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                               GAME OVER 



Il 20 ottobre del 2011 un commando di cinque ribelli libici scova Muammar Gheddafi isolato e 

appiedato a Sirte. Il Colonnello si e‟ rifugiato nella sua citta‟ natale dopo la caduta di Tripoli nelle 

mani degli insorti a fine agosto. I ribelli sono organizzati nel Consiglio nazionale di transizione 

libico (Cnt), costituito mesi prima a Bengasi. Francia, Qatar e Italia hanno riconosciuto la sua 

legittimita‟, aprendo la strada alle altre cancellerie. 

Anche il regime di Gheddafi e‟ stato contagiato dalla „Primavera araba‟ che ha abbattuto il regno di 

Ben Ali in Tunisia e quello di Hosni Mubarak in Egitto. 

In tutto il Nord Africa, e poi in Siria fino al Baharein, le proteste raccolgono migliaia di giovani, 

molti dei quali educati all‟estero. Non vogliono solo pane e usano internet per organizzarsi. La 

„Primavera‟ esplode a fine 2010, quando la scena diplomatica internazionale e‟ dominata dalla 

pubblicazione - targata Wikileaks, alias Julian Assange - dei „cablo‟, i telegrammi segreti dalle 

ambasciate statunitensi di tutto il mondo. I regimi arabi, e non solo quelli, erano stati messi a nudo: 

corruzione, violazioni dei diritti umani, connivenze con il traffico illegale di armi e droga, gli 

ambasciatori americani di Barack Obama e dei suoi predecessori non avevano lesinato rivelazioni. 

Gheddafi era “ipocondriaco”, con “una infermiera svizzera che e‟ la sua amante”, e altre botte da 

orbi, a lui e alla sua famiglia regnante.  

A febbraio, il 17 e‟ la data convenzionalmente indicata, inizia la „rivoluzione‟ libica: il regime usa il 

pugno di ferro e insanguina le strade di tutto il Paese per sedare la rivolta. Lo scontro si trasforma 

presto in guerra civile. 

A ottobre, quando il rais viene individuato a Sirte, nel distretto numero 2, e‟ a bordo di un 

convoglio di 75 mezzi, pieno di fedelissimi armati fino ai denti che lo deve scortare lontano da 

quella zona, teatro di una sanguinosa battaglia.  

La caccia all‟uomo dura da due mesi. I piloti dei jet Nato individuano la colonna di mezzi. 

Bombardano e centrano una delle prime camionette: nel convoglio si scatena il panico, i pick up 

corrono all‟impazzata in ogni  direzione per schivare le bombe. Il rais e‟ costretto a piedi si ritrova 

accerchiato dai ribelli di Misurata, assediata per mesi dai suoi uomini in quella che e‟ probabilmente 

la battaglia piu‟ sanguinosa della guerra civile libica, migliaia i morti. Gli insorti della „citta‟ 

martire‟, come e‟ stata ribattezzata, catturano il Colonnello dopo una furiosa sparatoria. 

Gheddafi l‟ho visto una sola volta dal vivo: l‟ANSA a marzo mi ha inviato a Tripoli, e il rais mi e‟ 

„apparso‟ di fronte la stessa sera dell‟arrivo, che era anche la mia prima in Libia. Era passato 

dall‟ingresso principale del Rixos, l‟albergo dove veniva concentrata la stampa straniera, sfilando 

davanti a centinaia di giornalisti assiepati: aveva fatto un cenno della mano con un sorriso 

smargiasso, prima di infilarsi in una sala per una inervista esclusiva con una emittente araba. Poi era 

letteralmente scomparso, forse in uno dei suoi tunnel scavati nel sottosuolo della capitale. 

Poche settimane dopo, con l‟inizio dei raid stranieri, l‟Agenzia aveva deciso la mia evacuazione e il 

rientro in Italia. Sono tornato in Libia ad aprile, questa volta nella „capitale‟ dei ribelli, Bengasi. E 

poi di nuovo in estate, per seguire gli ultimi giorni del regime e la caduta di Tripoli, liberata dagli 

insorti simbolicamente il 23 agosto, quando i ribelli sono entrati nel bunker di Gheddafi nella 

capitale. 

Il Colonnello e‟ morto come aveva promesso, nel mezzo della battaglia. I resoconti sulla sua fine 

sono diversi, “Cosa c‟e‟, c‟e‟? Siete i miei figli”, avrebbe detto prima di essere colpito e ucciso. 

Secondo altri avrebbe preso a sparare, senza aggiungere altro, mentre per altri ancora avrebbe 

gridato “Non sparate, non sparate”. I medici gli hanno trovato un buco alla tempia e uno al torace 

causati da colpi di arma da fuoco. Secondo la versione ufficiale del Cnt e‟ stato colpito nella 

sparatoria, ed e‟ poi morto nel trasporto in ospedale. 



Che e‟ stato ucciso lo vengo a sapere mentre scendo da un autobus a Roma, sono in convalescenza 

da oltre una settimana. Ho schivato i proiettili libici, ma non una appendicite perforante che quasi 

mi ammazza. Quel 20 ottobre la capitale e‟ stata spazzata dalla pioggia, che provoca il prevedibile 

mini Diluvio che affligge la citta‟ ogni autunno. Questa volta ci sono anche vittime. 

Sotto al cielo cupo di Roma mi tornano in mente delle foto di Gheddafi che avevo trovato settimane 

prima nella casa della moglie sul lungomare di Tripoli. La vita nelle tende montate in mezzo al 

deserto, i compleanni, le feste, i figli piccoli e felici. Ora sono morti, latitanti, rifugiati con un 

destino incerto. 

In una il rais che sembra una rockstar Anni „70 e guarda lontano. Ha un piede appoggiato su una 

roccia. E‟ li‟, circondato dai suoi figli, guarda imperioso l‟infinito. Domina la Libia. 

Il suo cadavere e‟ stato esposto ancora insanguinato in una macelleria di Misurata. Accanto aveva 

quello del figlio Mutassin. E‟ finito come tutti i dittatori del secolo scorso e passera‟ alla storia 

come uno di quelli piu‟ crudeli, dopo anni di repressione e culto della personalita‟ e gli 8 mesi di 

orrore e morte imposti al suo Paese.  

Qualche giorno dopo l‟uccisione di Gheddafi raccolgo da Roma la testimonianza di due ribelli del 

commando di cinque che lo aveva individuato a Sirte. Giurano che i combattenti, arrivati a decine a 

Sirte 2 avvisati che il rais si trovava li‟, lo hanno picchiato selvaggiamente, ma che il Colonnello era 

salito a bordo di un‟ambulanza senza ferite da colpi di arma da fuoco. Poi, raccontano i due 

testimoni, aveva cambiato tre mezzi, prima di arrivare morto a destinazione con un colpo in testa. I 

video girati con i telefonini confermano la storia. Il rais e‟ sanguinante ma parla, non e‟ stato 

certamente colpito da un proiettile in testa. 

L‟ex premier del Cnt, Mahmud Jibril, sostituito a fine settembre, e‟ convinto che Gheddafi sia stato 

ucciso per ordine straniero, perche‟ il rais custodiva troppi segreti.  

A differenza di quanto accaduto in Tunisia ed Egitto per far scendere il Colonnello dal trono del suo 

Stato totalitario, e impedire un bagno di sangue in Libia, e‟ stato necessario l‟intervento militare 

della Nato, al quale si sono aggiunti i soldati, centinaia forse migliaia, e il denaro inviato dal Qatar. 

Quando mi dicono che e‟ morto, come in un film si accavallano i ricordi, le emozioni, le immagini 

di quello che avevo visto e vissuto, e i volti dei ribelli libici pronti a perdere il bene piu‟ prezioso, la 

vita, per la voglia di esseri liberi. 

  



RITORNO A ZAWIAH 

E‟ il 22 agosto, mezzogiorno e‟ passato da poco: sono sotto al cavalcavia di Zawiah, la “citta‟ dei 

martiri” a una manciata di chilometri a ovest di Tripoli, da poco liberata dai ribelli libici e, a marzo, 

teatro di una delle piu‟ sanguinose repressioni della rivolta da parte del regime di Muammar 

Gheddafi. 

 

Un miliziano di Gheddafi celebra la vittoria a Zawia, marzo 2011. 

I ribelli della Tripolitania, arroccati sull‟altopiano del Jebel Nafusa a sudovest della capitale, la 

notte prima erano riusciti a farsi largo fino ai margini del centro di Tripoli, dopo estenuanti mesi di 

conflitto tra le dune del deserto roccioso, mentre sul fronte orientale, in Cirenaica, con un fronte 

elastico e la battaglia che languiva ancora nel balletto di avanzate e ritirate attorno agli impianti 

petroliferi di Brega e Ras Lanuf, a sudovest di Bengasi, il cuore dell‟oro nero della Libia. 

Intoccabile Sirte, che taglia a meta‟ la costa ed e‟ la patria di Gheddafi e della sua tribu‟. 

Sotto al cavalcavia ribelli e civili festeggiano suonando da ore il clacson all‟impazzata nella 

rotatoria, e i nostri timpani sono provati neanche fosse un rave di tecno ossessiva. Sei mesi prima 

gli uomini del rais ci avevano portato li‟, in piena notte, a vedere la folla „in festa‟ per la vittoria: la 

rivolta era stata schiacciata, gridavano entusiasti i militari tra un fuoco d‟artificio e l‟altro in uno 

stadio di calcio della citta‟. In migliaia erano assiepati sulla tribuna, tutti per osannare Gheddafi. 

Vennero „ripagati‟ con l‟arrivo di un paio di camion pieni di pasti caldi e altri generi alimentari. 

Nello stadio, quella notte di marzo, avevo conosciuto un collega freelance abruzzese, Andrea Rosa, 

e ora, sei mesi dopo, siamo arrivati insieme a Zawiah. Lui e‟ in Libia da settimane, io sono partito 

da Roma giusto 24 ore prima, passando il confine con la Tunisia a Dehiba. Una guardia di frontiera, 



pagando, mi ha letteralmente gettato su una jeep dei ribelli diretta a Zintan, nel Jebel Nafusa, da 

dove gli insorti hanno lanciato la poderosa e vittoriosa offensiva per la conquista di Tripoli.  

Ed e‟ a Zintan che ho incontrato di nuovo Andrea: abbracciarci nel pieno della notte al palazzo delle 

Poste, dove era stato allestito un media center, e‟ stata una grande emozione spenta a fatica 

dall‟incalzare degli eventi e dalla delusione latente. Andrea e‟ infatti oramai di casa tra i ribelli e 

con sua stessa sorpresa riesce a capire l‟arabo, o almeno quello che serve per districarsi in quella 

situazione. Ma andare a Tripoli, alle 2 di notte, con un minimo di sicurezza garantito e‟ 

impensabile. Soprattutto, i mezzi utili per farlo sono gia‟ partiti, per combattere o per portare 

qualche altro giornalista straniero. Ci siamo dovuti arrendere a un po‟ di riposo, in attesa dell‟alba. 

Dopo un‟oretta di sonno nel palazzo delle Poste abbiamo iniziato a dare la caccia a un passaggio: ci 

raccatta, e‟ proprio il caso di dirlo, un collega tedesco che subito eleggiamo nostro eroe e simbolo 

dell‟efficienza teutonica. Il suo pulmino (disponeva addirittura di un pulmino), aveva pero‟ un 

grande difetto: gli autisti, tunisini, non erano proprio il meglio che il mercato potesse offrire. 

Avevano dimenticato di fare la nafta, una disgrazia in quelle ore. Alla penuria di carburante si 

aggiungeva infatti il Ramadan e, complice il caldo, la mattina le stazioni di benzina si trasformano 

in dormitori, e nessuno ti da‟ retta. E mancava pure la corrente: le pompe dei distributori non 

potevano entrare in azione. 

I due tunisini erano certi di poter trovare carburante nei paraggi, nelle citta‟ vicine del Jebel. Ma 

nulla. A Jadu nemmeno i ragazzi che vendono taniche lungo la strada come fossero fichi d‟India 

hanno nafta. C‟era una sola soluzione, avevano assicurato i due autisti: andare a Yefren, che si 

staglia immensa sul rosso del deserto e sembra una delle meraviglie del mondo. Ma anche li‟ niet, 

non c‟era nafta. Lo ha ribadito un tizio per strada: e‟ di bell‟aspetto, pasciuto, con i baffi. Si offre di 

fare da driver con la sua macchina a benzina, un Suv nero, per portarci a Zawiah. Si chiama Fathi: 

sara‟ colui che mi accompagnera‟ fino alla frontiera di Ras Jadir, quando lascero‟ la Libia tre 

settimane piu‟ tardi. 



TRIPOLI 

Sotto al cavalcavia arriva un altro tedesco, un fotografo che lavora in team con il nostro eroe 

teutonico, e parla italiano. Si capisce subito che ha grande esperienza. Anche lui e‟ gia‟ stato in 

Libia, ad aprile, e ha raccontato con le sue foto la battaglia di Misurata, una tra le piu‟ terribili del 

conflitto. Sembra una rimpatriata in famiglia: arriva Marco, un altro „veterano‟ del Rixos, l‟albergo 

extralusso dove Gheddafi ospitava i giornalisti stranieri. E‟ un fotografo, anche lui abruzzese. 

A Tripoli intanto e‟ il caos: nei quartieri dove i ribelli sono avanzati girano auto di uomini del rais 

travestiti da insorti o in abiti civili che sparano. Due colleghi rischiano di essere feriti, uno ci 

racconta l‟episodio al telefono. I cecchini poi continuano a mietere vittime, ovunque. 

Sono quasi le 14: stiamo tutti aspettando i due tunisini, incaricati di fare nafta e venire a recuperare 

il team tedesco, con cui hanno un contratto settimanale. Nell‟attesa Fathi, che e‟ a piede libero e che 

assumiamo sul campo, vede il tesserino che porto al collo, l‟accredito del Consiglio nazionale 

transitorio libico (Cnt) emesso ad aprile a Bengasi. Strabuzza gli occhi: “E‟ la carta benzina, e‟ 

oro”, dice famelico. Ci da‟ diritto, spiega in visibilio, a fare carburante alla vicina raffineria, e 

ovunque nella Libia libera, saltando la fila chilometrica di mezzi e automobilisti in coda tra il 

rassegnato e l‟infuriato, a seconda dell‟ora. 

Nessuno si arrabbia pero‟ quando Fathi, arrivati all‟imponente raffineria di Zawiah, sfreccia al lato 

della fila: sembrano tutti molto ossequiosi con noi giornalisti, in fondo siamo li‟ per raccontare la 

loro rivoluzione. I ribelli armati spostano gli ostacoli sulla strada: per un pieno e una tanica da 20 

litri spendiamo sei dinari, meno di tre  euro. Siamo increduli, pacche sulle spalle a Fathi. 

Finalmente i due tunisini tornano con la nafta e partiamo per Tripoli. Il nostro montanaro va veloce 

con il suo Suv che ci riservera‟ in seguito una sorpresa sbalorditiva. Fathi corre e noi lo sproniamo, 

poco dopo sfrecciamo sotto al cavalcavia che alle porte della capitale segna la presenza di una delle 

principali basi della Trentaduesima Brigata, quella guidata da Khamis Gheddafi, fiore militare 

all‟occhiello del regime che a marzo aveva schiacciato la rivolta di Zawiah ed era arrivata fino alle 

porte di Bengasi, per “cacciare in mare” i ribelli. Solo i jet francesi avevano impedito un bagno di 

sangue nella „capitale‟ degli insorti, fermando i tank e spianando a suon di bombe la strada alla 

controffensiva degli anti-regime. A Zawiah invece anche la principale moschea era stata rasa al 

suolo dai soldati di Khamis, imprecisato il numero delle vittime della repressione. I ribelli l‟avevano 

ribattezzata la citta‟ dei martiri. 

