
Santuario Yasukuni [Tokyo] 

Yasukuni (Santuario) 

Orario : 6:00 alle 18:00 (fino alle 19:00 da Maggio ad Agosto; fino alle 17:00 da Novembre a Febbraio) 

Chiusura : Nessun giorno di chiusura 

Tariffa : Ingresso libero 

 

Yushukan (Museo) 

Orario : 9:00 fino alle 17:30 (fino alle 17:00 da Aprile a Settembre)  
Ultimo ingresso 30 minuti prima della chisura 

Chiusura :  Ci sono poche chiusure irregolare alla fine di Giugno e Dicembre  

Tariffa :  800 yen 

 

Vicino agli edifice del santuario c’è lo Yushukan, un museo 

commemorative che documenta la Guerra dal punto da un 

punto di vista di “parte” (cioè degli appartenenti all’ala di destra 

più conservatrice). Ha alcuni oggetti e reperti interessati ma le 

informazioni all’interno vanno prese con le pinze, motivo per cui 

il museo non è sicuramente di grande attrattiva. 

L’area ove sorgono santuario e museo è, naturalisticamente 

parlando, molto gradevole, ci sono centinaia di ciliegi, per 

questo motivo è apprezzabile soprattutto in primavera. Una 

curiosità : è proprio qui che si trova l’albero di ciliegio più 

“famoso” di Tokyo in quanto è quello sul quale si “calibra” 

l’inizio del periodo di fioritura. Le agenzie meteorologiche danno il via all’hanami quando questo albero fiorisce.  

 

Il santuario Yasukuni. (Fonte : wikipedia) Il 

santuario Yasukuni  (letteralmente santuario della 

pace nazionale) è un santuario shintoista (jinja) di 

Tokyo, Giappone dedicato alle anime di soldati e 

altre persone che morirono combattendo al servizio 

dell'Imperatore. 

Ad ottobre 2004, il Libro delle Anime del santuario, 

conteneva la lista di 2.466.532 uomini e donne, tra i 

quali 27.863 aborigeni di Taiwan e 21.181 coreani, si 

tratta per la maggior parte di persone che servivano 

l'Impero giapponese e sono morte durante i conflitti. 

Il santuario Yasukuni è fonte di notevoli controversie dato che nel Libro delle Anime sono iscritte 1.068 persone che 

furono condannate per crimini di guerra da un tribunale al termine della Seconda guerra mondiale. Tra questi vi sono 

14 criminali di guerra cosiddetti di Classe A ovvero condannati per crimini contro la pace. Il santuario ospita inoltre 

un museo sulle operazioni belliche del Giappone durante il secondo conflitto mondiale che viene da alcuni 

considerato revisionista. 

Le visite al santuario di membri del governo sono state causa di proteste sia interne al Giappone che all'estero; Cina 

e Corea del Sud hanno più volte protestato contro queste visite sin dal 1985. Nonostante la controversia l' ex-Primo 

Ministro Junichiro Koizumi ha effettuato visite annuali durante il suo mandato dal 2001 al 2006. 



Secondo i diari di Tomohiko Tomita, gran ciambellano imperiale, 

pubblicati nel 2006, l'imperatore Showa interruppe le sue visite al 

santuario quando si iniziò a commemorare i criminali di guerra giustiziati 

al termine del conflitto mondiale, tra cui Hideki Tojo. Queste rivelazioni 

sono state utilizzate come argomento per interrompere le visite ufficiali. 

Storia.  Il santuario fu costruito in origine nel 1869 su ordine 

dell'imperatore Meiji per commemorare le vittime della guerra Boshin, 

che aveva avuto come esito la sconfitta dei governi militari (shogunato) e 

la restaurazione dell'impero. Fu uno dei molti santuari dello stesso tipo 

costruiti a quel tempo. Originariamente chiamato Tōkyō Shōkonsha 

(東京招魂社), fu rinominato Yasukuni Jinja nel 1879 ed elevato a 

santuario principale per la commemorazione dei giapponesi caduti in 

guerra (circa 2.460.000) dal 1874 (spedizione a Taiwan) fino alla fine della 

guerra del Pacifico (1941-1945). Divenne inoltre uno dei principali luoghi 

di culto dello Shintoismo. 

Il santuario celebra riti per onorare gli spiriti di tutti i giapponesi (e dei coreani e taiwanesi delle colonie arruolati 

nell'esercito giapponese) morti in guerra. A causa della guerra Boshin e della guerra del Sud Ovest, i morti sotto lo 

shogunato Tokugawa (ed in particolare quelli provenienti dalla province di Aizu) e di Satsuma non sono inclusi in 

questi riti perché considerati nemici dell'impero. Questa esclusione è motivo di un profondo risentimento in 

entrambe le province, ed include gli antenati dell'attuale massimo sacerdote Nambu. 

Dopo la disfatta del Giappone alla fine della seconda guerra mondiale, durante l'occupazione alleata guidata dagli 

Stati Uniti fu varata la nuova Costituzione che sanciva la separazione tra Stato e religione, abolendo lo Shintoismo di 

Stato. Per il santuario Yasukuni si prospettavano due possibilità: diventare un'organizzazione governativa secolare o 

in alternativa, un'organizzazione religiosa ma indipendente dal governo. Fu scelta la seconda opzione, e da allora il 

santuario si regge grazie a finanziamenti di privati. 

Anche se ogni anno vengono aggiunti nuovi nomi alla lista nessuno di questi è di persone decedute dopo il 1951, 

anno in cui il Giappone firmò il Trattato di San Francisco, quindi nel santuario non sono commemorati i militari della 

Forza di Autodifesa Giapponese caduti in servizio. 

Il 17 agosto 2009 un esponente dell'estrema destra giapponese ha tentato il suicidio tramite seppuku dinanzi al 

parlamento, nel quartiere centrale di Nagatacho a Tokyo. L’uomo aveva addosso due messaggi indirizzati 

rispettivamente ai componenti di Camera e Senato. Stando alle indiscrezioni riportate da una tv privata avrebbe 

compiuto il gesto per spronare i parlamentari giapponesi a visitare il santuario shintoista di Yasukuni. 


