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La Corea del Nord evoca l’immagine di un paese fuori dalla storia, governato da un dittatore
lunatico e omicida. Nel migliore dei casi quello di Kim Jong-un viene descritto come un regime
eccentrico, feroce e cupo nel suo remoto grigiore totalitario. Ma è davvero cosí? O non è
possibile un esame piú lucido della realtà coreana? Come mai, d’altronde, le piú grandi potenze
mondiali sembrano prendere tanto sul serio questo staterello circondato da Cina e Giappone?
Questo libro intende rispondere alle molte domande suscitate dalla Repubblica popolare della
dinastia Kim, ripercorrendo la storia della penisola coreana, divisa tra un Sud democratico e
“occidentale” e un Nord additato come una delle maggiori minacce per la sicurezza globale. Per
decifrarne le diverse sfaccettature si è deciso di tralasciare la retorica dell’indignazione
puntando su una riflessione capace di offrire un quadro completo su storia, geopolitica,
avanzamento nucleare, diritti umani e relazioni internazionali di uno dei paesi piú enigmatici,
chiusi e sconosciuti del mondo: la Corea di Kim.
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perseguito a norma di legge.PREFAZIONENel mondo occidentale è abbastanza tradizionale
introdurre un argomento geopolitico con una premessa che sottolinei la cesura fra l’epoca della
Guerra fredda e un’era piú “contemporanea” o l’attualità. Si tratta ovviamente di una linea di
demarcazione che per chi ha vissuto parte della Guerra fredda rappresenta una cesura forte,
indelebile; per chi invece non l’ha vissuta, ma l’ha solo studiata o sentita raccontare, rappresenta
un mondo ormai passato con caratteristiche al limite dell’incredibile. Riflettere oggi di muri
invalicabili, di comunismo versus capitalismo, di tensioni ideologiche, di corsa agli armamenti,
armi nucleari puntate o di deterrenza – giusto per citare alcune caratteristiche di quegli anni –
può sembrare anacronistico, almeno a un’analisi superficiale. Cosí come fa oggi sorridere
accostare ripetitivamente aggettivi come “democratici” o “popolari” a stati quali la Germania
(allora dell’Est), la Cecoslovacchia o la Polonia, per fare alcuni esempi. Sembra un mondo
distante e lontano, un mondo, come detto, che “non può tornare”, e non solo perché è venuto
meno uno dei contendenti principali, ma anche perché difficilmente qualcuno gradirebbe
“tornare” a un confronto di quel tipo, almeno in territorio europeo. Nuovi problemi sono già
all’orizzonte e richiedono risposte nuove – minacce ibride, futuro della Nato, Mediterraneo, Est
Europa –, ma si tratta di tematiche che non faranno tornare un muro a dividere Berlino o una
Cortina di Ferro “da Stettino a Trieste”.Ma se allontaniamo lo sguardo dal Vecchio continente, e
ci spostiamo verso Est, alla fine della massa euroasiatica è facile scorgere una terra, la penisola



di Corea, nella quale la storia sembra essersi fermata al 1989, o fors’anche prima, addirittura
agli anni ’50. Come noto, dopo la fine del conflitto fratricida noto come “Guerra di
Corea” (1950-1953) questo piccolo lembo di terra venne “provvisoriamente” diviso in una parte
settentrionale e una meridionale, nell’attesa di una riunificazione fin da allora auspicata ma non
ancora conseguita. I due stati nati da questa divisione sorsero già rivali, con un Nord a guida
comunista e un Sud filo-Stati Uniti; la mancanza fino ad oggi di un trattato di pace fra le due
Coree è indicativa di come certe dinamiche nella penisola siano ancora ferme a quell’era che
noi riteniamo – in Europa – definitivamente conclusa.Le Coree come un relitto del passato? O
come le vestigia di un tempo che fu? In realtà basta scorrere rapidamente la storia di questa
penisola per rendersi conto della sua centralità geopolitica, ovviamente calata nel contesto
asiatico. Tradizionalmente tributaria della Cina, la Corea ha attraversato un XX secolo turbolento
nel quale, come se fosse un ambito trofeo, ha “cambiato di mano” diverse volte, passando
dall’iniziale vicinanza alla Cina a trent’anni di dominio nipponico, per poi precipitare nella
Seconda guerra mondiale, in una doppia invasione sovietica e americana, e poi in una guerra
fratricida che l’ha spezzata in due. Una piccola penisola contesa dalle potenze principali del XX
secolo e ancora oggi inserita in un contesto che vede confrontarsi, a pochi chilometri, Cina,
Russia, Stati Uniti e Giappone: troppi interessi e troppe divergenze per un territorio contenuto e,
come detto, sempre sull’orlo di precipitare nell’abisso. Il risultato di queste contrapposizioni è
ancora qui con noi, sotto i nostri occhi: la Realpolitik delle superpotenze ha avuto la meglio sulla
tradizionale unitarietà coreana, creando due paesi rivali e nemici, sul cui gelido astio non sono
ancora cresciuti, a distanza di ormai settant’anni, nemmeno i piú timidi germogli di una
distensione o di un reciproco riconoscimento. Anzi, le cronache ci hanno abituato a momenti di
intenso scontro e confronto, di cui i lanci di missili e i test nucleari sono forse gli elementi piú
evidenti e preoccupanti, seppur inframmezzati da momenti piú distesi ma fino ad ora
inconcludenti (le due Coree ancora non si riconoscono reciprocamente).Entra quindi in gioco
anche la dimensione della sicurezza, variabile alla quale le relazioni internazionali sembrano
averci disabituato, o che spesso viene relegata in secondo piano. Eppure, nel confronto fra le
due Coree questo aspetto non può essere trascurato, né va ridotto a un mero elenco di
tecnologie e risorse che si minacciano guardinghe dai due confini: giusto per fare un esempio, la
Corea del Nord è l’unico stato al mondo che abbia ripetutamente compiuto esperimenti nucleari
nel XXI secolo, test duramente condannati dalla comunità internazionale, e ovviamente oggetto
di forte preoccupazione nella regione. L’escalation di qualche anno fa fra Trump e Kim Jong-un –
fortunatamente solo retorica – e la preoccupazione con cui le principali cancellerie internazionali
hanno assistito a dichiarazioni decisamente muscolari e bellicose dei due leader sono un chiaro
segnale della difficoltà di gestire la situazione coreana senza tenere in considerazione le
molteplici variabili di sicurezza, che vanno dallo scenario convenzionale alle armi di distruzione
di massa.Ma le molteplici complessità coreane non vivono confinate in quella piccola penisola;
si riflettono, piuttosto, nelle nuove geometrie del potere che si stanno disegnando nella regione
pacifica, e in particolare si muovono a fianco dell’emergente contrapposizione Pechino-



Washington. La Corea del Sud, con la sua crescente potenza economica e culturale, è ormai un
alleato essenziale degli Stati Uniti, e inizia a essere una potenza regionale ambiziosa e
interessata ad allargare il suo perimetro di interessi: si pensi, ad esempio, all’espansione della
flotta, al dispiegamento di unità militari in Afghanistan o al crescente export di tecnologie militari.
