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PRESENTAZIONE 
 
 
Il proprio passato raccontato  da un uomo che lo ha vissuto 
pienamente ed oggi, con questo libro, lo fa diventare storia. 
I suoi ricordi vengono  messi  a disposizione di tutti, per non 
dimenticare,   per imparare dal passato e credere e sperare in un 
futuro migliore, senza guerre. 
Un libro, che le vicende di questi giorni rendono ancora più 
attuale, invitando tutti  alla tolleranza e al rispetto reciproco 
dell’uomo, di qualsiasi razza e di qualsiasi nazione. 
Un libro, che sono sicuro che i giovani leggeranno tutto di un fiato, 
come ho fatto io, e in cui troveranno le ragioni per  evitare gli 
errori  del passato e per lavorare ad  un mondo senza più violenza. 
 
Gaetano Ferrari, sindaco di Sala Consilina 
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PREFAZIONE 
 
 
« A furia di raccontare le sue storie, un uomo diventa quelle 
storie. Esse continuano a vivere dopo di lui, e così egli diventa 
immortale. » 
Ogni narrazione è di per sé affascinante, ma se raccontata da 
chi l’ha vissuta in prima persona, si arricchisce di particolari 
sfumature che la rendono ancora più interessante. 
Cosimo De Angelis ha conservato, nel corso della sua vita, il 
ricordo di anni terribili eppure allo stesso tempo bellissimi. 
Storie divenute racconti che si sono tramandati e sono stati 
ascoltati tante volte suscitando sempre attenzione e curiosità. 
Il suo scritto non ha la pretesa di essere un romanzo, né un 
racconto d’avventura, né un reportage giornalistico, ma è allo 
stesso tempo tanto coinvolgente e tanto forte da contenere 
tutti questi stili contemporaneamente. È una narrazione 
distaccata, ordinata, lontana nel tempo, ma anche vigorosa ed 
avvincente. 
Immaginiamo il giovane Cosimo, cresciuto in un paesino, che 
all’improvviso si ritrova a combattere lontano da casa, in 
Africa. In lui prevalgono la nostalgia, la paura, la solitudine, la 
voglia di tornare indietro, ma a tutto ciò potrà pensare solo 
dopo, quando sarà già tornato a casa; lì, in quel momento, 
non c’è neppure il tempo di pensare, perché bisogna solo 
agire, e subito! 
È un prigioniero, non ha scelto di combattere, è stato 
chiamato alle armi e, diligentemente, è andato a difendere la 
sua Patria. Una Patria lontana, che egli definisce “il cielo della 
sua porzione d’Africa”, ostile, sconosciuta e incomprensibile, 
eppure affascinante. Terra in cui, come tanti suoi commilitoni, 
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trova il modo di farsi capire, imparando il francese, parlando 
con gli arabi, relazionandosi con i tedeschi. 
De Angelis, alla fine, ce la fa, vive, sopravvive alle delusioni, al 
carcere, alle malattie, alla guerra. Ne esce vincitore, perché è 
vivo. E questa bella storia torna a raccontarla, in maniera 
avvincente, capace di rendere il racconto affascinante, lui, un 
giovane e semplice figlio del Vallo di Diano, che non lo aveva 
preparato a quelle prove così difficili e apparentemente 
insormontabili, ma che con intelligenza, tenacia e volontà è 
riuscito a superare. 
Oggi Cosimo ci dona generosamente il racconto della sua vita 
e ci rende orgogliosi di appartenere a questa terra. 
Non è un libro di storia, ma un libro di storie, da leggere tutto 
d’un fiato, per poterle rivivere da parte di chi ha già avuto la 
fortuna di conoscerle, o per poterle imparare, da parte di chi 
non ha mai avuto occasione di ascoltarle dalla diretta voce del 
protagonista. 
Ringrazio nonno Cosimo De Angelis, figlio della nostra terra, 
per averci illuminato con questo scritto facendoci ricordare i 
nostri veri valori e le nostre radici, in un tempo storico 
particolarmente difficile per la nostra Patria con parole 
semplici, vere, toccanti . 

