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INTRODUCTION AND ACKNOWLEDGEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

This volume of Quaderni di cultura italiana was edited by 

Roberto Bertoni. Its publication was made possible by a grant 

from Trinity College Dublin.  

As in previous volumes, each contributor was asked to 

respond to a theme (in this case, “some aspects of Korea as 

seen from Italian and some wider perspectives”), and by doing 

so to contribute implicitly to a collective research discussion.  

Even though this Quaderno does not intend to study the 

problem in a systematic way, it is hoped that the essays 

included here may contribute to the general picture, and thus 

be of interest also to readers outside the authors’ circle. 

In section I, entitled “Korea in Europe”, Lorna Carson 

(Assistant Professor in Applied Linguistics, Trinity College 

Dublin) examines the growing attention which Korean Studies 

are receiving in Europe, and in particular in Ireland and Italy.  

Section II (“Korea in Italy”) includes an interview with 

Maurizio Riotto (Professor of Korean Language and Literature 

at the “Orientale” University in Naples) on his long-standing 

relationship with Korea and on how Korean studies are 

received in Italy. In the same section, Maurizio Gatti (Head of 

“O Barra O” Publishing House, Milan) explains the situation 

of Italian translations from Korean into Italian and their still 

limited diffusion in Italy. 

In section III, “Italy in Korea”, Kevin Cawley (Director of 

the Irish Institute for Korean Studies, University College Cork) 
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examines Matteo Ricci’s relationship with Korea through a 

reading of his work. Lucio Izzo (Director of the Italian 

Cultural Institute in Seoul) analyses Korean reactions to Italian 

culture and trends, and the tasks of Italian official cultural 

institutions in Korea. Stephen van Vlack (Assistant Professor 

in Applied Linguistics in the Graduate School of TESOL at 

Sookmyung Women’s University, Seoul) explores institutional 

contact between Italy and South Korea in the educational 

sector within the context of globalization. 

Section IV (“Migrations”) begins with a chapter by Eun Jee 

Do (Assistant Professor in Korean Studies, Trinity College 

Dublin) who examines migration and the evolving multicultural 

society in Korea. Contributions follow by members of the 

Italian community in Korea and by some visitors. Eleven 

anonymous answers are provided to a questionnaire; and 

reflections on Korean life and society are authored by Dino Di 

Palma (Professor of Violin and Chamber Music at Sungshin 

Women’s University, Seoul), university students of Korean 

Studies Jhoana Restrepo, Amalia D’Alessio, Piera Iuliano, 

Martina Rizzi, and Father Vincenzo Bordo (a member of 

“Missionari Oblati di Maria Immacolata”) who founded “Anna’s 

House”, a community in Seong Nam for underprivileged and 

homeless people. This chapter is edited by the present writer 

(Associate Professor of Italian, Trinity College Dublin). 

Section V (“Stories and Images from Korea”) includes a 

number of contributions. Maurizio Riotto writes on three classic 

Korean texts: Ondaljŏn, Chukpuinjŏn, and Ch’unhyangjŏn. 

Andrea De Benedittis (Assistant Professor at the Department 

of Asian and Mediterranean African Studies, Ca’ Foscari 

University, Venice) explores some aspects of the concept of 

death in the Three Kingdoms period by analyzing a seminal 

text, Samsuk Sagi. Writer Jia Jeong (Associate Professor of 

Creative Writing at Chung-Ang University, Seoul) contributes 

http://tesol.sookmyung.ac.kr/ma/index.php
http://www.sookmyung.ac.kr/
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her short story 봄날 오후, 과부 셋. The Hangul text is followed by the 

English translation by Brendan MacHale and Kim Yoon-kyung, 

and by Anastasia Rainone’s Italian translation. An author 

writing under the pseudonym of Giovanni Ciompi tells the story 

of a journey to Kaesong. Gigliola Foschi (photographer and 

journalist, Milan) examines recent visual work by Korean 

artists exhibited in Italy and in other Western countries. The 

present editor writes about some Korean TV-serials within the 

context of “Hallyu” (or the Korean Wave).  

According to authors’ preferences, Korean names and terms 

have been romanized using the McCune-Reischauer system or 

the Revised Romanization of Korean. Korean surnames 

precede or follow given names depending on authors’ personal 

choices. 

Warmest thanks to all contributors mentioned above; to the 

following people who have helped in various ways: Maria 

Adorno, Edoardo Auteri, Eleonora Cardella, Antonio Cesareo, 

Andrea Crestini, Carmine Del Grosso, Roberto Martorana, 

Elena Milani, Ruth Parkin, Claudia Picchioni, Elisa Quaglia, 

Matteo Romitelli; and to the Korea Times newspaper for 

granting permission to publish the English translation of Jia 

Jeong’s story. 

 

Roberto Bertoni 

 

Dublin, 31
st
  July  2013 
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Lorna Carson 

 

PERSPECTIVES ON KOREA  

WITHIN AND FROM CONTEMPORARY EUROPE: 

THE CASES OF ITALY AND IRELAND 

 

 

 

1. Introduction 

 

This chapter considers the significant growth in interest and 

awareness of Korean Studies in Europe, taking the cases of 

Italy and Ireland as particular foci. It explores the profile and 

composition of Korean communities in both countries, providing 

some brief historical context before sketching, respectively, the 

topography of Korean Studies as an academic discipline.  

To set the scene, there are conflicting accounts of the 

earliest Korean migrants to Europe. The intriguing Rubens 

drawing of a “Man in Korean Costume”,
1
 dating from 

approximately 1617, reputedly depicts either “Joseon Man”, a 

Korean who was captured by the invading Japanese army and 

was taken a slave, subsequently acquired by a Dutch merchant 

and taken to the Netherlands, or Antonio Corea, captured by 

the Japanese in 1597 and brought by a Florentine salesman to 

Italy. Freed by his owner, Antonio Corea converted to 

Christianity and settled in Albi (in Calabria in the south of 

Italy). On Koreans in Europe between this period and the 

twentieth-century, we know very little.  

Korean migration to Europe in the mid to late twentieth-

century can be characterized according to several groups, and 

                                                 
1 “Man in Korean Costume” by Peter Paul Rubens (Flemish, 1577-1640), 

about 1617. 
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these mirror Korea’s economic development during this 

period: post-Korean War spouses; Korean adoptees (mostly 

from 1956-1990s); economic migrants (for instance, within a 

South Korean/West Germany employment programme, 1963-

1977); employees of Korean companies and university 

students (from 1980s onwards). Unrestricted access to foreign 

travel from 1989 led to exponential growth in the number of 

Korean nationals travelling overseas. For example, Yang 

(2007) refers to the increase from 1.5 million to 15 million 

between 1993 to 2006.
2
 Europe has not been a traditional 

destination of choice of Koreans, who have often preferred 

North America, Australia or South East Asia, whether for 

travel or for work  In     , H binette described the Korean 

presence in Europe to be:  

 
“[…] small in numbers, widely and unevenly spread out 

geographically as there is no European country where there 

are no Koreans, and highly diversified consisting of 

everything from adopted to immigrant Koreans, and from 

resident blue collar workers and small entrepreneurs to 

expatriate business people, college students and diplomatic 

personnel” 
3
 

 

Whilst Europe is an increasingly popular location for 

Korean travellers, especially younger tourists, this statement 

neatly captures the distribution and diverse nature of the 

Korean communities in the two case studies within this 

chapter.  

                                                 
2 Yang, J , “Globalization, Nationalism, and Regionalization: The Case of 

Korean Popular Culture”, p  18  of Development and Society, 36.2, 2007, 

pp. 177-99. 

3 H binette, T , “Koreans in Europe”, in Overseas Korean Artists 

Yearbook, vol. 3, ed. Lemoine M-N.  and Hers K., Seoul, Jinsol Books, 

2003, p. 1. 
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Although the first overseas Korean language courses were 

taught at St Petersburg University in 1897 by a member of the 

Korean diplomatic mission to Russia (Howard, 1994), little 

interest was shown in teaching Korean beyond Asia until 

during and after the Korean War (1950-1953). Concerns about 

language maintenance for post-war migrants in North America 

led to Korean instruction amongst the diaspora (King, 2007), 

and the later development of Korean as a Heritage Language in 

the USA and Canada. Within Europe, Korean language and 

cultural studies were “niche” topics for a small group of 

scholars, most of whom had spent lengthy stays in Korea. Two 

key changes from the 1990s onwards led to a new visibility for 

Korean residents in Europe and a spur in interest in Korean 

Studies. Firstly, Korea’s economic conditions (the so-called 

Miracle on the Han River) made it an important international 

trading partner  Since the 199 s, the country’s major industrial 

conglomerations (chaebol) have become ubiquitous global 

brands, and South Korea is now one of the “trendsetter” 

nations in technology and branded, value-added goods. The 

second area of growth was the interest in Korean culture, 

described as the Hallyu (Korean Wave). This includes K-pop 

(Korean pop music), B-boys (dance), Korean cinema and 

television drama. Interest in Korean contemporary life has 

spread from East Asia to Europe, accompanied by the 

popularisation of Korean language (especially slang and 

“youth speak”), traditional culture, lifestyle and food (Yecies 

and Shim, 2011; Hennessy, 2012; Yang, 2007). The Korean 

Wave is an example of the type of “soft power” that the 

Republic of Korea can wield internationally. Jang and Paik 

(  1 ) note that, “[t]he Korean Wave provides a meaningful 

opportunity for the Korean government to take advantage of 
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newly emerging cultural and public diplomacy to promote 

Korean cultural advantages in a globalizing world” 
4
 

King (   7) describes how the Korean Wave is “an 

excellent example of how non-economic (affective and/or 

identity-related) factors can affect language status”, and goes 

so far as to state that for continued growth in Korean as a 

Foreign Language, “the best thing the [Republic of Korea] 

could do […] is simply to maintain conditions conducive to a 

continuation of the [Hallyu] phenomenon”.
5
 European-South 

Korean relations seem to be enjoying a period of “entente 

koreana”, with the European Union-South Korea Free Trade 

Agreement (FTA) announced in July 2011, and bilateral 

relations now classed as a “Strategic Partnership”  The EU’s 

European External Action Service (EEAS) describes South 

Korea as “a key, like-minded partner for the EU in an 

increasingly important part of the world”, and notes that the 

“EU-Korea relationship has evolved over the past few years, 

based on shared values, common issues of global concern 

and the increasing role of both partners at world stage” 
6
 

Some European universities have well-established Korean 

Studies programmes, including the Italian universities mentioned 

below. In others, including Ireland, there are fledgling 

programmes. The University of Leiden claims the oldest Western 

European Korean programme, since 1947. Of the larger 

                                                 
4
 Jang G  and Paik W K , p    1 of “Korean wave as tool for Korea’s new 

cultural diplomacy”, in Advances in Applied Sociology, 2.3, 2012, pp. 196-

202. 
5
 King, R , p   4  of “Globalization and the future of the Korean language: 

Some preliminary thoughts”, in Lee S O , Park C Y  and Yoon J H , ed , 

Onohak sanch’aek [Promenades in Linguistics], Seoul, Han’guk Mnhwasa, 

2012, pp. 317-47. 
6
 EEAS (European External Action Service), EU around the globe: 

Republic of Korea. URL: http://eeas.europa.eu/korea_south/index_en.htm 

(accessed 1-10-2012), n.d.  
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European Korean programmes, the Institut d’études coréennes 

was founded at the Sorbonne in 1959, and the Centre for 

Korean Studies at the School of Oriental and African Studies 

(SOAS) at the University of London was established in 1987. 

Newer programmes include the University of Malaga, Spain, 

which launched a Korean language programme at its Language 

Centre in 2009, as well as the programmes in Cork and Dublin 

mentioned below. A number of pan-European associations and 

organisations supporting and researching Korean language 

teaching act as lynchpins in this area, notably the European 

Association for Korean Language Education (EAKLE), and 

the Association for Korean Studies in Europe (AKSE).  

The Korean communities in Italy and Ireland described in 

this chapter are small when compared with the “constellation 

communities” in the USA and China, which account for some 

93 per cent of all “overseas” Koreans 
7
 Nevertheless, small 

communities are still worthy of study, and we can learn much 

from them. The choice of two case studies was prompted by 

Yoon (  1 ), who notes, “[r]ecent studies of overseas Koreans 

by South Korean scholars have focused largely on individual 

regional case studies without much attempt to compare the 

diverse experiences of the Korean diaspora in different parts of 

the world” 
8
 His argument in favour of considering different 

linguistic and cultural communities is well-made. Italy and 

Ireland, for instance, share some common themes in their 

migration stories. Whilst contemporary studies in both 

                                                 
7
 Choi, I., p. 17 of “Korean Diaspora in the Making: Its Current Status and 

Impact on the Korean Economy”, The Korean Diaspora in the World 

Economy, ed. Bergsten C.F. and Choe I., Washington, The Peterson 

Institute for International Economics, 2003, pp. 9-27. 
8
 Yoon, I.J., p  414 of “Migration and the Korean Diaspora: A Comparative 

Description of Five Cases”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 38.3, 

2012, pp. 413-35. 
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countries focus on inward migration, Ireland and Italy have 

each known extensive and sustained emigration over many 

generations as a way of mitigating economic and demographic 

challenges (Dietz, 2011).  

Cultural comparisons abound between nations, continents 

and hemispheres, and neither Ireland nor Italy has escaped 

these sometimes facile statements which tend to please each 

party at bilateral events: Koreans have been described as both 

the Italians and the Irish of Asia. The success of Korean movie 

stars in Japan, for instance, has been credited to “the 

expressive nature of the South Koreans - long dubbed the 

Italians of Asia” 
9
 An article by Evan Ramstad (2012), Korean 

correspondent for the Wall Street Journal, records remarks 

made by His Excellency Eamonn McKee,
10

 Irish Ambassador 

to Korea, who has explored the “Koreans are the Irish of Asia” 

stereotype in a little more detail than most: 

 
“You’ve got two small countries, Ireland and Korea, who 

are surrounded by big powers and have retained their national 

identity over many, many centuries despite being buffeted by 

these powers and the power politics of their regions. Two 

countries that were colonized quite dramatically, […] poor up 

until recently and rapidly become modernized, but […] most 

of our parents or grandparents would have come from farms. 

You still have these older kind of approaches to life, interest 

                                                 
9
 Faiola, A , “Japanese Women Catch the ‘Korean Wave’”, The Washington 

Post, 31-8-2006. URL: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/ 

article/2006/08/30/AR2006083002985.html (accessed 24-5-2012). 
10

 The Irish Ambassador is accredited to both the Republic of Korea (ROK-

South Korea) and the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK - 

North Korea). 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
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in people and village talk. And then you get to partition, 

dealing with partition and the legacy of history” 
11

 

 

The remainder of this chapter will explore the state of play 

of Korean perspectives within and from Italy and Ireland. Each 

section commences with a brief account of some early 

contacts, intended to set the scene for the reader. The 

remainder of the section deals with the profile of the Korean 

communities in Italy and Ireland respectively, and explores the 

development of Korean Studies as an academic discipline in 

the two contexts.  

 

 

2. The case of Italy 

 

The first relationships between Italy and Korea were forged 

by Italian missionaries in the sixteenth century, and formal 

trade relations date back to 1884. One of the most intriguing 

accounts of contact between the two countries is described by 

H. Giglioli in his “Brief Notes on the Fauna of Corea and the 

Adjoining Coast of Manchuria”, published in 1887 in the 

Proceedings of the Zoological Society in London. From 1879 

to 1881, Prince Tommaso of Savoy (1854-1931), second Duke 

of Genoa, captained an expedition to the Far East. Giglioli, 

accompanying the expedition, was a zoologist at the Reale 

Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze, in what is 

nowadays the Museo di Storia Naturale dell’Università di 

Firenze (the Natural History Museum at the University of 

Florence). A point of mutuality between these two Italian 

explorers is the shared English language background of the 

                                                 
11

 Ramstad, E., “Are Koreans the Irish of Asia? Here’s a Case”, The Wall 

Street Journal, 5-10-2012. URL: http://blogs.wsj.com/korearealtime/ 

2012/10/16/are-koreans-the-irish-of-asia-heres-a-case/ (accessed 5-6-2013). 

http://blogs.wsj.com/korearealtime/%202012/10/16/are-koreans-the-irish-of-asia-heres-a-case/
http://blogs.wsj.com/korearealtime/%202012/10/16/are-koreans-the-irish-of-asia-heres-a-case/
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Duke of Genoa and the zoologist. Prince Tommaso studied at 

the British public school Harrow; Giglioli spent some of his 

school years in England, and had an English mother.
12

 In his 

account to the Zoological Society in London, Giglioli writes: 

 
“The specimens which are the subject of the following 

‘Notes’ form part of a large collection, principally of 

Vertebrates, made by order of H.R.H. Prince Thomas of 

Savoy, Duke of Genoa, whilst he was in command of the 

‘Vettor Pisani’, on a voyage round the world, 1878-81; the 

entire collection is now deposited in the Royal Zoological 

Museum of Florence.  

Corea, or Chō-sen as the Japanese have it, is yet very much 

a ‘terra incognita’, and more especially as regards its fauna  

The Italian corvette ‘Vettor Pisani’ visited only three localities 

on the eastern sea-board of Corea - Pusan to the south, from 

the 1
st
 to the 7

th
 of August, 1880; Port Lazareff in Broughton’s 

Bay,
13

 on August the 9
th
, staying three days; and Gensan,

14
 

between the 13
th
 and the 18

th
 of the same month. Pusan was 

again visited in February 1881” 
15

 

 

Although the Italian prince’s personal attempts to establish 

trade relations between Italy and Korea during this period of 

isolationist policy were only finally realised by other treaty-

makers in 1884, the accounts of his contacts with the Japanese 

Consul and Korean Prefect of Tongnae in 1880 and 1881 are 

                                                 
12

 Gill, B.J., “The Cheeseman-Giglioli Correspondence, and Museum 

Exchanges Between Auckland and Florence, 1877-19 4”, Archives of 

Natural History, 37.1, 2010, pp. 131-49.  
13

 Yŏnghŭng Bay/Yeongheung. 
14

 Wonsan, in North Korea. 
15

 Giglioli H. (E.) and Salvadori T., p. 580 of “Brief Notes on the Fauna of 

Corea and the Adjoining Coast of Manchuria”, Proceedings of the 

Zoological Society of London, 55.4, 1887, pp. 580-96. 
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recounted by Neff (2011) with some fascinating details of 

diplomatic manoeuvring and entertaining.  

Moving forward to the middle of the twentieth century, 

during the Korean War, Italy (like Ireland) was not a member 

of the United Nations Command which joined US and ROK 

forces in 1950. However, Italy provided humanitarian aid in 

the form of a field hospital, ambulances and medical staff. 

Following the war, diplomatic relations with the Republic of 

Korea were re-established in 1956; embassies in each country 

opened in 1959. 

Current census data indicate some 3,000 individuals with 

Korean nationality resident in Italy in 2011,
16

 within a 

population of approximately 60 million inhabitants. The 

Overseas Korean Foundation cites substantially higher figures 

(for example, almost 5,000 in 2001),
17

 but it is likely that the 

discrepancy in figures can be attributed to its inclusion of short-

stay individuals such as students, and the fact that some Koreans 

living in Italy will have adopted Italian nationality. The 

Embassy of the Republic of Korea in Italy presently records 

4,200 Koreans resident in Italy, more than half of whom are 

students. Other Korean residents include the employees of 

Korean companies, especially in the north of Italy, agents in the 

commercial and tourism sectors and religious organisations.  

The dates of establishment of various community and 

business associations depict the evolution of Korean/Italian 

relationships, with associations founded firstly for Korean 

migrants to Italy (for instance, the Association of Korean 

Residents in Italy, founded in 1961), followed by Korean 

business and entrepreneurial associations (the Conference of 

                                                 
16

 Istat (Istituto Nazionale di Statistica). URL: http://demo.istat.it/altridati/ 

noncomunitari/index_e.html (accessed 12-6-2013). 
17

 Overseas Korean Foundation. URL: http://congress.aks.ac.kr/korean/ 

files/2_1358732216.pdf (accessed 5-6-2013). 

http://demo.istat.it/altridati/
http://congress.aks.ac.kr/korean/
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Korean Companies in Italy, founded in 1979), and finally, 

tourism from Korea to Italy (the Korean Association of tour 

operators in Rome, founded in 2000). A Cultural Agreement 

established between South Korea and Italy in 1970 has 

strengthened cooperation and exchanges, particularly in music, 

cinema and fashion, for example, the high-profile annual 

Florence Italian Film Festival. According to the ROK 

Embassy, approximately thirty of the leading Korean industrial 

groups are present in Italy, including Kumho Tires, Kia 

Motors, Daewoo, Cheil Industries, LG, Samsung, Shinsegae, 

Kolon, Hankook Tires and Hyosung.  

Korean Studies, which for the purposes of this chapter may 

be defined as the academic pursuit of understanding aspects of 

Korea, are longer established in Italy than in Ireland, The 

oldest and one of the most prominent sites for Korean Studies 

in Italy is “L’Orientale”, otherwise known as the Istituto 

Universitario Orientale at the Università degli Studi di Napoli. 

This institute was the first in Italy to provide a Korean 

language programme (1960), and within ten years it had 

extended its remit to study Korean literature in addition to 

language studies. The internationally renowned literary 

translations of Professor Maurizio Riotto, faculty member at 

the Istituto Universitario Orientale since 1990, have earned 

him a prestigious Korean national award, the “Medal of 

Honour for Cultural Merits”, awarded by the President of the 

Republic of Korea in 2011. The largest centre for Korean Studies 

in Italy is found at the Sapienza - Università di Roma, where the 

Istituto Italiano di Studi Orientali provides undergraduate and 

postgraduate degrees with majors in Korean language, 

civilization, literature, translation and history. Similarly, within 

the Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea at 

the Università Ca’ Foscari di Venezia, courses in Korean 

language, literature and history are offered, including courses by 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=1
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Professor Andrea De Benedittis. Beyond the fields of literary, 

cultural and linguistic studies, the work of Professor Antonio 

Fiori, Korea Foundation Endowment Chair at the Università di 

Bologna, highlights growing interest in Korean political and 

social development. This snapshot of Korean Studies in Italy 

reflects growing student numbers, increasing diversity of 

courses, and an enhanced profile for Korean Studies.   

 

 

3. The case of Ireland 

 

Some of Ireland’s earliest connections with Korea are 

through Irishmen serving in the U.S. Marine Corps (the ill-

fated 1871 landing on Ganghwa Island) and in the service of 

the British Empire, for instance Derry-born William George 

Aston, who served as British Consul-General in Korea from 

1884 to 1885, and John McLeavy Brown from Lisburn, a 

British customs officer who became Chief Commissioner of 

Customs in Korea from 1893 to 1905. Missionary contacts are 

well recorded, including Methodist missionary Charles David 

Morris, who arrived in Korea in 1901, and Anglican 

missionary Sister Mary Clare, who arrived in 1923. In 1933, a 

group of Irish Columban Fathers arrived in Busan from Japan, 

and in 1955, five Columban Sisters arrived to establish a clinic. 

These missionary relationships are closely nurtured by both 

parties, and have contributed to a close bond between churches 

and missionary orders in Ireland and Korea in both the 

Catholic and Protestant denominations.   

Perhaps the best way of introducing the current Korean 

community in Ireland is as a small group within a small 
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country, which consists of some 1,200 individuals,
18

 within a 

population of 4,581,269.
19

 The Embassy of the Republic of 

Korea describes the principal subgroups as those studying on 

short-term English language programmes and in Irish 

universities. The remainder of the population are long-term 

residents, some of whom are employed by Korean companies 

in Ireland (inter alia, Kia, Korean Air, LG), whilst others are 

employed within other professional and service sectors.  

As mentioned above, Ireland did not participate in the 

United Nations force that defended South Korea, but many 

Irish men participated within British units. However, only a 

handful of these men returned with spouses. Anecdotal 

evidence and discussions with South Korean diplomatic staff 

suggest that current Korean/Irish marriages can be 

characterised as Korean females marrying Irish males. There 

were only a few Irish adoptions of Korean children following 

the war, not surprising given Ireland’s own economic 

struggles, high levels of emigration and internal adoptions in 

the decades following the Korean War. In the late 1980s and 

1990s, Korean companies began to establish themselves in 

Ireland. Saehan Media, a manufacturer of audio and video 

cassettes, established a factory in the west of Ireland 1987. 

Korean Air opened its European call centre in Ireland in 1994; 

in 1997, the Korean Development Bank opened the doors of its 

Dublin office. Since the late 1990s, the number of Korean 

affiliates in Ireland has continued to grow. Diplomatic 

relations between South Korea and the Republic of Ireland 
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Embassy of the Republic of Korea in Ireland. URL: http://irl.mofa.go.kr/ 

webmodule/htsboard/template/read/korboardread.jsp?typeID=16&boardid=

7714&seqno=620194 (accessed 24-5-2012), n.d. 
19

 CSO, Census of Population of Ireland 2011, Central Statistics Office, 

Dublin, Ireland. URL: http://www.cso.ie/en/census/census2011reports/ 

(accessed 6-6-2013). 
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were established in 1983, and much of the relationship focuses on 

trade. In 2002, Memoranda of Understanding were signed 

between the Korean Chamber of Commerce and Industry and 

Chambers Ireland (the Irish National Committee of the 

International Chamber of Commerce), and between the 

Federation of Korean Industries and IBEC (the Irish Business 

and Employers Confederation). In 2011, the EU-Korea Free 

Trade Agreement (FTA) was approved by Dáil Éireann (the 

Irish Parliament), seen as an opportunity to improve bilateral 

economic relations within a wider Korean/European Union 

context.  

Although Ireland has been until now a relatively low-profile 

destination for Korean university students when compared 

with other international destinations such as the U.S. and the 

U.K., numbers are growing particularly in the postgraduate 

sector  The biggest draw for Korean students is Ireland’s 

English language learning sector. Some 100,000 students are 

enrolled in private English language schools in Ireland,
20

 and 

Korean students represent an increasing proportion within this 

market. In the past ten years, the number of Korean students 

within this group has fluctuated according to changes in the 

exchange rate, but Ireland seems likely to remain a destination 

of choice for many of these short-stay visitors.  

Demographic analysis of the Korean population in Ireland is 

restricted by the small size of this population and the transitory 

nature of the students who form the largest subgroup. The 

Korean population is not therefore satisfactorily captured in 

sufficient detail by the Irish census, where it often remains 

invisible. In the 2011, South Koreans nationals normally 
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 Fáilte Ireland, 27-10-2011, Major International Business for English 

Language Sector. URL: http://www.failteireland.ie/News-Features/News-

Library/Major-International-Business-for-English-Language.aspx (accessed 

5-6-2013). 
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resident in Ireland are listed within the 201-1,000 category, but 

no further breakdown is provided.
21

 The Korean population is 

subsumed within the “Other” category of the   11 census of 

individuals with non-Irish nationality. To contextualise, the 

major categories within “Asia” are:
22

 India (16,986), Philippines 

(12,791), China (10,896), Pakistan (6,847), Malaysia (3,295), 

Bangladesh (2,319) and Thailand (1,381). Lack of statistical 

data means that it is impossible to consider some aspects of the 

Korean community’s profile - for example, population 

distribution between urban and rural centres  Using “Korea” as 

a search criterion within birthplaces simply yields results 

within the “Other Asian countries” results category, which are 

not broken down by individual country. The Irish census in 

2011 asked, for the first time, which language(s) other than 

English were spoken at home. Again, any results which may 

shed light on the Korean population are contained within the 

category “Other stated languages”, where responses under 

1000 are not broken down.
23

   

In the 2006 Census of Ireland, 527 individuals included the 

term “Korean” in their self-assignation. However, the 2006 

census struggled to capture the self-identification of the 

Korean population resident in Ireland, and noted an error in 

coding persons with Korean nationality:  

                                                 
21

 CSO, Census of Population of Ireland 2011, Central Statistics Office, 

Dublin, Ireland. URL: http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/ 

census2011profile6/Profile,6,Migration,and,Diversity,entire,doc.pdf 

(accessed 6-6-2013). 
22

 Note that Iraq and Saudi Arabia are also listed in the census reports 

within the “Asia” category, but are omitted for the purposes of this 

discussion. 
23

 For the sake of comparison, there were 12,996 individuals who recorded 

using “Chinese” (not subdivided into separate varieties), 1,309 individuals 

who recorded using Japanese, and 1,007 individuals who recorded using 

Vietnamese at home.  
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“Table 1 of the report ‘Non-Irish Nationals Living in 

Ireland’ incorrectly distinguished South Korea in the 51-100 

size category and North Korea in the 101-1,000 size category. 

The numbers involved were 102 and 425, respectively. 

However, following re-examination of the 527 responses, it is 

clear that a coding error took place during the processing of the 

2006 census forms. The amended figures are 122 persons who 

indicated a South Korean nationality and 405 persons who 

indicated a Korean nationality with no further indication as to 

whether it was South Korean or North Korean. Accordingly 

South Korea should continue to be shown in the 51-200 

category, North Korea should be deleted from the 201-1,000 

category and substituted by ‘Korea, not otherwise specified’” 
24

 

 

The Korean community dances between visible and invisible 

within Irish society  South Korea’s economic transformation is an 

inspiration for many Irish companies and policy-makers. Korean 

companies enjoy high brand recognition and the trust of Irish 

consumers, although at purchasing level, consumers may not 

always realise the provenance of consumer goods, assuming 

for example that they are probably Japanese. As elsewhere in 

Europe, Korean students are accustomed to being greeted with 

ni hao, based on another erroneous assumption.  

Despite the small size of the Korean population in Ireland, 

its members are active in the pursuits of supporting Korean 

residents and promoting Korean culture and language. There is 

a Korean Residents’ Association as well as an Association for 

Korean Students in Ireland. The Korean School in Dublin, 

established in 2010, provides Korean and mixed parentage 

children the opportunity to learn the Korean language as well 

as engage in cultural activities, within a complementary 
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 CSO, Census of Population of Ireland 2006, Central Statistics Office, 

Dublin, Ireland. URL: http://www.cso.ie/en/census/census2006reports/non-

irishnationalslivinginireland/ (accessed 6-6-2013). 
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education model. It also provides classes in Korean as a 

Foreign Language for adults (Russell, 2010). There are 

currently some 300 members of Irish-Korean social 

networking groups (including a K-POP group and a Dublin 

Korean culture group)
25

 for individuals who have an interest in 

Korean culture and language, and there are at least three 

different formal Korean churches in Ireland, including the 

Dublin Korean Church in Dublin city centre (a 

Methodist/Presbyterian with approximately one hundred 

members and a Korean pastor),
26

 a smaller Protestant church in 

south county Dublin, and a small Dublin Catholic community 

with a Korean priest. A small number of Korean supermarkets 

and businesses are visible in Dublin’s city centre, although 

often, exterior signage does not overtly identify them as 

Korean - for instance, a popular Korean restaurant in Dublin’s 

city centre has only recently added Korean language in 

addition to English on its exterior signage. 

To turn to the academic study of Korean affairs in Ireland, 

there has been a lack of awareness regarding East Asian 

Studies in general and Korean Studies in particular when 

compared with other European countries. Until recently 

therefore, the study of contemporary and historical aspects of 

Korean affairs has been limited. This is not least because of the 

small number of long-term Korean residents, although as 

mentioned earlier, there are increasing numbers of students 

from South Korea in Ireland and awareness is growing within 

the higher education sector. The launch of the Irish Institute of 

Korean Studies (IIKS) at University College Cork in 2009 and 

the Korean language programme at Trinity College Dublin in 
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 http://www.meetup.com/dublinkorea/. 
26

 The two largest Protestant denominations in South Korea are Presbyterian 

and Methodist. 
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2010 have substantially raised the profile of Korean Studies in 

Ireland. The School of Asian Studies at University College Cork 

is home to the Irish Institute of Korean Studies. The Korean 

Studies programme, offering courses in Korean philosophy and 

religious traditions, is under the directorship of Dr Kevin 

Cawley, who took his Ph.D., on the writings of Jeong Yak-yong, 

under the supervision of Professor James Grayson at the 

University of Sheffield. Since the establishment of the IIKS in 

Cork, supported by the Academy for Korean Studies, student 

numbers have outstripped enrolment expectations, and healthy 

cross-fertilisation between scholars in religions, history, 

business and Asian Studies has also led to an active programme 

of public events. The Korean Studies programme at Trinity 

College Dublin grew from the university’s commitment to 

expanding language learning opportunities within its institution-

wide modularised curriculum, which allows undergraduates 

from all disciplines to take a credit-bearing module in one of 

eight languages, including Turkish, Japanese and Korean, 

throughout their degree programme. The success of this 

language programme, under the directorship of the current 

author, prompted the university to explore ways of expanding 

course offerings. Support from the Korea Foundation has led to 

the establishment of a half-time assistant professorship in 

Korean Studies (a position currently occupied by Ms Eun Jee 

Do), as well as a coalescing of other academic staff with 

common interests in Korean cultural, literary, linguistic, social 

and political areas. Both UCC and TCD universities are marking 

the thirty-year anniversary of diplomatic relations between 

Ireland and Korea with conferences, and are seeking ways of 

collaborating to ensure maximal opportunities for young 

scholars in Ireland to commence, extend and diversify their 

work within the various subfields of Korean Studies.  
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4. Discussion 

 

Howard (1994), in a review of Korean Studies overseas, 

shared four recommendations drawn from an influential report 

on the state of play of Korean Studies in the USA (Kim, 1992). 

He argues that Kim’s recommendations were equally pertinent 

from a European perspective, and so reflection on these four 

recommendations will shape the final section of this chapter. 

The four key actions as identified by Kim are a call to: 

 
“Strengthen infrastructure and staffing, to create new 

academic positions as well as maintaining current staffing levels; 

Provide graduate training, grants and language learning to 

support research and create critical mass in Korean Studies; 

Provide moral support, address isolation and narrow 

specialization, to encourage cross-disciplinary work and 

networks of scholars with related interests; 

Think about the recruitment pipeline, for research activities 

and for language learning” 
27

 

 

Recognizing saliency of these actions has been and should 

continue to be helpful for European scholars of Korea. The first 

point, to strengthen infrastructure and staffing, and to create new 

academic positions as well as maintaining current staffing 

levels, points to the need to intensify and expand established 

Korean Studies programmes in Italy, and to bolster the nascent 

Korean Studies programmes in Ireland. Unfortunately, in the 

case of Ireland, university backing for new disciplines (or 

rather, new to the institution) is often only in the form of lip-

service support, particularly in an economic climate where 

pressure is intensifying to show concrete outputs and 
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 Paraphrased from Howard, K , “Korean Studies overseas”, Asia Journal, 
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consistent enrolment numbers. Within a small Korean Studies 

programme, more than one full-time member of academic staff 

is necessary to bear the teaching, administrative and research 

load. Therefore, in small European Korean Studies 

programmes, there is a clear need to make connections with 

other, previously isolated, scholars who may be engaged in 

projects related to Korean affairs, but unidentified as such. 

These types of connections will allow the field to expand as 

well as allow us to forge links across disciplines.  

Secondly, the call to provide graduate training, grants and 

language learning to support research and create critical mass. 

Developing expertise in Korean Studies, with the concomitant 

necessary hours in the language classroom, cannot be provided 

by sessional instructors or a single professor with other 

responsibilities: at the very least, full-time academic staff are 

required. This is where graduate training comes in. Postgraduate 

research, preferably at doctoral level, must be an important 

component for Korean Studies in Europe. 

The third recommendation is to foster moral support, 

address isolation and narrow specialization, to encourage 

cross-disciplinary work and networks of scholars with related 

interests. European researchers outside of well-established 

Korean Studies programmes note that their scholarship can be 

under-appreciated in their own local university context, and 

that they lack opportunities for networking and connections “in 

their own backyard”  Meeting like-minded scholars is crucial; 

cooperation and networking help raise the quality of teaching 

and infrastructure. Organizations such as the Association for 

Korean Studies in Europe (AKSE)
28

 and the European 
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Association for Korean Language Education (EAKLE)
29

 are 

crucial in bringing together those with interests in Korean 

Studies. The European dimension is critical to understanding 

Korean Studies in local contexts, for instance in the status of 

Korean as a Heritage Language or Korean as a Foreign 

Language in Europe (see for example Carson and Do, 

forthcoming, on the growth in interest in Korean as a Foreign 

Language in Ireland).  

Fourthly, the recruitment pipeline, for research activities 

and for language learning. At Trinity College Dublin, we are 

currently investigating ways of raising the profile of Korean in 

the secondary school sector, not least as a means of 

introducing pupils to a fascinating writing system that can be 

learned reasonably quickly and easily. We are also seeking 

ways of recruiting postgraduate students with interests in 

Korean language teaching/learning, curriculum design and 

language testing. In our local context, the many opportunities 

for student exchange programmes between Korea and Europe 

tend to work well as a means of attracting overseas students to 

Europe - but these exchanges are often asymmetrical, with 

very few Irish students availing of the opportunities we 

advertise. Demystifying and informing European students 

about the possibilities of study visits and exchanges in Korea is 

an important task, and it is hoped that more students from Italy 

and Ireland, among others, will take up the offer.  
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Current President of EAKLE, Prof. Yeon Jae Hoon, SOAS, University of 

London.  
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II.1 

 

Maurizio Riotto 

 

INTERVISTA SULLA COREA VISTA DALL’ITALIA
30

 

 

 

 

 

Lei si occupa professionalmente della Corea da molti decenni; 

La si potrebbe anzi ritenere il fondatore degli studi di 

coreanistica in Italia. In che modo si è manifestato in Lei un 

interesse così profondo per la Corea? 

 

Il mio interesse per la Corea nasce già alle scuole superiori, 

e a lungo ho tentato di dare a questa curiosità una spiegazione 

razionale. Per anni, potrei dire per decenni, ho tentato di 

autoconvincermi che la scelta di dedicare a questo Paese 

l’intera mia vita fosse dovuta alla volontà di correggere 

quell’errore storico per il quale la Corea era stata (e in buona 

parte continua ancora ad essere) praticamente ignorata, 

laddove in essa risiedono le chiavi per comprendere e spiegare 

moltissimi fenomeni politici e culturali di tutto l’Estremo 

Oriente. Ho anche cercato di spiegare, a me stesso e ai miei 

studenti, che ormai non è possibile continuare ad ignorare 

l’undicesima potenza economica mondiale e una lingua parlata 

da almeno ottanta milioni di persone nel mondo. Ai giovani 

delle superiori che mi chiedevano perché studiare il coreano e 

la Corea, sono anche arrivato a dire che l’impressionante 

sviluppo economico e industriale di quel Paese avrebbe potuto, 
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in diverse vie, contribuire a creare occasioni per un inseri-

mento nel mondo del lavoro. 

Tutto vero, eppure tutto falso. Fu solo alla soglia dei 

cinquant’anni, l’età nella quale, secondo Confucio, si arrivano 

a conoscere i decreti del Cielo, che potei dire con certezza 

perché avevo deciso di occuparmi della Corea. Lo ricordo 

ancora: era una fredda giornata di tardo autunno e io stavo nel 

terrazzino del dormitorio dell’Università Sŏnggyungwan, 

dove, in qualità di Visiting Professor, da poco avevo finito di 

tenere una lezione sull’origine della scrittura, nell’ambito del 

corso di Culture Comparate che mi era stato affidato. Il sole 

era quasi del tutto tramontato e la nebbia stava cominciando ad 

avvolgere la montagna sovrastante il campus universitario. La 

strada era deserta e le luci giallastre dei lampioni completa-

vano un panorama di struggente malinconia  Dall’interno della 

stanza, mi arrivano, attutite, le voci di mia moglie e mio figlio 

che parlavano fra loro in coreano, mentre un penetrante odore 

di kimch’i cominciava diffondersi nell’aria, in attesa dell’im-

minente cena. Immerso nei miei pensieri, in quella partico-

larissima atmosfera, ripercorsi in un attimo tutta la mia vita e 

alla fine mi chiesi quale fosse il motivo alla base della 

situazione nella quale mi trovavo in quel momento. Improvvi-

samente mi chiesi cosa ci facessi, a diecimila chilometri da 

casa, a insegnare l’alfabeto di Corinto e di Thera agli studenti 

coreani, a comunicare in coreano con la famiglia, a mangiare 

del cibo assolutamente sconosciuto in gioventù. Qual era il 

vero motivo di tutto ciò? 

E fu allora che, in un lampo d’illuminazione, trovai la 

risposta  In realtà, nel mio scegliere la Corea non c’era stato 

nessun motivo. Semplicemente, era accaduto ciò che accade 

per l’innamoramento, e l’innamoramento non è un fatto 

razionale. Innamoramento è incontrare una persona, perdersi 

nei suoi occhi e diventare uno con essa, per poi volare insieme, 
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senza sapere dove, lasciando che gli alberi di pesco continuino 

a fiorire… 

Quale reazione c’è stata, nel corso degli anni, alla 

coreanistica, sia a livello istituzionale che di studenti e più in 

generale di pubblico della cultura?  

 

Le istituzioni italiane non sono notoriamente molto rapide 

nel percepire le tendenze economiche e culturali mondiali. Di 

fatto, rispetto ad altri Paesi europei l’Italia si è fatta cogliere 

maggiormente  impreparata dal progresso coreano e spesso non 

è stata in grado di offrire risposte adeguate a livello impren-

ditoriale e di partnership in generale, perdendo moltissimo in 

credibilità. Basti pensare che, ritenuta un Paese “a rischio” per 

via della situazione armistiziale ancora vigente fra la Corea del 

Sud e la Corea del Nord, l’Italia ha cambiato, a Seoul, già tre 

sedi diplomatiche negli ultimi venticinque anni e sempre 

prendendo sedi in affitto, con costi e sprechi enormi. Per 

giunta, la tradizionale prudenza italiana negli investimenti a 

medio-lungo termine, unita alla cronica mancanza di co-

ordinamento fra istituzioni politiche, mondo accademico e 

strategie aziendali, hanno frenato ogni eventuale possibilità di 

precedere altre realtà imprenditoriali più agguerrite, finendo 

irrimediabilmente per far rimanere gli italiani dietro chi si era 

mosso prima, sia pure a costo di un maggior rischio. I 

disservizi sociali in Italia e le derive politiche degli ultimi 

periodi, poi, hanno creato in Corea un clima di diffusa 

diffidenza verso il nostro Paese: ben mi ricordo, a tale 

proposito, di come l’Italia, a livello di efficienza del servizio 

postale, sia stata inserita dalle Poste coreane in una lista nera 

comprendente, fra l’altro, realtà geografiche come il Burundi, 

la Sierra Leone e il Madagascar. Quel che è certo, è che 
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rispetto agli anni Ottanta, quando ancora c’era quasi una febbre 

in favore del made in Italy e di peculiarità culturali italiane 

come la musica classica, l’arte e la moda (cosa che muoveva 

un gran numero di studenti verso il nostro Paese), oggi questi 

entusiasmi si sono alquanto raffreddati. D’altra parte, la Corea 

del Sud è un Paese che investe all’estero in misura propor-

zionale al ritorno economico che può derivarne, e il fatto che 

né a livello puramente accademico, né a livello istituzionale gli 

scambi (anche quelli culturali) siano veramente decollati, fa 

intendere che l’interesse verso l’Italia da parte dei coreani, 

anche nei tempi d’oro degli anni Ottanta, è sempre stato 

qualcosa vissuto più nella sfera privata piuttosto che il frutto di 

un preciso progetto politico  Oggi l’Italia ha un Istituto di 

Cultura a Seoul, ma non esiste un Istituto Coreano di Cultura 

in Italia (laddove, solo per fare un esempio, l’Istituto Giap-

ponese di Cultura a Roma è attivo fin dal 1960) e pochissime 

università coreane (neppure classificate fra le “migliori”) 

offrono corsi regolari di lingua e letteratura italiana. 

Diverso nei numeri, ma non nella sostanza, è l’atteggiamen-

to degli studenti italiani e del mondo intellettuale in generale. 

Da parte degli studenti c’è stato recentemente un boom di 

interesse, dovuto non tanto alla presa di coscienza dell’im-

portanza culturale, strategica ed economica della Corea, quanto 

al trend scatenato da alcuni fenomeni sociali di massa come il 

K-pop. In questo momento, studiare il coreano fa tendenza, a 

prescindere dal fatto che chi lo studia non è spesso nemmeno 

in grado di scrivere decentemente in italiano. Un tale 

movimento di massa, che si pasce principalmente di gossip, 

dell’adorazione di idols e dell’imitazione di alcuni modelli 

giovanili orientali, ma che poi si esprime comunque in 

qualcosa di assai differente rispetto a ciò che esso significa nel 

Paese d’origine (a partire dalle fasce d’età interessate al 

fenomeno stesso), ha fatto coniare, all’interno di alcuni circoli 
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goliardico-accademici, il poco lusinghiero appellativo (a metà 

fra il critico e l’umoristico) di “koryominkia”, riferito appunto 

ai cultori della “coreanità” così intesa  Di fatto, il numero degli 

studenti seriamente interessati al Paese non è di molto 

superiore a quello di un decennio fa.  

Riguardo al mondo intellettuale, le reazioni positive verso la 

Corea sono timidamente aumentate negli ultimi anni, ma si 

sono concentrate principalmente su aspetti ben precisi della 

cultura contemporanea, come il cinema, a svantaggio di un 

interesse generale nell’ambito del quale, evidentemente, pur a 

fronte della notevole bibliografia prodotta a partire dagli anni 

Novanta, la Corea non sembra ancora essere ritenuta in 

possesso di una peculiarità degna di accostarla alla Cina o al 

Giappone, Paesi dei quali continua anzi ad essere considerata 

(contro ogni verità storica) come un modesto epigone. I luoghi 

comuni sulla Corea, insomma, sono ancora tanti e non di rado 

presenti negli ambienti più insospettabili. 

 

 

Qual è lo stato delle conoscenze sulla Corea nel mondo 

letterario, sociologico, antropologico italiano? 

 

In parte ho già risposto nella domanda precedente, ma 

ribadisco che, a mio giudizio, lo stato delle conoscenze non è 

degno dello sviluppo che le pubblicazioni sulla Corea hanno 

conosciuto in Italia negli ultimi vent’anni  D’altra parte, se un 

recente sondaggio ha mostrato che il 62% degli italiani non 

legge nemmeno un libro all’anno, la situazione a proposito 

della Corea, realtà non certo di primario interesse, non può 

essere soddisfacente. Il problema è sempre quello: chi può 

avere interesse a leggere un libro sulla Corea (sia esso di storia, 

d’arte o di letteratura) ed è disposto a spendere i suoi soldi per 

acquistarlo? E sulla scorta di tale considerazione, quali editori 
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sono disposti ad investire su un prodotto coreano? A questo 

proposito, può sorprendere che a pubblicare sulla Corea siano 

finora state in maggioranza le case editrici “medio-piccole”, 

laddove altre istituzioni cosiddette “note” o “storiche” sembrano 

quasi aver depennato dai loro progetti editoriali questo Paese, 

rinunciando all’opportunità di proporre qualcosa di veramente 

nuovo magari a vantaggio di realtà già abbondantemente trite. I 

motivi di tali scelte non sta a me giudicarli, ma al di là dei 

particolari è indubbio che al fondo di tutto vi sia l’ignoranza 

della cultura coreana, del suo ruolo nello sviluppo della civiltà 

dell’Estremo Oriente, della sua peculiarità pur nelle sue varie 

sfaccettature. 

In questo modo, i fruitori di opere sulla civiltà coreana si 

riducono, a parte qualche felice eccezione, agli studenti o, in 

genere, agli esperti di Orientalistica, che così sono capaci di 

trovare nel mondo coreano tante risposte a problemi posti e 

incontrati nello studio di culture limitrofe come quella cinese o 

giapponese. Oggi le conoscenze sulla Corea sono poche, e 

perfino le notizie di cronaca che la riguardano sono acritica-

mente riprese da altre agenzie e semplicemente riproposte, 

spesso senza nessun controllo su nomi e circostanze, al 

pubblico italiano. Quel che è peggio, da parte di alcuni organi 

d’informazione in passato (e in parte ancora oggi) si è cercato, 

più o meno inconsciamente, di associare questo Paese ad 

immagini negative, sbandierando a torto o a ragione il 

“pericolo” e la “barbarie” rappresentati dalla società nordcore-

ana, o creando l’effetto del “selvaggio” per mezzo di ripetute 

(e non sempre esatte) menzioni delle abitudini alimentari dei 

coreani. La volontà, in altri termini, di perpetuare i luoghi 

comuni rinunciando alla documentazione, ossia proprio il 

contrario di ciò che qualunque organo d’informazione dovreb-

be fare. A questo punto è chiaro che la distorsione di certe 

notizie, unita all’incapacità e, a volte, all’impossibilità di 
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sviluppare nei confronti di questo Paese una coscienza critica, 

non può che rendere ancora lontano il momento di una corretta 

interpretazione, in Italia, dei fenomeni sociali e culturali 

dell’intera penisola coreana  

 

 

Lei ha tradotto parecchie opere dal coreano all’italiano. 

Qual è stato il responso dei lettori e chi sono questi lettori? 

 

Si tratta quasi sempre di lettori di livello intellettuale medio-

alto, spesso già con interessi nelle culture dell’Estremo 

Oriente. In alcuni casi, però, ho potuto constatare che la cifra 

allegorica o i riferimenti alla cultura tradizionale della Corea 

non sono stati capiti, e questo malgrado il sottoscritto abbia 

sempre accompagnato le proprie traduzioni con prefazioni (o 

postfazioni) e un robusto apparato di note. Bisogna infatti 

pensare che, a partire dal linguaggio colloquiale, dai proverbi e 

altri modi di dire, ciò che è ormai patrimonio collettivo 

dell’immaginario coreano non lo è per il lettore occidentale  

Ma c’è di più  Un rapporto maestro-allievo come quello 

descritto, per esempio, nel romanzo di Yi Munyŏl L’uccello 

dalle ali d’oro, se ben comprensibile in Estremo Oriente, non 

lo è altrettanto in Occidente e dunque la fruizione dell’opera 

non può assolutamente essere la stessa nelle due parti del 

mondo, al di là della qualità di qualunque traduzione. Quello 

dell’effettiva comprensione dei modelli culturali illustrati nelle 

opere letterarie è dunque un problema reale; malgrado ciò, il 

responso è stato, nel complesso, assai positivo, soprattutto se 

pensiamo che il primo romanzo coreano è stato tradotto in 

Italia solo nel 1992. Naturalmente, una maggiore conoscenza 

generale sul Paese potrebbe avere una parte importante 

nell’aiutare la diffusione della letteratura, ed è per questo che 

auspico un maggior impegno, da parte degli specialisti e delle 
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case editrici, nel presentare al pubblico italiano anche opere 

coreane non propriamente letterarie, ma piuttosto legate 

all’ambito della storia, del pensiero filosofico e religioso, 

dell’arte, ecc  D’altra parte, il fatto che i romanzi giapponesi 

siano maggiormente tradotti, diffusi e apprezzati, dipende forse 

dal fatto che quello italiano è un popolo di yamatologi?  

Sicuramente no  Si tratta, al contrario, di un’onda lunga che, 

partendo dalla voglia di facile esotismo tardo romantico pas-

sato e filtrato attraverso i luoghi comuni delle “giapponeserie” 

e della Madama Butterfly, ha determinato l’insorgenza di un 

arbitrario must in chi, a proposito e più spesso a sproposito, è 

stato definito “personaggio di cultura”, al punto da far rientrare 

in un normale processo culturale perfino gli orrori commessi, 

nel corso del XX secolo, dal Giappone colonizzatore e nazista. 

Forse sono stati anche tali pseudointellettuali ad influenzare 

certe scelte editoriali, ma la speranza è che, grazie al numero 

crescente delle pubblicazioni, il pubblico italiano si renda 

conto che non di sola Cina o di solo Giappone è fatto 

l’Estremo Oriente, e finisca per apprezzare la cultura letteraria 

di un Paese che, di quella stessa civiltà giapponese oggi ben 

più conosciuta e apprezzata, è stato di fatto il fondatore. 

 

 

Che cosa pensa della maniera in cui la politica coreana, 

Nord e Sud, viene rappresentata in Italia? 

 

I mass media italiani non possiedono gli strumenti intel-

lettuali per poter serenamente e competentemente interpretare 

un fenomeno complesso e distante come quello della politica 

coreana. Solitamente, nella presentazione di una situazione 

politica manca l’approccio critico e ci si adagia supinamente 

sulle interpretazioni proposte dalle culture straniere e 

occidentali in particolare, con tutte le conseguenze negative del 
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caso. Tipico è, al riguardo, il modo in cui viene rappresentata 

la delicata e particolarissima realtà del regime nordcoreano, 

troppo semplicemente rappresentato come guerrafondaio e 

stalinista, laddove esso, a un’occhiata neanche troppo appro-

fondita, risulta essere un’entità politica ispirata al più 

ortodosso Confucianesimo, rigidamente orientata alla difesa 

dei due princìpi irrinunciabili del pensiero coreano, ossia 

l’indipendenza politica e l’identità nazionale, rovinosamente e 

sanguinosamente calpestati dalle potenze straniere dopo 

l’apertura all’estero del Paese nella seconda metà del XIX 

secolo. Come sempre accade, si guarda (spesso neanche esat-

tamente) al fenomeno, trascurando tutti i motivi storici e 

ideologici che stanno alla base del fenomeno stesso e che 

sarebbero preziosi al momento di voler dirimere pacificamente 

ogni questione. Ho avuto molte volte occasione di scrivere 

dell’immagine della Corea del Nord in Italia e in Occidente e 

dunque non mi dilungherò eccessivamente sull’argomento  

Voglio comunque ribadire che, di fronte alla concreta pos-

sibilità che la Penisola coreana rimanga permanentemente 

divisa tra un Sud americanizzato e pienamente nell’orbita 

occidentale e un Nord che rischia seriamente di trasformarsi in 

una provincia cinese, l’atteggiamento della Corea del Nord, 

che si presenta come l’unico difensore della cultura nazionale 

tradizionale, è quello di un fondamentalismo difensivo che 

molte volte capita di incontrare nella storia della Corea, 

almeno dal XII secolo in poi. Molti equivoci, poi, nascono 

certamente dal volere analizzare la realtà estremo-orientale 

sulla base di parametri culturali europei/americani, quali il 

concetto di “democrazia”, i rapporti interpersonali e sul lavoro, 

l’interazione fra soggetti di età diversa, ecc , e questo, ovvia-

mente, vale anche quando si parla della Corea del Sud. A chi 

sorriderebbe della cieca obbedienza prestata a una figura di 

spicco, un coreano potrebbe ben ribattere che la massima 
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libertà di un individuo consiste proprio nell’annullarsi comple-

tamente in un’altra figura  Chi critica la ripartizione dei voti ai 

vari candidati in occasione delle elezioni presidenziali in Corea 

del Sud dimentica gli aspri regionalismi, in buona parte fondati 

su radici storiche, presenti in questo Paese e dimentica anche 

che il coreano, ancor prima dell’idea politica, vota il candidato  

Gli organi d’informazione italiani, tuttavia, dall’alto di una 

pretesa, malcelata superiorità culturale (il che equivale a dire 

razzismo), si sono trovati spesso a criticare tutto e tutti, magari 

dimenticando di parlare a nome di un Paese o di una società 

che è stata capace di coprirsi di ridicolo dalle Alpi alle 

Piramidi e anche, inesorabilmente, in Estremo Oriente. Ben mi 

ricordo, a tale proposito, che nell’estate del    8 la seconda 

notizia che un telegiornale nazionale coreano in prima serata 

mandò in onda (corredandola con impietose immagini) fu la 

questione dei rifiuti in Italia. La cosa è ancora più 

imbarazzante se si pensa che, di solito, i telegiornali coreani 

dedicano ben poco tempo alle notizie dall’estero  

Per concludere, direi che la politica coreana viene rap-

presentata in Italia ancora in maniera approssimativa, una 

maniera in base alla quale viene sostanzialmente detto ciò che 

il lettore o l’ascoltatore vuole sentirsi dire  La speranza è che si 

facciano dei passi avanti anche in questo campo.     

 

 

Quali temi di comparatistica letteraria ritiene possibili tra 

Corea e Italia? 

 

Temi di comparatistica se ne possono trovare tanti, e non 

solo fra la Corea e l’Italia, ma potrei dire fra tutta la letteratura, 

in genere, dell’Occidente e dell’Oriente. Guardiamo, per 

esempio, all’evoluzione del romanzo classico  In Corea (ma 

anche in Cina), il punto di partenza è rappresentato dalle 
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biografie dei personaggi famosi che compaiono in opere 

storiche quali sono, nel caso dell’Estremo Oriente, gli annali 

dinastici. Non è un caso che, molti secoli più tardi, i titoli dei 

romanzi classici coreani figurino spesso come “Storia di…”, 

dove il carattere di “Storia” è “-chŏn 傳 (-jŏn)”, che propria-

mente vuol dire “vita” o “biografia”  Da qui abbiamo titoli come 

Hong Kiltong-jŏn (Storia di Hong Kiltong), Ch’unhyang-jŏn 

(Storia di Ch’unhyang), Inhyŏn wanghu-jŏn (Storia della regina 

Inhyŏn), ecc  Dopo le biografie presenti nelle opere storiche, 

l’evoluzione verso il romanzo vero e proprio prosegue con 

raccolte di aneddoti e di fatti più o meno “strani”, con buona 

presenza di elementi fantastici, o anche con opere di critica 

letteraria. La narrativa vera e propria, di fatto, si affermerà 

definitivamente in Corea solo nel XVII secolo, dopo alcuni 

barlumi percepibili già nel corso del XV e del XVI secolo. 

Ora, se dimentichiamo per un attimo la corrispondenza 

cronologica e ci soffermiamo piuttosto sulla genesi della narra-

tiva, non possiamo non notare un simile sviluppo accaduto 

anche nell’Occidente classico  Abbiamo infatti dapprima un 

grande interesse per le biografie (basti pensare a Senofonte e 

alla sua Ciropedia, a Plutarco, Diogene Laerzio, Cornelio 

Nepote, Svetonio, Curzio Rufo e lo stesso Tacito della Vita di 

Agricola), alle quali, a un certo punto, si affiancano opere dai 

contenuti molto variegati ancorché privi delle ambizioni 

scientifiche presenti, per esempio, in Varrone o Plinio. Sono, 

questi, scritti come quelli di Gellio, di Ateneo, di Macrobio e 

dello stesso Clemente Alessandrino degli Stromata. Sarà 

allora, dopo una lunga incubazione, che nell’ambito della 

classicità si comincerà ad assistere a quel fenomeno prezioso 

rappresentato dal romanzo antico, greco e latino, probabilmen-

te debitore anche verso il teatro e la commedia in particolare. 

Ma le similitudini non si fermano qui. Anche la storia della 

Corea viene spesso divisa, soprattutto per convenienza di-
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dattica, in un periodo antico (fino al 918), un “Medio Evo” 

(919-1 9 ), un’età moderna (1392-191 ) e un’età contempo-

ranea. Alcune circostanze storiche sono poi tali da autorizzare, 

anche all’interno del mondo accademico coreano, l’uso di 

termini solitamente riservati esclusivamente al mondo occi-

dentale. È il caso, per esempio, del cosiddetto “Rinascimento 

coreano”, che non solo coincide (XV-XVI secolo) cronolo-

gicamente con il nostro Rinascimento, ma presenta anche delle 

caratteristiche culturali comuni, come l’affermarsi di una mag-

giore “razionalità” rispetto al misticismo religioso medievale. 

In Corea, tale svolta è compiuta soprattutto grazie all’afferma-

zione del Neo-Confucianesimo, l’ideologia del cinese Zhu Xi 

(1130-1200), che dopo aver costituito la piattaforma intellet-

tuale per lo spodestamento della vecchia dinastia Wang di 

Koryŏ, nel 1392, diventa il pensiero ufficiale della nuova 

Corea del periodo Chosŏn  Si assiste così ad una vera e propria 

ondata di rinnovamento, patrocinata dallo Stato per mezzo 

della pubblicazione di opere enciclopediche, storiche, filosofi-

che e giuridiche create allo scopo di dare al nuovo corso una 

solida base intellettuale capace anche di rispettare la peculiarità 

della cultura coreana  Proprio in questo periodo, fra l’altro, 

vede la luce l’alfabeto nazionale, oggi detto comunemente 

han’gŭl ma originariamente chiamato Hunmin chŏng’ŭm 

(Suoni corretti per l’istruzione del popolo)  Costruito a 

tavolino da re Sejong (r. 1418-1450) e da un team di esperti 

guidato dallo stesso sovrano, l’alfabeto veniva a liberare i 

coreani dalla necessità di adattare i caratteri cinesi alla loro 

lingua, che dal cinese è diversissima. Sapientemente creato in 

base a rigidi criteri di applicazione fonetica, pur nel rispetto 

della metafisica orientale, l’alfabeto venne finito nel 144  e 

ufficializzato il 9 ottobre del 1446 (oggi festa nazionale), dopo 

tre anni durante i quali ne venne saggiata l’adattabilità alla 

lingua coreana. 
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Si potrebbe continuare ancora per molto, ma mi limiterò a 

citare un solo esempio, molto preciso, di “comparazione” tra 

fenomeni letterari italiani e coreani. Si tratta di un fenomeno al 

quale sto attualmente lavorando e riguarda la “trasformazione” 

in maghi dei grandi letterati; nella fattispecie di Virgilio (70-19 

a C ) per l’Italia e di Ch’oe Ch’iwŏn (857-?) per la Corea. 

Questa singolare metamorfosi, che già aleggia nel vocabolo 

italiano “vate” usato per indicare i grandi poeti, ho potuto 

riscontrarla anche nell’alone di leggenda che ha finito per 

avvolgere quello che deve senz’altro essere considerato il 

massimo letterato coreano del periodo Silla. Virgilio opera 

incantesimi e magie a protezione della città di Napoli, a lui 

certamente molto cara, Ch’oe Ch’iwŏn è capace di evocare i 

morti con i propri versi e finisce addirittura, in un romanzo 

classico interamente a lui dedicato, ad ergersi a difensore della 

“coreanità” nei confronti dell’eterno e scomodo vicino cinese  

Quel che è interessante è che, superata ormai la vecchia ipotesi 

dell’origine popolare del Virgilio mago, la trasformazione 

risulta essere, in entrambi i casi, un prodotto puramente 

intellettuale, evidentemente teso a sublimare le potenzialità 

stesse dell’intellettualismo nell’ambito della cultura nazionale  

Probabilmente uno dei più sottili e coinvolgenti casi di 

“fondamentalismo difensivo”, per il quale Virgilio diventa la 

guida sicura di Dante nel suo procelloso viaggio all’interno 

della propria anima e della Patria perduta, e Ch’oe Ch’iwŏn, 

evocatore in versi, si fa sciamano, simbolo e medicine man di 

una Corea malata e, come l’Italia medievale, alla mercé dello 

straniero. 

 

 

Vuole parlare anche della vita di tutti i giorni, della Sua 

esperienza di cittadino italiano in terra coreana e di 

interazione coi coreani? 
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Arrivai la prima volta in Corea alla fine di un lungo 

soggiorno in Giappone, e subito mi resi conto che avevo a che 

fare con un popolo completamente diverso dai suoi vicini 

nipponici. In Giappone avevo avuto diverse difficoltà a 

relazionarmi sul piano puramente personale, ma non persi 

tempo ad accorgermi che il coreano, a dispetto di una limitata 

curiositas nei confronti del mondo in generale, aveva invece 

un particolare interesse alla coltivazione dei rapporti umani e 

alla conoscenza dell’individuo  A tale proposito, bastò un solo 

episodio, accaduto solo qualche giorno dopo il mio arrivo a 

Seoul, a confermarmi che ero capitato in una realtà com-

pletamente diversa dal Giappone. Era una sera di fine inverno 

e stavo tornando al mio alloggio, camminando per il centra-

lissimo viale Chongno, quando fui avvicinato da un tale 

chiaramente ubriaco, ma dall’aria decisamente intellettuale  

Dopo avermi dato il “benvenuto” in Corea mi disse che sentiva 

proprio il bisogno di parlare con qualcuno e perciò mi 

condusse in un bistrot, dove mi offrì da bere dicendo nel 

contempo peste e corna della politica nazionale (allora la 

Corea del Sud era ancora sotto una dittatura militare). Poi, si 

fece dare un pezzo di cartone e una penna dal cameriere e, lì 

per lì, mi fece un ritratto che conservo ancora da qualche parte. 

Mi disse così che era un pittore, ma non seppi mai il suo nome, 

perché all’uscita dal locale si dileguò improvvisamente come 

era venuto. 

Questa particolare attenzione all’individuo fa sì che la 

conoscenza della lingua assuma un’importanza vitale nell’am-

bito della comunicazione  Potrei dire, anzi, che l’unico vero 

ostacolo al divenire “coreani” è rappresentato proprio dalla 

lingua. Popolo originario dell’Asia Centrale, al pari dei 

Mongoli e dei Turchi, quello coreano ha conservato la lingua 

come massimo carattere distintivo e se “turco è chi parla 

turco”, secondo la felice definizione del Roux, si potrebbe dire 
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che “coreano è chi parla coreano”  Nello stesso momento, il 

coreano, abituato da secoli al mondo delle “categorie” confu-

ciane, sente il bisogno di “inquadrare” il suo interlocutore, 

chiedendogli fin da subito cose molto personali, come l’età, lo 

stato civile, la nazionalità, il perché della sua venuta in Corea e 

da quanto tempo si trova in Corea  In una lingua dove l’uso di 

varie forme di conversazione, più o meno onorifiche, è 

strettamente legato ad informazioni del genere, la cosa non 

deve apparire superflua. Non appena il ghiaccio viene rotto, il 

coreano suggellerà la nuova amicizia invitando la controparte a 

pranzo o a cena, e se poi vorrà “piangere” sulla vostra spalla o 

semplicemente sfogarsi un po’ allora vi porterà a bere  

Personalmente, non ho mai avuto problemi di adattamento 

in Corea. Certo, a volte riesco ancora a stupirmi di come 

riescano a rendere difficili cose per me semplicissime e di 

come, viceversa, siano capaci di rendere facili cose per me 

assai complicate. Sono queste le inevitabili differenze culturali, 

ma ad impararle ci vuole poco e, una volta imparate, non ci si 

fa più caso. Anzi, da parte mia cerco di unire le differenti 

tradizioni in qualcosa di più efficiente e creativo: del resto, un 

vecchio proverbio delle mie parti recita: “quattr’occhi sono 

meglio di due”  

In Corea non mi sono mai sentito veramente all’estero  Del 

resto, ho vissuto da coreano a tutti gli effetti e da coreano vivo 

ogni volta che torno in quel Paese. Mia moglie è coreana e mio 

figlio è nato in Corea. In casa, parliamo coreano. Sono stato 

immediatamente accettato dai miei parenti acquisiti e per 

qualche anno sono pure vissuto con i miei suoceri  All’interno 

della famiglia, il mio ruolo è quello di un qualunque genero 

coreano, con i suoi diritti e i suoi doveri. Per il resto, ho 

insegnato ai coreani le loro tradizioni, la loro storia e la loro 

letteratura, e loro si rivolgono a me non come a uno straniero 

ma come a un connazionale. 
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Insomma, posso dire che ho quasi più difficoltà a vivere in 

Italia che in Corea. Chissà, forse è anche una questione di 

carattere: sembrerà strano, ma tutti coloro di mia conoscenza 

che si sono trovati bene in Giappone si sono trovati male in 

Corea, e viceversa… 
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II.2  

 

Maurizio Gatti 

 

COREA-ITALIA: INTERVISTA
31

 

 

 

 

Maurizio Gatti, vuole dire qualcosa, per cominciare questa inter-

vista, sulla produzione coreana della casa editrice O barra O? 

 

La nostra casa editrice, O barra O, è stata la prima in Italia a 

pubblicare in modo sistematico, e con un piano editoriale preci-

so, testi di saggistica, letteratura contemporanea e “classici” 

della Corea. A oggi il nostro catalogo comprende quattordici 

testi, alcuni adottati nelle università (es. Le fonti per lo studio 

della civiltà coreana, Divagazioni dall’esilio), altri (la narra-

tiva) solo consigliati. 

 

 

In che modo si attua la diffusione della cultura coreana in 

Italia? 

 

Si fa molta fatica. Le ragioni - secondo noi - sono quelle 

elencate qui sotto. 

Manca nel pubblico italiano “l’immaginario collettivo” sulla 

Corea. Mentre per altri paesi asiatici vi sono riferimenti precisi 

(es.: Giappone: geisha, samurai, ecc.; Cina: se ne parla sempre 

sui quotidiani; Vietnam: guerra con USA e meta turistica, così 

come la Thailandia; Cambogia: i khmer rossi; Birmania: “la 

                                                 
31

 L’intervista, a cura di R  Bertoni, è stata condotta via e-mail. Le 

risposte sono pervenute il 18-6-2012. 
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signora”), la Corea è terra ignota, pochi la sanno collocare sulla 

carta geografica (esperienza diretta nostra nel domandarlo alle 

persone che vengono nel nostro stand alle fiere del libro). 

Manca un progetto di medio/lungo periodo da parte delle 

istituzioni coreane (Korea Foundation, ecc.) per diffondere la 

loro cultura letteraria in Italia. 

Ne ho parlato spesso con i vari addetti culturali della loro 

Ambasciata a Roma, ma non è mai sortito nulla. E sì che Seoul 

spende tantissimo per diffondere la loro cultura nel mondo.  

In Francia, per esempio, ci sono il Centro Culturale Coreano 

e l’Istituto Coreano per la Traduzione Letteraria  Organizzano 

annualmente il concorso “Alla scoperta delle grandi opere della 

letteratura coreana” in collaborazione con case editrici francesi  

Qui in Italia, quel poco che avviene è per impegno di alcuni 

docenti universitari di lingua e cultura coreana che invitano 

scrittori coreani a parlare ai loro studenti. Ma nulla di più 

ampio respiro. 

Ogniqualvolta ho chiesto ai principali festival di letteratura 

di invitare un nostro scrittore coreano, la risposta è sempre stata 

di non interesse. 

 

 

Quali sono i contenuti della cultura coreana di maggiore 

interesse per il pubblico italiano? 

 

In generale, ciò che spinge il pubblico ad acquistare un libro 

coreano è la curiosità sulla “terra ignota”  

In generale, tuttavia, non diventano poi “appassionati”  

Questo è molto dovuto a vari fattori indicati di seguito. 

Molti scrittori coreani pubblicano libri di racconti brevi. Una 

tipologia di libro che in Italia non funziona. 

Le narrazioni sono spesso tenebrose e cupe, d’introspezione, 

dolorose, problematiche  Un po’ come i loro film  L’impressio-



55 

 

ne è che - in generale - gli scrittori più conosciuti fatichino a 

liberarsi del doloroso passato del paese, e che trasmettono nei 

loro scritti  Manca la lievità, l’aggancio con una contemporane-

ità che non sia solo d’ansia, d’angoscia, di violenza fisica e 

morale. 

Questa espressione della cultura coreana fatica a interessare 

i lettori italiani. 

Per fortuna sta nascendo una giovane generazione di 

scrittori, ma ci vorrà qualche anno. 

 

 

Vuole parlare delle traduzioni? 

 

Salvo casi particolarissimi, noi traduciamo direttamente dal 

coreano, con il supporto di quei pochissimi traduttori dal 

coreano esistenti in Italia (si contano sulle dita di una mano). 

Un problema esistente riguarda il rapporto con il KLTI 

(Korea Literature Translation Institute). 

Loro finanziano la traduzione dal coreano, ma impongono 

una tiratura minima di mille copie, che per il mercato italiano 

sono un’enormità  Questo vincolo frena l’interesse degli editori 

- noi compresi - a tradurre e pubblicare i loro scrittori. 

 

 

In conclusione? 

 

Senza un significativo supporto istituzionale, la creazione in 

Italia di strutture simili a quelle della Francia, un programma di 

medio periodo da stendere in collaborazione con le case editrici 

che pubblicano, o hanno pubblicato, testi coreani, e le univer-

sità, penso che la letteratura coreana in Italia avrà sempre - 

purtroppo - una vita editoriale molto marginale. 
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III 

 

L’ITALIA IN COREA /  

ITALY IN KOREA 
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III.1 

 

Kevin N. Cawley 

 

MATTEO RICCI AND KOREA:  

KOREA AND MATTEO RICCI 

  

 

 

 

1. Introduction 

 

It may well be considered a case of historical irony that 

arguably the most influential Italian in East Asia is not 

particularly well celebrated in his native land. Neither Dante 

Alighieri, nor Leonardo da Vinci, nor even Michelangelo 

Buonarroti, have been as influential or significant in the East 

Asian cultural realm as the humble Italian Jesuit missionary, 

Matteo Ricci (1552-1610). The Jesuit from Macerata, who, in a 

relatively short period of time mastered the Chinese language 

with great skill and dexterity, has for several centuries been a 

revered (and sometimes reviled) figure, responsible for sowing 

the seeds of Catholicism in both China and Korea, despite 

never having travelled to the “land of the morning calm” 
32

 

Nevertheless, a copy of Ricci’s magnum opus, which was 

written in Chinese and called Tianzhu shiyi (天主實義; Kor. 

Chŏnju sirŭi) [The True Meaning of the Lord of Heaven], was 

brought to Korea by Korean envoys who had sojourned in 

Beijing. Though it was initially criticised and derided by 

                                                 
32

 Ricci was sometimes criticised quite severely by other European 

missionaries for his “accommodation” method which permitted ancestor 

memorial rites, and by the Chinese for his criticism of Neo-Confucianism. 
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Korean scholars, it eventually inspired a group of Korean 

Confucians to convert to the religious teachings of this foreign 

“Western Learning” (西學; Kor. Sŏhak), as it became known to 

them. This paper has three objectives: firstly, to examine 

Ricci’s letters and journal for information on Korea, which is 

important from a historiographical point of view. Secondly, it 

examines Ricci’s accommodation to Chinese and Confucian 

ways, culminating in Tianzhu shiyi, usually referred to by 

Ricci in his own writings as a “catechism”  It highlights 

Ricci’s rejection of Neo-Confucianism and return to “original” 

Confucianism, at a time when Korea was a tributary state of 

China, known as Chosŏn (朝鮮), a place where Neo-

Confucianism had firmly taken root. Thirdly, I will outline the 

reception of Ricci’s Catholic ideas in Korea, from their initial 

rejection, to their acceptance by a group of Korean scholars, 

where they transformed Korea’s religious and intellectual 

landscape forever. 

 

 

2. Missions and maps 

 

The Jesuits (Society of Jesus), founded in 1534, introduced 

Catholicism to China at the end of the sixteenth century with a 

clear objective, “to recover in Asia the influence of 

Catholicism that had deteriorated in Europe” (Choi,    6, p  

14). As Dun J. Li (1965, p   79) comments, “In retrospect, the 

contribution of Ricci and his fellow Jesuits lay more in their 

role as cultural ambassadors than in their mission as religious 

proselytizers”  This cultural ambassadorship also created a 

vehicle for the transmission of ideas from China to Europe and 

so initiated a “cultural relationship” (Standaert,    1, p  8 )  

Matteo Ricci was central to this cultural relationship as he fully 

engaged with the Chinese, who became his friends and who 
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helped him understand their culture through their own 

language and their own texts - from inside out, if you like. 

Ricci left Italy in 1578 having studied at the Roman College,
33

 

first heading to Goa, the base for the missions in the East, and 

from there to Macao, where he immersed himself in the study 

of the Chinese language. He was sent to Zhaoqing in 1583 

when the missions received permission to reside on mainland 

China. Ricci, along with the Jesuits who would follow his 

footsteps, sought to appeal to the Chinese through their 

scientific knowledge and expertise in areas such as mathematics, 

astronomy, and very early on, cartography.  

