
I
l benvenuto all’aeroporto lo dà 
una grande statua del Buddha che 
campeggia nella hall d’accoglien-
za dei passeggeri. Penso per un at-
timo all’effetto che farebbe a Fiu-

micino la statua del Sacro Cuore… 
Ma qui siamo nello Sri Lanka, dove 
la religione – il buddhismo, così al-
meno appare subito evidente – è parte 
essenziale dell’identità nazionale. 

Appena in città il canto che giun-
ge dalle moschee mi ricorda che è la 
festa della fi ne del digiuno del Ra-
madan. Che sia l’Islam la religione 
dello Sri Lanka? 

A Colombo, dove sono di pas-
saggio, mi imbatto in uno dei 
santuari più famosi della città, la 
chiesa di Sant’Antonio da Pado-

va. Entro e sono travolto dalla fi la 
di persone che si affollano davanti 
alla statua del santo per toccarlo, 
portarsi le mani al volto in segno 
di benedizione, lasciare un fi ore, 
accendere una candela. Che sia il 
cristianesimo la religione dello Sri 
Lanka? Ma proprio davanti alla 
chiesa vedo un tempio indù.

Il giorno successivo inizio il viag-
gio che mi condurrà lentamente fi no 
a Jaffna, all’estremo Nord dell’isola. 
La prima settimana resto soggiogato, 
quasi accecato, dalla bellezza della 
natura e della straordinaria storia mil-
lenaria. Solo più tardi inizio a mettere 
a fuoco la realtà delle tragedie e delle 
ferite lasciate da una guerra trenten-
nale terminata appena tre anni fa.
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Piante di cocco e storie buddhiste

Il primo volto che l’“isola risplendente” mi mostra è 
quello di una foresta verdissima, lussureggiante. La strada 
per Kandy sale dolcemente tra risaie e piantagioni di ananas. 
Sono soprattutto le palme di cocco a rendere incantevole il 
paesaggio della giungla tropicale abbellendo ogni angolo 
abitato. Mi fermo a una bancarella dove una anziana signo-
ra, i capelli raccolti in lunghe trecce, vende le noci di cocco. 
«Del cocco – mi spiega calma, mentre mi taglia una noce a 
colpi sicuri con il grosso machete – non si butta via niente. 
Il tronco serve come legname da costruzione, le foglie per 
i tetti delle case, le fi bre per le corde, i fi ori per l’alcool, le 
noci per il latte, componente essenziale per le salse della cu-
cina quotidiana, e per il combustibile. È un dono di Dio per 
questa terra». 

Imparo presto a riconoscere alberi e arbusti delle spezie 
che da millenni hanno reso famosa l’isola: il chiodo di garo-
fano, il pepe, la cannella, che si incrociano con liane gigante-
sche sulle quali saltano disinvolte le scimmie.

Ad Aluvihara, piccolo villaggio lungo la strada, ini-
zio il salto indietro nella storia millenaria: nel monastero, 
nell’anno 88 a.C., per la prima volta cinque monaci misero 
per iscritto, su foglie di palma, l’insegnamento buddhista, 
fi no ad allora trasmesso soltanto oralmente. 

È soprattutto a Dambulla che il monastero nella roccia 
testimonia l’arte e la spiritualità che il buddhismo ha sapu-
to creare nell’isola. Fondato nel I secolo a.C., vi si accede 
dopo aver salito una lunga scalinata. Le caverne, interamen-
te affrescate, sono abitate da un’infi nità di statue di grande 
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L’imponente Dogoba Ruvanvelisaya, nella città 
di Anaradhapura. Sopra: un pescatore di Jaffna.
A fronte: piantagioni di tè.



espressività. Vi si respira un’aria di 
paradiso. O di nirvana? Ricordo che 
nelle scritture buddhiste il nirvana è 
descritto come porto di riparo, fresca 
grotta, isola in mezzo ai fl utti di ma-
re, luogo beato, di liberazione e sicu-
rezza, trascendente, increato, casa di 
gioia e di pace, imperturbabile, im-
mortale, l’altra sponda, città santa… 
In queste grotte il nirvana mi appare 
come l’intuizione del paradiso.

L’orchidea e la pagoda

Ma per conoscere la storia del 
buddhismo srilankese devo giunge-
re a Mihintale, nel giorno della lu-
na nuova. Famiglie numerose, con 
in mano un fi ore di orchidea da de-
porre ai piedi della grande pagoda, 
salgono i 1840 gradini in pietra che 
portano in cima alla montagna sacra. 
Sotto il sole mite si avverte nell’aria 
un incontenibile senso di festa. 

