
 “
Il giorno fu pieno di lampi;
ma ora verranno le stelle,

le tacite stelle. […]
Nel giorno, che lampi! Che scoppi!

Che pace, la sera!

”
(La mia sera - Canti di Castelvecchio - Giovanni Pascoli)



La raccolta fotografica che segue vuole essere il documento più 
vero ma anche più umano di un uomo che ha vissuto esperienze 
drammatiche, ma anche momenti di felicità e che oggi si trova a 
trascorrere i rimanenti istanti della sua vita in una stanza che rac-
chiude ricordi, e che è ormai l’unico spazio vitale in cui può mani-
festare il suo essere tra noi. 

La vita di Vincenzo, questo è il suo nome, si è svolta nella città di Fondi, dove ha aperto gli occhi nel 
lontano 1916. Ben presto egli ha dovuto affrontare le miserie della vita e della crudeltà di una guer-
ra. A Corfù, ancora giovane, trovò il luogo dove dovette affrontare pericoli e decisioni drammatiche 
come l’opposizione ai soldati tedeschi dopo il famoso 8 Settembre 1943. Tornato nella sua Fondi ad 
attenderlo erano i suoi due figli: Raffaele e Maria.  E’ questo il cammino che si è costruito Vincenzo, 
insieme all’amore della sua vita... la dolce Consiglia con cui è vissuto fino a quando la morte gli ha tol-
to compagnia. Vincenzo sia sotto le armi, sia nella vita coniugale, sia nel lavoro si è sempre mostrato 
attento e responsabile, e in breve possiamo dire che a lui è toccato vivere una vita straordinaria. 

Della vita straordinaria ne sono documento le diverse benemerenze che fanno bella mostra, come 
guardiani di un passato, nella stanza in cui egli ormai trascorre la sua sera. 

E’ questa la storia di un bisnonno centenario, che da nipote mi presto/accingo a raccontare sfoglian-
do queste pagine di fotografia. Questa raccolta la dedico a te, che hai raggiunto da poco, esattamente 
il 23 Dicembre 2016, un traguardo purtroppo non raggiungibile a tutti... 100 anni! Dico a te si “non-
no”, che giorno dopo giorno continui a trasmettere la tua semplicità attraverso la quotidianità dei 
giorni in cui vivi. E’ solo grazie ai tuoi cammini, e la tua carriera che sono qui a evidenziare la tua 
storia. Mi hai sorretto in tutto e per tutto e per questo voglio ricordarti cosi, sorriso sulle labbra, e il 
celeste nei tuoi occhi. “Nonno” Vincenzo, una persona grande come un gigante, forte come un leone!
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