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Conosco la  mia città adottiva. Da quando vi ho trascorso qui un anno scolastico, un quarto di secolo fa, 

amo addentrarmi nei suoi vicoli, con le lastre sconnesse delle fognature, il cricchiare dell’erba e delle acacie 

sensitive sul ciglio della strada e le bande di cani randagi. Dopo tanti anni, e tanti ritorni, son qui di nuovo, 

di nuovo a scuola, ma questa volta come insegnante, sperando di spronare i giovani novizi del monastero 

che sorge dietro al tempio principale a utilizzare quell’inglese che stentano a praticare e tantomeno a 

godere nel parlare con persone straniere.  

Nakhorn Sri Thammarat, nel sud della Thailandia, fu antica capitale col nome di Ligor e fiorente città 

marittima, crocevia di culture. Il tempio più grande ricalca la forma degli stupa cingalesi a riprova del fatto 

che la dottrina buddhista sia arrivata proprio qui dallo Sri Lanka. Lo stupa centrale, risalente al XIII secolo, 

sorge su di uno più antico e conserva la reliquia di un dente del Buddha. 

Con le province dell’estremo sud in subbuglio, Nakhorn è dove si sta giocando una segreta partita fra 

buddhisti e musulmani. Nella mia classe alle superiori c’erano ragazzi buddhisti (la maggioranza), 

musulmani e perfino cristiani e induisti. Non li si distingueva però, e l’unico modo per accorgersi di qualche 

differenza era quando in mensa alcuni mangiavano pollo, altri prevalentemente vegetariano, mentre i 

buddhisti andavano con grandi piatti di riso e maiale. Ma oltre ai tabù alimentari era difficile anche in città 

distinguere l’appartenenza religiosa delle persone. Tutti erano semplicemente uniformati sotto l’amore per 

il re e la regina, mentre la pratica religiosa restava un fatto legato alla storia familiare. Talvolta al mercato 

qualche donna portava un fazzoletto avvolto allo chignon, e allora capivo che era musulmana. Tornando 

successivamente ho visto questa città e la Thailandia intera mutare sotto i miei occhi. Le donne ora portano 

tutte l’hijab, e gli uomini il cappellino sulla testa. La vecchia moschea bianca e verde di Tawang non è più 

l’unica in funzione in centro città: ne sono sorte molte altre, finanziate da fondi esteri. È opinione diffusa 

che anche questa provincia nei prossimi 20 anni diventerà a maggioranza musulmana per il semplice fatto 

demografico per cui i musulmani si sposano presto (addirittura ancora prima di finire le scuole superiori) e 

fanno in media molti più figli dei loro coetanei buddhisti.  

Nel turbine delle striscianti tensioni in corso è tuttavia ancora possibile provare uno speciale senso di pace 

e avvicinarsi al cielo: salendo sulla terrazza del tempio sembra che le nuvole siano più vicine, mentre il 

vento fa tintinnare i campanellini di ottone appesi alla ringhiera dai pellegrini. Se si è fortunati, può capitare 

di godere della chiamata alla preghiera del muezzin nella moschea che sorge dietro allo stupa, e spesso 

sono venuta quassù proprio a godermi questo momento, durante le pause tra le lezioni nella scuola dei 

monaci che sorge proprio dietro al tempio. Purtroppo però da qualche anno anche i templi buddhisti hanno 

cominciato, forse in competizione con la chiamata delle moschee, a diffondere dagli altoparlanti vari 

discorsi di monaci che durano ore, creando una cacofonia di suoni contrastanti, così sembra che  templi e 

moschee ora facciano a gara a chi diffonde più ad alto volume il proprio messaggio. 

Nel desiderio di appartenenza, insito nel cuore di ognuno, si sono fatte strada anche nuove religioni e 

correnti, tipiche di momenti di crisi in cui le persone, circondate da incertezza e instabilità sociale, cercano 

appigli che appaiano sicuri. Una delle sette più controverse del momento, la Dhammakaya, diffonde un 

messaggio aggressivo e identitario, in contraddizione con il cuore stesso del Buddhismo. Il suo capo 

supremo, il monaco Dhammajayo, condannato dai tribunali thailandesi per appropriazione indebita e 

riciclaggio, si barrica nel suo tempio circondato di filo spinato, ad impedire l’ingresso degli ufficiali che 

