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prEsEntAzionE

Con grande  piacere mi rivolgo a dei lettori che amano approfondire episodi 
storici e che potrebbero utilizzare questo libro per viaggiare sui luoghi di 
un'epica battaglia. Per prima cosa devo congratularmi con loro per la scelta 
che hanno compiuto. Questo libro, come tutti gli altri della serie, è stato 
editato, dopo le accurate ricerche, da un autore che, in prima persona, verifica 
quello che scrive. Di questo sono stato testimone, proprio sulle sabbie di El 
Alamein. La professionalità e la competenza in materia di Mario Bussoni, 
ha stupito tutti i compagni di quel viaggio tra le dune e le pietraie del deserto 
egiziano, me per primo che sono direttore della rivista dei paracadutisti 
d’Italia: Folgore.
Chiedere a un paracadutista italiano, di scrivere la prefazione di un libro 
dedicato alla battaglia di El Alamein, è come chiedere a un guerriero spartano 
di parlare della battaglia delle Termopili, le analogie non mancano, anzi… 
ma questo lo si potrà ricavare dalla lettura della presente pubblicazione.
Io vorrei soffermarmi solo su alcuni aspetti poco noti o in fase di sviluppo ma, 
prima di tutto, voglio ricordare quegli uomini che laggiù hanno combattuto, 
citando le parole del nostro Presidente della Repubblica, Sen. Prof. Giorgio 
Napolitano. Il quale, nel 2008, in occasione di una visita ad El Alamein ebbe 
a dire: « Rendiamo dunque omaggio alle alte virtù morali e alle straordinarie doti 
di coraggio di cui decine e decine di migliaia di uomini diedero qui incontestabile 
prova. Tutti furono guidati dal sentimento nazionale e dall’amor di patria, 
per diverse e non comparabili che fossero le ragioni invocate dai governi che si 
contrapponevano su tutti i fronti del secondo conflitto mondiale.» 
Come Consigliere Nazionale, dell’Associazione Nazionale Paracadutisti 
d’Italia (A.N.P.d’I.), gelosa custode della storia dei paracadutisti d’Italia, 
sono direttamente coinvolto, in un importante lavoro di ricostruzione e 
conservazione dei luoghi di quella battaglia: il «Progetto El Alamein».
La collaborazione dell’ A.N.P.d’I. al «Progetto El Alamein», progetto 
di ricerca internazionale inserito nel piano delle ricerche del Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica, per la creazione di un sistema 
informativo per la raccolta di documentazione e la ricostruzione dei siti di 
interesse storico, attraverso tecnologie di remote sensing e geofisica terrestre; è 
nata da un incontro al dipartimento di geografia e geologia della prestigiosa 
sede universitaria di Padova, tra il Presidente Nazionale A.N.P.d’I., Gen. 
Giovanni Fantini, con i dirigenti della SIGGMI (Società di Geografia 
e Geologia Militare) presieduti dal prof. Aldino Bondesan. I quali si 
propongono, attraverso una serie di iniziative scientifiche, la conservazione e 
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la valorizzazione dei luoghi della battaglia di El Alamein. Questo perché la 
fascia di deserto tra El Alamein e la depressione di el-Qattara, pur essendo 
tuttora un’area militare ad accesso riservato, è stata interessata negli ultimi 
anni da profonde mutazioni e alterazioni.
Di conseguenza, appariva urgente la necessità di esplorare e documentare 
tali aree, prima che le trasformazioni imposte al territorio fossero causa 
della scomparsa delle testimonianze storiche della battaglia. Nell’ambito di 
detto progetto l’ Associazione a cui appartengo si è impegnata a: collaborare 
alla ricerca e mappatura delle postazioni occupate dai paracadutisti della 
Divisione «Folgore» sul fronte di El Alamein; riportare alla luce le postazioni 
e successivamente mantenere visibili nel tempo le postazioni e le trincee 
scavate dai paracadutisti, attualmente sepolte dai riempimenti eolici; ripulire 
i luoghi della Battaglia dove siano presenti rifiuti;  repertare e classificare gli 
eventuali oggetti bellici rinvenuti nei luoghi dell’intervento, e consegnarli 
ai responsabili del «Progetto El Alamein» affinché ne veicoli la consegna al 
museo del Sacrario di El Alamein.
Le missioni compiute dai paracadutisti dell’A.N.P.d’I. coordinati dal Dott. 
Walter Amatobene del sito www.congedatifolgore.com, sotto la supervisione 
dell’Università di Padova, hanno già consentito di compilare la carta 
geologica del fronte meridionale tenuto dalla «Folgore».
Diciotto le missioni fin qui compiute dai paracadutisti. La durata delle 
missioni è stata di circa due giorni e due notti nel deserto; a ogni missione ha 
partecipato, a proprie spese un numero variabile di paracadutisti, coordinati 
da un responsabile scientifico fornito dal SIGGMI. Centinaia i partecipanti, 
tra cui anche diversi paracadutisti in servizio, i quali, sulla base delle 
coordinate fornite dai responsabili scientifici, hanno riconosciuto e censito 
oltre 1.000 postazioni, situate sul fronte Sud dello schieramento, nell’aerea 
occupata dalla Divisione «Folgore», ristrutturandone quasi 200.
Un risultato più che lusinghiero che ha dato un forte impulso anche al 
lavoro di ricerca puramente scientifico. Il tutto svolto a spese dei singoli 
partecipanti, per essere ancora più chiari: oltre 200.000,00 Euro spesi, senza 
chiedere un centesimo al contribuente italiano.
Per rendere riconoscibile e visibile il lavoro fin qui svolto, attraverso un’altra 
gara di solidarietà i paracadutisti si sono anche autofinanziati, per posare 
diversi cippi, a basso impatto ambientale, sui luoghi ristrutturati; secondo 
una logica di itinerari che percorrono i principali luoghi dei combattimenti, 
in ordine temporale. In buona sostanza hanno creato un museo geografico/
storico itinerante: un percorso nella storia, che in occasione dell’anniversario 
del 70° della battaglia verrà ufficialmente donato alla nazione egiziana.
Il lavoro continua e c’è bisogno della collaborazione di tutti, attraverso i siti 
internet di riferimento dell’A.N.P.d’I, di SIGGMI e Congedati Folgore, chi 
lo desidera potrà contattarci e unirsi al nostro progetto, che ovviamente non 
riguarda solo le postazioni dei reparti paracadutisti.
Invito quindi i gentili lettori, se veramente vorranno comprendere quell’aspra 
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tragedia che fu la battaglia di El Alamein, di recarvisi e di provare a riviverla 
con lo spirito di un pellegrino, in viaggio verso un luogo che, come avrebbero 
scritto i nostri avi, è caro alla “religione” della patria. 
Il pellegrino, a differenza del semplice turista, anche se si serve degli stessi 
mezzi di trasporto, soggiorna negli stessi alberghi e percorre le stesse 
strade, si muove in un’altra dimensione, entra in un altro tempo, e risveglia 
in sé memorie. Lo accompagna una tensione spirituale che lo sospinge verso 
quel determinato luogo. Non può esistere un pellegrinaggio senza questa 
“tensione” volta al ricordo che non è solo memoria. Il ricordo richiama nel 
presente e nei sentimenti, qualcosa che non è più con noi, che però, per il 
solo tornare nell’animo, stimolato da una esperienza diretta come un viaggio, 
ci dona emozioni concrete. Ci fornisce la possibilità di consultare il passato, 
di interrogarlo, di farlo rivivere, non per essere preda di malinconia o peggio 
di nostalgia, ma per comprendere ed essere più responsabili nel presente e 
nel futuro. Per tenere alta la consapevolezza di chi siamo, da dove veniamo. 
Per non perdere niente di quello che esce dalla cronaca per entrare nella 
storia. Per non perdere niente e nessuno; nemmeno la memoria e il ricordo 
di quei “ragazzi” che combatterono e morirono, senza fortuna ma con valore, 
a El Alamein.

Aldo Falciglia
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prEfAzionE

Per comprendere a fondo quanto è accaduto nel teatro di guerra dell’Africa 
settentrionale (ed in particolare ad El Alamein) nel corso della seconda guer-
ra mondiale, è indispensabile insistere su quei retroscena che hanno condotto 
prima le Forze Armate italiane e poi quelle italo-tedesche dell’Asse ad ina-
nellare una serie, in certi momenti persino impensabile, di cocenti sconfitte.
In seguito è necessario valutare, senza ricorrere ad una stucchevole retorica, 
ad un’inutile partigianeria o all’ostinato disconoscimento dei fatti, come sia 
stato possibile pretendere da alcune tra le più prestigiose unità del Regio 
Esercito italiano, una per tutte la Divisione Folgore, il sacrificio totale.
Recita la lapide del Sacrario dei Caduti di Quota 33 di El Alamein: 
“Benedici, signore, nel canto del deserto e del mare, gli italiani riuniti sopra la 
quota lontana. Essi conobbero, prima del supremo mortale spasimo, tormento in-
sonne di attesa, sete, sozzura, fatica, fuoco. Seppero vicende disperate di battaglia, 
e talora, indifesi al facile insulto straniero, squallore di libertà perduta. Perché 
condotti non da vanità o bramosia di ventura, ma da obbedienza alla patria, 
benedicili o signore, Con tutti i caduti d'Africa e del mondo, fratelli soldati d'ogni 
sangue e bandiera, purificati nell'ultima fiammata”.
Un sacrificio ammirevole, ma non unico, quello della Divisione Folgore in 
Africa settentrionale, meritevole di passare con prepotenza tra i grandi even-
ti militari della storia. Tuttavia, non si possono sottacere due fatti. In primo 
luogo, un po’ di capacità, di preparazione militare, di accortezza e di lungi-
miranza in più, da parte dei vertici politici e soprattutto degli alti comandi 
militari italiani, avrebbero potuto evitare che unità di tale prestigio, destinate 
in seguito a suscitare ammirazione nell’avversario, fossero gettate nella mi-
schia senza alcun ritegno e spedite letteralmente allo sbaraglio. 
In secondo luogo, corre l’obbligo di rimarcare come, per decenni, il citare 
in maniera corretta il comportamento tenuto dalla Divisione Folgore ad El 
Alamein, sia stato guardato con sospetto da numerosi storici politicamen-
te allineati, per i quali qualsiasi “episodio eroico” riconducibile alla secon-
da guerra mondiale, andava liquidato senza eccessiva attenzione, in quanto 
“evento vissuto da fascisti in una guerra fascista”.
Questa stessa definizione può poi essere riferita anche ad altre unità presenti 
in quello stesso fronte, come la Divisione corazzata Ariete e, molto di più, 
la Divisione corazzata Littorio (pur avendo nei ranghi unicamente soldati 
del Regio Esercito italiano, il suo nome era addirittura ignorato, quasi fosse 
“impronunciabile”). Un punto fermo va, comunque, attestato. Se El Alamein 
è stata vantata e considerata dai britannici come la più grande vittoria tout 
court da loro ottenuta dopo quella di Waterloo, è altrettanto incontrovertibile 
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il fatto che, per gli italiani, essa va sottolineata come la più splendida delle 
“battaglie difensive”. Tuttavia, entrambe queste definizioni, come spesso si 
è fatto sino ad ora, sono riduttive e non sufficienti a spiegare come in realtà 
siano andate le cose. Pur se la storia non è mai scandita dai se e dai ma, non si 
può non rimarcare con forza come sul fronte dell’Africa settentrionale, scia-
guratamente considerato secondario, un’azione iniziale decisa e tempestiva 
da parte delle Forze Armate italiane avrebbe potuto infliggere alla Gran Bre-
tagna un colpo, se non addirittura mortale, perlomeno tale da potere cambia-
re il corso stesso della guerra. Quando si cercherà di porre riparo all’errore e 
rimedio a una sorte irreversibilmente compromessa, sarà tutto inutile, perché 
ogni sforzo risulterà insufficiente e tardivo: di conseguenza l’unica soluzione 
sarà quella del sacrificio totale. 
Infine, la battaglia di El Alamein costituisce, per diversi motivi, un’anomalia. 
Intanto, non si trattò di una sola battaglia ma di tre scontri ben distinti 
(I battaglia, 1-27 luglio 1942; II battaglia, 30 agosto - 4 settembre 1942; 
III battaglia, 23 ottobre - 4 novembre 1942), di cui il terzo è certamente il 
più famoso e quello al quale si fa generalmente riferimento quando si parla 
dell’evento.
Raramente, la cronaca e soprattutto la storia si interessano di chi perde sul 
campo di battaglia, vigendo sui vinti una sorta di damnatio memoriae di lon-
tane origini romane. Tuttavia, nel caso di questo titanico scontro, tale prassi 
consolidata non è mai stata e non viene rispettata. Anzi, si è avverato (e 
continua ad avverarsi) l’esatto contrario.
“Gli italiani si sono battuti molto bene e in modo particolare la Divisione Folgore, 
che ha resistito al di là di ogni possibile speranza”, sottolineava, ammirata, Radio 
Il Cairo il 4 novembre 1942.
“La resistenza opposta dai resti della Divisione Folgore è stata davvero ammire-
vole”, gli faceva eco l’agenzia di stampa britannica Reuter.
“Dobbiamo davvero inchinarci davanti ai resti di quelli che furono i resti della 
Divisione Folgore”, ammetteva, infine, di fronte alla Camera dei Comuni, il 
primo ministro britannico Winston Churchill, mentre questo suo giudizio 
veniva trasmesso più volte e con larga diffusione dalla BBC.

Questo libro è un tentativo di ricostruire gli eventi salienti delle tre battaglie 
di El Alamein e quindi di “illustrare e raccontare” quanto, di quello che è 
stato uno dei più famosi campi di battaglia della seconda guerra mondiale, 
è oggi ancora visibile e visitabile, anche grazie ad una recente e fantastica 
opera di recupero.

l'autore
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Quando tutto ha inizio
La disastrata avventura italiana in Libia (o, come sarebbe più corretto dire, 
in Tripolitania e Cirenaica) inizia il 28 settembre 1911, quando una squadra 
navale della Regia Marina, composta dalle navi Napoli, Roma, Amalfi, Varese 
e Ferruccio, accompagnate da 6 cacciatorpedinieri, si presenta, impacciata e 
senza precisi ordini da Roma, davanti al porto di Tripoli.
Il giorno dopo, il Regno d’Italia dichiara guerra alla Turchia, presentando 
come la giusta aspirazione del Popolo italiano di “assolvere le esigenze generali 
della civiltà”, quella che in realtà non è altro che un’aggressione imperialista 
ad una provincia periferica dell’agonizzante Impero Turco. Inoltre, si parla di 
“fatalità storica”, oltre che della necessità di “colmare alcuni ritardi”.
“La grande proletaria si è mossa”, sottolinea poi, retorico, il poeta Giovanni 
Pascoli. “Chi possiede la Libia ha in mano le chiavi del Mediterraneo”, si ripete 
con monotonia, sviluppando via via quella che, più tardi, diventerà l’illusione 
del Mare nostrum e l’ossessione della Quarta sponda.
A nulla vale il fatto che la Libia, come colonia, sia stata disdegnata da altri. 
Già da tempo, i britannici erano andati rimarcando che “nessuna colonizza-
zione è possibile per mancanza d’acqua”, mentre per i tedeschi il Paese non 
era altro che “un osso secco” (il petrolio era, a quel tempo, di là dall’essere 
scoperto).
Già nel 1907, il politico Francesco Saverio Nitti aveva ammonito: “Non c’è 
alcun impero da conquistare, ma solamente un avvenire da compromettere”. A 
sua volta, ma più tardi, lo storico Gaetano Salvemini, definirà la Libia “uno 
scatolone di sabbia”, sottolineando anche i numerosi “perché” portavano a 
considerarla uno dei paesi più poveri del mondo.
A quel tempo, vizio tipicamente italiano, le operazioni militari vengono ap-
prontate in fretta e con superficialità, nella convinzione che l’esercito otto-
mano si lascerà sconfiggere senza imporre troppa resistenza. Inoltre, si ritie-
ne, a torto, che i libici saluteranno con entusiasmo l’opportunità di sottrarsi 
al giogo della Turchia, per gettarsi tra le braccia dell’“italica civiltà”. Il Regno 
d’Italia non mette assolutamente in conto che le popolazioni locali possano 
rispondere con le armi ad un’indebita occupazione. Al contrario di ogni pre-
visione, quella di Libia non si rivelerà la “passeggiata militare” pronosticata 
con estrema superficialità e destinata a concludersi “senza sacrificare né un 
uomo, né un soldo”. Sin dall’inizio l’impresa tradisce un aspetto fallimentare, 
con un altissimo costo economico mai reso pubblico (il bilancio dello Stato 
passa dal pareggio a 1.305.000 lire di debito). E, dopo essere la guerra “più 
sentita” dagli italiani (che cantano Tripoli, bel suol d’amore) si distinguerà 
come una delle più dure, brutali e sanguinose.
Già nel 1915, la rivolta degli arabo-berberi in Senussia respinge l’occupante 
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Batterie italiane vicino a Tobruk, gennaio 1942.

italiano, confinandolo sulla costa. La conquista vera e propria della Libia av-
verrà solamente a partire dai primi anni Trenta, quando l’avvento del regime 
fascista imprimerà alle operazioni nell’area una nuova, decisiva spinta.
Nonostante tutto però la Libia resterà sempre un teatro secondario nella 
visione strategica del regime e degli alti comandi italiani: ciò provocherà una 
sequenza di errori che hanno radici lontane e che, alla lunga, condurranno 
inevitabilmente al disastro.

Estate del 1942
Verso El Alamein
Prima di entrare nel vivo della battaglia vera e propria, può essere di qualche 
utilità ripercorrere gli eventi delle settimane immediatamente precedenti, 
che vedono le forze dell’Asse decisamente all’attacco. Dopo l’esaltante serie 
di scontri e balzi in avanti che, nei primi mesi del ’42, avevano riportato 
l’iniziativa nelle mani di Erwin Rommel, la “volpe del deserto”, il 17 giugno 
1942 Tobruk è nuovamente assediata e isolata. Caduti uno per uno tutti i 
capisaldi intorno, la città è stretta in una morsa di ferro. A sua difesa, sono 
asserragliate la 2a Divisione sudafricana del generale H. B. Klopper, la 32a 
Brigata corazzata (con una sessantina di tank), la 201a Brigata (guardie) e 
l’11a Brigata indiana, più 3 reggimenti di artiglieria da campagna e 2 reggi-
menti di artiglieria varia, tutti con l’intento di “resistere sino all’ultimo uomo e 
sino all’ultima cartuccia”.
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Tobruk sotto bombardamento.

I britannici possono ancora disporre del settore nord della linea Ain el-Ga-
zala, quello che confluisce sul Mediterraneo, essendo stato conquistato sola-
mente quello sud. Pertanto, si schierano secondo una nuova linea difensiva 
che corre da Acroma, el-Adem a Bir el-Gobi. Pur avendo preso una sonora 
batosta, essi possono disporre ancora di 250 tank, contro 120 panzer tedeschi 
e 60 carri armati italiani.
I primi a filtrare all’interno delle linee di difesa di Tobruk sono i guastatori 
del 31° battaglione (genio italiano), che riescono a tracciare un corridoio di 
transito per i carri armati della Divisione Ariete. Dopo avere resistito stre-
nuamente per 8 mesi, pur devastata oltre che dai bombardamenti aerei anche 
dall’artiglieria, Tobruk chiede ed ottiene la resa. All’alba del 21 giugno 1942 
la “volpe del deserto” entra nella città, ridotta a un cumulo di macerie. Il bot-
tino è cospicuo: oltre a 33.000 prigionieri (tra cui 6 generali), 30 tank e 2.000 
automezzi, comprende 2.000 tonnellate di carburante, 5.000 tonnellate di 
vettovagliamento, un buon quantitativo di munizioni e 
un grande impian-
to di distillazio-
ne dell’acqua, in 
grado di sostenere 
un contingente di 
30.000 uomini per 
90 giorni.

Tobruk
Il 20 giugno 1942, preceduti da un 
bombardamento aereo di 80 Ju 87 
Stukas e 100 bombardieri, le forze 
dell’Asse attaccano il perimetro difen-
sivo sud-est di Tobruk, nel punto in cui 
la difesa è affidata a due soli battaglioni 

indiani. La 21° Divisione corazzata 
tedesca riesce ad aprirvi una breccia, 
forte anche del fatto che la RAF, che ha 
sgomberato in fretta la base di Gam-
but, ritirandosi a Sidi el-Barrani, non 
è al momento in grado di assicurare 
un’adeguata copertura ai difensori.
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La vittoria conseguita fa esultare Rommel e gli consente di spingersi ancora 
più avanti, riuscendo a mettere così le mani su 10.000 tonnellate di carbu-
rante, che il nemico non è riuscito a distruggere. Quello stesso giorno, Hitler 
si premura di inviargli il bastone di feldmaresciallo. La risposta da parte del 
generale Rommel è asciutta: “Sarebbe meglio se mi inviaste una divisione”.
Senza perdere tempo, già nella notte del 23 giugno, dopo avere riconquistato 
tutta la Libia, le forze dell’Asse, 5.000 soldati italiani del X e del XXI Corpo 
d’Armata, attaccano tra Sollum e Sidi Omar, oltrepassano la frontiera tra 
Libia ed Egitto e puntano verso Marsa Matruh.
Poiché la presa di Tobruk ha suscitato grande scalpore in tutto il mondo, 
il comandante della Panzerarmee Afrika, ormai teso all’inseguimento del-
l’VIII Armata britannica e probabilmente viziato dalla sua anima di tattico 
più che di stratega, compie un errore fondamentale. Chiede infatti all’OKW 
di spingere Hitler a far pressioni su Mussolini, per rimandare in un secondo 
tempo la progettata invasione di Malta (Operazione C3). Lo scopo è quello 
di concentrare tutte le forze disponibili (a cominciare da quelle aeree), in 
vista del suo nuovo obiettivo: la conquista dell’Egitto. Per il Führer, che pure 
è digiuno di visioni strategiche ed al contrario del tutto pronto a farsi abba-
gliare dalle folgoranti vittorie di Rommel, la questione è abbastanza semplice 
(nonostante la dura opposizione del feldmaresciallo Kesselring): Rommel ha 
perfettamente ragione e non occorre perdere tempo con una piccola isola, 
le cui capacità militari sono fra l’altro in quel periodo ridotte al minimo. Lo 
stesso Duce, nonostante i reiterati no del generale Cavallero, non ha difficol-
tà a lasciarsi convincere, solleticato com’è dai numerosi messaggi inviatigli 
dalla “volpe del deserto”: “Il destino ha offerto un’occasione che non si ripeterà 
due volte”; “Il Dio delle battaglie sorride una sola volta al guerriero. Chi in quel 
momento non coglie l ’occasione, non la ritroverà mai più”; “Questa volta l’Egitto 
può, a certe condizioni, essere strappato all’Inghilterra”.
Ad urtare la suscettibilità del dittatore italiano è, piuttosto, un’altra consi-
derazione, più politica che militare: la preoccupazione che, dopo Tobruk, 
l’immancabile vittoria delle forze dell’Asse assuma una connotazione troppo 
marcatamente tedesca. Pertanto, concede il grado di maresciallo sia al ge-
nerale Cavallero che al generale Bastico. Il Comando superiore dell’Africa 
settentrionale italiana (Superasi) invoca, inutilmente, il rispetto dei patti, in 
quanto dopo la presa di Tobruk era stata concordata l’azione su Malta. Ma 
ora le priorità sono diventate altre. Le unità che, da mesi, si trovano in adde-
stramento per la prevista invasione dell’isola, vengono a questo punto poste, 
per ordine di un inorgoglito Duce, a disposizione del neo feldmaresciallo 
Rommel. Tra queste spicca un nome destinato ad entrare nella storia e nella 
leggenda: quello dei paracadutisti della Divisione Folgore. Le conseguenze 
di questa decisione, che privilegia considerazioni tattiche di breve respiro 
ad una più ampia visone strategica, saranno tali da pregiudicare, nel medio 
termine, qualunque residua speranza di vittoria nello scacchiere.
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Giugno 1942
In marcia verso l’Egitto
Una volta in Egitto, la “volpe del deserto”, che pure è cosciente di come il 
tempo giochi a favore dell’avversario, smania per gettarsi in avanti, pur se a 
corto di carburante e con una forza di soli 10.000 uomini ed un centinaio 
di carri. “Dobbiamo ora annientare l’avversario”, recita un suo proclama. “Noi 
non ci fermeremo prima di avere schiacciato le ultime unità dell’VIII Armata 
britannica. Nei prossimi giorni, vi domanderò un grande sforzo finale”.
Il disastro di Tobruk mette in seria difficoltà il premier Churchill, quando 
la Camera esprime la propria “sfiducia nella condotta della guerra” in Africa 
settentrionale. Il 25 giugno 1942 il generale Auchinleck, ancora sconvolto 
(come del resto gli alti comandi britannici) per la batosta subita, si precipita 
a Marsa Matruh e destituisce il generale Richtie, dopo averlo accusato di 
non “avere condotto bene la battaglia” e di avere impegnato “in ogni occasione, 
le truppe isolatamente, unità per unità”. E poiché l’VIII Armata si è mostrata 
non all’altezza della situazione, lasciandosi superare dall’Afrika Korps, pur 
“inferiore sia per effettivi che per numero di carri”, dando l’impressione di es-
sersi attestata su una guerra di posizione come quella del primo conflitto 
mondiale, ne assume personalmente la conduzione. Dalla Siria, viene quindi 
fatto affluire, in tutta fretta, il X Corpo di rincalzo.
Il 26 giugno 1942 il maresciallo Cavallero, pur a malincuore, autorizza uf-
ficialmente la Panzearmee Afrika a penetrare in Egitto: il feldmaresciallo 
Rommel, sicuro di ottenere un’eclatante vittoria, si è già mosso in avanti 
con le proprie truppe da tre giorni. Allo scettico generale Bastico rivela: “Ci 
vedremo a colazione ad Alessandria”. Replica secco quest’ultimo: “Come soldato 
le auguro di raggiungere il suo obiettivo. Come uomo le dico che se aspetto di venire 
a colazione con lei ad Alessandria, ho paura che andrò a letto digiuno”.

28 giugno 1942
Marsa Matruh, la caduta
Dopo aspri e confusi combattimenti (violento è lo scontro tra carri armati a 
Bir Kald) e la perdita da parte avversaria della 29a Brigata indiana e di una 
quarantina di tank, l’esercito britannico si ritira disordinatamente verso est, 
protetto instancabilmente dalla copertura aerea della RAF.
Nell’area a sud di Marsa Matruh avanzano quindi la 15° Divisione corazzata, 
la 21a Divisione corazzata, la 90a Divisione Leichte, la Divisione Trieste e 
quelle corazzate Littorio e Ariete.
Il 28 giugno 1942, di fronte al colpo di maglio delle forze dell’Asse, cade 
Marsa Matruh, lasciando 7.000 prigionieri e materiale sufficiente ad equi-
paggiare un intero reggimento. Contemporaneamente, l’esercito britannico 
indietreggia, nella più completa confusione, sino ad El Alamein.
Il maresciallo Auchinleck ha preso, infatti, la sofferta decisione di fare atte-
stare proprio qui le sue truppe, pensando di approntarvi l’ultima linea di di-
fesa prima di Alessandria e de Il Cairo. Testardamente, ma non senza lucidi-
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Il feldmaresciallo Erwin Rommel.

tà, va ripetendo: “Il nemico sta compiendo il suo ultimo sforzo 
e ci ritiene un esercito disfatto… Spera di conquistare l’Egitto 
bluffando. Sta a voi dimostrare che è in errore”. Pur essendo 
evidente che l’avversario è quasi sul punto del collasso, il 
feldmaresciallo Rommel non può fare altro che ordinare 
a sua volta uno stop, essendo rimasto a corto di tutto, a 
cominciare dal carburante.

La 21a Divisione corazzata tedesca conta su qualche centina-
io di uomini e 14 panzer, mentre la Divisione Trieste si ritrova 

con 1.500 soldati e 4 carri armati M13/40. Oltretutto la RAF, pur 
se contrastata dalla Luftwaffe, non dà tregua alle colonne italo-tedesche, che 
continuano a spostarsi con sempre maggior rischio e fatica. Inoltre, ora che 
Ultra ha preso a funzionare a pieno regime ed in tempi rapidi (ossia in meno 
di 24 ore), gli alti comandi britannici sono sempre ben informati sulle inten-
zioni dell’avversario e sulle difficoltà nelle quali si trova, e sono a conoscenza 
delle pressanti richieste di rifornimenti avanzate dalla “volpe del deserto” 
che, costretta in posizione difensiva a repentini cambi di direzione, ad abili 
inganni, ad ingegnosi trucchi, al continuo mascherare situazioni critiche e 
intenzioni, non è più libera (a sua insaputa) di creare colpi di scena o di dare 
vita ai cosiddetti “effetti speciali”.
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Carri inglesi Matilda a Tobruk.

Quanto al servizio di informazioni delle forze dell’Asse, in precedenza assai 
attivo grazie a un colpo fortunato messo a segno da agenti segreti italiani 
che, penetrati nell’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, erano riusciti a fo-
tografare il codice segreto diplomatico britannico (lo stesso adoperato a Il 
Cairo), si ritrova ora come cieco e sordo, essendo stato quest’ultimo, forse 
per un sospetto, cambiato proprio in quel momento. Di conseguenza, mentre 
l’avversario riesce ad essere costantemente informato su di lui, il feldmare-
sciallo Rommel non dispone più di notizie immediate e valide. Così, come 
gli suggerisce l’impulsività del carattere, attende solamente di recuperare 
un minimo di capacità operativa, per poi gettarsi nuovamente all’attacco, 
avendo già dimostrato con i fatti che una qualsiasi azione difensiva o una 
momentanea situazione di difficoltà, può essere trasformata in un’offensiva 
di successo. Nei riguardi delle forze dell’Asse si aggrava però il cronico pro-
blema dei rifornimenti. Mentre nel Mediterraneo è lotta all’ultimo sangue 
contro i convogli della Regia Marina, sul teatro di guerra dell’Africa set-
tentrionale, le colonne logistiche dirette al fronte si allungano da Tripoli e 
Bengasi (rispettivamente a 2.200 e 1.200 chilometri, consumando ad ogni 
viaggio il 10 per cento del carburante sbarcato) e continuano ad essere mar-
toriate dagli ormai ossessionanti attacchi aerei della RAF.

