI “CRUSTULI”

In un tempo che solo gli anziani possono ricordare, a Natale 
a S. Marco si usava la neve. E con la neve fumavano al cielo mille 
camini come folate d’incenso in onore di un Bimbo.

Sulle fiamme dei ceppi odorosi di boschi si consumava l’at-
tesa della vigilia porgendo in capienti padelle, torturati dall’olio 
bollente, piccoli fiocchi di lievito e farina per creare batuffo-
li odorosi di morbide, odorose “screppelle”. Accanto a queste 
modeste espressioni della nostra cucina si ergevano, a digni-
tà di saporosi dolci, i regali “crustuli”. Le une e gli altri erano 
le espressioni del Natale sammarchese. Il Natale patriarcale di 
una genuinità che l’ingrato progresso di oggi tenta di cancellare 
con i dolci forestieri che mostrano, in contenitori di cartone, 
la fredda atmosfera di paesi e città troppo lontani dalla nostra 
tradizione.

Riaccostarsi, almeno idealmente, ai fumosi camini che i 
mostruosi agglomerati di oggi non ci offrono più è come ri-
tornare, insieme col Cristo che rimane come allora immutabile 
espressione di una data di gloria, alle origini della vita.

Scartiamo per un attimo i costosi panettoni e tutte le dolci 
espressioni degli altri che ci lusingano e ritorniamo attorno al 
desco degli umili e dei poveri e solo così ci sembrerà, oltre che 
essere sammarchesi, di ritornare bambini.
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VIALI

Sono cadute anche lì, sulle aiuole senza più fiori della Villa 
Comunale, le prime foglie dei platani. Sui sedili di pietra deserti 
e corrosi dal tempo cadono, tremule e senza più anima, le ulti-
me gocce dell’estate. Fuggono, travolti dal tempo e dal vento, 
gli ultimi nidi di rondini e sui viali spenti ritorna l’alba della ma-
linconia. Filtrano, sotto il chiarore di lampade al quarzo, ierati-
che figure di preti continuamente in moto a misurare il tempo 
di un giorno o di una vita: sono gli antichi ricordi di quel viale 
bastardamente chiamato “dei preti” e che oggi nasconde nei 
suoi angoli bui i tanti sospiri e le tante promesse che nascono e 
muoiono tra ombre e silenzi.

AI di là di questo, sui viali nascosti da ombrelli di foglie, la 
gente continua a rimirar se stessa. Tra il vociare di una folla 
festosa l’incerto passo di un vecchio che passa: ed è il ritmo 
inesorabile che scava col tempo il domani di tutti.

Col sole di domani ritorneranno festose le voci di mille 
bambini che corrono a scuola. E sarà l’inizio di un capitolo di un 
libro che non avrà mai termine.
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BORGO CELANO

Un tempo, tanto tempo fa, per raggiungere il Villaggio si 
preferiva percorrere la “caulima”, un viottolo ripido e lungo 
quanto una sofferenza tra sterpi di rovi odiosi e ciottoli levigati 
di bianco dal passare e ripassare di gente che amava abbrevia-
re l’ascesa.

A destra e a sinistra qualche tortuoso ramo di fico selvatico 
tra asimmetrici muretti di pietre grigie e muschiose. E tanto 
tanto odore di terra umida di passata pioggia ai mille e mille, 
indefinibili, profumi di erbe nascoste.

Per questa via si andava al villaggio, anzi alla “Cappella”. 
Tale era ed è per i sammarchesi la denominazione, errata ma 
intima, del borgo.

Sulla vetta del Celano, simile a quella del Golgota, una cro-
ce che ammonisce e raccoglie. L’hanno portata lassù novelli ci-
renei sammarchesi affinché si ornasse l’orizzonte del simbolo 
dell’Immenso. Giù, a duecento metri, le case appiattite e silen-
ziose del vecchio Borgo Celano. Un borgo che fugge via da un 
passato non tanto remoto, umile e patriarcale.

Lo hanno colpito al cuore con quei mostruosi aggeggi mec-
canici moderni per redimere la sua miseria ed esaltare la sua 
umiltà. E l’uomo ha eretto sui sassi di ieri i suoi templi in ce-
mento di oggi. E ad ogni colpo di piccone un fiotto di terra rossa 
come una ribellione di sangue. E per ogni casa che sorge un 
lembo di passato che si stacca e si frantuma.