La Corea del Nord, invece, rimane per la Cina un alleato importante, ma necessariamente
“alimentato” dagli aiuti e dalle sovvenzioni di Pechino; costi quel che costi, Pyongyang non deve
cadere, è uno dei mantra piú ripetuti nei circoli diplomatici e intellettuali cinesi. Ma sarebbe un
errore vedere le scelte di Nord e Sud come mere “estensioni” del potere cinese e statunitense;
soprattutto la Corea del Nord ha dimostrato una notevole capacità di “autogestione” della
propria politica estera e interna, spesso generando reazioni negative, per quanto
opportunamente dissimulate, del vicino cinese.Molte riflessioni sono possibili, quindi, ma
l’osservatore europeo si potrebbe chiedere: perché doversi occupare delle vicende coreane?
Prima di rispondere a questa domanda, occorre di nuovo alzare la testa dal nostro orizzonte
geografico, anche facendo riferimento alla realtà degli ultimi drammatici mesi. Se un anno fa
qualcuno ci avesse raccontato che un’infezione, proveniente con ogni probabilità da un paese
asiatico, avrebbe costretto tutto il mondo, nessuno escluso, a cambiare radicalmente il proprio
stile di vita, pochi ci avrebbero creduto. Un futuro aggravamento delle condizioni nella penisola
coreana, oltre a colpire una delle economie piú dinamiche del pianeta (la Corea del Sud),
avrebbe probabilmente contraccolpi notevoli sulla geopolitica dell’intera Asia Pacifica e oltre, e,
come negli anni ’50, richiederebbe l’intervento di molti paesi, Italia compresa: il tutto sperando
che il prossimo uso di armi nucleari per finalità belliche non sia proprio in Corea. Per la gran
parte dei paesi europei esistono ovviamente ambiti geopolitici ben piú vicini e forse rilevanti, ma
limitare le riflessioni sulla penisola coreana agli stereotipi e alle spesso grossolane notizie che
“fanno colpo” sui giornali è un atteggiamento errato e, in sostanza, poco corretto sul piano
analitico.Il lettore che scorrerà le pagine di questo volume, che sia un appassionato, un tecnico,
un ricercatore o anche un semplice curioso, sarà capace, al termine, di avere un insieme di
conoscenze utili per orientarsi nel complesso rebus coreano, e, se vorrà, potrà approfondirne le
implicazioni grazie alla bibliografia ragionata finale. La questione coreana ha diversi livelli di
complessità che, come già detto, toccano il piano storico, politico, militare, dei diritti umani e
delle relazioni internazionali: una disamina di tutti questi ambiti potrà portare il lettore ad avere
una visione piú chiara e meno stereotipata di una cultura che è effettivamente lontana dalla
nostra, ma non per questo meno affascinante e anche delicata nelle sue diverse implicazioni
geopolitiche. Ed è una storia, quella della Corea o delle Coree, che sarebbe sbagliato vedere
come semplicemente “cristallizzata” alla divisione del 1953: come ricordava Duroselle, «la Storia
va avanti incessantemente»,1 e la Corea non ha fatto eccezione, creando un insieme unico e
affascinante di estrema diversità. Sta a noi cercare di comprendere meglio l’unicità e la
traiettoria di questa penisola, anche avvalendoci delle utili riflessioni di questo volume.FRANCO
FRATTINI** Presidente della SIOI - Società italiana per l’Organizzazione Internazionale, già Vice
Presidente della Commissione europea e Ministro degli Affari Esteri.1 J.-B. DUROSELLE, Storia



diplomatica dal 1919 ai giorni nostri, trad. it., a cura di P. PASTORELLI, Milano, LED, 1998, p.
822.INTRODUZIONEQuando la Corea del Nord “fa notizia” sui giornali occidentali, a
prescindere dal loro orientamento politico, suscita immediatamente una serie di reazioni
abbastanza univoche, spesso caratterizzate da un misto di ironia, derisione, e un certo
sconcerto che si accompagna alla “condanna” scontata delle azioni di Pyongyang. Aggettivi
come “strani”, “matti” o “estremi” si sprecano quando si parla dei nordcoreani, mentre
l’attenzione dell’opinione pubblica si concentra sulle stravaganze dei leader al potere pro
tempore, aspetti questi di nessuna rilevanza geopolitica o strategica. La passione di Kim Jong-il
per il cinema, il taglio di capelli di Kim Jong-un o la sua amicizia con l’ex giocatore di basket
Dennis Rodman, fino ai piú efferati crimini, come aver fatto giustiziare un uomo con un cannone,
solo per riportare alcuni esempi grossolani, insignificanti sul piano della comprensione della
politica estera coreana e che pure attirano un’attenzione mediatica capace di oscurare i
processi reali in atto.La Corea del Nord viene cosí ritratta come un paese eccentrico, qualche
volta guerrafondaio, che fa capolino nelle pagine delle cronache quando sperimenta qualche
arma nucleare o qualche missile, e poi normalmente torna a inabissarsi fino all’“incidente” o alla
nota di colore successivi.Esiste quindi un livello di riflessione, superficiale, che è il frutto non
solo di una mancanza di interesse per il tema, ma anche di una percezione che la questione
coreana sia un problema “di altri”, lontano, complesso, ininfluente, e, quindi,
secondario.Rompere questi schemi e questi pregiudizi non è facile, e di per sé è un obiettivo
forse troppo ambizioso: perché non si può provare a leggere la realtà oltre le apparenze, a
cercare di comprendere la sostanza oltre gli echi – spesso confusionari e cacofonici – che
circondano la Corea del Nord? Come ci si spiega che in questo paese esista un regime di
ispirazione comunista che però funziona come una monarchia assoluta? Com’è possibile che
questo stato sia l’unico ad avere sperimentato armi nucleari nel XXI secolo? Come mai,
nonostante la repressione, i diritti umani negati e addirittura una carestia devastante negli anni
’90, in Corea del Nord non ci sono mai state rivolte come a Berlino, Pechino, Praga, Danzica o
Budapest, ma anzi il regime sembra caparbiamente capace di resistere tutt’oggi? Ci sono
ancora i gulag? E, infine: cos’è la Corea del Nord? Un paradiso in terra, con città pulite, ordinate,
imponenti coreografie colorate che esaltano i leader al potere – sempre illuminati, sempre
sorridenti, sempre giusti – o piuttosto un abisso di fame e dolore, di fughe, di carestie e di
soprusi contro chiunque provi a pensare in modo diverso?Ebbene, se queste sono le domande,
occorre partire da una considerazione: la Corea del Nord è spesso entrambe le cose, una
