
348-POLVERE E MORTE A EL ALAMEIN.( L. 5°/ V. III ) 
Con 500 carri armati gli uomini dell ’asse contro i 1350 degli avversari. 
Mancano i viveri e munizioni: gli italiani combattono risparmiando i colpi. 
Rommel, la « volpe del deserto », cade nella trappola preparata da 
Montgomery. Il disperato coraggio dei nostri soldati e gli attriti negli alti 
comandi.  

 
La Piana di El Alamein, che da luglio a novembre del 1942 fu il teatro della più 
sanguinosa tra le battaglie del deserto.******** Una vampata improvvisa, una 
sola linea rossa che squarcia la notte, da El Alamein a El Qattara. Una linea quasi 
ininterrotta (con le zone di maggiore intensità al nord e al sud ) tracciata con la 
precisione degli avvenimenti irrimediabili. Sono le 20.45 del 23 ottobre 1942. 
L'inferno dura venti minuti. È, un rumore di tuono, qualcosa di simile al ribollire di un 
vulcano, con in più il sibilo terminale del proiettile in arrivo, e l 'esplosione violenta 
al contatto col pietrisco e la sabbia. Gli uomini di prima linea ( la semplice materia 
prima della guerra) afferrano nervosamente le armi, si acquattano nelle buche. Gli 
ufficiali dell 'armata italo- tedesca, schierata questa volta a difesa, si attaccano ai 
telefoni da campo: ricevono l 'ordine, in risposta, di applicare alla letterale istruzioni 
già diramate. Il resto si vedrà, appena il nemico avrà meglio precisato le proprie 
intenzioni; anche se ai fini dell 'esito di questa battaglia- lo si capirà più avanti - la 
parte lasciata al caso, al valore dei soldati, all'abilità dei comandanti, è marginale. 
Venti minuti. Dopodiché il fuoco di artiglieria si allunga. È il momento in cui, in 
perfetta coincidenza, scattano all 'attacco le fanterie del XXX Corpo d 'Armata 
britannico, appoggiate dai carri del X Corpo. L'ultima (e terza) battaglia di El 
Alamein è in pieno svolgimento. I superstiti, un giorno, ricorderanno così, come lo si 
è descritto sopra, l'inizio degli scontri.  



 
In alto: Il relitto di un Panzer. Sotto: Carcassa di un cannone,e mina 
tedesca.******* A El Alamein oggi la cosa più sorprendente è il silenzio che regna 
sulla pianura. Un silenzio magico, rarefatto, del tutto innaturale per chi abbia anche 
soltanto letto o ascoltato il racconto delle battaglie che si sono svolte qui. Dove 
sono le vampe, il rumore degli scoppi, lo sferragliare dei carri ? Il tempo ha disteso 
su El Alamein un fitto velo di pace.  



 
In alto: Cannone tedesco da 105 millimetri. Sotto: Il cippo commemorativo 
posto dagli italiani.******** Lo sbuffare di un treno, il passare di una carovana di 
cammelli, sollevano tutt 'altre immagini che quelle della guerra: quasi un atto di 
completo oblio verso chi è morto allora, se gli uomini non vi avessero costruito, in 
pieno deserto, i tre grandi Sacrari: alleato, tedesco, italiano.  



 
In alto: L' ossario che raccoglie le spoglie dei caduti italiani. La torre 
ottagonale è in travertino bianco chiusa da una grande vetrata. Sotto: Targa 
commemorativa nel museo italiano, a destra: muro esterno del museo, che 
sorge sui luoghi della battaglia.******* Il paesaggio attorno è giallo ocra, appena 
animato da qualche arbusto verdastro. Percorrendo la litoranea che da Alessandria 
raggiunge la Tripolitania, il primo che si incontra è il cimitero di guerra alleato, con 
la sua lunga sfilata di lapidi, di nomi, di croci, mezza lune e stelle di David, e ogni 
tanto una lapide senza nome (quella di un soldato sconosciuto) che reca scritte 
queste semplici parole: « Noto a Dio ».  



