
IL GIARDINO DI PIETRA  

DEL TEMPIO DI RIŌAN-JI   

 (KYOTO - GIAPPONE) 

 “Credo che uno possa restare a contemplare questo luogo per un minuto, 

un’ora o un giorno, certi per tutta la vita.”  

Sono seduto nel famoso giardino (naturalmente non sono più lì per 

davvero, ma chi c’è stato una volta sarà lì per sempre), il giardino di 

pietra del tempio di Ryõan-ji. 

È di forma rettangolare, trenta metri per dieci. Il “letto” è di grezza 

sabbia bianca e vi sono collocate quindici pietre: un gruppo di sette, 

uno di cinque e uno di tre. Un po’ di muschio. Tutto qui. Tutto? 



“ Questa struttura è così semplice” recita la mia impacciata guida 

tedesca “che soltanto i conoscitori della filosofia zen possono capirne 

il senso.” Quando Harry Mulisch venne qui alcuni mesi fa, passava 

proprio per caso, un caso molto conveniente, un monaco zen che 

discusse con lui del “significato” di tutto ciò; io invece devo fare a 

meno dell’illuminazione e rimango nelle mie tenebre occidentali in 

mezzo a molti altri osservatori, seduto sul pavimento di legno sotto il 

tetto del cosmo, a guardare. Chi un giorno si è chiuso dolcemente alle 

spalle la porta di una religione in genere non è così incline a sostituire 

i suoi vecchi valori scartati con una nuova serie di miti e misteri, 

tuttavia da quei pochi metri di terra nuda si sprigiona un incanto e una 

sfida misteriosa a cui è difficile resistere. Credo che uno possa restare 

a contemplare questo luogo per un minuto, un’ora o un giorno, certi 

per tutta la vita. Più mi attardo, più diventa indescrivibile la 

sensazione che provo a guardarlo - come se fossi risucchiato, come se 

mi librassi sopra il giardino, come se, fisicamente, io stesso entrassi a 

farne parte. Mi rendo conto che non me ne voglio andare, che mi giro, 

torno indietro, mi risiedo. E adesso, a distanza di così tanto tempo, di 

ritorno da altri paesi e più lontani, o da qualche altro luogo nel tempo, 

mi ritrovo nella mia stanza con una cartolina ordinaria, infedele, un 

po’ sbiadita, una foto scattata da un’angolazione sbagliata, e al di là 

della contraffazione e della lontananza sento ancora come quel 

giardino mi attiri dolcemente.     

(Cees Nooteboom, CERCHI INFINITI - Viaggi in Giappone, Ed. Iperborea)


