
Kofukuji [Nara] 

Orario  
Chiusura  
Ingresso 

: dalle 09:00 alle 17:00 [Solo per il museo, il resto sempre aperto] 
: nessun giorno di chiusura 
: libero (ingresso a parte per il Museo, 600 yen)  

Il Kofukuji era il tempio della famiglia Fujiwara, uno dei clan più potenti e celebri durante il Periodo Nara e il 
Periodo Heian. Il tempio risale al 710, anno in cui Nara fu anche capitale. Quando la famiglia era all'apice 
del suo potere, il tempio era composto da ben 150 edifici. Oggi rimangono solo un paio di edifici 
dall'immenso valore storico, inclusa la pagoda a cinque piani (alta ben 50 metri, la seconda più alta del 
Giappone -la prima è quella del Tempio Toji a Kyoto-) e quella a 3 piani. La pagoda a cinque piani è uno 
dei simboli di Nara, risale al 730 ed è stata recentemente ricostruita, nel 1426.  
È possibile visitare il Kofukuji liberamente e a qualsiasi ora, ad eccezion fatta per due aree : il Museo 
annesso al tempio e la Golden Hall. La Golden Hall è al momento in ricostruzione e lo resterà fino al 2018. 
Il Museo invece è stato recentemente rinnovato e trovate esposti alcuni dei tesori del tempio, ed è 
assolutamente da non perdere per gli appassionati di arte buddhista. Tra le molte opere interessanti è da 
citare assolutamente la statua a tre facce e sei braccia di Ashura (una delle più celebri in tutto il Giappone).  

Altri due edifici interessanti sono le due sale ottagonali. Entrambe con migliaia di anni di vita alle 
spalle, sono state poi ristrutturate nel tempo e l’ultima ricostruzione risale al 1789 per una e al 
1210 per l’altra. All’interno ci sono alcuni artefatti del tempio, ma sono visitabili solo alcuni giorni 

dell’anno.  
La Golden Hall sarebbe evidentemente l’edificio più importante, fu distrutta da un incendio nel 1717 e mai 
più ricostruita uguale all’originale, bensì fu ricostruita una versione dell’originale in scala ridotta. 
Recentemente però si è deciso di riportarla alla sua originale “gloria”, per questo motivo la Goldel Hall è al 
momento assente.  

Storia. La storia del Kofukuji inizia l’ottavo anno del regno dell’Imperatore Tenji (669) quando Kagami-no-
Okimi, consorte dello statista Fujiwara-no-Kamatari, fondò un tempio nella tenuta della famiglia a 
Yamashina Suehara (oggi nella prefettura di Kyoto) per pregare per la salute di Kamatari, che era 
malato.Questo tempio fu inizialmente conosciuto come Yamashina-dera e lì si venerava la triade Shaka 
(Sakyamuni, cioè Buddha, e due suoi attendenti). Qualche anno dopo il tempio fu spostato a Umayasaka, a 
Nara, e chiamato Umayasaka-dera.  

Quando Nara divenne capitale(originariamente era chiamata Heijokyo) nel 710, il tempio fu spostato nella 
posizione attuale, nel centro della città e fu rinominato Kofukuji. Negli anni successivi crebbe molto, sotto il 
patrocinio di imperatori e imperatrici, e anche grazie ai membri del clan Fujiwata. Kofukuji acquisì il ruolo di 
uno dei “Quattro Grandi Templi” del periodo Nara, e uno dei “Sette Grandi Templi” del periodo Heian.  
In tempio crebbe in dimensioni e influenza fino circa al 1500, quando durante il periodo Muromachi le 
risorse per il tempio gradualmente iniziarono a diminuire. Nel 1600 Ieyasu Tokugawa tentò di dare un 
nuovo impulso vitale al Kofukuji in quanto edificio religioso, e lo sovvenzionò con un’offerta molto ricca che 
rese possibile un suo rinnovamento e mantenimento.  
All’inizio dell’era Meiji il tempio soffrì delle politiche anti-buddhiste, period in cui il santuario Kasuga, prima 
sotto il suo controllo, divenne indipendente, coerentemente con l’avvenuta separazione tra santuari scinto e 
templi buddhisti. La maggior parte delle proprietà del Kofukuji furono confiscate, ma il tempio è comunque 
sopravvissuto nel corso del tempo e  ancora oggi rimane uno dei principali tra quelli della sezione Hosso 
del buddhismo giapponese. 
 
Eventi . 

15 Febbraio : Nirvana Ceremony (commemorazione della morte del 

Buddha) 

5 Marzo : Cerimonia in memoria di Genjo Ceremony in Memorial of 

Genjo; il monaco che importò gli insegnamenti Hosso dall’india al 

Giappone)  

8 Aprile : Cerimonia per nascita di Buddah 

17 Aprile : Cerimonia nella Hitokoto-Kannon Hall. 

 

25 Aprile : Manjusri; Eastern Golden Holl, 

11/12 Maggio :  Takigi Noh (performance di Noh); Southern Main 

Gate. 

7 Luglio : Benzaiten Festival; Pagoda tre piani 

17 Ottobre : Daihannya Ceremony; Southern Octagonal Hall. 

13 Novembre : Cerimonia in memoria di Jion Daishi (discepolo di 

Genjo) 

 

http://www.japan-guide.com/event/construction.html

