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Cinque giovanissimi amici. La fuga in pattino. Il bagno alle boe. Un momento di gioia perfetta. 
L’estate che esplode nei cuori, tra scherzi, spruzzi, sorrisi e rossori. Un rito immutabile. 
Un pomeriggio come tanti, ma che non si dimentica

Testo di Alessia Lupoli - Foto di Luca Vecoli

Un tuffo dove
il mondo è più blu
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È DI NUOVO ESTATE. Passano gli anni e le mode, ma la lunga 
lingua di sabbia dorata, gli ombrelloni colorati, le cabine di legno odorose 
di salmastro e il frangersi delle onde, sono un richiamo irresistibile per 
chiunque, a ogni età. Oggi come allora si susseguono i riti della vita di 
spiaggia: la passeggiata sul bagnasciuga sino al pontile, la seduta d’idrata-
zione con le creme solari, le chiacchiere con i vicini d’ombrellone, il tu!o 
rigenerante, le corse in pattino o pedalò, la pista tracciata sulla sabbia per 
le gare con le palline... Abitudini che attraversano le generazioni. Neanche 
i giovani ipertecnologici di oggi, quelli tutti smartphone, app e social net-
work, se ne allontanano: come i loro genitori, nonni e bisnonni, ogni esta-
te scendono in spiaggia e si godono il sole e il mare della Versilia, magari 
con qualche selfie e tweet di contorno. 
Giulia è una giovane bagnante del Forte. Sul mare ha trascorso ogni estate 
sin dalla tenera età. Sogna l’evasione a Formentera o su un’isola greca, ma 
il suo stabilimento balneare è una seconda casa. Sulla spiaggia ha stretto 
amicizie con i figli dei villeggianti, che ritrova ogni anno alla fine della 
scuola. Ci sono Pietro, Filippo, Zoe e Sofia. Il sole brucia, il mare è tutto 
uno sfavillio di smeraldo, il vento latita e sotto l’ombrellone si fa fatica 
anche a parlare. C’è chi chiude gli occhi e chi il libro, qualcuno dà l’ultima 
controllata a facebook. Poi scatta l’idea: perché non uscire in pattino per 

fare un bel bagno alle boe? Fantastico, ma chi rema? Giulia è capace: il 
padre fino a qualche anno fa aveva un pattino tutto suo. Con entusiasmo 
prende il comando e in poco tempo l’allegra brigata è a largo, dove le acque 
si tingono di un verde profondo, più invitanti che mai. Sotto il sole di fine 
luglio i ragazzi si tu!ano spensierati e l’acqua cristallina si alza in mille 
lampi di luce. Si scherza, si ride, si gioca con il salvagente e con la palla, c’è 
chi avvista una medusa, chi canticchia il tormentone dell’estate. Si fanno i 
programmi della serata: pizza e Capannina? Si può fare. Le ragazze, distese 
sul prendisole, parlano di nail art: Sofia sfoggia una decorazione assoluta-
mente originale, ben visibile anche sotto l’acqua. I ragazzi giocano ancora 
col pallone. Poi iniziano le schermaglie: autoctoni contro forestieri, maschi 
contro femmine. Non mancano le frecciatine. Filippo ha una particolare 
simpatia per Zoe, ricambiato. Con tenerezza l’aiuta a risalire in pattino e 
lei risponde con un dolcissimo sorriso e un pizzico di rossore sul viso ab-
bronzato. Siamo in vena di sfide? Allora che vinca il migliore: scatta la gara 
di velocità tra Giulia e Filippo che si avvicendano ai remi. Gli incitamenti 
ai due vogatori si avvertono persino dalla spiaggia. Le prestazioni si equi-
valgono, poi Filippo, stanchissimo, si arrende e lascia lo scettro a Giulia, 
immergendosi di nuovo spruzzando tutti. Scattano gli applausi a vincitori 
e vinti. Il sole è ancora alto, le Apuane si stagliano limpide davanti al mare 
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e la riva brulica di mamme e bambini: sono le 16 e, come di consueto, 
per i più piccoli è scoccata l’ora del bagno. Si torna alla base, rinfrescati 
dal lungo sguazzare in acqua, pronti a proseguire la giornata, in costume e 
infradito, ai tavoli del bar dello stabilimento balneare, fra un gelato e una 
partita a ping pong. Oggi proprio come allora.