 
Sergio Annunziata, sindaco di Atena 
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INTRODUZIONE 
 
 
Per non dimenticare. 
Questo libro vuole essere una testimonianza diretta del più 
grande conflitto armato della storia, una guerra che, come 
tutte, ha portato distruzioni e devastazioni sia fisiche che 
psicologiche, una guerra che per l’impiego di armi sempre più 
potenti e distruttive contro l’uomo deve essere ricordata e 
fare da monito a tutte le nuove generazioni. 
Il libro si sviluppa parola dopo parola, come i passi lenti mossi 
lungo una strada tortuosa ma preziosa, quella della memoria e 
di una verità storica, una memoria a volte fatta di ricordi 
laceranti e strazianti, sentimenti che, per chi non è stato 
dentro la guerra, non potrà mai comprendere del tutto, ma 
che se non è possibile comprendere del tutto possiamo forse 
avvicinarci riducendo la distanza che ci separa da quegli anni 
bui, perché è nella nostra indifferenza che misuriamo la nostra 
distanza dal mondo, ed è nella nostra sensibilità che 
misuriamo la nostra vicinanza al mondo. 
Ciò che colpisce di più in questa narrazione è la lucidità e la 
precisione con le quali vengono ricordati i nomi delle persone 
incontrate, compagni, colonnelli, generali; con la stessa 
precisione vengono ricordati i nomi e le posizioni di luoghi 
attraversati, luoghi lontani, mai visitati e mai uditi prima di 
quel momento; e con la stessa precisione vengono riportate 
date che coincidono con eventi storici. 
Tutta questa nitidezza dimostra quanto un avvenimento di 
tale portata si imprime nella mente e nell’animo della persona 
che lo ha vissuto. 
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Ciò che sorprende in questa storia, in un mondo in cui al 
giorno d’oggi si ha  tutto e di più, è la continua  ricerca di 
qualcosa da mangiare: per questo si era disposti anche a 
subire ingiustizie. 
Ciò che emoziona è la forza e la risolutezza con le quali tra un 
pianto e un sorriso il nonno ha portato avanti la sua storia, la 
forza con la quale ha voluto ricordare fatti lontanissimi ma mai 
abbastanza da non farlo scoppiare in lacrime quando racconta 
episodi terribili o quando con allegria canta la canzone 
imparata in un piccolo villaggio africano durante il periodo di 
prigionia. 
Per non dimenticare. 
Questo è il messaggio che il nonno vuole trasmettere nel suo 
racconto: una testimonianza diretta di avvenimenti storici e 
tragici. 

 
Rosa Bella De Angelis 
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 Ai miei nipoti…  

e a tutti quelli che 

 leggendo questa storia 

si “vestiranno di storia e di geografia” 
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CAPITOLO 1 
LA CHIAMATA E LA PARTENZA PER LA GUERRA 

 
20 Dicembre 1940: Cosimo De Angelis, classe 1921, chiamato 
per la guerra dal Distretto di Salerno. 
1° Gennaio 1941: arrivato al Distretto di Salerno, destinato alla 
XX Sussistenza di Tripoli in Libia, provvisoriamente 
accantonato in attesa di partenza nella X Sussistenza di 
Castellammare di Stabia (NA). 

 
Durante la mia permanenza a Castellammare di Stabia ogni 
giorno facevamo esercitazioni di guerra portando in spalla lo 
zaino con tutto il corredo: moschetto, baionetta, giberna per 
contenere le munizioni, coperte, gavetta1 e borraccia per un 
peso totale di circa 20 kg. Con questo peso in spalle 
marciavamo, a volte di giorno e a volte di notte nei campi 
sportivi, chiamati da noi «Piazza d’armi» in quanto qui c’era il 
poligono di tiro per esercitarci. 
Le marce si svolgevano nei paesi vicino  a Castellammare: 
Sorrento, Vico Equense, Tramonti, Gragnano, Meta, Pompei, 
Torre del Greco, Torre Annunziata, Angri, Scafati, Quisisano. 
Al periodo delle marce notturne risale l’episodio accaduto in 
un campo di finocchi. Eravamo di ritorno dalla marcia 
notturna da Torre del Greco quando arrivati a metà strada tra 
Pompei e Castellammare facemmo una sosta sedendoci su dei 
cumuli di brecce. Poco dopo ci dirigemmo in un campo di 
finocchi e siccome eravamo affamati ne raccogliemmo un po’ 
da mangiare subito e facemmo anche un po’ di scorta nello 
zaino per le ore a seguire. 

