
Higashiyama Nord [Kyoto] 

Honen-in Temple 

Orario : dalle 06:00 alle 16:00 

Chiusura : nessun giorno di chiusura 

Ingresso : gratuito [ma si paga per entrare negli edifici nei periodi dell’anno in cui sono aperti] 

 

L’Honen-in è un tempio indipendente della Jodo-shu (una scuola buddhista giapponese) e non ha 

spettacolari cose da vedere, tuttavia l’atmosfera che si respira, tranquilla e rilassante, ed il fatto 

che è completamente circondato dalla natura [senza contare l’esiguo numero di turisti] fanno di 

questo piccolo tempio una meta piacevole. Gli edifici di questo tempio non sono sempre aperti, si 

possono visitare solo due volte all’anno [dall’1 al 7 Aprile e dall’1 al 7 Novembre]. 

Storia. Il tempio fu fondato dal monaco Honen (1133-1212) che fondò la sezione Jodo del buddishimo nel 1175. 

Honen sin da giovanissima età si era dedicato allo studio del buddhismo, Egli lesse tutte le sacre scritture buddhiste 

(Tripitaka, Sanzo) tre volte e il Commentario della Meditazione Sutra (Kanmuryoju-kyo-syo) di Shan-tao (Zendo) 

cinque volte. Fu il testo di Shan-tao che gli rivelò finalmente la via della salvezza universale. Questo metodo è 

precisamente la pratica del nembutsu. Il nembutsu era già praticato prima di Honen al monte Hiei ed a Nara, ma 

aveva avuto solo un significato secondario come una disciplina religiosa. Nessuno considerò il nembutsu in questa 

pratica indipendente, interpretandolo, invece, soltanto come una delle molte discipline esistenti. Fu Honen che 

considerò il nembutsu come un'assoluta pratica indipendente. Dopo aver realizzato la verità del nembutsu, Honen 

lasciò il monte Hiei per recarsi a Kyoto e ci cominciò a diffondere l'insegnamento del nembutsu. Nella primavera del 

1175, egli fondò Jodo Shu, ossia la scuola della Terra Pura, in Giappone. Il centro del suo insegnamento fu a 

Yoshimizu, dove si trova adesso il Cion-in, il tempio principale del Jodo Shu. L'insegnamento di Honen attirò molte 

persone. Coloro che si recavano al centro di Honen per ascoltare i suoi insegnamenti, non furono solo sacerdoti e 

nobili, ma per anche guerrieri, un ex-ladro, pescatori e addirittura prostitute.Honen era un uomo molto stimato a 

Kyoto, e molti altri monaci e nobili si allearono con lui e lo consultavo per consigli religiosi, tra i più importanti uno dei 

reggenti imperiali Kujō Kanezane (1149–1207). Tuttavia la sua grande popolarità e il suo modo di insegnare 

innovativo attirò anche molte critiche, in particolare dalle scuole Myoe e Jokei, che attaccavano le convinzioni di 

Honen, e poiché l'insegnamento del nembutsu si diffuse in tutto il paese, le comunità dei templi precedentemente 

esistenti, come l'Enryaku-ji nel monte Hiei e il Kofuku-ji a Nara, tentarono di fermare il nembutsu e dopo vari tentativi 

riuscirono a far esiliare Honen nel 1207. 

Caratteristiche. Attraversando il bell’ingresso principale, che è coperto da muschio, vedrete sui due lati due 

montagnette di saggia. Una purifica il corpo e l’altra l’anima [al posto della tradizionale bacinella d’acqua]. Ogni tre o 

quattro giorni un monaco disegna in cima alle due montagnette una decorazione differente [onde del mare, fiori, 

foglie d’acero, ecc.ecc.].  Subito dopo sulla destra c’è la Lecture Hall, sala di lettura, dove a volte ci sono alcune 

esibizioni artistiche. Si procede superando un ponte che attraversa un laghetto, e proprio di fronte c’è l’ingresso alla 

Main Hall [Sala Principale]. All’interno ci sono una statua della principale divinità del tempio, Amida-nyorai, e due 

statue in legno una di Honen e l’altra del monaco Bambu. 

Anraku-ji Temple 

Orario : dalle 09:30 alle 16:30 

Apertura : I week end all’inizio di Aprile, week end di Maggio e 3,5 Maggio [festa nazionale],i week end 

di Giugno [all’inizio], Il 25 Luglio, i week end di Novembre e il 3,23 Novembre [feste nazionali], primi 

week end di Dicembre 

Ingresso : 400 yen 

 
L’Anraku-ji è aperto al pubblico solo quando i giardini sono in fiore oppure d’autunno quando ci sono i colori autunnali 

nel loro massimo splendore. L’attrazione principale, oltre alla bella cornice naturale, è l’immagine di Amida-Nyorai, o 

Amitabha. Si può dare un’occhiata da vicino a questa immagine dorata, accompagnata da una coppia di immagini più 

piccole. Così come l’Honen-in, questo tempio fa parte di quelli della setta Jodo-shu [vedi Honen-in]. 



Storia. I discepoli di Honen [vedi Honen-in], Anraku e Juren, costruirono un dojo, cioè una palestra, per recitare 

preghiere ad Amida a circa un chilometro ad est del sito attuale del tempio. Questi monaci persuasero molte persone 

a prendere parte alle preghiere. Nel Dicembre del 1206, un paio di cortigiane, che servivano l’Ex Imperatore Gotoba, 

senza che questi lo sapesse, pregarono di nascosto insieme ai monaci. A Febbraio dell’anno successivo, l’Ex 

Imperatore lo scoprì e su tutte le furie proibì quelle preghiere e mandò i due monaci a morte. Il monaco Honen fu 

invece mandato in esilio. Dopo questo incidente il dojo andò in rovina, finchè, in un periodo tra il 1532 e il 1555, fu 

costruito questo tempio in onore dei due monaci morti. 

Reikan-ji Temple 

Orario : dalle 10:00 alle 15:30 

Apertura : E’ aperto solo in occasioni speciali, intorno a 1-11 Aprire e 23-26 Novembre [controllate 

assolutamente prima di recarvi lì]. Tel 075-771-4040 

Ingresso : 500/600 yen 

 

A breve distanza dall’Anraku-ji si trova questo tempio non molto popolare e aperto raramente, solo un paio di 

settimane all’anno, tuttavia rinomato per i suoi giardini bellissimi e le camelie. Il Reikan-i fa parte della sezione Rinzai 

Zen. Il tempio fu costruito nel 1654 dall’Imperatore Gomizuno, che fece di sua figlia (quindi la principessa) la prima 

monaca del tempio. In seguito, tutte le figlie e le nipoti degli imperatori diventarono monache qui, tradizione che durà 

fino al 1890. Il tempio fu “riposizionato” nella posizione attuale nel 1687, quando l’imperatore Gosai offrì al tempio 

alcuni edifici della sua residenza imperiale.  La main hall (hondo) è l’edificio più recente perché fu costruita solo nel 

1803. Il giardino di fronte alla Main Hall è tipico del periodo Edo, con muschio e alcune pietre. La depressione era 

originariamente riempita con l’acqua che sgorgava dai monti, ma ora è vuota. Dietro gli edifici principali ci sono un 

altro paio di giardini, ma uno è inaccessibile. All’interno del tempio c’è una piccola collezione di bambole giapponesi 

(ningyo), anche se non paragonabile a quella dell’Hyoko-ji. 