Ora, la base della 32/a e‟ in fiamme, ovunque detriti e un odore nauseante di bruciato, acre quanto 

indistinto: non si capisce bene cosa stia bruciando, probabilmente tutto. E‟ stata attaccata la sera 

addietro dai ribelli, e una delle prime icone del regime santificate a Tripoli era caduta. 

Poco piu‟ avanti veniamo bloccati. Il fronte e‟ vicino, e nessuno degli armati ci vuole 

accompagnare. Non conosciamo la situazione sul campo, ci fermiamo all‟ultimo checkpoint, dove 

un centinaio di ribelli stremati si riposa all‟ombra. Mentre intervistiamo i combattenti parte una 

raffica di mitra, ci sembra da un‟auto in corsa, e si scatena una sparatoria isterica degli insorti, con 

una mitragliatrice pesante su un pick up che apre il fuoco contro non si sa cosa. L‟atmosfera e‟ tesa: 

a Tripoli ci sono ancora in azione gheddafiani „mascherati‟ che aprono il fuoco a casaccio. 

Ci addentriamo lentamente verso il centro, ma i ribelli ci bloccano ancora a piu‟ riprese, finche‟ 

veniamo deviati nel quartiere a ridosso del centro commerciale, sulla Western Street, a pochi 

chilometri dal bunker di Gheddafi. Li‟ la guerra ci da‟ un benvenuto crudele: in una moschea viene 

portata la bara di un ribelle. Ci fermiamo. La disperazione e‟ grande, tutti gridano “ganassa, 

ganassa”, „cecchini, cecchini‟, che stanno mietendo vittime tra i ribelli e i civili poco distante. 



Poi arriva un camioncino: un giovane in lacrime alza le coperte, nascondono i corpicini delle sue 

piccole, crivellate dai colpi dei ganassa. Ci si stringe il cuore, la telecamera che ho in mano quasi 

sembra volersi rifiutare. Pero‟ e‟ giusto riprendere, dire al mondo a chi stanno sparando gli 

addestrati soldati di Gheddafi. 

Le due piccole stavano sventolando la bandiera ribelle in strada. Talmente piccole forse lo facevano 

solo per gioco. Ora eccole li‟, uccise prima ancora di poter capire cosa e‟ il mondo. 

 



Poco piu‟ in la‟ si spara, molto, c‟e‟ una colonna di fumo nero. Ci spostiamo: e‟ una scaramuccia su 

una collinetta che domina quel pezzo di citta‟, si intravede non lontano il palazzo principale del 

centro commerciale, dove si staglia immenso il palazzo di negozi di Aisha Gheddafi, su cui sventola 

la bandiera verde del rais. Siamo a pochi chilometri dal cuore della capitale, i combattimenti sono 

intensi soprattutto verso sud, dove sorge Bab Al-Aziziya, il compound del Colonnello simbolo del 

regime. 

A Western Street i ribelli ricevono rinforzi: le milizie urbane sono troppo male armate. Arrivano i 

montanari, i combattenti del Jebel Nafusa che avevano lanciato settimane prima l‟offensiva decisiva 

contro il regime, attaccando Tripoli da sud e da ovest, e liberando le citta‟ vicine come Zawiah. Con 

i pick up in assetto da guerra svoltano una curva e corrono a dare battaglia. 

Alla fine i miliziani avanzano sulla collinetta. La conquistano. E‟ quasi sera, Andrea  diventa 

irrequieto, dice che dobbiamo andare via perche‟ ora e‟ possibile che quelli di Gheddafi inizino a 

tirare con l‟artiglieria su quella posizione. Non serve  sapere altro. Torniamo a bordo del Suv, e 

chiediamo a Fathi di trovarci un posto per dormire. 

Ci porta in quella che, a prima vista, sembra una villa comunale, dove reincontriamo il team dei 

tedeschi. Ma quale villa, e‟ il Regata: un resort di lusso immerso nel verde a due passi dal mare 

dove spuntano meravigliose villette. “Prendetene una”, ci dicono i ribelli. Ci guardiamo un po‟ 

increduli, ma il fotografo tedesco si e‟ gia‟ accasato e lo seguiamo. La villa e‟ una meraviglia: gli 

interni, rigorosamente Made in Italy, sono sobri ed eleganti. Tre le camere da letto e un salone 

immenso. 

Il giorno dopo camminando nel prato vengo attratto da un irresistibile profumo da donna portato 

dalla brezza marina, un Armani. Fiutando in giro mi imbatto nel regno delle donne di El Beidi, uno 

dei pochi superstiti tra i colonnelli della rivoluzione del ‟69 che aveva portato al potere Gheddafi, e 

di fatto numero due del regime, seppure quel regime prevedesse un solo numero, il numero uno di 

Muammar. Nella „casa dei profumi‟ spuntano Gucci, Prada, Armani, scarpe e abiti di ogni foggia se 

ne stanno ammonticchiati tra profumi inebrianti, teche per i gioielli, monili e creme per la pelle di 

ogni  tipo. I ribelli scoprono la casa dei profumi con noi, e restano allibiti: l‟appartamento verra‟ 

sorvegliato da uomini armati. 

Quel 22 agosto, il tetto della villetta del Regata sara‟ il giaciglio di una notte in cui non chiudo 

occhio, carico di adrenalina e con i continui sorvoli dei jet Nato sulla testa e i bombardamenti poco 

distanti. Almeno otto forti esplosioni scuoteranno la capitale. 

 

  



BAB AL-AZIZIYA 

La mattina del 23 scorre veloce tra collegamenti con i media italiani e le notizie brevi, i „take‟, che 

trasmetto all‟ANSA via telefono. 

A mezzogiorno, quando il sole inizia a picchiare duro, ci accorgiamo di essere rimasti soli: la gran 

parte dei ribelli armati ha lasciato il Regata, diretta verso il centro. Vige il „silenzio stampa‟: nel 

timore che tra i giornalisti ci siano degli infiltrati le notizie „ufficiali‟ sulla strategia bellica dei 

ribelli filtrano con il contagocce. Piu‟ tardi il tam tam si fa pressante: gli insorti stanno attaccando in 

forze il compound di Gheddafi, simbolo del regime e del potere senza limiti del Colonnello. Quelli 

del rais non mollano, e da Sirte lanciano missili Scud e provano a sfondare il fronte orientale dei 

ribelli. 

Arrivano le 14: si combatte duramente nella piazza Verde dove ogni anno il rais faceva sfoggio 

della propria potenza, davanti agli occhi benevoli del mondo. Si combatte addirittura a poca 

distanza da Bab Al-Aziziya. Una troupe di Al Jazeera sta nei pressi e finalmente conferma in diretta 

mondiale le voci e indicazioni diverse che avevamo ricevuto dai vari contatti sugli sviluppi della 

battaglia e sulla reale situazione sul campo. I ribelli sono riusciti ad avanzare, i combattenti del 

Jebel attaccano da ovest, dove ci troviamo noi, mentre quelli di Misurata da est. Non sono ancora 

arrivati al bunker, il compound e‟ immenso ed e‟ un vero e proprio dedalo di fortificazioni, ma non 

c‟e‟ dubbio che gli insorti sentano la vittoria vicina, e la resistenza di quelli del rais non sembra 

insormontabile. 

 “Andiamo!”, quasi grido dopo una estenuante e indecisa attesa. “Ma quelli hanno la scorta e il Suv 

blindato”, mi risponde uno, riferito ai colleghi arabi. Andrea ha gia‟ deciso di restare al Regata, ha 

ancora del lavoro da fare e oggi e‟ decisamente nella sua fase malinconica, che io chiamo „da orso 

marsicano‟ facendolo arrabbiare, che non si capisce bene cosa abbia in testa. 

Con Marco ci precipitiamo guidati da Fathi lungo Gargaresh street, diretti a Bab Al-Aziziya. In 

strada non c‟e‟ nessuno, e sventolando l‟accredito del Cnt dal finestrino i ribelli ci fanno passare 

senza controlli. Arriviamo all‟ultimo check point, a un paio di chilometri dal muro di cinta del 

compound: ci fermano, impossibile proseguire. Cecchini e anticarro del rais presidiano la zona, 

dove sono in corso combattimenti casa per casa. Sul posto ci sono altri colleghi molto esperti, dei 

fotografi: se non si muovono loro non lo facciamo neanche noi, decidiamo. 

In lontananza si sentono i colpi di arma leggera, poi tutto sembra fermarsi. E‟ la quiete prima della 

tempesta. Pochi minuti e in cielo tornano a sfrecciare i jet Nato: a breve inizieranno a bombardare, 

le armi tacciono perche‟ i ribelli si ritirano nelle zone sicure, in attesa della fine dei raid. 

Gli insorti del check point dove siamo bloccati ci fanno salire su un palazzo, un negozio di vestiti in 

costruzione. Tentano per una buona mezz‟ora, senza successo, di aprire un varco all‟ultimo piano, 

per consertirci di vedere cosa succede in direzione del bunker. “Guarda – mi dice un ragazzo in 

perfetto italiano indicando l‟altra parte della strada – noi abitiamo la‟. Scegli un tetto e noi vi 

portiamo”. E‟ un angelo sceso dal cielo: i palazzi di fronte sono tutti molto alti, e offrono riparo da 

eventuali cecchini. 

Scegliamo un tetto. Nel palazzo abita Abdul, avra‟ sì e no 35 anni: e‟ un „anziano‟ tra i miliziani 

che presidiano il check-point con gli AK47, tutti abitanti del quartiere. La casa e‟ bellissima, e in 

pochi minuti riusciamo ad avere campo visivo aperto verso la zona del bunker. Tutt‟intorno le armi 

crepitano piu‟ forte, i colpi si sentono in ogni direzione, la battaglia e‟ durissima: poi un gran botto,  



 

forse una bomba Nato, forse i ribelli. Dalla zona del compound si leva una nuvola di fumo nero. 

Denso. Poco dopo si stende per qualche chilometro in cielo. Bab Al-Aziziya non sembra piu‟ 

inviolabile, Gheddafi ha  le ore contate, e il suo bunker, tuona la Nato nelle stesse ore a Bruxelles, 

e‟ un obiettivo legittimo, perche‟ e‟ “un centro di comando e controllo militare” che minaccia la 

popolazione. 

Sono da poco passate le 16, il compound e' attaccato da tre lati dalle forze dei ribelli, in un raggio di 

due chilometri nei quali sono in corso feroci combattimenti.  

Cerco di salire piu‟ in alto, ma ho lo zaino in spalla: per arrampicarmi sono costretto a un violento 

colpo di reni. Il muretto del tetto e‟ di pochi centimetri, e facendo leva con il corpo atterro con 

troppo slancio sul pavimento, quasi mi spacco il mento. Esce parecchio sangue, forse si intravede 

l‟osso, penso dalle facce di quelli che mi guardano la ferita. Il padrone di casa mi fa scendere, quasi 

mi prende in braccio, mi riporta sul tetto dove mi trovavo prima. Torna dopo poco con garza e 

disinfettante. Mi cura con un affetto che non ti aspetti da uno conosciuto pochi minuti prima. Gli 

brillano gli occhi, e‟ felice, la vittoria e‟ avvicina, mi sussurra. 

Sul tetto pero‟ si vede poco, il compound e‟ „oscurato‟ dalla miriade di palazzi del quartiere, e le 

notizie sulla battaglia sono contrastanti, la giornata potrebbe prendere pieghe impreviste. Il mio 

Bgan, l‟antenna satellitare indispensabile per trasmettere testi, video e foto, e‟ rimasto a „casa‟ 

perche‟ lo avevo prestato a un collega. E‟ meglio recuperarlo, visto che non si sa come andra‟ a 

finire, rischio perlomeno come minimo di rimanere bloccato da qualche parte. Poi a „casa‟ c‟e‟ 

Andrea, che non puo‟ perdersi tutto quello che sta accadendo. La ferita non e‟ grave come 

sembrava, ha gia‟ smesso di sanguinare. Decido di tornare indietro. 

Sfrecciamo con Fathi indietro verso il Regata, dove alla fine, ora che i ribelli sono alle porte del 

bunker e stanno avanzando, strappiamo il si‟ di Andrea. La partenza e‟ ritardata dalla trasmissione 

del video della colonna di fumo: minuti che sembrano durare una vita. Il computer recita finalmente 

“trasmissione dati ok”. Prendo l‟elmetto, si puo‟ ripartire e Fathi riparte, ma non sfreccia piu‟: il 

traffico di mezzi armati lungo la strada principale e‟ imponente, e poi ci sono le auto private e le 

moto, con le famiglie a bordo che gia‟ festeggiano la liberazione dei quartieri. Minuti interminabili 

anche questi. 



 

Quando arriviamo al compound, verso le 18.30, rimaniamo bloccati in un ingorgo di centinaia di 

pick up armati e migliaia di ribelli in festa: pochi minuti prima sono finalmente entrati nel Gotha di 

Gheddafi, dove oramai si combatte solo sul lato sud del muro di cinta, in direzione di Abu Salim – 

il quartiere considerato la roccaforte politica e militare del rais - e del Rixos, per eliminare le 

retroguardie del rais che coprono la ritirata. I ribelli hanno gia‟ issato la loro bandiera sulla vecchia 

residenza di Gheddafi, bombardata dagli americani nel 1986, e trasformato nell‟icona anti-

occidentale del regime.  

Li‟ sotto c‟e‟ il bunker, dove molto probabilmente Gheddafi ha passato gli ultimi mesi: a poche 

centinaia di metri, forse un chilometro, sorge il Rixos che da febbraio ospita i giornalisti di tutto il 

mondo, un obiettivo che non poteva essere target dei raid Nato, e dove il rais poteva arrivare 

attraverso un tunnel, comodamente a bordo della sua auto da golf. Il 23 agosto nell‟albergo ci sono 

ancora dei giornalisti stranieri, che via Twitter testimoniano di essere gia‟ da un paio di giorni 

ostaggio del regime, veri e propri scudi umani. La cronaca e‟ drammatica, con i miliziani armati che 

presidiano la struttura, e i colleghi sempre piu‟ disperatamente in pericolo. Verranno liberati molte 

ore dopo. 

Dal cancello principale di Bab Al-Aziziya, abbattuto da un caterpillar visto che la gragnuola di razzi 

rpg sparati dai ribelli non aveva avuto successo, escono frotte di civili e combattenti che portano via 

quello che trovano, armi, frigoriferi, stereo, qualcuno anche bottiglie di vino. Tutti gridano  

 “Gheddafi game over, Gheddafi halas”. La battaglia e‟ finita da poco. Ovunque i segni dello 

scontro durissimo, i ribelli sono esausti, e hanno schiacciato l‟ultima resistenza dei gheddafiani a 

colpi di Rpg e cannoni 14.5, montati sui pick up come i razzi Grad, i Katiuscia, le mitragliatrici 

pesanti. 