creatura bifronte nella quale si possono o si vogliono scorgere due facce differenti. Da un lato, la
martellante propaganda del regime, che esalta all’impossibile la Corea socialista e le sue
enormi conquiste, lodando i propri leader con toni semidivini; dall’altro, un regime che viene
tratteggiato come ostile e “nemico”, dimenticando o forse trascurandone l’eredità storica o il
complesso contesto geopolitico. Questa dicotomia emerge spesso in tutti i livelli di analisi degli
affari nordcoreani, e rischia di trascinare il ricercatore o l’analista nel giudizio di valore,
nell’aggettivo che condanna, nel verbo appositamente tagliente e, naturalmente, accusatore o



assolutore.Questo approccio, cosí facile e cosí scontato, è uno degli ostacoli metodologici piú
difficili che deve scavalcare, psicologicamente, chi si avvicina a questi temi. Nel percorso di
questo volume, che in modo sistematico parte dalla geografia per passare alla storia, alla
politica, a un’analisi della minaccia nucleare, ai diritti umani, e infine alla geopolitica, il lettore
troverà alcune chiavi di lettura che dovrebbero aiutarlo a comprendere, cosa sia la Corea del
Nord, perché il regime agisca in un certo modo, come si differenzi dalla forma statuale liberal-
democratica occidentale a noi familiare (ma anche dal comunismo), in che modo costituisca una
variabile per la sicurezza internazionale e infine per quali ragioni appaia “eccentrico” e
“bizzarro”, quando invece è uno stato molto razionale e attentamente calcolatore. Su tutto
svettano le figure dei leader, qui affrontate riportando tanto la vulgata ufficiale nordcoreana
quanto le informazioni che provengono da altre fonti.Gestire l’esposizione è quindi complesso
sia dal punto di vista delle fonti (occorre sempre tenere a mente che coesistono una versione
“ufficiale” e una piú “realistica”, spesso diametralmente opposte) sia dal punto di vista
metodologico, astenendosi, per quanto possibile, dal dare giudizi di valore sulla questione.
Offrire al lettore, oltre alla narrazione, un apparato tematico e bibliografico sufficiente può essere
un punto di partenza per avvicinarsi all’argomento, e, nel contempo, aprire orizzonti piú vasti a
curiosi o neofiti. Non nego che questo scopo mi sia molto caro, avendo iniziato oltre dieci anni fa
a studiare questa parte di mondo, nonostante la scarsità di fonti italiane.Carlo Perogalli
(1921-2005), architetto e professore di Storia dell’Architettura, cosí esordiva nel suo Architettura
italiana. Dall’antichità al Liberty, quando trattava della percezione di questa disciplina: «ciascuno
di noi si costituisce entro di sé un’immagine personale, cioè soggettiva, dell’opera che sta
guardando. Potremmo dire che fra l’architettura in esame e colui che la osserva si viene a
stabilire una sorta di colloquio – se cosí possiamo chiamarlo – per suscitare il quale occorrono
assolutamente entrambe le presenze: quella dell’opera e quella di chi la esamina, tutte e due
indispensabili. Evidentemente tocca al secondo di attivarlo, giacché ogni fabbrica resta per
proprio conto inerte, se non osservata, indagata, recepita, capita».1La Corea del Nord ci appare
quindi lontana, ai confini del (nostro) mondo, apparentemente incomprensibile, una “opera” –
per riprendere Perogalli – che però si staglia, imponente, all’orizzonte. Non mi permetto di
orientare il lettore nel “colloquio” che vorrà avere sul tema, né tantomeno mi permetterei di
suggerire come “osservare, indagare, capire o recepire” la Corea del Nord. Mi limiterò a fornire
alcune informazioni, utilizzando materiali e documenti di lavoro che spero potranno aiutarlo a
comprendere una realtà complessa, diversa da quella descritta dalla mera cronaca, o dalle
spesso poco precise informazioni reperibili nel mare magnum di internet o dei social
media.Augurando a tutti un buon “colloquio” sulla Corea del Nord e la sua avvincente
complessità, ringrazio mia moglie, Lukyana Suvorova, la mia famiglia e le molte persone che
hanno permesso tutto questo.Scrivere un libro è sempre un’impresa complessa, se non altro per
l’opportunità unica di doversi confrontare e di dover condividere idee e pensieri con altre
persone. Sono a loro che devo molto di quello che troverete qui, mentre mi scuso in anticipo
degli eventuali errori, di cui mi ritengo il solo responsabile. Aggiungo che per ragioni di



opportunità non posso citare tutti coloro con i quali ho interagito. Vorrei però rivolgere ad alcuni
di loro tutta la mia gratitudine: gen. Francesco Lombardi, mio maestro militare e negli anni di
ricerca al Centro Militare di Studi Strategici; Matteo Bressan, a cui devo l’idea di questa
pubblicazione; prof. Piercarlo Valtorta, mio maestro in questi anni di esperienze parlamentari;
prof. Alessandro Politi; Marco Gombacci; Chiara Zannini; le colleghe Carmen Lembo,
Biancamaria Tarditi e Giacoma Bafera, pazienti e cortesi con i loro consigli e aiuti nella fase di
revisione del testo; i proff. Mauro Bussani e Francesco Peroni, che fin dai miei anni universitari
mi hanno fatto capire l’importanza della comparazione e del metodo per produrre una ricerca di
qualità, aprendomi questo mondo cosí interessante; la Biblioteca del Centro Alti Studi Difesa
(Casd) e lo staff.1. C. PEROGALLI, Architettura italiana. Dall’antichità al Liberty, Milano, Martello,
1994, p. 11.IUNA GEOGRAFIA FRAMMENTATA1. LA PENISOLALa Corea è una penisola
asiatica che si estende su circa 220.000 chilometri quadrati divisi in due parti (Corea del Nord e
Corea del Sud), in conseguenza della Guerra fredda e di un terribile conflitto che ha lacerato la
regione nei primi anni ’50; all’apparenza, però, non sembra una zona centrale nell’enorme
massa asiatica o euroasiatica. Piccola penisola situata all’estremo del grande territorio cinese e
proiettata verso il vicino arcipelago giapponese, la Corea sembra scomparire sulle carte
geografiche se paragonata ai ben piú grandi e ingombranti vicini dell’Asia orientale. Non
occorrono infatti particolari cognizioni di geografia per ricordare quanto diceva De Blij: «quando
ci si riferisce all’Asia orientale ci si riferisce alla Cina»,1 cosa ben dimostrata anche da autorevoli
atlanti antichi, come il famoso Atlas Maior di Joan Blaeu di metà ’600. Qui, ad esempio, la
