
Kyoto [Higashiyama] - Kiyomizudera  

Orario 
Chiusura  
Ingresso 

: Dalle 06:00 alle 18:00 
: Nessun giorno di chiusura 
: 300 yen 
 

Il Kiyomizudera (letteralmente “Tempio dell’acqua pura”) è uno dei più famosi templi del Giappone. Il suo 
nome completo è Otowasan Kiyomizudera (ossia Tempio dell’Acqua Pura del Monte del Rumore di Piume). 
Fu fondato nel 780 nel punto in cui si trovavano le Otowa Waterfall (cascate) nelle foreste delle colline a est 
di Kyoto, ed il suo nome deriva dalle acque pure delle cascate. Il tempio fu originariamente associato alla 
sezione Hosso, una delle più antiche del buddhismo giapponese, ma poi formò una sezione propria 
chiamata Kita Hosso, nel 1965. Nel 1994 il tempio è diventato sito UNESCO.   

Il Kiyomizudera è conosciuto soprattutto per la sua veranda di 
legno, appena fuori il padiglione principale, che si trova a 13 
metri di altezza. Da qui si può godere di un bellissimo spettacolo 
dei ciliegi e degli aceri, e godere anche della vista di Kyoto 
stessa. Il padiglione principale ospita una piccola statua della 
dea Kannon. La veranda, oltre ad essere molto bella, è anche 
particolare : è alta 13 metri ed è costituita da 139 pilastri di 
legno. Fu costruita con un particolare metodo “ad incastro” per 
la quale non è stato utilizzato nessun chiodo. Passando ai piedi 
della terrazza noterete coi vostri occhi questa particolarità. 
Esiste in giapponese un’espressione che significa “saltare dalla 
terrazza del Kiyomizu” : l’origine di questo modo di dire, che 
significa qualcosa simile al nostro “fare un salto nel buio”, risale 
all’epoca Edo (1603-1867) e alla tradizione per cui chi riusciva a sopravvivere dopo essere saltato giù dalla 
terrazza, avrebbe visto realizzarsi tutti i propri desideri. Furono registrati all’epoca più di 234 salti e una 
sopravvivenza dell’85% : incredibile crederci! Oggi naturalmente è proibito lanciarsi! 

A sud del padiglione principale c’è un’altra pagoda a 3 piani: la Koyasunoto, che 
contiene la statua di Koyasu Kannon, la dea cui le donne incinte si rivolgono per 
avere un parto sicuro e dare alla luce un bimbo sano. 

Dietro il padiglione principale si trova il Jishu Shrine, un santuario dedicato al 
dio dell’amore e dell’accoppiamento (accoppiamento inteso come “trovare la 
propria anima gemella”). Di fronte a questo santuario si trovano due grandi 
pietre, situate a 18 metri di distanza l’una dall’altra. Colui che riesce a camminare 
da una pietra all’altra tenendo gli occhi chiusi, troverà la sua anima gemella. 
L’altra pietra più essere raggiunta anche con l’ausilio di qualcuno, questo 
significherà che anche la tua vita amorosa necessiterà di un intermediario!  

 

Sotto la veranda del Kiyomizudera, che raggiungerete 
seguendo le indicazioni e passando per un punto panoramico, 
si trovano le Otowa Waterfall (cascate). Si tratta di piccole 
cascate, in particolare l’acqua è divisa in tre diversi corsi, e i 
visitatori possono usare delle tazze per bere l’acqua da ognuna 
delle tre. Ognuna ha una differente “proprietà” : longevità, 
successo scolastico, fortuna in amore. Non vi conviene bere da 
tutte e tre o sarete considerati avidi e non avrete una buona 
sorte! 

Altre strutture del tempio sono la Okunoin Hall, che è uguale al padiglione principale ma in scala più 
piccola [ha anche una piccola veranda].  Accanto ci sono delle sale dedicate a Shaka Buddha e Amida 
Buddha, e poi c’è una piccolo sala con circa 200 statue di pietra di Jizo, il protettore dei bambini e dei 
viaggiatori.   