C‟e‟ un‟atmosfera strana, il sole e‟ basso, si avvicina il tramonto, tutti sparano in aria ma si respira 

la quiete, il sapore sazio della vittoria. 

 

La festa nel bunker di Gheddafi, agosto 2011. COLIN SUMMERS/ANSA 

''Ne ho uccisi cinque. Potevi vederli, erano al massimo a 500 metri, e' stato quasi un corpo a corpo'', 

racconta Al Hobab, visibilmente stremato dalla battaglia e disgustato dai saccheggi all'interno del 

bunker: “Quelli non gli ho mai visti in prima linea''. ''Ne ho uccisi parecchi. Mi sento felice'', dice 

poco piu‟ in la‟ Emjad, uno dei cecchini arrivati dalle montagne: ''Sono triste per aver ucciso 

ragazzi come me, libici come me, ma nel bunker c'erano soprattutto mercenari, che combattono solo 

per soldi. Io invece combatto per la nostra liberta', per la nostra patria''.  

 Poi ci assicurano che la zona e‟ “mia mia”, „bene, bene‟, cioe‟ sicura. “Non c‟e‟ nulla da temere, 

siediti”. Non mi convincono, mi incammino lentamente fuori. 

Ma quando sono da poco passate le 20 da sud, dal quartiere di Abu Salim e dalla Airport road 

partono i colpi di arma pesante. Inizia una fuga sperticata dei ribelli, che sono poi tutti in massima 

parte civili autodidatti, e si muovono in grandi gruppi organizzati ma non sempre coordinati tra 

loro, ne‟ con schemi o direttive precise. Sembra una mandria impazzita. 

Correndo mi preoccupa in particolare una cisterna dell‟acqua alla mia sinistra, che sembra 

abbastanza lontana da me ma e‟ una ottima postazione per eventuali cecchini di Gheddafi, che 

usano i Dragunov russi, fucili micidiali con una gittata di oltre mille metri. 

Sul compound e‟ un diluvio di fuoco dei gheddafiani, tanto che non si capisce se stiano coprendo la 

ritirata o lanciando una controffensiva. Mentre ci penso sento sibilare i proiettili sulla testa, l‟unica 

soluzione e‟ correre piu‟ veloce. Mi butto su un pick up che con una ruota sventrata si ritira spedito 

e arriva in zona relativamente sicura. 



Oramai e‟ sera: impossibile trovare Fathi e gli altri. Li ho persi nel fuggi fuggi generale. Salgo a 

bordo di un altro pick up, ma i due ribelli, uno sembra sulla sessantina, non parlano l‟inglese. E per 

la verita‟ non saprei spiegargli dove si trova il Regata. “Verso i grattacieli”, alla fine farfuglio a 

gesti, un luogo, dove sorgono gli alberghi di lusso del centro, da cui spero di potermi poi orientare. 

Il pick-up parte e sfreccia nella notte di Tripoli che avanza, io dietro seduto in mezzo ai bossoli di 

mitragliatrice. 

Dopo un po‟ arriviamo a piazza Verde. Ribelli entusiasti stendono la bandiera nel centro, 

festeggiano con il cuore in mano la loro gioia che coinvolge. Ma quello che sembra un ufficiale mi 

sussurra che “qui siamo ancora sotto il tiro dei 14.5 del rais”. 

Oltretutto, gli insorti sparano raffiche in aria con tutte le armi disponibili: e‟ una tra le cose piu‟ 

pericolose che possano capitare, proiettili impazziti che cadono a terra velocissimi, e possono 

sfondare il cranio. Ed e‟ tardissimo, a Roma aspettano il pezzo, i video, le foto.  

Mai miei improvvisati accompagnatori-autisti non ne vogliono sapere di lasciare la piazza, neppure 

dopo avergli scattato le foto di rito mentre esultano con la bandiera ribelle. Parte una imprecazione 

in romanesco: il piu‟ vecchio si illumina, “sei italiano!”. L‟inglese non lo parla, l‟italiano si‟: dopo 

altri 20 minuti arriviamo al Regata. Grandi abbracci sollevatori. 

 

Nel Resort superlusso pero‟ c‟e‟ il black out, e per trasmettere l‟articolo e il resto serve un 

“inverter”, uno strumento per avere corrente dalla batteria di un‟auto. E nessuno di noi dispone di 

un inverter. Provo ad avvicinarmi alla troupe Bbc, per chiedere un po‟ di corrente, ma nemmeno 

sentono la parola che ringhiano, quindi non aspetto neppure la risposta. E‟ la disperazione. Un 

tuwar („rivoluzionario‟) come vengono chiamati a furor di popolo i combattenti ribelli, mi si 



avvicina e bisbiglia di andare con lui in fondo al resort, sulla spiaggia. Sono sbalordito: “Mi serve 

elettricita‟, non un bagno al mare”, dico un po‟ alterato. Lui sorride benevolo, divertito, “fidati” poi 

mi prende sottobraccio, mi fa strada. 

E sulla spiaggia le avanguardie ribelli di Jadu, Yefren, Zintan, che hanno cacciato poche ore prima 

Gheddafi dal suo bunker festeggiano, con le luci accese, accesissime, e la corrente che scorre a 

fiumi come le scodelle di pasta e riso al sugo di cammello. Mi fanno entrare in una casa, offrono 

acqua e biscotti, la pasta e‟ andata a ruba. Sembra il paradiso: l‟articolo va in rete velocemente, i 

video e le foto anche. Finalmente mi posso fermare anche io. 

Ma quando mi riprendo dalla catalessi che si patisce mentre si trasmettono dati via satellite 

pregando non si sa quale divinita‟ elettronica che tutto vada bene, mi accorgo che i ribelli nella 

stanza non sono quelli che mi avevano accolto. Parlano anche un perfetto inglese. Esaminano delle 

carte. Mi dicono che arrivano dalla casa di Abdallah Senoussi, il capo dell‟intelligence di Gheddafi, 

anche lui come il figlio del rais Saif al-Islam colpito da un mandato di cattura della Corte penale 

internazionale dell‟Aja per crimini contro l‟umanita‟. Sorrido, decido di rinviare i cinque minuti di 

pausa, e riprendo il bloc notes: si ricomincia, erano i passaporti e gli elenchi dei mercenari al soldo 

del rais. 

Con loro i ribelli non hanno pieta': molti sono stati linciati, altri hanno tentato la fuga travestiti da 

insorti, altri ancora hanno preferito infiltrarsi nelle linee nemiche, per poter colpire dall'interno la 

rivolta. La gran parte dei mercenari arriva dal Mali e dal Ciad, si notano per il colore della pelle 

nera, ma i ribelli hanno catturato anche ucraini, siriani, cinesi, formalmente tecnici stranieri al 

servizio nella compagnie petrolifere in realta', dicono, feroci controllori al soldo del regime e 

all'occorrenza spietati soldati, tutti con passaporto libico. “Hanno le mani troppo sporche, ora non 

possono far altro che combattere o morire'', sentenzia un ribelle. 

Anche quella sara‟ una notte insonne, tra raid Nato e colpi d‟arma pesante, scaramucce in ogni 

direzione, e i ribelli che sulla spiaggia del Regata ammucchiano tonnellate di mitra e lanciarazzi, 

cannoni di ogni genere. Ne provano diversi, ricaricano le Toyota armate che sembrano quelle di 

Interceptor, il film con Mel Gibson, la saga di Mad Max. 

C‟e‟ poco da dormire insomma. All‟alba qualche altro collegamento audio con l‟Italia, finalmente 

verso le 7 decido che e‟ arrivato il mio momento, posso dormire. Mi sdraio su un divano dentro alla 

„nostra‟ villetta. 

La Nato pero‟ la pensa diversamente: mentre Morfeo sta per abbracciarmi la casa della villa 

superlusso trema, una-due-quattro-cinque volte. Sembra un terremoto, invece e‟ un 

bombardamento, estremamente pesante. Mentre salgo sul tetto si sentono altrettanto potenti 

detonazioni che scuotono la citta‟. Dall‟alto si vedono le colonne di fumo, nella parte meridionale, 

forse nei pressi dell‟aeroporto, dove si dice che i gheddafiani della 32/a abbiano attestato la propria 

linea difensiva coprendo la ritirata dal centro di Tripoli. 

Altri take e collegamenti. Alla fine esausto provo a dormire sotto un albero, un salice nel parco in 

cui sono immerse le ville, e per un po‟ ci riesco, un‟oretta almeno di silenzio. Mi sveglio che e‟ gia‟ 

tardi, e‟ oltre mezzogiorno, devo archiviare la presa del compound. E si scatena la quotidiana ansia 

per la domanda che mi faranno i capi a breve: “Cosa scrivi oggi?”. 

  



 

Alba a Tripoli all‟indomani della conquista del bunker, agosto 2011. 

IL REGATA 

Purtroppo pero‟ nel corso delle prime ore del pomeriggio del 24 agosto sembra non ci sia proprio 

nulla da scrivere: i ribelli consolidano le posizioni e si preparano all‟attacco verso Abu Salim e il 

Rixos, che si stagliano subito dietro il bunker di Gheddafi ancora in fiamme. Ci vorranno molte ore, 

le fonti sussurrano che “non se ne parlera‟ prima di domani mattina”. 

All‟ombra del tetto della villetta faccio amicizia con Colin Summers: e‟ un fotografo inglese 

incontrato il giorno prima durante la battaglia di Bab al Aziziya. E‟ tornato nella notte con Marco, 

cosi‟ come tutti gli altri. E‟ incuriosito dal mio tabacco senza additivi, che ho portato dall‟Italia. Ci 

fumiamo una sigaretta, chiacchieriamo un po‟. E‟ indubbiamente un professionista molto esperto, si 

rivelera‟ un maestro.  

Poi arriva un‟inquietante notizia: quattro colleghi italiani sono stati rapiti nei pressi del bunker. 

Elisabetta Rosaspina e Giuseppe Sarcina del Corriere della Sera, Domenico Quirico de La Stampa e 

Claudio Monici di Avvenire erano stati bloccati dai miliziani di Gheddafi nei pressi di Bab Al-

Aziziya, mentre si muovevano a bordo di un‟auto da piazza Verde in direzione del Rixos, 

apprendiamo piu‟ tardi. Trasferiti su un pick-up erano poi stati fatti scendere poco lontano: li‟ 

l‟autista, Al Mahdi, era stato picchiato e ucciso a sangue freddo in una strada affollata di gente. 

 

E‟ una di quelle notizie che non vorresti mai sentire: quattro colleghi rapiti, oltretutto connazionali, 

in una Tripoli in cui gli uomini del rais da tempo manifestano la propria ostilita‟ verso gli 



occidentali, con i check point in mano ai miliziani, gente esaltata e poco addestrata che ci metteva 

poco a premere il grilletto. 

Ci cadono le braccia, siamo tutti costernati. “Poteva succedere a chiunque di noi”, sentenziamo, 

preoccupati che tutto vada a buon fine. 

Il giorno dopo vengono liberati, e tutti tiriamo un respiro di sollievo. Con una di loro, Elisabetta 

Rosaspina del Corsera, entrero‟ in contatto diretto qualche giorno dopo: al Regata avrei incontrato 

Ibrahim, il fratello di Al Mahdi, l‟autista ucciso il giorno stesso del rapimento. Con i suoi parenti si 

trovava li‟ perche‟ la sua famiglia e‟ di Zintan, e come tutti quelli del Jebel Nafusa faceva base nella 

struttura. Ibrahim era disperato: il cadavere di suo fratello non si trovava. Nei giorni successivi 

Elisabetta, gli altri colleghi e le loro testate, si impegneranno per trovare i resti dell‟autista, e 

assicurare alla sua famiglia un futuro dignitoso. Una sera Elisabetta riesce a parlare con Ibrahim, lo 

illumina dicendogli che un team medico fara‟ ricerche anche utilizzando il test del Dna. Ibrahim 

conversa in inglese al satellitare, che per lui e‟ fantascienza, e ringrazia. Poi scappa via in lacrime.  

La sera del 24 torniamo al Regata e scopriamo che la situazione e‟ peggiorata: da quasi due giorni 

c‟e‟ il black out, e ora manca anche l‟acqua. Gheddafi ha ordinato il sabotaggio dell‟acquedotto, 

assetando la capitale. Inoltre, nella „casa‟ al Regata e‟ arrivato anche Colin, che ha reso la villa dove 

alloggiamo “overloaded”, e io non voglio passare un‟altra notte sul tetto. 

Cerchiamo una casa noi italiani e Colin, la troviamo, ma all‟ultimo minuto Andrea e Marco 

cambiano idea: oramai li conosco, e‟ il loro colpo di teatro all‟abruzzese, quella cosa che hanno 

deciso di fare o non fare non si sa perche‟ e guai a fare troppe domande. Sono due orsi. 

Le ore che seguono sono professionalmente drammatiche: nel trasloco del materiale, tra un 

aggeggio e l‟altro ho quattro zaini e almeno cinque telefoni tra satellitari e cellulari, una mano lesta  

mi depreda delle mie „armi‟ di battaglia. Sparisce lo zaino dove avevo asserragliato computer, 

videocamera e macchina fotografica. Mi lasciano solo il microfono, forse perche‟ il verde ANSA 

ricorda quello di Gheddafi, e l‟elmetto. 

Il gruppetto di ribelli-soldati che si era offerto di controllare le mie cose e‟ di Bengasi: si 

arrabbiano, loro arrivati li‟ per costituire le prime forze di controllo del territorio si ritrovano in 

mezzo a un caso di furto, oltretutto ai danni di uno straniero e giornalista. 

Come tutti i ribelli della Cirenaica sanno di portare il peso dell‟atteggiamento irridente dei 

tripolitani, che insorgendo nelle citta‟, a Zawiah come a Misurata, avanzando dalle montagne del 

Jebel, prendendo le armi nella stessa Tripoli, hanno cacciato via Gheddafi “in poche ore”, come ora 

dicono tutti spocchiosamente sorridenti, prendendo in giro “quelli di Bengasi che dormono ancora a 

Ras Lanuf”. Insomma, per i ragazzi di Bengasi era un caso di onore doppiamente violato. 

Ma la borsa non si trova, le ricerche sono infruttuose. Alla fine i ribelli mi assicurano, loro piu‟ 

affranti di me, che l‟indomani mattina avrebbero messo in piedi una squadra che avrebbe  setacciato 

la zona. 



I ZINTANI 

Nel ritrovamento dello zaino ripongo oramai poche speranze e inizio a pensare alle contromisure, a 

trovare un computer perlomeno. Torno nella vecchia villa riportando indietro tutti quei bagagli, 

pregavo apparisse un camioncino, ma niente. 

Spunta invece un bivacco ribelle, mangiano! Mi avvicino, e‟ dal 20 di agosto che non faccio una 

cena che non siano biscotti salati. Uno al centro, 30-40 anni mi fa cenno, siediti. Parla italiano, mi 

ricorda un vecchio amico, un avvocato di Latina. Si chiama Ayman, e‟ di Zintan come i suoi 

compagni, e non e‟ uno qualunque: e‟ il nipote di Mohammed al-Madani, una leggenda nella storia 

militare della rivolta libica e un eroe per la sua gente, i Zintani, una delle nuove „tribu‟‟ libiche ora 

che le vecchie hanno perduto la propria centrale con la disintegrazione del regime. 