Mk II Matilda
Il carro armato da fanteria AK12 
Mk2, meglio conosciuto come Matil-
da Mk II, era un veicolo corazzato da 
combattimento, usato principalmente 
per l'accompagnamento della fanteria 
inglese. Fu impiegato in molti teatri 
operativi, tra cui il Nord Africa e la 
Francia. Conquistò la sua fama con 
l'VIII armata britannica nel deserto 

libico, dove cannoni più potenti dell'e-
sercito dell'Asse non riuscivano in alcun 
modo a perforare la corazza del Ma-
tilda, se non con l'utilizzo dei proiettili 
HEAT (in dotazione ai semoventi 
italiani 75/18 e ai panzer IV C e D 
tedeschi), mentre il suo cannone da 40 
mm riusciva a perforare facilmente le 
corazze dei carri italiani anche da 1 km 
di distanza.
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29 giugno 1942
Mussolini e la marcia trionfale
Il 29 giugno 1942 ecco Mussolini raggiungere Tripoli, pilotando personal-
mente il proprio aereo. Questo viaggio nasce però sotto un cattivo auspicio. 
Un secondo velivolo, con a bordo il bagaglio, tre agenti di scorta e l’atten-
dente-barbiere personale Pietro Sciarretta, si scontra in fase di atterraggio 
con un bombardiere in decollo. Il Duce porta con sé la spada dell’Islam e un 
cavallo bianco, con il quale attende di sfilare, nei panni del vincitore, sia ad 
Alessandria che “all’ombra delle piramidi”. Convinto che l’entrata a Il Cairo 
sia questione di giorni se non addirittura di ore, sancisce: “Entro 15 giorni vi 
installeremo un Alto Commissariato italiano”.
Dopo un incontro a Villa delle Rose, sede del governatore di Tripoli, insie-
me al generale Cavallero, al generale Bastico e all’addetto militare tedesco 
generale Enno von Rintelen, Mussolini, dopo avere giudicato in precedenza 
“non opportuna” l’avanzata verso Marsa Matruh, brinda ora (da astemio) alla 
notizia della sua caduta. A partire dal giorno dopo, il Duce, che si vede già 
trionfatore, si deve accontentare di fare visita a qualche ospedale militare 
nelle retrovie del fronte, di passare in rassegna la Divisione Bologna e di spin-
gersi sino a Sollum, per poter affermare di avere messo piede in Egitto. Ma 
il tempo passa inesorabile mentre, al posto degli indispensabili ed essenziali 
rifornimenti, raggiunge il fronte un camion 3-Ro carico di lucido da scarpe, 
che le truppe dovranno utilizzare in vista della cosiddetta “marcia trionfale”.
Già contrariato ed amareggiato, Mussolini si irrita ancora di più quando 
comprende che, con vari pretesti, il feldmaresciallo Rommel rifiuta delibe-
ratamente di incontrarlo, non avendo “tempo da perdere”. La sua attesa si farà 
così sempre più impaziente e nervosa, sino a che, completamente disilluso, il 
20 luglio se ne ritornerà alla chetichella a Roma.

1 luglio 1942
Il Cairo paventa l’occupazione
Il 30 giugno 1942 la “volpe del deserto” attesta le proprie forze ad El Ala-
mein, di fronte alle posizioni britanniche. Ha percorso, combattendo, circa 
600 chilometri in 8 giorni. Un record. Il mondo, che ha seguito la sua bril-
lante avanzata, trattiene il fiato. Tuttavia, al momento, non dispone di un 
apparato militare in grado di proseguire oltre e di scatenare un attacco in 
forze. Può, infatti, contare, come Deutsches Afrika Korps, su 55 panzer (18 
efficienti), 15 autoblindo, 330 cannoni (ma solo 29 da 88 millimetri) e 2.000 
soldati. Il totale delle forze italiane disponibili (X, XX e XXI Corpo d’Ar-
mata) ammonta, invece, a 70 carri armati (30 funzionanti), 200 cannoni (rari 
i pezzi moderni con qualche efficacia nel tiro controcarro) e 8.000 soldati. A 
loro volta, i britannici riescono a schierare 150 tank, circa 100 autoblindo e 
15.000 soldati di fanteria. Nonostante una tale esiguità operativa, certamen-
te non idonea a dare il via ad un piano ambizioso che pretende di schiacciare 
definitivamente l’avversario, spazzandone via quelli che ritiene essere i resti, 
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attestati lungo la linea da El Alamein a Der el-Abyad (a 16 chilometri), il 
feldmaresciallo Rommel è ora ottimista. Non gli è sfuggito che, mentre dalle 
forze dell’Asse, pur provatissime, grazie al morale ancora alto, può ottenere 
uno slancio, quelle avversarie appaiono sfiduciate e con il morale letteral-
mente a terra. Anche perché, nel frattempo, a Il Cairo si è sparsa la notizia di 
un’ulteriore, imminente avanzata italo-tedesca: il panico creatosi ha provo-
cato ripercussioni negative al fronte. La notizia che una squadra della Royal 
Navy ha abbandonato Alessandria senza neppure ammainare la bandiera di 
Bisi Bisrh, non fa che alimentare il pessimismo e la paura.
Nella capitale dell’Egitto, la corsa di numerosi civili britannici e non agli 
uffici consolari per ottenere i visti di entrata in Palestina, diventa frenetica 
e incontenibile. Le banche sono prese d’assalto allo scopo di ritirarne i de-
positi. Tutto il personale non militare, ritenuto non necessario, è evacuato 
a Khartum (Sudan) e ad Haifa (Palestina). Nello stesso tempo, l’inetto e 
corrotto re Faruk I e la sua corte, così come gli addetti all’Ambasciata degli 
Stati Uniti, si preparano a lasciare il Paese.
Sempre il 1° luglio 1942, in seguito ribattezzato con ironia “mercoledì delle 
ceneri”, mentre a Il Cairo è proclamato lo stato d’assedio, nei vari comandi 
militari si provvede alacremente a bruciare i documenti più compromettenti.
Nel frattempo, al confine libico-egiziano continuano ad affluire non solo 
profughi, ma anche soldati sbandati, nel volto dei quali si leggono i segni 
della disfatta. Dal canto loro, sono numerosi gli egiziani, soprattutto militari 
e studenti, che esultano, attendendo con ansia l’arrivo delle forze dell’Asse, 
considerate come “liberatrici”. Per i britannici diventa ora imperativo fer-
mare la “volpe del deserto” a tutti i costi, prima che possa impadronirsi di 
Alessandria e del suo porto. È infatti convinzione degli alti comandi che, 
se la città cadrà nelle sue mani, la Gran Bretagna potrà dire addio a tutto il 
Medio Oriente.

1-27 luglio 1942
El Alamein, la prima battaglia
Il feldmareciallo Rommel, anche se a corto di informazioni, compie a questo 
punto un banale errore di valutazione. Ritiene, infatti, l’avversario troppo 
fiaccato, demoralizzato e disorganizzato per potere reagire e resistere ad El 
Alamein. Per tale motivo, è fermamente convinto che, una volta accerchiate 
le forze avversarie, troverà la strada per Alessandria completamente sgombra.
Ma El Alamein non è un luogo come un altro: è piuttosto un inferno ide-
ale per chi voglia attestarsi sulla difensiva. Qui, il deserto si restringe fra il 
Mediterraneo (a nord) e la depressione di el-Qattara (a sud). In quest’area 
desolata la “quota” sotto il livello del mare supera persino i 200 metri. Il suolo 
è arido, desertico, squallido, a tratti sabbioso, ma intervallato da spuntoni di 
roccia. Qua e là si innalzano dossi, per lo più orientati verso est-ovest, più 
alti a nord (200 metri) e più bassi a sud (da 60 a 20 metri), l’ideale per chi in-
tenda nascondersi o tendere imboscate. Il tutto circondato da sabbie mobili 
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Truppe italiane e tedesche avanzano a sud di El Alamein.

e saline paludose che, con il loro terreno infido e cedevole, non permettono 
il transito né di carri armati, né di automezzi, rendendo l’intera area non 
aggirabile a breve raggio. La temperatura può superare i 45°C già dalle prime 
ore del mattino, mentre l’alta escursione termica provoca notti gelide con 
temperature vicine allo zero. Ovviamente, la conformazione del terreno offre 
enormi vantaggi a difensori debitamente trincerati, a scapito degli assalitori.
La decisione del generale Auchinleck di ritirare il grosso delle sue truppe dal 
confine libico-egiziano e di posizionarle proprio qui, in questo luogo fuori 
mano, è quindi particolarmente azzeccata. Numerosi storici si domanderan-
no però cosa abbia spinto il feldmaresciallo Rommel ad infilarsi in questo 
luogo dimenticato da Dio, che “persino il beduino più povero rifiuterebbe in 
regalo”.
Contrariamente a quanto si ritiene, ad El Alamein non verrà combattuta 
una sola battaglia (pur se è l’ultima, la più drammatica, ad essere maggior-
mente ricordata), bensì tre. La prima ha inizio il 1° luglio 1942. La “volpe 
del deserto”, quasi a dispetto del proprio modo di agire, che gli impone di 
non concedere mai neppure un attimo di tregua all’avversario, è costretto a 
spostare di 15 ore il via, essendo le sue truppe pressoché sull’orlo del collasso 
fisico, anche perché prostrate da marce senza soste, prima di raggiungere 
le rispettive postazioni. Non solo: il territorio nel quale sono chiamate ad 
operare è il più ostile. Oltre ad essere continuamente mantenute all’erta dal-
le imprevedibili e inaspettate “punture di spillo” del 
nemico, sono tormentate dal caldo torrido, dalla 
sete, dalla mancanza di adeguati rifornimenti di 
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Il teatro di guerra delle battaglia (per la descrizione si veda pagina 94).
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vettovaglie e di munizioni (nella fretta non si è riusciti neppure a distribuire 
il bottino catturato al nemico), dal cibo, il più delle volte inadatto ad essere 
consumato, dalla sporcizia, dalle mosche, dalle zanzare, dalle vipere del de-
serto e dagli scorpioni. La “volpe del deserto” ritiene però che, nonostante 
tutte queste difficoltà, se gli riuscirà di attaccare l’avversario al fianco e alle 
spalle, come a Marsa Matruh, la vittoria gli sorriderà ancora una volta. Egli 
cercherà, pertanto, di evitare ogni contatto diretto con il nemico e, dove gli 
sarà possibile, tenterà di scalzare i britannici dalle loro difese, penetrando a 
cuneo fra le loro linee. Tuttavia, la dilazione temporale impostagli da fatti 
contingenti, gli risulterà fatale. Nello stesso tempo, da quando il genera-
le Auchinleck ha preso in mano le redini della conduzione della guerra in 
Africa settentrionale, le cose sono cambiate: i britannici hanno imparato la 
lezione di come si affronta la guerra nel deserto e la mettono decisamente a 
frutto. Allo scopo di compensare l’esiguità delle proprie forze, egli si avva-
le per la prima volta, in maniera inconsueta e “rivoluzionaria” per l’esercito 
britannico, di una certa mobilità. Inoltre, prevedendo le manovre aggiranti 
adottate (in maniera ormai troppo ripetitiva) dalla “volpe del deserto”, si fa 
trovare sempre pronto ad accoglierle. Infine, cerca di sanare l’errore capitale 
commesso sino a questo momento dai suoi sottoposti: quello di disperdere 
le forze.
El Alamein conta anche su una piccola stazione ferroviaria in pieno deserto, 
che permette il rapido afflusso di soldati e mezzi dalle retrovie egiziane al 
fronte. I britannici si danno così febbrilmente ad organizzare, in quest’area, 
un valido, vitale e complesso sistema difensivo. Contro questa sorta di ba-
luardo si scagliano la fanteria e la 90a Divisione Leichte, mentre altre unità 
cercano un aggiramento sul fianco, nel tentativo di accerchiare (da nord) 
il XIII Corpo. Un altro “contatto” con le forze britanniche si ha, invece, 
da parte della 15a Divisione e della 21a Divisione (entrambe corazzate). La 
seconda unità, inizialmente bloccata dai campi minati avversari, riesce ad 
avere ragione della XVIII Brigata indiana e subito dopo attacca e conquista 
le creste di Deir el-Shein e Ruweisat. A sua volta, la 90a Divisione Leichte, 
puntando verso nord, riesce a penetrare nel perimetro sud-est e tenta, pri-
ma di prendere possesso della litoranea, e poi di accerchiare la III Brigata 
sudafricana. L’avanzata è però respinta da un intenso fuoco di artiglieria. Le 
perdite sono ingenti e la manovra aggirante, preventivata dal feldmaresciallo 
Rommel, non riesce, arginata dalla 1° Divisione corazzata britannica. No-
nostante i successi parziali, pagati a caro prezzo soprattutto a Der el-Shein, 
la Panzerarmee non riesce a fare sostanziali passi in avanti. Il 2 luglio 1942, 
inchiodate nelle posizioni faticosamente raggiunte, le due divisioni corazzate 
tedesche, la 15a e la 21a, possono contare rispettivamente su 6 e 20 panzer.
Ciò non impedisce, quella sera stessa, all’OKW di diramare il seguente, in-
tempestivo, bollettino di guerra: “In Egitto le divisioni dell’Asse, appoggiate 
da numerosi bombardieri in picchiata, hanno sfondato le posizioni nemiche a El 
Alamein”.
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Sempre lo stesso giorno, Rommel cambia i propri piani e ritenta l’attacco 
verso nord-est. A Londra, come qualunque altro capo politico o militare 
che abbia subito un rovescio, il primo ministro Churchill è costretto a giu-
stificarsi di fronte ai Comuni, per quella che per vari aspetti sembra essere 
un’altra, dolorosa sconfitta. Il premier britannico rischia addirittura di essere 
sfiduciato, perché – si sostiene – “l ’Inghilterra ha bisogno di un generalissimo, 
non di un primo ministro indipendente”.
Il “vecchio leone” di Sua Maestà si difende abilmente, dopo avere elencato le 
superiorità numerica, in soldati e armamenti, dell’esercito britannico. Ma 
ammette: “Non capisco cosa possa essere accaduto”. Passata, comunque, la buria-
na, riprenderà ad imporre i propri punti di vista sul come dirigere la guerra, 
con il solito cipiglio e la consueta grinta.
I panzer tedeschi si scontrano ancora con i tank britannici e questa volta sono 
costretti ad indietreggiare. Il generale Auchinleck, mostrando un’inconsueta 
vitalità, spedisce il XIII Corpo d’Armata per cercare di riprendere Deir el-
Shein e Ruweisat. Riconoscerà, più tardi, la “volpe del deserto”: “Da quando 
ebbe preso il comando diretto, Auchinleck non fu più lo stesso uomo”.
Nello stesso tempo, il tutto ad un tratto animoso comandante in capo bri-
tannico si trova a dovere affrontare una spinosa questione. La 1a Divisione 
sudafricana, da tempo in prima linea ed ora troppo esposta, chiede di potere 
arretrare, ottenendo in risposta un netto rifiuto. Si rischia così addirittura 
l’ammutinamento. Del resto, questa non è la prima volta che forze del Com-
monwealth inquadrate nell’esercito britannico, sentendosi (spesso a ragione) 
un po’ troppo “carne da macello”, danno sfogo a vibrate proteste. Alla fine, 
la situazione si appiana con la concessione di qualche cambio nelle unità che 
sono state maggiormente sottoposte ai combattimenti. Per ore e ore, prose-
guono quindi numerosi gli attacchi e i contrattacchi, sferrati da entrambi i 
contendenti. Azioni tutte che, sostanzialmente, si concludono alla pari.

3 luglio 1942
Sbaragliate le Divisioni Ariete, Sabratha e Trieste
Il 3 luglio 1942, in un feroce scontro nell’area tra Bab el-Qattara ed Alam 
Nayil con la 2a Divisione neozelandese, la Divisione Ariete ha la peggio e si 
vede infliggere, in una lotta disperata culminata alla baionetta, perdite spa-
ventose, venendo quasi del tutto annientata. L’unità perde 531 soldati (350 
i prigionieri), la metà dei carri armati M14/41 superstiti, 38 cannoni (su 40) 
e 55 automezzi vari. Alla sfortunata divisione italiana rimangono ora sola-
mente 5 carri armati e 2 cannoni. Per il feldmaresciallo Rommel, che l’aveva 
sempre considerata come una delle più efficienti compagini italiane, è un 
duro colpo. La Panzerarmee, sfinita da quest’ultimo sforzo e ormai incapace 
di procedere oltre, non può fare altro che trincerarsi lungo una linea di 56 
chilometri, più stretta e non aggirabile, ma priva di copertura. Il vero nemico 
delle forze dell’Asse è, infatti, la RAF, che in soli due giorni effettua circa 
900 missioni, godendo ormai di un sostanziale predominio nei cieli dell’A-
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frica settentrionale. I britannici contrattaccano quindi a più riprese, ma sono 
respinti. La 9a Divisione australiana sbaraglia però le Divisioni Sabratha e 
Trieste: in seguito sarà fermata a Tell el-Eisa solo dalle ultime riserve tede-
sche (tra queste la compagnia intercettazioni radio, che oltre al comandante, 
ha perso il 90 per cento degli effettivi).
La prima quindicina di luglio trascorrerà, comunque, con combattimenti di 
portata limitata, non riuscendo entrambi i contendenti ad imporre lo scontro 
definitivo, e con il feldmaresciallo Rommel che mostra di non essere in grado 
di recuperare quello slancio vitale, indispensabile per scagliarsi in avanti.

4 luglio 1942
l’arresto dell’offensiva tedesca
Il 4 luglio 1942 l’offensiva delle forze dell’Asse si smorza del tutto, men-
tre, da parte avversaria, il XXX Corpo è rinforzato con la 9a Divisione au-
straliana. Nello stesso tempo, il XIII corpo non concede tregua. I successivi 
(blandi) tentativi di Rommel di scardinare le difese avversarie, si infrangono 
contro il muro di una caparbia resistenza.
Il 5 luglio 1942 il generale Auchinleck decide di sostituire, al comando del 
XXX Corpo d’Armata, il generale Norrie con il generale Ramdsen, atten-
dendosi da lui una sferzata decisiva. Tuttavia, un tale cambio mette l’unità 
britannica in uno stato di difficoltà temporanea poiché, se è vero che un at-
tacco condotto senza indugio lungo la strada costiera in direzione di Tell el-
Eisa, a ovest di El Alamein, bloccherebbe sul nascere, non solo un’eventuale 
puntata in avanti tedesca, ma (in caso di successo) minaccerebbe seriamente 

Pilota della RAF assieme ad una mascotte.
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le sue vitali linee di rifornimento, tuttavia va ricordato che un 
avvicendamento al vertice pretende un lasso di tempo. L’8 luglio 
1942, il XXX Corpo d’Armata britannica e il suo neo coman-
dante passano, comunque, all’attacco, ma, pur impadronendosi 
con la forza del saliente di Tell el-Eisa, i risultati non sono quelli 
sperati. Altri successivi scontri non mutano la consistenza degli 
schieramenti contrapposti ormai pressoché consolidati. L’im-
passe sembra essere senza via d’uscita e rischia di trasformarsi 
in quella guerra di posizione e di logoramento che la “volpe del 
deserto” teme più di ogni altra cosa. Se è pur vero che reiterati 
attacchi britannici non portano a sostanziali mutamenti della 
situazione, né tanto meno ad una netta vittoria sul campo, è 
altrettanto incontrovertibile il fatto che i tedeschi stanno subendo perdite 
(oltre al logoramento), di uomini e di armamenti, insostenibili anche a breve 
termine.
Il 9 luglio 1942 il grosso delle forze dell’Asse, pur occupando un’area che si 
spinge sempre dalla depressione di el-Qattara verso il mare, si compatta, per 
ottenere uno schieramento più consistente, sempre perseguendo l’intento di 
demolire la linea di difesa britannica ad El Alamein. Senza avvedersene, la 
“volpe del deserto” fa però il gioco del generale Auchinleck, che a sua volta 
ha concentrato l’VIII Armata proprio verso la metà nord del fronte.
Sempre il 9 luglio 1942, le unità italo-tedesche tentano, senza successo, di 
spezzare le linee britanniche con la 21a Divisione corazzata e la Divisione 

Carri armati italiano.

M14/41
Il carro è pressoché identico al suo pre-
decessore M13/40, sia nella meccanica 
che nell'armamento. Lo scafo differiva 
per la forma della casamatta delle mi-
tragliatrici binate, per i copricingoli 
estesi per tutta la lunghezza del carro e 
per la presenza sul lato destro delle ra-
strelliere porta-tanica. Rispetto al pre-
decessore era fornito di un più potente 

motore diesel, un Fiat-SPA 15T a 8 
cilindri a V da 11980 cm³ raffreddato 
ad acqua, erogante 145 hp di potenza 
a 1900 giri/minuto. Identico anche 
l'armamento, con cannone 47/32 Mod. 
1935 in torretta e mitragliatrice Breda 
Mod.38 coassiale in torretta, due Bre-
da binate in casamatta ed una quarta 
Breda installabile sul tetto della torret-
ta in funzione anti-aerea.
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corazzata Littorio. Il giorno dopo, il XXX Corpo risponde sferrando l’attacco 
lungo la strada costiera. La 9a Divisione australiana, con 32 tank Valentine, 
occupa e consolida il settore est di Tell el-Eisa, mentre la 1a Divisione suda-
fricana, con 8 tank Matilda, si assicura Tell el-Mak Khad.
L’11 luglio 1942, avanzando lungo il litorale, altre forze britanniche si get-
tano sulle linee italiane. Rapporta il feldmaresciallo Rommel: “La Divisione 
Sabratha è pressoché annientata, gli italiani hanno abbandonato la linea, molti in 
preda al panico, senza nessun tentativo di difesa”.
Vittima del fulmineo attacco inglese lungo la costa è anche la Divisione 
Trieste, che subisce perdite rilevanti. Il sogno di raggiungere Alessandria del-
la “volpe del deserto”, che vede – come riconoscerà egli stesso più tardi – “la 
situazione profilarsi critica”, inizia in questo momento a vacillare ed a sgreto-
larsi, per trasformarsi poi in miraggio. Né bastano i modesti successi parziali, 
come il blocco dell’incursione nemica su el-Abya e el-Mitelriya (12 luglio), 
e la riconquista delle posizioni perse nell’area della cresta del Ruweisat (14 
luglio), per normalizzare una situazione che, per la Panzerarmee Afrika, 
sembra prendere ormai una brutta piega. La 21a Divisione corazzata tedesca 
fallisce poi (e per ben due volte) l’obiettivo di rompere lo schieramento di-
fensivo avversario, rendendo così nulla la controffensiva studiata dal feldma-
resciallo Rommel, che finisce così in preda a una “profonda angoscia”.
Dal 10 al 14 luglio 1942, le azioni offensive via via avviate dal XXX Corpo 
d’Armata britannico, pur di portata parziale, sono tutte coronate da successo. 
Due giorni dopo, gli attaccanti riescono ad allargare il saliente a ovest di El 
Alamein, trovandosi ormai solamente a 5 chilometri dalla sua stazioncina.
Il 15 luglio il generale Auchinleck, spingendo le proprie truppe all’attac-
co senza concedere tregua, tenta lo sfondamento sulla linea del Ruweisat, 
sferrando un forte colpo di maglio al centro dello schieramento delle forze 
dell’Asse. Lungo la linea tenuta dalla Divisione Brescia si crea un profondo 
varco. I britannici non riescono a spingersi oltre, ma le perdite, soprattutto 
italiane, sono elevate.

17 luglio 1942
Divisione folgore, un’unità d’élite di rincalzo
Il 17 luglio 1942, come riconoscerà più tardi la “volpe del deserto”: “Furono 
gettate in combattimento le ultime riserve tedesche. Le nostre forze erano ormai 
talmente esigue rispetto a quelle britanniche in costante aumento, che cominciava-
mo già a ritenerci fortunati se fossimo riusciti a tenere la linea che occupavamo”.
Lo stesso giorno, si recano al fronte, angustiati e lividi, il feldmaresciallo 
Kesselring e il maresciallo Cavallero. Il feldmaresciallo Rommel rinfaccia 
con violenza a quest’ultimo la drammatica carenza di rifornimenti. Lo scon-
tro tra i due si fa ancora più acceso e vivace, quando la “volpe del deserto” 
propone un ripiegamento su Sollum-Halfaya. Secondo il generale italiano, 
gli ordini di Mussolini prevedono, infatti, solamente l’avanzare o, nel peg-
giore dei casi, resistere sul posto. Pertanto, egli sottolinea con vigore: “Il ri-
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piegamento è una parola che deve essere cancellata dal vocabolario della guerra in 
questo settore”.
Forse il maresciallo Cavallero ignora che il comandante della Panzerarmee 
sta per inviare all’OKW un dettagliato rapporto, nel quale spiega che i propri 
effettivi sono ridotti del 40 per cento e che “non c’è da contare [sulle forze 
italiane, nda] essendosi dimostrate di così scarso affidamento, da dovere essere in-
corporate, suddivise, nei reparti tedeschi”.
Il feldmaresciallo Rommel insiste per rimpiazzare le perdite e soprattutto 
l’equivalente di 4 divisioni italiane, perdute dal 1° luglio 1942. L’unica cosa 
che gli alti comandi tedesco e italiano gli possono però garantirgli è l’invio 
(del resto già preventivato) della Brigata Ramcke e della Divisione Folgore, 
entrambe di paracadutisti, sottratte all’Operazione Hercules (o Operazione 
C 3, invasione di Malta), ormai del tutto naufragata. Si tratta di due unità 
d’élite, da impiegare (e sprecare) in un ruolo per il quale non sono state 
addestrate, prive oltretutto di mezzi di trasporto e pertanto non in grado di 
rendere più mobile la Panzerarmee.
Il 20 luglio 1942, scendono dai Savoia Marchetti 82 le avanguardie della pre-
stigiosa unità di paracadutisti italiana. Per il momento, li chiamano Caccia-
tori d’Africa, ma di lì a una settimana assumeranno il nome più congeniale 
di Divisione Folgore. I paracadute che si sono portati dietro non serviranno 
a nulla. Quello stesso giorno Mussolini, dopo aver atteso inutilmente (come 
si è visto) la marcia trionfale in Egitto, rientra a Roma deluso e in preda 
alla dissenteria amebica. In Italia, si spargerà la voce che stia per morire, 
ma qualcuno (meglio informato) sosterrà che la sua malattia non è altro che 
“un’umiliazione mal digerita”.
Il 21 luglio 1942 un attacco combinato di unità australiane, neozelandesi 
e sudafricane ha dapprima successo, ma poi viene respinto da una controf-
fensiva italo-tedesca. Gli ultimi 50 panzer della Panzerarmee hanno, infatti, 
ragione di una brigata corazzata britannica.

27 luglio 1942
Svanisce il sogno di conquista
In un fallimento e con la perdita di ben 146 tank (contro 3) si risolvono 
quindi i caparbi tentativi britannici, sferrati il 22 e 23 luglio 1942, di infran-
gere le difese italo-tedesche. In entrambe le occasioni, l’avversario penetra 
attraverso i campi minati, ma subisce gravi perdite ed è costretto a desistere.
Riconosce il feldmaresciallo Rommel: “Nonostante le perdite dei britannici 
ad El Alamein fossero state più forti delle nostre, Auchinleck non l’aveva pagata 
troppo cara: per lui contava solo arrestare la nostra avanzata e, questo, sfortuna-
tamente l’aveva ottenuto”.
La prima battaglia di El Alamein si trascina quindi, tra alti e bassi, sino al 27 
luglio 1942, quando i britannici ritornano all’attacco, senza successo, nell’a-
rea di Tell el-Eisa. Poi, il fronte tace, o meglio, è costretto a tacere. Lo sforzo 
è stato immane per entrambe le parti. Con il passare del tempo, svanisce 
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comunque (e per sempre) la possibilità per le forze dell’Asse di sfondare le li-
nee difensive avversarie e quindi di marciare sino ad Alessandria e a Il Cairo.
Per forza di cose, Rommel, anche se tra una offensiva e una controffensiva gli 
è stato assai difficile trarre un bilancio chiaro e definitivo, ritiene (a torto) di 
avere riscontrato nelle forze nemiche una sostanziale parità di forze. Pertan-
to, non può fare altro che ordinare alle proprie truppe di trincerarsi e atten-
dere così lo sviluppo degli eventi, nella speranza (vana) di ricevere rincalzi.
Lo stesso provvedimento, trovando l’VIII Armata spossata oltre misura, 
adotta anche il generale Auchinleck. Una pausa di poco più di un mese con-
sentirà ad entrambi gli schieramenti di rinforzare le proprie linee difensive, 
stendendovi tutto intorno enormi campi minati. Con una sostanziale diffe-
renza: ai britannici affluiranno armamenti e approvvigionamenti a profusio-
ne, mentre agli italo-tedeschi toccheranno aiuti con il contagocce, quando 
arriveranno. Anche perché, ammesso che i convogli delle forze dell’Asse 
riescano a raggiungere l’Africa settentrionale, una volta a Tripoli o a Ben-
gasi dovranno percorrere rispettivamente 2.200 e 1.200 chilometri, prima 
di raggiungere il fronte, tra le continue e devastanti incursioni degli aerei 
della RAF. Il bilancio di questo drammatico mese di luglio 1942, riferito ad 
entrambi i contendenti, è comunque pesantissimo: 13.000 soldati messi fuori 
combattimento da parte britannica; 7.000 tra morti, feriti e dispersi per le 
forze dell’Asse (di cui 6.000 italiani). Con un unico risultato: nessuno dei 
contendenti si mostra sufficientemente forte per avere ragione dell’altro. Di 
conseguenza, il fronte, così come si è attestato, si stabilizza.

Winston Churchill in visita all'area di El Alamein nell'agosto del 1942.
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La prima battaglia di El Alamein costituisce, comunque, una svolta nel 
teatro di guerra dell’Africa settentrionale. L’insuccesso del feldmaresciallo 
Rommel, che non è riuscito ad avere ragione dell’VIII Armata britannica 
nel momento della sua massima debolezza, è un’occasione perduta che non 
si presenterà mai più.

12 agosto 1942
Cambio della guardia: arriva Montgomery
Da parte britannica, si fa ora una semplice constatazione. Appare evidente 
che le forze dell’Asse sono in difficoltà. Tuttavia, non sono state definitiva-
mente battute e ricacciate indietro. Una loro avanzata è, pertanto, ancora 
ipotizzabile, con tutte le conseguenze politiche e militari del caso.
Inoltre, il feldmaresciallo Rommel, pur essendo “inchiodato” a El Alamein, 
gode ancora (RAF permettendo) di ampia libertà di movimento in tutta la Li-
bia. Ciò contrasta apertamente con il piano che, da qualche tempo, è in via di 
perfezionamento negli alti comandi militari di Washington e di Londra. Piano 
che prevede lo sbarco di un corpo di spedizione ad Algeri, Orano (entrambe in 
Algeria) e a Casablanca (Marocco), secondo i dettami dell’Operazione Torch 

(Torcia, che sarà poi effettuata l’8 novembre 1942).
Il primo ministro britannico si mostra, inoltre, estrema-
mente insoddisfatto della condotta della guerra da parte 
del generale Auchinleck, dopo che (per motivi personali 
e squisitamente politici) ha continuato a pressarlo perché 

Bernard Law Montgomery.