 

 
1 Piatto in alluminio per mangiare. 
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Fattosi giorno tornammo a Castellammare. 
Al mattino, i proprietari della distesa dei campi di finocchi si 
accorsero del disastro subìto nei loro campi e, siccome era 
noto a tutti che in quelle strade la Sussistenza faceva marce 
notturne, immaginarono subito la nostra colpevolezza, infatti i 
proprietari si recarono in caserma a denunciare il fatto e a 
chiedere un risarcimento. Di conseguenza ci fecero l’addebito 
di risarcimento sulla nostra piccola paga percepita2, però noi 
non pagammo niente in quanto qualche giorno dopo ci fu 
l’ordine di partenza. 

 
Maggio 1941: ordine di partenza per Tripoli. 

 
A Pompei venimmo caricati su un treno merci e trasportati 
alla Stazione Centrale di Napoli. Qui scendemmo e in Piazza 
Garibaldi trovammo numerose crocerossine le quali prima di 
imbarcarci al porto ci chiesero uno per volta: «come ti 
chiami?», «qual è il tuo indirizzo di casa?». Scrissero i nostri 
dati sulle cartoline, non so se queste vennero spedite in un 
momento successivo alle nostre famiglie per informarle della 
nostra partenza oppure sarebbero servite a riconoscerci in 
caso di affondamento in mare. Dopo di ciò ci inquadrarono e a 
piedi raggiungemmo il porto di Napoli. 
Al porto c’erano molti militari tedeschi e molti altri italiani di 
altri reparti, tutti pronti per l’imbarco. L’equipaggio infatti era 
composto da italiani e tedeschi, in tutto eravamo 3.500. 
Fui imbarcato su un convoglio di sette navi di cui tre per 
trasporto passeggeri e quattro incrociatori di scorta. 

 
 
 

2 La paga era di 5 Lire ogni 15 giorni. 
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Navigammo tutto il giorno. La sera, al buio, intravedemmo 
una grande città: pensammo di essere arrivati a Tripoli, anche 
se sembrava impossibile dopo solo un giorno di navigazione. 
Guardando  meglio  vedemmo  il  Vesuvio  in  fiamme 3.  Così 
pensammo fosse di nuovo la città di Napoli: difatti era Napoli! 
Eravamo tornati indietro in quanto si era verificato durante la 
navigazione l’avvistamento della flotta navale nemica (inglese) 
con i suoi sommergibili. 
Scendemmo dalle navi al porto di Napoli e ci rifugiammo nella 
Galleria della metropolitana che va a Pozzuoli (in Piazza 
Garibaldi). 
La mattina seguente ci caricarono su una tradotta militare (un 
lungo treno merci). Il viaggio fu talmente lento che da Napoli a 
Taranto impiegammo un giorno e una notte. 
La mattina del giorno seguente, verso le 10:00, arrivammo alla 
stazione di Taranto. Scendemmo dal treno e a piedi 
raggiungemmo il porto di Taranto. Qui fummo imbarcati su 
delle zattere per raggiungere le navi le quali distavano 7 km 
dal porto4. 
Il convoglio di navi su cui navigai da Taranto si chiamava: 
Espero, Oceania e Neptunia. Delle navi di scorta invece non 
ricordo il loro nome. 
Imbarcati tutti i 3.500 uomini, tra tedeschi ed italiani, giunse 
l’ordine di non partire perché anche qui c’era la flotta navale 
nemica inglese, assieme ai suoi domini sudafricani, indiani, 
australiani, maltesi e neozelandesi5. 