Lo zio di Ayman e' stato ucciso i primi giorni di maggio, a 65 anni, mentre offriva una resa 

onorevole ai soldati di Muammar Gheddafi. Faceva sempre cosi': da solo, disarmato, andava a 

parlamentare, chiedeva ai gheddafiani di abbandonare le armi e andarsene, in cambio della 

promessa che nessuno avrebbe torto loro un capello. Un giorno di maggio il fronte era attestato a 

poco piu' di 20 km a sudest di Zintan, citta' natale di al-Madani, dove l'etnia dominante e' araba in 

una regione, quella del Jebel Nafusa, a maggioranza berbera. 

A Bir a Tuwer un gruppo di 40 insorti attira gli uomini del rais in una trappola degna del miglior 

western: 100 kataib sono completamente circondati in una valle, sotto il tiro delle armi dei ribelli, 

piazzati sulle alture tutt‟intorno. Mohammed al-Madani offre la resa: ancora una volta solo e 

disarmato scende a valle con un megafono. I gheddafiani gli sparano una volta, lo colpiscono alla 

gamba. Lui si stringe una benda intorno alla ferita. Si rialza, avanza determinato. Dall'altra parte 

sparano ancora, questa volta lo centrano sul fianco destro.  

Il capo militare dei Zintani cade a terra. I suoi compagni iniziano a correre per trarlo in salvo: 

troppo tardi, un cecchino mira alla testa e lo uccide. I tuwar, con le lacrime agli occhi si lanciano 

all'assalto. E' un massacro. Almeno 25 uomini del rais perdono la vita, gli altri abbandonano le armi 

e vengono catturati. Altri sussurrano che invece non si e‟ salvato proprio nessuno, e che i morti 

furono 100. 

La leggenda vuole che l‟armata di Madani sia nata con l‟inganno: tra loro, al Regata, c‟e‟Khaled 

Chibli, calciatore, grande amico ed ex compagno di squadra di Saadi Gheddafi con il quale era 

tornato in contatto a gennaio, alla vigilia della rivolta. Chibli va dal figlio del rais con una offerta 

allettante: organizzare una banda armata per controllare Zintan. Ottiene mezzi e soldi. Torna a 

Zintan e invece organizza la rivoluzione. Quando mi vede mi chiede se mi trovo bene al Regata: 

“Si‟, pero‟ senza acqua non ci possiamo lavare”, dico scherzando. “Io e‟ dall‟inizio della 

rivoluzione, a febbraio, che non mi lavo”, dice sornione facendo ridere tutti come pazzi. 

Sono combattenti  fieri, molti con una spiccata propensione anti-italiana ereditata dai bisnonni, che 

hanno combattuto contro l‟occupazione colonialista. Nel cuore hanno la Francia, che ha 

paracadutato armi e viveri. Dopo giorni di incontri, uno di quelli piu‟ in vista, che non vuole essere 

chiamato capo “perche‟ qui siamo tutti uguali”, Ayman, che parla come quel mio vecchio amico, e 

mi sembra di conoscerlo da una vita, ci spiega che a Zintan sono stufi di non contare nulla. Che 

sulle montagne la situazione e‟ disperata, le strade sono sterrate, mancano le linee di 

comunicazione. E che quelli del Jebel, ora che hanno cacciato Gheddafi, vogliono un ruolo politico 

nella nuova Libia. 

E‟ un discorso che ritornera‟, incontrando i comandanti dei vari gruppi armati della Tripolitania: in 

essi le tribu‟ si fondono, e lasciano intravedere la volonta‟ di costruire un Paese incentrato sugli 

interessi comuni piuttosto che sulle divisioni tribali. “E‟ Gheddafi che insisteva sulle tribu‟, noi 



ascoltiamo gli anziani della citta‟ ma decidiamo da soli”, ripetono quelli di Zintan. I gruppi armati 

sembrano gang americane: spuntano come funghi quartiere per quartiere, con i loro simboli 

stampigliati sui pick up da guerra, senza i quali nessuno puo‟ pensare di avere un seguito. 

Su Bengasi e il Cnt i Zintani, come i combattenti di Misurata, Yefren e Jadu, e anche quelli di 

Tripoli, stanno attenti a dosare le parole. E‟ chiaro che non scorre buon sangue, che la leadership 

politica sta stretta a tutti, e che non bastano piu‟ i delegati scelti dal Cnt da mettere in consiglio. 

Pero‟ “ora serve unita‟ per trovare Gheddafi e far finire la guerra”, dicono tutti seri, “il resto si 

vedra‟ dopo”.  

Quella notte mangio ottimo fegato di cammello, riso, pasta, agnello. Sono di nuovo in paradiso, 

almeno per un po‟. Dopo molte chiacchiere e domande reciproche, resto solo con uno dei ribelli 

attorno al lampione che aveva illuminato la nostra cena notturna. Fino a quel momento non ci ho 

fatto molto caso. Gli chiedo se anche lui e‟ di Zintan: “No, sono europeo”, taglia corto, spiegandomi 

di lavorare per la sicurezza dei diplomatici. “Intelligence?”, gli chiedo, “No qui non ci sono 007”, 

risponde con un sorriso gagliardo. Ci scambiamo i numeri di telefono, non si sa mai. Mi augura 

buona fortuna e mi „ordina‟ di stare attento mentre si dilegua nel buio pesto. 

Non mi resta che dormire, almeno per qualche ora. Ai problemi, al furto dei miei strumenti, ci avrei 

pensato dopo. 



LA RETATA 

Verso le 9 del 25 mattina mi dirigo dal „capo‟, il responsabile dei ribelli provenienti da Jadu 

alloggiati nell‟area del Regata dove mi hanno rubato lo zaino, che avevano ospitato i soldati di 

Bengasi. Mi dice che forse le cose si sono messe bene e sorride, mentre io lo abbraccio contento. 

Poco lontano quattro ragazzini sono con le spalle al muro: sono accusati di essere membri di una 

banda di sciacalli. Negano, con orgogliosa e spavalda faccia di sfida. Davanti a loro un sacco di 

roba di lusso: “Ecco e‟ questa la tua telecamera?”, mi chiede il capo. Non resisto e sbotto dalle 

risate: mi ha messo in mano una telecamera subacquea di alta professionalita‟. Bellissima, ma non 

certo la mia. 

Incalzati dalle urla dei soldati i quattro ammettono di aver rubato e vengono interrogati sui loro 

complici. Assisto impotente, vorrei parlargli anche io, farmi ridare la mia borsa. 

Alla fine arriva un ragazzo apparentemente tranquillo, molto bello, con il viso quasi angelico. In 

pochi secondi si trasforma in una furia umana: inizia a picchiare i quattro tutti insieme a mani nude, 

manco fosse Bud Spencer. Volano ceffoni e calci, tutti ben messi a non fare troppo male ma molta 

paura. 

E‟ il loro vicino di casa, “ci avete disonorato tutti”, urla: i quattro abitano nel quartiere adiacente al 

Regata. Complici i black out, forse gia‟ parte di una rete di ladri,si intrufolano di notte nelle villette 

per portare via tutto quello che trovano. La caccia ai complici prosegue per due ore, arrivano 

macchine cariche di gente. Alla fine due pulmini scaricano tv, lcd, sci d‟acqua, fotocamere, vestiti, 

lampadari. C‟e‟ di tutto, tranne una cosa, la mia borsa! 

Me ne vado esausto, anche perche‟ e‟ tardi e i miei compagni mi aspettano, e‟ gia‟ quasi l‟una. Gli 

insorti hanno lanciato l‟attacco ad Abu Salim, quartiere storicamente schierato con Muammar 

Gheddafi, dove sorge la prigione teatro della strage, in un sol giorno del 1996, di 1.300 prigionieri, 

sepolti in una fossa comune che verra‟ rinvenuta una settimana piu‟ tardi. La strage della prigione e‟ 

la scintilla della rivolta scoppiata a febbraio: le famiglie dei prigionieri uccisi erano scesi in piazza a 

Bengasi per protestare contro l‟arresto del loro avvocato, accusato dal regime di aver diffuso 

“notizie false”. A nulla era servito il precipitoso dietrofront del rais, che aveva ordinato di mettere 

in liberta‟ il legale. In strada i manifestanti avevano preso a urlare “Gheddafi via”, la Primavera 

araba era arrivata anche in Libia. 

Abu Salim e‟ anche uno dei luoghi che mi lega ai due orsi, Andrea e Marco: li‟ a marzo avevamo 

passato una notte al check point, in mezzo ai miliziani che controllavano uno degli accessi al 

quartiere.  

Quella notte ci sembro‟ che questi ragazzi del famigerato quartiere popolare non fossero cosi‟ 

cattivi come li dipingevamo all‟estero. In re eralta‟ eravamo incapaci di accettare l‟idea che 

chiunque ci accompagnasse fosse una spia e quegli inni danzati nella notte al posto di blocco una 

montatura. Le nostre percezioni erano cambiate alcuni giorni dopo, quando l‟atmosfera al Rixos era 

diventata piu‟ pesante e intimidatoria, man mano che si concretizzava l‟intervento della Nato. 

Insomma, oggi Abu Salim e‟ a due passi: dobbiamo partire verso il bunker di Gheddafi, 

attraversarlo e arrivare al fronte. Tornare dove eravamo stati a marzo e chiudere il cerchio. 



ABU SALIM 

Alle 15 del 25 agosto ci ritroviamo con Andrea, Colin e ovviamente Fathi sotto il ponte sulla 

diramazione che porta ad Abu Salim: un centinaio di ribelli armati di tutto punto, in gran parte 

provenienti da Misurata e altri da Yefren, si prepara all‟assalto finale alla via principale del 

quartiere. Rimedio un po‟ di fogli di carta da un ribelle: derubato delle mie „armi tecnologiche‟ 

avrei raccontato la battaglia passo passo scrivendo a mano. 

Pochi minuti dopo, al grido di ''Allah u akbar'' (Dio e' grande) e nel pieno del digiuno imposto dal 

Ramadan, i ribelli si lanciano all‟assalto a bordo dei pick up da guerra ma anche in sella ai motorini 

con gli rpg a tracolla. La via principale di accesso al quartiere e' troppo pericolosa, si deve aggirare 

l'enclave di Gheddafi passando per la caserma bunker di Bab Al-Aziziya, oramai ridotta ad un 

ammasso di macerie fumanti. Risuonano i colpi d‟arma pesante, forse mortai, forse bombe targate 

Nato. Ci fermiamo dietro all'ultimo cancello, lungo le mura della caserma che ospita il bunker. I 

cecchini sono in agguato nei dintorni, come dimostra il lago di sangue lasciato dall'ultimo 

combattente ucciso solo qualche ora prima. 

All'interno del compound sventolano ancora le bandiere verdi del regime, troppo pericoloso 

ammainarle spiegano i ribelli, timorosi di essere centrati da un cecchino. Ovunque lattine e bottiglie 

di plastica, ma gia' consumate, una vera e propria tortura fisica e psicologica sotto il sole cocente, 

con la sete che si fa sentire, appesantiti dall'elmetto e dal giubbotto anti-proiettile. 

Avanziamo a bordo del Suv con Fathi. Nella piazza appena fuori dalla caserma del bunker i ribelli 

hanno piazzato delle scavatrici. Ci dicono di fermarci e aspettare. Nella rotatoria, stesi sull‟erba ci 

sono dei cadaveri, sembrano gheddafiani, alcuni con le mani legate dietro la schiena. Arrivano i 

pick up, carichi di lealisti catturati, ne contiamo almeno dieci. 

Non lontano si sente il crepitio degli AK47 e molte esplosioni. Dobbiamo scegliere: andare a 

sinistra verso il Rixos o a destra verso la prima linea. La strada a sinistra dicono sia la piu‟ 

pericolosa perche‟ la pineta dell‟albergo di lusso e‟ facile nascondiglio per i cecchini, o chiunque 

altro armato. La escludiamo e Colin inizia a cercare un passaggio per andare verso destra. 

L‟inglese ferma una macchina e mi fa cenno di salire, ma neppure arrivo all‟auto che un cecchino 

inizia a sparare sulla piazza. Il guidatore parte a razzo, scopriamo che nascosto dietro c‟e‟ anche un 

ragazzino di dieci anni. Ma l‟imprevisto e‟ in agguato: l‟uomo al volante imbocca la strada a 

sinistra, facendo infuriare Colin. Poi con gli alberi del bosco fitti e minacciosi a pochi metri sulla 

nostra destra. Fa come per fermarsi, pensando volessimo scendere. Quasi lo strozziamo 

intimandogli di ripartire e di corsa, poteva esserci di tutto dietro quegli alberi! Con Colin ci 

guardiamo e ci viene da ridere, tanto pazzesca e‟ la situazione. 

Poco piu‟ avanti c‟e‟ un check point ribelle: i cecchini ci sono, ma sparano dal tetto del Rixos, che 

sara‟ alto al massimo quindici metri, quindi la zona e‟ sicura, “basta non girare quella curva”. Mi 

volto e vedo la „tenda‟ di Gheddafi, quella usata per i raduni, rasa al suolo, evidentemente da una 

bomba Nato che ha avuto una perfezione chirugica strabiliante. I tuwar ci scarrozzano indietro, 

riportandoci al punto di partenza proprio mentre un ribelle spara un razzo rpg contro il cecchino che 

tirava sulla piazza, centrandolo e demolendo mezza casa dove quello stava annidato. “Allah u 

akbar”, gridano tutti. 

Avanziamo a piedi. Incontriamo Samir, un distinto signore membro del Comitato olimpico libico 

che si offre di portarci avanti e ci carica a bordo della sua auto. Poco distante, superato il ponte che  
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porta nel cuore del quartiere, una gigantesca colonna di fumo nero si disegna nel cielo azzurro di 

Tripoli: e' il Palazzo della Rivoluzione, quello dedicato al Libro verde di Gheddafi, centrato dalle 

bombe Nato e assaltato dai ribelli. Il Libro Verde e‟ la bibbia del rais, il suo regime e‟ oramai 

sbriciolato a Tripoli. 

Arriviamo in uno slargo: il fronte e' diviso in due tronconi. I Tuwar sono avanzati a sinistra verso la 

famigerata prigione, incontrano pero' una forte resistenza sull'altro lato, quello della strada 

principale. 

Avanziamo per un po‟, finche‟ andare in macchina diventa troppo pericoloso. Nel frattempo scrivo 

a penna quello che vedo, e ogni progresso significativo nella battaglia lo detto all‟ANSA. 

Scesi dall‟auto ci incamminiamo a testa bassa. Ci troviamo un po‟ troppo isolati nel mezzo del 

quartiere, con il fronte qualche centinaio di metri piu‟ avanti. Pero‟ abbiamo bisogno di un bagno, 

fare la pipi‟ per strada puo‟ offendere qualcuno. Ci inoltriamo in una stradina, dove ci sono dei 

civili. Colin va un po‟ troppo veloce, questi sono tutti gheddafiani penso. Per fortuna un ragazzo ci 

fa entrare dopo pochi metri, ci presta il bagno e offre un po‟ d‟acqua. Mentre siamo soli gli chiedo 

se e‟ contento: “No, io sto con Gheddafi”, risponde. Ma e‟ chiaro che non ci vuole fare del male. Mi 

trascino fuori insieme agli altri. 