32  El Alamein

passasse all’offensiva. Privo di scrupoli com’è, e oltretutto irriconoscente, il 
premier Churchill, senza neppure consultare l’interessato, lo destituisce dal 
comando. Tra le accuse che gli rivolge spicca quella di non avere impedito 
che i suoi sottoposti frazionassero troppo le unità, senza potere poi contare 
su un’adeguata e unica forza d’urto (o di manovra).
In seguito, sir Auchinleck rifiuterà un comando in Persia e in Iraq e si ritirerà 
dall’esercito di Sua Maestà. Prendono il suo posto il generale Harold Rupert 
Alexander, per il Comando generale del Medio Oriente, e il generale Ber-
nard Law Montgomery, per quello dell’VIII Armata. Il primo si era distin-
to nell’evacuazione della BEF (British Expeditionary Force) a Dunkerque 
(giugno 1940) e poi in Birmania. Il secondo, dopo avere svolto incarichi 
non di rilievo in Palestina e in Egitto, aveva combattuto in Francia prima 
dell’armistizio, senza distinguersi particolarmente. In realtà, il primo mini-
stro britannico Churchill aveva scelto di contrapporre alla “volpe del deserto” 
il generale William Henry Gott, già al comando della 7° Divisione britanni-
ca nell’Operazione Brevity e nell’Operazione Crusader, per poi partecipare a 
quasi tutte le alterne vicende in Africa settentrionale ed essere messo a capo 
del XIII Corpo d’Armata. Ma ecco che, il 7 agosto 1942, l’aereo del coman-
dante in pectore dell’VIII Armata veniva abbattuto dalla Luftwaffe.
Dal 12 agosto 1942, dopo il cambio della guardia in campo britannico, no-
vità si riscontrano anche tra le forze dell’Asse. Il Comando Superiore delle 
Forze Armate dell’Africa settentrionale cambia la denominazione in Co-
mando Superiore Forze Armate della Libia (Superlibia), retto dal generale 
Bastico e con quartier generale a Cirene, mentre l’Armata corazzata italo-te-
desca (ACIT), già agli ordini del feldmaresciallo Rommel, passa alla dirette 
dipendenze del maresciallo Cavallero. Nello stesso tempo, per i contatti tra 
entrambi gli alleati prende vita il Delease (Delegazione Africa settentriona-
le-Egitto), un’inutile e burocratica struttura, agli ordini del generale Curio 
Barbasetti di Prun.
“L’unico risultato fu che Rommel assunse piena autonomia e fu libero di agire 
come egli credeva”, si lamenterà il maresciallo Bastico. Una cosa che, del resto, 
il feldmaresciallo attuava già da tempo, infischiandosene di ogni gerarchia.

Agosto 1942
I “giardini del diavolo”
Nella pausa operativa, nel corso della quale entrambi i contendenti cercano 
disperatamente di rimettersi in forze, ecco il proliferare lungo tutto il fronte 
(da ambo le parti e con un’assiduità mai riscontrata prima) dei campi minati. 
Lo scopo è quello di levare mobilità all’avversario e di condizionarne i mo-
vimenti, frenandone le spinte in avanti. Ma è soprattutto il feldmaresciallo 
Rommel a spingere al massimo per la sistemazione di questi apparati difen-
sivi, con ritrovati sempre più ingegnosi e micidiali. Egli sviluppa e incremen-
ta oltre misura i cosiddetti Box, in seguito noti come “giardini del diavolo”, 
destinati a diventare tristemente famosi. Abbandonata l’opzione della guerra 
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di movimento a lui tanto cara, la “volpe del deserto” allunga, diversifica e 
potenzia sempre di più il proprio sistema difensivo, che, partendo dalla costa 
del Mediterraneo e spingendosi sino a Bir Hacheim (per quasi 65 chilome-
tri), sfruttando anche il terreno ostile, ma tutto sommato, a parte la depres-
sione di el-Qattara, senza ostacoli naturali insormontabili, deve a suo avviso 
irrigidirsi in una difesa ad oltranza, che dimostri la primaria caratteristica di 
risultare invalicabile dall’avversario, a cominciare dalle sue forze corazzate.
I “giardini del diavolo” non sono le solite aree minate, ma un insieme di so-
luzioni continue e innovative, che usufruiscono anche di zone “trattate” in 
precedenza dai britannici, ora recuperate. I Box entrano così a fare parte di 
un elaborato e continuo sistema di difese. Ciascuno di loro gravita intorno a 
un caposaldo fortificato e mostra un diametro che varia dai 2 ai 4 chilometri, 
mentre tutte le zone “trattate” con le mine raggiungono una profondità dai 5 
ai 7 chilometri e sono organizzate su 2 linee continue nel senso del fronte e 
poi da una striscia altrettanto minata, posizionata con andamento ovest-est, 
per delimitare il settore sud da quello nord ed impedire così manovre aggi-
ranti a largo raggio da parte dell’avversario.
Si tratta, comunque, di vaste zone a forma di U, con un’apparente “porta” 
aperta verso il nemico, circondate sui tre lati da un’ampia cintura di trap-
pole esplosive, bombe d’aereo, proiettili d’artiglieria e reticolati. All’interno 
di ciascun Box, lungo tutto il perimetro, sono poi “seminate”, senza alcun 
risparmio, mine anticarro ed antiuomo (rispettivamente 200.000 e 20.000 in 
totale), che, sommate a quelle a suo tempo predisposte dai britannici (e poi 
recuperate), portano ad un totale poderoso di ben 500.000 congegni esplo-
sivi di ogni sorta. Le mine antiuomo o anticarro, spesso sono disposte su 2 
o 3 strati, in modo che l’avversario, una volta disinnescata la più superficiale, 
ritenendosi al sicuro, ignori completamente il pericolo costituito dalle altre.
Comunque, le sorprese ideate dal feldmaresciallo Rommel non finiscono qui. 
Ovunque, sono nascosti “congegni speciali”, spesso occultati tra i rottami di 
carri armati e di automezzi: mine antiuomo (vere e false) collegate a bombe 
a mano, proiettili d’artiglieria e bombe d’aereo da 100 e persino da 500 chi-
logrammi. E poi ancora: trappole esplosive unite tra loro con fili metallici 
cosiddetti “ad inciampo”; fusti e taniche, solo all’apparenza piene di benzina 
e innocui. Senza contare gli ostacoli più imprevisti, sparsi dappertutto.
Ogni Box è infine vigilato dall’artiglieria campale, da cannoni controcarro, 
da nidi di mitragliatrici e da avamposti (nel settore centrale sono in doppia 
linea), che formano una sorta di capisaldi di battaglione, ciascuno dei quali 
veglia su un settore d’azione di circa 3 chilometri. Alle spalle dei Box sono, 
infine, dislocate le riserve operative, le forze corazzate, i reparti motorizzati 
e la fanteria, pronti a sventare qualsiasi tentativo di penetrazione nemica. Il 
feldmaresciallo Rommel conta, in caso di avanzata, che i britannici non pos-
sano certamente permettersi di lasciare operativa qualsiasi “isola di resisten-
za”: pena l’essere attaccati sui fianchi o addirittura circondati. E proprio per 
tale motivo, schiera le forze corazzate in posizioni molto avanzate verso la 
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linea di fuoco, con carri armati spes-
so interrati e quindi privi di ogni 
mobilità, pur se un simile schiera-
mento rispecchia l’esatto contrario 
di quanto egli ha fatto sino ad ora. 
Secondo un rigido schema, spinge 
poi ciascuna di questi “capisaldi” ad 
intervenire solamente nel settore 
di propria competenza, levando-
gli così quel punto di forza che, in 

numerose occasioni, era risultato vincente: ossia l’impiego 
di una massa d’urto. Anche il frazionamento delle unità lungo i settori nord e 
centrale, alternando battaglioni italiani a battaglioni tedeschi, per compensa-
re l’insufficiente armamento dei primi, crea un ulteriore dispersione e confu-
sione dell’apparato difensivo, intendendo ciascuno di quest’ultimi prendere 
ordini e disposizioni esclusivamente dai rispettivi comandi, il più delle volte 
fonte di incomprensioni e di dissidi.
In pratica, la “volpe del deserto” ricalca, forse inconsciamente o perché pres-
sato dalle necessità, i medesimi errori compiuti in precedenza dall’avversario: 
quello di dividere le forze a disposizione.
Per i britannici la questione dei cosiddetti Box costituisce, comunque, un 
gravoso problema da affrontare e risolvere, fosse solamente perché è impos-
sibile distinguere le “aree di passaggio” create dai tedeschi in ciascun “giar-
dino del diavolo” ed i loro confini, essendo persino gli spazi tra l’uno e l’altro 
saturati con mine. Non solo: non sono in grado di riconoscere neppure i loro 
campi, passati nelle mani delle forze dell’Asse.

Un aereo della RAF plana sopra a mezzi neozelandesi.
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Per affrontare un simile, imponente dispositivo di difesa, l’VIII Armata bri-
tannica si avvale di un sistema ideato dal maggiore del genio Peter Moore. 
Ossia di rilevatori elettromagnetici, un sistema semplice ma pericolosissimo. 
Spesso sotto il fuoco dell’avversario, una squadra di genieri provvede a con-
trassegnare le aree man mano individuate e da ripulire con un nastro bianco 
e, affinché si vedano di notte, con una fila di luci azzurre. Subito dopo, en-
trano in azione 3 squadre di soldati addetti alla bonifica. Ognuna di esse ha 
il compito di tracciare un sentiero di 2,40 metri di larghezza, avvalendosi sì 
di rilevatori, ma molto di più di uno speciale automezzo pilota (un camion 
imbottito di sacchetti di sabbia e dallo sterzo prolungato), con a bordo un 
volontario. Oppure, vengono utilizzati carri armati sminatori Baron e Scor-
pion che, per mezzo di un lungo braccio sporgente sul davanti al quale sono 
collegate una serie di catene che ruotano a 80 giri al minuto, spazzano e 
ripuliscono dalle mine tutto il terreno antistante. Man mano che i britan-
nici riescono ad avanzare, ecco che nei “giardini del diavolo”, salvo sorprese 
inattese, vengono tracciati sentieri cosiddetti sicuri. Il lavoro degli sminatori, 
sempre condotto sul filo del rasoio, è snervante e, pertanto, sono numerose le 
squadre che vi si alternano. Solitamente, il tracciato bonificato dal-
le 3 squadre risulta largo 7,20 
metri (per consentire il 
passaggio di 2 carri armati) 
e viene delimitato da filo 
spinato e da pali a forma di 
T, con una luce arancione 
sul lato esterno ed una verde 
sul lato interno, a segnalarne 
il via libera. 
All’inizio della terza batta-

Comando italiano della 31a guastatori in un disegno di Paolo Caccia Dominioni.
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glia di El Alamein, un feroce bombardamento sia da parte degli aerei della 
RAF che dell’artiglieria britanniche, dopo che si è provveduto a tentare di 
mappare tutti i “giardini del diavolo”, ne dimezzerà tuttavia il loro potenziale, 
letteralmente “arandoli”, agevolando in tal modo l’arduo compito degli smi-
natori prima e quello degli attaccanti poi.

30 agosto-4 settembre 1942
La seconda battaglia di El Alamein
Il primo ministro Churchill, precipitatosi a Il Cairo, è chiaramente insoddi-
sfatto di come sono andate e stanno andando le cose in Africa settentrionale. 
A suo avviso, l’unico risultato prodotto da una guerra protrattasi per oltre 2 
anni, è che le forze dell’Asse sono ora a 80 chilometri da Alessandria.
L’VIII Armata britannica si ritrova con metà degli effettivi, falcidiata da 
morti, feriti, dispersi o prigionieri, mentre i superstiti si sono attestati a El 
Alamein, completamente sfiduciati e con il morale a pezzi. Il ragionamento 
del primo ministro britannico è semplice: non importa se gli alleati stanno 
perdendo su tutti i fronti (la svolta di Stalingrado deve ancora avvenire), 
l’importante è non cedere nel punto che lui stesso considera nevralgico per 
l’Impero britannico: l’Egitto. Ai nuovi comandanti dà, pertanto, direttive 
precise e inequivocabili: “La vostra missione essenziale consiste nel prendere o 
nel distruggere alla prima occasione l’esercito italo-tedesco”. La prima a passare 
all’offensiva è, come al solito, la RAF, che, vantando ormai un forte predo-
minio aereo, inizia a bombardare, instancabile, le linee e le retrovie italo-te-
desche di El Alamein, concentrandosi in particolare sulle vie di rifornimento 
(pista Rommel, pista dell’acqua, pista dell’Ariete, ecc.), segnalate (quando ci 
sono) con bidoni rossi o dalla cosiddetta “palificata”: ossia con pali che spesso 
finiscono inghiottiti dalla sabbia. Si tratta di piste percorse da instancabili 
autisti, che (per quanto riguarda soprattutto quelli del Regio Esercito) ri-
schiano in ogni momento non solo di imbattersi in pattuglie nemiche, ma 
anche di smarrirsi, a causa di carte imprecise, di insabbiarsi, di spezzare le 
deboli balestre o di fondere i motori sempre surriscaldati di autocarri inadatti 
al deserto, come i vecchi Spa, oppure di finire in campi minati non segnalati 
e di cadere tra le braccia dei britannici, dopo avere attraversato le loro linee. 
Spesso, mettono in gioco la vita anche per fare arrivare al fronte le cosiddette 
“cassette di cottura”, con pastasciutta o riso scotti, pane duro e ammuffito, 
scatolette di carne o di tonno, spesso avariati dal caldo rovente, e acqua (sal-
mastra), trasportata in fusti che in precedenza hanno contenuto benzina, dal 
sapore sgradevole e pertanto “corretta” con un filo di anice.
Il generale Montgomery, dandosi da fare per riorganizzare l’VIII Armata, 
invia per prima cosa la 44a Divisione e la 10a Divisione corazzata a presidiare 
il costone di Alam el-Halfa, alle spalle di El Alamein. Su quest’ultima linea 
di difesa, il comandante britannico è disposto a giocarsi il tutto per tutto, 
convinto che è qui che si terrà la “battaglia decisiva”. Nel frattempo, la Pan-
zerarmee ha ricevuto quale rinforzo la Divisione Folgore (generale Enrico 
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Frattini), la 2a Brigata Ramcke (paracadutisti, generale Hermann Bernhard 
Ramcke) e la 164a Divisione (leggera, generale Karl Hans-Lungerhausen), 
oltre a vari complementi, già da qualche tempo promessi. Mentre, alla fine di 
giugno, era già giunta in aiuto la Divisione corazzata Littorio.
Le forze dell’Asse schierate, che hanno assunto il nome di ACIT (Armata 
corazzata italo-tedesca), vedono il feldmaresciallo Rommel ancora ufficial-
mente fiducioso di vincere la battaglia decisiva, ma in realtà realisticamente 
scettico. “Se dovessimo fallire, spero almeno di potere dare al nemico una buona 
legnata” scrive, mentre è impegnato ad allestire in fretta un nuovo piano 
d’attacco, ben sapendo che il fattore tempo congiura contro di lui.
Il piano prevede puntate diversive lungo la via costiera e contro il XXX Cor-
po britannico da parte dei fanti della 164a Divisione, della Divisione Trento 
e dalla Divisione Bologna, ed un avvolgimento da sud (attacco principale) 
contro il XIII Corpo britannico, ad opera della 90a Divisione Leichte, della 
Divisione corazzata Ariete e della Divisione corazzata Littorio, coadiuvate 
dalla 15a Divisione e dalla 21a Divisione (tedesche, entrambe corazzate). Ed 
ecco affacciarsi, finalmente, sulla scena la Divisione Folgore.
L’intento di Rommel, spinto all’azione dal fatto che l’VIII Armata britanni-
ca è andata e va sempre più rafforzandosi proprio nell’area di El Alamein e 
ben conscio di dovere prendere “la decisione più grave della mia vita”, è quindi 
quello di effettuare, in un secondo tempo, una conversione a nord, oltre il 
costone di Alam el-Halfa, per colpire l’avversario sul fianco e alle spalle, 
costringendolo così a combattere in condizioni sfavorevoli, oppure a ritirarsi.
Rotti gli indugi, il feldmaresciallo Rommel passa all’attacco il 30 agosto 
1942. In un momento di ottimismo, scrive alla moglie Lucie: “L’alba di questo 
giorno si è finalmente levata… farò l’impossibile per ottenere la vittoria”.
È il momento dell’ “ora o mai più”. La seconda battaglia di El Alamein, in 
seguito conosciuta anche con il nome di battaglia di Alam el-Halfa o dei 
Sei giorni, sarà l’ultimo tentativo messo in atto dalla “volpe del deserto” per 
aprirsi la strada verso Alessandria e Il Cairo.
Il XXI Corpo d’Armata italiano, rinforzato con reparti tedeschi della 164a 

Divisione tedesca, che si incuneano tra elementi della Divisione Trento e 
della Divisione Bologna, con al centro la Brigata Ramcke, ha il compito di 
attaccare frontalmente. Di fronte a queste forze ci sono la 9a Divisione au-
straliana, la 1a Divisione sudafricana e la 5a Divisione indiana.
Più a sud, è attestato il X Corpo d’Armata italiano con la Divisione Brescia 
e la Divisione Folgore, protette da un vasto campo minato, opposto alla 2a 
Divisione neozelandese e alla 7a Divisione corazzata. In seconda linea si tro-
vano, invece, disposte da nord a sud, unità mobili della Panzerarmee Afrika: 
la 15a Divisione e la 21a Divisione (entrambe corazzate), e la 90a Divisione 
Leichte, la Divisione Trieste e altre unità della Divisione Bologna.
Le forze in campo, dopo le dure perdite subite negli scontri precedenti, più 
o meno si equivalgono: 70.000 soldati italo-tedeschi con 230 panzer e 280 
carri armati italiani di scarso affidamento, contro i 480 tank dell’esercito bri-
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tannico, che dispone però di 300 cannoni da campagna e di 400 cannoni 
anticarro, rispetto ai 250 e ai 200 dell’avversario. Le forze dell’Asse, assai 
provate dagli sforzi ripetuti, dal territorio ostile, dal clima micidiale, dalla 
difficoltà di rifornimento (ne arrivano solamente 6.000 tonnellate al mese, 
un quinto del normale approvvigionamento) e dalle malattie (la dissenteria e 
la malaria falcidiano interi reparti), mostrano il morale basso, pur se suppor-
tato in parte dal carisma del quale gode ancora la “volpe del deserto”.
Nelle compagini italiane, oltre ai soliti problemi, pesano sempre di più la 
scarsità e la inadeguatezza degli armamenti e, in certe unità, la drammati-
ca constatazione di essere malcondotte da alti comandi non all’altezza del 
compito. Una situazione, quest’ultima, aggravata dal fatto di essere (spesso 
e alcune volte quotidianamente) sottoposte a prepotenze, a prevaricazioni e 
a imposizioni da parte dell’alleato tedesco, che pretende di farla da padrone.
Altri reparti, come la Divisione Folgore e la Divisione corazzata Centauro, 
dove gli ufficiali sono capaci, godono di un’alta stima e di un grande rispetto 
da parte delle truppe e riescono a non farsi mettere sotto dalle pretese di chi 
(da parte tedesca) intende solo dare ordini e comandare; dove vale anche il 
tacito motto “tutti per uno, uno per tutti”, il morale è, al contrario, tra i più alti.

Settore meridionale di El Alamein.
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L’offensiva decisa dal 
feldmaresciallo Rom-
mel tradisce sin dalle 
prime battute uno svol-
gimento macchinoso e 
soprattutto richiede 
molto più tempo di 
quello previsto, a cau-
sa della bonifica dei 
campi minati stesi 
dall’avversario. Ma 
di tempo la “volpe 
del deserto” non ne 
ha a disposizione.
Giustamente, non 
vuole ripetere l’er-
rore commesso dal 
generale Rich-
tie e dal genera-
le Wawell che, 
avendo ritardato 
troppo l’avanzata, 
gli avevano a suo tempo 
concesso la chance di riassestare le forze e poi di contrattac-
care. Inoltre, occorre agire al più presto perché la RAF, che in Africa set-
tentrionale sta svolgendo una campagna in seguito paragonata alla battaglia 
d’Inghilterra, non concede tregua alle colonne in fase di spostamento.
Le 500 tonnellate al giorno di aiuti, consegnati via aerea, promesse dal tron-
fio maresciallo del Reich Hermann Göring (lo stesso che, più tardi, si im-
pegnerà a rifornire la VI Armata, accerchiata a Stalingrado), si rivelano per 
quello che sono: un bluff colossale di un pressappochismo criminale. Una 
vana promessa si rivela anche l’impegno preso dal feldmaresciallo Kesselring 
(500 tonnellate al giorno di carburante, in caso di necessità).
Insieme agli aerei della RAF, sono ora presenti (dal 16 agosto 1942) anche 
numerosi bombardieri medi dell’USAAF (United States Army Air Forces), 
con piloti americani. Nel solo giorno del 3 settembre 1942, entrambe queste 
forze aree compiono, incredibilmente, 2.700 missioni. In pratica, per le forze 
dell’Asse si tratta di avere sulla testa, nell’area di El Alamein, per 24 ore e 
senza tregua, 35 aerei intenti a bombardare e a mitragliare tutto quello che 
appare alla loro vista, fermo o in movimento.
Il feldmaresciallo Rommel deve ora preoccuparsi anche dei rapporti con il 
maresciallo Cavallero, sempre più tesi, che tradiscono l’unico intento di osta-
colarlo. E di lui si lamenterà, a ragione: “Dichiarava ridendo che lui prometteva 
molto [in quanto a rifornimenti, nda], ma che sfortunatamente, non poteva af-
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fatto mantenere le sue promesse”. E, per giunta, sottobanco, pur se gli accordi 
prevedono un rapporto paritario tra alleati, “quell’uomo fa sì che gli italiani 
ricevano sempre qualcosa di più che non noi tedeschi”.
Un altro ostacolo con il quale la “volpe del deserto” si trova poi a dovere fare 
i conti (a sua insaputa) è ancora una volta Ultra, che riesce a “leggere” in an-
ticipo ogni suo movimento, conosce ogni difficoltà e “indovina” persino ogni 
sua più recondita intenzione.
L’aggiramento completo della cresta di Alam el-Halfa da parte italo-tedesca, 
non riesce a causa della determinazione della 7° Divisione corazzata bri-
tannica. Il 1° settembre la 15a Divisione corazzata è spedita dalla “volpe del 
deserto” a rinnovare il tentativo, ma è respinta dalla XXII Brigata corazzata 
avversaria e deve per giunta arrestarsi perché rimasta a secco di carburante. 
L’unico successo tattico, se così si può chiamare, ottenuto dalle forze italo-
tedesche, è quello di impedire il congiungimento tra la 15a Divisione coraz-
zata e la 22a Brigata corazzata. Troppo poco.
Come in un grande gioco a scacchi, il generale Montgomery riesce man 
mano a tamponare i varchi aperti dalle forze dell’Asse, spostando unità del 
XXX Corpo e del X Corpo, al momento del bisogno, in ogni punto del 
fronte. Ma ha anche un’intuizione che si rivela giusta. Non concedere, come 
in passato, all’avversario di innalzare una cortina di fuoco con i controcarro 
e gli 88 millimetri e fare strage dei tank in avanzata, ma interrare parte di 
quest’ultimi lungo rigide linee di difesa ben predisposte.
Il feldmaresciallo Rommel riscontra così crescenti difficoltà nell’avanzare, 
perdendo il comandante della 21a Divisione corazzata, generale Georg von 
Bismarck, ucciso da una mina, e il comandante dell’Afrika Korps, generale 
Walther Nehring, gravemente ferito in un attacco areo. Dopo tre giorni di 
aspri combattimenti, non gli rimane altra scelta che dare l’ordine alle proprie 
forze di arretrare sulle posizioni di Bab el-Qattara e el-Taqa.
In questa fase della battaglia, la “volpe del deserto” è apparsa sempre meno 
determinata: scossa, in qualche momento in preda allo sconforto, depressa 
e fisicamente debilitata, a causa di una gastroenterite e di altri problemi di 
salute (non ultimi i disturbi circolatori). Spesso avverte lancinanti dolori alla 
testa e allo stomaco, che lo portano (talvolta) quasi a perdere i sensi.
Angoscia sempre di più il comandante tedesco, quasi sino a diventare un’os-
sessione, il problema ormai incancrenito dei rifornimenti (un’intera colonna 
in viaggio è appena stata annientata). Ma ciò che gli procura ancora di più 
rabbia è il fatto di essere stato sino a quel momento inascoltato, mentre ha 
continuato a ripetere: “Se non ottengo carburante in quantità sufficiente, rinun-
cerò ad attaccare El Alamein: e se io rinuncio a El Alamein non entreremo mai 
nella valle del Nilo”.
Il 4 settembre 1942 i britannici danno il via all’Operazione Beresford, un “as-
saggio” limitato ma mirato, che ha lo scopo quello di eliminare il saliente che 
le forze dell’Asse hanno creato nell’area di Deir Alinda, Deir el-Munassib e 
Deir Munafid. L’offensiva fallisce, grazie alla pronta e determinata risposta 
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della Divisione Folgore, al suo vero e proprio battesimo di fuoco. Oltretutto, 
quest’ultima riesce a conquistare l’altura di Qaret el-Himeimat.
Tuttavia, su tutto il fronte di El Alamein spira ora una nuova aria. Ci vuole 
poco alle forze dell’Asse per avvertire che la situazione è radicalmente cam-
biata: l’avversario si è rafforzato oltre ogni misura e, pertanto, l’iniziativa sta 
per passare definitivamente nelle mani del generale Montgomery.
Quest’ultimo non intende però ricalcare i fallimenti precedenti. Il compito 
dell’VIII Armata è quello di rallentare le forze dell’Asse e di distruggere la 
maggior parte di carri armati nemici, senza mai cercare di impegnarsi in vere 
battaglie.
Pertanto, sancisce una sfilza di ordini categorici, rimarcando che questi non 
debbono mai essere messi in discussione, né interpretati, ma eseguiti alla 
lettera, pena l’esonero dei singoli comandanti dall’incarico. Quando una po-
sizione viene raggiunta, è tassativo per tutti i reparti operanti rimanere sul 
posto a qualsiasi costo.
La volontà di resistere ad oltranza imposta da Monty, prima rallenta e poi 
frena l’avanzata e l’aggressività delle forze dell’Asse, il piano d’attacco del-
le quali prevedeva una spinta iniziale in avanti di 50 chilometri verso est, 
quando al massimo esse sono riuscite, faticosamente, a percorrerne 15. Il 
presupposto della grande velocità di penetrazione in territorio nemico si in-
frange così miseramente. Come se tutto ciò non bastasse, anche il coman-
dante dell’VIII Armata si è messo ad ideare qualche trucco: in un’autoblinda 
britannica saltata su una mina, vengono fatte trovare, sul corpo di un ufficiale 
morto, alcune importantissime carte (insanguinate). La “volpe del deserto” le 
prende per buone, anche se si tratta di un abile falso. E così prende qualche 
decisione sbagliata.
Nonostante un attacco da parte di bombardieri Bristol Blenheim, un rappez-
zato convoglio di rifornimenti riesce a raggiungere le esauste forze dell’Asse. 
Ma è troppo poco, perché esse possano scattare in avanti ancora una volta.
“La nostra offensiva è ormai votata al fallimento… la battaglia era giunta a un 
punto tale che solo il rapporto materiale delle forze poteva decidere il suo esito”, 
sottolinea con amarezza Rommel, per poi ripiegare, fissando in pratica la 
propria linea di difesa a margine dei campi minati britannici.
Il generale Montgomery, vedendo l’avversario indietreggiare, gli spedisce 
dietro alcune unità e la 20a Divisione neozelandese, che però è respinta dalla 
90a Divisione Leichte e dalla Divisione Trieste. Subito dopo, ordina loro uno 
stop, per non lasciarle inutilmente troppo esposte.
Un altro attacco, lanciato dalla 5a Divisione indiana è, invece, disperso da un 
provvidenziale intervento degli Stukas. Il 6 settembre il fronte si stabilizza. 
Il suo confine est si attesta lungo la linea Deir el-Munassib-Heinemat. Le 
perdite italo-tedesche in 6 giorni di scontri durissimi sono alte: 570 mor-
ti, 1.800 feriti, 570 prigionieri, 50 panzer, 400 automezzi, 15 cannoni e 35 
batterie. Di contro il bilancio britannico conta: 1.750 uomini messi fuori 
combattimento, 68 tank e 18 cannoni distrutti.
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In pratica, il generale Montgomery ha vinto la sua prima battaglia in Africa 
settentrionale, senza sforzarsi troppo e non certamente per merito del tutto 
suo, essendo quasi tutti i piani adottati e l’idea di resistere a El Alamein 
opera del generale Auchinleck. La RAF, l’artiglieria e la mancanza di car-
burante da parte italo-tedesca hanno poi dato una mano non indifferente al 
comandante dell’VIII Armata.
Osserverà più tardi, con un velo di malinconia, il feldmaresciallo Rommel: 
“Il fallimento della nostra offensiva significava che l’ultima possibilità di rag-
giungere il canale di Suez era ormai sfumata”.

Settembre-ottobre 1942
Il baldanzoso Montgomery
Ottenuta la sua prima affermazione sul campo, il generale Montgomery si 
imbaldanzisce. Il personaggio rivela un carattere impossibile: troppo sicuro 
di sé, irritabile, irritante, scostante, stizzoso, permaloso e pieno di rancori e 
di invidie. È un buon stratega, ma non muove un passo se non dispone di 
una superiorità (non sulla carta, ma in campo) schiacciante. Ogni sua mossa 
è calcolata con un fare freddo e puntiglioso. Commenterà lo storico Emil 
Krieg: “Montgomery perfezionava un’offensiva più potente di un bulldozer e ar-
chitettata più delicatamente del Big Ben”.
Il futuro maresciallo di Sua Maestà, che amerà sempre atteggiarsi a prima-
donna, conduce una vita spartana e non tocca mai l’alcol. La sera, prima di 
addormentarsi, legge la Bibbia. Non accetta mai l’invito a consumare il pasto 
insieme ad un sottoposto. Si ciba essenzialmente di sandwich, oppure di bol-

Un carro inglese M3 "Honey" a Mount Himeimat.

M3 Stuart
Il primo impiego operativo dell'M3 
avvenne con le forze corazzate bri-
tanniche in Nord Africa nel novembre 
del 1941. Furono circa 170 gli Stuart 
che parteciparono alla operazione 
Crusader con risultati insoddisfacenti. 
La critica principale che venne rivolta 
allo Stuart fu la scarsa potenza di fuo-
co del cannone da 37mm che ne costi-
tuiva l'armamento principale.
Gli aspetti positivi del mezzo erano 
dati dalla sua meccanica affidabile, 
soprattutto rispetto a quelli dei carri 
armati britannici del periodo, e dalla 
sua velocità. Fu per queste caratteristi-
che che gli venne dato il soprannome 
di Honey. 
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lito e gallette, e beve esclusivamente acqua o limonata.
Dalle truppe pretende la medesima disciplina che im-
pone a se stesso. “Qui non si beve, non si fuma non si 
tossisce”, recita un cartello appeso sopra il tavolo di la-
voro. Tuttavia si preoccupa dello stato fisico e psico-
logico degli uomini dell’VIII Armata. Magari si mo-
stra insensibile quando li spedisce insensatamente al 
macello, però si vanta di non fare mai mancare loro il 
canonico tè delle cinque. Lo scorbutico comandante 
dell’VIII Armata britannica passa la maggior parte del tem-
po a studiare le carte nella propria roulotte, sotto lo sguardo (si dice com-
piaciuto) del feldmaresciallo Rommel, ritratto in un dipinto alle sue spalle, 
dalla cui figura, in certi momenti, pare essere persino ossessionato. L’uomo 
è anche un personaggio stravagante: indossa sopra l’uniforme un giaccone 
kaki della Royal Navy, con cappuccio, asole di corda e bottoni di legno, che 
in seguito farà tendenza proprio con il nome di “montgomery”. Ben presto, il 
generale diventerà leggendario con il soprannome di Monty, ma i commenti 
su di lui non saranno sempre lusinghieri. Comunque, è un comandante te-
stardo e risoluto, che non lascia mai nulla al caso. Indubbiamente, in breve 
tempo riesce ad innalzare il morale dell’VIII Armata. Ma il suo vero punto 
di forza sono i sempre più copiosi rifornimenti di uomini e mezzi, compre-
si i tank M IV Sherman di fabbricazione americana, che riesce ad ottenere 
grazie all’interessamento (interessato) del premier Churchill. Nello stesso 
tempo, otterrà anche fresche unità di riserva: la 1a Divisione, l’8a Divisione 
e la 10a Divisione, tutte corazzate, la 44a Divisione, la 50a Divisione e la 51a 

Divisione. Dopo una rapida visita a Il Cairo, il primo ministro britannico 
se ne ritornerà a Londra pienamente soddisfatto e con una carica di ottimi-

Postazione anticarro.
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smo, convinto di avere finalmente trovato l’“uomo giusto” e che “l ’atmosfera 
è radicalmente cambiata”. L’VIII Armata, che, a suo avviso, non “era altro che 
un ammasso di roba, afflitto dall’incertezza e dallo smarrimento”, a cui nessuno 
aveva mai ispirato una “volontà di vittoria”, in brevissimo tempo ha cambiato 
radicalmente pelle.