This brings us to the first important reference to Korea in 

Ricci’s work  In 1584, Ricci had printed the first world map in 

Chinese, his famous “mappomondo”  Ricci (191 , p  51), in a 

letter (dated 30-11-1584) to Fr Claudio Acquaviva (who had 

been named Father General of the Company of Jesus a few 

years earlier), boasts of having completed the “Mappamondo” 

with Michele Ruggieri (1543-1607), another Italian Jesuit 

missionary, according to European ways, but with Chinese 

letters, assisted by the Chinese mandarin Wang Pan, the 

prefect of Zhaoqing. He also mentions that they had translated 

the “Commandments, the Our Father and the Ave Maria” into 

Chinese, maybe not wanting to focus on his cartographical 

achievement, after all, he was a man on a mission - to convert 

the Chinese to Christianity. However, Ricci’s map met with 

such success that he was obliged to update it and issue several 

reprints before his death in 1610. In a letter the following year 

to the same Fr Acquaviva (dated 20-10-1585), Ricci (ibidem, 

p. 60) adds that by this stage he had made two or three 

                                                 
33

 Ricci had studied under Christopher Klau (1538-1612), better known as 

Clavius, the famous astronomer and mathematician, who also helped create 

the Gregorian calendar  Ricci would also translate some of his teacher’s 

writings into Chinese. 
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“terrestrial globes” which had been given to the governor of 

the city, to an important army official and to a Confucian 

scholar. As Fontana (2010, p. 93) points out, the maps 

produced by the Chinese at this time presented a sinocentric 

version of the world, where China was represented as 

occupying, by far, the most land mass, and Korea was 

represented disproportionately small, as were Japan and 

India.
34

 Ricci’s map, which wisely still had China at the 

centre,
35

 also represented Europe and the Americas in more 

realistic dimensions. Interestingly, the famous Flemish map 

(dating from the early 1570s) known as Theatrum Orbis 

Terrarum by Abraham Ortelius (1527-1598) which Ricci had 

worked from, did not depict the Korean peninsula at all 

(Cronin, 1999, p. 151; Martzloff, 2010, p. 32). Actually, 

Ortelius had depicted China to the east of Cathay, the name 

given to the “country” described to the West by Marco Polo in 

his travel accounts. In 1596, Ricci (1913, pp. 227-28) had 

written to Fr Claudio Acquaviva, clarifying that Cathay was in 

fact China, and that Qanbaliq, the city Polo named, was actually 

Beijing - to the great disbelief of many in Europe (Fontana, 

2010, p. 224). The famous sinologist Joseph Needham (1954, 

vol   , p  59 ) reminds us that, “while the transmission of 

Renaissance cartography to China in the time of Matteo Ricci 

cannot be underestimated, the reverse transmission of 

geographical information about East Asia to the 17
th

 century 

geographers must also be remembered”    

                                                 
34

 China in Chinese characters “中國” means “middle kingdom”, hence the 

Chinese really thought they were the centre of the world, with Korea close 

by on its periphery. 
35

 Ricci placed China towards the centre of his map, placing Europe and 

Africa to the left, with the Americas on its right. In European maps, China 

was on the uttermost Eastern fringes.  
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Ricci (1913, p. 92) would write in 1592, that the Chinese 

initially considered his map a “big mistake”, as it contradicted 

traditional Chinese cartography and clearly hurt their egos, but 

no less than his new map would have hurt the egos of his 

European counterparts who had left out an entire peninsula - 

Korea. Soon, like most things that made their way into China, 

the Western map with Chinese characters, would make its way 

to Korea with Korean envoys. Of course, Korean Confucian 

scholars could read classical Chinese characters as well as the 

Chinese, as it was the written language of the elite, in much the 

same way as Latin would have been in Europe at that time.  

Ricci’s map was extremely influential in Korea, and for the 

first time showed the Koreans that China was not the centre of 

the world, and furthermore, it highlighted that China was not 

nearly as large as they had been led to believe - by the Chinese. 

Lim Jongtae (  11) and Oh Sanghak (  11) outline Ricci’s 

importance during the late Chosŏn period in relation to the 

cartography of the Korean peninsula. His maps were widely 

circulated, and hence Korean scholars, who were influenced by 

what was happening in China, became interested in Western 

learning, especially its scientific purport, at least in the 

beginning. One of the first Koreans to give an account of 

Ricci’s map was Yi Sugwang (李睟光; 1563-1627), and he 

would also be the first Korean to give a brief account of 

Ricci’s catechism  But later, Ch’oe Sŏkjŏng (崔錫鼎; 1646-

1715), in his preface to a reproduction of Ricci’s map in 1708, 

highlights that one of the most important features of Ricci’s 

map was the fact that the earth was round, and this had serious 

implications for astronomy, as compared to a flat square 

representation of the earth (Lim, 2011).
36

 

                                                 
36

 Lim (2011, p. 278) notes how Yi Sugwang attributed the World Map he 

saw to “a certain ‘European envoy’ named Feng Baobao (馮寶寶). Yet, there is 
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3. The Hideyoshi invasions via Matteo Ricci 

 

The end of the sixteenth century brought war and turmoil to 

Korea. The Japanese invasions in 1592, and again in 1597, 

were orchestrated by Toyotomi Hideyoshi (豊臣 秀吉; 1536-

1598), who had unified Japan and who now sought to conquer 

Korea as a stepping-stone on his way to conquering Ming (明朝) 

China. Both plans failed, but not without great destruction on 

mainland Korea. But as Matteo Ricci highlights in his letters 

and journal, the Japanese invasions had serious ramifications 

for the Chinese, and also for foreigners in China at the time. 

Ricci’s letters transmitted one of the very earliest accounts of 

the Japanese invasions of Korea to Europe, and so they are of 

great historiographical importance, and though the information 

they contain is minimal, it is nevertheless very significant. 

In his journal, Ricci (1911, vol. 1, pp. 242-43) describes war 

as having broken out with Japan in Korea, “a tributary 

kingdom of China”  This shows the subservient position of 

Korea as seen from a Chinese perspective. In addition, Ricci 

(ibidem) highlights that he had met a high official from the war 

tribunal in Beijing, who he names as “Scielou”, who had been 

sent with an army of 80,000 to help repel the Japanese in 

Korea. This number is significant, and illustrates the very 

important role of Chinese military in driving out the Japanese. 

Eckert et al. (1990, p. 146) and Lee Ki-baik (1984, pp. 210-13) 

both write that 50,000 soldiers arrived from Ming, and 

highlight the monumental role of the Korean general Yi Sun-

sin (1545-1598), who has become one of Korea’s great 

national heroes. Matteo Ricci never mentions Admiral Yi, but 

                                                                                                        
little doubt that this ‘six-scroll’ map is a copy of the famous ‘Kunyu wanguo 

quantu’ (坤輿萬國全圖, the Complete Map of Ten Thousand Countries of the 

Earth), which had been drawn by Ricci and Li Zhizao (李之藻, 1565-16  )”  
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he depicts the effects of the war for China. In a letter dated 15-

10-1596, Ricci (191 , vol   , p     ) writes: “During the past 

few years the Japanese started war in Korea, which is in the 

Eastern part of China, which divides it from Japan  […] the 

Chinese army helped the Korean army and kicked out the 

Japanese from Korea”  

Ricci (1911, vol. 1, p. 208) also notes that he was aware of 

the persecution of Christians in Japan. Indeed the persecutions 

of Christians in Japan had started with Hideyoshi, who, 

suspicious of the Spanish and the Jesuits’ links with them, 

issued an edict of persecution in 1587, crucifying Japanese 

Christians and Jesuits together in Nagasaki. Things would get 

gradually worse for the Christians in Japan, especially as 

Tokugawa Iemitsu (德川 家光; 1601-1651) enacted a series of 

measures that left Japan closed off from most of the outside 

world for almost two-hundred years, and completely outlawed 

Christianity (Drummond, 1971, pp. 86-108; Mason and Caiger, 

1997, pp. 202-05). It is of note that the Japanese invasion was 

called off after Hideyoshi died, and that the Ming dynasty had 

been seriously damaged, allowing the Jurchen in Manchuria to 

gain power and eventually take control of China (Maison and 

Caiger, 2004, pp. 180-81).  

Ricci, during this period, had been trying to make his way 

to the capital Beijing, hoping to meet the emperor, but found 

his plans hindered due to the suspicion of foreigners, another 

effect of the Japanese invasions. Cronin (1999, p. 130) writes 

that when Ricci arrived in Nanking (the former capital) the 

place was “in a state of extreme alarm and suspicion” with 

Japanese spies recently discovered in the city. Cronin (ibidem) 

also highlights that, “the imperial exchequer was drained”, 

illustrating the financial debt placed on China by attending to 

its tributary, Korea, in danger. Mary Laven (2011, pp. 168-69) 

remarks how Ricci was “remarkably attuned to current affairs” 
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and also points out how the Korean war “presented a drain on 

Chinese resources” describing how Wanli Emperor (萬曆; 

1563-1620) had to introduce new taxes and other measures to 

alleviate the situation. It was not until late 1598 that peace 

seemed secure in Korea (after the death of Hideyoshi), when 

Ricci could slowly proceed to Beijing as the xenophobic 

atmosphere had been alleviated. One of his first converts there 

had been an officer in the “Korean War” (as it was described at 

the time), Li Yingshi (李应试; dates unknown), baptised as 

Paulo, who had also assisted Ricci with his World Map 

(Gallagher, trans., 1953, pp. 433-37). By this stage, Ricci 

himself was dressing like one of the elite Confucian mandarins 

in an attempt to accommodate to the ways and language of the 

Chinese, after taking the advice of another Confucian convert, 

Qu Taisu (瞿太素; 1549-1605), who had met Ricci in Shaozhou 

(韶州). 

 

 

4. Confucian transformation: from Matteo Ricci to Li Madou 

(利瑪竇) 

 

When the Jesuits first entered China they had been wearing 

the garb of Buddhist monks, but through their encounter with 

Confucian scholars, the intellectual elite, they later started to 

grow their hair and dress as Confucians - in fact, Ricci became 

(and still is) known as Li Madou in China. In 1596 Ricci 

(1913, p. 230) described how he had stopped dressing as a 

Buddhist, mainly due to advice taken from Qu Taisu, who 

advised the Jesuit to Confucianize his appearance to appeal to 

the mandarins, which would hopefully lead to conversions.  

Ricci (1911, pp. 241-4 ) saw this as “absolutely necessary” and 

soon reaped the benefits of his outward Confucian appearance, 

meeting with many elite scholars. But looking like a Confucian 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%88%A9
http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%88%A9
http://en.wiktionary.org/wiki/%E7%AB%87
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was not enough, Ricci wanted to think like one, as much as 

possible for a foreigner. Ricci (1913, pp. 206-07) set about 

studying the Confucian texts, and on November 4, 1595, he 

described how he had been “noting many passages in all these 

[Confucian Classics] which would be favourable to the things 

of our [Christian] faith”, discussing his study of the Four 

Books (tetrabiblio) and the Six Classics (sei dottrine antiche), 

and he had even been working in translating them into Latin.
37

 

Of course, these were the same Confucian texts revered and 

studied in Korea at that same time. Ricci felt that the 

philosophical anthropocentrism of Confucius left spiritual gaps 

that he would fill. Confucius had concentrated on man-in-the-

world (with only one unflattering reference to women: the 

Analects 17:25 in Chan, trans., 1973, p. 47) and refused to talk 

about spiritual beings, saying that “if we are not yet able to 

serve man, how can we serve spiritual beings? […] If we do 

not yet know about life, how can we know about death?” (The 

Analects 11:11, in Chan, trans, 1973, p. 36).
38

 Hence, it was 

Ricci’s goal to weave certain threads of his own religious 

tradition into this unfinished latticework - especially ideas 

about God, hence he set about “accommodating” to the 

Chinese way of understanding things (Ricci, 1913, p. 248). 

Ricci (1913, p. 164) wrote that the Chinese did not have a clear 

                                                 
37

 The Four Books: the Lunyu (論語) [The Analects], the Daxue (大學) [Great 

Learning], the Zhongyong (中庸) [Doctrine of the Mean], and the Mengzi (孟子) 

[The Mencius].  

The Five Classics: the Yijing (易經) [Book of Changes], the Shujing (書經) 

[Book of Documents], the Shijing (詩經) [Book of Poetry], the Liji (禮記) 

[Records of Rites], and the Chunqiu (春秋) [Spring and Autumn Annals]. 

Originally, the Classic of Music (樂經; C. Yue jing) was included among the 

ancient Classics, but as it was lost by the Han dynasty (漢朝) we now 

usually refer to the Five Classics. 
38

 For a translation of The Confucian Analects with original Chinese see: J. 

Legge, (1885), The Chinese Classics, vol. 1. 

http://www.chinaknowledge.de/Literature/Classics/lunyu.html
http://www.chinaknowledge.de/Literature/Classics/daxue.html
http://www.chinaknowledge.de/Literature/Classics/zhongyong.html
http://www.chinaknowledge.de/Literature/Classics/mengzi.html
http://www.chinaknowledge.de/Literature/Classics/yijing.html
http://www.chinaknowledge.de/Literature/Classics/shangshu.html
http://www.chinaknowledge.de/Literature/Classics/shijing.html
http://www.chinaknowledge.de/Literature/Classics/liji.html
http://www.chinaknowledge.de/Literature/Classics/chunqiuzuozhuan.html
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understanding of God, and that his most important task, 

initially, was not to convert them to Christianity, but to explain 

to them about a creator God, an idea absent from Neo-

Confucian metaphysics. 

Neo-Confucianism, so named by the Jesuits, was basically a 

synthesis of the onto-cosmological developments of Northern 

Song dynasty (北宋) Confucian scholars: Zhou Dunyi (周敦頤, 

1017-1073), Zhang Zai (張載, 1020-1077), and the two brothers 

Cheng Hao (程灏, 1032-1085) and Cheng Yi (程頤, 1033-1107). 

Their ideas had been influenced by the intellectual 

developments of Buddhism and Daoism in China. However, 

most famous of all, was the scholar behind the great synthesis 

of their work, Zhu Xi (朱熹; 1130-1200), who, in 1178, 

compiled the famous Neo-Confucian compendium Jinsilu (近思

錄) [Reflections of Things at Hand]. Zhu had made Zhou 

Dunyi’s “Diagram of the Supreme Ultimate” (太極之圖; C. Taiji 

zhitu, K. T’aegŭk) the foundation of his onto-cosmology, 

where all things sprang forth spontaneously mixing with yin (

陰) and yang (陽), and then the five elements (五行; C. wujing, 

K. ohaeng) - without the need of a creator God.
39

 Zhu also 

equated the Supreme Ultimate with another metaphysical idea, 

that of an ideal underlying organising principle (理; C. li, K. i), 

but principle had not become an important metaphysical 

component in Confucianism until it was given tantamount 

importance in the writings of the Cheng brothers (Chan, 1987; 

Huang, 1999).   

Additionally, it was Zhu Xi who had first selected and 

published the Four Books together for the first time in 1190, 

redirecting Confucianism away from the earlier importance of 

                                                 
39

 The Five Elements: fire (火; C. huo), water (水; C. shui), earth (土; C. tu), 

wood (木; C. mu), and metal (金; C. jin). Note the extra fifth element in the 

Asian context, compared with the traditional four elements of Europe: air, 

fire, earth and water. 
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the Five Classics. Chan (1973, p. 589) points out that the Four 

Books, “have exercised far greater influence on Chinese life and 

thought in the past six hundred years than any other Classic”  

One could also claim the same for Korea where Neo-

Confucianism spread and was studied for important civil 

service positions, as was the case in China, for centuries. 

However, the Five Classics, which Ricci considered as 

“original” Confucianism, had numerous references to Shangdi 

(上帝) [the Lord on High], which he posited as a trace of God in 

the Chinese Tradition - this term appeared only five times in 

the Four Books, and never in The Analects of Confucius. Ricci, 

in his readings of “original” Confucian texts, that is, prior to 

the philosophical developments of the Neo-Confucian Song 

philosophers, rejected the commentaries of Zhu entirely 

(Ducornet, 1992, p. 82; Ross, 1994, p. 127). This was a bold 

step indeed, but as Mungello (1982, p. 254) explains, Ricci 

“found the interpretations of [Song] Neo-Confucians to be filled 

with philosophic materialism, polytheism, or even atheism, 

which were irreconcilable with the proposed Confucian-

Christian synthesis”  For Ricci, the “original” texts would bring 

him closer to his ultimate goal - the conversion of the Chinese 

- a goal that would ironically be fulfilled in Korea to a much 

greater extent. 

 

 

5. Christianising Confucianism: accommodation and the 

Tianzhu shiyi 

 

Michele Ruggieri, Ricci’s Jesuit companion in China, had 

completed the first “catechism” for the Chinese in 1581 (with 

the aid of translators), called Tianzhu shengjiao shilu (天主聖敎

實錄) [True Record of the Lord of Heaven and the Holy 
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Religion].
40

 It was known in Latin as Vera et brevis divinarum 

rerum expositio, and did not show any favouritism to any of 

the main schools of thought in China: Buddhism, Daoism and 

Confucianism. Ricci, as discussed above, had set about studying 

the Confucian Classics, but he was also preparing to write a 

“nuovo catechismo” to introduce the Chinese Confucians (and 

inadvertently, Korean Confucians), very subtly, to Christianity, 

hoping that by converting the elite, he might one day even 

convert the Emperor himself, and thus, make Christianity the 

religion of China. Ricci (1911, p. 458) boasted how he was 

“drawing over to our opinion” (“tirare alla nostra opinione”) 

Confucian ideas that had been left “dubious” in their writings, 

to a Christian interpretation, while emphasising that they did 

not worship idols, as opposed to the Buddhists and Daoists, 

who he was more critical of, and their “idols” (ibidem, pp. 93-

97). In 1602, Ricci (1913, pp. 250-51) wrote to Fr Nicolò 

Longobardo, who would eventually succeed him, to inform 

him about his new updated and revised catechismo, 

highlighting the assistance he had received from his convert 

Qu Taisu, now known by his Christian name, Paulo. As 

mentioned above, Ricci had realised that the Confucians had 

first to be instructed on the existence of a creator God, and this 

would be the objective of Tianzhu shiyi, The True Meaning of 

the Lord of Heaven. In turn, Ricci (1911, p. 457) hoped to 

convince Confucians (and given the historical context, this 

would mean Korean Confucians, as well as Chinese) of the 

existence of God through “natural reason”, and not by dealing 

with all the “mysteries of the holy faith [Catholicism]”   

                                                 
40

 The original version of Tianzhu shengjiao shilu is available online at:  

http://archives.catholic.org.hk/Rare%20Books/CTJ1/pages/Ctj1-004.htm 

[17-6-2013]. 

 

http://archives.catholic.org.hk/Rare%20Books/CTJ1/pages/Ctj1-004.htm%20%5b17
http://archives.catholic.org.hk/Rare%20Books/CTJ1/pages/Ctj1-004.htm%20%5b17
http://archives.catholic.org.hk/Rare%20Books/CTJ1/pages/Ctj1-004.htm%20%5b17
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Ricci’s Tianzhu shiyi was an apologetic text intended to be 

used as a preparatory guide to lead his Confucian audience 

gradually to the discovery of Jesus Christ. The text also 

represents Ricci’s attempt at expressing the Christian message 

in Confucian (and Chinese) language, which was no small 

undertaking (So, 1996, pp. 81-8 )  Ricci’s text is in dialogue 

form between a “Western Scholar” and a “Chinese Scholar”  

Both men are represented as equals, travelling along different 

paths in search of some final moral destination. Ricci (1985, 

par. 6-7) asserts that he has travelled from afar to “correct” the 

“errors” in the doctrines that have passed down through the 

ages in China, a subtle way of saying he will reject the 

interpretations of Zhu Xi. He subtly navigates his way into this 

“Other” tradition, weaving in patterns from his own, which 

Ross (1994, p  146; original emphasis) points out, “not as an 

alternative to the Chinese system but as something that could 

be integrated into it because of its fundamental agreement with 

‘original’ Confucianism”  The term Ricci translates God by is 

Tianzhu (天主), which is usually rendered in English as the 

Lord of Heaven. Ricci (1985, par. 104-08) attempts to illustrate 

the importance of Shangdi (上帝), the Sovereign on High of the 

“original” Confucian tradition, by quoting from the Five 

Classics, and posits that Shangdi and Tianzhu are different 

only in name, and that the use of Tian (天), or Heaven in the 

later texts, always indirectly referred to God. 

The first topic the Chinese scholar introduces is that of 

sagehood and self-cultivation (修己; C. xiuji, K. sugi), and is 

described as “a task which all men deem to be of the utmost 

importance” (ibidem). This important Confucian theme would 

have been a delightful induction into Ricci’s work for his 

initial Confucian audience. However, it is through reason, 

asserts Ricci, that man can know what is true, and so, through 

the use of reason alone, Ricci affirms he will discuss the 
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principles of the Lord of Heaven. The Chinese scholar (ibidem, 

par   7) identifies with such ideas and adds that “a man is 

endowed with reason so that he can probe things to their 

depth”, a theme from the Great Learning (one of the Four 

Books). However, a great part of the text outlines ideas 

articulated by Ricci in his letters, which were more concisely 

elucidated in his journal: that the Lord of Heaven was also the 

creator of man and the universe, that Buddhism and Daoism 

were idolatrous sects, while “original” Confucianism was not 

idolatrous, and so, was compatible with Christianity. On the 

contrary, he was critical of the Song Confucians adaptations 

from Buddhism and Daoism, which he felt distracted people 

from the true meaning of the earlier Five Classics and the 

importance Shangdi had in them. This idealisation of 

Confucianism was a trend that was spread throughout Europe 

by the Jesuits, starting with Ricci, and championed by 

philosophers of the Enlightenment such as Voltaire, who 

ironically also adopted the Jesuit bias towards Daoism, while 

praising Confucianism.
41

 Gallagher (1953, p. xix) writes that 

Ricci’s journal “probably had more effect on the literary and 

scientific, the philosophical and the religious, phases of life in 

Europe than any other historical volume in the 17
th

 century”  

His ideas were also extremely influential in Korea. 

But it was Tianzhu shiyi that was more influential in the East, 

especially in Korea. It blended a Christian interpretation of 

Tianzhu with the Confucian Shangdi, describing how, because 

Shangdi so loved the world he came down from Heaven, 

                                                 
41

 To read two essays about the Western reception of Chinese thought, see: 

Dawson, Raymond, “Western Conception of Chinese Civilisation,” in The 

Legacy of China, 1971, pp. 1-27; and Fuchs, Thomas, “The European China-

Reception from Leibniz to Kant,” translated by Schönfeld, Martin, in Journal 

of Chinese Philosophy, 33.1, 2006, pp. 35-49. 
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choosing to be born of a virgin, and given the name Jesus (耶穌; 

C. Yesu, K. Yaso), who spread his teachings for 33 years 

before returning to Heaven. Finally, the Chinese scholar 

(ibidem, sec. 593-596) announces that he will return later, “to 

receive the true canonical teachings […] to enter the gate of 

[the] sacred Church”  He is convinced that these teachings will 

provide him with the only means possible for moral salvation, 

noting that he is eager “to hear everything about this true 

doctrine concerning man’s return to his source!” Ricci has 

achieved his goal (at least textually), leading the Chinese 

scholar to return to the origin of his own tradition which has 

been supplemented with Christian teachings that redirected this 

origin towards Tianzhu and Catholicism. As Tianzhu shiyi was 

a preparatory text for evangelisation, it was then written for 

Confucians, not Catholics, a point often overlooked. This 

catechism did not discuss the crucifixion, or the resurrection, 

as it was expected that the novitiates would receive further 

religious instruction from the missionaries themselves. In 

1608, two years before his death, Ricci (1913, pp. 375-76) 

noted in a letter to his brother back in Macerata, that there 

were over 2000 converts to Catholicism, many of them 

Confucian literati. When Ricci died in 1610, he was buried in 

the Chinese capital, accorded a burial site by the Wanli 

Emperor of China himself, with an inscription on his 

tombstone reflecting his accommodation even in death, written 

in both Chinese and Latin (Laven, 2011, pp. 242-44). Soon 

afterwards, Nicolas Trigault (1577-16 8) translated Ricci’s 

journal into Latin, known as De Christiana expeditione apud 

Sinas suscepta ab Societate Jesu, which was widely distributed 

in Europe. 

Ricci, who accommodated to the Chinese way, respected 

their traditions and rites, including their very important 

memorial rites to Confucius and their ancestors, which he 
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interpreted as civil and social rites, not religious worship. As 

the Franciscans and Dominicans arrived in China, rivalry 

ensued as these other orders, lacking Ricci’s linguistic and 

cultural understanding, and respect, interpreted the memorial 

rites as idolatrous. This issue escalated and starting in 1645, a 

series of Catholic legations from Rome were sent to China to 

“ban” the Chinese Christians from performing their own 

traditional ancestor rites, and from using Shangdi and Tian for 

God, insisting they use only Tianzhu: the other terms, they felt, 

were idolatrous. These messengers from the Vatican who had 

no understanding of Christianity’s context in China attempted 

to enforce Papal authority over the issue on the Emperor 

himself. The Kangxi Emperor (康熙帝; 1654-17  ), “furiously 

insisted that it was only the Christianity of Li Madou (Ricci) 

that was approved” (Ross, 1994, p  xvi; emphasis added)  

Rome did not leave well enough alone. In 1742 Pope Benedict 

XIV issued the Bull Ex Quo Singulari forbidding Ricci’s form 

of accommodated Christianity. Soon the religion, not the rites, 

was banned altogether in China.
42

 But Ricci’s legacy did not 

end there. Andrew Ross (1994, p. 146) highlights the 

importance of Ricci’s Tianzhu shiyi in Korea: “Perhaps most 

striking was its impact on a group of Korean intellectuals 

which led to the beginning of Catholic Christianity in Korea 

before the arrival of any missionaries in the country”  

 

 

6. Korean Confucians and Ricci’s Christianity 

 

At the time of reception of Ricci’s text, Korea had been 

greatly extensively Confucianised. Yi Hwang (李滉; 1501-

                                                 
42

 For an overview of the rites controversy, see: Latourette, 1966, pp. 131-52. 
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1570), known by his pen name T’oegye (退溪), and Yi I (李珥; 

1536-1584), known by his pen name Yulgok (栗谷) are 

generally accepted as the greatest Neo-Confucian scholars of 

the early Chosŏn dynasty  T’oegye in particular had compiled 

and synthesised the main teachings of Zhu Xi and is considered 

to be “Korea’s Chu Hsi [Zhu Xi]” (Eckert et al., 1990, p. 151). 

In regards to his synthesis of Neo-Confucianism, his most 

famous work is Ten Diagrams of Sage Learning (Sŏnghak 

sipto: 聖學十圖), published in 1567. This text clearly influenced 

Yulgok, who wrote Essentials of the Learning of the Sages 

(Sŏnghak chipyo: 聖學輯要) in 1575. It is therefore not 

surprising that the early Korean scholars who encountered 

Matteo Ricci’s ideas would have been critical of them, after 

all, Ricci’s Tianzhu shiyi was extremely critical of Zhu Xi and 

Neo-Confucianism. Scholars like Yi Sugwang (李睟光; 1563-

1627), Yi Ik (李瀷; 1681-1763), Sin Hudam (愼後聃; (1702-

1761) and An Chŏngbok (安鼎福; 1712-1783), who belonged to 

the same intellectual lineage, criticised Ricci’s interpretation of 

equating and worshiping Shangdi (of the Confucian tradition) 

in the same way as Tianzhu (of the Catholic tradition), and 

more significantly, they balked at the idea of the incarnation of 

Shangdi as Yaso (Jesus), especially as he preached to the poor, 

and not the educated elite.
43

  

Ironically, the earliest supporters of Catholicism originated 

from the same intellectual lineage as those who rejected it, 

mentioned above. Among the earliest members of this very 

secretive group were: Yi Pyŏk (李檗; 1754-1786) and Yi 

Sŭnghun (李承薰; 1756-1801), who may ostensibly be 

considered as the founding fathers of Catholicism in Korea, 

                                                 
43

 Their criticisms have been collected and published in the Pyŏkwipyŏn (闢

衛編) [Writings Against Heterodoxy]. See: Kim Sijun, ed., 1987. 

Interestingly, Yi Sugwang, whose commentary is very short, never even 

discusses the idea of Jesus at all. 
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Kwŏn Ch’ŏlsin (權哲身; 1736-1801) and his brother Kwŏn Ilsin 

(1751-1792), but also three brothers from the prominent Chŏng 

family, Chŏng Yakchŏn (丁若銓; 1758-1816), Chŏng Yakchong 

(丁若鍾; 1760-1801), and Chŏng Yagyong, a prolific writer, 

who has become the most famous of all, known by his 

penname Tasan (茶山), and who was indisputably influenced by 

Ricci’s catechismo  These men had all studied Ricci’s text, and 

converted to its belief in a creator God, evident from the early 

Catholic texts that some of them would produce  Yi Pyŏk 

composed, what is generally accepted to be the first Catholic 

hymn written by a Korean, Ch’ŏnju konggyŏng-ga (천주공경가) 

[Hymn in Adoration of God], which was written in the Korean 

script han’gŭl, as well as a catechism written in classical 

Chinese, Sŏnggyo yoji (聖敎要旨) [The Essence of the Divine 

Doctrine].
44

 Yi Pyŏk also encouraged Yi Sŭnghun to travel to 

Beijing with his father who was being sent as an envoy, giving 

him instructions to seek out the missionaries, get baptised, and 

bring back religious artefacts and additional religious texts to 

Korea. Chong Yakchong, who was unflinching in his 

dedication to the religion, and executed for his faith in 1801, 

wrote the immensely important first theology of Catholicism in 

han’gŭl, Chugyo yoji (주교요지) [The Essence of Lord’s 

Teachings]. This text was widely disseminated among the 

lower classes and among women, who were a dynamic (and 

very brave) evangelical force at this time. To a large degree 

Chong’s catechism translated and built upon Ricci’s idea of 

God the creator, Tianzhu, pronounced Ch’ŏnju in Korean.
45

  

                                                 
44

 In this first hymn, Yi Pyŏk uses Ricci’s term for God  The early Catholic 

hymns in han’gul are in a collection by Ha S ngnae (2010), Ch’ŏnju kasa 

charyojip 1. 
45

 Ch’ŏnju is written 천주 in modern han’gŭl, but was written 텬주 in the 

original texts. For a more in-depth analysis of these early Catholic texts, see 
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Soon after Yi Sŭnghun’s return from China, the meetings of 

the young Catholics had become more frequent and better 

organised: they had spread to different classes and had acquired 

many more members, expanding beyond the initial clan-based 

gatherings. In 1785, the authorities had interrupted one of these 

meetings in the house of the Chung’in (middle-class) Kim Pŏmu 

(金範禹; ?-1786), where mass-like services were held and new 

members were baptised in an ad hoc manner. The Yangban 

(aristocratic) members received strong admonishments for their 

unConfucian behaviour, but the Chung’in Kim Pŏm-u died 

after torture becoming the first Catholic martyr in Korea. In 

addition, Catholicism was proscribed by law and the following 

year the importation of Western books was also prohibited. All 

subsequent Catholic involvement was punishable by law, and 

this reinforced the fear instilled by the death of Kim Pŏm-u, 

leading some elite members to shy away from public 

involvement at least (Choi, 2006, p  94; Kŭm,     , pp  19 -

91; Ri, 1979, pp. 28-29).  

The previous edicts banning Catholicism and the reading of 

Catholic books were not entirely successful. In 1790 a 

directive was sent from the Catholic Church in Beijing 

forbidding the practice of ancestor memorials, rejecting Ricci’s 

accommodation method. Yun Chi-ch’ung and his cousin Kwŏn 

Sang’yŏn, in adherence to those guidelines received from 

Church authority in Beijing, refused to hold the usual ancestor 

memorial rites for Yun’s mother who had died  The anti-

Catholic Confucians were swift to use this event as ammunition 

to persecute the Catholics leading to the beheading of both men 

on December 8, 1791: their heads were left exposed for five 

days to shock, but more importantly, to deter others. 

                                                                                                        
my article: “Deconstructing Hegemony: Catholic Texts in Chosŏn’s Neo-

Confucian Context”, Acta Koreana, 15.1, 2012, pp. 1-28. 
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Nevertheless, in 1794, the first foreign missionary, Fr Zhou 

Wen-mo (周文謨; 1752-1801) arrived from China, and was 

hidden in the house of a very brave woman, Kang Wansuk (姜

完淑; 1760-1801), who was instrumental in spreading his 

teachings, while also breaking the law in doing so (Grayson, 

2002, pp. 142-43; Choi, 2010, pp. 36-46). 

In 1800, King Chŏngjo (正祖; 1752-1800), who had been 

known for his tolerance of Catholicism, died suddenly. His son 

Sunjo (純祖; 1790-1834), who succeeded, was not in a position 

to rule being still a minor, and so, the court came to be 

dominated by Queen Dowager Chŏngsun (1745-1805) whose 

clan were deeply anti-Catholic. A cruel persecution arose 

almost immediately to obliterate Catholicism, especially 

among the elite. In addition, an importune incident reinforced 

greater fear among the government towards Westerners when 

it was discovered that Hwang Sayǒng (黃嗣永; 1775-1801), 

married to a niece of the famous Tasan, had attempted to send 

a letter to the Catholic Bishop in Beijing. This letter, written on 

a piece of silk (and known as the Silk Letter 帛書, or Paeksŏ), 

was intercepted before it crossed the border and read by the 

government authorities. It detailed the drastic situation of 

Catholics in Korea “in eminent fear of extinction” and asked 

Western nations to send naval forces to force the Korean 

government to grant religious freedom to the Catholics 

(Hwang quoted in Ch’oe, Lee, DeBary,     , p  1 5) 
46

 The 

persecutions of 18 1 saw Yi Sŭnghun, Chŏng Yakchong, Fr 

Zhou, Kang Wansuk and several hundred other men and 

women, tortured, then executed, with several hundred others 

exiled, such as Tasan and his other brother Chŏng Yakchŏn  

                                                 
46

 For original, see: Hwang sayŏng paeksŏ-wa ibon (黃嗣永 帛書와 異本) 

[Hwang Sayŏng’s Silk Letter and Alternative Version], ed. Yŏ Chinch’ŏn, 

Seoul, Kukhak charyowŏn,        
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These persecutions were a mere prelude to the further 

persecutions of 1815 and 1839, and the bloodiest of all 

between 1866 and 1871, when thousands of Catholics perished 

for their beliefs. What initially had begun as intellectual 

inquiry based on Matteo Ricci’s Tianzhu shiyi, developed into 

a religious movement that has had a significant impact on 

modern Korean history, socially, intellectually and politically, 

to the point that a Catholic Korean president, Kim Dae-jung 

(1925-2009), would receive the Nobel Peace Prize at the turn 

of the 21
st
 century (Choi, 2006, pp. 132-36; Cho, 1996).  

 

 

7. Conclusion 

 

This article has shown how Matteo Ricci’s letters and 

journal (and the translation of the latter by Nicolas Trigault) 

relayed ideas about Korea back to Europe. His Mappomondo 

included the Korean peninsula, missing from some of the most 

celebrated European maps of the time. It presented Korea as a 

loyal tributary to the East of China, clearly a part of its Neo-

Confucian weltanschauung. Chinese ideas made their way to 

Korea quickly with Korean envoys who were no strangers to 

the Chinese capital and who were often as competent in 

classical Chinese as the elite in the Middle Kingdom itself. 

What happened in Korea, clearly impacted on China. This is 

evident from the Hideyoshi invasions which cost China greatly 

in terms of financial and military support, illustrating how 

serious China was about protecting Korea, and thereby, 

highlighting Korea’s importance to China despite its small 

size.  

Ricci’s depiction of China’s intellectual past relayed 

Confucian and Neo-Confucian ideas to Europeans, but these 

depictions also, indirectly, outlined the intellectual environment 
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of Chosŏn Korea  In fact, Koreans like T’oegye and Yulgok, 

assured the dominance of Neo-Confucian metaphysics among 

Chosŏn scholars, and therefore the initial rejection of Matteo 

Ricci’s Tianzhu shiyi by scholars such as Yi Ik, Sin Hudam 

and An Chŏngbok  However, the birth of the Catholic Church 

in Korea was contingent upon Ricci’s ideas and his return to 

“Original” Confucianism which overturned Zhu Xi’s 

dominance. The early Catholics were Confucians who soon 

wrote their own texts in adoration of a creator God who 

supplemented their Confucian worldviews. The early Catholic 

writings of Yi Pyŏk and Chŏng Yakchong accommodated their 

Confucian ideas to those of Catholicism. Soon, Confucian rites 

were replaced with those of Catholicism. With Catholicism 

banned and those participating with it in any way considered 

outlaws, many withdrew, at least publicly, like Tasan, despite 

the deep influence of Ricci’s ideas on his own about God 
47

 

The Vatican would rescind its ban on ancestral rites in 1939, 

and so, thousands of Korean Catholics could have been saved, 

had the European Pope listened to Matteo Ricci three centuries 

before!  

Today Chinese and Korean Catholics are permitted to 

perform ancestor rites, as they are not considered idolatry, 

mere respectful remembrance of one’s deceased relatives  This 

reflects the legacy of Matteo Ricci, as does their use of 

                                                 
47

 Tasan is named in Hwang Sayŏng’s Silk Letter as having only 

“outwardly” rejected the religion due to fear of execution, which was a real 

possibility considering the beheading of his own brother and numerous 

close friends  See my article in Korean on the influence of Ricci’s text on 

Tasan’s concept of God: “Tasan-e taehan maengnakjŏk ihae: sirhak-esŏ 

sangje-kaji”(다산에 대한 맥락적 이해: 실학에서 상제까지) [Contextualising 

Tasan: From Sirhak to Sangje], in서구학문의 유입과 동아시아지성의 

변모[Cultural Transfer and the Collapse of Traditional East Asian 

Scholarship], 2012,  pp. 83-106. 
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Tianzhu (in China) and its transliteration Ch’ŏnju in Korea. We 

might end with a bold statement - that in modern China and, 

more importantly, Korea, it is really the Christianity of Li 

Madou that is practised by Catholics - and where eventually 

Ricci’s accommodation has met with great success, paving the 

way for the protestant missionaries that would arrive towards 

to end of the nineteenth century. These missionaries were not 

arriving at a religious tabula rasa - for the East Asians had 

already been discussing the existence of a creator God for 

several centuries - thanks to Matteo Ricci and those who 

followed in his footsteps, and often, his shadow. 
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III.2 

 

Lucio Izzo 

 

IMMAGINE ED IDENTITÀ DELL’ITALIA  

E DEGLI ITALIANI IN COREA.  

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

 

1. Introduzione 

 

L’analisi dell’immagine e dell’identità dell’Italia e degli 

italiani, così come sono percepite in Corea, richiede prelimi-

narmente un breve accenno al ricevente, ovvero alla società 

coreana contemporanea. 

La Corea ha avuto, nel corso degli ultimi trent’anni, 

un’accelerazione della sua crescita economica che l’ha portata 

a trasformarsi da paese in via di sviluppo a membro del G20, il 

gruppo che raccoglie le prime venti economie della terra. Tra 

queste, la Corea si colloca attualmente tra l’undicesimo ed il 

quattordicesimo posto, a seconda degli indicatori presi in 

considerazione. Naturalmente un tale sviluppo ha comportato 

dei cambiamenti rapidi e radicali non solo nella struttura 

produttiva del Paese, ma anche nella sua organizzazione 

sociale. Ciò è tanto più evidente e sorprendente se si pensa che 

la Corea è stato l’ultimo Stato dell’Estremo Oriente ad aprirsi 

all’Occidente, alla fine del XIX secolo, rinunciando ad un 

plurisecolare isolamento dettato da ragioni geopolitiche (ed in 

primo luogo dalla vicinanza di due potenti nazioni quali la 

Cina ed il Giappone) che si sono inevitabilmente riflesse sulla 

sua cultura. 
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La Corea è anche lo Stato nel quale, nel XV secolo, il Re 

Sejong decise, primo tra i sovrani dell’Asia orientale, di 

affrancarsi dall’uso della scrittura ideografica cinese allora 

dominante in tutta l’area  A tal fine, il re fece creare da un 

gruppo di studiosi un alfabeto che ancora oggi viene 

considerato dai linguisti uno dei migliori sistemi di scrittura al 

mondo. La motivazione ufficiale di tale scelta fu quella di 

permettere una più agevole alfabetizzazione delle masse, un 

fine nobilissimo perseguito con buoni risultati. La motivazione 

non dichiarata era quella di rafforzare il senso d’identità 

nazionale e di impedire l’assimilazione dei coreani alla Cina, 

divenendone una delle tante minoranze etnico-linguistiche. 

Anche questo obiettivo fu conseguito, al punto che la cauta 

politica di molti dei successori di Sejong sfociò di fatto in un 

quasi totale isolamento che fu superato, come nel caso del 

Giappone, solo quando l’espansione dei commerci occidentali 

ne impose l’abolizione  Non a caso, durante la lunga 

colonizzazione giapponese tra il 19 5 ed il 1945, l’uso della 

lingua e persino della toponomastica coreane furono proibiti 

proprio per indebolire il forte senso d’identità nazionale  

In questo isolamento, il Paese del Calmo Mattino (così si è 

tradizionalmente definita la Corea) ha avuto modo di elaborare 

gran parte delle sue caratteristiche attuali, amalgamando molti 

aspetti delle diverse tradizioni regionali e culturali che spesso, 

nel corso della sua millenaria storia, erano venute in conflitto. 

La Corea di oggi è erede di un’importante tradizione confucia-

na, che ha plasmato la sua nascita come Stato unitario, ma 

anche di rilevanti scuole di pensiero buddhista, e vanta la 

presenza di una nutrita comunità cristiana, a sua volta ripartita 

tra una maggioranza di protestanti ed una minoranza di 

cattolici, entrambe molto attive nella vita del Paese. 

I coreani tradizionalisti, eredi soprattutto del Confuciane-

simo, amano definire se stessi in termini di gentilezza, 



87 

 

timidezza, affabilità, ma anche di cordialità ed ospitalità. Si 

dichiarano e sono estremamente legati alla famiglia, allargata 

sino alla dimensione del clan, rispettosi della ritualità sociale e 

della tradizione. Ed è proprio nel rapporto tra tradizione ed 

innovazione, tra equilibrio e dinamismo, che si gioca il 

dibattito culturale interno sulla base del quale si cerca di 

articolare una posizione efficiente che renda compatibili la 

difesa della propria identità nazionale e la globalizzazione 

imposta dalle dinamiche economiche. 

Tale dibattito, ricco di contraddizioni e di stimoli, spesso 

più pratici che teorici, è alla base del modo in cui ci si pone 

rispetto alle culture straniere. 

 

 

2.1. L’Italia dei media 

 

Come in moltissimi paesi del mondo, l’immagine dell’Italia 

presso il grande pubblico coreano è legata ad un certo numero 

di stereotipi vecchi e nuovi, spesso veicolati dalla cultura 

statunitense, che in Corea del Sud è la principale espressione 

dell’Occidente, dato anche il forte legame politico-militare tra i 

due Paesi sviluppatosi a partire dagli anni Cinquanta dello 

scorso secolo. Tale immagine del nostro Paese è principal-

mente veicolata dai media ed in primo luogo dalla televisione, 

con un ruolo molto forte, oltre che delle trasmissioni a 

carattere giornalistico e divulgativo, anche della pubblicità 

commerciale ad ogni livello. 

Troviamo, infatti, associati all’Italia principalmente degli 

stereotipi legati ai consumi ed allo stile di vita: gastronomici 

(pasta e pizza); della moda (le marche grandi e piccole del 

made in Italy), con una particolare incidenza del mercato del 

lusso, qui molto sviluppato; del design (in particolare nell’arre-

damento d’interni), anch’esso legato al mercato del lusso  
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Su un piano più puramente culturale, la forma d’arte di gran 

lunga più legata all’immagine dell’Italia è la musica, 

specialmente l’opera lirica, che in Corea costituisce un feno-

meno di massa, coniugandosi con la naturale propensione dei 

coreani per il canto. 

A seguire troviamo nell’ordine: le belle arti (con uno 

specifico riferimento al Rinascimento); l’eredità storico-

archeologica della civiltà di Roma e infine, ancor più 

distanziato, il cinema neorealista e i grandi registi degli anni 

Sessanta. Questi tre ultimi aspetti, rispetto a quelli legati ai 

consumi, riguardano comunque una fascia di popolazione più 

ristretta e acculturata. 

Esiste naturalmente un’élite, peraltro relativamente ampia, 

che ha una conoscenza più approfondita del nostro Paese e ne 

segue con attenzione e competenza la vita sociale, politica, 

culturale ed artistica. In questa élite si distinguono alcuni 

sottogruppi particolarmente sensibili ed attivi, tra cui gli 

architetti, gli esperti del mondo dell’educazione, i musicisti e, 

in parte, i cineasti. Esiste poi un gruppo di specialisti a livello 

accademico che insegna nei due dipartimenti di italiano 

presenti in Corea, rispettivamente alla Hankuk University of 

Foreign Studies di Seoul ed alla Busan University of Foreign 

Studies di Busan, o in altri dipartimenti di studi classici o 

europei di diverse università. 

 

 

2.2. Analogie e contrapposizioni 

 

Come accennato nell’introduzione, i coreani di oggi sono 

alla costante ricerca, nella loro relazione con il mondo, di 

termini di paragone e di modelli che gli permettano di 

precisare meglio il proprio rapporto con il cambiamento e di 

elaborare una via originale allo sviluppo. In questo senso, 
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l’Italia costituisce un buon esempio, che gli esperti coreani 

sempre più analizzano nell’intento di definire strategie 

efficienti ed efficaci per governare il cambiamento. 

In termini di comunicazione di massa, invece, la prima 

analogia che viene ritualmente proposta tra i due Paesi è di 

natura geografica: “l’Italia e la Corea sono due Penisole”  A 

noi italiani può sembrare irrilevante e forse ingenua. In realtà 

essa cela dei fondamentali corollari sull’isolamento culturale 

della Corea, derivato da quello geografico, e comporta, per un 

coreano, delle implicazioni che non trovano però riscontro 

nella situazione italiana. In altri termini, i coreani non mancano 

mai di stupirsi del fatto che la Penisola italiana, lungi dal-

l’essere rimasta isolata nel corso della storia, sia stata invece 

un crocevia di civiltà e di commerci. Ciò deriva, evidente-

mente, dal fatto che l’Italia è posta al centro del Mediterraneo e 

non alle soglie dell’immenso Oceano Pacifico  

Analogie reali vengono invece identificate dai coreani nel 

tratto familista degli italiani, (anche se la lettura che ne viene 

data risulta a volte venata da equivoci letterari), nella loro 

propensione al canto ed alla musica, e persino in una certa 

somiglianza nell’uso dei prodotti alimentari, derivata del resto 

dal fatto che Corea ed Italia si trovano alla stessa latitudine 

dell’emisfero boreale e godono di climi abbastanza simili  

Ma le analogie di stereotipi culturali, vere o supposte, sono 

interessanti agli occhi dei coreani soprattutto se combinate con 

caratteristiche economiche comuni ai due paesi. Corea e Italia, 

infatti, hanno all’incirca la stessa superficie complessiva e lo 

stesso numero di abitanti. Entrambe hanno scarse materie 

prime e limitate risorse energetiche e quindi si sono sviluppate 

ed imposte, sia pure in epoche diverse, essenzialmente come 

paesi manifatturieri di trasformazione. Anche se si tiene conto 

della scelta coreana d’investire nella produzione di tecnologie 

informatiche (in particolare nella produzione di computer, 
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telefonia mobile e audiovisivi), compensata dai maggiori 

investimenti italiani nel settore dell’aerospazio e nella ricerca 

in campo fisico e biomedico, gli obiettivi delle esportazioni dei 

due paesi coincidono in moltissimi settori.   

Tali analogie sono allo stesso tempo anche alla base di una 

certa competitività che la Corea sente nei confronti dell’Italia  

L’analoga strategia di sviluppo, messa in atto dalla Corea più 

di un secolo dopo rispetto all’Italia, fa sì che spesso si guardi al 

nostro Paese come ad un modello da raggiungere e, possibil-

mente, da superare. Si tratta insomma, di un rapporto ambi-

valente di ammirazione/emulazione e competizione. 

Questo atteggiamento, che ha natura essenzialmente 

economica, non manca però di riverberarsi anche in una serie 

di espressioni latamente culturali e fortemente simboliche. Il 

sentito nazionalismo dei coreani trova, ad esempio, grande 

soddisfazione nel rievocare le due vittorie calcistiche (una 

peraltro ad opera della Corea del Nord), che costarono all’Italia 

l’eliminazione dai Mondiali del 1966 in Gran Bretagna e del 

1988 in Corea. E la partita del 1988 fu ripetutamente mandata 

in onda dalle TV coreane all’indomani dell’ultima vittoria 

italiana ai mondiali del 2006. 

Analogamente, i coreani, disponendo di molte scuole ed 

accademie di musica che formano un gran numero di cantanti e 

musicisti di eccezionale talento, si propongono ormai, nel 

settore operistico, come gli italiani d’Asia e hanno come 

obiettivo quello di esportare sempre più le loro produzioni a 

livello internazionale. 

 

 

2.3. La ricerca di modelli e soluzioni. Il ruolo dell’Italia 

 

Al di là della comunicazione mediatica, che assume spesso 

forme superficiali e di rapido consumo, ciò che sta davvero a 
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cuore alla grande massa dei coreani, e in particolare ai giovani 

ed alle donne, i due gruppi protagonisti del cambiamento, è la 

ricerca di modelli culturali che permettano di superare le 

stringenti contraddizioni derivate dalla veloce crescita che, 

seppur rallentata nel corso degli ultimi anni a causa della crisi 

globale, continua a mantenersi alquanto elevata. 

I temi principali di questa ricerca sono diversi. In primo 

luogo vi è l’emancipazione femminile, sia in relazione all’evo-

luzione del ruolo familiare della donna, sia rispetto al suo 

inserimento nel mondo del lavoro. Questo è forse il tema più 

sentito anche in relazione ai modelli di forte orientamento al 

consumo diffusisi nello scorso decennio. In secondo luogo, vi 

è il rapporto tra generazioni e quello gerarchico all’interno 

delle organizzazioni e della società nel suo complesso. La 

cultura dominante nella società tradizionale dei secoli passati, 

infatti, prevedeva per i giovani ed i ceti subalterni una 

condizione di sottomissione come parte dell’ordine naturale  

Questi temi, tipici delle società che passano da una dimensione 

agricola ad una industriale e poi postindustriale, sono percepiti 

in Corea con un’intensità maggiore che altrove a causa della 

loro afferenza diretta con l’etica confuciana, la quale 

costituisce la base portante della società tradizionale, ma anche 

l’efficacissimo motore ideologico che ha permesso l’ordinato e 

rapido sviluppo economico del Paese senza rilevanti conflitti 

sociali e sindacali. 

L’accettazione dell’ordine sociale, che un tempo veniva 

considerato come riflesso speculare dell’ordine celeste, è 

attualmente frutto della pragmatica e contemporanea consape-

volezza che è proprio quest’ordine ad aver garantito e a 

garantire ancora oggi il “miracolo economico” ed il benessere 

generalizzato di cui gode tutta la società coreana nel suo 

complesso. Pertanto, può sorprendere un occidentale la consta-

tazione che il desiderio di cambiamento ed aggiustamento 
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culturale da parte dei soggetti emergenti (donne e giovani 

innanzitutto) non prende mai le dimensioni della rivolta, della 

contestazione globale, bensì cerca di esprimersi attraverso una 

critica mirata, settoriale, costruttiva, e sempre all’interno del 

sistema  Il ruolo dell’Italia può, forse, essere determinante in 

questa ricerca di piena conciliazione tra tradizione e 

innovazione da parte dei coreani.  

Infine, legato all’industrializzazione e alle prospettive 

tecnologiche, sempre più forte si pone il tema della protezione 

dell’ambiente e in alcuni casi del suo ripristino dopo la prima 

ondata di sviluppo industriale che ha sconvolto, nei decenni 

scorsi, diversi ecosistemi locali  Strettamente legato all’am-

biente, troviamo poi il tema del recupero e della salvaguardia 

dei beni culturali, sia materiali che immateriali, nell’intento di 

traghettarli ed integrarli nella nuova Corea del XXI secolo. La 

presa di coscienza dello stretto rapporto tra cultura ed 

economia, e delle opportunità di crescita che essa può offrire, 

ha ulteriormente contribuito a riproporre l’Italia come 

riferimento per l’establishment coreano e, negli ultimi anni, 

sono nate associazioni ed iniziative mutuate da modelli 

sviluppati nel nostro Paese. In certi casi i coreani hanno aderito 

direttamente alle stesse iniziative e strutture create in Italia, 

come attesta ad esempio la massiccia partecipazione di comuni 

e territori coreani all’organizzazione dello Slow Food. 

In sintesi, si può affermare che la percezione da parte 

coreana, sia da parte del vasto pubblico che delle classi 

dirigenti, delle similitudini storiche a carattere strutturale e 

culturale tra Corea ed Italia costituisca la base per la 

costruzione di un rapporto di amicizia e cooperazione sempre 

più profondo e potenzialmente molto fruttuoso tra i due Paesi. 

In quest’ottica, Italia e Corea, partendo da ciò che hanno in 

comune, possono, insomma, imparare dalle proprie diversità, 

facendo tesoro ciascuna dei punti in forza dell’altra, così che 
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l’Italia potrebbe grandemente beneficiare dal recupero dei 

valori etici confuciani, mentre la Corea potrebbe sciogliere 

alcuni nodi della propria proiezione identitaria, mediante 

l’adozione di una maggiore dialettica sociale e della flessibilità 

pragmatica tipica della cultura italiana.  

 

 

3.1. Strategie di promozione dell’immagine dell’Italia e della 

sua cultura in Corea 

 

Nel contesto sopra accennato e in concomitanza con un’alta 

propensione all’utilizzo e al consumo di tecnologia avanzata 

anche nella vita quotidiana, appare necessario elaborare una 

strategia di medio e lungo periodo che permetta di promuovere 

efficacemente in Corea la cultura italiana e l’immagine del 

nostro Paese, nella sua reale complessità. 

Nel 2008, il Ministero degli Affari Esteri italiano, su 

iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di 

Cultura a Seoul, ha lanciato la manifestazione “Italia in 

Corea”, che sarebbe dovuta durare un anno, ma che, in virtù 

del suo successo, si è conclusa dopo due anni, alla fine del 

2009. Alla manifestazione hanno collaborato molte istituzioni 

pubbliche e private italiane, così come tanti esponenti del 

mondo dell’imprenditoria e del lavoro  

Gli obiettivi di “Italia in Corea” sono stati molto chiari e, al 

tempo stesso, molto complessi e impegnativi: rilanciare i 

rapporti bilaterali a livello culturale in stretta interconnessione 

con i settori scientifico e tecnologico, commerciale, turistico, 

in un’ottica di sistema, favorendo una migliore conoscenza del 

nostro Paese nella sua realtà e complessità. Per poterli raggiun-

gere, l’Istituto Italiano di Cultura di Seoul ha quindi deciso di 

puntare alla massima sinergia con il mondo dell’imprenditoria 

e della ricerca, sia per presentare un’immagine coerente ed 
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efficace del sistema Italia, sia per sottolineare come il sistema 

stesso sia il prodotto di una tradizione, nella più ampia 

accezione di questo termine, che nelle sue diverse espressioni, 

dalla letteratura alla moda, dal design alla tecnologia, dalle arti 

figurative al teatro o all’architettura, produce una cultura 

riccamente sfaccettata ed interconnessa. Sono concetti 

essenziali, che però rischiano costantemente di essere logorati 

e banalizzati dal continuo sfruttamento mediatico che se ne fa. 

In questo senso occorreva ed occorre difenderne il valore e 

l’autenticità  

In una congiuntura economica mondiale come quella attua-

le, è stato necessario, naturalmente, trovare adeguati finanzia-

menti per poter realizzare “Italia in Corea” e all’inizio è stato 

difficile catalizzare l’interesse delle imprese italiane e di quelle 

coreane, comprensibilmente preoccupate di ridurre rischi e 

costi. Tuttavia, con un lavoro capillare e paziente siamo riusciti 

a raccogliere crescenti consensi e sostegno. Si è trattato di un 

doppio successo in quanto, se da un lato la sponsorizzazione da 

parte coreana ha reso possibile la realizzazione di eventi 

italiani, dall’altro ha dato essa stessa la misura dell’interesse 

suscitato dalla nostra cultura e dalla sua capacità di “fare 

sistema”  

Complessivamente, le iniziative culturali organizzate 

dall’Istituto Italiano di Cultura, a partire da “Italia in Corea”, 

hanno raggiunto un altissimo grado d’integrazione con l’azione 

di promozione scientifica, commerciale e turistica, sia nelle 

strategie che nei risultati ottenuti. Negli ultimi cinque anni, si 

conta una media di quaranta eventi all’anno realizzati, tra cui 

numerosi spiccano per grandezza ed impatto, siano essi mostre 

o concerti di grandi ensemble musicali, oppure convegni e 

progetti di ricerca sull’architettura sostenibile, sull’urbanistica 

e sulla progettazione ecocompatibile. Nel Paese che ha la rete 

Internet più sviluppata al mondo ed il maggior numero relativo 
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di utenti, è fondamentale la conoscenza e l’interazione costante 

col mondo della comunicazione, se si vuole raggiungere un 

numero elevato di persone, per informarle e per ricevere da 

esse un feedback prezioso e stimolante e per sostituire vecchi 

stereotipi con rappresentazioni fedeli, anche se a volte inevi-

tabilmente parziali, dell’Italia di oggi  

 

 

3.2. Pragmatismo e comunicazione 

 

Per fare ciò si deve pragmaticamente partire dalla lettura più 

favorevole degli stereotipi a cui abbiamo accennato: in primo 

luogo l’ammirazione verso il nostro stile di vita e verso certi 

prodotti della creatività e della tecnologia italiane. Per 

esempio, chi viaggia in Corea resta immediatamente colpito 

dall’elevato numero di negozi ed attività commerciali che 

utilizzano marchi ed espongono insegne con nomi italiani, 

spesso di fantasia. In certi quartieri sembra quasi di essere per 

le strade di una futuristica città italiana. Si tratta soprattutto di 

ristoranti e caffè, di negozi di moda, di arredamento e design, 

di centri benessere, ma non mancano i prodotti tecnologici. 

In secondo luogo, accanto all’interesse verso una cultura del 

“buon vivere”, non va sottovalutato il consueto apprezzamento 

per la nostra tradizione culturale “classica” che va dall’antichi-

tà romana all’arte rinascimentale, al melodramma ottocentesco  

Agli occhi del grande pubblico coreano, questi frammenti 

costituiscono aspetti disgiunti della nostra civiltà, considerati 

lontani tra loro non solo cronologicamente, ma soprattutto 

concettualmente.  

Partendo da questi dati di fatto, l’Istituto Italiano di Cultura 

si è posto come obiettivo di illustrare al pubblico coreano 

come, dietro successi in campi ed epoche diverse, vi sia 

un’oggettiva continuità, rappresentata da un’unica filosofia del 
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vivere e del produrre, ispirata a concetti come l’unione 

dell’utile e del bello, già ben presenti nella nostra cultura sin 

dal Rinascimento, e come, ad esempio, arte e artigianato prima 

e industria poi possano essere espressioni di diversa intensità 

della stessa concezione creativa.  

In altri termini, l’Istituto Italiano di Cultura si è impegnato a 

presentare ogni possibile espressione del nostro patrimonio 

culturale, con particolare enfasi sulla contemporaneità, parten-

do da due assunti: che si tratta di una tradizione viva e ininter-

rotta che lega passato, presente e futuro in modo indissolubile 

e che la cultura è al tempo stesso il linguaggio e il contenuto 

che permeano tutti i campi delle attività sociali e che, dunque, 

parlare di cultura italiana significa presentare tutto il nostro 

continuum socio-culturale, il cosiddetto sistema Paese. 

È questo il messaggio che, come accennato sopra, sembra 

colpire più di ogni altro la società coreana. Il concetto di 

unitarietà della cultura che sottende l’intero sistema di un 

Paese, quindi anche il suo apparato produttivo, si è infatti 

perduto nel grande sforzo di crescita ed industrializzazione che 

la Corea ha compiuto a tappe forzate negli ultimi trent’anni, 

puntando in particolare sullo sviluppo tecnologico. Tale sforzo 

ha sospinto il Paese del Calmo Mattino verso un’idea di 

estrema specializzazione che, se da un lato ha garantito risultati 

rapidi e tangibili, dall’altro ha fatto perdere di vista molte 

interconnessioni concettuali a cui la stessa cultura coreana non 

era estranea. Il concetto di unitarietà, infatti, è centrale nel 

sistema confuciano classico che vede nell’ordine terreno un 

riflesso del generale ordine, o meglio dell’armonia cosmica. 

Evidentemente, la spinta forzata verso la modernità ha spesso 

fatto rifiutare in blocco anche la filosofia che veniva associata 

alla vecchia Corea preindustriale a favore di un malinteso 

empirismo di marca anglosassone. 
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Attraverso il confronto con l’Italia, dunque, la Corea si è 

resa conto di poter riscoprire e recuperare alcuni valori fon-

damentali della propria civiltà che soli le possono garantire un 

nuovo equilibrio per il presente e una crescita futura senza 

drammatiche cesure col passato  È evidente che l’unitarietà del 

pensiero e dell’azione della civiltà italiana poggiano su 

presupposti diversi da quelli confuciani (anche se l’etica della 

civiltà romana repubblicana ne condivideva molti), ma ciò che 

conta del messaggio che proviene dal nostro approccio sono il 

metodo e il fine, ovvero il recupero della rete di relazioni che 

rendono ciascuna cultura un sistema integrale e ben inter-

connesso. 

Un esempio di tale recupero è il rilancio di molte forme di 

attività sospese tra arte e artigianato, fino a pochi anni fa 

praticamente scomparse in Corea e talvolta quasi derise come 

segno di un passato preindustriale da cancellare. Così, negli 

ultimi anni, si è passati dallo stupore di fronte al rispetto 

tributato da grandi marchi della moda italiani al lavoro di 

piccoli artigiani che venivano invitati in Corea a proporre 

laboratori didattici, al recupero della propria analoga tradizio-

ne, al punto che alcuni dei vecchi artisti/artigiani coreani, 

sopravvissuti nelle campagne al terremoto dell’industrializza-

zione forzata, sono stati addirittura dichiarati essi stessi 

patrimonio culturale nazionale. 

 

 

3.3. Promozione e scambi culturali 

 

Il processo di promozione dell’immagine dell’Italia e degli 

italiani in Corea, oltre che attraverso il meccanismo della 

comunicazione mediatica che ne costituisce il veicolo di più 

immediata visibilità, e oltre all’organizzazione di eventi e 

manifestazioni che rappresentano momenti di approfondimento 
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fruibili dal grande pubblico, passa naturalmente attraverso 

progetti di scambio culturale di lunga durata, che permettano di 

creare quei legami solidi tra individui e istituzioni che sono i 

soli in grado di garantire una conoscenza profonda ed una 

collaborazione efficace tra i Paesi. 

Protagonisti di questi scambi sono innanzitutto le istituzioni 

e le agenzie impegnate nella formazione e nello sviluppo, e in 

primo luogo le università e i centri di ricerca. Esistono a 

tutt’oggi molti progetti di scambio culturale tra istituzioni 

italiane e coreane in numerosi settori, molti dei quali nati 

grazie all’azione di mediazione dell’Istituto Italiano di Cultura 

e dell’Ufficio dell’Addetto Scientifico dell’Ambasciata d’Italia 

in Corea. 

In particolare, vi sono al momento diciotto accordi nei 

settori delle scienze umane, sociali ed economiche, mentre 

quelli nel settore scientifico e tecnologico sono quattordici. Le 

università coreane attualmente attive negli scambi sono le 

seguenti: Seoul National University, Yonsei University, 

Sogang University, Hankook University of Foreign Studies, 

Busan University of Foreign Studies, Chung-Ang University, 

Daegu University, Catholic University of Daegu, University of 

Soong Sil, Kyungpook National University, Sungshin Women 

University, MyungJi University. Ad esse vanno aggiunte il 

KIST (Korean Institute for Science and Technology), il KAIST 

(Korean Advanced Institute for Science and Technology). 

Per l’Italia i partner sono: Università “Bocconi” di Milano, 

Università di Napoli “L’Orientale”, Università di Bari, 

Sapienza - Università di Roma, Università “Ca’ Foscari” di 

Venezia, Accademia di Belle Arti di Brera, Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Conservatorio Statale di 

Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, Conservatorio di Musica 

“Santa Cecilia” di Roma, Conservatorio di Musica di 

Monopoli, Università di Siena, Università degli Studi di 
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Milano, Università per Stranieri di Perugia, Conservatorio di 

Musica di Torino, Istituto Universitario di Architettura di 

Venezia, Conservatorio di Musica di Foggia, nonché il CNR. 

L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, in 

collaborazione con i Ministeri della Cultura e degli Esteri 

coreani, assegnano ogni anno a cittadini coreani borse di studio 

da utilizzarsi presso istituzioni italiane per un ammontare di 

circa quaranta mensilità. Le borse sono utilizzate da studenti e 

ricercatori coreani di ogni possibile disciplina. Inoltre, l’Istituto 

assegna alcune borse di studio che le principali università 

italiane offrono ogni anno a docenti e ricercatori stranieri che 

desiderano specializzarsi o aggiornarsi nella didattica dell’ita-

liano. 

I rapporti tra tutte queste istituzioni rappresentano la base 

per lo scambio di docenti e studenti, ma anche per progetti di 

ricerca congiunta. È attraverso di essi che si pongono le basi e 

si sviluppano le collaborazioni che stanno contribuendo, sia 

pure per ora in un contesto specialistico, a far scoprire ai 

coreani come l’Italia sia anche una delle culle della cultura 

scientifica moderna ed uno dei paesi dove ancora oggi la 

ricerca, nonostante le oggettive difficoltà, può vantare risultati 

e personalità di primissimo piano con particolare riferimento a 

discipline quali la fisica e la medicina. Un esempio di questa 

nuova attenzione viene dagli accordi stretti nel 2010/2011 con 

imprese e istituzioni italiane per sostenere il programma 

aerospaziale coreano, in specie per la messa in orbita di 

satelliti per comunicazione. 

I coreani sono sempre molto attenti a certi indicatori 

statistici ad alto valore simbolico e sono impegnati a perse-

guire successi che aumentino nel mondo la visibilità del Paese 

(basti pensare all’impegno profuso nelle ultime edizioni dei 

giochi olimpici per tenere la Repubblica di Corea nei primi 

posti del medagliere). Di conseguenza, non solo i dati sulla 
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nostra produzione scientifica, rilasciati dalle organizzazioni 

internazionali, colpiscono la loro attenzione ma anche, ad 

esempio, l’elevato numero di premi Nobel conseguiti da 

personalità e scienziati italiani.     

 

 

3.4. Lingua, letteratura ed editoria 

 

Vi è poi un rilevante aspetto dell’immagine dell’Italia legato 

alla nostra lingua, la quale costituisce non solo il veicolo 

primario della diffusione della nostra cultura, ma, soprattutto, 

lo strumento concettuale che le dà forma ed espressione e che 

sta alla base della sua nascita e del suo sviluppo.     

Anche in Corea si ritrovano alcuni dei principali luoghi 

comuni diffusi nel mondo legati alla musicalità della nostra 

lingua, che è percepita, specie in una nazione che considera 

l’opera lirica ed il canto come una della massima forma d’arte, 

come la più melodiosa e adatta al canto e alla poesia. Tuttavia, 

sulla scorta dei nuovi motivi d’attrazione verso l’Italia, la 

definizione dell’italiano come “lingua della bellezza” si è 

ampliata oggi a comprendere anche quelle forme creative a cui 

abbiamo precedentemente accennato: l’architettura, il design e, 

più recentemente, la moda e l’enogastronomia  Peraltro, un 

altro fattore da non sottovalutare per la diffusione della nostra 

lingua è rappresentato dai cattolici coreani (5.309.964 cor-

rispondenti a circa il 10,3% della popolazione della Repubblica 

di Corea), che considerano l’italiano lingua franca della Chiesa 

Cattolica e che costituiscono un importante ponte culturale tra i 

due paesi. 

Alcuni dati possono aiutarci a comprendere meglio que-

st’aspetto: l’italiano in Corea è in sesta posizione tra le lingue 

straniere studiate, con un numero di studenti complessivo di 

circa       l’anno, suddivisi tra università e scuole private  
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Stesso posto occupa rispetto al numero di studenti di lingue 

straniere nelle università (circa 800). A parte le due lingue 

asiatiche, cinese e giapponese, l’italiano è quarto nella gradua-

toria delle lingue europee  Dopo l’inglese, di gran lunga 

distaccato dalle altre, la posizione di precedenza del tedesco e 

del francese va ascritta ai legami storici della Corea con questi 

Paesi, dovuti a tradizionali correnti migratorie e ad intensi 

rapporti economici.  

L’italiano è insegnato in Corea innanzitutto a livello 

accademico, presso la Hankuk University of Foreign Studies, 

la principale università coreana per l’insegnamento delle 

lingue straniere, e alla Busan University of Foreign Studies, 

dove pure esiste un fiorente Dipartimento di Italiano. In queste 

due università, è anche possibile conseguire un Dottorato in 

Studi Italiani. Vi sono poi altri atenei, e in primo luogo la 

prestigiosa Sogang University, dove si può studiare l’italiano 

anche se non è possibile conseguire una laurea in italianistica: 

la Seoul National University, la Sungshin University di Seoul, 

la Chung-Ang University, la Keimyung University di Daegu e 

l’Università Cattolica di Gwanju. I corsi attivati presso la 

Seoul National University, la Chung-Ang, la Sungshin e la 

Keimyung sono, peraltro, frutto dell’iniziativa dell’Istituto 

Italiano di Cultura. Ai corsi accademici si aggiungono quelli 

aperti al pubblico ed organizzati dall’Istituto Italiano di Cultura 

a Seoul in collaborazione con la Sogang University con circa 

trecento studenti l’anno  Infine, bisogna calcolare le numerose 

scuole di lingua private con un numero stimato di studenti, 

soprattutto in corsi elementari e intensivi, di circa duemila 

l’anno  

Data la natura e gli interessi che spingono i coreani a 

studiare l’italiano, va rilevato che moltissimi sono i corsi 

orientati soprattutto alla dizione o comunque ad un uso 

strumentale della lingua. Lo studio della nostra letteratura è, in 
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proporzione, decisamente limitato ad un pubblico di 

appassionati e specialisti. Il grande pubblico però ha la 

possibilità di conoscere tutti i grandi classici della nostra 

civiltà letteraria, storica e filosofica, a partire dalla Divina 

Commedia e dal Decameron, passando per Machiavelli e Gian 

Battista Vico, per giungere al Novecento. È interessante notare 

che, per quanto riguarda la letteratura novecentesca e con-

temporanea, la scelta dei titoli disponibili si fa ampia, con le 

opere dei maggiori poeti e prosatori (Montale, Ungaretti, Luzi, 

Moravia, Morante, per citarne solo alcuni) fino a comprendere 

autori recenti già consacrati dal pubblico e dalla critica come 

Dacia Maraini. Non mancano, tra i giovani scrittori proposti, 

esordienti o “casi letterari” che riflettono l’attuale variegato 

panorama editoriale italiano. Tra questi, particolare successo 

hanno i libri che riflettono problematiche giovanili e della 

condizione femminile, nonché quelle della marginalità, in ciò 

confermando l’esigenza sopra descritta del pubblico coreano di 

trovare, nel confronto con le culture straniere e con quella 

italiana in particolare, modelli di riferimento che aiutino a 

comprendere e risolvere le problematiche del proprio quo-

tidiano. 

Al sostegno alla diffusione degli autori italiani, classici o 

contemporanei, l’Istituto Italiano di Cultura ha dato impulso 

negli ultimi anni, avvalendosi anche dei programmi di soste-

gno all’editoria offerti dalle istituzioni italiane e in specie dal 

Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali. La Corea è, infatti, una società dove la 

lettura conserva un ruolo importante sia nell’educazione che 

nell’intrattenimento, rafforzata dall’adozione di tutte le nuove 

tecnologie digitali per cui la Corea è all’avanguardia: si pensi 

che la Repubblica di Corea è lo Stato al mondo con il più alto 

numero di connessioni e di ore di utilizzo di Internet procapite 

e con una delle spese più alte per il consumo di tecnologie. La 
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diffusione degli ebook, lungi dal soppiantare la lettura su 

supporto cartaceo, l’ha rilanciata e una tangibile prova di ciò è 

data anche dallo spettacolo offerto dai giovani e meno giovani 

intenti a leggere mentre affollano le metropolitane delle 

principali città per percorsi medi giornalieri di circa due ore. 

La diffusione del libro italiano fa poi registrare dei picchi in 

alcuni settori di nicchia, quali la letteratura per bambini e 

ragazzi e il fumetto. In tal senso, una conferma viene, oltre che 

dal numero di contratti di traduzione stipulati tra editori dei 

due Paesi, anche dai contatti e dalle richieste registrati dal 

padiglione italiano alle recenti edizioni della Fiera Internazio-

nale del Libro di Seoul, che dal 2009 ha avviato una collabo-

razione in tal senso con la Fiera del Libro per Ragazzi di 

Bologna. 

 

 

4. Conclusioni 

 

Lo stato delle relazioni tra i due paesi che emerge dall’ana-

lisi dei dati proposti, nonché la percezione dell’Italia da parte 

coreana qui esaminata, comunicano complessivamente un 

quadro positivo; e l’immagine del nostro Paese che ne risulta, 

sfrondata da alcuni inevitabili luoghi comuni e stereotipi, è 

certamente lusinghiera. 

L’Italia, vista dalla prospettiva coreana, rivela non solo una 

vitalità economica che si misura dall’interscambio commercia-

le, ma soprattutto, sul piano della comunicazione, dal potere 

d’attrazione dei suoi marchi e del suo stile di vita  L’Italia 

convince e attira al punto di essere uno dei principali modelli 

prescelti come obiettivo dal cosiddetto national branding 

coreano. Infatti, in Corea del Sud, è sempre più avvertita 

l’esigenza di elaborare un’immagine-Paese che trasmetta e 

promuova il sistema Paese nel suo complesso, un “marchio 
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Corea” da proporre a livello globale secondo le tecniche di 

comunicazione più aggiornate. Ciò al punto che diverse sono 

ormai le organizzazioni che si sforzano di elaborare e promuo-

vere efficacemente nel mondo questa immagine-Paese e che la 

stessa Presidenza della Repubblica coreana ha creato un 

Consiglio Presidenziale per il National Branding, di cui fanno 

parte personalità coreane e straniere ed al quale il governo si 

affida per il lancio di periodiche campagne sui media 

internazionali. 

L’Italia, dunque, come modello, partner e, in certa misura, 

concorrente da emulare e superare. Le prospettive future di 

rendere questa relazione ancora più profonda e proficua per 

entrambi i Paesi sono certamente buone. Per meglio compren-

derle, occorre forse affrontare un ulteriore aspetto delle 

rispettive relazioni, in particolare dal punto di vista coreano. 

Il decentramento e la sussidiarietà, messi ampiamente in 

atto in Italia a partire dal 1970 con la creazione delle regioni, e 

consacrati poi dalla riforma del titolo V della Costituzione, 

cominciano oggi ad essere riconsiderati nell’Unione Europea, 

alla luce dell’attuale crisi economica, che ha messo in evidenza 

le criticità di un certo tipo di autonomie e della loro gestione. 

Viene, infatti, sempre più spesso indicata quale soluzione a tali 

criticità una ricentralizzazione di alcune politiche amministra-

tive, non tanto verso gli Stati nazionali quanto piuttosto verso 

le istituzioni europee. Il rafforzamento delle istituzioni euro-

pee, invocato sotto la spinta della razionalizzazione e del 

rilancio dell’economia continentale, sembrerebbe passare, anzi, 

anche attraverso un’ulteriore cessione di sovranità da parte 

degli Stati nazionali e di una revisione in senso centralistico 

delle regole di governo dell’economia europea  

In senso opposto si muove la Corea del Sud - Stato tradizio-

nalmente e confucianamente centralista, dove la capitale Seoul 

ancora oggi accoglie quasi la metà della popolazione nazionale 



105 

 

- che ha invece imboccato la via dell’autonomismo  Estranee a 

qualsiasi sistema confederale e sovranazionale paragonabile 

all’Unione Europea, le diverse province coreane (analoghe per 

estensione alle nostre regioni) hanno iniziato da alcuni anni a 

rivendicare maggiore autonomia economica e politica dai 

governi centrali succedutisi nel tempo, i quali, sia pur con 

prudenza, hanno messo a punto una strategia in tal senso. A 

questa strategia potrebbero, inoltre, non essere estranee con-

siderazioni nell’ottica di una futura riunificazione nazionale 

con la Corea del Nord - certamente più agevole da gestire sulla 

base di un modello analogo a quello dei Länder tedeschi - nella 

quale sarebbe più facile integrare le province nordcoreane 

mediante politiche locali differenziate. 

