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La terra dei rè
Le città antiche dello Sri Lanka
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Situata a 

nord della Hill 

     Country, la 

    Rajarata, la Terra 

           dei Re, rappresenta

il più elevato retaggio

          culturale, artistico,

 storico e religioso

            dello 

  Sri  Lanka.

......



La terra dei rè
Per secoli si sono succedute le dinastie reali di due grandi
città, Anuradhapura e Polonnaruwa, con le loro immense
opere di ingegneria idraulica e i meravigliosi complessi
buddisti.

Oggi quest'area comprende cinque fenomenali centri
archeologici e religiosi di inestimabile valore e di immenso
fascino, in un contesto naturale meraviglioso, tra vegetazione
tropicale, grandi rocce granitiche che emergono dalla foresta
di 200 – 300 metri al di sopra degli alberi e laghi e bacini
artificiali dislocati ovunque.

Si tratta dei centri di Anuradhapura, Mihintale,
Polonnaruwa, Sigiriya e Dambulla; tutti siti Patrimonio
dell'Umanità dell'Unesco.

Anuradhapura oggi è una città di oltre 50.000 abitanti,
che quasi non si vede, tanto è dispersa nella rigogliosa
vegetazione.

La città antica è vastissima e bellissima, i grandi
monumenti danno un'impronta storica molto evidente, alla
quale si fonde una sensazione di profondo misticismo, dovuta
ai mirabili complessi buddisti.
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Monaci ad Anuradhapura



La terra dei rè

Tutto ruota

attorno al

Sri Maha Bodhi,

il sacro albero della

Bodhi,

cuore spirituale e

fisico di Anuradhapura:

una colossale pianta

(ma gli alberi sono più

di uno) di oltre 2.000 anni.

Al sacro albero della Bodhi 18
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Da lì si possono raggiungere le rovine del Brazen Palace (Palazzo di Bronzo) e poi il
grande Ruvanvelisaya Dagoba e quindi il più piccolo, antico e mistico Thuparama Dagoba:
bellissimo.

E poi da non perdere il gigantesco Jevatanarama Dagoba, tutto a mattoni.
La vastità dell'area  e il caldo umido a volte difficile da sopportare, possono essere

combattuti aiutandosi con i tuk tuk, presenti ovunque per gli spostamenti più lontani.
Invece Mihintale è più piccola, estremamente suggestiva ed egualmente faticosa, perchè

i dagoba sono ubicati su irte sommità e si raggiungono solo tramite lunghe e spettacolari
scalinate.

La fatica non sarà niente rispetto alla bellezza
e alla misticità che si godono dalla cima della collina
del Kantaka Chetiya con i suoi raffinati fregi e dal
grande, bianchissimo Ambasthale Dagoba.

Ma forse le sensazioni più spettacolari si
avvertono aspettando il tramonto in qualche posto
isolato, per esempio alla Naga Pokuna (pozza del
serpente), da dove si domina tutta l'area di
Mihintale e dove all'orizzonte, là dove si spegne
il sole, si vedono spuntare dalla foresta i grandi
dagoba di Anuradhapura.
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Thuparama Dagoba a Anuradhapura

La scalinata di Mihintale



La terra dei rè
Polonnaruwa,

l'altra antica capitale,
occupa un sito molto
vasto nel mezzo ad una
bella foresta tropicale,
quasi sulle rive del
Topa Wewa, un lago
che ingloba alcune
delle vecchie cisterne
che alimentavano la
città storica.

Il sito è alquanto
suggestivo e molto
grande, praticamente
allungato in direzione
sud-nord dal Royal
Palace al Gal Vihara.

O v u n q u e  c ' è
grande suggestione e
ovunque è possibile trovare motivi di interesse irresistibile, come i leoni che fregiano la scala
della sala delle udienze nel gruppo del Palazzo Reale, o il Vatadage nel Quadrilatero.