23 settembre 1942
Rommel lascia la partita
Nella notte tra il 13 e il 14 settembre, falliscono due raid britannici contro 
Tobruk e Bengasi, con pesanti perdite da parte degli attaccanti. Ma ecco un 
inaspettato colpo di scena: il 23 settembre 1942, l’ormai sfiduciato feldma-
resciallo Rommel chiede improvvisamente di essere sostituito per motivi di 
salute. In realtà, soffre adesso di disturbi gastroenterici (del resto assai co-
muni a tutti i combattenti nel teatro di guerra dell’Africa settentrionale) e di 
difterite nasale. Tuttavia, sono i suoi nervi, logorati e soprattutto il morale a 
non reggere più alla forte tensione nervosa di portare avanti una campagna, 
da lui stesso giudicata ormai irrimediabilmente persa. Come traspare dal 
suo Diario, egli è ormai scettico circa il destino delle forze dell’Asse, non 
solo sul “suo” fronte, nel quale ha in precedenza dominato, ma anche nel 
Vecchio Continente. Non crede più nella vittoria finale e si sente impotente 
soprattutto nei confronti del totale dominio dell’aria della RAF, che ora si 
è fatta addirittura più temibile dell’VIII Armata. Ha fatto i propri conti: 
gli mancano 12.000 uomini, 200 panzer, 195 controcarro, 1.400 automezzi 
e carburante (ne dispone 8.000 tonnellate invece delle 30.000 necessarie).
Al comando dell’ACIT lo sostituisce così il generale Georg von Stumme, 
un veterano nell’impiego dei panzer. Contro le forze dell’Asse schierate sulla 
difensiva, sta per scatenarsi, come una tremenda tempesta, la terza battaglia 
di El Alamein, che il pignolo generale Montgomery ha preparato meticolo-
samente (ma il merito è sempre di sir Auchinleck), sino ad avere la sicurezza 
matematica di potere contare su un’VIII Armata che gode di una schiaccian-
te preponderanza di mezzi, armamenti, munizioni, e vettovagliamenti e che 
non avverte problemi di sorta dal punto di vista della logistica.

Ottobre 1942
In vista della battaglia decisiva 
In data 23 ottobre 1942 le forze dell’Asse sono in grado di schierare, a El 
Alamein, l’ACIT (Armata corazzata italo-tedesca), agli ordini del generale 
Georg von Stumme, “delegato” dal feldmaresciallo Erwin Rommel. Il Regio 
Esercito italiano dispone di tre corpi d’armata (X, XX, e XXI). Il X Corpo 
d’Armata (generale Enrico Frattini ad interim; dal 26 ottobre generale Edo-
ardo Nebbia) a cui fanno capo: la 27a Divisione Brescia (generale Brunetto 
Brunetti), con il 19° Reggimento, il 20° Reggimento, il 1° Reggimento celere 
(artiglieria), il XXVII Battaglione genio (misto) e unità di servizi vari; la 17a 
Divisione Pavia (generale Nazareno Scattaglia), con il 27° Reggimento, il 
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28° Reggimento, il 26° Reggimento Rubicone (artiglieria), il XVII Battaglio-
ne genio (misto) e unità di servizi vari; la 185a Divisione Folgore (paracadu-
tisti, generale Enrico Frattini), con il 186° Reggimento, il 187° Reggimento, 
il Raggruppamento Ruspoli (gruppo di battaglia), il 185° Reggimento (arti-
glieria), l’VIII Battaglione (guastatori) e unità di servizi vari; quali supporti 
del X Corpo d’Armata sono poi disponibili il 9° Reggimento (bersaglieri), 
il 2° Reggimento (artiglieria), il 2° Battaglione genio (guastatori), il XXXI 
Battaglione genio (guastatori).
A sua volta, al XX Corpo d’Armata, agli ordini del generale Giuseppe De 
Stefanis, fanno riferimento: la 101a Divisione Trieste (motorizzata, generale 
Francesco La Ferla), con il 65° Reggimento (motorizzato), il 66° Reggi-
mento (motorizzato), il 21° Reggimento (artiglieria), l’XI Battaglione (co-
razzato), l’VIII Battaglione (bersaglieri), l’LII Battaglione genio (misto) e 
unità di servizi vari; la 132a Divisione corazzata Ariete (generale Francesco 
Antonio Arena), con il 132° Reggimento, l’8° Reggimento (bersaglieri), il III 
Gruppo Nizza Cavalleria, il 132° Reggimento (artiglieria) e unità di servizi 
vari; la 133° Divisione corazzata Littorio (generale Gervasio Bitossi), con il 
133° Reggimento, il 12° Reggimento (bersaglieri), il III Gruppo Lancieri di 
Novara, il 133° Reggimento (artiglieria) e unità di servizi vari; quali supporti 
del XX Corpo d’Armata si contano il XXIV Battaglione genio (misto), la 2a 

Compagnia (bersaglieri, motorizzata), il XVIII Gruppo (artiglieria) e unità 
di servizi vari.
Il XXI Corpo d’Armata (comandato ad interim dal generale Alessandro 
Gloria; dal 26 ottobre dal generale Enea Navarini) comprende: la 102a Di-
visione Trento (generale Giorgio Masina), con il 61° Reggimento, il 62° 
Reggimento, il 46° Reggimento (artiglieria), il IV Battaglione Granatieri di 
Sardegna (controcarro) e unità di servizi vari; la 25a Divisione Bologna (ge-
nerale Alessandro Gloria), con il 39° Reggimento, il 40° Reggimento, il 205° 
Reggimento (artiglieria) e unità di servizi vari; quali supporti del XXI Corpo 
d’Armata sono a disposizione il 7° Reggimento (bersaglieri), l’8° Raggrup-
pamento (artiglieria), il LXV Battaglione genio (collegamenti), il XXVII 
Battaglione genio (artieri) e unità di servizi vari.
Dalla Deutsches Africa Korps (Dak), agli ordini del Generale Wilhelm 
Ritter von Thoma, dipendono, invece: la 15a Divisione corazzata (generale 
Gustav von Vaerst), con l’8° Reggimento, il 115° Reggimento (granatieri), il 
33° Reggimento (artiglieria), il 33° Gruppo (esplorante), il 33° Gruppo (cac-
ciacarri) e unità di servizi vari; la 21a Divisione corazzata (generale Heinz 
Von Randow), con il 5° Reggimento, il 104° Reggimento (granatieri), il 155° 
Reggimento (artiglieria), il 39° Gruppo (cacciacarri), il 3° Gruppo (esplo-
rante) e unità di servizi vari; la 90a Divisione Leichte (generale Theodor Graf 
von Sponeck), con il 155° Reggimento, il 200° Reggimento, il 361° Reg-
gimento (motorizzato), il 288° Reggimento (speciale), il 190° Reggimento 
(artiglieria), il 580° Gruppo (esplorante) e unità di servizi vari; la 164a Di-
visione Afrika (generale Carl Hans Lungershausen), con il 125° Reggimen-
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to (granatieri), il 382° Reggimento (granatieri), il 433° 
Reggimento (granatieri); il 220° Reggimento (artiglie-
ria), il 220° Gruppo (esplorante) e unità di servizi vari; 
la 22a Brigata Ramcke (paracadutisti, generale Hermann 
Bernhard Ramcke), con la 4a Brigata, la 2a Brigata (arti-
glieria), 1° Corpo (controcarro) e unità di servizi vari; la 

136a Divisione Giovani Fascisti (generale Ismaele Di Ni-
sio), con il Reggimento Giovani Fascisti, 136° Reggimento 

(artiglieria), il 9° Battaglione, il III Gruppo Cavalleggeri di 
Monferrato e unità di servizi vari. Al Deutsches Afrika Korps 

sono infine collegate alcune unità di supporto di corpo d’armata e d’armata.
L’VIII Armata britannica, agli ordini del Generale Bernard Law Montgo-
mery, può schierare il X Corpo d’Armata del Generale Herbert Lumsden, 
che comprende: la 1a Divisione corazzata (Generale Raymond Briggs), con 
la 2a Brigata, la 7a Brigata (motorizzata) e l’Hammerforce (dall’8a Divisio-
ne corazzata) e unità minori varie; l’8a Divisione corazzata (generale C. H. 
Gaircher), con la 24a Brigata (alla 10a Divisione corazzata), l’Hammerforce 
(dalla 1a Divisione) e unità di servizi vari; la 10a Divisione corazzata (gene-
rale Alexander Hugh Gatehouse), con l’8a Brigata, la 24a Brigata (dall’8a  Di-
visione corazzata), la 133a Brigata (autocarrata, dalla 44a Divisione) e varie 
unità di servizio.
Si aggiunge quindi il XIII Corpo d'Armata del Generale Brian Gwinne 
Horrocks che annovera: la 7a Divisione corazzata (generale A. F. Harding), 
con la 4a Brigata, 22a Brigata, il 1° Gruppo brigate France libre; la 44a Divi-
sione (generale Ivor Thomas Hughes), con la 131a Brigata, la 132a Brigata, la 
133a Brigata (dalla 10a Divisione corazzata); la 50a Divisione (generale G. S. 
Nichols), con la 69a Brigata, la 151a Brigata, la 1a Brigata greca, il 2° Gruppo 
brigate France libre e unità di servizi vari.
Il XXX Corpo d ‘Armata del Generale Oliver Leese comprende, invece: la 
4a Divisione indiana (generale Francis Ivan Tuker), con la 5a Brigata, la 7a 

Brigata e la 161a Brigata e unità di servizi vari; la 51a Divisione Highland 
(generale Douglas Neil Wimberley), con la 152a Brigata, la 153a Brigata, 
la 154a Brigata e unità di servizi vari; la 9a Divisione australiana (generale 
Leslie Morshead), con la 20a Brigata, la 24a Brigata, la 26a Brigata e unità di 
servizi vari; la 2a Divisione neozelandese (generale Bernard Freyberg), con 
la 5a Brigata, la 6a Brigata, la 9a Brigata (corazzata) e unità di servizi vari; 
la 1a Divisione sudafricana (generale Daniel Hermanus Pienaar), con la 1a 
Brigata, la 2a Brigata, la 3a Brigata e unità di servizi vari.
Come riserve l’VIII Armata conta sulla 1a Brigata (controcarro), la 1a Bri-
gata (corazzata), la 2a Brigata (contraerea), la 12a Brigata (contraerea), la 21a 

Brigata (indipendente). Del XXX Corpo d’Armata è, infine, a disposizione 
il 23° Gruppo Brigate corazzate. 
Tradotto in crude cifre, la terza battaglia di El Alamein, che sta per scattare, 
vede schierati 104.000 soldati delle forze dell’Asse (54.000 italiani e 50.000 
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tedeschi), rispettivamente con: 278 carri armati (per lo più M13/40, M14/41) 
e 211 panzer (MK III, MK III speciale, MK IV e MK IV speciale nella classi-
ficazione inglese); 275 e 200 cannoni da campagna e medio calibro; 300 e 444 
cannoni controcarro; 400 e 275 aerei, di cui solo la metà in grado di prende-
re parte a missioni di guerra. L’VIII Armata britannica riesce, a sua volta, a 
contrapporre 195.000 uomini, 1.029 tank (Grant, Sherman, Crusader, Stuart e 
Valentine), 908 cannoni da campagna e di medio calibro, 1.403 cannoni con-
trocarro e 750 aerei (dei quali 530 impiegabili subito). Più tardi, numerosi sto-
rici considereranno il fatto che, avendo gli alleati ormai avviata l’Operazione 
Torch, ossia lo sbarco in Africa nord-occidentale, il dare corso contemporanea-
mente all’Operazione Lightfoot (Piede leggero), la terza, risolutiva battaglia di 
El Alamein, sia stato un controsenso, rivelatosi oltretutto assai dispendioso in 
termini di vite umane e di mezzi. All’atto delle cose, all’VIII Armata britan-
nica basterebbe, infatti, impedire alle forze dell’Asse ogni ulteriore tentativo 
di spinta in Egitto ed attendere sulla difensiva lo sbarco americano nell’Africa 
del Nord. Il destino dell’avversario sarebbe stato comunque segnato.

Uno "Stuka" colpito in nord Africa.

Junkers Ju 87
Detto anche Stuka (in tedesco 
Sturzkampfflugzeug, letteralmente 
"aereo da combattimento in picchia-
ta"), era un bombardiere in picchiata 
monomotore con configurazione alare 
ad ala di gabbiano rovesciata. Pur es-
sendo stato progettato nel lontano 1933 
dall'azienda tedesca Junkers, lo Stuka 
restò in produzione per oltre nove anni, 
rimanendo per tutta la durata della 
guerra immutato nella struttura e nella 
configurazione di base, prova della va-

lidità complessiva della macchina. Ne 
furono costruiti più di 5.700 esemplari 
in una decina di versioni, che combat-
terono su tutti i fronti.
Impiegato principalmente dalla Luf-
twaffe oltre che dalle forze aeree delle 
potenze dell'Asse, lo Ju 87 fu uno dei 
più efficaci bombardieri in picchiata 
della seconda guerra mondiale e cer-
tamente il velivolo più propagandato 
in tutto il conflitto. Nonostante i suoi 
limiti, è considerato una pietra miliare 
nella storia dell'aviazione.
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Al feldmaresciallo Rommel non sarebbe rimasta altra prospettiva se non quella 
di guadagnare rapidamente la Tripolitania e cercare di evacuare in Europa le 
proprie truppe. Oppure, combattere su due fronti, cercando di battere separa-
tamente gli avversari, cosa quest’ultima pressoché impossibile, vista l’esiguità 
degli uomini e dei mezzi a disposizione, e la speranza quasi nulla di ottenere 
adeguati rifornimenti. Tuttavia, il primo ministro Churchill la pensa diversa-
mente. Gli manca una netta vittoria sul campo, e non – come qualche storico 
sosterrà – allo scopo di risollevare il morale di una Gran Bretagna sin troppo 
provata dalla guerra, ma per un unico fine di prestigio personale. La stessa 
cosa si può dire anche per il, sino ad ora sconosciuto (ma ambizioso), genera-
le Montgomery. Ovviamente, una qualsiasi offensiva britannica dovrà trovare 
piena attuazione prima dello sbarco americano previsto, perché il merito di 
una vittoria sia solo ed esclusivamente “british” e, nella pratica, suo.
La tanto celebrata terza battaglia di El Alamein, oggi considerata nel mondo 
anglosassone come la più importante di tutta la seconda guerra mondiale, 
si concretizzerà così in un evitabile spargimento di sangue, assolutamente 
non determinante a segnare la fine del conflitto mondiale in atto, anche se 
in seguito sarà indicata come una svolta essenziale verso la caduta dell’Italia 
fascista e della Germania nazista.
Il piano del generale Montgomery è semplice, rozzo e persino brutale. Ri-
nunziando a qualsiasi manovra, organizza uno sfondamento sulla sua destra. 
La sua sarà un “progressione lenta e metodica”, ma devastante come quella di 
un “rullo compressore”, incurante delle perdite umane e di mezzi. Un’azione 
che prevede, come egli stesso continua a ripetere, di schiacciare “quel vecchio 
bastardo” (riferendosi al feldmarescaiallo Rommel, che però si trova adesso 
in convalescenza al Semmering). Il XXX Corpo d’Armata deve portare un 
attacco iniziale a nord, dove sono state tracciate nel deserto ben 6 piste d’ac-
cesso verso il fronte, da effettuarsi con 4 divisioni (obiettivo la linea Oxalic). 
Subito dopo, attraverso 2 corridoi aperti nei campi minati durante le fasi di 
luna piena, è previsto il passaggio all’attacco da parte del X Corpo d’Armata.
“Possiamo combattere una battaglia prolungata e lo faremo”, sottolinea il co-
mandate dell’VIII Armata. “[Dobbiamo distruggere, nda] il nemico pezzo a 
pezzo, con calma e sicurezza. Colpire i carri [armati, nda] e colpire i tedeschi. Il 
nemico non può sostenere una battaglia lunga, noi possiamo… L’intera questione 
durerà 10 giorni”.
Senza puntare contro la seconda linea avversaria e soprattutto senza farsi 
coinvolgere in grossi scontri, sia il XXX Corpo che il X Corpo britannici 
raggiungeranno subito dopo le posizioni prestabilite, per poi attendere l’i-
nevitabile (e intuibile) contrattacco da parte delle forze corazzate dell’Asse.
A sud, il XIII Corpo d’Armata ha, invece, il compito di sferrare contempora-
neamente due assalti: contro Qaret el-Himeimat e contro Qaret el-Khadim, 
allo scopo (si dirà in seguito) di distrarre unità dal fronte del XXX Corpo 
d’Armata. Ciò non corrisponde del tutto alla realtà. Il XIII Corpo d’Armata 
coltiva, infatti, l’ambizione di esercitare una forte pressione per 4 giorni sulla 
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linea Deir el-Munassib, Quota 105 e el-Daba, per poi sfondare le linee di-
fensive mantenute dalla Divisione Folgore, aggirarle e fare così cadere l’intero 
fronte di El Alamein. A sua volta, il X Corpo d’Armata deve attestarsi lungo 
la linea Pierson, a ovest della linea Oxalic, sempre con lo scopo di impedire 
che l’avversario venga a contatto con il XXX Corpo, destinato a giocare, 
nell’offensiva, un ruolo che può anche essere considerato principale.
In seguito, il suo compito prevede, sino a raggiungere un’area denominata 
Skinhead, la distruzione totale e sistematica di tutti i panzer ed i carri armati 
delle forze dell’Asse incontrati.
Il piano del generale Montgomery prevede, prima dell’attacco, un’adeguata 
preparazione condotta dall’artiglieria, con tiri di sbarramento e di concen-
tramento su aree di saturazione. Quanto alla RAF, le compete a sua volta 
un’intensa azione mirata contro ogni postazione di cannoni da campagna e 
controcarro (e soprattutto contro i temibili cannoni da 88 millimetri), pre-
cedentemente individuata e segnalata. Prima dello scoccare dell’ora X, in 
un certo qual modo copiando il feldmaresciallo Rommel, il generale Mon-
tgomery fa di tutto per ingannare l’avversario, con lo scopo di fargli credere 
soprattutto che l’attacco principale sarà sferrato nel settore sud.
Sono stati così creati depositi, oleodotti, bacini idrici, mezzi di trasporto, 
schieramenti di tank, colonne di rifornimento, tutti inesistenti (e quindi fal-
si), mentre l’artiglieria (vera) viene mascherata con intelaiature di tela e di 
cartone, e la fanteria è debitamente sistemata in trincee così bene mimetiz-
zate, da essere “invisibili” alle ricognizioni aeree della Luftwaffe.
Ovviamente, viene anche lasciato credere all’avversario, che il giorno X 
dell’attacco avverrà solo quando Monty si sentirà debitamente pronto e si-
curo di sé e quindi in una data futura fissata ben oltre quella prevista.
Instancabile e pignolo, il comandante dell’VIII Armata britannica prepara 
la “propria” offensiva (da lui chiamata la “zuffa” o “gara alla morte”), sicuro a 
priori di vincerla. Ha persino ragione delle critiche e del dissenso sollevati 
dal proprio modo di intendere l’impiego dei tank, espressi dai vari coman-
danti, tra i quali il responsabile del X Corpo d’Armata, Herbert Lumdsen.
Quale tocco finale, il generale Montgomery, ormai scatenato, allestisce lungo 
la costa del Mediterraneo persino un finto sbarco, messo in scena dalla Royal 
Navy. Lo schema difensivo italo-tedesco consiste a sua volta in una linea 
fortificata continua, dal mare alla depressione di el-Qattara, presidiata da 
unità di fanteria italiana e rinforzata da grandi unità tedesche.
L’area nord del fronte vede schierato il XXI Corpo d’Armata con, in prima o 
in seconda posizione, la Divisione Trieste, la 90a Divisione corazzata Leichte, 
la 15a Divisione corazzata, la Divisione corazzata Littorio e la 164a Divisione, 
sino a poco più sopra da Kidney Ridge; quella a sud annovera il X Corpo 
d’Armata con la Divisione Trento; la Divisione Bologna, la Brigata Ramcke, 
la Divisione Brescia, ancora la Brigata Ramcke, la Divisione corazzata Ariete, 
la Divisione corazzata Folgore (a Deir el Munassib) e la Divisione Pavia, sino 
ai margini di el-Qattara. All’interno dei campi minati, alcuni capisaldi tenuti 
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da compagnie (a volte miste) hanno il compito di evitare le operazioni di 
sminamento da parte del nemico e la funzione di “stazioni di allarme” in caso 
di attacco. La linea di resistenza vera e propria inizia, comunque, alle spalle 
dei campi minati. Qui sono posizionati alcuni battaglioni, distribuiti lungo 
tutto il fronte, rinforzati da cannoni controcarro (il tedesco da 50 millimetri 
e l’italiano da 47). Più indietro ancora, attendono l’avanzare dell’avversario 
le postazioni armate con cannoni da 88 e 75 millimetri e poi dalle grosse 
artiglierie. In riserva, pronte a lanciarsi al contrattacco, attendono le divisioni 
corazzate. Il fronte delle forze dell’Asse è tenuto da pochi battaglioni. Nei 
propri intenti il feldmaresciallo Rommel ha fatto affidamento (forse eccessi-
vamente) sui suoi micidiali “giardini del diavolo” e sull’efficienza dei cannoni 
da 88 millimetri. Inoltre, ha ritenuto che gli equipaggi dei panzer (per lo più 
veterani), pur con una marcata carenza di mezzi, siano superiori in quanto 
ad addestramento a quelli dell’avversario e quindi pronti a coglierne i punti 
deboli ed a correre in ogni momento a tamponare eventuali situazioni di 
emergenza o di disagio di qualche unità. Tuttavia, lo spostare qui e là i panzer 
comporterà quel maggior dispendio di carburante, che la “volpe del deserto” 
non potrà permettersi. Tuttavia, prima di allontanarsi dal fronte dell’Afri-
ca settentrionale, non ha fatto nulla per evitare di essere coinvolto in una 
battaglia di attrito e logoramento, dalla quale ben difficilmente potrà uscire 
vincitore. El Alamein si rivelerà, pertanto, un’autentica trappola.
Seguendo alla lettera lo schema puntigliosamente messo a punto dal pro-
prio superiore, il generale von Stumme si troverà da qui a breve coinvolto 

Soldati britannici controllano i movimenti delle truppe dell'asse.



51Viaggi nella Storia

in un grandioso scontro, che punta essenzialmente sulla larghezza di mezzi 
(qualità e soprattutto quantità e relativa potenza di fuoco) e sulla superio-
rità numerica. E non potrà non adottare quella soluzione (forse di ripiego) 
già tracciata dal feldmaresciallo Rommel. Una scelta che ipotecherà, però, 
seriamente ogni speranza di vittoria e farà propendere la bilancia a netto 
favore del generale Montgomery. In seguito, alcuni storici affermeranno (a 
torto) che, al momento dell’attacco nemico, le forze dell’Asse sono prese 
completamente alla sprovvista. In realtà, chi di dovere sa tutto, senza però 
prendersi la briga di adottare gli opportuni provvedimenti. Eppure, può es-
sere addirittura sufficiente esaminare a fondo la personalità del comandante 
dell’VIII Armata e scoprire che quando deciderà di mettere in moto la sua 
spaventosa forza, sarà solamente perché avrà la “sicurezza matematica” di 
uscire vincitore dal confronto con l’avversario. Il perché, il come e il dove 
il generale Montgomery lancerà la propria offensiva è conosciuto negli alti 
comandi dalle forze dell’Asse. Manca solamente il quando.
Il 21 ottobre 1942 la ricognizione aerea della Regia Aeronautica e della Luf-
twaffe segnala poi, nell’area britannica, un intenso movimento di tank e di 
automezzi, mentre viene denunciata la sistematica distruzione dei campi di 
aviazione italo-tedeschi avanzati.
Inoltre, alcuni posti di intercettazione, mantenendo sotto controllo il traffico 
radio di varie unità dell’VIII Armata, indicano l’offensiva come imminente, 
forse “solo questione di ore”. Ma, testardamente, gli alti vertici dell’ACIT si 
rifiutano di prestare fede a queste “inutili preoccupazioni”.

Tre spitfires in ricognizione aerea.
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23 ottobre 1942
El Alamein, la notte dell’inferno
Dopo che Montgomery ha appena promesso ai propri soldati: “La battaglia 
che sta per iniziare è una battaglia decisiva e come tale entrerà nella storia”, alle 
ore 21,40 del 23 ottobre 1942, giorno d’inizio del plenilunio, l’VIII Armata 
britannica scatena l’inferno lungo tutto il fronte di El Alamein. Un migliaio 
di bocche da fuoco (“una ogni 18 yarde”, si vanterà poi il premier Churchill) 
iniziano a tempestare le linee italo-tedesche, seguite da 1.585 aerei della 
RAF, a squadre di 18 bombardieri ciascuna. L’artiglieria, intervenendo a tiro 
radente, ha invece il compito di “spazzare i giardini del diavolo”, inventati 
dal feldmaresciallo Rommel, e i campi minati. Il martellamento è continuo, 
ossessionante e inaudito, di una potenza di fuoco mai riscontrata prima, an-
noverabile solamente nelle grandi, assurde battaglie della prima guerra mon-
diale, come Verdun.
Ad El Alamein, quella del 23 ottobre 1942 è una notte da tregenda. Verso 
il mare, il XXX Corpo d’Armata britannico si lancia all’attacco su un fronte 
piuttosto ristretto (10, 11 chilometri), addentrandosi anche nelle “distese di 
mine” non ancora bonificate, incurante delle perdite. E assalta, uno per uno, 
i capisaldi di resistenza dell’avversario. L’obiettivo è quello di attestarsi lungo 
la linea Oxalic, posta sul limitare dei “giardini del diavolo” e dei campi minati 
ex britannici attestati dalle forze dell’Asse a ridosso della cresta di Miteiriya. 
Qui, le brigate della fanteria britannica si posizioneranno, per poi cedere 
l’iniziativa e il passo ai tank del X Corpo d’Armata. La 1a Divisione e la 10a 
Divisione corazzata si lanciano così in avanti. La prima con l’intento di piaz-
zarsi, in un secondo tempo, lungo la linea Pierson, a ridosso del Kidney Rid-
ge, dove conta di azzerare il contrattacco (prevedibile) dei mezzi corazzati 
italo-tedeschi. La seconda ha, invece, l’obiettivo di piantonare un’area deno-
minata Skinheid, a cavallo della pista Ariete, il raggiungimento della quale, 
nelle intenzioni del generale Montgomery, segnerà la fine della battaglia di 
El Alamein, nonché la distruzione totale delle forze dell’Asse.
Il XXX Corpo d’Armata britannico si va, pertanto, ad ancorare al rilievo 
di Tell el-Eisa, mentre il suo limite sud è delimitato dalla cresta di Mitei-
riya. Pur se l’attacco principale è previsto a settentrione, sembra inizialmente 
non esserci quasi distinzione tra fronte nord e fronte sud. Il mare di fuo-
co britannico prosegue per ore nell’intento di sconvolgere, su tutta la linea 
avversaria, ogni difesa italo-tedesca. Tant’è che il comandante dell’ACIT, 
generale Stumme, per alcune ore, non riesce a definire quale dei due attacchi 
sia quello principale.
A nord, l’artiglieria delle forze dell’Asse non può rispondere all’avversario 
(nel Regio Esercito vige, oltretutto, l’ordine di risparmiare i colpi), perché 
l’interruzione delle linee telefoniche, che a differenza di quelle avversarie 
non sono debitamente interrate e protette, causa un black out che la lascia 
senza ordini. Intervengono allora i guardafili che, solitari, sgusciano come 
gatti nella terra di nessuno, per scoprire e riparare i danni. Quanto alle ra-
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dio, soprattutto le italiane RF 1, risultano antidiluviane e si prestano spesso 
all’inserimento nemico, che impartisce persino ordini (ovviamente sbagliati) 
in perfetta lingua italiana. La Divisione Folgore sopperirà a questa grave ca-
renza, adottando spesso la parlata in dialetto.
Una volta ripristinati i collegamenti, l’artiglieria italo-tedesca potrà rispon-
dere al fuoco nemico, colpendo però solamente le truppe di fanteria avversa-
rie della seconda schiera, senza scalfire quelle della prima ondata.
Se per gli alti comandi dell’ACIT, anche se non se ne avvedono, l’attacco bri-
tannico non dovrebbe costituire una novità, né tanto meno una sorpresa (ma 
lo sono), per le truppe schierate lungo i fronti nord e sud è un’esperienza tra-
gica, un’attesa e dolorosa presa di coscienza, paventata da tempo. Nel teatro 
di guerra dell’Africa settentrionale, le truppe del Regio Esercito sono ormai 
abituate a tutto e svezzate ad ogni colpo di scena. Le sorprese poi, quando 
ci sono, si rivelano sempre negative. Da troppo tempo, i soldati italiani ne 
hanno subite di tutti i colori. Sono stati troppe volte ingannati, abbindolati 
da promesse non mantenute, lasciati in balia di se stessi. Hanno marciato 
nel deserto sino allo stremo, hanno attaccato posizioni avversarie ritenute 
imprendibili e difese da truppe numericamente superiori; si sono ritirati, 
hanno subito assalti e imbastito rapidi contrassalti. Da troppo tempo sono in 
prima linea, senza avvicendamenti. Sino ad ora hanno vissuto un altalenare 
di esaltazioni e di scoramenti, di speranze e di disperazione, di quasi certezze 
e di amare delusioni. Ma, adesso, messi di fronte a questa improvvisa e bru-
tale aggressione nemica e pur frastornati, non si tirano indietro, determinati 
a non cedere neppure un metro di terreno. Anzi, reagiscono con rabbia, con 
uno scatto d’orgoglio e pressoché incuranti del fatto di trovarsi di fronte un 
avversario soverchiante in uomini e mezzi. Eppure, la loro situazione di im-
piego è quanto di peggio si possa annoverare nella storia militare. Per lo più 
sono costretti a vivere in ripari di fortuna o in buche non troppo profonde, 
somiglianti a tombe, coperti solamente da un telo mimetizzato e senza alzare 
mai la testa. E vi rimangono schiacciati dentro tutto il giorno, vittime di un 
caldo atroce e di mosche voraci, che prendono di mira soprattutto gli occhi e 
la bocca, limitandosi a guardare da uno spiraglio gli aerei della RAF nel cielo, 
mentre bombardano incessantemente (e spesso indisturbati), sperando che la 
loro buca non venga centrata; oppure, che non venga individuata dalla feroce 
artiglieria britannica. L’avversario, disponendo di un numero di munizioni 
pressoché illimitato, spesso non disdegna di spedire proiettili ad personam.
Sul fronte di El Alamein, le truppe del Regio Esercito appaiono provate e 
debilitate. I loro corpi sono asciutti e scheletriti. I loro volti scarni, pallidi e 
tirati, le barbe lunghe e i capelli arruffati. Di questa squallida realtà, raccon-
tandone le vicissitudini, ne dà uno spaccato il libro di Aldo Lualdi Nudi alla 
meta (casa editrice Sugar), dal quale sono attinte queste notizie.
Nonostante i ricoveri di fortuna, assai precari, un buon numero di soldati ita-
liani è colpito da insolazione. Altri sono febbricitanti a causa della malaria, 
oppure rimangono prostrati dalla dissenteria (carne in scatola, sardine e gal-
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lette sono alimenti micidiali). 
Oppure si ritrovano disidra-
tati per la carenza d’acqua. 
Inoltre, sono costantemente 
torturati dai pidocchi (che 
li costringono a passarsi sul 
corpo uno straccio sporco di 
nafta, che però serve a ben 
poco) e, infine, vengono 
assediati dagli scorpioni, 
che li attendono al var-
co nelle buche destinate 
a luoghi di decenza, per 
poi impadronirsi dei loro 
“sottoprodotti”. I soldati 
del Regio Esercito sono 
quindi come obbligati 
ad essere muti testimoni 
di tutte le cose che non 
funzionano in Africa 
settentrionale, a comin-
ciare da quanto accade 