Il tema delle autonomie e del regionalismo rappresenta, 

quindi, un terreno importante su cui confrontarsi nei prossimi 

anni: la promozione dell’Italia ed il rafforzamento del ruolo da 

essa svolto nella società coreana passano anche attraverso la 

presentazione e la valorizzazione delle nostre culture e tra-

dizioni regionali da una parte e, dall’altra, dell’identità europea 

nel suo farsi e del ruolo giocato dall’Italia in questa forma-

zione  In altri termini, sarà essenziale illustrare come l’identità 

italiana sia il frutto di un processo storico che ha fuso in modo 

vitale e creativo culture locali di portata, origine e natura molto 

diverse tra loro, e che sta contribuendo a sua volta a plasmare 

una nuova identità complessa quale quella europea. Un aspetto, 

questo, che sembra non ancora completamente acquisito nella 

rappresentazione corrente in Corea, anche nelle sue forme più 

sofisticate, del nostro Paese e dell’Europa  

Andare incontro al processo di valorizzazione delle auto-

nomie locali coreane rappresenta, probabilmente, la sfida più 

interessante dei prossimi anni per la nostra promozione cultu-

rale. Una strategia in tal senso dovrebbe comprendere la 

creazione di più centri di diffusione della nostra cultura sul 
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piano formale. I punti di diffusione informale, infatti, già 

esistono e vanno dalle piccole scuole di lingua agli ipermercati 

che espongono una grande varietà di prodotti e simboli 

dell’Italia contemporanea. I centri strutturati e formali 

potrebbero invece includere luoghi d’insegnamento nelle 

principali città del Paese, sia a livello accademico sia dei corsi 

pubblici dell’Istituto Italiano di Cultura, ma pure un’accresciu-

ta e strutturata partecipazione delle istituzioni italiane alla vita 

culturale locale, ricca di festival cinematografici, teatrali, 

musicali e di danza, biennali d’arte e design, fiere librarie e di 

altro tipo.  

Infine, va ricordato come la Corea del Sud sia uno degli 

Stati che al mondo investe di più in istruzione, come attestano 

gli straordinari risultati conseguiti dai suoi studenti e dalle sue 

università nelle classifiche mondali e come attesta il livello 

raggiunto dalla ricerca e dallo sviluppo nel Paese. In questo 

contesto, è indiscutibile che un passo importante per favorire lo 

sviluppo della conoscenza dell’Italia e della sua civiltà 

contemporanea sia necessariamente l’introduzione degli studi 

d’italiano, a partire dalla lingua, come materia curriculare nelle 

scuole coreane, nonché un sostanziale allargamento dell’italia-

nistica a livello universitario. Un traguardo ambizioso, data 

anche la grande differenza dei rispettivi ordinamenti degli 

studi, ma rispetto al quale le istituzioni italiane, ed in primo 

luogo MIUR, MiBAC e MAE possono svolgere un ruolo 

determinante  Da parte loro, Ambasciata d’Italia e Istituto 

Italiano di Cultura si sono da tempo attivati e un primo passo 

in tal senso è già stato fatto, con la stipula di accordi bilaterali 

tra atenei, in attesa di un accordo quadro a livello governativo. 

Si tratta di obiettivi impegnativi, ma certamente alla portata 

delle nostre istituzioni, e che fanno parte di un processo di 

mutua conoscenza e progresso  Molto, infatti, l’Italia può 

comunicare alla Corea, ma altrettanto la Corea può darci anche 
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per la migliore comprensione di noi stessi e per l’avanzamento 

del nostro sistema Paese, magari partendo proprio da un 

rilancio del nostro sistema scolastico e formativo.   
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III.3 

 

Stephen van Vlack 

 

EDUCATIONAL PROGRAMS RELATED TO ITALY 

 IN SOUTH KOREA 

 

 

 

1. Introduction 

 

Although Italy and South Korea have only enjoyed 

diplomatic relations a scant thirty years, relations between 

these two peoples extend in reality much further to at least the 

Italy-Korea treaty of 1884. Moreover, with the advent of the 

global era indicative of more contact between the peoples of 

the world (Graddol, p. 29), the level of contact between Italy 

and South Korea has been on the rise in recent years. Important 

in this contact, technological innovations, particularly in the 

areas of transportation and communication, have enabled 

contact between physically distant societies to develop and 

flourish, even at grassroots levels.      

This paper seeks to shed light on the current state of contact 

between Italy and South Korea in the global era with a focus 

on the area of education. Education, and the related area of 

language, is one often cited as one of the main areas of global 

integration (Spring, p. 3). The internationalization of its 

tertiary educational system is also one of the areas in which 

South Korea has focused much attention in recent years. In the 

first part of the paper, programs related to institutional contact 

in the field of education are investigated. The latter part of the 

paper gleans information on the effects of this increased 

contact on a personal level through a questionnaire distributed 
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to South Korea university students focusing on their 

experiences with Italy and Italian culture. Awareness of and 

feelings toward Italy and Italian language and culture are 

further assessed through the questionnaire. It is hoped that this 

paper will not only be able to shed light on the contact 

situations within the global era but also provide a way forward 

for how societies separated by physical space can become 

closer. 

 

 

2. Globalization and contact 

 

There are many different definitions for the very 

complicated and multifaceted process that is globalization, but 

most of them refer to globalization as a process of integration. 

This integration is achieved through the lessening of 

restrictions coupled with the purpose-driven establishment of 

ties to transcend boundaries both physical (e.g. distance in 

space) and man-made (those created by the governments of 

nation-states)  Bloom (“Globalization and Education”, p  59) 

defines globalization in the following manner, “globalization 

refers to the process whereby countries become more 

integrated via movement of goods, capital, labor and ideas”  

Key to the idea of globalization, as is shown in the definition, 

is the idea of movement or exchange. In a globalized world, 

ideas, systems, and indeed people move more freely and with a 

purpose. This movement increases the amount and type of 

contact between people in far-flung societies such as South 

Korea and Italy in a variety of ways. Crystal (pp. 86-120) lists 

ten different areas of integration organized into six major 

groups: international relations, the media, travel, safety, 

education, and communications. The net result of globalization 

not only brings people closer but also makes them more 
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similar. In effect, globalization brings about contact and 

acculturation in ways that used to be limited to societies that 

were closer together (Hamers and Blanc, p. 204). 

Among the various aspects of globalization, the 

globalization of education has been a major area of focus in 

recent years, due in part to the rapid progress educational 

programs are making in their integration and the perceived 

advantages of such integration. This has led to a leveling of 

educational systems the world over in which systems are 

becoming more similar in their overall design as well as their 

focus of study (Spring, p. 11). Having more similar educational 

programs, including the use of English as a lingua franca of 

instruction, allows both for a better transfer of information and, 

more importantly, greater ease of movement for people. As 

one of the hallmarks of globalization, the increasing amount of 

transnational people movement has put a strain on educational 

systems at the elementary and secondary level. For tertiary 

level educational institutions, and particularly ones in South 

Korea, the emphasis on the globalization of campuses not only 

allows students and faculty to move more easily from one 

system to another, but also allows for a better, more diverse 

experience. With only three universities in the top two 

hundred,
48

 South Korea is eager to increase its global footprint 

on education. Due to its lack of natural resources, South Korea 

has invested heavily in education as a means of creating an 

idea-based society. Global integration of the South Korean 

university system is one of the main ways of gaining access to 

knowledge and expertise found in other parts of the world.   

It should, however, be noted that globalization, although it 

is intended to eventually lead to greater prosperity across the 

                                                 
48

 http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-

13/world-ranking. 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking


111 

 

globe, has often been charged with providing advantages to 

already developed countries over less developed ones (van 

Vlack and Yeum, p.  327). It is also true that, for better or for 

worse, globalization wears a Western and, more specifically, 

American face (Sonntag, p. 46). In countries like South Korea, 

which have enjoyed a special relationship with the U.S., 

globalization and even Westerness is linked strongly to ideas 

of the West and the U.S. This has led to a leveling of cultural 

distinctiveness among Western countries. In a study of the 

Korean linguistic landscape it was found that signage in any 

language that uses Roman characters is often perceived as 

being English (van Vlack, p. 569). This lack of general 

awareness of overseas cultures may be reflected in South 

Korea’s ranking for social globalization at 1   on the   1  

KOF index of globalization.
49

 Part and parcel of globalization 

is the reaction against it. Sonntag (p. 48) also describes the 

inevitable resistance to the American face of globalization and 

its manifestation through the pursuit of other more exotic 

cultures, such as the Celtic in North-Western Europe. For 

Korea this means that some people will find themselves drawn 

to individual Western cultures, such as Italian, because they 

recognize it as different and therefore more interesting than 

standard global culture. Such a development would represent a 

more mature phase of global integration in Korea where the 

main goal is not just integration to a global norm, but more 

equal exchange of ideas.     
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3. Survey of Educational Programs 

 

The first part of this investigation looks at the contact 

situation between Italy and South Korea by examining 

institutionalized educational programs related to Italy present 

in South Korea. The survey includes both public and private 

institutions.  

 

 

3.1. Language Programs 

 

Language as both storehouse and purveyor of culture 

(Everett, p. 4) represents the quintessential means by which 

one can contact and fully appreciate a society. It therefore 

seems fitting to begin the investigation by looking at where the 

Italian language is being learned and by whom. Although 

Italian is the fifth most taught foreign language in the world,
50

 

this global popularity is not reflected in the Korean situation. 

Unlike in the U.S. and many other countries where Italian is a 

mainstay among language options in secondary institutions, it 

is non-existent in Korean secondary schools. A painstaking 

school-by-school search of all the foreign language high 

schools in South Korea revealed that no schools offered Italian 

at the secondary level. All Italian language programs are held 

at universities and private institutes.  

Of the 347 universities in South Korea,
51

 Italian is offered 

as a major area of study in only four. The Hankuk University 

of Foreign Studies Seoul campus has the oldest Department of 

Italian established in 1963. The global campus of the same 

university has a Department of Italian Interpretation and 
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Translation, which was established as recently as 2008. The 

Catholic University of Daegu has had a Department of Italian 

since 1988. Finally, Pusan University of Foreign Studies 

established its own Italian Department in 1989. Each of these 

programs offers a wide range of different courses taught by 

both Korean and Italian faculties as described in detail by Huh 

(p. 5). Li offers a more critical analysis of the situation 

discussing different aspects of the challenges faced by Koreans 

trying to learn Italian (p. 178). Compared to languages more 

commonly taught in South Korea such as English, Chinese, 

German and French, which are offered almost universally in 

both the secondary and tertiary levels, Italian is very much a 

lesser known language and is considered something exotic, 

along with Spanish and Portuguese. This lack of Italian as an 

area of academic study at Korean universities is reflected in the 

fact that among 1643 government accredited research journals 

only one, Lettere Italiane, is devoted exclusively to Italian.
52

 

This is in stark contrast the many journals devoted to other 

European languages, especially English and German. 

Within universities, Italian language courses are also 

offered. Italian is typically available in one of two ways: as 

elective language courses held within a specific Department, 

such as the Division of Second Foreign Language and 

Literature at Sookmyung Women’s University, or simply 

within a university-linked language institute. The most 

extensive of these courses are offered by Sogang University in 

association with the Italian Cultural Institute. They offer five 

different levels with a focus on developing communicative 
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competence.
53

 At Sookmyung, for example, only one elective 

course, Italian one, is on offer. 

 

 

3.2. Educational Exchange Programs 

 

An important aspect of education in the era of globalization 

is exchange. Korean universities have been striving in recent 

years to increase the number and diversity of the exchange 

programs on offer to undergraduate students. This is a global 

effort, and a wide range of agreements have been made with 

educational institutes all over the world. Twenty different 

Korean universities were found to have agreements for 

exchange with educational institutions in Italy and many of 

these schools have multiple exchanges. Agreements also tend 

to be university wide, applying to everyone, or college wide, 

applying only to students who study within a specific college. 

More specific information was difficult to find via on-line 

searches, but when dates were available, it seems that the vast 

majority of these exchange programs have been established in 

the last ten years. Sogang University was a pioneer in this area 

establishing ties with four universities in Italy between 1989 

and 1990 and two more in the last five years. On the surface, 

this looks promising regarding the level of contact between 

Italian and Korean universities. A more careful investigation of 

the activity of these various agreements, however, reveals that 

most of them are in fact inactive and when active they only 

affect small amounts of students. The Sogang exchanges, as a 

stark example, has not seen a single student avail of the 

opportunities to study in Italy, according to a phone interview 

with a Sogang official. This is especially telling in that Sogang 
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has an extensive program for Italian language, although not 

offered within the university itself for regular credit. On the 

opposite end of the spectrum, Sookmyung Women’s 

University has agreements with two universities in Italy 

established in 2007 and 2011 and both of these are active. To 

date, eleven and two students have gone as exchange students 

to these Italian partner institutions respectively. Other 

universities are somewhere in the middle with some of the 

different agreements being active. Korea University, for 

example, established agreements with four Italian universities 

in 2007 and only one of those agreements has been activated. 

Since 2007, twelve Korea University students have gone to 

Italy as exchange students. Looking specifically at the 

universities in which Italian is a major, the situation is similar 

to that found at Korea University, not all the agreements have 

been activated and the numbers are rather small. The Catholic 

University of Daegu, as one example, has concluded 

agreements with seven universities in Italy, but only one is 

active and thirty students have participated since 2003. In 

general, exchange programs with Italy, even among the few 

schools with Italian as major area of study, are not popular as 

is shown by the lack of overall activity. This is a stark contrast 

to programs to English-speaking countries which are highly 

competitive and always full. It seems that Italian is still very 

much a peripheral area or study and interest within Korean 

universities. 

 

 

3.3 Other educational programs  

 

In addition to Italian language courses offered by 

universities, several private institutes also offer courses 

focusing on the development of Italian language skills. Some 
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examples would be the Dr. Kim Language Institute, Herald 

Language Institute, and SJS Language Institute. In these 

schools, conversational Italian is the main goal and Italian is 

offered among many other languages. In addition to regular 

types of language courses, there are also some institutes that 

specialize in Italian and specific purposes related to Italian. 

The Coritalia institute,
54

 Yujinitalia Institute
55

 and Alta Italia 

Institute
56

 offer more than just general language courses and 

focus on helping students develop Italian skills for specific 

purposes. Most of the different content areas they work to 

develop relate to helping students prepare for a specific course 

of study in Italy. This shows that there is some demand among 

Koreans for Italian study both for general conversation and for 

specific purposes. Of course the number of institutes is small 

compared to what one finds for other languages. 

Other types of educational programs are also available in 

South Korea. Most of these are related to aspects of Italian 

culture that are popular in Korea. A variety of different Italian 

cooking classes are on offer. Both companies related to the 

manufacture of food items such as CJ and ones related to food 

retain, such as Hyundai Department Store, offer a variety of 

Italian cooking classes. The Lunarich Academy offers classes 

in pizza, pasta, barista certification, employment in Italian 

restaurants and café.
57

 Signor Bang is an overseas branch of 

SNP (Scuola Nazionale di Pizza) that operates classes in 

making pizza. Indeed Italian food culture is currently very 

popular in South Korea and this includes coffee, which is 

perceived as being linked to Italy. Food is an important point 

                                                 
54

 http://www.coritalia.co.kr/new/main.php. 
55

 http://www.yujin.com/. 
56

 http:///www.altaitalia.co.kr/main_1.htm. 
57

 http://www.lunarichacademy.co.kr/bbs/board.php?bo_ table=class_1 

andwr_id=1. 

http://www.altaitalia.co.kr/main_1.htm
http://www.lunarichacademy.co.kr/bbs/board.php?bo_%20table=class_


117 

 

of contact between Korea and Italy, especially on the Korean 

side wherein much of Korean’s exposure to Italy is in the form 

of food. The Italian Cultural Institute in Seoul, established in 

1987, is the official Italian government agency for the 

promotion of culture. As such, it handles a wide variety of 

topics in addition to the language courses it does in association 

with Sogang University. 

This brief review of the educational institutions detected in 

South Korea in relation to Italy found that such institutions are 

quite limited. It seems that the connections with Italy are still 

quite peripheral, dealing with highly specified aspects of 

Italian culture. It will be interesting to see whether this 

observation is substantiated by people’s perceptions.   

 

 

4. Survey of perceptions of Italy 

 

In order to glean information about aspects of personal 

contact and affective links between Koreans and Italy, a survey 

was distributed to 1397 Korean university undergraduates in 

eleven different universities located throughout the country. 

The survey consisted of ten questions centered around two 

major themes: experience and familiarity with Italy and Italian 

culture and feelings about Italy and Italian culture. Following 

suggestions from Brown the survey was designed using variant 

question formats and questions were grouped into topic areas 

(p. 43). 

The first two questions focused on travel experience and 

feelings toward Italy. When asked whether they had ever been 

to Italy, 103 (7.3%) respondents replied affirmatively. All but 

four had been in Italy for the purpose of tourism. The 99 

tourists had been there for periods ranging from one day to two 

months with the average length of stay being just four days. 
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The four respondents who had reported living in Italy had done 

so for different durations and purposes. One spent six months 

there as an exchange student. One was there for two weeks on 

a high school exchange program. A further two had lived there 

as children for periods of five and three years. Furthermore, 

fourteen respondents (1%) had been to Italy more than once. 

When asked to rate their Italian experience on a Likert scale 

with one being excellent and five being absolutely horrible, the 

average score was 2.39 indicating a somewhat positive 

experience. Furthermore, when the number of visits to Italy 

and the duration of stay were considered as variables among 

the tourist group, no large difference was found. All four who 

had lived in Italy and were not just tourists, however, gave the 

experience the highest possible rating of (1) excellent. The 

results show that experience in the country is not enough to 

generate positive feelings, especially when that experience is 

short. Most of the sojourners would have been travelled 

through Italy as part of tightly controlled and Koreanized tour 

programs, and many indicated this as the case. Such tours 

provide few opportunities to encounter varied aspects of the 

culture and this was revealed in the survey results. It seems 

that more and more diverse experiences with the culture leads 

to more positive feelings, which should not be surprising based 

on what has been reported in the literature (Shaules, p. 83).  

Question 2 asked participants who had not yet been to Italy 

to rate their feelings regarding whether they would like to go to 

Italy. This question was designed to glean information about 

the value Koreans place on Italy in general as tourism can have 

various reasons. The overall rating was quite high with the 

average being 3.9 on a scale of 1 to 5, a resounding yes. Based 

on the results found here, it seems that Koreans are interested 

in Italy in general. 
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Question 3 asked whether the participants knew any Italian 

people and tried to ascertain the nature of the relationship. 

Forty-one (3%) of the respondents indicated that they knew an 

Italian person, but the extent of the relationship varied quite a 

bit. Interestingly, there was no correlation found based on 

travel or living experience in Italy and having a relationship 

with an Italian person. The two respondents who had lived in 

Italy the longest reported having no Italian acquaintances and 

having been to Italy had no correlation with knowing someone. 

This, again, is to be expected based on the type of travel that 

most of the participants engaged in. The most common type of 

relationship was friend, as in peer. Several also indicated an 

Italian as a family friend, usually of parents. The most 

common way of knowing Italians for these Korean 

undergraduates was through study outside Korea. The second 

most common way was through overseas travel in general. 

Within Korea only a very a small number of respondents 

indicated that they had Italian professors or fellow students. 

Additionally, two people had met their Italian friends on-line. 

All in all, it seems that Koreans encounter and befriend Italians 

neither in Italy nor in Korea, but rather in other locations. This 

is a reflection of the general global trend of intercultural 

contact.  

Question 4 was an open-ended question which asked the 

participants to indicate what first popped into their head when 

they thought of Italy. The question was designed as a follow up 

to question 2 with the goal being to find associations. 

Responses were grouped into ten major categories, here 

presented in their frequency: food (pizza, pasta), specific 

locations (cities and/or historical sites), fashion (leather bags), 

sports and sports figures (typically soccer), physical features 

(sun, the sea), cultural features (architecture, music), features 

of people (handsome men, women), luxury goods (Ferrari), 
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other (a wide range), nothing (I don’t know)  This is shown in 

Figure 1 below. There also seemed to be some confusion 

between Italy and France with five respondents indicating 

aspects of French culture, such as the Eiffel Tower and one 

person even wrote taco. Overall, the results were quite diverse. 

It seems that Korean university students not only know 

something about Italy, but also have a wide a range of 

associations beyond just food. Thus, it seems that information 

about Italy is available to Koreans.  

 

 
 

Figure 1: Question 4, What pops into your head when you think of Italy? 

    

Questions 5 and 6 asked the participants to assess their 

degree of familiarity with Italy and Italian culture. Results 

showed that the participants feel slightly more familiar with 

Italy itself than with Italian culture with an average score of 
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2.1 and 1.9 respectively. This is on a scale where 1 means not 

familiar at all and 5 means highly familiar. This sheds further 

light on the answers to question 4. No correlations were found 

between experience in Italy; i.e., travel or living and degree of 

perceived familiarity. Additionally, knowing an Italian did not 

affect the perception of familiarity. Overall, this is not 

surprising based on the nature of those experiences as 

discussed above. Most of the participants were only in Italy for 

a few days and typically as part of a pre-planned tour with 

other Koreans. Also, most of their personal encounters with 

Italians were actually in a third country while studying abroad. 

As such, these types of contact would not necessarily lend 

themselves to learning much about the country or culture. This 

rather low degree of perceived familiarity reveals that although 

people know something about Italy, as shown in question 4, 

their knowledge is quite limited, even for those who had been 

there and had Italian acquaintances. 

Questions 7 and 8 were designed as follow up questions to 5 

and 6 and asked participants to rate their feelings toward Italy 

and Italian culture. Results were 3.6 for both questions, thus 

indicating generally positive feelings toward both Italy and 

Italian culture. Here two major factors were observed as 

affecting their feelings. First a positive correlation was found 

between degree of familiarity and feelings. Generally, the more 

familiar one felt himself of herself to be with Italy and Italian 

culture the more positively they rated their feelings toward 

Italy. Additionally, a strong positive association was found 

between having Italian friends and positive feelings. Those 

who indicated they know an Italian well gave the highest 

ratings for both the country and the culture. For those who 

indicated that they knew Italians but not very well, as in the 

case of respondent 1356, generally gave lower ratings for 

feelings toward Italy and Italian culture. Thus, it seems that 



122 

 

strong personal connections positively affect feelings, if not 

perceptions of familiarity. Once more, meaningful experiences 

with Italians, even in neutral locations, seemed to have a 

positive effect on feelings toward Italy. 

Question 9 asked the respondents to specify what they 

believed to be the main representations of Italian culture in 

South Korea. Overall, two main observations were made on 

the basis of the responses. First, the responses showed 

substantially less variation than those given for question 4, 

although basically the same categories emerged. By far the 

most common response was related to food (50%), followed by 

cultural features (11%). Luxury goods and specifically fashion 

came in at 8 and 9 percent respectively. Interestingly, many 

people (8%) responded that they did not know and this relates 

to the second major finding. This is shown in Figure 2 below. 

There were quite a few respondents who seemed to be very 

confused by the nature of the question and clearly didn’t know 

how to answer. Eleven percent of the answers were deemed 

inappropriate in that they indicated what Italians might find in 

Korea or they just indicated features of Italy itself, such as 

Rome or Mediterranean. These nondescript responses would 

seem to indicate a low level of awareness of Italian culture in 

South Korea, for some people at least. It is interesting to note 

that the Korean university students were more aware of Italy 

and Italian culture in general than they were of the same in 

their own society. This would seem to indicate a rather low 

level of contact at least in the Korean setting. 
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Figure 2: Question 9, What are the main representations of Italian culture 

in Korea? 

   

Finally, question 10 asked the respondents to indicate if 

they would like to learn the Italian language and why or why 

not. Sixty-six percent (927) responded that they did not want to 

learn Italian while thirty-one percent indicated that they would 

like to learn Italian. A further three percent left the question 

blank. 

Among the respondents who answered that they would like 

to learn Italian, the most common reason was that it was fun or 

that they liked languages. It would seem that these are 

individuals who just like languages and might also have 

positive feelings about Italian. This view is supported by such 

comments as, “I would like to learn many languages” and 
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“learning language is good”  Thus, their interest in learning 

Italian is driven more by the awareness that language learning 

is a positive endeavor rather than any particular aspects of 

Italian. Interestingly several respondents commented on the 

similarity of Italian to other languages they already knew, 

especially English or other Romance languages, and wrote that 

it would be easy to learn Italian and that seemed to be a 

motivating factor. The perceived ease of learning Italian 

seemed to be an important factor for those who like to learn 

languages. A small number of respondents cited the usefulness 

of Italian. The most common area of usefulness was as a 

language for travel. Still, a few respondents mentioned its 

usefulness as a language of study or for jobs, and when they 

did so they mentioned areas such as music, art or food. A few 

respondents were interested in Italian for specific reasons such 

as its exotic nature in addition to specific positive aspects of 

Italian culture (romantic), people (physically attractive), or 

features of the language (exotic pronunciation). For those who 

indicated they would like to learn Italian the main motivation 

seemed to be a perceived need for more languages in a global 

world. It can be argued, due to their mentioning of other 

languages in a positive way, that these are successful language 

learners who are eager to augment their repertoire of languages 

and certainly have no aversion to Italian. At the same time, 

only a very small percentage of participants saw a particular 

need or reason for learning Italian.        

Two-thirds of the respondents indicated that they would not 

like to learn Italian. The most commonly given reason was that 

Italian was not useful and therefore not worth learning. Many 

people commented that Italian was not widely spoken in the 

world and that the number of Italian speakers was low. One 

respondent even claimed that Italian was a dying language. 

Thus, a large percentage of the university students regard the 
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relative power of Italian in the world as low. Another major 

reason given was that they were already busy learning other 

languages, in particular English, and as a result had no need for 

learning Italian  Typical responses in this vein were, “If I speak 

English they will understand me” and “English is enough”  

Also, many respondents cited problems with English and other 

languages (German) as a reason for not wanting to learn 

Italian. In a similar vein, many people wrote that Italian was 

difficult and therefore not worth the effort. This comment 

came from some students who claimed to be currently taking 

Italian courses. In general, it seems that people who did not 

want to study Italian were already having difficulties with 

other languages. This, coupled with the idea of lack of 

necessity for Italian, seemed to make Italian study unfeasible 

to the vast majority of the respondents.  

 

 

5. Conclusion 

 

This study endeavored to form a basic assessment of the 

contact situation between South Korea and Italy focusing on 

education and from the Korean perspective. In the era of 

globalization, education is seen as being a crucial area of 

integration, and universities in Korea, along with other systems 

the world over, are currently striving to globalize by forging 

more links with other universities (Hugonnier, p. 152). The 

study found a rather low level of contact, from the Korean side 

anyway, between Italy and Korea while looking at the situation 

in two ways. 

An investigation of contact on the institutional level found 

that courses of study for Italian in Korea are few and far 

between compared to many other great nations. Only four 

universities have courses of study related to Italian, and several 
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others offer rather rudimentary courses in Italian language. 

Italian is on offer at other private institutes and there are a few 

that specialize in Italian, but overall it is more of a niche area 

of study. This is supported not only by the general lack of 

educational exchange programs between universities in South 

Korea and Italy, but by the fact that the majority of exchanges 

have not been activated. Thus, there seems to be little interest 

among Korean students for a study abroad experience in Italy. 

It is particularly telling that no educational programs for Italian 

exist in Korean secondary schools. Korea is a country, despite 

its rapidly ageing population, which focuses on youth. That 

Italian is only available to older learners reflects its limited 

draw. 

From the personal contact perspective, Italy is certainly 

known to Koreans and in a variety of ways, the most prevalent 

of which is food culture. This has led to a generally positive 

assessment of Italy among Koreans, but this has not led to a 

high level of awareness or deeper interest in Italy and Italian 

among most people. Koreans are generally interested in 

traveling to Italy for tourism but are not interested in learning 

the language. Interestingly, most of the personal contact 

between Koreans and Italians occurred neither in Italy nor in 

Korea. Koreans met and befriended Italians in neutral locations 

and most often when studying abroad in English speaking 

countries. This situation probably encapsulates the contact 

situation more than any other. The contact between South 

Korea and Italy, for all but a very few is mediated by others. 

This may seem contrary to the idea of globalization but 

although direct links have been established in recent years still 

few, only the more sophisticated and globalized, avail of them. 

It seems that most people are still struggling to deal with basic 

aspects of globalization, i.e. English. Based on this, contact 

with Italian seems to be very much a secondary concern.       
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IV.1 

 

Eun Jee Do 

 

KOREAN ATTITUDES TOWARDS IMMIGRANTS  

IN KOREA:  

CURRENT POLICY AND LANGUAGE EDUCATION 

FOR THEM 

 

  

 

1. Introduction 

 

“Ann-yong-ha-se-yo? (Hi)” 

 “Han-huk sang-hwal o-ttae-yo? (How do you find Korea?)” 

 “Han-hu-go gond-bu o-ryo-wo-yo? (What do you think of 

Korean? Difficult?)” 

 

The students are sitting on a heated floor on a cold winter’s 

day. Everyone has buried their hands in blankets or is pressing 

them to the floor to keep their hands warm enough to write 

Korean.  It is 7.30 a.m. in the evening and minus sixteen 

degrees outside, snowing heavily. They look tired, more than 

likely because of long working days, but are still full of 

enthusiasm and fervour to study Korean.  

During the last winter holidays in Korea, I taught the 

Korean language to immigrant workers employed in a food 

processing company in Daegu. There were twenty-three 

immigrants workers who originated from China, Cambodia, 

Vietnam and Pakistan  The company’s owner informed me, “In 

my company, the majority of immigrant workers are made up 

mostly of Asian immigrants who are unfamiliar with Korean 

society. They suffer from communication problems even 
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though they have had some exposure to Korean classes before 

they started working for me”  He also commented, “I believe 

that there should be special attention paid to language 

education for people in this situation”  When I was there, I met 

a worker from Thailand who was able to speak English. He 

said he used to be a police officer before coming to Korea, and 

had learned English from American missionaries in Thailand. I 

asked him what his biggest difficulty was in Korea  “It is 

definitely the language”, he replied  “There are other workers 

from different countries and we can only communicate using 

body language”  “Have you tried to take Korean classes to 

improve your communication skills?”, I asked him  He said, 

“It’s not easy to find Korean language schools for workers 

given the hours we work  I’d like to improve my language 

skills to give me the chance of a better job in Korea”  

Nowadays, spotting non-Korean people in Korea is a 

common occurrence, whether in cities or the countryside. 

Several of our cities have become multicultural, especially 

Seoul. For example, the Itaewon neighbourhood in the 

Youngsan district of Seoul was the first “multicultural area” to 

be established in the city, due to the vicinity of American 

military personnel. In recent times, Itaewon has seen rapidly 

increasing numbers of people from the Middle East and Africa 

due to the presence of Korea’s largest mosque  In the “Ansan 

Multicultural Village Special Zone”, nearly two-thirds of the 

total 16,500 residents are non-Korean, and foreigners own 

almost a quarter of the 1,400 commercial establishments 

(mainly restaurants) in this area. The cafes, shops and 

restaurants that lie along the streets resemble those of the cities 

of Southeast Asia. Most signs are written in Chinese, 

Vietnamese and Indonesian. The Gwangjin district is lined 

with Chinese mutton skewers, Dongdaemun district has a 

“Mongol Street”, Sangam district has a “Little Tokyo”, and 
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Seolae district has a “French village”  In all of these parts of 

Seoul, people of different races, ethnicities and languages can 

be seen on the streets, in restaurants, supermarkets, and in 

public bathhouses and saunas.
58

 The question of 

multiculturalism is therefore not new in Korea at all. However, 

as South Korea becomes culturally more diverse, national, 

local and municipal governments have been devising new 

policies to embrace immigrants as members of Korean society. 

In this chapter, I briefly describe the context of immigration 

in Korea and outline the main factors which contribute to the 

development of a multicultural society in Korea. I explore 

Korean attitudes towards this changing context, and examine 

some examples of policies and language programmes. The 

purpose of this paper is not to offer a comprehensive account 

of the topic, but to share current changes in Korean society in 

relation to cultural and linguistic diversity that will be useful to 

Europeans researching similar projects. 

 

 

2. Context:  demographic diversity in Korea 

 

Kymlicka (1998, p. 1) suggests that even though most 

countries today are culturally diverse, the exceptions are 

usually said to be Iceland and Korea  The “one blood, one 

culture, and one nation” ideology has been used to protect 

Korean identity or nationalism from invasions from China, 

Japanese colonization (1910-1945), and, more recently, 

Western culture.   

However, increasing growth in immigration has presented 

new challenges to Korean society, despite its having 

                                                 
58

 Bathhouses and saunas are part of traditional Korean culture and, in the 

past, were uniquely the preserve of ethnic Koreans. 
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traditionally remained a culturally homogeneous society. The 

main immigrant groups are: i. migrant workers; ii. international 

marriages between Korean citizens and immigrants; and iii. 

foreign students. According to the Ministry of Justice (2011), 

the number of foreign residents has risen from 629,006 in 2002 

to about 1.4 million in 2011,
59

 and these account for 2.3 per 

cent of the total Korean population. Among the 1.4 million 

foreign residents, about 1.1 million are long-term residents 

from China, Vietnam, the U.S.A., the Philippines and 

Indonesia. The largest group of immigrants is composed of 

migrant workers (43%), followed by returning Korean diaspora 

(40%), immigrants through marriage (10%) and international 

students (7%) (Ministry of Justice, 2012).  

Whilst some commentators note that Korean society is less 

heterogeneous than some European countries with large-scale 

population diversity, there is still little doubt that, based on 

current trends, Korea is rapidly becoming a multicultural 

society (Yun, 2008).  

 

 

3. Major factors contributing to population diversity 

 

Until 199 , South Korea’s immigration policy was very 

restrictive in admitting foreign migrants for employment, 

                                                 
59

 By the official government definition, a foreign resident is any non-

citizen residing in Korea up to ninety days or longer. There are a number of 

minor exceptions to this rule, including any member of diplomatic 

delegation or consular corps, members of international organizations, and 

Canadian citizens residing in Korea up to six months. The number of short-

term (ninety one days to one year) foreign residents has likely remained 

fairly constant, so the recent and dramatic increase in the overall foreign 
resident population is overwhelmingly based on individuals staying in 

South Korea for longer periods of time (Lim, 2010). 
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except for professionals and foreign investors who came 

mostly from developed countries (Kong, Yoon and Yu, 2010).  

However, since the 1990s, two key changes have led to a 

new landscape in Korea. First we find the steady rise in the 

number of international marriages, especially since the 

establishment of official diplomatic relations between Korea 

and China in 1992, when a large number of Joseonjok women 

began moving from China to marry Korean men (especially 

men living in Korea’s rural areas) 
60

 In the 1970s and 1980s, 

Korean society was a male-dominated society; discrimination 

against women was widespread; and gender segregation was 

common in all walks of life. The one explanatory factor that 

has been postulated is the influence by orthodox Neo-

Confucianism (Lee, O ,    8)  One consequence of the “boy-

preference syndrome” was the difference in male/female birth 

rates, which led some men to struggle to find wives. This was 

particularly the case in rural area, as many women from 

farming backgrounds preferred to marry men from towns and 

cities, or simply move away from their village. As the status of 

women has improved, so the ages for marriage and 

childbearing have risen. The women are now reluctant to 

marry farmers in rural areas or in lower economic status 

occupations in urban areas. This situation has led to an 

increase in foreign brides from China and Southern Asia. 

These marriages are generally arranged through acquaintances, 

direct meetings, religious groups and private agencies (Seol et 

al., 2005). By 2010, such international marriages accounted for 

a significant proportion of all marriages in South Korea, rising 

                                                 
60

 I define Joseonjok as Korean Chinese. Joseonjok (Chaoxianzu in Chinese 

pronunciation) left Korea in the late 19
th

 and early 20
th

 centuries and settled 

in China. They were officially recognized as an ethnic minority group by 

the Chinese authorities since the People’s Republic of China was founded in 

1949.  
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from 1.2 per cent in 1990 to 8.7 per cent in 2011. Of these, 

most are between Korean men and foreign wives (rising from 

619 marriages in 1990 to 22,265 marriages in 2011), with 

women mostly from China and Vietnam. Marriages between 

foreign husbands and Korean wives rose from 4,901 in 1990 to 

7,497 marriages in 2011 (Korean National Statistics, 2011). 

Another factor which has contributed to population 

diversity in Korea is the economic situation. From the late 

1980s onwards, the Korean domestic labour market 

experienced a dramatic transition towards professional jobs 

and the service industry, resulting in labour shortages in the 

manufacturing industry. A shortage of workers willing to work 

in low-paid jobs, along with a sharp reduction in Korean birth 

rate,
61

 has meant a growing demand for unskilled labour and 

immigrant workers from other Asian countries to fill these 

positions, especially for “ D” jobs (dirty, dangerous, and 

difficult). The government cautiously responded with 

legislation, including a “Foreign Industrial Trainee Program” 

(FITP) in 199 , and an “Employment Permit System” (EPS) in 

2004. The FITP was abandoned in 2007. The EPS is a system 

for immigrant workers from fifteen countries that have MOUs 

(Memoranda of Understanding) with the Korean government.
62

 

These agreements contributed to an increase in migrant 

workers, and currently some 40,000 workers arrive annually to 

seek work in Korea through the EPS (Korean National 

Statistics, 2012). 

                                                 
61

 The nation’s birth rate was 4 5  in 197  but has steadily dropped, along 

with South Korea’s economic growth, to   8  in 198 , 1 59 in 199 , and 

1.47 in 2000 (Korean National Statistics, 2004). 
62

 Philippines, Thailand, Sri Lanka, Vietnam, Mongolia, Indonesia, 

Uzbekistan, Pakistan, Cambodia, China, Bangladesh, Nepal, Kyrgyzstan, 

and East Timor. 
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4. Korean attitudes towards immigrants  

 

In February 2006, a Korean-American football player and 

Superbowl “Most Valuable Player”, Hines Ward, brought the 

race issue under the spotlight for Koreans. He was born in 

Seoul to a Korean mother and an African-American father, and 

he returned to Korea with his mother even though he endured 

discrimination as honhyol (mixed blood) by Korean friends in 

America. This raised public awareness about children of 

international marriages. A report by the United Nations 

Committee on the Elimination of Racial Discrimination in 

   7 pointed out that the notion of “pure blood” Korean pride 

in ethnic homogeneity had produced various types of 

discrimination in employment, marriage, housing, education 

and everyday life.  

The story of Hines Ward and the U.N. report shocked 

Koreans, who, until recently, had been unquestioningly proud 

of their ethnically homogeneous country. It was a theme 

addressed in many Korean television programmes and films. 

For instance, recent films Bandhobi (2009) and Banga Banga 

(2010) drew commentary due to their treatment of the 

misunderstandings and mistreatment experienced by foreign 

workers. In these films, there are several characters who 

illustrate the realities of Asian workers and Korean perceptions 

of them. They also describe a Korean society that has tended to 

focus on a unified majority group rather than difference or 

minorities. Television dramas Hanoi Bride (2005), Golden 

Bride (2007), The Ojakgyo Family (2011), and the musical 

drama Love in Asia (2009) all feature Korean men who marry 

Southeast Asian women, and who deal with conflict (and 

reconciliation) between conservative Korean in-laws who want 

the wives to assimilate into Korean society. Several Korean 

comedy programmes invite immigrants from different 
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countries to talk about their life in Korea and introduce their 

cultures in a friendly and inviting way, with positive humour 

and laughter. This type of media coverage is very effective in 

addressing misunderstandings about cultural matters and 

raising awareness of multiculturalism. 

It seems that Koreans are becoming more accepting of 

foreigners as colleagues, neighbours and friends. According to 

Kim et al. (2011), in a study of social distance, Koreans are 

more familiar with foreign immigrants than with disabled 

people or different religious groups. Respondents agreed that 

foreign workers have a positive influence on the Korean 

economy. Negative opinions about population diversity were 

found in a survey conducted by Sungkyunkwan University and 

the International Migration Organization (IMO). 54% of 

respondents agreed they were concerned about social cohesion 

as the number of foreign residents rose. Approximately 48% 

were worried about potential tax rises, due to increased 

pressure on the welfare state by foreign residents.  

 

 

5. Current multicultural policy 

 

Each country responds with different sets of policies to the 

issues of migration, citizenship and education. Korean 

educators and policy-makers have struggled to find consensus 

on a standard definition of Korean multiculturalism, on what 

government policy should be, and on how to move forward 

within an increasingly diverse society (Cho, 2008; Yang, 2009; 

Seo, 2009). 

Korea’s immigrant policy is currently determined by three 

pan-governmental committees under the Prime Minister’s 

Office, in charge of foreign residents, foreign workers, and 



139 

 

multicultural families.
63

 These committees map out basic 

policy guidelines every five years, and deliberate and alter 

existing and new policies through consultations with related 

ministries and agencies.  

The Committee for Foreign Resident Policy, for instance, 

was set up in    6 and developed “the First Basic Plan for 

Foreign Residence Policy (2009-  1 )”  The policy’s budget 

was divided between “Social Integration” (54%), “Active 

Openness for Foreign Immigrants” ( 7%), “Protection of 

Human Rights” (5%) and “Organization of Immigration 

Administration” (4% ) Within the budget share for “Social 

Integration”, 75% was spent on immigrants through marriage 

and children in 2011, increasing to 95% in 2012.  

Under the Committee for Multicultural Family Policy 

(   8), the “First Basic Plan for Multicultural Family Support” 

(2010-2012) spent the largest portion of their budget on 

“Supporting Settling Immigrants through Marriage” (4 %) and 

the “Improvement of Environment for Children from 

Multicultural Families” ( 1%)  Through their expenditure, we 

can see the vision for immigration policy was to assimilate 

foreigners into Korean society as a means of social integration 

(Jung, 2009; Park, 2012), which especially emphasised the 

case of immigrants through marriage and their children. 

However, efforts to assimilate foreign immigrants seem to 

be fruitless, even counterproductive, and recently, discourse at 

the official level, in the media and in academia seems to have 

switched almost entirely to multiculturalism rather the 

assimilationism (Lim, 2010; Lee, 2012). Various measures 

have been taken to raise people’s understanding of diversity 

                                                 
63

 A multicultural family is defined as composed of spouses (one or both) 

coming from ethnic or cultural backgrounds different from mono-cultural 

Koreans. They are grouped into migrant workers, and immigrants by 

international marriage. 
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and multiculturalism through political, educational and cultural 

programmes and projects. The Government has promoted 

multicultural education to strengthen understanding and 

tolerance among people of different backgrounds, with various 

forms of support such as multilingual broadcasts,
64

 

multilingual documents in the public sector, community 

interpreting and translating, and the development of Korean 

language programmes and language books through the 

medium of different languages (Yang, 2009). 

 

 

6. Korean as a second language in education in Korea  

 

Given these changes in Korean society, the Korean 

language has become more than a simple tool for 

communication - it represents a significant means of 

integration across the boundaries of nation, culture, and 

ideology. Korean language policy has operated as a top-down 

government initiative, where Korean linguistic competence is 

seen as crucial to take part in everyday society, to avail of 

employment opportunities, and to develop human capital for 

Korean society in the future. The shift from assimilation to 

multiculturalism outlined above presents several points of 

discussion for Korean language policy in a diverse population. 

These include:  

 

-  Teaching Korean as a second language for immigrants 

and their children;  

                                                 
64

 Migrants Network TV (MNTV), which is supported by the Ministry of 

Gender Equality and Family, provides news, documentary and education 

programs in fourteen different languages. 
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-  Encouraging maintenance of the languages and cultures 

of immigrants within the 

 Korean education system; 

-  Social integration between immigrants and Koreans 

through language initiatives; 

-  Diversity of foreign modern languages at school 

and work to reflect the languages of immigrants. 

 

The government has started to develop language education 

policies that promote bilingualism. Around ninety-four 

“Multicultural Family Support Centres” provide “Talented 

Classes for Mother/Father Language Acquisition” in six 

different languages (Chinese, Japanese, Vietnamese, Russian, 

Cambodian and Mongolian). Their aim is to enable people to 

have a high awareness of multiculturalism, increase foreign 

language competence among students from non-multicultural 

families and foster potential global leaders. However, this has 

been based on foreign language proficiency, and it has focused 

more on cultural than linguistic acquisition of the parents’ 

mother tongue (Lee, 2011). They also foster co-ordinators and 

bilingual teachers, and place them into primary schools to 

provide after-school bilingual programmes for children from 

multicultural families and Korean children as an educational 

integration language project - either foreign language, or 

culture classes. 
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7. Immigrants through marriage and children born to 

multicultural families
65

 

  

In a survey concerning immigrants through marriage 

(Kyunghyang Newspaper, 9-11-2008), the most difficult 

factors in Korean life were recorded as language (48%), 

economic hardships (25%), difficulties understanding Korean 

culture (7%), children’s education (6 8%), and career 

advancement (5%). Korean language programmes for these 

individuals have been widely implemented by central 

government and local governments.  The MGEF runs 

approximately over     “Multicultural Family Support 

Centres” with Korean language and cultural programmes for 

immigrants in Korea.
66

 They also provide programmes 

whereby instructors visit multicultural families to give private 

Korean language lessons. The MJ runs the Korean 

Immigration and Integration Program (KIIP),
67

 which exempts 

immigrants from the necessity of taking the TOPIK test (Test 

Of Proficiency in Korean) and its interview when participants 

apply for their citizenship/naturalisation if a KIIP certificate is 

presented  The course requires “Korean Language 

Competence” classes for 465 hours from Level   to Level 4, 

and “Understanding Korean Society” classes to complete this 

qualification. The Education Broadcasting System (EBS) 

produces Korean language educational television and radio 

programmes in different languages such as English, Chinese, 

Filipino, Cambodian, Mongolian and Vietnamese. The 

                                                 
65

 “Children from multicultural families” refers to children whose parent(s) 

have different ethnic background(s). This expression substitutes for other 

terms, such as “mixed-blood children”, “mixed racial children” or “foreign 

children”  
66

 Ministry of Gender, Equality and Family (MGEF). 
67

 Ministry of Justice (MJ). 
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National Institute of the Korean Language (NIKL) also 

develops Korean language books in different languages for 

children of all ages.  

The proportion of multicultural children in schools will 

almost certainly increase significantly in the coming decade. In 

2011, 7, 988 schools facilitated immigrant children, 71.8% of 

all primary and secondary schools. Children from multicultural 

families currently represent 0.55% of all pupils, and are 

expected to rise to 1% in 2014 (Daejeon Newspaper, 12-3-

2012). According to S. Kim (2012), they experience 

difficulties in Korean, and their academic records can be 

adversely affected. Without any help, they will not be able to 

participate in Korean society. The ME has developed Korean 

as a second language programme for children,
68

 designed to 

help children from multicultural families learn the Korean 

language and culture. The ME and MGEF also run alternative 

and preparatory schools for multicultural children. They 

recommend that schools run Korean as a Second Language 

(KSL) classes as an after-school programme.  The MCST also 

plan to introduce a Junior-TOPIK.
69

 The MCST trains Korean 

language instructors for multicultural families and their 

children.  

 

 

8. Immigrant workers  

 

Whilst immigrant workers have played an important role in 

the Korean economy, current Korean policy towards their 

status is complex and only grants them limited benefits. 

                                                 
68

 Ministry of Education, Science and Technology (MEST). Its name was 

changed to Ministry of Education (ME) in 2013. 
69

 Ministry of Culture, Sport and Tourism (MCST). 
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Immigrant workers coming to Korea through the Employment 

Permit System (EPS) must pass the EPS-KLT (Korean 

Language Test) before being granted a visa. A Korean 

listening and reading test is included. Many immigrant workers 

suffer difficulties in adjusting to Korean culture. The 

fundamental difficulty for Korea’s immigrant workforce is 

communication between employers and employees, and 

between employees and employees. According to a study that 

investigated factors influencing immigrant workers’ job 

performances (Korea Labour Institute, 2003), major challenges 

were “communication problems” (66 1%), followed by 

“cultural differences” (   9%)  Language difficulties are 

closely linked to human rights, because communication is a 

basic condition for living. Securing linguistic rights for 

Korea’s immigrant workers is the first step towards other 

human rights issues. This is especially true for immigrant 

workers in challenging living conditions (Park, 2007). Whilst 

the Korean government has developed some Korean language 

books for immigrant workers, its attitude towards teaching 

Korean to immigrants remains passive, and companies are 

reluctant to provide appropriate support in the form of Korean 

language instruction. Religious groups and non-government 

bodies have stepped in to fill the gap, and run many Korean 

classes for migrant workers.  

 

 

9. Conclusion  

 

Since 1990, with rapid changes in the socio-political 

situation in Korea and increasing immigration, Korea has 

moved to the threshold of ethnic diversity. As a result, positive 

and negative attitudes have emerged towards the idea of a 

multicultural society in Korea. Even though policies and 
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programmes still require improvement, the government has 

offered various types of Korean language programmes for 

immigrants. Some rethinking seems necessary especially in 

terms of bilingual programmes (essential for children) as well 

as maintenance of home languages.  

To conclude, the main principle of Korean multicultural 

policy prioritises Korean language programmes as the bridge 

between the cultural or ethnic majority and minorities, 

although there is increasing emphasis on the importance of a 

bilingual model of language acquisition. I hope that this paper 

has reflected the current Korean situation, and suggested some 

possible areas where Korean multiculturalism can improve in 

order to create a smoother transition towards a diverse but 

harmonious society. 
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IV.2 

 

Autori Vari 

 

QUESTIONARIO, INTERVISTE E TESTIMONIANZE  

DI APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ ITALIANA  

IN COREA  

E DI PERSONE CHE VI HANNO SOGGIORNATO 

 

 

 

1. Nota introduttiva di Roberto Bertoni 

 

L’emigrazione italiana del ventunesimo secolo verso paesi 

stranieri è ripresa con numeri molto inferiori da quella 

dell’Ottocento e della prima metà del Novecento (4  4  156 

iscritti all’AIRE, Anagrafe degli italiani residenti all’estero, al 

31-12-2012);
70

 con modalità in parte diverse dal passato; con 

un aumento significativo di unità dopo il calo che aveva 

caratterizzato la fase compresa tra gli anni Settanta e gli anni 

Novanta del ventesimo secolo.  

In particolare, tra chi si reca all’estero per periodi delimitati 

o stabilmente, si notano oggi titoli di studio per lo più avanzati 

e qualifiche professionali non di rado elevate: aspetti che si 

iscrivono nell’ambito della globalizzazione con destinazioni 

nei vari continenti, tra cui, quanto qui preme, l’Asia ove, a 

causa dello spostamento degli assi economici egemonici, c’è 

stato, come nota il Rapporto Migrantes 2011, un aumento del 

55% circa della presenza di imprese italiane.
71

  

                                                 
70

 “  1   I giovani in fuga dall’Italia  Emigrazione cresciuta del   %”, La 

Repubblica, 6-4-2013. 
71

 Fondazione Migrantes, Rapporto italiani nel mondo, Roma, Idos, 2011. 
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Tra le caratteristiche dei neo-emigranti italiani: “continua a 

crescere la presenza femminile [...]; continua a decrescere la 

presenza anziana [...]; aumentano i minorenni [...]; aumentano, 

anche se di poco, i celibi/nubili” e i nati all’estero 
72

 

L’emigrazione contemporanea coinvolge strati sociali nuovi 

rispetto all’emigrazione tradizionale: si segnalano, tra gli altri, 

gli studenti (per esempio i 17.754 dello scambio Erasmus in 

Europa nel 2008-2009); i giovani in generale (il 50,9% dei 

giovani, secondo il Rapporto Eurispes 2011,
73

 vorrebbe 

trasferirsi all’estero), con preferenze, in ordine decrescente, per 

Francia, U.S.A., Spagna, Inghilterra e Germania; gli apparte-

nenti alle Ong; i viaggi di lavoro per periodi brevi (tra i 

59.368.000 viaggiatori del 2009, 15.358.000 si sono recati 

all’estero per periodi lavorativi, tra cui il 5,8% per parteci-

pazione a congressi e il 19,8% per lavoro stagionale).
74

  

Le motivazioni sono in una qualche misura le più comuni 

per chiunque emigri, ossia la ricerca di un posto di lavoro (si 

ricorda la disoccupazione soprattutto giovanile, elevata nel 

nostro Paese) e di una retribuzione migliore di quella ottenibile 

nel luogo di origine, ma anche la richiesta di impieghi 

corrispondenti agli studi svolti. La necessità di spostamenti 

territoriali è incrementata dall’internazionalizzazione del 

mercato del lavoro. Si danno poi motivazioni più esistenziali e 

personali, che variano dall’“opportunità di [   ] crescere [   ] 

umanamente”,
75

 alla preferenza accordata a Paesi stranieri 

rispetto a quello originario in base a un più diffuso 

                                                 
72

 Ibidem, p. 17. 
73

 http://www.eurispes.eu/content/rapporto-italia-2011. 
74

 Ibidem, p. 115. 
75

 Fondazione Migrantes, cit., p. 17. 
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cosmopolitismo.
76

 Secondo Serena Perfetto, primeggiano le 

migrazioni volontarie su quelle involontarie.
77

 

La presenza italiana in Corea riflette parzialmente questa 

situazione, distinguendosi tuttavia per un numero tuttora 

esiguo di individui e per il predominio di motivazioni di lavoro 

qualificato, in prevalenza temporaneo, soprattutto nei settori 

delle imprese, della ristorazione, dell’insegnamento, della 

diplomazia; per un certo numero di rappresentanti di istituti 

religiosi e missionari; infine per una quota limitata, se parago-

nata ad altri Paesi, di spostamenti per motivi matrimoniali e 

per altre ragioni di famiglia. Secondo informazioni fornite 

dalla Sezione Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Seoul: 
 

“La comunità italiana, peraltro molto piccola (circa 350 

componenti), è composta da religiosi (missionari) sparsi nel 

territorio della Corea del Sud, mentre il resto dei nostri 

connazionali, divisi nei settori del commercio, della ristorazione e 

dell’insegnamento o della ricerca, risiede principalmente a Seoul 

o, per quanto riguarda tecnici ed ingegneri del settore navale, nei 

porti e cantieri dislocati a Sud. La Corea non è considerata, in 

effetti, un Paese di emigrazione ‘stanziale’: se si escludono i 

religiosi, gli italiani che vengono a stabilirsi qui lo fanno per 

                                                 
76

 Utile per comprendere alcune delle motivazioni soggettive dei neo-

migranti italiani e per leggere le dichiarazioni dei protagonisti, Cucchiarato, 

C., Vivo altrove. Giovani e senza radici: gli emigranti italiani, Milano, 

Bruno Mondadori, 2010. Cfr. anche il blog www.vivoaltrove.it. 
77

 “Van Hear’s study on migration [van Hear, N , New Diasporas, Londra, 

UCL, 1998] can be helpful. He identifies a distinction between voluntary 

and involuntary migrations. It allows classifying the Italian migrations in 

the 2000s as ‘voluntary’ in the way they implicate labour migrants, traders, 

tourists, students, professionals”, brano tratto da Perfetto, S., Modern 

Diasporas: The Italian Example, ASEI (Archivio storico dell’emigrazione 

italiana), 1-10-2012 (http://www.asei.eu/index.php?option=com_content& 

view=article&id=369:modern-diasporas-the-italian-example-&catid=65: 

articoli&Itemid=250).  

http://www.asei.eu/index.php?option=com_content&%20view=article&id=369:modern-diasporas-the-italian-example-&catid=65:%20articoli&Itemid=250
http://www.asei.eu/index.php?option=com_content&%20view=article&id=369:modern-diasporas-the-italian-example-&catid=65:%20articoli&Itemid=250
http://www.asei.eu/index.php?option=com_content&%20view=article&id=369:modern-diasporas-the-italian-example-&catid=65:%20articoli&Itemid=250
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contratti di lavoro che fanno sì che raramente si superino i dieci 

anni di permanenza in loco” 
78

 
 

Qui si è cercato di dar conto delle reazioni di alcuni dei 

partecipanti italiani alla vita in Corea. Si elencano pertanto di 

seguito undici risultati di un questionario, concepito dallo 

scrivente nel 2012 e fatto pervenire a connazionali residenti 

per cortese contributo dell’allora Primo Segretario dell’Amba-

sciata Matteo Romitelli e tramite l’impegno di Elisa Quaglia, 

un’insegnante che lavora in Corea, i quali entrambi, assieme 

alle undici persone che hanno risposto alle domande, si coglie 

ora l’occasione di ringraziare   

Il questionario è suddiviso in nove rubriche, ciascuna tesa a 

raccogliere elementi informativi o di giudizio: rispettivamente 

dati anagrafici, ragioni del soggiorno in Corea, aspettative 

prima e durante il periodo all’estero, integrazione (cosmopoli-

tismo, partecipazione alla società coreana, partecipazione alla 

comunità italiana in Corea), interculturalità (sguardi coreani 

sull’Italia e sguardi italiani sulla Corea), apporto del paese di 

residenza, lunghezza del soggiorno, altri aspetti (domanda, 

quest’ultima, aperta alle riflessioni di qualsiasi tipo degli 

interpellati). 

Le risposte, inviate all’estensore di queste note, restano 

anonime, dunque vengono indicate sotto ogni domanda con un 

numero di serie preceduto dalla lettera “I”, che sta per 

“intervistato/a”   

Seguono alcune testimonianze e interviste, che sono invece 

contributi personali con nome e cognome degli autori: alcune 

studentesse che hanno soggiornato in Corea (Jhoana Restrepo, 

                                                 
78

 E-mail allo scrivente dalla Sezione Consolare, Ambasciata d’Italia, Seoul, 

22-2-  1   La cifra di quell’anno è qui corretta a  5 , secondo un 

messaggio successivo, proveniente dalla medesima fonte, che ha aggiornato 

la cifra in data 27-6-2013. 
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Amalia D’Alessio, Piera Iuliano, Martina Rizzi); un docente 

(Dino Di Palma); e un missionario (Padre Vincenzo Bordo).
79

 

Si spera che da questi documenti possano emergere elementi 

relativi al rapporto degli italiani di Corea con la società in cui 

agiscono e alle forme di integrazione. Ne emerge un quadro 

variegato, con valutazioni per lo più positive sul Paese ospite, ma 

talora anche con giudizi di non totale simpatia: in entrambi i casi, 

le risposte al questionario e le testimonianze sono riprodotte nella 

loro integrità e riflettono le opinioni esclusivamente di coloro che 

ne sono gli autori e non quelle del curatore.  

Questo materiale si rivela simile a inchieste condotte su altri 

occidentali residenti in Corea, che paiono indicare, come le 

nostre risultanze, la configurazione di comunità transnazionali 

e cosmopolite.
80

 Diverso e più complesso è il caso di residenti 

di altre provenienze geografiche, il cui esame esula dagli scopi 

di questo intervento.
81

 

                                                 
79

 Varie testimonianze si possono leggere in rete. Cfr., per esempio, 

l’intervista rilasciata online da un’insegnante di italiano (http://www. 

stranita.it/lavorando/asia/corea-del-sud-seoul); il resoconto Vado a vivere in 

Corea (del Sud), di Stefania Cipriano 

(http://www.voglioviverecosi.com/index.php?storie-e-racconti-dal-mondo-

racconti-inusuali-raccolte-sui-mezzi-d-informazione_54/trasferirsi-a-vivere-e-

lavorare-a-seoul-in-corea-del-sud-stefania-cipriano_631/); e così via. Il blog 

Italia Corea e il resto (http://cristinsan.altervista.org/) raccoglie informazioni 

di carattere giornalistico. Il sito La Corea vista da un italiano (www.corea.it), 

di Valerio Anselmo, vissuto in Corea dal 1965 al 1970, assembra notizie 

aggiornate di attualità e cultura, coordinando anche contributi di altri italiani 

alla pagina http://www.corea.it/album_di_foto.htm. 
80

 Faces of Korea: The Foreign Experience in the Land of the Morning Calm, 

a cura di Harris, R., Elisabeth (New Jersey, U.S.A.) e Seoul, Hollym, 2004. 
81

 Cfr. il saggio di Eun Jee Do in questo volume. Più in particolare la 

situazione della comunità cinese in Corea del Sud e il problema del 

multiculturalismo emergono da vari studi, tra i quali Yoon, I J , “Multicultural 

Minority Groups and Multicultural Coexistence in Korean Society”, Korea 

Observer, 41.4, 2010, pp. 517-57. 

http://www.stranita.it/lavorando/asia/corea-del-sud-seoul
http://www.stranita.it/lavorando/asia/corea-del-sud-seoul
http://www.voglioviverecosi.com/index.php?storie-e-racconti-dal-mondo-racconti-inusuali-raccolte-sui-mezzi-d-informazione_54/trasferirsi-a-vivere-e-lavorare-a-seoul-in-corea-del-sud-stefania-cipriano_631/
http://www.voglioviverecosi.com/index.php?storie-e-racconti-dal-mondo-racconti-inusuali-raccolte-sui-mezzi-d-informazione_54/trasferirsi-a-vivere-e-lavorare-a-seoul-in-corea-del-sud-stefania-cipriano_631/
http://www.voglioviverecosi.com/index.php?storie-e-racconti-dal-mondo-racconti-inusuali-raccolte-sui-mezzi-d-informazione_54/trasferirsi-a-vivere-e-lavorare-a-seoul-in-corea-del-sud-stefania-cipriano_631/
http://cristinsan.altervista.org/
http://www.corea.it/
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2. Questionario 

 

 

a) Dati anagrafici  
 

Età. Professione o occupazione. Città coreana di residenza. 

 

I 1. 60 anni. Lettore di italiano (lingua e cultura). Seoul. 

 

I 2. 35 anni. Ingegnere elettronico. Seoul.  

 

I 3. 30 anni. Architetto / professore.   

 

I 4. 53 anni. Dipendente pubblico. Seoul.  

 

I 5. 24 anni. Studente lavoratore. Seoul.   

 

I 6. 22 anni. Studentessa universitaria. Seoul.    

 

I 7. 43 anni. Seoul.     

 

I 8. 24 anni. Studentessa universitaria. Seoul.     

 

I 9. 24 anni. Studentessa. Seoul.     

 

I 10. 31 anni. Maestra di scuola materna. Seoul.      

 

I 11. 33 anni. Consulente di dirigenza aziendale. Seoul.       
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b) Ragioni del soggiorno in Corea 

 

Perché si trova in Corea? (Indicare ragioni professionali, 

di famiglia, altro). Com’è avvenuta la decisione di recarsi in 

Corea? C’è stato un periodo di preparazione al viaggio? Se sì 

come si è svolto? 

 

I 1. Sono in Corea per ragioni professionali. Assegnazione a 

seguito di concorso pubblico  Non c’è stata preparazione: 

comunicazione a luglio, partenza ad agosto 2008. 

  

I 2. Sono in Corea per ragioni professionali. La decisione è 

stata presa di comune accordo con i familiari. La preparazione 

è stata un mese di trasferta nell’agosto   1  e una settimana 

nel marzo 2011.  

 

I 3. Sono venuta insieme a mio marito. Lui ha accettato un 

posto di lavoro a Seoul ed io sono stata invitata da 

un’università coreana per insegnare urbanistica  L’opportunità 

di lavoro è stata offerta dopo aver cercato in varie parti del 

mondo. Il nostro arrivo a Seoul è stato facilitato molto dalla 

compagnia di mio marito. Ci sono stati forniti un 

appartamento, assicurazione e, essendo arrivati con un grande 

gruppo di immigrati, molto aiuto e assistenza  L’unica 

preparazione importante prima di venire è stata quella di 

trovare lavoro per me. Fortunatamente mi è stato offerto un 

posto subito e non ho dovuto cercare a lungo. 

 

I 4. Mi trovo in Corea per ragioni di lavoro. Scelta 

involontaria tra più opzioni, fatta dal datore di lavoro. La 

preparazione c’è stata: ho cercato di reperire quante più 

informazioni possibili sia sul Paese che sulle strutture, sui 

servizi, sulle abitudini, sulla cultura del popolo coreano.   
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I 5. Sono venuto in Corea del Sud per un viaggio turistico e 

per salutare degli amici che erano in borsa di studio  Inoltre ero 

curioso di vedere il paese  La preoccupazione più grande è 

stata quella di trovare il biglietto, che ho poi trovato in 

un’agenzia specializzata in viaggi con l’Estremo Oriente  Per 

l’alloggio mi sono fatto aiutare dai ragazzi già presenti a Seoul 

ed ho trovato un appartamento per lavoratori vicino 

all’Università Uede   

 

I 6. Mi trovo in Corea per studiare coreano direttamente sul 

luogo. Studiando la lingua da due anni, ho cominciato a 

desiderare non solo di approfondire la grammatica e il lessico, 

ma di fare esperienza diretta della vita coreana, e tramite la 

borsa di studio della mia università ho avuto finalmente la mia 

occasione  Parlando di preparazione linguistica, c’è stata una 

preparazione: ho affrontato l’esame di conoscenza della lingua 

coreana TOPIK per non trovarmi completamente spaesata. 

 

I 7. Mi trovo in Corea a causa di una proposta di lavoro 

irrinunciabile fatta a mio marito. Ci sono stati pochi mesi di 

preparazione, verso una nazione totalmente sconosciuta.   

 

I 8. Ero in Corea perché avevo vinto una borsa di studio per 

sei mesi per studiare lingua coreana alla Hankuk University. 

La preparazione è consistita nel fatto che ho studiato e seguito 

i corsi sia di lingua, sia di storia, cultura e letteratura coreana 

per due anni.  

 

I 9. È la terza volta che mi reco in Corea per studio. La 

decisione è avvenuta a causa di una borsa di studio avuta dalla 

mia università  Non c’è stato alcun periodo di preparazione    
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I 10. Sono venuta in Corea per ragioni di famiglia. Ho 

seguito il mio compagno, avendo lui trovato lavoro qui. Io ero 

già stata in Corea precedentemente come turista, ne conoscevo 

quindi già la storia e alcuni aspetti della cultura. Ho quindi 

cercato di trovare informazioni relative al “trasferirsi in 

Corea”  Ho parlato con amici coreani, cercato informazioni su 

Internet su tutti gli aspetti più pratici quali: problemi di visto, 

cercare lavoro e eventuale presenza di una comunità italiana... 

 

I 11 Mi trovo in Corea per ragioni di lavoro: l’azienda per 

cui lavoro mi ha reclutato. La decisione di partire per la Corea 

è stata determinata da mancanza di alternative  Non c’è stata 

nessuna preparazione in particolare. La Corea è la quarta 

nazione fuori d’Italia in cui vivo, ho portato in Corea il minimo 

indispensabile. 

 

 

c) Aspettative 

 

Quali erano le aspettative riguardo alla Corea alla 

partenza? In che modo si sono realizzate o meno durante il 

soggiorno coreano? 

 

I 1. Aspettative di sviluppo professionale. Realizzate: 

l’ambiente  di  lavoro è stimolante e gratificante. 

 

I 2. Le aspettative erano consolidare conoscenze sul campo 

e meritocrazia. Sono in corso di realizzazione - impegno 

costante, coraggio -.  

I 3. Le aspettative erano positive: avere l’opportunità di 

conoscere nuova gente e una nuova cultura, iniziare a lavorare 

in un nuovo campo quale l’insegnamento, vivere in un paese 
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con una lingua completamente diversa da tutte le lingue finora 

usate. Ero anche consapevole delle difficoltà che si incontrano 

in un paese così diverso dal proprio. Sono soddisfatta di come 

sono riuscita a lavorare finora in una nuova professione, 

insegnare invece di fare l’architetto   

Le mie aspettative di conoscere gente e avere nuove 

amicizie si sono pienamente realizzate. Le difficoltà legate alle 

differenze culturali sono state in parte meglio e in parte peggio 

di quello che mi ero aspettata. 

  

I 4. Non avevo nessuna aspettativa, non avendo scelto 

liberamente di venire qui. Non avendo aspettative, non si sono 

realizzate. 

  

I 5. Conoscevo già varie cose riguardo la Corea, perché 

studio alla Facoltà di Studi Orientali della Sapienza - 

Università di Roma, ma quando viaggio cerco di non 

aspettarmi niente per godermi il posto  Sono rimasto sorpreso 

dal fatto che i prezzi erano bassissimi e poi mi è piaciuto il 

fatto che i coreani siano molto attaccati alla loro storia 

tenendola molto in considerazione  In più, le persone sono 

cordiali   

 

I 6. Le mie aspettative e gli obiettivi erano conoscere gente 

amichevole con cui rimanere in contatto e imparare molto sulla 

cultura coreana attraverso il contatto con la gente. Con il 

tempo, la pazienza e la perseveranza ho soddisfatto in parte le 

mie aspettative iniziali, ma in parte sono anche state deluse, 

avendo trovato spesso gente poco aperta e interessata. Mi 

aspettavo di trovare un popolo completamente moderno e con 

mentalità aperta, ma non è stato affatto così.  
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I 7. La Corea è una nazione della quale non si ha 

un’immagine (a differenza, ad esempio, del Giappone o della 

Cina, di cui perlomeno si ha un’immagine stereotipica)  Mio 

marito aveva avuto la possibilità di lavorare una settimana con 

i futuri colleghi coreani: era abbastanza spaventato dalle 

modalità di lavoro. Ci aspettavamo un grosso cambiamento ed 

eravamo un po’ spaventati    anche da una discreta dose di 

incertezza e non conoscenza. 

In realtà la Corea si è rivelata un posto molto accogliente 

per me (moglie) e per il bambino (undici anni). Siamo stati 

bene accolti sia dai coreani che dagli expat. La comunità expat 

offre moltissime occasioni di socializzazione. I coreani sono 

gentili e estremamente interessati ad incontrare stranieri. 

Mio marito continua a soffrire del gap culturale tra i modi 

di approcciare il lavoro Western vs. coreano. Lamenta estreme 

difficoltà di comunicazione. La gerarchia è estremamente 

rigida; la creatività bloccata (è molto difficile portare avanti 

nuove idee). In Corea si agisce in modo reattivo, non proattivo, 

ovvero si reagisce a procedure e decisioni dall’alto in tempi 

rapidissimi, senza discutere dell’effettiva adeguatezza di 

queste decisioni. 

  

I 8. Le aspettative erano di scoprire la cultura coreana nel 

campo culinario, in quello della bellezza e in quello 

dell’economia  Si sono realizzate attraverso una migliore 

conoscenza della lingua, della mentalità della gente e 

dell’habitat coreano. 

 

I 9. Mi aspettavo un paese molto moderno con sfaccettature 

antiche allo stesso tempo. Un paese in cui è facile muoversi e 

comunicare con le persone. Una cultura totalmente diversa 

dalla mia.  
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Tutte le aspettative sono risultate essere vere. A distanza di 

tre anni, la Corea, a mio avviso, è cambiata tantissimo. Le 

donne stanno, piano piano, emergendo sempre di più. La 

cultura è molto diversa rispetto a quella italiana, ma sotto 

alcuni aspetti vedo delle somiglianze molto forti.  

 

I 10. Le aspettative erano di crescita a livello professionale 

(per il mio compagno) e possibilmente possibilità di trovare un 

lavoro per me sempre in ambito scolastico. Confrontarsi con 

una nuova, stimolante cultura.  

Ho trovato lavoro in tempi brevi, quindi da questo lato non 

sarebbe potuto andare meglio. Per quanto riguarda il vivere in 

una cultura così diversa, non sempre è semplice da 

comprendere, soprattutto a causa della barriera linguistica, ma 

sicuramente risulta sempre stimolante. 

 

I 11 Mi aspettavo un paese dove si lavora molto e dove lo 

stato sociale è poco sviluppato. In realtà non si lavora molto e 

giacché la grande maggioranza delle persone è 20-40enne e 

l’economia cresce, non c’è un gran bisogno di stato sociale  

  

 

d) Integrazione 

 

In che modo, vivendo in Corea, si sente italiano/a, 

europeo/a, cittadino/a del mondo? In che modo si sente 

partecipe della società coreana e inserito/a in essa? In che 

modo partecipa alla comunità italiana in Corea? 

 

I 1. Mi sono sempre sentita cittadina del mondo: in Corea 

mi sento italiana, cerco di spiegarne il significato ai miei 

studenti. Riguardo la partecipazione alla società coreana, il 

problema più grave è quello di non essere riuscita a imparare la 
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lingua, ed è la prima volta che mi succede: le lingue straniere - 

di ceppo europeo, però - sono sempre state il mio forte. 

Comunque, il rapporto con i miei studenti, quasi tutti 

coreani, è molto forte; anche i miei rapporti con i decani delle 

università in cui opero sono buoni; ho anche alcune care 

amiche coreane. 

Quanto alla comunità italiana, ho modo di incontrare i miei 

connazionali in Ambasciata - questo semestre lavoro in due 

università e all’Istituto Italiano di Cultura - e al Club Italia; 

molti italiani, invece, li incontro solo durante il servizio 

religioso in italiano della chiesa francescana (la mia parrocchia): 

direi che anche questo è un modo di riaffermare la mia identità 

italiana. 

 

I 2. Mi sento cittadino del mondo, di sicuro non italiano. 

Partecipo alla società coreana rispettando regole, consuetudini. 

Partecipo alla comunità italiana facendo volontariato per i 

senzatetto. 

 

I 3. Vivendo in Corea non mi sento più italiana. Ho pochi 

contatti con persone italiane. Non per scelta ma perché non ho 

avuto molte occasioni finora di conoscere molti italiani. Mi 

sento più cittadina europea, essendomi resa conto che qui la 

maggior parte degli stranieri sono considerati americani. Mi 

piace definirmi europea quando un coreano mi chiede da dove 

vengo. Cittadina del mondo mi sento già da molto perché ho 

vissuto in altre parti del mondo prima della Corea  In un’at-

mosfera così internazionale come qui, è bello poter parlare di 

dove si è vissuti e poter comunicare in varie lingue con tante 

persone diverse. Mi considero cittadina del mondo!  

Riguardo la partecipazione alla società coreana, mi sento 

abbastanza inserita nel mio ambiente di lavoro; per il resto non 

mi sento molto partecipe: vivo in una bolla internazionale. 



162 

 

Della comunità italiana sono poco partecipe, ho pochi amici 

italiani; mangio italiano...  

  

I 4. Più che italiano nel senso classico del termine, mi sento 

un cittadino del mondo, avendo interessi personali anche in un 

altro Paese e conoscendo quattro lingue straniere, tra le quali 

non figura il coreano. 

Non mi sento ne’ partecipe, ne’ inserito nella società core-

ana, sono soltanto un osservatore critico di passaggio.  

Prendo passivamente parte agli eventi che vengono 

organizzati nell’ambito della comunità italiana. 

 

I 5. Sono rimasto in Corea molto poco, solo 1  giorni, 

quindi non ho avuto tempo di farmi un’idea precisa a riguardo; 

tuttavia mi sono sempre sentito “non-coreano” per il fatto che 

porto la barba lunga e sono molto visibile per i coreani, ma ho 

visto che se c’è la volontà è abbastanza facile inserirsi nella 

società, anche se ha dei confini ben diversi dalla cultura in cui 

sono cresciuto   

Non ho neanche cercato la comunità italiana e non lo avrei 

fatto se fossi rimasto più a lungo; non si migliora o ci si 

inserisce meglio cercando i propri connazionali   

 

I 6. Avrei voluto sentirmi più che altro cittadina del mondo, 

invece mi sono sentita italiana, europea, e quindi diversa. Mi 

bastava camminare per strada per sentirmi così, e non era per 

mia scelta. Ho incontrato davvero troppa gente che ancora si 

sente a disagio di fronte agli stranieri, e di conseguenza sono 

stata io a sentirmi di troppo. 

Sono stata partecipe alla società coreana tramite lo studio 

della lingua, che sicuramente mi ha permesso di parlare con i 

miei coetanei, così da avvicinarmi ai loro usi e costumi. Se 

durante il giorno mi sentivo palesemente una straniera che 
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studiava il coreano e come tale venivo trattata, la sera uscendo 

con gli amici coreani era più facile sentirsi più integrati e 

accettati. 

Non c’è stato alcun rapporto di partecipazione alle attività 

della comunità italiana. Non sono mai andata neanche al Club 

Italia. 

 

I 7. Continuo a sentirmi molto italiana. Mi sento grande-

mente arricchita dalla possibilità di relazioni con persone di 

tutte le parti del mondo. Ho incontrato persone speciali, ho 

toccato con mano il fatto stupefacente che persone di Paesi 

molto diversi condividono gli stessi pensieri...  

Tuttavia ho percepito più vicinanza con persone Western. 

Mi sono sentita cittadina di una “Western community”  Pur-

troppo non ho imparato la lingua, quindi mi sento ancora poco 

inserita nella società coreana. Mi sento più inserita in una 

comunità italiana e multinazionale. 

Nei confronti della comunità italiana, ho iniziato frequen-

tando il Club Italia di Padre Vittorio. Ho poi stretto intense 

relazioni con altri italiani. 

