
 Santuario di Toshogu  
 
Il Toshogu è aperto al pubblico dalle 9 alle 17 e l’ingresso all’edificio costa 200 Yen. 

Questo santuario shintoista si trova all’interno del giardino di 
Ueno ed è uno dei tanti templi Toshogu (circa 200 in tutto il 
Paese, di cui il più famoso è sicuramente quello di Nikko), 
costruiti per onorare lo spirito dello Shogun Tokugawa 
Ieyasu (1543-1611), che, nel 1646, venne ufficialmente 

proclamato una divinità. Toshogu, che tradotto letteramente 
significa ”la luce dell’est” o “dio del sole dell’est”, è un titolo 
reale che fu conferito a Ieyasu dall’imperatore e dalla corte 
di Kyoto, allora totalmente sottomessa al potere dello 
shogunato.  
Si dice che l’edificio originario venne costruito nel 1627 da 

Todo Takatora, daimyo di Iga e Ise. Nel 1651 fu ricostruito dal terzo Shogun della Famiglia Tokugawa, 

Iemitsu, e da allora si conserva pressochè integro, scampando ai terremoti, e perfino al fuoco generato 

dalle bombe incendiarie, lanciate durante i ripetuti raid aerei della Seconda Guerra Mondiale.  
Il disegno e la disposizione che vediamo oggi si pensa essere quello ordinato da Tokugawa Iemitsu, e non 
da Todo Takatora. I rinnovamenti completati nel 1651, infatti, hanno coinvolto in realtà gran parte 
dell’edificio, ed è stata messa in opera una significativa ricostruzione e riprogettazione di tutti gli spazi.  
Il Toshogu di Ueno è diventato tempio comunale di Tokyo nel 1873, e nel 1907 alcune parti che lo 

compongono (lo Haiden, il Karamon, il Mizu-Gaki e le lanterne di rame) furono dichiarate tesoro 
nazionale.  
Lo Haiden è la struttura principale dell’edificio, dove i preti e gli attendenti del tempio svolgono le 
cerimonie religiose. Questo è circondato da corridoi aperti, che girano tutto intorno alla costruzione. Tutti 
i pilastri e le porte sono ricoperti con fogli d’oro, mentre il legno è tinto di rosso usando il vermiglio, un 
pigmento naturale. Attualmente gran parte del colore è sbiadito. Al’interno vi sono belle pitture sulle 
pareti e sul soffitto, che si pensa furono dipinte da alcuni membri della scuola di Kano Tanu. All’interno 

dello Haiden c’è un manufatto interessante: è un grande specchio che rappresenta in realtà la mappa del 
Giappone come era durante l’epoca Edo (il sud e il nord, in questa mappa, sono capovolti!).  
Il Karamon (l’ingresso del tempio nella parte frontale) fu costruito con lo stile architettonico preferito dai 
Tokugawa, che caratterizza anche molte altre costruzioni a loro appartenute, come il castello di Nijo, a 

Kyoto. Le curve delicate e gli intricati ornamenti ne sono caratteristica fondamentale. Questo Karamon ha 
incisioni di fiori e uccelli su entrambi i lati, e, per decorare si fa un largo uso di fogli d’oro. Bisogna notare 
inoltre i due draghi squisitamente intagliati ai suoi lati, che si dice siano stati realizzati da Hidari Jingoro, 

uno scultore celebre del periodo Edo. Sono conosciuti come i draghi Noboriyu (ascendente) e Kudariyu 
(discendente), e sono talmente ben fatti che si dice che la sera si stacchino dal tempio e scendano a bere 
dell’acqua nello stagno di Shinobazu, proprio lì sotto!!  
Il Mizu-Gaki, altro tesoro nazionale, è invece una bella parete di legno della lunghezza di circa 170 metri, 
che circonda lo Haiden. E’ traforata e decorata con sculture di fiori, uccelli, pesci ecc… È l’unica parete del 
genere rimasta in tutta Tokyo.  

Davanti al Karamon, ci sono 50 grandi lanterne di rame , che delineano il viale che arriva al tempio. 
Ciascuna di queste lanterne è stata offerta dai diversi daimyo durante le visite ufficiali, e i loro, infatti, 
sono incisi alla base di ogni lanterna. Queste non venivano usate per l’illuminazione, ma come parte 
integrante delle cerimonie religiose (per purificazione e come fuochi sacri). Le lanterne di Ueno sono una 
cosa insolita, poiché la maggior parte delle lanterne dei Toshugu sono scolpite in pietra.  
E’ improbabile che tutta la struttura del Toshogu sia rimasta quella originale: le costruzioni di legno 
richiedono una costante manutenzione, con continue sostituzione del legname marcio o danneggiato. 

Nonostante questo, il Toshogu di Ueno è considerato come un importante patrimonio storico, sia in 
termini di integrità del luogo sia per i manufatti conservati al suo interno. Un miracolo, comunque, 
soprattutto se si pensa che il 15 maggio 1868, nelle sue vicinanze, fu combattuta una battaglia molto 
importante, fra i sostenitori dei Tokugawa (inclusi i membri del famoso Shinsengumi) e quelli che 
sostenevano l’imperatore Meiji. Il vicino tempio Kaneiji fu quasi completamente distrutto (la pagoda a 5 
piani che si leva nelle vicinanze del Toshogu è quasi tutto ciò che rimase intatto).  
Dopo questa battaglia, monasteri e templi non vennero ricostruiti e l’area si è transformato nel parco 

pubblico che è oggi. Anche questo ha contribuito a conservare il Toshogu, visto che il parco lo ha protetto 
dagli incendi che si sono sviluppati a seguito del grande terremoto del Kanto del 1923, e a causa dei 
terribili bombardamenti incendiari del 1945. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in realtà, il tempio subì 
qualche danno, anche se di questa cosa, diplomaticamente, non vi è accenno sull’opuscolo in lingua 
inglese fornito al cancello del Toshogu: i danni causati dal vandalismo dei soldati americani durante 
l’occupazione, che prelevarono dal tempio alcuni pezzi come “ricordo” (si legga la versione giapponese 

per i particolari).  