dovrebbero arrestarlo. Atterrando all’aeroporto Don Muang, a nord di Bangkok, si può vedere l’enorme 

stupa moderno, come un disco volante dorato poggiato tra le case, brillare tra le casupole della sconfinata 

periferia della capitale. I trecentomila buddha di bronzo dorato che lo ricoprono sfavillano fino alle nuvole, 

e sempre più persone, nonostante le controverse vicende legali non ancora concluse, vengono attratte 
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dalle precise geometrie e linee essenziali delle cerimonie a cui partecipano ogni volta decine di migliaia di 

seguaci. Nonostante le polemiche e i metodi di diffusione spesso considerati aggressivi, questa scuola 

continua a fare proseliti soprattutto tra la classe media thailandese per la immediatezza del suo 

insegnamento e l’enfasi posta sulla qualità della generosità, che permetterebbe una rinascita direttamente 

nel paradiso.  

La ricerca di una scorciatoia per una rinascita celeste non è certo prerogativa di questa discutibile setta. 

Nel vicolo accanto al mercato c’è un microscopico negozietto vegano che si apre direttamente sulla strada 

con una saracinesca arrugginita. La proprietaria, una signora sulla cinquantina aiutata spesso dalla figlia, 

studentessa universitaria, e da una lavorante, ogni giorno prepara dalle 10 alle 15 pietanze diverse, e non 

mancano mai due tipi di curry, una zuppa di verdure dalle proprietà medicinali e quattro o cinque tipi di 

tofu cucinato in vari modi. Il ristorante, che consta di quattro tavolini allineati lungo la parete, apre alle 

cinque del mattino, in tempo perché le persone possano acquistare il cibo da offrire ai monaci durante la 

questua che avviene tutti i giorni all’alba. Chiude alle 16, prima che finiscano le mie lezioni, pertanto spesso 

passo in bicicletta a far scorta di cibo prima di andare a scuola. L’assortimento è delizioso e la signora mi 

accoglie sempre con gentilezza ma riempiendomi di domande. Il fatto che parli thai la spinge, fin dalle mie 

prime incursioni, a parlarmi del suo “tempio” e a invitarmi ripetutamente agli incontri. Alla fine cedo, un po’ 

per curiosità, un po’ per mettere fine alle sue richieste. Ed è così che una sera, sotto una pioggia sottile, la 

signora Payom viene  in macchina con sua figlia a prendermi davanti a casa per portami al tempio. Quando 

ho detto alla mia famiglia thai del loro invito, sono rimasti un po’ sorpresi, sapendomi raramente incline 

alle commistioni. Spesso infatti mi sono stupita del ricorso massiccio ad indovini, oroscopi e pratiche 

animiste da parte di amici e conoscenti, praticanti buddhisti e assidui frequentatori di templi. Io ho cercato 

di spiegare “vado solamente a vedere”, e la mamma mi ha detto: “ah, non ti preoccupare, ti aprono il terzo 

occhio, vai vai”, mostrandomi nel frattempo una immaginetta di Guanying, la versione femminile cinese del 

Bodhisattva Avalokitesvara, incarnazione della qualità spirituale della Compassione, che tiene nel 

portafoglio. Allora ho la conferma ancora una volta del fatto che la cosa più importante per i thai non è il 

seguire con rigore un sentiero spirituale, ma raccogliere quante più benedizioni possibile, da qualsiasi parte 

vengano, e che in una sola persona possano coesistere il canto dei Sutta, la meditazione, il ricorso al “Moo 

Duu”, il ”medico che vede”, cioè l’indovino, pratiche magiche e induiste e altre forme di religiosità popolare, 

senza pregiudizio alcuno, purché portino qualche beneficio, la promessa di successo o  una vincita alla 

lotteria.  