 

I 8. Mi sento cittadina del mondo perché sono una 

studentessa che ha partecipato a un programma di scambio, che 

mi ha dato la possibilità di conoscere non solo la Corea e i 

coreani, ma anche altre persone con culture e religioni diverse.  

Non mi sento partecipe della società coreana, né inserita in 

essa. 

Quando ero in Corea partecipavo a degli eventi che 

venivano organizzati dagli studenti che studiano lingua italiana 

alla Hankuk University. 

 

I 9. Vedendo i molti ristoranti occidentali (italiani) e/o 

scritte inerenti al mio Paese, non posso far altro che sentire un 
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senso di patriottismo dentro di me. Il fatto comunque di 

trovarmi in un Paese straniero e conoscere persone che 

vengono da tutte le parti del mondo mi fa sentire parte di una 

comunità molto più grande di quanto non sia quella italiana e/o 

europea.  

Il fatto di avere amici coreani mi fa sentire parte di questa 

società. Quando giro per la città e mi capita di fermarmi a 

chiedere informazioni, o semplicemente a parlare con qualche 

coreano, mi sento parte di questo paese. Ho viaggiato molto in 

Corea e a volte ho visto posti che alcuni coreani non hanno 

ancora mai visitato. Anche da questo punto di vista mi sento 

parte di questo paese.  

Quanto alla comunità italiana, a volte mi reco al Club Italia. 

Ho comunque altri amici italiani che studiano in Corea e 

spesso abbiamo modo di incontrarci.   

 

I 10. La città di Seoul è estremamente internazionale e 

essendo molti anni ormai che vivo all’estero mi sento più 

cittadina del mondo che solamente europea. Rimane il fatto 

che l’Italia è e sempre sarà “casa”, con una buona dose di 

nostalgia che sempre mi porto dietro ovunque sono e che mi 

porta a cercare, in ogni luogo in cui io sia, una comunità 

italiana. 

Continuo a vivere la Corea come turista. Non sento di farne 

parte, un po’ per la barriera linguistica, un po’ perché non 

lavoro in un contesto coreano, quindi la maggior parte del 

tempo la passo con stranieri e non con coreani. Rimangono in 

me il desiderio di esplorazione e molte curiosità, ma mi rendo 

conto che senza amicizie coreane rimane difficile accedere ad 

ambienti meno turistici. 

Riguardo la comunità dei connazionali, mi attivo principal-

mente attraverso il Club Italia e a volte partecipando alla 

Messa italiana. 
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I 11 Più che italiano, mi sento europeo: la mia formazione 

umanistica mi porta a prediligere l’arte e le esperienze alle 

cose materiali. Osservo la stessa attitudine nei miei amici 

europei.  

Contribuisco al progresso della mia azienda e pago le tasse 

allo stato coreano. Ho quattro o cinque amici coreani. Non ho 

alcun modo di contribuire alla vita civile coreana nei suoi 

aspetti politici, educativi o culturali. 

Con gli italiani ci si conosce al Club Italia, si passa qualche 

ora di svago insieme. Ci si aiuta nel lavoro e nella conoscenza 

dell’etichetta  

 

 

e) Interculturalità: sguardi coreani sull’Italia 

 

In che modo pensa che i coreani vedano l’Italia?  

 

I 1. I coreani sono spesso molto appassionati dell’Italia: 

quest’anno ho avuto un boom di iscrizioni nel corso - scelto 

liberamente dai miei studenti in un ventaglio di corsi molto 

vasto - denominato Italian Society and Culture, in inglese, 

all’Università Sogang  In questi due corsi, che non esistevano 

neppure quando sono arrivata, nel    8, ho quest’anno 1 6 

iscritti. Il corso di Basic Italian è comunque numeroso: 24 

studenti per un totale, dunque, di ben 160 studenti.  

 

I 2. I coreani vedono l’Italia come un paese allo sbando   

 

I 3. I coreani hanno l’immagine dell’Italia pittoresca e 

romantica delle persone al di fuori dell’Europa; gli piacciono il 

cibo e la cultura “superficiale”   
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I 4. I coreani ammirano l’Italia per differenti motivi, sia 

culturali che di stile. 

 

I 5. Credo che i coreani, come quasi tutto il resto del 

mondo, abbiano un’immagine dell’Italia distorta dalle nostre 

marche  Siamo forse il popolo più imperfetto al mondo con 

manie di grandezza, infatti spesso gli stranieri rimangono 

stupiti di come ci comportiamo a casa nostra   

 

I 6. Dalla mia esperienza, sono in molti ad ammirare l’Italia 

per tutta quella serie di stereotipi come il buon cibo, il buon 

vino, il sole, i bei ragazzi, la gente calorosa, ecc.  

 

I 7. L’Italia è vista come un Paese bello, pieno di storia e 

cultura  Prevale questa immagine dell’Italia della moda e dei 

brand prestigiosi. Si moltiplicano i ristoranti italiani. Quindi 

l’Italia è fashion, buon cibo, brand di riferimento per “mostrare” 

benessere. Poi saltano fuori le solite battute sulla mafia ... 

  

I 8. Guardano troppo alla moda per i miei gusti.  

 

I 9. Per i coreani l’Italia è famosa per il cibo (pasta, pizza, 

caffè), per la moda e il calcio. Pensano sia un paese 

affascinante e molti, da quanto ho sentito, vorrebbero andare 

almeno una volta a visitarlo.  

 

I 10. L’Italia è sempre associata alla moda, all’arte, al cibo e 

alla musica lirica: tutte cose che i coreani sembrano amare 

molto. Alcuni la considerano poco sicura, essendo stati deru-

bati durante una vacanza in Italia o per sentito dire da altri. La 

Corea è uno dei paesi col più basso tasso di criminalità; non mi 

stupisce quindi che per i coreani l’Italia possa risultare poco 

sicura.  
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I 11 I coreani vedono l’Italia come un paese europeo (da un 

punto di vista geografico, storico e culturale). Tuttavia solo 

un’élite ha una conoscenza più approfondita e riesce a distin-

guere l’Italia dagli altri paesi europei da un punto di vista 

etnografico, culturale e industriale.  

 

 

f) Interculturalità: sguardi italiani sulla Corea 

 

In che modo pensa che gli italiani di Corea vedano la 

Corea? 

 

I 1. La Corea ha molti lati positivi, ma è soprattutto un 

posto in cui, volendo, si può lavorare bene. Il punto dolens è il 

clima, specie se paragonato a quello italiano.  

 

I 2. In genere gli italiani criticano qualunque posto non sia il 

proprio paese, così come criticano l’Italia quando lì residenti    

 

I 3. Credo che gli italiani residenti vedano la Corea come 

un’opportunità, ma a tempo determinato  Vedono la Corea 

come un paese civilizzato e moderno. Alcuni valori coreani 

ricordano l’Italia di una volta, pochi decenni dopo la guerra  

 

I 4. Dalle conversazioni avute, credo che quasi la totalità 

degli italiani presenti in Corea veda e viva positivamente la 

Corea e ne apprezzi soprattutto le differenze positive con 

l’Italia   

 

I 5. Molti italiani a mala pena sanno dov’è la Corea   

 

I 6. Se vivono in Corea da tanto, gli italiani la vedranno 

sicuramente bene, vivranno a pieno le opportunità e le bellezze 
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che la Corea ha da offrire, avranno imparato ad accettare tutto 

e a farsi accettare a loro volta 

 

I 7. La Corea è un Paese sicuro. È difficile però scalfirne la 

scorza - il gap culturale. Si vive benissimo, ma forse non si 

arriva veramente a capire i coreani. Soprattutto chi lavora con 

coreani vive il disagio di una cultura molto conservatrice o 

chiusa nei suoi meccanismi reiterati. Ci scandalizza il sistema 

scolastico  Apprezzo la gentilezza e lo spirito quasi “di 

protezione” che ho vissuto con le mie amiche coreane  

La Corea sembra tesa al futuro. Tutto è in costruzione, la 

città è un cantiere unico, nel giro di poco tempo le strade 

cambiano fisionomia... questo è liberatorio per noi che 

veniamo da un Paese che non vede molto il suo futuro... 

Accanto ai grattacieli ci sono però i cavi elettrici penzolanti, le 

anziane che raccolgono i cartoni dalla spazzatura, la gente 

umile che fa turni di 24 ore per pochi won: contraddizioni di un 

Paese in sviluppo e che per certi versi “vende” un’immagine di 

avanguardia non così reale. 

  

I 8. Molti italiani neanche sanno dove si trova la Corea; e 

molti italiani non conoscono la divisione politica e culturale 

che esiste tra Corea del Nord e Corea del Sud.   

 

I 9. In Corea ci sono molte possibilità lavorative rispetto 

all’Italia  C’è la possibilità di sfruttare al meglio le proprie 

capacità e sentirsi ripagati per questo. È un paese in cui vivere 

non è così difficile come in Italia, almeno per le mie esperienze 

avute fino ad ora.  

 

I 10. Penso gli italiani vedano la Corea come opportunità 

per una crescita professionale, nonché per gli stipendi e i bonus 

annessi, che rendono la Corea ancora più appetibile. Non mi 
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sembra però che la Corea venga considerata come “soluzione a 

lungo termine”, ma solo come un passaggio per alcuni anni; 

penso che ciò sia dovuto alle differenze culturali, soprattutto in 

ambito lavorativo, che comunque possono pesare negli anni.  

 

I 11 Ognuno ha un’opinione diversa, ristretta al proprio 

ambito lavorativo e sociale, credo sia impossibile generaliz-

zare. Spesso sento che la Corea ha una posizione strategica per 

esplorare l’Asia  Ciò significa che la Corea di per sé non offre 

un numero sufficiente di attrazioni da giustificare una lunga 

permanenza nel paese. 

  

 

g) Apporto del paese di residenza 

 

In che modo pensa che la Corea possa influenzare il modo 

di essere di un italiano che vi abita? 

 

I 1. Penso che la solerzia dimostrata dai lavoratori coreani 

venga in un certo senso “trasmessa” agli italiani residenti qui  

 

I 2. In Corea, i raccomandati, i poco di buono, gli stolti, i 

fannulloni, i delinquenti e i politicanti (spesso le due categorie 

convergono) non trovano spazio. Dunque chi è mosso da buoni 

propositi riesce a integrarsi, gli altri dopo poco fuggono perché 

al margine della società civile.  

 

I 3. Credo che il senso civile e di responsabilità sociale in 

Corea sia più alto che in Italia. Vivendo qui, ci si rende conto 

di quanto si possa contribuire di più per un paese che funzioni.  
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I 4. È difficile dire la misura in cui la Corea possa 

influenzare il modo di essere di un italiano, anche perché credo 

che molto dipenda dal livello culturale dei singoli individui.  

 

I 5. Sicuramente i coreani sono più consapevoli dei loro 

limiti e cercano una soluzione; noi li sappiamo, ma non 

facciamo niente  La Corea può influenzarci nel senso di questa 

ricerca del miglioramento    

 

I 6. La Corea influenza sicuramente l’indole e il 

comportamento. Le differenze culturali sono talmente tante che 

se un italiano non impara a mettere da parte una serie di 

comportamenti e modi di pensare tipici italiani, non potrà 

trovarsi bene in Corea.   

 

I 7. La Corea ci vizia con i suoi mezzi di trasporto efficienti, 

la sua organizzazione impeccabile (si ottiene la patente in 

mezz’ora   ), i suoi servizi, ecc.: come faremo a tornare in Italia 

e litigare per avere un documento banale? Si vive in un Paese 

molto più sicuro. Ci si accorge che il tutto può funzionare 

meglio...  

 

I 8. Penso dalla vita frenetica della società coreana, al costo 

della vita e agli orari di apertura dei negozi!  

 

I 9. La cultura è molto differente. Le regole qui vengono 

rispettate e c’è la collaborazione di tutti affinché il paese 

diventi migliore. Penso che un italiano in Corea tenda a 

responsabilizzarsi di più. Un italiano in Corea impara ad essere 

“noi” e non “io”  

 



171 

 

I 10. Come sempre quando si vive all’estero è richiesta una 

buona dose di capacità di adattamento, in particolare se la 

cultura è molto diversa. 

 

I 11 La Corea è l’ambiente in cui vivo  L’ambiente ha 

grande influenza sul comportamento degli esseri umani.  

In primis, i coreani sono un popolo a basso tasso di crimi-

nalità, questo porta i suoi abitanti a mantenere comportamenti 

meno guardinghi che in Italia. 

In secondo luogo, la città e i suoi servizi sono governati con 

efficienza, puntualità e tecnologia. Ciò porta noi residenti a 

fidarci della presenza costante di tali servizi. Questo implica 

che molte cose perdono importanza, ad esempio la proprietà di 

una vettura. 

In terzo luogo, ci si abitua a stringere rapporti d’amicizia 

profondi anche se fugaci, in maniera da ricreare un ambiente 

affettivo accogliente. 

  

 

h) Lunghezza del soggiorno  

 

Da quanto tempo vive in Corea? Quanto a lungo pensa di 

restare in Corea? Vorrà rientrare in Italia? Spieghi il perché 

della scelta di soggiornare a lungo o meno in Corea. 

 

I 1. Sono arrivata qui il 31 agosto 2008. Penso di restare 

fino alla pensione, salvo imprevisti.  

Rientrare in Italia: no. Il mio incarico, che doveva in un 

primo tempo essere quinquennale, dovrebbe essere rinnovato 

fino al 2017. 

 

I 2. Vivo in Corea da un anno. Penso di restarci tre anni, ma 

ho un piano a lungo termine. 
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Rientrare in Italia? In una bara tra settant’anni   

Il perché della scelta di restare è alle risposte c, e, f.  

 

I 3. Vivo in Corea da quasi due anni. Rientrare in Italia: no. 

Mi considero “troppo” europea per immaginarmi di vivere qui 

tutta la vita. La lingua per me è una barriera quasi insor-

montabile. Credo che, anche se sapessi la lingua, non mi potrei 

sentire mai completamente integrata. I coreani non sono pronti 

ad essere una società completamente globalizzata, troppi 

pregiudizi nel bene e nel male. Inoltre, un altro aspetto 

importante, aspettando quest’estate una figlia, non voglio che 

cresca nell’ambiente scolastico coreano  

 

I 4. Vivo in Corea da circa quattro anni. Resterò qui ancora 

un mese circa. Sono in procinto di rientrare in Italia per motivi 

di lavoro. 

 

I 5. Sono stato in Corea per una vacanza di dieci giorni  

Penso di tornarci, ma non so quando   

Da bravo italiano, ho il bisogno di tornare in Italia 

periodicamente  Se dovessi lavorare per molti anni in Corea, 

vorrei tornare in Italia almeno una volta all’anno  Potrei 

decidere di vivere in Corea per lavoro, per il periodo di un 

Master o per una lunga vacanza    

 

I 6. Ho soggiornato in Corea per quasi tre mesi. Il periodo 

di soggiorno di tre mesi non è stato inizialmente scelto da me, 

ma da chi mi ha fornito la borsa di studio che mi ha permesso 

di andare in Corea. Il tempo massimo di permanenza in cui 

sarei stata rimborsata delle mie spese era appunto di tre mesi. 

Quindi, già da subito sapevo che ci sarei rimasta per tre mesi e 

non di più, era la mia prima esperienza all’estero e ho preferito 

andarci cauta.  
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Dopo tre mesi sentivo il bisogno di riavvicinarmi alle 

persone care in Italia. Era il mio primo viaggio lungo 

all’estero  Se fossi stata un po’ più abituata a stare lontano da 

casa, sarei rimasta volentieri per altri mesi. 

A fronte della mia esperienza, la quale nel bene e nel male 

mi ha lasciato soddisfatta, tornerei volentieri in Corea per un 

periodo imprecisato. 

 

I 7. Vivo in Corea da dieci mesi. Penso di restarci due anni.  

Tornare in Italia: no. Il clima emotivo è molto depresso. 

Anche se mi manca molto il mio meraviglioso Paese pieno di 

bellezza, di gente fantastica, di libertà... (che i coreani si 

sognano...). 

 

I 8. Ho vissuto in Corea sei mesi.  

 

I 9. È la mia terza volta in Corea. La prima volta sono 

rimasta un mese; la seconda sei mesi; e quest’ultima rimarrò 

tre mesi. Ripartirò a maggio, ma appena laureata in Italia ho 

intenzione di fare il Master qui in Corea. 

Rientrerei in Italia solo per i miei familiari. Per quanto 

riguarda fattori lavorativi e/o di studio preferirei rimanere qui. 

La Corea è un paese che mi affascina. Mi sento più a casa mia 

qui che in Italia. Penso che la società coreana sia orientata più 

sui giovani che non sugli anziani, al contrario dell’Italia, che 

vedo orientata molto sugli anziani.   

 

I 10. Vivo in Corea dall’ottobre del   1   Non ho idea di 

quanto a lungo resterò qui. 

Vorrei rientrare in Italia, ma solo nel momento in cui ci 

saranno condizioni di vita accettabili che assolutamente non 

vedo da anni  L’Italia è e sarà sempre casa, ma per ora resta il 

posto perfetto solo per vacanze, non certo per viverci.  
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Non dipende da me la lunghezza o meno del soggiorno. Per 

quanto mi riguarda, penso che la Corea del Sud non sia un 

brutto posto in cui vivere, in particolare per gli stranieri, che 

solitamente ricevono ottime condizioni di lavoro. La città offre 

molto in termini di eventi culturali, locali, ristoranti... 

 

I 11 Vivo in Corea da un anno. Penso di restarci ancora da 

tre a nove mesi. Non vorrei rientrare in Italia. Voglio 

soggiornare il meno possibile in Corea. Ci sono nazioni che 

offrono una migliore qualità della vita, dal punto di vista 

lavorativo, ambientale e sociale. La nazione è lontana 

dall’essere multiculturale: ci si aspetta che lo straniero si adatti 

allo stile di vita coreano.  

 

 

i) Altri aspetti 

 

Commenti su qualsiasi altro aspetto Lei desideri del 

soggiorno coreano, della società e cultura coreana, dei 

rapporti tra Corea e Italia. 

 

I 1. Mi sono trovata in un mondo di cittadini onesti e dediti 

al lavoro, cosa che si può dire anche di tutte le persone che, a 

tutti i livelli, lavorano nel settore dei trasporti: il sistema di 

trasporto pubblico è eccellente. 

 

I 2. Creare un sodalizio nel campo tecnologico, della ricerca 

e dello sviluppo, tra aziende del settore e università.  

 

I 3. Credo che i rapporti tra i due paesi siano del tutto 

positivi  L’Italia gode di una buona reputazione qui e i coreani 

nutrono una genuina curiosità riguardo il nostro paese  C’è 
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gente molto appassionata che impara la nostra lingua e sceglie 

di interessarsi di più del nostro paese. 

  

I 4. Nessuna risposta.  

 

I 5. Per le notizie ed informazioni che conosco direi che i 

coreani, al momento, stanno facendo i passi giusti per 

allacciare buoni rapporti con l’Italia  Mi vorrei permettere di 

consigliare che cerchino sempre gente che ha buoni meriti e 

voglia di lavorare in Italia, perché purtroppo siamo famosi 

anche per le truffe che riusciamo a fare   

Riguardo la cultura, penso che i coreani dovrebbero 

allentare la pressione che la società impone alla popolazione: 

sono molto produttivi e competitivi, ma le persone non saranno 

mai macchine e potrebbero essere lo stesso produttive anche se 

avessero meno obblighi  Un esempio è il fatto che le donne 

non devono per forza essere belle, ma hanno bisogno di 

esprimere se stesse in molti modi    

 

I 6. Nessuna risposta.  

 

I 7. Nessuna risposta.   

 

I 8. Un aspetto che non immaginavo avesse la società 

coreana è che purtroppo ci sono molta ipocrisia, falsità nelle 

donne coreane e troppo uso della chirurgia plastica. Tutto 

questo è insito nella società coreana (K-pop, pubblicità di ogni 

genere!), che obbliga sia i maschi che le femmine ad apparire 

impeccabili e ad essere belli! 

  

I 9. Vedo che molti coreani guardano all’Italia con interesse 

e allo stesso tempo ne parlano molto bene. Questo, ovvia-

mente, non può che farmi piacere. A volte penso che 
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dovremmo imparare molto da alcuni aspetti della società e 

cultura coreana  Partendo dal rispetto per le regole e per l’altro  

Seoul è una città che dà al cittadino qualsiasi cosa egli possa 

volere; e anche al turista viene offerto un servizio da far 

invidia. Sono molte le pubblicità che hanno per tema aspetti 

della Corea e i festival e/o le iniziative cittadine rivolte non 

solo ai turisti ma ai coreani stessi. Si cerca di farsi conoscere il 

più possibile e di instaurare dei legami con i cittadini che 

abitano in questo paese  Sarebbe bello se anche l’Italia offrisse 

dei servizi del genere agli italiani.    

 

I 10. Nessuna risposta.   

 

I 11 Generalmente, l’attitudine dei coreani verso gli 

stranieri è ambivalente. Da una parte ci sono coloro che sono 

incuriositi e producono ospitali onori agli stranieri; dall’altra 

coloro che approfittano delle difficoltà di vivere all’estero 

ricaricando gli affitti. Ciò è comune in altre parti del mondo. 

Tuttavia, in Corea ci si sente particolarmente vulnerabili per la 

barriera linguistica e per la carenza di istituzioni rivolte alla 

difesa del cittadino.  
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3. Testimonianza di Dino Di Palma 

 

Un violinista a Seoul 

 

La mia esperienza in Corea è iniziata per caso. A seguito di 

una serie di concerti e masterclass, mi è stato offerto da una 

prestigiosa università femminile di Seoul un contratto di 

insegnamento  Superata l’indecisione iniziale dovuta alla mia 

già consolidata attività didattica al Conservatorio di Foggia, ho 

accettato l’incarico e organizzato la mia vita in modo da 

alternare alcuni mesi di permanenza in Corea ed altri in Italia. 

Una scelta difficile e ponderata con attenzione.  

A tutt’oggi sono in Corea da quattro anni in un’abitazione 

messami a disposizione dalla struttura in cui insegno violino e 

musica da camera, la Sungshin Women’s University  

Primo giorno di lezione: quaranta studentesse in uno studio 

che avrei scoperto solo dopo essere a mia disposizione 

ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette, dotato di 

computer, telefono, pianoforte ed ogni confort. Le avevo tutte 

di fronte con un evidente atteggiamento di curiosità e di 

rispetto ammirato. Non per me, naturalmente; non mi 

conoscevano ancora. Mi rendevo conto di rappresentare un 

“mito”, il mito dell’Italia, dell’Europa, di una cultura, di 

tradizioni per noi scontate, per loro oggetto di studio accanito e 

quasi di venerazione. 

Nello specifico della mia disciplina, poi, l’ammirazione è 

ancora superiore a quello per la moda, il design, le automobili, 

il cibo italiani. La musica e in particolare l’opera lirica sono 

per i Coreani un mondo affascinante, un campo da indagare e 

da scoprire, una materia cui dedicare tempo e studio diligente. 

Ma il bello, come scoprii nel giro di poco tempo, era che il 

mito della musica e della cultura italiana non solo apparteneva 

alla ristretta cerchia degli addetti ai lavori, ma era diffuso 
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trasversalmente nella società coreana. Dal tassista al negozian-

te, dal dottore al parrucchiere, tutti coloro ai quali dicevo la 

mia provenienza e il mio lavoro non potevano far altro che 

guardarmi ammirati ed esclamare “Oooohhh!” con quel viso e 

quell’espressione che non si può descrivere a parole  

Ho così cominciato a conoscere un mondo, un popolo, 

un’organizzazione di vita e un Paese diverso dal mio e ne sono 

rimasto affascinato, non senza rilevarne alcune criticità. 

In un primo momento la loro sconsiderata e anche acritica 

venerazione per la cultura europea mi aveva portato a pensare 

che gli orientali, secondo anche una nostra convinzione tutta 

occidentale, tendessero a studiarci ed emularci per mancanza 

di radici e di cultura autoctona di livello. Niente di più 

sbagliato. Il loro mondo è completo: hanno la loro musica, la 

loro architettura, le loro antiche tradizioni, il loro design e 

moda. Hanno tutto, ma, a differenza nostra, sono curiosi 

dell’“altro da loro”  Noi ci limitiamo a crogiolarci nella nostra 

storia gloriosa; loro studiano il loro passato e studiano il 

nostro. Ecco perché ritengo che il futuro sia degli orientali. 

Non sono inferiori, non lo sono le loro tradizioni culturali; 

hanno semplicemente l’umiltà e la saggezza di voler conoscere 

tutto. 

Non senza difficoltà. È chiaro che, come subito ebbi modo 

di rilevare con le mie studentesse, la capacità di penetrare e di 

far proprio un linguaggio culturale così distante non è ancora 

sviluppata appieno  A un’abilità tecnico-strumentale eccellen-

te, ad una costanza di studio notevolissima, non corrisponde 

ancora a livello diffuso, nella musica come in altri campi, un 

altrettanto elevato grado di sensibilità interpretativa e stilistica 

rispetto alla nostra arte. Certamente prima o poi ci arriveranno. 

Ogni sera a Seoul si organizzano decine di rappresentazioni 

musicali di ogni genere: dalla cameristica alla lirica, dal con-

certo solistico a quello di musica folcloristica; i palcoscenici 
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della città ospitano sempre grandi artisti e complessi interna-

zionali  L’offerta è ricchissima, estremamente varia e di livello 

qualitativo massimo. 

Un insegnante in Corea è considerato una risorsa e una delle 

professioni più “alte” della società. I docenti delle università 

coreane sono scelti tra i migliori professionisti del mondo, 

dopo un’accurata selezione che analizza nei minimi dettagli il 

percorso formativo.  

Hanno capito che il più grande investimento per il futuro è 

quello sulla formazione e la cultura. Hanno capito che bisogna 

affidare i giovani nelle mani migliori possibili. Hanno capito 

che questa è la strada per costruire una nazione migliore. 

Forse abbiamo noi qualcosa da imparare da loro. 

 

 

  

4. Testimonianza di Jhoana Restrepo 

 

Studio lingua e cultura coreana presso la Facoltà di Studi 

Orientali della Sapienza - Università di Roma. Nel giugno 

2010 ho vinto una borsa di studio che mi ha permesso di 

andare in Corea, soggiornando sei mesi presso la Hankuk 

University. Sono arrivata nel settembre di quell’anno e 

l’impatto è stato davvero particolare   

Da ciò che avevo studiato, non mi sarei mai immaginata la 

Corea così frenetica. Già dalla prima sera ho trovato il 

necessario per la mia stanza, rimanendo altresì molto colpita 

dall’orario di chiusura, a mezzanotte, del supermercato situato 

vicino all’università  Alcuni ristoranti rimangono aperti anche 

fino alle tre del mattino. Mi ha sorpreso scoprire che i 

minimercati-tabaccherie denominati “Family Mart” restano 

aperti ventiquattro ore su ventiquattro. 
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Alla Hankuk University esiste un gruppo di ragazzi coreani 

che aiutano e creano eventi per gli studenti stranieri, il che è 

stato di notevole utilità quando ho dovuto comprare il 

cellulare. Mi hanno aiutato anche per il rinnovo del visto sul 

passaporto. Sul piano sociale, i coreani che si trovavano in 

questo gruppo erano molto disponibili a comunicare con gli 

stranieri, dato che molti di loro avevano già visitato diversi 

Paesi, oppure vi avevano soggiornato per un periodo di tempo 

abbastanza lungo, quasi sempre in Messico, Francia, Italia, o 

nell’America del Nord   

I primi tre mesi ho avuto molte difficoltà a socializzare con 

i coreani, in special modo con il sesso femminile. Presso la 

Hankuk University alloggiavo in un dormitorio femminile e 

avevo come coinquilina una ragazza coreana; ho fatto il 

possibile per comunicare con lei, ma in tre mesi non sono 

riuscita a diventare sua amica, così mi sono resa conto che 

molti degli studenti stranieri che si trovavano laggiù hanno 

come amici solo coreani che hanno già partecipato a 

programmi di scambio universitario, ragazzi coreani conosciuti 

nel Paese d’origine, o conoscenti del fidanzato o della 

fidanzata. Ho allora iniziato a raccogliere informazioni su 

come socializzano i coreani. Ho notato che in molti tendono a 

prendersi parecchia cura del corpo, per cui ho iniziato a fare 

una routine di corsa mattutina. Purtroppo, nel campo di calcio 

della mia università non venivano a fare sport molte ajumma 

(signore) o molti ajosshi (signori), così ho deciso di andare alla 

Kyung Hee University e ho visto che lì c’erano degli ajosshi 

che giocavano a calcio e le loro rispettive mogli che giocavano 

a badminton. Sono andata a correre alla Kyung Hee tutte le 

domeniche; e in meno di un mese sono riuscita a socializzare 

con queste persone, che mi fornivano spiegazioni su diversi 

dialetti e modi di dire e mi offrivano sempre qualcosa da 
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mangiare; alla fine ho iniziato anch’io a portare cibo e bevande 

e le mie mattine domenicali sono divenute molto più allegre.  

Sempre per socializzare, ho cominciato a frequentare la 

palestra della mia università; purtroppo, però, lì non sono stata 

in grado di interagire con nessun giovane coreano. In tutto 

erano passati ormai quattro mesi ed ero riuscita a socializzare 

solo con un mio caro amico coreano, con la ragazza di un mio 

amico colombiano e con gli ajosshi e le ajumma. 

 Una volta, mentre fumavo davanti al dormitorio dell’uni-

versità, ho incontrato il ragazzo della mia coinquilina; abbiamo 

iniziato a parlare e gli ho chiesto in che modo potevo socializ-

zare con i coreani  La risposta è stata: “Vai in biblioteca!”  

Sono rimasta un po’ confusa al pensiero di come fosse 

possibile socializzare in un luogo in cui non si può parlare... 

Comunque, non ho atteso molto e ho preso la tessera della 

biblioteca. Quando ci sono entrata, è stata una vera sorpresa. 

La biblioteca aveva ben cinque piani, l’ultimo dei quali è una 

lounge con caffetteria, sala TV generale, sala TV per le 

ragazze e, cosa più sorprendente, sala fumatori!!! Ho iniziato 

ad andare tutti i giorni in biblioteca e in un solo mese sono 

riuscita a fare amicizia con cinque persone, le quali tutte erano 

però maschi, ma tutt’ora siamo in buoni rapporti e ci teniamo 

in contatto.  

La mia avventura in Corea stava ormai per finire e alla fine 

del quinto mese sono riuscita con grande fatica a socializzare 

con una coreana, che avevo conosciuto perché le servivano 

delle informazioni sull’Italia in ambito universitario: da lì 

siamo diventate amiche  Purtroppo, lei è l’unica coreana che 

ho conosciuto bene in sei mesi di soggiorno.  

Non sono l’unica che abbia avuto difficoltà con le ragazze: 

molte mie compagne ritenevano quasi impossibile la convi-

venza con loro, soprattutto riguardo la pulizia della stanza. 

Normalmente, nel dormitorio, per convivere in un modo più 
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pacifico, si facevano i turni di pulizia, ma ahimè molte coreane 

non li rispettavano e aspettavano sempre il nostro turno. Era 

una cosa che sopportavo a malincuore, perciò ne ho parlato 

con la mia coinquilina, spiegandole la situazione; va detto che 

dopo quel chiarimento non ci sono state altre avversità. In 

questo mi ritengo fortunata, infatti altre mie compagne si sono 

trovate male e alla fine molte di loro hanno dovuto cambiare 

stanza. 

Un altro motivo per cui è difficile socializzare con le 

coreane è che molte straniere, senza sforzarsi di capire in pro-

fondità la psicologia femminile coreana, partono da pregiudizi 

inerenti agli ambiti sociale, sentimentale e dell’abbigliamento   

La vita associata in Corea è molto importante in qualsiasi 

settore, sia universitario che lavorativo. In tutte le università 

coreane si creano dei club, orientati su diversi temi, quali lo 

sport, l’arte, le materie letterarie, le materie scientifiche  Ogni 

mese, gli appartenenti ai club convocano dei meeting in cui 

parlano dello svolgimento delle attività. Normalmente i 

meeting si svolgono nei ristoranti o in case affittate per un fine 

settimana fuori città  Purtroppo non ho avuto l’occasione di 

entrare a far parte di un club, ma delle mie amiche che ne 

hanno fatto esperienza si sono trovate bene e soprattutto hanno 

fatto amicizia con dei coreani. 

Anche nell’ambito lavorativo il meeting è molto importante 

in quanto consente di far relazionare meglio tra di loro i 

colleghi di un settore aziendale. 

Bisogna ricordare che in Corea c’è una vera e propria cultu-

ra del bere. Come ho constatato personalmente, gran parte 

della popolazione coreana parla di argomenti cruciali, oppure 

di hobby, accompagnandosi con una bevanda alcolica (soju, 

birra, o makkoli) e consumando vivande. Di solito, i più 

giovani vanno nei ristoranti in cui si mangia il samgyopsal, 

oppure nei posti in cui si prepara pollo fritto accompagnato da 
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copiose quantità di birra. Invece, da ciò che ho potuto vedere, 

gli uomini di età compresa tra i quaranta e i cinquanta anni si 

dilettano nel bere makkoli o soju, mangiando noccioline e 

pesce secco affumicato mentre parlano del più e del meno o di 

affari. 

Quando mi trovavo in Corea, molto spesso andavamo nei 

caffè per studiare, oppure solo per parlare. Ci sono molti caffè, 

in cui si può leggere con calma un libro e studiare. Molti caffè 

possiedono una sala specificamente adibita allo studio, che può 

essere affittata per qualche ora da un gruppo di studenti. La 

Corea offre agli studenti diverse alternative di spazi per lo 

studio, non dimenticando mai, allo stesso tempo, il fattore della 

socializzazione con gli amici, in contrasto con l’Italia, in cui le 

biblioteche scarseggiano e ci sono pochi spazi disponibili per 

concentrarsi in locali che di rado sono dotati di impianti di 

climatizzazione.  

Un altro fattore rilevante della cultura coreana è la promo-

zione dello sport a tutte le età, con sconti nelle palestre per gli 

studenti; oppure, cosa ancor più notevole, le università hanno 

una palestra non a pagamento per gli studenti che frequentano 

l’università  Al contrario, in Italia, solo negli ultimi anni si è 

promosso lo sport tra i giovani, senza tuttavia offrire servizi 

come quelli della Corea. I club svolgono un ruolo determinante 

nello sviluppo delle attività sportive nelle università coreane. 

Ogni palestra è infatti amministrata dal rispettivo club: ciò fa sì 

che degli iscritti ai club siano dei personal trainer gratuiti; c’è 

perciò la possibilità di migliorare l’aspetto fisico o seguire una 

dieta con l’aiuto dei membri più anziani del club. 

In Italia, uno degli approcci per comunicare con una 

persona è la scusa della sigaretta. Da ciò che avevo capito dalle 

lettrici di lingua coreana che si trovano nella mia facoltà, mi 

ero fatta l’impressione che questo tipo di approccio non 

esistesse in Corea. Infatti, non molti coreani fumano, e se 



184 

 

hanno tale vizio tendono a praticarlo con discrezione. Tuttavia, 

quando ero in Corea, ho potuto testimoniare che la sigaretta è 

un mezzo utilizzato di frequente per avvicinare le persone. 

Soprattutto tra coreani, tanti si conoscono nei caffè, perché in 

questi posti ci sono sale per fumatori. Molte donne, però, in 

passato evitavano di far sapere che fumavano, per non 

contraddire il tipico ideale della donna elegante e aggraziata, 

che in verità, almeno in parte, permane tramite Hallyu (le 

mode culturali provenienti dalla Corea) o i drama (le serie 

televisive). Questa figura femminile crea ulteriori divergenze e 

pregiudizi da parte delle straniere nei confronti delle coreane. 

Molti coreani sono più disponibili verso gli studenti 

stranieri che studiano la loro lingua e cultura che non verso gli 

studenti che seguono un altro tipo di studi universitari. Va 

tenuto presente che, fra gli studenti stranieri con cui ho fatto 

amicizia, solo uno si trovava in Corea appositamente per 

studiare lingua e cultura coreana, mentre una gran parte dei 

borsisti stranieri, che seguiva corsi di giornalismo, relazioni 

internazionali, ecc., studiava il coreano solo per accumulare 

crediti, perciò lo studio della lingua era senza passione e 

mancava il tentativo di capire la cultura. 

L’esperienza che ho fatto mi ha aiutato a capire varie 

sfaccettature della cultura coreana e ho avuto la possibilità di 

vederne pregi e difetti, comunque si sa che ogni Paese ha pro e 

contro e spero di ritornare al più presto in quel fantastico Paese 

che ha ancora tanti aspetti da svelare ai miei occhi. 
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5. Intervista con Amalia D’Alessio82 

 

Da cosa deriva e come si manifesta l’interesse che Lei ha 

per la Corea? 

 

Il mio interesse per la Corea nasce da un amore per le 

culture dell’Est asiatico sfociato nella decisione di intrapren-

dere lo studio delle lingue orientali all’università  Partendo dal 

corso di lingua e letteratura giapponese presso l’Università di 

Napoli “L’Orientale”, ho avuto la possibilità di approfondire le 

mie conoscenze riguardanti i paesi limitrofi e in particolar 

modo la Corea.  

Essendo in parte una cinefila e un’appassionata di musica, 

sono entrata fin da subito in contatto con i suoni della lingua 

coreana, restandone ammaliata e incuriosita fino al punto di 

volerne sapere di più e di poter approfondire anche lo studio 

della cultura. Ho avuto modo di conoscere persone che già 

frequentavano il corso di lingua e letteratura coreana nella mia 

università. Il modo entusiasta con cui ne parlavano mi ha 

spinto a seguire un paio di lezioni per soddisfare una curiosità 

che fino a quel momento era rimasta latente.  

La dedizione e l’amore per questa cultura trasmessami dalle 

parole del professore di cattedra e la sua sconfinata conoscenza 

di questo mondo, che tanto aveva cominciato ad attrarmi, mi 

hanno convinto a intraprenderne definitivamente lo studio.  

A tre anni di distanza, sono certa di poter affermare che 

quella è stata una delle decisioni migliori della mia vita: ad 

oggi, questo interesse continua a crescere a dismisura e si 

rafforza con il trascorrere del tempo. Libri di testo, di lettura, 

                                                 
82

 Questa intervista e le due successive: domande a cura di R. Bertoni, fatte 

pervenire alle interessate e rispedite a R. Bertoni via e-mail, compilate, da 

M. Riotto. 
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film e telefilm mi aiutano nella memorizzazione di espressioni 

e parole di uso quotidiano; e i viaggi in Corea hanno 

consolidato la mia passione per un mondo così diverso, eppure 

così vicino al mio modo di essere.  

 

 

Quali aspetti della vita quotidiana e dell’esperienza cultu-

rale ha ritenuto più consoni e quali più distanti durante il 

soggiorno coreano? 

 

Date le precedenti esperienze di viaggio fatte e le 

innumerevoli aspettative disattese, quando sono partita mi sono 

imposta di non dare molto credito a quanto avevo sentito da 

altri relativamente agli aspetti della vita quotidiana e culturale 

di questo popolo. 

Nonostante tutto, però, già all’arrivo in territorio coreano, 

ho avuto la possibilità di respirare qualcosa di diverso, che si è 

materializzato nell’ospitalità dimostratami fin da subito a 

prescindere dalle differenze culturali e linguistiche.  

Più volte mi sono ritrovata in occasioni in cui persone di 

tutte le età si sono messe a disposizione per offrirmi aiuto, pur 

non essendo io in grado di comunicare adeguatamente in 

coreano o loro in inglese. È capitato frequentemente che in 

metropolitana mi si avvicinasse qualcuno disponibile a darmi 

informazioni senza bisogno che io chiedessi; addirittura una 

volta una signora ha deviato il suo percorso iniziale per 

accompagnarmi alla mia meta poiché non riusciva a spiegarmi 

la strada a parole.  

Mi sono imbattuta in persone che, spinte dalla stessa 

curiosità che provavo io nei loro confronti, mi si avvicinavano 

per chiedermi una foto o semplicemente per capire cosa mi 

avesse portato lì; ho avuto modo di essere consigliata da una 

signora anziana nell’acquisto di un capo di abbigliamento e di 
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sentirmi rivolgere la parola anche solo per il semplice desi-

derio di stringere amicizia.   

Sono state rare le occasioni in cui mi sono sentita rivolgere 

la parola in modo freddo o distaccato e, a differenza di quanto 

succede spesso in Italia, mai ho sentito qualcuno rivolgersi a 

me con linguaggio poco consono.  

Innumerevoli sono i servizi che ho trovato a disposizione 

del cittadino e del turista: un ottimo sistema di collegamento 

tra città, corse a costi minimi per spostarsi da un posto all’al-

tro, librerie immense ed una gamma variopinta di attività 

culturali che spazia da esposizioni d’arte all’aperto, a proie-

zione di film disponibili anche con sottotitoli per gli stranieri e 

a festival di ogni tipo e genere che rendono la Corea un 

panorama vivo e senza limiti.  

Ciò che invece ho trovato distante dalla cultura italiana è 

sicuramente il rapporto che intercorre tra il giovane e l’adulto: 

in Italia è facile abbandonare i formalismi in occasioni in cui è 

richiesto; mentre in Corea vige un maggior rispetto, che 

talvolta può sembrare eccessivo. Non sempre i giovani italiani 

si avvalgono dell’esperienza di chi è più grande, non ascoltano 

gli anziani e non sanno quanto perdono.  

Le persone anziane della mia famiglia, con il loro vissuto 

personale, mi hanno trasmesso un ricco patrimonio di cono-

scenze e valori in cui credere, che ho ritrovato nella cultura 

coreana, dove ho potuto constatare un maggiore rispetto verso 

le tradizioni e i componenti del nucleo familiare.  

 

 

In che modo ritiene che Corea e Italia, e coreani e italiani, 

intercomunichino? 

 

Dall’esperienza fatta e dalle persone conosciute in Italia e in 

Corea, posso dire che - a parer mio - entrambi i paesi comunica-
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no principalmente su un piano di interessi condivisi e di 

affinità culturali. Molti ragazzi italiani sono interessati non 

solo all’industria e alla tecnologia di cui la Corea è esporta-

trice, ma anche alla musica e al cinema coreano che nell’ulti-

mo periodo si sta sempre di più diffondendo in Occidente. 

Parimenti molti coreani sono interessati alla cultura italiana: un 

interesse che si esprime attraverso la passione per l’opera, la 

cucina e la moda. Le differenze linguistiche non risultano 

essere un limite: nonostante non sempre si sia in grado di 

comunicare con una stessa lingua, si riesce ugualmente a 

intendersi, condividendo gli stessi interessi e passioni (e 

quando tutto manca, c’è il linguaggio del corpo e dei gesti!). 

Inoltre, le distanze si sono notevolmente ridotte grazie alla 

tecnologia e a Internet. 

La maggiore attenzione degli italiani per l’universo coreano 

si può rilevare nelle manifestazioni che sempre di più si stanno 

organizzando in Italia, quali il “Korea Film Festival”, e la 

“Settimana della Corea” svoltasi a Napoli in occasione del 

15 ° Anniversario dell’Unità d’Italia   

 

 

 

6. Intervista con Piera Iuliano 

 

Da cosa deriva e come si manifesta l’interesse che Lei ha 

per la Corea? 

 

L’interesse per la Corea è nato in seguito al mio ingresso 

all’Università di Napoli “L’Orientale” per intraprendere il 

percorso di studi asiatici. Conoscevo già il Giappone, essendo 

praticante di arti marziali giapponesi per passione. Dopo un 

anno di studio della cultura asiatica in generale, ho conosciuto 

la Corea, che mi ha subito affascinato, ed ho deciso di 
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studiarne lingua, storia, letteratura e cultura, studio con il quale 

il mio interesse è cresciuto costantemente. Grazie allo studio e 

alla passione dei professori nell’insegnamento della lingua, 

sono stata capace di entrare subito nel mondo culturale 

coreano, e tutt’oggi, oltre allo studio più propriamente detto, 

guardo anche programmi televisivi e telefilm in coreano con il 

sussidio dei sottotitoli, esercitandomi più possibile nell’ascolto 

e nella comprensione del coreano parlato.  

 

 

Quali aspetti della vita quotidiana e dell’esperienza cultu-

rale ha ritenuto più consoni e quali più distanti durante il 

soggiorno coreano? 

 

Durante il soggiorno coreano sono stata in grado di fare 

molte esperienze, grazie anche ai programmi culturali che 

offriva l’università in cui ho seguito il corso estivo  In linea di 

massima posso dire che le mie aspettative nei confronti della 

Corea sono state soddisfatte per alcuni aspetti, e addirittura 

superate per altri. In primo luogo, sin dal mio arrivo, mi sono 

trovata in un ambiente ospitale e, nonostante la difficoltà 

linguistica, sono riuscita a comunicare con le persone facendo-

mi capire, questo grazie anche alla pazienza degli interlocutori 

che ho incontrato. Mi è inoltre capitato diverse volte di 

ricevere aiuto gratuitamente, senza che io lo chiedessi, in 

metropolitana o per strada nei momenti di indecisione su quale 

direzione prendere. Ho incontrato anche persone più fredde, se 

così possiamo dire, da un punto di vista occidentale, ma penso 

che ciò sia dovuto semplicemente a dei fattori caratteriali e non 

prettamente culturali. Le città in cui ho soggiornato poi, 

Incheon e Seoul, offrono moltissimi servizi per i cittadini, e a 

partire dalla cosa più semplice, ma anche secondo me più 

importante in una città, i mezzi di trasporto, efficienti e 
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convenienti. Dovendo citare qualche aspetto più distante, mi 

verrebbe da pensare alle differenze di pensiero e di mentalità 

che ci sono nel modo di affrontare lo studio universitario. Ho 

notato che molti ragazzi, durante le lezioni, non tendono ad 

essere molto attivi, preferendo poi studiare molte ore in più a 

casa e arrivando stanchi e distratti alla lezione del giorno dopo. 

Questo è un parere completamente personale, naturalmente. Mi 

è stato spiegato da un docente coreano che i ragazzi in generale 

preferiscono studiare molto a casa e poi “riposarsi” durante le 

lezioni. Per me invece il discorso è opposto, per certi versi. 

Ritengo che lo studio in classe, seguendo il professore con 

attenzione e prendendo appunti, faciliti e alleggerisca di molto 

il peso di ciò che si deve affrontare da soli a casa, migliorando 

anche l’approccio alla materia e l’interazione con il resto della 

classe. 

 

 

In che modo ritiene che Corea e Italia, e coreani e italiani, 

intercomunichino? 

 

Non conosco bene il tipo di relazioni diplomatiche e com-

merciali che intercorrono tra Italia e Corea, comunque posso 

dire che, culturalmente ed ideologicamente, coreani ed italiani 

condividono molto. Come dicevo inizialmente, il problema 

linguistico è sicuramente difficile da superare da ambo le parti, 

ma credo che con la pratica e lo studio entrambe le lingue 

possano essere imparate e si possa comunicare anche in manie-

ra molto semplice, con l’ausilio magari di altre lingue e del 

linguaggio dei gesti. Grazie ai social network, poi, oggi è 

molto facile comunicare anche a molti chilometri di distanza 

per scambiarsi pensieri ed opinioni di carattere generale. So-

prattutto tra i giovani, ormai le barriere culturali, che prima 

sembravano separare due civiltà diverse, oggi vengono 
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superate senza problemi  Anzi, c’è un crescente interesse da 

parte degli italiani per la Corea e per la sua cultura, e questo 

porta anche ad una maggiore voglia di comunicare e cono-

scersi. Anche nei coreani che ho incontrato in Italia, sia per 

turismo che per studio, ho riscontrato lo stesso interesse per il 

nostro Paese e lo stesso desiderio di mettersi in gioco e 

confrontarsi sui vari aspetti della società. Un esempio pratico 

ed efficace può essere portato dalla passione comune per il 

calcio, uno degli sport che in Corea va per la maggiore. Allo 

stesso modo, si potrebbe parlare del cibo e del crescente 

numero di ragazzi coreani che si appassionano all’arte 

culinaria italiana  L’intercomunicazione, dunque, a mio parere, 

avviene ancora una volta, a livello più concreto, proprio attra-

verso l’incontro pratico di coreani ed italiani, che trovandosi 

nello stesso ambiente si scambiano reciprocamente pensieri ed 

opinioni.  

 

 

 

7. Intervista con Martina Rizzi 

 

 

Da cosa deriva e come si manifesta l’interesse che Lei ha 

per la Corea? 

 

Fin da piccola ho sempre coltivato un forte interesse per 

l’Asia, mi sono appassionata da subito alla cultura asiatica in 

generale, e con gli studi universitari ho avuto la possibilità di 

conoscere le diverse culture del continente asiatico, tra cui 

quella coreana. Il mio interesse per la Corea si manifesta 

attraverso i miei studi di lingua e cultura coreana, 

naturalmente, presso l’Università di Napoli “L’Orientale”, ma 

anche nelle occasioni ludiche.  
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Quali aspetti della vita quotidiana e dell’esperienza 

culturale ha ritenuto più consoni e quali più distanti durante il 

soggiorno coreano? 

 

Per quanto mi riguarda, credo che i coreani abbiano le 

stesse attitudini degli italiani quando si tratta di cibo. 

Condividiamo infatti l’amore per la cucina, come anche il 

senso del divertirsi in gruppo. Stando in Corea, ho potuto 

constatare questi aspetti non solo a livello universitario ma 

anche in contesti esterni all’università  Per quanto riguarda 

invece l’aspetto più distante che ho notato, penso che 

l’esempio più lampante che possa essere fatto è il forte 

interesse che i coreani hanno per la tecnologia e la sua 

applicazione in ogni campo dell’esistenza umana   

 

 

In che modo ritiene che Corea e Italia, e coreani e italiani, 

intercomunichino? 

 

La comunicazione interculturale può avvenire a vari livelli; 

io penso che coreani ed italiani abbiano molto da condividere. 

Pensando ad un esempio pratico, oltre al cibo, mi viene in 

mente la comune passione per la moda, e penso che siano 

questi aspetti che poi mettano effettivamente in contatto due 

culture, le passioni condivise, gli interessi comuni ed i comuni 

obiettivi. Ci saranno sicuramente dei punti di divergenza, ma 

in linea di massima credo che l’intercomunicazione avvenga 

secondo questi meccanismi.   
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8. Intervista con Vincenzo Bordo
83

 

 

Padre Vincenzo Bordo, Lei ha creato e gestisce il Centro 

“Anna’s House” (“Casa di Anna”, http://www.annahouse. 

or.kr/eng/index.asp), che si occupa di varie iniziative umani-

tarie, tra cui il recupero della devianza giovanile e il 

nutrimento e l’ospitalità gratuita, ogni giorno, per un gran 

numero di persone homeless, ovvero senza dimora. Vuole per 

prima cosa parlarci di questo, quanto estesamente Lei ritenga? 

 

UNA VITA SULLA STRADA. Quando nel 1990 sono 

arrivato in Corea vivevo dentro di me due realtà: da una parte 

un grande amore per Gesù (desideravo portare a tutti la grande 

esperienza d’amore che avevo sperimentato nella mia 

vita), dall’altra una grande passione per i poveri   D’altro 

canto, sono entrato nei Missionari Oblati di Maria Immacolata 

perché essi hanno come carisma l’evangelizzazione dei poveri 

(il motto di questa Congregazione si racchiude nelle parole di 

Gesù: “Mi ha mandato ad annunciare la buona novella ai 

poveri”, Lc  4 18)  Ma non sapevo come vivere ciò nella nuova 

realtà in cui mi trovavo, in quanto la Corea, già negli anni 

Novanta, era un paese moderno, ricco, dinamico, industrializ-

zato, dove i coreani stessi dicevano che non c’erano più poveri 

e con una Chiesa esuberante di conversioni e di vocazioni. 

Quindi la domanda che più riecheggiava nel mio spirito era: 

“Cosa significa annunciare Gesù a questo popolo?”  E il 

secondo quesito era: “Dove sono i poveri da evangelizzare in 

questa ricca società?”  Lentamente, ma con costanza, mi sono 

messo all’ascolto di tutti i missionari presenti in Corea da tanti 

anni. Così ho incontrato i Mariknolls, i Columbans, i MEP, i 
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Consolata, i Clarettiani, i Francescani, i Conventuali, i 

Gesuiti… Ogni incontro mi arricchiva e mi apriva a nuovi 

orizzonti. Alla fine di questo pellegrinaggio, mi era chiaro che 

in Corea esistevano fasce di nuove povertà, i “poveri 

invisibili”, come usava chiamarli il defunto Cardinale Stefano 

Kim: barboni, anziani abbandonati a se stessi, ragazzi di strada, 

ex-carcerati, disabili, lavoratori stranieri, alcolisti, malati 

mentali…: la società stessa ne ignorava l’esistenza, o faceva 

finta che non esistessero  Con l’aiuto di alcuni sacerdoti 

diocesani coreani sono arrivato a scegliere di installarmi a 

Seong Nam (una città-dormitorio di un milione di abitanti, 

proprio alle porte della capitale Seoul), da cui la gente ogni 

giorno usciva per andare a lavorare nella capitale. Così, nel 

199 , con l’aiuto di un sacerdote coreano, don Pietro Be, e di 

suor Mariengel, una suora coreana che si occupava dei poveri 

della città, ho iniziato a dedicarmi alle nuove povertà ed alle 

persone abbandonate nella città di Seong Nam. 
 

INIZIO DELLA PASTORALE A FAVORE DEI POVERI. 

Ho passato tutto il 1992 a fianco di suor Mariengel, che 

svolgeva la sua pastorale nel quartiere più povero della città. 

La seguivo nelle visite alle famiglie, nel soccorrere gli anziani 

soli ed abbandonati, i ragazzi di strada e i disabili. Ho imparato 

così da lei a muovermi in questo nuovo ambiente e a conoscere 

le realtà delle nuove povertà nella città in cui mi ero stabilito. 
  

MENSA “CASA DELLA PACE”  Nel 199 , con l’aiuto 

della parrocchia e del Comune, ho aperto una mensa, chiamata 

“Casa della pace”, per anziani soli, persone abbandonate sulla 

strada e poveri in generale  All’inizio offrivamo solo un pasto 

caldo a mezzogiorno, ma poi, con il passare del tempo, 

abbiamo organizzato per i nostri ospiti anche una scuola di 

alfabetizzazione - molti di loro erano analfabeti -, delle classi 
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di cultura generale e dei corsi di educazione sanitaria… ed 

altro ancora. 
 

ORATORIO “CONDIVISIONE” (1994)  Nel pomeriggio, 

continuavo a visitare le famiglie povere e bisognose del 

quartiere in cui svolgevo la mia attività pastorale. Lentamente, 

con l’aiuto dei genitori, mi sono reso conto che i ragazzi del 

quartiere avevano bisogno di corsi di recupero scolastico e non 

solo. Molti di loro avevano famiglie disagiate, genitori alcoliz-

zati, situazioni di abbandono e di grave povertà economica e 

morale  Così, nel 1994, con l’aiuto di quaranta giovani 

volontari, abbiamo iniziato un piccolo oratorio, chiamato 

“Condivisione”, per i ragazzi poveri del quartiere  Erano circa 

settanta ragazzi che ogni giorno, finita la scuola, dalle 18 alle 

21 frequentavano il nostro piccolo oratorio. Avevamo iniziato 

con delle classi di recupero scolastico per poi continuare con 

cineforum, ping-pong, pallacanestro, corsi di chitarra, pittura e 

momenti ricreativi vari. Il bello di questa realtà era che si 

basava completamente sul volontariato. Gli educatori, per lo 

più giovani universitari, si prestavano con gioia ed entusiasmo 

al servizio di questi ragazzi meno fortunati  L’obiettivo di tutta 

questa attività era togliere i ragazzi dalla strada ed aiutarli ad 

integrarsi nel mondo scolastico e nella società. 

Quindi la mia attività pastorale si articolava tra la mensa, la 

Casa della Pace, l’attività per gli anziani poveri e gli homeless 

al mattino, la visita alle famiglie emarginate del quartiere 

povero della città e l’oratorio serale, “Condivisione”, per i 

ragazzi poveri della zona. 
 

ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI (1995). Immergen-

domi sempre di più nelle realtà di povertà e nella conoscenza 

della città, mi ero reso conto che nella città di Seong Nam 

c’erano già diversi gruppi di volontariato cattolico che 

operavano a favore dei poveri, ma ognuno indipendentemente 
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dall’altro e senza nessun legame con gli altri gruppi presenti 

sul territorio  Così nacque l’idea di incontrarci una volta al 

mese per condividere le nostre esperienze, coordinando il 

nostro lavoro per renderlo più efficace e incisivo. Formammo 

l’“Associazione dei Volontari Cattolici per i Poveri Urbani di 

Seong Nam”  Era un “ombrello” che raggruppava circa 

venticinque gruppi cattolici con pressappoco millecinquecento 

volontari che lavoravano per le varie povertà della città. 

Sentimmo il desiderio non solo di condividere e di coordinare 

il nostro lavoro, ma anche di pregare. Così, una volta al mese, 

ci ritrovavamo per una Messa comunitaria e una formazione 

spirituale da me tenuta. Poi, crescendo la stima reciproca, la 

conoscenza e l’amicizia, sentimmo l’esigenza di passare delle 

giornate di amicizia e serenità insieme. Quindi, la prima 

domenica di ogni mese, andavamo fuori, a fare delle passeg-

giate sulle colline circostanti. La Messa concludeva la nostra 

giornata. Un ulteriore passo fu fatto l’anno seguente, quando 

decidemmo di approfondire anche la nostra formazione umana 

e professionale, organizzando delle giornate di studio, tre 

giorni in primavera e altri tre in autunno, con conferenze tenute 

da professori universitari, esperti nel settore della carità e del 

volontariato. 

 Tutta questa pastorale per la formazione dei volontari non 

aveva creato niente di nuovo, ma solo raccolto, coordinato e 

fatto prendere consapevolezza di quello che già i cattolici 

stavano facendo a livello cittadino. 
 

CASA DI ANNA. Nel 1998, in Corea ed in tutto il Sud Est 

Asiatico, c’è stata una grande crisi economica: milioni di 

persone si sono trovati all’improvviso sulla strada senza lavoro 

e senza nessuna sicurezza sociale. 

Interrogato da questi drammatici avvenimenti, mi sono 

deciso a dedicarmi a questo nuovo fenomeno che era esploso 
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in Corea, focalizzando di più la mia azione pastorale sulla 

“gente di strada”  Così, dopo avere affidato ad altri il piccolo 

oratorio “Condivisione” per ragazzi difficili e la mensa “Casa 

della Pace” per gli anziani poveri, mi sono messo a tempo 

pieno in questa nuova e fino ad allora sconosciuta realtà degli 

homeless. Questi mi sembravano, in quel momento, i più 

poveri e i più abbandonati dalla società coreana  Con l’aiuto di 

tanti laici, abbiamo iniziato una mensa serale, chiamata “Casa 

di Anna”, per coloro che vivevano sulla strada  All’inizio 

offrivamo loro solo dei pasti serali, ma poi, dialogando, 

ascoltando i loro bisogni, abbiamo aperto un piccolo ambula-

torio medico per coloro che avevano problemi di salute e un 

ufficio di orientamento al lavoro per chi desiderava lavorare e 

di consulenza legale per chi aveva problemi con la legge. 

Abbiamo provveduto alla distribuzione dei vestiti, all’igiene 

della persona (con docce e taglio di capelli), abbiamo offerto 

consulenza psicologica per chi aveva bisogno e, ultimamente, 

abbiamo aperto una piccola “Scuola Serale” per coloro che 

desiderano ampliare i loro orizzonti di conoscenza. Questo per 

aiutarli ad acquisire autostima, infatti la maggior parte dei 

nostri ospiti non ha finito il curricolo delle scuole primarie e 

questo li porta ad avere spesso un forte complesso di 

inferiorità  Lentamente, la “Casa di Anna” da una semplice 

mensa serale per i senza dimora si era trasformata in un Centro 

per l’aiuto ed il recupero degli homeless, ispirato da una 

“visione olistica” degli essere umani, secondo la quale un 

essere umano non è un essere compartimentato, bensì un’entità 

complessa, composta da spirito e con una mente e un corpo. 

Ciò significa che ci dobbiamo occupare di tale persona in 

quanto creatura olistica e non vederla semplicemente come uno 

stomaco da riempire o un corpo da vestire. Dobbiamo porre 

attenzione a questa situazione complessiva ed accogliere 

l’essere umano con tutti i suoi limiti. 
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Anna’s House si articola nel modo seguente: 
 

1. Mensa per gli homeless, frequentata da circa cinque-

cento persone al giorno con 

l’assistenza di seicento volontari  

2. Attività sanitarie (generali, psichiatriche e odontoia-

triche). 

3. Consulenza per le persone prive di lavoro. 

4. Consulenza psicologica. 

5. Barbiere e servizio doccia. 

6. Distribuzione di capi di abbigliamento. 

7. Consulenza legale. 

8. Feste di compleanno per gli homeless, per esprimere 

affetto verso queste persone e riconoscerle come 

normali esseri umani. 

9. Piccola biblioteca, aperta a tutti e intesa in particolare 

per coloro che desiderino passare del tempo in modo 

alternativo tra il pomeriggio, in cui di solito arrivano, e 

la cena. 

10. Consulenza spirituale. 

11. Corsi di formazione a frequenza settimanale, compren-

denti cultura generale, corsi sull’alcolismo, sulla legalità 

e sui problemi di salute mentale. 

12. Intervento esterno: andiamo nelle strade in cui vivono 

gli homeless, soprattutto di notte, per incontrarci con 

loro, ascoltarli e aiutarli. 

13. Un centro residenziale in cui possono vivere venticinque 

homeless. 

14. Una piccola fabbrica che produce sacchetti per la spesa, 

in modo da garantire agli homeless l’opportunità di 

lavorare, guadagnare qualcosa e, per coloro che deside-

rino ricominciare da capo, la possibilità di iniziare una 

nuova vita 



199 

 

 

CHE COSA HO IMPARATO SUGLI HOMELESS? 

Cercando di fare una sintesi (più esperienziale-pastorale che 

accademica) di questa mia presenza in Corea a fianco degli 

homeless, che dura ormai da ventun anni, credo di poter 

affermare che esiste una prima costante nella vita di queste 

persone: nessuno, tranne pochissime eccezioni, sceglie di 

vivere sulla strada. Perché questa è una vita dura, piena di 

sofferenze e di pericoli; la homelessness (l’essere privi di 

dimora) è un fatto condizionato e determinato da una con-

comitanza di fattori, molto spesso indipendenti dall’individuo 

stesso. Spesso risulta legato al mondo familiare: abbandono da 

parte dei genitori in tenera età; morte di entrambi i genitori; 

situazione familiare di estrema povertà; alcolismo di uno o di 

entrambi i genitori (spesso causato da perdita del lavoro); 

divorzi traumatici. Altri fattori che portano alla vita di strada 

sono: fallimento economico e incapacità di ricominciare; 

infermità fisica; malattie mentali; problemi caratteriali; espe-

rienza di carcere; disagi legati al fenomeno dell’urbanizzazione 

selvaggia. 

Inoltre mi sembra ti poter dire, riferendomi alla mia 

personale esperienza alla Casa di Anna, che le ragioni pro-

fonde più diffuse alla base di una vita di strada vanno ricercate 

nei disagi vissuti in età infantile. Tanti homeless di oggi hanno 

vissuto l’esperienza dell’abbandono nell’infanzia  Questo ha 

portato, come ci insegna la psicologia, ad una mancanza di 

autostima: ogni essere umano, dalla nascita fino all’età di sei o 

sette anni, se non riceve affetto, premura, educazione ed amore 

da parte dei genitori, non sviluppa un senso maturo di 

autostima. Ciò porta a grandi difficoltà in una sana relazione 

con gli altri e con se stessi. Inoltre, la maggior parte delle 

persone senza fissa dimora che ho incontrato non ha terminato 

gli studi scolastici primari, portando con sé un grande 
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complesso di inferiorità nei confronti delle altre persone. 

Succede che a poco a poco la mancanza di autostima, un 

complesso d’inferiorità, l’incapacità di relazionarsi agli altri su 

uno stesso piano di dignità portano l’individuo ad estraniarsi 

dalla società. Si fa largo, in queste persone, un senso di rifiuto 

della società, che poi diventa reciproco quando la società stessa 

comincia a respingere coloro che vivono la condizione di 

privazione dell’alloggio  

 

 

Che cosa l’ha spinta a risiedere in Corea? E come si è 

svolta la Sua integrazione nel Paese fino al punto di divenire, 

come Lei è, un partecipante significativo nella vita sociale? 

 

La passione ed il fascino per l’Estremo Oriente  Ero uno 

studente delle scuole superiori quando per caso ho letto un 

libro del grande poeta indiano Tagore. Mi piaceva così tanto 

che mi sono immerso nella lettura. Tramite la lettura ho 

scoperto anche Ghandi ed il suo messaggio di fratellanza, di 

non violenza... sono entrato ancora di più nella cultura 

orientale. Continuando, ho conosciuto anche Buddha ed il suo 

grande messaggio di rispetto e misericordia; Confucio; e tanti 

altri maestri della cultura orientale. Così, nella mia adole-

scenza, ho sognato e ho deciso che un giorno sarei andato a 

vivere in Asia  Anche all’università ho continuato con corsi, 

seminari e studi sull’Estremo Oriente  Quando ho dovuto 

scegliere la specializzazione universitaria (Licenza), non ho 

avuto esitazioni: sono entrato nella Facoltà di Religioni e 

Cultura Orientale. Una volta ordinato sacerdote, ho chiesto di 

essere inviato in Asia ed in modo particolare in Corea. La cosa 

si è realizzata nel maggio 1990. Quindi il fascino di questa 

cultura mi ha portato a vivere qui. Poi, come missiona-

rio/sacerdote, una volta arrivato qui, l’altro passo è stato quello 
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di scegliere i poveri, gli ultimi, che in quel periodo ho 

individuato nella città di Seong Nam; e dopo due anni di studio 

della lingua, mi sono trasferito a Seong Nam, dove ho iniziato 

a lavorare per i poveri. 

 

 

Dopo tanti anni di vita in Corea, come vede la Corea e i 

coreani, dico ora in generale, al di là della Sua più specifica 

missione sfociata in Anna’s House? 

 

I coreani sono un gran popolo. Una bella nazione. Nel giro 

di pochi decenni sono passati dalla più completa distruzione e 

povertà causata da tre anni di tremenda guerra civile (1950-

1953) ad un grande paese e ad una grande economia. Sono la 

decima potenza economica mondiale ed hanno come obbiet-

tivo dichiarato di entrare nel G7, scavalcando anche l’Italia    e 

continuando così ci riusciranno alla grande. Ciò che ha fatto 

grande questa nazione è, almeno secondo me, la cultura 

confuciana che permea tutta questa società. Per capire queste 

mie affermazioni, vorrei spendere alcune parole sul Confucia-

nesimo  L’obbiettivo del Confucianesimo è quello di creare 

una società perfetta, che si può realizzare attuando i cinque 

pilastri dell’insegnamento di Confucio:  

 

1. L’amore per la nazione (per il re), che garantisce 

l’ordine e l’armonia della convivenza civile  

2.  La venerazione verso gli anziani (detentori del 

conoscere e della sapienza). 

3. L’amore incondizionato verso i genitori (fondamento 

sicuro per una famiglia sana e forte). 

4. La devozione della moglie verso il marito. 

5. La solidarietà tra amici e coetanei. 
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Analizzando questi valori, vediamo chiaramente, come 

riflessi in uno specchio, tutti i comportamenti della società 

coreana. Questa nazione è diventata grande e forte proprio 

perché ha messo in pratica tutti questi valori. Nella lingua 

coreana, non si dice mai la “mia nazione”, la “mia famiglia”, 

ma sempre si usa il “noi”: la “nostra nazione”, la “nostra 

famiglia”  Questo denota un marcato senso di appartenenza e 

di identificazione con la società, il gruppo; e fa sì che 

l’individuo viva, si sacrifichi e si impegni per il suo nucleo di 

appartenenza (nazione, famiglia, gruppo industriale...) in 

maniera incredibile. La dedizione per questo gruppo, o 

famiglia che sia, è indiscussa e forte. Tutto questo ha fatto la 

grandezza della Corea. 

Quindi, secondo me, queste radici confuciane hanno fatto 

esplodere, crescere ed affermare il Paese a livello mondiale 

(per quel poco che conosco, mi sembra di vedere che le grandi 

“tigri” economiche dell’Oriente, Corea, Giappone, Cina, Hong 

Kong, Taiwan, ecc., hanno tutte come denominatore comune la 

cultura confuciana... e non mi sembra che sia un caso). 

Ma ora si vede un rischio interno, intrinseco a tutto questo 

sviluppo, a questa apertura alla modernità: l’occidentalizza-

zione di questa nazione sta fiaccando enormemente i valori 

confuciani che l’hanno fatta grande  Nei giovani d’oggi, il 

senso di appartenenza al gruppo, il valore del sacrificio per la 

nazione, l’amore per il proprio paese si stanno affievolendo 

notevolmente. Mi sembra che, se non ci sarà un recupero dei 

grandi valori tradizionali, ci sarà il rischio di una non tenuta di 

questa nazione e di una decadenza morale, economica e 

sociale. 

 

 

E i coreani come vedono Lei e più in generale i missionari 

italiani? 
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Quando nel 1992 sono arrivato a Seong Nam - era l’apice 

dello sviluppo economico e sociale - ed ho iniziato a 

impegnarmi e a lavorare per le nuove povertà (anziani soli, 

ragazzi abbandonati, homeless, alcolisti, gente di strada, malati 

mentali, carceri), la gente mi guardava storto e spesso mi 

puntava il dito contro, affermando: “Nel nostro Paese non 

esistono più la povertà, l’analfabetismo, l’emarginazione    tutti 

vivono bene, sono ricchi e non manca niente a nessuno”  Ho 

trovato incomprensione all’interno della Chiesa cattolica e 

osteggiamento, ostacoli da parte della società civile. Ma nello 

stesso tempo, avendo fatto esperienze di lavoro pastorale in 

Italia per queste nuove povertà ed emarginazioni, mi trovavo 

avvantaggiato nei confronti della società coreana, perché 

riuscivo a vedere, analizzare e focalizzare queste nuove pro-

blematiche, che per la società coreana non esistevano o che si 

pretendeva di non vedere. Quindi, i primi anni sono stati 

difficili. Ho dovuto lottare molto, affrontare incomprensioni ed 

insulti anche  Poi, quando nel 1998 c’è stata la grande crisi 

economica di tutto l’Oriente e tanta gente si è trovata all’im-

provviso sulla strada senza una casa ed un lavoro e senza 

futuro, allora è iniziato un processo di riflessione e di rilettura 

di tutto il meccanismo economico. Da quel momento in poi, ho 

avuto “un grande successo”, perché quello che ormai facevo da 

anni stava diventando patrimonio comune, presa di coscienza 

della società stessa. Mi ricordo che una volta sono stato 

convocato dal Ministro delle Funzioni Sociali e Giovanili per 

fare una “lezione-esperienza” a lui ed ai suoi stretti colla-

boratori sul problema dell’emarginazione dei ragazzi di strada! 

Da allora ho partecipato a più di cinquanta trasmissioni 

televisive; a più di un centinaio di interviste ai giornali; ho 

ricevuto premi e riconoscimenti per il mio operato. Quindi è 

facile capire come i coreani vedono il mio operato e il mio 

inserimento nella società. 
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Conosce la comunità degli italiani di Corea? Se sì, vuole 

dirci qualcosa in proposito, sulla loro vita in Corea, sul loro 

modo di rapportarsi al Paese? 

 

Come accennavo precedentemente, arrivato in Corea ho 

passato i primi due anni, come del resto fanno tutti quelli che 

pensano di impegnarsi in questo paese, a studiare la lingua: 

quattro ore di scuola al mattino e quattro ore di studio al 

pomeriggio. Ed alla fine del corso mi sono reso conto che la 

conoscenza della lingua era appena basilare; e sono occorsi 

altri anni di studi e di impegno per acquisirne la padronanza. 

Ciò fa capire che per uno straniero che viene in Corea non è 

facile l’inserimento  Soprattutto per tutte quelle persone che 

hanno contratti di lavoro per due o tre anni. Queste persone 

non hanno il tempo per studiare e neanche le motivazioni per 

farlo, sapendo che in poco tempo lasceranno il Paese. Allora 

succede che tanti, la maggior parte, non sto parlando solo degli 

italiani ma degli stranieri in generale, si chiudano nella loro 

cerchia linguistica e si frequentino tra di loro senza un vero 

coinvolgimento nella società coreana che, non conoscendo la 

lingua, rimane a loro chiusa, ostica e difficile da capire. 

Eccetto poche eccezioni, di persone dedicate alla Corea o con 

particolari motivazioni, la maggior parte degli stranieri passa 

per la Corea non cogliendo, mi sembra, il senso profondo di 

questa stupenda cultura, ma vedendo solo i valori più 

appariscenti e di superfice. 

 

 

La Sua missione si svolge in Corea, ma avrebbe le stesse 

modalità e il medesimo impatto in altri paesi? L’umanità si 

somiglia ovunque sul nostro Pianeta? 
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Credo di sì. Ovunque si trovi una società moderna, 

secolarizzata, industrializzata e ricca, avrei dovuto affrontare le 

stesse problematiche. Perché, fondamentalmente, le nuove 

povertà sono un frutto della società moderna capitalista. È 

questo sistema veloce, intelligente, complesso e complicato 

che lascia da parte tutte quelle persone che sono semplici, non 

particolarmente dotate, non istruite. Queste sono le persone 

con le quali condivido la mia vita e per le quali mi impegno 

ogni giorno.  
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Maurizio Riotto 

 

AMMAESTRAMENTO MORALE E IDEOLOGIA:  

TRE CASI LETTERARI DELLA COREA CLASSICA 
 

 

 

1. Prologo 

 

Di esempi di moralità sono piene le letterature di tutto il 

mondo e la letteratura coreana non fa certo eccezione. Simili 

esempi consistono generalmente nell’esaltazione, da parte di 

un personaggio (che non necessariamente deve coincidere col 

protagonista), dell’ordine etico esistente; un’esaltazione talora 

portata fino all’eroismo e al sacrificio  Gli esempi riguardano 

solitamente temi universali e rapporti personali: se Orfeo è il 

campione dell’amore maritale, Orlando è quello della lealtà al 

trono ed Eurialo e Niso (così come Cloridano e Medoro) sono 

quelli dell’amicizia. Talora però il contesto letterario si stori-

cizza al punto da diventare parte di un topos palesemente in 

polemica con la deriva presa dai costumi in un certo periodo o 

presso una certa classe sociale  È proprio allora che l’amma-

estramento morale può divenire satira di costume o strumento 

di lotta di classe, e poiché nella storia di un Paese i princìpi 

comportamentali variano inevitabilmente col passare delle 

epoche, ecco che alcuni episodi letterari acquistano significato 

soprattutto (quando non esclusivamente) se calati nella propria 

realtà storica.  

Questo breve studio si sofferma su tre momenti significativi 

della letteratura coreana classica, ognuno dei quali è riferito a 

tre diverse epoche della storia della Corea. Verranno così esa-

minati un testo del XII secolo, ma riferito (oltre che ricostruito 
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con l’ausilio di fonti più antiche) a una storia del VI secolo, un 

secondo testo, del XIV secolo, e infine un terzo il cui nucleo 

risale al XVIII secolo. In termini di storia coreana, i tre episodi 

si riferiscono dunque, rispettivamente, al Periodo dei Tre 

Regni (Samguk sidae三國時代, ca. 300-668), al Periodo Koryŏ 

高麗 (918-1 9 ) e al Periodo Chosŏn 朝鮮 (1392-1910). Si tratta 

di tre periodi nei quali il pensiero ufficiale e le strutture sociali 

conobbero delle differenze anche notevoli all’interno delle 

quali gli episodi presentati occupano un posto molto preciso e 

una ragion d’essere assolutamente peculiare  Nelle inevitabili 

differenze che gli episodi letterari presentano, tuttavia, sono 

rintracciabili degli elementi comuni riconducibili a strutture 

comportamentali e modelli culturali presenti in ogni epoca e in 

ogni cultura. Un filone comune, insomma, capace di snodarsi 

con varie sfaccettature lungo il corso della storia e da questa 

affacciarsi sotto forma di episodio letterario. 

