
Ginkakuji [Higashiyama - Kyoto] 

Orario  
Chiusura  
Ingresso 

: dalle 08:30 alle 17:00 [da Dicembre a Febbraio dalle 09:00 alle 16:30] 
: nessun giorno di chiusura 
: 500 yen  

 

Il Ginkakuji è un tempio zen. Nel 1482 lo shogun Ashikaga Yoshimasa costruì dove è oggi sito il tempio la 
sua magione, traendo ispirazione dal Kinkaku-ji, l'altrettanto celebre "Padiglione d'Oro", che si trova nella 
parte nord ovest di Kyoto. La magione fu convertita in tempio Zen dopo la morte di Yoshimasa nel 1490.  
Lo shogun Ashikaga Yoshimasa era ossessionato dall’arte, per questo motivo il Ginkakuji diventò un cento 
di cultura contemporanea conosciuta come “Cultura Higashiyama” in contrasto con la “Cultura Kitayama” 
[Kitayama è la zona in cui si trova il Padiglione d’Oro] dei tempi di suo nonno. A differenza della “cultura 
Kitayama”, che rimase sempre confinata ai circoli aristocratici di Kyoto, quella Higashiyama ha invece 
avuto impatto su tutta la città. Tra le varie arti sviluppate o rifinite in questo periodo ci sono il cerimonia del 
tè, l’hikebana, il teatro noh, la poesia, l’architettura e la creazione di giardini. 

Il Ginkakuji oggi consiste, oltre che nel Padiglione D'Argento, in almeno una dozzina di altri edifici, un 
giardino di sabbia e un bellissimo giardino di muschio con tantissimi aceri, che potete godere seguendo un 
circuito circolare dal quale si gode una vista su tutto il complesso e sulla città . 
Il Padiglione d’Argento si può vedere appena subito dopo l’ingresso. Ufficialmente il suo nome è 
Kannonden (Sala della Dea Kannon), e i due piani sono in due differenti stili architettonici e contengono 
una statua della dea Kannon appunto, la dea buddhista. Il pubblico non ha la possibilità di accedere 
all’interno dell’edificio.  

A differenza di quanto potrebbe suggerire il nome, il Padiglione d’ Argento non è mai stato d’argento. 
Probabilmente il nome che ha gli è stato dato per porlo in contrasto con il Padiglione d’Oro [che fu costruito 
dal nonno di Ashikaga Yoshimasa e rappresentava la cultura Kitayama] al quale si è ispirato 
architettonicamente. Inoltre, il nome “d’argento” potrebbe anche essere spiegato dal fatto che la luce della 
luna, riflettendosi sull’edificio scuro (in passato era infatti ricoperto di lacca nera), lo faceva sembrare 
argenteo.  

Il padiglione è uno degli unici due edifici del Ginkaku-ji che sono sopravvissuti intatti a incendi e terremoti 
che si sono susseguiti negli anni, durante I quali è sempre stato rinnovato e mantenuto in ottime condizioni. 
Recentemente il tetto è stato rifatto per essere più resistente ai terremoti [i lavori sono stati completati nel 
2010].  

Seguendo le frecce che indicano in che direzione prosegue la visita, c’è un ricchissimo “giardino di sabbia” 
mantenuto in maniera meticolosa, conosciuto come “Il mare di sabbia d’argento”, sul quale si erge un 
grande cono di sabbia chiamato “Piattaforma per ammirare la luna”. Dietro al giardino c’è invece l’Hondo 
(sala principale) con delle bellissime fusuma (porte scorrevoli) riccamente decorate. Questa sala non è 
accessibile al pubblico [la si vede camminando esternamente]- 

Sulla destra della Hondo si trova il Togudo, l’altro unico edificio rimasto intatto dalla data di fondazione. Il 
Togudo contiene, tra le altre,  da una stanza di 4.5 tatami che è considerata essere il più antico esempio 
esistente di architettura Shoin, nel cui stile sono disegnate la maggior parte delle tatami room esistenti. 
Tuttavia l’edificio  non è accessibile al pubblico.  

Superando il Togudo, il sentiero prosegue attraverso un giardino di muschio, con vari laghetti con isolette e 
ponti, varie piante e piccolo passaggi. Questo sentiero conduce su per la collina e dal punto più alto si può 
vedere tutto il tempio con i suoi edifici e anche parte della città. Proseguendo verso l’uscita si passa poi 
nuovamente vicino al Padiglione d’Argento, e si può godere della sua vita da un differente punto di vista.  

 


