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LA SABBIA DI BARBUDA 
di Angelo Marino 
 
 

Forse anche tu hai camminato sulla sabbia bianca di 

Barbuda, senza saperlo e senza mai essere stato in 

questa splendida isola caraibica. 

Barbuda è parte di uno stato insulare con Antigua e 

Redonda nel nord – est dei Carabi. 

Nel 1967, in seguito a più di tre secoli di dominio 

coloniale, Antigua e Barbuda si videro riconoscere una forma di 

autogoverno, in qualità di stato associato al Regno Unito.  

Ma fu solo il 1 novembre 1981, che il paese ottenne la piena 

indipendenza, diventando l’attuale Repubblica di Antigua & Barbuda. 

Barbuda, situata 40 km a Nord di Antigua è famosa per essere 

incontaminata e esterna alle logiche del turismo e proprio per questo 

presenta lunghissime spiagge naturali di sabbia bianca e rosacea.  

Lunga 15 miglia e larga 8, ha solo 15.000 abitanti, per la maggior parte 

concentrati nel villaggio di Codrington. 

A testimonianza della pace e della naturalezza di quest’isola vi è una delle 

più grandi colonie di fregate, o aquile di mare.  

Nella Laguna di Codrington, un immenso specchio di acqua salmastra che 

si estende lungo la costa occidentale dell'isola di Barbuda.  

Sono migliaia, infatti, le fregate che ogni anno nidificano nelle mangrovie 

circostanti e non è raro scoprire una dozzina di questi splendidi uccelli 

appollaiati su un'unica pianta. 

Il periodo più affascinante è quello dell'accoppiamento. 

Le fregate sono volatili abbastanza grandi, con un'ampia apertura alare; la 

femmina ha una zona bianca sotto il petto, mentre il maschio è 

caratterizzato dall'appariscente sacca gulare rosso acceso.  

Durante il corteggiamento, i maschi cercano di attirare la femmina 

gonfiando la grande sacca gulare, aprendo le ali e alzando il becco verso il 

cielo. Quando la femmina si alza in volo su di loro, essi abbassano il becco 

sulla sacca gonfia e producono un verso tambureggiante. 

Il periodo dell'accoppiamento è un fenomeno entusiasmante per gli 

appassionati di birdwatching e di grande vanto per Barbuda. 

Ma la vera ricchezza di Barbuda è la sabbia.  
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La qualità della sua sabbia è così apprezzata che viene usata anche come 

set per gli spot pubblicitari. 

La sabbia bianco - rosa di questa piccola isola viene raccolta nei pressi del 

piccolo porto, caricata su navi - conteiner, e venduta ed esportata nelle 

isole vicine. 

Succede quindi che alcune spiagge cambino aspetto di anno in anno. Non 

per magia, ma per commercio 

Barbuda, rispetto alla sorella maggiore Antigua, riceve meno 

finanziamenti e sovvenzioni da parte dello stato e quindi la vendita di 

sabbia all'estero e un aiuto determinante per l'isola. 

Un vero e proprio business per Barbuda. 

L'esportazione della sabbia rappresenta un terzo delle entrate, ed un 

grande aiuto per gli abitanti, che in parecchi sono occupati i in questo tipo 

di lavoro. 

Da quando ho avuto la fortuna di calpestare le splendide spiagge di 

Barbuda e di rilassarmi al sole, dopo un bel bagno nel turchese mar dei 

Caraibi, è passato diverso tempo.  

E anche l'abbronzatura è un lontano ricordo; ma un bel bicchiere di sabbia 

bianca - rosacea di questa splendida isola giace ancora sulla mensola 

della mia scrivania, a ricordarmi ogni volta quanto fine e importante essa 

sia. Per i turisti che fanno 9 ore di volo per apprezzarla, e per gli abitanti di 

Barbuda, che con essa lavorano e vivono. 

 
 


