
Il Tempio Cambogiano di MEKATAN ed il TEMPIO di CRISTALLO
Si trovano  anche molti templi monocromatici, altrettanto affascinanti e forse piu’ 
vicini al nostro gusto.
Quello che segue si trova a Mekatan, vicino alle terme di Papao con le sue Hot Water, 
nelle quali si puo’ cuocere un uovo o bagnarsi, dove la temperatura e’ piu’ bassa. 
L’acqua  furiesce dal terreno  con tanto di allegro spruzzo fumante vapore,  c’e’ anche 
un centro per il trattamento estetico con dei pesciolini che si cibano delle cellule 
morte della nostra pelle. Ovviamente non mancano  souvenirs shop e ristoranti etnici.

                                  .
Il Tempio e’ in stile cambogiano, molto austero e minaccioso.

     
Mentre , sulla strada da Chiangmai a Chiangrai si’incontra il fantastico tempio che ha 
un nome complicatissimo, wat lon khun, ma che tutti chiamano il Tempio di Cristallo, 
bianco abbagliante e decorato con tessere di vetro in stile Gaudi’, anche se qui credo 
neppure lo conoscano.
.        



     
E’ circondato dall’acqua nella quale quale nuotano dei gran pescioni edifeso da questo 
raccapricciante alien. La presenza di acua statica, a specchio, e’ comune a diverse 
filosofie e rappresenta la passivita’ della meditazione.

                   
Certo non e’ paragonabile alla Sagrada Famiglia di Barcellona, ma, come questa e’ 
ancora in costruzione e ne stanno affrescando l’ interno. Anche questa immagine di 
mani che implorano aiuto e vengono riempite di monetine, ci riporta a Gaudi’o Dali’
    

                         



Come le tesserine di vetro su questa statua che difende il tempio.

                       
Infine una specie di fonte battesimale, che non esiste per i buddisti, e viene utilizzato 
per la raccolta di offerte, una specie di fontana di Trevi (tutto il mondo e’ paese, 
quando si tratta di soldini)
                         
Mi dispiace per non ever rappresentato Chiese e Moschee, ma reperirne materiale 
fotografico e’ certo meno facile. Il clima intorno alle moschee e’ piuttosto arcigno e 
solitamente si allunga il passo. Provvedero’ nel seguito. Credo pero’ che quanto 
pubblicato valesse la pena di essere visto, che ne pensate ?
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