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In una calda domenica di agosto, io e il nonno abbiamo deciso 
di prendere le biciclette per fare un giro sul litorale della nostra città. 
Dopo una lunga pedalata, ci siamo fermati ad un chioschetto per 
rinfrescarci un po’ e mentre sorseggiavamo le nostre bibite, il nonno, 
guardando il mare, si è abbandonato ai suoi lontani ricordi, quei 
bellissimi ricordi della sua infanzia e delle intere estati trascorse al 
mare con la sua famiglia. 

Con gli occhi pieni di malinconia, è tornato indietro nel tempo e 
ha cominciato col raccontarmi di quanto fosse tutto più bello prima, 
soprattutto, quando il giorno di ferragosto si svegliava molto presto 
con l’odore della pasta al forno e della parmigiana che la sua mamma 
preparava per trascorrere l’intera giornata al mare, insieme agli zii e 
ai suoi tanti cugini. 

L’appuntamento era alle sette di mattina sotto casa sua e, dopo 
aver caricato le macchine di spiaggine, ombrelloni, borse frigo e 
tanto ma tanto cibo, si avviavano verso San Pietro in Bevagna. 

MIO NONNO E I RICORDI DI UN MARE CRISTALLINO...

di Federica Pellegrini
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A questo punto il nonno, sempre abbandonato ai suoi meravigliosi 
ricordi, osservando il mare, mi dice quanto il paesaggio oggi sia 
diverso rispetto ai suoi tempi, perché il mare era molto più limpido, 
le spiagge molto più pulite e che l’inquinamento con il tempo ha 
rovinato quei posti fantastici, luoghi per anni incontaminati e che 
oggi rivede solo nei suoi sogni. Ascoltandolo, mi sono resa conto di 
quanta nostalgia ci fosse nelle sue parole, di quanto fossero preziosi 
per lui i ricordi della sua infanzia, di quel mare cristallino di cui 
mi ha tanto parlato e che gli ha regalato momenti indimenticabili 
vissuti con la sua famiglia.
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Il mare che vorrei... Disegno di Federica Pellegrini.
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Mentre il nonno continuava con i suoi racconti, ho chiuso gli 
occhi e per un attimo mi sono ritrovata anche io indietro di tanti 
anni, mentre mi divertivo a tuffarmi e nuotare in quella immensa 
distesa di acqua cristallina. 

Mi auguro che ognuno di noi cambi le proprie abitudini e con 
il tempo possa nel suo piccolo contribuire affinché ci sia meno 
inquinamento e meno rifiuti di plastica, in modo che il nostro mare 
possa tornare ad essere pulito e meraviglioso, e che possa anche io, 
un giorno, godere di quei paesaggi splendidi di cui il nonno mi ha 
tanto parlato.
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