La Cappella di una volta scompare. Rimane di essa qualcosa 
come per non distruggere l’anima. E su tutto un filtrare conti-
nuo e sommesso, come carezza, di un venticello appena appe-
na fresco come un quieto respiro di vicini monti. Il venticello 
che sfiora le balze e che porta con sé l’odore dei gelsomini del 
Canalone, della Difesa, di Coppa di Mezzo.

Dopo di esso il nulla.
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SAMBUCHELLO

Casette bianche sparse come paranze senza vele in quell’im-
menso oceano verde per una visione suggestiva della località 
Sambuchello; qualche avanzo di casetta abbandonata fa ricor-
dare il tempo che scandiva fatica e riposo di colui che ne faceva 
rifugio ricercato e ambito. Altre ancora utili e chiassose di voci 
tra alberi di fichi e ciliegi, unici testimoni di una ricchezza che 
una volta pareva tesoro e che oggi sembra meno ricercata per 
via di una lontananza trascurata volutamente.

Dalle balconate di aie infiorate di erbe odorose e scono-
sciute lo sguardo abbraccia all’orizzonte le città di S.Severo, di 
Apricena e ancora, sbiaditi e senza nome, i monti che fanno di 
Faeto la sentinella del Subappennino dauno. Ad oriente la città 
di S. Marco, tutta case e campanili, per offrirsi al contadino del 
Sambuchello nella pienezza della sua bellezza e per ricordargli 
la sua discendenza e il richiamo di un ricordo mai negato.

Pungenti cespugli di more ai due lati della strada indicano 
l’asprezza di un luogo che rende il paesaggio d’intorno più ama-
bile e meno nemico. Un tempo alcune di quelle casette erano il 
ritrovo pomeridiano di varie compagnie di preti (allora ce n’era-
no a iosa) per la rituale partita a scopone accompagnata da una 
bicchierata di vino, di quello buono simile a quello contenuto 
nell’ampolla svuotata la mattina durante la messa. Nel riverbero 
di un sole che muore oltre le colline, un raglio di un asino scuote 
l’aria, e sembra un sussulto della natura.
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IL PRESEPE

Frotte di bambini ansimanti lungo i pendii delle nostre 
montagne in cerca dei muschi più belli e più teneri per abbelli-
re di verde il da tanto tempo sognato presepe. Poi tanta carta 
spruzzata di vari colori per simulare montagne dalle cui gole 
scendono incerti pastorelli e tanti animali, alcuni dei quali, sem-
bra, non hanno mai sentito il fascino di una fredda grotta. Qua e 
là casette di sughero sparse in disordine sui finti monti o lungo 
strade tracciate con la sabbia e tutte in direzione della grotta, 
verso quel punto, cioè, che l’umanità considera radice della sua 
esistenza e del suo essere.

Tutt’intorno chili di farina spruzzata in ogni angolo per ap-
parire neve agli occhi dei bimbi increduli e affascinati da una 
ricostruzione senza pretese perché fatta di niente, se non di 
sogni.

Oggi in quasi tutte le case l’intruso albero di Natale troneg-
gia sul posto che ieri apparteneva a un paesaggio biblico che 
arricchiva lo sguardo e la fantasia di tutti. 

Non più grani di rosario nelle tremolanti mani delle vec-
chiette che la sera davanti a un Bambinello di cartapesta o di 
gesso imploravano un perdono.

Oggi un rosario di palline di vetri di tanti colori appese a 
rami senz’anima tentano di strappare dal cuore degli uomini la 
realtà che da secoli li fa diventare bambini.

E tutto diventa sogno, anche se fatto di carta.
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LA COLLEGIATA

È il vespro. In un angolo della Chiesa Madre scarsamente 
illuminato un sussurrio di voci quiete per non distogliere il si-
lenzio d’intorno che invita alla meditazione. Tra il sommesso 
brusìo dei fedeli l’eco di grani di rosario per scandire il tempo 
della preghiera.