 

 

2. La Saga di Ondal (Ondaljŏn 溫達傳) 

 

Il primo episodio letterario preso in considerazione è quello 

comunemente conosciuto in Corea come Ondaljŏn 溫達傳 e 

traducibile in italiano come “Storia”, “Vita” o, data la natura 

eroica del protagonista, “Saga” di Ondal  L’episodio, che ha 

certamente un fondamento storico, risale al VI secolo, ma 

viene riportato nel libro XLV del Samguk sagi  三國史記 

(Cronache dei Tre Regni), opera scritta da Kim Pusik 金富軾 

(1075-1151)
84

 e completata nel 1145  L’opera di Kim Pusik 

attinge sicuramente a fonti più antiche ora perdute e in più, 

data anche la lontananza temporale dell’episodio descritto, 

risente del mutato scenario ideologico-culturale della Corea. 

                                                 
84

 L’opera fu commissionata da re Injong (r  11  -1146). 
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La struttura originaria del fatto in questione non è comunque 

da mettere in discussione e, se attentamente esaminata, mostra 

una complessità, fruibile a vari livelli di lettura, che ben merita 

di occupare un posto di rilevo nelle biografie dei personaggi 

illustri della Corea antica. 

Ondal (?-590) è dunque un giovane poverissimo, nel regno 

di Koguryŏ 高句麗 (37 a.C.- 668), che vive con la madre vecchia 

e cieca e si guadagna da vivere con i più vari espedienti. Per il 

suo aspetto trasandato e la sua asocialità, da vero “uomo 

selvatico”, è universalmente conosciuto come “pabo Ondal”, 

ossia “Ondal lo sciocco”  Intanto, la piccola figlia del re 

P’yŏnggang 平岡 piange sempre e non c’è modo di chetarla 
85

 

Ogni volta che questo accade, il sovrano la minaccia bonaria-

mente dicendole che, qualora non smetta di piangere, una volta 

cresciuta la darà in sposa a Ondal lo sciocco. Quando però la 

principessina compie sedici anni e il padre prepara per lei un 

matrimonio con un nobile della famiglia Ko 高, rifiuta le nozze 

così combinate, affermando di voler andare in sposa a Ondal. 

Quando il re allibito chiede spiegazioni, si sente rispondere 

dalla figlia che “un re deve sempre mantenere la propria 

parola”  Di fronte alla minaccia paterna di non riconoscerla più 

come figlia, la ragazza, allora, abbandona senz’altro il palazzo 

reale, portandosi dietro schiavi e oro, e si mette in cerca di 

Ondal finché non lo trova. Rivela allora al giovane e alla 

madre di lui le proprie intenzioni, ma questi all’inizio esitano, 

avendola creduta uno spirito venuto ad ingannarli. La princi-

pessa, tuttavia, aspetta fuori, davanti al tugurio di Ondal, 

finché questi non si convince a prenderla in moglie. La donna 

insegna allora al marito l’arte dell’equitazione e il giovane si 

specializza presto anche nella caccia al punto da risultare 

vincitore in un uno dei grandi contesti venatori che periodica-

                                                 
85

 Detto anche P’yŏngwŏn 平原. Regnò dal 559 al 590. 
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mente si tenevano a Koguryŏ  Subito dopo si distingue per il 

suo valore in battaglia contro i cinesi ed è a questo punto che il 

sovrano lo accetta come genero, conferendogli anche un 

prestigioso titolo. Morto infine il sovrano e salito al trono 

Yanggang 陽岡,
86

 Koguryŏ viene attaccato dal regno coreano 

rivale di Silla 新羅 (57 a.C.-935) e Ondal, ormai gran generale 

delle armate del proprio paese, accorre a contrastare l’inva-

sione  Nell’anno 590, sotto le mura della fortezza di Adan 阿旦, 

trova così una morte eroica,
87

 ma al momento di far rientrare le 

sue spoglie nella capitale di Koguryŏ ci si accorge che è 

impossibile muovere la bara. Accorre allora la principessa che, 

accarezzando il feretro, dice: “Vita e morte, tutto si è com-

piuto  Adesso è ora di ritornare”  Così il corpo del comandante 

può finalmente tornare nella capitale di Koguryŏ, dove fra il 

cordoglio generale si svolgono finalmente le esequie. 

 

 

3. La moglie di bambù (Chukpuinjŏn 竹夫人傳) 

 

Il secondo episodio riguarda un breve racconto scritto da Yi 

Kok 李穀 (1298-1 51) alla fine del periodo Koryŏ  L’opera in 

questione, conosciuta col titolo di Chukpuinjŏn 竹夫人傳 (Storia 

della moglie di bambù), appartiene a un filone che fu carat-

teristico del periodo, quello dei kajŏn 家傳 o ŭiin sosŏl 擬人小說 

propriamente “prosopopee” o “pseudobiografie”), che si distin-

gue per i suoi contenuti satirici e moralisti (Riotto, 1996a, pp. 

124- 6; Cho Tong’il, 1996)  Con questo genere si cimentarono 

alcuni fra i più grandi letterati di Koryŏ,
88

 che fecero in tal 

                                                 
86

 Detto anche Yŏngyang  嬰陽. Regnò dal 590 al 618. 
87

 Per un particolare riferimento all’episodio guerresco e alle fortezze 

militari del periodo, cfr  Kim Hyŏn’gil, 1999, p   6 sgg )  
88

 Il genere delle biografie continuò comunque fino alla prima fase del 

periodo Chosŏn (Riotto, 1996a, pp  188-89). 
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modo di piante o oggetti inanimati i protagonisti delle loro 

opere  La “moglie di bambù” in questione non si riferisce solo 

alla pianta in sé, ma anche a un particolarissimo oggetto ancor 

oggi usato dai coreani. Si tratta di un oggetto vagamente 

cilindrico, costruito appunto in bambù, che si usa mettere nel 

letto e abbracciare, godendo della sua frescura, nelle afose 

notti estive  In tal modo l’oggetto si carica di un’atmosfera 

sensuale,
89

 che bene si accorda con il contenuto del racconto di 

cui stiamo trattando.
90

 La trama è molto semplice: la moglie di 

bambù è sposa di un pino, che a un certo punto abbandona la 

casa per ritirarsi a vivere in eremitaggio. Da quel momento e 

fino alla fine la moglie vivrà, allora, un’esistenza votata alla 

più assoluta castità, guadagnandosi in tal modo il titolo di 

“sposa integerrima”  Si tratta di un autentico classico confu-

ciano in un universo buddhista (Yi Pyŏnghyŏk, 1984, pp     -

36) e proprio questo aspetto verrà approfondito nelle pagine 

seguenti. 

 

 

4. La Storia di Ch’unhyang  (Ch’unhyangjŏn 春香傳) 

 

La Storia di Ch’unhyang (Ch’unhyangjŏn 春香傳) o Canzone 

di Ch’unhyang (Ch’unhyangga 春香歌) è forse il più famoso fra i 

romanzi classici della Corea e certamente la più conosciuta 

storia d’amore di quel Paese  Di autore ignoto, la sua prima 

stesura sembra risalire alla prima metà del XVIII secolo, nel 

tardo periodo Chosŏn, e probabilmente nacque come copione 

del teatro popolare detto p’ansori 판소리, che ebbe origine nel 

regione del Chŏlla 全羅 pressappoco nello stesso periodo (Sŏl 

                                                 
89

 La tradizione infatti impone che l’uso della “moglie di bambù” sia 

assolutamente personale e l’oggetto non possa essere nemmeno ereditato  
90

 Sulla cifra simbolica (e polemica) della storia e dell’intero genere cfr  

Hwang Chaeguk, 1979, pp. 153-56. 
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Sŏnggyŏng, 1987, 1994)  Ci è arrivato in un gran numero di 

versioni, alcune manoscritte, altre stampate, alcune in cinese, 

altre in coreano (Riotto, 2008, pp. 11- 5; Sŏl Sŏnggyŏng, 

1995), ma a prescindere dalle differenze fra i vari testi la trama 

resta sostanzialmente immutata  Ch’unhyang è la bellissima 

figlia dell’ex kisaeng 妓生
91

 Wŏlmae 月梅, e vive a Namwŏn 

南原, nella regione del Chŏlla  Proprio il figlio del governatore 

di Namwŏn, coetaneo della ragazza, s’innamora di lei e ne è 

ricambiato  All’insaputa dei genitori di lui (la differenza di 

status sociale era infatti un ostacolo insormontabile), ma con la 

benedizione della madre di lei, Ch’unhyang e Mongnyong 夢龍 

(così si chiama il ragazzo) prendono a vivere maritalmente in 

casa della donna e tutto sembra filar liscio per circa un anno. A 

quel punto, però, il padre di Mongnyong viene richiamato a 

Seoul e il ragazzo non può che seguire il padre senza la sposa, 

dato che una simile convivenza avrebbe irrimediabilmente 

condizionato la sua futura carriera di funzionario. Mongnyong 

tuttavia giura a Ch’unhyang che verrà a riprenderla dopo aver 

superato gli esami di Stato e Ch’unhyang, pur con la morte nel 

cuore, inizia la sua paziente attesa.  

Arriva così il nuovo governatore, uomo crudele e vizioso, 

che avendo saputo della bellezza di Ch’unhyang pretende di 

averla come concubina. La ragazza fa presente di essere già 

sposata e rifiuta ogni proposta, ma il tristo magistrato, senten-

dosi in tal modo offeso, cerca di mutare la volontà di 

                                                 
91

 La kisaeng della Corea classica era una donna colta, che faceva da 

intrattenitrice e occasionalmente diventava l’amante di qualche funzionario-

letterato  Aveva dunque un ruolo simile a quello dell’ἑταίρα greca, della 

ganikā indiana e della geisha 芸者 giapponese (che però è molto più 

recente)  Attestate almeno fin dal periodo Koryŏ, le kisaeng erano 

originariamente divise in tre classi, ma negli ultimi tempi della monarchia il 

loro ruolo degenerò fino a confondersi spesso con quello di prostitute di alto 

bordo.  
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Ch’unhyang con la prigione e la tortura  La giovanetta soppor-

ta tutto eroicamente senza mai venir meno al proprio giura-

mento e si dichiara disposta ad affrontare anche la morte in 

nome dell’ideale dell’amore coniugale  Intanto, a Seoul, 

Mongnyong, dopo aver studiato sodo riesce a superare gli 

esami di Stato e viene nominato amhaeng ŏsa 暗行御史, ossia 

ispettore reale con incarichi di polizia segreta mandato a 

sorvegliare, in incognito, l’operato dei magistrati di provincia  

Con grande soddisfazione del giovane egli viene mandato 

giusto a Namwŏn e proprio durante l’avvicinamento alla sua 

destinazione viene a sapere della grave situazione nella quale 

si trova la sua amata. Travestitosi da mendicante, riesce ad 

appurare tutto, ma pur rivelandosi alla sposa, dalla finestra del 

carcere in cui ella si trova, nasconde la natura del suo incarico, 

buscandosi per questo i rimbrotti della suocera. Mongnyong 

arriva giusto in tempo, perché il giorno dopo è il compleanno 

del malvagio governatore, che ha invitato tutti i funzionari del 

circondario a un banchetto durante il quale si prefigura 

l’esecuzione di Ch’unhyang  Come Odisseo fra i Proci, nel 

corso del banchetto Mongnyong riesce a intrufolarsi fra i 

commensali e al momento della gara di poesia che abitual-

mente si tiene in tali occasioni chiede di partecipare con un 

proprio componimento, fra le risate generali. La poesia di 

Mongnyong, perfetta nello stile, si dimostra però una rampo-

gna durissima contro la tirannia del governatore e mentre i 

commensali si guardano allibiti il giovane ispettore rivela la 

propria identità, scatenando il panico  Si compie così l’epilogo: 

il governatore è destituito e la giustizia ristabilita. Mongnyong, 

opportunamente camuffato, si accerta definitivamente della 

fedeltà di Ch’unhyang proponendole di divenire la propria 

concubina, pena la morte. La ragazza dice che accetterà la 

morte ma non il tradimento del suo sposo e a quel punto 

Mongnyong le si rivela nella sua vera veste di ispettore reale. 
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Marito e moglie si trasferiscono così a Seoul, dove Ch’unhyang 

ottiene dal sovrano il titolo di “moglie d’eccelsa virtù” che 

annulla ogni disparità sociale. Vivranno nello splendore fino a 

tarda età, mettendo al mondo tre figli e due figlie.  

 

 

5. I rapporti con la storia 

 

La società coreana del periodo dei Tre Regni è ancora scar-

samente influenzata dalla cultura cinese, e il Confucianesimo 

rappresenta nella penisola una materia di studio, ancor prima 

che un modello filosofico da seguire. Dalle non molte notizie 

arrivateci, si può comunque trarre la conclusione che la donna 

doveva godere di uno status abbastanza alto, se è vero che il 

regno di Silla presenta gli unici casi di regine regnanti in tutta 

la storia della Corea. I costumi erano alquanto liberi e proprio 

la libertà dei matrimoni, nel caso specifico di Koguryŏ, è 

chiaramente attestata nelle fonti cinesi (Riotto, 1996 b, p. 1073 

sgg.). Anche i rapporti genitori-figli non dovevano essere im-

postati su un piano di assoluta sottomissione, come chiara-

mente mostra la ribellione della principessa alla decisione del 

padre in merito al suo matrimonio (Im Chaehae, 1982, pp. 37-

39). Ma la Saga di Ondal offre altri spunti interessanti di 

riflessione  L’importanza della caccia come esercizio guerre-

sco, in una poderosa potenza militare qual era Koguryŏ, è 

attestata nelle pitture murali delle tombe di quel regno, ma nel 

caso di Ondal sembra anche indicare la supremazia del valore 

individuale sul sangue e sulla casta di appartenenza.
92

 Anche i 

poteri magici della principessa che si rivelano alla fine del 

                                                 
92

 Il riscatto di Ondal che s’incarna (e si eterna)  come eroe nazionale  dopo 

la tragica fine della sua avventura terrena viene giustamente sottolineato in 

Kim Yonggi, 2010, p. 156 sgg.  
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racconto (Riotto, 1996 b), allorché ella riesce a smuovere la 

bara del marito, rientrano in una concezione (diffusa non solo 

in Oriente) che vede strettamente collegato il potere temporale 

con quello spirituale: la sposa di Ondal è nel contempo princi-

pessa e sciamana, ed entrambi sono anelli di congiunzione fra 

il Cielo e la Terra.  

In un simile contesto, la figura di Ondal appare controversa, 

anche perché, malgrado l’episodio sia universalmente cono-

sciuto con il suo nome, in realtà le sue gesta (che pur essendo 

notevoli vengono presentate quasi di sfuggita) vengono oscu-

rate da figure dominanti quali la madre dell’eroe stesso, il 

sovrano del regno (Chŏng Kyusik,    7, pp  158-62)
93

 e 

soprattutto la principessa, la persona che riesce a intravedere 

nel misero aspetto del futuro marito il comandante in capo 

dell’esercito nazionale  Di fatto è la principessa a plasmare il 

futuro del marito: alcune varianti orali della saga riportano che 

ella gli avrebbe addirittura insegnato le tecniche del combat-

timento, aprendo una interessante questione sull’esistenza o 

meno di un amazzonismo, nella Corea antica, che sembra 

provato anche da altre testimonianze storiche.
94

 Ma se tutto ciò 

poteva avere un senso a Koguryŏ, nel VI secolo, sicuramente 

non lo aveva in eguale misura nel XII secolo, quando pur 

all’interno di un’ideologia di Stato fortemente imbevuto di 

princìpi buddhisti, cominciavano già a distinguersi forti ed 

autorevoli personaggi di orientamento confuciano come Kim 

                                                 
93

 In particolare, Chŏng Kyusik crede a una sorta di “asse” sovrano-madre 

di Ondal creato ed escogitato da re P’yŏngwŏn al fine di portare il 

protagonista al servizio dello Stato. La principessa stessa, a questo punto, 

sarebbe stata un mero strumento politico del re. Vale la pena di chiedersi, 

però, se ci fosse davvero stata necessità di un tal machiavellismo visto 

soprattutto l’umile status sociale di Ondal. 
94

 Mi riferisco soprattutto al corpo (anche militare?) scelto dei wŏnhwa 元花 

(fiori originari) esistito nel regno di Silla 新羅 . 
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Pusik, che l’episodio di Ondal ci ha tramandato, rendendolo 

così immortale. Possiamo allora cominciare a capire come un 

eroico generale, autentico protettore della patria, sia a tutt’oggi 

conosciuto come “pabo” (ossia “sciocco”), epiteto certo 

tutt’altro che gratificante (Yi Kibaek, 1967, p  148)  Uno dei 

motivi va ricercato nel mutato contesto storico della Corea e 

nella filosofia praticata da chi il nome di Ondal lo ha 

tramandato ai posteri. In una ideologia prettamente patriarcale 

e maschilista come il Confucianesimo, un uomo scelto e 

forgiato da una donna non poteva apparire che “sciocco”, o 

addirittura folle. Ma i confuciani sono anche degli ammiratori 

della cultura, e l’eroe Ondal non può essere certo ricordato per 

i suoi meriti letterari: ecco dunque che scatta l’antica identità 

semantica fra i concetti di “rozzo”, “ignorante” e “stupido”, 

“sciocco”  Si tratta di una identità ancora ben riscontrabile nel 

coreano contemporaneo, ma presente in certa misura anche in 

Occidente, dove anzi ha radici molto antiche: si pensi solo al 

greco ἰδιότης, che dal suo primitivo significato di “cittadino 

privato” arriva a quello di “idiota” proprio perché il “cittadino 

privato”, non essendo a conoscenza di ciò che gli accade intor-

no, è di fatto “ignorante”  E tuttavia, il termine “pabo” può 

celare dei risvolti positivi qualora l’ignoranza e la rozzezza del 

protagonista vengano associate alla sua innocenza, e di conse-

guenza alla sua “purezza” d’animo  Beati i poveri di spirito, 

insomma, ed ecco che Ondal diventa a tutti gli effetti il 

Perceval di quel ciclo arturiano che tanta fortuna ebbe e 

continua ad avere dalle nostre parti, aiutato in questo dal 

successo storico del Confucianesimo, che ha di fatto tolto il 

ruolo di protagonista alla principessa, imbarazzante personag-

gio e testimonianza di un’epoca dove le idee sui ruoli e i 

costumi sociali divergevano non poco con quelle dei pensatori 

seguaci del filosofo di Lu魯. 



219 

 

Ho già avuto l’occasione di scrivere (Riotto, 1996 b, p  

1089 sgg.) che la Saga di Ondal non ha una morale; semplice-

mente è una storia (apparentemente) inspiegabile, e tutto ciò 

che non si può spiegare si può solo narrare. Voler trovare a 

tutti i costi una chiave di lettura allegorica può essere contro-

producente, oltre che inutile, visto che potrebbe andare ben 

oltre gli intenti di chi l’eco di quella storia ha raccolto e 

tramandato.
95

 L’ammaestramento che l’episodio contiene è 

certamente più diluito che nei due casi che esamineremo 

appena più avanti e riguarda non tanto precetti di moralità, 

quanto piuttosto l’esemplificazione dell’imprevedibilità della 

vita e del destino, da accettare semplicemente lasciandosi 

andare e abbandonandosi ad esso, nella più genuina tradizione 

taoista del “non agire” (Jullien, 1999)  Ci sarebbe molto da 

discutere su questo, anche perché il “non agire” implica di per 

sé una scelta che, in quanto tale, è in ogni caso limitatrice della 

libertà, come direbbe un filosofo esistenzialista  Ma dell’eroe 

passivo dobbiamo ancora parlare nelle prossime righe. 

                                                 
95

 Va ricordato, a tale proposito, che la saga di Ondal ha tutti i risvolti della 

fiaba che si appropria dell’episodio storico e di questo deve tenete conto 

ogni sua lettura  Cfr  Son Chŏngin,     , p   59 e Yun Kyŏngsu, 199 , p  

13 sgg. Per una valutazione della saga di Ondal nel quadro generale della 

letteratura coreana vedi Cho Suhak, 1993, pp. 13-16; Yi Sanggu, 2001, pp. 

119- 8; e Yi Ch’angsik, 1998, p   8  sgg  Interessante è la posizione di Yi 

Sanggu, che, vedendo nella saga di Ondal un precursore dei romanzi di 

gesta guerresche (kundam sosŏl 軍談小說), ritiene il protagonista vittima di 

una fine ineluttabile dopo che, con la promozione ottenuta, per il suo status 

originario egli era divenuto inviso all’aristocrazia di Koguryŏ e poteva 

dunque riscattarsi solo con la morte in battaglia. A margine dell’episodio, 

comunque, non si può non notare la decisione del sovrano di dare 

riconoscimento giuridico a un fuoricasta, qualcosa di simile a quanto 

probabilmente era accaduto a Silla, più o meno nello stesso periodo, con 

l’ufficializzazione dei Hwarang 花郞. Certo, il momento storico era diffi-

cilissimo per tutta la penisola e poter contare su ogni effettivo era divenuta 

una necessità per ognuno dei Tre Regni . 
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Quello della moglie di bambù è già un episodio posto su un 

piano di forte moralismo, indissolubilmente legato alla politica 

e all’ideologia nazionali 
96

 Di fatto, l’episodio in questione 

appartiene a un filone già alquanto collaudato e che rappre-

senta il dissenso verso la società buddhista di Koryŏ espresso 

dai letterati di orientamento confuciano. Tale filone letterario, 

di cui le pseudobiografie rappresentano l’espressione più 

tangibile, aveva conosciuto una evidente radicalizzazione dopo 

la diffusione in Corea delle idee del cinese Zhu Xi 朱熹 (1130-

1200), il padre del Neoconfucianesimo, che si attestava su 

posizioni ben più oltranziste e aggressive rispetto allo stesso 

Confucio. Annullando praticamente ogni distinzione fra etica e 

politica, le idee del Neoconfucianesimo avrebbero rappresen-

tato la base di una piattaforma ideologica sulla quale sarebbe 

stato poi edificato il regno della dinastia Chosŏn, iniziato nel 

1392 dopo il rovesciamento dei Wang 王 di Koryŏ  Il XIV 

secolo, soprattutto, vide i letterati confuciani costantemente 

all’attacco delle istituzioni buddhiste, alle quali si rimprove-

rava l’eccessivo lassismo, la corruzione, il degrado dei 

costumi, lo strapotere del clero (Riotto, 2005, pp. 133-35). 

Erano tutti mali indubbiamente presenti da tempo, ma che si 

erano ingigantiti nel corso dello stretto controllo esercitato dai 

mongoli sulla Corea, protrattosi per oltre un secolo a partire 

dal 1  1, che aveva ridotto il sovrano di Koryŏ a vassallo degli 

eredi di Cinggis Qan. Il processo di disgregazione delle 
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 Sui temi proposti dal Chukpuin-jŏn cfr , fra gli altri, An Pyŏngsŏl, 199 a, 

p. 102 sgg.; e, con particolare riferimento alle differenze con altri testi di 

simile argomento, An Pyŏngsŏl, 199 b, pp  49-57  Per il ruolo e l’influenza 

dell’opera nella letteratura della Corea e la sua immagine rispetto ai modelli 

cinesi (ferma restando, in entrambi i Paesi, l’ideadi base di femminilità 

associata all’oggetto) vedi Kim Ch’angnyong,    5, in ispecie le pp  5 -54. 

Per un’analisi delle differenti opinioni su questo genere da parte del mondo 

accademico coreano, vedi An Pyŏngsŏl, 1975, p  89 sgg  
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istituzioni da parte dei confuciani sarebbe stato accelerato (e 

anche incoraggiato) dalla contemporanea riscossa dei cinesi, 

che nel corso del XIV secolo si sarebbero definitivamente 

liberati a loro volta del dominio mongolo, rappresentato dalla 

dinastia Yuan 元, con l’ascesa al potere della dinastia indigena 

dei Ming 明 (1368-1644), di chiara ispirazione confuciana, nel 

1368. 

La morale sessuale fu uno dei bersagli preferiti dai confu-

ciani.
97

 I costumi di Koryŏ sembrano essere stati, infatti, 

piuttosto liberi, nell’ambito di una promiscuità estesa a tutti i 

ranghi della popolazione. Le Koryŏ sog’yo 高麗俗謠, le canzoni 

popolari di Koryŏ che rappresentano una delle massime 

espressioni letterarie del periodo, vedono come “io narrante” 

quasi sempre delle donne, che talora arrivano addirittura a 

compiacersi di situazioni scabrose che le vedono protagoniste. 

È peraltro un fatto che il diplomatico cinese Xu Jing 徐兢 

(1091-115 ), membro di una ambasceria a Koryŏ nel 11  , si 

sofferma più volte sulla “licenziosità” degli abitanti di quel 

regno, sottolineando, fra l’altro, che “uomini e donne fanno il 

bagno insieme nel fiume né si vergognano di questo” 
98

 D’altra 

parte, Xu Jing era erede di una tradizione confuciana ben più 

forte di quella allora posseduta dalla Corea e dunque non 

stupisce che si sia espresso in termini così negativi. Proprio la 

                                                 
97

 Fra i bersagli vi fu anche l’abuso di alcolici, criticato, per esempio nella 

Storia del liquore (Kuksun-jŏn麴醇傳), e la corruzione dei pubblici 

funzionari, attaccata nella Storia della moneta (Kongbang-jŏn孔方傳). Cfr. al 

riguardo Kim Ch’angnyong, 1995  Sulla natura satirica di questo genere 

letterario (soprattutto in rapporto al Neo-Confucianesimo) cfr. An 

Pyŏngnyŏl, 1985, p  75 sgg  e Yun Kihong, 1989, pp  84-90. 
98

 Questo celebre passo si trova nel XXIII libro dello Xuanhe fengshi Gaoli 

tujing 宣和奉使高麗圖經 (Memorie illustrate di un’ambasceria a Koryŏ 

effettuata nel periodo di regno Xuanhe), scritto dallo stesso Xu Jing 

presumibilmente nel 1124, e solitamente conosciuto in Corea come Koryŏ 

togyŏng 高麗圖經.  
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Corea, paradossalmente, sarebbe poi divenuta una vera e 

propria roccaforte del Confucianesimo, le cui rigide regole 

morali sarebbero state applicate in modo ancora più severo e 

capillare che in Cina. Una simile radicalizzazione concerne 

anche la letteratura: in Cina, infatti, il concetto di “moglie di 

bambù”, per come appare riportato nei vari racconti, è 

associato a quello di donna disinvolta, perfino libertina (Kim 

Ch’angnyong,    5, p  5  sgg)  In Corea, tuttavia, la situa-

zione è ben diversa: la Storia della moglie di bambù, esaltando 

la castità della protagonista pur ben conoscendo la tradizione 

cinese del racconto (Pak Chunsŏp,    7, pp   95-98), sferza i 

costumi sessuali dell’epoca e, nel contempo, fa propaganda a 

favore di una ideologia che, proteggendo i valori della famiglia 

e recuperando l’etica del rapporto marito-moglie, una delle 

“Cinque grandi relazioni umane” (oryun五倫) del Confucia-

nesimo, ristabilisce idealmente quell’armonia fra Cielo e Terra 

indispensabile per la creazione di uno Stato virtuoso. Non 

escluderei neppure, a tale proposito, un intento polemico del 

racconto avverso la cultura e la politica cinesi allora controllate 

dalla dinastia “barbara” degli Yuan 元, secondo una reazione 

che ho creduto di individuare in Corea ancora qualche secolo 

più tardi, quando la Cina era governata dalla dinastia mancese 

dei Qing 淸 (Riotto, 2011, p. 608). Siamo dunque certamente 

nel campo dell’ammaestramento, ma un ammaestramento che 

celebra un valore soggettivo, qual è la castità, piuttosto che un 

valore assoluto quale può essere la libertà o la giustizia e, data 

la situazione storica, suona più che altro come messaggio di 

propaganda politica. Se la letteratura è prima di tutto un feno-

meno storico, la moglie di bambù rappresenta, con tutto il 

genere delle pseudobiografie, la formidabile sfida intellettuale 

di un’opposizione politica che di fronte alla crisi istituzionale 

del tempo preconizza già il colpo di Stato e il rovesciamento 

della dinastia. Un autentico uso strumentale della letteratura, 
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perfettamente in linea con la preminenza dello studio e alla 

cultura (autentiche unità di misura del valore dell’uomo) 

sostenuti e difesi dal Confucianesimo. 

La Storia di Ch’unhyang possiede una trama piuttosto 

esile,
99

 ma caratterizzata da una straordinaria tenuta narrativa, 

dietro la quale si possono cogliere aspetti sociologici complessi 

e di notevole portata  Tutta l’opera è certamente un inno 

all’amore coniugale, ma l’incrollabile perseveranza della pro-

tagonista, che la porta a sopportare perfino la prigionia e la 

tortura, riesce a sublimare il sentimento di fedeltà fino a farne 

pilastro e garanzia delle istituzioni. Romanzo di origine popo-

lare, con i crismi del racconto fiabesco, affronta un tema, come 

quello dell’amore, di non facile trattazione sotto la pesante 

cappa moralistica del pensiero confuciano. Malgrado ciò (e 

malgrado alcune versioni non siano esenti da pesanti allusioni 

erotiche), il romanzo piace e viene decisamente accettato dalle 

classi colte, tradizionalmente osservanti del più stretto Confu-

cianesimo, che con ogni probabilità lo isolano dal contesto 

regionale, nel quale nasce e si sviluppa, e gli danno una 

dimensione universale e una veste più erudita, arricchendolo 

fra l’altro con versi di squisita fattura e citazioni dai classici 

cinesi.
100

 L’ammaestramento morale è addirittura eclatante e la 

fedele Ch’unhyang, malgrado i suoi natali oscuri, diventa 

l’eroina dell’ideologia ufficiale, ristabilendone i valori dopo la 
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 L’opera ha in effetti una morfologia decisamente fiabesca, con una 

struttura quasi “proppiana” costituita da “destinatori” e “destinatari”, “sog-

getti” e “oggetti”, “aiutanti” e “oppositori”  Sulla Storia di Ch’unhyang 

come fiaba vedi  Kwŏn Hyŏngnae,     , p   1 sgg  
100

 Il virtuosismo retorico dell’opera, frutto della sua stessa genesi e 

trasformazione, viene messo in risalto da Kim Ukdong, che non si esime 

dall’attribuirgli un valore di felice “diversivo” (frutto proprio dell’espe-

rienza teatrale) all’interno del rigido ambito ideologico-istituzionale dove 

operano i vari personaggi. Cfr. Kim Ukdong, 2010, pp. 44-49. 
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temporanea crisi dovuta e provocata da una parte deviata delle 

istituzioni, nella fattispecie rappresentata dal tristo magistrato 

che sostituisce il padre di Mongnyong. Non a caso, il titolo di 

“moglie d’eccelsa virtù” che Ch’unhyang riceve direttamente 

dal sovrano rappresenta l’appropriazione del personaggio da 

parte della classe dominante: un titolo che libera la protago-

nista del romanzo dal peccato originale della nascita e la rende 

ambasciatrice dei più alti valori del pensiero confuciano. Ma 

come il mito di Febo e Marsia può essere letto inversamente 

alla versione tramandata (in realtà lo scorticamento potrebbe 

intendersi come un premio, perché libera il satiro dalle sue 

sembianze ferine e lo rende uomo, per essersi voluto avvici-

nare al dio), così il premio dato a Ch’unhyang, va inteso invece 

in senso negativo, perché si rivela in realtà un plagio grazie al 

quale la ragazza, trasferendosi a Seoul, perde quella pura 

identità di provincia in nome della quale aveva battagliato, e 

diventa parte di un’aristocrazia contro la dissolutezza della 

quale fin dall’origine nasce e si afferma il personaggio lette-

rario. Si capisce dunque come la Storia di Ch’unhyang si presti 

a molteplici interpretazioni e prospetti a chiunque un’esegesi in 

nulla semplice  Se l’origine è ancora dibattuta,
101

 però, pure 
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 La questione fondamentale rimane se il romanzo sia in origine un’opera 

colta, poi “popolarizzata”, o si tratti invece del contrario, ossia di un’opera 

popolare poi fatta propria dalla classe dominante. Sŏl Sŏnggyŏng (    ) 

propende per la prima ipotesi facendo risalire la stesura del canovaccio 

dell’opera addirittura al XVII secolo, ma a dispetto dell’autorità di questo 

studioso la sua ipotesi non ha incontrato molto credito. Personalmente mi 

schiero con coloro che vedono nel romanzo un tema decisamente popolare, 

a partire dalla sua origine “provinciale”: un aspetto, quello dell’esaltazione 

della provincia, capace di permeare tutta l’opera  L’interpretazione è 

comunque dibattuta e ancora oggetto di diatribe accademiche, soprattutto a 

causa delle discordanze che presentano le varie versioni dell’opera (Ch’a 

Ch’unghwan,    4, p  45 sgg )  Sulla Storia di Ch’unhyang come romanzo 

di classe vi sono comunque state delle decise prese di posizione [cfr  Chŏng 
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non credo che possano esistere dubbi sulla natura popolare e, 

soprattutto, “locale” del romanzo  Non va dimenticato, infatti, 

che la Corea era ed è un Paese dove il campanilismo regionale 

ha una parte importante nella vita delle varie collettività. Di 

fatto, tutta l’opera trasuda amore verso la regione del Chŏlla e 

non è per caso che le sue bellezze, naturali e monumentali, vi 

siano accuratamente elencate  Ma l’intenzione primigenia è 

quella di dare un messaggio morale in grado di esaltare la 

superiorità dei valori etici della provincia contro il degrado e la 

corruzione della capitale, in una realtà, come quella coreana, 

dove invece tutto quanto era “provinciale” era ritenuto rozzo, 

dozzinale, quasi “impuro”  È, la Storia di Ch’unhyang, un 

documento di contestazione e “alternativo”, che mostra come 

la salvezza del Paese (lo Stato confuciano era infatti già entrato 

in una crisi profonda dalla quale non si sarebbe più risollevato) 

debba necessariamente attingere ai sani valori della provincia e 

trarne nuova linfa.
102

 Al potere ufficiale però la cosa piace, a 

patto che la protagonista diventi un’aristocratica: da sempre, 

l’offerta del potere è stata l’arma più efficace per lenire e 

blandire le passioni d’ogni rivoluzionario (forse è per questo 

che Ernesto “Che” Guevara, protagonista di una “rivoluzione 

permanente” troppo spesso tradita, fa ormai parte del mito)  

Appropriandosi della figura di Ch’unhyang la classe domi-

nante mostra (o spera di mostrare) di avere corretto il proprio 

                                                                                                        
Sŏnhŭi,     , pp   8-49, che nota le differenze di gusto sociale nella 

revisione delle varie versioni dell’opera, e Kim Yŏngmin,    7, pp   6-43, 

che, partendo da un confronto con il racconto cinese Yingying-zhuan 鶯鶯傳 di 

Yuan Zhen 元稹 (779-831), sostiene l’intenzione del romanzo coreano, nelle 

sue varie versioni, di piegare il Confucianesimo alle esigenze delle classi 

subalterne della società grazie a un maggior pragmatismo, almeno a livello 

letterario]. 
102

 Sul rapporto fra l’opera e la società del tempo cfr  Kim Tŏg’yŏng,    6, 

pp. 110-24. 
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occasionale errore, che la devianza del malvagio magistrato è 

l’eccezione che conferma la regola  Una debolezza viene così 

mutata in forza, e l’immenso amore coniugale di Ch’unhyang 

diventa, nel contesto ideologico del tempo, lo strumento che 

salva le istituzioni rinnovandone i princìpi morali e fondanti, e 

nel contempo lascia intendere che ogni cittadino, senza distin-

zioni di classe, può interpretare il ruolo di perfetto servitore 

dello Stato. Speranza legittima ma fallace, in un panorama 

istituzionale ormai tarlato dalla corruzione e dall’immobilismo 

fino ai più alti livelli del potere. Una crisi che già preconizza la 

fine drammatica dello Stato confuciano che si concretizzerà 

nella seconda metà del XIX secolo passando per un aumento 

esponenziale di spinte millenariste, intrighi di corte e rivolte 

popolari. 

 

 

6. Temi comuni: l’eroe passivo e l’autocensura 

 

Esaminando le tre opere da un punto di vista più propria-

mente fenomenologico e strutturale, possiamo riconoscere 

almeno due grandi temi comuni che sembrano aver attraversato 

la letteratura coreana dalle sue origini fino ad un’epoca 

relativamente recente  Il primo è senz’altro quello dell’“eroe 

passivo”, nella cui figura sono riconoscibili i tre protagonisti 

degli episodi letterari sopra menzionati, ossia Ondal, la 

“moglie di bambù” e Ch’unhyang  Il tema non è esclusiva-

mente orientale; anzi, esso è rintracciabile, a vari livelli, in 

diversi episodi e momenti della letteratura mondiale, dalla 

Penelope omerica al Demetrio Pianelli di De Marchi, dai 

Promessi Sposi manzoniani all’Oliver Twist di Dickens e 

perfino allo “straniero” di Camus, l’uomo che mai chiede e che 

sempre risponde. Nella letteratura coreana il tema è estrema-

mente sfruttato, riscontrabile com’è, fra gli altri, nei due 
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romanzi del grande Kim Manjung (1637-1692), ossia Il sogno 

delle nove nuvole (Kuunmong 九雲夢)
103

 e Diario del viaggio a 

sud della signora Sa (Sassi namjŏnggi 謝氏南征記),
104

 per non 

parlare della regina Inhyŏn (protagonista dell’anonimo Inhyŏn 

wanghu-jŏn 仁顯王后傳, ossia “Storia della regina Inhyŏn”)
105

 e 

della principessa Hong, autrice dell’autobiografico Hanjungnok 

恨中錄 (Cronache di giorni dolorosi).
106

 Per quanto il motivo 

ispiratore della “passività” possa variare, il presupposto 

comune è che l’eroe diventa tale non per aver cercato gloria 

nel proprio destino, ma perché proprio dal destino egli è stato 

trovato, secondo una prassi comune in quella vita quotidiana e 

in quella commedia umana che costituiscono il materiale di 

base di ogni narrativa e spesso rappresentano l’alternativa 

popolare al racconto mitologico e alle storie di eroi “attivi” e di 

dei. Se vogliamo, il romanzo antico, greco e latino, rispetto al 

poema epico e la commedia rispetto alla tragedia. A tale 

proposito, è singolare constatare come l’evoluzione del 

romanzo abbia seguito, in Occidente come in Oriente, percorsi 

simili: in Estremo Oriente (e in Corea in particolare), dove 

latita una vera e propria letteratura del mito (soprattutto quella 
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 Sul Kuunmong vedi, fra gli altri, Riotto, 2001, pp. XXX-XXXV. La 

natura di tale capolavoro, tuttavia, ha suggerito ad alcuni studiosi coreani 

perfino un suo utilizzo nel ramo della psicologia pura: a tale riguardo cfr., 

per esempio, Yi Kangok, 2007, soprattutto le pp. 166-71. 
104

 Sul valore edificante del Sassi namjŏnggi cfr. soprattutto Yi Sangil, 

2008, pp. 121-34. 
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 Su quest’opera cfr  Riotto, 1998, pp  59-66; e 2004. 
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 Il primo carattere vuol dire propriamente “rimpianto”, con ovvio 

riferimento ai terribili avvenimenti narrati nell’opera  Peraltro, varie copie 

dell’opera stessa presentano il titolo “閑中錄” , col primo carattere che vuol 

dire “tempo libero”, da intendersi probabilmente come una tragica ironia.  

Sulla natura letteraria e politica di questo capolavoro della novellistica 

femminile vedi, fra molti altri, Chŏng Pyŏngsŏl,    8, pp  186-94 e Ch’oe 

Sŏnghwan,   1 , p  1   sgg  
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riferita alla cosmogonia e all’antropogonia), i precursori del 

romanzo sono quelle biografie che si incontrano nelle grandi 

opere storiche cinesi  A queste seguono i “racconti meravi-

gliosi”, ove si tratta di cose soprannaturali, critica letteraria, 

aneddoti personali, che infine si codificano in veri e propri 

generi narrativi. In Occidente, a parte i poemi epici, abbiamo 

allo stesso modo le biografie (si pensi a Cornelio Nepote, 

Plutarco, Svetonio) e i racconti di eventi più o meno strani e di 

dotte discussioni (si pensi a Gellio, Ateneo, Macrobio, o lo 

stesso Clemente Alessandrino degli Stròmata). In Estremo 

Oriente, comunque, la subordinazione della prosa (e del 

romanzo in fattispecie) alla poesia è una realtà che dura fino ai 

giorni nostri. La stessa etimologia del termine romanzo 

(cinese: “xiaoshuo 小說”, ossia “piccola storia”) è chiaramente 

dispregiativa: di fatto, alla base del romanzo ci sono preva-

lentemente le comuni storielle ascoltate in giro dai piccoli 

funzionari provinciali nel corso dei loro incarichi. In ogni caso, 

non c’è dubbio che il successo della figura dell’eroe passivo in 

Oriente sia da mettere in relazione con una visione della vita, 

basata essenzialmente sul concetto taoista del “non-agire” 

(wuwei 無為 ), praticata maggiormente rispetto ad un Occidente 

dove, pur nei limiti imposti di volta in volta dal “Fato” o dalla 

“Provvidenza”, pure il principio enunciato dal detto “Aiutati 

che Dio t’aiuta” ha trovato molta fortuna  La soluzione 

orientale ai casi della vita e al rapporto coi propri simili è 

dunque più vicina a un lasciarsi andare alla “deriva” che a una 

“fuga” laboritiana (Laborit, 199 ), poi che quest’ultima impli-

ca l’abbandono spesso cosciente di una sicurezza in cambio 

dell’incertezza dell’ignoto, ricercata talora con mezzi estremi 

quali la droga o il suicidio. Certo, va messo anche in conto il 

ruolo meno centrale che l’Oriente ha da sempre attribuito 

all’uomo, che in quei luoghi è ben lungi dall’essere “misura di 

tutte le cose”  In quanto minima, eppure irrinunciabile parte 
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del respiro generale e ineffabile dell’universo, l’uomo, nell’ab-

bandonarsi a ciò che viene, valorizza il proprio destino 

attraverso l’esercizio della virtù, e così facendo conferisce a se 

stesso quei connotati peculiari che lo distinguono nell’immen-

so e variegato spettacolo della natura.  

Il tema dell’oltranzismo idealista, spesso degenerante nel-

l’autocensura, interessa un fenomeno storico e sociale d’im-

mensa rilevanza che varie volte si è ripetuto nei secoli. In 

particolare, riguarda quell’atteggiamento tipico delle classi 

subalterne in base al quale certi valori vengono particolarmente 

coltivati come segno di distinzione e di reazione verso la classe 

dominante. Accade così che i princìpi morali che dovrebbero 

costituire l’esempio del buon vivere secondo l’ideologia 

ufficiale (di cui la classe elitaria dovrebbe naturalmente rappre-

sentare il custode) finiscono per essere maggiormente osservati 

proprio da coloro che dal potere e dalla vita pubblica sono 

esclusi o addirittura discriminati. Si tratta di un concetto bene 

espresso da Paul Veyne nei suoi studi sull’antichità tardo-

romana (Veyne, 1995), a proposito della morale sessuale fra i 

cristiani, e che risulta assolutamente applicabile in altre situa-

zioni storiche e geografiche, Penisola coreana compresa. Per-

sonalmente, ho avuto già modo di chiamare questo atteggia-

mento “fondamentalismo difensivo” riferendomi alla Corea,
107

 

ma si tratta di un fenomeno riscontrabile anche in molte altre 

realtà geografiche e culturali. Particolarmente indicativo è 

stato, a tale riguardo, il rapporto in Corea fra il potere centrale 

e i cittadini delle zone settentrionali, soprattutto durante il 

periodo Chosŏn  La discriminazione verso i cittadini del Nord 
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 Riotto, 2011, p. 608 sgg., dove si analizza soprattutto la risposta coreana 

alla prima penetrazione, in Corea, delle idee della dottrina cristiana. Si tratta 

di un’ipotesi di lavoro che, limitatamente alla penisola coreana, si propone 

di seguire questo fenomeno, sempre a cavallo tra storia e letteratura, almeno 

dal tardo periodo Koryŏ fino ad oggi  
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aveva radici antiche, risalendo ai secoli in cui la parte 

settentrionale della penisola aveva presentato una grande 

promiscuità fra l’etnia coreana e altri popoli centro-asiatici 

come i Khitan e i Jurchen, molti rappresentanti dei quali 

vivevano ancora in quelle zone contraendo matrimoni misti 

con i coreani stessi (Riotto, 2010, p. 153). Nella Corea di 

epoca Chosŏn dominata dal pensiero confuciano, in base al 

quale il valore dell’individuo si misurava col metro della 

conoscenza, popoli illetterati (nomadi o semi-nomadi) come i 

Khitan e i Jurchen non potevano che essere etichettati come 

yamanin 野蠻人 (barbari), un epiteto che veniva volentieri 

trasferito ai coreani che vivevano al loro contatto. Di fatto, gli 

elenchi dei vincitori degli esami di Stato nella Corea d’epoca 

Chosŏn riportano davvero pochi nomi di cittadini del Nord, a 

testimonianza della grave discriminazione della quale essi 

furono oggetto, ma è anche un fatto che il Confucianesimo 

venne osservato in maniera più ortodossa proprio dagli abitanti 

delle zone settentrionali della Corea, e questo sia per mettersi 

in buona luce nei confronti della corte di Seoul, sia per 

rivendicare la propria “coreanità” e il proprio diritto di cittadini 

agli occhi del potere centrale. Una critica non violenta, come si 

vede, che ci riporta al tema già affrontato dell’“eroe passivo”  

Una simile autocensura è riscontrabile, mutatis mutandis, in 

tutti e tre i protagonisti degli episodi letterari succitati. Se 

Ondal infatti si comporta da cittadino integerrimo davanti al 

volere della sua principessa (e indirettamente anche del suo 

sovrano), nell’ambito di un contesto capace di sfociare 

nell’epos (Ch’a Ch’unghwan, 1996, p  14 sgg; Min Kŭnggi, 

199 , p  6  sgg ), la “moglie di bambù” esalta la personale 

castità pur dalla propria condizione di umile pianta, emblema 

certo della passività e della virtuosa, confuciana remissività del 
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sesso femminile.
108

 Ma è Ch’unhyang a spingere fino al 

parossismo la propria protesta morale, dando all’ammaestra-

mento la forma della leggenda nel suo significato letterale: ciò 

che “deve” esser letto per ricavarne un modello di vita 
109

 

Esponente di una casta sociale fortemente penalizzata, la ra-

gazza si riscatta denunciando, attraverso il proprio comporta-

mento eroicamente in linea con le più alte virtù confuciane, la 

corruzione dei costumi della classe dominante. Ed è a quel 

punto che il potere ufficiale deve fare di Ch’unhyang una 

propria esponente e una degna rappresentante: la forza del 

messaggio edificante lanciato dall’umile figlia di una kisaeng 

sarebbe stato infatti addirittura devastante se lasciato come 

segno di distinzione del popolo oppresso da un regime pe-

santemente maschilista e feudale. Una lezione impartita dal 

popolo che, al di fuori delle righe dei romanzi, l’élite confu-

ciana non riuscì mai veramente a recepire. 

 

 

7. Conclusioni 

 

Alla fine di questo breve scritto, credo che sia emerso in 

modo più chiaro il ruolo sociale della letteratura edificante o 

d’ammaestramento in Estremo Oriente, i cui stilemi variano 
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 Sulla genesi simbolica del Chukpuinjŏn cfr , fra gli altri, Kim Hyŏnyong, 

1983, pp. 74-77 e Ko Kyŏngsik, 198 , p  7  sgg  Kim Hyŏnyong, in 

particolare, ipotizza un’iniziale identificazione del bambù con il sesso 

maschile, poi ribaltata nel corso del periodo Koryŏ, dove invece tale pianta 

viene più accostata, nell’arte e nella letteratura, al sesso femminile  
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 Poco importa, a tale proposito, che l’“autorealizzazione” di Ch’unhyang 

appaia come una sorta di predestinazione, come suggerito da Yi Sŏnmi, 

Ch’ŏn Sŏngmun e Yi Yŏngsun (  1 , p  1 7 sgg)  La virtù pregressa della 

protagonista, infatti, deve essere considerata un mero artifizio letterario; in 

altre parole, il necessario ubi consistam sul quale edificare il messaggio 

sociale. 
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inevitabilmente in accordo alle differenti situazioni storiche. 

Proponendo un’ideale risposta comportamentale di fronte a 

precise situazioni presenti nella sfera del tempo vissuto, l’epi-

sodio letterario funge, nel contempo, da consolatio al fruitore 

del testo e da valvola di sfogo per l’aggressività accumulata 

dall’uomo comune nei confronti della sfera sociale e dell’ordi-

ne costituito  La letteratura d’ammaestramento (ma forse si 

dovrebbe meglio dire “l’ammaestramento nella letteratura”) è 

inevitabilmente legata all’ideologia politico-religiosa di turno, 

anche se non necessariamente ad essa asservita: al contrario, 

essa talvolta può porsi decisamente come strumento di 

contestazione. Sta spesso al lettore decifrarne il messaggio, 

non sempre univoco, in base alle proprie esperienze e alla 

propria sensibilità: da questo punto di vista, peraltro, qua-

lunque opera letteraria può possedere un proprio ammaestra-

mento e spesso non c’è nemmeno bisogno di ricorrere all’au-

silio di “categorie” dalla dubbia utilità  In altre parole, ogni 

opera è un insieme di segni che formano un messaggio recepi-

bile in modi differenti a seconda degli strumenti interpretativi 

(culturali e intellettuali) posseduti dal fruitore. Nulla di 

assoluto, insomma, rimanendo tuttavia a monte quella frequen-

te complementarità con l’ideologia grazie alla quale la 

letteratura diventa essa stessa storia, con la sua irripetibilità 

(ma anche ciclicità), le sue speculazioni, i suoi revisionismi. 
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V.2 

 

Andrea De Benedittis 

 

ITINERARI ESCATOLOGICI NELLA COREA 

CLASSICA: 

L’APPROCCIO ALLA MORTE NEL SAMGUK SAGI 

 

 

 

1. Introduzione 

 

Nel presente articolo saranno analizzati alcuni aspetti 

relativi al concetto di morte nel periodo dei Tre Regni e in 

quello di Silla Unificato (57 a.C. - 918 d.C.), prendendo spunto 

dall’analisi testuale e filologica di alcuni passi delle fonti 

scritte cinesi e coreane, con particolare riferimento al testo più 

autorevole per il periodo trattato, il Samguk Sagi (Kim Pusik, 

1145)  Pur indugiando di frequente nell’immaginifico e 

nell’aneddotico, le opere storiche denotano, infatti, un profon-

do interesse verso il fenomeno della morte, con cui tentano un 

confronto e di cui sperimentano un’analisi  La grande varietà di 

lessico adoperata riflette a sua volta una complessa concettua-

lizzazione filosofica della morte, intesa non solo come un 

evento ontologico, ma come un avvenimento dalle profonde 

implicazioni e sfumature sociali.    

In questo articolo esamineremo, dunque, alcuni degli aspetti 

legati alla sfera dell’ante e del post mortem: ritualità funerarie, 

casistiche di morte, vecchiaia e malattia e cercheremo di riper-

correre, attraverso l’ausilio di alcuni passi salienti estrapolati 

dalle fonti, degli itinerari escatologici elaborati dagli antichi 

abitanti della Penisola coreana. 



239 

 

2. Terminologia della morte 

 

“La vita e la morte, l’inizio e la fine sono grandi appunta-

menti di tutto il Creato; di tutta l’esistenza, la lunghezza o la 

brevità sottendono alle [sole] regole del destino” 
110

  

Pur se incontrovertibile e comune ad ogni creatura vivente, 

la morte varia sostanzialmente a seconda del soggetto destinato 

alla fine e della modalità con cui essa si esplica. Diversa è la 

morte per malattia da quella da suicidio o ancora da quella 

eroica su un campo di battaglia; diversa è la morte di un 

sovrano da quella di un bambino, di una pianta o di un animale. 

All’interno delle fonti è possibile imbattersi in una casistica 

assai varia di decessi, formalizzata in un lessico efficace e, 

nella sua puntualità, quasi morboso. Per annoverare solo alcune 

tipologie, menzioniamo qui la “morte per rabbia” (憤 死 ),
111

 la 

“morte in combattimento” (戰 死 ), la “morte per amicizia” (友死

),
112

 la “morte per schianto” (墮死 ), la “morte per fulminazione” 

(震死 ), la “morte per una causa nazionale” (事 死 ), la “morte 

per assideramento” (凍 死 ), la “morte per inedia” (饑 死 ), la 

“morte improvvisa” (暴 死 ). Assai varia è poi anche la casistica 

dei suicidi e della terminologia a loro correlata: ai termini più 

comuni “uccidersi da solo” (自 殺 ), “morire da solo” (自死 ), 

“determinare da solo [la propria fine]” (自 決 ) e “finirsi da solo” 

(自 盡 ), usato anche nel caso di un suicidio reale, si affiancano 

                                                 
110

 Kim, Pusik, Samguk Sagi, Silla Pongi, v. 11, re Munsŏng, anno 19  
111

 “Sebbene i suoi meriti in Guerra fossero stati i più grandi, aveva agito 

senza un ordine militare e, pertanto, non poté ricevere alcuna ricompensa. 

Allora, preso dalla rabbia, volle suicidarsi”, Kim, Pusik, Samguk Sagi, Silla 

Pongi, v. 6, re Munmu, anno 8. 
112

 “Han in principio aveva giurato amicizia per la vita con il rang Mugwan. 

E quando questi si ammalò e morì, Han pianse per sette giorni finché non 

morì anche lui  All’epoca aveva 17 anni”, Kim, Pusik, Samguk Sagi, 

Biografie, v. 44, Sadaham.  
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alcune varianti come “morire appendendosi per il collo” (經 死  

o 縊死 ). Nelle fonti non mancano poi anche esempi di suicidi 

collettivi, di istigazione al suicidio,
113

 o di “interramenti volon-

tari” (殉 死 ), cui faremo cenno più avanti. 

L’omicidio, regolamentato sin dall’antichità da rigide puni-

zioni,
114

 è generalmente associato al carattere “sal-uccidere” (殺). 

Questo viene, però, spesso sostituito dal termine “decapitare” 

(斬首 ),
115

 quando si tratta dell’eliminazione di un nemico sul 

campo di battaglia e da “attentare alla vita” (弑) quando si tratta 

di un regicidio  Varianti sono ancora il termine “estinzione” (滅), 

che si riferisce allo sterminio di un’intera famiglia e quello di 

“esecuzione per condanna [capitale]” (誅). I motivi che lo de-

terminano sono i più vari - da quelli di carattere politico fino ad 

altri di carattere economico - ma ve ne sono anche di gran 

lunga più futili, ad esempio la gelosia: 
 

“Nella primavera del trentasettesimo anno del re Chinhŭng 

(576) per la prima volta fu istituito il gruppo delle wŏnhwa. I 

dignitari di corte, rammaricandosi di non riuscire a trovare uomini 

di talento, lasciarono in piena libertà dei gruppi di uomini con 

l’intenzione di promuoverne alcuni a cariche importanti, 

selezionandoli in base al loro comportamento. Alla fine furono 

scelte due ragazze di bell’aspetto, chiamate rispettivamente 

Nammo e Chunjŏng e intorno a loro si riunì un gruppo di oltre 

                                                 
113

 “Hwŏn costrinse il re a suicidarsi [自盡] e violentò la regina”, Kim, 

Pusik, Samguk Sagi, Silla Pongi, v. 12, re Kyŏng’ae, anno 4  
114

 Già nelle “otto prescrizioni” (八條法禁) di Chosŏn antico si legge che chi 

commetteva un omicidio veniva immediatamente condannato a morte. 
115

 Interessante è a riguardo un passo delle Storie di Erodoto in cui si legge: 

“Quando uno scita abbatte il suo primo nemico, ne beve il sangue  A tutti 

quelli che uccide in battaglia taglia la testa e la presenta al re; solo, infatti, 

se porta una testa può avere parte del bottino che hanno fatto; se non la 

porta, non ha niente!” (Erodoto, Storie, Libro IV, 61-66, Milano, Mondado-

ri, 2011, p. 385). 

http://hanja.naver.com/word?q=%E7%B8%8A%E6%AD%BB
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trecento persone  Esse erano, però, invidiose l’una dell’altra  [Un 

giorno] Chunjŏng condusse Nammo nella propria abitazione 

dove, facendole bere a forza del vino, la fece ubriacare. Quindi la 

portò nei pressi di un fiume dentro cui la spinse, uccidendola. 

Chunjŏng fu condannata a morte mentre il gruppo perse coesione, 

finché non si sciolse” 
116

 

 

Sempre nella casistica dell’omicidio, rientrano il “martirio” 

(殉 敎 ), il “cannibalismo” (食 人 ) o anche il “mutuo-cannibali-

smo” (相 食 ) praticato dalla popolazione in periodi di grave 

carestia, così come anche alcune efferate ritualità in voga fino al 

V secolo che consistevano in un “interramento collettivo” (殉 葬 ) 

e talvolta in un “interramento di persone ancora in vita” (生 葬 ). 

Non mancano peraltro alcuni episodi di accanimento contro il 

cadavere di cui si ha, ad esempio, riscontro nel seguente passo: 

“Quando la fortezza fu espugnata, l’esercito violò la tomba e 

fece a pezzi il feretro” 
117

 

La scelta del carattere legato al decesso è strettamente corre-

lata allo status sociale del soggetto cui si riferisce. La biografia 

del capostipite del lignaggio dei Pak, Hyŏkkŏse, non si 

conclude con una morte fisica, ma piuttosto con un “distacco 

dal mondo” (昇 遐 ), che adombra un’ascensione del defunto al 

mondo dei Cieli e rimanda all’origine divina celeste attribuita 

al fondatore del clan.  

La morte del re era da intendersi nell’antichità come una 

tragedia collettiva di gravità assoluta, che metteva in forse il 

destino dell’intera comunità: è probabilmente per questo che, 

spesso, nelle fonti, tale evento viene associato a manifestazioni 

miracolistiche e strabilianti che suonano come presagi di un 

evento funesto che sta per abbattersi sul mondo: 
  

                                                 
116

 Kim, Pusik, Samguk Sagi, v  4, Silla Pongi, re Chinhŭng, anno  7  
117

 Kim, Pusik, Samguk Sagi, v  1 , Silla Pongi, re Hŏndŏk, anno 14  
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“Nel settembre del ventunesimo anno si verificò un’invasione 

di cavallette [che distrusse il raccolto]  Il re morì” 
118

  

“Ad ottobre del diciottesimo anno scoppiò un incendio alle 

porte del Palazzo. Una cometa apparve ad est e poi a nord- est. 

Cinque mesi più tardi il re morì” 
119

 
 

“A maggio, nel pozzo della corte, apparve un drago  Tutt’in-

torno si addensarono nebbia e nubi e a quel punto il drago volò 

via  L’otto luglio il re morì” 
120

 

 

Nel caso del decesso di un re ricorre l’espressione 

“spegnersi” (薨) in cui, al radicale di morte, si giustappone il 

componente “瞢” che indica l’oscuramento degli occhi al mo-

mento del trapasso. Esso non è da intendersi se non come il ter-

mine della vita terrena, allorché il re è destinato a un’esistenza 

che valica i confini della sua esperienza corporea, così come 

accadde al re Munmu trasformatosi in drago dopo la sua 

fine.
121

  

Quando ci si riferisce al trapasso di un ministro o di chi detiene 

una carica di particolare rilevanza (yich’an, sangdaedŭng, ecc.) si 

fa, invece, uso del carattere “卒”, che in origine si riferiva a un 

tessuto cerimoniale adoperato per avvolgere il feretro dopo la 

morte. Per tutti gli individui comuni si utilizza, infine, il 

carattere “死”, che si può riferire indiscriminatamente anche ad 

animali (“pesci e tartarughe muoiono” 魚龜死 , “gli uccelli in 

volo muoiono” 飛鳥死) e persino a piante e ad alberi (“pini e 

bambù muoiono tutti” 松 竹 皆 死 ). 

                                                 
118

 Kim, Pusik, Samguk Sagi, Silla Pongi, v. 1, ch’ach’aung Namhae, anno 22. 
119

 Kim, Pusik, Samguk Sagi, Silla Pongi, v. 1, isagŭm Chima, anni 18-19. 
120

 Kim, Pusik, Samguk Sagi, Silla Pongi, v. 11, re Kyŏngmun, anno 21. 
121

 “In base alla tradizione, il re dopo la morte si trasformò in drago”, Kim, 

Pusik, Samguk Sagi, Silla Pongi, v. 7, re Munmu, anno 21. 
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3. Rito funerario 

 

Nell’analisi delle popolazioni limitrofe, gli storici cinesi non 

hanno mancato di consegnarci delle preziose - anche se estre-

mamente generiche - informazioni sui riti dei “barbari” che 

costeggiavano l’Impero di Mezzo, come esotica testimonianza 

del livello raggiunto dalle loro società. Nei seppur sommari 

passi che trattano delle culture non Han, ravvediamo delle 

celate note di stupore, di critica, ma molto spesso anche di 

ammirazione per le celebrazioni funerarie praticate da quei 

popoli: tra queste, sacrifici umani (殉 葬 ), sepolture sontuose 

(厚 葬 ) e doppie sepolture (複 葬 ).
122

 Il rito funerario - e quindi 

la performance della comunità verso il morto - era un evento 

con cui venivano espressi con maggior chiarezza i valori 

morali e civili che cementano la vita della collettività;
123

 ed era 

dunque un’occasione di “comunicazione sociale”   

Al rito funerario era attribuito fra l’altro un ruolo di assoluta 

sacralità, tanto da giustificare l’interruzione dell’attività politi-

ca e delle guerre:  

 
“A giugno il re si spense  Era appena terminato il rito 

funerario e la gente non aveva ancora dismesso gli abiti funerari 

per cui non si poté attaccare Ungjin” 
124

 

 

Cwa’u rispose: “I nemici approfittano del nostro lutto 

nazionale e senza ritegno ci attaccano con il loro esercito, ma non 

abbiamo niente da temere, perché [posso giurare che] il Cielo non 

sarà dalla loro parte” 
125

 

                                                 
122

 De Benedittis, Andrea, Rappresentare l’aldilà (tesi di dottorato), La 

Sapienza - Università di Roma, 2012, pp. 114-16. 
123

 D’Agostino, Bruno, “Società dei vivi, comunità dei morti: un rapporto 

difficile”, Dialoghi d’Archeologia, 1, 1985, pp. 48-49. 
124

 Kim, Pusik, Samguk Sagi, Silla Pongi, v. 7, re Munmu, anno 11. 
125

 Kim, Pusik, Samguk Sagi, v  1, Silla Pongi, Namae Ch’ach’aung, anno 1. 
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La grandiosità del rito raggiunse il suo apogeo nel regno di 

Koguryŏ, che produsse costruzioni funerarie tra le più impo-

nenti del Nord Est dell’Asia, che riflettono un’impareggiabile 

cultura del lusso in ambito sepolcrale. Questo fenomeno denota 

un singolare interesse dell’élite del Regno per il tema della 

morte, dettato dalla precarietà della vita nel territorio stesso ed 

evidentemente strumentalizzato per fini politici: “I funerali 

sono sontuosi e si usano come corredo funerario monete in oro 

e argento. Si costruiscono tumuli di pietre e li si circondano di 

pini” 
126

 

Il funerale rappresentava in realtà il climax di un lungo 

percorso di preparazione alla morte che, sempre nel caso del 

regno di Koguryŏ, iniziava assai presto, ovvero sin dal giorno 

del proprio matrimonio.
127

 Il momento religioso che seguiva il 

trapasso raggiungeva delle massime vette di solennità tanto da 

superare spesso il fenomeno stesso della morte. Mentre in 

alcuni popoli erano esasperate le manifestazioni di dolore, con 

lo scopo di dimostrare al morto l’afflizione dei vivi ed assicu-

rarsi la sua benevolenza, presso altri, invece, in quella stessa 

occasione, si preferiva ostentare gioia, nel tentativo di dimo-

strare alla comunità e al morto stesso che quest’ultimo era 

felice.
128

 Alcune manifestazioni emotive in occasione dei fune-

rali erano identiche agli eccessi cui conduceva l’esaltazione 

collettiva in ogni cerimonia sacra, quando scene di dispera-

zione si succedevano a scene di esaltazione e, infine, di vio-

lenza: “Dall’inizio alla fine tutti piangono e accompagnano il 

corpo suonando il tamburo, ballando e cantando. Dopo la 

                                                 
126
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sepoltura, lasciano di fronte alla tomba gli indumenti, il carro e 

i cavalli del defunto e gli astanti lottano per accaparrarseli” 
129

  

Queste cerimonie servivano anche per esorcizzare il dolore 

che ineluttabilmente si prova alla scomparsa di un proprio 

congiunto. Tale sensazione è stata catturata all’interno di una 

celebre hyang-ga (componimento vernacolare di Silla) attribui-

ta generalmente a Wŏlmyŏng, che rappresenta uno dei compo-

nimenti più toccanti della letteratura classica coreana: “Sulla via 

della vita e della morte / che a questo mondo ognun di noi 

percorre, / fermato il passo te ne andasti muta. / E come foglia 

caduta fra altre mille / qua e là spazzate dal vento d’autunno” 
130

  

Il rito funerario era cadenzato da un’etichetta (喪禮), invalsa 

nel regno di Silla sin dal 5 4, che divideva l’intera cerimonia di 

commiato in alcune fasi salienti:
131

 il ch’ojong (初終), in cui si 

ricordava il defunto piangendo e cantando; il sŭp (襲), in cui il 

corpo veniva vestito prima con degli abiti funerari e, succes-

sivamente, con un telo di canapa (yŏm); il sŏngbok (成服), 

ovvero la pratica di indossare abiti di lutto in base al grado di 

parentela con il defunto per un periodo che andava dai tre mesi 

fino ad un massimo di tre anni e, infine, il ch’ijang (治葬), cioè 

la preparazione ultima del corpo che veniva inumato o cremato. 

Se il defunto non aveva già scelto il luogo della sepoltura, 

doveva essere predisposto uno spazio idoneo (葬地), in cui 

sarebbe stata scavata la fossa e sarebbero stati trasportati il 

feretro o le reliquie. La sepoltura non era poi affidata al caso e 

la collocazione di un corpo fino a tempi recenti sottendeva a 
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regole precise di geomanzia che consentissero di ingraziarsi 

l’anima del defunto e di farlo riposare in pace, così che la sua 

anima non sfogasse la sua ira sui viventi, ma, al contrario, 

portasse loro beneficio: 

 
“Si è scelto il nome propizio in base al Duca di Zhou e il 

giorno in base alle prescrizioni del Confucianesimo […]  Dopo 

aver accompagnato il feretro con un opportuno rito funerario, ci 

auguriamo che, dopo la fine del lutto. Per sette generazioni, i 

discendenti siano prosperi e vengano ricoperti di sempre più 

autorevoli cariche fino a quella di re” 
132

 

   

Nel Samguk Sagi si legge che il re Taemusin scelse il luogo 

della sepoltura per il suo servitore Kwoeyu;
133

 e che il suo 

successore, il re Minjung, volle essere seppellito in una caverna 

e dispose che non fosse eretto un mausoleo in suo onore.
134

 Lo 

stesso capitò al re Hŭngdŏk, che nel testamento richiese che il 

suo corpo venisse seppellito accanto a quello della sua 

consorte.
135

 Il cadavere poteva essere inumato eventualmente 

anche insieme al resto della famiglia (한 家 族 葬 ) o a tutti gli uo-

mini del proprio lignaggio (氏 族 葬 ), interrato con il corpo 

disteso (伸 展 葬 ) oppure flesso (屈 身 葬 )  Con l’introduzione del 

Buddhismo si affermò su larga scala la pratica della crema-

zione (火葬),
136

 già comune presso popolazioni nomadi,
137

 e che 

rappresentò da subito una modalità per disfarsi in maniera 
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igienica dei corpi dei defunti. In molte civiltà si era soliti, 

infatti, bruciare il cadavere, abbandonare o addirittura distrug-

gere la casa in cui aveva abitato e i suoi beni,
138

 per la convin-

zione che i miasmi della putrefazione di un corpo potessero 

esercitare un’influenza negativa sulla vita dei viventi e 

potessero divenire causa di pestilenza e malattie. 

 

 

4. Malattia e morte 

 

Oltre alla perdita della presenza fisica di un congiunto o di 

un’autorità, la paura maggiore relativa al decesso è la priva-

zione della propria identità, il timore di una propria scomparsa 

definitiva in quanto presenza materica e simbolica all’interno 

della famiglia o di un’intera comunità  Al tentativo di rallentare 

la decomposizione del corpo con particolari trattamenti - ad 

esempio collocandolo nel ghiaccio come accadeva tra gli uomi-

ni di Puyŏ - seguì la soluzione di riprodurre in forma iconica 

l’identità del trapassato attraverso statuine antropomorfe o 

rappresentazioni pittoriche. Raffigurazioni di questo tipo erano 

presenti, all’interno di abitazioni, su oggetti e, come si evince 

dallo Xintangshu, persino su strumenti musicali, anche se 

nessuna testimonianza del genere è pervenuta integra sino a 

noi  Essa è ancora verificabile, invece, all’interno di alcune 

tombe con pitture parietali e particolarmente nella regione di 

P’yŏngyang, dove il defunto era rappresentato accompagnato 

dai suoi servitori - come ad esempio nella tomba di Anak n. 3 e 
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in quella delle Nicchie - oppure in coppia con la consorte -
139

 

come ad esempio nella tomba di Yaksu-ri, in quella delle 

Quattro divinità di Maesan-ri, in quella delle Colonne Gemelle 

e in quella dei Combattenti. Ciò che colpisce in questa grande 

varietà di rappresentazioni è la mancanza di realismo delle 

figure: nel caso, ad esempio, della tomba di Tŏkhŭng-ri, l’epi-

grafe testimonia che il defunto, al momento del trapasso, aveva 

superato l’età di settantasette anni, ma il suo ritratto lo ha 

cristallizzato nel pieno vigore dei suoi anni, per cui non mostra 

alcun segno di invecchiamento. In generale, la senilità sembra 

segnata da un tabù: è camuffata, omessa e bandita, malgrado la 

grande riverenza riconosciutale sin dall’antichità, come testi-

monierebbero fra l’altro le elargizioni reali, riportate nelle 

fonti, rivolte ad anziani: “Nell’agosto del quarto anno [il re] 

diede da bere e mangiare ai vecchi [高齡者]” 
140

 

È difficile calcolare la durata media della vita al tempo, ma, 

a parte lo storico primato del capostipite del popolo coreano, 

Tan’gun, che visse, secondo il Samguk Yusa, 1.908 anni,
141

 

sono assai rari i casi di individui che abbiano superato la soglia 

dei sessant’anni: lo stesso eroico Kwanggaet’o, il “grande re” 

cui si deve l’opera di massima espansione territoriale del 

Regno di Koguryŏ, si spense a soli trentanove anni  Il periodo 

classico della storia coreana è, di fatto, caratterizzato dal 

proliferare di mali contagiosi, innescati probabilmente dalle 

continue migrazioni verso Oriente di rifugiati dall’Impero 

Celeste in cerca di una maggiore stabilità politica durante gli 
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Han posteriori (25-220 d.C.):
142

 essi furono latori di agenti 

contagiosi di malattie endemiche ed epidemiche già evidente-

mente diffuse nella Pianura Centrale almeno dal XIII secolo 

a.C., come testimoniano le ossa oracolari rinvenute ad Anyang.  

In generale, durante i Tre Regni, frequenti furono le pesti-

lenze,
143

 che nell’era “preantibiotica” rappresentavano la causa 

maggiore di decessi.
144

 Tuttavia, l’incidenza di morbi contagio-

si si accentuò in particolar modo nel periodo di Silla Unificato, 

la cui popolosa capitale, Kyŏngju, fu esposta a un cosmopoliti-

smo assai raro per l’epoca: è in particolare negli oltre set-

tant’anni, che vanno dal mandato del re Sŏngdŏk a quello del 

re Hyegong (702-780), che numerose calamità naturali e care-

stie compromisero le difese immunitarie della popolazione, 

tanto da determinare la diffusione e la recrudescenza di mali di 

natura infettiva. Le malattie minacciavano principalmente la 

vita dei ceti bassi, ma non risparmiavano nemmeno re e digni-

tari di corte:  

 
“Il re si ammalò” 

145
  

 

“Il re fu contagiato da un morbo e morì improvvisamente” 
146
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“Nel febbraio del decimo anno il Chungsi Wŏnsa per malattia 

fu costretto a rinunciare al suo incarico” 
147

 

 

Nel 730 i quattro figli del Consigliere della corte Yamato, 

Fujiwara no Fuhito, morirono di vaiolo e nel 785 lo stesso re 

Sŏndŏk di Silla si spense a causa di un morbo contagioso  

Alcune di queste malattie, come il morbillo e il vaiolo, si 

propagavano attraverso le vie respiratorie, mentre altre, come 

la febbre tifoidea e la dissenteria, per via alimentare. Varie 

tipologie di pestilenza si diffusero nella Penisola nel corso dei 

tempi e, se è vero che manca completamente qualsiasi riferi-

mento alla sintomatologia di questi mali, non può non colpire 

nelle fonti l’improvvisa comparsa di un’“escrescenza” sul 

corpo del re Sinmu: “Il re si ammalò e fu costretto al letto  In 

sogno vide Yihong scoccare una freccia e colpirlo alla schiena. 

Quando si svegliò trovò un bubbone sulla sua schiena e, tempo 

un mese, passò a miglior vita: era il 23 luglio” 
148

 

Dai listelli in legno ritrovati nel giardino del palazzo reale 

della Capitale scopriamo che già intorno al VI e VII secolo 

“dottori in Medicina” (醫博士) di Silla rilasciavano delle 

prescrizioni che mostravano un’avanzata conoscenza della 

farmacopea cinese.
149

 Localmente erano però anche confezionati 

e somministrati altri prodotti medicinali come lo uhwang (牛黃 , 

ricavato dalla cistifellea di manzo, adoperato come antipiretico 

e antiveleno) e il ginseng. I farmaci erano in generale conside-

rati tra i beni più preziosi e rari e, non a caso, venivano elargiti 

                                                 
147

 Kim, Pusik, Samguk Sagi, Silla Pongi, v. 8, re Sinmun, anno 10. 
148

 Kim, Pusik, Samguk Sagi, Silla Pongi, v. 10, re Sinmu, anno 1. 
149

 Kang, Chonghun et al., Mirae-rŭl ponŭn Han’guk yŏksa, Seoul, 

Woongjin, 2011, p. 246. 



251 

 

come beni preziosi alla stregua di ori e tesori:
150

 “In quel tempo 

il re elargì alle varie prefetture tesori in oro e farmaci” 
151

  

Le fonti confermano tuttavia la grande inefficacia terapeu-

tica della medicina del tempo, che costringeva gli ammalati a 

fare appello alle divinità per impetrare la propria guarigione. 

