
Kinkaku-ji (Padiglione d’oro) [Kyoto 

nord-ovest] 

Orario : dalle 09:00 alle 17:00 

Chiusura : nessun giorno di chiusura 

Ingresso : 400 yen 

Essendo il Kinkaku-ji in assoluto uno dei più famosi spot di tutta Kyoto e del Giappone intero, reperire 
informazioni è relativamente semplice, per questo motivo non mi dilungherò. 
Il Kinkakuji è un tempio zen, è chiamato Padiglione d’Oro perchè il secondo e il terzo piano sono 
completamente ricoperti di foglie d’oro. Formalmente il suo nome è Rokuonji, e il tempio originariamente 
era la residenza di Ashikaga Yoshimitsu : fu proprio per suo volere che dopo la sua morte, nel 1408,  
diventò un tempio zen della sezione Rinzai. Il Kinkakuji è inoltre stato di ispirazione per suo “fratello”, il 
Ginkaku-ji (Padiglione d’Argento), costruita dal nipote di Yoshimitsu, Ashikaga Yoshimasa, dall’altra parte 
della città (alcune decadi dopo, ovviamente). 

Il Kinkakuji è una struttura impressionante che si erge al di sopra di un laghetto, ed è l’unico edificio rimasto 
tra quelli che costituivano il nucleo originare del complesso abitativo di Yoshimitsu. Numerose volte è stato 
distrutto dal fuoco, due volte durante la guerra di Onin (una guerra civile che distrusse grande parte della 
città); e poi ancora una volta nel 1950 : questa volta l’incendio non fu occasionale ma doloso, in quanto fu 
proprio uno dei monaci che vivevano nel tempio a dargli fuoco. La struttura attuale, concludendo, risale 
“solo” al 1955.  

Focus on : Storia [fonte, wikipedia] 

Pagoda d’oro: “Kinkaku-ji”, chiamata anche Rokuon-ji (鹿苑寺, Deer Garden Temple). Costruita nel 1397 come villa 

per lo Shogun Ashikaga Yoshimitsu (足利 義満, 25 settembre 1358 – 31 maggio 1408). Figlio di Ashikaga Yoshiakira, 

fu il terzo shōgun dello shogunato Ashikaga. Ricevette il titolo di Seii Taishogun nello stesso anno della morte del 
padre Yoshiakira nel 1367. Nel 1374 prese il giovane Zeami Motokiyo sotto la sua ala protettrice. Yoshimitsu è 
particolarmente noto per essere stato l'unificatore del Paese, diviso sin dall'inizio dello shogunato cinquant'anni prima, 
ponendo fine al periodo delle Corti del Nord e del Sud (Nanboku-chō), nel 1392. Con, mantenendo però intatta la sua 
autorità fino alla sua morte. Nel 1404 Zheng He, in qualità di ambasciatore della dinastia Ming della Cina, arrivò in 
Giappone con un sigillo destinato al "Re del Giappone"; l'ambasciatore fu ricevuto da Yoshimitsu, che ricevette il dono 
e rispose per lettera firmandosi con «Il Re del Giappone, vostro vassallo Yoshimitsu», probabilmente al fine di 
migliorare le relazioni diplomatiche e commerciali con la Cina, il cui aiuto ricercava per mettere un freno alla pirateria 
(wako). Dopo che Yoshimitsu morì nel 1408, la sua villa divenne il "Tempio del padiglione dorato" (Kinkaku-ji). Fu suo 
figlio che convertì l'edificio in un tempio Zen della scuola Rinzai. Il tempio questo gesto riuscì a instaurare una forte 
autorità dello shogunato di Muromachi su tutto il Paese, soprattutto nei confronti dei vari daimyō regionali. Nel 1394 
Yoshimitsu scelse il governo del chiostro e abdicò in favore del figlio Yoshimochibruciò due volte durante la guerra 
degli Ōnin.Il 2 luglio 1950, alle 2,30 del mattino, il Padiglione d'oro fu incendiato da un monaco, un novizio di 22 anni, 
Hayashi Yoken, che subito dopo tentò il suicidio. Sopravvissuto, fu condannato a sette anni di prigione, ma ben presto 
ne uscì grazie a una diagnosi di malattia mentale. Morì di tubercolosi nel 1956. Il presente edificio è datato 1955 e fu 
ristrutturato nel 1987, il tetto fu ricostruito nel 2003. Vi è uno stupendo parco (kaiyū-shik) che cinge l'aurea pagoda. La 
struttura è circondata da uno stagno, chiamato Kyōko-chi ("Lago a specchio"), vi sono molte isole e pietre che 
rappresentano la storia della creazione secondo il Buddismo. 