penisola coreana viene identificata, anche a livello cromatico, come una provincia dell’impero
cinese, tanto da essere ricompresa nella tavola dedicata a quest’ultimo (ovvero Imperii Sinarum
Nova Descriptio).2 Questo tipo di rappresentazione, anche mentale (la Corea come
“propaggine” cinese), peraltro molto diffuso nei paesi di tradizione occidentale, non deriva tanto
dalla posizione della penisola coreana quanto dal fatto che sia stata percepita come periferica,
almeno fin quando i tragici episodi della omonima guerra (1950-1953) non sono iniziati a
rimbalzare nei cinema e nei primi apparecchi televisivi di mezzo mondo. Da quel momento, agli
occhi dei vari osservatori, la Corea ha assunto sicuramente una nuova centralità, frutto anche
della storia e della sua unica posizione geografica. I recenti fatti di cronaca, da quelli piú
inquietanti (situazione dei diritti umani, esperimenti nucleari, test missilistici) a quelli forse piú
distensivi (gli incontri fra il leader nordcoreano e quello statunitense) agli aspetti di moda e
colore (il Korean-pop o K-pop o la Korean wave, ovvero una nuova tendenza della cultura
sudcoreana), rendono la penisola coreana affascinante, unica, poliedrica e molto complessa da
interpretare nel suo insieme.La geografia di questo fazzoletto di terra, di per sé, si presenta ben
piú neutra e statica rispetto alla sua travagliata storia, anche antica. I circa 220.000 chilometri
quadrati della penisola si proiettano nell’Oceano Pacifico per una lunghezza approssimativa di
1100 km., che si allungano ulteriormente se si comprendono alcune isole al largo. 4900 km. di
costa circondano il territorio da ovest a est; a ovest il Mar Giallo bagna la penisola creando pure
una grande insenatura, nota come Korea Bay, che si divide fra acque territoriali cinesi e



nordcoreane. Scendendo verso sud, il Mar Giallo lascia poi spazio alle acque territoriali della
Corea del Sud, le quali poi toccano il Mar Cinese Orientale e sostanzialmente “chiudono” lo
spazio coreano con la piccola ma strategica isola di Jeju. Si “risale” poi a est della stessa nel
tratto di oceano noto come Mar del Giappone ma fieramente chiamato dai coreani “Mare
dell’Est”: la disputa sul nome, che è ben lungi dall’essere una mera questione storica o
oceanografica, sottende una tensione geopolitica che non sarà difficile ritrovare anche in altri
ambiti della storia coreana. Curiosamente, poi, questa rivendicazione vede accomunati
“entrambi” i coreani contro le pretese giapponesi di continuare a utilizzare la tradizionale dicitura
“Mar del Giappone”. Sul versante terrestre, invece, la spartizione sembra piú lineare.
Convenzionalmente la delimitazione della penisola segue un confine naturale, ovvero il corso
del lungo fiume Yalu, in direzione ovest, e del fiume Tumen, in direzione est. Punto geografico di
raccordo fra i due è il monte Paektu, che con i suoi 2744 metri non solo è il monte piú alto della
penisola, ma ha anche una dimensione storica e mitologica essenziale per la narrativa di
entrambe le Coree, tanto da essere addirittura rappresentato nell’emblema di stato della Corea
del Nord. La presenza di un lago (Lago del Paradiso) nel suo cratere fonde la bellezza del luogo
con il mito della nascita della Corea stessa, e, piú recentemente, con la stessa dinastia al potere
nella Corea del Nord. La storiografia ufficiale di Pyongyang afferma che il secondo leader del
Nord, Kim Jong-il, sia nato su questa montagna sacra, a rimarcare proprio la centralità, tanto
della montagna quanto della famiglia Kim, per i destini della Corea stessa. La dimensione
terrestre, quindi, seguendo il corso dei due fiumi, traccia un confine naturale che
convenzionalmente divide la penisola coreana (in questo caso la sola Corea del Nord) dalla
Cina (1352 km.) e dalla Russia; quest’ultima condivide con il Nord solo 17 km. Sul piano
strettamente geografico, infine, occorre ricordare come la penisola coreana sia attraversata da
uno dei paralleli piú “famosi” del mondo, il celebre 38° parallelo, che idealmente divide la Corea
del Nord da quella del Sud, con un confine lungo 237 km. Va naturalmente ricordato che
l’attuale confine della penisola di Corea, e quindi la soggettività geografica della stessa, è
convenzionale e sostanzialmente tale dalla fine della Seconda guerra mondiale. Esaminando i
confini degli antichi regni di Corea, infatti, è facile notare come la loro estensione fosse ben piú
ampia della mera penisola. L’antico regno di Goguryeo (o Koguryo), ad esempio, si estendeva
su ampie parti della Manciuria cinese e su territori dell’Estremo Oriente russo, travalicando di
molto la classica immagine della Corea come piccola propaggine orientale della massa asiatica;
la “recente” partizione della Corea in due parti, Nord e Sud, è quindi un evento imprevisto nella
lunga storia coreana.2. LA DIVISIONESe sul piano della geografia fisica, quindi, la situazione
sembra alquanto lineare, lo è invece meno quella legata alla geografia umana, a partire dalla
geografia politica. La storica unitarietà culturale e linguistica della penisola coreana è stata infatti
pregiudicata dagli infausti risultati della Seconda guerra mondiale, che hanno sostanzialmente
diviso la penisola in due stati, uno settentrionale e uno meridionale, idealmente separati dal 38°
parallelo. Nella lunga e complessa storia coreana non sono mancate divisioni territoriali, ma mai
si erano verificate secondo un criterio cosí arbitrario: in sostanza, i confini di oggi sono un



leggero adattamento delle rispettive aree di influenza post-1945 di Unione Sovietica (a nord) e
Stati Uniti (a sud), in sostanziale ossequio a quanto teorizzato dal dirigente jugoslavo Milovan
Gilas al termine del secondo conflitto mondiale.3 La divisione fra le due Coree, che persiste
ancora oggi, e il loro conseguente sviluppo secondo modelli ideologici, politici ed economici ben
diversi, o addirittura opposti, ha quindi avuto delle profonde ripercussioni anche sugli altri ambiti
della geografia umana. Il riscontro di alcuni dati piú essenziali, in sostanza, riflette questa
divisione. I 25 milioni di persone del Nord a fronte dei 51 del Sud, all’incirca, sono indicativi dello
squilibrio fra i due paesi, cosí come l’aspettativa di vita, 71 anni al Nord contro gli 82 del Sud.