 
In alto: Il cimitero alleato:accoglie cattolici e protestanti, ebrei e arabi.A 
sinistra: Bandiera tedesca. Sotto:Il sacrario che ospita le spoglie degli uomini 
di Rommel. E' in pietra grigia, con pesanti porte in bronzo.******* Il Sacrario 
tedesco si leva invece su una altura, in faccia al mare. Ha l 'aspetto di una fortezza 
gotica, in pietra grigia, scabra al tatto, con pesanti porte di bronzo che immettono in 
un cortile circolare dove i raggi del sole penetrano con discrezione. Il Sacrario 
italiano, dal canto suo, si caratterizza per lo schema tipicamente mediterraneo del 
suo impianto architettonico; una torre ottagonale, di travertino bianco, e una grande 
vetrata all 'interno che lascia passare liberamente il sole. Tre stili, e migliaia di 
morti, che si aggiungono agli altri cinquantamila voluti dalla guerra nel deserto. 
Vediamo come El Alamein abbia finito col segnare una svolta di prima grandezza 
nel conflitto in Africa Settentrionale, così come sarà Stalingrado in Europa. L 
'avanzata italo - tedesca fino a El Alamein è il risultato diretto della genialità, dell 
'insofferenza, dello spirito di rivincita di Rommel; personalità complessa, grande 
come tattico e un po' meno come stratega, dotato di un fiuto straordinario, uomo di 
indubbio fascino, forse troppo sicuro del proprio destino. La misura del suo talento l 
'ha fornita nella prima metà dell 'anno, quando dopo una ritirata di quasi mille 
chilometri dalla Cirenaica alla Tripolitania ha fatto ciò che nessuno si aspettava: ha 
contrattaccato d 'improvviso, conquistato Tobruk .sconfitto Richtie (che in quel 