Ci avventuriamo quindi lontano dal centro, nella periferia industriale a sud est della città. Dopo una decina 

di minuti ci fermiamo in un piazzale davanti a un capannone: siamo arrivate al “tempio”. Le mie guide mi 

accompagnano per prima cosa verso l’area della cucina dove mi viene offerto un piatto di riso con curry di 

verdure: gli adepti di questa setta sono tutti vegani. Dopo che ho cenato, vengo fatta sedere su una 

panchetta, mentre vengo esaminata dagli altri membri della congregazione. Mi invitano a compilare un 

modulo prestampato in thai e cinese, in cui dichiaro nome, numero di telefono, e la cifra che intendo 

donare al tempio. Comincio a sentirmi leggermente a disagio, nonostante la gentilezza di tutti. La curiosità 

dei presenti nei miei confronti si sta sviluppando in una serie sempre più serrata di domande, a cui cerco di 

rispondere in modo evasivo. Mi sento come un animale raro cacciato e portato in mostra. Non ho ancora 

assistito alla cerimonia che suppongo si debba tenere dentro al capannone-tempio, e già sto pensando di 

non tornarci più. Oltre al modulo che ho compilato viene scritto pure un foglietto di carta velina con grossi 

caratteri  cinesi stampati sopra, con il mio nome e accanto il nome delle mie “presentatrici” che divengono 

ufficialmente le mie “madrine”. Infatti portare nuovi proseliti significa per gli adepti della Yiguandao, o 

Anuttaratham, come è chiamata in Thailandia, acquisire moltissimi meriti, che possono essere trasferiti 
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anche ai propri antenati, ed è una caratteristica fondamentale per la cultura cinese dove questa setta è 

nata e ha avuto grande sviluppo negli anni trenta del secolo scorso, in concomitanza con il terribile periodo 

dell’invasione giapponese della Cina.  

Arriva il momento di entrare nel capannone. Sediamo davanti a una lavagna, dove una donna traccia degli 

schemi esemplificativi della teoria che ci va esponendo. Siamo molto assortiti: c’è un ragazza dimessa, un 

uomo con baffetti mal tagliati, una studentessa delle superiori con la divisa della scuola, un bambino di otto 

anni, una signora anziana. Per la Anuttaratham non vi sono limiti di età, i bambini vengono incoraggiati a 

partecipare alle assemblee e si organizzano gare in cui devono mandare a memoria interi  Sutra in cinese, 

poiché non è mai troppo presto per imparare, anzi, le capacità mnemoniche dell’infanzia vengono 

altamente tenute in considerazione. Vedendolo, viene in mente il motto dei gesuiti: “dateci un ragazzo, e 

sarà nostro per sempre”. Sulla parete occidentale c’è un altare con numerose offerte di fiori e frutta alla 

maniera cinese, e una statua dorata di Budai, il Maitreya (Buddha del futuro) panciuto e sorridente. Da 

entrambi i lati due pannelli a caratteri cinesi non semplificati che fatico a decifrare. La donna che conduce 

la lezione ha una specie di divisa, gonna blu e camicia bianca, sembra una funzionaria di qualche ufficio. 

Anche le altre donne presenti son vestite più o meno allo stesso modo, qualcuna con un golfino blu. Il suo 

modo di parlare è affabile ma le sue domande sono insinuanti e aggressive. Mi sento sempre più messa 

all’angolo e comincio a desiderare che la cosa finisca il più presto possibile. Il discorso introduttivo è un 

misto di pratiche di moralità elementare, dio, madre divina, la nostra vera casa e la vita oltre la morte, tutti 

concetti avulsi dal Buddhismo. Mi sento sempre più estraniata. Alla fine del discorso introduttivo, fatto di 

luoghi comuni sull’ordine universale andato in frantumi e sul decadimento della  società moderna, ci viene 

chiesto se desideriamo migliorare la nostra condizione. A questa domanda senza attendere una vera 

risposta, che io potrei articolare per ore, ci viene impartito il primo degli insegnamenti segreti della serata, 

e comprendo che ormai per me non c’è più scampo: non sono venuta a “vedere”, come pensavo, ma sono 

stata presa per venire iniziata alla “via dell’Unità del Tao”. Ci viene insegnato un mantra segreto composto 

da cinque sillabe, che non dovremo mai e poi mai rivelare a nessuno, nemmeno a nostro marito, ai nostri 

figli o genitori, poiché questo funge come una parola d’ordine che, alla nostra morte, dovremo pronunciare 

davanti ai guardiani del paradiso per essere riconosciuti dalla Grande Madre Celeste e trasportati 

direttamente là dove sono i santi, come dire, senza dover “ripassare dal via” con un altro giro nella 

esistenza umana o peggio rinascendo nell’inferno. Possiamo ripeterlo però in silenzio dentro di noi o in 

solitudine quante volte vogliamo, e dobbiamo pronunciarlo nella nostra mente nei momenti di difficoltà, in 

modo che la Madre Celeste possa accorrere in nostro aiuto.  