Nell’anno 243 a.C., sulle ali del 
vento, vi giunse il monaco Mihinda, 
fi glio dell’imperatore dell’India Asoka 
il Grande. Quassù incontrò il re giun-
to dalla vicina città di Anaradhapura, 
convertendolo al buddhismo. Mihin-
tale diventò montagna sacra e Ana-
radhapura città santa del buddhismo.

Anaradhapura, fondata 2500 anni 
fa, rimase per 1300 anni capitale, fi -
no a quando, a seguito di invasioni 
nemiche, fu abbandonata e fu intera-
mente ricoperta dalla giungla. Venne 
riscoperta dagli inglesi nel 1817, ma 
soltanto nel 1912 si iniziò a liberare 
dalla vegetazione i numerosi grandi 
monumenti. Occorrerebbe almeno 
un giorno intero per percorrerla da 
un lato all’altro. Mi accontento di 
visitare la Dahoba Jetavanarama, 
grande massicciata a cupola, che si 
erge solitaria e silenziosa, con i mat-
toni nudi e la cuspide spezzata.

Bianca e animatissima è invece 
la vicina Dogoba Ruvanvelisaya, 
restaurata con cura e oggetto di ve-

nerazione. Migliaia i fedeli che in 
questo giorno di festa sono accorsi 
a visitarla. Alcuni seduti all’intorno, 
sotto i grandi alberi, in orazione, altri 
vicino alla cupola dove depongono 
fi ori e accendono fi ammelle e incen-
si. La grande moltitudine si dirige 
verso il luogo più sacro, l’albero del 
Bodhi, piantato 2200 anni fa da un 
germoglio dell’albero sotto il quale il 
Buddha ricevette l’illuminazione. 

A Kanky, più tardi, vedrò infi ne il 
cuore del buddhismo srilankese at-
tuale, con il suo bel tempio, grandio-
so reliquiario del dente del Buddha 
giunto miracolosamente nel 313, na-
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scosto tra i capelli di una principessa 
indiana. Vedrò la più famosa folclo-
rica processione dell’Asia, Perahera, 
con il dente scortato da 85 elefanti e 
da migliaia di danzatori e suonatori.

Tra picchi, gemme e tè

Il lavoro mi porta su diverse di-
rettrici, sempre nel centro dell’isola. 
Mi ritrovo in una piccola pianura, 
una risaia dalle mille tonalità di ver-
di, tendenti sempre più al giallo, ora 
che la messe è matura. Tra i campi 
le capanne dei cercatori di gemme. 
Non resisto al desiderio di visitare i 
minatori. Lascio la strada e mi avvio 
per un piccolo sentiero tra le risaie. I 
lavoratori mi scorgono da lontano e 
mi sento chiamare da più parti. 

Entro in una delle capanne: gli 
uomini sono seduti o distesi nell’o-
ra della pausa meridiana. Sul fuoco 
la pentola del riso. Parlano solo sin-
galese e non ho nessuno che mi tra-
duca, ma li vedo contenti della mia 
visita. Mi portano al pozzo, una ca-

vità di una ventina di metri da dove si 
diramano due gallerie orizzontali da 
cui traggono una densa sabbia fango-
sa che setacciano in cerca di gemme. 

Raggiungo Nuwara Eliya, a due-
mila metri, un autentico giardino di 
terrazze lavorate con cura, piantagioni 
intensive, piccoli fazzoletti di verdu-
re, di fi ori… La chiamano la Svizzera 
dell’Est. Era il luogo di villeggiatura 
degli inglesi quando occupavano il 
Paese; continua ad esserlo anche ades-
so, e offre gite sul bel lago, campi da 
golf, escursioni a cavallo. È l’unico 
posto nel quale gli srilankesi posso-
no fi nalmente sfoggiare un maglione, 
se non addirittura una giacca a vento. 
Per una passeggiata lungo il lago devo 
pagare il biglietto. In questo Paese si 
cammina solo per spostarsi da un po-
sto all’altro, non c’è l’idea della “pas-
seggiata”, considerata un bene di lus-
so, come andare al cinema.

Le nubi impediscono di vedere il 
Picco d’Adamo, che so si erge alla 
mia sinistra; una montagna sacra 
dove, nella roccia, è impressa la 
grande orma del piede di Buddha, 
che secondo la tradizione sarebbe 
venuto in Sri Lanka tre volte. Gli 
indù sostengono invece che si trat-
ta dell’impronta del piede di Shiva, 
mentre per i musulmani è quella di 
Adamo, portato qui dopo la cacciata 
dal Paradiso. Per i cristiani si trat-
ta dell’impronta dell’Eunuco della 
regina di Candace che, dopo essere 
stato battezzato dal diacono Filip-
po, come raccontano gli Atti degli 
Apostoli, avrebbe portato il Vangelo 
nell’isola. Non è opportuno mettere 
in discussione le sacre leggende. 