in alto loco. E di come la loro sorte, nonostante i 
comandi intermedi facciano la loro stessa vita, condividano i medesimi ri-
schi e spesso si sacrifichino al loro fianco sino alle estreme conseguenze, 
sia spesso affidata al pressappochismo, all’incapacità e alla boria di alcuni 
gallonati, i cosiddetti ufficiali da scrivania, che si atteggiano a “supercondot-
tieri”. I soldati italiani sono inoltre arrovellati anche da un atroce dubbio. Le 
disfunzioni, le carenze, gli ordini contradditori sono dovuti al disinteresse 
degli alti comandi, oppure si tratta di sabotaggio deliberato? Cosa dire dei ri-
fornimenti di nafta destinati ai carri armati (che vanno a benzina) e di quelli 
di benzina per gli automezzi (che marciano invece a nafta); dei bidoni riem-
piti di sabbia invece che di carburante, presumibilmente venduto al mercato 
nero; dei proiettili per l’artiglieria di calibro sbagliato o con percussori di altri 
calibri; delle bombe a mano vuote; delle provviste inutili e assurde come le 
Meta, tavolette per scaldarsi, o addirittura delle calze di lana?
E poi che dire di ufficiali in rapida ispezione (quando il fronte è calmo), 
che non intendono sentire né le giuste critiche, né le proposte valide di chi 
è sul posto, e che dispongono punizioni a vanvera e pretendono, invece (nel 
deserto), che i soldati mantengano il collo della camicia abbottonato; oppu-
re, trombonescamente (ed è il peggio), ordinano pattugliamenti o attacchi 
sconsiderati e senza speranza, talvolta senza neppure verificare che davanti 
a loro in realtà non si trovano i nemici, bensì i camerati tedeschi; oppure 
ordinano, in caso di ritirata, che i magazzini viveri (pieni di formaggio grana, 
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bottiglie di vino, latte condensato, cognac, olio, conserva, prosciutti, dadi 
da brodo, frutta sciroppata, ossia prodotti mai apparsi al fronte) vengano 
distrutti e dati alle fiamme, con il divieto assoluto di distribuire qualcosa ai 
soldati affamati. E ancora: pezzi grossi che si fanno la barba o la doccia con 
l’acqua minerale, quando chi combatte non ne ha mai vista una sola bottiglia 
dall’inizio della guerra, e quella arrivata e distribuita (quando arriva) con le 
autobotti, consiste in un gavettino a testa al giorno, ed è imbevibile, salma-
stra e canforata (anche se qualche volta viene distribuita la limonina, per 
correggerne l’acre sapore).
Negli alti comandi (sempre mantenuti a debita distanza dalla linea del fuo-
co) pranzi e cene sono puntuali e impeccabili, serviti nelle mense ufficiali 
da camerieri in guanti bianchi, con vini, liquori pregiati e dolci compresi. 
Al fronte, i soldati hanno, invece, diritto il rancio (o sbobba), che giunge di 
notte (se riesce ad arrivare), immancabilmente in condizioni esecrabili (il 
riso scotto, ad esempio, ha i piselli duri come sassi, perché non sono stati 

Un momento della battaglia.
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in precedenza ammorbiditi nell’acqua), senza contare che spesso il menu è 
regolarmente “condito” con la onnipresente sabbia che si infila dappertutto.
Una simile situazione non può che esasperare quanti combattono al fronte, 
che invidiano addirittura i camerati tedeschi (il generale Rommel consuma, 
così come del resto tutti gli ufficiali, il medesimo menu della truppa e con 
la truppa) e spesso vedono (con rabbia) l’alleato consumare arance italiane e 
aranciata San Pellegrino, che per loro restano un sogno irrealizzabile.
La classe ufficiali del Regio Esercito italiano, soprattutto riguardo ai vertici, 
rileva un basso livello di qualità, perché troppo ancorata ad antichi privilegi 
di casta, che non hanno più né senso, né ragione di esistere. Non solo: le con-
cezioni tattiche, apprese magari dall’ottocentesco Libretto rosso del generale 
Luigi Cadorna, risultano non solo superate dal concetto di guerra moderna, 
ma il più delle volte si rivelano indifferenti e incuranti riguardo al dispendio 
di vite umane. Per entrambi i motivi, tutta la classe ufficiali, che rimane lon-
tana dal fronte, è per lo più invisa ai soldati che combattono.
Altri paragoni, come quelli sugli armamenti e sui mezzi, raramente vengono 
fatti, perché risulterebbero, in qualsiasi occasione, troppo avvilenti. Eppure, 
nonostante tutto questo, ad El Alamein i soldati italiani dell’ACIT, compresi 
alcuni validi e generosi ufficiali non da scrivania, si apprestano a combattere 
in maniera splendida, dando prova di professionalità militare, di volontà, te-
nacia e spirito di sacrificio, mai raggiunti in nessun altro fronte della seconda 
guerra mondiale. Aldilà dell’epica della Divisione Folgore, il classico Golia 
contro Sansone, che da sola, con a disposizione solamente armi leggere e un 
“pugno” di uomini, riesce respingere un agguerrito corpo d’armata nemico, 
imponendosi, come capacità combattiva e forza di spirito, quale esempio 
unico nella storia militare di tutti i tempi e di tutti i Paesi, va riconosciuto 
che, nell’inferno di El Alamein, fanno il proprio dovere ben oltre il possibi-
le anche guastatori, fanti, bersaglieri, aviatori, carristi, artiglieri, granatieri, 
genieri e autieri, ottenendo spesso il rispetto e l’ammirazione, sia da parte 
del troppo spesso scettico alleato tedesco, che, del perennemente afflitto da 
complesso di superiorità avversario britannico.
In vista dell’attacco del 23 ottobre 1942, il generale Montgomery ha studiato 
a fondo ogni particolare, per rendere il proprio piano più efficace e concre-
to. Ed ha adottato anche numerose “novità”, o meglio ha creato incredibili 
sorprese, di cui la più eclatante e meno conosciuta, è la Cover and deceptive 
operation (Operazione copertura e inganno).
Monty fa approntare un intero esercito finto, con tanto di tank, autoblindo, 
automezzi, aerei e cannoni di gomma, di legno, tela e cartone, tutti somi-
glianti agli originali, ma rigorosamente falsi. A sud-ovest delle proprie linee, 
fa accatastare Brian, uno sterminato magazzino con una distesa di casse, 
bidoni e cartoni, che dovrebbero contenere munizioni, pezzi di ricambio e 
viveri, ma che in realtà sono tutti rigorosamente vuoti o riempiti con sabbia.
Poco più a ovest, da sud a nord, corre invece la Diamond pipeline, un lungo 
oleodotto (scoperto), per tre quarti falso e per uno vero, alle cui spalle, si 
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installano quindi Murrayfield, Meltingpoint e Martello, aree nelle quali ven-
gono concentrate le unità corazzate reali, prima di avvicinarsi alle linee di 
fuoco e di lanciarsi all’attacco.
A sud-est si estende infine Munassib, una larga e possente postazione di 
artiglieria, con una selva di cannoni finti, destinata ad essere bombardata 
dalla Luftwaffe, per poi essere subito dopo saturata con armamenti genuini. 
Quest’ultima, una volta approntata, agirà di concerto con Cannibale (posta-
zione reale), dislocata più a nord, in direzione di El Alamein.
Il tutto arricchito di comandi superiori e intermedi, magari retti da ufficiali 
dal nome reale ma con l’incarico solo sulla carta, che scambiano però inin-
terrotte comunicazioni radio, tutte studiate e centellinate ad arte, per meglio 
imbrogliare e confondere l’avversario, e da 30.000 soldati fantoccio in uni-
forme, che visti da vicino assomigliano a spaventapasseri.
Poiché l’offensiva viene sferrata in un’area completamente desertica e quin-
di priva di riferimenti tattici, Monty fa puntare davanti alle proprie truppe 
potenti proiettori, che irradiano fasci di luce in grado di perforare sia il buio 
della notte che le alte nubi di sabbia e di polvere sollevate dai tank e dagli 
automezzi in marcia verso ovest, come ragguagliano Andrea Santangelo e 
Corrado Re nel libro El Alamein 1942 (Verba Martis edizioni).
Alcuni cannoni contraerei leggeri lanciano poi contro il cielo, ad intermit-
tenza, traccianti di colori diversi, allo scopo di indicare a ciascuna unità le 
linee di avanzata di pertinenza, mentre ufficiali-navigatori, dotati di bussola, 
indirizzano i battaglioni di testa verso l’obiettivo prescelto.
Dietro ordine espresso del generale Montgomery, per nessun motivo le trup-
pe dell’VIII Armata in movimento debbono arrestarsi, effettuare deviazioni 
e conversioni o peggio ancora ritirarsi. Bensì, hanno l’obbligo categorico di 
spingersi in avanti a qualsiasi costo, seguendo esclusivamente una linea di 
progressione retta.
Ultimo tocco di Monty, per sorprendere i micidiali cannoni da 88 millimetri, 
solitamente ben mimetizzati dall’avversario, è quello di fare sorvolare le loro 
postazioni da alcuni aerei civetta, allo scopo di “fare loro tirare fuori la testa”, 
per poi colpirli con una seconda ondata di bombardieri.
La notte del 23 ottobre 1942 il fuoco dell’artiglieria britannica dura per ore, 
rivelandosi devastante. Poi, man mano e sempre di concerto con i bombar-
dieri della RAF (che, quel giorno, intraprende circa 1.000 azioni), inizia 
a spostarsi in avanti, allungando gradualmente il tiro, seguito subito dopo 
dall’avanzare della fanteria e dei tank. Non avendo limiti di rifornimenti, i 
britannici adoperano un largo dispendio di colpi.
“Abbiamo di che alimentare l’offensiva, se necessario, per mesi. Possiamo conceder-
ci il lusso di incalzare i tedeschi sino a Tripoli ed oltre senza alcuna tema logistica”, 
va, infatti, ripetendo il generale Montgomery.
Attaccano per prime (a nord) le truppe del XXX Corpo d’Armata britannico, 
con la 9a Divisione australiana, la 2a Divisione neozelandese, la 1a Divisione 
sudafricana e la 51a Divisione Highland. A cercare di parare il colpo, sono i 
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battaglioni alternati della Divisione Trento e della 164a Divisione tedesca. La 
resistenza delle forze dell’Asse è puntigliosa, accanita e disperata, superiore 
però a quella prevista e data per scontata dal generale Montgomery.
Tuttavia, le difese predisposte dal feldmaresciallo Rommel (ma in certo qual 
modo modificate dal suo successore generale Stumme) rivelano alcune ca-
renze di rilievo: la maggior parte delle difese statiche sono affidate a reparti 
del Regio Esercito, notoriamente scarse come armamenti; le divisioni tede-
sche (fanteria), la 164a Divisione e la 90a Divisione Leichte, risultano scaglio-
nate troppo in profondità; le unità dell’Afrika Korps, tenute invece di riserva, 
pur equamente distribuite lungo i fronti nord e sud, non sono in grado di 
operare come un’unica massa d’urto, come sperava la “volpe del deserto”.
Non solo: nella tremenda notte del 23 ottobre 1942, come rileva Alfio Ca-
ruso nell’ottimo libro L’onore d’Italia (Longanesi), ecco che “traballa l’intero 
sistema difensivo approntato da Rommel (Linea degli avamposti - Zona di si-
curezza - Linea di resistenza - Posizione di resistenza - Zona delle artiglierie)”.

24 ottobre 1942
La morte del generale Stumme
All’alba del 24 ottobre 1942, pochi reparti del XXX Corpo d’Armata britan-
nico riescono a raggiungere, al prezzo di forti perdite, l’obiettivo fissato, ossia 
la linea Oxalic, oltre la cresta di Miteiriya. La reazione italo-tedesca, soprat-
tutto da parte della 15a Divisione corazzata e della Divisione corazzata Lit-
torio, è addirittura furibonda. Tutto non fila, pertanto, liscio come ha previsto 

Postazione controcarro della Folgore.
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il generale Montgome-
ry. I tank del X Corpo d’Armata trovano, in-
fatti, difficoltà a superare i “giardini del diavolo”, i campi minati ex britannici 
(ovviamente modificati) e quelli non segnalati, e marcano un sensibile ritar-
do rispetto alla tabella di marcia del piano di attacco, che prevede poi il loro 
attestarsi lungo la linea Pierson, 3 chilometri oltre la linea Oxalic.
Alla 2a Divisione neozelandese del generale Bernard Freyberg spetta l’arduo 
compito di prendere la cresta di Miteiriya. Forte di alcuni carri sminatori 
Scorpion e una volta travolti i panzer tedeschi, l’obiettivo è raggiunto. Non 
altrettanto fortunata è una brigata di tank, che finisce invece sui campi mi-
nati sul rovescio della stessa cresta, della presenza dei quali nessuno ha mai 
sospettato. 
Per una carenza di informazioni, la 1a Divisione sudafricana vie-
ne, infine, a trovarsi esposta 
al fuoco di capisaldi non se-
gnalati. L’attacco britannico 
procede quindi a rilento, qua-
si metro per metro. Nomi di 
squallide località, nelle quali 
domina il nulla, fatto di dune 
di sabbia o pietraie infuocate, 
come Quota 31 (Miteiriya), 
Quota 30 (Kidney Ridge) e – 
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come vedremo – la famosa Quota 33, diventeranno il simbolo di una resi-
stenza generosa, quanto disperata.
Nel fronte sud, il XIII Corpo d’Armata britannico, con la 7a Divisione co-
razzata, assalta le forze italiane e poi cerca di impegnare “in maniera dimo-
strativa” la 21a Divisione corazzata tedesca e la Divisione corazzata Ariete, 
per impedire loro di accorrere a dare man forte al fronte nord, rincorrendo 
la ormai non troppo segreta ambizione di aggirare lo schieramento italo-
tedesco meridionale e poi convergere verso quello settentrionale. Ma an-
che qui le difficoltà non sono poche. L’attacco prevede uno sfondamento ad 
opera della 7a Divisione corazzata britannica con l’appoggio dei fanti della 
44a Divisione, mentre la manovra aggirante della dominante posizione di 
Qaret el-Himeimat sarà tentata dalla 1a Brigata della France libre. Sul fronte 
sud, la sorpresa tattica britannica è però venuta a mancare e, a differenza di 
quanto sta avvenendo sul fronte nord, i difensori italiani sono in grado di 
utilizzare subito la loro pur scarsa artiglieria.
Le forze avversarie procedono così con estrema difficoltà, aprendosi a fatica 
la strada tra le distese di mine, sotto il fuoco dei cannoni da 75 millimetri e 
dei mortai da 81 millimetri del Regio Esercito.
In campo tedesco, il generale Stumme, che sino a qualche ora prima ha insi-
stito sul fatto di ritenere lo schieramento delle forze dell’Asse più che solido, 
è ora completamente frastornato (e forse rimpiange di non avere dato retta a 
certi avvisi del servizio di informazione italiano, che ha addirittura snobbato, 
quando lo preavvertivano di un'imminente offensiva britannica).
Il comandante dell’ACIT chiede quindi a Berlino l’immediato rientro sul 
fronte dell’Africa settentrionale del feldmaresciallo Rommel (che raggiun-
gerà la zona di operazioni il 26 ottobre 1942). Quindi prende un'auto e, forse 
memore di quello che era solita fare la “volpe del deserto”, punta direttamen-
te sul luogo degli scontri, per rendersi conto di persona della situazione reale. 
Viaggia sul predellino della propria automobile e, nel corso di un fortuito 
“incontro” con una pattuglia nemica, probabilmente ha un malore, lascia 
la presa e cade a terra. L’autista (forse) non se ne accorge. Il suo cadavere 
sarà ritrovato due giorni dopo, accanto all’automobile distrutta, si dirà ful-
minato da un infarto. Non avendo, comunque, più sue notizie, il Comando 
del Deutsches Africa Korps rimane per alcune ore paralizzato. La perdita 
del generale Stumme, pur se sostituito abbastanza celermente dal generale 
Wilhelm Ritter von Thoma, concede un insperato vantaggio in termini di 
tempo al generale Montgomery. A complicare ancora di più le cose, in ore 
cruciali, la responsabilità della difesa, sia del fronte sud, che del fronte nord 
da parte delle forze dell’Asse, cade interamente sulle spalle dei vari coman-
danti di reggimento, battaglione, compagnia o addirittura plotone.
Nelle prime 24 ore, la terza battaglia di El Alamein si trasforma così, per gli 
italo-tedeschi, in un susseguirsi di numerosi scontri a livello di singole unità. 
Mentre, per i britannici, pur tra diversi imprevisti e ritardi, si rivela un’offen-
siva totale, mantenuta sotto il controllo diretto dal generale Montgomery.
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24 ottobre 1942
Al grido di: “Savoia, Folgore!”
Nel fronte sud, a battersi con grande determinazione è la Divisione Folgore. 
Rapporta il fantastico libro I ragazzi della Folgore (Edizioni libri artistici), 
scritto a caldo come un diario dal comandante interinale del 187° Reggi-
mento, Alberto Bechi Luserna (morto più tardi in Africa settentrionale e poi 
decorato di medaglia d’oro alla memoria). Libro che riporta anche le vivide 
impressioni di un altro protagonista-gigante della battaglia di El Alamein, 
oltre che una delle più fulgide figure di uomo e di soldato della seconda guer-
ra mondiale: il maggiore Paolo Caccia Dominioni di Sillavengo, comandante 
del leggendario XXXI Battaglione (guastatori), il motto del quale è: “La va 
a pochi”.
“Nella notte del 24 ottobre un tiro di artiglieria, di violenza e proporzioni inusi-
tate, si abbatteva sulle nostre posizioni di El Alamein. Era l’inizio dell’offensiva 
nemica”. Bechi Luserna spiega quindi che, dopo vari rimaneggiamenti, la 
Divisione Folgore si posiziona all’ala sinistra delle forze dell’ACIT, in pieno 
deserto, tra il saliente di Deir el-Munassib e il sistema collinoso di Qaret 
el-Himeimat,/Nagb Rala, mentre si appoggia sulla destra alla depressione 
di el-Qattara.
Il fronte tenuto dalla Divisione Folgore occupa circa 15 chilometri. Lo schie-
ramento prevede un primo scaglione con il 187° Reggimento (a nord) e il 
186° Reggimento (a sud), raccordati da un raggruppamento formato da due 
battaglioni, agli ordini del colonnello Marescotti Ruspoli di Poggio Suasa 
(Raggruppamento Ruspoli). La forza complessiva ammonta a 5.000 uomini, 
dei quali 4.000 paracadutisti, tutti più o meno debilitati dai disagi patiti 
sino a questo momento, ma con il morale altissimo. Il rimanente è stato 
messo fuori gioco a causa di ferite e malattie. L’organizzazione della difesa, 
racconta ancora Bechi Luserna, si basa su un sistema di capisaldi circondati 
da campi minati, mentre la caduta in mano nemica di uno di quest’ultimi 
prevede una pronta e decisa azione da parte di quelli laterali. L’obiettivo è 
logorare, con la fanteria, la massa corazzata avversaria, sino a raggiungere le 
condizioni idonee per una contromanovra. A differenza degli alti comandi, 
la Divisione Folgore sa quello che l’attende. L’unità che doveva essere lanciata 
su Malta e conquistarla, si trova ora invischiata nel tragico scenario di guerra 
di El Alamein, con i suoi addestratissimi paracadutisti trasformati in fan-
taccini. Ma, anche in questo ruolo inconsueto, è sicura di sapersi fare valere.
Con abili colpi di mano nelle azioni di pattuglia, nei giorni precedenti l’of-
fensiva britannica, hanno catturato alcuni ufficiali dell’VIII Armata britan-
nica. Dal loro interrogatorio è emerso che, contro di loro, l’avversario va 
radunando una massa d’urto di 15.000, 20.000 soldati (per lo più truppe fre-
sche), pari a due divisioni di fanteria ed a una divisione corazzata. Mentre la 
ricognizione aerea ha rilevato dalle 50 alle 60 batterie d’artiglieria britannica 
già in posizione. Non importa: la Divisione Folgore non si farà intimidire. Al 
generale Stumme è stato per tempo inviato il seguente messaggio rassicu-
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rante: “Dite pure al feldmaresciallo Rommel che finché vi sarà qui un uomo, una 
cartuccia e una borraccia d’acqua, il nemico non passerà”.
Di fronte ai paracadutisti, spiega nel libro La Folgore nella battaglia di El 
Alamein Renato Migliavacca, recentemente scomparso (di lui conservo una 
vecchia, affettuosa dedica sul suo libro Ventiquattr’ore a Tobruk), sono schie-
rate: “La 7a Divisione corazzata detta I topi del deserto, la 44a Divisione, la 50a 
Divisione, la Divisione Francesi liberi, il 44a Reggimento Recce (Reggimento da 
ricognizione, interamente composto da mezzi blindati), battaglioni di specialisti 
(controcarro, mitraglieri, genieri), formazioni speciali d’assalto tratte dalla Bri-
gata Sacra greca e da reparti Anzac (neozelandesi e australiani)”.
I rapporti di forza sono tutti a sfavore della Divisione Folgore: 1 a 13,15 per le 
truppe; 1 a 5 per l’ artiglieria; 1 a 70,80 per i carri armati. Se rispetto ai fanti 
del Regio Esercito i paracadutisti risultano avvantaggiati come armamento 
individuale (mitra e pistola), sono in difetto riguardo all’armamento pesante 
e non dispongono che di pochissimi automezzi.
Carenze si riscontrano poi ovunque: nelle comunicazioni, difficili e aleato-
rie; nelle attrezzature sanitarie (approssimative); negli approvvigionamenti 
sempre incerti; nel rancio, inadatto per un clima torrido (ad agosto era stato 
ospedalizzato il 40 per cento dell’intero contingente).
All’offensiva britannica reagiscono con fermezza anche alcuni reparti della 
Divisione Pavia e della Divisione Brescia, così come i bersaglieri, che hanno 
sempre destato timore (ma anche acredine) nell’avversario. E, ovviamente, i 
guastatori del XXXI Battaglione del maggiore Caccia Dominioni.
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Per qualche tempo, la Divisione Folgore e 
queste forze riescono a stroncare ogni 
velleità da parte nemica. Anche 
l’artiglieria, una volta attivata, 
cerca di rispondere appropria-
tamente, anche se ha avuto 
(ed ha) il suo bravo da fare. 
Dopo avere scavato, a fati-
ca, una buca per interrare 
i cannoni, ecco arrivare 
dall’alto l’ordine di spo-
starli e poi magari anche 
quello di riportarli indie-
tro.
Il primo, forsennato at-
tacco britannico, si scatena 
sempre il 23 ottobre 1942 
a Quota 105 (settore cen-
trale), dove è attestato il Rag-
gruppamento Ruspoli. Il primo 
combattimento dura tra le 7 e le 8 
ore. Subito dopo ne prenderanno il via al-
tri due, sino al 25 ottobre 1942. Isolati, massacrati 
dall’infiltrazione di tank, dopo assalti e contrassalti, una volta 
completamente circondato, questo reparto conterà solamente una quindi-
cina di superstiti. L’avversario, che a sua volta ha subito numerose perdite, 
desiste, si pone sulla difensiva e attende l’arrivo delle unità corazzate. Nel 
tentativo di rinsaldare la linea di difesa continua, tra il 186° Reggimento e 
il 187° Reggimento della Divisione Folgore, cadrà, più tardi, il comandante: 
il colonnello Marescotti Ruspoli di Poggio Sausa (sarà il quarto ufficiale di 
questa unità a morire sul campo di battaglia). I tre combattimenti di Quota 
105 chiedono ai paracadutisti un tributo di sangue di 300 uomini tra morti, 
feriti e dispersi, contro alcune centinaia di perdite patite dall’avversario, in-
sieme a circa 30 tank distrutti.
Sempre il 24 ottobre 1942, nel primo pomeriggio, reparti di France libre, 
dopo avere puntato ad aggirare l’altura dell’Himeimat, insieme a due bat-
taglioni della Legione Straniera, appoggiati da una dozzina di tank Stuart, 
puntano su Naqb Rala (settore centrale).
Se la loro manovra avvolgente andrà a buon fine, taglierà fuori i reparti della 
Divisione Folgore attestati intorno all’Himeimat stesso, minacciando anche 
le postazioni di artiglierie della Divisione Pavia e ancora di più le retrovie 
del X Corpo d’Armata del Regio Esercito. Tuttavia, i paracadutisti del 186° 
Reggimento non si fanno certamente sorprendere. L’avversario conosce la 
loro fama di combattenti e li teme. Spesso, basta il loro grido d’assalto “Sa-
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voia, Folgore!” per fare sì che cerchi di evitare il contatto diretto. Il tenente 
colonnello Giuseppe Izzo, comandante del V Battaglione dello stesso reg-
gimento, conduce in azione tutti gli uomini disponibili, cucinieri e scrit-
turali compresi. Non potendo contare su alcun appoggio dell’artiglieria e 
nonostante la sproporzione numerica a loro sfavore, 130 paracadutisti vanno 
all’assalto allo scoperto e nel modo che è loro più congeniale: lanciando il 
loro grido di battaglia, con grande sprezzo del pericolo, attaccano l’avversa-
rio con le bombe a mano.
Racconta, incredibilmente, Renato Migliavacca: “Il puzzo d’alcol emanante 
dagli assalitori, complice il vento, consentiva spesso ai paracadutisti di localizzare 
contingenti avversari, senza poterli vedere”.
Tra attacchi e contrattacchi, i paracadutisti della Divisione Folgore frenano 
ogni impeto dei legionari francesi, agli ordini del principe georgiano Dmitri 
Amilakvari. Quest’ultimo è poi costretto ad ordinare la ritirata, nel corso 
della quale ci rimetterà la vita. In questa azione, l’avversario perde 300 uomi-
ni, 3 tank, alcuni blindati e parte degli automezzi. La Divisione Folgore conta 
invece 80 tra morti, feriti e dispersi.