Il secondo insegnamento è quello della particolare forma di giungere le mani, non in preghiera davanti al 

petto, come è tipico delle culture asiatiche, ma in modo che le dita si richiudano formando un groviglio 

quadrato.  

L’ultimo dei “tre tesori” che ci viene impartito stasera, e il più importante, è “l’apertura del terzo occhio”. 

Ormai mi sono arresa al fluire degli eventi. Veniamo fatti tutti inginocchiare su degli sgabellini imbottiti 

davanti all’altare con la statua di Budai, io in prima fila, affiancata dalla signora Payom e dalla figlia che 

appaiono molto serie. Ai lati dell’altare, quattro uomini in pantaloni scuri e camicia bianca sembrano pure 

loro degli zelanti impiegati. L’aria si fa solenne mentre uno degli uomini comincia a sgranare ritmicamente 

delle formule in cinese. Gli altri uomini ai lati dell’altare gli rispondono facendo eco alle sue parole. Tutti 

appaiono irrigiditi e terribilmente assorbiti nello sforzo di recitare correttamente le formule. Io e le altre 

persone accanto e dietro di me, con le mani giunte in forma di preghiera artritica, dobbiamo al cenno dei 

nostri accompagnatori rispondere a tempo debito con le formule rituali (sempre incomprensibili) che ci 

vengono suggerite, con inchini abbarbicati sugli sgabelli, scendendo e salendo con le ginocchia, copiando la 
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officiante principale, cioè la donna che poco prima ci ha tenuto la lezione. Attorcolata sullo sgabello cerco 

di imitare gesti e posizioni, assalita dal terrore di sbagliare e di dover ricominciare daccapo tutta la 

procedura, ripeto in modo sconnesso le formule che dovrebbero far accogliere la mia anima sotto la 

protezione della Grande Madre Celeste mentre segretamente storpio le parole in segno di protesta 

personale a quella ritualità assurda.  

Dopo alcuni minuti che mi sembrano interminabili, giunge il momento supremo, in cui la impiegata di banca 

in longuette, che nel frattempo ha indossato una vestaglia bianca, si avvicina a ciascuno di noi “nuovi” con 

un braciere e un fascio di incensi accesi. Con gesti fluidi agita davanti alla mia fronte un bastoncino di 

incenso grosso almeno un centimetro. Ne sento il calore  della brace vicino alla pelle, e mi viene fatto cenno 

di chiudere gli occhi, mentre lei lo avvicina sempre di più al centro della mia fronte. Il calore della brace 

dura un attimo, poi riapro gli occhi e vedo il viso della signora Payom la cuoca, che si alza ogni giorno alle 3 

per cucinare, guardo sua figlia, e mi appaiono entrambe orgogliose, felici.  Immagino di essere la prima 

occidentale ad entrare nel tempio e ricevere questa iniziazione grazie a loro, e spero che almeno questo sia 

loro di beneficio nella strutturata gerarchia del tempio-capannone. Prima che mi venga permesso di 

scendere dallo sgabellino, sempre in ginocchio, a conclusione della cerimonia, dopo che il terzo occhio è 

stato aperto a tutti i presenti, vengono bruciate tutte le striscioline di carta velina con i nostri nomi e le 

invocazioni e preghiere che bruciando arriveranno fino alle dimore celesti.  

Pare che nella sola Thailandia duecentomila persone si convertano ogni anno al Wattanatham. Non fatico a 

crederlo, dato che ho scoperto che sia la mia mamma che il mio fratello thai vi hanno partecipato e sono 

stati iniziati. La mia mamma thai è una fervente buddhista, da lei ho imparato i primi canti e lei è la prima 

persona che ho visto meditare: ogni sera, dopo una lunga e estenuante giornata di lavoro al ristorante, 

cucinando davanti al calderone bollente più di seicento ciotole di vermicelli in brodo, quando tutti ormai 

dormivano, lei si sedeva in sala, a mani giunte sul divano di legno, cominciava “Namo Tassa Bhagavato...” e 

io le sedevo accanto, non conoscendo le parole assorbivo la sua forza, la calma potente che emanava 

seduta immobile, e posso solo immaginare quanto le dolessero la schiena, le gambe, tanto che nei venti 