Una colonna di fumo si leva dalla prigione di Abu Salim, dove gli incarcerati erano stati liberati gia‟ 

il giorno prima, e tutti gridano “Allah u akbar”. I pick up portano diversi ribelli feriti, ma e‟ 

evidente che sono i gheddafiani ad aver patito di piu‟. 

Arriviamo nel distretto Nasser: le fiamme prorompono dai palazzi, che qui sono tutti uguali, gli 

alberi sono stati spazzati via. Ovunque foglie miste a bossoli di ogni genere e macerie. L'aria e' 

appesantita dal fumo dei pneumatici in fiamme. Risuonano le esplosioni degli edifici bombardati 



poco distante. I cadaveri su quel che resta del selciato sono almeno sette. Spuntano da una palazzina 

due prigionieri: la pelle e' a brandelli, il resto e' bianco come fosse farina. Sembra il napalm del 

Vietnam. 
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I ribelli rastrellano la zona: ne fanno le spese tanti ragazzi, soprattutto quelli con la pelle nera, 

indistintamente accusati di essere mercenari. Qualcuno viene picchiato prima che possa aprire 

bocca per difendersi. 

Verso le 19, quando tutti sono piu‟ nervosi perche‟ manca mezz‟ora all‟Iftar, la cena che rompe il 

digiuno del Ramadan, e finalmente si potra‟ mangiare e bere, puntuali arrivano i colpi di artiglieria 

di Gheddafi. Le camionette arretrano, va in scena il „solito‟ fuggi fuggi. 

Oramai sono un veterano di questa cosa, rifletto, e mi ritiro con una certa tranquillita‟: ci pensa una 

buccia di banana a farmi tornare sulla terra, letteralmente, dopo un derapage di qualche metro. Li‟ 

per li‟  mi viene da ridere, ma subito mi rialzo e riprendo a correre, riparandomi dietro il muro di 

una casa. 

Poco piu‟ in la‟ spunta Fathi, che sorride tronfio: e‟ un montanaro che pochi giorni fa non avrebbe 

immaginato di calcare quelle pietre da „ribelle‟. Insomma, lo dobbiamo pagare ma in fondo 

pagherebbe lui per stare con noi. Colin decide di restare perche‟ gli piace la luce e vuole fare ancora 

foto, e forse anche un po‟ perche‟ ama sentirsi scorrere l‟adrenalina nelle vene. Noi torniamo, il 

pezzo e‟ gia‟ scritto e una volta tanto forse riusciro‟ a essere puntuale, che anche a Roma di orsi ce 

ne sono. 

 



IL FEGATO DI CAMMELLO 

Al Regata finalmente ci rilassiamo un po‟: riesco a trovare acqua e luce in una casa che fa parte di 

un altro settore del comprensorio, che nessuno di noi ha ancora avuto il tempo di esplorare. 

Il team antisciacallo ha pero‟ brutte notizie: almeno dieci ragazzi e qualche adulto sono stati 

arrestati. La refurtiva, tutta proveniente dagli arredi di lusso delle ville del resort, e‟ tanta che i 

ribelli decidono di confiscare una villa e buttarci dentro tutto. Nessuna traccia della mia borsa. Devo 

comunicare il furto a Roma, oramai non c‟e‟ piu‟ speranza di recuperarla. Vengo a sapere che altri 

colleghi hanno subito furti, ma il mezzo gaudio non scatta lo stesso. 

Al buio della nostra “zona di residenza” siamo costretti a darci la staffetta per la doccia. Nella 

stanza con l‟acqua arrivano a un certo punto due ribelli, alti come due giganti, armati di tutto punto 

che li‟ per li‟ temiamo vogliano spararci. Invece ci salutano sorridenti, e ci spiegano che quella era 

diventata la loro casa. Le decine di palazzine dove sorge la casa erano destinate, ci dicono, agli 

“inservienti del resort”. 

Sulla via di ritorno un gruppetto di zintani ha acceso un barbecue: sopra la brace cuoce il fegato di 

cammello freschissimo, tagliato a fettine sottili. Non dobbiamo dire nulla, si impietosiscono solo a 

guardarci e ce ne danno un po‟, ma non tantissimo, ci lamentiamo scherzando. Inutile dire che 

quella carne sembrava la piu‟ buona mai mangiata sulla faccia della Terra. Forse lo era davvero. 

Ragioniamo sul da fare per il giorno dopo mentre i jet Nato riprendono a sorvolare e a bombardare 

verso sud. L‟ANSA sta per inviare un collega, il fotografo Ciro Fusco, e ovviamente e‟ mio 

compito assicurargli un passaggio fino a Tripoli, in massima sicurezza. Fathi, che ha mostrato di 

essere una persona affidabile, accorta e attenta alla nostra e alla sua incolumita‟ – insomma un 

autista perfetto – e‟ la persona giusta per andarlo a prendere. 

L‟unica soluzione e‟ che parta l‟indomani mattina, vada a Zawiah a fare scorta di benzina alla 

raffineria con la “carta” del Cnt, che mi aveva strappato dal collo il giorno dopo l‟‟assunzione‟ per 

fotocopiarla in un baleno a colori, poi a Yefren e infine l‟indomani mattina al varco di Dehiba, dove 

ero passato solo cinque giorni prima ma sembrava gia‟ un secolo. Era la strada piu‟ lunga ma anche 

la piu‟ sicura, visto anche quello che era capitato ai colleghi italiani. 

Fathi non e‟ poi tipo da farsi intimorire: tra una battaglia e l‟altra ha preso un paio di souvenir di 

riguardo, gli AK47 neri di cui erano piene le casse della 32/a Brigata di Khamis. Lui dice di averli 

presi per venderli, pero‟ con un gran sorriso malizioso. Chissa‟ cosa altro tiene in quella macchina. 

Per noi significa stare per oltre due giorni senza autista: li‟ per li‟ sembra a tutti un problema 

facilmente risolvibile, Andrea e‟ in catalessi stremato sul divano e da‟ il suo assenso. 

Finalmente si dorme. 



MISTER TUNAFISH 

Ci svegliamo di buon mattino decisi a tornare a Abu Salim. Le forze ribelli, ci dicono le fonti, 

stanno assicurando la zona, mentre il grosso sta tentando l‟accerchiamento delle forze del rais in 

ritirata, attestate lungo Airport road, sulla strada sede del quartier generale della 32/a di Khamis, e 

teatro negli ultimi giorni di stragi civili. 

La base nell‟aeroporto internazionale e‟ pero‟ saldamente nelle mani dei Zintani, che hanno respinto 

l‟attacco dei kataib, che ora sono accerchiati in una micidiale morsa. Le notizie mi vengono 

confermate direttamente da quelli della brigata Medani – ma guai a chiamarla brigata, pensano a 

Khamis e si offendono -, che di notte partono con i pick up per andare a dare una mano al fronte. 

Ad Abu Salim pero‟ non ci porta nessuno: la decina di persone che contattiamo ci guarda con 

diffidenza, anche perche‟ nel rapimento dei quattro colleghi italiani giorni prima ci ha rimesso la 

pelle l‟autista libico, anche lui di Zintan. E a quanto pare Abu Salim proprio sicura non e‟. 

Perdiamo un sacco di tempo all‟ingresso del Regata con i giubbotti e gli elmetti in mano pronti a 

partire. Arriva un ex ammiraglio sulla sessantina, che anche lui parla un perfetto italiano come tutti 

quelli della sua generazione, e un tizio dei servizi di sicurezza che si propongono di aiutarci. Ma no, 

nessuno ci portera‟ ad Abu Salim. 

Oramai siamo rimasti in tre, gli altri hanno cambiato posto o sono tornati a casa. Andrea insiste con 

me e Colin: dobbiamo preoccuparci di trovare una sistemazione con acqua e luce. Non ne possiamo 

proprio piu‟, e siamo tutti d‟accordo, soprattutto perche‟ senza elettricita‟, le ville che avevamo 

visto avevano tutte le piastre elettriche, avremmo continuato a digiunare. 

E mentre cerchiamo ancora un passaggio per Abu Salim ci imbattiamo nel signor Mohamed 

Abuamer, che ribattezzeremo “Mr. Tunafish”, signor tonno. Dice che fa caldo, c‟e‟ il Ramadan e 

che di trovare una casa o della rivolta non si puo‟ parlare in strada. In effetti e‟ pomeriggio, e noi li‟ 

non abbiamo cavato un ragno dal buco. Ci invita a prendere un te‟, addirittura con i pasticcini: ci 

attira come se avesse detto di nascondere Gheddafi in garage. 

E la casa e‟ fantastica: una palazzina di cinque piani, immensa, con un giardino all‟ombra degli 

alberi guastato solo dalla pavimentazione. C‟e‟ un gruppo elettrogeno, notiamo appena entrati. Ci 

sono anche le donne, gia‟ al lavoro per preparare la cena luculliana dell‟Iftar, alle 19.30 in punto, 

quando gli osservanti possono mangiare e bere. 

Siamo, Andrea su tutti, letteralmente rapiti dallo sguardo di una delle figlie, che sorride divertita, 

mentre ci accomodiamo al tavolino nel giardino e tutto intorno a noi si anima per la presenza di tre 

ospiti, oltretutto giornalisti stranieri. 

In pochi minuti veniamo inebriati dall‟odore del caffe‟ e del te, e dei biscotti squisiti preparati dalla 

regina della casa, la moglie del signor Mohamed. Le donne di casa non sono ammesse alla 

conversazione. Arrivano altri familiari, tutti maschi, che parlano tutti un fluente inglese o un ottimo 

italiano. Ci scambiamo racconti e impressioni, Andrea alla fine si fa spuntare la barba da uno degli 

zii, che era stato poco prima onorato dai suoi complimenti per il taglio alla moda che portava. 

“Avete fame”, ci chiede a tradimento Mohammed, sorridendo perche„  intuisce la risposta dalle 

facce che facciamo. Il tripudio di chiacchiere e racconti sul regime prosegue, sembra di.stare un pub 

del centro di Londra, che da sempre offre asilo a tanti oppositori del regime. E‟ una nuova Tripoli, a 

marzo una conversazione poteva durare al massimo 10 minuti, poi arrivava il cerbero del regime a 

interromperla. Ora si ride, si sbeffeggia il potere, si denudano i vizi e ci si illumina pensando al 

futuro. “Noi non la vedremo, ma sara‟ una bella Libia”, dicono con gli occhi commossi gli „anziani‟ 

della casa. 



Ma e‟ la signora quella che conquista i nostri cuori: appare e scompare, leggera e interessata, 

sembra voler dire la sua, ma non puo‟. Poi ci illumina con un grande sorriso materno e un piatto con 

un panino, che ci sembra a tutti enorme, tostato caldo, ripieno di tonno e olive, leggermente 

piccantato dall‟harissa. Accanto una frittatina, appena spadellata. Ci guardiamo increduli, diamo 

due tre morsetti di rito, poi affondiamo i denti senza piu‟ remore. Applausi per la signora, 

camminiamo a dieci metri da terra per la felicita‟. 

Intanto gli aerei Nato non hanno smesso di sorvolare e bombardare. Gli Awaks in particolare, quelli 

destinati al controllo radar, creano una sorta di rumore di fondo costante, quasi una colonna sonora. 

Le linee telefoniche mobili libiche sono andate, e non riesco a usare il satellitare, si scoprira‟ poi per 

un disguido tecnico dall‟Italia: ci convinciamo che  e‟ in atto un blocco delle reti di comunicazione 

per favorire l‟assalto finale alle forze del rais, attestate ancora nei sobborghi di Tripoli. 

Il figlio di Mohamed, un ventenne che ama andare a Londra a divertirsi con i cugini, ci porta in una 

casa verso il centro, da affittare. Ma anche li‟ mancano acqua e luce, come in tutta la capitale da 

giorni, compreso negli alberghi di lusso. Torniamo a casa di Mohamed che e‟ buio. I telefoni sono 

ancora muti, il Bgan non aggancia il satellite, non riesco neppure a trasmettere il pezzo. 

Non c‟e‟ nulla da fare, se non sperare che a Roma non se la prendano troppo e stare sul tetto a 

guardare lo spettacolo terrificante dei jet Nato che lanciano in cielo i flare che sembrano stelle per 

non essere puntati o colpiti dall‟antiaerea del regime, che spara all‟impazzata traccianti rossi. 

In realta‟ seguiranno ore di reciproca grande preoccupazione, rotte quando la mattina dopo trovo 

per caso un telefono cellulare libico in mezzo a un prato, che, chissa‟ per quale miracolosa ragione, 

riesce a chiamare i numeri fissi in Italia. E l‟ansia di quella notte svanisce in un baleno. 

 



SALAH DEIN 

Il Regata riservera‟ molte altre sorprese, ma oggi non c‟e‟ tempo:  il 28 agosto i jet e l‟artiglieria 

pesante hanno continuato a martellare la zona di Salah Dein, lungo Airport road, nella sacca a sud 

di Tripoli che strangola i gheddafiani in ritirata dalla capitale. 

Il Suv „italiano‟ e‟ pronto: Fathi e‟ tornato la sera prima accompagnando senza problemi Ciro, il 

fotografo dell‟ANSA che mi ha portato un nuovo kit dell‟ANSA, con una telecamera e le altre cose 

che mi erano state rubate. Con loro, Andrea e Colin arriviamo nel quartier generale della 32/a di 

Khamis, con l‟aquila della Brigata all‟ingresso che ancora si staglia sul muro di cinta aperto dai 

colpi avversari. Vediamo alcuni prigionieri, seduti con le mani legate dietro la schienai, tutti di pelle 

nera. Forse sono mercenari, forse inservienti. Sono visibilmente terrorizzati. 

Le bombe Nato hanno avuto una precisione millimetrica. Hanno raso al suolo tutto, sventrato i 

centri di comando e i depositi di armi e munizioni lasciando intatti gli alberi a pochi metri di 

distanza dagli obiettivi.Complice l‟attacco da terra dei ribelli, i militari del rais hanno abbandonato 

in fretta e furia la base: negli alloggi c‟e‟ di tutto, soldi, documenti, lettere, vestiti e un‟infinita‟ di 

altri oggetti personali. “Sono scappati vestiti da donne”, recita la nuova leggenda metropolitana. 

Una cosa e‟ certa: nel raggio di chilometri la resistenza dei gheddafiani si e‟ dissolta, l‟Invincibile 

armada del regime, la 32/a di Khamis, spezzata come fosse un fuscello. 

Ma non e‟ la base che ci interessa - anche se non disdegnamo scatti alla villa in stile liberty che 

Khamis si stava costruendo all‟interno - quanto piuttosto una zona vicina, dove ci hanno detto che 

e‟ stata trovata una fossa comune. 

Arriviamo in un capannone poco distante dalla base, a un centinaio di metri dal muro di cinta. 

 

I cadaveri carbonizzati, agosto 2011. CIRO FUSCO/ANSA 



Davanti c‟e‟ una camionetta per il trasporto prigionieri della polizia, con le portiere aperte. Il 

capannone e‟ arso dalle fiamme. Dentro c‟e‟ l‟orrore: i cadaveri carbonizzati di decine di 

prigionieri, oltre 170 secondo i numerosi medici che intervistiamo. E‟ un misto di carne 

orrendamente bruciata e scheletri, ancora fumanti. L‟odore e‟ nauseabondo, e molti non riescono 

neppure a entrare: lo faccio mettendomi due pezzi di sigaretta nel naso. Ma resto poco anche io. 

