
Di fronte al consolato giapponese di
Busan in Corea del Sud, si trova una
statua in bronzo che raffigura una
bambina coreana seduta, le mani in
grembo e lo sguardo fisso, con accanto
una sedia vuota. Tutte le donne coreane,
ma anche gli uomini, sanno bene cosa
rappresenta: è una wei an fu, una
donna di conforto. Al tempo della
Seconda guerra mondiale, durante
l’occupazione giapponese di Singapore
(1942-1945), i militari nipponici
bombardano i territori, spostano gli
orologi sul fuso orario di Tokyo,
depredano le case di ogni ricchezza. Ma
soprattutto, rapiscono le ragazze per
rinchiuderle nelle confort-station
(prigioni-bordello) e farne le loro
schiave sessuali. Ecco cos’è una
confort woman. Ma l’aspetto più
grottesco della vicenda è che finita la
guerra, per le donne sopravvissute (alle
sevizie, alle violenze, agli aborti) che
vengono liberate, non c’è più una vita ad
attenderle, solo la condanna, il
disonore eterno, l’emarginazione.
Semplicemente una nuova scomparsa
dall’esistenza. Infine, il silenzio.

Sono passati
quasi 80 anni
dalla fine del
secondo conflitto
mondiale, eppure
in Corea il
destino di una
donna che
subisce violenza
non è dissimile.

Soprattutto se decide di denunciare. È
quello che accade a Kim Jin-a
protagonista del romanzo Un’altra
donna (elliot, traduzione di Mary Lou
Gialloreti e Hee Sun Moon, pp. 300,
euro 18) della scrittrice coreana Kang
Hwa-gil, tra le stelle di quella che
possiamo definire – mutuando il lessico
musicale – la K-litt.

È la storia di una donna, Jin-a, che
giunta a Seul a quasi trent’anni inizia a
lavorare per un’azienda di viaggi. Qui
conosce Lee Jin-seop, suo superiore, che
la corteggia. Prima con un caffè, poi con
un pranzo fuori, finché non le dichiara il
proprio amore. È bellissimo, piace a
tutte, ha carisma e brilla per gentilezza.
Jin-a non si sente all’altezza di
quell’uomo che sembra essere uscito
direttamente dai suoi sogni. Eppure,
dopo poco, qualcosa non va. Lui inizia
a picchiarla, le stringe le mani
attorno al collo, la fa quasi
soffocare, e poi la costringe ad
avere rapporti sessuali. Se lei dice
no, lui le tappa la bocca. Le prime volta,
Jin-a non sa reagire, lui del resto
piagnucola frasi da manuale del tipo “Io
sono una persona buona”; “Tu non riesci
a tirare fuori la bontà che ho dentro di
me”; e ancora “Perché non fai che
provocarmi?”. Tutte formule atte a
trasferire la colpa su di lei, che è
obbligata a perdonarsi per guardarsi
ancora in faccia.

Eh già! Il viaggio che l’autrice compie
dentro la mente di una donna che
subisce violenza è perturbante, entra
nelle viscere del lettore per la sua
sincerità disturbante. Finché non prende
coscienza della realtà, la donna che
subisce violenza crede di essere lei
il marcio che ha rovinato
l’esistenza di un uomo fino a quel
momento perfetto. Lei, la macchia e lo
sbaglio che, non riuscendo a migliorare,
provoca le reazioni di un uomo che la
amerebbe di più, se solo lei fosse in
grado di cambiare, se solo lei smettesse
di sbagliare. Cosa saranno mai due
schiaffi o un rapporto sessuale non
desiderato. Lui è un uomo, un essere
potente e più forte, colui che si occuperà
di lei, che la renderà madre,
completandola come donna. Tale
gratitudine deve essere più grande di
qualsiasi cosa. È questo il magma
tossico che sulle prime – quando ancora
la violenza la sorprende e la stordisce –
conduce Jin-a a perdonare Lee Jin-seop,
perché solo perdonando lui, può riuscire
a perdonare lei. Fino al momento in cui,
dopo che stava davvero quasi per
morire, non decide di denunciare. E
lì avviene quanto non poteva aspettarsi.
L’azienda dove lavora cerca
pubblicamente di schierarsi in una
posizione mediana tra i due fronti,
mentre poi privatamente a Jin-a
giungono telefonate e messaggi anonimi
del tenore di “Muori stronza”. Il suo
stesso capo la chiamerà per parlarle del
danno di immagine che la sua
denuncia ha causato. E Lee Jin-seop
viene condannato solo a pagare una
piccola multa. Niente carcere, niente
ordini restrittivi, niente protezione per
lei.

Rinchiusa in una bolla per difendersi da
quest’ondata di odio, nella mente di Jin-
a riaffiora un ricordo. Risale a dieci anni
prima, a quando viveva ad Anjin (nella
provincia del Jeolla settentrionale). Si
era legata a un ragazzo che aveva
approfittato delle sua inesperienza, e
fatto sesso con lei contro il suo volere.
Che l’aveva stuprata, in pratica. Ma
facevano parte dello stesso gruppo, lei
voleva essere la sua fidanzata e non
voleva rimanere da sola, e quindi ha
accettato. Ogni volta, per quasi un anno,
lui la prendeva senza chiederle alcunché,
solo perché gli andava. Ogni volta, la
stuprava. E Kim Jin-a lo lasciava fare.
Insieme a lei, anche un’altra ragazza è
incappata in una situazione simile, Yu-
ri, una collega dell’università che da tutti
i ragazzi veniva appellata
“l’aspirapolvere”, perché la reputavano
“talmente sola e debole che è sempre
pronta a spogliarsi”. Yu-ri aveva chiesto
il suo aiuto, aveva deciso di denunciare,
ma Jin-a non ha avuto la forza di starle
accanto. Poco dopo, per un incidente
stradale, Yu-ri muore a vent’anni.

In questo affabulante incrociarsi di
storie umane e degli anni, la scrittrice
Kang Hwa-gil procede per istantanee
fulminanti in un lungo e personalissimo
viaggio al cuore della violenza
subita. Senza alcun artificio retorico, e
con una lingua ficcante, sempre in
levare, tanto da non lasciare mai scampo
al lettore, l’autrice si chiede tra le righe
quanto disamore per se stesse ci voglia
per scorgere una carezza dietro uno
strangolamento, un bacio dietro un
morso, o del desiderio appassionato
dietro uno stupro. Non sa rispondere,
non c’è una sola risposta del resto. Jin-a
si sente sbagliata, diversa, fuori dagli
schemi imperanti, bisognosa di
attenzioni qualsiasi esse siano e da
chiunque arrivino. È sola. È debole. È
quasi morta. E si sente colpevole di tutto
questo. Allora, si attacca a qualsiasi cosa
pur di dire a se stessa che è viva. Perfino
al dolore. Attenzione, dunque, a
considerare Un’altra donna un romanzo
femminile, o di argomento femminile.
Non è così. Poiché nello scandagliare il
legame tra dolore e colpa, e di come esso
riesca a guastare l’esistenza, il racconto
di Kang Hwa-gil non è più quello di Jin-
a, o semplicemente di una donna. Ma è
la storia di ogni creatura umana su
questa terra.
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