Incrociando altri dati diventa semplice comprendere come le differenze fra Nord e Sud siano
ormai molto profonde. Il reddito pro capite, per quanto indicatore di massima, può essere un
buon esempio: i 1700 dollari/anno del Nord impallidiscono di fronte ai circa 40.000/anno del
Sud,4 dando cosí una immediata impressione di una ben diversa dinamicità economica dei due
sistemi, per quanto «le differenze economiche nei due paesi rimangano tali che è difficile fare
una comparazione».5 Un altro esempio particolarmente lampante del divario fra i due paesi,
ormai quasi un caso di scuola, sono le fotografie satellitari notturne della penisola. Mentre tutta
l’Asia Pacifica, e in particolare le coste cinesi, sudcoreane e la stessa Seul pulsano di luci, in
Corea del Nord il colore predominante è il nero della notte, a parte una fioca emissione
luminosa nella parte meridionale del paese, ovvero la capitale Pyongyang: per il resto, il territorio
del Nord sembra sepolto nel buio piú profondo. La Nasa americana, depositaria della famosa
immagine, riporta che «è come se la Corea del Nord fosse un tratto di mare fra il Mar Giallo e il
Mar del Giappone, e Pyongyang una piccola isola».6 Se Seul oggi è una capitale moderna,
occidentalizzata, all’avanguardia in settori quali economica, tecnologia, ricerca e sviluppo,
Pyongyang invece si presenta come il cuore solenne e ieratico di uno stato gerarchico, dove fa
notizia la quasi mancanza di traffico, l’aria pulita e la geografia dei memorabilia della famiglia
Kim ai quali devono prestare rispetto anche i visitatori stranieri. Il contrasto fra le due realtà,
pertanto, è ben piú profondo della geografia, il Pil, il sistema politico o l’illuminazione notturna.
Dalla fine degli anni ’40 la penisola coreana ha cominciato a vivere una “doppia vita”, parallela,
che ha diviso un popolo in due entità rivali, oggi notevolmente diverse, nonostante un sostrato
comune che permane. Persino la lingua coreana, elemento identitario e unico anche per il suo
alfabeto, è oggi cambiata fra Nord e Sud. Simili esperimenti, tipicamente derivati dalla cruda
realtà bipolare della Guerra fredda (Cina comunista/Taiwan, Germania Est/Germania Ovest,
Vietnam del Nord/Vietnam del Sud), sono cessati a seguito di conflitti (Vietnam) o di soluzioni
pacifiche (Germania); nel caso cinese, piú particolare, si è comunque trovato un modus vivendi
che ha permesso una costante interazione fra i due paesi, nonostante la mancanza di relazioni
diplomatiche ufficiali. La penisola di Corea, invece, ha perso (per sempre?) la sua unitarietà e, a
maggior ragione dopo il conflitto del 1950-1953, non ha mai trovato uno spirito di
riconoscimento reciproco, ma solo sporadici riavvicinamenti, spesso seguiti da altrettanti scambi
di accuse fra Seul e Pyongyang. La fine della dolorosa occupazione giapponese (1945) ha cosí
aperto una fase di divisione nella storia coreana che ha alterato profondamente l’antica



unitarietà, anche geografica, della penisola. Viene quindi naturale oggi riferirsi alle “Coree”, con
la conseguente partigianeria che ne consegue, forzando quindi il ricercatore o l’analista a
scindere quella straordinaria unità che la cultura coreana è stata per secoli. Un’algida divisione
ha quindi avuto il sopravvento sull’insieme della penisola, e, anche a livello intercoreano,
continua ad alimentare momenti di frizione e contenziosi in molte aree. Sessant’anni di
convivenza forzata e la diretta presenza di patron stranieri (Usa per il Sud, Unione Sovietica e
poi Cina per il Nord) hanno però creato un equilibrio che per quanto precario non è ancora
sfociato in episodi bellici aperti, pur essendoci state molte occasioni di attrito, anche delicate.
Per completare il quadro di generale instabilità della penisola coreana, va ricordato che,
tecnicamente, Corea del Sud e Corea del Nord sono ancora in guerra: non è mai stato concluso
un trattato di pace fra le due parti, ma solo un armistizio,7 che per di piú non è stato sottoscritto
dalla Corea del Sud8 ed è stato ricusato dalla Corea del Nord nel 2013.9 La mancanza di un
quadro legale certo non ha sicuramente favorito la distensione fra le due parti, ma, pur nella
precarietà, ha necessariamente imposto un complesso insieme di strutture utili a limitare
possibili azioni dirette di Nord o Sud: la frontiera pesantemente fortificata che taglia la penisola
ne è forse l’esempio piú concreto e toccante.3. AREE CONTESENell’introduzione geografica
alla penisola di Corea non può mancare il riferimento a un insieme di salienti geografici che,
nell’evoluzione delle dinamiche della penisola, rimangono aree di frizione fra le due Coree.
