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la Fata Morgana, amo le frastagliate vette di roccia, le catene di 

dune che somigliano a onde di un oceano pietri!cato. Amo il sem-

plice, duro lavoro nella semplicità del campo, sia quando la notte 

è chiara sia quando la tempesta di sabbia infuria e morde la pelle. 

Il deserto è terribile e spietato, ma chi lo ha conosciuto è costretto 

a ritornarci.

Làszlò Almàsy



L����������� �������e delle oasi

Prima dell’inizio del secondo con"itto mondiale, le grandi oasi del 

deserto libico non erano luoghi da meritare particolare interesse. 

Iniziata la guerra, però, alcune di esse divennero importanti dal 

punto di vista militare in quanto relativamente vicine alla costa o 

prossime a posti di con$ne strategici. Nel primo caso potevano as-

sicurare un prezioso, ancorché precario, asse viario nell’entroterra, 

tatticamente utile per la manovra di colonne mobili contro il $anco 

e il rovescio del grosso delle forze nemiche schierate sul litorale, 

indipendentemente dal fatto che tali forze fossero rivolte a est o 
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 �� �!""#�tiva immagine delle dune 
del Gran Mare di Sabbia. 
(Western Desert, 2007)

Foto Progetto El Alamein
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a ovest. Nel secondo caso agevolavano sia il controllo di remote 

aree suscettibili di in!ltrazioni nemiche, sia la possibilità di orga-
nizzare audaci raid altrimenti di di#cile attuazione. Da ovest verso 
est, le oasi di una certa rilevanza strategica, e quindi maggiormente 
coinvolte nelle vicende belliche, furono quelle di Gialo, Giarabub e 
Siwa, tutte situate all’altezza del 29° parallelo nord, nella teoria di 
bacini che, sepolti nel fondo del deserto, costituiscono la fascia delle 
depressioni conosciuta sotto il nome improprio di uadi Giarabub. 
Importante fu anche il sistema di oasi di Cufra che, nonostante 
la sua posizione de!lata all’interno del Sahara, non fu risparmiato 
dagli interventi degli eserciti in armi. 

L’oasi di Gialo

Il gruppo di oasi di Gialo, situato nel deserto cirenaico a sud-sudest 
di Bengasi, include la principale oasi di Gialo con il villaggio di 
el-Ergh, l’oasi di Augila, 30 km a ovest-nordovest di Gialo e la più 
piccola oasi di Gicherra, circa 27 km a nord-nordest di Gialo. Le tre 
oasi giacciono su un lembo di piatto territorio sabbioso circondato 
da deserto a serir; l’irrigazione di circa 50.000 palme da dattero e di 
un centinaio di orti coltivati a grano, vegetali e frutta è assicurata da 
oltre 400 pozzi che attingono dalla poco profonda falda acquifera 
sottostante. Di fatto sotto l’amministrazione coloniale italiana dal 
febbraio 1928, Gialo era militarmente importante in quanto attra-
versata dalle piste che congiungono Giarabub con El Agheila, sul 
golfo della Sirte, e lo stesso golfo della Sirte con le oasi di Cufra. 
Occupata a fasi alterne (dettate dalla cronologia delle varie o5ensi-
ve/contro5ensive della campagna) ora dagli italiani, ora dagli inglesi, 
fu sede di una delle Compagnie Auto-Avio Sahariane preposte alla 
difesa del Sahara libico. Nel novembre 1941, durante l’Operazione 
Crusader, fu occupata dagli inglesi e divenne il Quartier Generale 
del Long Range Desert Group (LRDG) per un breve periodo; il 23 
gennaio 1942, infatti, fu di nuovo conquistata dalle truppe dell’As-
se all’inizio della seconda contro5ensiva italo-tedesca. Nel maggio 
del 1942 fu base di partenza della segretissima Operazione Salam, 
compiuta dalla Squadra Speciale Almàsy agli ordini, appunto, dal 
Ten. Col. (in riserva) Làszlò Almàsy. Con tale ardita operazione, 
consistente in un raid di 3000 chilometri attraverso il Gran Mare di 
Sabbia (passando per Cufra, il Gilf el Kebir e Al Kharga), Almàsy 
riuscì a in!ltrare due agenti segreti tedeschi ad Assiut, sul Nilo, 
dietro le linee inglesi. La missione terminò felicemente col rientro 
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a Gialo di Almàsy che, ripartito da Assiut dopo essersi congedato 
dai due agenti, in pochi giorni percorse a ritroso il viaggio di andata 
verso il Nilo. Dal 13 al 21 settembre 1942 l’oasi fu di nuovo occupa-
ta dal LRDG nell’ambito della fallita Operazione Big Party; dopo 
di che rimase in mani italiane (no a novembre 1942. 