momento comanda l ' 8° Armata), ed è entrato in territorio egiziano fino a El 
Alamein. Con i suoi successi ha messo in ombra Bastico, ha forzato la mano ai 
suoi diretti superiori: Kesselring e Cavallero, ha strappato il bastone di maresciallo 
e il posto di stella di prima grandezza sullo scacchiere africano. E tuttavia, è proprio 
nel momento di maggior gloria che vengono in luce i suoi principali motivi di 
debolezza. Da El Alamein in avanti, Rommel non è più l 'artefice, ma il prigioniero 
del proprio destino. Nella piana di El Alamein, la fortuna dell 'Asse, in Africa 
Settentrionale, è apparentemente allo zenit. Hitler, nella sua folle allucinazione, 
accarezza l 'idea di prendere gli alleati a tenaglia, a sud attraverso il Caucaso, a est 
per l 'Egitto e il Golfo Persico. Rommel si dichiara sicuro di raggiungere Alessandria 
o II Cairo. Cavallero, dopo le prime esitazioni, indica il Canale di Suez. Mussolini 
sogna di impugnare di nuovo la spada dell 'Islam: si reca in Libia, dove rimarrà 
ventitré giorni, in attesa dell 'esito vittorioso della battaglia di El Alamein. 
Sennonché la realtà si rivela più complessa. La logica del tempo - adesso - 
comincia a lavorare a favore degli alleati, le potenze dell 'Asse stanno per venire 
attratte nel baratro dell 'autodistruzione. 1° luglio 1942. Due armate, ridotte al 
fantasma di sé, sono accampate in pieno deserto egiziano. La vita, nel deserto, non 
è facile per nessuno. Alla tensione della guerra, si aggiungono la sete, la sabbia 
che penetra ovunque, il caldo che provoca fenomeni di allucinazione, il flagello 
delle mosche. In apparenza, le forze si eguagliano. Nella realtà, l 'armata italo - 
tedesca non raggiunge i dodicimila uomini, i suoi battaglioni contando, all 'incirca, la 
metà degli effettivi britannici. Una prima situazione di svantaggio; ma non ancora 
risolutiva in assoluto, se non fosse per altri, più gravi squilibri. Rommel, intanto, ha 
visto allungarsi in maniera eccezionale le sue linee di rifornimento, e ha alle spalle il 
bubbone di Malta che ostacola l 'arrivo a ritmo più intenso, via mare, di uomini, 
armi, viveri, munizioni, carburante. Ammesso del resto che il Canale di Sicilia fosse 
più libero al traffico, Hitler, impegnato in Russia, non sarebbe lo stesso in grado di 
far affluire in Africa gli aiuti necessari. Mussolini, per ciò che lo riguarda, entrato in 
guerra con la cronica impreparazione che sappiamo, si affida alla speranza di un 
miracolo. Rimangono due altri elementi negativi a completare il quadro: le rivalità, 
le gelosie, i sospetti, i complessi di superiorità e quelli d 'inferiorità che dominano i 
rapporti fra i Comandi tedeschi e quelli italiani; e lo stato dei reparti italiani sulla 
linea del fuoco. Gettate in una guerra di movimento, tre quarti delle fanterie italiane 
sono appiedate. Sul piano dell 'equipaggiamento individuale, si pretende che la 
regola dell 'arrangiarsi sostituisca il puntuale arrivo dei rifornimenti. Scarseggiano i 
viveri, mancano le zanzariere, gli avvicendamenti avvengono col contagocce. La 
penuria di munizioni e di carburante è costante: le artiglierie italiane risparmiano i 
colpi per i momenti risolutivi della battaglia Le divisioni corazzate sono per lo più 
dotate di carri « L », scatole di latta e tombe ambulanti. Il nostro migliore cannone, il 
75, ha una gittata inferiore di quattro chilometri alle bocche da fuoco inglesi o 
tedesche. Il nostro anticarro, il 47, non scalfisce neppure le corazze inglesi. In tali 
condizioni, è ovvio che debbano dilagare fra italiani e tedeschi attriti e 
incomprensioni (che il Comando Superiore Italiano, per parte sua, ritiene di poter 
sanare con operazioni di vertici, prepensionando il prudente Bastico –che 
suggeriva un arretramento al confine libico - al governatorato della Libia, laddove il 
più malleabile Barbasetti è incaricato dei rapporti con Rommel). È anche ovvio che 
gli inglesi ci considerino come l 'anello più debole della catena dell 'Asse. Il che non 
significa che gli italiani, a El Alamein, non diano prova di valore. Ma al coraggio 
individuale, mancano gli strumenti di una guerra moderna. Stando così le cose nel 
campo dell’Asse, la solidarietà anglo- americana risalta per contrasto. L ' 8° Armata 
gode di linee di rifornimento più corte; può contare alle spalle, su Alessandria e II 
Cairo; difende, tra El Alamein El Qattara, un fronte più breve e che ancora si 
appoggia, al sud, su una depressione naturale di ben duecento metri che, di per sé, 
blocca ogni possibilità di manovra avvolgente. Il previdente Auchinleck, che, pur 
conservando il comando supremo in Medio Oriente, ha anche sostituito Richtie al 
comando dell '8° Armata, si è inoltre da tempo preoccupato di dotare la linea El 
Alamein- El Qattara di difese scaglionate in profondità, campi di mine ridotte. C 'è 
infine da tenere conto dello scatto di orgoglio che prende gli inglesi di fronte al 
pericolo che sull 'Egitto, sul Medio Oriente, sui campi petroliferi arabi. Churchill 
ordina di concentrare tutti gli sforzi nel settore; convince Roosevelt alle proprie tesi. 
« Quando avete nel vostro cortile una bestia che si chiama Rommel » afferma 



