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tichi racconti coreani riconfezionati per
mare la storia della rivelazione e della
e da parte di Kim.
osofia dello juche, si legge che Kim Ila il Paese durante la guerra d’indipenal suo quartier generale sul monte Paekktu è la montagna più alta della Corea
d e della Cina, nonché un vulcano attiche un luogo sacro per le persone che
u entrambi i lati del 38° parallelo perondo la mitologia coreana, diede i nangun, il fondatore del primo regno coGojoseon (2333-108 a.C.). «Il padre fonella nostra nazione è Dangun» scrive
g-il «e il padre fondatore della Corea soè il grande leader, il compagno Kim Ila mitologia della montagna svolge un
mportante nella legittimazione dell’ijuchee della Corea del Nord, perché lesente all’inizio del tempo per la naziona. Ciò spiega perché viene usata spespropagandistici; per esempio il missidong prende anche il nome di Paektuetta compare anche nell’emblema nord
. L’articolo 169 della Costituzione la dea montagna sacra della rivoluzione». Oro perché gli orfani della guerra d’indiza abbiano suggerito a Kim Il-sung il
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Paektu come luogo di nascita di Kim Jong-il.
A differenza delle rivelazioni del cristianesimo
e dell’islamismo, quella dello juche non fu immediata, la prima volta che Kim Il-sung lo menzionò fu nel 1955. Lo juchenon fu presentato come un credo religioso, bensì come un’ideologia
simile al comunismo, che lo perfeziona. È però
vero che lo juche nacque negli anni Cinquanta, all’indomani del trauma generale provocato dal secondo conflitto mondiale, un periodo
in cui fiorirono molte teorie filosofiche sulle origini e sul destino dell’umanità, alcune delle
quali vennero assimilate dalle sette religiose che
in quel periodo proliferarono.
Le parole chiave dello juche sono chaju, che significa indipendenza politica e ideologica, specialmente dall’Unione Sovietica e dalla Cina;
charip, che è l’autosufficienza psicologica ed economica; e chawi, l’indipendenza militare e
un sistema di difesa nazionale autonomo. Come vedremo, l’acquisizione della capacità nucleare sarebbe diventata estremamente importante per conseguire il terzo obiettivo.
La creazione di questo nuovo sistema concettuale richiese molto tempo e non deve essere
stata un’impresa facile. In realtà fu solo nel
1972 che lo juche fu incoronato ideologia nazionale della Corea del Nord. La Costituzione
nord coreana stabilisce, nell’articolo 3, che il
governo «farà dell’ideologia juche del Partito
dei lavoratori il principio guida di tutte le sue
iniziative» e lo statuto del Partito dei lavoratori, in un preambolo, afferma che l’organizzazione «è guidata solo dall’ideologia juche e dai
pensieri rivoluzionari di Kim Il-sung». Nei
vent’anni della sua formazione, lo juche emerse dal progressivo smantellamento dei capisaldi del comunismo sovietico e cinese, e
dalla loro sostituzione con elementi del nazionalismo etnocentrico coreano e delle teorie razziali giapponesi. Questi erano dei principi con cui le persone potevano identificarsi
facilmente perché, come il concetto della purezza della razza coreana, erano stati inculcati nella cultura coreana durante millenni di governo dinastico. Lo juche assorbì gli elementi
della mitologia antica, della superstizione e
della teoria razziale e li trasformò nel nazionalismo nord corea no moderno.
In Italia, Benito Mussolini aveva gettato le basi
ideologiche del fascismo servendosi di elementi
come il nazionalismo, la credenza nella superiorità del leader e il mito della razza italica. Ma
mentre il Duce era riuscito quasi solo a costruire
un efficace culto della personalità, Kim Il-sung
ottenne molto di più: fondò nel XX secolo una
dinastia di sangue e una religione.
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L’Europa universale
(e cristiana)
di Robert Schuman
MAURIZIO SCHOEPFLIN
ussemburghese di nascita e
franco-tedesco per
formazione – studiò a Metz e
a Strasburgo, due città che
hanno molto risentito della loro
posizione di confine tra le due
grandi nazioni separate dal Reno –,
Robert Schuman viene considerato,
insieme ad Alcide De Gasperi e
Konrad Adenauer, uno dei padri
dell’ideale europeista. Rispetto allo
statista italiano e a quello
germanico, egli è forse meno
conosciuto, e pertanto va accolta
con particolare favore la
pubblicazione, ben curata da
Edoardo Zin, di un agile volumetto
nel quale Schuman raccolse alcuni
suoi interventi centrati sul tema
dell’Europa, ovvero su quella realtà
alla quale il lungimirante uomo
politico, vissuto tra il 1886 e il 1963,
dedicò le sue energie migliori. I temi
affrontati in questi interventi
risultano particolarmente
illuminanti per comprendere il
messaggio di Schuman e vanno a
costituire le tappe essenziali di un
percorso al termine del quale il
lettore avrà chiaro il senso della sua
alta e intelligente lezione. La prima e
fondamentale convinzione
schumaniana riguarda
l’anacronismo del frazionamento
dell’Europa. A tale anacronismo va
contrapposta la certezza che il
Vecchio Continente dovrà diventare
una comunità culturale prima
ancora che economica e militare,
perché «l’Europa è l’attuazione di
una democrazia universale nel
senso cristiano della parola». A
questo punto entra in gioco il
cristianesimo, che per Schuman
ebbe un primato indiscusso:
innanzitutto nella sua vita di fedele
profondamente coerente e poi nella
lunga attività politica, per la quale il
credo religioso rappresentò sempre
la lampada e la bussola insostituibili,
come ricorda con accenti accorati
Romano Prodi nella prefazione.
Schuman non fu un sognatore, ma
un politico realista, e affermò con
chiarezza che soltanto un forte
legame tra Francia e Germania
avrebbe potuto garantire la solidità
della costruzione europea, mentre la
Gran Bretagna si sarebbe collocata
su di una posizione che oggi
definiremmo euroscettica. Un’altra
certezza schumaniana riguarda il
primato della politica sull’economia:
senza il rispetto di questa gerarchia
di valori nessuna integrazione sarà
realizzabile. Schuman si sofferma
anche a discutere sull’origine e sugli
obiettivi della Comunità europea del
carbone e dell’acciaio, che venne
istituita con il trattato di Parigi del 18
maggio 1950 e precorse la
costituzione della Comunità
Economica Europea. Di Robert
Schuman , presso la Congregazione
delle cause dei santi, è in corso il
processo di beatificazione.
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la statua di Kim Il-sung
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