Questo fenomeno si accentua ancor più in seguito all’avvento 

del Buddhismo e non sorprende affatto che il culto verso il 

Buddha della Medicina (Bhaiṣajyaguru) si sia affermato parti-

colarmente tra la fine dell’VIII e gli inizi del IX secolo, in 

concomitanza con la diffusione, come già visto, di pestilenze 

nella Penisola: 

 
“Se brucerai questo incenso si diffonderà un buon profumo 

tutt’intorno e si potrà comunicare la propria devozione alle 

divinità […]  In quel periodo una regina si ammalò improvvisa-

mente e il re allora ordinò a Hoja di bruciare quell’incenso e di 

pregare e subito la regina guarì. Il re, contento, elargì a Hoja beni 

di ogni tipo” 
152

 
 

 “A marzo il re si ammalò: né medicine, né preghiere sortirono 

alcun risultato [per guarirlo]. Al tempio del Drago Dorato 

riunirono i monaci in un’adunanza perché recitassero il Sutra del 

re umano” (仁王經) e ordinarono cento [nuovi] monaci” 
153

 

  

Inoltre si evidenzia nei testi la tendenza a rimettere l’ezio-

logia delle patologie del tempo a interpretazioni superstiziose o 

di ordine moralistico: malattia e mali erano, in sostanza, 

considerati conseguenze di comportamenti non virtuosi e che 

contravvenivano al volere del Cielo  Per guarire, oltre all’uso 
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dei farmaci, era pertanto necessario compiere gesti di benevo-

lenza e atti di generosità rivolti al prossimo.
154

 

 

 

5. Suicidio e martirio 

 

La morte e la malattia sono strettamente legate al volere del 

Cielo, a una “divina provvidenza” che regola la felicità degli 

uomini e la loro salute e che è in grado di disporre della loro 

esistenza: “Il sach’an Yŏtong ha picchiato la madre e allora il 

Cielo ha scatenato una tempesta e lo ha fulminato” 
155

  

All’uomo è data, però, la facoltà di non attendere il decorso 

del proprio destino e di scegliere di recidere volontariamente il 

filo della propria vita. Casi di suicidio abbondano nelle fonti 

storiche e a questa scelta ricorrono uomini comuni, dignitari, 

eroi e re. Alcuni di essi sono dettati dall’orgoglio, altri da 

motivi di carattere religioso o ideologico e sono di volta in volta 

interpretabili come dimostrazioni di codardia, di lealtà o 

finanche di eroismo. Alla categoria del suicidio appartiene 

inoltre una forma particolarissima di pratica funeraria, il sunjang 

(“interramento di vivi con i morti”),
156

 di cui si ha diffusa 

testimonianza nel mondo antico.
157

 In alcuni casi essa è da 

                                                 
154

 “Il re era caduto in malattia  Allora fece censire tutti coloro che erano in 

prigione e concesse l’amnistia a tutti eccetto a coloro che avevano ricevuto 

una pena capitale. Inoltre ordinò ben sessanta monaci. A quel punto il re 

guarì dal suo malanno”, Kim, Pusik, Samguk Sagi, Silla Pongi, v. 11, re 

Chisŏng, anno    
155

 Kim, Pusik, Samguk Sagi, Silla Pongi, v. 6, re Munmu, anno 2. 
156

 Il primo riferimento a questa pratica si trova nel passo dedicato a Puyŏ 

all’interno del Sanguozhi, Dongyizhuan. Nel caso della Cina, essa ha avuto 

continuità fino ai periodi Ming e Qing. 
157

 “Nel restante spazio libero della stanza funebre seppelliscono, dopo 

averla strangolata, una delle sue concubine, oltre al suo coppiere a un 



253 

 

interpretare come un “sacrificio umano”, come un rito di 

sangue che mirava a favorire la rinascita del defunto, ma che 

era dettato anche da motivi igienici e dalla necessità di disfarsi 

di persone contagiate anch’esse a causa della vicinanza con il 

trapassato. In molti altri casi si tratterebbe, invece, di veri atti 

volontari di auto-immolazione (自覺自願), che le leggi cercaro-

no invano di vietare.  

Alla morte del re Tongch’ŏn, furono talmente tanti coloro 

che vollero spontaneamente seguire il defunto nella tomba che 

si fu costretti a impedire questa usanza e, malgrado ciò, molti 

furono coloro che scelsero di morire.
158

 

Un altro riferimento a questa pratica si trova nei passi 

relativi al re Pongsang (?-300): egli si suicidò e i due figli lo 

seguirono spontaneamente nella morte.
159

 La scoperta di più 

supporti per bare in una stessa tomba e l’analisi dei resti umani 

al loro interno consente di sostenere che non di rado mogli, 

concubine, oppure servi seguissero il defunto nel suo destino. 

A questa forma di martirio di carattere sociale o politico si 

aggiunge nelle fonti la testimonianza di un sacrificio di natura 

religiosa  Il caso più celebre è quello di Yi Ch’adon, che chiese 

di essere ucciso per dimostrare la giustezza della religione che 

lui professava: il Buddhismo. Aveva giurato che alla sua morte 

si sarebbe verificato un prodigio e difatti, quando fu sgozzato, 

dal suo collo zampillò del sangue bianco.
160

 Il suicidio è un atto 

estremo, ma che può essere condiviso allo stesso momento da 

più di un singolo individuo. Non mancano infatti casi di suicidi 

“collettivi”, come quello già esaminato dei due figli del re 
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Pongsang  L’esempio più celebre è però certamente quello 

delle dame della corte di Paekche che, in vista della fine 

ineluttabile del proprio Regno, si lanciarono insieme, secondo 

la leggenda, da una rupe della capitale Puyŏ: 

  
“In base alle antiche cronache di Paekche, sotto le grandi rocce 

a nord della città di Puyŏ scorre un fiume  La leggenda vuole che 

il re Ŭija, consapevole che non avrebbe potuto evitare la sconfitta, 

condusse lì le dame della corte convincendole che sarebbe stato 

meglio togliersi la vita piuttosto che finire nelle mani dei nemici. 

Fu così che con loro si lanciò da una di quelle rupi per morire nel 

fiume. Da quel momento quella rupe sarebbe stata conosciuta 

come t’asa-am (墮死巖 )” 
161

 

 

Questa tragica storia è tramandata nel Samguk Yusa e si 

arricchisce di sempre maggiori dettagli nelle fonti più tarde: si 

parla già di “alcune dame” nel Tongsa Kangmok di An 

Chŏngbok (1712-1791) e, successivamente, di ben tremila 

donne nella tradizione storiografica del XX secolo. Dal punto 

di vista morale, il suicidio può essere interpretato come un atto 

di codardia e vigliaccheria, ma anche come un nobile gesto di 

lealtà e di devozione filiale: 

 
“Ora mio padre, il re, ritiene che io non sia un figlio devoto e 

mi consegna questa spada esortandomi a togliermi la vita. Come 

potrei io permettermi di non rispettare il suo volere?” Di seguito 

egli piantò una lancia nel terreno […] e, prendendo la rincorsa 

con il cavallo, vi ci si infilzò  All’epoca aveva ventun anni” 
162

 

 

Per ultimo il suicidio può essere considerato anche come 

una forma assoluta di coraggio, che consegue all’accettazione 
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 Iryŏn, Samkuk Yusa, v  1, T’aejong Ch’unch’ugong. 
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 Kim, Pusik, Samguk Sagi, Koguryŏ Pongi, v  1 , re Yurimyŏng, anno  8  
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della perdita della propria vita in nome di una grande causa. È 

quanto accade ad esempio al giovane figlio del generale P’umil 

che, dopo essere stato già catturato e liberato una volta, si 

scagliò nuovamente contro l’esercito nemico e fu sgozzato  

Quando la testa mozzata del figlio tornò indietro legata a un 

cavallo, il padre la prese e, bagnandosi le maniche di sangue, 

esclamò: “Il volto di mio figlio è come quando era in vita. È 

morto coraggiosamente per il nostro Regno. Quale fortuna 

maggiore poteva mai capitarmi?” 
163

 

Con il suicidio si compie l’ideale della vita eroica, per dirla 

come Vernant “si affronta una morte prematura, nel fiore della 

gioventù, sul campo di battaglia, ma a fronte di una gloria 

eterna”: esso trasforma quel male ineluttabile e terrificante, che 

è la morte, nella condizione eroica di sopravvivenza gloriosa 

nella memoria degli uomini.
164

 

 

 

6. Conclusione 

 

Nel presente articolo abbiamo analizzato alcuni aspetti della 

morte e della sua percezione nella storia antica della Corea. La 

morte rappresenta un fenomeno comune all’uomo e parecchie 

delle reazioni che determina sono simili presso molte popola-

zioni e civiltà. Si è cercato, però, di indagare alcune specificità 

nella risposta alla morte degli antichi abitanti della Penisola, sia 

dal punto di vista filologico, considerando i termini relativi al 

decesso, sia nell’analisi di alcuni passi del Samguk Sagi relativi 

a casi di suicidio, martirio, omicidio e morte per malattia.  
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Si evince, dai dati proposti, innanzitutto la concezione di 

una morte intesa come fenomeno non solamente individuale, 

ma sociale: il carattere riferito al decesso varia a seconda dello 

status del soggetto e la reazione alla fine dell’esistenza cambia 

in base all’estrazione sociale del defunto fino a raggiungere dei 

livelli di parossismo tali da giustificare sacrifici e suicidi collet-

tivi di “accompagnamento” nel caso di funerali di personalità 

eminenti e di sovrani  Nell’ambito di questi itinerari escatolo-

gici esaminati, abbiamo testimoniato una profonda attenzione 

per il fenomeno della morte, di cui gli uomini del tempo 

consegnano un’interpretazione fortemente “moralizzata”  Essa 

sottende alle rigide regole imposte dal Cielo e dal nostro 

destino, è ampiamente influenzata dalla nostra condotta su 

questa Terra, ma può altresì essere determinata da una nostra 

risoluta e arbitraria scelta. La morte può, dunque, essere conce-

pita come una punizione impartita da una Provvidenza, ma 

anche come una rivalsa e, dunque, come un atto di estremo 

eroismo, di lealtà e di riscatto. 
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V.3 

 

Jia Jeong 

 
In queste pagine un racconto di Jia Jeong nell’originale coreano,

165
 

seguito dalle traduzioni inglese e italiana  

e da un’intervista in inglese con l’autrice.  

/  

Included in the followiung pages is a short-story by Jia Jeong  

in the original Korean text,  

followed by the English and Italian translations  

and by an interview in English with the author.  

 

 

 

봄날 오후, 과부 셋 

정지아 

 

 

 

  봄바람이 앙탈 난 아이처럼 마당을 휩쓴다. 어지간한 

바람에는 끄덕도 않던 남보라 빛 수국마저 미친 년 

널뛰듯 몸을 뒤챈다. 간신히 매달려 있던 무거운 

꽃송이가 뚝 부러질 것만 같다. 가만 보니 그것은 수국이 

아니라 빨랫줄에서 펄럭거리는 남보라 빛 치마다. 요즘은 

자꾸 헛것이 보인다. 헛것이 보인다고 한숨결에 한 마디 
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 Il racconto è qui riprodotto col consenso dell’autrice  / This story is 

published with permission from the author. 
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했더니만 서울 사는 딸년은 짜증스럽게 헛것은 무슨, 

백내장이 심해 그렇지, 무안하게 쏘아붙였다. 썩을 년. 딸 

말이 맞을 것이다. 그러나 백태 낀 눈이 빚어내는 착각이 

그녀에게는 잠시의 현실이다. 그녀는 보송보송 마른 

빨래를 걷는다. 반나절 만에 빨래를 말린 성급한 

바람처럼 그녀의 팔십 년도 순식간에 지나가버렸다. 

누군가 그녀의 세월 밖에서 그녀의 한 삶을 지켜보고 

있다가 빨래를 걷듯 목숨줄을 휙 걷어버리는 것인지도 

모른다, 삶이란 것은.  

“잘도 말랐네.” 

혼잣말을 중얼거리며 그녀는 마루에 앉아 옷을 개킨다. 

옷이라고 해봐야 월남치마와 양말 몇 짝, 아직도 벗지 

못한 겨울내의뿐이다. 젊은 날 그녀는 어떤 옷이든 하루 

이상 입지 않았다. 늙으니 만사가 귀찮다. 겨울에는 같은 

옷을 일주일씩도 입는다. 기름기가 없어 그런지 일주일씩 

입어도 더러움을 타지 않는다. 젊은 날, 그녀의 피부는 

건조한 한겨울에도 자르르 기름기가 돌았다. 그 기름진 

살결은 세월 속에서 차츰 기름기를 잃어 언젠가부터 

푸석푸석 살비듬이 일었다. 매일 아침 방바닥에 떨어진 
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살비듬을 손으로 쓸면 손바닥이 온통 허얬다. 살비듬이 

빠져나간 생명이나 되는 양 그녀는 아침마다 심란하다.  

  “뭐하요?” 

  대서소 김영감이 문밖에서 비죽 얼굴을 들이밀며 

묻는다. 그녀보다 두 살 아래인 김영감은 아직도 

대서소를 한다. 돈이야 몇 푼 벌릴까만 그냥 심심풀이로 

하는 눈치다. 요 몇 년 전부터 김영감은 아침저녁으로 

오며가며 문안인사를 올린다.  

  “남이사 뭘하든!”   

  김영감을 그녀는 한 번도 문안에 들이지 않았다. 남자가 

그리울 나이도 아니고, 이 나이에 괜스레 정이라도 

주었다가는 젊어서의 영욕이 눈덩이처럼 불어 되돌아올 

것이다. 

  “수국이 참 예쁘요.” 

  싱거운 말을 던져놓고 김영감은 사라진다. 마당 한 

구석에 수국이 소담스레 피어있다. 삼십여 년 전 

하루꼬네 집에서 한 뿌리 얻어다 심어놓은 것이 어느새 

마당 한켠을 점령했다. 그러고 보니 하루꼬가 오지 

않았다. 지난 두 해 동안 아침참이 지나면 어김없이 

대문간을 들어서던 하루꼬다. 비가 오거나 눈이 오거나 
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거르는 법이 없어 적잖이 귀찮아하던 그녀는 허둥지둥 

문을 나선다. 옆집 조여사는 지난겨울 웃으며 인사하고 

헤어진 지 한 시간 만에 뇌출혈로 목숨줄을 놓았다. 

여든쯤 되면 언제 불려갈 지 십 분을 기약할 수 없는 

법이다. 급한 걸음으로 성당 앞을 지나는데 저만치 

하루꼬가 목을 축 늘어뜨린 채 흐느적흐느적 걸어오고 

있다. 하루꼬의 무심한 시선은 그녀를 사물인양 스쳐 

지난다.  

  “하루꼬!” 

  몇 걸음이나 지나쳐 가버린 하루꼬가 제 이름 부르는 

소리에 걸음을 멈춘다. 다행히 아직은 온정신인 모양이다. 

하루꼬는 돌봐줄 자식 하나 없다.  

  “왜 이렇게 늦었어?” 

  “응, 영감 아침상이 늦어서. 배가 안 고프다고 

거르겠다잖아. 그래 기어이 한 숟갈 먹이느라 늦었지 ” 

  하루꼬의 영감은 이년 전 이맘 때 세상을 떴다. 남편이 

죽은 뒤에도 하루꼬는 하루도 거르지 않고 남편 상을 

봤다. 어제는 저는 먹지도 않는 육회를 차려놓고, 영감 

죽기 몇 년 전부터 고기 썰기 귀찮아 그 좋아하는 육회 한 

번 해주지 않았다고 종일 눈물바람이었다. 그랬어도 
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살아있는 남편 밥상을 챙겼노라고 한 적은 한 번도 

없었다. 아무래도 하루꼬가 이상하다. 언젠가 이런 날이 

올 줄 알았다.  

  마루에 엉덩이를 걸치기 무섭게 눈물을 짜던 하루꼬가 

오늘은 웬일로 무심히 수국을 바라본다. 하루꼬는 

어려서부터 수국을 좋아했다. 그녀는 수국이 싫었다. 

멋대가리 없이 꽃송이만 커다래서 힘없이 축 늘어진 게 

음습한 남보라 빛하며 도무지 정이 가질 않았다. 그래도 

수국이 흐드러지는 오뉴월이면 하루꼬네 집에 갈 때마다 

몇 송이 꺾어가곤 했다. 열네 살 하루꼬는 그 꽃을 

유리병에 꽂아놓고는 앉은뱅이책상에 턱을 고인 채 

그녀의 존재조차 까맣게 잊고 무심히 꽃만 바라보았다.  

  “나는 수국이 싫어! 꼭 눈물 같잖아.” 

  그녀는 수국만 향한 하루꼬의 오롯한 시선이 샘이 나서 

괜스레 트집을 잡았다. 그때처럼 하루꼬는 수국만 

바라본다. 그녀는 하루꼬의 팔을 잡아 일으켰다. 오늘은 

같이 갈 데가 있다. 

  “하루꼬. 사다꼬네 가자.” 

  “사다꼬?” 

  “그래, 사다꼬. 우리 동창 사다꼬.” 
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  그녀들은 읍내에 하나밖에 없던 보통학교 동창이다. 

어려서 만나 일본이름으로 부르기 시작한 탓에 아직도 

일본이름이 더 친숙하다. 그녀의 이름은 영자지만 

친구들에게 그녀는 되바라진 에이꼬다.  

  “나 그런 사람 몰라.” 

  여전히 수국을 응시한 채로 하루꼬는 고개를 젓는다. 

사다꼬를 모르다니. 그럴 리가 없다. 하루꼬는 사다꼬와 

단짝이었다. 그녀만 쏙 빼고 자기들끼리 몰래 어울려 

다닌 것도 그녀는 알고 있었다. 샘 많은 그녀가 샘이 나 

토라진 적도 골백 번이었다.  

  “꿀 먹은 벙어리 사다꼬 말이야.” 

  언젠가부터 죽으면 죽었지 어떻게 잊을까 싶었던 일을 

까맣게 잊기도 하고, 까맣게 잊었던 일을 느닷없이 

기억하기도 했다. 기껏 잘 숨겨놓은 통장을 도무지 찾지 

못한 적도 있다. 잘 숨겨진 통장처럼 사다꼬의 기억도 

하루꼬의 머릿속 어딘가 곱게 숨어 있을 것이다. 무언가 

실마리를 찾기만 하면 쉰내 나도록 묵은 기억이 

실타래처럼 풀려나올지도 모른다. 

  “기억나? 결혼하기 며칠 전날 사다꼬가 너희 집에 와서 

눈이 퉁퉁 붓도록 울었잖아.” 
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  하루꼬도 말수가 적었지만 사다꼬에게는 댈 게 

아니었다. 남자들을 젖히고 늘 일등이던 사다꼬는 먼저는 

입을 떼는 법이 없었고, 누가 뭘 물어도 응, 아니, 

단답형의 대답밖에 하지 않았다. 아이들은 사다꼬로부터 

가장 긴 대답을 얻어내는 사람에게 모찌 사주기 따위의 

내기로 어린 날의 지루한 시간을 흘려보냈다. 사다꼬는 

공부 잘 하고 얌전한데다 인물까지 반반해서 선생님과 

남자 동창들의 사랑을 한 몸에 받았다. 누가 무슨 말을 

해도 꿀먹은 벙어리로 삼키기만 하고 여간해서는 내뱉는 

법이 없어 여자애들에게도 인기가 좋았다. 사다꼬에게 

말한 비밀은 절대 새는 법이 없었으니까. 단짝으로 

붙어다녔지만 그녀는 누구에게나 인기 좋은 사다꼬가 꼭 

좋지만은 않았다. 사다꼬가 동경제대 나온 남자와 

혼인하게 되었을 때도 그녀는 혼자서 몇날며칠 속을 

끓였다. 그때 그녀는 김약방 박조수와 막 혼인을 한 

참이었다. 동경제대라는 말을 듣는 순간 몇 년이나 죽고 

못 살았던 박조수에 대한 마음이 깨끗이 가셨다. 그런 

저에게 더 화가 나서 그녀는 눈이 퉁퉁 붓도록 울먹이는 

사다꼬에게 동경제대가 싫어? 호강에 초쳤다, 기어이 

비아냥거리고 말았다. 그날 새벽 사다꼬는 동경에 가서 
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고학을 하겠다며 부산행 열차에 올랐다. 다시 잡혀와 

머리 박박 밀린 채 결국 시집을 가기는 했지만. 

  “사다꼬... 사다꼬...” 

  하루꼬가 사다꼬의 이름을 몇 번이나 입안에서 

궁글렸다. 그래도 기억은 돌아오지 않는 모양이었다.  

  “나 그런 사람 몰라.”  

  “모르긴 왜 몰라! 사다꼬를.” 

  울컥 속이 상해서 그녀는 버럭 소리를 질렀다.  

  “일어서!” 

  그녀는 하루꼬의 팔을 부여잡고 성큼성큼 걸음을 

옮겼다. 도살장에 끌려가는 소처럼 하루꼬는 미적미적 

그녀의 뒤를 따랐다. 어려서부터 사다꼬는 늘 그랬다. 

그녀가 김약방을 기웃거리던 무렵 사다꼬는 급장이던 

가네무라 에이이찌를 마음에 두었다. 물론 제 입으로 

말한 적은 없었다. 그래도 하루꼬가 에이이찌를 

좋아한다는 사실을 반 전체가 다 알았다. 에이이찌가 

근처에 오기만 해도 하루꼬의 하얀 뺨이 발갛게 

달아올랐던 것이다. 그녀는 교정에 등꽃이 만발한 어느 

초여름 밤, 하루꼬를 부추겨 장문의 연애편지를 쓰게 

했다. 쓰기는 하루꼬가 썼으나 저 혼자서는 한 문장도 
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만들지 못해 그녀가 옆에서 따박따박 읊어준 편지였다. 

하루꼬가 새벽에 구겨버린 그 편지를 인두로 깨끗이 다려 

에이이찌의 가방 속에 넣어둔 것은 그녀였다. 에이이찌는 

방과 후 하루꼬를 등나무 아래로 불렀다. 얼굴이 

홍옥처럼 붉어진 하루꼬는 가방도 놔둔 채 줄행랑을 

놓았고, 그녀가 대신 등나무 밑 벤치로 나갔다. 누가 

모범생 아니랄까봐, 

  “여자 행실이 이래서야 되겠어.” 

정색을 하고 훈계를 한 에이이찌는 하루꼬가 밤새워 쓴 

편지를 돌려주었다.  

  “바보! 여자 마음도 모르는 게 공부는 잘해 무엇해.” 

  그녀가 야무지게 쏘아붙이자 에이이찌는 어안이 

벙벙하여 아무 말도 하지 못했다.  

  “너... 혹시 다른 여자를 마음에 두고 있는 거야? 그래서 

하루꼬가 싫은 거지? 맞지?” 

  이상한 예감에 그녀는 그렇게 몰아붙였고, 에이이찌는 

황급히 그녀의 시선을 피했다. 친구들 중에 가장 빨라 열 

넷에 초경을 한 그녀는 그래서인지 동급생들보다 

이성문제에 밝았다. 

  “혹시 사다꼬야?” 
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  그녀는 내처 물었다. 등나무 터널을 통과한 초여름 

오후의 햇살이 에이이찌의 얼굴 위에서 그물망처럼 

어른거렸다. 에이이찌는 아무 말도 하지 않았다. 사다꼬가 

분명했다.  

  “바보! 벙어리 사다꼬가 뭐가 좋다고!” 

  제 사랑이 끝난 것도 아닌데 그녀는 등나무 아래를 

걸어나오며 눈물을 질금거렸다. 아마 말 한 번 건네지 

못한 제 사랑이 감정이입된 탓이었으리라. 달콤한 

등나무꽃 향기가 그날은 달콤해서 더욱 서러웠다. 그 

꽃향기며 햇살 어른거리던 에이이찌의 붉은 얼굴이 

아직도 눈에 선하다. 

  “나는 싫어. 너 혼자 다녀와.” 

  사다꼬의 집 앞에서 하루꼬는 또다시 멈칫거린다. 

곡마단 구경을 갈 때도 밤벚꽃놀이를 갈 때도 어렵사리 

꼬여놓으면 하루꼬는 곡마단 앞에서 혹은 꽃구경 가는 

길에 미적미적 돌아서곤 했다. 팔십이 넘은 지금도 열네 

살 시절과 똑같다. 전주사범 나온 선생과 혼인날을 

받아놓고도 하루꼬는 볼살이 쏙 빠지도록 걱정이 

태산이었다. 생판 모르는 사람과 어떻게 한방에서 같이 

사느냐고, 어떻게 어머니를 두고 가느냐고, 틈만 나면 
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질질 눈물을 짜던 하루꼬는 시집간 지 이 년 만에 보얗게 

살이 오른 채 친정에 다니러왔고, 이번에는 혼자 두고 온 

남편이 걱정이 되어 이틀 만에 부랴부랴 돌아갔다. 매번 

새로운 것 앞에서 미적미적 망설이지만 함께 한 시간만큼 

깊이 마음을 주는 게 하루꼬다.   

  “얼굴 보면 기억이 날 거야. 들어가자.” 

  곡마단 휘장 속으로 등을 떠밀듯 그녀는 늙은 하루꼬의 

등을 떠민다. 문은 열려 있다. 오래된 쇠문이 요란한 

소리를 내며 열리는데도 안에서는 인기척이 없다. 

사다꼬는 낡아서 허물어질 듯한 연립에 산다. 이만한 

집한 채라도 건사하게 된 게 아마 환갑 지난 후였으리라. 

들어오라는 허락도 없이 그녀는 마루에 올라선다. 아귀가 

맞지 않은 안방문을 힘껏 잡아당겼으나 안방에는 스산한 

냉기뿐이다. 

  “사다꼬! 사다꼬!” 

  “으응. 누구야?” 

  거실의 눈부신 봄볕 속에서 희미한 목소리가 들린다. 

아지랑이처럼 어룽거리는 빛 속에 사다꼬가 덩그마니 

앉아 있다. 워낙 몸피가 적은 데다 빛이 어른거려 보이지 

않았던 모양이다. 흐릿한 시선이 그녀를 향한다. 열넷의 
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사다꼬는 몸집이 작은데다 유난히 눈빛이 반짝거려 생쥐 

같았다. 세월이 눈빛의 총기를 야금야금 갉아먹고 총기 

대신 흐릿한 백태를 끼워놓았으리라. 한참 후에야 그녀를 

알아보고 몸을 일으키려던 사다꼬가 비그르르 바닥에 

주저앉는다. 사다꼬를 부축하여 벽에 기대앉힌 후 그녀는 

여직 현관에서 머뭇거리는 하루꼬를 끌고 온다. 사다꼬의 

눈에 반짝 생기가 돈다. 사다꼬가 덥석 하루꼬의 손을 

잡는다. 난처한 기색으로 그녀를 바라보면서 하루꼬는 

슬몃 손을 뺀다. 얼굴을 보고도 기억이 나지 않는 것이다. 

영문을 알 리 없는 사다꼬가 어리둥절 그녀를 바라본다.  

  “얘가 지지난해 영감을 보낸 후로 왔다갔다 한다. 

오늘은 더하네. 너를 모르겠대.” 

  “그 양반이 갔어? 나는 그것도 몰랐네. 기별이라도 하지 

왜.” 

  영감을 보내놓고 하루꼬는 누구에게 기별할 정신조차 

없었다. 하루꼬는 나 좀 데려가라고, 왜 영감 혼자 

갔느냐고 악을 쓰며 울다 몇 번이나 정신을 잃었다. 

자식도 없는 데다 하루꼬나 그 남편이나 서점에 틀어박혀 

주위 사람들과 별로 어울리지 않은 탓에 장례식장은 

쓸쓸하기 짝이 없었다. 유일한 상주인 하루꼬는 영안실에 
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오기만 하면 혼절을 하고, 염이며 입관이며 화장이며 

모든 절차를 그녀가 도맡아 처리했다. 하루꼬의 뒤처리를 

그녀가 하게 될 줄은 몰랐다. 하루꼬나 사다꼬는 

저희들끼리는 곧잘 속을 털어놓는 눈치였지만 

그녀에게는 한 번도 속엣말을 하지 않았다. 하루꼬 

남편이 잘 다니던 학교를 때려치고 낙향하게 된 이유도 

하루꼬의 입을 통해서는 들은 적이 없다. 샌님같이 생긴 

하루꼬의 남편이 전교조라나 뭐라나, 4.19 뒤에 세상 

좋아진 줄 알고 괜히 설쳤다가 쫓겨났다는 사실을 무슨 

말 끝에 사다꼬에게 들었다. 그때 사다꼬와 하루꼬는 

서로 먹고 살기 바빠 왕래도 뜸했다. 거의 매일 보는 

그녀도 모르는 하루꼬의 비밀을 사다꼬는 알고 있었다. 

그럴수록 그녀는 하루꼬를 챙겼다. 쉰 쯤 되었을 때 

하루꼬는 무슨 큰 비밀이라도 털어놓듯 첫아이 가졌을 때 

잘못 되어 자궁을 들어내는 바람에 다시는 아이를 가질 

수 없게 되었노라고 울먹이며 털어놓았다. 사십 년 공을 

들여 처음 얻은 수확이었다. 다음 장날 약방에 들린 

사다꼬에게 자랑하듯 그 이야기를 속닥였더니 사다꼬는 

저만치 나무의자에 앉아 기다리는 손님들을 긴장하여 휘 

둘러보고는, 다시는 그 얘기 입에도 담지 말라고, 자칫 
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소문이라도 나면 하루꼬가 혀 깨물고 죽어버릴지도 

모른다고, 그녀 가슴에 비수를 박았다. 사다꼬는 진작 

알고 있었다. 저희들 둘이서는 안 하는 이야기 없이 

종알거렸던 것이다. 그럴수록 그녀는 기를 쓰고 

하루꼬에게 잘 했다. 그래봤자 늘 무덤덤, 가면 반기고 

돌아서면 잘 가라고 인사하던 하루꼬가 변하기 시작한 

것은 제 남편이 죽은 뒤부터였다. 남편을 잃은 하루꼬는 

온전히 그녀에게 기댔다. 사다꼬 같은 건 기억조차 하지 

못한다.  

  “얘가 워낙 정신이 없어서... 영감 보내놓고 저도 가게 

생겼다. 오늘은 영감 아침밥 먹이느라 우리집에 늦게 

왔다고 하더라니까. 너도 기억이 안 난다고 하고. 

그나저나 너라도 기별을 하지 그랬어. 너희 영감 소식을 

어제야 들었다.” 

  너도 기억을 못한다는 말을, 할까말까 망설이다 기어이 

입에 담은 그 말을, 사다꼬는 흘려듣는다.   

  “늙으면 다 가는 것을 뭐하러 번거롭게...” 

  아이구, 너 잘 났다, 소리를 그녀는 겨우 참는다. 

사다꼬는 언제나 이런 식이다. 사소한 일에도 어쩔 줄 

몰라 발을 동동 구르는 하루꼬와 달리 사다꼬는 어떤 
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일에도 흔들리지 않았다. 생각해보면 사다꼬의 인생은 

동창들 중에서도 유독 굴곡이 많았다. 동경제대 나온 

사다꼬의 남편은 혼인한 지 몇 달 지나지도 않아 

산사람이 되었다. 그 남편을 따라 사다꼬도 산으로 갔고 

근 십 년 연락이 끊겼다. 산에서 남편을 잃은 사다꼬는 

감옥살이를 마치고 고향으로 돌아왔다. 십 수 년 뒤에 

사다꼬는 저와 똑같은 이력을 가진 가난뱅이와 재혼을 

했고, 사다꼬에 대해 늘 뭔가 석연치 않은 가슴앓이를 

하던 그녀는 당시로는 제법 거액이던 천 원을 부조할 

만큼 여유가 생겼다. 공부 잘 했다고 인생 잘 풀리는 게 

아니다. 이래서 세상은 살아봐야 하는 거라고, 결혼식도 

올리지 않은 채 들고나는 단칸방에 살림을 차린 사다꼬네 

집에 갔던 그녀는 고개를 주억거리며 그제야 마음으로 

받아들인 친구의 등을 두드렸다. 사다꼬와 재혼한 

가난뱅이는 가난뱅이로도 모자라 읍내를 떠들썩하게 

했던 재조직사건에 걸려 십 년 넘게 감옥살이를 했다. 

간혹 사다꼬는 병색 깊은 파리한 얼굴로 그녀가 운영하는 

약방에 들러 소다를 찾았다. 위장약 하나 변변히 

지어먹을 형편도 안 되는 주제에 자존심은 제 낯빛보다 

더 시퍼래서 사다꼬는 기어이 몇 푼 되지 않는 약값을 
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카운터에 올려놓고 종종걸음으로 사라졌다. 그게 벌써 

언제적 이야긴가. 약사면허도 없이 일본인이 물려주고 간 

김약방을 운영하던 시절이었다. 면허는 없어도 워낙 

수완이 좋아 김약방은 일본인이 운영하던 시절보다 더 

유명했다. 특히 그녀가 한의사에게 의뢰해서 만든 고약과 

피부병 약이 효험이 있다고 소문이 나 옆 도시에서까지 

손님이 몰려들었다. 이 바닥 돈은 김약방이 다 쓸어 

담는다는 소문이 자자할 정도였다. 그 돈으로 여러 사람 

살판이 났다. 60년대 초반, 십 수 년 교사생활을 했다면서 

모아놓은 돈도 없이 하루꼬네가 고향으로 돌아왔을 때 

떡하니 책방을 차려준 것도 그녀였다. 물론 십 년에 걸쳐 

하루꼬가 다 갚기는 했지만. 하루꼬에게 그 돈 갚으라는 

말을 하지는 않았다. 애당초 줄 작정이었다. 주변머리 

없는 하루꼬가 은행 이자 쳐서 마지막 한닢까지 

똑부러지게 갚았을 뿐이다. 그녀는 그게 외려 서운했다. 

조금만 살갑게 굴었더라면 사다꼬에게도 먹고살 밑천쯤 

마련해줄 형편이 되고도 남았다. 돈을 잘 벌기도 했지만 

그녀는 돈을 쓰는 데도 인색하지 않았던 것이다. 그러나 

사다꼬는 단 한 번도 힘든 내색을 하지 않았다. 힘든 

내색은커녕 언젠가는 그녀에게 따끔한 훈계를 
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늘어놓기도 했다. 좁은 읍내에 그녀에 관한 소문이 

파다하게 나돌 무렵이었다.  

  어린 그녀의 가슴을 설레게 하던 박조수는 약방을 

그녀에게 맡겨두고는 국궁이니 색소폰이니, 쓰잘 데 없는 

데 미쳐 밖으로만 나돌았다. 야리야리 부끄럼 많고 

다정하던 박조수는 알고 보니 그녀에게만이 아니라 세상 

아무 여자에게나 부끄럼 많고 다정했다. 결국 박조수는 

마흔도 되기 전에 첩년의 무르팍을 베고 자다 급사했다. 

그 무렵엔 남편에 대한 정 따위는 흔적도 없이 사라져 

쓸데없이 돈만 쓰고 속만 태우더니 시원코 잘됐다, 

눈물도 나오지 않았다. 마지막으로 네가 듬뿍 사랑 

받았으니 보내는 길도 네가 알아서 하라고 첩년에게 

돈뭉치만 던져놓고 그녀는 모르쇠로 일관했다. 아무리 

그래도 본실이 너무하는 것 아니냐고 뒤에서 말들이 많은 

모양이었지만 그녀는 신경 쓰지 않았다.  

  막내가 서울에 있는 고등학교에 진학한 뒤 그녀는 읍내 

고등학교 선생과 눈이 맞았다. 술을 마신 다음날이면 

어김없이 박카스를 사먹으러 오는 남자였다. 

역사선생이었던 그 남자는 손가락이 유난히 길고 하얬다. 

박조수의 손도 그랬다는 것을 까맣게 잊고 그녀는 



274 

 

남자에게 흠뻑 빠졌다. 남자가 혼잣몸이었으면 

자식들이야 뭐라든 재혼을 했으리라. 애석하게도 남자는 

유부남이었고 결혼 직후부터 아내와 사이가 좋지 

않았지만 우유부단하여 조강지처를 버릴 위인이 

아니었다. 어쩔 수 없이 체념했으나 남자는 하루에도 몇 

번씩 박카스를 사러 약방에 들렀다. 박카스를 건네주다 

손이 스쳤을 때 전기에 감전이라도 된 듯 온몸이 저르르 

떨렸다. 그 떨림을 예민한 남자는 놓치지 않았다. 남자가 

길고 섬세한 손으로 덥석 그녀의 손을 움켜쥐었고 온몸에 

힘이 빠져 그녀는 그만 스르르 주저앉고 말았다. 

여름이었다. 그길로 두 사람은 택시를 불러 타고 옆 

도시로 달려갔다. 가는 내내 남자는 그녀의 손을 놓지 

않았다. 손바닥이 흠뻑 젖었다. 손이 젖는 만큼 몸이 

달아올랐다. 여관방에 들어서자마자 두 사람은 뱀처럼 

뒤엉켰다. 남편과도 나눠보지 못한 뜨거운 정사였다. 남의 

눈을 피한다고 피했지만 워낙 손바닥만 한 좁은 동네라 

머지않아 두 사람의 정분을 알만 한 사람은 다 알게 

되었다. 낯이 뜨겁기는 했다. 그러나 제 몸의 욕망을 

죽이며 살고 싶지는 않았다. 남편은 죽었고 아직 젊은 

그녀는 싱싱하게 살아 있었다.  
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  그 무렵 사다꼬가 그녀를 찾아왔다. 소다만 사서 

돌아가던 사다꼬가 웬일로 약방문을 닫을 때까지 

돌아가지 않았다. 문을 닫은 뒤 사다꼬는 그녀를 똑바로 

바라보았다. 질책하는 눈빛이었고 순간 그녀는 사다꼬가 

소문을 알고 있음을 직감했다. 사다꼬답게 말은 짧고 

직설적이었다. 

  “너는 여자이기 전에 어미야. 자식에게 부끄러운 짓은 

말아야지. 사람이 어찌 욕망대로만 살겠니? 남자가 

그리우면 책을 읽든지 공부를 하든지...” 

  말이 끝나기도 전에 그녀는 부들부들 떨면서 사다꼬의 

뺨을 후려쳤다. 부들부들 떤 것이 수치심 탓이었는지 

배신감 탓이었는지는 알 수 없다. 

  “재혼한 년이나 바람 핀 년이나 뭐가 달라서!” 

  사다꼬는 뺨에 붉은 손자국을 품은 채 말갛게 그녀를 

바라보다 아무 말 없이 돌아섰다. 알고 있었다. 뒤에서들 

뭐라고 수군거리는지. 면전에서 쓴소리한 사다꼬야말로 

친구라는 것도. 그래도 그 순간 그녀는 사다꼬의 잘난 

척을 견딜 수 없었다. 어쩌면 사다꼬의 말이 그녀의 가장 

아픈 곳을 건드린 것인지도 몰랐다. 아니, 그녀는 자식을 

위해 최선을 다했다. 열심히 돈을 벌었고, 그 시절에 
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미국유학도 보냈다. 어미로서 할 수 있는 일은 다했다. 

아이들이 서울로 진학을 하면 만사 젖혀두고 따라가서 

직접 집을 구했고, 믿을 만한 식모를 구하기 위해 

사방으로 다리를 놓아 알아보았다. 아무리 평판이 좋아도 

집에서 두어 해 지켜본 사람이 아니면 절대 아이들을 

맡기지 않았다. 아이들 좋아하는 참게장을 직접 담갔고, 

겨울이면 갓김치에 석박지에 고들빼기에 종류도 

다양하게 김장을 해서 보냈다. 그녀의 인생 십분의 구는 

아이들 것이었다. 나머지 일 정도는 나의 즐거움을 위해 

쓸 수도 있는 것 아닌가. 사다꼬를 보낸 뒤 그녀는 요 

위에 엎어져 펑펑 울었다. 울면서도 그녀는 남자의 

팔베개가 그리웠고 살냄새가 그리웠다. 남자의 아내에게 

결국 들통이 나 관계가 깨진 후에도 그녀는 사다꼬 보란 

듯이 남자를 만들었다. 누가 뭐라든 사람답게 살고 

싶었을 뿐이다. 지금도 그녀는 지난 세월을 후회하지 

않는다. 그런데도 사다꼬만 보면 그날의 수치심이 

되살아난다.   

  사다꼬가 우유를 내왔다. 우유는 따뜻하게 데워져 

있었다. 사다꼬가 따뜻한 잔을 하루꼬의 손에 쥐어주었다. 
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봄볕이 찬란했으나 난방을 하지 않은 실내는 소름이 

돋도록 서늘했다. 

  “하루꼬. 나 감옥에서 나왔을 때 네가 만들어준 이 

콩물을 먹고 병을 고쳤잖아. 지금도 어디만 안 좋으면 

콩물을 먹는다. 내 만병통치약이야. 어여 마셔.” 

  그 말에 그녀는 또 빈정이 상한다. 김치며 토하젓이며 

송이버섯이며 하루꼬에게 철철이 음식을 댄 것은 

그녀였다. 그녀는 하루꼬의 콩물 같은 건 먹어보지 

못했다. 서점 한다고 늘 바쁘던 애가 콩 삶고 갈고 거르는 

그 귀찮은 일을 마다하지 않았단 말이지, 믹서도 없던 그 

시절에. 흐트러진 마음이 얼굴에 고스란히 드러난다. 픽, 

사다꼬의 입에서 웃음이 새나온다. 

  “또 시작이다. 할망구가 되어서도 어쩌면 에이꼬는 

보통학교 때랑 똑같니?” 

  “그러게 말이야. 너희 집엔 그 비싼 우유가 썩어났잖아? 

그 우유, 사다꼬에게 주자는 말이 차마 안 나와서 콩물을 

만들었구만.” 

  드디어 기억의 실마리가 풀린 모양이다. 얼마만인지 

웃으며 말을 받는 하루꼬가 반갑고, 반갑지 않다. 

  “너 괜찮은 거야?” 
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  “내가 괜찮지 그럼.” 

  “영감 죽은 것은 알아?” 

  “얘가 지금 무슨 소리를 하는 거야?” 

  하루꼬가 아무것도 모르는 얼굴로 되묻는다. 영감이 

아침밥 먹기 싫다고 했다는 말을 그녀는 차마 하지 

못한다. 이렇게라도 돌아왔으니 다행이다. 이게 다 사다꼬 

덕이라는 데 생각이 미치자 그녀는 그새 하루꼬 정신 

돌아온 반가움을 잊고 아이처럼 불퉁거린다. 

  “너한테 콩물은커녕 따뜻한 숭늉 한 그릇 못 

얻어먹었다.” 

  쯧쯧, 하루꼬가 혀를 찬다. 

  “아이구, 네가 내 고추장 맜있대서 고추장, 간장, 된장, 

너희 애들 셋이 다 커서 시집장가 갈 때까지 내가 다 

댔다. 영감하고 나하고 먹은 것보다 너희 집으로 간 게 몇 

배였어. 너희 애들, 다 너 닮아 뱃구레가 크잖아. 

그뿐이야? 너희 애들이 내가 만든 딸기잼 한 번 먹더니 

환장을 해서 그것도 평생 댔고. 조목조목 읊어보랴? 내가 

해줄 건 그런 것밖에 없어서 할 수 있는 건 다 했구만 또 

심통이다. 아무튼 에이꼬 심통은 알아줘야 해.” 
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  하루꼬 말이 사실은 사실이었다. 시집간 지금도 딸애는 

하루꼬의 된장을 찾았다. 그러고 보니 하루꼬 남편이 

죽기 전까지는 딸애가 하루꼬 된장을 먹었다. 할 말은 

없었지만 뭔지 모르게 입맛이 썼다. 생각해보면 그거야 

준 만큼 돌려받은 것이다. 빚지고는 못 사는 성격이라 

빚을 갚듯 하루꼬는 장을 담갔을 것이다. 아무 것도 주지 

않은 사다꼬가 얻어먹은 콩물은 빚이 아니라 마음이었다.  

  “그 욕심으로 이만큼 산 거지 뭐.” 

  사다꼬가 또 잘난 척을 하고 나섰다. 그 지난한 세월도 

잘난 척을 꺾지는 못한 모양이다. 여든이 넘었는데도 

사다꼬의 말에 빈정이 상하는 그녀 역시 변한 게 없다. 

그녀는 욕심도 많고 지기 싫어하는 성품이라 그렇고, 

사다꼬는 책이든 제 자신이든 한 치 흐트러짐 없이 

반듯하게 줄 서 있어야 직성이 풀리게 생겨 먹어 그렇다. 

그런 걸 알면서도 번번이 비위가 상한다. 알면서도 

어쩌지 못하는 것이 성품이다. 언제 상을 당했냐는 듯 

말로야 초연하지만 사다꼬의 안색은 초췌하다 못해 

병색이 완연하다. 원래 입도 짧은 데다 큰일을 겪었으니 

제대로 먹지도 못했을 것이다. 

  “밥이나 제대로 먹는 거야?” 



280 

 

  “그럼. 하루 세끼 꼬박꼬박 챙겨먹고 있어. 뭐하자고 

이렇게 챙겨먹나 싶다가도 내 몸 건사 잘 하는 게 

자식에게 해줄 수 있는 유일한 선물이다 싶어서 약 

먹듯이 먹는다.” 

  “어련하시겠어.” 

  기어이 그녀의 입에서 비아냥이 나오고야 만다. 세월은 

정작 둥글려야 할 것은 그냥 놔두고 육신만 갉아먹는 

모양이다. 사다꼬는 저를 쥐 잡듯 잡아 군기 바짝 든 

신병처럼 모진 세월을 견딘다. 그것이 사다꼬의 방식임을 

알면서도 늘그막까지 무어 그리 안간힘을 쓰는지 그녀는 

안쓰럽다 못해 짜증스럽다. 기대어 견디는 법을 사다꼬는 

알지 못한다. 사십 년을 함께 산 남편에게도 아마 

기대보지 못했을 것이다. 그러니 저렇듯 초연하게 버텨낼 

수 있는 건지도 모른다.  

  “너는 좋겠다. 자식이 있어서. 나도 자식이 있었으면 

이럴 때 힘이 됐을 텐데.” 

  반짝 생기가 돌았던 하루꼬가 다시 풀이 죽는다. 그녀가 

위로의 말을 꺼내려는 찰나 사다꼬가 먼저 말을 받는다. 

  “그럴 거 없어. 그게 다 짐이야. 없었던 듯이 깨끗하게 

가면 그게 젤이지. 물려줄 재산도 없고 몸고생 
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마음고생만 시키다가 부모 가는 뒤치다꺼리까지 

시키려니, 그게 고민이다, 요새 내가.” 

  “그래도 너는 의지할 데가 있잖아. 의지할 자식도 

없으니 나부터 보내놓고 자기가 뒤따라가겠다고 

해놓고는...” 

  하루꼬의 눈에 그렁그렁 눈물이 맺힌다. 그러겠노라 

굳게 약속했던 하루꼬의 남편은 늘 그랬듯 하루꼬에게 

팔베개를 해주고 자다가 세상을 떠났다. 죽은 남편에게 

안긴 채 잠에서 깨어난 하루꼬는 그대로 혼절을 했다. 두 

사람을 발견한 것은 하도 전화를 받지 않기에 무슨 

일인가 싶어 찾아간 그녀였다. 그녀는 하루꼬가 남편의 

품에 안겨 잠을 자는 줄 알았다. 하루꼬는 평생을 저렇게 

한 남자의 품에 안겨 살았구나, 부러운 마음에 발소리를 

죽여 돌아나오려는 찰나, 이미 정오가 가깝다는 데 

생각이 미쳤고, 흔들어보니 하루꼬는 깨어났으나 그 

남편은 이미 딱딱하게 굳어 깨어나지 않았다.   

  “너는 평생 남편에게 의지하고 살았잖아. 둘이서 깨가 

쏟아지게. 나는 단 한 시간도 그런 세월을 못 살아봤다.” 

  사다꼬도 그게 부러웠구나. 어쩐지 그녀는 그런 

사다꼬가 가깝게 느껴진다. 언제였는지, 갓 구운 
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카스테라를 들고 서점에 간 적이 있다. 학생들 등하교 

시간이나 되어야 손님이 드는 서점은 고즈넉했다. 그렇게 

자주 봐도 영 말이 없는 하루꼬 남편이 불편해서 그녀는 

창밖에서 서점 안을 기웃거렸다. 참고서를 들이는 참인지 

두 사람은 책 뭉치를 풀고 있었다. 하루꼬의 앞머리가 

흘러내리자 남편이 장갑을 벗고는 천천히 쓸어 올렸다. 

머리카락을 한올한올 정성스럽게 귀 뒤로 넘긴 남편은 몇 

번이고 하루꼬의 뺨을 쓰다듬었다. 다정하고 정성스러운 

손길이었다. 하루꼬가 부끄러운 듯 배시시 웃었다. 그 

웃음 또한 다정하고 따뜻했다. 단 한 시간도 그런 세월을 

살아보지 못했노라는 사다꼬의 말을 그녀는 속속들이 

이해할 수 있을 것 같다. 댓 명의 남자를 거쳐왔으나 떠날 

것을 알고 있던 남자들의 손길은 뜨겁기는 했어도 

정성스럽지는 않았다. 그녀가 죽고 못 살아 결혼까지 

하게 됐던 남편도 자꾸 엉겨 붙는 그녀를 밀어내기만 

했다. 그러다가 결국 다른 여자의 품으로 달아나버렸다. 

돈도 자식도 다 제 맘대로 됐으나 남자만큼은 단 한 번도 

제 맘대로 되지 않았다. 

  “못 살아보기는? 네 남편이 너 대신 장 다 보고 

했잖아?” 
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  “장이야 봐줬지. 내가 몸이 아파 못 다니니까. 

그것뿐이야. 둘이 머리 맞대고 앉아 다정한 얘기 한 번 

해본 적이 없는데 뭘.” 

  “그럼 무슨 이야기를 했는데?”   

  그녀 앞에서는 울기만 하던 하루꼬가 웬일로 눈물 

그렁그렁한 채 통곡은 하지 않고 따박따박 말을 받는다. 

  “무슨 이야기는 무슨 이야기. 빨갱이들이 무슨 이야기를 

했겠어? 남몰래 소곤소곤 사상 이야기나 했겠지. 

그러려고 빨갱이랑 결혼한 것 아냐?” 

  그녀가 냉큼 말을 받았고, 사다꼬가 웃으며 고개를 

끄덕인다. 감옥에서 나온 뒤 사다꼬에게 집적거리는 

남자가 한 둘이 아니었다. 그중에는 의사도 있고 검사도 

있었다. 사다꼬가 잡혔을 때 취조했다는 검사는 멀리 

떨어진 이곳까지 몇 번이나 사다꼬를 만나러 왔다. 그런 

사람들 다 뿌리치고 왜 하필 가난한 빨갱이냐고 물었더니 

사다꼬는 그래야 속엣말이라도 하고 살지, 씁쓸하게 

웃었다.  

  “너는 대체 무슨 맛으로 살았니?” 

  오래 전에 궁금했던 것을 그녀는 이제야 묻는다. 돈도 

없고 남편도 보잘 것 없고 직업도 없고 있는 거라곤 딸랑 
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아들 하나-어릴 때야 공부를 곧잘 했지만 지금은 겨우 

출판사나 다니며 셋방살이를 면하지 못한-뿐인 사다꼬가 

평생 누구에게도 기죽지 않고 당당한 이유를 그녀는 

좀처럼 이해할 수 없었다.  

  “너야 자식 때문에 살았을 거고, 하루꼬는 남편 때문에 

살았을 거고, 글세, 나는 뭣 땜에 살았나...” 

  “사다꼬는 사상이 있잖아, 사상이. 우리 영감도 

그랬는걸. 어쩌면 우리 영감은 나보다 그게 더 

중요했는지도 몰라.” 

  “네 남편이 사다꼬 같은 빨갱이였다고? 정말? 그걸 왜 

말 안했어?”   

  “세상이 금한 걸 말해 뭣해? 그리고 그런 생각을 가졌달 

뿐 평생 책이나 팔다 갔는데 뭘. 그런데도 그 생각은 평생 

떨치질 못하더라. 사상이 대체 뭔지...” 

  그녀는 까맣게 몰랐다. 놀라지 않는 걸 보니 아마 

사다꼬는 진작 알고 있었던 모양이다. 이 두 사람은 

번번이 뒤통수를 친다. 어쩌면 아직도 그녀가 모르는 

뭔가가 있을지 모른다.  

  “사상이고 뭐고, 살아보니 다 덧없다. 죽으면 다 한줌 

재지 뭐.” 
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  말은 그렇게 하지만 거실을 가득 메우고 있는 책장에는 

순 그런 책들뿐이다. 지금도 사다꼬의 곁에는 

통일광장이라는 잡지인지 책인지가 놓여 있다.  

  “영감 죽고 나니 그렇네. 더 살아 무슨 영화를 볼 것도 

아니고 할 수만 있다면 혀 깨물고 깨끗이 죽었으면 

좋겠구만... 내 한 몸이면 정말 그러겠어.” 

  사다꼬는 그러기로 작정하면 정말 그러고도 남을 

위인이다. 그러지 못하는 것은 그런 죽음이 혹 자식에게 

상처가 될까 싶은 어미의 염려 때문일 것이다. 남자에게 

달려가고 싶은 그녀의 마음을 막은 것은 오직 하나, 

치마폭을 붙잡는 자식의 손길이었다. 아이들이 큰 뒤로야 

거침없이 달려갔지만. 

  “나도 몇 번이고 죽으려고 했는데 그게, 나는 사다꼬 

같지 않아서, 영감 따라가고 싶은 마음은 굴뚝같은데 

나는 죽었다 깨나도 내 손으로 죽지는 못하겠어.” 

  “죽긴 왜 죽어! 하루라도 더 재미나게 살아야지.” 

  그녀는 괜스레 버럭 소리를 지른다. 노인네 죽고 싶다는 

말은 처녀 시집 가기 싫다는 말과 더불어 삼대 거짓말 

중의 하나라는데, 하루꼬와 사다꼬는 시집 가기 싫다는 

말도 거짓말이 아니었다. 늙은 지금 이것들이 죽고 
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싶다는 말 또한 거짓이 아닐지 모른다. 그러나 그녀는 두 

사람과 달리 죽음이 두렵다. 아직은 가고 싶지 않다. 대체 

뭐가 다른 걸까? 그것을 열 넷에도 몰랐고 여든 둘인 

지금도 그녀는 알지 못한다.  

  “갈 테면 너희들이나 가라. 나는 천년만년 살라니까.” 

  하루꼬와 사다꼬가 시선을 마주치며 웃음을 터뜨린다. 

하루꼬의 웃음을 참으로 오랜만에 본다. 하루꼬도 그 

사실을 의식했는지 머쓱하게 웃음을 거둔다. 그러나 

잠시의 웃음은 소녀시절처럼 해맑았다.  

  “자주 좀 모이자. 영감도 없으니 나도 이제 놀러도 

다니고 해야겠다.” 

  웃음 끝에 사다꼬가 말했다. 사다꼬는 지난 오 년, 

남편이 앓아누운 뒤로 아예 문밖 출입도 하지 못했다. 

  “아이구, 언제는 사는 게 덧없다더니...” 

  “에이꼬 네 말이 맞다. 죽지 못할 바에는 재미나게 

살아야지.” 

  사다꼬는 이렇게 불쑥 물러나서 사람 맥 빠지게 하는 데 

도사다. 

  “나 배 고파. 뭐 먹을 거 없어, 사다꼬?” 
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  그녀가 산해진미를 올려도 먹는 둥 마는 둥 하던 

하루꼬가 먹을 것을 찾는다. 하루꼬의 염장질은 이런 

식이다.  

  “그래, 천년만년 살려면 일단 밥부터 먹어야지. 

오랜만에 우리 밥이나 같이 먹자.” 

  사다꼬가 일어서자 관절이 요란하게 투둑거린다. 과부 

셋이 하하얗게 웃음을 터뜨린다. 열네 살의 사다꼬가 

일어설 때도 저런 소리가 들렸다.  

  “상 치른 집에 먹을 거나 있어?” 

  집에 가서 뭘 좀 가져올까 싶어 그녀가 몸을 일으키며 

묻는다. 

  “누가 밑반찬을 좀 가져왔어.” 

  주는 게 없는데도 사다꼬 주변에는 늘 사람이 많았다. 

젊을 때는 제 아무리 날고 기던 사람이라도 늙어 돈 

없으면 찾는 사람이 없다는데 아직도 사다꼬는 찾는 

사람이 있는 모양이다. 

  “하루꼬, 아직도 두릅 좋아해?” 

  냉장고를 뒤지며 사다꼬가 묻는다. 

  “그럼. 식성이 어디 가나? 아직도 두릅이 있어?” 
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  “누가 좀 갖다준 걸 영감 주려고 아껴놨었거든. 오래 

먹이려고 조금씩만 줬는데 다 못 먹고 갔네.” 

  잠시 말이 끊긴다. 어룽거리는 봄볕처럼 두 과부의 눈에 

눈물이 어룽거린다. 그 눈물이 흘러내리기 전에 그녀가 

얼른 묻는다. 

  “나 좋아하는 고기는 없어?” 

  “참, 에이꼬는 삼겹살 좋아하지? 여기 어디 얼려둔 게 

있을 텐데...” 

  “치워라. 언제 죽을지 모르는데 돈 뒀다 뭘해. 맛있는 

생고기 사다 먹자. 오거리 봉성정육점 고기 맛있더라.” 

  그녀는 급히 신발을 꿰찬다. 웬일로 사다꼬가 말리지 

않는다. 가난하게 살던 젊은 시절, 사다꼬는 그녀가 고기 

한 근을 사준대도 마다했었다. 고맙고 이상해서 

뒤돌아봤더니 사다꼬와 하루꼬가 주방 탁자에 머리를 

맞대고 앉아 있다. 

  “야!” 

  어릴 때처럼 우렁찬 목소리로 그녀가 고함을 지른다. 

사다꼬와 하루꼬가 무슨 일인가 싶어 그녀를 바라본다. 

  “나 없을 때 또 비밀 이야기 하면 죽어!” 
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  그녀는 쾅, 요란하게 문을 닫는다. 아무리 엄포를 놓아도 

저것들은 또 그녀가 모르는 뭔가를 속닥일 것이다. 

어려서부터 그랬다. 시멘트로 포장된 빌라 주차장에 거칠 

데 없는 봄볕이 가득하다. 부신 눈을 함초롬히 뜬 채 

그녀는 씩씩하게 걸음을 옮긴다. 앞으로 몇 년을 더 살까? 

일 년? 혹은 십 년? 아직 그녀는 아픈 데 없이 건강하다. 

허리도 굽지 않았고 그 흔한 관절염도 없다. 그래도 

내일을 장담할 수 없는 나이긴 하지만 그녀는 살아있는 

한 재미있게 살 작정이다. 살비듬 부스스 떨어지는 

노파지만 추근대는 대서소 김영감도 있다. 김영감 

팔베개를 베고 자다 죽는 것도 나쁘지 않겠다. 그녀는 

봄볕 속으로 네 활개를 치며 걸음을 옮긴다. 
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SPRING AFTERNOON: THREE WIDOWS
166

 

 

Translation from Korean into English  

by Kim Yoon-kyung and Brendan MacHale 

 

 

 

A spring gust swept through the courtyard like a bad-tempered 

child. The hydrangea, steady in normal wind, shook violently 

like a deranged woman on a seesaw. The heavy hydrangea 

flowers hung on for dear life; it seemed as if they would break 

off at any moment  On a second look, she realized that it wasn’t 

the hydrangea shaking; it was the blue-violet skirt flapping on the 

clothesline. These days she was troubled by phantoms. But when 

she mentioned phantoms to her daughter in Seoul, she got the 

inconsiderate retort, “Phantoms! Nonsense, just your worsening 

cataracts ” The miserable girl was probably right  The illusions 

created by the cataracts were a momentary reality. Her eighty 

years flashed past like the rush of wind that had dried the 

clothes in half a day. She took the wash off the line. Maybe an 

observer from outside time was hauling in her lifeline like she 

was taking in the washing. That’s life. 

“Nicely dry,” she muttered, sitting up onto the porch, and 

folding the clothes: A winter skirt, a few pairs of socks and the 

heavy winter underwear she still wore - nothing else. In her 

younger days, she changed her clothes every day. Now, 

everything was a headache. In winter, she wore the same 

clothes for a week. Could be the lack of sap; even a week’s 

wear didn’t soil her clothes  

                                                 
166

 This translation is included with permission from the newspaper The 

Korea Times where it was originally published on November 4, 2010.  
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In her youth, her skin glowed, even in the dry cold days of 

winter. Over time, her supple skin gradually lost its sheen, a 

scaly flakiness taking its place. Every morning, she wiped the 

flakes of skin off the floor with her hand - her palm was caked 

white. Those white flakes, as if testament to her life on the 

slide, spoiled her mornings.  

“What are you up to?” Kim the old scrivener asked, poking 

his head around the yard door. Two years her junior, he was 

still working  Running a scrivener’s office kept him occupied 

though there was very little money in it  In recent years, he’d 

taken to looking in on her on his way to and from work.  

“None of your business,” she said  

She never allowed Kim inside the door.  Too old now to be 

interested in men, thoughts of love at her age would just 

inflame past passions. 

“The hydrangeas are pretty,” Kim said flatly and disappeared  

The hydrangeas were blooming perfectly in a corner of the 

yard  Thirty years ago she planted a slip from Haruko’s garden, 

and before long it took over part of the yard  Haruko hadn’t 

come yet. For the past two years, after the breakfast lull, 

Haruko appeared at the door every day. Rain or snow made no 

difference; it was annoying. But worried now that Haruko 

hadn’t shown up, she hustled out of the yard. Last winter, an 

hour after a final smiling visit, Granny Cho next door had been 

stricken by a brain hemorrhage  In your eighties, you can’t 

predict the timing of the final call. 

As she rushed past in front of the church, Haruko appeared, 

neck stretched goose-like, staggering along  Haruko’s 

indifferent glance at her was one of total non-recognition. 

“Haruko!” 

At the sound of her name, Haruko stopped a few paces on. 

Fortunately, she appeared okay. She had no children to look 

after. 
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“What delayed you?” 

“Ah, the old man wouldn’t have breakfast, said he wasn’t 

hungry. I had to spoon-feed him, that held me up ” 

Haruko’s husband died two years ago  Thereafter she never 

failed to prepare his breakfast table. Yesterday, she served raw 

beef, a dish she didn’t like herself. She was in tears of self-

recrimination all day: So fed up of cutting meat, she hadn’t 

prepared his favorite dish for years before his death. However, 

she had not ever confused the table setting with his being alive. 

Haruko was strange. The other woman knew this day was 

inevitable. 

Haruko, who’d spread-eagle herself on the porch in a flood 

of tears, today just stared vacantly at the hydrangeas. Haruko 

liked hydrangeas from her youth; the other woman could not 

abide them. Lopsided, large purplish flowers, drooping languidly 

and shapelessly - hydrangeas failed utterly to stir any feeling in 

her. In the old days, when the hydrangeas were in full bloom in 

sunny May and June, she cut a few blossoms and took them 

along on every visit to Haruko’s house  Haruko, fourteen at the 

time, put the flowers in a bottle on a low table, cupped her 

hands on her chin and stared vacantly at the flowers, forgetting 

her friend’s existence completely  

“I hate hydrangeas  The petals are like tears ” 

She was needlessly nitpicking, jealous of the way Haruko 

looked at the flowers. As in her younger days, Haruko had eyes 

only for the hydrangeas. The other woman took her arm and 

raised her to her feet. They had a common goal today. 

“Haruko, let’s go to Sadako’s ” 

“Sadako?” 

“Yes, Sadako, our classmate ” 

They had been in the same class in the town’s only 

elementary school. They used Japanese names then, and those 
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names were still more familiar to them. She was Youngja, but 

to her two friends she was prissy Aiko. 

“I don’t know her,” Haruko said, shaking her head, her 

unmoving eyes transfixed by the hydrangeas. She doesn’t know 

Sadako, Aiko thought. Impossible. Sadako and Haruko were 

bosom pals. Aiko knew how they liked to steal off to be by 

themselves. She was a very jealous woman, and the conduct of 

her friends often had her in a sulk. 

“ Sadako the dummy  Of course you know her ” 

Recently Aiko forgot things she thought she’d never forget, 

not even in death, and out of the blue she remembered things 

she had completely forgotten. Once she couldn’t find a bank 

deposit book that she had put away carefully. Like that hidden 

bank book, Haruko’s memory of Sadako was tucked away 

safely in her head. And as thread unravels when you find the 

right place to start, so Haruko’s hidden memory might unravel 

in time. 

“Sadako came to your house a few days before her wedding 

and cried her heart out  You remember, surely?” 

Haruko was a girl of few words but she was no match for 

Sadako in reticence. Sadako beat all the smart boys to first 

place, but she never opened her mouth first: Yes and no were 

her only responses. The students spent their boring schooldays 

betting sticky cakes on who would get the longest response 

from Sadako. Along with being gentle and having brains to 

burn, Sadako was attractive and loved by her teachers and the 

boys in her class. She swallowed everything said - like a 

dummy who had got the best honey; and she was so good at not 

divulging what she heard that she was popular with the girls 

too. With Sadako, a secret was leak proof. 

Although a close friend, Aiko sometimes felt envious of 

Sadako’s popularity  When Sadako was to be married to a 

graduate of the prestigious Tokyo Imperial University, Aiko 
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spent days in inner turmoil. She had just married Park, an 

assistant in Kim’s unlicensed pharmacy, but years of love for 

Park totally disappeared when she heard about Sadako’s TIU 

graduate. 

It was probably anger that prompted Aiko to be sarcastic to 

Sadako, whose eyes were swollen from tears. She asked her 

whether it was TIU she disliked, or had she something against 

luxury. 

Early next morning, Sadako took the Pusan train to connect 

to Tokyo, insisting on becoming a working student. She was 

arrested and ended up with a close cropped head on the day of 

her wedding.  

“Sadako,” Haruko mused, rolling the name around her 

mouth a few times but apparently without immediate recall. 

“I don’t know that name ” 

“How can you not know Sadako!” Aiko shouted, thoroughly 

agitated, “Get up!” 

She grabbed hold of Haruko’s arm and moved off  Haruko 

staggered fitfully in her wake, as she always did in days past, 

like a cow on a halter going to the slaughterhouse.  

When Aiko set her eye on Park from Kim’s pharmacy, 

Haruko set her mind on the class leader Kamaymura Aichi. Of 

course, Haruko said nothing about it, but the whole class knew 

she liked him. Her white cheeks flushed if Aichi appeared 

anywhere nearby.  

Early one summer’s night, when the schoolyard was awash 

with wisteria, Aiko made Haruko write a long love letter. Yes, 

Haruko wrote it, but not one sentence was crafted without 

Aiko’s attentive ministrations  And it was Aiko who rolled 

Haruko’s letter out with the iron – Haruko had crumpled it up 

in a ball at dawn –and slipped it in Aichi’s school bag. When 

Aichi found the letter, he summoned Haruko to the wisteria. 



295 

 

Haruko ran off, her face ruby red, leaving her bag behind her. 

Aiko took her place on the bench under the wisteria.  

“How can a woman behave like this?”  Aichi said 

pompously, his face reflecting his status as the class leader 

when he handed back the creased out letter. 

“Fool! What’s the point of all your study when you don’t 

know the heart of a girl ” 

Aghast at Aiko’s sharp rejoinder, Aichi was struck dumb  

“In love with someone else, is that it? That’s why you 

dislike Haruko? Admit it!” 

Thunderstruck by the strangely prescient attack, Aichi 

turned away abruptly from Aiko’s unrelenting stare  She was 

quick at understanding boy-girl relations, probably because she 

was the first of the 14-year-olds into puberty. 

“Sadako, huh?” Aiko persisted  A shaft of early summer 

afternoon sunlight - like a fishing net through the wisteria - 

illumined Aichi’s face from above  He remained silent  Clearly, 

it was Sadako. 

“Fool! What’s so great about Sadako the dummy?” 

It wasn’t Aiko’s love that had been blighted, but when she 

came out from under the wisteria, her face was bathed in tears, 

probably due to her empathy for unrequited love the world 

over. The aroma of the sweet wisteria flowers, even more 

fragrant that afternoon, intensified her sorrow. The wisteria 

scent and Aichi’s red face illumined by the sunlight were still 

fresh in her memory. 

Haruko hesitated in front of Sadako’s house  

“Go in on your own, I don’t want to,” she said   

When they went to the circus or to the cherry blossom 

festival at night, Haruko always baulked at the last minute. 80-

year-olds were replicas of 14-year-olds. Even before Haruko 

wed the graduate from Chonju Teachers’ College – marrying 

into privilege - she was skin and bones, a ball of nerves. How 
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can I live at such close quarters with a total stranger; how can 

I leave my mother? Given any opportunity, she was in tears. 

Two years later, full of energy she came back to her own house, 

but she was so concerned about her bereft husband that she 

bustled back to him two days later. For Haruko, everything new 

was a cause of fumbling hesitation that developed later into 

total devotion. 

“You’ll remember when you see her face  Let’s go in ” 

Aiko pushed Haruko ahead as if goading her onto the circus 

stage from behind the tent flap. The house was unlocked. The 

old galvanized door squeaked open, but there was no movement 

inside. Sadako was living in an old, dilapidated flat. She 

probably bought this run-down place after her sixtieth birthday. 

Aiko stepped up onto the porch, though without any invitation 

from within. She gave a sharp tug on the bedroom door, which 

was hanging askew on its frame. The bedroom was ice cold.      

“Sadako! Sadako! 

“Yes, who’s there?” A faint voice sounded from the living 

room, which was ablaze in spring sunlight. 

Sadako sat in the shimmering light, abjectly alone. Small-

framed and apparently blinded by the light, she stared dimly at 

Aiko. The 14-year-old Sadako had been like a mouse – tiny 

build, eyes glittering brightly. Life had gradually worn down 

those bright eyes and injected a cloudy film in their place. 

After a moment, Sadako realized who was there. She 

attempted to get up but collapsed in a heap on the floor. Aiko 

propped her against the wall, then drew Haruko inside – 

Haruko had been fumbling around outside  Sadako’s eyes lit up 

momentarily  Abruptly she grabbed Haruko’s hand  Haruko 

looked at Aiko awkwardly and withdrew her hand  Sadako’s 

face did not prompt any recall. Sadako looked at Haruko in 

puzzlement. 
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“Haruko loses it sometimes, ever since she buried her 

husband two years ago. She is worse today. She says she 

doesn’t know you ” 

“Her husband died? I never heard  Why wasn’t I notified?” 

Haruko hadn’t been able to alert anyone about her husband’s 

passing. She had lost her wits completely: Take me with you; 

why are you going on your own? she cried, making a scene. 

The funeral was unparalleled in loneliness, probably because 

they were childless and because they stuck to themselves in the 

bookstore, hardly ever engaging with their neighbours. Haruko 

was the chief mourner but she fainted every time she went to 

the mortuary. Everything fell to Aiko – the ritual preparation of 

the corpse, laying out the coffin, and seeing to the cremation. 

She was so busy looking after Haruko, she was unable to send 

death notices. 

Aiko didn’t know she’d have to mind Haruko afterwards  

There was a ready willingness for Haruko and Sadako to talk 

things out together, but Haruko never once unburdened herself 

privately to Aiko. 

Haruko hadn’t told Aiko why her husband quit teaching and 

returned home. Aiko heard about it later from Sadako. A meek 

man, believing that the world had changed for the better after 

the 1960 student uprising, he was fired for active involvement 

in an illegal radical teachers group. At that time, Sadako and 

Haruko were so busy with their own lives that they were rarely 

in touch with each other. Aiko was used to seeing Haruko 

almost daily, but she was ignorant of the inner secrets that were 

for Sadako’s ears only. This actually spurred her to take care of 

Haruko. 

Once when Haruko was about fifty, she broke down in tears. 

With the air of disclosing something deeply private, she told 

Aiko about her pregnancy, how she had had a miscarriage, and 
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how further pregnancies were out of the question. That was the 

first heart-to-heart between them in 40 years. 

When Aiko proudly whispered the story to Sadako in the 

pharmacy next market day, Sadako turned sharply, looking 

around at the line of customers waiting on the wooden chairs 

behind  “Keep it to yourself,” she said  “That type of gossip 

could have Haruko on the verge, maybe even suicidal, who 

knows!”  

Aiko was deeply hurt. She realized that Sadako knew 

already. There were no secrets between Haruko and Sadako.  

All the more so then did Aiko push herself to help Haruko. 

Though Haruko was distant - glad when Aiko visited, indifferent 

when they said goodbye – she began to change after her 

husband’s death  Haruko the widow became completely 

dependent on Aiko and totally blank about Sadako. 

“Haruko’s really off the beam  She almost died after her 

husband’s demise  Today she says she was late at my place 

because her man ate late  Said she couldn’t remember you 

either. But you could have notified us about your husband. I 

only heard the news yesterday ” 

Sadako ignored Aiko’s reference to Haruko’s blankness 

about her, which had been uttered with difficulty after a few 

failed attempts. 

“Death takes everyone in old age, why make a fuss…” 

Aiko barely restrained herself from saying, ‘Aigu, aren’t you 

noble!” Vintage Sadako  Nothing fazed her, unlike Haruko who 

stamped her feet in frustration at life’s smallest turn  In 

hindsight, of all the classmates, Sadako had the most up and 

down life. She married the TIU man and within a few months 

he was a partisan in the mountains. Sadako followed him there 

and was incommunicado for about ten years. She lost her 

husband in the mountains, did a spell in prison herself and 

returned home.  
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Many years later, Sadako re-married; the man’s background 

was similar to her own - he was a pauper. Aiko, who always 

felt a niggling soreness toward Sadako, got a boost with a 

welfare handout of a thousand won - big money in those times. 

Educational prowess didn’t solve life’s problems: You had to 

learn to put up with the world. 

Aiko visited Sadako and her partner when they were living 

in their tiny one-room. They were not legally married. She 

remembered feeling then that she had put one over Sadako. The 

man Sadako had taken up with, for all his impecuniary 

circumstances, spent more than ten years behind bars due to his 

involvement in another incident that had the area in uproar.  

Occasionally, Sadako – her face a sickly deep purple - 

would drop into the pharmacy for sodium carbonate. Even 

though she couldn’t afford to buy a bottle of the stomach 

remedy, self-respect won out over desperation, and after 

leaving a few pennies on the counter, she’d rush out the door  

Aiko had taken over Kim’s pharmacy from the original 

Japanese owners. It was an unlicensed business, but she was so 

adept at the work that the pharmacy established a better 

reputation than in former times. Word spread that her ointment 

and skin prescriptions in particular, made under the auspices of 

an oriental medicine doctor, were the finest, and she packed in 

the customers from the city nearby. Rumour had it that all the 

money in town flowed into Kim’s pharmacy  With this money, 

Aiko was able to help many people. 

In the early 6 s, Aiko funded Haruko’s husband in setting 

up a bookstore. Haruko had come home in pitiful circumstances 

after more than ten years of his teaching; she had no savings. 

Sure, Haruko paid Aiko over the next ten years, but Aiko 

hadn’t asked her to repay the debt  The money was a gift, but 

the inflexible Haruko wanted to pay back every penny, 

including interest, which saddened Aiko intensely. Aiko would 
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have helped Sadako also had Sadako given any hint of 

difficulty; she had more than enough to fund her too. She made 

a lot of money, but she wasn’t stingy  But Sadako never 

manifested any hardship to her. On the contrary, Sadako kept 

acting like Aiko’s sharpest advisor  

In such a small town, stories spread about Aiko. Park, the 

pharmacy assistant who had won her heart, left her with the 

business while he took to the high life - archery and the 

saxophone. She found out after marriage that he was very 

affectionate, not only to her, but to every woman he met; 

embarrassments abounded. He died suddenly before he turned 

forty, asleep with his head on his mistress’s knee  By the time 

of his death all trace of love for him had gone. Not a tear did 

she shed, feeling he had broken her heart - a useless spendthrift. 

She was relieved. She sent a wad of money to his mistress: You 

got all his love; bury him. Out of earshot, many people said as a 

wife she had gone too far, but she did not care. 

After her youngest child made it to high school in Seoul, 

Aikotook up with a teacher in the local high school. He liked 

dropping in for a pick me up after a day on the binge. A history 

teacher, his fingers were uncommonly long and white. She fell 

for him head over heels, completely forgetting that assistant Park 

had similar hands  If he’d been single, she might have remarried, 

despite anything her children might say. Unfortunately, he was 

married, and though his relationship with his wife was cool 

from the beginning, he was too naïve to divorce her. Aiko tried 

to distance herself from him, but he dropped in several times 

daily for the tonic. When their hands brushed in the exchange 

of goods, a jolt of electricity blazed through her.  

The man persisted, aware of the effect he was having on her. 

He grasped her hand abruptly in his long, delicate hand. She 

lost all feeling, all resistance. It was summer. They called a taxi 

and took off to a nearby city. All the way there, he didn’t let go 
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of her hand. Her palms were balls of sweat, as were her hands 

and her body. As soon as they got to the motel room, they 

entwined snake-like. This was a flaming passion she had not 

experienced with her husband. They tried to avoid prying eyes 

but in a town no bigger than the palm of a hand, before long 

those who mattered knew of their tryst. She was overcome with 

embarrassment, but she had no desire to quell her body’s sexual 

urgings. Her husband was dead, but she was young and 

exuberantly alive. 

Sadako came to see her. She bought the usual stomach 

powder but hung around until closing time. When all customers 

were gone, Sadako fixed her with a reproachful look. Aiko 

realized that Sadako knew of the rumours. What Sadako said 

was typical of her, short and to the point. 

“A woman you may be, but you’re a mother first  Don’t 

embarrass your children. Are you the slave of your sexual 

urges? If you feel need of a man, read a book or study…” 

Before Sadako could finish, Aiko flushed violently and 

slapped her - whether from betrayal or shame, who can say? 

“What’s the difference between a loose woman and a bitch 

who remarried?” 