anni successivi ha dovuto subire vari interventi a causa delle deformazioni ossee che il pesante lavoro le 

aveva procurato.  Ma nonostante il dolore e la stanchezza, ogni sera non manca nemmeno ora di recitare i 

canti e di meditare. Ora è la nipotina più grande, Namon, di cinque anni, che sta imparando a memoria 

direttamente dalla nonna tutti i canti e che siede accanto a lei ogni sera. Magari non andrà mai oltre a 

queste pratiche a investigare in profondità la mente come raccomanda il Buddha, ma è proprio grazie alle 

generazioni di nonne e bimbe, di persone normali che per due millenni e mezzo hanno tramandato e 

ricordato a memoria i Sutta, gli inni, i canti, che hanno nutrito i monasteri con le offerte e ascoltato gli 

insegnamenti dei monaci che questo insegnamento ha potuto restare vivo. Poco importa poi se queste 

stesse persone si rivolgono agli astrologi e agli indovini per sapere se la figlia troverà finalmente marito e 

determinare la data propizia per acquistare un terreno o sposarsi.  

Alla fine della cerimonia veniamo tutti invitati a ritornare quando lo desideriamo per approfondire 

l’insegnamento (il pantheon della Yiguandao è molto complesso, con le cinque divinità principali prese da 

taoismo, buddhismo, islam, cristianesimo) o quando non ci ricordiamo più la formula che ci è stata 

insegnata, ma la cosa più importante è che non dovremo mai e poi mai rivelarla a nessuno. Si tratta di un 

segreto e ci è fatto divieto anche di scriverla, per evitare che possa cadere nelle mani di persone non 

iniziate. Se abbiamo un dubbio possiamo in qualsiasi momento tornare, siamo i benvenuti al tempio-

capannone.  
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Mentre la signora Payom e la figlia mi riaccompagnano a casa, si accorgono del mio turbamento. La ragazza 

mi consola, “non prenderla così seriamente”. Eppure tutto mi è sembrato vagamente terrificante, la rigidità 

dei gesti, le formule in cinese che nessuno capiva, e le domande insidiose sulla mia famiglia thai. Rientro in 

casa e per fortuna tutti dormono già, mi faccio una doccia con catini di acqua fresca, e riesco a togliermi un 

po’ della cupezza che la serata mi ha lasciato addosso. Coricandomi tiro un sospiro di sollievo, è tutto finito, 

esperienza archiviata, mai più, mi dico cercando di consolarmi.  

Passano parecchi giorni prima che torni alla botteghina della signora Payom. Cerco di procurarmi il cibo 

vegetariano da altri ristoranti, ma uno lo trovo chiuso, un altro ha poca scelta. Non c’è dubbio, il ristorante 

della signora Payom è il migliore che conosca.  

Quando mi vede mi accoglie con un grandissimo sorriso, annunciando a tutti i presenti nel suo minuscolo 

negozio che non solo sono buddhista, vegetariana, che parlo thai e che insegno nella scuola ai novizi, ma 

che ho anche avuto la iniziazione al Wattanatham. Cerco di sorridere a quella pubblicità non richiesta, e le 

dico che ho fretta, ho solo un quarto d’ora prima della mia prossima lezione, desiderando di scappare e 

tornare al più presto dai miei studenti. Mi invita alle tre giornate di studio e pratica che si terranno di lì a 

qualche settimana, in un grande hotel della città, con centinaia di adepti da tutto il Sud della Thailandia. “È 

molto divertente!” continua a dirmi “si sta tutti insieme”, “peccato che proprio in quei giorni ho un amico 

italiano in visita” le rispondo mentendo con convinzione. 

Quando finisce l’anno scolastico e sto per partire vado a salutarla. Payom si rattrista, non manca di dirmi 

che le tre giornate a cui non ho potuto partecipare sono state fantastiche, e mi scrive su un fogliettino il suo 

numero di telefono, se quando sono “oltremare” qualche volta sento la loro mancanza, la chiamerò, si? 

Metto il foglietto dentro l’agenda e aprendone una pagina le vedo: cinque sillabe sghimbescie, 

scribacchiate clandestinamente, seduta sul sedile posteriore della sua macchina, mentre mi 

riaccompagnavano a casa, nel buio complice della notte di pioggia: per non dover tornare al tempio, se per 

caso le avessi dimenticate. 