24 ottobre 1942
Le forze dell’Asse barcollano, ma reagiscono
Sempre il 24 ottobre 1942, nonostante l’instancabile impegno dei reparti 
sminatori e i reiterati tentativi di forzare le difese italo-tedesche e di spinger-
si in avanti da parte della l° Divisione e della 10a Divisione (entrambe coraz-
zate) del X Corpo d’Armata britannico, i tank faticano non poco a districarsi 
nei “giardini del diavolo” e nei campi minati, e quindi sono ancora ben lontani 
dall’obiettivo della linea Pierson. Pur avendo messo a punto ogni dettaglio 
del proprio piano, il maresciallo Montgomery, nella sua esecuzione pratica, 
ha affidato alle varie unità tempi di attuazione troppo stretti. Solo l’8° Bri-
gata della 1a Divisione corazzata riesce, infatti, ad entrare in pieno contatto 
con l’avversario, al prezzo di 17 tank perduti. Nella stesso giorno, nonostante 
alcune espressioni di cauto ottimismo, per il comandante in capo dell’VIII 
Armata britannica si rende imperativo dare l’ordine di allargare i “corridoi 
bonificati nei giardini del diavolo” e nei campi minati, per poi potere spedire 
in avanti i tank. Vittime di un’evidente incapacità di “leggere” correttamente 
gli avvenimenti in corso da diverse ore e di un assurdo palleggiamento di 
responsabilità, gli alti comandi dell’ACIT, non ritenendo ancora di trovarsi 
di fronte a un’offensiva in grande stile (come del resto succederà ai tedeschi 
nel corso dello sbarco in Normandia), continuano ad esitare nell’ordinare 
l’attivazione delle unità corazzate di retroguardia.
Con il feldmaresciallo Rommel in Germania, il generale Stumme dato per 
disperso (e poi ritrovato cadavere) ed il Capo di Stato Maggiore colonnello 
Fritz Bayerlein in licenza, soprattutto i tedeschi si trovano in qualche modo 
impacciati e con le mani legate, venendo oltretutto a mancare il necessario 
controllo strategico delle operazioni. Inoltre, una rigida gerarchia e la loro 
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stessa mentalità teutonica impediscono l’adozione di un qualsiasi provvedi-
mento preso in autonomia.
Sul fronte nord, i britannici sono impegnati a spedire in linea i tank del X 
Corpo d’Armata e nello spingere tutte le truppe del XXX Corpo d’Armata 
verso la linea Oxalic. Grazie ad alcuni voli di ricognizione da parte della Luf-
twaffe ed al possesso di alture dominanti, come l’Himeimat, i tiri d’artiglieria 
delle forze dell’Asse possono essere ora indirizzati contro la massa dei tank 
in attesa del via libera da parte dei reparti sminatori. Per l’VIII Armata, la 
questione si fa delicata.
Nel fronte sud, la 7a Divisione corazzata britannica tenta, invece, con il rin-
forzo di reparti della 44a Divisione e della 50a Divisione, di sfondare, come si 
è già visto in altre occasioni, le difese della Divisione Folgore. Tra alti e bassi, 
sugli interi fronti nord e sud, si susseguono disperati attacchi e contrattacchi. 
A Quota 105, i paracadutisti vanno all’assalto e ripristinano la continuità 
della linea di resistenza, là dove è stata intaccata, mettendo in fuga l’avver-
sario, che riporta 340 morti (fonte britannica e per due soli battaglioni): ma 
sono certamente molti di più, senza tenere conto anche dei prigionieri. Per la 
Divisione Folgore il bilancio è, invece, di 100 uomini tra morti, feriti e disper-
si. I paracadutisti adottano ora una nuova tattica. Attendono in buche non 
riparate che cessi il tiro di preparazione dell’artiglieria avversaria e quando 
questa lo allunga, eccoli scattare in avanti, per poi aprire il fuoco tutti insie-
me a distanza ravvicinata. L’innovazione ottiene, oltretutto, un buon impatto 
dal punto di vista psicologico. Il punto di maggior crisi per lo schieramento 
dell’ACIT vede, comunque, coinvolti (al centro) la Divisione Trento, prova-
tissima e falcidiata, ormai non più in grado di opporre una valida resistenza, 
e alcune unità tedesche, a loro volta malridotte.
A nord, panzer tedeschi e carri armati della Divisione Littorio sono, invece, 
costretti a disimpegnarsi all’arrivo degli Sherman e di alcuni possenti se-
moventi Priest britannici. Ancora a nord, dopo un improvviso e sanguinoso 
attacco, alcune unità della 1° Divisione corazzata britannica si lanciano ver-
so la linea Pierson, travolgendo uomini e mezzi. La loro devastante carica 
è fermata solo dal tiro ad alzo zero dell’artiglieria della Divisione Trento, 
mentre alcuni panzer tedeschi e carri armati della Divisione Littorio riescono 
(a stento) a sferrare un contrattacco. I mezzi corazzati delle forze dell’ Asse 
avanzano con una studiata lentezza, allo scopo di invitare l’avversario all’at-
tacco, portandolo così a tiro dei micidiali cannoni da 88 millimetri schierati 
più indietro. Tuttavia, i britannici hanno ormai imparato la lezione (oltre-
tutto sanno che, alle spalle degli attaccanti, sono in agguato i panzer della 
15a Divisione corazzata e della 90a Divisione Leichte), e, pertanto, attendono 
impassibili l’avanzare degli italo-tedeschi.
Lo scontro prosegue per alcune ore e, in pratica, finisce alla pari, anche se en-
trambi i contendenti si autoproclamano vincitori. In realtà, le forze dell’Asse, 
pur annoverando una perdita di 26 mezzi, tra panzer e carri armati, riescono 
a fermare una pericolosa penetrazione.
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Sul fronte sud, i tank del XIII 
Corpo d’Armata britannico, 
dopo avere eliminato alcuni 
avamposti della Divisione 
Folgore, ritengono opportuno 
non avanzare oltre. Il gene-
rale Enrico Frattini ne ap-
profitta allora per irrobustire 
le difese mandando in linea 
anche il solito XXXI Batta-
glione guastatori del mag-
giore Caccia Dominioni. 
Inoltre, dispone truppe 
della Divisione Pavia, ri-
spettivamente a nord ed al 
centro del proprio schie-
ramento.
Il 24 ottobre 1942 non 
concede, comunque, tre-
gua alle truppe del Regio 
Esercito, martellate oltre 

ogni dire dall’artiglieria britannica e dalla 
onnipresente RAF. Nella tarda serata, il generale Montgomery si infuria, 
dopo avere constatato che, sul fronte nord, ha potuto superare i “giardini del 
diavolo” e i campi minati solo il grosso della 1a Divisione corazzata. Ma la 10a 
Divisione corazzata vi si trova ancora inchiodata, per di più sotto la minaccia 
dell’artiglieria avversaria.
Il generale Lumdsen, comandante del X Corpo d’Armata britannico, ossia 
di quest’ultime due unità, si rifiuta di proseguire l’azione sino a quando i re-
parti guastatori non avranno aperto “corridoi” adeguati e la fanteria sarà tut-
ta posizionata. Il generale Montgomery è furioso. Tra i due volano persino 
male parole. Alla fine, il capo dell’VIII Armata decide di andare egualmente 
all’attacco, anche se con un solo reggimento corazzato. Se andrà male, ha già 
pronta la risposta: la colpa sarà di quel “vigliacco” del Generale Lumdsen; 
se andrà bene il merito sarà tutto suo. Andrà male. Il Comando dell’ACIT, 

ora finalmente convinto che quella che si trova a dovere 
fronteggiare è la più grande offensiva scatenata dai bri-
tannici dall’inizio della guerra in Africa settentrionale, 
tempesta Roma e Berlino di messaggi allarmati.
Debitamente avvertito nella sua Tana del lupo a Ra-
stenburg (Prussia orientale), Hitler ha appena chiesto 
telefonicamente al feldmaresciallo Rommel, poiché “la 
situazione laggiù è oscura”, di ritornare al più presto ad 

El Alamein. E il comandante dell’ACIT ha accettato di 
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buon grado. A notte inoltrata, l’VIII Armata britannica passa nuovamente 
all’attacco. La 1a Divisione corazzata, dopo avere “ripulito” alcune picco-
le aree di resistenza italo-tedesche, punta ora verso Kidney Ridge e ne 
raggiunge le vicinanze, dopo avere subito pesanti perdite, soprattutto di 
mezzi.
Poco più a sud, la 10a Divisione corazzata continua, invece, ancora ad arran-
care. Il generale Montgomery, incredulo per avere trovato sul suo cammino 
ostacoli più grandi del previsto, dà l’ordine di mandare avanti i tank, che 
man mano raggiungono la linea, senza curarsi dell’arrivo del grosso. Il che 
significa non tenere assolutamente in conto le “inevitabili perdite”. Perdite 
che saranno poi causate dalla determinazione degli artiglieri della Divisione 
Trento e da alcuni reparti tedeschi, armati di cannoni da 88 millimetri.
I tank della 10a Divisione corazzata britannica, essendo mancato quasi del 
tutto l’appoggio tattico della fanteria, non riescono, tuttavia, a raggiungere la 
linea Pierson, sebbene alcuni reparti siano giunti a poche centinaia di metri. 
Soprattutto riguardo al fronte nord, il generale Montgomery ha di che es-
sere insoddisfatto. Il suo tentativo di “sgretolare” l’avversario non ha ancora 
portato i risultati sperati.

La fanteria inglese all'attacco.
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25 ottobre 1942
Deir el-Munassib, l’attacco respinto
La mattina del 25 ottobre 1942, il comandante dell’VIII Armata britannica 
appare, oltre che deluso, seriamente preoccupato nel constatare che la 10a 

Divisione corazzata non riesce a compiere passi in avanti. Così, punta i piedi 
e tempesta di ordini di avanzata il comandante dell’unità generale Gaten-
house, che si è già preso le rampogne del comandante della 2a Divisione 
neozelandese, Generale Freyberg, per non essergli corso in aiuto con le forze 
corazzate. Poche ore dopo, Monty varia il piano iniziale d’attacco, decidendo 
di spostare ancora più a settentrione del fronte nord il cardine dell’offensiva. 
L’attacco è affidato alla 9a Divisione australiana e alla 1a Divisione corazzata.
Sempre nel medesimo giorno, sul fronte sud l’attacco principale continua 
ad essere sostenuto dalla 131a Brigata britannica, appoggiata dai tank della 
22a Brigata corazzata, mentre alcuni reparti della Divisione Folgore risultano 
essere sempre pesantemente coinvolti negli scontri. In loro appoggio, lottano 
resti dell’VIII Battaglione (guastatori) del Raggruppamento Ruspoli e della 
Divisione Pavia. Numerosi tank nemici sono ridotti al silenzio con bottiglie 
incendiarie. L’attacco nemico, comunque, è sventato e la sua fanteria d’assal-
to è costretta a trincerarsi in attesa dei tank. Il pegno pagato dall’avversario 
è pesante. E non è ancora finita. I tank della 22a Brigata corazzata britannica 
inviati in appoggio, sbagliano strada; si ritrovano sotto il tiro dell’artiglieria 
della Divisione corazzata Ariete e della 21a Divisone corazzata tedesca e per-
dono 31 tank. La forte ed inaspettata resistenza, opposta dalla Divisione Fol-
gore, mette il generale Brian Horrocks nella condizione di mutare a sua volta 
il piano offensivo previsto per il proprio XIII Corpo d’Armata. Il generale 
Montgomery gli ha ordinato che, se la 7a Divisione corazzata non riuscirà a 
superare i “giardini del diavolo” e i campi minati, la 44a Divisione dovrà farsi 
strada con la forza in un attacco notturno, incurante del prezzo da pagare.
Un assalto britannico contro Kidney Ridge provoca pesanti perdite alla 15a 
Divisione corazzata tedesca, ma è arrestato dal tiro delle artiglierie del XXI 
Corpo d’Armata italiano e poi da un contrattacco di mezzi corazzati italo-
tedeschi. La tattica del generale von Thoma di utilizzare le riserve corazzate 
in una serie di contrattacchi limitati, pur impedendo al X Corpo d’Armata 
britannico di sfondare, logora oltre ogni misura uomini e mezzi della 15a Di-
visione corazzata e della Divisione Littorio, che vedono sparire circa il 30% 
dei panzer e dei carri armati impegnati.
Nel frattempo, i mezzi della 21a Divisione corazzata tedesca e della Divi-
sione corazzata Ariete restano inutilizzati sul fronte sud, in attesa di ordini. 
Mentre, sul fronte nord, la 90a Divisione Leichte e la Divisione Trieste ri-
mangono (inutilmente) a guardia della costa, a causa di un paventato sbarco 
britannico nelle retrovie (solamente simulato, ma creduto reale).
Nel pomeriggio del 25 ottobre 1942 i britannici cercano di strappare ai di-
fensori il saliente di Deir el-Munassib. Dietro gli sminatori, procedono 90 
tank. La difesa, da parte della Divisione Folgore, è accanita. L’avversario è co-
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stretto ad allargare il proprio schema d’attacco, dopo avere lasciato sul campo 
22 tank. Ma ecco, alle ore 21, ripartire un altro assalto contro i paracadutisti.
L’artiglieria avversaria scatena un devastante fuoco di preparazione (60.000 
colpi in un’ora, secondo la testimonianza del tenente colonnello Bechi Lu-
serna, comandante interinale del 187° Reggimento). Dopo alcuni scontri, 
l’attaccante desiste, scoraggiato dalla determinazione della Divisione Folgore, 
che dà il via anche a numerose, rapide puntate offensive, portate a segno da 
piccoli gruppi e pattuglie. Il combattimento riprenderà il giorno dopo. Per 
il momento, il nemico se ne resta in disparte guardingo, a “leccarsi le ferite” 
(le perdite, non comunicate, sono senza alcun dubbio rilevanti). La Divisione 
Folgore accusa la perdita di 150 uomini, tra morti, feriti e dispersi. Mentre la 
giornata si va chiudendo, la 51a Divisione Highlanders insiste ancora nel ten-
tativo di attestarsi sulla linea Oxalic. Dopo un giorno di scontri accaniti, l’u-
nica unità britannica a procedere tutto sommato nel rispetto della tabella di 
marcia è, comunque, sul fronte nord, la 9a Divisione australiana del generale 
Leslie Morshead. È curioso, infine, osservare come i bollettini di guerra di 
questo convulso giorno di battaglia non facciano alcun cenno ai drammatici 
eventi ancora in corso, segnalando, laconici, solamente un’“intensa attività 
aerea sul fronte dell’Egitto”.

26 ottobre 1942
Il ritorno del feldmaresciallo Rommel
Dopo avere raggiunto, nella tarda serata del 25 ottobre 1942, via Roma, il co-
mando del Deutsches Afrika Korps, il feldmaresciallo Rommel, informatosi 
della situazione, la giudica (con una buona dose di ottimismo) non così al-
larmante, come risulta, invece, dai numerosi (ma confusi) rapporti pervenuti 
da tutto il fronte. Le forze dell’Asse hanno già perso la metà delle truppe e 
dell’artiglieria della Divisione Trento e quasi un quarto degli effettivi della 
164a Divisione, mentre la 15a Divisione corazzata può contare solamente su 
34 panzer e la Divisione corazzata Littorio su una novantina di carri armati 
(sulla carta). Il resto delle unità, ad eccezione della Divisione Folgore, hanno 
invece subito perdite relativamente lievi.
La “volpe del deserto” sa benissimo che la conquista di un chilometro in 
più o in meno, nel teatro di guerra dell’Africa settentrionale, non ha alcun 
significato. E la consola il fatto che, sul fronte sud, le forze italo-tedesche 
stiano tenendo bene (soprattutto quelle del Regio Esercito, la risposta delle 
quali all’offensiva nemica è, per il solitamente scettico alleato tedesco, al di 
là di ogni aspettativa). Il feldmaresciallo Rommel ritiene che l’esito degli 
scontri in atto dipenderà dall’arrivo di un convoglio navale in partenza in 
queste stesse ore dall’Italia. Solo allora, è convinto, il generale Montgomery 
avrà da fare i conti con uno dei suoi imprevisti e repentini contrattacchi. E 
l’esito della battaglia di El Alamein avrà ben altri sviluppi. Purtroppo per lui, 
questo convoglio non raggiungerà mai la Libia. Per il momento, la “volpe del 
deserto” non pensa ancora, neppure di sfuggita, a un ripiegamento a ovest, al 
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di qua del confine libico, dove gli sarebbe finalmente consentito di manovra-
re in campo aperto. Ma si intestardisce nell’imbastire quel contrattacco che, 
in seguito, si rivelerà del tutto inutile. Anche perché, cosciente o no, si lascerà 
poi coinvolgere in una battaglia di logoramento nella quale avrà la peggio.
Avuta notizia della caduta di Quota 29, il feldmaresciallo Rommel ordina 
una risposta immediata. Sul fronte nord, la fanteria del XXX Corpo d’Arma-
ta britannico scatta, invece, in avanti e conquista Quota 28, con una carica 
alla baionetta. Tutto ciò grazie anche alla conoscenza delle postazioni dei 
“giardini del diavolo” e dei campi minati dell’avversario, dovuta alla cattura, il 
giorno precedente, di due ufficiali tedeschi.
Poco più a sud, dopo alcuni sanguinosi tentativi, reparti della 51a Divisione 
britannica raggiungono finalmente la linea Oxalic. Nel settore del XIII Cor-
po d’Armata, battaglioni su battaglioni tentano, invece, ancora una volta, di 
espugnare la posizione di Deir el-Munassib, sempre tenuta dalla Divisione 
Folgore e sempre più insanguinata. Ma, ancora una volta, sono costretti a de-
sistere. Un tentativo di penetrazione scatena un forsennato scontro corpo a 
corpo, ma si infrange davanti alla trincea del Comando di compagnia dell’u-
nità, difesa ormai da soli otto paracadutisti. Un provvidenziale contrattacco 

da parte di altri reparti di paracaduti-
sti riesce, infine, a ristabilire 
una linea difensiva non più 
precaria, che in seguito sarà 
in grado di ricacciare indietro 
l’avversario, causandogli gravi 
perdite.
Sottolinea acutamente Renato 
Migliavacca: “Il fattore essen-
ziale della sorprendente durata 

Artiglieria in azione.
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della difesa [da parte della Divisione Folgore, nda] fu però sempre lo stesso: la 
capacità di contrassaltare più e più volte, anche in pochissimi senza lasciarsi im-
pressionare dal numero degli avversari e dal fatto di trovarsi circondati. L’effetto 
psicologico di questa strenue determinazione finì per rendere incerti gli attaccanti, 
che pure lottavano animosamente, con il risultato di renderli incapaci di far valere 
il vantaggio della preponderanza numerica”.
Al termine di violenti scontri, i britannici riescono, al prezzo di durissime 
perdite, ad intaccare gli avamposti del 187° Reggimento, ma non incidono 
sulla solidità delle posizioni principali. L’offensiva sul fronte della Divisione 
Folgore risulta, pertanto, fallita.
Il feldmaresciallo Rommel, appresa la notizie della perdita di Quota 28, da 
lui stesso considerata uno dei cardini della difesa a nord, e una volta infor-
mato della crescente pressione dell’avversario a Kidney Ridge, pensa a una 
pronta contromossa. Lo consola il fatto che, sul fronte sud, i britannici con-
tinuano ancora ad incontrare notevoli difficoltà, grazie soprattutto all’osti-
nazione delle forze del Regio Esercito. Pertanto, dà ordine alla 21a Divisione 
corazzata di spostarsi verso nord e, dalle retrovie, fa muovere la 90a Divisione 
Leichte e un Raggruppamento denominato Menton. Allo scopo di arginare 
i varchi che si vanno man mano aprendo nelle difese, il comandante dell’A-

Una esplosione al passaggio di un convoglio britannico.
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CIT, come negli scacchi, muove quindi alcune unità della 15a Divisione co-
razzata e della Divisione corazzata Littorio, dopo averla divisa in due grandi 
gruppi operativi e dotata di artiglieria. Ma questa nuova tattica finisce per 
logorare ancora di più le forze dell’Asse. Tant’è che la stessa 15a Divisione 
corazzata è ridotta ad appena 40 panzer.
Gli interventi più urgenti sono, rispettivamente, quello di bloccare l’avver-
sario tra Quota 28 ed il Kidney Ridge e di prendere poi posizione nell’area 
di el-Wishka. Grazie all’entrata in linea di altri reparti italo-tedeschi, tra 
i quali quelli del XXI Corpo d’Armata italiano, sul finire del 26 ottobre 
1942 la situazione è quasi ristabilizzata, anche se al prezzo di severe perdite 
umane e di mezzi. A questo punto, il generale Montgomery teme di non 
vedere vittoriosa la “sua” offensiva. Indubbiamente, la spinta offensiva bri-
tannica sul fronte nord ha perso slancio e forza di penetrazione. E, nell’area 
di pertinenza del XIII Corpo d’Armata del generale Brian Horrock non è 
stato raggiunto alcun risultato apprezzabile. Inoltre, le perdite di uomini e 
mezzi, pur potendo l’VIII Armata britannica contare su cospicue e pres-
soché inesauribili riserve, si sono rivelate ben al di sopra di ogni più fosca 
previsione.
A non essere per nulla soddisfatto di come stanno andando le cose a El 
Alamein, è poi il primo ministro Churchill, che, da Londra, minaccia addi-
rittura di togliere il comando a Monty. Pare che il premier britannico si lasci 
addirittura scappare questa astiosa esclamazione: “Possibile che non si riesca a 
trovare un generale che sia capace di vincere una battaglia?”.
Il generale Montgomery, dopo avere convocato (e strigliato) i vari coman-
danti di settore, si proclama, tuttavia, più che sicuro della vittoria. “Si tratta 
solo di trovare il sistema migliore per ottenerla”, conclude.
Il comandante dell’VIII Armata britannica riprende così in mano il filo con-
duttore della propria offensiva: sfondare sul fronte nord a qualsiasi costo. 
L’azione sul fronte sud viene, pertanto, temporaneamente sospesa, ma non 
per la RAF e per l’artiglieria, che continuano in particolare a martoriare le 
coriacee difese della Divisione Folgore, in un punto in cui la linea di difesa è 
ridotta ormai a 150 uomini e 3 cannoni da 47/32 millimetri.
La 7a Divisione corazzata (i famosi Topi del deserto) viene così spedita sul 
fronte nord. Il XXX Corpo d’Armata britannico è rimaneggiato ed ottiene 
una pausa per riorganizzarsi. La 2a Divisione neozelandese è, invece, ritirata 
dalla linea offensiva e sostituita, spostando a nord la 1a Divisione sudafricana 
e la 4a Divisione indiana.
Il compito di scardinare il sistema difensivo italo-tedesco è quindi affidato 
alla l° Divisione corazzata, alla 10a Divisione corazzata e alla 2a Divisione 
neozelandese. Il fronte nord si ridisegna e cerca, sollecitato oltre misura dal 
generale Montgomery, di rimettersi in moto.
Alla 9a Divisione australiana è affidato il compito di mettere fuori strada le 
forze dell’Asse, facendo loro intendere che il principale sforzo offensivo, da 
parte dell’VIII Armata, sarà sferrato lungo la via costiera.
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Si rende però indispensabile che tutti i reparti di fanteria raggiungano e si 
attestino sulla linea Oxalic. Con un poderoso sforzo, le ultime difese italo-
tedesche dislocate lungo la cresta di Miteiriya, sul fronte centrale, sono tra-
volte. La ritirata, nel corso della quale combatte in retroguardia un reparto 
della Divisione Trento, avviene con ordine. Ed è l’ultimo atto di un giorno di 
scontri affannati, convulsi e tutto sommato non determinanti.

27 ottobre 1942 
Gli schieramenti si riposizionano
Nella notte tra il 26 ed il 27 ottobre 1942 entrambi gli schieramenti perfe-
zionano la messa a punto delle rispettive linee sul fronte nord, con le forze 
dell’Asse che continuano ad essere insistentemente martellate dalla RAF. 
La la Divisione corazzata britannica tenta, allora, di spingersi oltre il Kidney 
Ridge e occupa due posizioni: nome in codice Woodcock (a nord-ovest) e 
Snipe (a sud-ovest). Nelle prime ore dello stesso giorno, i bersaglieri del 7° 
Reggimento (450 uomini), agli ordini del colonnello Nicola Straziota, con 
l’appoggio dell’artiglieria della 90° Divisione Leichte, ma pagando un tributo 
di 50 morti e 150 feriti, riescono ad impossessarsi della posizione di Quota 
28, anche se non possono scacciarvi del tutto gli avversari.
Il feldmaresciallo Rommel si perde, invece, in una serie di contrattacchi 
contro le linee avversarie, prendendo di mira soprattutto la 1a Divisione co-
razzata britannica. Inconsapevolmente, si presta al gioco che Montgomery 
intende condurre. L’unico risultato (negli attacchi a sud di Quota 28 e a nord 
del Kidney Ridge) è quello di vedere assottigliato il numero dei propri pan-
zer (61 della 15a Divisione corazzata) e dei carri italiani (56 della Divisione 
corazzata Littorio) da parte della 1a Divisione britannica, mentre la RAF ne 
approfitta lestamente per scompaginare entrambe le unità, sorprendendole 
nel delicato momento del riordino. Richiamati dalle retrovie la Divisione 
Trieste e dal settore sud un gruppo tattico dell’Ariete, la “volpe del deserto” 
assiste quindi, ma come un pressoché inerte spettatore, a una serie di attacchi 
e contrattacchi, dall’esito dubbio, ma sempre immancabilmente sanguinoso.
Nel settore del Ruweisat, reparti della fanteria indiana sono respinti da re-
parti della Divisione Bologna, da un battaglione anticarro dei Granatieri di 
Sardegna e dal 205° Reggimento d’artiglieria.
A Quota 28, un gruppo di bersaglieri e un centinaio di tedeschi sono sotto-
posti, per tutto il giorno, alla prepotenza della RAF, per poi venire sopraffatti 
da un reparto australiano. Solo 20 uomini vengono fatti prigionieri, essendo 
tutti gli altri caduti sul campo, dopo avere aspramente combattuto.
Nel settore tenuto dalla Divisione Folgore, dal 27 ottobre 1942 in poi, gli op-
posti schieramenti restano a “guardarsi negli occhi” (la terra di nessuno spesso 
è ridotta a meno di 300 metri). I combattimenti diventano, infatti, occasio-
nali, mentre il vero pericolo consiste nei tiratori scelti (cecchini) e nell’abilità 
con la quale i britannici adoperano i mortai d’assalto e di appoggio.
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28 ottobre 1942
In attesa di nuovi eventi
Il 28 ottobre 1942 le forze dell’Asse dislocate sul fronte nord sono bersa-
glio di una serie ininterrotta di violenti bombardamenti da parte della RAF. 
Tuttavia, nel settore centrale, emergono gravi difficoltà per i britannici, in 
quanto i reparti, nonostante insistano con reiterati (e limitati) assalti, non ri-
escono assolutamente a sfondare. Per gli attaccanti, le perdite sono rilevanti.
Il generale Montgomery riconsidera allora la propria strategia di “sgreto-
lamento” delle forze dell’Asse al centro e ritiene più opportuno puntare ed 
insistere sul settore nord. Con una spallata, infatti, potrebbe raggiungere il 
mare e chiudere in una sacca i battaglioni del 125° Reggimento tedesco e i 
reparti del 7° Reggimento bersaglieri, quest’ultimo già di supporto al XXI 
Corpo d’Armata. Il nuovo schieramento ideato dal feldmaresciallo Rommel 
vede, sul fronte nord, sotto il comando del generale von Thoma, il Deutsches 
Africa Korps, il XXI Corpo italiano del generale Gloria, la Divisione coraz-
zata Littorio del generale Bitossi e la Divisione Trieste del generale La Ferla. 
Mentre, sul fronte sud, agli ordini del generale De Stefanis, sono stanziati il 
X Corpo d’Armata del generale ad interim Frattini, la Brigata Ramcke (pa-
racadutisti, del generale Ramcke), la Divisione corazzata Ariete del generale 
Arena (alla quale è stato restituito il gruppo tattico spedito sul fronte nord 
due giorni prima) e l’VIII Battaglione bersaglieri (corazzato).
La giornata del 28 ottobre 1942 trascorre così con entrambi gli schiera-

Nella foto (probabilmente un fotomontaggio) una fase della battaglia.
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menti impegnati a rinfor-
zare le rispettive linee di 
difesa, scandita solamente 
dagli instancabili bom-
bardamenti da parte della 
RAF e da qualche duello 
d’artiglieria (il Comando 
dell’ACIT ha ordina-
to però il razionamento 
delle munizioni). Nel 
settore tenuto dalla Divi-
sione Folgore, le truppe britanniche, 
esauste, si limitano a fare fuoco con gli scarsi cannoni e con i mortai. 
Tuttavia, la giornata non è ancora finita. Alle ore 22 ecco scattare l’offensi-
va da parte della 9a Divisione australiana, appoggiata dalle artiglierie del X 
Corpo d’Armata. Dopo il solito furioso bombardamento di preparazione, 
l’avversario, lanciatosi all’attacco, riesce a conquistare, al prezzo della perdita 
di un centinaio di uomini, una posizione nota come “La piantagione di fichi”, 
trincerandovisi, in attesa della seconda ondata e, soprattutto, dell’arrivo dei 
tank di rinforzo. Viene quasi raggiunta la strada fra Sidi Abd el-Rahman 
e Tell el-Eisa. La fanteria australiana, che per avanzare più in fretta si è 
sistemata su tank e automezzi, forse a causa della polvere sollevata, finisce 
inaspettatamente in un cam-
po minato e poi sotto il tiro 
incrociato dei cannoni del 
settore italo-tedesco. Perdo-
no la vita oltre 300 uomini. 
Anche i tedeschi, però, han-
no subito grosse perdite, a 
cominciare da alcuni reparti 
del 125° Reggimento (gra-
natieri) della 164° Divisio-
ne, in pratica completante 
distrutti. Solamente l’in-
tervento di una compagnia 
granatieri del 361° Reggi-
mento riesce, in parte, a 
tamponare la falla crea-
tasi nel sistema difensivo 
delle forze dell’Asse. Il 
rimanente del fronte non 
annovera, invece, movi-
menti di rilievo e tace, 
pur preannunciando aria 
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di tempesta. Solamente le pattuglie di entrambi gli schieramenti mostrano 
una vivace attività.

29 ottobre 1942
Rommel, perché non arretrare?
Mentre l’irascibile e dispotico generale Montgomery mostra, ad ogni ora che 
passa, un crescente nervosismo e un marcato malcontento nel non vedere 
realizzato appieno il proprio piano, il feldmaresciallo Rommel esprime, per 
la prima volta con convinzione, la possibilità di un arretramento della linea 
di difesa italo-tedesca su Fuka. Per lui, quella di El Alamein si sta rivelando 
un’autentica trappola. Ma come fare, dato che anche una ritirata richiede una 
buona scorta di carburante? Pertanto, si accontenta di qualche palliativo. Fa 
rientrare la 21a Divisione corazzata del generale Randow dall’area centrale 
di Kidney Ridge (troppo esposta), per sostituirla con la Divisione Trieste del 
generale La Ferla. La sua giustificazione è quella che, in caso di ritirata ge-
nerale, deve assicurarsi di avere a disposizione il maggior numero possibile di 
panzer. In realtà, come sottolineerà qualche storico, il suo intento è più sot-
tile e cinico. Per non dovere giustificare a Hitler l’eventuale perdita di unità 
tedesche, egli ritiene più conveniente impiegare (e sacrificare) quelle italiane.
Ultra è però in agguato. Le sue preziose informazioni danno al comandante 
dell’VIII Armata britannica l’occasione favorevole di mutare nuovamente 
lo schema offensivo finale, non più nel settore dove si stanno battendo gli 
australiani, ma in quello in cui le forze del Regio Esercito stanno reagendo 
con grande difficoltà. Ma poi decide di attendere lo sviluppo degli eventi e, 
di conseguenza, di ritardare l'azione.
Il generale Montgomery smania ora perché intende, non solo mantenere 
fede (nonostante lo scetticismo dei propri comandi) alla promessa di ultima-
re in 12 giorni quella che ha definito “la zuffa”, ma soprattutto conseguire 
l’agognata “vittoria finale e definitiva”.
Dalla mattina del 29 fino al tardo pomeriggio del 30 ottobre 1942, tutto il 
fronte rimane, stranamente, amorfo, senza alcuna reazione. Entrambi i con-
tendenti sanno però benissimo che la battaglia di El Alamein non è finita. 
Resta da vedere chi sarà a sferrare il primo colpo e ad assicurarsi il successo.
Nell’Alto Comando britannico c’è, comunque, chi non condivide appieno 
la strategia del generale Montgomery di giocare il tutto per tutto in un’of-
fensiva sul fronte nord, dove sono molto più numerosi e fitti i “giardini del 
diavolo” e i campi minati, e dove le linee di difesa italo-tedesche risultano 
più organizzate ed agguerrite, preferendo, già da tempo, un asse d’attacco 
spostato decisamente sul fronte sud.
Sempre il giorno 29 ottobre 1942 raggiungono il Comando dell’VIII Ar-
mata, sia il comandante in capo generale Harold Rupert Alexander, che il 
ministro di Stato (e rappresentante del governo australiano) Richard Casey, 
allo scopo di fare il punto della situazione.
In base alle nuove informazioni di cui è in possesso, il generale Montgomery 



77Viaggi nella Storia

(non sa neppure lui che giungono da Ultra e le ritiene il frutto dell’efficienza 
dello spionaggio britannico) spiega agli ospiti la propria intenzione di lan-
ciare, la notte del 1° novembre 1942, l’Operazione Supercharge. Il fatto di 
avere appreso che il feldmaresciallo Rommel ha provveduto a ridistribuire 
le proprie truppe, con l’intenzione di “mettere il busto” alle unità italiane, lo 
rende ottimista. Adesso ne è completamente convinto: attaccherà infatti il 
nemico là dove è più debole (le truppe del Regio Esercito) o almeno nei 
punti di congiungimento tra i reparti tedeschi e quelli italiani.
Dal canto suo, la “volpe del deserto”, si convince sempre più dell’inelutta-
bilità di uno sganciamento su Fuka, pur ritenendo assai difficile spiegare un 
passo del genere a Roma e a Berlino. Se al fronte nord un’eventuale ritirata si 
presenta tutto sommato fattibile, senza correre rischi eccessivi, un problema 
pressoché insolubile si evidenzia drammaticamente nel fronte sud, dove le 
fanterie italiane sono appiedate, essendo poi impensabile il raccogliere auto-
mezzi per andarle a prendere e trasferirle verso Fuka. Quanto alla Divisione 
Folgore, risulta essere l’ultima, insieme alla Divisione Pavia, in fondo allo 
schieramento meridionale dell’inferno di El Alamein. Dopo di lei, c’è solo la 
desolante e impraticabile depressione di el-Qattara.
Qui, dopo 6 giorni di inutili tentativi, i britannici, ben sapendo chi hanno 
davanti, rinunciano ad ogni velleità offensiva contro i paracadutisti italiani. 
Scriverà Bechi Lucerna ne I ragazzi della Folgore: “Gli inglesi avevano lasciato 
sul terreno 69 carri, più di 600 caduti e 197 prigionieri, di cui 23 ufficiali. Le 
perdite della Divisione, secondo le cifre pervenute nei primi giorni, e purtroppo di 
gran lunga inferiori alla realtà, erano di 23 ufficiali e 350 sottufficiali, graduati 
e paracadutisti caduti; di 16 ufficiali e 210 sottufficiali e uomini di truppa feriti”.
Incredibilmente una notte, il cappellano e alcuni paracadutisti si avviano, 
inermi, a raccogliere i soldati morti che giacciono nella terra di nessuno, sen-
za fare distinzione tra amici e nemici, per prendere le loro piastrine di iden-
tificazione e per dare a quei poveri resti martoriati un’adeguata sepoltura. In 
un primo momento, l’avversario resta sconcertato, ammirato e sgomento, e 
non spara. Subito dopo, un ufficiale e 10 soldati di Sua Maestà vanno loro 
incontro. L’ufficiale britannico insiste sul fatto che, per potere autorizzare 
una cosa del genere, deve chiedere prima l’autorizzazione al proprio coman-
do. Gli italiani ritornano così dietro le proprie linee. La risposta dai rispet-
tivi alti vertici non si fa attendere. Ma, mentre il maresciallo Rommel dà il 
proprio benestare a quest’opera di pietas cristiana, il generale Montgomery la 
vieta espressamente. L’ufficiale britannico quasi si vergogna nel comunicare 
agli italiani la risposta cinica, inumana ed assurda di Monty.

