
Ryoan-ji [Kyoto nord-ovest] 

Orario : dalle 08:00 alle 17:00 (dalle 08:30 alle 16:30 da Dicembre a 

Febbraio) 

Chiusura : nessun giorno di chiusura 

Ingresso : 500 yen 

Il Ryoanji ospita uno dei più famosi giardini di pietra del Giappone, che attrae centinaia di turisti ogni giorno. 
Originariamente si trattava di una residenza aristocratica durante il periodo Heian, e fu poi convertiti in 
tempio Zen nel 1450, appartenente alla scuola Myoshinji della sezione Rinzai del Buddhismo Zen, il cui 
tempio principale si trova circa un km a sud.  

Il giardino zen. Il giardino consiste in un rettangolo di ghiaia di 340 metri quadrati circondato da muri di 

terracotta, con posizionate 15 pietre di diverse dimensioni divise in piccoli gruppi su basi di muschio [unica 

parte “vegetale” del giardino]. I gruppi di pietre sono cinque : un gruppo di cinque pietre, due gruppi di tre 

pietre, e due gruppi di due pietre. La ghiaia è tenuta ordinata ogni giorno dai monaci. Il giardino è stato 

creato per essere osservato stando seduti sulla veranda dell’Hojo, la residenza del monaco. Le pietre sono 

posizionate in modo che da qualsiasi punto di vista lo si guardi, una delle pietre resta sempre nascosta. È 

tradizionalmente detto che solo chi ottiene l’illuminazione riuscirà a vedere tutte le pietre. Le mura che 

circondano il giardino sono un elemento importante : sono fatte di argilla colorata con l’olio nel corso degli 

anni così che avesse il colore attuale arancione/marrone.  

Riguardo le origini del giardino di pietra, non ci sono molti fatti certi. La data di “costruzione” è incerta e ci 

sono molte speculazioni anche riguardo il suo creatore. Così come le sue origini, anche il significato di 

questa composizione non è chiaro. Alcuni ritengono che il giardino rappresenti il tema classico della tigre 

che porta i suoi cuccioli attraverso un lago in cima alle montagne, mentre secondo altri il giardino 

rappresenta un concetto astratto di infinito. Poiché il significato non è esplicito da nessuna parte, non esiste 

una interpretazione giusta e una sbagliata, e ogni osservatore è libero di trovare un significato da solo. I 

visitatori, in sostanza, osservando il giardino, troveranno da soli il proprio punto di vista, dando alla 

composizione ognuno un significato diverso e personale. Per questo motivo è meglio visitare il Ryoan-ji in 

momento della giornata in cui non c’è troppa confusione [mattina prestissimo]. Lo studioso Gunter Nitschke 

scrisse : “Il giardino del Ryoan-ji non simboleggia nulla, e non può riprodurre la bellezza naturale che 

ognuno può trovare nella realtà. Io la considero una composizione astratta di oggetti “naturali” nello spazio, 

una composizione la cui funzione è invitare alla meditazione” 

Hojo. Come dicevo, il giardino si osserva dalla veranda dell’Hojo, la residenza del monaco. Oltre al 
giardino l’Hojo è anche interessante per i colorati dipinti sulle fusuma [porte scorrevoli] e il tatami; ci sono 
inoltre altri due giardini più piccoli sul retro dell’edificio. In uno dei giardini c’è una pietra tonda nella quale 
scorre dell’acqua che ha una iscrizione Zen apprezzabile per chi studia i kanji. L’Hojo è poi connesso al 
Kuri, la cucina del tempio, che ora funziona come entrata principale.  

All’interno del perimetro del Ryoan-ji c’è anche un ampio parco intorno ad un lago. Questo lago risale al 
periodo in cui il tempio era una residenza privata e ha un piccolo santuario su una delle sue tre piccole 
isole, che si può raggiungere attraversando un ponte.  

Oltre ai bei percorsi che potete fare all’interno del parco, c’è anche un ristorante specializzato in alcuni 
piatti tipici di Kyoto, come ad esempio lo Yudofu [Tofu bollito]. Il cibo è servito in una bellissima tatami room 
che si affaccia su un giardino tradizionale. È possibile anche ordinare solo da bere oppure dividere lo 
stesso piatto tra più persone, ma in entrambi i casi sarà applicata una tariffa “supplementare”.  