Alcuni cadaveri all‟esterno non sembrano civili e neppure ribelli: ma non facciamo in tempo a fare 

domande che arriva un gruppo di tuwar con gli AK47 spianati. Urlano di rispettare la morte e ci 

cacciano via. 

Un ragazzo mi racconta che il fratello, di stanza in quella base della 32/a, prima di mettersi al sicuro 

gli ha detto che i prigionieri “sono stati tenuti a datteri e acqua per quasi sette giorni nel 

capannone”, poi gli uomini del rais “hanno appiccato le fiamme”, non si capisce se dopo averli 

uccisi o meno. 

Ci spostiamo all‟aeroporto, quello internazionale dove ero sbarcato a marzo, c‟e‟ un piccolo pronto 

soccorso. Un ragazzino in barella ci racconta che gli uomini di Gheddafi gli hanno sparato mentre 

giocava a pallone, cosi‟, per sparare. Lui tifa Inter e spera di guarire presto. I medici parlano di 40 

morti civili in pochi giorni, anche donne e bambini, almeno una intera famiglia sterminata, e oltre 

50 feriti, alcuni in gravi condizioni.



RITORNO A TRIPOLI 

Nel pomeriggio del 28 agosto decidiamo di uscire diretti al centro. Tripoli e‟come fosse rinata: code 

di auto, ora che i ribelli hanno riportato la benzina nei distributori, black out meno frequenti, ma 

soprattutto tanta gente in strada. Le donne, di tutte le eta‟, affollano la via commerciale: sembrano i 

saldi di Napoli, dice divertito Ciro. 

Insieme ci troviamo impelagati nel traffico del centro. La scena e‟ cambiata: dove ti giri ci sono 

ragazze con i tacchi a spillo e i jeans, e intere comitive di donne a bordo di fiammanti Mercedes 

strombazzano e inneggiano alla fine del regime. E‟ la domenica del villaggio. 

C‟e‟ la fila per comprare la carne d‟agnello, il tabacco, il pane. Anche i cellulari funzionano, le 

compagnie hanno dato a tutti un bonus di carica per telefonare. I ragazzi disegnano sui muri, “basta 

sangue”, e tingono le strade con i colori della rivoluzione, il verde, il rosso, il nero e il bianco della 

stella e della mezzaluna. Ai check point qualche tuwar ha piazzato un impianto stereo, da cui spara 

musica rap rivoluzionaria a tutto volume. Si balla anche, a qualche angolo. 

Di Gheddafi e dei suoi figli, Saif al-Islam, Mutassim e Khamis, che infiammano l‟odio popolare 

piu‟ degli altri, non c‟e‟ traccia: dovevano essere ad Abu Salim, poi nella zona di Airport road. Ma 

no, il rais e‟ scomparso, mentre un convoglio imponente di camion con a bordo oro e moneta si 

appresta a varcare il confine con il Niger. 

Il giorno dopo nel Sancta sanctorum di Bab Al-Aziziya e‟ caccia ai souvenir: e‟ selvaggia, le 

fotografie che ritraggono l‟ex leader scatenano quasi delle risse, sedate dall'intervento dei ribelli, 

che confiscano gli scatti e li espongono perche' i giornalisti possano consegnarli alla storia. 

 

La razzia nel compound del rais,  settembre 2011. CIRO FUSCO/ANSA 

 



All'esterno c'e' chi prende quello che puo': sui furgoni si caricano cuscini, sedie mentre le anziane 

velate preferiscono i piatti e quello che rimane della cristalleria del regime. “Ma guarda questo 

Gheddafi, noi dovevamo fare la fame, lui invece no. Visto che casa?”, grida un signore. Sotto 

l'ombra degli alberi, sui prati all'inglese, giovani coppie con neonati si fanno immortalare sorridenti. 

Nei tunnel sotterranei, dai quali il rais a bordo della sua auto da golf arrivava fino al Rixos e a 

piazza Verde, l'odore di bruciato e' insopportabile, e il fumo e' peggio di un lacrimogeno. Ovunque 

spuntano libri, molti in italiano, foto di famiglia e di donne, con il Gheddafi dei tempi d'oro, 

sorridente e contento. Nel bunker resistono ancora i divani circolari, gli scaffali destinati al Libro 

Verde, un mazzo di rose rosse gettato in terra e scampato alle fiamme, i dossier con i rapporti 

politici sulla situazione in Usa ed Europa.  

Fuori dal compound e‟ festa grande. I ribelli sono costretti a fare i vigili urbani e i gadget 

rivoluzionari vanno a ruba nei negozi improvvisamente riapparsi come funghi. 



L‟ALTRA LIBIA 

La mattina del 29, dopo la prima notte di relativa tranquillita‟ armata, senza neppure i jet Nato che 

sorvolano la capitale, la dedichiamo a pulire una nuova villa, trovata nel settore dei combattenti di 

Zintan, che ha acqua e corrente. 

C‟e‟ il barbecue: decidiamo che la sera avremmo mangiato carne, anche se poi alla fine ci 

accontenteremo di ottimi spaghetti. Sono infatti in arrivo Gino Miceli e Fabio Platania, due colleghi 

italiani di Mediaset conosciuti nella missione di aprile a Bengasi, dove insieme a Fabio Chiucconi, 

del  Tg2, Sergio Ciani del GrRai, Domitilla Savignoni, anche lei di Mediaset, e „il mio fratello 

egiziano‟, Osama, abbiamo creato una vera e propria banda, illuminandoci di sorrisi le serate dopo 

giornate a caccia di storie nella capitale dei ribelli o al fronte di Ajdabiya.  

Insomma, serve una bella accoglienza e in poche ore ci piazziamo in tre ville, creando una sorta di 

“media center” controllato a vista dai ribelli armati. 

Passiamo il pomeriggio al bunker, dove la gente fa a botte per le foto di Gheddafi e quindi il pezzo 

di giornata e‟ praticamente gia‟ scritto: e‟ presto, al ritorno si parte finalmente all‟esplorazione del 

Regata, e delle ville dei figli di Gheddafi. 

In realta‟ le scoperte saranno ancora piu‟ esclusive: a qualche chilometro, tra ville fantastiche di 

ogni genere e tipo, molte assegnate a degli italiani che lavoravano a vaio titolo in Libia, spuntano le 

residenze di Muammar e della moglie, dove quelli di Zintan custodiscono due interi album 

fotografici che immortalano un giovane Gheddafi con i figli, e ogni tipo di stranezza, a cominciare 

dalla moto americana stile “Chips”, con i ribelli in sella che ora scorazzano in giro per il Regata con 

la sirena che ulula per far ridere i compagni. 

La villa di Saif, tra le altre, e‟ straordinariamente bella: una Jacuzzi blu incastonata tra le rocce 

troneggia sulla spiaggia. Un‟altra mozzafiato spiacca all'interno della struttura, che evoca una 

palafitta hi-tech a picco sul mare. Ovunque cristalli, divani e lampadari di alto design, con il sole 

che filtra al tramonto dalle immense vetrate  e colora le mura di rosa. La baia sottostante, cosi' come 

tutta l'area recintata, era inaccessibile anche agli amici e agli ospiti dei figli del rais, che trovavano 

alloggio nella parte orientale del resort, dove eravamo anche noi ora.  

Elegante e sregolata, era cosi‟ questa tana del ragno, e pareva di vederle tutte le prede intrappolate. 

Molto in linea con il proprietario: avevo incontrato Saif al-Islam per caso a marzo nella tarda serata 

al Rixos, nei giorni della controffensiva della 32/a Brigata, che era arrivata fino alle porte di 

Bengasi. Si era fermato con un sorriso smagliante, mentre sfilava con la scorta in una hall deserta, 

per rispondere con eleganza al mio cenno di presentazione. Aveva schivato con altrettanta eleganza 

una domanda sui progressi militari, forse gia‟ consapevole che nelle manciate di ore successive il 

fronte avrebbe cambiato dominus, con la no-fly zone imposta dal Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite che avrebbe dato il via alle operazioni militari.  

Quel trentaseienne fascinoso era lo stesso che giorni addietro aveva arringato una folla di sostenitori 

impazziti in arabo, facendo venire i brividi per la spietatezza delle frasi rivolte ai “ratti e traditori”, i 

ribelli. Mi era sembrato un comizio di Goebbels. Era il delfino del padre, destinato a succedergli, 

anche se odiato dal popolo, come avevano rivelato i documenti resi noti da Wikileaks e provenienti 

dall‟ambasciata americana a Tripoli. Proprio quella notte di marzo, la collega dell‟ANSA Laurence 

Figa‟-Talamanca che seguiva contestualmente il conflitto da Bengasi, mi telefono‟ per dirmi che tra 

gli insorti demoralizzati e sull‟orlo della sconfitta era presa a girare la voce, tra le altre, che Saif era 

stato ucciso da un commando armato. “Gli ho stretto la mano poco fa”, le risposi, prima di 

scoppiare entrambi in una grande risata che deve aver fatto sorridere anche i nostri controllori 



telefonici in quel del Rixos. Era la guerra mediatica di quei giorni, sull‟uno e l‟altro fronte, con il 

Grande Fratello del rais che sparava altrettante notizie improbabili sugli sviluppi della guerra.  

 

 

La villa di Saif al-ISlam, agosto 2011. CIRO FUSCO/ANSA 

Al Regata di Tripoli le altre ville dei figli di Gheddafi non sono meno belle di quella di Saif, e 

sembrano anch‟esse sfidare l‟austerita‟ di quelle dei genitori, che avevano invece un sapore 

vagamente zen che qui ricorda la spirituale imponenza del deserto libico. 

E‟ un‟altra Libia questa del Regata, “noi li‟ non potevamo entrare”, dicono, anzi gridano, tutti gli 

abitanti della zona. Ora e‟ preda dei ribelli, che non disdegnano un tuffo in mare, tra un colpo di 

bazooka contro le onde e l‟altro. Anche noi ci concediamo un tuffo, dopo esserci assicurati che 

nessuno ci sparera‟: per me e‟ il primo al mare in quell‟estate passata con le valigie in mano pronto 

a partire per la Libia. Andrea poi e‟ li‟ da oltre due mesi, e ha seguito come Colin tutta l‟avanzata 

verso Tripoli, entrambi rischiando a piu‟ riprese la vita per raccontare i cruenti scontri 

sull‟altopiano. A vedere le loro immagini si capisce quanto deve essere stata dura. Già da quache 

giorno sognano di “andare a cena fuori e parlare con una ragazza”, tornare a casa, cosa che ci fa 

sorridere tutti per la sua disarmante semplicita‟. 



TRIPOLI “MIA MIA” 

Tripoli e‟ nelle salde mani dei ribelli, resta la cronaca „‟istituzionale‟‟, la riapertura dell‟ambasciata 

italiana, l‟arrivo dei capi del Cnt e dei rappresentanti Onu e Ue, la ripresa della normalita‟ con 

anche l‟acqua che a breve sarebbe tornata a  sgorgare dai rubinetti. C‟e‟ anche la prima partita della 

nazionale di calcio, che con la maglia dei rivoluzionari vince con il Mozambico in Coppa d‟Africa e 

scatena l‟unica seria sparatoria di quelle ore. 

 

Nella capitale giriamo per le strade da giorni senza nessun timore, ne‟ tantomeno giubbotti 

antiproiettile. ''Qui a Tripoli mia mia'', tutto bene, ''mangiatevi questo panino', ci dice un poliziotto 

accogliendoci all‟ingresso della ex piazza Verde, dove campeggiava la scritta ''Tripoli libera da 

Gheddafi'', in un italiano stentato. Il 31 agosto, in quella che ora si chiama nuovamente piazza dei 

Martiri di buon mattino inizia la celebrazione dell‟inizio della festa per l'Eid, che oggi sara‟ 

l‟occasione per festeggiare la vittoria contro le forze di Muammar Gheddafi. 

Nella capitale semideserta, il sermone dell'imam risuona per chilometri e infiamma le migliaia di 

fedeli quando vengono evocati i combattenti di Misurata, Zintan, Yefren, Jadu, che hanno perso la 

vita per abbattere il regime del rais. Il clima e‟ teso, i ribelli temono un colpo di coda di Gheddafi, 

che il giorno dopo, senza la rivolta, avrebbe presenziato in quella piazza la „sua‟ festa, quella per 

l‟anniversario della Rivoluzione dei Colonnelli, sarebbe stato il quarantaduesimo. 

Dopo la preghiera inizia l‟Eid, che per noi significa altri giorni di approvvigionamenti ridotti 

perche‟ tutti i negozi rimarranno chiusi. Anche molti check point sono deserti. Nella zona della  

moschea di piazza Algeria, originariamente la cattedrale cattolica di Tripoli costruita dagli italiani, 

c‟e‟ un solo caffe' aperto, e tanti in coda. Nel quartiere tutti hanno ripreso a parlare italiano senza 



pudore, dopo decenni di bando ordinato da Gheddafi all‟uso delle lingue straniere, solo il russo era 

vagamente tollerato. 

''Voglio salutare tutti i miei amici in Italia, mi conoscono in tanti, sono il giocatore di pallacanestro, 

vedrai che capiscono'', ci dice un signore a un banchetto di sigarette. Altri ci offrono il caffe‟. 

Scende la sera, e arrivano notizie di scontri a fuoco, addirittura di una autobomba, ma la gente 

scende in strada lo stesso, partono i caroselli di auto. Le fonti dicono – avranno ragione - che il rais 

e‟ rintanato a Sirte, e la citta‟ natale del Colonnello e' vicina, i volontari non si contano. Quel giorno 

il Cnt reclama il diritto di ucciderlo, ma a Tripoli Gheddafi e' gia' morto. 



L‟ANNIVERSARIO MANCATO 

Il primo settembre e‟ l‟anniversario della Rivoluzione del rais, il golpe militare contro re Idriss che 

nel 1969 porto‟ Ghedddafi al potere, e anche oggi tutti temono attentati, un “colpo di coda”. L‟ex 

piazza Verde e‟ deserta. Ci sono degli operai al lavoro, carnagione scurissima, occhi bassi, uno ha 

una scarnificazione sulle guance, l‟artiglio di tigre: sembrano ex gheddafiani, prigionieri insomma. 

Ma non possiamo fare domande, si allontanano tutti appena apriamo bocca mentre arrivano un paio 

di ribelli armati. “Dobbiamo lavorare”, dice quello che sembra un caposquadra. 

La giornata scorre via tranquilla, nel pomeriggio fissiamo un incontro con un prete italiano che 

pero‟ salta: andiamo alla vecchia sede diplomatica italiana, perche‟ e‟ ufficiale che il giorno dopo 

riaprira‟ i battenti. E‟ un gesto simbolico, l‟edificio e‟ distrutto e diplomatici e funzionari saranno 

ospitati altrove. Nell‟edificio spuntano ovunque pezzi di ricordi personali, anche opere d'arte che i 

miliziani del rais hanno ignorato: Andrea trova una serigrafia firmata Giorgio De Chirico, che 

custodisce per riconsegnarla poi all‟ambasciata. 

