
Ninna-ji [Kyoto nord-ovest] 

Orario : dalle 09:00 alle 17:00 (solo fino alle 16:30 da Dicembre a 

Febbraio).Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura 

Chiusura : nessun giorno di chiusura 

Ingresso : l'ingresso è libero, ma se volete entrare nel Goten è di 500 yen; durante la fioritura dei 

ciliegi anche l'ingresso è a pagamento (500 yen) 

 

Ai piedi delle colline a ovest di Kyoto, in un distretto che si estende da Kitano e Hirano fino a 
Saga, molti nobili della corta imperiale costruirono le loro residente estive, nella prima parte del 
periodo Heian (794-1185).  A quei tempi i nobili erano seguaci della nuova e fiorente sezione 
Amida del Buddhismo, e molte delle loro ville furono convertite in templi. Il 58esimo Imperatore 
Koko ordinò che nel distretto fosse costruito un tempio, nella parte sud del Monte Ouchiyama, 
dedito alla venerazione di Amida Buddha e divinità associate. È questa l’origine del Ninna-ji. 

Dopo la morte dell’Imperatore Koko, sui figlio, il 59esimo Imperatore di nome Uda, supervisionò il 
completamento della sala principale del tempio che avvenne nel quarto anno dell’era Ninna (888), 
e il tempio fu per questo chiamato Ninna-ji. L’Imperatore Uda abdicò e diventò monaco all’età di 
31 anni, ritirandosi al Ninna-ji come abate. Da quel momento in poi il tempio fu conosciuto come 
Omuro Imperial Palace, e fino al 1869 continuò la pratica di avere un figlio dell’Imperatore come 
monaco. Oggi il Ninna-ji è uno dei principali templi della sezione Omuro. 

Il tempio fu distrutto massicciamente dal fuoco durante la Guerra di Onin nel 15esimo secolo. La 
maggior parte degli attuali edifici è databile nel 17esimo secolo, quando fu voluta la 
ristrutturazione del tempio dal 21esimo principe monaco Kakushin, con la “sponsorizzazione” dello 
shogunato Tokugawa. I più antichi edifici esistenti risalgono a quel periodo, tra cui la sala 
principale [Kondo], la sala della Dea Kannon, l’ingresso principale [Niomon] e la pagoda a cinque 
piani.  È in quel periodo che furono piantati i famosi Ciliegi Omuro, particolari perché fioriscono 
tardi e sono particolarmente piccoli.  

Uno degli elementi di splendore del Ninnaji è il Goten, l’antica residenza dei membri della famiglia 
imperiale, che, come ho detto sopra, hanno svolto nei secoli il ruolo di monaci. Il Goten è costruito 
nello stile del palazzo imperiale, e i bellissimi edifici sono connessi tra di loro da corridoi e arricchiti 
da eleganti porti scorrevoli [fusuma] riccamente decorate; inoltre tutto è circondato da un giardino 
con laghetto.  

Nel 1994 il Ninna-ji è diventato patrimonio UNESCO ed è Monumento Nazionale.  

 

 