 
 

3 A quell’epoca il Vesuvio era ancora attivo. 
4 Le navi erano a 7 km dal porto per evitare danneggiamenti alla città di Taranto in 
caso di bombardamenti. 
5 All’epoca il Sudafrica, l’India, l’Australia, Malta e la Nuova Zelanda erano domini 
inglesi. 
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Così rimanemmo imbarcati fermi in mezzo al mare di Taranto 
per sette giorni ancora. 
Il settimo giorno avemmo l’ordine di  partire, così iniziò la 
navigazione verso Tripoli. 
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CAPITOLO 2 
LO SBARCO A TRIPOLI 

 
Dopo tre giorni e tre notti di navigazione, verso mezzogiorno, 
“finalmente!” sbarcammo a Tripoli. 
All’ingresso della città portuale c’era un Comando Tappa 
dotato di vari rifugi, utilizzati dai residenti per rifugiarsi 
quando arrivavano i bombardamenti: in quella zona, infatti, 
erano molto frequenti perché c’era il porto nelle vicinanze. 
In questo stesso Comando Tappa si fermavano a mangiare 
tutte le  truppe di passaggio, sicché anche  noi tutti  (3.500 
uomini tra italiani e tedeschi) mangiammo in questo Comando 
Tappa: pasta in brodo con carne di cammello, dura come una 
suola di scarpa. 
La stessa sera, appena fatto buio, arrivarono i bombardieri 
aerei inglesi che sganciarono bombe dappertutto. 
Cominciarono le nostre prime lacrime per noi che eravamo 
giovani della situazione trovata (giovani di età e di ciò che 
stava accadendo). 
Ci sparpagliammo tutti, eravamo allo sbando, non sapevamo 
dove scappare perché i rifugi erano stati già tutti occupati, 
quindi cercammo di ripararci come meglio potemmo, un po’ 
dappertutto: anche sotto i balconi delle case! 
La mattina seguente tutti noi italiani della XX Sussistenza 
(eravamo circa un centinaio) venimmo chiamati e caricati sui 
camion della XX Sussistenza e fummo portati alla nostra 
destinazione: cioè a Miano, a 7 km da Tripoli. 
Qui trovammo il Comando al completo, tra cui il colonnello 
Vitiello di Caserta, il maggiore Crisafulli di Benevento, il 
capitano De  Luca di Napoli, il tenente Pompeo Travani di 
Milano, il tenente Oddoni di Genova ed altri sottoufficiali e 
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graduati di truppa, tutti appartenenti alla XX Sussistenza di 
Tripoli. Ci salutammo presentandoci, poiché non c’eravamo 
mai visti! L’accoglienza fu molto calorosa in quanto noi 
avremmo  dovuto dare  il  cambio ai  militari  che avrebbero 
compiuto i ventiquattro mesi in Africa6. 
Dopo i saluti i comandanti iniziarono ad illustrarci quali 
sarebbero stati i nostri compiti. 
- Controllare le merci scaricate dai camion provenienti dalle 
navi italiane e scaricate nel porto di Tripoli. 
- Sistemare le merci nei ventiquattro capannoni messi in fila 
(ogni tipo di merce veniva selezionata e depositata nel suo 
specifico  capannone). 
- Distribuire le merci in modo razionato alle varie linee 
avanzate che venivano a ritirarle. 
La merce veniva distribuita in base alla lista che il caporale, 
insieme ad altri due militari, presentava agli addetti dei 
capannoni, lasciando loro la ricevuta della merce consegnata. 
La lista variava a seconda del personale che avevano a carico 
nelle linee avanzate. 
Le merci erano di vario genere, confezionate e ben imballate a 
colli. 
Le  merci  a  nostro  carico  erano  di  viveri  e  ogni  genere 
alimentare, bevande alcoliche, calzature, vestiario e tabacchi. 
Ogni capannone era gestito da due persone, il mio compagno 
con il quale stavo nel capannone si chiamava Pitta Natale ed 
era di Centola (SA). 
Le persone locali, cioè gli arabi, erano addetti come squadra al 
carico e scarico dei camion ove richiesto. 

 
6 All’epoca vigeva la legge secondo la quale coloro che avevano trascorso 
ventiquattro mesi in Africa ricevevano una licenza ritornando in Italia e se la guerra 
non fosse finita sarebbero ritornati di nuovo in Africa. 
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