Mentre giro per le stanze mi tornano in mente le lacrime di alcuni funzionari, quando a fine marzo, 

all‟indomani del si‟ alla no-fly zone decisa dall‟Onu e a poche ore dai primi raid dei jet francesi, 

venne dato l'ordine di evacuazione e furono costretti a chiudere i battenti. Quel giorno sarei stato 

prelevato dal Rixos e portato li‟ per poi partire con il convoglio diplomatico e rientrare in Italia. 

Settimane dopo la chiusura dell‟ambasciata, con la notizia della morte di uno dei figli di Gheddafi 

in un raid Nato, la sede venne assaltata e devastata dai seguaci del rais: ovunque ci sono i segni 

della distruzione, con le carcasse delle auto date alle fiamme ancora nel giardino. Il palazzo si 

affaccia sul lungomare del quartiere di Dahara, non lontano dalla sede dell'episcopato, ed e' senza 

controllo. Chiunque puo' entrare: sugli  scalini delle case circostanti alcuni ragazzi tentano di 

riparare i computer, uno dei tanti tesori trovati nell'ambasciata. 

Ma non e‟ l‟unico: un amico del nostro Fathi, tornato a Yefren per festeggiare l‟Eid in famiglia, che 

ci fa da autista per quel giorno ci rivela che il Suv su cui sfrecciamo da giorni sulle strade della 

capitale era stato „preso in consegna‟ proprio dal parco macchine dell‟ambasciata italiana. Una 

scoperta talmente imprevista e inimmaginabile che scoppiamo tutti a ridere. 

L‟indomani ci concediamo addirittura un tour turistico al Rixos, dove non possiamo fare video ne‟ 

foto, ma una „visita guidata‟ da un ragazzetto armato, che si irrita molto quando tento di nascosto di 

accendere la telecamera: “Ti sparo”, dice mentre io alzo le mani sorridendo. Ritroviamo le vecchie 

stanze, entriamo nello studio-casa di Saif, salutiamo i tuwar di Misurata che alloggiano li‟ 

godendosi la situazione con gusto. 

Mi tornano in mente le nostre ore nell‟albergo, perennemente osservati, ascoltati, seguiti, anche per 

attraversare la strada e comprare le sigarette. In quelle ore l‟unico sollievo prima di chiudersi a 

chiave guardinghi in camera era un salto al piano terra: due  belle ragazze, una mora e una bionda, 

servivano al bar, con il velo in testa da cui sgorgavano splendidi ciuffi di capelli. I loro sorrisi erano 

deliziosi, caramellati dai “buongiorno e buonasera” in perfetto italiano. Recitavano la parte o erano 

costrette a stare li‟, a servire il regime contro la propria volontà? 

Quando una donna fece irruzione al Rixos denunciando di esser stata stuprata dai soldati di 

Gheddafi, si mostrarono per quelle che  erano: in diretta tv, loro malgrado, la mora prese un coltello 

per minacciarla gridandole “puttana”, mentre la bionda da dietro la incappuccio‟ con il velo, a mo‟ 

di garrota. Le immagini fecero il giro del mondo, nonostante qualche telecamera sfondata dagli 

sgherri del regime e qualche minaccia, pistole alla mano. Roba da brividi, quello era il vero volto 

del regime.  

  



VERSO SIRTE 

Le fonti insistono: “Il rais e‟ a Sirte, o nel deserto meridionale – inaccessibile per noi -, ma i figli 

sono sicuramente annidati a Bani Walid”. Anche a Sirte eravamo gia‟ stati in marzo: nel cielo 

volteggiavano ancora temibili i Mig libici, poi spazzati via dalla Nato. Eravamo stati portati nella 

citta‟ natale di Ghedafi con un aereo di linea per andare a vedere Ben Jawad e Ras Lanuf, l‟area 

petrolifera ed energetica di strategica importanza, per la Libia e per le compagnie di tutto il mondo, 

appena riconquistata dalla 32/a di Khamis in marcia verso Bengasi. 

A Ras Lanuf da un impianto per il diesel si levava alta nel cielo una colonna di fumo, e l‟aria era 

densa di particelle che coloravano di viola e verde il tramonto. L‟incendio era stato lasciato 

volutamente acceso dagli uomini del rais: “Se saltano gli impianti sara‟ emergenza ambientale in 

tutto il Mediterraneo, altro che Katrina”, assicurava un colonnello della Guardia presidenziale che 

guidava il convoglio dei media, un gran bell‟uomo che fumava sigarette slim, indicando lo stuolo di 

installazioni energetiche che si apriva davanti ai nostri occhi. 

Sirte era una attrazione fatale, e quella sarebbe stata la prossima meta. La base migliore da cui 

partire e‟ Misurata, la „citta‟ martire‟ 300 chilometri a ovest di Sirte assediata per mesi dalle forze 

del rais e dilaniata dal conflitto. Da li‟ si arriva piuttosto agevolmente, anche a Bani Walid, la 

roccaforte a sud di Tripoli sulla parte orientale del Jebel Nafusa. “Ci vogliono due ore”, assicura 

Fathi 

 Il Ramadan e‟ finito e la festa dell‟Eid quasi, finalmente possiamo muoverci con la certezza di 

poter trovare benzina, provviste, magari comprare un maledetto inverter. Ma Misurata e‟ lontana, 

Sirte pericolosa e forse infruttuosa, ci potrebbero volere settimane per la sua conquista. Il Cnt ha 

lanciato un ultimatum, che scade a giorni ma, come intuibile, sarebbe poi stato prorogato al 10 

settembre e altre innumerevoli volte. 

Prima di partire per Misurata, saluto Andrea e Colin al Corinthia, l‟hotel nel centro di Tripoli che 

ospitava il grosso dei giornalisti stranieri: hanno deciso di tornare a casa, io proseguiro‟ con Ciro e 

Fathi. Lungo il tragitto dal Regata all‟albergo siamo tutti impassibili. Lo siamo anche quando ci 

abbracciamo per la foto di rito, non e‟ che possiamo piagnucolare. 

Scaccio la tristezza incalzando Fathi come al solito: “Dai sbrigati, muoviti, pista il pedale”, in 

romanesco tanto oramai con lui ci capiamo. Ride di gusto, pigia il pedale, e alza il volume dello 

stereo, inondandoci con il rap all‟americana dei Tuwar. Misurata ci aspetta. 

  



LA CITTA‟ MARTIRE 

E‟ il 5 settembre quando vediamo la prima alba a Misurata. La citta‟ martire e‟ una via di mezzo 

terrificante tra Stalingrado e Sarajevo: ovunque i segni di una battaglia senza esclusione di colpi, 

con i palazzi sventrati e i carri armati semidistrutti nelle strade. Chilometri di distruzione, 

indiscriminata. In ogni slargo i ribelli hanno montato pannelli con le immagini della battaglia per 

liberare la citta‟, che hanno colori infiammati e struggenti, mentre in altri si inneggia ai tuwar armati 

di rpg o agli uomini e alle donne divenuti simboli della nuova rivoluzione, i primi che “hanno alzato 

la voce” e che ora sono tutti morti. 

A Misurata gli incontri non si contano: c‟e‟ Mario, diplomato a Roma, che ha combattuto i carri 

armati con le bottigliette di Pepsi piene di benzina e ha ancora in testa due schegge di granata. C‟e‟ 

Ibrahim, l‟anziano che ci guida nei vecchi edifici italiani, ora veri bazar, e ci racconta l‟orrore di 

questa o quella battaglia nel quartiere, poco lontano dalla martoriata Tripoli Street. C‟e‟ la squadra 

del media team, impreziosita da uno scrittore tra i piu‟ famosi della citta‟, che ci informa in largo 

anticipo sull‟arrivo a Misurata del presidente del Cnt, Mustafa Jalil, e del ritrovamento, a Tripoli, 

della fossa comune con gli oltre 1.300 cadaveri della strage di Abu Salim nel 1996. 

 

In citta‟ impazzano due mode: quella dei ragazzini che hanno voglia di Occidente e rock‟n‟roll, e e 

quella dei combattenti, che hanno scelto uno stile di abbigliamento e lunghe barbe che ricordano 

decisamente i mujaheddin afghani. Qui la guerra l‟hanno fatta da soli, dicono, quindi celebrano 

poco l‟aiuto straniero, ad eccezione di quello del Qatar, che ha assicurato montagne di aiuti e 

soprattutto armi. 



Nelle strade non mancano i negozi di jeans attillati e tacchi a spillo ma non e‟ Tripoli ne‟ Bengasi, 

in giro non vedi tante donne. Vanno forte anche le magliette rocckettare, e scritte che inneggiano ai 

gruppi rap e heavy metal spuntano su alcuni palazzi nelle zone dove lo scontro e‟ stato piu‟ terribile. 

C‟e‟ spazio per i Korn, il Death Metal, anche Fabri Fibra e chissa‟ quanti altri. I ventenni, qui come 

in tutto la Libia, sognano di essere come gli altri, andare in discoteca, “fare le feste sulla spiaggia”. 

La gran parte si accontenterebbe anche solo di imparare a parlare inglese e fare un viaggio in 

Europa.  

L‟altra faccia di Misurata, quella degli over 30, ha idee diverse. “Una discoteca nel centro di 

Misurata? Beh, gli sparerei un razzo anticarro dentro”, confessa Walid prima di scoppiare a ridere. 

Ha 31 anni, e‟ laureato in microbiologia e ora si definisce combattente 'islamico'. Dice che in citta‟ 

“sono tutti musulmani” e tutti la pensano come lui. Alla fine gli strappo un “si‟” alla discoteca, ma a 

patto “che rispetti la legge”. Non ci intediamo su quale legge. 

Ibrahim e‟ un altro che se lo incontri in Afghanistan con la sua barbetta e il turbante non ci fai caso: 

e‟ il leader di uno dei piu' agguerriti e celebri gruppi armati della citta‟ martire che prende il nome 

dal fratello Mohammad al-Bus, un „eroe della rivouzione‟ ucciso in aprile, e che oggi conta su oltre 

mille uomini pronti a tutto. Mi assicura che la storia dei mujaheddin “e' solo una moda”.”Finita la 

guerra tornero‟ a fare il camionista. Ho combattuto per la liberta‟ e la pace, non per altro”. Poi mi 

racconta del fratello e il guerriero si commuove. 



ALEASAR KATEBA 

A Misurata i ribelli si dividono in 73 Kateba, accampamenti, che contano oltre cento uomini armati 

ciascuno, e partecipano all‟assedio di Bani Walid da nord e di Sirte da ovest, in attesa di ordini. La 

citta‟ martire e‟ militarizzata: ai combattenti si aggiungono quelli che riforniscono carburante e 

cibo, i miliziani ai posti di blocco, quelli impegnati per l‟ordine pubblico in citta‟. Quelli che 

portano armi, quegli altri che tengono i contatti con la Nato. Su 300.000 abitanti oltre la meta‟ e‟ 

attiva nella rivolta anti-Gheddafi. 

I ribelli, rispetto a quelli incontrati sinora, spiccano perche‟ sono quasi tutti musulmani osservanti. 

Sono poi cauti e guardinghi nei rapporti con i giornalisti. Al checkpoint per Sirte non fanno passare, 

ci dicono i colleghi che ci sono gia‟ stati. In citta‟ e‟ in corso una trattativa, c‟e‟ aria di tregua. 

Decidiamo di rimanere nei paraggi, e andare verso il fronte sud, al Kateba di Aleasar, 120 km a 

nord di Bani Walid. 

Li‟ c‟e‟ Ahmed, che porta lo stesso cognome, Belhaj, del discusso capo del comitato militare di 

Tripoli, veterano anti-gheddafiano con acclarati rapporti con i talebani afghani, e secondo qualcuno 

anche con al-Qaida. Alcune fonti indicano Belhaj come la carta jolly del Qatar che lo vederebbe 

bene come futuro leader. Settori del Cnt sembrano temerlo molto, altri evocano una 

“islamizzazione” della Libia, una nota questa cara anche a Gheddafi, che profetizzava con la sua 

fine una Libia che sarebbe stata la “Somalia del Mediterraneo”. 

Ma Ahmed dice di non aver parentele con „quel‟ Belhaj: parla inglese, e‟ un ingegnere e 

vicecomandante del suo gruppo. I compagni lo prendono in giro perche‟ anche lui sembra un 

talebano: “Non lo fotografare che poi dicono che siamo di al-Qaida”, e giu‟ tutti a ridere, lui 

compreso, che pero‟ per qualche giorno le foto non se le fa fare veramente. 

In confidenza ci confessa che e‟ stanco, ha due figlie piccole, spera che tutto finisca presto. Mostra 

il tesserino di quando lavorava nella sua compagnia di comunicazioni, e la sua foto sbarbato in 

giacca e cravatta. Sorride, e dice che vuole un futuro migliore, perche‟ altrimenti combattere e‟ stato 

inutile. E‟ puntiglioso: tutte le sere i suoi gli riconsegnano le armi una ad una dopo ogni azione, 

senza fiatare. “Finita la guerra riconsegnamo tutto”, assicura mentre mi mostra una vera e propria 

santa barbara di armi.  

Ahmed e‟ il pupillo di un colonnello, uno che lavorava con l‟intelligence del rais e che e‟ poi 

passato con i rivoluzionari. Hanno collaborato nei mesi precedenti, e Ahmed ha annientato la rete di 

comunicazione dei gheddafiani nella zona. Il colonnello e‟ un tipo molto elegante, ha studiato 

all‟estero e con i suoi baffi ricorda Omar Sharif. Va in giro a bordo del pick up piu‟ prezioso per 

ogni gruppo armato: e‟ quello che serve per trasmettere la propria posizione alla Nato e non essere 

scambiati per nemici e quindi bombardati. Per sicurezza, le auto degli insorti in convoglio portano 

comunque una bandiera giallorossa sul cofano, come segnale di riconoscimento per i jet. 

La mappa “della vita”, come la chiamano qui, e‟ digitale. E‟ in mano a un certo Mohammed, che 

smanetta un computer di ultima generazione con le immagini satellitari della zona, e mi spiega 

come pianifica le operazioni del gruppo, come indica alla Nato i bersagli e soprattutto come avverte 

l‟Alleanza dei movimenti ribelli. Lui e „Omar Sharif‟ sono inseparabili. 

Nei giorni successivi con quelli di Aleasar diamo la caccia ai carri della 32/a Brigata, trovando 

anche una decina di postazioni Scud intatte e armate in una base missilistica a Durfan, nel bel 

mezzo di un deserto che inebria con la sua travolgente bellezza.  

 

 



BANI WALID 

Al campo di Aleasar sono tutti molto gentili, ci tengono al rispetto delle regole, in particolare 

quando si prega e per come ci si veste. Ma i ribelli sono comunque tolleranti e ospitali, e amano 

passare il tempo giocando a scacchi tra una missione e l‟altra. 

 

A Bani Walid, invece, altra roccaforte del rais in quei giorni, a sudest della capitale, sono schierati 

gli uomini di Tripoli: il circo mediatico e‟ di altissimo livello, tutte le grandi major sono accorse in 

loco per raccontare, filmare, fotografare, la cattura di uno dei Gheddafi o di qualche altro alto 

papavero. I tuwar pero‟ sono nervosi e sparano in aria per impedire ai cronisti di avanzare, anche 

solo per intravedere la citta‟. Sembra la censura di un tempo e ci arrabbiamo in parecchi. 

