
Daikakuji [Arashiyama – Kyoto] 

Orario  
Chiusura  
Ingresso 

: dalle 09:00 alle 17:00 [ultimo ingress alle 16:30] 
: nessun giorno di chiusura 
: 500 yen [800 yen se incluso biglietto per il Reihoukan Museum] 

 

Il Daikakuji (大覚寺) è un grosso tempio nel nord di 

Arashiyama. Originariamente fu costruito all’inizio 
dell’800 come sede distaccata del palazzo 
dell’Imperatore Saga, che amava passare il tempo in 
questa zona calma e rilassante vicino Kyoto. 
Trent’anni dopo la morte dell’imperatore, il palazzo fu 
convertito in un tempio e fu subito considerato uno 
dei maggiori tra quelli dedicati al buddhismo Shingon.    

Il Daikakuji ha avuto un ruolo in molti importanti 
avvenimenti storici : una lunga serie di Imperatori si 
sono ritirati qui, e nel 12esimo secolo il tempio ha 

ospitato un avvenimento diplomatico che ha visto protagoniste la corte imperiale del nord e quella del sud, 
che dopo 50 anni di guerra civile si sono appacificate.  

Il Daikakuji è anche presente nella Storia di Genji, una delle più importanti opere letterarie giapponesi. Oggi 
questo tempio è uno dei posti più adatti per sentire l’atmosfera delle antiche corti descritte in questo 
romanzo ed è spesso usato come set per film storici.  

Il Daikakuji  è composto da numerosi edifici, connessi tra di loro da passaggi di legno sopraelevate. I 
corridoi sono coperti da pavimenti che hanno caratteristiche simile a quelli “ad usignolo” del Nijo Castle, ed 
emettono un rumore simile al suono del canto dell’usignolo quando vengono calpestati. Molti degli edifici 
sono impreziositi da splendide fusuma (porte scorrevoli) colorate e decorate da esponenti della famosa 
scuola Kano. È disponibile una audio-guida in inglese (500 yen, 45 minuti) che fornisce eccellenti 
spiegazioni.  

Uno dei più important tesori del Daikakuji è una copia 
dell’Heart Sutra che fu scritta a mano dall’Imperatore Saga 
in persona su istruzione di Kobo Daishi. Il sutra 
apparentemente termina con una misteriosa peste che 
divampò per il Paese durante il periodo Heian. Questo sutra 
è conservato nell’ottagonale Heart Sutra Hall ed è mostrato 
al pubblico ogni 60 anni. Accanto si trova il Reihokan, un 
piccolo museo che mostra i tesori del tempio in autunno e in 
primavera. 

Vicino al tempio si trova inoltre l’ Osawa Pond (laghetto), 
creato dall’uomo 1200 anni fa :il più antico e unico 
sopravvissuto esempio di Shinden style garden. Il laghetto fu 
originariamente creato per il palazzo dell’Imperatore Saga, e 
fu usato per feste o attività ricreative come andare in barca, 
pescare e osservare la luna. 

Numerose statue buddhiste, un piccolo tempio e la Shingyo 
Pagoda [una pagoda a due piani in stile tahoto eretta per 
commemorare il 1150 anniversario dell’anno in cui 

l’Imperatore Saga scrisse l’Heart Sutra] si trovano nel giardino e sono connesse anch’esse da passaggi. I 
visitatori possono girare il giardino, visitare gli edifici e godere anche dello scenario naturalistico offerto dal 
laghetto e intorno al laghetto. Il giardino è particolarmente popolare sia in primavera che in autunno.  