Mentre infatti i confini con Cina e Russia sono ben determinati, e al momento incontestati, i
confini presenti fra le due Coree sono ripetutamente oggetto di tensioni fra il Nord e il Sud, e
innumerevoli sono stati gli episodi di scontri, anche armati, avvenuti a ridosso della frontiera. Per
quanto questi incidenti non siano mai degenerati in un conflitto, sono comunque indicativi di un
certo “dinamismo” delle relazioni bilaterali nella penisola e sottolineano come il concetto statico
di “frontiera”, cosí semplicemente delineato sulla cartina geografica o identificato col celebre 38°
parallelo, sia invece declinato in modo diverso nel concreto. Al di là delle questioni frontaliere,
però, va ricordato come le incertezze confinarie siano spesso state utilizzate dagli analisti come
veri e propri “strumenti di misura” per comprendere le evoluzioni del Nord, ovvero per decifrare
dei “messaggi” mandati dal Nord al Sud. Quelle che spesso sono bollate dalla stampa
sudcoreana come “provocazioni” del Nord, e che spesso avvengono proprio a ridosso delle
zone di frontiera, sono spesso “incidenti” o brevi scaramucce che servono per tenere alimentato
il confronto fra le due parti, alzare il prezzo delle contrattazioni o semplicemente “segnalare”
alcuni problemi o difficoltà: ecco che quindi la cosiddetta Northern Limit Line, o Nll, e la zona
demilitarizzata, o Dmz, sono come delle “membrane” che reagiscono alle sollecitazioni dei due
stati vicini. Un discorso diverso, invece, vale per le isole Dokdo, lontane dalle pretese
nordcoreane e piuttosto punto di attrito fra la Corea del Sud e il vicino Giappone.La prima area
di frizione è la Nll, idealmente situata a Ovest della penisola di Corea, a cavallo del (conteso)
confine marittimo fra Nord e Sud. Questa linea di demarcazione fra le acque dei due paesi è
stata dichiarata unilateralmente dal Comando delle Nazioni Unite al termine della Guerra di
Corea (1950-1953): come infatti ricorda Terence Roehrig, mentre la linea di demarcazione



terrestre è stata faticosamente negoziata fra le parti (giungendo cosí a una condivisa Military
Demarcation Line, o Mdl), cosí non è stato per i confini navali, sui quali permangono incertezze
e, naturalmente, tensioni che nemmeno sessant’anni di pace forzata sono riusciti a comporre.10
Al termine del conflitto intra-coreano, alcune isole geograficamente piú vicine alla Corea del
Nord (le isole di Yeonpyeong, Daecheong, Socheong e Baengnyeong) si trovavano sotto
occupazione delle truppe delle Nazioni Unite; come spesso capita in queste situazioni, dalla
firma dell’armistizio (alla quale non prese parte la delegazione sudcoreana, per protesta)11 le
isole passarono direttamente sotto l’amministrazione sudcoreana,12 e tali oggi rimangono,
come parte della Contea di Ongjin, la quale raggruppa diverse isole presenti nel Mar Giallo. Fra
queste, le quattro isole sopra menzionate sono le piú esposte alle mire nordcoreane, perché
distano poche miglia nautiche dalla costa del Nord e molte da quella del Sud. Addirittura le tre
isole piú occidentali della Corea del Sud, ovvero Daecheong, Socheong e Baengnyeong,
distano alcune ore di navigazione dalla madrepatria, ma solo una ventina di chilometri dalla
Corea del Nord; discorso analogo vale per Yeonpyeong (e alcune piccole isole circostanti), che
per quanto piú vicina alla penisola sudcoreana rimane comunque a una quindicina di chilometri
dalla costa del Nord. Avvicinandosi alla terraferma sudcoreana si incontrano poi altre isole, ad
esempio la contea di Ganghwa o, piú a sud, la stessa isola di Incheon, sulla quale si trova
l’omonimo aeroporto che serve Seul; lo stato di queste isole, però, non è incerto come per
quelle della contea di Ongjin, anche perché queste ultime sono geograficamente distanti dal
ben sorvegliato confine terrestre nord-sud. La Nll costituisce un caso a sé nelle dinamiche
relazioni intra-coreane. Dalla fine del conflitto al 1973 la Nll non costituí un particolare problema
nelle relazioni fra i due paesi, anche perché entrambe le Coree erano impegnate nella
ricostruzione e soprattutto la Corea del Nord non aveva a disposizione una marina militare tale
da effettuare raid sulle isole. Il perimetro della Nll, inoltre, serviva anche a limitare le ambizioni
sudcoreane a continuare le operazioni contro la Corea del Nord, ambizione sostenuta dallo
stesso presidente del Sud Syngman Rhee: la frontiera de facto fra i due stati, quindi, si
cristallizzò attorno a una linea immaginaria e non concordata, per quanto non contestata per
almeno una ventina d’anni. Questa stasi iniziale venne però turbata da successive rivendicazioni
nordcoreane sulle acque circostanti le isole.Nonostante le crescenti proteste di Pyongyang,
ovviamente rigettate da Seul, la situazione si mantenne relativamente tranquilla fino al 15
giugno 1999, quando ebbe luogo quello che Roehrig definisce «il primo e principale scontro
armato dalla fine della Guerra di Corea»,13 risultato di alcuni giorni di sconfinamenti nelle acque
territoriali del Sud da parte di unità del Nord; nella letteratura c’è chi, come Ian Bowers, chiama
questo scontro «la prima battaglia di Yeonpyeong».14 Il 15 giugno, riporta Roehrig, alcuni
pescherecci del Nord accompagnati da unità della Korean People’s Navy, o Kpn (la marina
militare nordcoreana) passarono la Nll, e vennero subito avvicinate da alcune unità militari del
Sud. Per un probabile errore da parte nordcoreana vi fu un breve scambio di bordate, con
l’affondamento di una unità nordcoreana, una ventina di marinai morti e circa una settantina di
feriti.15 Come ricorda lo stesso Bowers, la battaglia, per quanto poco rilevante sotto il profilo



militare, dimostrò come gli armamenti sudcoreani, già automatizzati, non potessero che avere la
meglio contro i piú obsoleti cannoni del Nord. Questo risultato fu un forte colpo per il prestigio
della Kpn, e una dolorosa rivelazione della sua debolezza tecnologica di fronte al Sud.
