
Avvenire - 30/01/2018 Pagina : A21

Copyright © Avvenire
Gennaio 30, 2018 2:45 pm (GMT -1:00) Powered by TECNAVIA

Copia ridotta al 69% del formato originale letter della pagina


Anticipazione
Loretta Napoleoni 
ricostruisce come 
il “Grande Leader” 

coniò l’ideologia “juche” 
come mito delle origini 
della Corea del Nord

LORETTA NAPOLEONI

a Guerra di Corea ebbe un impatto
inequivocabile anche su Kim Il-
sung. Diventò chiaro che la Corea
del Nord era incastrata geografica-
mente tra comunismo e capitalismo
e che non si trattava di una posizio-
ne comoda. Era indispensabile tan-

to ritrovare la fiducia in se stessi, quanto co-
struire una potente macchina bellica per assi-
curarsi che il Paese non subisse mai più una si-
mile distruzione. Ma soprattutto era necessa-
rio studiare un modo per isolare e proteggere la
nazione dai giochi di potere delle grandi po-
tenze, Usa, Urss e Cina, e così Kim Il-sung i-
naugurò una nuova dottrina: lo juche, l’alter-
nativa coreana al comunismo e al capitalismo.
La prima cosa che colpisce chiunque cerchi di
capire questa filosofia è la mancanza di chia-
rezza. Kim era un guerrigliero geniale, ma non
un ideologo. È evidente che stentava a elabora-
re una teoria completa. I suoi seguaci non era-
no intellettuali ma combattenti come lui. Lo ju-
cheè un’ideologia povera, piena di principi scol-
legati, di concetti bizzarri e persino di slogan
contraddittori. Come si riconcilia uno dei suoi
capisaldi fondamentali, quello secondo cui l’uo-
mo è il padrone di se stesso, con un altro assio-
ma di base, secondo il quale lo Stato, il leader e
la visione politica di costui vengono prima del-
l’interesse dell’individuo? È solo quando lo si a-
nalizza come la religione di una setta moderna,
alla stregua di Scientology, una dottrina non tra-
scendentale con un pizzico di assurdità e mol-
ti dogmi, che lo juche inizia ad avere senso.
Al centro dello juche compare, come mito di
fondazione, una storia ben congegnata. In prin-
cipio fu la razza più pura, i coreani. Vivevano
nella terra più generosa del mondo e non desi-
deravano andare altrove.
Non sapevano che il mondo esterno fosse invi-
dioso, che volesse impossessarsi della loro bel-
lissima patria e ridurli in schiavitù. Così, quan-
do l’esercito giapponese invase la penisola, ri-
masero sbalorditi e non seppero come reagire,
finendo per essere colonizzati. All’epoca non e-
rano consapevoli della propria forza e unicità.
Il risveglio ebbe luogo con l’arrivo di un eroe
davvero eccezionale, Kim Il-sung. Questo guer-
riero affrancò il popolo dalle catene della colo-
nizzazione, offrì libertà ed eterna protezione
dalla minaccia del mondo esterno e introdus-
se lo juche, un codice di comportamento che
impedisce il ritorno di un passato oscuro.
Ecco dunque in estrema sintesi la credenza re-
ligiosa di base delle masse nordcoreane: ben-
ché siano un popolo antico e siano sempre sta-
te superiori a chiunque altro, i nordcoreani so-
no diventati una vera nazione solo settant’an-
ni fa, quando Kim Il-sung plasmò il nuovo Sta-
to. «Prima della liberazione il nostro Paese è ri-
masto sotto il dominio giapponese per qua-
rant’anni circa. Prima della liberazione i nostri
nonni vivevano in estrema povertà. Kim Il-sung
condusse per vent’anni una strenua lotta ar-
mata antinipponica. E alla fine ci liberò». È co-
sì che una cittadina nordcoreana riassume la
parabola della creazione del suo Paese.
Come per il cristianesimo o l’islam, una com-
ponente importante di questo credo è la rive-
lazione. «Il leader scoprì la verità dell’ideologia
dello juche durante la lotta contro i nazionali-
sti fanatici e i finti marxisti, contro il servilismo
e i dogmatismi, mentre apriva una nuova stra-
da per la rivoluzione» scrive Kim Jong-il nella Fi-
losofia dello juche, un libro in cui spiega il si-
gnificato della dottrina. A prescindere dal si-

L
gnificato confuso di questa frase, in ultima a-
nalisi, Kim Il-sung è il messia dello juche e la
sua santità si può trasmettere ai figli.
Sebbene la rivelazione arrivasse quando Kim
Il-sung stava combattendo il nemico, non si
trattò di un momento magico o mitico, come
quando l’imperatore Costantino ebbe la sua vi-
sione della croce scintillante con la scritta «Con
questo segno vincerai» sopra Ponte Milvio che
lo separava dai nemici, bensì di un processo che
coprì diversi anni. Come per tutte le credenze
di matrice religiosa, il resoconto dello juche è
pieno di superstizioni e mitologie, in maggior