L’oasi di Giarabub

L’oasi di Giarabub, posta in territorio libico a circa 250 km dalla 
costa e a 50 km dal con(ne egiziano, si estende nel deserto a serir 
per venticinque chilometri da nord a sud e per sei da est a ovest. 
Occupata dagli italiani nel 1926, la sua importanza derivava dal 
fatto di presidiare la pista che, attraverso la succitata oasi di Gialo, 
la collega al golfo della Sirte e che le truppe britanniche, nel cor-
so delle loro avanzate verso la Tripolitania, avrebbero potuto usare 
per aggirare le forze italiane sulla costa. Analogamente, dall’oasi di 
Giarabub, passando attraverso la non lontana oasi di Siwa, nel corso 
delle loro o/ensive verso l’Egitto gli italiani avrebbero potuto ag-
girare le forti(cazioni costiere di Sidi el Barrani e Marsa Matruh. 
Messa sotto assedio dai britannici nel giugno del 1940, Giarabub 
(la cui guarnigione era comandata dal Ten. Col. Castagna) resistette 
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Giarabub (Ministero della Guerra, 
U:cio Propaganda, Roma 1941).

Per gentile concessione dell'U.cio Storico 
dell'AM, 40866

/!++� *esistenza di Giarabub, nel 
1942 fu prodotto anche l’omonimo 
film italiano per la regia di GoSredo 
Alessandrini.
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strenuamente a ripetuti attacchi, !no a capitolare il 21 marzo 1941. 

Il relativo fatto d’armi, celebrato da saggi letterari e da ricostruzioni 

cinematogra!che, è diventato oggetto di culto da parte di appassio-

nati e studiosi del secondo con(itto mondiale. Misconosciuto po-

sto d’acqua !no a metà Ottocento, nel 1856 l’oasi fu scelta come 

rifugio dal vecchio Muhammad ibn Alì Al-Sanusi, fondatore della 

nuova setta religiosa senussita, un’emanazione dell’Islam. Nella se-

conda metà dell’Ottocento, Giarabub divenne quindi un importante 

centro teologico in cui dimorarono non meno di ottocento studiosi 

del Corano e alcune migliaia di schiavi adibiti principalmente alla 

coltivazione degli orti e ai lavori di sostentamento della comunità. 

Agli inizi del 1900, con la scomparsa del santo Sidi Mohammed el 

/-�temazione difensiva di Giarabub al 
17 marzo 1941.

Da Castagna, 1950
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Mahdi, !glio e successore del fondatore della confraternita, l’impor-
tanza di Giarabub cominciò a decadere; il sopravvenire della guerra 
italo-turca (1911), inoltre, costrinse alla fuga l’allora capo senusso, 
Sidi Ahmed el-Scerif, caparbio nemico degli italiani, e l’oasi cessò 
di essere sua dimora stabile. Il 15 luglio 1942 una colonna partita 
da Gialo riconquistò Giarabub, che rimase in mani italiane !no alla 
ritirata in Tunisia.

L’oasi di Siwa

La grande oasi di Siwa, lunga circa 80 km e larga 20, è posta in ter-
ritorio egiziano tra la depressione di El Qattara e l’oasi di Giarabub 
(quest’ultima dista circa 100 km da Siwa e circa 200 dalla Grande 
Depressione). Data la relativa vicinanza con Giarabub (controllata 
dagli italiani, tranne che nel periodo 21 marzo 1941-15 luglio 1942, 
come già ricordato), nel settembre del 1940 Siwa fu occupata dai 
britannici per fronteggiare eventuali sortite delle truppe dell’Asse 
provenienti dal deserto libico. 
Dopo essere stata base d’appoggio del Long Range Desert Group, fu 
evacuata dai britannici nel giugno del 1942 per essere poi occupata 
il 23 luglio 1942 da reparti della Divisione Giovani Fascisti !no al 

 � �!)ocannone su TL 37 ripreso 
nell’oasi di Siwa. Sullo sfondo le rovi-
ne dell’antico insediamento abban-
donato dopo un nubifragio nel 1926. 
(Oasi di Siwa, 1942)

Bundesarchiv, Bild 101l-786/304/23/ Foto: Albert 
Heinrich Otto