Churchill non c’è tempo per pensare ad altro pochi giorni dopo parte per 
Alessandria il primo convoglio americano carico di carri Sherman (i migliori del 
momento), cannoni da 152, semoventi da 105. Non è dunque con le stesse 
garanzie di un tempo che Rommel bussa alla porta di El Alamein. « Andiamo avanti 
» confida « per l'ultima volta. L'8° Armata sarà distrutta ora, o ci distruggerà ». Ciò 
malgrado, si lancia nell 'avventura, fidando nella fortuna. L'attacco inizia all 'alba del 
2 luglio; ma la scarsità di carburante, l 'impossibilità di un aggiramento a sud, la 
sproporzione di forze, obbligano Rommel a sconvolgere la sua tattica preferita. Non 
più una offensiva per linee avvolgenti, ma sui due punti più forti dello schieramento 
avversario, El Alamein al nord e Ruweisat al centro. Partecipano all 'azione la 90' 
divisione, le « Trento » e « Trieste », il 7° bersaglieri, e l '« Afrika Korps », la più 
brillante unità di Rommel. Ma la resistenza è durissima. Il gruppo nord non riesce 
ad accerchiare El Alamein, quello di centro si arena contro il costone del Ruweisat. 
Il 3 luglio, un contrattacco britannico distrugge praticamente la divisione « Ariete ». 
Il logorio è tale che nella notte del 3 luglio Rommel ordina di sospendere l 'attacco, 
e di sistemarsi a difesa. Da ora in poi, sono gli inglesi ad assumere in prevalenza l 
'iniziativa. Ridotto a un ruolo che non è suo, Rommel è costretto a correre da un 
punto all 'altro del fronte per tamponare falle, contenere il nemico. Sole eccezioni le 
giornate del 7-8 luglio, allorché un furioso attacco condotto sull 'orlo della 
depressione di El Qattara da parte delle divisioni « Littorio » e 21" corazzata fa 
balenare la possibilità di giungere al Nilo da sud. Ma è una illusione di breve durata. 
Rommel non riesce a sfondare; ne i britannici a distruggere la sua armata. Il 27 
luglio la battaglia si spegne, e il fronte si chiude in una situazione di stallo. La 
vecchia volpe del deserto sembra accorgersi - ora - di essere caduto in una 
trappola. E da buon generale qual è, propone la ritirata al confine libico. Ma sono 
Hitler e Mussolini a rispondergli con un « no ». Quest 'ordine segna la sorte del 
generale Erwin Rommel e della sua armata. Il mese di agosto vede le due parti 
lanciate in una frenetica corsa al rafforzamento. Rommel fortifica le sue posizioni, 
urla, strepita, minaccia, si ammala (o si da malato): al fine di strappare uomini, 
carri, cannoni, munizioni, carburante in più. Qualcosa ottiene, ma non in 
proporzione al crescere delle forze avversarie. In agosto giungono in Libia 
ventiduemila tonnellate di carburante: la metà di quante ne occorrerebbero. La cifra 
salirà a trentun mila tonnellate in settembre. Per scendere di nuovo, in ottobre, a 
dodicimila. Rommel insiste nell 'idea che si debba abbandonare El Alamein; e 
indica nella linea Sollum- Halfaya il fronte ideale di resistenza. Il suo dramma è 
quello di un uomo prigioniero del suo stesso mito. Ma il tempo delle geniali 
improvvisazioni è passato. A un collaboratore confessa: « Vincerei, a parità di forze 
». A una riunione di ufficiali lascia intravedere un piano che non manca di 
originalità: l 'arretramento verso il confine libico, come solo mezzo per indurre 1 '8° 
Armata ad uscire da El Alamein, e batterla in campo aperto. Ma ancora una volta, 
non verrà ascoltato. Alla fine di agosto gli giunge l 'ordine di attaccare di nuovo, in 
concomitanza con la spinta di Von Kleist verso Stalingrado. Rommel sa che si tratta 
di una impresa disperata. Comunque ubbidisce. Alle 22 del 30 agosto attacca su 
tre colonne, utilizzando come forza d 'urto otto divisioni, cinque italiane e tre 
tedesche. Ma l'attacco si arresta sui campi minati britannici. Gli scontri più duri si 
svolgono attorno ad Alam Halfa (che darà il nome alla battaglia). La superiorità 
aerea britannica, il contrattacco degli indiani e dei neozelandesi, la scarsa 
disponibilità di carburante e munizioni fermeranno Rommel. Che il 2 settembre 
ordina l 'alt. L 'idea di conquistare l 'Egitto è fallita. Rommel, a chi lo avvicina in quei 
giorni, appare come un uomo moralmente distrutto. Di fronte a sé, questa volta, 
non ha trovato Auchinleck, ma Bernard Law Montgomery, l'ultimo astro nascente 
della guerra nel deserto, e che da poco ha assunto il comando dell ' 8° Armata 
(mentre Harold George Alexander ha preso il comando del Medio 0riente). Un 
raffronto fra i due uomini potrà meglio chiarire le ragioni della vittoria alleata in 
ottobre-novembre. In Rommel, rimane qualcosa del cavaliere di ventura. 
Montgomery, al confronto, è un generale di tipo nuovo, quali soprattutto l 'ultimo 
conflitto mondiale ne ha prodotti. Alle doti di improvvisatore di Rommel, 
contrappone la freddezza, il calcolo, il gusto per l 'organizzazione. Montgomery, in 
altre parole, è un generale che sa con estrema chiarezza che il risultato di una 
battaglia non dipende soltanto dalla bravura sul campo, ma anche dalla produzione 
di materiale bellico nelle fabbriche, dal paziente lavoro di organizzazione nelle 