Come in ogni storia, finzione e realtà si intrecciano per dar vita al racconto. 
Nel caso specifico, quello di un pomeriggio in pattino che tante generazioni di 
bagnanti hanno vissuto in Versilia. Ringraziamo i veri protagonisti dei nostri 
scatti – gli esuberanti Mariasole, Lorenzo, Riccardo, Lucrezia e Giorgia – non-
ché Sergio Marrai e tutto lo sta! del Bagno La Pace di Forte dei Marmi per il 
prezioso supporto o!erto alla realizzazione del servizio.
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|  And it’s summer again. ;e years go by, fashions change, but the long tongue of 
gilded sand, the colorful beach umbrellas, the salt-smelling wooden cabanas, the 
crash of breaking waves are still irresistible calls, for anyone, of any age. Today as 
always, life on the beach has its own bass line: a stroll along the water’s edge to the 
Pontile, “hydration sessions” with tanning lotions and sunscreens, chatting with 
the family under the next beach umbrella, a dip to cool o!, improvised pattìno 
and pedalò regattas, racing colored balls in a track carved in the sand . . . notes 
repeating through the generations, pacing even today’s hyper-technological kids. 
Giulia is a young native of Forte. She has spent every summer at the seaside since 
she was too small to remember. Her beach club is like a second home. Down 
here, her friends are the vacationers’ children, back again every year as soon as 
school’s out. Pietro, Filippo, Zoe, and Sofia. ;e sun beats down, the sea is a pavé 
of sparkling emerald, the breeze slackens and on the beach it’s too hot even to talk. 
Inspiration strikes: why not take the pattìno for a swim at the buoy? Great, but 
who’s going to row? Giulia can. She jumps aboard and in a twinkling the merry 
band is out to sea, where the emerald turns an even deeper hue, to a blue more 
inviting than ever. One after the other, they dive out of the July sun, raising plumes 
of crystal water, a thousand flecks of brilliant splashing light. Kidding around, 
laughing, inventing games with the pattìno’s lifebuoy and a ball – and someone 
spots a jellyfish, someone else sings the summer’s hit song. And what’ll we do to-
night? Pizza and Capannina? Why not? ;en the battles begin: home vs. visitors, 
boys vs. girls. And the good-natured gibes and taunts. Filippo has a crush on Zoe. 
Reciprocated. He helps her back onto the pattìno and she responds with a sweet 

Sotto il sole di fine luglio i ragazzi si 
tuffano spensierati e l’acqua cristallina 
si alza in mille lampi di luce. Si scherza, 
si ride, si gioca...
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smile, a blush on a tanned cheek. More challenges: time trials with Giulia and 
Filippo taking turns at the oars, urged on by their friends. Except that no one keeps 
score; no one wins – nor does anyone lose. ;e sun is still high, the water’s edge 
is crowded with mothers and children: it’s 4 pm and, as usual, it’s water-play time 
for the little ones. Our crew heads in, refreshed, ready to continue with the day, in 
swimsuits and flip-flops, at a table at the beach-club bar for ice-cream between one 
ping-pong match and the next. Today, as always.
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9?@A B?CDEFAGH, IJI K AL?MJFA. !FKDDJN OAFAGJ PAFA@AQA O?GIJ, CJPDARB?@DS? 
OFNTDS? PAD@S K UEVKG@S? U?C?BNDDS? IJLKDIK UFN O?C?AU?BJDKN L?PEU?CTDA 
WJDN@ I G?L? FXLAQA, D?BPKCJN DJ BAPCJG@. Y?QAUDN, @JI T? IJI K BZ?CJ, CK@EJFS 
OFNTDAQA A@US[J D?LC?TDA O?C?W?TJX@GN B QJCWADKK UCEQ G UCEQAW: OCAW?DJU 
OA FKDKK OCKLAN UA OCKZJFJ, DJ@KCJDK? IC?WAW A@ GAFDRJ, F?DKBS? CJPQABACS 
G GAG?UAW, AGB?TJXMK?? IEOJDK?, GAC?BDABJDKN DJ BAUDS[ B?FAGKO?UJ[ KFK 
IJ@JWJCJDJ[… \CKBSZIK, O?C?[AUNMK? KP OAIAF?DKN B OAIAF?DK?, D? OAIKUJX@ 
K GJWS[ WAFAUS[, GEO?C@?[DAFAQKZDA OAUIABJDDS[; ADK OAGFEVDA BDKWJX@ 
BDE@C?DD?WE QAFAGE, A@US[JN B @AW T? CK@W?, Z@A K K[ OC?UIK.
!TEFKN – WAFAUJN A@US[JXMJN, CAUAW KP ]AC@?. ^J WAC? ADJ OCABAUK@ 
IJTUA? F?@A G GJWAQA WFJU?DZ?GIAQA BAPCJG@J. \FNT – _@A ?? B@ACA` UAW. aU?GH 
E D?? PJCAUKFJGH UCETLJ G U?@HWK UCEQK[ A@US[JXMK[, IA@ACS[ ADJ BG@C?ZJ?@ 
IJTUS` QAU B IADR? EZ?LDAQA QAUJ. b@A \H?@CA, ]KFKOOA, aA? K YAcKN. 

