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Foto n. 1 

Bianco e nero 

Dimensioni: altezza cm 8,5- larghezza cm.13,5 

Sul retro è come una cartolina postale, c'è il timbro del fotografo che non si legge bene ma si 

intuisce la scritta Bordighera. 

La foto è un campo medio che ritrae mio nonno Francesco, mia nonna Rosalia e mio zio Mario 

bambino in bicicletta. Mio zio avrà circa due anni e siede su un sellino sulla biciletta della 

mamma. Il nonno tiene la mano sulla spalla della nonna. Sono sorridenti e guardano 

nell'obiettivo. 

Sullo sfondo si intravedono un cancelletto in muratura che sembra delimitare i binari del treno 

e i cavi elettrificati. Oltre il cancelletto c'è un edificio chiaro a due piani e il campanile di una 

chiesa. 

La coppia avanza su un vialetto di selciato tra due grandi aiuole di piante grasse tipiche di un 

ambiente marino. Sulla sinistra, a incorniciare la scena, il ramo di una tamerice. 

La luce è laterale, probabilmente è pomeriggio. C'è il sole, forse è primavera: la nonna indossa 

un vestito a maniche lunghe, mio zio un pantaloncino con le bretelle e un golfino a righe. Mio 

nonno è in divisa. Credo la foto sia stata scattata da un fotografo professionale, la posa non 

sembra spontanea e ce n'è un'altra con una posizione simile della quale è stato fatto un 

ingrandimento. 

La foto è conservata in una scatola. 

 

Sono gli anni della guerra e i nonni si trovano a Bordighera, perché mio nonno era di stanza 

lì. 

 



Dopo l'8 settembre torneranno a casa, a Nola vicino Napoli, proprio in bicicletta con mio zio 

piccolo sul sellino. Negli anni i racconti si sono sovrapposti e persi e io non ho prestato la 

giusta attenzione. 

Oggi mio zio mi racconta che ogni tanto, lungo il cammino incontravano qualcuno, forse dei 

convogli americani, che offriva loro un passaggio e gli consentiva di fare un pezzo di strada 

più agevolmente. 

Più spesso, nel raccontare, la nonna si soffermava su un altro aneddoto che riguarda quel 

periodo a Bordighera. Mio zio era biondissimo e c'era un soldato tedesco che chiedeva di 

passare un po' di tempo con lui, perché gli ricordava suo figlio rimasto in Germania. La nonna 

era terrorizzata, però ogni giorno, quando il soldato veniva e chiedeva del bambino, non aveva 

il coraggio di rifiutare. Un po’ per paura ma, credo, anche per compassione per quel poveretto 

che aveva nostalgia del figlio. E così restava dietro le imposte a controllare e le sembrava che 

i minuti non passassero mai. 

 

 