Quando arriviamo l‟ultimatum per la citta‟ e‟ scaduto da qualche ora, e‟ il 10 di settembre, ma Bani 

Walid e‟ impervia, i soldati di Gheddafi hanno cosparso con olio e mine le salite per arrivare in 

centro, una trappola micidiale per i carri armati ribelli. Sul posto sfilano colonne di rinforzi, arrivati 

da Tripoli e dalle citta‟ circostanti. La carovana dei giornalisti avanza lentamente scortata dai ribelli, 

e‟ una fila sterminata di auto. 

Ci fermiamo in una valle, ma dopo poco sulla zona piovono i missili Grad, anche qualche colpo di 

artiglieria. L‟ultimo checkpoint viene arretrato e tutti rimandati indietro. Arrivano i jet Nato a 

bombardare. Chi si aspettava un attacco fulmineo e travolgente come quello che due settimane 

prima aveva portato le forze del Cnt nella 'casa' di Muammar Gheddafi a Tripoli doveva rimarra‟ 

deluso: i reparti che dovevano archiviare la pratica piu' semplice sulla carta, conquistando la 

roccaforte dei fedelissimi del rais nella cittadina in pieno deserto, incontrano invece una forte e 

imprevista resistenza e alla fine contano anche alcune vittime. 



In serata l‟assalto viene rimandato, come l‟ultimatum. La sollevazione lanciata dalle „cellule 

dormienti‟ in citta‟ e l‟attacco in forze a Bani Walid si risolvono nella conquista di alcune zone 

della periferia. I tuwar sono arrivati a qualche chilometro dal centro ma sono stati fermati dal fuoco 

dei micidiali cecchini, in agguato sulle colline desertiche in questo pezzo orientale del Jebel Nafusa, 

l'altopiano che rievoca paesaggi western e guerre indiane piuttosto che guerre civili. Quella sera 

Radio Bani Walid continuera‟ a trasmettere i proclami del regime. 

Al check point in zona sicura, vicino a una fabbrica di mangimi, un australiano che sembra Tex 

Willer accende un fuoco per far bollire una pentola d‟acqua e fare gli spaghetti insieme alla sua 

troupe. Si accampano li‟, con il pulmino. Li osservo divertito e mi complimento, poi arriva il 

momento di ripartire per Misurata: per noi arrivare alle pendici di quella roccaforte era stata 

un‟impresa. Dalla citta‟ martire ci vuole un sacco di tempo, ora che tutti i check point hanno 

imposto serrati controlli che rallentano la marcia. Mentre tutti gli altri network fanno base a Tripoli,  

impiegano un‟ora e mezza per arrivare: le due ore promesse da Fathi per noi sono diventate quasi 

quattro. 



L‟ALBERGO A SETTE STELLE 

Anche a Misurata la guerra si prova a seppellirla: in cielo sfrecciano i primi aerei civili, segno del 

parziale ripristino dei collegamenti con Tripoli e Bengasi, le banche sono aperte e i clienti ritirano 

pacchi di nuove banconote. Il terrore pero‟ lo ritrovo negli occhi dei due ragazzi gheddafiani che 

incontro nella prigione militare, dopo aver ricevuto il via libera dalle autorita‟, concesso a patto che 

non usassi macchina fotografica, videocamera o registratore. Solo carta e penna. Nel carcere, una 

scuola secondaria, 350 prigionieri sono stipati in stanze da 22. Sono accusati di aver partecipato alle 

uccisioni compiute dai militari di Gheddafi. Tra le persone incarcerate ci sono anche un centinaio di 

civili e cinque ufficiali. Altrettanti i mercenari, cinque, un numero molto basso rispetto a quello che 

ci si aspetterebbe. A differenza delle condizioni di una prigione simile a Tripoli, rivelate dalla Bbc, 

a Misurata la struttura sembra in ottime condizioni, pulita e ordinata. 

Quelli che ammettono di aver servito nell'esercito di Gheddafi sono pochi: in una stanza alzano la 

mano in tre. Tra loro un giovane di 23 anni, della 32/a Brigata di Khamis. “Ho paura”, sussura. Poi 

alza la voce ,“non ho ucciso nessuno!”, rivolto soprattutto ai due „guardiani‟ ribelli che, sempre su 

richiesta delle autorita‟, mi accompagnano passo passo. 

A Misurata sono morti almeno mille soldati del rais, 4.500 secondo le testimonianze di alcuni 

ufficiali del regime catturati. Per quei soldati e' stato allestito un cimitero speciale sulla spiaggia, a 

Jannat. 

 

Nel bel mezzo di dune bianche, con il mare blu poco distante, 850 tombe raccolgono i resti dei 

soldati del Colonnello. I combattenti ribelli lo chiamano con scherno ''l'albergo a sette stelle'', 



perche' qui i gheddafiani ''riposano bene''. Sembra un paesaggio da fiaba, ma l'odore di morte spezza 

l‟incantesimo e rende il luogo spettrale. 

Torniamo in citta‟ al tramonto, un vigile sul predellino e con la divisa nuova di zecca, che sembra 

quello di piazza Venezia a Roma, dirige il traffico. I negozi sono aperti, il suk brilla come fosse 

nuovo.   



11 SETTEMBRE, SIRTE 

E‟ notte, e mi rigiro nel letto: l‟ultimatum e‟ scaduto anche per Sirte e bisogna scegliere. A Bani 

Walid si sarebbe concentrata tutta la stampa internazionale, tutti i giganti, ma la situazione sembra 

in stallo. A Sirte si parla da giorni di un accordo raggiunto, per la consegna delle armi, cosa che 

effettivamente sembrava essere successa, a giudicare dalle immagini diffuse dalle tv arabe. 

Ma si e‟ anche diffusa la voce di attacchi ai civili, riferite ufficialmente dai portavoce militari dei 

ribelli, e di altre scaramucce armate in cui sono finiti gli stessi negoziatori. E davanti alle moschee, 

nel venerdi‟ di preghiera, due giorni prima, tutti avevano reclamato a gran voce di “farla finita” e 

attaccare. Quel giorno un imam aveva evocato distintamente la „spada dell‟Islam‟, e non credo si 

riferisse al figlio di Gheddafi, Saif al-Islam. Ma nessuno ha voluto tradurre. In questo groviglio di 

valutazioni una almeno e‟ chiara: andare su tutti e due i fronti e‟ umanamente impossibile, occorre 

scegliere. Verso le due mi arriva una telefonata: una delle fonti che si sono finora mostrate piu‟ 

affidabili mette fine ai miei crucci. Bani Walid non conta, vai a Sirte, “e stai attento”. 

E‟ domenica, 11 settembre. All‟alba buttiamo Fathi giu‟ dal letto, e alle 7.30 del mattino siamo gia‟ 

al checkpoint 60, dove c‟e‟ una impressionate sfilata di pick up armati: e‟ proprio il set di 

Interceptor, non ho piu‟ dubbi. Tutt‟intorno le dune arrossate dal sole, penso che prima o poi 

sarebbe davvero spuntato Mel Gibson. Per tutta la notte il tam tam ha fatto il giro degli oltre 70 

accampamenti, per una forza bellica che sulla carta puo' contare su almeno 10.000 uomini armati. 

Non so quanti siano quella mattina, perche‟ e‟ impossibile contarli, ma i pick up sono centinaia. 

I ribelli si attestano oltre il cavalcavia, poi dalle radioline arriva il via libera: si va all‟attacco di 

Sirte. Gridano “Allah u akbar”. E partono a razzo. 

 



Seguono sei ore di fuoco, quelli del rais sparano come pazzi, anche loro a bordo di pick up e altri 

mezzi trasformati in macchine da guerra. Obiettivi che i jet Nato non riescono a centrare perche‟ 

sono troppo piccoli. Artiglieria e Grad piovono lungo i fianchi della colonna ribelle, con i tuwar che 

tentano inutilmente di accerchiare le batterie nemiche, anche loro con i razzi e i cannoni 14.5. 

Sulla colonna piovono anche dei colpi dei gheddafiani che sembrano dei fuochi d‟artificio riusciti 

male, ma che invece cadono a terra, esplodono e lanciano pezzi di acciaio o non so cosa, abbastanza 

da smuovere i capelli sibilando vicino. A Fathi l‟artiglieria proprio non piace, i missili Grad 

tantomeno, e i ribelli la sua macchina non la fanno avanzare. Seguo la battaglia con Mohammed, 

incontrato sul campo: ispirava fiducia, conosceva le armi e sgridava i compagni se non mi 

lasciavano riprendere “la verita‟”, cioe‟ quello che vedevo. Sarebbe stato un ottimo pilota di rally, 

almeno a giudicare dalla capacita‟ di sgommare con la sua jeep una inversione a U mentre i colpi di 

artiglieria di Gheddafi cadono a pochi metri. E darci di gran corsa alla ritirata. 

Nel bersagliamento mirato sulla lunga colonna disordinata dei ribelli, gli uomini del rais mietono 

vittime. Verso sera, mentre i Grad e i Katiuscia dei tuwar ancora tuonano fiamme, gran parte 

dell'esercito sceso in campo e‟ costretto a un ripiegamento verso il check point di Sdada, a circa 100 

km da Misurata. Molti sono rimasti invece a presidiare le postazioni conquistate, come il villaggio 

di Wiska, dove nel primo pomeriggio ancora sventolavano le bandiere verdi del  rais. 

 

Al calar del sole l‟imponente colonna meccanizzata ribelle indietreggia ma la citta‟ natale di 

Gheddafi e‟ sempre piu‟ vicina, e gli insorti di Misurata sono impazienti e vogliono finire la guerra. 

Nel raid cade il tabu‟ dell‟inviolabilita‟ delle difese gheddafiane: tre check point e un paio di 

villaggi erano stati travolti in un baleno, e i prigionieri sono almeno cinquanta. I dati li fornisce  

Ibrahim al-Bus, il leader del gruppo che ha guidato l‟offensiva. Anche il comandante „camionista‟ 

e‟ rimasto ferito. “Sono dei codardi”, dice beffardo. 



Ma il giorno dopo, con Bani Walid e Sirte che nonostante tutto resistono, un Gheddafi che non 

molla torna a farsi vivo in un audio, diffuso da una tv di Damasco, e annuncia che combattera‟ “fino 

alla vittoria”. La sera stessa si diffonde la notizia che il figlio Saadi e‟ fuggito in Niger. L‟ex 

calciatore non ha retto l‟urto della rovina. 

Il 13 settembre torniamo a Bani Walid, dove incontriamo Gino e Fabio, che una decina di giorni 

prima avevamo salutato frettolosamente al Regata di Tripoli partendo per Misurata. Stanno per 

tornare a casa, come anche la gran parte degli altri colleghi italiani. Verso mezzogiorno da Roma 

richiamano anche me: decidiamo di muoverci subito, tra una cosa e l‟altra ci vorranno diversi giorni 

per tornare in Italia, sempre che non succeda qualcosa di clamoroso che ci faccia tornare indietro 

all‟ultimo minuto. 

Lungo la strada ci fermiamo a Leptis Magna, dove sorgono i resti dell‟antica citta‟ romana. La sua 

sua selvaggia bellezza sembra squarciare e mondare gli orrori della guerra, e tutto quel sangue. E‟ 

deserta, lasciata a se stessa. Ma nessuno ha avuto il coraggio di violarla: ci incamminiamo soli in 

tanto splendore, a perderci. 



RAS JEDIR 

Arrivo a Ras Jedir di pomeriggio: e‟ il confine maledetto dove all‟iniziodella guerra civile libica si 

sono ammassati migliaia di profughi. La coda di libici in uscita e‟ impressionante, si deve 

camminare a piedi fino alla dogana. Fa caldo e la fatica e‟ terribile. Mi fermo all‟ombra, un 

gruppetto di ribelli osserva l‟elmetto: “Jeeba?”, mi chiede uno armato, alludendo al “fronte”. “Si‟, 

Tripoli”, rispondo. I suoi fanno un inchino. Mi prende due bagagli e mi accompagna, mi rende il 

suo onore militare e mi saluta fiero. 

Lascio la Libia per la terza volta. Ero arrivato a Tripoli l‟8 marzo, imbarcato a forza a Fiumicino 

sull‟ultimo aereo di linea della Afriqiya, che gia‟ non accettava piu‟ stranieri. Avevo ricevuto 

l‟accredito del regime per avvicendarmi con il collega Marco Brancaccia, che aveva seguito le 

prime fasi della rivolta. Nell‟aeroporto internazionale di Tripoli ero stato tenuto per oltre quattro ore 

nel commissariato di polizia, sostanzialmente per nessuna ragione. Era il benvenuto del regime ai 

giornalisti stranieri. 

Dopo la no-fly zone imposta dalla comunita‟ internazionale, e alla vigilia dei primi raid, a Roma 

avevano deciso di farmi rimpatriare, con il C-130 che avrebbe riportato l‟ambasciatore italiano e 

tutto lo staff della sede diplomatica, insieme ad alcuni profughi libici. Convinto che fosse rischioso 

uscire all‟alba per raggiungere l‟aeroporto, il clima la notte prima era davvero surriscaldato e le 

porte del Rixos lasciate aperte a un centinaio di facinorosi, avevo chiesto aiuto all‟ambasciata. Mi 

sono ritrovato ore dopo a bordo di un fuoristrada guidato dai militari italiani, e poi caricato su un C-

130 dopo quasi dieci ore di attesa in aeroporto e una miriade di controlli. Era l‟arrivederci dei 

gheddafiani. 

In aprile poi ero sbarcato a Bengasi, dopo una attraversata fiume in macchina partendo dal Cairo. 

Entrato in Libia avevo trovato Tawfiq ad aspettarmi: un autista ribelle che mi aveva segnalato un 

altro collega che avvicendavo, Stefano De Paolis. Tawfiq, 36 anni, era finito in prigione perche‟ 

“una del regime” voleva la sua azienda edile con quattro operai: mi aveva portato a 160 all‟ora nella 

capitale ribelle, a suon di Massive Attack e Dire Straits. E‟ un altro pilota da gara: sul fronte di 

Ajdabiya con „mio fratello egiziano‟ Osama lo abbiamo costretto ad andare in orario off limits, 

cioe‟ dopo le 17 quando il sole iniziava a calare. Li‟ il pericolo era che gli uomini del rais 

aggirassero le avanguardie ribelli per colpire le retrovie, oppure piazzassero falsi check point per 

arrestare i giornalisti. E il tramonto era l‟ora migliore per questo genere di cose. Al ritorno da 

Ajdabiya, spettrale e piena di ragazzini armati terrorizzati, tra le dune spazzate dal vento dell‟est e il 

cielo nero e stellato, Tawfiq sembrava un tutt‟uno con la sua macchina, scura e fiammante. 

Bengasi venne archiviata presto, era la quarta missione dell‟ANSA in Cirenaica dall‟inizio della 

rivoluzione a febbraio: per tornare in Italia ci volle lo stesso ritornello, ore e ore di macchina verso 

l‟Egitto. 

Per uscire la terza volta dalla Libia sarei invece dovuto passare dalla Tunisia, dove sarei rimasto 

alcuni giorni in piu‟ del previsto per cause logistiche, avevo troppi bagagli. A Djerba e Tunisi avro‟ 

occasione di riapprezzare i piaceri di una passeggiata in centro e di una cena di pesce in un 

ristorante, con del buon vino che porta il nome di un generale cartaginese. 

Ma nulla riuscira‟ a farmi dimenticare il deserto libico, spazzato dal vento della storia. 
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