Struttura. Ogni piano del Kinkakuji ha un diverso stile architettonico. Il primo piano è nello stile Shinden, 
usato per i palazzi del periodo Heian : i suoi pilastri di legno e pareti bianche contrastano con le parte 
superiore in oro. Al primo piano si trovano alcune statue di Buddha Shaka e di Yoshimitsu. Non è possibile 
per i visitatori entrare nel padiglione, tuttavia le statue possono essere viste anche dall’altra sponda del 
lago se si guarda con attenzione, proprio per questo motivo le finestre frontali del primo piano sono lasciate 
aperte. 

Il secondo piano è invece nello stile Bukke, usato per le residenze dei samurai, e appunto esteriormente è 
completamente ricoperto di oro. All’interno c’è una statua di Kannon Bodhisattva circondata da statue dei 
quattro Re del Paradiso; ad ogni modo le statue non sono visibili al pubblico. 

Infine, il terzo piano, in stile cinese, è coperto d’oro sia dentro che fuori e in cima è posata una fenice 
d’oro. 



. 

La visita. Dopo aver visto il Padiglione d’oro proseguite seguendo la strada per I visitatori, che costeggia il 
lago. Supererete l’hojo, la parte in cui vivono i monaci, nota per le bellissime fusuma (pareti scorrevoli) 
dipinte, ma non aperta al pubblico. La strada prosegue fino al retro del Padiglione e vi porta attraverso i 
giardini del tempio, che hanno mantenuto esattamente lo stile che avevano ai tempi di Yoshimitsu. Tra le 
altre cose supererete un secondo piccolo laghetto, di nome Anmintaku (Lago della tranquillità), che si dice 
non essersi mai prosciugato nemmeno nei periodi di peggiore siccità, per questo motivo diventò un punto 
ove si andava a pregare per l’arrivo della pioggia : nel centro del lago c’è un’isoletta con una colonnetta a 5 
livelli che si chiama Hakuja no Tsuka (tumulo del serpente bianco); ci sono inoltre delle statue verso cui si 
possono tirare le monete per ottenere una buona sorte (ricordatevi che le uniche monete che ha senso 
lanciare sono quelle bucate nel centro : solo attraverso questo buco la fortuna può raggiungervi! Se 
lanciate invece un normale moneta senza buco, sbarrerete le porte alla buona sorte, ottenendo l’effetto 
contrario a quello sperato!).  

Arriverete infine alla tea house Sekkatei, aggiunta al Kinkaku-ji durante il periodo Edo. Subito fuori c’è una 
piccola area souvenir dove potete acquistare e assaggiare alcuni tipi di tè, tra cui il “thè con le foglie d’oro” 
caratterizzato dal fatto che all’interno ci sono piccolissime pagliuzze d’oro che galleggiano nella tazza 
quando lo bevete! (P.S. Noi lo abbiamo comprato, non è caro, tuttavia la mia confezione era praticamente 
priva di queste pagliuzze… le confezioni acquistate delle mie compagne di viaggio però erano 
perfettamente uguali a quello che ci hanno fatto assaggiare, quindi penso di essere stata “sfortunata” io!). 
Se volete per 500 yen potete anche bere del thè accompagnato da un dolcetto. 