Successive proteste sulla legittimità della Nll e ulteriori sconfinamenti nordcoreani continuarono
fino al 29 giugno 2002, quando un nuovo scontro armato fra la Kpn e la Rokn (Republic of Korea
Navy, la marina militare sudcoreana) diede origine alla «seconda battaglia di Yeonpyeong».16
Un paio di unità della Kpn sconfinarono nella Nll e non invertirono la rotta nonostante i ripetuti
avvisi dei battelli sudcoreani; come in quello precedente, uno scambio di colpi scatenò un breve
ma intenso confronto a fuoco che terminò con il danneggiamento di una unità navale (quella del
Sud successivamente affondò) e circa una ventina di morti per parte. Per la terza volta, poi, la
Rokn ebbe modo di dimostrare le sue superiori capacità nei confronti dei vicini del Nord durante
un rapido scontro nel 2009, nel corso del quale un breve scambio di colpi causò severi danni a
una unità della Kpn che non si era fermata agli avvertimenti dei marinai del Sud; costoro
evitarono di affondare l’imbarcazione del Nord, che dunque poté tornare al suo porto di
provenienza. Incidenti navali come questi, per quanto spesso con intensità minore e reazioni
che si limitano a manovre, rumori di sirene o intimazioni ad abbandonare l’area, capitano
spesso negli spazi contesi della Nll. Decisamente eccezionali, invece, sono stati due episodi
avvenuti nel 2010, ovvero l’affondamento della corvetta sudcoreana Cheonan e il
bombardamento dell’isola di Yeonpyeong. Il 2010, annus horribilis per la penisola, ha visto cosí
susseguirsi a distanza di pochi mesi due eventi che hanno fortemente riscaldato l’atmosfera fra
Seul e Pyongyang, attirando pure l’attenzione delle cancellerie internazionali, preoccupate dalla
rapida successione degli eventi. Il primo, l’affondamento della corvetta, è avvenuto il 26 marzo
2010 al largo dell’isola di Baengnyeong in un contesto oscuro. Mentre la Cheonan era
impegnata in un’attività addestrativa in acque sudcoreane,17 un siluro, di probabile
fabbricazione nordcoreana, colpí la nave spezzandola in due e causandone l’affondamento in
pochi minuti: su 104 marinai si salvarono in 58, mentre 46 furono i morti e dispersi. La vicenda
presenta ancora oggi dei contorni oscuri che hanno impedito una piena attribuzione dell’evento
alla Corea del Nord, anche se le indagini di un team statunitense, sudcoreano e australiano
propendono per questa soluzione. D’altro canto, esperti cinesi e russi hanno spesso ribadito il
loro scetticismo al riguardo, mentre la Korean Central News Agency, o Kcna (la principale e piú
“ortodossa” agenzia stampa nordcoreana), rigettando ogni accusa, affermava: «non riuscendo a
indagare sulla causa dell’affondamento della nave, i guerrafondai militari fantoccio, i politici
conservatori di destra e il gruppo di altri traditori della Corea del Sud stanno ora cercando
stupidamente di collegare l’incidente con il Nord a tutti i costi».18 L’affondamento della corvetta,
il peggiore incidente navale dalla fine della Guerra di Corea, sotto il profilo militare è stato un atto
decisamente piú grave dei precedenti scontri nella Nll e ha causato una serie di proteste
sudcoreane, anche a livello di opinione pubblica;19 eppure, non ha provocato reazioni armate
da parte di Seul, sia per ragioni di opportunità che per un certo insieme di incertezze che
riguardano l’avvenimento. In definitiva, la Corea del Sud ha dovuto fare buon viso a cattivo



gioco, e sostanzialmente limitarsi a misure commerciali e non militari (come il ripristino della
“guerra psicologica” sulla Dmz); l’affondamento della Cheonan, ancora oggi ben presente
nell’opinione pubblica, è stato percepito come un affronto alla nazione. Un successivo evento
nello stesso anno contribuí ad aumentare le tensioni intra-coreane fino a un livello di guardia: il
bombardamento dell’isola di Yeonpyeong, avvenuto attorno all’ora di pranzo del 23 novembre
del 2010.20 Quel giorno, in risposta a una esercitazione sudcoreana a ridosso della Nll, le
artiglierie terrestri nordcoreane aprirono il fuoco contro l’isola di Yeonpyeong, distante
pressappoco 12 km. dalla terraferma; nel corso di un breve bombardamento, una cinquantina di
proiettili caddero sulla piccola isola, terrorizzando i circa 2600 abitanti (1600 civili e 1000 militari,
approssimativamente)21 causando la morte di alcuni marines e il ferimento di diversi civili. Per
reazione i sudcoreani risposero al fuoco bombardando la terraferma, ma nonostante il “livello di
crisi” imposto dal governo di Seul non vi furono conseguenze ulteriori.22 Il bombardamento
dell’isola, altro atto di estrema serietà per le relazioni bilaterali, è stato da subito oggetto di
controversia, anche verbale, fra le due Coree, con il Nord che stigmatizzava l’esercitazione
sudcoreana come una minaccia alla pace e il Sud che replicava dicendo di essere stato
attaccato per primo. Particolarmente grave, inoltre, è stato il decesso di alcuni marines
sudcoreani, colpiti nel corso del bombardamento; eppure, come nei casi precedenti, Seul ha
deciso di seguire una procedura ormai standard, ovvero limitare la reazione all’immediato (di
norma uno scambio di colpi di artiglieria) per poi proseguire su una linea di protesta per canali
formali e diplomatici. Come il caso Yeonpyeong ha messo in evidenza, infatti, per il Sud è difficile
poter perseguire vie piú “attive” nei confronti del Nord, ragione per la quale ogni reazione
dev’essere sempre contingentata e molto accorta. Questi episodi sono solo alcuni, i piú
importanti, dei vari confronti avvenuti nella Nll, area contesa nella quale non mancano ancora
oggi avvenimenti meno rilevanti dal punto di vista militare ma comunque sempre molto delicati
da gestire, soprattutto in un’area incerta come quella marittima.La seconda area di frizione è la
zona demilitarizzata, un curioso ossimoro, data l’altissima presenza di forze militari nell’area.