retrovie, dal puntuale arrivo dei rifornimenti, dall 'andamento generale delle 
operazioni un po' su tutti i fronti combattenti, dagli sforzi congiunti dell 'intera 
macchina bellica alleata. Si comporterà di conseguenza, resistendo a tutte le 
pressioni di Churchill per una immediata offensiva. Fisserà la data della battaglia 
solo il giorno in cui riterrà di avere in mano tutte le carte vincenti. Nel mese e 
mezzo di stasi operativa che divide la seconda dalla terza battaglia di El Alamein, si 
verificano alcuni avvenimenti decisivi per quel che riguarda la guerra d 'Africa e l 
'intero conflitto. Gli anglo- americani decidono lo sbarco in Nord Africa (la qual cosa 
permetterà di prendere Rommel fra due fuochi, comunque vadano le cose a El 
Alamein). I tedeschi, giunti a Stalingrado, si arenano nei meandri della città, difesa 
con incredibile tenacia e furore. Nel Canale di Sicilia la superiorità aerea e navale 
alleata produce vuoti spaventosi nei convogli dell 'Asse, ostacolando i rifornimenti 
alle truppe di El Alamein: in due mesi, nel Mediterraneo, vengono affondate 
ventisette navi. La stessa costa libica, sottoposta a colpi di mano e incursioni, si sta 
rivelando insicura. Alla metà di ottobre, il computo numerico delle forze in campo 
offre il seguente quadro. L '8° Armata comprende dieci divisioni, più alcune unità 
minori. L'armata italo- tedesca ne conta dodici. Ma viste le cose in dettaglio, il conto 
cambia, il rapporto in uomini e mezzo diventa di uno a tre a favore di Montgomery. 
L'8° Armata dispone infatti di 86 battaglioni, tutti motorizzati, di 3247 cannoni di 
vario tipo, 1350 carri armati, 500 autoblinda. Il numero complessivo di uomini sui 
quali Montgomery può contare raggiunge i duecentomila. L 'armata italo- tedesca è 
composta di 69 battaglioni di fanteria per la maggior parte appiedati, di 2443 
cannoni (di cui solo un quinto da campagna), 500 carri armati. I combattenti non 
superano i novantamila L 'aviazione inglese è di tre volte superiore a quella dell 
'Asse. Si deve ancora ricordare: la minor gittata delle bocche da fuoco italo –
tedesche, .la maggior potenza dei carri alleati, in .gran parte « Sherman » e « Grant 
», con corazzatura, peso, capacità di fuoco, velocità superiori ai carri italiani e 
tedeschi; la penuria di carburante e munizioni che continua ad affliggere ,al 
confronto degli inglesi, le forze dell'Asse. L'ordine dato all 'artiglieria è di risparmiare 
al massimo i proiettili. Taluni gruppi dispongono di munizioni per una sola giornata 
di fuoco. L'offensiva di Montgomery ha luogo in una notte di luna piena: come si è 
scritto, alle 20.45 del 23 ottobre. Lo schema dell 'azione è il seguente: finta al sud, 
e attacco in forze al nord. In realtà la pressione degli attaccanti, sia al sud che al 
nord, sarà ugualmente intensa: Montgomery non vuole offrire al nemico la 
possibilità di muovere indisturbato le proprie forze a favore dei settori pericolanti del 
fronte. Rommel, la notte del 23 ottobre non è a El Alamein: è partito il 22 settembre 
per la Germania a curarsi il fegato, lasciando il comando a Stumme. Rientrerà alle 
17 del giorno dopo la morte di Stumme: per apoplessia, secondo alcune fonti, o con 
un colpo di rivoltella alla tempia, secondo altri, per aver constatato quanto disperata 
fosse la situazione delle sue truppe. Nel settore nord, l 'attacco è condotto dalla 9° 
divisione australiana dalla 51° degli « Highlands » verso Tell El Eisa; dalla 2° 
divisione neozelandese verso il Miteiriya; e dalla 4° divisione indiana a ovest del 
Ruweisat: appoggiata da due divisioni corazzate del X Corpo d 'Armata inglese, la 
1° e la 10°. Oltre all 'artiglieria, anche l 'aviazione britannica è particolarmente 
attiva, avvicendandosi in attacchi successivi sugli avamposti italo - tedeschi. Di 
primo impeto, vengono sopraffatti elementi della divisione Trento e dalla 164° 
tedesca. All ’ alba, l ’ avanzata prosegue, minacciando d’aggiramento tutto il settore 
tenuto della «Trento». Ma la situazione viene ristabilita da due furiosi contrattacchi 
della 15° corazzata tedesca e dalla « littorio». Quanto all’attacco della 1° e della 
10° divisione corazzata inglese, viene ostacolato dai campi minati, e dallo spazio 
relativamente ristretto in cui i carri armati sono costretti a operare. Le artiglierie 
italo- tedesche hanno buon gioco nel colpire i carri avversari, incendiandone a 
decine. Più avanti un contrattacco del’ «Afrika Korps» riesce, in pratica, a ricacciare 
gli attaccanti sulle posizioni di partenza. La battaglia conosce allora un momento di 
pausa, della durata di cinque o sei ore. L ’ attacco in forze riprende il pomeriggio 
del 24, e solo nel settore di Miteiriya i britannici segnano qualche successo di 
rilievo. Nei fatti si giunge a mezzogiorno del 25 senza che la battaglia abbia 
registrato una svolta decisiva. La stessa cosa può dirsi per il settore sud del fronte. 
L ’ attacco al sud, viene condotto dal XIII corpo d ’ Armata inglese: tre divisioni, 800 
cannoni, 400 carri,. Gli inglesi si lanciano con la forza d ’urto di un ariete contro le 
posizioni del Deir el Munassib e dell ’ Himeimat.  