Il Gal Vihara a Polonnaruwa

Ambasthale Dagoba a Mihintale
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Poi lungo la strada

principale si incontrano
numerosi  Shiva a
testimonianza delle
incursioni e periodiche
conquiste indiane e
alcuni dagoba, tra cui
il Rankot Vihara, il più
grande di Polonnaruwa
e il suggestivo Kiri
Vihara.

Ma l'attesa cresce
progressivamente a
Polonnaruwa mano a

mano che si procede verso il Gal Vihara, il monumentale, fantastico gruppo di statue di
Buddha, il massimo livello della scultura rupestre dello Sri Lanka.

Ma una volta giunti sul posto che delusione!
Le statue sono bellissime e di dimensioni eccezionali, soprattutto il Buddha sdraiato

(14 metri di lunghezza), però tutto il gruppo è stupidamente ed orribilmente coperto da due
brutte e squallide tettoie metalliche.

Spero che presto i responsabili di questo scempio capiscano il deprimente orrore di
queste tettoie, la cui utilità è solo quella di rendere uguale e piatta la luce del sole in ogni ora
del giorno e dell'anno, senza effettuare alcuna opera protettiva necessaria verso l'erosione,
in quanto queste pietre dure scolpite migliaia di anni fa non sono scalfibili dall'erosione delle
a c q u e  o
del l ' escurs ione
termica, peraltro
modesta durante
tutto l'anno.

Per fortuna ci
s i  p u ò  r i f a r e
immediatamente
raggiungendo più
avanti lo Stagno del
Loto, una vasca di
pietra di 8 metri di
diametro a forma
di petali di loto di
s t r u g g e n t e
bellezza.

Studentesse a Kandy

Il Vatadage a Polonnaruwa

Leone del Royal Palacea Polonnaruwa
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S i g i r i y a

occupa i piedi, i
f ianchi  e  la
sommità di una
massa rocciosa
inaccessibile,
che s i  e leva
isolata  sul la
p i a n u r a
circostante.

Guardando la
rocca dal basso
viene spontaneo
chiedersi come
s i  p o s s a
raggiungere la
sommità!

E  c e r t o
prima di tutto ci
vogliono buone
g a m b e  e  l a
v o g l i a  d i
raggiungere un
luogo magico di
contemplazione.

S u l l a
sommità ora ci
sono solo rovine
e  s p l e n d i d e
vedute sul la
f o r e s t a  e
s u l l ' A m a y a
L a k e  e  l e
montagne che
sbucano dalla
foschia verso est.

Ma la salita è sicuramente uno dei motivi per cui vale la pena di venire in Sri Lanka,
soprattutto il passaggio tra le zampe del leone e la successiva stretta scala in ferro arrugginito
sospesa nel vuoto, che permette di salire una parete praticamente verticale.
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Le zampe del leone a Sigiriya

La rocca di Sigiriya
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Infine Dambulla, che oggi è

una cittadina vivace all'incrocio tra
le strade per Colombo e per Kandy
e che possiede il favoloso complesso
dei templi rupestri.

L'ingresso è situato al margine
meridionale della cittadina nei pressi
del gigantesco Golden Temple, di
gusto fortemente kitsch, costruito
nell'anno 2000 con fondi giapponesi.

Ma dopo un'altra salita non
troppo faticosa si raggiungono le
grotte dei templi rupestri, in un
complesso  d i  s t raordinar ia
suggestione e con un insieme di
pitture e sculture di grandissima bellezza.

Le grotte di varie dimensioni, di cui la più vasta è quella del Tempio del Grande Re,
larga 52 metri e profonda 23, sono spettacolarmente affrescate con colori brillanti ricavati
dalla linfa degli alberi e sono in perfetto stato di manutenzione.

Poi la profusione di statue di Buddha in tutte le posizione e di tutte le dimensioni,
contornate da staue di re e perfino di divinità Hindù, completano un insieme davvero unico.

Infine la bella posizione dominante di questo complesso offre magnifiche vedute della
campagna circostante, fino al lontano sperone roccioso di Sigiriya.
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Dambulla

I templi rupestri a Dambulla