Paektu come luogo di nascita di Kim Jong-il.
A differenza delle rivelazioni del cristianesimo
e dell’islamismo, quella dello juche non fu im-
mediata, la prima volta che Kim Il-sung lo men-
zionò fu nel 1955. Lo juchenon fu presentato co-
me un credo religioso, bensì come un’ideologia
simile al comunismo, che lo perfeziona. È però
vero che lo juche nacque negli anni Cinquan-
ta, all’indomani del trauma generale provoca-
to dal secondo conflitto mondiale, un periodo
in cui fiorirono molte teorie filosofiche sulle o-
rigini 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 si-
gnifica indipendenza politica e ideologica, spe-
cialmente dall’Unione Sovietica e dalla Cina;
charip, che è l’autosufficienza psicologica ed e-
conomica; e chawi, l’indipendenza militare e
un sistema di difesa nazionale autonomo. Co-
me vedremo, l’acquisizione della capacità nu-
cleare sarebbe diventata estremamente im-
portante per conseguire il terzo obiettivo.
La creazione di questo nuovo sistema concet-
tuale richiese molto tempo e non deve essere
stata un’impresa facile. In realtà fu solo nel
1972 che lo juche fu incoronato ideologia na-
zionale 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 lavorato-
ri, in un preambolo, afferma che l’organizza-
zione «è guidata solo dall’ideologia juchee dai
pensieri rivoluzionari di Kim Il-sung». Nei
vent’anni della sua formazione, lo juche e-
merse dal progressivo smantellamento dei ca-
pisaldi del comunismo sovietico e cinese, e
dalla loro sostituzione con elementi del na-
zionalismo etnocentrico coreano e delle teo-
rie razziali giapponesi. Questi erano dei prin-
cipi con cui le persone potevano identificarsi
facilmente perché, come il concetto della pu-
rezza della razza coreana, erano stati inculca-
ti nella cultura coreana durante millenni di go-
verno dinastico. Lo juche assorbì gli elementi
della mitologia antica, della superstizione e
della teoria razziale e li trasformò nel nazio-
nalismo nord corea no moderno.
In Italia, Benito Mussolini aveva gettato le basi
ideologiche del fascismo servendosi di elementi
come il nazionalismo, la credenza nella supe-
riorità 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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PYONGYANG. Nordcoreani chinano il capo davanti alla statua di Kim Il-sung (Ap/David Guttenfelder)

Nell’anno rivoluzionario
scesero in campo 

anche gruppi radicali, 
nazionalisti e neofascisti

Da Jeune Europe 
a Primula Goliardica 

o al Movimento
di Pacciardi. Per arrivare
all’Olp, l’Organizzazione 
Lotta di Popolo ispirato 
ai fermenti d’Oltralpe,

bollato come nazimaoista

Contestazione. 1968, giovani contro il “sistema”. Anche da destra
GIOVANNI TASSANI

l ’68 sconvolse i mondi giovani-
li. Anche i giovani di destra, che
non erano pochi nelle scuole e
nelle università, parlavano di

contestazione globale al sistema, e
ritenevano di avere materiale teori-
co e maestri atti a superarlo, se non
a disintegrarlo. 
Il lavoro di Alfredo Villano, Da Evo-
la a Mao. La destra radicale dal neo-
fascismo ai “nazimaoisti (Luni, pa-
gine 375, euro 25,00), vuole dar con-
to di un percorso avviato da un
mondo giovanile mirante a lasciar-
si alle spalle la “fiacca” strategia, del
resto “stoppata” dalle proteste di
piazza nel luglio ’60, dell’inseri-
mento Msi nel sistema parlamenta-
re. Come a sinistra si teorizzava l’ex-
traparlamentarismo per un’azione

I
rivoluzionaria, così si tentò pure a
destra. Tipico del lavoro di Villano è
la gran citazione di fonti informati-
ve di polizia sull’azione di questo
mondo. L’antecedente è dato da teo-
ria e azione di un industriale belga,
Jean Thiriart, sostenente la tesi di
un’Europa-Nazione, blocco di po-
poli da costruire contro il sistema di
potenza americano-sovietico, ma-
gari in alleanza con il terzo mondo
e la Cina, antirussa: nasce così Jeu-
ne Europe, che attraverserà tutto
l’arco dei Sessanta. Una parte dei
giovani radicali di destra, in diaspo-
ra, aderirà a questa prospettiva. Al-
tra “occasione” verrà poi data, dal
’64, dal Movimento per una Nuova
Repubblica, lanciato da Randolfo
Pacciardi, deputato espulso dal Par-
tito repubblicano, critico del tra-
sformismo del centro-sinistra e del-

la sua non volontà di innovare in
senso decisionistico le istituzioni.
Giano Accame e Vittorio Sbardella
saranno solo due tra gli aderenti pro-
venienti da destra, ma tra i giovani
universitari a Roma, stante anche la
crisi e le scissioni in Caravella, l’or-
ganizzazione missina, sarà possibi-
le fondare un nuovo movimento:
Primula goliardica, che conterà su
una certa presenza e un migliaio di
voti alle elezioni di facoltà. Una co-
munità in sospensione per alcuni
anni, garantita nella libertà d’azio-
ne, che vedrà traghettare parte di
quei giovani nella rivolta di Valle
Giulia, marzo 1968 e nell’occupa-
zione di Giurisprudenza, in un mo-
mento in cui a loro parve possibile
fondersi in un unico “movimento”,
oltre destra e sinistra. Il maggio fran-
cese vedrà i giovani lasciare il padre,

