
Toshogu [Nikko] 

Orario: 8:00 alle 17:00 (fino alle 16:00 da Novembre a Marzo) 
Ultimo ingress 30 minuti prima della chiusura 

Chiusura: Nessun giorno di chiusura 

Tariffe: 1300 yen (a tutte le parti) [compreso nel biglietto cumulativo tranne parti speciali qui sotto] 
520 yen (Nemuri neko e tomba di Ieyasu) [non comprensi nel biglietto cumulativo] 

 

Come potete vedere dalla mappa che ho inserito sotto, il Toshogu è 

un complesso imponente che si sviluppa su più livelli. Calcolate 

almeno un’ora per visitarlo, di più se volete anche raggiungere la 

tomba di Ieyasu (che, vi ricordo, si paga a parte e non è compresa nel 

biglietto cumulativo). Il Toshogu è il mausoleo di Ieyasu Tokugawa, 

fondatore dello shogunato Togukawa, che governò in Giappone per 

oltre 250 anni fino al 1868 (per saperne di più, visitare il museo 

dedicato ai Tokugawa che si trova di fronte al Rinnoji).  Il tempio è 

dedicato agli spiriti di Ieyasu e due altri personaggi importantissimi 

nella storia del Paese, Toyotomi Hideyoshi e Minamoto Yoritomo. 

Anche il Toshogu, come gli altri templi e santuari di Nikko, si trova immerso nella natura, l’ingresso è di particolare 

impatto per la presenza di alberi secolari. Al tempio si accede (2) 

attraverso un enorme torii di pietra. Sulla sinistra si trova poi una 

Pagoda a cinque piani (Five-storey Pagoda) alta 34,3 metri, eretta 

nel 1650 e ricostruita nel 1818. La struttura della pagoda è priva di 

fondamenta, ma è attraversata da un lungo palo sospeso che, 

oscillando come un pendolo, serve a mantenerla in equilibrio in 

caso di terremoto. Dopodichè si attraversa un altro torii, l’Omote 

mon (3). Appena  varcata la soglia ci sono i tre magazzini sacri 

(num 5-6-7) chiamati Sanjinko. Al piano superiore dell’ultimo magazzino si 

possono ammirare fantasiosi intagli a rilievo, raffiguranti alcuni elefanti, 

realizzati da un artista noto per non aver mai visto questi animali dal vivo. 

Sulla sinistra invece c’è la sacra stalla (4), che ospita la statua di un cavallo 

bianco e ornata da una serie di intagli di scimmie tra cui le famose tre 

scimmie che rappresentano i tre principi del Buddhismo Tendai, ovvero 

“non sentire il male, non vedere il male, non parlare il male”. Subito dopo 

la stalla (8) c’è una fonte di granito presso la quale i fedeli si purificano. 

Dietro (9) c’è una biblioteca sacra che contiene 7000 pergamene, ma non 

è aperta al pubblico. Dopo si sale un’altra scalinata e si attraversa un altro 

torii, si avranno a sinistra la torre del tamburo (11) e sulla destra il campanile (10). A sinistra della torre del tamburo 

c’è la sala Yakushi-do, il sui soffitto è decorato con un dipinto che raffigura il Nakiryu (Drago che ruggisce) : i monaci 

danno anche una dimostrazione delle particolari proprietà acustiche 

della sala battendo due bastoni di legno (pare che solo quando i bastoni 

vengono battuti vicino alla bocca del drago, il suono sembri una specie di 

ruggito). Avanzando attraverserete la Yomei-mon (porta del tramonto) 

(12) decorata con foglie d’oro, elaborati intagni, dipinti di fiori, ragazze 

danzanti etc. (foto a destra). Temendo che una tale perfezione potesse 

suscitare l’invidia degli dei, i costruttori decisero di compiere 

deliberatamente un errore e sistemarono l’ultima colonna di sostegno in 

posizione capovolta. 



 

A questo punto vi trovate sulla sinistra (13) un magazzino in cui sono conservati i mikoshi (santuari portatili) che 

venivano utilizzati per le celebrazioni. Di fronte a voi, oltrepassando la porta Kara-mon, si trovano l’Honden (Sala 

principale) e l’Haiden (Sala del culto) (16 e 17).  

Attenzione, attualmente queste due sale sono in ristrutturazione, l’intero complesso è al momento oggetto 

di ristrutturazioni che potranno durare fino al 2019. In particolare le due sale Haiden e Honden lo saranno 

fino al 2013. Sono comunque visitabili, ma esteriormente non molto godibili perché coperte da alcuni teli.  

