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L'Isola
risplendente

11 Al Tempio di Gangaramaya a Colombo

Un'isola di grandi

dimensioni a forma  di

elegante goccia,

che sembra

staccarsi dal

sub-continente

indiano  per

perdersi

nell'immensità

dell'oceano.



Sri Lanka
Una terra calda, ubicata poco sopra la linea equatoriale, quindi con poche diversità di

luce e di clima nel corso di tutto l'anno, ad eccezione ovviamente dei monsoni, che solitamente
la travolgono durante la stagione umida per darle vigore, ricchezza di acque e rigenerante
brillantezza.

Durante la stagione secca il sole splende su Sri Lanka in mezzo ad un cielo azzurrissimo
e la illumina dei suoi colori, che fondamentalmente sono solo tre: il verde con tutte le sue
tonalità delle foreste, delle piantagioni di tè e delle
coltivazioni di riso; l'azzurro dell'Oceano Indiano
che la borda e dei mille laghi e bacini artificiali che
la punteggiano e il bianco dei dagoba e degli altri
monumenti buddisti di cui l'isola è riccamente
guarnita.

In mezzo a questi sfondi compatti brillano i
mille colori dei sari e dei tessuti batik della sua
meravigliosa gente, sempre cordiale, sempre
disponibile, mai invadente, con il sorriso sulle labbra,
pronta a dimostrare a tutto il mondo che questa è
una terra che appartiene ad un popolo che vive, che
lavora, che gioisce della vita quotidiana e al contrario
non è terra di guerra, di attentati, di condizioni di
vita disagevoli.....
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Le piantagioni di tè nei pressi di Nuwara Eliya

Scolaresca nei pressi di Kunegala



Sri Lanka
Q u a n d o  a v v e n g o n o  f a t t i

terroristici, e negli ultimi anni ce ne
sono stati abbastanza frequentemente,
sembra che essi siano disgraziate
casualità che non appartengono a
questo popolo e a questa nazione, un
po' come quando nel dicembre del
2004 arrivò improvvisa e inaspettata
la tragedia dello tsunami.

L'isola è fortemente abitata, ma non
quanto l'India e rispetto allo scomodo
vicino non ci sono disagi sociali così

forti e così toccanti; la popolazione è ben istruita, i ragazzi e le ragazze vanno tutti alla scuola
dell'obbligo, che dura nove anni, con eleganti e pulite divise scolastiche; 2 giovani su 3
frequentano anche le scuole superiori; anche nei villaggi più sperduti funzionano gli scuolabus
e i servizi di autotrasporto regolare; non c'è quasi da nessuna parte dell'isola una fascia di
popolazione talmente povera da soffrire la fame o disagi sociali particolarmente forti; la
pulizia, per le strade, nelle città, nelle case, sulle spiagge, è sempre di discreto o buon livello,
talvolta di tipo europeo, certamente niente a che vedere con l'India o con gli stati arabi!

13 A Tangalle

Studenti



Sri Lanka
Le coste sono quasi sempre basse,
bordate  di  lunghissime e
bellissime spiagge bianche di
sabbia finissima orlate di corone
di palme, contro le quali sbattono
l e  o n d e  d i  u n  o c e a n o
spumeggiante e spesso impetuoso,
come a Arungam Bay, a Tangalle,
a Matara, a Unawatuna, a Bentota.
L' interno è in gran parte
pianeggiante e ricoperto da una
fitta foresta tropicale umida, ricca
di palme da cocco e di alberi da
frutta belli e rigogliosi, come

manghi, papaye e banani, ma anche di
molte piante speziali, per cui ovunque
si giri in campagna siamo sempre
accompagnati dagli intensi profumi della
frutta e delle spezie.
Al centro dell'isola la morfologia
comincia ad elevarsi nella zona di Kandy
in dolci colline, che vivacizzano il
paesaggio, ma soprattutto tolgono
l'umidità dall'aria e il caldo afoso delle
pianure.
Poi da Kandy verso Nuwara Eliya le
colline si trasformano in vere montagne
che raggiungono anche 2.500 metri slm
e formano un paesaggio pedemontano
unico, con le immense piantagioni di tè,
dove le verdi pianticelle e le numerose
raccoglitrici Tamil si fondono in un'unica
immagine di sigolare bellezza.
E poi le città! La capitale Colombo è una
grande agglomerazione urbana di oltre
2 milioni di abitanti, che offre servizi di
ogni tipo, ma scarse attrattive da un
punto di vista culturale, se si escludono
i due bei centri buddisti di Kelaniya Raja
Maha Vihara  e  i l  Tempio  di
Gangaramaya e l'interessante Dutch
Period Museum.
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Frutta di Sry Lanka

Studentesse a Kandy



Sri Lanka

Ma le città storiche sono eccezionalmente interessanti e quasi sempre ricolme di fascino,
spesso dovuto a motivi diversi, come la particolarità dell'ubicazione, i grandi monumenti
buddisti, millenni di storia, la sacralità dei luoghi e così via....

Infatti non è un
caso se la città storica di
Polonnaruwa, la città
sacra di Anuradhapura,
la fantastica rupe di
Sigiriya, Kandy con il
Tempio del Sacro Dente
di Buddha e il complesso
rupestre di Dambulla
sono siti Patrimonio
dell'Umanità dell'Unesco.
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Scolaresca a Polonnaruwa

Fiori di loto