Pacciardi, pro De Gaulle, mentre es-
si sottoscriveranno la Carta della
Sorbona. L’influsso maoista, forte in
Francia più che in Italia tra i conte-
statori, giocherà per essi negativa-
mente: saranno bollati come “nazi-
maoisti” per il loro passato. Adotte-
ranno la sigla Olp – Organizzazione
Lotta di Popolo – con riferimento al-
la lotta palestinese, sospetti di anti-
semitismo per le polemiche su I-
sraele, per loro partecipe, con Usa e
Urss, di un unico sistema oppri-
mente i popoli. Respinti a sinistra,
resterà loro un piccolo spazio estre-
mista. Ci si potrebbe anche doman-
dare se un filone infine minoritario,
e poi estinto, nell’antiparlamentari-
smo di destra come questo meri-
tasse di essere indagato. Certo che sì,
come ogni tentativo di cambiare gli
eventi politici. Il Movimento per la

Nuova Repubblica di Pacciardi andò
incontro a una sonora sconfitta nel-
le elezioni del maggio ’68: nessun e-
letto, pochissimi voti. Eppure di-
verse ed eminenti personalità vi a-
vevano aderito, indipendentemen-
te da quei giovani così diversa-
mente connotati. Qualcosa di ana-
logo capiterà alle elezioni succes-
sive, del maggio ’72, per un’altra for-
mazione, il Movimento politico dei
lavoratori (Mpl), che avrebbe do-
vuto traghettare i lavoratori catto-
lici verso un «socialismo nuovo, tut-
to da inventare»: flop totale, nessun
eletto, nonostante le aspettative.
Non è detto che chi affonda nei flut-
ti storico-politici non abbia rap-
presentato qualcosa di significati-
vo, e una pur limitata storia che val
la pena di ricostruire.
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la recensione

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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Robert Schuman

PER L’EUROPA
Ave. Pagine 84. Euro 10,00

L

L’Europa universale
(e cristiana)
di Robert Schuman

La “religione”

di KIM IL-SUNG
parte antichi racconti coreani riconfezionati per
confermare la storia della rivelazione e della
creazione da parte di Kim.
Nella Filosofia dello juche, si legge che Kim Il-
sung crea il Paese durante la guerra d’indipen-
denza, dal suo quartier generale sul monte Paek-
tu. Il Paektu è la montagna più alta della Corea
del Nord e della Cina, nonché un vulcano atti-
vo. È anche un luogo sacro per le persone che
vivono su entrambi i lati del 38° parallelo per-
ché, secondo la mitologia coreana, diede i na-
tali a Dangun, il fondatore del primo regno co-
reano, il Gojoseon (2333-108 a.C.). «Il padre fon-
datore della nostra nazione è Dangun» scrive
Kim Jong-il «e il padre fondatore della Corea so-
cialista è il grande leader, il compagno Kim Il-
sung». La mitologia della montagna svolge un
ruolo importante nella legittimazione dell’i-
deologia juchee della Corea del Nord, perché le-
ga il presente all’inizio del tempo per la nazio-
ne coreana. Ciò spiega perché viene usata spes-
so a fini propagandistici; per esempio il missi-
le Taepodong prende anche il nome di Paektu-
san e la vetta compare anche nell’emblema nord
corea no. L’articolo 169 della Costituzione la de-
finisce «la montagna sacra della rivoluzione». O-
ra è chiaro perché gli orfani della guerra d’indi-
pendenza abbiano suggerito a Kim Il-sung il

Nemico sadico o despota matto?
Una nazione “aliena”, chiusa al mondo, da alcuni definita “Regno

eremita”, governata da una dittatura ossessionata dalla corsa al
nucleare. Kim Jong-un, che appare come la sadica copia orientale del
"grande dittatore" di Chaplin, è davvero l’uomo che può decidere i destini
del mondo innescando un conflitto atomico? Cosa sappiamo davvero di
lui? "Kin Jong-un. Il nemico necessario" (Rizzoli, pagine 264, euro 19,50),
è un libro tempestivo e irrinunciabile, per capire attraverso le ricerche e gli
incontri dell’autrice, la studiosa Loretta Napoleoni, quali sono gli equivoci,
gli interessi e gli errori diplomatici che rischiano di scatenare l’ultimo
conflitto mondiale.

Nello Scavo
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