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Passammo da Agedabia; prima ci furono due o tre case mez-
ze perse, pallide. 

Eravamo diretti al fronte, in Marmarica. E subito dopo in un 
campo c’erano dei filuzzi d’erba che era orzo. Si ebbe l’impres-
sione di una miracolosa miseria.

Da un lato passarono due donne arabe nascondendosi con il 
baraccano di più ancora il volto, volarono via: erano vestite di-
versamente dalle arabe della Tripolitania.

Si entrava in un’altra regione. Avevamo attraversato la Sirti-
ca, un pietrisco arido, immenso; ad Agedabia questo si ruppe: 
le case, il campo d’orzo, due donne arabe, più spregiudicate di 
quelle della Tripolitania, infatti ci guardarono quasi burlesca-
mente e risero piegandosi per fuggire, e sì intanto più si chiude-
vano col baraccano, rapide nelle diverse azioni, ma ancora ba-
lenarono verso di noi ripetute occhiate.

Girammo all’angolo, v’erano altre case, brevissime strade.
Poi venimmo noi:
Un grande spazio; più niente muri; noi: croci di legno sparse 

qua e là, che erano freschissime di ricordi, col bersagliere anco-
ra caldo, quello che da solo si era battuto; cappelli coloniali ro-
vesciati che il vento faceva tentennare, sparsi per il deserto. Da 
una parte una fila dei nostri piccoli carri-armati, come giocat-
toli abbandonati. Gravava su tutto, e su noi che passavamo, un 
grande silenzio. Lì c’era l’Italia, la nostra sconfitta.

Ad Agedabia si era concluso il gioco di Vuavel.

La Marmarica, cioè la guerra |

Il deserto della Libia.indd   235 30/03/11   15:36



236

Gli inglesi partendo da El Mechili avevano con poche auto-
blinde circondato la Cirenaica: El Mechili, deserto, Agedabia. 
Ad Agedabia erano spuntati provenienti dal deserto. Gli italiani 
erano circondati, chi era passato al di là di Agedabia, lungo la 
litoranea, poteva sperare ancora di non essere fatto prigioniero. 

So che le autoblinde inglesi non erano molte, e stanche del 
lunghissimo e nuovo percorso. In quel momento si calava il si-
pario su Graziani, sulle trombette, sulle parole su enormi sca-
toloni leggeri di sbagli e di ipocrisie. In quell’ultimo momento 
gli italiani che erano ad Agedabia avrebbero forse combattuto.

I leggeri carri armati erano schierati, v’erano di truppa in gran 
parte bersaglieri. Ma si diceva che i carri armati non si poterono 
muovere perché senza benzina, i bersaglieri spararono col fucile 
dell’800, il 1891, che erano appunto quelle croci che si vedevano.

Intanto in quella piana subito dopo Agedabia, in parte già 
c’erano, e sopraggiunsero, reparti di ogni genere che fuggiva-
no dalla Cirenaica, sperando che ad Agedabia non fossero già 
arrivati gli inglesi; speranza vana. Non so cosa accadde, per-
ché io non c’ero.

Su questo spazio di deserto quando ci passai, in questo spazio 
tristissimo, col vento che batteva sulle croci fatte con le sottili ta-
volette delle casse che contenevano la pasta di Napoli, con sul-
le croci il cappello coloniale dei bersaglieri che sembrava di ve-
derne il volto, sotto; con i carri armati abbandonati, cannoncini 
qua e là capovolti, o diritti, io ci passai tre mesi dopo la nostra 
prima ritirata, e qualche cosa doveva già essere stato riordinato.

Ma quello che più stupì, e che ci accompagnò per diversi 
chilometri, furono i pezzetti di carta, le circolari che volavano 
a causa del vento | e ogni tanto erano rattenute da quelle nu-
merosissime pianticelle strinate, alte pochi centimetri che sono 
sparse per il deserto.

Quando ci fu agglomerato di reparti ad Agedabia, e si dovet-
tero fermare, un po’ perché si fermarono da sé perché non c’era-
no ordini, un po’ perché poi vennero gli inglesi, tali numerosi 
reparti avevano naturalmente portato seco le casse delle fure-
rie, amministrazione, cancelleria dei comandi. I soldati e i co-
mandanti furono fatti prigionieri, e incolonnati verso l’Egitto, 
il materiale invece rimase lì, e rimasero anche le casse, ripiene 
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di circolari, ordini, contrordini, avvisi, la faragine della nostra 
burocrazia insomma, dello spalleggiarsi la responsabilità sino 
a scrivere tanti mai fogli che infine tale era la confusione degli 
scritti che nessuno sarebbe riuscito più a sapere chi aveva ordi-
nato, chi aveva eseguito, perché e come. 

Ora, tutto questo prezioso materiale, che levava la responsa-
bilità, che era religiosamente conservato nei comandi, furerie, 
amministrazioni e sempre portato dietro come cosa ben più pre-
ziosa delle armi, fu dagli inglesi guardato con stupore, e, curiosi 
di sapere che cosa si celasse in tutte quelle casse, che erano ap-
punto quelle delle circolari, cominciarono a tirare all’aria i fogli 
per trovare il dorato mistero. E così delle carte talmente impor-
tanti cominciarono a volare per il deserto. Tutte le casse furono 
aperte. Se ne andarono le circolari, le risposte, le controrisposte, 
le assicurazioni di aver ricevuto la risposta, e le pianticelle stri-
nate del deserto facevano incespicare le circolari, le rattenevano 
nelle pause del volo, poi per il vento riprendendo forza, erano 
riportate più in là, dove altre piante le fermavano, e si sparsero 
per ogni raggio, milioni di circolari, volanti, battute a macchi-
na sotto dettatura del feroce colonnello, del generale maestoso.

E dopo tre mesi ancora le circolari (nel deserto non ci piove 
mai, o rarissimo) danzavano, infine libere, gioiose, ridendo acu-
tamente, per il deserto. |

Per andare in Marmarica si attraversa il Gabel e appunto un 
giorno di sole felice ero sulla litoranea, tra il Gebel, i fiori fre-
schi, i più gentili dell’Affrica; veramente nel Gebel le madon-
ne hanno i piedi nudi, selvagge, misteriose, spariscono, e l’aria 
è l’azzurro infantile, e la terra è di rosa. Ma ero appunto per la 
strada unica della Libia, “la litoranea”, appiedato, e dovevo ar-
rivare all’accampamento, dove quella notte dormii come un pa-
store sulla paglia profumata; ma in quel momento che descrivo 
ero appiedato e distante trentasei chilometri dall’accampamen-
to. Alle spalle avevo Bengasi.

Ci si metteva a un lato della strada guardando all’indietro di 
dove si doveva andare: spuntava un automezzo, ci si spostava 
verso il mezzo della strada, si faceva segno che si fermasse per 
prenderci su e portarci a quel dato chilometro. Così feci. Era un 
camion guidato da un napoletano. Comprese subito e s’imme-
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