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“Cosa ci insegna la filosofia buddista? Mica ci dice di uccidere?” 
Wasantha Narasinha 

 
LOGLINE 
Wasantha è un cercatore di serpenti fuori dal comune, che nel tempo libero canta alle feste di paese e 
partecipa a videoclip musicali. Nella piccola cittadina di Kuliyapitiya tutti gli telefonano ogni volta che si 
trovano un cobra o un nido di calabroni in casa. Ma c’è qualcosa dietro l’energia e il potere di Wasantha. 
Attraverso la sua vita scopriremo il valore profondo della filosofia buddista di cui è fiero portatore. 
 
SOGGETTO 
Uno sguardo diverso sullo Sri Lanka, attraverso la vita di uno strano cercatore di serpenti e calabroni, il suo 
nome è Wasantha e tutti lo amano a Kuliyapitiya, una cittadina di diecimila abitanti all’interno del distretto 
di Kurunegala. 
Wasantha, l’antitesi dei muscolosi cacciatori di serpenti australiano, vive in una modesta casa di campagna 
assieme alla madre, ai figli e alle nipoti, passa il tempo giocando con il cane, passeggiando, chiacchierando 
con la gente e ascoltando musica, una sua grande passione. Non c’è festa religiosa a Kuliyapitiya dove 
Wasantha non venga invitato a cantare i brani da lui scritti, parole di amore e di condivisione, ma 
soprattutto testi che racchiudono l’essenza della filosofia buddista. Spesso si ferma a chiacchierare con i 
propri parenti sul significato della vita, sul rapporto con la morte e sull’importanza della famiglia. 
“Se io vengo a mancare i miei figli come andranno avanti? I miei figli hanno ancora bisogno di una guida”. 
Wasantha è una guida per tanti in Sri Lanka, c’è sempre qualcuno per strada che lo ferma e gli chiede 
consigli su decisioni da prendere. In modo pacato e col sorriso negli occhi, Wasantha risponde sempre a 
tutti. 
La sua vita regolare e pacifica viene però interrotta dalle telefonate che riceve quasi ogni giorno. “Aiuto 
Wasantha! Ho un cobra in casa, vienimi a dare una mano!”, “Wasantha, abbiamo un nido di calabroni in 
cucina, puoi venire?” 
Allora il nostro eroe telefona all’amico e assistente Rowen, prende i suoi attrezzi e si mette alla guida del 
suo furgoncino tra le strade dello Sri Lanka. Ogni volta che arriva sul posto trova una situazione di forte 
caos e preoccupazione. Le anziane sono fuori dalle case, i bambini si arrampicano sui tetti, alcuni ragazzi 
provano a fare spazio sgomberando la sala. I cobra, animali estremamente aggressivi e capaci con un solo 
morso di uccidere anche un elefante adulto, spesso si nascondono nei luoghi più stretti, strisciano sotto ai 
letti o dietro ai fornelli. È una vera impresa per Wasantha. La stanza è pervasa dalla paura, il respiro del 
cobra accompagna l’ansimare e le grida della gente che gli chiede soccorso. 
Wasantha pare sapere comunicare con gli animali. Si avvicina al cobra, lo guarda negli occhi, gli mette una 
mano davanti al volto, lo ipnotizza con i suoi piccoli occhi. L’animale quando si sente attaccato solleva da 
terra la parte anteriore del corpo, fino a un terzo della sua lunghezza, appiattendo il collo. È una lotta di 



sguardi e piccole mosse, fin quando Wasantha riesce a mettere il cobra nel suo sacco e a salutare tutti con 
un grande sorriso. 
Sia che si tratti di velenosissimi cobra, sia che si tratti di nidi di calabroni o altri insetti, Wasantha non uccide 
mai gli animali, con il suo furgoncino li porta nella foresta e li libera, come insegnano i precetti buddisti.  
Ai suoi compaesani che vogliono ricompensarlo per il servizio svolto Wasantha rifiuta sempre il denaro 
offerto, resta in silenzio, pensa e ricorda a tutti l’esistenza di una vita dopo la morte. 
“Secondo il buddismo l’essere umano ha paura perché è debitore. Deve scontare le sue pene dopo la vita, e 
per questo si reincarna.” Per Wasantha e per il Buddismo l'essere vivente deve e può essere liberato da 
tutte le sofferenze. La vita umana, però, non può evitare la presenza del dolore e della morte per un motivo 
molto semplice: tutto ciò che ha un principio deve avere una fine. 
Ma perché Wasantha può incantare e catturare i serpenti con tanta facilità? La sua vita ci nasconde un 
segreto, che solo gli abitanti di Kuliyapitiya conoscono. 