30-31 ottobre 1942
Colpo di mano a vuoto, ma “vittoria” tattica
Nel corso della notte del 30 ottobre 1942, la 26a Brigata della 9a Divisione 
australiana del generale Morshead, con l’aiuto di alcuni battaglioni e del 40° 
Reggimento (corazzato) della 51° Divisione Highland, attraversa la strada 
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costiera e tenta un colpo di mano che, nelle ore successive, sembrerà andare a 
buon fine. Ci sarà, infatti, un momento in cui, all’interno del saliente creatosi 
sul fronte nord, il grosso delle forze italo-tedesche rischieranno di essere 
tagliate completamente fuori. Poi, verso l’alba del 31 ottobre 1942 la fanteria 
tedesca e i bersaglieri reagiscono con forza e, dopo alcuni scontri sanguinosi, 
tutto rientra nella normale routine. Le forze australiane, che hanno condotto 
l’attacco, sono obbligate a trincerarsi, per difendersi dalla pressione esercitata 
dal 361° Reggimento della 90° Divisione Leichte.
Ritenendo che l’attacco lungo la via costiera, pur limitato, sia il preavviso di 
un’offensiva ancora più in grande, il feldmaresciallo Rommel si è dato nel 
frattempo da fare per radunare una forza corazzata per il solito, scontato 
contrattacco, oltretutto senza appoggio aereo. Ossia, non ha fatto altro che 
porre in atto quello che Monty si aspettava da lui. Tocca ora alla 21a Divisio-
ne corazzata britannica ripulire la via costiera dal nemico. Gli australiani ri-
portano gravi perdite (tra le quali quella del generale Arthur Halley Godfrey, 
comandante della 24a Brigata della 7a Divisione corazzata). Mentre anche il 
feldmaresciallo Rommel deve a sua volta registrare un alto prezzo pagato, il 
generale Montgomery, si gode tutto sommato una “vittoria” tattica: quella 
di mantenere accesa l’attenzione dell’avversario sull’estremità settentrionale 
del fronte nord.
Egli telegrafa così al premier Churchill: “Il nemico si batte con la forza della 
disperazione, ma noi lo stiamo assalendo duramente e senza tregua infliggendogli, 
senza pietà, colpi gravissimi. Crediamo che cederà presto”.

Il feldmaresciallo Rommel osserva le operazioni.
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2 novembre 1942
L’Operazione Supercharge
L’Operazione Supercharge, 
che nelle intenzioni di Monty 
dovrebbe costituire la svol-
ta definitiva nella guerra in 
Africa settentrionale, previ-
sta per il giorno 1° novem-
bre 1942, riceve 24 ore di 
dilazione, perché le truppe 
sono troppo esauste. Il co-
mandante dell’VIII Arma-
ta ne approfitta così per 
completare i preparativi 
dell’offensiva, dato anche 
che il Comando dell’A-
CIT è tutto concentrato 
sul settore costiero (la 21a 
Divisione corazzata del 
generale von Randow si 
è, nel frattempo, spostata 
ancora più a nord), nel tentativo di 
rintuzzare, con alcuni dispendiosi (e tutto sommato inutili) contrattac-
chi, un insieme di piccoli assaggi offensivi, basati tutti su scala locale.
Con l’Operazione Supercharge, il compito di “frantumare” le difese dell’avver-
sario è affidato alla la Divisione del generale Briggs, alla 10a Divisione del ge-
nerale Gatenhouse, alla 7a Divisione del generale Harding (tutte unità coraz-
zate) ed ai resti, rimaneggiati, della 2a Divisione neozelandese, che hanno l’in-
carico di aprire il varco ai tank, al comando 
del generale Freyberg (che in precedenza si è 
rifiutato di portare nuovamente all’attacco i 
suoi provati soldati, facendo quasi scoppiare 
un caso tra Gran Bretagna e Nuova Zelan-
da). A queste forze, si aggiungono vari re-
parti compositi, fatti affluire da altre unità. 
In pratica, l’Operazione Supercharge non 
appare molto dissimile dall’Operazione 
Lightfoot (bombardamento d’artiglieria, 
attacco e trinceramento da parte della 
fanteria e penetrazione di forza dei tank). 
Concentrato su di un fronte più ristret-
to (3.600 metri, con una profondità di 
avanzata di 5.550 metri), pur eliminando 
alcune anomalie riscontrate nella prece-



80  El Alamein

dente offensiva, come l’incompleta sinergia tra la fanteria e le forze corazzate 
e, qualche volta, la mancata copertura di quest’ultime da parte dell’artiglieria, i 
tempi di realizzazione risultano ancora troppo stretti. Ma il generale Montgo-
mery ha una fretta indiavolata e la tradisce.
Il nuovo piano prevede un primo attacco, da parte del 28° Battaglione Maori 
(resosi famoso per la collezione di orecchie tagliate agli avversari) e della Bri-
gata Sussex, sui lati nord e sud della direttrice primaria dell’offensiva. Quindi, 
subito dopo, è previsto un balzo in avanti della 151a Brigata della 50a Divi-
sione e della 152a Brigata della 51a Divisione Highland, con lo scopo di im-
possessarsi saldamente della linea, dalla quale scatterà poi l’attacco dei tank.
In seguito, la 9a Brigata corazzata della 2a Divisione neozelandese del Ge-
nerale Freyberg si getterà in avanti per travolgere la linea di resistenza delle 
forze dell’Asse, costituita per prima cosa da una schiera di cannoni anticarro.
Il generale Montgomery si è detto disposto anche a pagare il prezzo della 
totale distruzione dei tank, purché venga aperto un varco nello schieramento 
nemico. Infine, i mezzi della 1a Divisione e della 10a Divisione (entrambe 
corazzate), ossia le forze del X Corpo d’Armata, cercheranno di sconvolgere, 
sia a nord che a sud, tutta la linea di difesa italo-tedesca, sino alla conquista 
dell’area di Tel el-Aqqaqir.
L’Operazione Supercharge scatta alle ore 1 del 2 novembre 1942, dopo la 
solita preparazione da parte dell’artiglieria e il bombardamento capillare (del 
giorno prima) degli aerei della RAF. Secondo i desideri del generale Mon-
tgomery, l’azione deve essere condotta a termine entro le ore 7 del mattino.
L’area direttamente investita dall’ attacco vede sulla difensiva reparti del 200° 
Reggimento della Divisione Leichte e del 115a Reggimento della 15a Divi-
sione corazzata (tedeschi), del 12° Reggimento bersaglieri della Divisione 
corazzata Littorio e del 65° Reggimento della Divisione Trieste (italiani).
Il 28° Battaglione Maori riesce subito ad avere ragione, a sud-est di Quota 
28, di un caposaldo tedesco tenuto da una compagnia del 200° Reggimento 
(fanteria motorizzata della 90a Divisione Leichte). A sud, si getta invece in 
avanti, in direzione del Kidney Ridge, la 133a Brigata della 44a Divisione bri-
tannica. Ogni resistenza opposta dal 65° Reggimento della Divisione Trieste 
è cancellata, mentre una compagnia del 115° Reggimento della 15a Divisione 
corazzata (tedesca) è messa nella condizione di non nuocere.
Anche la 151a Brigata e la 152a Brigata britanniche riescono ad avere ragione 
dell’avversario. Poco dopo, l’irruenza dell’offensiva avversaria travolge repar-
ti del 200° Reggimento tedesco ed i bersaglieri del 12a Reggimento della 
Divisione corazzata Littorio. La brigate della 51a Divisione Highland, oltre 
a scardinare le difese del 115° Reggimento (tedesco) e del 65° Reggimento 
della Divisione Trieste e a sventare un contrattacco di ciò che resta dei reparti 
del 133° Reggimento della Divisione corazzata Littorio e dell’8° Reggimento 
della 15a Divisione corazzata, una volta raggiunti gli obiettivi prefissati, si si-
stema a difesa. La ferrea tabella di marcia imposta dal generale Montgomery, 
nonostante le alte perdite, è stata perfettamente rispettata.
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Passa ora all’attacco la 9a Brigata corazzata della 2a Divisione neozelandese 
del generale John Cecil Currie, forte di 132 tank. Pur appoggiata da qualche 
altro reparto, il suo compito risulta assai gravoso, trattandosi di rendere inof-
fensivo tutto il sistema di difesa basato sui cannoni anticarro dell’avversario, 
aggredendoli uno per uno. Senza andare per il sottile, numerose postazioni 
avversarie sono letteralmente schiacciate dai tank.
Il Comando dell’ACIT si ritrova afflitto dal solito problema della mancanza 
di comunicazioni, essendo tutto il sistema brancolante nel buio, sconvolto 
(sempre perché poco protetto) dai bombardamenti e dai colpi dell’artiglieria. 
Si ignora persino dove l’VIII Armata britannica abbia colpito duro e quali e 
quanti danni siano stati inferti. Pertanto, è impossibile rispondere all’offensi-
va avversaria in maniera coerente, coordinata e soprattutto efficace.
Con l’arrivo dell’alba, le postazioni tedesche riescono finalmente a risponde-
re con i cannoni da 88 millimetri della 19a Divisione antiaerea tedesca, con 
quelli da 75 millimetri e 50 millimetri della 115° Divisione e i 47 millimetri 
del 12° Reggimento (bersaglieri) della Divisione corazzata Littorio.
Ne nasce un duello epico. La 9a Brigata corazzata neozelandese, al prezzo 
di ritrovarsi con soli 19 tank, riesce però a mettere a tacere 35 postazioni 
anticarro dell’avversario, che lamenta alte perdite e la cattura di circa 250 
prigionieri. Né il previsto sfondamento del fronte, né la presa di Tel el-
Aqqaqir sono, tuttavia e almeno sino a questo momento, andati a buon fine. 
Tuttavia, nel dispositivo difensivo delle forze dell’Asse è stato aperto qual-
che varco, attraverso il quale si lanciano ora alcune autoblindo sudafricane, 
che sconvolgono le retrovie. Nonostante le insistenze del generale Freyberg, 
che vorrebbe, con l’apporto però di altre unità, riprendere l’attacco, la 9a 
Brigata neozelandese viene fatta posizionare in difesa, per espresso ordine 
del generale Montgomery, che non vuole rischiare un attacco diurno, anche 
perché si aspetta un contrattacco, nel solito stile, da parte del feldmaresciallo 
Rommel. A suo avviso, la priorità deve essere ora assegnata alla distruzione 
totale dei panzer e dei carri armati italo-tedeschi, e non più alla presa di Tell 
el-Aqqaqir e allo sfondamento del fronte nemico. Solo così, è convinto, riu-
scirà a strappare gli artigli al comandante dell’ACIT.
Si attestano, rispettivamente a nord-ovest ed a sud-ovest, anche la 2a Bri-
gata della 1a Divisione corazzata e l’8a Brigata della 10a Divisione corazzata 
(britanniche), coadiuvate da alcuni reparti delle medesime unità, con canno-
ni anticarro, semoventi e truppe, respingendo alcuni tentativi isolati dell’8° 
Reggimento (granatieri) della 15a Divisione corazzata tedesca, che ha raccol-
to l’XI Battaglione (carri) della Divisione Trieste, armati di risibili M13/40. 
Puntualmente, ma con ogni probabilità dettato da un senso di frustrazione, 
ecco prendere vita quel contrattacco così innato nell’indole della “volpe del 
deserto”: 120 panzer della 15a Divisione corazzata e della 21° Divisione co-
razzata, con quanto rimane della sfortuna Divisione Littorio (20 carri armati 
M14/41 e 3 semoventi da 75/18) e dell’XI Battaglione (carri) della Divisione 
Trieste, si lanciano, con ben poche speranze di successo, all’attacco del sa-
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liente ormai saldamente tenuto 
dai britannici. Ad aspettarli al 
varco sono presenti, però, oltre 
250 tank, 30 semoventi Priest e 
circa 50 cannoni anticarro, con 
uno schieramento oltretutto 
ben protetto dall’artiglieria 
e dalla RAF. L’attacco dura 
poche ore. Poi, i contenden-
ti fanno, ciascuno per sé, il 
conto dei danni subiti. Gli 

italo-tedeschi annoverano la perdita di 73 mezzi, tra panzer 
e carri armati, mentre i britannici contano 15 tank distrutti e una quarantina 
danneggiati. Il bilancio è quindi del tutto sfavorevole per le forze dell’Asse. 
Inoltre, la Divisione corazzata Littorio, che per 10 giorni ha cercato, inu-
tilmente, di contrastare un avversario dotato di mezzi superiori, in pratica 
non esiste più. Nello stesso tempo, la “volpe del deserto” effettua qualche 
aggiustamento delle linee di difesa ritenuto necessario. Richiama (da sud) la 
Divisione corazzata Ariete, fa arretrare di 15 chilometri verso ovest la fante-
rie italiana del X Corpo d’Armata e del XXI Corpo d’Armata, e dà ordine 
al 125° Reggimento (granatieri, tedesco) e ad un reparto del 7° Reggimento 
(bersaglieri, supporto di Corpo d’Armata) di evacuare al più presto la sacca 
sulla litoranea, nella quale si trovano inchiodati.

Carri armati britannici.
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Le linee di difesa sono così accorciate, anche allo scopo di rendere più age-
vole un eventuale passo indietro, se si renderà necessario. In realtà, dopo 
avere a lungo ponderato la situazione, che assume toni sempre più negativi, 
l’ormai sfiduciato feldmaresciallo Rommel, a una ritirata ci ha già pensato 
seriamente. Ed ora intende mettere in pratica un piano che prevede un ar-
retramento ordinato su Fuka. Raduna quindi lo Stato Maggiore e gli espone 
questa nuova idea. La maggior parte degli ufficiali, convinta che la battaglia 
di El Alamein non sia ancora irrimediabilmente perduta, si professa contra-
ria. Tuttavia, la “volpe del deserto” impone il proprio punto di vista: i panzer 
e i carri armati del Deutsches Afrika Korps, agli ordini del generale von 
Thoma, ed i resti della Divisione corazzata Ariete, della Divisione corazzata 
Littorio e della Divisione Trieste (motorizzata), riuniti sotto il comando del 
generale De Stefanis, dovranno contenere l’avanzata dell’VIII Armata bri-
tannica e poi arretrare combattendo.
Pur con tutte le cautele del caso, Roma e Berlino vengono quindi informati 
del “grave stato di crisi ormai in atto”, che presuppone un’unica soluzione: 
quella dello sganciamento. Sempre in possesso delle “rivelazioni” fornitegli 
da Ultra, comprese queste ultime novità, il generale Montgomery avverte a 
pelle, al contrario di numerosi suoi sottoposti ancora scettici, che la “vittoria 
definitiva” è ormai vicina e ineludibile.
Pertanto, ordina ad alcuni reparti e al 50° Reggimento della 51a Divisione 
Highland di impossessarsi di un’altura a due chilometri a sud-est di Tel el-
Aqqaqir e alla 133a Brigata della 10a Divisione corazzata di attestarsi tre 
chilometri a sud, allo scopo di allargare quel corridoio attraverso il quale 
l’VIII Armata si getterà rapi-
da all’inseguimento dell’av-
versario, quando si metterà in 
moto per avviarsi verso ovest.
Nel corso della notte tra il 
2 ed il 3 novembre 1942 si 
registra il tentativo, da par-
te della 7a Brigata della 1a 
Divisione corazzata britan-
nica, di occupare la pista 
Rahman e Tel el-Aqqaqir. 
Tuttavia, l’attacco è respin-
to dalla pronta reazione 
di alcuni reparti del 115° 
Reggimento della 15a Di-
visione corazzata tedesca, 
che subisce però perdite 
particolarmente pesanti.
Le rimanenti ore della 
notte passano, infine, re-
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lativamente tranquille, se si escludono le azioni britanniche, tipo commando, 
portate a segno da numerose pattuglie, che scorazzano impunemente con le 
loro autoblindo lungo tutto il fronte.

3 novembre 1942
Ordine di ritirata di Rommel e contrordine di Hitler
Il 3 novembre 1942, quando i rapporti della ricognizione della RAF con-
cordano nell’indicare le forze dell’Asse in ritirata su tutto il fronte, Mon-
ty non può non esultare. Ormai è sicuro di tenere la “volpe del deserto” 
in pugno. Inoltre, sa benissimo che il comandante dell’ACIT non ha né 
automezzi, né carburante sufficienti e pertanto sarà costretto ad abbando-
nare per strada buona parte delle proprie truppe appiedate, a cominciare 
da quelle del più lontano fronte sud. Va da sé che l’unità che versa nelle 
condizioni peggiori, in vista di una ritirata verso nord, sia la Divisione 
Folgore che è (insieme alla Divisione Pavia) la più distante, infognata nel 
profondo settore meridionale e addentrata nel deserto, al limite della de-
pressione di el-Qattara. I paracadutisti si trovano così a dovere risolvere un 
problema, per la sua stessa natura insolubile. Non potendo puntare verso 
l’area a nord, verso il mare, perché questa, oltre che lontana, è occupata da 
numerose unità dell’VIII Armata avversaria, non resta loro altra soluzione 
che marciare a piedi verso ovest, in direzione della Cirenaica, attraversan-
do il deserto. Tuttavia, senza una scorta adeguata di acqua è un’impresa 
impossibile, al limite del suicidio: 800 chilometri di nulla da attraversare 
sotto il sole rovente non sono, infatti, uno scherzo. Senza che nessuno, 
dagli alti comandi, emani un ordine o comunichi qualcosa, quella notte la 
fanteria del Regio Esercito inizia faticosamente il ripiegamento del fronte 
sud. Le fortunate unità che possono contare su alcuni automezzi riescono 
a portarsi dietro gli armamenti pesanti, mentre le altre, come la Divisione 
Folgore, si vedono costrette ad abbandonarli (dopo averli distrutti) ed a 
tenere con sé solo le armi individuali e di squadra (che saranno trasportate 
a spalla). I paracadutisti, che hanno ricevuto l’ordine di arretramento nella 
tarda serata del 2 novembre 1942, rompono silenziosamente il contatto con 
l’avversario senza che questi se ne accorga per alcune ore. Mentre, tutto 
sommato, il X Corpo d’Armata riesce a sganciarsi, il XXI Corpo d’Armata, 
con la Divisione Trento e la Divisione Bologna, incontra serie difficoltà, an-
che perché, pur riuscendo a raggiungere a piedi la linea di arretramento, si 
ritrova completamente spossato, in quanto ha cercato di trascinarsi dietro 
(il più possibile e a piedi) l’armamento ancora a disposizione. Sul fronte 
nord, il piano di sganciamento studiato dal feldmaresciallo Rommel pre-
vede inizialmente l’arretramento del XX Corpo d’Armata italiano e poi del 
Deutsches Africa Korps, in azione di retroguardia. Il problema nasce dal 
fatto che tutte le unità italo-tedesche interessate (con eccezione della Divi-
sione corazzata Ariete in fase di ridislocamento) sono pressoché “incollate” 
all’avversario, che, ovviamente, fa di tutto pur di mantenerle agganciate, 
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non perdendole di vista un solo momento. Pronto poi a dare l’allarme e ad 
inseguirle al minimo accenno di ritirata. Nei giorni precedenti, la “volpe 
del deserto” ha continuato a tempestare l’OKW e Hitler di messaggi sem-
pre più allarmati, sino a farsi coraggio e a chiedere espressamente l’auto-
rizzazione per l’arretramento su Fuka. Ma ora eccolo ricevere, da parte del 
Führer, questo ordine perentorio: “Nella situazione nella quale vi trovate non 
ci può essere altro pensiero che quello di resistere, di non cedere di un passo e di 
impegnare nella battaglia ogni uomo e ogni arma ancora utilizzabili”, con ben 
sottolineato, nel finale, che “lei non può indicare nessun’altra via se non quella 
che conduce alla vittoria o alla morte”.
Mentre è previsto l’imminente arrivo al fronte del feldmaresciallo Kesselring, 
anche Mussolini, che si illude ancora in una vittoria delle forze dell’Asse in 
Africa settentrionale, fa sapere la sua e si esprime con un no secco a qualsiasi 
prospettiva di ritirata. Il feldmaresciallo Rommel si ritrova a questo punto, 
pur avendo già dato da qualche ora l’ordine di sganciamento, davanti a una 
scelta obbligata: ubbidire agli ordini, conscio di condannare alla distruzio-
ne l’ACIT, o disubbidire, con tutte le conseguenze del caso, Corte marziale 
compresa. Ma, dopo essersi ripetuto più volte “Io sono un soldato”, sceglie di 
obbedire. Da quel giorno in poi, perderà però ogni fiducia e stima nel suo 
Führer, sino a commettere quell’errore di schierarsi in qualche modo contro 
di lui, che gli sarà fatale. Per il momento, scrive alla moglie Lucie: “Quel che 
sarà di noi lo sa solo Dio”.
In preda a una forte agitazione e visibilmente avvilito, prostrato e depresso, 
Rommel dà disposizione perché il ripiegamento sia arrestato e vengano ri-
prese le posizioni mantenute in precedenza. Purtroppo, il nuovo ordine (o 
meglio contrordine) è recepito dalle varie unità quando quasi tutte si sono 
mosse all’indietro, oppure stanno arrancando verso ovest e qualcuna si è già 
attestata addirittura nei nuovi punti di difesa previsti. Inevitabilmente, ciò 
scatena un’enorme confusione, oltre che un forte risentimento in tutte le 
forze dell’Asse.
“L’ordine del Führer è privo di senso comune ed è la condanna a morte per tutta 
l’Armata. Come devo darne notizia ai soldati?”, si sfoga il generale von Thoma 
con il capo di Stato Maggiore colonnello Fritz Bayerlein.
Il feldmaresciallo Rommel non si avvede di due fatti essenziali: il primo è 
che, anche volendo, quasi nessuna unità (dopo giorni di intensi tremendi 
combattimenti) ha la forza di ritornare indietro, essendo oltretutto interi 
settori dei due fronti entrati in piena crisi; il secondo sta nel fatto che un tale 
“cambio di programma in corsa” affossa definitivamente il morale delle truppe 
sia tedesche che italiane.
I vari reparti del Regio Esercito che affrontano una drammatica marcia ver-
so ovest sono in condizione da destare pietà. Riporta Renato Migliavacca 
nell’ultimo libro I Cannoni nel deserto (Auriga) uscito postumo: “Non è che i 
fanti stessero meglio di noi. Da tutte le parti si vedeva qualcuno crollare per terra. 
Non tutti si rialzavano; e quelli che camminavano, che riuscivano a tener duro, 
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avevano gli occhi di fuori, sembrava-
no bestie”.
Il piano del generale Montgomery 
prevede a questo punto la “classica 
ciliegina sulla torta”: una mano-
vra aggirante (da sud) nell’area di 
TeI el-Aqqaqir, con lo scopo di 
tagliare fuori alcuni reparti del 
Deutsches Afrika Korps, con la 
51a Divisione Highland del ge-
nerale Winberley lanciata ad 
occupare la pista Rahman. E su-
bito dopo, da questo stesso set-
tore, vede la 2a Divisione neo-
zelandese del generale Plenaar, 
rinforzata dalla 4a Brigata della 

7a Divisione corazzata del generale Harding, 
precipitarsi ancora più a sud, per ostacolare le macilente fanterie italiane, 
mentre il X Corpo d’Armata britannico (con la 1a Divisione corazzata e la 
7a Divisione corazzata), prenderà la via del nord, per puntare diritto verso 
la costa.
Il 3 novembre 1942, l’VIII Amata non riesce, comunque, a raggiungere la 
maggior parte degli obiettivi prefissati e, soprattutto, non può sfociare, se-

Soldati italiani studiano i movimenti sulla sabbia.
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condo il piano di Monty, in campo aperto. Le forze dell’Asse riescono, infat-
ti, a tamponare in qualche modo alcune falle, gettando nella mischia tutti i 
cannoni controcarro dei quali dispongono. L’impeto della 152a Brigata della 
51a Divisione Highland e i tank dell’8° Reggimento della 1a Divisione suda-
fricana sono così bloccati. Mentre si sviluppa intensa l’attività di bombarda-
mento da parte della RAF, alcuni reparti della Divisione Folgore (ridotta a 
poco più di 3.000 uomini) scelgono di sacrificarsi, allo scopo di consentire 
alle altre unità lo sganciamento. Ma, intorno ai paracadutisti, va chiudendosi 
una morsa destinata ad essere senza via scampo. I resti della divisione d’élite 
del Regio Esercito si sistemano alla meglio per la difesa nei punti prestabiliti, 
scavando buche con i pugnali. Il nemico, tenuto a bada dalla retroguardia, 
non ha eccessivamente disturbato il loro movimento.
Il grave della questione è che l’unità, esausta per essersi portata dietro quante 
più munizioni possibili, può contare solo su una giornata di viveri e acqua 
(poi, inaspettatamente, viene raggiunta da tre autobotti, probabilmente sper-
dute nel deserto: ed è una giornata di resistenza in più).
I resti della Divisione Folgore rimangono così in attesa dell’avvicinarsi 
dell’avversario, che è talmente spaventato dalla sua fama, ormai leggenda-
ria, da chiedere ad ogni soldato italiano fatto prigioniero: “Where is Folgore?” 
(“Dov’è la Folgore”), con la speranza di non doverla mai incontrare.
“È commovente vedere questi ragazzi scarni, affaticati, dagli occhi lucidi, scavare 
buche, pulire fucili mitragliatori e prepararsi all’estrema resistenza. È la più bella 
prova della volontà. È manifestazione di virtù incomparabile”, scrive Bechi Lu-

Un ufficiale tedesco ferito sorvegliato da una sentinella.
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serna, citando le osservazioni di un ufficiale del corpo d’armata. Non più in 
grado di proseguire, la Divisione Folgore, schierata in cerchio, si giocherà qui 
l’ultima partita, sino a spendere l’ultima cartuccia.
Anche dopo che il XX Corpo d’Armata e il XXI Corpo d’Armata sono 
stati cancellati e sul fronte sud il X Corpo d’Armata risulta “dimenticato” 
e abbandonato a sé stesso, la Divisione Folgore non si lascia intimidire dal 
numero soverchiante degli avversari e soprattutto non cede. I paracadutisti, 
sono fatti di tutt’altra pasta che non i poveri fanti del Regio Esercito spedi-
ti allo sbaraglio. Sino ad ora hanno rigettato la troppo rigida applicazione 
degli schemi tattici adottati dagli alti comandi, hanno reagito ogni qual 
volta con fantasia, intelligenza, spregiudicatezza, immaginazione e impre-
vedibilità, combattendo preferibilmente di notte e a gruppetti separati, con 
prontezza e in più occasioni rifiutandosi di attendere il nemico a piè fermo, 
ma contrattancandolo (contrassalto preventivo) in ogni momento, sino a 
frastornarlo completamente e ad averne poi ragione. Se aggiungiamo che 
poi i tank britannici sono stati contrastati (e distrutti) dai paracadutisti 
della Divisione Folgore “a mani nude”, in un modo che quasi non ha riscon-
tro in qualsiasi altro teatro di guerra, possiamo immaginare lo sconcerto 
dell’avversario.
Normalmente, la fanteria del Regio Esercito, una volta assalita da un numero 
impressionante di tank, si è subito arresa, vinta dal panico. Ma i paracadutisti 
non si sono mai lasciati suggestionare dall’invulnerabilità e dalla possanza di 
questi “mostri di ferro” (sono sempre manovrati da uomini). Ecco allora il 
loro passare all’adozione di tattiche particolari, che hanno però immancabil-
mente richiesto audacia, freddezza e sprezzo del pericolo.
Spinti da un forte senso di individualismo, ma anche da un grande spirito 
di corpo, gli uomini della Divisione Folgore si sono scagliati contro i tank 
nemici con bottiglie Molotov riempite di miscela di catrame, fosforo e nafta, 
lanciate a pochi passi sui rulli di gomma che muovono i loro cingoli, dopo 
avere tirato una cordicella collegata a un candelotto. Oppure, li hanno rin-
corsi, saltando al volo su di essi, per poi infilare nelle feritoie, o gettare dentro 
la cupola, bombe a mano legate a grappolo. O ancora, si sono buttati sotto 
i tank in corsa, per attaccarvi nella pancia una “patella” (mina magnetica), 
lasciando poi che quest’ultimi sfilassero sopra di loro. Quello dei paracadu-
tisti della Divisione Folgore non è stato, tuttavia, uno spirito da kamikaze. 
Anzi, in questa unità è stato più marcata che non in altre, nonostante il culto 
dell’ardimento, la cura di risparmiare il più possibile le vite umane. Le loro 
azioni non sono mai state sconsiderate. A loro è interessato unicamente con-
trastare il nemico e possibilmente vincerlo in qualsiasi modo possibile: non 
certamente immolarsi senza alcun costrutto.
I rischi inutili non hanno mai fatto al caso loro, mentre è sempre stato for-
te il rigetto per quegli ufficiali superiori (al di fuori dell’unità), che hanno 
emanato ordini senza mai prendere in esame la sicurezza dei propri uomini.



