
 Eikando [Higashiyama nord - Kyoto] 

Orario  
Chiusura  
Ingresso 

: dalle 09:00 alle 17:00 [Più orari speciali quando viene illuminato la sera] 
: nessun giorno di chiusura 
: 1000 yen [di giorno], 600 yen [ingresso serale]  

 

L’Eikando, ufficialmente chiamato Zenrinji, appartiene alla sezione Jodo del Buddhismo giapponese. È situato poco 
più a nord dell’imponente complesso del Nanzen-ji, ed è molto famoso per gli spettacolari colori autunnali che si 
possono ammirare nei suoi giardini, impreziositi da speciali illuminazioni serali che di solito ci sono in questa stagione. 
Il tempio ha una lunga storia e una varietà di edifici, oltre ad un laghetto ed un giardino che possono essere visitati dai 
visitatori.  

Storia. La lunga storia dell’Eikando può essere divisa in 3 periodi e comincia più di 1.100 anni fa. 

I) I primi 220 anni, considerata la prima fase, da Shinjo (797-873) a Yokan (1033-1111), entrambi monaci 
“direttori”: in questo periodo l’Eikando era un tempio della sezione Shingon (Buddhismo esoterico).  

II) L’era successiva, che dura circa 140 anni, dal monanco Yokan a Johen (1166-1224). In questa fase 
presso l’Eikando si insegnavano anche gli insegnamenti della sezione Sanron (della Terra Pura). Dal 
1124 o poco più tardi l’Eikando è stato invece convertito in un tempio della sezione Jodo. Infatti Johen, 
che era un monaco della sezione Shingon, si convinse profondamente degli insegnamenti della Jodo, 
soprattutto dopo aver letto un passaggio del Nembutsu dal testo originale scritto da Honen [fondatore 
della sezione]. 

III) La direzione del tempio spettò poi allo stesso Honen, e poi passò a on Shoku (1177-1247), uno dei suoi 
più celebri discepoli, il quale diede vita ad una sottosezione dellla Jodo, la Seizan. Dopo di che, il tempio 
fu ufficialmente convertito in uno della sezione Jodo  dal monaco Joon (1201-1271), discepolo di Shoku. 

Originariamente il nome dell’Eikando era "Zenrin-ji", che significa “Tempio in un calmo bosco”. Fu poi rinominato 
Eikando in onore del monaco Eikan. Il Monaco Eikan, che ufficialmente si chiamava Yokan, visse dal 1033 al 1111 e 
fu famoso per la sua virtù e la sua benevolenza per i poveri. La sezione Jodo del Buddhismo insegna che gli esseri 
umani potranno rinascere nello Jodo (la Terra Pura) ripentendo costantemente i Nembutsu, cioè la formula “Namu 
Amida Butsu”. Yokan stesso chiamò sé stesso “Nembutsu-shu Yokan” perché era fermamene convinto di questo. 
Yokan dedicò la sua vita ad aiutare i bisognosi ed i poveri, costruì un ospedale all’interno del tempio e piantò molti 
alberi di prugne per poter utilizzare i frutti come cibo nutriente per i poveri.   

Edifici. I principali edifici dell’Eikando sono costruita alle pendici di una zona collinare e sono connessi da corridoi di 
legno. Il primo edficio che i visitatori attraversano è il Shakado (Sala del Buddha storico) con un piccolo giardino di 
pietra e bellissime fusuma (porte scorrevoli) dipinte. Attraversando poi i corridoi, si attraversa il Miedo che onora 
Honen e la Amidado (sala di Amida) che conserva i principali oggetti religiosi del tempio, come una particolare statua 
di Amida. Questa statua che si chiama Mikaeri-Amida è unica nel suo genere perché la sua testa è rivolta dietro la 
sua spalla sinistra. La leggenda  vuole che una mattina molto presto, il 15 Febbraio del 1082, Yokan/Eikand stesse 
camminando nei pressi della statua recitando un Nembutsu. All’improvviso, Amida scese dall’altare e iniziò a 
camminare davanti a Yokan. Yokan era meravigliato e stupefatto e smise di camminare, quindi Amida guardò dietro di 
sé, nel punto in cui si era fermato il monaco e disse “Yokan, sei lento”. Yokan si scosse e fu profondamente 
impressionato dalla posa di Amida, tanto che lo implorò di mantenere quella posa per sempre. Da quel giorno, Amida 
tiene sempre la posa “mikaeri” (guardare indietro), da cui deriva il suo nome. La posa è un simbolo della misericordia 
di Amida che, come fece con Yokan, cammina davanti a coloro che ancora non hanno raggiunto la fede, facendo loro 
da guida e aspettandoli se si fermano.  

L’edificio più rappresentativo dell’Eikando è tuttavia la Tahoto Pagoda, abbracciata tra gli alberi della collina, sopra gli 
altri edifici del tempio. Questa Pagoda in stile Tahoto ha due piani, il primo quadrato e il secondo rotondo. I visitatori 
possono salire e godere una bella visuale su tutto il tempio e anche su Kyoto. La vista è particolarmente godibile in 
autunno perché i numerosi aceri che si trovano sul terreno dell’Eikando cambiano colore e si tingono di rosso. Un altro 
punto interessante è l’Hojo Pond (laghetto), intorno al quale c’è un bellissimo giardino. Piccoli corsi d’acqua 
attraversano tutto il terreno dell’Eikando diramandosi da questo laghetto principale, al centro del quale c’è un piccolo 
santuario su un’isola. A Novembre il tempio è interessato da speciali eventi di illuminazione.   

Per le illuminazioni notturne speciali visitate il sito ufficiale! 


