
Una spiaggia da salvare 

 

La spiaggia di Calabianca aveva visto tempi migliori. Quella che un tempo era stata un 

posto bellissimo, meta estiva preferita degli abitanti di Marina Calabra, si presentava ora 

sporca e maleodorante, praticabile solo con scarponi, necessari per affrontare gli ammassi 

di rifiuti di ogni genere. Il sindaco vi aveva pure messo il divieto di discarica, ma non tutti 

lo rispettavano. Il solo pensare di andarci richiedeva una buona dose di coraggio o di 

incoscienza. Requisiti che non mancavano certo ai ragazzi del paese, i quali amavano quel 

posto perché, tempo permettendo, potevano giocare indisturbati, lontano dagli adulti. Ci si 

recavano in bici o (i più fortunati) in motorino, raggiungendola in pochi minuti, tramite una 

stradina sterrata, che si diramava dalla provinciale. 

Anche quel giorno di primavera alcuni ragazzi giocavano a pallone incuranti 

dell’immondizia, mentre a pochi metri più in là, Giorgio stava seduto sulla battigia a fissare 

il mare. All’improvviso vide una strana figura uscire dall’acqua, sollevarsi per aria, poi 

dirigersi verso la spiaggia e andare a mettersi proprio davanti a lui.  

«Chi sei? » chiese Giorgio, guardando spaventato quel vecchio barbuto coperto da una 

lunga veste bianca che, con aria minacciosa, agitava in mano un grosso tridente. 

«Non mi riconosci? » rispose quello «Sono Poseidone! » 

«Ah! il dio del mare » fece il ragazzo, ricordandosi dei miti studiati a scuola  «.. e che ci fai 

qua? » gli chiese, ancora tremante. 

«Sono uscito dal mio regno perché giù non si può più respirare, è pieno di immondizia, ma 

qua è molto peggio! Se penso che questa terra un tempo era la Magna Grecia, sono davvero 

indignato! Vi do un ultimatum: o fate ritornare la spiaggia e il mare puliti come erano 

prima, o scatenerò una tempesta tale che vi travolgerà!»   

Dette queste parole col suo vocione tonante, scomparve, mentre una luce accecante prese il 

suo posto. Il ragazzo, coprendosi gli occhi per non restare abbagliato, senti solo una voce 

dire: «Ogni giorno mi levo per darvi la luce e rendere visibili le bellezze della natura e che 

cosa mi tocca illuminare? Montagne di spazzatura, come in questa spiaggia! Anche il mar 

Tirreno, dove mi corico la sera, è una pattumiera! Ora sono davvero stanco! Se non 

provvedete subito a rimuovere tutti i rifiuti non ritornerò mai più in questo posto! Capito? » 

«Ho capito, ho capito … » «Che cosa hai capito, con chi stai parlando?» Antonio scuoteva 

il suo amico, che in quel momento aprì gli occhi. «Ehi, scemo, ti sei addormentato!» 

«Già, e ho pure sognato di parlare con Poseidone ed Elio … ». Antonio si mise a ridere.  



Giorgio rise insieme all’amico, ma dentro di sé era rimasto turbato.  

Passarono alcuni giorni e tutto continuò come prima, poi di colpo il tempo cambiò e una 

violenta mareggiata colpì quel tratto di costa tirrenica. Piovve anche per due giorni 

consecutivi e il cielo era cosi scuro che in casa si dovette accendere la luce perfino in pieno 

giorno.   

«È la vendetta degli dei» pensò il ragazzo e racconto tutto al nonno, il quale a sentire 

parlare di Calabianca, sospirò di nostalgia: « Anch’io da ragazzo ci andavo spesso. Ricordo, 

come se fosse ieri, il mio primo bagno con gli amici. Era una domenica di maggio e faceva 

già molto caldo. Ci arrampicammo in cima allo scoglio più grande per tuffarci: l’acqua era 

calma e limpida, così trasparente che potevi vedere il fondo. Solo quando ci buttammo 

scoprimmo che era freddissima; sento ancora i brividi, ma che divertimento! Stanchi e 

infreddoliti ci stendemmo, infine, su quella sabbia bianchissima a lasciarci asciugare dal 

sole.» 

Poi tranquillizzò il nipote: «Gli dei non c’entrano, ma sappi che i sogni, raccontando i 

nostri desideri e le nostre paure, recano un importante messaggio».   

«Se è così, il mio è facile da capire: devo fare qualcosa affinché Calabianca torni com’era 

un tempo!» «Sarebbe bello» ribatté il nonno «e io ti aiuterò!»  

Il giorno dopo Giorgio riunì i suoi amici ed espose loro quello che aveva in mente: ripulire 

Calabianca e renderla di nuovo un posto ideale per farci il bagno. Gli amici furono 

d’accordo e si organizzarono per cominciare il lavoro. Fecero prima una colletta per 

raccogliere i soldi necessari per comprare guanti, sacchetti e palette, poi si misero all’opera. 

Il nonno, come promesso, si diede da fare anche lui e convinse altri pensionati ad aiutare i 

giovani nel loro compito. Qualcuno portò un camioncino per il trasporto dei rifiuti. 

Ci vollero alcune settimane prima che la spiaggia tornasse alla sua antica bellezza.  

La notizia raggiunse i paesi vicini di Villammare e Puntapiana. Nemmeno da loro le cose 

andavano bene, perche allora non seguire l’esempio dei ragazzi di Marina? Così altre 

persone si attivarono per pulire le spiagge e alcuni volontari, che praticano sport subacqueo, 

si offrirono per liberare i fondali dai rifiuti abbandonati. Qualcuno ebbe l’idea di fondare 

un’associazione di cittadini dei tre comuni interessati in modo che ci fosse un impegno 

permanente per la tutela e la difesa delle spiagge e del mare; nacque così “ Amici della 

spiaggia e del mare”.  



Sulle spiagge, infine, vennero messi dei cestini, dove buttare i rifiuti, e posacenere per 

quegli antipatici mozziconi di sigaretta. E tanti cartelli con l’elenco delle regole per 

mantenere puliti spiaggia e mare.  

Quell’estate gli abitanti poterono godersi nuovamente quei luoghi tanto belli. Giorgio, 

orgoglioso di quello che aveva fatto, si chiedeva: «Perché la gente maltratta una terra così 

bella? Perché le istituzioni non capiscono che rispettare, tutelare e valorizzare le spiagge e il 

mare, può essere fonte di ricchezza per la Calabria? Sono queste cose, insieme 

all’ospitalità, all’arte e alla buona cucina che rendono la nostra regione ideale per il 

turismo.»  

Tutti possono contribuire a fermare il degrado delle spiagge: basta un semplice gesto, come 

quello di buttare i rifiuti negli appositi contenitori. Per fortuna i suoi concittadini l’avevano 

capito, ma quanto ancora c’era da fare per cambiare la cultura e l’atteggiamento delle 

persone per farle diventare rispettose dell’ambiente!  

Lui aveva compreso che quella era la strada giusta, per questo decise che avrebbe 

continuato a impegnarsi sempre di più per farlo capire a tutti.  