Her cheek smarting, Sadako stared at Aiko without anger 

and turned away silently.  Aiko knew that people were 

speaking ill of her behind her back and that Sadako was 

advising her as a real friend  But in that moment she couldn’t 

bear Sadako’s presumption  Sadako’s words had probably 

found her most vulnerable spot  Hadn’t she done her best for 

her children? She worked hard putting money together and sent 

one to study in America. She did all a mother could do. When 

the children went to school in Seoul, she put everything to one 

side, personally found them a house, and searched everywhere 

until she found a trustworthy maid for them. She would not 

entrust her children to just anyone, however good the 
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references. She boxed crab marinated in soy sauce, which the 

children loved, and sent them all the varieties of kimchi for 

winter – leaf mustard kimchi; large diced radish kimchi; and 

lettuce kimchi. Her life was ninety percent for her children; was 

the remaining ten percent not hers to enjoy? 

After Aiko sent Sadako off, she threw herself down on her 

sleeping mat and cried her eyes out. In grief, she yearned to 

pillow her head on the man’s arm; she desired his scent. The 

relationship was broken off when his wife found out about it, 

but Aiko had shown Sadako that she could still win a man.  

Let people say what they like, Aiko just wanted to live like a 

human being. Even now, she had no regrets about the past, but 

the sight of Sadako was enough to bring back the shameful 

memory of that day. 

Sadako brought out milk  She put a warm glass in Haruko’s 

hand. The spring light was shining in, but they shivered in the 

unheated room. 

“Haruko, when I got out of jail, you cured me with your 

boiled bean mixture  I still take it when I’m not feeling well  

It’s the elixir for all my aches  Please, drink ” 

Aiko took offence. She was the one who had brought 

Haruko kimchi, salted baby shrimp and song-i mushrooms year 

round  But she had never tasted Haruko’s bean brew  How 

come Haruko, supposedly so busy with the bookstore, had all 

that time for boiling, mashing and brewing beans. There were 

no electric mixers then, either  Aiko’s feelings were written on 

her face. Sadako laughed, a hiss of breath escaping.  

“She’s at it again  An ugly old bag now, how can Aiko be 

the same as in our school days?” Sadako said to Haruko  

“You’re right  Remember when that expensive milk curdled 

in your house, and I couldn’t suggest giving it to Sadako. I 

made soya milk instead ” 
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Finally, the thread of memory was unraveling. Haruko 

hadn’t laughed or conversed for some time  Aiko was glad and 

not glad. 

“Are you all right?” 

“Of course, I’m all right?” 

“You know your man is dead?” 

“What kind of talk is that?” Haruko retorted as if she didn’t 

understand the question.  

Aiko didn’t rejoin that Haruko had said her husband had no 

appetite this morning. The return to normalcy was good. And it 

was thanks to Sadako, she realized. She lost her newfound joy 

about Haruko and pouted like a child again. 

“I never got a cup of hot rice tea, not to mention bean brew 

from you,” Aiko blurted  

Haruko clucked her tongue loudly  “Aigu, you said you liked 

my pepper paste, so I kept your three children filled with 

pepper paste, soy sauce and soy bean paste until they got 

married. What I sent your house topped all that my husband 

and I ate  They guzzled their fill as much as you  What’s more, 

once your girls tasted my strawberry jam they were wild about 

it and I fed them that too. I could go on; these were the only 

things I could do, but I did them all  And now, Aiko, you’re 

cross; admit it ” 

Haruko was right  Aiko’s married daughter still looked for 

Haruko’s soy bean paste  Actually, she ate Haruko’s bean paste 

until Haruko’s husband died   

Aiko had nothing against Haruko but somehow the whole 

thing left a bitter taste. Really, Aiko had received as much as 

she had given. With her disposition for not wanting to live in 

debt, Haruko had settled debt considerations between them by 

so giving. The bean brew that Sadako received – even though 

Sadako never gave Haruko anything - was not a debt, but a gift 

from the heart. 
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“Her greed has kept her alive,” Sadako said in her lofty, 

superior fashion. Days of hardship hadn’t broken down old 

habits, and being over eighty hadn’t changed Aiko’s vexation at 

Sadako’s words either  Aiko had greed in plenty and a 

personality that hated to lose. That was true; Sadako gloried in 

standing tall and refusing to budge an inch, either on books or 

herself. That also was true. 

Despite being able to acknowledge these differences, Aiko 

clearly felt aggrieved, Knowing, but still being at a loss was 

part of her personality. Sadako was aloof as to be almost 

impervious to hurt, yet her pale face showed her sickness. She 

never had a big appetite: This plus her husband’s death 

interfered with proper eating. 

“Do you eat properly?” 

“Sure, three meals a day as a rule  It’s not what I’d wish, but 

staying healthy is the only gift I have for my child, so I eat as if 

the food were prescribed for me ” 

“So correct!” 

Aiko couldn’t withhold her sarcasm  Age had failed to 

broaden her mind; it only succeeded in making her old and 

weak. Sadako had held onto life by her teeth - a rookie soldier 

with gun always at the ready  Aiko knew this was Sadako’s 

style, but was annoyed that she wasn’t strong enough to accept 

it. Sadako had no idea of leaning on someone and toughing it 

out together. In forty years of marriage, she probably had never 

relied on her husband. That was why she was now coolly 

toughing it out to the end. 

“It’s well for you two, though  You have kids  If I had kids, 

they’d be my strength in the bad times ” 

Haruko, alive again for a moment, just as quickly lost heart 

again. Sadako answered before Aiko could  interject words of 

comfort. 
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“That’s not true  Everything’s a burden  Better to leave the 

world as if you’d never been here  I’ve no fortune to give to 

anyone  I don’t want my son to worry about having to take care 

of me  Besides, he’ll have to look after my funeral  That’s my 

great concern these days ” 

“But you have someone for support  My husband said he 

wanted to survive me because we had no child to lean on. 

But…” 

Tears filled Haruko’s eyes  Her husband couldn’t keep his 

promise to look after her. He let her pillow her head on his arm 

and died. She awoke in his dead embrace and promptly fainted.  

Aiko found them like that, for she had been thinking it 

strange that they hadn’t answered the phone  Even then, she’d 

thought that Haruko was asleep in her husband’s embrace  She 

envied her that life-long place in the bosom of one man. About 

to return home without further ado, she suddenly averted to it 

being already noon. When she shook them, only Haruko came 

to – the man, pitifully cold, did not awaken. 

“All your life you had your man for support. Like peas in a 

pod  I never had an hour of that ”  

Ah, even Sadako was envious. Aiko warmed to this Sadako.  

Aiko once went to the bookstore with a baked sponge cake. 

There were fewer customers during school hours, so the store 

was calm and quiet. She checked at the window first because as 

often as she had met Haruko’s husband, he remained a man of 

few words and made her uncomfortable.  

The pair were opening a bundle of books, probably reference 

books or such. When Haruko’s hair fell down over her 

forehead, her husband took off his gloves and pushed it back 

slowly. He curled her hair back gracefully, strand by strand, 

over her ears, and then he patted her cheek repeatedly – tender, 

loving strokes. Haruko laughed shyly, but her smile was also 

tender and warm.  
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Aiko readily understood that Sadako had not experienced an 

hour of that kind of intimacy  A few men had come Aiko’s 

way, but their touch however warming was insincere – the kind 

who knew they’d be leaving soon  The man she loved and 

married turned her away when she needed his warm touch. In 

the end he went off to the arms of another. Aiko had her way 

with money and kids but no satisfaction whatever in the way of 

a man. 

“No life together? Didn’t your man go to the market for 

you?” 

“Yes, when the mood took him  I was too sick to go  That’s 

only part of it. We never sat down for a heart-to-heart talk ” 

“So, what did you talk about?”  

Haruko only cried in Aiko’s company  Now, however, 

though tears still filled her eyes, she questioned Sadako in a 

calm, crank free way.  

“What did they talk about? What did communists talk 

about? That’s why Sadako married a communist, so she could 

whisper their shared secret ideology,” Aiko quickly interjected  

Sadako laughed and nodded her head.  

When Sadako was released from prison, several men were at 

her house, among them a doctor and a prosecutor. And her 

interrogator in jail made the long trip to her house several 

times. They kept pestering her about why she took a commie 

husband. Laughing bitterly, Sadako rejoined: I thought I could 

at least open my heart to the man. 

“What in the world do you live for?” Aiko said  

That was a question she had been pondering a long time: 

Sadako had no money; she’d had a useless husband, no job, and 

just one son - an excellent student though now trifling with 

book publishing and renting a room – but she was never 

discouraged by anyone in her long life. For the life of her Aiko 

couldn’t understand this  
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“You lived for your kids  Haruko lived for her husband  Me, 

who knows what I lived for?” 

“You’re an ideologue, Sadako  My husband was into ideology, 

too  Maybe he thought ideology more important than me ” 

“Your husband was a Red like Sadako? Really? Why didn’t 

you ever say so?” 

“Why talk about something forbidden? And he only 

entertained the thought. His whole life was the bookstore, but 

he never shook off the thought, never  What’s ideology, 

anyway?” 

Aiko was at a loss. Sadako’s lack of surprise was a sign that 

she knew about Haruko’s husband  Those two occasionally 

gave her a pounding headache. There still would be other 

things she didn’t know  

“Ideology? In the end, life just whips past  You die, and 

what’s left but a handful of ashes,” Sadako said, but the books 

filling the shelves lining her room were all about ideology. A 

journal called “Unification Plaza” lay open beside Sadako  

“After my husband died, I had no desire to live for some 

impossible imaginary future  I’d prefer to clench my teeth and 

go cleanly if possible.  If I were alone, that’s the way I’d want 

it ” 

If Sadako set it up, she would be well able to do it. A 

mother’s fear of the injury that such a death would inflict on 

her son was the downside. What was holding Aiko back from 

running to a man was her children’s grip on her skirts  With the 

children grown up, she would run without a second thought. 

“I wanted to die a few times,” Haruko said  “I’m not like 

Sadako  Though I’ve a burning need to follow my man, I 

couldn’t do it with my own hand ” 

“Why die! One more day alive is precious,” Aiko shouted 

passionately.  
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The old want to die and a girl hates to marry, two of the 

three great lies. But when Haruko and Sadako said they hated 

getting married they were not lying. And when they said now 

that they wanted to die, that probably wasn’t a lie either  But, 

Aiko, unlike them, was afraid of death  She didn’t want to go 

yet  What was the difference between them? She didn’t know at 

fourteen, and she didn’t know at eighty-two either. 

“Take off you two, if you want  I want another ten thousand 

years ” 

Haruko and Sadako looked at each other and burst out 

laughing. This was a first for Haruko in a long time. And 

possibly that realization quickly made her stop laughing. 

However, that momentary burst of laughter echoed the bright 

trill of her youth. 

“Let’s get together oftener  With my husband gone, I need to 

get out and about and enjoy myself more,” Sadako said with a 

laugh. 

Sadako had been cut-off from the world for the five or six 

years that her husband was ill at home. 

“Aigu, you said a while ago that life is meaningless…” 

“Aiko, you’re right  If we can’t die, let’s make the most of 

living,” Sadako said, adept at giving way and wearing one 

down. 

“I’m hungry, anything to eat here, Sadako?” said Haruko  

She’d only pick at something delicate prepared by Aiko; now 

she was looking for food  That was her way of stoking Aiko’s 

anger. 

“Okay, if we’re going to live ten thousand years, we’d better 

start with eating  It’s been a while, let’s eat ” 

Sadako joints cracked loudly when she got up. The three 

widows burst out laughing  Even at fourteen, Sadako’s joints 

had cracked.  
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“What’s there to eat after a funeral?” Aiko thought, rising to 

go to her own place and bring back some food. 

“Someone brought me a few savoury side dishes,” Sadako 

said  Though Sadako didn’t give things to anyone, she always 

had a lot of people around her  It’s said that one’s assured 

pulling power in younger days does not guarantee people 

sticking around in old penniless days: Sadako still had people 

coming to see her, apparently.  

“Haruko, do you still like new shoots of Japanese fatsia,” 

Sadako asked, rooting around in the fridge. 

“Of course  Taste doesn’t change! You still have new 

shoots?” 

“Someone gave them to me and I was saving them, sparing 

them so that my husband would have some for a long time, but 

he left most of them behind ” 

The conversation halted briefly. Like the shimmering spring 

sunlight, tears glistened in the eyes of the two widows. Before 

the tears started to flow, Aiko jumped in. 

“Is there no meat for me? You know how I like it ” 

“Ah, yes, Aiko likes pork belly, doesn’t she? I think there 

should be some frozen here somewhere ” 

“Leave it  Who knows when we’ll die? What’s the use of 

saving money? Let’s get some fresh meat  Bong-Song 

butcher’s at the intersection has the best ” 

Aiko quickly slipped on her shoes. Strangely, Sadako made 

no move to stop her. In her young poverty stricken days, 

Sadako would reject even a half kilo of meat that Aiko bought 

for her. Grateful but feeling a little strange made Aiko turn 

around. Sadako and Haruko were already head to head at the 

kitchen table. 

“Yah!” she roared, in the booming voice of her youth  Both 

looked at her in puzzlement. 

“No secrets during my absence or I’ll kill the two of you!”    
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She closed the door with a resounding clang. Despite her 

warning, they would get into stuff that excluded her. It had 

always been that way  The cemented car park outside Sadako’s 

place was filled with serene spring sunlight. Adjusting for a 

second to the dazzling light, Aiko moved off briskly. How 

long? A year? Ten? She was still healthy, without pain or ache. 

She was straight as an arrow and free of the usual arthritis. At 

her age there were no guarantees for tomorrow, but she was 

determined to live an interesting life for as long as she was 

around. She might be a scaly old hag but there were a few men 

throwing eyes her way: Kim, the scrivener, for example. To die 

in her sleep, pillowed on Kim’s arm, wouldn’t be bad   Hips 

swaying, Aiko walked into the spring sunlight. 

 

 

 

  



311 

 

UN POMERIGGIO DI PRIMAVERA E TRE VEDOVE 

 

Traduzione dal coreano in italiano di Anastasia Rainone 

 

 

 

Una forte ventata primaverile soffiò nel giardino, come un 

bambino ribelle. Anche le ortensie di color indaco, che di solito 

non vacillano al vento, furono scosse violentemente come una 

donna impazzita su un’altalena  I pesanti fiori a malapena si 

reggevano, aggrappati, e sembrava quasi che stessero per 

cadere da un momento all’altro  Fissando in silenzio, la donna 

si rese conto che a ondeggiare al vento non erano le ortensie, 

bensì la gonna stesa sulle corde del bucato. Di recente aveva di 

continuo delle apparizioni. Quando ne faceva parola con la 

figlia, che abitava a Seoul, questa la rimbeccava seccamente, 

turbata: “Ma quali apparizioni! Saranno le cataratte!”  La figlia 

aveva probabilmente ragione. Tuttavia, le apparizioni create 

dalle cataratte erano una realtà temporanea. Andò a ritirare il 

bucato ormai asciutto  I suoi ottant’anni erano trascorsi in un 

batter d’occhio, come una folata di vento che asciuga il bucato 

in mezza giornata. Forse qualcuno, osservando la vita della 

donna fuori dal suo tempo, ritirava rapidamente la sua linea 

della vita così come lei ritirava il bucato. Questa è la vita.  

“Perfettamente asciutto”, dicendo così tra sé si sedette sul 

pavimento a piegare il bucato  C’erano solo una gonna pesante, 

alcune paia di calzini e la biancheria intima invernale che 

ancora continuava a indossare. Quando era giovane, indossava 

anche più di un vestito al giorno  Ma con l’età tutto era 

diventato più faticoso  Durante l’inverno indossava per circa 

una settimana gli stessi vestiti. Forse per la mancanza di 

sporcizia, anche se li indossava per una settimana, gli abiti non 

s’insudiciavano  In gioventù, anche durante le fredde giornate 
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d’inverno, la sua pelle risplendeva  Col trascorrere degli anni, 

la pelle cominciò a perdere lentamente la sua lucentezza, 

inaridendosi. Ogni mattina ripuliva con le mani il pavimento 

della stanza, ricoperto di pezzettini di pelle secca, fino a che i 

suoi palmi diventavano completamente bianchi. Quella pelle 

secca la impegnava tutte le mattine man mano che la sua 

esistenza si prosciugava.  

“Che stai facendo?” chiese il vecchio scrivano Kim, 

affacciandosi nel cortile con aria imbronciata. Il vecchio Kim 

aveva due anni meno di lei, e ancora lavorava come scrivano. 

L’attività lo occupava nel tempo libero ma non c’era molto 

guadagno. Negli ultimi anni, il vecchio Kim aveva preso a 

passare mattina e sera per salutarla.  

“Non sono affari tuoi!” La donna non gli aveva permesso 

nemmeno una volta di entrare in casa  Non aveva più l’età per 

interessarsi agli uomini, e pensare all’amore avrebbe riportato a 

galla le passioni giovanili.  

“Che belle ortensie”, così dicendo insipidamente, il vecchio 

Kim sparì.  

Le ortensie erano fiorite splendidamente nell’angolo del 

giardino  Trent’anni prima la donna ne aveva preso una radice 

dalla casa di Haruko, e in breve tempo la pianta aveva occupato 

tutto l’angolo del giardino  Haruko non era ancora arrivata  

Negli ultimi due anni, Haruko passava puntualmente ogni 

mattina dopo colazione. Che piovesse o nevicasse non faceva 

differenza, era una vera seccatura, ma, non vedendola apparire 

quel giorno, la donna si precipitò con apprensione all’entrata  

L’inverno precedente, la signora Cho della porta accanto era 

passata sorridente a salutare  Circa un’ora dopo il suo arrivo, 

era stata colpita da un’emorragia cerebrale. Quando si hanno 

circa ottant’anni, non si può sapere quando si riceverà l’ultima 

chiamata. Con passi frettolosi, la donna oltrepassò la chiesa e 

vide Haruko che camminava barcollando col capo chino. Lo 
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sguardo che Haruko le rivolse era spento, quasi non l’avesse 

riconosciuta.  

“Haruko!” Sentendo chiamare il suo nome, si fermò alcuni 

passi più avanti. Fortunatamente, sembrava essere ritornata in 

sé. Haruko non aveva figli a cui badare.  

“Perché hai tardato così tanto?” 

“Mio marito diceva di non avere fame e non voleva fare 

colazione. Gli ho dovuto dar da mangiare un boccone alla volta, 

così ho fatto tardi”   

Il marito di Haruko era morto da circa due anni. Anche dopo 

la sua morte, Haruko continuava a vedere l’immagine del 

marito tutti i giorni. Il giorno prima aveva preparato il 

yukhoe,
167

 anche se non le piaceva. Prima della morte del 

marito, stufa di tagliare la carne, Haruko non preparava mai il 

yukhoe, sebbene fosse il piatto preferito del marito. Così, per 

tutta la giornata, s’incolpava versando lacrime. Tuttavia non 

aveva mai condiviso il tavolo da pranzo col marito vivo  C’era 

qualcosa di strano in Haruko. La donna sapeva che quel giorno 

sarebbe arrivato prima o poi. Haruko, che di solito si sdraiava 

sul pavimento, in lacrime, quel giorno osservava distrattamente 

le ortensie. Sin da giovane, Haruko amava le ortensie, ma la 

donna le odiava  Quegli enormi fiori, dall’intenso color indaco 

e senza forma, pendevano fiaccamente, non suscitando nessun 

sentimento nella donna. Ciononostante, quando un tempo le 

ortensie fiorivano splendidamente nei mesi di maggio e giugno, 

la donna ne coglieva alcuni ogni volta che andava a fare visita a 

Haruko  All’epoca Haruko aveva quattordici anni e, mettendo i 

fiori in un vaso di vetro che poggiava su un tavolino, li fissava 

distrattamente portando le mani sotto il mento, dimenticando la 

presenza dell’amica  
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 Ndt. Piatto tipico coreano a base di carne cruda condita con diversi tipi di 

spezie o salse.  
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“Io odio le ortensie! I petali assomigliano proprio alle 

lacrime”  La donna si lamentava senza motivo, ingelosita dallo 

sguardo che Haruko volgeva verso quei fiori.  

Come a quel tempo, Haruko non guardava altro che le 

ortensie. La donna afferrò il braccio di Haruko e la fece alzare 

in piedi. Quel giorno sarebbero andate insieme in un luogo.  

“Haruko, andiamo da Sadako”  

“Sadako?” 

“Sì, Sadako  La nostra compagna di classe”  

Le donne erano state compagne di classe nell’unica scuola 

elementare della città. Incontratesi da piccole, a quel tempo 

solevano chiamarsi con nomi giapponesi, e ancora adesso 

avevano più familiarità con quei nomi. Il nome della donna era 

Yongja, ma per le amiche era Eiko, la pignola.  

“Io non la conosco”, disse Haruko scuotendo il capo, ancora 

con lo sguardo fisso sulle ortensie. Non conosceva Sadako. 

Non era possibile. Haruko e Sadako erano amiche del cuore. 

Eiko sapeva che le due amiche si vedevano anche di nascosto 

pur di stare da sole. Lei era una donna molto gelosa, e spesso 

questa cosa la metteva di cattivo umore.  

“Quella smorfiosa di Sadako”   

Un giorno Eiko cominciò a dimenticare cose che non 

avrebbe mai voluto dimenticare, nemmeno dopo la morte, e 

altre, invece, che aveva dimenticato improvvisamente, di punto 

in bianco le ritornarono in mente. Una volta, non riusciva più a 

ritrovare il libretto bancario che aveva nascosto con tanta cura. 

Così come per il libretto, anche il ricordo di Sadako era ben 

nascosto nella mente di Haruko. E così come si trova un filo 

che riesce a sbrogliare una matassa, forse anche i ricordi di 

Haruko si sarebbero dipanati.  

“Alcuni giorni prima del suo matrimonio, Sadako è venuta a 

casa tua con occhi pieni di lacrime e ha pianto, te lo ricordi?” 
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Haruko era una ragazza di poche parole, ma quanto a 

riservatezza non batteva Sadako. Sadako respingeva gli uomini 

ed era sempre la prima in tutto, ma non era mai la prima ad 

aprire bocca. Quando le si chiedeva qualcosa, rispondeva solo 

con un sì o un no. I ragazzini passavano le loro noiose giornate 

a scommettere tortini di riso su chi avesse ottenuto la risposta 

più lunga da Sadako. Sadako, oltre ad essere brava negli studi e 

obbediente, era anche graziosa e amata dagli insegnanti e dai 

compagni di classe. Anche se qualcuno le confidava qualcosa, 

la ingoiava e non c’era modo di farle rivelare nulla, per questo 

era popolare anche tra le ragazze. I segreti che venivano confi-

dati a Sadako non venivano mai divulgati. Sebbene fosse una 

sua amica intima, Eiko era invidiosa di tutta la popolarità di 

Sadako. Anche quando Sadako si era sposata con un laureato 

dell’università di Tōkyō, Eiko aveva trascorso diversi giorni a 

serbarle rancore  Eiko aveva appena sposato Park, l’assistente 

della farmacia di Kim  Tuttavia, nell’istante in cui aveva appre-

so del marito laureato di Sadako, tutto l’amore che provava per 

Park era sparito. Era stato un impeto di rabbia che aveva spinto 

Eiko a chiedere sarcasticamente a Sadako, che era in lacrime, 

se ciò che odiava era il laureato che avrebbe sposato, o una vita 

lussuosa piena di agi. La mattina presto del giorno dopo, 

Sadako aveva preso il treno diretto per Pusan, decisa ad andare 

a Tōkyō a studiare e lavorare  Alla fine era stata arrestata e 

aveva dovuto sposarsi con la testa rasata.  

“Sadako…Sadako”  Haruko rifletteva, ripetendo più volte il 

nome di Sadako. Sembrava non ricordare.  

“Io questa persona non la conosco”   

“Come fai a non conoscerla! È Sadako”, urlò Eiko 

d’improvviso, completamente agitata  “Alzati!” 

Afferrò il braccio di Haruko e cominciò a camminare 

spedita. Haruko la seguiva, barcollante, come una mucca 

trascinata al macello. Sin da giovane era sempre stata così. 
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Quando Eiko aveva messo gli occhi su Park della farmacia 

Kim, Haruko aveva mostrato interesse per il capoclasse, 

Kanemura Eiiji. Naturalmente lei non lo aveva detto a nessuno, 

ma tutta la classe aveva capito che le piaceva. Le pallide 

guance di Haruko arrossivano quando Eiiji era nelle vicinanze. 

Una sera d’estate, nel cortile della scuola circondato dai glicini 

in fiore, Eiko aveva fatto scrivere una lunga lettera d’amore a 

Haruko. La lettera era stata scritta da Haruko, ma ogni singola 

frase era dovuta passare sotto l’ispezione di Eiko  Ed era stata 

sempre Eiko a stirare con cura la lettera stropicciata che Haruko 

aveva infilato nello zaino di Eiiji all’alba  Eiiji aveva dato 

appuntamento a Haruko dopo le lezioni, sotto gli alberi di 

glicine. Ma Haruko era scappata via, tutta rossa in viso, 

dimenticandosi la borsa. Eiko era andata alla panchina, sedendo 

al suo posto sotto i glicini.  

“Una donna non può comportarsi così”, aveva ammonito 

Eiiji con aria solenne, restituendo la lettera che Haruko aveva 

scritto la sera prima.  

“Stupido! A cosa ti serve lo studio se non capisci il cuore di 

una ragazza”  Eiiji era rimasto sbalordito dalla reazione risoluta 

di Eiko, non riuscendo a dire più nulla.  

“Tu… sei innamorato di un’altra ragazza? Per questo 

disprezzi Haruko?  È così, non è vero?” 

Sorpreso da quella strana intuizione della ragazza, Eiiji 

aveva distolto lo sguardo da quello di Eiko. Tra gli amici, Eiko 

era la quattordicenne più sveglia di tutti, e forse per questo, era 

così esperta nelle relazioni tra ragazzi e ragazze.  

“Non sarà forse… Sadako?”, aveva chiesto Eiko, con 

insistenza. Un fascio di raggi di sole aveva attraversato i glicini 

in quel pomeriggio d’estate, illuminando dall’alto il volto di 

Eiiji come una ragnatela. Eiiji non aveva detto nulla. Era chiaro 

che si trattava di Sadako.  

“Stupido! Cosa ci trovi in quella smorfiosa!” 
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Non era stato l’amore di Eiko a essere ferito, ma quando si 

era incamminata sotto i glicini, il suo volto era rigato dalle 

lacrime  Forse, aveva provato empatia per quell’amore non 

corrisposto. Il dolce profumo dei fiori di glicine di quel 

pomeriggio aveva reso ancora più intensa la sua tristezza. Il 

profumo dei glicini e il volto maturo e rosso di vergogna di 

Eiiji erano ancora vividi nella sua memoria.  

“Vacci da sola, io non voglio”  Davanti alla casa di Sadako, 

Haruko esitò. Anche quando andavano al circo, o a vedere i 

ciliegi in fiore, Haruko si tirava indietro a metà strada, barcol-

lando  Anche a ottant’anni si è come una quattordicenne  

Anche quando doveva sposarsi con quell’insegnante di Chonju, 

Haruko era un cumulo di ansie con le guance ossute. Alla prima 

occasione piangeva. Come posso vivere nella stessa casa con 

un estraneo? Come posso lasciare mia madre? Due anni dopo 

il matrimonio, aveva fatto visita alla sua famiglia, ma in ansia 

per il marito lasciato solo, era ritornata di corsa a casa due 

giorni dopo. Ogni volta che si trovava davanti ad una nuova 

situazione, Haruko esitava, ma subito dopo sviluppava un 

profondo attaccamento.  

“Non appena vedrai il suo viso te ne ricorderai  Su, 

entriamo”  Eiko spinse la vecchia Haruko, come se la stesse 

spingendo da dietro un sipario di un circo. Il cancello non era 

chiuso a chiave, e cigolando si aprì  Nella casa non c’erano 

segni di vita. Sadako viveva in una vecchia casa che sembrava 

stesse per crollare. Probabilmente aveva comprato quella 

catapecchia dopo aver compiuto sessant’anni  Eiko entrò nel 

cortile senza chiedere il permesso. Bussò energicamente alla 

porta del soggiorno, che usciva dai cardini. La stanza era 

gelata.  

“Sadako! Sadako!” 

“Sì, chi è?” Si udì una flebile voce dalla stanza, illuminata 

dai raggi del sole di primavera. Sadako sedeva solitaria, 
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immersa nella calda luce. Di piccola corporatura, fissava con 

sguardo vago la figura di Eiko, forse accecata dalla luce. La 

quattordicenne Sadako era minuta, e gli occhi le brillavano 

come un topolino. Il tempo aveva gradualmente consumato la 

lucentezza dei suoi occhi, sostituendola con una patina sfocata. 

Dopo un po’, Sadako riconobbe la figura davanti a sé, e fece 

per alzarsi, ma inciampò sul pavimento. Eiko la aiutò a 

sostenersi vicino al muro, dopodiché fece entrare Haruko, che 

era rimasta all’entrata  Gli occhi di Sadako s’illuminarono, 

afferrando frettolosamente la mano di Haruko. Haruko la fissò 

perplessa, e ritirò la sua mano. Anche se aveva visto il volto di 

Sadako, non se ne ricordava. Disorientata, Sadako guardò 

confusa Eiko.  

“Da quando è morto il marito, ha avuto molti alti e bassi  

Oggi sta peggio degli altri giorni  Dice di non conoscerti”  

“Suo marito è morto? Non lo sapevo  Perché non ne ho 

avuto notizia?”  

Per il dispiacere, Haruko non aveva avuto modo di dire a 

nessuno della morte del marito. Spesso si disperava, piangendo, 

fino a perdere i sensi. Perché non mi hai portato con te, 

andandotene da solo?  

Il funerale era stato tra i più sconsolati, forse perché non 

avevano figli, o forse perché rimanevano rinchiusi in libreria, 

senza frequentare molto i vicini  Haruko era l’unica rimasta e 

sveniva ogni volta che doveva andare alla camera mortuaria. 

Così Eiko aveva dovuto accollarsi la preparazione di tutte le 

formalità, come la disposizione del corpo, la bara e infine la 

cremazione. Eiko era stata impegnata a prendersi cura di 

Haruko e non era riuscita a comunicare la notizia. Haruko e 

Sadako avevano sempre parlato tra di loro, ma Haruko non si 

era mai confidata con Eiko. Haruko non le aveva nemmeno 

rivelato il motivo per cui il marito aveva lasciato la scuola dove 

insegnava ed era ritornato a casa. Eiko era poi venuta a sapere 
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da Sadako che il marito di Haruko, uno studioso fanatico, 

pensando che il mondo fosse migliorato dopo le rivolte 

studentesche degli anni Sessanta, era stato coinvolto in un 

gruppo di insegnanti rivoltosi, ed era stato licenziato. Eiko 

vedeva Haruko quasi tutti i giorni, ma non conosceva i segreti 

che Haruko rivelava solo a Sadako. Proprio per questo, Eiko 

aveva cominciato a prendersi cura di Haruko. Un giorno 

Haruko, che aveva quasi cinquant’anni, le aveva raccontato in 

lacrime, quasi come se stesse confidandole un enorme segreto, 

che era rimasta incinta, ma aveva poi abortito. Dopodiché non 

era più riuscita ad avere figli. Era stata la sua prima confessione 

a Eiko in quarant’anni  Quando, il giorno dopo, Eiko aveva 

spifferato orgogliosa in farmacia la rivelazione a Sadako, lei si 

era tesa con nervosismo, guardando i clienti in fila, seduti sulle 

sedie di legno.  

“Tieni questa cosa per te”, aveva sussurrato, “Se si venisse a 

sapere, chissà Haruko come la prenderebbe, potrebbe addirit-

tura suicidarsi”  Le sue parole erano state per Eiko come una 

coltellata al cuore  Sadako sapeva già tutto  Non c’era nessuna 

confessione da fare. E proprio per questo Eiko aveva insistito 

ancora di più nell’aiutare Haruko  Tuttavia, Haruko rimaneva 

distaccata, felice quando s’incontravano e indifferente quando 

si separavano. Era stato solo dopo la morte del marito che 

Haruko aveva cominciato a cambiare. Perso il marito, Haruko 

si era affidata completamente a Eiko, dimenticando Sadako.  

“Quando le è morto il marito, ha perso quasi la testa  Oggi è 

arrivata tardi a casa mia, dicendo che il marito non voleva fare 

colazione. Non si ricorda nemmeno di te. A proposito, non ci 

hai fatto sapere niente di tuo marito. Ho avuto la notizia solo 

ieri”   

Sadako ignorò le parole che dicevano che non si ricordava di 

lei, anche se tali parole erano state pronunciate a fatica.  
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“In vecchiaia tutti muoiono, perché prendersi il disturbo di 

dirlo in giro”  

Eiko represse ciò che voleva dire  “Aigu,
168

 tu sì che sei una 

signora”  

Sadako era sempre stata così. Niente la smuoveva, a 

differenza di Haruko che si disperava per un nonnulla. A 

pensarci bene, tra i compagni di classe, Sadako era quella che 

aveva avuto la vita più frastagliata. Aveva sposato un laureato 

di Tōkyō e, alcuni mesi dopo, era andata sulle montagne, 

seguendo il marito, per circa una decina di anni. Perso il marito 

sulle montagne, e scontata la pena in prigione, era ritornata 

infine a casa.  

Alcuni anni dopo, Sadako si era risposata con un uomo 

povero della sua stessa condizione, mentre Eiko, che aveva 

sempre provato nei confronti di Sadako un’irritante gelosia, 

aveva ricevuto allo stesso tempo la grande somma di mille 

won. Una buona educazione non significa avere una vita facile. 

Bisogna lottare per stare al mondo. Eiko era andata a fare visita 

a Sadako nella sua piccola casa con una sola stanza, che 

condivideva con l’uomo che ancora non aveva sposato  Eiko, a 

quel tempo aveva pensato di aver avuto quel che si meritava. 

L’uomo con cui stava Sadako, oltre ad essere povero, aveva 

trascorso alcuni anni in prigione per altri incidenti tumultuosi in 

città. A volte, Sadako andava alla farmacia di Eiko per 

comprare il bicarbonato di sodio, col viso pallido e malaticcio. 

Anche se non poteva permettersi una bottiglia della medicina 

per la digestione, l’orgoglio aveva la meglio, così lasciava una 

manciata di monete sul bancone e spariva a passi veloci. Eiko a 

quel tempo aveva preso in gestione la farmacia di Kim, che 

aveva ricevuto senza licenza dai precedenti proprietari giappo-
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 Ndt. Tipica interiezione lamentevole coreana che può esprimere 

sorpresa.  
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nesi. Anche senza la licenza, Eiko si era affermata nella 

farmacia per le proprie capacità, rendendola ancor più popolare 

dei precedenti gestori. Si diceva che le sue pomate e i rimedi 

per la pelle, realizzati sotto la guida di un medico orientale, 

fossero particolarmente benefici, tanto da attirare clienti anche 

dalle città vicine. Si vociferava anche che tutto il denaro della 

zona confluisse nella farmacia di Kim. Con quei soldi, molte 

persone si erano arricchite.  

All’inizio degli anni Sessanta, Haruko era tornata a casa, 

senza soldi, dopo che il marito aveva insegnato per diversi anni. 

Così Eiko li aveva finanziati in modo che potessero aprire 

aprire una libreria. Naturalmente Haruko aveva ripagato quel 

debito negli anni successivi, anche se Eiko non le aveva mai 

chiesto nulla  Era sin dall’inizio sua intenzione darglieli  Ma 

Haruko, intransigente come sempre, aveva voluto pagare tutto 

il debito onestamente fino all’ultimo  Ciò aveva intristito molto 

Eiko. Se anche Sadako si fosse trovata in difficoltà, senza avere 

nemmeno i soldi per mangiare, Eiko l’avrebbe aiutata  Aveva 

soldi a sufficienza, e non era certo un tipo taccagno. Tuttavia, 

Sadako non aveva fatto vedere neanche una volta le sue 

condizioni precarie. Anzi, si era comportata sempre come una 

consigliera perspicace. In una cittadina così piccola, si erano 

diffuse presto delle voci sul conto di Eiko  Park, l’assistente 

della farmacia che aveva fatto trepidare il suo cuore, aveva 

lasciato la gestione della farmacia a Eiko, dedicandosi al tiro 

con l’arco e al sassofono  Sapeva che Park era molto affettuoso 

con lei, ma lo era anche con tutte le altre donne, e questo la 

imbarazzava moltissimo. Alla fine Park era morto improvvisa-

mente, prima dei quarant’anni, mentre dormiva con la testa in 

grembo alla sua amante  A quel tempo, non c’era più nessuna 

traccia del suo amore per Park, un inutile spendaccione buono 

solo a buttar via il denaro. Non aveva versato nemmeno una 

lacrima.  
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“Sei stata tu a ricevere tutto il suo amore, per questo seppel-

liscilo tu”  Così dicendo, aveva gettato un rotolo di banconote 

all’amante del marito, restando impassibile. Molte persone 

l’avevano criticata, sparlandole alle spalle, dicendo che aveva 

esagerato, ma lei non se ne preoccupava minimamente.  

Quando il figlio minore aveva cominciato a frequentare le 

superiori a Seoul, Eiko aveva messo gli occhi su un insegnante 

della scuola superiore locale. Era un uomo che si presentava di 

tanto in tanto in farmacia per comprare un tonico, dopo una 

giornata pesante  Era un insegnante di storia, quell’uomo: 

aveva le dita delle mani insolitamente lunghe e bianche. 

Dimenticandosi che anche Park le aveva così, Eiko aveva perso 

completamente la testa  Se l’uomo fosse stato scapolo, Eiko si 

sarebbe risposata a dispetto di quello che avrebbero potuto dire 

i figli. Purtroppo era sposato, e anche se il suo matrimonio non 

andava bene, non poteva lasciare la moglie. Pertanto Eiko si era 

arresa, ma l’uomo aveva continuato ad andare in farmacia ad 

acquistare il tonico anche più volte al giorno. Quando le loro 

mani si sfioravano, Eiko era pervasa, tremante, da una scarica 

elettrica  L’uomo aveva seguitato ad andare da lei, conscio di 

questa situazione. Con le mani esili e delicate, aveva afferrato 

improvvisamente quelle di Eiko, che aveva perso tutte le forze, 

per poi abbandonarsi dolcemente. Era estate. Avevano preso un 

taxi e si erano diretti verso la città vicina. Per tutto il tragitto, 

lui non le aveva mai lasciato la mano, che si era impregnata di 

sudore, così come il resto del corpo. Entrati nella stanza 

d’albergo, i due si erano aggrovigliati come serpenti. Non 

aveva mai provato una passione simile con suo marito. 

Avevano cercato di evitare sguardi indiscreti ma, in una 

cittadina così piccola, ben presto le persone erano venute a 

conoscenza della tresca. Eiko si vergognava, ma non voleva 

vivere sopprimendo i suoi desideri. Morto il marito, Eiko era 

ancora giovane e vivace. In quel periodo, Sadako era andata a 



323 

 

farle visita alla farmacia per farsi dare il solito bicarbonato di 

sodio ed era rimasta fino alla chiusura. Una volta chiusa la 

farmacia, Sadako aveva fissato Eiko dritto negli occhi con aria 

di rimprovero. Eiko aveva capito subito che Sadako aveva 

sentito delle dicerie. Sadako era stata breve ma diretta.  

“Prima di essere una donna, sei innanzitutto una madre  Non 

far vergognare i tuoi figli. Le persone vivono solo per i loro 

desideri? Se senti la necessità di un uomo, leggiti un libro o 

mettiti a studiare…” 

Prima che finisse di parlare Eiko l’aveva schiaffeggiata, 

turbata, chissà se per l’imbarazzo o per il tradimento   

“Che differenza c’è tra una donna risposata e una donna 

promiscua?” 

Senza dire nulla, Sadako l’aveva fissata con fermezza e le 

aveva voltato le spalle, ancora con la guancia arrossata per lo 

schiaffo. Eiko sapeva che le persone le parlavano alle spalle, e 

che Sadako le aveva parlato da amica. Ma in quell’istante, non 

poteva sopportare la sua aria altezzosa. Sadako aveva forse 

toccato il suo punto dolente. Ma lei si era sempre dedicata ai 

suoi figli, mettendo da parte i soldi, e mandandoli a studiare 

negli Stati Uniti. Come madre aveva fatto tutto quel che poteva. 

Quando i figli erano andati a studiare a Seoul, si era occupata di 

tutto, e aveva cercato in lungo e in largo una casa e una 

domestica affidabile che si prendesse cura di loro. Per quanto 

fossero buone le raccomandazioni, non avrebbe mai lasciato la 

cura della casa e dei suoi figli a una persona qualunque. Man-

dava ai suoi figli il cham-gejang,
169

 per cui andavano pazzi, e 

per l’inverno tutti i tipi di kimchi, da quello con la senape 

indiana a quello con i ravanelli e la lattuga. La sua vita era 

quasi interamente dedicata ai figli. Voleva almeno avere una 

piccola parte da dedicare a se stessa. Dopo aver mandato via 

                                                 
169

 Ndt. Piatto tipico coreano a base di granchio marinato nella salsa di soia.  
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Sadako, Eiko si era distesa sul letto, cominciando a piangere. 

Anche quando piangeva, desiderava il braccio di quell’uomo 

per poterne trarre conforto  Anche dopo che la moglie dell’uo-

mo aveva scoperto la sua relazione, costringendoli a lasciarsi, 

Eiko voleva dimostrare a Sadako di poter conquistare un uomo. 

Eiko voleva solo vivere come un essere umano, a dispetto di 

ciò che dicevano gli altri. Ancora adesso Eiko non aveva 

rimpianti. Nonostante ciò, vedere Sadako aveva resuscitato 

l’imbarazzo di quel giorno   

Sadako le offrì del latte, mettendone una tazza calda in mano 

a Haruko. In quella stanza senza riscaldamento, illuminata dai 

raggi del sole primaverili, si tremava dal freddo.  

“Haruko, quando sono uscita di prigione, tu mi hai curato 

facendomi mangiare il tuo kong-mul.
170

 Ancora adesso, quando 

non mi sento bene, lo mangio. È il mio rimedio per tutto. Forza, 

bevi”  

A quelle parole, Eiko si sentì mortificata. Era stata lei che, 

anno dopo anno, aveva preparato kimchi, funghi song-i e 

tohajoet
171

 per i pasti di Haruko. Ma non aveva mai mangiato il 

kong-mul di Haruko. Aveva sempre da fare in libreria, come 

faceva a trovare il tempo di pulire, schiacciare e bollire i 

fagioli, quando in quell’epoca non c’era ancora il frullatore? Il 

turbamento di Eiko le si dipingeva volto. Dalle labbra di 

Sadako fuoriuscì un sogghigno.  

“Ci risiamo  Anche dopo che è diventata una vecchietta, 

Eiko è ancora come ai tempi della scuola”, disse Sadako a 

Haruko.   

“Hai ragione  Quel latte costoso non è andato forse a male a 

casa tua? Non ho potuto darlo a Sadako, e ho dovuto preparare 

il kong-mul”   

                                                 
170

 Ndt. Tipica zuppa di fagioli bolliti.  
171

 Ndt. Gamberetti fermentati conditi con peperoncino rosso in polvere.  
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Finalmente il filo dei ricordi sembrava essersi sciolto. Era da 

un po’ di tempo che Haruko non sorrideva né parlava  Eiko ne 

era sia felice che rattristata  “Stai bene?” 

“Certo che sto bene”  

“Sai che tuo marito è morto, vero?” 

“Che discorsi sono questi ora?” Haruko rispose con 

un’espressione accigliata, come se non avesse capito la 

domanda. Eiko non rispose, quella mattina Haruko aveva detto 

che il marito non voleva fare colazione. Era felice che fosse 

ritornata come prima. Eiko sapeva che era tutto merito di 

Sadako, e ciò le fece dimenticare la gioia per Haruko. 

Cominciò a borbottare come una bambina  “Non ho mai 

ricevuto una ciotola di riso da te, figurarsi il kong-mul”  

Haruko schioccò la lingua rumorosamente  “Aigu, ti ho 

sempre preparato il tuo gochujang
172

 preferito, e anche ai tuoi 

tre figli, fino al matrimonio, ho sempre preparato doenjang
173

 e 

salsa di soia. Ti mandavo più di quello che io e mio marito 

mangiavamo. I tuoi figli si sono abbuffati tanto quanto te. E 

mica è finita. Non appena i tuoi figli assaggiavano la mia 

marmellata di fragole, impazzivano, e gli davo anche quella. 

Devo continuare? Era tutto quello che potevo fare, ma l’ho 

fatto  Eiko, sei turbata e lo sai”  

Le parole di Haruko erano la verità. Ancora adesso, la figlia 

di Eiko chiedeva di mangiare il doenjang di Haruko. E a 

pensarci, la figlia l’aveva mangiato fino alla morte del marito di 

Haruko. Eiko non aveva nulla da ridire su Haruko, ma chissà 

perché restò con l’amaro in bocca  Pensandoci bene, Eiko 

aveva ricevuto tanto quanto aveva dato. Haruko, che non 

voleva rimanere in debito con nessuno, l’aveva ripagata in tutti 

                                                 
172

 Ndt. Condimento tipico coreano, molto forte e salato, a base di peperon-

cino, riso glutinoso, fagioli di soia fermentati e sale.  
173

 Ndt. Tradizionale mistura di fagioli di soia fermentati.  
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i modi. Sadako, invece, che non aveva mai dato nulla, aveva 

ricevuto il kong-mul, non come debito, ma come un dono che 

veniva dal cuore.  

“Ha vissuto solo per la sua cupidigia”, disse Sadako con la 

sua aria altezzosa. Dopo tanti anni, il suo atteggiamento non era 

cambiato  E anche se avevano ottant’anni, le parole di Sadako 

irritavano ancora Eiko. Era vero, Eiko era una donna piena 

d’avidità, che odiava perdere. Ma era anche vero che Sadako 

amava sentirsi gratificata e nulla la turbava, fosse per i libri o 

per se stessa. Pur riconoscendo questo modo di fare, Eiko si 

sentiva ferita, ma questo faceva parte del suo carattere. Sadako 

era dignitosamente distaccata, ma il colore del suo viso smunto 

mostrava la sua sofferenza. Aveva avuto sempre poco appetito 

e, a causa delle sue recenti vicissitudini, non mangiava 

correttamente.  

“Fai dei pasti regolari?” 

“Certo  Mangio tre pasti al giorno, regolarmente  Non è che 

lo voglia, ma restare in salute è l’unico regalo rimastomi per 

mio figlio, così mangio come se prendessi una medicina”   

“Indubbiamente”   

Alla fine Eiko non riuscì a trattenersi dall’essere cinica  Il 

tempo non l’aveva ingentilita, aveva solo consumato il suo 

corpo. Sadako, invece, aveva resistito per anni, vivendo aspra-

mente come una recluta. Eiko sapeva che questo era lo stile di 

Sadako, ma era seccata dal fatto di non avere la forza di ac-

cettarlo. Sadako non sapeva cosa significava resistere insieme. 

In quarant’anni di matrimonio, non aveva mai fatto affidamento 

sul marito. Forse era per questo che ancora resisteva da sola, 

impassibile.  

“È facile per voi due, avete dei figli  Se anch’io avessi dei 

figli, sarebbero la mia forza in momenti come questo”  Haruko, 

ritornata in sé, si era nuovamente scoraggiata. Nel momento in 

cui Eiko stava per confortarla, Sadako parlò.  
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“Non è così  Tutto è un peso  Sarebbe meglio andarsene 

come se non si fosse mai esistiti  Non ho un’eredità da lasciare 

e non voglio che mio figlio si prenda cura di me. La mia 

preoccupazione è che un giorno debba occuparsi del mio 

funerale”   

“Ma almeno tu hai qualcuno su cui fare affidamento  Poiché 

non avevamo figli, mio marito non voleva andarsene prima di 

me…” 

Gli occhi di Haruko si riempirono di lacrime. Il marito, che 

le lasciava usare il braccio come cuscino, non era riuscito a 

mantenere la promessa di prendersi cura di lei, andandosene da 

questo mondo. Dopo essersi addormentati abbracciati, Haruko 

si era svegliata e, trovando il marito senza vita, era svenuta. Era 

stata Eiko a trovarli. Poiché non rispondevano al telefono, 

aveva pensato che fosse successo qualcosa. Eiko pensava che 

Haruko stesse dormendo tra le braccia del marito. La invidiava 

per aver vissuto una vita intera tra le braccia del suo uomo e 

aveva fatto per andarsene, quando si era accorta che ormai era 

quasi mezzogiorno. Quando aveva provato a svegliarli, solo 

Haruko aveva aperto gli occhi, mentre il marito era restato 

inerte, senza aprire gli occhi.  

“Almeno hai vissuto tutta una vita al fianco di tuo marito, 

senza mai separarvi  Io non ho vissuto nemmeno un’ora così”   

Anche Sadako era invidiosa. In qualche modo, questa cosa 

le accomunava. Una volta Eiko era andata alla libreria, 

portando un pan di Spagna appena fatto. Quando gli studenti 

erano a scuola, non c’erano molti clienti e la libreria era 

tranquilla e solitaria. Aveva sbirciato nel negozio dalla finestra 

esterna, poiché il marito di Haruko, un uomo di poche parole, la 

metteva a disagio. La coppia stava aprendo un sacco di libri, 

forse dei manuali. Quando i capelli di Haruko le erano caduti 

sugli occhi, il marito si era sfilato i guanti, e lentamente glieli 

aveva riportati indietro. Portando con cura, ciocca dopo ciocca, 
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i capelli dietro le sue orecchie, il marito le accarezzava 

delicatamente il viso. Haruko sorrideva imbarazzata, ma il suo 

sorriso era dolce e affettuoso. A Eiko sembrò di capire dalle 

parole di Sadako che neanche lei aveva mai vissuto un 

momento del genere. Eiko aveva incontrato diversi uomini, ma 

le loro mani, sebbene affettuose, non erano oneste, consce che 

prima o poi l’avrebbero lasciata  Anche l’uomo che aveva 

sposato e che era morto, l’aveva lasciata nel momento del 

bisogno  Alla fine era finito nelle braccia di un’altra  Eiko 

aveva avuto la meglio sia nel denaro che nei figli ma, quanto 

agli uomini, non aveva vinto nemmeno una volta.  

“Non hai mai vissuto con tuo marito? Non è andato forse al 

mercato al tuo posto?” 

“Sì, ci è andato  Quando io non potevo perché ero malata  

Ma è tutto qui. Non ci siamo mai seduti faccia a faccia per 

conversare a cuore aperto”   

“E allora di cosa parlavate?” 

Haruko, che con Eiko non faceva che piangere, ora parlava 

apertamente seppur con gli occhi pieni di lacrime.  

“Di cosa parlavano? Di cosa possono parlare i comunisti? 

Facevano delle conversazioni in segreto, furtivamente. Non è 

per questo che ha sposato un comunista?” Subito Eiko si 

intromise e Sadako, ridendo, scosse il capo.  

Quando Sadako era uscita di prigione, le avevano fatto visita 

alcuni uomini, tra cui un medico e un ispettore  E l’ispettore, di 

quando era in prigione, la era venuta a trovare diverse volte 

anche se veniva da lontano. Continuavano a infastidirla, 

chiedendole perché avesse sposato un comunista povero, e lei 

ribatteva con un sorriso amaro.  

“Per cosa cavolo vivi?”, chiese Eiko, che già da tempo 

voleva farle questa domanda. Non aveva né soldi né un lavoro. 

Aveva un marito inutile e un figlio bravo nello studio sin da 

piccolo, ma che ora viveva in una stanza in affitto e lavorava 
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per una casa editrice. Nella sua vita, Sadako non si era mai 

abbattuta a causa di niente e di nessuno. Eiko non riusciva a 

capirne il motivo.  

“Tu hai vissuto per i tuoi figli, Haruko per suo marito  

Allora, chissà per cosa vivo io…” 

“Sadako, tu hai un’ideologia  Anche mio marito l’aveva, e 

forse la considerava anche più importante di me”   

“Tuo marito era un comunista come Sadako? Davvero? 

Perché non me ne hai mai parlato?” 

“Perché parlare di qualcosa che è proibito? Inoltre, lui aveva 

solo un’ideologia, per tutta la sua vita ha venduto libri  

Ciononostante, non ha mai esercitato quell’ideologia  Cos’è 

dopotutto un’ideologia?” 

Eiko ne era all’oscuro  Il fatto che Sadako non ne fosse 

sorpresa, significava che già ne era a conoscenza. Ogni volta 

quelle due la sconcertavano  Probabilmente c’erano anche altre 

cose che non sapeva.  

“Cos’è un’ideologia? La vita è breve e quando muori, 

rimane solo un mucchio di cenere”, disse Sadako, ma i libri che 

occupavano le mensole del soggiorno erano tutti sull’ideologia  

Anche ora al suo fianco c’era una rivista, o forse era un libro, 

intitolato “La piazza unificata”.  

“Mio marito è morto, e io, più che vivere per un’ideologia, 

vorrei potermene andare tranquillamente mordendomi la 

lingua, e lo farei se fossi sola”  Se Sadako avesse preso questa 

decisione, l’avrebbe mantenuta  Ma aveva paura che la sua 

morte potesse provocare dolore al figlio, e quello era il motivo 

che l’aveva trattenuta dal farlo  Ciò che invece tratteneva Eiko 

dallo scappare con un uomo era la presa stretta con cui i suoi 

figli si afferravano alla sua gonna. Se fossero stati grandi, 

sarebbe scappata senza pensarci.  

“Anch’io a volte ho cercato di morire, ma non sono come 

Sadako e, anche se desideravo con tutto il cuore seguire mio 
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marito, non sono stata capace di togliermi la vita”, disse 

Haruko.  

“Ma perché morire? Anche un solo giorno bisogna viverlo 

con gioia”, urlò Eiko, avvampando   

La vecchia vuole morire e la giovane detesta di doversi 

sposare. Sono due grandi bugie, ma il fatto che sia Haruko che 

Sadako detestavano il matrimonio non era una bugia. Forse, per 

le due donne ormai anziane, anche il fatto di voler morire non 

era una bugia. Ma Eiko era diversa, aveva paura di morire. Non 

voleva ancora andarsene. In cosa erano diverse? Non lo sapeva 

a quattordici anni, e ancora adesso, a ottanta, non lo sapeva.  

“Se volete andarvene, andatevene  Io voglio vivere per altri 

mille anni”   

Haruko e Sadako si scambiarono un’occhiata e scoppiarono 

a ridere. Era davvero da tanto tempo che Haruko non rideva 

così. E forse quella stessa consapevolezza la fece smettere di 

ridere, rendendola depressa. Tuttavia, quella breve risata 

l’aveva ravvivata come ai vecchi tempi   

“Riuniamoci più spesso  Con mio marito che se n’è andato, 

avrò bisogno di uscire e distrarmi di più”, disse infine Sadako, 

ridendo. Negli ultimi cinque anni, Sadako non era potuta uscire 

di casa, dovendosi prendere cura del marito malato.  

“Aigu, poco fa dicevi che non vale la pena vivere…” 

“Eiko, tu hai ragione  Non possiamo morire, dobbiamo 

vivere la vita al meglio”, disse Sadako, rimangiandosi ciò che 

aveva detto, cedendo.  

“Ho fame, non c’è niente da mangiare Sadako?”, disse 

Haruko, che a stento spiluccava le prelibatezze di Eiko, ora 

aveva fame, gettando sale sulla ferita.  

“Sì, certo, se dobbiamo vivere mille anni dovremmo iniziare 

a mangiare  È da tanto che non mangiamo insieme”  Sadako si 

alzò e le giunture le scricchiolarono rumorosamente. Le tre 
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vedove scoppiarono a ridere. Anche a quattordici anni le 

giunture di Sadako scricchiolavano.  

“Ci sarà qualcosa da mangiare in questa casa?”, pensò Eiko, 

alzandosi per ritornare a casa a prendere qualcosa da mangiare.  

“Qualcuno mi ha portato dei contorni”  Sebbene Sadako non 

desse mai niente, aveva sempre tante persone intorno a lei. 

Quando si è giovani si hanno tante persone attorno, ma quando 

s’invecchia in povertà non c’è più nessuno  Ciononostante, 

sembrava che Sadako avesse ancora delle persone che 

andavano a trovarla.  

“Haruko ti piacciono ancora i dureup?”,
174

 disse Sadako 

davanti al frigorifero.  

“Certo i gusti non cambiano, ce l’hai ancora in casa?” 

“Qualcuno me ne ha portati un po’ e li stavo conservando di 

modo che mio marito potesse mangiarli per un po’, ma li ha 

appena spiluzzicati”  Per un attimo s’interruppe  

Come i raggi del sole di primavera, delle lacrime 

luccicarono negli occhi delle due vedove. Prima che quelle 

lacrime potessero scorrere, Eiko s’intromise  “A me piace la 

carne, ce n’è?” 

“Sì, dunque a te piace il samgyeopsal,
175

 giusto? Ce ne 

dovrebbe essere un po’ congelato da qualche parte ” 

“Lascia stare  Chissà quando moriremo, a cosa serve 

risparmiare? Compriamo della carne fresca. La macelleria 

Bongsong all’angolo è la migliore”  In fretta Eiko andò a 

mettersi le scarpe.  

Stranamente, Sadako non la fermò. Nella sua povera 

gioventù, Sadako non aveva mai accettato nemmeno un pezzo 

di carne comprato da Eiko. Grata, ma insospettita, Eiko si voltò 

                                                 
174

 Ndt. Germogli di fatsia (Aralia elata), utilizzati nella cucina coreana per 

la preparazione di diversi tipi di piatti.  
175

 Ndt. Piatto tipico coreano a base di fettine di carne di maiale, simile alla 

pancetta, cucinate alla griglia.  
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e vide che Haruko e Sadako erano sedute faccia a faccia al 

tavolo della cucina.  

“Ehi!”, urlò Eiko con la stessa voce squillante di quando era 

giovane. Sadako e Haruko si voltarono, chiedendosi cosa 

volesse.  

“Se vi confidate dei segreti in mia assenza, vi uccido!” 

Chiuse la porta sbattendola. 

Per quanto potesse minacciarle, quelle due avrebbero ancora 

bisbigliato a sua insaputa. Era stato così sin da quando erano 

giovani  Il parcheggio in cemento, all’esterno della casa, era 

immerso nei raggi del sole. Adattando la vista alla luce 

accecante, Eiko iniziò a camminare energicamente. Quanti anni 

ancora aveva davanti a sé? Uno? O forse dieci? Era ancora in 

salute, senza dolori. La schiena non era curva e non soffriva di 

artrite  Sebbene non ci fossero garanzie per l’indomani, lei 

aveva tutta l’intenzione di vivere la sua vita appieno, finché 

poteva. Era una vecchia signora, ma c’erano uomini che ancora 

la guardavano, come il vecchio scrivano Kim  Anche l’idea di 

morire nel sonno, tra le braccia di Kim, non suonava male. 

Così, agitando energicamente le braccia, s’incamminò tra i 

raggi del sole. 
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INTERVIEW WITH JIA JEONG
176

 

 

 

 

Would you like to say something about the ideological aspects 

of your work?  

 

I was born in the Chirisan area, the scene of the fiercest 

partisan fighting in the Korean War. My parents put their lives 

on the line - they were socialists struggling against American 

imperialism and the Rhee Syngman government. Ideology 

destroyed the lives of my parents, relatives and neighbours. My 

writing focuses on how ideology ruins life, but it also deals 

with the continuing hope, conviction and will to live of the 

victims of ideology  I believe that Korea’s modernization and 

the wounds that accompanied it cannot be discussed outside the 

context of ideology. It is only by overcoming these wounds that 

the will to live can be generated. 

 

 

In general terms what does writing fiction mean to you? 

What are your aims as a writer?  

 

As mentioned already, I grew up under oppression, the 

daughter of socialists who were anathema in South Korean 

society. My earliest writing was a way of revealing this hidden 

historical truth to the world; it was a road to understanding a 

society that regarded my parents as criminals; and a means to 

overcoming my own complexes as the daughter of partisans. To 

                                                 
176

 Interview by R. Bertoni. Translation of questions into Korean, and 

answers from Korean into English, by Byunghwa Cho, Jiyoung Kim and 

Brendan MacHale. 
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me, history and humanity are indissoluble, and understanding 

their mutual relationship is perhaps the purpose of my writing. 

 

 

What is your reader audience in Korea and abroad? 

 

My readers in Korea belong to the so-called “486” 

generation - in their fourties, at university in the 1980s, born in 

the 1960s, people who took the lead in opposing the political 

dictatorship of the time. I understand that my readers in Japan 

also belong to the leftist protesting generation of the 1960s. 

 

  

In your view, what are the most prominent features of recent 

Korean fiction? 

 

The a-historical tendency, I think, is important. Lightness 

and laughter replace the heavy historical approach favoured by 

the previous generation of writers. This laughter does not go so 

far as lampooning the contradictions within the new ideology 

of “freedom;” it contents itself with a lightness that tones down 

or turns aside from contradictions it cannot cope with. I think 

that the mass of the people have no solution other than laughing 

powerlessly at the problems facing society today - the daily 

worsening rich-poor divide; the widening poverty class; the 

stress generated by competition in society; and so on. Perhaps 

they just manage to bear their load through laughter.  

 

 

Is there any aspect of Italian society or culture about which 

you would like to comment briefly? 
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I’m interested in Italy of the Middle Ages  I understand that 

period as a time of strife and turbulence from which early 

capitalism was born and a sense of citizenry appeared, followed 

by the flowering of the Renaissance period. Fundamentally, I 

like a time of turbulence for within it reside the new seeds to 

overcome worsening contradictions: Changing the water’s 

course doesn’t give clear water, rather it’s the disturbed, 

muddied waters that change the flow. I have an abiding interest 

in times of turbulence that change the course of human living. 
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V.4 

 

Giovanni Ciompi 

 

VIAGGIO A KAESONG 

 

 

 

C’era questo programma della Camera di Commercio 

europea a Seoul: un business trip al complesso industriale di 

Kaesong, nella DPRK, con contestuale visita alla città, antica 

capitale del regno coreano di Koryo.  

“Interessante”, dico di fronte al biglietto d’invito portomi 

dalla segretaria  “Magari ci vado  Senta per favore se c’è 

ancora posto”   

Un’opportunità da cogliere al volo, quella di poter visitare la 

Corea del Nord. A lungo ripiegato ferocemente su se stesso, a 

lungo impermeabile alle lusinghe del turismo, il regime 

nordcoreano da alcuni anni ha attuato una moderata politica di 

apertura al mondo esterno, permettendo, tra le altre cose, una 

limitata, molto limitata presenza di turisti nella capitale 

Pyongyang, nella zona montuosa del Gumgangsam e appunto 

nella città reale di Kaesong. 

“Peraltro, a seguito degli accordi tra le due Coree del 

    … la sunshine policy e tutte quelle balle lì... insomma, nel 

2003 i coreani hanno stabilito di creare una zona economica 

speciale nella città di Kaesong, su, oltre il confine, proprio 

appresso alla DMZ… Capitali sudcoreani, manodopera del 

Nord. Know-how e tecnologia del Sud, salari (bassi) della 

popolare e democratica Corea  Vieni, dai  Sarà interessante”, 

mi spiega Edoardo della Camera di Commercio, che avevo 

chiamato poco prima per avere dei chiarimenti. 
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Mi trovo in un ristorante tipico. Impegnato nel tentativo di 

raccogliere un pezzo di pancetta di maiale con due sottili, 

perfide bacchette di acciaio, rifletto su quanto mi ha detto 

Edoardo  Rifletto anche sull’utilizzo tutto coreano delle 

bacchette di acciaio, che sono incomparabilmente più difficili 

da utilizzare rispetto alle più note bacchette di legno o di 

plastica  Il mio tavolino è anch’esso tipico della Corea: uno di 

quelli bassi, dove ci si siede incrociando le gambe, scomodo 

già dopo pochi minuti e scomodo per tutta la durata del pranzo. 

Anche dopo mesi e mesi di pratica continua, sofferta, è difficile 

abituarsi alla posizione innaturale che imponiamo alle nostre 

membra occidentali, evidentemente più rigide, meno malleabili 

di quelle asiatiche. (Turgore giudaico-cristiano versus duttilità 

taoista e buddhista?). 

Chiudo le mie riflessioni sulle bacchette di acciaio con un 

bicchierino di soju, dicendomi convinto che sono effettiva-

mente peggiori di quelle di legno. A loro volta, le bacchette in 

genere, quali utensili per agevolare l’assunzione di cibo, 

presentano criticità strutturali e inerzia d’utilizzo che le rende 

di gran lunga inferiori alla coppia coltello-forchetta. (Rigidità 

confuciana versus creatività occidentale?). 

Inghiotto l’ultima foglia di cavolo fermentato (kimchi, 

specialità coreana che solo i coreani apprezzano, andandone 

esageratamente fieri), mi alzo, pago, mi inchino, ringrazio, mi 

inchino, saluto, mi inchino, esco nella tiepida giornata di 

maggio, torno col pensiero alla proposta del viaggio.  

Particolare impressione mi hanno fatto i protocolli che 

dovrò seguire se vorrò varcare il confine con il resto della 

comitiva. Edoardo li ha ripetuti con voce monotona, come se li 

conoscesse da sempre, come se li approvasse  “Niente panta-

loni corti, niente jeans, niente abbigliamento che ricordi anche 

da lontano quello militare. I cellulari sono proibiti: dobbiamo 

lasciarli in Corea del Sud. Proibito introdurre qualsiasi 
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pubblicazione: libri, romanzi, guide, giornali, periodici. Tutto 

da lasciare di qua. Ammesse le foto, ma solo ai monumenti che 

indicheranno loro e nel preciso momento che indicheranno 

loro  Niente foto dal finestrino dell’autobus: a te non sembra, 

ma quelli se ne accorgono subito  All’uscita, la polizia control-

lerà uno per uno gli apparecchi fotografici e le videocamere: se 

trovano immagini non autorizzate, inizieranno a cancellarle”   

Tra le tante proibizioni, alcune decisamente inquietanti, mi 

soffermo a pensare al divieto di vestire in jeans. Sorrido mentre 

parlo al telefono, ma il suono e il colore della mia risata devo-

no sembrare un po’ falsati  “Beh, indubbiamente un catalogo 

pesante, in cui è proibito tutto ciò che non è espressamente 

obbligatorio”   

Terminata la telefonata, il paragone che mi si affaccia alla 

mente (troppo facile, ma proprio per questo ancora più 

resistente) è quello con un carcere. Anche per entrare in una 

prigione, mi dico, devono valere gli stessi requisiti, devono 

essere impiegate le medesime procedure  Del resto, l’immagine 

della DPRK come una galera grande quanto l’intero Paese, in 

cui le frontiere della nazione equivalgono alle mura di un 

penitenziario, è stata utilizzata infinite volte, troppe volte.  

La mattina della partenza ci ritroviamo in una quarantina 

davanti all’hotel concordato per il ritrovo  Businessmen, qual-

che funzionario di Ambasciata, altre persone più arduamente 

identificabili. Più che altro occidentali, ma non mancano i 

coreani. Una hostess gentile ci ricorda le medesime raccoman-

dazioni che avevo già sentito da Edoardo. Il sorriso della 

giovane mentre ripete le note proibizioni non riesce che solo in 

parte a mitigare quella sensazione di grevità oscura, di indi-

gesta pastosità, che mi attanaglia dall’alba, dal momento del 

risveglio, dalla doccia, dal caffè  L’opulenza offensiva della 

hall dell’hotel in cui ci troviamo rafforza la palmare sensazione 

di incongruità, di star vivendo un ossimoro politico e sociale. 
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Siamo in una delle nazioni più sviluppate, più avanzate, più 

libere, in una capitale tecnologica di ventitré milioni di abitanti, 

e stiamo per entrare nella nazione forse più isolata al mondo, 

una delle più povere, delle più vessate, la cui popolazione viene 

sistematicamente tenuta nel terrore e nella paura da sessanta 

anni di regime tragico prima ancora che ridicolo. Ma è tutto 

vero? Può essere tutto vero quello che ci viene raccontato della 

e sulla Corea del Nord? Non sarà anche questa, in piccola parte 

se non in tutto, bieca propaganda occidentale, vestigio della 

Guerra Fredda? 

Ingannando l’attesa prima della partenza, e un po’ anche 

tentando di ingannare me stesso, ne parlo con Aldo, funziona-

rio della locale delegazione della Commissione Europea, anche 

lui presente  Lo accompagno al bar dell’albergo per un caffè  

“Possibile che ancora oggi esistano e resistano situazioni di 

questo tipo? A me sembra un doppio anacronismo, oggi che il 

modello sovietico-maoista è scomparso dovunque e anche i 

paesi governati dalle sinistre più estreme teorizzano e parlano 

piuttosto del socialismo del XXI secolo, da attuarsi con 

modalità e tempistiche ben differenti…” 

Aldo gira lentamente il cucchiaino nella tazza del caffè  “Un 

anacronismo, davvero. Ma che resiste per forza propria o non 

piuttosto per debolezza propria? Io credo che in questo 

momento non sia interesse di nessuna grande potenza (USA, 

Cina, Russia, soprattutto Corea del Sud) favorire o quanto 

meno assistere ad un crollo improvviso e repentino della Nord 

Corea. Sai, i problemi in termini di aiuti, di soccorsi da prestare 

alla popolazione… Con la Corea del Sud che sta correndo ad 

arricchirsi, immagina la tegola in testa di doversi accollare i 

costi della riunificazione… Meglio un contenimento, un 

cordone sanitario stretto, deciso… Attenzione a che il regime 

non proceda con le sue velleità nucleari. Anzi: impegnarlo in 
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una promessa concreta di denuclearizzazione, come peraltro 

pare stiano davvero facendo”  

“Ma il concetto in sé di Stato totalitario, quello studiato da 

tanta scienza politica e applicato al nazismo e allo stalinismo… 

Utilizzato oggi,    8, nell’era di Internet, cioè di una forza 

immane in termini di possibilità di sapere e conoscere… 

Questo concetto, oggi, descrive o no la Corea del Nord? E se 

sì, perché?” Guardo Aldo sorbire pensosamente il caffè, forse 

più interessato all’aroma sprigionato dalla sua tazzina che ai 

miei ragionamenti  “Il mondo è malvagio, lo so. Le nazioni non 

sono mai innocenti  Le democrazie commettono anch’esse 

crimini efferati, non narrabili. La democrazia, anche la più 

virtuosa (penso ai soliti, noiosi Stati dell’Europa del Nord) ha i 

suoi inevitabili scheletri nell’armadio  Le guerre ci sono anche 

oggi, e chi dice di no… Ma quello che mi riesce incompren-

sibile, e qui torno all’anacronismo, è la permanenza di un 

sistema politico che poteva plausibilmente formare parte del 

paesaggio delle relazioni internazionali nel ’5 , non certo 

oggi…”. 

Aldo mi guarda. E io quasi mi arrabbio: il mio pensiero non 

è per niente chiaro, mi imbroglio nelle parole, incespico, non 

riesco ad esprimerlo con la nettezza, l’inesorabilità che vorrei  

È un magma che mi porto dentro, un interrogativo da tempo 

appeso ai lembi più interni della mia coscienza. Da ultimo, 

forse, tale sentimento di curiosità spaventata nei confronti di 

questi regimi è stato acuito da alcune letture che per ironica 

affinità si sono andate accumulando sul comodino. Accanto a 

più antichi volumi di Solženicyn e Salamov, recentemente mi 

sono imbattuto in Vita e Destino di Grossman e poi, a specchio 

e a chiasmo, in Le benevole di Littell. Tuffo nel totalitarismo, 

sempre e comunque: anche se, va detto, questo antimondo 

coreano mi sembra certamente più apparentabile all’arcipelago 
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Gulag che non alle movenze macabre e tragiche, ma anche 

tristemente efficienti, del nazismo. 

La mia opulenza di ricco residente della parte democratica 

del mondo mi fa sentire ancora più in colpa. Non dovrei, ma 

qualcosa nel mio meccanismo di metabolizzazione della 

coscienza sta venendo meno. 

Ripenso alla lista di divieti, ancora una volta. Un decalogo, 

davvero. A casa ho prudentemente lasciato la macchina 

fotografica e il lettore mp3, che di solito non mi abbandonano 

mai. Divieti e proibizioni, obblighi e doveri già agiscono su di 

me  Sono già vittima del regime e dell’ideologia, pur essendo 

un semplice turista straniero, innocente. 

(Ma sono veramente innocente?). 

Torniamo presso l’autobus, è ora di partire  Lasciamo l’hotel 

e puntiamo verso nord, fendendo la città di Seoul attraverso le 

sue infinite arterie stradali. Sconsolanti nella loro irredimibile 

bruttezza, le strade multicorsia tagliano in ogni direzione i 

quartieri espansi della capitale, che resta una delle megalopoli 

con meno appeal e con meno richiamo estetico che abbia mai 

veduto e visitato. La spinta abitativa, la furiosa ed urgente 

domanda di case ha generato palazzi grigi, svettanti, limitrofi 

l’uno con l’altro, impegnati a rubarsi vicendevolmente la terra 

e il cielo  L’urbanizzazione coreana, giunta in ritardo, ha 

copiato il peggio da noi occidentali, privilegiando la 

cementificazione rispetto ad ogni altra ipotesi più morbida e 

più gentile di presa del territorio. La strada che oggi ci conduce 

al confine mostra in tutta la sua asettica disarmonia questa 

realtà metropolitana, che per poter avere in ogni appartamento 

aria condizionata, ondol,
177

 frigoriferi multipli, paga questo 

altissimo prezzo in termini di smog, di polluzione anche visiva, 
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 Sistema di riscaldamento delle case da un’intercapedine disposta tra il 

pavimento e il terreno. 
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di attacco al senso estetico  (Peraltro, da che pulpito… Anche 

in Italia conosciamo bene certe sconcezze comminate alle 

propaggini sbrindellate delle nostre città, alle periferie di ce-

mento antivitali). 

Ad un certo punto, quasi senza accorgermene, Seoul termina 

e lascia spazio alla campagna. Toh!, la campagna. Il verde. 

Alberi, foglie, prati. Pochi mesi vissuti in centro città e già mi 

sono dimenticato della dimensione naturale e naturalistica.  

Dopo alcuni minuti, terminate anche le ultime case di 

contadini, le ultime aziende agricole, giungiamo a qualcosa che 

assomiglia ad una stazione, o forse ad un autogrill. In realtà è 

l’ufficio della dogana sudcoreana, dove sostiamo qualche 

minuto per la necessaria pausa toilette, per un caffè distribuito 

dalle solite macchinette, per il controllo passaporti, e soprat-

tutto per poter lasciare i cellulari, le pubblicazioni e quant’altro 

sia proibito introdurre in Corea del Nord. Mi preparo: ripongo 

la guida, disattivo il cellulare, consegno il tutto alla persona 

incaricata di raccogliere i nostri effetti personali. 

Scendo con gli altri, mi sgranchisco le articolazioni, cerco e 

poi rinuncio al caffè, inizio un paio di conversazioni di 

circostanza che subito si arenano. È come se tutti ci fossimo 

bloccati, in attesa di ciò che stiamo per visitare. È tuttavia uno 

stadio compensativo certamente necessario, questo, prima di 

affrontare la DMZ e quindi la DPRK. 

Il controllo passaporti evidenzia per me una discrepanza tra 

il numero di passaporto fornito alcuni giorni fa alla Camera di 

Commercio e quello effettivamente stampato sul mio docu-

mento. Poco male: il poliziotto me lo fa notare ma lascia 

correre, e mi fa passare senza ulteriori formalità. 

Ancora qualche minuto, attendendo che tutti abbiano con-

cluso il controllo, e ci imbarchiamo di nuovo sull’autobus  Da 

qui al confine ci sono poche centinaia di metri, che il lungo 

veicolo granturismo percorre a velocità innaturalmente ridotta.  
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Una garitta di polizia, pesantemente presidiata, indica che 

siamo arrivati a qualcosa di rilevante. 

DMZ: Demilitarized Zone, zona smilitarizzata larga quattro 

chilometri, che corre sgarbatamente lungo il 38° parallelo e 

fissa, eternamente fissa il confine tra i due Paesi, registra e 

dimostra da ormai oltre cinquanta anni le posizioni di guerra 

raggiunte dai due eserciti nel 195 , al momento dell’armistizio 

di Panmunjom  Magnifica e tragica ironia chiamare “zona 

smilitarizzata” quella che è senza dubbio la porzione di terreno 

forse più pesantemente militarizzata del mondo.  

