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Cristina Sofia 

Le palme, la guerra e il treno. 
Cronaca di un viaggio tra Bordighera e Novi Ligure nel 1943 

Io sono del 1932 1. Adesso vi racconto un fatto che mi è successo 
quando avevo undici anni. 

Noi di tradizione a Bordighera facciamo le palme 2. Ci hanno tra-
smesso da Novi Ligure, di non mandargli le palme perché non sareb-
bero arrivate. Quell’anno non sarebbero arrivate perché c’erano tanti 
pezzi di ferrovia tutti bombardati ed il treno non andava avanti. Allora 
mio padre gli ha fatto sapere che saremmo andati ugualmente. 

Siamo partiti da Bordighera a piedi, col carretto, quelli che si usa-
vano una volta con le sbarre a mano. Siamo partiti con quattro fasci di 
palme: io, mia sorella, una mia cugina e mia madre. Andiamo, andiamo, 
andiamo, cammin camminando, arriviamo a Ospedaletti. Quando ar-
riviamo, vediamo che ci sono delle navi americane che si stavano avvi-
cinando sul mare. Prima si vedevano all’orizzonte, poi man mano ve-
nivano giù. Noi abbiamo cominciato a dire: « Mamma mia ce la fare-
mo ad arrivare a Sanremo? » – che lì c’era il blocco. A quel punto ab-
biamo dovuto chiedere un passaggio per continuare il nostro viaggio. 

——————
1 La persona che narra è la signora Bernardina Traverso, nata a Bordighera il 5 

febbraio del 1932. Il testo che segue è il risultato della verbalizzazione diretta della 
sua testimonianza. Nell’intento di restituire la più completa autenticità alla memoria 
orale raccolta, non intervenire nell’adeguamento del registro linguistico impiegato ci 
è sembrato metodologicamente più corretto. Necessariamente invece, la trasposizio-
ne del testo dall’orale allo scritto ha richiesto l’inserimento di un’opportuna, quanto 
essenziale, interpunzione. Anche in questo caso, tuttavia, si è operato cercando di 
mantenere l’impronta dell’oralità originaria, insita nella cronaca che vi proponiamo. 

2 La signora Traverso si riferisce all’attività che loro svolgevano in quel tempo, 
concernente la realizzazione di palmizi (rami intrecciati di palma, che vengono bene-
detti in chiesa durante la funzione della Domenica delle Palme). 
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Come arriviamo all’entrata di Sanremo queste navi cominciano a 
bombardare. 

Ogni tratto che facevamo, una bomba scoppiava. Sembrava pro-
prio che ci rincorressero. Insomma che siamo arrivati a Sanremo, 
abbiamo abbandonato il carretto e siamo scesi in delle cantine e ab-
biamo aspettato che finisse questo allarme e i bombardamenti. Poi, 
abbiamo continuato per Sanremo. Quando siamo arrivati a San Mar-
tino – sempre a Sanremo – c’era il blocco e non ci hanno fatto più 
continuare. E noi – « cosa facciamo, cosa non facciamo! » – fatto sta 
che poi ci hanno annunciato, che ci sarebbe stato un pullman per por-
tarci verso Imperia Oneglia. 

Alla sera siamo riusciti a prendere sto pullman e siamo arrivati, 
ma non sapevamo dove andare. Così un nostro vicino – anche lui sul 
pullman – ci ha detto di aspettare, che lui sapeva dove portarci a passa-
re la notte. Ci ha portato in una galleria, perché allora si usava, la gen-
te era talmente spaventata che passava le notti nelle gallerie. Non ci si 
fidava a stare in casa, perché lanciavano i siluri. 

Ci hanno fatto posto, ma erano come cucce del cane, mica come 
camere da letto. Abbiamo trovato tante di quelle pulci, ma tante di 
quelle pulci: tutta la notte a grattarsi da una parte e dall’altra. Insom-
ma che alla benemeglio abbiamo passato la notte. 

L’indomani mattina siamo ripartiti. Avevano annunciato alla gen-
te che era in viaggio, che ci sarebbe stato un treno che proseguiva per 
Albenga, Savona e giù di lì. Insomma piano piano arrivavamo verso 
Savona. 