89Viaggi nella Storia

4 novembre 1942
L’inizio della fine
Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1942, l’VIII Armata riparte all’attacco con 
la 5a Brigata della 4a Divisione indiana del generale Tuker e con il 50° Reggi-
mento (carristi) della 51a Divisione Highland del generale Winberley, spin-
gendosi a sud, nonostante le perdite man mano subite. Subito dopo, alcuni 
reparti del 115° Reggimento (granatieri) della 15a Divisione corazzata del 
generale von Vaerst (che lascia sul terreno circa 200 uomini) sono scacciati 
dalla pista Rahman.
Un altro attacco spinge, nelle prime ore del mattino, la 154a Brigata della 
51a Divisione Highland sull’altura di Tel el-Aqqaqir, ma i tedeschi hanno già 
evacuato la postazione. Ecco allora realizzata quella falla, inseguita come un 
sogno, sin dall’inizio dell’Operazione Supercharge, dal generale Montgomery. 
Si crea, infatti, nello schieramento italo-tedesco un “corridoio” largo circa 15 
chilometri, tra il XXI Corpo d’Armata ed il X Corpo d’Armata (entrambi 
italiani). Incombe, pertanto, la minaccia che le forze corazzate britanniche 
possano giungere ad operare alle spalle dei difensori. Nel varco, si incuneano 
lestamente la 51a Divisione Highland e la 4a Divisione indiana. Proprio nella 
medesima mattina, ecco presentarsi al Comando del feldmaresciallo Rom-
mel il feldmaresciallo Kesselring, che si arrende subito all’evidenza dei fatti 
(tra l’altro, sono rimasti al Deutsches Afrika Korps solamente 22 panzer) e 
dà il proprio benestare a una ritirata generale su Fuka. L’ordine e il contror-
dine, il caos che inevitabilmente ne è nato, il dovere rioccupare posizioni 
nelle quali è stato poco prima distrutto quanto non poteva essere traspor-
tabile e fatti saltare ricoveri e magazzini, sommati a due giorni di ritardo, 
risulteranno fatali per l’ACIT.
Al Comando dell’VIII Armata si esulta. Ormai e chiaro che la battaglia di 
El Alamein è vinta. Più o meno nei 12 giorni preventivati, pur con largo 
ottimismo, dal generale Montgomery. La ricognizione della RAF ha ap-
pena illustrato un panorama da tragedia, nel quale è coinvolto l’avversario. 
Interminabili colonne di uomini e mezzi italo-tedeschi sono dirette verso 
ovest, addirittura disposte su 8 file. È un invito a nozze per gli aerei della 
RAF. Fortunatamente, i piloti di Sua Maestà, non essendo stati addestrati 
agli attacchi a volo radente, si limiteranno a sganciare (con molta meno 
precisione) le solite bombe, non riuscendo così a stroncare in modo dra-
stico la ritirata italo-tedesca ed a trasformare le colonne in marcia in un 
mare di rovine fumanti. L’VIII Armata ormai dilaga ovunque, come un 
fiume impazzito. Il primo ad essere “travolto dalla piena” è il XXI Corpo 
d’Armata italiano. La Divisione Trento del generale Masina è aggredita 
dalla 2a Divisione neozelandese del generale Freyberg e della 4a Brigata 
della 7a divisione corazzata del Generale Harding. Dopo un’accanita re-
sistenza di 4 ore, una volta esaurite le munizioni, è il momento della resa. 
Tocca quindi alla Divisione Bologna del generale Gloria, che viene sorpresa 
dall’avversario mentre si trova tra le nuove posizioni e quelle abbandonate 



90  El Alamein

il giorno prima. A migliaia, i soldati italiani sono costretti ad arrendersi alla 
4° Brigata (corazzata) britannica.
Poco più a nord, a Deir el-Abd, la stessa unità britannica assale le posizioni 
mantenute dalla Divisione Ariete del generale Arena, che viene annientata. 
Gli M13/40 e M14/41 nulla possono contro i Grant nemici, che possono 
colpire il bersaglio da oltre 1.000 metri di distanza, mentre gli equipaggi 
italiani debbono avvicinarsi a 500 metri. Di questo disperato, ultimo scontro 
passa alla storia il seguente messaggio: “Carri armati nemici fatta irruzione a 
sud dell’Ariete, con ciò Ariete accerchiata. Carri Ariete combattono”.
Se la cava appena discretamente la Divisione Trieste del generale La Fer-
la, inaspettatamente sorpresa da un'avanzata nemica da sud. Le altre unità, 
come la Divisione Pavia del generale Scattaglia, la Divisione Brescia del ge-
nerale Brunetti, la Divisione corazzata Littorio del generale Bitossi in pratica 
non esistono più.
Più a nord, la 15a Divisione corazzata del generale von Vaerst e la 21a Divi-
sione corazzata del Generale von Randow cercano di opporsi della 1a Divi-
sione corazzata del generale Briggs. La 90a Divisione Leichte del generale von 
Spocken riesce a contenere la puntata offensiva della 9a Divisione australiana 
del generale Morshead. Ma ecco un colpo di scena ancora oggi per certi versi 
oscuro. Il comandante in capo del Deutsches Afrika Korps, generale von 
Thoma, già a capo della 17a Divisione corazzata sul fronte dell’est, indossa 
l’uniforme migliore, appende al petto tutte le decorazioni ricevute e saluta il 
colonnello Fritz Bayerlein con queste parole: “Io vado, ma l’ordine del Füh-

Truppe australiane all'attacco.
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rer è il frutto di un cervello malato”. 
E poi va a consegnarsi prigioniero 
alla prima pattuglia britannica che 
incontra, subito imitato da 300 
soldati.
L’ACIT di Rommel, pure scon-
fitta, non è però completamente 
distrutta e aspira solo a ritirarsi 
lungo la rotabile costiera su-
bendo i minori danni possibili, 
fortemente insidiata da unità 
di tank e di autoblindo avversa-
rie e dalla RAF. Mentre nel fronte sud si consuma 
il dramma della Divisione Folgore, costretta a bere sino in fondo l’“amaro 
calice”, i pochi resti del X Corpo d’Armata, rimasti tagliati fuori dal ripie-
gamento dell’ACIT, perché senza mezzi di trasporto, completamente appie-
dati, privi di cibo, acqua, e munizioni, arrancano ancora verso ovest, subendo 
lo stillicidio impietoso degli attacchi aerei della RAF e delle incursioni di 
reparti di autoblindo.
Grazie a un colpo di mano, messo a segno contro una colonna britannica, 
alla quale sottraggono tutti gli automezzi, i paracadutisti della 22a Brigata 
Ramcke riescono, invece, a raggiungere le nuove linee di difesa delle forze 
dell’Asse ed a mettersi in salvo. Resistono brillantemente anche i guastatori 

Soldati italiani prigionieri.
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del XXXI Battaglione del maggiore Caccia Dominioni, con i resti delle sue 4 
compagnie Giaguaro, Lupi, Tigri e Leone, che in Africa settentrionale hanno, 
sino a questo momento, reso servizi impagabili a tutte le divisioni (come gli 
arditi della prima guerra mondiale).
Su tutto l’inferno di El Alamein cala a questo punto il sipario. Il bilancio della 
battaglia (e nei primi due giorni della tragica ritirata), riporta cifre diverse a 
seconda delle fonti, causa la distruzione degli archivi. La più attendibile indica 
le perdite dell’ACIT in circa 11.000 uomini (3.000 morti e 7.000 feriti più i 
dispersi), mentre altri 29.873 sono fatti prigionieri (22.071 italiani e 7.802 
tedeschi: la disparità di numero sta nella mancanza di automezzi dei primi).
Risultano quindi distrutti complessivamente 420 mezzi corazzati, tra panzer 
e carri armati, 900 cannoni, circa 1.000 automezzi vari e 84 aerei. Contro 
un bilancio, per l’VIII Armata britannica, che annovera 2.350 morti e 8.950 
feriti, più i dispersi, 500 prigionieri, 500 tank messi fuori combattimento 
(più di 300 saranno però recuperati), 700 automezzi vari e 97 aerei. Più tar-
di, 8.000 soldati tedeschi e 16.000 soldati italiani, fatti prigionieri, verranno 
fatti sfilare a Il Cairo tra una folla festante.

6 novembre 1942
Si arrendono i 304 superstiti della Divisione Folgore
Dei 5.000 uomini della Divisione Folgore, che erano partiti dalla base di 
Tarquinia, per essere gettati allo sbaraglio nell’inferno di El Alamein, riman-
gono, secondo un rapporto ufficiale stilato in questo stesso giorno: “ufficiali 
32, truppa 272”.
Questi numeri spiegano, nella maniera più che eloquente, come i paracadu-
tisti di questa unità d’élite siano entrati di forza nella storia e nella leggenda. 
Ma anche altri dati ci obbligano a riflettere. Negli ultimi 10 giorni di com-
battimento l’unità ha perduto tra 1.000 e 1.100 paracadutisti, ossia oltre un 
terzo dei propri effettivi, infliggendo all’avversario una perdita che (presu-
mibilmente) si aggira sui 2.500-3.000 soldati, con 110 tank distrutti e circa 
90 danneggiati, oltre a circa 150 blindati e automezzi vari messi fuori uso.
Il 6 novembre 1942, alle ore 14, esaurite tutte le munizioni e circondati da 
forze infinitamente superiori, i paracadutisti superstiti della Divisione Folgo-
re si schierano di fronte al comandante del 187° Reggimento Luigi Camosso. 
All’ordine di quest’ultimo di distruggere le armi e di arrendersi, qualcuno 
grida: “Ma ci sono ancora delle bombe a mano!”.
L’avversario, che assiste alla scena, rende, ammirato, all’unità di élite italiana 
l’onore delle armi. Poche ore più tardi, il comandante della 44a Divisione bri-
tannica generale Hughes, incontrando il comandante della Divisione Folgore 
generale Frattini, dirà: “Si era sparsa la voce che il comandante della Folgore fosse 
caduto. Ora so che non è vero e devo dire che sono contento”. “Grazie”, risponde 
asciutto il generale italiano. “Volevo anche dire che nella mia vita di soldato non 
ho mai incontrato soldati come i vostri”. Il breve colloquio si conclude, infine, 
con un altro “Grazie”.
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L’8 dicembre 1942, riferisce un re-
soconto della BBC: “Gli ultimi su-
perstiti della Folgore sono stati raccolti 
esausti nel deserto. La Folgore è cadu-
ta con le armi in pugno”. Aggiunge 
quindi un dispaccio dell’agenzia di 
stampa britannica Reuter: “La resi-
stenza opposta dai resti della Folgore 
è stata invero ammirevole”.
Persino Radio Cairo non è parca di 
elogi: “Gli italiani si sono battuti mol-
to bene ed in modo particolare la Divisione Folgore, che ha resistito al di là di 
ogni possibile speranza”. Sottolineerà, infine (ma più tardi) il premier Churchill: 
“Dobbiamo davvero inchinarci davanti a quelli che furono i leoni della Folgore”.

Epilogo
Mentre su quello che era il fronte sud più o meno tutte le unità del XX 
Corpo d’Armata del generale De Stefanis hanno un destino segnato che, nel 
migliore dei casi, si traduce in prigionia, dall’ex fronte nord e lungo la costa 
il feldmaresciallo Rommel riesce, nonostante le notevoli difficoltà, ad orga-
nizzare la ritirata del Deutsches Africa Korps e dei resti del XX Corpo d’Ar-
mata del generale La Ferla e del XXI Corpo d’Armata del generale Gioia.
Fortunatamente, sono d’aiuto anche le abbondanti piogge stagionali (6 e 7 
novembre) e il solito eccesso di prudenza e di metodicità del generale Mon-
tgomery. L’VIII Armata britannica conquista quindi (pigramente) Marsa 
Matruh (7 novembre 1942), Bardia (11 novembre), Tobruk (13 novembre), 
Bengasi ( 20 novembre) e Tripoli (23 gennaio 1943). A questo punto, nau-
fraga del tutto il sogno italiano della cosiddetta Quarta sponda e le ambizioni 
coloniali del regime fascista. Per l’ACIT e per il feldmaresciallo Rommel sta 
per iniziare l’ultima campagna: quella di Tunisia, da combattere su due fronti 
(dopo lo sbarco alleato in Africa occidentale) e dall’esito pressoché scontato.
Le ultime truppe italo-tedesche abbandoneranno definitivamente la Libia il 
3 febbraio 1943. Ma dopo El Alamein, il feldmaresciallo Rommel disgusta-
to, deluso e depresso, non sarà più lo stesso. Confiderà infatti: “Ich habe keine 
Lust mehr” (“Non ci ho più gusto”).
Scriverà più tardi il Maggiore Caccia Dominioni: “Montgomery fu scialbo 
ufficiale, bisbetico, capriccioso, cinico. La sua nomina a comandante dell’VIII Ar-
mata fu casuale, ma egli ebbe fiducia nella sua presunzione, terrorizzò lo Stato 
Maggiore, adescò abilmente la truppa che ben altri maestri avevano addestrato 
nel deserto, ottenne mezzi smisurati, vinse per meriti altrui, ebbe onori infiniti e 
si spense serenamente, mentre Rommel subì una fine atroce”.

Ma questa è un’altra storia.
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Campo di battaglia
La superficie topografica dell’area del campo di 
battaglia si estende per circa 60-70 Km tra El 
Alamein e la depressione el-Qattara ed è costituita 
da diverse fasce altimetriche che si susseguono dal 
livello del mare fino all’altopiano a nord della de-
pressione. Un leggero pendio che corre approssima-
tivamente da El Daba a Teli el Eisa si smorza in 
corrispondenza dell’altura di Miteiriya e riprende 
a sud di El Alamein in corrispondenza della Rom-
mel Piste, all’incirca a metà strada tra l’altura di 
Ruweisat ed il mare. Questo pendio delimita la fa-
scia costiera più bassa, elevata di pochi metri s.l.m. 
e caratterizzata dalla presenza di zone paludose. 
Alcune dune litorali inoltre costeggiano a tratti la 
strada. A sud di questa fascia si estende un’ampia 
fascia subpianeggiante compresa all’incirca tra le 
quote +20 m e +100 m. 
Questa fascia si estende verso sud per circa 40 Km 
ed è caratterizzata da pochi rilievi significativi 
e numerose piccole depressioni ed avvallamenti. 
L’unico vero rilievo di quest’area è la cresta roc-
ciosa di Alam el Haifa, che si eleva di circa 60 m 
sul territorio circostante, fino ad una quota di 132 
m s.l.m. Tuttavia, questo rilievo si trova piuttosto 
ad oriente del campo di battaglia. Al margine nord 
di questa fascia troviamo l’altura di Miteiriya e 
l ’altura Kidney, che si elevano di pochi metri dal 
terreno circostante: in realtà si tratta di una pro-
paggine allungata della fascia pianeggiante che si 
protende sul pendio digradante verso il mare. Più 
a sud si trova la cresta di Ruweisat, che si eleva di 
circa 20 m verso nord e di una decina di metri ri-
spetto la piana a sud. Le numerose aree depresse che 
si incontrano in questa fascia si trovano general-
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mente a circa 10-20 m dalla piana, tuttavia sono 
spesso delimitate da una scarpata che le circoscrive 
completamente. Nella parte settentrionale di questa 
pianura è presente anche un palmeto denominato 
El Wishka. A sud di questa fascia pianeggiante si 
estende per circa una ventina di chilometri l ’al-
topiano desertico, delimitato a nord da tratti di 
scarpata, a sud dalla depressione el-Qattara. Al suo 
margine meridionale spiccano diversi rilievi roc-
ciosi più o meno estesi a quote oltre i 200 m. Tra 
questi il plarealt El Taqa e Qaret el Himeimat. 
All’estremità meridionale del sistema difensivo 
italo-tedesco, una scarpata frastagliata ed a tratti 
molto ripida, interrompe bruscamente l’altopiano 
e definisce il margine nord della depressione di el-
Qattara: con un dislivello a tratti di oltre 200 e 
fino a 230 m si passa al di sotto del livello del mare 
di diverse decine di metri. In quest’ area compaio-
no vaste zone paludose ed in generale i suoli sono 
umidi e molto soffici, talvolta induriti soltanto da 
una crosta superficiale di sale. Le piste che la attra-
versano sono destinate solo al trasporto animale; un 
tentativo di attraversarla con mezzi motorizzati, 
da parte di reparti speciali britannici, fu portato a 
termine, ma al prezzo di compromettere definiti-
vamente le piste, rendendo impossibile un secondo 
transito. Praticamente l’area del campo di batta-
glia è oggi nelle stesse condizioni in cui si trovava 
dopo i combattimenti. 
Se si fa eccezione per parte della zona litoranea, in-
teressata dal turismo, e per alcune piste utilizzate 
per la ricerca petrolifera, la maggior parte dei cam-
pi minati esiste tuttora. L’ambiente desertico, in 
particolare dove non sono presenti le dune sabbiose, 
è un paesaggio molto conservativo. 
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Al Maresciallo 
Bernard Law Montgomery 
Visconte di Alamein, K.G., 
G.C.B., G.C.M.G., M.C., D.S.O. 
The Army & Navy Club 

Mio Lord, 
Quando Ella pubblicò le Sue memorie Le scrissi che avrebbe fatto meglio a 
tacere, perché le rodomontate possono anche piacere nel caporale che poi le 
deve giustificare a esclusivo rischio della propria pelle, non in un capo arriva-
to ai massimi onori, e tuttavia compiaciuto di mescolare il forsennato orgo-
glio a un livore da portinaia parigina. Tutto ciò manca di stile, non è da Lord. 

(…)

Poiché Le scrivo proprio da Alamein, mio Lord, dove Ella fece indubbiamen-
te una importante esperienza nei nostri riguardi, vorrei ragionare un po’ di 
queste cose. Chiedo venia se parlo di me, modesto capo di un buon battaglio-
ne; ma poi ebbi il privilegio di tornare qui e vi ho trascorso complessivamente, 
tra il 1948 e oggi, circa dieci anni, assieme a Renato Chiodini, mio soldato 
di allora. Gli inglesi addetti al ricupero delle Salme d’ogni nazione, anziché 
compiere l’opera iniziata nel 1943, l’avevano considerata esaurita soltanto 
quattro anni dopo. La riprese il governo italiano, e così molte altre migliaia 
di caduti italiani, tedeschi e alleati, furono ritrovate a cura di noi due. Questo 
lungo lavoro ci ha fatto capire bene la battaglia, molto meglio delle documen-
tazioni segrete, perché abbiamo estratto dalla sabbia i plotoni, le compagnie e 
i reggimenti. Non ci è mancato il tempo di imparare la esatta verità. 
Abbiamo avuto meno tempo per la lettura: qui eravamo scavatori, muratori, 
architetti, dattilografi, osteologi, imbianchini, falegnami, topografi, carto-
grafi e soprattutto autisti. Ma qualche cosa abbiamo letto, anche sopra la 
guerra. Il generale Freddy De Guingand, Suo capo di Stato Maggiore, mentì 
quando scrisse che l’attacco britannico ad Alamein fu risolutivo verso il mare 
e dimostrativo a sud. È l’affermazione ufficiale, ribadita anche nei documenti 
a firma di Lord Alexander e Sua. Essa mi ha fatto, ogni volta, fremere di 
sdegno perché ambedue gli attacchi furono risolutivi. 
A nord furono travolti, la notte del 24 ottobre 1942, due battaglioni tedeschi 
e tre italiani, ma una resistenza furiosa, a tergo, per otto giorni impedì a 
Lei di avanzare nonostante la documentata proporzione di uno a sei in Suo 
favore. 
Al centro, mio Lord, fu piccola giostra, ma quando quel settore ripiegò, la 

lEttErA Di pAolo CACCiA Dominioni
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Bologna e l’Ariete Le dettero molto lavoro, come gliel’avevano dato, a nord, 
la Trento, la Trieste e la Littorio. 
A sud il Suo generale Horrocks, comandante il XIII corpo d’armata, avrebbe 
dunque avuto da Lei l’ordine di fare un’azione dimostrativa. Un ordine che 
vorrei proprio vedere con questi occhi miei. Laggiù non c’era bisogno che 
Ella cercasse la sutura tra tedeschi e italiani, in modo di attaccare solo i se-
condi, cioè quelli che non avevano voglia di combattere. Pensi che fortuna, 
mio Lord: niente tedeschi, tutti italiani, proprio come voleva Lei. La Folgo-
re, con altri reparti minori, tra cui il mio. 
Nel Suo volume “Da Alamein al fiume Sangro”, Ella ebbe la impudenza di 
affermare che Horrocks trovò un ostacolo impensato, i campi minati: e toglie 
implicitamente qualsiasi merito alla difesa fatta dall’uomo; vuol ignorare che 
quei campi erano stati creati anni prima dagli stessi inglesi, che vi esistevano 
strisce di sicurezza non minate e segrete, a noi ignote, che permisero ai Suoi 
carri di piombarci addosso in un baleno, accompagnati da fanterie poderose. 
Eppure l’enorme valanga, per quattro giorni e quattro notti, fu ributtata alla 
baionetta, con le pietre, le bombe a mano e le bottiglie incendiarie fabbricate 
in famiglia, «home made». La Folgore si ridusse a un terzo, ma la linea non 
cedette neppure dove era ridotta a un velo. Nel breve tratto di tre battaglio-
ni attaccati, Ella lasciò in quei pochi giorni seicento morti accertati, senza 
contare quelli che furono ricuperati subito e i feriti gravi che spirarono poi 
in retrovia. E questa è strage da attacco dimostrativo? Come può osare af-
fermarlo? Fu poi Lei a dichiararlo tale, dopo che Le era finalmente apparsa 
una verità solare: mai sarebbe riuscito a sloggiarci dalle nostre posizioni (che 
abbandonammo poi senza combattere, d’ordine di Rommel, ma questa è 
faccenda che non riguarda Lei), e preferì spedire il Suo Horrocks a nord, 
per completare lo sfondamento già in atto. La sua malafede, mio Lord, è fla-
grante. Ella da noi le prese di santa ragione. Io che scrivo e i miei compagni 
fummo e restiamo Suoi vincitori. 

(…)

Ma oggi, mio Lord, non è giorno di asprezza. È la festa del nostro battaglio-
ne, e inoltre l’anniversario ventesimo di quando esso, per il primo, espugnò la 
cinta fortificata di Tobruk e vi irruppe. Qui regna il solito silenzio gigantesco 
del deserto: sappiamo che al massimo, sulla vicina litoranea, passerà qualche 
autocarro isolato, senza fermarsi. Qui non verrà nessuno. 
Siamo soli, Chiodini ed io, e tuttavia Ella ci trova in uniforme e cappello 
alpino, come sempre da anni, per onorare i morti, e oggi in modo particolare, 
per la ricorrenza che ho detto e perché è l’ultimo giorno nostro a Quota 33. 
Ci mettevamo in borghese quando veniva gente che non gradivamo. 
Peccato che Ella sia astemio: non v’è periodico che non abbia menzionato 
questa Sua prerogativa. Avremmo stappato l’ultima bottiglia d’una cantina 
che mai conobbe splendori, e L’avremmo invitata a un brindisi per il nostro 
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La depressione di el-Qattara. Nella foto storica, da sinistra Chiodini, Pauer e Dominioni.
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battaglione e per la Sua armata. Le rivolgiamo invece un altro invito, e La 
preghiamo di salire sulla jeep. Venga, mio Lord, stiamo per iniziare un giro 
che La interesserà. 
Vuol sapere che cosa stia mormorando Chiodini al momento di mettere in 
moto? Dice: “B’ism’Illah ul rohmàn ul rahìm”, nel nome di Allah onnipotente 
e misericordioso, primo versetto del Corano. Abbiamo preso quest’abitudine 
dai beduini, che mai iniziano un viaggio, un lavoro, una rapina, una notte 
nuziale senza pronunziare le sacre parole. Non importa se Chiodini le arti-
coli con l’accento di Porta Ticinese, perché il suo cuore è puro. Scendiamo 
il pendio sassoso fino alla litoranea, filiamo a buon passo sull’asfalto, verso 
Alessandria, ma per nove chilometri soli; imbocchiamo la Pista Rossa, fon-
do infernale perché gli americani venuti dal Texas alla ricerca del petrolio 
hanno massacrato e profanato l’intero deserto con certi loro colossali auto-
treni, purtroppo sopravvissuti nonostante l’attraversamento di infiniti campi 
minati tuttora pericolosi. Non si preoccupi: siamo vecchi ambedue, Lei tre 
quarti di secolo, io due terzi; ma la nostra solidità è intatta. 
Percorriamo un rettifilo di ventinove chilometri, traversiamo i costoni di 
Miteyryia, di Deir el Abyiad, di Deir el Qatani e giunti a Dweir el Tarfa 
volgiamo a est, ci incanaliamo nello uadi di Qaret el Abd, sbuchiamo a Bab 
el Qattara sulla Pista dell’Acqua, proseguiamo verso Deir Alinda e Deir el 
Munassib. Lasciamo la jeep e percorriamo duecento metri a piedi. Saliamo 
un costoncino. Qui era il 187° reggimento Folgore: qui morirono moltissimi, 
che portavano nomi illustri e oscuri. È appunto uno tra i più modesti che Le 
vogliamo ricordare, il paracadutista Gino Trazzi, scomparso tra queste pietre 
e il centro di fuoco ancora riconoscibile sotto quei due cespugli disseccati. 
Ora proseguiamo verso quella curiosa nave di roccia a due gobbe, Haret el 
Himeimat. L’orizzonte è molto più ampio, perché siamo saliti: queste car-
regge che Lei vede nella sabbia sono ancora quelle del 1942. Qui passò, 
ritornando combattendo dalla corsa dei sei giorni, il III gruppo corazzato 
Lancieri di Novara: sopra questo spiazzo di pietroni levigati, con poca sab-
bia, lasciò il caporale di cavalleria Paolo Flachi, milanese.
Ora è tempo di tornare: abbiamo percorso ottantacinque chilometri, ma ce 
ne manca ancora un centinaio, perché l’itinerario di ritorno è un po’ più 
lungo. Rifacciamo la nostra pista fino a Bab el Qattara, poi scendiamo lungo 
la Pista dell’Acqua fino al costone del Ruweisat dove si è così accanitamente 
lottato. La posizione domina tutto il campo di battaglia, a nord e a sud. Vede 
questo canaletto scavato parallelamente alla pista? È opera vostra, dell’anno 
1941: doveva accogliere la tubazione d’acqua per il vostro presidio al Passo 
del Carro, ma non faceste in tempo a collocarla: arrivammo prima noi. In 
quel punto esatto, dove io getto una pietra, la notte sul 31 agosto 1942, 
dentro lo scavo, ramparono all’assalto i guastatori della prima compagnia, 
31° battaglione: e Giuseppe Celesia palermitano, «boy», come direbbe Lei, 
del tenente Enrico de Rita, si buttò davanti al suo ufficiale e rimase ucciso da 
una pallottola in piena fronte. 
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Dopo il Ruweisat facciamo una cosa audace e tagliamo con rotta a 290 gradi, 
fuori pista. Non abbia timore, mio Lord: conosciamo il paesaggio metro a 
metro, e sappiamo anche dove sono le mine tuttora presenti, circa un milione 
sopra i sei milioni e mezzo che ebbimo l’onore di collocare assieme, amici 
e nemici, vent'anni or sono. Traversiamo Deir el Shein, nome di raccapric-
ciante memoria, e seguiamo l’andamento delle linee lungo la curva di livello 
25, sinuosa e malfida, fino alla zona che voi chiamavate Kidney Ridge. Come 
vede, mio Lord, non è più rimasto un chiodo: quando Ella fu qui nel 1954, 
il campo di battaglia poco era mutato dal tempo di guerra. Qui si stendeva 
il gran reticolato che recingeva la sacca minata detta Genova da noi e «J» 
dai tedeschi: non ci eravamo sempre messi d’accordo sulla toponomastica, 
e forse anche su qualche altro argomento, ma questo è affar nostro, che non 
riguarda Lei. 
L’ho portata nella piana contigua al Kidney Ridge perché vi sono caduti, 
tra altri mille, quattro bravi soldati che Le voglio nominare: il fante Ernesto 
Fogliasso, torinese, del 62° fanteria Trento, il carrista Ugo Passini bolognese, 
del 133° reggimento Littorio, il bersagliere Emilio Miotello padovano, del 
12° reggimento, e l’artigliere senese Dante Martinelli del 3° celere Duca 
d’Aosta. Sono morti nello spazio di quarantott’ore, più o meno allo stesso 
posto, benché fossero di così disparate unità: e questo conferma quanto ac-
canita sia stata la baraonda di quel finale ottobrino. 
Ora è tempo di superare la ferrovia e tornare alla nostra base di Quota 33, 
dove anche da qui vediamo sventolare il tricolore che viene issato soltanto 
nelle grandissime occasioni. E Le dirò perché ho voluto che Lei vedesse 
il posto dove morirono Trazzi, Flachi, Celesia, Fogliasso, Passini, Miotello 
e Martinelli. Appartenenti a sette armi e corpi diversi del Regio Esercito, 
nessuno dei sette aveva gradi elevati, nessuno ebbe, che sappia, medaglie: 
morirono oscuri, e spinsero la modestia al punto che quando ne cercammo le 
spoglie non trovammo nulla. Di nessuno. Sette irreperibili. 
Eccoci di nuovo a Quota 33. Ma prima di separarci mio Lord, abbia la com-
piacenza di venire con noi qui dove si stendeva l’immenso rettangolo delle 
croci italiane e tedesche, oggi purtroppo sostituito da assai meno suggestivi 
sacrari (quello italiano è opera mia). Il terreno ormai è uniforme e le tracce 
delle croci sono scomparse. Ma voglio indicarLe il posto dove erano sepolti 
due morti assai ben conosciuti, e decorati della Medaglia d’Oro che cor-
risponde alla Vostra Victoria Cross: Livio Ceccotti capitano pilota, ucciso 
mentre scendeva in paracadute dopo l’abbattimento del suo aereo, e Um-
berto Novaro capitano di vascello, comandante l’incrociatore Bartolomeo 
Colleoni, raccolto morente in mare dai marinai inglesi dopo che la sua nave 
era stata affondata in combattimento, morto ad Alessandria delle ferite ri-
portate, da Voi sepolto con tutti gli onori, e poi portato qui ad Alamein 
perché maggior gloria venisse al suo nome: un bel gesto da parte inglese. 
Perdoni, mio Lord, se ora voglio abusare della mia doppia qualifica di anfi-
trione attuale e antico vincitore non assistito dal potente alleato germanico. 
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Io La invito a mettersi sull’attenti davanti ai nove nomi che ha sentito, set-
te quasi sconosciuti e due gloriosissimi: io La prego di salutare. Ma inten-
diamoci: un saluto regolarmente britannico a scatto e tremolo, non quello 
ostentatamente trasandato, da superuomo, che Le vidi fare alla Sua stessa 
bandiera il 23 ottobre 1954, quando Ella inaugurò il cimitero imperiale di 
Alamein. Lo vidi bene, ero a pochi metri da Lei, con Chiodini, unici invi-
tati italiani tra lo stuolo dei generali britannici e del Commonwealth, ed 
era giusto che agli ospiti italiani fosse assegnato quel posto dopo tanti anni 
che anche le Salme britanniche dimenticate nel deserto, in gran numero, 
ritrovavano un posto d’onore grazie alla cura, e con qualche rischio, del 31° 
Battaglione Guastatori d’Africa. 

Scritto ad El Alamein, Quota 33 
20 Giugno 1962 

Your Lordship’s 
Most humble, most obedient 
Servant to command 
Sillavengo, Lt. Col. 
Former O.C. 31th Combat Sappers Bataillon 
Royal Italian Army 
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