Nella navata centrale una figura di donna raggruppata su di 
un banco e avvolta tutta in nero, il colore del sud che fa apparire 
ombra la figura della penitente.

Fuori la voce di una campana scuote la quiete dell’ora ve-
spertina. Un suono che sembra straniero perché non rassomi-
glia più a quello solenne e greve di una volta, quando, cioè, una 
fune tirata dal basso faceva rintoccare festosamente il suono 
del richiamo dei fedeli abituati a riconoscere in esso l’invito ad 
accorrere da quella Madre che tutto perdona. Oggi campane 
dal suono, o dal frastuono, senza calore, anche se alimentate 
dall’energia elettrica, hanno cancellato quel senso di reciproco 
amore che univa il fedele a quel suono, a quel richiamo di fede.

Troppo spoglia la Chiesa Madre a tal punto da sembrare 
povera.

Imbiancata in fretta per nascondere le tante ferite inferte da 
eventi naturali che hanno intaccato la vetustà del complesso an-
che se composto da blocchi di viva pietra delle nostre montagne.

Dietro l’Altare Maggiore un coro ligneo di autore ignoto 
nella cui anima risuonano i canti e le preghiere di tante, tante 
ombre che nessuno ricorda più.
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IL FORNO

Il forno a legna. Ed è subito odore antico di anni che lo scor-
rere del tempo fortifica col pane: generazioni e generazioni di 
uomini hanno emulato gli dei nel renderlo sacro.

I forni elettrici di oggi hanno tentato di sostituirsi al crepi-
tìo delle fiamme che una volta festeggiavano con mille e mille 
scintille l’arrivo dei “parrozzi”che le buone massaie si premura-
vano di affidare alle “fornaie” che dovevano provvedere a ren-
dere fragranti dopo una sosta prolungata nelle “fazzatore”.

La cerimonia religiosa iniziava alle prime luci dell’alba quan-
do la massaia veniva svegliata dalla voce della fornaia, che rit-
mava le fasi della lavorazione della pasta con parole usuali e 
ripetute da secoli, come “metti a crescere” o “stacca”, che oggi 
sembrano senza significato.

Oggi il forno a legna ha perduto l’estasi che racchiudeva nel 
suo intimo, diventando sofisticato mezzo di rarità e ricercatezza.

Oggi pochi ricordano le lunghe tavolate in sosta nei locali 
dei forni, con sopra pani crudi in attesa di essere inghiottiti dal-
la insaziabile bocca di quell’inferno di legna che, geloso e avido, 
li proteggeva chiudendoli in sè con un portello di ferro.

Anche, forse, per non disperdere un sogno.
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IL CASALOTTO

Nessuno ha svelato il significato e la discendenza del nome. 
E nessuno nel percorrere le sue strade si è chiesto quando e per-
ché ha iniziato a narrare la sua storia, fatta soltanto di nascoste 
sofferenze e di malcelato orgoglio.

Case bianche abbarbicate l’una sull’altra come un abbraccio 
d’amore per evitare di cadere e annientarsi.

Sui mugnali con scale slabbrate dai secoli, con usci senza 
pretese di armonie architettoniche, fanno bella mostra porte 
antiche di legno che a ogni aprire e chiudere stridono come un 
segno di benvenuto.

Un tempo il passare di passi stanchi di fatica annunziava l’an-
sia del ritorno e l’attesa per un riposo da molto tempo sperato.

A ogni giro di sguardo un angolo spesso rivisto e sempre 
nuovo da ammirare, come una fotografia mai ingiallita, seppure 
antica di secoli. Strade strette ove i raggi del sole fanno fatica a 
illuminare le case del Casalotto: sono le anime che si offrono al 
visitatore quale dono di umiltà e di fierezza, così come soltanto 
la miseria delle cose e la discrezione degli uomini sanno dare.
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LA PINCIARA

Sì, alla Pinciara si va per deliziarsi di ombre e frescura. Tro-
neggia sullo spiazzo di verde con corona di alberi un caseggiato 
a un solo piano sulla cui facciata campeggia una gustosa scritta 
che invita a una cucina fatta di povere cose e ricercata per la 
sua genuinità. Qua e là rustici pergolati per raccogliere in un pu-
gno attimi di piacere e, sotto questi ripari, piccoli moderni tavoli 
netti in attesa. Su di essi i simboli della tavola già bandita o da 
sparecchiare, qualche bottiglia semivuota, un bicchiere, qualche 
avanzo di pane, la prova, insomma, di un peccato consumato o da 
consumare. Un peccato che è bello compiere in luoghi appartati, 
silenziosi, lontano dagli occhi indiscreti dei passanti. Per questo, 
forse, la natura si è dilettata a creare questi luoghi di pace e di 
suggestione.

