
Daitoku-ji [Kyoto nord-ovest] 

Daisenin : 
Orario: dalle 09:00 alle 17:00 (fino alle 16:30 da Dicembre a Febbraio) 
Chiusura: Nessun giorno di chiusura 
Ingresso: 400 yen 
 
Ryogenin : 
Orario: dalle 09:00 alle 16:30 
Chiusura: Nessun giorno di chiusura 
Ingresso: 350 yen 
 
Kotoin : 
Orario: dalle 09:00 alle 16:00 
Chiusura: Pochi giorni irregolari 
Ingresso: 400 yen 
 
Zuihoin : 
Orario: dalle 09:00 alle 17:00 
Chiusura: Nessun giorno di chiusura 
Ingresso: 400 yen 

 

Il Daitokuji è un grandissimo complesso ed è il tempio principale della sezione Rinzai del Buddhismo Zen 

giapponese. Il complesso consiste in circa due dozzine di sub-templi ed è uno dei migliori posti in tutto il 

giappone per ammirare diversi tipi di giardini zen e anche fare esperienza con la cultura e 

soprattutto l’architettura zen. All’interno del Daitokuji si respira un’atmosfera unica, aiutati dal fatto che il 

complesso è molto molto vasto e quindi i visitatori si disperdono. I piccoli  e quieti giardini che si scorgono 

dietro ogni sentiero sono dei piccoli gioielli. 

Il Daitokuji fu fondato nel 1319 e come la maggior parte della città ha sofferto molto durante la guerra di 

Onin (1467-1477). Dopo essere stati ricostruito, il tempio è cresciuto come centro di cerimonia del tè, 

associato al maestro giapponese di cerimonia Sen No Rikyu, e poi coi capi militari Oda Nobunaga e 

Toyotomi Hideyoshi, entrambi praticanti di questo cerimoniale. La  tomba di Nobunaga è nel Sokenin, uno 

dei sub-templi all’interno del complesso, non aperto al pubblico con regolarità (ha alcune aperture 

eccezionali).  

Gli edifici principali del Daitokuji (Sanmon Gate, Sala Butsuden, Sala Hatto e Residenza Hojo) sono tutti in 

fila nella parte est, coerentemente con la struttura classica dei monasteri Zen. Non sono aperti al pubblico 

ma è possibile visitare l’interno della Butsuden. Questi edifici principali sono circondati da due dozzine di 

altri edifici, molti dei quali aggiunti al complesso da alcuni lord feudali di tutto il Giappone. Quattro di questi 

sono regolarmente aperti (Daisenin, Ryogenin, Kotoin, Zuihoin), gli altri hanno aperture solo occasionali.  

Questi 4 templi sono davvero uno più bello dell’altro e anche singolarmente valgono la visita a questo 

complesso. Se avete una passione per i giardini zen qui avrete una summa di quasi tutti i tipi di giardini 

esistenti, in un contesto altrettanto affascinante. 

1 - Il più celebrato è il Daisenin, sempre aperto al pubblico. Fondato nel 1509, al suo interno c’è la più 

antica tokonoma (nicchia) esistente, elemento architettonico importante che si trova in quasi tutte le tatami 

rooms moderne; inoltre ci sono anche delle bellissime fusuma (porte scorrevoli). All’interno del Daisenin ci 

sono anche dei bellissimi giardini di pietra, che girano intorno al tempio e sono considerati tra i più belli nel 

loro genere. Uno dei giardini è disegnato in modo da rappresentare un paesaggio cinese, con pietre 

verticali che rappresentano delle montagne e alcune isole divise da sabbia bianca e cascate; ci sono poi 

dei “ruscelli” che attraversano i vari giardini e sfociano in un grande oceano di ghiaia bianca. All’ingresso 

del Daisenin viene fornita una cartelletta che contiene moltissime informazioni (in inglese) sui giardini e 

alcuni schemi che spiegano il significato simbolico di ogni pietra, la tartaruga, la tigre, ecc.ecc… tutto molto 

interessante e particolare. Il Daisenin merita senza ombra di dubbio una visita. 



2 – Un altro importante sotto-tempio è il Ryogenin. Fu fondato nel 1502 dal lord della provincia di Noto nella 

penisola di Noto (oggi prefettura di Ishikawa). L’edificio principale, che era la residenza del sacerdote del 

Ryogenin, è disegnato in uno stile Zen tipico ed è l’edificio più vecchio dell’intero complesso del Daitokuji. 

Nel Ryogenin ci sono ben cinque tipi diversi di giardini, uno su ogni lato dell’edificio. Il più ampio di questi è 

un campo di sabbia bianca che rappresenta l’Universo, e le isole di roccia e muschio rappresentano la gru 

e il tartaruga, simboli di longevità e salute, comunemente presenti nei giardini giapponesi. Il tempio ha 

anche delle particolare fusuma (porte scorrevoli) con delle rappresentazioni di dragoni e anche una delle 

più vecchie armi giapponesi, un moschetto Tanegashima del 1583.  

3 – Il Kotoin è un altro interessante e molto popolare sub-tempio. Costruito nel 1601 da Hosokawa 

Tadaoki, un comandante di successo che combattè per tutti i “big” del Giappone, Oda Nobunaga, Toyotomi 

Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, e prese parte a numerose delle più famose battaglie. Lui e la moglie sono 

sepolti al Kotoin, insieme a Izumo no Okuni, il fondatore del teatro kabuki. Il Kotoin è famoso per i suoi 

aceri, che formano una specie di “tettoia” naturale sopra l’edificio. Anche intorno al giardino del Kotoin ci 

sono tantissimi aceri, sparpagliati con semplicità nel giardino di muschio. Le foglie sono particolarmente 

spettacolari nella seconda metà di Novembre.   

4 – Anche se è il più piccolo fra questi quattro, lo Zuihoin è comunque molto interessante sia dal punto di 

vista storico che architettonico. Il tempio risale al 1535 e fu voluto dal comandante Kyushu, che in seguitò 

si convertì al cristianesimo e venne chiamato “Il Daymo Cristiano”. Il giardino principale del  tempio ha un 

aspetto molto particolare perché la ghiaia bianca è disposta in modo da ricordare un mare in tempesta, e al 

suo interno c’è un insieme di isole con pietre affilate e muschio. Il giardino sul retro, invece, ha alcune 

pietre sistemate a forma di crocefisso. 

 

 

 

 

All’interno del Daitoku-ji non è facilissimo 

orientarsi, sarete aiutati da alcuni cartelli che 

indicano la direzione dei vari edifici. Tuttavia i 

cartelli non sono molti e il complesso è 

abbastanza labirintico. All’ingresso non viene 

fornita nessuna mappa ma ne è esposta una, 

cercate di tenere bene a mente quella. Questa 

mappa B/N potrebbe aiutarvi! 

 