 
In alto: Il mausoleo eretto dagli italiani a « Quota 33 , che vide il disperato 
valore de nostri alpini.Sotto: Il monumento dedicato al carrista italiano. La 
divisione « Ariete » fu praticamente distrutta dal contrattacco 
britannico******** Ma sono ricacciati o contenuti dai paracadutisti della «Folgore», 
dai fanti della «Pavia», dai carristi dell ’ « Ariete » della 21° corazzata. Nei duri 
combattimenti del 23, della notte fra il 24 e il 25, e del 27 ottobre, vengono distrutti 
un centinaio di carri armati; i paracadutisti della «Folgore» compiono imprese 
eccezionali, attaccando i carri avversari con bombe a mano, bottiglie incendiarie, 
mine magnetiche.  



 
In alto: Proiettili e bombe in dotazione ai nostri soldati, sono conservati,come 
tutti i cimeli che appaiono in queste immagini, al museo italiano. Sotto: Targa 
commemorativa dei caduti della « Folgore »a destra mitragliatrice e altri 
residuati.******  



 
Cimeli del cacciatorpediniere « Aquilone »che venne affondato all' uscita del 
porto di Bengasi il 17 settembre 1940........ Piume che ornavano l' elmetto di 
un bersagliere caduto a El Alamein. Nell' attacco sferrato all' alba del 2 luglio, 
il 7° bersaglieri si batte strenuamente,ma senza riuscire a infrangere lo 
schieramento avversario..... Bottiglie incendiarie e bossoli. Con le 
bottiglie,rudimentali mezzi d' offesa, gli uomini della «Folgore» si gettarono 
allo sbaraglio attaccando i carri armati inglesi.******** L ’ 11 Novembre, a 
battaglia conclusa, così la BBC parlerà di loro: « I resti della divisione italiana “ 
Folgore” hanno resistito oltre ogni limite delle possibilità umane. Nel pomeriggio del 
25 Rommel ritorna al fronte. Con la sua « Cicogna » compie un lungo giro d ’ 
ispezione sulle linee amiche ed avversarie, galvanizza, con la propria presenza, 
ufficiali e soldati, da ordine di spostare a nord la più grande quantità possibile di 
truppe visto che è qui - ormai - che 1'8° Armata mostra di voler compiere lo sforzo 
maggiore. I momenti risolutivi della battaglia si verificano nel pomeriggio e nella 
notte del 26, e nella notte del 27. Australiani, neozelandesi, e sudafricani 
conquistano l 'importante posizione di quota 28 (cacciandone la 164° tedesca), e 
avanzano in profondità lungo il saliente del Miteiriya, realizzando, infine, il 
congiungimento di queste due teste di ponte. Inutili si rivelano tre contrattacchi in 
tre diverse direzioni nella mattinata del 27, e un contrattacco generale, su tutto il 
fronte nord, che Rommel conduce di persona nel pomeriggio de l27, alla testa dell 
'insieme delle sue forze corazzate: la «Littorio», la 15°,21° e 90° divisione. Il 
contrattacco è bloccato; di 140 carri armati italo- tedeschi che vi prendono parte, ne 
sono distrutti la metà. All 'alba del 28, l 'armata italo - tedesca è in piena crisi: 
mancano le munizioni, il deserto è seminato di carri armati distrutti, i soldati si 