A Savona, ci hanno fatto scendere dal treno perché c’era la ferro-
via bombardata. Allora, non vi dico niente: io 11 anni, mia sorella 12, 
mia cugina 27-28 anni – era sposata e aveva il marito richiamato e 
non sapeva neanche dove fosse – e mia madre. Insomma cominciam-
mo a prendere ste palme. Chi grida da una parte, chi grida dall’altra: 
« Mamma, mamma dove sei! ». Io gridavo, perché ci eravamo perse. E 
quel fascio di palme pesava, era un fascio ben pesante, 11 anni, ma con 
la paura che avevo, neanche lo sentivo il peso. Non so proprio come 
ho fatto a farcela. Fatto sta che siamo andati a raggiungere l’altro pez-
zo di treno. Andiamo un pochettino più avanti e ci fermiamo verso 
Savona o un pochettino più avanti. Quando siamo arrivati lì alla sta-
zione, credevamo che ci fosse un treno che proseguisse, invece il capo 
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stazione dice: « Cara gente qui non si và più avanti, più in là di Savona 
c’è tutto bombardato, tutta la ferrovia è stata presa! ». C’erano i parti-
giani e i tedeschi che interrompevano e bombardavano i treni. Gli a-
mericani bombardavano i treni e se potevano prendere un treno con 
delle munizioni lo facevano fuori. 

Qui non si và più avanti, e allora cosa facciamo con tutte queste 
palme, prima di arrivare a Novi Ligure? Allora ci siamo messi lì a la-
vorare le palme. « Bene o male qualche palma la faremo » – pensava-
mo. Il capo stazione dice: « Piano piano, mi raccomando, non fate 
chiasso perché se passa la ronda tedesca qui ci fanno spegnere le luci 
e vi mettono fuori! ». Non aveva ancora finito di parlare, che arriva 
la ronda tedesca. Tutti ubriachi con piene le tasche dei pantaloni, 
delle giacche, tutti pieni di birre, erano ubriachi proprio come porci. 
Quando ci hanno visto lì – ste due bambine, io, mia sorella, mia cu-
gina e mia madre che facevamo le palme – si sono interessati. Allora 
cosa succede, ci hanno comprato tutte ste palme. Se le mettevano 
in tutte le tasche e buttavano le bottiglie: chi ne aveva vuote, chi ne 
aveva piene. Insomma abbiamo passato la nottata a sta maniera: in 
felicità, perché abbiamo visto che in fondo cattivi non lo erano, for-
se perché avevano bevuto o cosa, ma erano gentili. Oh! non c’è 
niente da dire. 

Fatto sta che poi l’indomani siamo ripartiti, siamo arrivati a Ge-
nova e abbiamo preso la linea per Novara. Cosa succede, a un certo 
punto, prima di arrivare a Novi Ligure – eravamo sul treno che andava 
lentamente, non erano mica i treni di adesso – mi sono accorta che 
c’era qualcosa che non andava. Mi rivolgo a mia madre e le dico: 
« Mamma si direbbe che ci sono delle pietre sul treno, cosa sarà suc-
cesso? ». Mi dice: « Ma figurati un po’ se ci sono delle pietre sul tre-
no! ». Fatto sta che noi arriviamo a Novi Ligure e quelli del negozio ci 
hanno ricevuto. Ci hanno dato da dormire e ci dicono: « Ce la farete a 
fare tutte ste palme? ». Insomma che noi ci siamo messi subito al lavo-
ro, perché siamo arrivati là di sabato, e da Bordighera eravamo partiti 
di lunedì. 

Abbiamo lavorato tutta la notte per fargli ste palme. 
L’indomani mattina c’era una comunicazione, un bollettino, non 

è mica come adesso che sanno tutte le cose. Fatto sta che ci hanno 
comunicato che il treno dove eravamo noi era stato minato: erano 



C. SOFIA

148

bombe di piccola portata e sono scivolate giù intanto che siamo passa-
ti. Se le mettevano bene noi saltavamo tutti all’aria. 

Abbiamo fatto il nostro lavoro, il giorno delle Palme e tutto 
quanto. 

Di ritorno, quando arriviamo a Savona ci fanno scendere da un 
treno normale e ci fanno salire su un treno merci. C’era tanta di 
quella paglia e ci hanno fatto sedere lì sopra con i nostri bagagli. Lì 
sopra, a forza di starci – il treno era lento, si fermava per i blocchi – 
insomma che siamo scesi nella paglia sino al torace. E si che sotto i 
piedi sentivamo duro, ma non andavamo mai a pensare a che cosa era-
vamo sopra! 

Quando arrivammo ad Albenga, sopra di noi c’erano degli aerei e 
mia mamma mi dice: « Speriamo che non facciano picchiate e che non 
bombardino il treno! ». Perché se ci vedevano ci facevano fuori. 

Arriviamo a Sanremo e avanti di lì non si poteva andare. Arriva 
uno con un carro coi cavalli che ci fà scendere e leva la paglia. Sotto la 
paglia non c’erano delle casse di munizioni!? 

Una cosa spaventosa, un viaggio massacrante, pauroso. Quello 
che abbiamo passato lo sappiamo solo noi. Io mi chiedo come faceva-
no quelli del mercato nero, che andavano avanti e indietro. Certo c’era 
la fame, d’accordo, però ci voleva proprio un bel coraggio! 

Noi un viaggio così l’abbiamo fatto per andare a fare le palme, se 
no, un viaggio così, non lo avrei mai fatto. 
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