Da Nuwara Eliya a Kandy la di-
scesa graduale passa tra dirupi, pic-
chi, vallate, cascate, laghi, torrenti 
e fi umi... Fino a quando mi si spa-
lancano le montagne interamente 
coperte di tè, a perdita d’occhio. Mi 
fermo a guardare le donne che lavo-
rano alla raccolta delle foglie di tè, i 
sacchi di tela appoggiati sulla testa. 
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Nel tempio indù di Nallur a Jaffna. 
Sopra: una capanna di cercatori 
di gemme. A fronte: Colombo, 
la capitale. Sullo sfondo il santuario 
di Sant’Antonio da Padova, venerato 
da cristiani, musulmani, indù 
e buddhisti; una donna singalese.



Appena mi vedono, alcune lasciano il lavoro e mi 
corrono incontro, noncuranti delle grida dei guar-
diani. Chissà cosa mi stanno dicendo nella loro in-
comprensibile lingua, ma hanno voglia di comuni-
care, di qualcosa di diverso, che le distolga da quel 
lavoro così monotono e pesante. 

Rovine di guerra 

Eccomi fi nalmente a quello che fi no a tre anni fa 
era considerato il confi ne tra il governo del Sud, sin-
galese, e i ribelli del Nord, tamil. La guerra è termi-
nata, ma i controlli rimangono, come a una frontiera.

Sono ancora attratto dal paesaggio: si è fatto più 
arido e duro, anche se sempre verde. Jaffna, capita-
le del Nord, mi è apparsa una città particolarmente 
vivace, sconfi tta militarmente, ma fi era della sua 
identità indù e cristiana.

Al ritorno, dopo avere incontrato tante persone e 
ascoltato altrettante storie, ho uno sguardo diverso. 
Scorgo le innumerevoli case distrutte dalla guer-
ra che nel viaggio di andata non avevo notato per-
ché piccole, a pianterreno e, una volta abbandonate, 
quasi nascoste dalla vegetazione. 150 mila dei due 
milioni di tamil sono morti, lasciando il 40 per cen-
to dei ragazzi senza genitori o senza un genitore. 35 
mila le giovani vedove. Mi accorgo che le nuove co-
struzioni sono tutte dei militari, su terreni espropriati 
ai tamil, costretti a ritirarsi nella foresta o a emigrare; 
400 mila vivono ormai all’estero. Una vera e propria 
colonizzazione con l’intento di far sparire la mino-
ranza tamil, imponendo una sola lingua e una sola re-
ligione, in una recrudescenza di fondamentalismo fa-
natico. Sono di questi giorni gli attacchi, a Colombo, 
contro chiese e moschee. Nella regione vi è un mili-
tare ogni tre abitanti. Ho ascoltato storie di dolore, ho 
visto ferite morali e psicologiche ancora aperte. «Sia-
mo ormai degli schiavi», mi sono sentito ripetere. 

Porto con me anche un segno di speranza: una mi-
nuscola isola disabitata sulla quale i pescatori stanno 
costruendo una chiesa dedicata a sant’Antonio, il loro 
protettore, perché a Rimini predicò ai pesci. La stanno 
costruendo a proprie spese. Mi ci hanno portato su una 
piccola barca, per la gioia di Tarzan, un ragazzo orgo-
glioso di ospitarmi sul suo guscio. «Perché costruire 
una chiesa su quest’isola deserta?». «Perché nei giorni 
di festa vogliamo portare qui le nostre famiglie. Ab-
biamo bisogno di sentirci tutti insieme famiglia e di 
avere un luogo nostro per continuare a pregare».

Fabio Ciardi
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Abbona  7 AMICI  e il tuo lo riceverai GRATIS! 

 TEENS,
la rivista fatta da i ragazzi
per i ragazzi
ABBONAMENTO
ANNUALE (CARTA E WEB) € 12,00
SOLO WEB   € 8,00

 
 

CONTATTI
teens@cittanuova.it
abbonamenti@cittanuova.it

puoi abbonarti più velocemente su:
www.cittanuova.it sezione abbonati/compra

per informazioni chiama
in orario di ufficio a: 06 96522.200/201