YAFDR? OCKO?IJ?@ BA BG?W GBA?W B?FKIAF?OKK, WAC? WJDK@ KPEWCEUDSWK 
O?C?FKBJWK. dAFHVJN F?DH D? UJ?@ UJT? O?C?WAFBK@HGN GFAB?ZIAW. dF?G@NMJN 
KU?N: OAZ?WE LS D? A@OCJBK@HGN DJ BAUDAW B?FAGKO?U? UA LE`IAB? eFJGG! f I@A 
ICE@K@ O?UJFK? !TEFKN WAT?@. Y _D@EPKJPWAW L?C?@ IAWJDUABJDK? B GBAK CEIK 
K BGIAC? B?G?FJN IAWJDUJ A@ZJFKBJ?@ A@ L?C?QJ. g IADR? KXFN WAC? AGAL?DDA 
WJDK@ GBA?` ICKG@JFHDA ZKG@A` BAUA`, B IA@ACA` KQCJX@ @SGNZK OCALF?GIAB 
GB?@J. hE@IK, GW?[, KQCS G WNZAW B?G?FSW _[AW O?C?FKBJX@GN A@ OFNTJ I OFNTE. 
e@A-@A EBKU?F W?UEPE, I@A-@A G@JCJ@?FHDA DJO?BJ?@ [K@ F?@J. Y@CAN@GN OFJDS DJ 
B?Z?C, I@A-@A GALKCJ?@GN DJ OKRRE, IAQA-@A OCKBF?IJ?@ UKGIA@?IJ Capannina. 
gG? BAPWATDA K BSOAFDKWA. g?Z?CAW DJZKDJX@GN UCEQK? KQCS: W?G@DS? OCA@KB 
ZETJIAB, WJFHZKIK OCA@KB U?BAZ?I. gAALM?-@A, ]KFKOOA GKWOJ@KPKCE?@ aA?, 
IA@ACJN D? OCA@KB ?QA I D?` GKWOJ@KK. Y D?TDAG@HX AD OAWAQJ?@ ?` EG@CAK@HGN 
DJ BAUDAW B?FAGKO?U?, Z?W PJGFETKBJ?@ ?? A@B?@DS` LFJQAUJCDS` BPQFNU. iJPQJC 
GAC?BDABJDKN? \EG@H @AQUJ BSKQCJ?@ FEZVK`: !TEFKN K ]KFKOOA Z?C?UEX@GN 
W?TUE GALA`, OAUG@C?IJ?WS? UCEPHNWK. ^A B _@AW GAC?BDABJDKK D? LEU?@ DK 
OAL?UK@?F?`, DK OCAKQCJBVK[. YAFDR? ?M? BSGAIA G@AK@ B D?L?, OFNT PJOAFD?D 
WJWJWK, IA@ACS? KQCJX@ GA GBAKWK WJFSVJWK. jGB?T?DDS? UAFQKW IEOJDK?W B 
WAC?, C?LN@J BAPBCJMJX@GN I L?C?QE, QU? K[ ATKUJ?@ LJC, B IA@ACAW G JOO?@K@AW 
Gk?UJ?@GN WACAT?DA?. Y?QAUDN BG? OCAKG[AUK@ @JI, IJI K LSFA BG?QUJ. g _@AW 
GAG@AK@ BGN OC?F?G@H F?@J.


