


il bon-ton in spiaggia
rilassarsi, divertirsi, e rispettare. anche in vacanza

siamo a luglio e già mi immagino sdraiata 
sotto l’ombrellone, tutta cosparsa di crema, 

con gli auricolari e con la mia musica preferita, 
immersa nella lettura di un romanzo che da 
mesi sogno di leggere. lì, proprio lì, sotto l’om-
brellone, ad assaporare e godere di quelli che 
per me, come per tante persone, sono momenti 
di relax impagabili.
tutto sembra apparentemente perfetto, per-
ché ho scelto un luogo un po’ appartato e non 
troppo vicino al bagnasciuga. sento sulla pelle 
il caldo del sole, il profumo del mare, ammiro 
una spiaggia pulita, un lungomare luccicante e il 
cullare delle onde sulla riva. immagino, chiudo 
gli occhi, sto bene, ma... improvvisamente tutto 
lo scenario cambia. che succede? Una sorta di 
spiacevole ciclone stravolge il contesto ideale in 
cui sono immersa.
Bimbi, mamme, papà, cugini, zii, nonni e nonne 
in arrivo in massa, schierati e decisi come in una 
parata militare! ed eccoci catapultati in un folle 
cortometraggio! la cremina che ti sta penetran-
do nella pelle lattiginosa in un batter d’occhio è 
completamente rivestita di sabbia. sì, la sabbia 
che i bambini sollevano scorrazzando accanto a 
te, davanti, dietro… sopra?! ti arrivano addos-
so scie di quel candido manto luccicante che 
fino a mezz’ora prima stavi ammirando in una 
pace idilliaca e in un relax insolito. Gli auricolari? 
non servono più. perché la radio che il vicino 
ha appena acceso, la senti tu e tutte le persone 
sulla spiaggia in un raggio di 20 m. volume as-
sordante. Musica tecno. la mia preferita! 
e poi quel profumino di carne alla brace, che 
arriva fin sotto al naso e che ti aromatizza la 
pelle, perché qualcuno sta facendo il barbecue 
sulla spiaggia e sta trasformando anche il tuo 
spazio vitale in un accampamento di pentole 

di vario genere, bottiglie e borse frigo di ogni 
dimensione.
a volte pare che in vacanza, soprattutto al mare, 
anche le persone più educate e responsabili 
nel quotidiano, allentino ogni freno inibitorio e 
spesso in modo completamente ingiustificato, 
senza considerare gli effetti fastidiosi su chi si 
trova accanto a loro. 
cerchiamo allora di dare noi, per primi, il “buon 
esempio” con qualche piccolo accorgimento, 
ricordandoci che una persona adulta può rilas-
sarsi e divertirsi senza mai dimentcare il rispetto 
per gli altri e per il quieto vivere. nulla di tutto 
ciò toglie qualcosa alle nostre vacanze.
cominciamo col dire che quando arriviamo in 
spiaggia, che sia libera o attrezzata, se procedia-
mo con calma, non infastidiremo con la sabbia 
chi è già sdraiato. se andremo a stendere il no-
stro telo a una giusta distanza dal vicino, rispet-
teremo la privacy altrui e potremo distribuire 
meglio tutte le nostre cose. Musica, cellulari e 
chiacchierate vanno moderate e controllate. le 
regole sono poche e semplici: per esempio, il 
ricorso agli auricolari, con cui possiamo senti-

re ad alto volume le nostre canzoni preferite e 
scatenarci in silenzio sul lettino, magari facendo 
sorridere chi ci è accanto, divertito per la nostra 
performance. conversazioni lunghe e ad alta 
voce, oppure suonerie di cellulari noiose e insi-
stenti come un call-center vanno evitate, perché 
ai nostri vicini non interessa nulla dei nostri di-
scorsi. in questo modo eviteremo di “rompere” 
(in ogni senso!) la quiete e il riposo altrui.
non possiamo dimenticare, inoltre, la mise ide-
ale da spiaggia. ai nudisti solo le spiagge dove 
si possa praticare il naturismo. alle amanti del 
topless è consigliato – e so di inimicarmi molti 
uomini dicendo questo – il seno scoperto solo 
durante l’esposizione al sole sdraiate e mai 
nelle passeggiate. per il resto, rimando alla di-
screzione di ognuno, che dovrà cercare di non 
andare troppo oltre quel buon senso comune 
e quel sentimento del pudore, che regolano la 
convivenza civile in questi casi. Ben vengano, 
quindi, occhiali da sole glamour, costumi all’ul-
tima moda – per quest’anno con grande ritorno 
del bikini a fascia – parei, top e abiti chic, ma 
sempre con una buona dose di bon ton e di 
rispetto per gli altri e per l’ambiente. e se nel 
nostro splendente total look, glamour e fashion, 
riusciremo anche a farci una bella passeggiata 
distensiva sulla battigia, senza inciampare negli 
appassionati della tintarella ed essere colpiti da 
palline, palloni o giochi improvvisati sul bagna-
sciuga, sarà ancora più piacevole assaporare 
quella meraviglia che si chiama “mare”.
per concludere, dunque, per noi, per il nostro 
benessere e per il benessere delle persone con 
le quali condivideremo sole, spiaggia o vacanze, 
teniamo sempre ben presente la regola di base: 
“la libertà di un individuo finisce dove inizia 
quella di un altro”.

a cura di Monia Re
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