La battuta dei soldati statunitensi di stanza in Corea è 

drastica e rivelatrice: “There ain’t no D in the DMZ”   

Mine, missili, batterie contraeree, reparti dei due eserciti 

(anzi, tre eserciti, contando anche gli USA) ricordano una volta 

di più a tutti noi l’ispida ed urticante realtà della guerra, anche 

di questa guerra di Corea che formalmente resta tuttora 

combattuta, pur se congelata e resa immota da un semplice 

armistizio firmato all’epoca da nordcoreani e statunitensi, non 

da un vero e proprio trattato di pace. 

All’ingresso, e poi oltre ovviamente, c’è il filo spinato, 

ovviamente i cavalli di Frisia, ovviamente i militari arcigni con 

il mitragliatore a tracolla, ovviamente le jeeps  L’inesausto 

armamentario bellico, sempre uguale anche quando cambia e si 

trasforma. Tutto sommato, però, a me sembra di entrare 

piuttosto in un parco naturale. Vegetazione ampia, verdissima, 

ubertosa. La DMZ me la immaginavo diversamente, qualcosa 

in cui i segni della guerra, per quanto remota e distante, fossero 

comunque visibili, comunque presenti con la loro potenza di 

sfregio e dolore. 

“Paradossalmente, quest’area è anche uno degli ultimi, veri 

paradisi naturalistici, un territorio rimasto intatto, non toccato 

(quasi) dall’intervento umano. Se ci si pensa è vero: a parte le 

installazioni militari, comunque non diffuse sull’intera area, e a 
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parte due piccolissimi villaggi di contadini, uno su ciascun lato, 

qui nessuno ci ha mai messo piede da oltre mezzo secolo. Pare 

che siano state trovate specie autoctone di uccelli e di insetti. 

Tutto da studiare per gli entomologi e per gli ornitologi, se solo 

potessero entrarvi…” Aldo parla e sorride, il suo volto colpito 

da un raggio di sole proveniente dal finestrino, un raggio debo-

le, spento, che già preannuncia un cambiamento meteorologico 

e precede la prossima pioggia. 

La nostra guida coreana prende il microfono per una 

comunicazione che intende rivolta ai soli sudcoreani presenti (o 

a coloro che parlano coreano). La signorina fa presente che 

parlando con i nordcoreani non si dovrà utilizzare il termine 

che in italiano corrisponde propriamente a “Corea del Nord”, 

ma a qualcosa che potrebbe essere tradotto come “la parte nord 

della Corea”  Pare una prescindibile differenza semantica, che 

tuttavia rappresenta moltissimo alle orecchie sensibili dei due 

popoli. 

Potrei riposare un po’, lungo sul sedile che si reclina quasi 

completamente, approfittando del nulla del viaggio. Ma no, 

non se ne parla. Voglio vedere. Non è certamente il nulla quel-

lo che sfiora il pullman. Sono troppo interessato ad osservare il 

paesaggio circostante, troppo impegnato ad avere coscienza di 

trovarmi in un altrove realmente altrove, in un “non-luogo” ben 

più aspro di quelli teorizzati anni fa da Marc Augé. Il silenzio, 

l’assenza totale di attività umana, la mancanza visibile di 

azione sono certamente e fortunatamente riscontrabili anche in 

moltissimi altri luoghi nel mondo (il deserto, la calotta 

antartica, la steppa, le Ande, forse persino un vicolo cittadino 

nelle piccole ore della notte), ma qui tutti questi elementi di 

deficienza si fanno sentire con moltiplicata forza. 

Pascal, gioviale belga giustamente soprappeso, da anni 

residente in Sud Corea, si sporge dal sedile dietro il mio e 
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indica con il dito (e in un italiano niente affatto disprezzabile) 

il paesaggio che scorre oltre il finestrino.  

“Guarda gli alberi  Ti sei accorto che non ci sono alberi qui 

intorno?” 

Improvvisamente comprendo  C’è voluta l’indicazione di 

Pascal, esperta e soccorritrice, altrimenti forse non mi sarei 

accorto di nulla  All’interno della DMZ già da alcuni minuti, 

abbiamo oltrepassato la parte sudcoreana e siamo adesso 

realmente in Corea del Nord. E repentinamente il paesaggio 

cambia, si modifica con la perentorietà delle cose che ci 

vengono imposte. Non si vedono più alberi, non vi sono più 

arbusti di una certa altezza, non più piante. Il territorio diviene 

quasi completamente brullo, non fosse che per uno strato di 

erba fredda, sporca, algida. Alberi scomparsi, quindi tagliati, 

quindi legna utilizzata per accendere fuochi, quindi mancanza 

di riscaldamento, quindi povertà. Equazioni che balenano 

veloci nella mente, si sommano e si moltiplicano, si fanno 

chiare. Altra realtà che si impone al pensiero, turbandolo. Visto 

così, dalla distanza pericolosa di pochi metri, il simbolo non 

poteva essere più fortemente drastico. 

“Se ci fosse ancora bisogno di qualche prova, beh… qui 

direi che siamo accontentati”  Edoardo arriva dal centro del-

l’autobus verso di noi. Ha uno strano sorriso, probabilmente 

anche fuori luogo. 

“Oh, non se ne vede uno che sia uno”, dice Aldo  

“La’ c’è un cespuglio  Piccolo”, dico  

“Per il prossimo inverno  Poi sparisce pure quello”  Anche 

Aldo esibisce il medesimo sorriso sardonico e tagliente di 

Edoardo. 

“Certo che è assurdo  Pensa a quei poveracci costretti a 

uscire con l’accetta per tagliare gli alberi”  
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“Non sono i paesani a tagliare gli alberi  Solo l’armata… 

l’esercito può tagliarli”  Pascal interviene con l’esperienza di 

chi vive in Corea da oltre dieci anni. 

“Ah, già    È vero: figurati se a quei poveracci viene permes-

so di andare a tagliare la legna. Se va bene sarà loro distribuita 

in un secondo momento, un tot a famiglia, del tutto insuffi-

ciente per qualsiasi uso. Al peggio neppure la vedono, loro, la 

legna da ardere”  

“Secondo il World Food Program, in questi due ultimi anni 

l’emergenza cibo si è acutizzata  Stiamo purtroppo tornando 

alle grandi carestie degli anni Novanta. Pare che il governo non 

abbia di che sfamare la sua popolazione. Questo non è 

chiaramente percepibile se si visita la sola Pyongyang, dove ad 

ogni modo circola maggiore ricchezza e dove il regime fa di 

tutto per mostrare ai pochi turisti una parvenza di normalità. La 

vera tragedia sembra si stia consumando nelle campagne, 

soprattutto nelle zone settentrionali del Paese”  Siamo in 

quattro adesso, raccolti in fondo all’autobus: io, Aldo, Edoardo 

e Pascal. La conversazione si è fatta seria, rigida. 

“Insomma, dicono che la DPRK si regga, per il suo sosten-

tamento, grazie ai soli aiuti internazionali. Cina in primis, ma 

anche Corea del Sud, che invia ogni anno derrate alimentari e 

fertilizzanti  Poi c’è la cooperazione internazionale, affidata 

alle agenzie dell’O N U ”  Edoardo agita alcuni fogli che 

immagino proibiti; forse avrebbero dovuto essere lasciati al 

posto di frontiera: “Il fabbisogno di cibo è stimato in circa 5,  

milioni di tonnellate di grano all’anno  Stiamo parlando di cifre 

minime, comunque al limite dell’insufficienza. La Nord Corea 

ne produce, quando va bene, meno di 4,5 milioni. Il resto arriva 

dagli aiuti, che però soffrono, come tutti gli aiuti, di lungaggini, 

rigidità, sprechi”  

“Senza contare che la distribuzione di cibo alla popolazione 

avviene esclusivamente mediante l’esercito, onnipresente e 
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pervasivo”, dice Aldo, che ha già viaggiato diverse volte in 

DPRK e lavora a Seoul da ormai quattro anni. 

“È vero che la Corea del Nord spende sino al  5% del suo 

PIL per le militari?”, chiedo, sempre timoroso di trasformare le 

mie domande in affermazioni perentorie. Rifugiarsi dietro il 

punto interrogativo è da sempre il miglior modo per evitare di 

prendere posizione. 

“Bah, pare che il suo sia il quarto o quinto esercito più 

numeroso al mondo. Per un paese di ventitré milioni di abitanti 

non è male”  

“Partito comunista e forze armate, in Corea del Nord non 

c’è altro  Ovviamente, a far da collante resta il culto della 

personalità. Kim Il Sung dapprima e adesso il figlio Kim Jong 

Il hanno movenze papali, direi. Un passo semidivino. La folla 

si prostra adorante (o è costretta a prostrarsi, fate voi). È per 

esempio obbligatorio andare a visitare il mausoleo del presi-

dente eterno. Praticamente una religione secolarizzata, con 

pratiche cultuali curiose e serissime. E poi la juche, la teoria 

dell’autosufficienza, dell’autarchia”  

In cima ad un cucuzzolo, serenamente privo di alberi, 

vediamo la bandiera della Corea del Nord. I colori del drappo 

nordcoreano sono senza dubbio tra i meno noti al mondo (forse 

rivaleggiano con qualche nazione africana o dell’Oceania): 

cinque strisce orizzontali, due azzurre, due bianche più piccole 

e una rossa più spessa, con all’interno una stella a cinque 

punte, parimenti rossa in cerchio bianco. La osserviamo e ci 

rendiamo conto che sta sventolando su un’asta innaturalmente 

lunga. Pascal viene ancora una volta in soccorso e ci spiega 

come la bandiera nordcoreana sia più alta di quella sudcoreana, 

posta poco più indietro: l’abbiamo sorpassata poco fa con 

l’autobus, ma io non me ne sono accorto  Un bambinesco gioco 

al rialzo, vinto dal Nord. 



349 

 

Nel corso di mezzo secolo qui nella DMZ vi sono state tra i 

due eserciti schermaglie ed attriti, talvolta ridicoli e talvolta 

gravi. In un caso, secondo gli storici si arrivò sino al bordo di 

una nuova guerra. Me ne parla di nuovo Aldo, appassionato di 

queste vicende. 

“Non ricordo l’anno, doveva essere il 1975 o il 1976… 

Panmunjom, la cittadina dove fu firmato l’armistizio è anche 

l’unica libera da fortificazioni (almeno apparenti)  C’è questo 

grosso pioppo nella parte sudcoreana che ostruisce la visuale. 

Un gruppo di soldati americani vi si reca accompagnando 

alcuni operai sudcoreani  L’idea è di tagliare i rami dell’albero 

così da permettere una migliore visione della frontiera. Hanno 

appena iniziato a tagliare questi rami che dall’altra parte arriva 

una pattuglia nordcoreana. Parole grosse, una scaramuccia, poi 

i soldati americani vengono circondati dai nordcoreani armati 

di mazze e bastoni. Breve, due G.I. ci rimangono secchi,
178

 

uccisi a bastonate, altri vengono feriti. Provocazione? Atto 

deliberato? Tragico incidente? Sia come sia, la notizia arriva a 

Washington, alla Casa Bianca si riuniscono Kissinger ed i suoi 

collaboratori, pare che Kissinger sia infuriato per quello che è 

accaduto. Vuole una rappresaglia. Dalla riunione scaturiscono 

alcune opzioni: a parte il taglio dell’albero, l’idea è quella di 

innalzare il livello di allerta in tutta la Corea del Sud, di 

dispiegare uno squadrone di F-4 dal Giappone e di far arrivare i 

bombardieri F-111 addirittura dagli Stati Uniti, di far esercitare 

i B-52 non lontano dal territorio nordcoreano e di muovere una 

portaerei verso lo stretto di Corea. Si pensa anche a qualche 

smitragliata in direzione delle baracche nordcoreane, o al 

bombardamento del cosiddetto ‘ponte del non ritorno’  Poi 

qualcuno si fa prendere la mano dal gioco e suggerisce anche 

di catturare una nave nordcoreana o di far esplodere un ordigno 
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nucleare al largo delle coste, come esercitazione. Alla fine 

sottopongono tutto a Ford, il quale fortunatamente rinuncia alle 

opzioni sottopostegli e decide per il solo taglio del pioppo. Non 

male, eh?” 

Mio mezzo sorriso  “Mi pare evidente che anche in questo 

caso c’è mancato poco  Alcuni uomini in una stanza con il 

potere di prendere decisioni terribili, pericolosissime, gravide 

di conseguenze incalcolabili. Pensa se invece di Ford ci fosse 

stato ancora Nixon  Magari quello dava davvero l’ordine di 

bombardare il ponte…” 

Arriviamo al posto di frontiera nordcoreano. Un edificio 

nuovo, pulito, bianco, che si staglia nel nulla silenzioso del 

circondario. Ha una funzione certamente di controllo, ma serve 

anche molto quale “biglietto da visita”, in quanto questo è uno 

dei soli tre o quattro posti di frontiera da cui è permesso entrare 

nel Paese.  

Scendiamo, ci mettiamo in fila, passiamo sotto il metal 

detector ad arco (ma i controlli appaiono fortunatamente assai 

laschi, quasi svogliati). Non vengono aperti i nostri zaini, segno 

quindi che la proibizione di recare pubblicazioni e libri era sin 

troppo radicale. O forse no? Preferisco non aver tentato.  

Già da questi primissimi contatti con i nordcoreani noto, 

prepotente, una marcata differenza di fisionomia rispetto ai 

confratelli del Sud. I volti appaiono più olivastri, più eviden-

ziati, più scavati. Sarà la fame o non piuttosto una qualche pre-

cisa, genetica qualità fisionomica che li caratterizza? Sembrano 

in effetti due popoli che vivono lontanissimi tra di loro, quando 

invece sono pochi i chilometri che li separano. Chissà se invece 

è proprio questa sfibrante, forzata divisione che dura dal 1950 

ad aver generato una biforcazione genetica, con i due popoli 

che sono andati per le loro rispettive strade. Magari il Sud ha 

potuto godere, oltre a un mezzo secolo di miglioramenti ali-

mentari e accesso alle cure sanitarie, anche di un meticcia-
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mento più marcato con gli stranieri, con gli occidentali... 

Osservazioni estemporanee, grezze, quasi bassamente frenolo-

giche, che mi vengono alla mente in maniera casuale. Vorrei 

chiedere maggiori spiegazioni, ma non so a chi rivolgermi in 

questo momento.  

Ai controlli di frontiera, in quei minuti sotto il metal 

detector o di fronte al doganiere che per nulla persuaso ti 

controlla il documento, si è sempre soli, anche quando si è in 

gruppo. 

Con questo raggelato sentimento di solitudine arrivo presso 

la piccola garitta dove vengono ispezionati e verificati i nostri 

passaporti  L’occhio scuro del poliziotto si sofferma sul mio 

documento, rilevando subito, come avevo temuto, la differenza 

tra il numero comunicato giorni addietro e il numero 

effettivamente stampato sopra. Se il funzionario sudcoreano mi 

aveva lasciato passare senza darmi troppa importanza, qui 

credo che non sarà così semplice. Infatti, l’attesa si prolunga 

oltre il dovuto: il funzionario continua a fissare le cifre del 

libretto, poi sposta lo sguardo sulle cifre presenti in una lista 

che si trova al suo fianco e nota, quasi con spavento, con 

timore, che i numeri non coincidono. Eccoci. Se un problema 

di questo genere è sufficiente a gettare nel panico un qualsiasi 

impiegato di un paese “civile” (moltissime virgolette), immagi-

niamoci cosa può succedere qui, dove il sospetto, la sfiducia, il 

malpensare sono legge, sono regolamento, sono quasi filosofia. 

Il poliziotto rinuncia, dopo alcuni, lunghissimi minuti a 

prendere una decisione che potrebbe evidentemente avere 

conseguenze disastrose per l’intera sicurezza nazionale (o per-

lomeno, i suoi occhi lontani e la sua spossata espressione 

sembrano presumere una tale pericolosa deriva) e richiama 

l’attenzione di un suo superiore, il quale accorre con passo 

celere, rapido, da perfetto soldatino abituato, da sempre, 

atavicamente, ad ubbidire. 
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Alla fine la vicenda si risolve senza troppi intoppi: alcuni 

minuti di attesa, in cui ho veduto il mio passaporto volare di 

mano in mano, in un crescendo gerarchico che mi era ignoto 

nei dettagli e che potevo solo ipotizzare a grandi, ampie, vaghe 

linee. Scomoda sensazione, tuttavia, la mia: sono rimasto, per 

un tempo senz’altro troppo lungo, l’unico occidentale in quella 

vasta sala asettica, circondato da poliziotti (o militari, o 

entrambe le cose) avari di sorrisi rassicuranti quanto prodighi 

di occhiate oblique, interrogatorie.  

“Che ti è successo?” mi domanda Edoardo quando mi vede 

risalire sull’autobus  “Pensavamo ti avessero arrestato”  

“Eh… Non c’è mancato neppure poi tanto”  

“OK, adesso rientriamo brevemente in Corea del Sud. Puoi 

tornare a respirare”  

Percorriamo effettivamente ancora poche centinaia di metri 

e giungiamo al complesso industriale di Kaesong, incongrua 

enclave sudcoreana in terra del Nord. Efficienti capannoni, 

nuovi, tutti ben tenuti, file di auto sudcoreane, jeep. Si 

intravedono uffici, e più oltre aree di processamento, forse 

catene di montaggio. 

Questa visita, che forma la prima parte del programma, ha 

senza dubbio per tutti noi un interesse politico e simbolico, 

prima ancora che economico e commerciale. Potrebbe essere 

definita come una grande speranza, un sogno ad occhi aperti, la 

prima fase di un processo di propiziatorio riavvicinamento tra 

le due Coree, un piccolo seme che altri ne recherà in futuro. 

Anche il meccanismo di reclutamento degli operai, attualmente 

cittadini della città di Kaesong, costituisce una positiva novità, 

foriera di importanti, quanto sconosciuti sviluppi. Altri, più 

disincantati e pessimisti, più ruvidamente cinici, potrebbero 

invece obiettare che di passi in avanti se ne faranno ben pochi, 

che questa mossa altro non è se non un ricatto del ricco Sud (e, 

naturalmente, degli USA) verso il Nord, costretto dalle gravi e 
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ripetute carestie a chiedere aiuti esterni e tutto ciò che ne 

consegue. Peraltro, pure la questione dei lavoratori del Nord 

salariati dalle imprese di Seoul suonerebbe male alle orecchie 

dei cinici, i quali dimostrerebbero come anche in questo caso 

l’obiettivo ultimo sia quello di trovare manodopera a basso 

costo - vecchia e ben nota forma di sfruttamento del capitalista 

che, considerando il fattore capitale come dato, non intende 

remunerare adeguatamente il fattore lavoro per poter 

appropriarsi totalmente del surplus di profitto che in tal modo 

si genera -. 

Noia e disinteresse, persino qualche incontrastato sbadiglio 

durante la mezz’ora scarsa di presentazioni e discorsi ufficiali 

propinatici per pubblicizzare il complesso industriale. Io, che 

ho preso posto in una delle ultime file, noto davanti a me 

parecchie teste pericolosamente ciondolanti. Il filmato video è 

modulato sui peggiori ma imperanti esempi anglosassoni; tutto 

musica sviolinante, colori offensivi e sparati in mezzo agli 

occhi, montaggio compresso e mobilissimo, vagamente ubria-

cante. Ci viene risparmiata la donnina allegra e discinta, che di 

solito non manca mai in questi casi. Il testo di accompagna-

mento non è da meno: tra le molte promesse, mi colpisce la 

frase secondo cui Kaesong si trova vicino a tutti i maggiori 

paesi industrializzati, “e a soli diciannovemila chilometri 

dall’Europa”  

Dopo un pessimo caffè, veniamo guidati attraverso lunghi 

corridoi e porte e scale e ascensori e cortili, verso altri 

capannoni, per una visita ad una fabbrica di orologi. Non 

comprendo bene, probabilmente si tratta di un’azienda europea 

(svizzera?) con una sussidiaria in Corea del Sud, che si è unita 

in joint-venture con un’impresa sudcoreana  È così, in effetti, 

che avviene l’impianto delle imprese straniere nel complesso 

industriale  I capitali iniziali per l’edificazione del complesso li 

ha messi il governo di Seoul attraverso una impresa privata, la 
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Hyundai  Aldo mi racconta che l’impegno di Hyundai in questa 

operazione non è casuale  “A parte i soldi che evidentemente 

sperano di cavarci”, e qui ridiamo entrambi, “pare che vi sia la 

precisa volontà del Presidente del colosso coreano di aiutare i 

nordcoreani in quanto suo padre è nato proprio al Nord, e fu 

costretto a fuggire nei primi anni dopo la fine della guerra. Alla 

base c’è quindi un senso di riconoscimento e di ringraziamento 

per questa terra che ha dato i natali al padre del fondatore di 

una delle più grandi chaebol”   

Una storia certamente strappalacrime, forse vera forse no, e 

che però serve anche ad ammorbidire i toni scabri ed a limare 

gli spigoli aguzzi di un’operazione altrimenti troppo 

angustamente stretta tra gli imperativi della Realpolitik e le 

piccinerie del capitalismo rampante. 

La visita si svolge rapidamente, quasi di corsa. Posso notare 

alcuni laboratori estremamente puliti, aerati, luminosi, freschi, 

dove gli operai nordcoreani lavorano di martello e bulino e 

smerigliatrice su piccole forme di acciacco, da cui scaturirà ad 

un certo punto, alla fine della filiera artigianale, un orologio - 

manufatto del tutto particolare, prodotto capitalistico in una 

terra che formalmente rifiuta il metodo capitalista -.  

Senza quasi accorgermene, da un po’ di tempo siamo cor-

tesemente e discretamente scortati da alcune giovani signorine 

in abito sobrio e scuro, un tailleur dal taglio austero ma poi 

neppure troppo. Sono le nostre guide nordcoreane, che non so 

se definire angeli o spie: me ne dovevo rendere conto dalla 

spilla che portano al revers della giacca  Si tratta dell’imma-

gine del Presidente Eterno Kim Il Sung, la classica iconografia 

molto URSS anni Quaranta-Cinquanta, che resiste forse solo 

qui (in Cina Popolare la vendono ormai sulle bancarelle…)  

Obbligati a portarla, magari anche sinceramente riconoscenti 

per quello che in cinquanta anni ha fatto Kim per il suo paese. 

Il culto della personalità qui raggiunge il suo massimo: il 
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lascito comunista di questo culto, coltivato da Stalin e poi da 

Mao, si somma in DPRK alla salsa tutta orientale del rispetto 

per gli anziani, unita all’idea evidentemente confuciana della 

dovuta obbedienza alla guida politica e spirituale dello stato-

nazione. La satrapia, insomma, con quel tanto di religioso che 

ciò sviluppa, coscientemente o no. 

Aldo mi deve aver notato mentre fissavo la spilla ufficiale. 

“Chissà che invidia devono provare i nostri miseri capi di stato 

e di governo di fronte a questa mostra di assoluta deferenza dei 

sudditi verso il loro Presidente... Secondo un calcolo, che non 

so esattamente da chi e come è stato fatto, in Corea del Nord ci 

sono oltre trentaquattromila monumenti dedicati al Grande 

Leader Kim. Dalle statue celebrative presenti in ogni luogo 

sino alle più umili sedie che recano la scritta ‘Qui si è seduto il 

Grande Leader’”  

La visita alla zona economica sta per concludersi. Saliamo 

sull’autobus e attraversiamo strade perfettamente asfaltate, 

nuovissime, vuote  Altri capannoni vengono costruiti tutt’intor-

no, ed è facile immaginare che tra pochi anni questo complesso 

industriale, al momento ancora allo stato embrionale, acquiste-

rà un’importanza ed una rilevanza oggi inimmaginabili  

Ci dirigiamo quindi verso la “vera” città di Kaesong, per la 

seconda parte della visita  Inutile dire che l’area che ospita il 

complesso è completamente circondata da recinzioni e valichi 

obbligati  Arriviamo all’ennesimo posto di frontiera, ci 

vengono dati dei badges da appendere al collo (“Ricordatevi, 

questo per voi è l’unico passaporto valido in Corea del Nord, 

non lo perdete”, ci dice un funzionario nordcoreano), di nuovo 

veniamo controllati da imperscrutabili ed arcigni poliziotti. Se 

è vero che in generale tutti i poliziotti di frontiera del mondo 

sono arcigni ed imperscrutabili, i nordcoreani sanno aggiungere 

un che di caparbiamente serio, di metodicamente accigliato alla 

loro fisionomia facciale. In più un enorme cappello, innatural-
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mente grosso e forse persino un po’ ridicolo, li rende ancora 

più tetri.  

Fortunatamente il mio passaporto non viene più verificato, 

dunque posso passare senza ulteriori formalità. 

Poco prima di uscire dalla garitta si avvicina un signore, un 

altro nordcoreano. Un altro poliziotto in borghese, immagino. 

Un altro quadro del partito appeso all’inevitabile spilla di Kim 

Il Sung. Anche lui si mostra affabile, cortese. Ci informa che 

sarà lui la nostra guida. E ancora una volta ci ricorda che non è 

possibile scattare foto o registrare video, se non dove ci sarà 

indicato al momento opportuno. Neppure al paesaggio circo-

stante e apparentemente più anodino, neppure al terreno sotto i 

nostri piedi. Neppure agli alberi, neppure al cielo. Neppure dal 

finestrino del pullman. 

L’ufficio dal quale usciamo dopo aver timbrato i badges 

sembra funzionare quale macchina del tempo. Il paragone non 

è azzardato: la sensazione non può essere più netta, più esatta, 

più drammaticamente rigorosa. 

Bastano pochi metri e veniamo catapultati in un universo 

alieno  L’altrove ancora più altrove, un luogo altro che appare 

subito definitivo, capolinea di ogni pensiero, punto di non 

ritorno di ogni possibile elaborazione critica, orizzonte degli 

eventi politici, sociali ed economici cui siamo più o meno 

abituati. Se sino ad ora, nel viaggio da noi compiuto dalla 

frontiera e dalla DMZ sin dentro il complesso industriale, 

avevo avuto la forte sensazione di estraneità coattiva, di 

lontananza siderale, quantica, adesso questa percezione riesce a 

spingersi oltre, incredibilmente. 

Solo pochi secondi, ma il quadro è immediatamente chiaro. 

Cerco con gli occhi i compagni, voglio verificare se anche loro 

stanno provando la medesima, lancinante sensazione. Mi appa-

iono egualmente concentrati, provano ad interiorizzare tutto ciò 

che stanno osservando, e al tempo stesso cercano di tradurlo. 
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Bene: si apre di fronte a me un paesaggio di campagna, 

netto, pulito, agreste. Un piccolo villaggio di contadini. Case 

basse, modeste ed umili, ma esternamente dignitose. La strada 

principale, non asfaltata, è tuttavia in buone condizioni. Dalla 

via si dipartono altri vicoli, anche questi sterrati, menanti 

chissà dove. Il ciglio della strada reca erba verde, pulita 

anch’essa  Mancano gli alberi, come dovunque  Contadini, 

donne, bambini sfilano di fronte a noi, a piedi o in bicicletta. 

C’è calma intorno, c’è un senso quasi plastico di leggerezza  

Sto per utilizzare una parola forse troppo impegnativa, ma 

sento che qui c’è un qualcosa che somiglia ad un idillio  

Qualcosa di bucolico. Manca il sole, altrimenti potrei dire di 

essere in uno di quei quadri di genere di fine Ottocento, con il 

bove che si trascina dietro il grosso carro pieno di fieno. 

Qualche poco macchiaiolo, e come scandito da isometrici versi 

pascoliani… 

Non vi sono automobili, né camion, né scooter o moto-

ciclette. Non una che sia una.  

E quindi: il silenzio. 

Ecco l’impressione liquida, oleosa che non riuscivo a 

comprendere a tutta prima. Un paesaggio abituale, come se ne 

vedono molti anche da noi, ma depurato di una sua componen-

te essenziale: il rumore. Il rumore della modernità, se vogliamo 

il rumore insopportabile dell’industrializzazione  Anche volen-

do ricordare i silenzi delle nostre campagne, che pure vi sono, 

non si può non accorgersi che questo silenzio ha una qualità 

differente, è fatto di materia non comune, poggia su un tessuto 

di altra fattura. 

I contadini nordcoreani che percorrono la strada di fronte a 

noi appaiono dimessi, modesti nel loro andare, ma non 

particolarmente magri o affamati. Ma è difficile giudicare. Pro-

babilmente qui non vedremo la miseria plastica e calda del-

l’Africa, il bambino con il ventre gonfio, la piccola circondata 
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dalle mosche, la zuppa di farina e acqua donata dal programma 

alimentare mondiale. Deve essere, quella nordcoreana, un altro 

tipo di miseria, del tutto peculiare al regime comunista. 

Carestie spaventose si sono avute anche qui, nel corso degli 

anni Novanta: le privazioni devono essere state tremende 

(complice anche il freddo invernale, qui estremo) e i morti pare 

siano stati decine o forse addirittura centinaia di migliaia. 

È d’altra parte subito evidente che non è solo il rumore a 

mancare in queste terre. Direi piuttosto che l’assenza di rumore 

è conseguenza palmare della mancanza di libertà cui questi 

poveri esseri umani sono sottoposti da sessanta anni. Se ci 

fosse anche solo un dubbio in merito, bastano pochi secondi 

per rendersene conto: qui, in questo territorio così pesante-

mente controllato, uomini donne e bambini non possono 

avvicinarsi a noi, non possono azzardarsi a cercare il contatto 

con noi. Ne sono impediti prima di tutto da un ormai atavico 

indottrinamento, da una inculcata propensione alla paura, al 

terrore, che si è insinuato in loro, si è inoculato in loro come 

veleno. Naturalmente, oltre a questo naturale, quasi automatico 

terrore, vi sono i solerti poliziotti, gli ineffabili funzionari del 

partito, i duri soldati dell’esercito a controllare che nessun 

nordcoreano entri in contatto con noi - e, per converso, che 

nessuno di noi tenti di avvicinare un cittadino nordcoreano -.  

C’è subito, opprimente, questa asfissiante barriera di lonta-

nanza, questa infinita distanza che ci separa e che non è 

possibile provare a colmare. Ci guardano da lontano, aggrap-

pati a biciclette di un secolo fa: dobbiamo sembrare loro quasi 

degli alieni, con i nostri vestiti colorati, con i capelli biondi, 

con le costose macchine fotografiche al collo, con gli zaini 

firmati che loro non hanno mai veduto neppure sui giornali 

perché i loro giornali non possono pubblicare certe immagini. 

Il silenzio circostante ci attanaglia e ci spinge a nostra volta 

al silenzio. Guardo gli altri, anche loro sono ammutoliti. Perché 
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quello che stiamo vedendo è una tragedia, ma una tragedia 

sottile, sottostante, non eclatante, che si pone davanti agli occhi 

con angosciata discrezione. 

Risaliamo sugli autobus, che nel frattempo hanno a loro 

volta attraversato la “frontiera” tra la zona economica capita-

lista e la città vera e propria di Kaesong. Non mi sono accorto 

di nulla, ma immagino che anche gli automezzi siano stati 

doverosamente controllati per evitare che siano introdotti 

materiali proibiti e pubblicazioni borghesi. 

Il viaggio vero il centro della città dura pochi minuti. Il 

silenzio circostante lo percepiamo anche attraverso i finestrini. 

Il silenzio trapassa, buca i finestrini e giunge sino a noi. Il 

paesaggio ci restituisce una volta di più questa anche gradevole 

immagine campestre, addirittura bucolica (aggettivo che 

dovrebbe essere improprio, ma non lo è). Soldati stazionanti 

sul ciglio della strada, dritti e impettiti come bastoni. Uno ogni 

cento metri, circa. 

“Che ne dici?” chiedo ad Edoardo 

“Bucolico”, mi risponde, e utilizzando il mio stesso predi-

cato mi assolve dal peccato capitale di eccessiva letterarietà. 

“Non si direbbe che siano messi così male” interviene Aldo, 

tra il serio e il faceto  “Beh, sì, visti così sembrano vivere 

un’esistenza modesta, senza lussi né tecnologie, arcaica  Ma 

nulla poi di tanto terribile”  

Giungiamo in città. Strade asfaltate, palazzi di tre o quattro 

piani intervallati da case più basse. Marciapiedi. Un viale 

alberato, finalmente. Paesaggio urbano non dissimile ad una 

brutta provincia italiana di qualche decennio fa. Architettura 

razionalista anni Cinquanta,   bisognosa di urgenti interventi di 

manutenzione. Silenzio. Gente che cammina o va in bicicletta. 

Nessuna auto. Nessun esercizio commerciale, nessun negozio, 

nessun bar, nessun ristorante. Anzi, a meglio guardare, sulle 

facciate di alcuni edifici, sopra le soglie d’ingresso, vi sono 
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delle piccole insegne che il mio modestissimo coreano riesce 

ad individuare come “ristorante”  

La proibizione di ogni commercio, tipica dei regimi 

comunisti più ortodossi, qui raggiunge il suo acme. Persino i 

ristoranti statali, gestiti da chissà quale ufficio pubblico, rinun-

ciano a qualsiasi insegna appariscente e vistosa, si mimetiz-

zano, si nascondono. 

In uno di questi locali arriviamo noi, per un pranzo che 

evidentemente era compreso nel tour (non lo sapevo). Prima 

sorpresa: l’edificio davanti il quale parcheggiamo è di recente 

costruzione. Brutto, ma recente. Sembra ricoperto di alluminio, 

c’è persino una velleità artistica che magari ha pure rischiato di 

essere bollata come “formalista” e “deviazionista”  

Si tratta, lo capiamo subito, del ristorante dove vengono por-

tati tutti i turisti stranieri, l’unico cui possiamo avere accesso  

Scendiamo dai pullman, altre sentinelle si dispongono discreta-

mente intorno a noi e si assicurano che a nessuno venga in 

mente di farsi una passeggiata sui lindi e puliti marciapiedi. 

Ristorante nulla di che, atmosfera (anche qui) anni Cinquan-

ta. Chissà perché, quando si parla di comunismo si finisce 

sempre per situarlo intorno al 195 … Mi pare che un tratto 

comune a questo tipo di ambienti sia l’insufficiente illumina-

zione. Quelle lampadine che emettono luce giallognola, 

faticosa, stanca, che muore appena fuggita dal filamento di 

wolframio. 

Veniamo fatti accomodare in una sala piuttosto grande. Le 

pareti sono nude, eccetto per un quadro di ampie dimensioni 

che raffigura il monte Paektu. Due graziose cameriere vestite 

con il costume tipico, a colori primari molto vistosi, ci seguono 

per tutta la durata del pasto.  

Il cibo è buono. Perfettamente coreano. O forse nord-

coreano, non so. Una serie di piccole zuppiere, piene ognuna di 

verdura, carne, pesce. Non capisco bene cosa sto mangiando, 
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ma non mi faccio eccessivi scrupoli e vado avanti. Anche gli 

altri seguono lo stesso passo, a testa bassa. 

Mangiamo in un quasi-silenzio che ha forma e sostanza 

conventuale, monastica  C’è poca voglia di commentare quello 

che abbiamo visto e quello che stiamo vivendo, forse neppure 

le parole ci soccorrono, lontane come sono dalla mente e dalla 

bocca, chiuse in noi, refrattarie ad uscire, ad esprimersi. 

Usciamo dal ristorante. Ci sarebbe pure un piccolo spaccio 

per acquistare prodotti tipici locali (quali?), ma pare che 

nessuno abbia voglia di avventurarsi in un improbabile 

shopping nel paese meno capitalista del mondo. Probabilmente 

c’è solo il desiderio, asfissiante, di uscire in fretta  L’aria aperta 

ci riporta alla vita, ci ridona forza. Ci guardiamo intorno, 

spaesati quasi come prima. Lo stesso marciapiede, la medesima 

strada, eguali gli edifici decrepiti. E la stessa gente, che 

cammina a testa bassa sul marciapiede opposto al nostro, senza 

poter volgere lo sguardo verso di noi. Quella testa china, 

quell’andatura gobba, quella schiena incurvata    

Aldo estrae la piccola macchina fotografica e si avventura in 

una foto proibita. Soggetto: un albero a ciglio di strada. Niente, 

neppure quello. La guardia in borghese si precipita subito su di 

lui. Cortese ma inflessibile, gentile ma ferma, gli chiede 

l’apparecchio, inizia a scorrere le immagini e infine cancella il 

salice incriminato, il salice che non può essere fotografato per 

chissà quale ragione di sicurezza.  

“Ci hai provato”, gli dico, battendogli sulla spalla  

“Certo che è incredibile”, commenta sconsolato, rimettendo 

la macchinetta nello zaino  “Neppure la foto ad un albero. Non 

ho detto fotografare un’installazione militare, un comando di 

polizia, un sito nucleare. No, un albero in mezzo ad una 

strada…” 

“Controllo pervasivo, talmente pervasivo che tocca settori di 

per sé neutri, o innocui… In realtà questo è un metodo eccel-
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lente per poi assicurarsi l’obbedienza in tutti gli altri ambiti  Il 

regime si mostra inflessibile, sempre e comunque”  

“Teoria e pratica del totalitarismo”  

Segue visita ai monumenti storici di Kaesong. Alcuni templi 

e un ponte che risale alla dinastia Koryo. E qui si entra in un 

campo neutro, l’arte, l’archeologia, che non dovrebbe essere 

toccato dalle vicende politiche e storiche più recenti. Che 

dovrebbe valere, ed essere apprezzato, di per sé. Ma è un 

campo cui non presto attenzione, che mi scivola addosso senza 

che io possa fare nulla per fermarlo  Qui l’evento è un altro: 

qui è la DPRK, non i templi Koryo. Ed infatti seguo il resto 

della comitiva con svogliata condiscendenza. Rifletto sul 

presente, mi immergo in esso. 

Risaliamo sul pullman, sapendo che la gita è terminata. 

O forse no. Arriviamo al posto di frontiera, ove ci attende 

l’ultima sorpresa  Tutti i turisti vengono fatti sostare in un 

gabbiotto, in attesa. Una fila di poliziotti inizia a chiedere le 

macchine fotografiche e le videocamere. Le controlleranno una 

per una. Una per una. Alla ricerca di foto proibite, di foto con 

consentite, di foto vietate. Foto di alberi, di edifici, di strade, di 

persone.  

Di vita.   
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V.5 

 

Gigliola Foschi 

 

L’ARTE COREANA IN ITALIA  

TRA VISIBILITÀ E INVISIBILITÀ 
 

 

 

Nel 1995 l’arte coreana si affaccia con forza nel mondo 

artistico italiano: proprio in quell’anno la Corea sarà infatti 

l’ultima nazione cui sarà permesso costruire un proprio 

padiglione nazionale negli spazi dei Giardini, dove ogni due 

anni si svolge la Biennale Internazionale di Venezia: uno tra 

gli eventi artistici più importanti del mondo. Un riconosci-

mento probabilmente determinato anche dal Leone d’Oro 

attribuito all’artista di origine coreana Nam June Paik alla 45ª 

Biennale di Venezia (1993). Sempre nel 1995, ma in Corea, si 

inaugura la Biennale d’Arte di Gwangju, che subito s’impone 

come il primo e più importante festival artistico in Asia, 

capace di attrarre più di un milione di visitatori per ogni 

edizione. Quasi in contrasto con tali successi, la presenza di 

artisti e fotografi coreani in Italia è invece a tutt’oggi episodica 

e mancante di un’adeguata pubblicistica  Certo, l’artista Bae 

Chan Hyo è rappresentato dalla MC2 Gallery di Milano (che 

gli dedicherà una mostra anche nel settembre 2013), ma 

scorrendo le biografie dei principali artisti coreani (come Chun 

Kyungwoo, Gwon Osang, Kim Dong Yoo, Koo Bohonchang, e 

altri ancora) si nota come essi abbiano molto spesso esposto 

all’estero, non però in Italia  Eclatante è, ad esempio, il caso di 

Bae Bien-U: affermatissimo autore-simbolo della fotografia 

coreana, tanto che, quando il Presidente USA Barak Obama 

visitò Seoul nel 2009, il governo coreano gli regalò una serie di 
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sue opere. Eppure le sue immagini sono state esposte in Italia 

solo nella mostra collettiva Tra - Edge of Becoming (Palazzo 

Fortuny, Venezia, 2011) senza offrirgli una valorizzazione 

adeguata (le opere erano poche e stampate in un formato 

ridotto). 

Un caso a parte è invece quello di Kimsooja: artista 

residente a New York e nota in tutto il mondo, che nel nostro 

paese ha goduto di una notevole visibilità. Nel 2004 ha infatti 

avuto una mostra personale sia al PAC di Milano sia presso la 

galleria Raffaella Cortese, sempre a Milano (dove ha esposto 

anche nel 2008). Nel 2006 le sue opere sono state presentate 

alla Fondazione Bevilacqua La Masa e al Teatro La Fenice di 

Venezia. Nel 2008 il suo video A Homeless Woman - Cairo 

(2001) è stato esposto nella mostra Fotografia Contemporanea 

dall’Estremo Oriente - Asian Dub Photography (a cura di 

Filippo Maggia e Francesca Lazzarini, Foro Boario, Modena). 

Ha partecipato alla Biennale di Venezia nel 1999, poi nel 2005, 

e ora è stata invitata alla 55ª Esposizione Internazionale di 

Venezia, nel padiglione della Corea  Al di là dell’indiscutibile 

qualità del suo lavoro, si può notare che il successo di 

quest’autrice è anche legato all’aspetto al contempo “esotico” e 

contemporaneo delle sue ricerche, nonché alla sua capacità di 

coinvolgere il pubblico. Nella serie di video-performance A 

Needle Woman - Una donna ago (1999-2001) la si vede 

immobile, di spalle, in un atteggiamento concentrato e 

distaccato, tra la folla che si accalca  nelle strade affollate di 

otto metropoli del mondo. Simile a una monaca Zen anche 

nell’abbigliamento, si espone imperturbabile al mondo - 

appunto come un ago capace di penetrare in un tessuto - senza 

farsi turbare dalle diverse reazioni che determina nella folla 

delle varie città in cui è intervenuta  Nel corso di un’intervista, 

l’autrice ha dichiarato: “L’ago è un medium, un mistero, una 

realtà, un ermafrodita, un barometro, un momento e uno 
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Zen” 
179

 E ha più volte sottolineato che i momenti in cui 

compie una decisione artistica sono Zen. In sintonia con gli 

insegnamenti del Buddhismo Zen, per lei la meditazione non 

significa isolarsi dal mondo e rimanere immobile a gambe 

incrociate, ma essere nel mondo cercando di raggiungere uno 

stato mentale di concentrazione e di pace. La sua scelta di farsi 

vedere di spalle, spesso in primo piano, è inoltre una sorta di 

invito affinché lo spettatore si identifichi con lei e la segua nel 

suo percorso esperienziale. 

Tale invito al coinvolgimento dello spettatore è ancor più 

evidente nelle serie Bottari (un termine che significa 

propriamente “involto, fagotto”). Con tali “fagotti” l’artista 

avvolge i tradizionali copriletto multicolori che in Corea 

vengono ancora oggi regalati alle coppie appena sposate, con 

messaggi mirabilmente ricamati che simboleggiano l’amore e 

augurano fortuna, felicità, molti figli, lunga vita. Ebbene, i 

bottari creati da Kimsooja hanno finito per costituire la base 

per varie serie di opere: sono infatti diventati una cascata di 

colori addosso all’artista in Encounter: Looking into Sewing; li 

ha disseminati negli spazi delle gallerie dove ha esposto 

Bottari; li ha trasportati su un carretto, viaggiando nelle 

località della Corea che sono state significative per la sua vita, 

in 2727 Bottari Truck; ecc. Per Kimsooja i bottari rimandano 

ovviamente al letto quale luogo della nascita e della morte, del 

dormire, del fare l’amore  Ma nei bottari si concentrano anche 

i simboli dello Yin e dello Yang, del femminile e del maschile, 

le tracce di chi li ha usati e il vissuto stesso dell’autrice, che a 

sua volta li ha ricevuti in dono quando si è sposata in Corea. Si 

trasformano dunque in una presenza colorata, carica di vita e 
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densa di significati, che lo spettatore è invitato a percepire, ad 

accogliere.  

Non solo: Kimsooja ha pure chiamato The Breathe: Bottari 

la sua ultima esposizione al padiglione coreano per la Biennale 

d’Arte di Venezia del   1   Considerando l’architettura interna 

del padiglione come un grande bottari in cui penetrare, l’artista 

ha rivestito le ampie finestre dell’edificio con una pellicola 

translucida che rifrange la luce del sole nello spettro dei colori 

dell’arcobaleno: avvolto così dai colori caldi che riverberano 

dalle pareti semitrasparenti, chi entra finisce per percepirsi 

come all’interno di un caldo e accogliente bottari. Non basta: 

oltre a essere immerso negli infiniti riflessi della luce che si 

rifrange e si moltiplica sui soffitti e i pavimenti a specchio di 

alluminio, il visitatore sente pure il suono amplificato di 

inspirazione ed espirazione recitato dall’artista, che guida 

verso un’esperienza di meditazione attraverso il respiro. In 

parallelo, Kimsooja ha costruito nel medesimo padiglione 

anche uno spazio buio che non lascia trapelare nessun suono a 

parte quello del corpo del visitatore: come se questa camera 

aniconica fosse il nucleo più intimo e segreto del bottari 

stesso. Kimsooja invita così il pubblico a farsi partecipe 

dell’opera d’arte, sperimentando le sensazioni e la 

consapevolezza prodotti dagli estremi di luce e oscurità, suoni 

e silenzio.  

In questa logica di valorizzazione e attualizzazione delle 

cultura coreana lavora anche Bae Bien-U (esposto, come 

dicevamo prima, in modo riduttivo a Palazzo Fortuny nel 

2011): già dalla frase che introduce le sue fotografie nel suo 

sito web - A point of contact between the heavens and the earth 

- questo artista ci fa capire come per lui fotografare sia una 

pratica vicina alla via della meditazione e all’antico pensiero 

coreano. Autore di serie dedicate alle coste e alle montagne 

della Corea (come Orum, Skyscape, Mountains, Seascape) e 
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soprattutto ai boschi di pini che coprono le colline di Namsan, 

presso l’antica città di Gyeongju, Bae Bien-U crea immagini 

immerse nel silenzio, sospese in un tempo mitico, che nulla ha 

a che fare con i ritmi frenetici della contemporaneità. Il suo 

obbiettivo è infatti quello di dare una voce al paesaggio e far 

riemergere la natura dall’oblio e dalla lontananza in cui la 

relega un mondo dove l’uomo la considera solo in funzione dei 

propri piaceri. Ispirato dai dipinti di Chong Son (Jeong Seon) 

(1676-1759), il suo sguardo indugia sui tronchi dei pini, sul 

terreno in cui sprofondano le radici, sulla nebbia che in 

lontananza li nasconde alla vista. Per Bae Bien-U il bosco di 

pini, con le forme ondulate dei tronchi, può offrire immagini di 

intensa spiritualità e bellezza. Mentre la forza e la resistenza 

degli alberi riflettono la solennità e la risoluzione del popolo 

coreano, che è riuscito a conservare la propria identità culturale 

nonostante le molte dominazioni e invasioni da parte di cinesi, 

mongoli e giapponesi.  

In sintonia con il tradizionale pensiero orientale, per lui la 

fotografia, al pari della pittura, non è un esercizio puramente 

estetico, ma una pratica che impegna l’artista nella totalità del 

suo essere e richiede quindi tempi lunghi, simili a quelli di una 

meditazione. Come raccomandano i pittori antichi, prima di 

dipingere un elemento della natura occorre che esso sia 

cresciuto nell’animo dell’artista, e che non si dia più separa-

zione tra l’io dell’autore e l’albero o il paesaggio. Soggetto e 

oggetto dello sguardo si compenetrano a vicenda, al punto che 

l’artista finisce per sentirsi a propria volta guardato da quello 

stesso paesaggio che si offre alla sua vista. Le grandi immagini 

di Bae Bien-U mostrano e al contempo nascondono, indicano 

una presenza, ma evocano anche quel qualcosa di indefinito e 

inafferrabile, di indeterminato e insondabile, che permea e 

sorregge la totalità delle cose manifeste. Si situano sempre su 

una soglia, sul limite sottile tra l’emergere e l’immergersi, tra il 
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mostrare e l’evocare  In questo modo, il celato e l’occulto non 

risultano soltanto come il semplice rovescio di ogni manifesta-

zione, ma si offrono quale fondo inafferrabile da cui affiora 

ogni esistenza.   

Molto diverso è il caso di Chan-Hyo Bae (rappresentato in 

Italia da MC2 Gallery di Milano), coreano di nascita ma 

residente a Londra (alla maniera occidentale ha anche scelto di 

scrivere prima il suo nome e poi il cognome, cioè in modo 

inverso rispetto all’uso coreano)  La sua serie di fotografie 

Existing in Costume è frutto di elaborate messe in scena, in cui 

si traveste con costumi d’epoca e fotografa se stesso quale 

membro ora femminile ora maschile di un’aristocrazia inglese 

(o più in generale europea) tra il XIV e il XIX secolo. Tali 

autoritratti, volutamente teatrali, un po’ fiabeschi e al contem-

po realizzati citando con cura i quadri dell’epoca cui si 

riferisce ogni immagine (peraltro tutte rigorosamente prive di 

didascalie), esprimono il suo desiderio di appropriarsi della 

storia occidentale, il disagio di un’esclusione e al tempo stesso 

l’accettazione e la valorizzazione della propria identità  

Giocose e sarcastiche, paradossali e spiazzanti, le sue opere 

evidenziano i pregiudizi della cultura occidentale verso le 

culture altre e pongono l’accento sulle distinzioni di razza e di 

classe senza divenire mai ideologiche. Chan-Hyo Bae fa parte 

dunque di quell’ormai ampio gruppo di giovani di artisti 

caratterizzati da una cultura duplice o addirittura molteplice, 

che li situa in una posizione di straniamento. Artisti che creano 

opere in cui rivelano una perfetta padronanza del linguaggio 

artistico internazionale, una conoscenza della cultura del loro 

paese d’approdo e al contempo un intenso legame con il loro 

paese d’origine  La loro personalità si sviluppa senza che 

perdano la memoria; anzi, proprio dalla memoria traggono il 

valore autentico della loro nuova identità. Grazie alla loro 

posizione ubiqua, avvertono la necessità di far convivere 
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diverse visioni del mondo, magari in modo critico e 

paradossale - come fa Chan-Hyo Bae - e godono di una libertà 

espressiva che contribuisce alla sovrapposizione di significati 

nel loro lavoro. Le opere di un autore quale Chan-Hyo Bae 

sono dunque il segno di relazioni interculturali vissute diretta-

mente, sono racconti da vedere e sentire, sono tracce di 

esperienze vere che il suo approccio fantastico e teatrale 

permette di trasporre in arte. Non rivelano nulla di esotico, ma 

aprono il varco a una riflessione articolata intorno ai temi 

dell’identità culturale e sociale.  

Residente fra Londra e Parigi, ma nata a Seoul nel 1967, 

l’artista Koo Jeong A ha esposto in Italia alla 53ª Esposizione 

Internazionale d’Arte di Venezia nel    9 ed è rappresentata 

dalla Galleria Pinksummer di Genova, che le dedicato una 

mostra nel 2008 e più di recente nel 2012. Nei lavori di 

quest’autrice (che ha avuto mostre nelle più prestigiose sedi 

espositive del mondo), fotografia, scultura, disegno e interventi 

sonori dialogano assieme fino a creare opere protese a inno-

vare/rinnovare lo stato delle cose, le affezioni o la prospettiva 

di ciò che ci circonda: Koo Jeon A invita così il visitatore a 

guardare la realtà quotidiana in modo diverso, a immaginare e 

intuire. In una sua opera, gli alberi divengono personaggi quasi 

fantastici e dotati di emozioni: si muovono con il soffiare del 

vento e talvolta davanti al passaggio stesso dei visitatori. 

Oltretutto, grazie a un’installazione sonora, il ronzio di uno 

sciame d’api sembra provenire da un gruppo di alberi, cosa che 

conduce il pubblico a interrogarsi tra sorpresa e turbamento. Per 

la mostra Venti, presso la galleria Pinksummer, ha disseminato 

nello spazio una scultura di giada grigia, un disegno e alcune 

immagini fotografiche. Ma queste opere si presentano e si 

ritraggono di fronte allo sguardo dello spettatore, lo invitano a 

cercarle, a osservarle con cura: alcune sono infatti esposte molto 

in alto, altre per terra, altre ancora sul davanzale di una finestra 
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o sopra una porta. Coinvolto in un percorso giocato tra presenze 

e assenze, tra sottrazioni e avanzamenti, il pubblico viene 

portato a cercare nuovi livelli di percezione e a osservare 

montagne, cieli, sentieri tortuosi, passaggi di fortuna… Fram-

menti inattesi del viaggio da lei compiuto verso il 

Kangchenjunga, la catena montuosa che riunisce quattro alte 

vette dell’Himalaya  Di lei, uno tra i più grandi teorici con-

temporanei francesi - Jean-Christophe Bailly - ha scritto: 

davanti a un’opera di Koo “sopraggiunge l’idea che l’arte 

potrebbe essere anche pochissimo, l’arte infinitamente delicata 

di spostare le cose, l’arte di scomporre le loro reti perché le si 

veda, le si riveda, perché ci si avvicini ad esse con precau-

zione, nei silenzi dei loro intervalli” 
180

 

Tra gli altri artisti coreani che hanno esposto in Italia, 

segnaliamo Lee Yong Baek, invitato al padiglione coreano 

della 54ª Biennale di Venezia del 2011. Nella sala principale 

del padiglione era esposta la serie Angel Soldier, un progetto 

che l’artista ha iniziato nel    5 e che comprende vari video, 

fotografie e istallazioni, a ulteriore testimonianza di quanto gli 

artisti coreani sappiano modernamente miscelare tra loro 

media diversi, in funzione del messaggio che intendono portare 

avanti  Nell’opera video di Angel Soldier, tra una massa 

impenetrabile di fiori multicolori e sgargianti, si scorgevano 

soldati armati di tutto punto muoversi silenziosi, come di 

soppiatto, pronti a un misterioso attacco. Sospese tra incanto e 

minaccia, tra finzione e realtà, le opere di Lee Yong Baek 

suggeriscono così un senso di spaesamento e al contempo di 

fascino.   

La giovane artista coreana Yeonju Sung è stata invece 

presentata dallo Studio Akka di Milano alla fiera MIA (Milan 
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 Cit. in Nicolao, F., Koo Jeong-A: l’arte delicata di spostare le cose, 

www.abitare.it/it/highlights/koo-jeong-a/, 2013.  
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Image Art Fair) nel 2013. Presentava immagini di abiti 

sontuosi e bizzarri, realizzati assemblando con cura verdure e 

altri elementi vegetali. Le sue opere appaiono cioè giocate su 

un’intrinseca contraddizione: mostrano vestiti sfarzosi  ma di 

fatto sono realizzate con materiali poveri; si presentano come 

atemporali e tuttavia - in quanto realizzate con vegetali deperi-

bili - ci ricordano la caducità delle cose: un’impermanenza che 

solo la fotografia può fissare e immortalare, donando alle sue 

opere il senso di un’eternità inquieta; un illusorio permanere, 

sempre memore del suo essere fondato sull’evanescenza, 

sull’effimero emergere di fenomeni destinati continuamente a 

svanire.  

Va inoltre segnalato che, tra gli eventi collaterali della 55ª 

Biennale d’Arte di Venezia del   1 , era presente anche la 

mostra Who is Alice?,
181

 organizzata dal Museo Nazionale di 

Arte Contemporanea della Corea: segno ulteriore di un con-

solidamento in corso fra le relazioni culturali dei nostri due 

Paesi. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, la presenza arti-

stica coreana in Italia appare ancora sbilanciata tra l’ipervisibi-

lità di alcuni autori (come nel caso di Kimsooja) e l’episodica 

conoscenza di altri  L’attenzione dei musei, dei curatori e dei 

galleristi italiani si è infatti maggiormente concentrata nel 

promuovere prima l’arte giapponese, e poi quella cinese e 

indiana (e ultimamente indonesiana), lasciando finora in secon-

do piano quella coreana. La stessa Primo Marella Gallery di 

Milano, che s’è imposta all’attenzione per avere fatto conoscere 

in Italia molti autori orientali, rappresenta artisti cinesi, indiani, 

cambogiani, indonesiani, tailandesi, ma nessun coreano. Un 

caso promettente è invece quello della recente galleria Studio 

Akka (con sede a Milano e a Gumi, in Corea), fondata da Ho 
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Jin Jung, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’arte 

coreana in Italia e quella italiana in Corea. Finora ha esposto 

autori giovani - come Choi Chan Sook, Kang Dee Young e la 

summenzionata Yeongju Sung -, ma ora ha in programma di 

portare in Italia anche Koo Bohn Chang, uno tra gli artisti più 

significativi della fotografia contemporanea coreana.  
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V.6 

 

Roberto Bertoni 

 

SU ALCUNE SERIE TELEVISIVE COREANE: 

UNIVERSALI DEL SENTIMENTO E TOPOI 

LETTERARI 

 

 

 

Il fenomeno di Hallyu (한류), ovvero “ondata coreana”, consiste 

di una serie di prodotti culturali, che variano dal recupero di 

tradizioni culinarie, sport, modi di vivere del passato, realizza-

zioni della modernità nei campi della moda, dell’architettura, 

dell’arte, del cinema, ma soprattutto in quelli della musica pop 

e delle serie televisive che, a partire dagli anni Novanta del 

Novecento, hanno acquisito fama dapprima nel luogo di 

origine, la Corea del Sud, quindi nei paesi limitrofi, Giappone e 

Cina, diffondendosi poi nell’Asia sudorientale, infine, seppure 

in misura minore, in alcuni paesi occidentali.  

La qualità artistica è uno degli elementi e delle spiegazioni 

della propagazione, ma trattandosi, negli ultimi due casi, di 

intrattenimento nell’ambito della società di massa, esiste un 

aspetto commerciale pronunciato sebbene non esclusivo. Se-

condo un rapporto di Choe Kwang Shik, ex Ministro della 

Cultura, nel 2011 il 98% delle esportazioni dei prodotti di cui 

sopra era in Asia; il volume economico totale ammontava a 

10,44 milioni di dollari.
182
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 Dati ricavati da “Sustaining, expanding Korean wave”, The Korea Times, 

14-5-2012 (http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2012/05/386_ 

110961.html). 
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Per timore di prospettive di sviluppo limitate, dato il 

carattere passeggero di ogni moda culturale, si è manifestato un 

interesse anche politico a sostenere il settore in modo da 

mantenere i profitti, incrementando in futuro forse aspetti meno 

mercificati; e aprendo interventi più significativi in zone meno 

investite dal fenomeno come l’Europa  Uno degli scopi è 

modificare l’immagine della Corea all’estero, associata per lo 

più alle fasi storiche meno recenti della sua storia contempo-

ranea, quali la guerra del 1950-1953 e la povertà precedente il 

boom economico.
183

 Lo sviluppo ha condotto il Paese a essere 

al quindicesimo posto mondiale per prodotto nazionale lordo 

negli elenchi dell’O N U  nel   11 e del Fondo Monetario 

Internazionale nel 2012. Secondo Lee Sue Jin, Hallyu ha 

modificato la percezione del Paese, costituendo, rispetto a Cina 

e Giappone, “a victory from a nationalistic perspective” e una 

maniera di “enhancing Korea’s national image” 
184

 

Su questo sfondo si inseriscono, come sopra accennato, gli 

sceneggiati, vari aspetti dei quali costituiscono il tema del 

presente scritto, contenente notazioni di un non esperto né in 

materia di media, né in coreanistica, nondimeno interessato ad 

alcune modalità estetiche e sociologiche di questo genere 

visual-letterario.
185

 

Si vorrebbe qui spezzare una lancia a favore della serie 

televisiva coreana, o fiction per dirla all’italiana con un termine 

inglese fuori posto, o drama per utilizzare l’espressione inglese 
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 Ibidem. 
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 “The Korean wave: The Seoul of Asia”, The Elon Journal of 

Undergraduate Research in Communications, 2.1, 2011. 

(http://www.elon.edu/docs/e-

web/academics/communications/research/vol2no1/09suejin.pdf). 
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 Alcuni dei rilievi svolti in questo capitolo derivano da riflessioni 

precedentemente pubblicate in recensioni e articoli sulla rivista online Carte 

allineate (http://cartescoperterecensionietesti.blogspot.it/). 
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impiegata dai siti Internet orientali di sceneggiati, che si 

avvicina forse di più a uno dei modelli, quello teatrale, l’altro è 

logicamente l’audiovisivo: cinema e tv  Come si parla di K-pop 

(dove la kappa sta per la dicitura anglosassone Korean), così si 

nota anche l’uso del termine K-drama. 

Prima di proseguire, comunque, certo, le cautele.  

In generale le serie sud-coreane sono ripetitive; fanno parte 

di un panorama di riferimento che si rivolge al pubblico di 

massa; confermano non di rado i valori dominanti; non scarseg-

giano i momenti lacrimevoli; i personaggi sono spesso ricetta-

coli per la performance di attori e attrici di successo; si è 

addirittura creata una forma di turismo che conduce gite 

organizzate nei luoghi in cui sono stati ambientati sceneggiati 

celebri; i prodotti cosmetici utilizzati dalle star vendono con 

successo nei negozi alla moda; c’è un ampio fenomeno di fans.  

Si tratta di opere intese, in uno dei loro connotati, come 

evasione. Si veda il capostipite degli sceneggiati caratteristici di 

Hallyu, Winter Sonata, del 2002.
186

 Commemorandolo a dieci 

anni dalla prima rappresentazione sugli schermi, l’attrice prota-

gonista Lee Young Mi, intervistata da Claire Lee,
187

 spiegava 

che una soap così sentimentale aveva riscosso attenzione in 

Corea per i nuovi atteggiamenti, mutati nella generazione gio-

vane di quegli anni, colpita dalla crisi economica della fine del 

decennio precedente, disposta dunque a sognare, rifugiandosi 

                                                 
186

 Si usano qui i titoli inglesi delle fiction citate in quanto reperibili con 

relativa facilità rispetto a traduzioni, non sempre disponibili, in altre lingue.  

Winter Sonata. Titolo in coreano: 겨울 연가. Sceneggiato trasmesso dalla rete 

KBS 2 in 20 puntate. Autrice: Oh Su Yeon. Sceneggiatura: Kim Yun Hee e 
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 Sul Korea Herald del 30-12-2011. 
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nella fantasia per sopravvivere alle durezze del reale: esigenza 

di svago, appunto, recepita dall’industria dei media.
188

 

Tutto vero. Detto questo, a parte indicare che esistono 

eccezioni agli schemi sopra delineati, è però proprio dall’in-

terno di tali congegni, oltre che per altre ragioni estetiche e 

sociali, che gli sceneggiati coreani colpiscono piuttosto positi-

vamente una grande quantità di utenti, tra cui lo scrivente in 

qualità di spettatore. 

Riprendiamo il discorso del terzultimo capoverso. Le serie 

sono ripetitive, ma si fondano su archetipi del narrare che 

aggiornano alla modernità racconti senza tempo. Si ritrovano 

versioni ammodernate di parabole confuciane e buddhiste, ma 

anche allegorie cristiane, inerenti soprattutto ai dilemmi della 

vendetta (se sia o meno giusto compierla), della bontà, della 

malvagità, del destino, della fedeltà alla famiglia e ai partner di 

relazioni sentimentali. 

Sono reperibili componenti che, con uno sguardo compara-

tivo rivolto all’Occidente, sul piano dei topoi narrativi 

universali si possono accostare alle peripezie del romanzo 

greco antico (si potrà esemplificare coi topoi degli innamorati 

separati che si ritrovano dopo tanto tempo e infinite traversie, 

come nel Romanzo di Nino; della sposa che lo sposo crede di 
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 Sempre stando all’articolo citato, inatteso era invece il successo di 
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avere ucciso, ma ritrova viva dopo anni e i due si riconciliano, 

come nelle Avventure di Cherea e Calliroe di Caritone).
189

  

Insistendo su questo punto, una delle mediazioni culturali 

per chi guarda serie coreane da Ovest, senza conoscere più di 

tanto, purtroppo, la millenaria, ampia e profonda cultura au-

toctona, potrebbe essere la letteratura romantica, vittoriana, 

balzachiana del diciannovesimo secolo, in cui si trovano le 

coincidenze del caso (es. Dickens, Great Expectations; Balzac, 

Ferragus), le cattive suocere e matrigne, i bambini cresciuti 

ignari di non essere figli legittimi, eccetera, che già costituirono 

fonti e furono in parte all’origine della letteratura di appendice 

novecentesca europea. Riguardo la fiction coreana contempora-

nea, si tratta in tale caso non solo di una possibilità comparativa 

in astratto, ma anche di un piano di intertestualità abbastanza 

esplicito, in quanto i romanzi europei dell’Ottocento, gli 

intrecci delle opere liriche, nonché le fiabe rappresentano 

modelli interattivi adatti alla diffusione internazionale e com-

binati naturalmente con ideologie e testi letterari nazionali. Un 

esempio per tutti, il personaggio che, in Cheongdamdong 

Alice,
190

 volendo vendicarsi, annuncia intertestualmente e non 

senza autoironia: “Ecco che arriva Montecristo”  Proprio in 

questo sceneggiato troviamo inoltre, nel titolo e nell’elabora-

zione di uno dei motivi conduttori, un riferimento fiabesco ad 

Alice in Wonderland di Lewis Carroll  L’uso del locale nel 

globale (e del globale nel locale) diversifica i K-drama da 

equivalenti statunitensi o di altri Paesi, rendendoli più esotiz-

                                                 
189

 I frammenti pervenuti del primo testo e la versione integrale del secondo 
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zanti per una audience straniera e più familiari per il pubblico 

di casa.  

In un particolare sottogenere, denominato in inglese 

melodrama (non necessariamente coincidente del tutto col 

significato italiano tecnico di melodramma), primeggiano le 

vicissitudini patetiche (portatrici di pathos) dell’orfano 

abbandonato dalla madre o da entrambi i genitori, che deve 

conseguentemente trovare il proprio luogo nella vita a contatto 

con gli altri; con varianti disparate l’archetipo della Cenerentola 

che si innamora del ricco signore da cui viene riscattata a una 

vita agiata e sentimentalmente gratificante (motivo di recente 

preso in giro metaletterariamente, per aggirare i cliché, da 

rivendicazioni, da parte di personaggi di alcuni testi, del tipo: 

“Non penserai mica che io sia una Cenerentola da tv-drama?”); 

la delineazione dell’avidità del potere economico e politico che 

sfrutta i diseredati; la rappresentazione della corruzione; 

l’autenticità dei valori e la ricerca di onestà  Attorno a questi e 

altri spunti vengono costruiti quadri grandiosi per le reazioni 

emotive che intendono suscitare, di solito in sedici, venti o 

cinquanta puntate. 

Qualche esempio. In Twinkle Twinkle,
191

 lei è figlia di 

ricchi, l’altra è figlia di poveri, ma sono state scambiate al-

l’ospedale alla nascita: cosa potrà accadere se, in età giovane 

ma già adulta, la misera prenderà il posto dell’abbiente, 

frattanto il fidanzato di una è ambito anche dall’altra e ha una 

madre usuraia che egli stesso contribuisce a mandare in 
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 2011. Titolo in coreano: 반짝반짝 빛나는. Sceneggiato trasmesso dalla 

NBC in 54 puntate. Scritto da Bae Yoo Mi. Regia di Do No Cheol. Con 

Jang Yong, Kang Dong Ho, Kil Yong Woo, Kim Ji Young, Kim Joon Joo, 

Kim Sang Ho, Kim Seok Hun, Ko Du Shim, Lee Ah Hyun, Lee Yu Ri, Park 
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prigione per redimerla. In Ireland,
192

 lei è una coreana 

abbandonata dalla madre originaria e adottata in Irlanda, che 

torna a Seoul ventenne e si innamora proprio di suo fratello tra i 

milioni di abitanti della capitale della Corea del Sud, senza 

sapere che si tratta del parente, eppure trascinata da un destino 

infausto inarrestabile. In The Snow Queen,
193

 lui è diseredato e 

pugile, lei figlia di genitori potenti; dopo un’iniziale avversione 

si innamorano, anche qui trasportati dal destino che non con-

sente abbandoni e rinsavimenti, fino al decesso di lei per 

malattia. In Scent of Summer,
194

 lei ha subito un’operazione 

chirurgica che le ha sostituito il cuore con quello di un’altra; e 

per una stranezza che viene spiegata un po’ come destino, un 

po’ come mistero della scienza, il cuore nuovo la porta irre-

sistibilmente verso l’ex fidanzato della donatrice  E così di 

seguito.  

Restando su un livello comparativo, ma passando a dettagli 

strutturali, si potrà individuare qualcuno degli elementi che 

caratterizzano l’intreccio secondo la tradizione occidentale, 

confermando così, anche a livello delle funzioni narrative, 

un’archetipicità internazionale   

Se prendiamo, in particolare, uno dei primi classici occiden-

tali della saggistica letteraria, la Poetica, vediamo come certi 
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requisiti di queste fiction corrispondano alla casistica aristo-

telica di situazioni coinvolgenti i personaggi della tragedia. 

Secondo Aristotele:  
 

“[…] non si debbono mostrare né uomini dabbene che passino 

dalla fortuna alla sfortuna, perché questa è cosa che non desta né 

terrore né pietà ma ripugnanza; né uomini malvagi che passino 

dalla sfortuna alla fortuna, perché questo è il caso meno tragico di 

tutti in quanto non ha niente di quel che dovrebbe avere, non 

destando né simpatia umana né pietà né terrore; ma nemmeno 

deve essere un uomo molto malvagio a cadere dalla fortuna nella 

sfortuna, perché una simile composizione avrebbe sì la simpatia 

umana, ma non il terrore né la pietà, dei quali l’una si riferisce a 

chi cade in disgrazia innocente e l’altro a chi vi cade essendo 

simile a noi; la pietà cioè si riferisce all’innocente mentre il 

terrore al nostro simile, di modo che il caso in questione non sarà 

né pietoso né terribile” 
195

 

 

Negli sceneggiati coreani le cose non stanno necessaria-

mente così; notiamo però che la domanda su quale personaggio 

buono o malvagio debba colpire la sfortuna, e in che modo ciò 

debba accadere, è piuttosto presente, sebbene il lieto fine 

prevalga, in nome della preferenza accordata nel melodramma 

sudcoreano, rispetto agli esiti dell’intreccio, alla commedia 

invece che alla tragedia. In verità il male si abbatte anche sui 

personaggi “dabbene”, forse a riflesso della storia economica 

recente di imprese e ditte soggette ad alti e bassi secondo i cicli 

finanziari. 

Anche in molte serie coreane, come nella Poetica, l’inatteso 

si profila con uno scopo: 

 
“Poiché la tragedia è imitazione non soltanto di un’azione 

compiuta, ma anche di casi terribili e pietosi, questo effetto nasce 
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soprattutto quando i fatti si svolgono gli uni dagli altri contro 

l’aspettativa, giacché avranno a questo modo ben più del 

sorprendente che se si producessero per caso o fortuitamente; ed 

infatti anche degli eventi fortuiti sembrano più sorprendenti quelli 

che appaiono prodursi come di proposito, come quando, per 

esempio, in Argo la statua di Miti cadde addosso al colpevole 

della morte di Miti che la stava guardando, e l’uccise; e infatti 

sembra che fatti come questo non avvengano a caso, cosicché 

segue di necessità che i racconti di questo genere siano i più 

belli” 
196

 

 

Nelle serie coreane, l’aristotelica verosimiglianza non avvie-

ne tanto nell’origine dei personaggi e soprattutto nei loro 

frequenti quanto improbabili incontri fortuiti, per esempio 

persone che si perdono di vista al tempo della scuola superiore 

di una città di provincia e si rincontrano nello stesso ambiente 

di lavoro nella capitale e magari il loro comune direttore è un 

terzo ex compagno di classe, nemico di uno dei due rincon-

tratisi. O personaggi posti di fronte a frangenti estremi, 

scarsamente verosimili, come nel primo episodio di The 

Innocent Man,
197

 in cui la fidanzata del protagonista ha ucciso 

un uomo, potrebbe costituirsi dato che si tratta di omicidio 

preterintenzionale e per difendersi da un tentativo di violenza, 

ma la propria aspirazione è di restare giornalista e non ricadere 

nel sottoproletariato da cui si è estratta a fatica, perciò l’eroe 

altruista si sacrifica e si autoaccusa al posto della ragazza, 

facendo sette anni di prigione. 

La verosimiglianza è riposta piuttosto nella cura con cui si 

ricostruiscono ambienti e abitudini di vita, comportamenti 
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quotidiani, azioni comuni che fanno da pendant realistico a 

storie al limite del leggendario nella fabula. Infatti, se gli spunti 

narrativi sono caratterizzati dagli elementi semifiabeschi già 

osservati e da esagerazioni delle circostanze, nonché da moduli 

archetipici replicati allo spasimo, nondimeno la quotidianità dei 

personaggi, oltre al fatto che vengono presentati con attenzione 

a non farli sembrare tutti interamente malvagi o esclusivamente 

buoni (e sono interpretati di solito da attrici e attori notevoli per 

la bravura), viene eseguita in chiave mimetica in ambienti 

verificabili dall’osservazione e dall’esperienza concreta, con 

riprese credibili di località, abitudini, dettagli, rituali che vanno 

dall’alimentazione, ai matrimoni, al traffico massiccio, alle 

maggiori e minute sfumature della vita.  

Questo, dunque, il lato identificativo, per usare categorie 

adoperate da Carlo Bordoni a proposito del romanzo rosa 

italiano,
198

 mentre il sopra citato melodramma accompagnato a 

valori di rettitudine costituisce il lato proiettivo dei desideri di 

chi osserva, sempre aggiornato alle problematiche del presente 

col passare degli anni e differenziato a seconda delle voci 

autoriali distinte le une dalle altre. 

Il riso e il pianto che vengono recitati sulla scena dei K-

drama e si trasferiscono agli spettatori non scaturiscono neces-

sariamente da motivi futili o da vuotezza (sebbene ciò avvenga 

in diverse di queste fiction)  Si direbbe che l’appello emotivo 

non sia semplicemente una strategia commerciale e destinata a 

un pubblico che predilige il pianto, quanto al contempo, 

volontariamente o meno, una manifestazione di sentimenti 

positivi in un mondo caratterizzato da cinismo tardomoderno, 

aristotelicamente insomma una forma di catarsi.  
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Nelle opere citate c’è contestazione da parte dei personaggi 

nei confronti di ingiunzioni restrittive; ci sono svolte signifi-

cative dei percorsi esistenziali e identitari personali e collettivi; 

si emettono giudizi sociali e politici. Alcune opere sono fondate 

su fatti realmente accaduti, come Miss Ripley,
199

 ispirata alla 

contraffazione dei titoli di studio da parte di una consulente 

d’arte coreana, trasposta in un diverso campo lavorativo (quello 

alberghiero) e riorientata intertestualmente da un’allusione un 

po’ vaga nell’intreccio, ma collegabile nel titolo, al film 

statunitense The Talented Mr Ripley. In Giant,
200

 si rappresenta 

non solo una vendetta familiare, ma anche la speculazione 

edilizia che cambiò Seoul dagli anni Settanta in poi. 

Nelle serie coreane, la narrazione è per lo più stringente e 

articolata, tanto nella vicenda principale che in quelle 

secondarie, in modo da trattenere l’attenzione, spingendo verso 

la puntata successiva. 

Parallelo alla fluidità e alla suspense è un sorriso metanar-

rativo proprio sugli stilemi tipici (quando qualche personaggio 

dice cose tipo: “Non siamo in uno sceneggiato”, “Se fossimo in 

un melodramma le cose andrebbero così e così”)  L’ironia 

consente la riattuazione dei moduli triti per il pubblico ormai 

smaliziato del ventunesimo secolo. 

In breve, non sarebbe corretto liquidare semplicemente co-

me commerciale tale produzione vasta. Ci sembra, in sintesi, 

che tratti distintivi rispetto alle soap operas occidentali, che 

pure costituiscono un riferimento per quelle asiatiche e vice-
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versa nel villaggio mondializzato, siano la qualità della 

recitazione; modelli di comportamento che prendono a para-

metro positivo la modestia e l’altruismo anziché l’individua-

lismo autoriferito, per lo meno nelle opere rivolte a un pubblico 

dai trentenni a età superiori; il richiamo letterario che fram-

mischia assunti immaginari e realisti; e connotazioni anche 

ironiche entro coordinate melodrammatiche.  
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