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KANDY
Il Tempio del Sacro Dente
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Kandy è l'unica vera
  città dello Sri Lanka dopo

Colombo ...



KANDY: Il Tempio del Sacro Dente
...è piccola, ma caotica e rumorosa, però la posizione sulle colline e la presenza del grazioso
lago quadrangolare al centro della città la rendono piacevole e rilassante.

Tutto intorno al lago c'è una bella passeggiata, riparata dal sole da una continua ed
orrbile tettoia in lamiera e le colline intorno degradano sul lago con una lussuregiante
vegetazione dalla quale spuntano belle ville di stile coloniale.

Nei pressi della sponda settentrionale del lago sorge lo Sri Dalada Maligawa, cioè il
Tempio del Sacro Dente di Buddha.

La leggenda narra che il dente fu strappato alle fiamme della pira funeraria del Buddha
e introdotto nello Sri Lanka nascosto tra i capelli di una principessa.

Il tempio è un'imponente costruzione rosa e bianca, che faceva parte dell'antico Palazzo
Reale di Kandy.
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KANDY: Il Tempio del Sacro Dente
L'accesso è condizionato da tre ordini di controllo per una minuziosa misura di sicurezza

(nel 1998 c'è stato un grave attentato), ma con un po' di pazienza si entra senza alcuna
complicazione anche con borsa o zainetto, ma ovviamente senza scarpe.

L'ingresso al tempio vero e proprio avviene tramite uno stretto cuniculo a volta e poi
per una scala si sale al secondo piano dov'è conservata la reliquia.

Infatti il sacrario è un edificio rettangolare a due piani e il dente è custodito al piano
superiore.

Ovviamente la reliquia non è visibile, perchè è custodita in uno scrigno d'oro a forma
di dagoba posta a circa 3 - 4 metri dall'ingresso.
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I fedeli che depositano fiori di
fronte alla reliquia

Il luogo dove è conservata la reliquia



KANDY: Il Tempio del Sacro Dente
Nel complesso il

tempio è  un po'
deludente,  ma la
processione continua
dei fedeli, la devozione
delle preghiere in una
mistica penombra e
l'inebriante profumo
dei petali dei fiori viola
e azzurri che vengono
deposti di fronte alla
reliquia rendono il
p o s t o  m o l t o
affascinante.

Una volta usciti
all'aperto sul retro del
tempio avrete belle immagini di
tutto il complesso e dei giardini
dell'antico palazzo.

Nella parte settentrionale si
trova l'interessante Audience Hall,
la Sala delle Udienze, un bel
padiglione all'aperto sorretto da
colonne di pietra scolpite.

Lì vicino sono conservate le
spoglie impagliate di Rajah,
l'elefante (morto nel 1998) adibito
al trasporto della reliquia del dente
durante l'Esala Perahera, la grande
processione sacra di Kandy, che si
svolge durante il plenilunio tra
luglio e agosto e che rappresenta il
più straordinario spettacolo dello
Sri Lanka.
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L'esterno del Palazzo

Preghiere al Sacro Dente