Originariamente erano accessibili solo ai daymo, oggi invece possiamo goderne tutti noi! Al suo interno sono 

raffigurati 36 poeti immortali di Kyoto, oltre a un dipinto sul soffitto che risale al periodo Momoyama; da notare che 

i cento draghi cono l’uno diverso dall’altro. I disegni sulla porta scorrevole rappresentano un kirin, un animale 

mitologico per metà giraffa e per metà drago. All’interno di queste sale c’è un monaco che dà alcune spiegazioni 

purtroppo solo in giapponese, per questo motivo potrebbero essere molto 

affollate.  

Tornando indietro, sulla destra rispetto alla porta, si trova il Nemuri-Neko (18), 

una piccola scultura in legno di un gatto che dorme, molto famosa in tutto il 

Giappone per il suo aspetto realistico (anche se a me non è parso tale). 

Nemuri significa “addormentato” o “pacifico” e  neko significa “gatto”. L’autore della 

scultura è Hidari Jingorō, vissuto tra la fine del 1500 e l’inizio del 1600, autore di molte 

sculture di gatti (si era specializzato nella tecnica per dare realisticità alle proprie opere 

passando otto mesi “recluso” a studiare) 

Da qui parte un sentiero in mezzo ad alti cedri che vi porta fino alla maestosa tomba di Ieyasu.  (19 e 20). Attenzione, 

l’accesso al gatto e alla tomba non sono compresi nel biglietto cumulativo e costano 520 yen. 

Exucursus su : Tokugawa Ieyasu  

Tokugawa Ieyasu è senza dubbio uno dei personaggi più famosi della storia del Giappone. 

Agli inizi del XVI secolo il Giappone era diviso in una miriadi di clan ognuno dei quali governava su una fetta di territorio. Tokugawa riuscì a 

riunificare e a pacificare il Giappone e a porlo sotto l'autorità dello shogun che di fatto rappresentava il supremo capo politico e militare del 

paese; la figura dell'imperatore era più che altro simbolica e sarebbe stato così fino al XIX secolo. Diede inizio ad una dinastia che avrebbe 

detenuto lo shogunato per 250 anni e che avrebbe segnato molto profondamente la cultura, la società e la storia del paese del Sol Levante. Nel 

1603 l'imperatore Go-Yozei gli concesse il titolo di shogun e Ieyasu inaugurò una dinastia che avrebbe detenuto lo shogunato per oltre 250 

anni. 

Dopo solo due anni Ieyasu, a sorpresa, si ritirò lasciando la carica a suo figlio Hideta. La dimissione dalla carica di shogun era comunque solo 

apparente in quanto Ieyasu continuò a governare, come si dice, da dietro le quinte. 

Da adesso fino alla sua morte, nel 1616, Tokugawa _Ieyasu continuò quindi ad esercitare il potere nonostante la carica di shogun fosse 

ricoperta dal figlio Hideta. 

Due sono i fatti principali di questo periodo; la persecuzione e l'espulsione dei cristiani dal Giappone, a favore del confucianesimo, e, in campo 

militare, l'assedio di Osaka in cui sconfisse le ultime resistenze del clan Toyotomi che si era arroccato nel castello della città . 

Per gli stranieri, avere delle basi commerciali in Giappone era sempre più difficile e anche divenne problematico per gli stessi giapponesi uscire 

dal paese. I cristiani, per sfuggire alle persecuzioni, dovettero emigrare verso altri paesi come, per esempio, le Filippine.  

In breve, sotto il periodo Tokugawa, ci fu una chiusura del Giappone verso il mondo esterno che sarebbe terminato solo nel XIX secolo quando 

le pressioni esterne, per aprire il Giappone al commercio internazionale, divennero troppo forti per potervi resistere. 

Dal punto di vista militare, invece, dopo la battaglia di Osaka in cui Ieyasu e il figlio sconfissero Toyotomi Hideyori, si aprì per il Giappone un 

lungo periodo di pace che sarebbe anch'esso terminato nel XIX secolo. [Per saperne di più su questa battaglia, andate a visitare lo stupendo 

castello di Osaka, all’interno del quale c’è una mostra sulla storia del castello e sulla battaglia tra Toyoyomi e Ieyasu] 

Quindi con Ieyasu si aprì un periodo di pace, ma anche di isolamento commerciale e culturale. Il centro politico venne spostato ad Edo, 

l'odierna Tokyo, e venne operato uno stretto controllo sui daimyo e i samurai, la casta dei guerrieri, non essendoci più guerre, si dedicarono ad 

attività meno bellicose come la filosofia, letteratura e arte. 

Nel 1616 Tokugawa Ieyasu, a seguito di una malattia, morì all'età i 73 anni.  

Lasciò il paese saldamente nelle mani del suo clan che, come visto, detenne lo shogunato fino al 1867 quando il potere venne restituito alla 

figura dell'imperatore per quello che è passato alla storia come la "restaurazione Meiji". 



 

 


