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R
OSSO. Non c’è niente di più ros-
so del  simbolo  dell’Australia:  
Ayers  Rock,  Uluru  in  lingua  
aborigena, l’enorme monolito 
che emerge come un’astrona-

ve nel deserto del Northern Territory. In real-
tà, tutto è rosso nel cuore dell’outback: la ter-
ra, la sabbia, la polvere che si infila nei capelli 
e nelle scarpe, ricopre i cespugli ai lati delle 
strade, si posa sulle solitarie roadhouse che 
compaiono come miraggi a centinaia di chilo-
metri l’una dall’altra. Ma Uluru lo è ancora di 
più: semplicemente perché è gigantesco. Lun-
go 3,6 chilometri e alto 348 metri, è una mas-
so verticale in una terra orizzontale che cata-
lizza l’attenzione già da lontano, quando a 
mano a mano che ci si avvicina la sua sagoma 
appare sempre più definita, un vero e proprio 
magnete per gli occhi. E se il suo colore è già 
peculiare per una montagna, quando arriva-
no le luci del tramonto, il rosso sembra accen-
dersi, diventare un fuoco. In quei momenti le 
pareti di Uluru scintillano. Questo fenomeno 
particolare, dato dalla rifrazione dei raggi del 

sole  sulla  roccia  di  
arenaria, oggi lascia 
i turisti a bocca aper-
ta  ma,  per  almeno  
ventimila  anni,  ha  
stregato gli aborige-
ni che tuttora lo con-
siderano un luogo sa-
cro. Poi, una volta tra-
montato  il  sole,  le  
uniche luci che brilla-
no  nell’outback  in-
torno a  Uluru sono  
quelle  delle  stelle  
che  punteggiano  il  
cielo  del  Northern  
Territory  tra  i  più  
limpidi al mondo.

Dal  primo  aprile  
(e fino al 31 marzo del 2017), al firmamento, 
si sono aggiunti anche i 50.000 “fiori” di Field 
of  Light,  l’installazione  dell’artista  Bruce  
Munro, conosciuto in tutto il mondo per le 
sue opere luminose. Si tratta di steli coronati 
con sfere radianti di vetro smerigliato, colle-
gati con una fibra ottica illuminata e “pianta-
ti” nelle vicinanze di Yulara (o Ayers Rock Re-
sort), la cittadina nata negli anni Ottanta. 
Già realizzata in altri luoghi (dal Regno Uni-
to al Messico), l’idea è nata proprio qui. «Ho 
visto nella mia mente un paesaggio di steli il-
luminati che, come il seme dormiente, atten-
de che scenda il buio», ha affermato Munro. 

Lo spettacolo, che si può ammirare acqui-
stando  uno  dei  quattro  pass  proposti  
dall’Ayers Rock Resort (www.ayersrockre-

sort.com.au, da 24 euro), è davvero suggesti-
vo. Nel silenzio della notte ritornano alla men-
te i percorsi degli aborigeni, quei “sentieri 
del sogno” che Bruce Chatwin ribattezzò Son-
glines nel suo omonimo e seducente libro, tra-
dotto in italiano come Le vie dei canti. Questi 
sentieri, che a Uluru sono principalmente 
quelli dei Mala (wallaby): Liru (serpente ve-
lenoso), Kuniya (pitone) e Kurpany (cane gi-
gante), sembrano uscire dall’oscurità della 
crosta terrestre per tramutarsi in luce e indi-
care le vie tracciate dagli antenati. 

Luogo simbolo tra i numerosi siti dedicati 
alle cerimonie di iniziazione e di sepoltura 
aborigene nonché, da sempre, fonte affidabi-
le d’acqua e di cibo per gli Anangu (“la gen-
te”, come gli autoctoni chiamano se stessi e 

gli uomini), il monolite australiano è un ri-
chiamo per gli animali che, nelle sue pozze 
d’acqua permanenti, trovano piccole oasi in 
un ambiente desertico dove le temperature 
invernali arrivano a sfiorare i quaranta gradi. 
Fotografato il  tramonto sulle pareti rosse, 
ammirato lo spettacolo di Field of Light e do-
po aver visitato l’Uluru-Kata Tjuta Cultural 
Centre, il centro culturale situato all’ingres-
so del parco nazionale, quanto a modalità per 
esplorare Uluru c’è solo l’imbarazzo della scel-
ta.  Il  tour  operator  Uluru  Camel  Tour  
(www.ulurucameltours.com.au,  da  54  eu-
ro), ad esempio, propone un’escursione in 
cammello all’alba, al tramonto; Outback Cy-
cling noleggia bici per fare un giro intorno al-
la grande roccia; Uluru Motorcycle Tours ad-
dirittura  Harley  Davidson,  rigorosamente  
con autista. In alternativa, c’è chi opta per il 
periplo della montagna a piedi (circa tre ore, 
per rispetto e sicurezza è altamente sconsi-
gliata la scalata) per apprezzare le straordi-
narie variazioni dell’arenaria, entrare nelle 
caverne, riposare sotto le querce del deserto. 

Osservandola da vicino appare incredibile 
come la roccia, che a distanza sembra liscia e 
compatta, sia invece segnata da solchi, grot-
te, rientranze, e come, anche il colore, conti-
nui a cambiare passando dall’arancio al rosso 
e dall’ocra al grigio a seconda degli strati 
esposti all’aria, del meteo e della luce. 

Chi vuole immergersi più a fondo nel-
la conoscenza delle tradizioni aborige-
ne, infine, può decidere per gli itine-
rari culturali di SEIT Outback Au-
stralia verso Cave Hill, un’area dove 
ci sono molte pitture rupestri. Un al-
tro tuffo nel rosso dell’outbackche, 
come la sua inconfondibile sabbia, 
rimarrà a lungo 
nelle scarpe.
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www.australiasoutback.it 
www.ayersrockresort.com.au 

PER SAPERNE DI PIÙ
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Le uniche luci che brillano nell’outback

intorno a Uluru sono quelle delle stelle

nel cielo limpido del Northern Territory 

MALESIA

L’hibiscus rosso 
è il fiore nazionale 
della Malesia: 
simbolo di coraggio 
e vita. Se ne trovano 
moltissime specie 
nel Sabah, nel nord 
del Borneo, Stato che 
festeggia a giugno
il debutto del suo più 
grande parco marino 
il Tun Mustapha Park,
con ben 50 isole 
e barriera corallina 
www.malaysia.
travel/it 

Ayers Rock
la montagna
incantata

LE IMMAGINI

In alto, rosso fuoco
al tramonto su Ayers
Rock, il massiccio alto 
348 metri “ospita” fino 
al 2017 l’istallazione 
Field of Light di Bruce 
Munro (foto sotto)
Qui sopra: in bici 
nell’outback. A destra: 
un canguro
con il suo cucciolo 

Un monolite sacro nel deserto degli aborigeni. E ora lo show di Munro
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L’AEREO

Da Milano Malpensa 
e Roma Fiumicino 
verso Darwin
la tariffa parte
da 1128 euro 
(tasse incluse) con 
Singapore Airlines 
Per la tratta 
Darwin-Ayers Rock 
si parte da 390 euro
Il volo interno
è operato
da Qantas
www.singapore
air.com 
www.qantas.com
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