rivelano chiaramente incapaci di mantenere ancora a lungo le posizioni. È tuttavia 
soltanto all 'alba del 2 novembre che inglesi, neozelandesi, australiani e indiani 
riescono a operare uno sfondamento in profondità tra quota 28 e quota 33, 
convergendo quindi in massa (con ben 800 carri) verso la quota 43 di Tell Aqqaqir. 
Da questo momento, la battaglia perde, per gli italo - tedeschi, ogni logica e 
disegno. La « Trieste », la « Littorio », la 90" tedesca vengono distrutte, spazzate 
via. Tra il tuono delle artiglierie, il sibilo dei proiettili traccianti, l 'incendio dei carri 
che bruciano, il deserto si trasforma in un girone infernale, dal quale, 
apparentemente, non c 'è alcuna possibilità di scampo o di fuga. Rommel intravede 
comunque la possibilità di salvare almeno una parte della sua armata, con un 
rapido arretramento sulle posizioni di Fuka: una ritirata elastica, con alcune divisioni 
lasciate a contrastare, a turno, il passo al nemico, e altre che si preoccupino di 
organizzare, all 'indietro, nuove posizioni difensive. L 'ordine di arretramento viene 
dato; e subito le truppe cominciano la pur complessa manovra di arretramento a 
ovest. Sennonché, alle 15 del 3 novembre, un fulmine scoppia inatteso al comando 
di Rommel: Roma e Berlino, assieme, ordinano la resistenza a oltranza sulla linea 
di El Alamein. Dice un radiogramma di Cavallero: « Duce ritiene necessario 
mantenere a qualunque costo l ‘attuale fronte perché, secondo avviso Comando 
Supremo, territorio egiziano non offre altre posizioni idonee se non per sosta e 
temporanea resistenza ». Afferma un radiogramma di Hitler: « Alle vostre truppe 
non potete additare altra via se non quella che conduce alla vittoria o alla morte ». 
Rommel, ancora una volta, ubbidisce; e il dramma di El Alamein giunge 
rapidamente alla sua ultima conclusione. Intere divisioni come la « Bologna », la « 
Pavia », la « Brescia »,quanto restava della « Trieste » e della « Folgore », la 
maggior parte dell '« Afrika Korps », che ancora potevano venire salvate, sono 
votate inutilmente alla distruzione o alla resa. Il miglior regalo che si potesse fare a 
Montgomery; finché Kesselring non si assume personalmente la responsabilità di 
far riprendere la ritirata, confortato, nella mattinata del giorno 5, dal benestare di 
Roma e di Berlino. Incomincia così una ritirata di novanta giorni, che tra varie 
vicissitudini condurrà gli italo- tedeschi all 'abbandono totale della Libia, e al confine 
tunisino. Una ritirata che vede episodi di valore, brillanti contrattacchi tattici, altre 
speranze e altre delusioni; e soprattutto il calvario delle truppe italiane, appiedate in 
pieno deserto, abbandonate a se stesse dall 'alleato tedesco che si è preoccupato 
di riservare a se stesso la maggiore quantità di mezzi di trasporto. La mattina del 5 
novembre le campane di Londra suonano a distesa, in segno di vittoria. Ad El 
Alamein, finalmente, il cannone tace. Restano sul campo le tracce - vive- di una 
tragedia, che gli anni, poi, si incaricheranno di cancellare: i morti, ancora con le 
armi in pugno, i feriti, con le carni a brandelli, i prigionieri, con lo sguardo smarrito, 
le carcasse dei cannoni e dei carri, l 'odore inconfondibile di polvere e di morte 
rimane sempre là dove gli uomini si sono scagliati con tanto accanimento gli uni 
contro gli altri.  

seconda guerra mondiale 
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