Vien voglia di arrivare in punta di piedi per non disturbare 
quei verdi silenzi che sanno di vicini boschi, per quella stradina 
tutta ciottoli e pertanto più sincera e più amica.

Saranno duecento, trecento metri di viottolo allargato per 
agevolare il transito delle macchine, che si riversano, appunto, 
su quello spiazzo della Pinciara come fatto apposta dall’armo-
nioso ordine della natura, una piacevole ferita aperta sul fianco 
dei monti che menano alla sommità delle Cime e poi tanta, tanta 
frescura di cerri, di felci e di piante cresciute disarmonicamente 
lungo il costone del Celano fino a perdita d’occhio.

A un tiro di schioppo il Convento di S. Matteo, a qualche chi-
lometro più su le ingiustamente poco conosciute grotte di Mon-
tenero, a due chilometri Borgo Celano e poi, all’orizzonte, la cit-
tadina di S. Marco distesa verso l’immensa piana del Tavoliere.
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UN FIORE

Non è da niente tessere l’elegia di un fiore, anche se questo 
nasconde in sé, oltre al suo profumo, quello dei nostri monti ed 
è tanto delicato da sembrare calpestato anche al solo nominarlo: 
il narciso.

È per i sammarchesi il tipico fiore che a primavera investe le 
balze della Difesa, di Cutinello, dei contrafforti del Celano, degli 
orli delle forre umide e scoscese che la natura ha depositato sui 
poveri monti che circondano S. Marco. Ha il vergine colore della 
purezza e nella sua corolla nasconde un sapore di miele che po-
chi altri fiori possono contare di possedere. Un sapore che ha in 
vernacolo l’appellativo di “sucamele” per indicare la sua dolcezza 
(sucamele sta per “succhiare miele”). Questa sua proprietà, nel 
mese di maggio, spinge frotte di bambini alla raccolta dei piccoli 
fiori che poi vengono donati, o venduti, a chi ama portare a casa 
il profumo dei boschi che è racchiuso nei narcisi, nel fiore, cioè, 
più genuino e tipico di S. Marco.

Ragazzi che corrono verso quei luoghi ove sorgono a miglia-
ia i simboli profumati che abbelliscono e arricchiscono la natu-
ra, e che rendono felici quei ragazzi che tornano festanti con in 
braccio, come atto d’amore, mazzetti ben legati di narcisi, stretti 
come per non farli morire.

Ed è la loro primavera, ed anche la nostra.
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Ho tentato di ricostruire attraverso queste cartoline anni e luoghi del mio 
paese. Non per nulla, ma per ricordare a me i tanti periodi che hanno 
scandito la mia vita.

Oggi rileggere la Palude, il Casalotto, il Sambuchello è come ripassare, 
purtroppo con passi un po’ più stanchi, tante oasi senza più accenni di 
verdi palme.

Cartoline scritte e inviate a me stesso perché mio è il pensiero in esse 
contenuto e mio è il paese che mi ha invogliato per non disperderlo dal 
mio animo.

Attraverso il messaggio che le cartoline tentano di inviare a tutti, si può 
immaginare - ammettendo che ci sia riuscito - che, anche se le montagne 
che abbracciano S. Marco sono spoglie e prive di verde, riescono a ri-
chiamare l’amore di tutti; anche se le strade sono povere e malinconiche, 
esse sono le arterie che pulsano per non spezzare la vita di coloro che le 
percorrono; anche se i quartieri attraggono per la loro semplicità renden-
do grande l’umiltà delle cose, tutto rimane relativo nei confronti del grido 
d’amore che S. Marco invia a coloro che la cercano, e disperatamente.
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