
La costa meridionale dello Sri
Lanka è stata duramente colpita dallo
tsunami del 2004. Si può considerare
il peggior disastro naturale nella storia
di questo paese.

di Laura Galmacci
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Lo Tsunami e le coste meridionali
Il nostro confronto
con questi luoghi
parte dai centri
c o s t i e r i  d i
H a m b a n t o t a  e
Ambalantota, dove
lo  t sunami  ha
lasciato pochi segni.
A n c h e  n e l l a
c i t t a d i n a  d i
Tangalla, vivace e
piacevole località
costiera, i segni del
maremoto sono
s t a t i  o r m a i
cancellati da nuove
costruzioni,  ma

lungo la spiaggia si stanno ancora costruendo opere di difesa spondale. Belle le sue lunghe
spiagge di sabbia bianca, che nella porzione più occidentale lasciano il posto alla presenza
di scogli molto affascinanti.
Dopo un lungo tragitto in macchina si incontra Matara ed in particolare la zona balneare di
Polhena con la sua barriera corallina. La spiaggia, a mio parere, è meno bella rispetto a quella
di Tangalla, ma molti sono gli abitanti locali a deliziarsi delle acque azzurre. Polhena era stata
in parte distrutta, ma ad oggi non sono più evidenti le cicatrici dello tsunami: gli edifici nuovi,
specialmente se pubblici tipo scuole, recano spesso l’insegna di ricostruzione grazie a fondi
internazionali.

Tra Tangalla e Dikwella
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Lo Tsunami e le coste meridionali
Altra località balneare interessante è
Unawatuna: è, secondo il giudizio di
molti, la più bella baia dello Sri Lanka.
È situata appena fuori la città di Galle,
sulla strada per Matara nella provincia
meridionale del paese. La sua baia e
la sua atmosfera rilassata, fanno di
questa cittadina sicuramente una delle
località turistiche più amate.
Anch’essa purtroppo è stata vittima
del maremoto, che ha trasformato in
pochi minuti uno scenario da sogno

in un incubo.
Ma oggi, grazie alle generose donazioni
e ai numerosi sforzi dei volontari, questa
cittadina è stata velocemente ricostruita,
molto più rapidamente di altre zone dello
Sri Lanka.
La baia di Unawatuna, dalla bellissima
forma di mezzaluna perfetta, vanta una
bella spiaggia lungo la quale sono rinate
molte guesthouse non di lusso, ma dal
gusto estremamente piacevole .
A pochissimi chilometri da qui sorge

Galle, definito da molti come un piccolo scrigno. Rappresenta infatti il miglior esempio di
città fortificata costruita dagli europei nel sud e sud-est dell’Asia, e mostra le interazioni tra
gli stili architettonici europei e le tradizioni asiatiche. La città vecchia è un patrimonio
dell’umanità, nonché la più grande fortezza di origine europea tra quelle rimaste in Asia. La
città nuova è stata colpita dal cataclisma, mentre le mura del Fort hanno resistito e protetto
la parte storica. La passeggiata sulle mura della città vecchia è molto piacevole.
Ad oggi, direi quindi che i danni dello tsunami ormai sono un “ricordo” per le zone balneari
e turistiche, mentre qualche segno è ancora visibile sulla strada che conduce verso Bentota
dove, mancando forse lo stimolo turistico, la ricostruzione va un po’ a rilento.
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La spiaggia di Unawatuna

Nuove opere di protezione

Unawatuna

Nuove guesthouse nate dopo lo tsunami