 
NOTE DI REGIA 
Nel 2018 ho realizzato un viaggio esplorativo in Sri Lanka, un mese di ricerca location e di riprese per un 
progetto di documentario audace ed ambizioso. La voglia di raccontare un luogo attraverso la vita e 
l’esperienza di un personaggio carismatico, forte e introspettivo, come Wasantha Narasinha. È a Napoli che 
sento per la prima volta il suo nome, a parlarmene è Ryan, un ragazzo cingalese che mi dice che se voglio 
trovare un vero buddista in Sri Lanka devo incontrare Wasantha. Su un foglio di carta mi scrive in cingalese 
un messaggio per lui e mi dice di cercarlo alla stazione degli autobus di Kuliyapitiya. Arrivato a quella 
stazione, mostro il biglietto a degli sconosciuti e dopo pochi minuti arriva Wasantha sulla sua moto. Inizia 
un processo di conoscenza reciproca e di scoperta, fin quando capisco che su quel biglietto c’è scritto “Nai 
Wasantha”, ovvero “Wasantha il serpente”, il nome con cui i cingalesi chiamano il loro eroe, l’uomo che 
riesce a catturare cobra e calabroni con il suo ingegno, la sua calma e la sua sapienza filosofica, senza 
chiedere mai nulla in cambio. 
Le mie intenzioni di regia sono quelle di narrare le vicissitudini e le avventure giornaliere di Wasantha, 
uomo-simbolo di un buddismo fatto di rispetto, attesa e riflessione, ma anche personaggio introspettivo e 
buffo, che riesce a coinvolgere un intero villaggio alle feste di piazza così come nelle sue missioni. Il mio 
punto di vista narrativo parte da una prospettiva di osservazione e di ricerca linguistica. Per iniziare questo 
progetto ho studiato la lingua cingalese e ho approfondito i miei studi linguistici proprio in Sri Lanka. Ho 
deciso di filmare con Sony Alpha 7SII e ottica fissa Samyang 35mm f2.8, perché voglio che la mia narrazione 
concentri in un quadro fisso gli esseri umani, le loro azioni e i loro pensieri. Lo Sri Lanka, in tutta la sua 
bellezza ed energia, viene raccontato attraverso le azioni dei suoi abitanti. 
Il racconto di un luogo per me è il racconto delle persone che lo abitano, di conseguenza la ricerca 
antropologica e sociale è stata la base di questo lavoro, iniziato nel 2018, ma proseguito negli ultimi anni. 
Attraverso la storia di Wasantha, ho intenzione di raccontare anche altri luoghi dello Sri Lanka permeati di 
religiosità e spiritualismo, gli aspetti contrastanti di un popolo, la sua cultura e le sue tradizioni. 
Dopo la prima fase di riprese in Sri Lanka, accompagnato dalla mia assistente Chrystel Louis, nel 2019 ho 
lavorato in Italia alla traduzione e ai sottotitoli del materiale girato, grazie al supporto del regista cingalese 
Bagya D. Lankapura. Nel 2020 mi sono occupato principalmente di seguire a distanza Wasantha, creando un 
archivio video sia delle sue missioni con gli animali sia delle sue performance canore. Al momento il 
progetto è in una fase di sviluppo, di studio dei materiali e di ipotesi di montaggio. 
 



