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IL PASSO DEL PICCOLO STRUZZO (NAQB EL RALA)
Con questo articolo continua la presentazione di quanto Naqb El Rala nel tempo ci ha restituito
permettendoci di ritrovare veri e propri “pezzi di vita “di tutti I giorni, in giorni nei quali la vita
aveva un valore speciale proprio perche, piu che in ogni altra occasione, era vissuta con la
onnipresente ombra della morte, della fine.
Una fine imminente che poteva arrivare in molti modi diversi, attraverso canali di diversa
natura…..ma tutti conducevano solo e soltanto al non essere piu li a combattere o anche solo a
sopravvivere nel caldo e nella sporcizia.
La fine poteva arrivare non solo con la morte, ma anche con un congedo inaspettato quanto
improvviso, il trasferimento presso altri reparti, una malattia o peggio ancora per una ferita che
costringeva all’allontanamento dal fronte e forse anche al rimpatrio.
E’con questo spirito che tali reperti vanno visti, guardati, osservati e compresi……con la
comprensione di chi capisce quanto questi oggetti possono essere stati importanti per gli uomini al
fronte.
Da questo articolo ( il numero 2 ) iniziamo a pubblicare anche pezzi di lettere ritrovate tra la sabbia
e le rocce di Naqb El Rala (ma non solo), pezzettini di vita restituiti dal deserto di El Alamein.

Lista di Cucinieri della Compagnia Comando ( Cucinieri C. Comando….come e’scritto) :Stiamo
verificando I nominativi presso le liste della compagnia servizi della FOLGORE.

Piccolo cornetto porta fortuna in argento

2 Diverse confezioni di garza sterile per medicazioni:la Garza sterile nella confezione di sinistra
e’originale ed era arrotolata allínterno della carta oleata di protezione.

Prodotto in compresse utilizzato come antisettico delle vie urinarie

Benzonaftolo: molto usato in passato come disinfettante intestinale

2 Bustine di marca diversa di preparato chimico per ottenere acqua minerale

Cartolina destinata ad un militare del 186mo Folgore: stiamo verificando I dati personali e
quanto estrapolabile dallo scritto qui sotto per la identificazione.

Seguiranno altri articoli dove verranno presentate lettere, buste ancora affrancate con nome del
militare e reparto di appartenenza, alcune con parole e frasi quasi illeggibili, tanto il tempo ed il
clima hanno infierito nei 69 anni che sono passati prima che il deserto decidesse di restituirle.
Le lettere intere che verranno trascritte in calce in modo che I frequentatori del sito ne possano
leggere il contenuto, saranno presentate cosi come quelle semi strappate, o strappate ed
incomplete.
Quest’ultime per chi avra’ la fortuna e l’onore di poterle leggere non hanno un valore minore di
quelle ancora intere…..ma addirittura maggiore, in quanto sono state sicuramente strappate nel
tentative di distruggerle insieme a (forse) documenti e quant’ altro non doveva essere lasciato in
mano al nemico che stava avanzando.
Alcune potrebbero anche non essere mai state lette dal destinatario, ma addirittura distrutte subito
dopo la spedizione dal fronte per l’Italia o prima di essere consegnate al militare in linea.
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