
Taiyuin [Nikko] 

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

Chiusura: Nessun giorno di chiusura 

Tariffa: 550 yen (compreso nel biglietto cumulativo) 

 

 

Il Taiyuinbyo è il mausoleo del terzo shogun Togukawa, Iemitsu (1604-1651), 

il nipote di Ieyasu.  Quando Iemitsu morì, il 20 Aprile 1651, lasciò questo 

messaggio “Servirò Ieyasu anche dopo la morte. Fu Ietsuna, il quarto shogun 

Tokugawa, ad iniziare la costruzione del Taiyuin nel Febbraio 1652, che fu poi 

terminata il 4 Aprile 1653. Gli edifici del Taiyuin sono diretti verso il Toshogu, 

questa posizione indica il profondo rispetto che Iemitsu aveva per Ieyasu.  Il 

capo dei lavori fu 

Masakatsu Heiuchi, 

che mise molto 

impegno in questa 

opera che ha lo stile 

architettonico del 

primo periodo Edo. La 

sala principale (Honden), la sala Haiden e la Ainoma sono 

considerate tesori nazionali. Oltre a queste tre rappresentano 

un importante patrimonio artistico e culturale anche il 

Karamon Gate e il Yashamon Gate. 

Il Taiyuinbyo ricorda il Toshogu sotto molti aspetti (magazzini, 

torre del tamburo, porte in stile cinese etc.) ma rispetto a questo è molto più raccolto e di dimensioni più ridotte. 

Come il Toshogu, il Taiyuinbyo è particolare perché combina elementi scinto ed elementi buddhisti ed è anche un 

mausoleo. Mentre il Toshogu ha come colori predominanti il bianco e l’oro, con cornici nere; invece il Taiyuin hal’oro 

ed il nero, con cornici rosse. Questo complesso appartiene al Rinnoji e sorge in un bosco di criptomerie che rendono 

la location molto affascinante. Pare che i 140 draghi dipinti sul soffitto della sala principale portino le preghiere in 

paradiso : quelli raffigurati con delle perle si stanno recando in Paradiso, quelli senza perle stanno facendo ritorno 

per raccogliere altre preghiere. 

Per raggiungere la sala principale dovrete faticare un po’ perché la si raggiungere dopo un bel po’ di gradini!  

 

 