IL REGISTA E PRODUTTORE 
Luca Ciriello (1988). Nel 2013 ha terminato gli studi in Letteratura 
moderna. Parla italiano, spagnolo, inglese, francese, portoghese e 
swahili. 
Da giugno 2015 a giugno 2016 ha lavorato come educatore e 
reporter per una ONG in un villaggio della Tanzania. Nel 2016 ha 
completato il Master in Cinema presso la Scuola di Cinema di Napoli 
"Pigrecoemme". Nel 2017 ha lavorato come operatore e montatore 
per TG1, TG3 e TGR e ha fondato la società di video-produzione 

“Lunia Film Srls”. Nel 2018 ha studiato cinema documentario presso Filmap - Atelier di Cinema del Reale  a 
Ponticelli (Napoli), con gli insegnanti: Bruno Oliviero, Leonardo Di Costanzo, Alessandro Rossetto. Al 
termine del corso realizza il suo primo documentario breve “Racconti dal Palavesuvio” (Menzione speciale 
al Lucania Film Festival e al Festival dell’Isola di Roma “Mamma Roma”). Dal 2019 lavora con la squadra di 
Francesco Lettieri per i videoclip musicali di Liberato. Nel 2020 realizza il backstage e tutti i contenuti extra 
per il film “Ultras”, di F. Lettieri (prodotto da Indigo Film e Netflix). 
Grazie al Fondo Cinema Regione Campania, produce il suo primo film, il cortometraggio storico “Eroi 
Perduti”, regia di Lorenzo Giroffi (RIFF; LIFF - 2020). Nel settembre 2020 partecipa alle Giornate degli Autori 
(nell’ambito della 77° Mostra del Cinema di Venezia) con il documentario breve “Quaranta cavalli” (Premio 
Laguna Sud) e al 61° Festival dei Popoli con il documentario “L’armée rouge” (prodotto da Parallelo 41 e 
Lunia Film). 
 
FILMOGRAFIA  
L’armée rouge (documentario, 60’, 2020), coprodotto da Parallelo 41 e Lunia Film – Festival dei Popoli 
(Firenze), Laceno D’Oro (Avellino). 
 
Quaranta cavalli (documentario, 10’, 2020), coprodotto da Lunia Film e Za-Lab. Presentato alla 77° Mostra 
Internazionale di Venezia (Giornate degli Autori), Accordi e Disaccordi Festival (Napoli), Vertigo Film Fest 
(Milano), Capri Hollywood Film Festival (Capri), Corto Dorico (Ancona). 
 
Ponticelli Terra Buona (documentario collettivo, 50’, 2020), prodotto da Apulia Film Commission, 
Fondazione con il Sud e  Parallelo 41 -  Festival Visioni dal Mondo 2020 (Milano), Laceno D’Oro (Avellino). 
 
Una Scuola a colori (fiction, 7’, 2019) - Napoli Film Festival - Premio Dire Giovani-sezione corti con le 
scuole), Giffoni Film Festival (Road to Giffoni),  Identity Film Festival (Alatri, Frosinone). 
 
We Care (documentario, 31’, 2019), prodotto da Less Onlus e Lunia Film. 
 
Racconti dal Palavesuvio (documentario, 14’, 2018) - Festival dei Popoli (Firenze) Laceno d’Oro (Avellino). 
Menzione speciale - Lucania Film Festival (Pisticci) e Festival dell’Isola di Roma “Mamma Roma”. 
 
In-Sanity (fiction, 3’, 2018), Premio Gardenet promosso dall’ANCI e dal Comune di Napoli. 
 

LA PRODUZIONE  
Lunia Film è una società di video-produzione, fondata nel 2017 da Luca Ciriello, riconosciuta tra 
le migliori imprese del progetto “Cultura Crea” del MiBACT. Ha sede a Napoli dove si occupa di 

ideazione, produzione e post-produzione di: cortometraggi, lungometraggi, documentari, videoclip e spot 
promozionali. Oltre all’autore ne fa parte Daniele De Stefano (1984), produttore, d.o.p. e camera operator. 
Laureati rispettivamente in Lettere e in Sociologia, Luca e Daniele lavorano a stretto contatto con il 
territorio e le persone, mettendo in primo piano creatività, professionalità e condivisione. Il team collabora 
quotidianamente con professionisti del settore, per ampliare la propria rete e le proprie competenze, in 
Italia e all’estero. Oltre ai film di Luca Ciriello la società ha prodotto: 
 
Bardo di Daniele De Stefano (Cortometraggio di finzione, 9’, 2020) - Lucania Film Festival 
Eroi Perduti di Lorenzo Giroffi (Cortometraggio di finzione, 14’, 2020) – RIFF(Roma), LIFF (Lamezia). 
Il nostro paese di Matteo Parisini (Serie documentario) in onda su TV200, prodotta da LADOC (produzione 
associata per gli episodi “Anna” e “Mariya”). 