Con i suoi 250 km. di lunghezza (ovvero l’intera frontiera Nord-Sud) e i 4 km. di larghezza23
attivamente sorvegliati mediante pattuglie, campi minati, filo spinato e torri d’osservazione, la
Dmz rappresenta una delle frontiere piú stabili e paradossalmente piú incerte del pianeta, una
ferita della Guerra fredda ancora aperta ma ermeticamente sigillata, un muro invalicabile. È
talmente poco “battuta” da esseri umani che nel corso di questi sessant’anni l’area si è popolata
di una flora e fauna che non ha paragoni nel resto della penisola, e che per la sua ricchezza
naturalistica ed ecologica è ormai da anni oggetto di studio e ricerca: recentemente il presidente
sudcoreano Moon Jae-in ha chiesto che il sito diventi addirittura patrimonio dell’Unesco.24
Inoltre nel corso degli anni l’atmosfera d’antan della Dmz, con i posti di avvistamento, i bunker e
la sua pesante militarizzazione, ha contribuito a richiamare migliaia di turisti – coreani e non solo
– che vogliono “respirare” l’originale atmosfera di confronto che quotidianamente si vive
nell’area. In Corea del Sud questa “spettacolarizzazione” della Dmz ha dato origine ormai a un
corposo business con tanto di tour operators specializzati, guide, souvenir di tutti i tipi e grandi



piazzali affollati da bus turistici.25 A ridosso delle installazioni militari, infatti, si possono trovare
apposite strutture nelle quali i visitatori ricevono informazioni e briefing sulla situazione al
confine, per poi passare alle terrazze dalle quali scrutare il paese avversario. Se questo tipo di
curiosità è ormai un fenomeno soprattutto turistico o ricreativo nella Corea del Sud, nel Nord è
comunque sviluppato piú per ragioni politiche o di propaganda: spesso infatti sono portati dal
Nord nella Dmz dignitari o giornalisti stranieri, oppure scolaresche o delegazioni di partito.Al di
là degli aspetti accessori ma pur presenti, quali ecologia e turismo, la Dmz si preannuncia in
tutta la sua rilevanza già ben prima dei due chilometri di frontiera. Nella parte meridionale, per
esempio, basta uscire di pochi chilometri da Seul dirigendosi al confine per vedere stendersi le
prime barriere di filo spinato e le torrette di avvistamento, che poi si trasformano in veri e propri
check point man mano che ci si avvicina alla Dmz, che dista dalla città una cinquantina di
chilometri. Per ragioni di opportunità e di sicurezza, infatti, la Dmz è circondata a sua volta da
una zona di rispetto (la Civilian Control Zone) nella quale i civili sono ammessi ma tramite
accessi controllati dai militari; si giunge poi alla Dmz vera e propria, a due chilometri dal confine,
all’interno della quale non vi sono insediamenti civili, a esclusione dei piccoli villaggi di Daesong-
dong nel Sud e Kijong-dong nel Nord. All’interno della Dmz, poi, corre la Mdl, ovvero il confine
vero e proprio, definito dall’armistizio del 1953 e spesso identificato con il 38° parallelo;26 1292
paletti, ormai arrugginiti, seguono, con indicazioni in coreano, cinese e inglese, il tracciato della
Mdl a intervalli regolari, indicando il vero e proprio confine fra i due stati. Tutte le aree circostanti
la Dmz (e ovviamente gli spazi interni a questa) sono costantemente monitorati, e negli ultimi
anni entrambe le parti hanno iniziato a fare uso delle tecnologie di sorveglianza piú avanzate per
il controllo della propria parte di territorio; come se questo non bastasse, immediatamente fuori
dalla Dmz sono ammassate molte unità militari pronte a intervenire nel caso di un conflitto. Nella
Dmz, infatti, non possono essere mantenuti assetti “pesanti”, che comunque rimangono pronti a
qualche chilometro nelle retrovie. La notevole militarizzazione dell’area, però, non ha impedito il
verificarsi di diversi scontri in prossimità della “non-frontiera”, visto che formalmente Nord e Sud
sono ancora in guerra.La Dmz resta quindi un’area di frizione alquanto “dinamica” fra le due
Coree, e nel corso dei decenni non sono mancati scontri a fuoco e decessi di militari, cosí come
rocamboleschi tentativi di fuga, soprattutto da parte nordcoreana. L’unico punto dove le due
Coree si “toccano” da vicino è il celebre villaggio di Panmunjeom, noto anche come truce village
o ‘villaggio della tregua’, altro ossimorico riferimento al suo status: per quanto sia chiamato
“villaggio”, infatti, non ha alcun cittadino, ad eccezione delle forze coreane e dell’Onu là
stazionate. Panmunjeon come villaggio non esiste piú, in quanto ormai le sue poche case e le
fattorie sono state distrutte e mai ricostruite. Epicentro simbolico della Dmz, Panmunjeon, o
almeno il suo antico territorio, si trova piú o meno all’interno della cosiddetta Joint Security Area,
o Jsa, una sorta di area circolare di circa 800 metri di diametro che formalmente non appartiene
a nessuna delle Coree ma alle Nazioni Unite. In questo spazio, il solo punto di tutta la Dmz dove
le unità di Nord e Sud si fronteggiano direttamente, passa la Mdl (simboleggiata da un piccolo
cordolo di cemento sul terreno) inframmezzata da tre famose casette blu, divenute ormai



immagini simboliche della frontiera. Le tre casette insistono per metà sul territorio del Nord e
metà su quello del Sud, in modo da permettere alle rispettive delegazioni di non abbandonare il
suolo patrio nel corso delle negoziazioni: lo stesso tavolo centrale nella casetta di mezzo è a
cavallo della Mdl. Dalla firma, proprio in questo luogo, dell’armistizio del 1953, la Jsa si è evoluta
nel corso degli anni in un utile punto di contatto fra le due Coree; le tre casette blu sono
naturalmente sorvegliate con attenzione da due edifici ben piú imponenti, rispettivamente a
Nord e a Sud, che servono sia da accesso alla zona che da punti di monitoraggio
dell’avversario. Per quanto nella Jsa manchino muri, filo spinato e mine (anzi: il cordolo che
indica la Mdl è alto pochi centimetri), il clima si presenta sempre molto teso, il tutto sotto lo
sguardo attento dei militari di Nord e Sud. Ulteriori elementi di interesse, per quanto oramai
divenuti molto turistici nel Sud, sono poi i tunnel di infiltrazione (infiltration tunnels) realizzati dai
nordcoreani in diversi punti della frontiera.27 A partire dalla scoperta del primo tunnel (1974) e
grazie ai rinvenimenti degli altri e alle rivelazioni di alcuni nordcoreani passati al Sud, si è potuto
costatare come le forze armate nordcoreane (Korean People’s Army, o Kpa) avessero
effettivamente realizzato una serie di tentativi per evitare i controlli di superficie e permettere il
passaggio (o meglio l’infiltrazione) di uomini e materiali oltre la Dmz grazie a delle strutture
sotterranee. Alcuni di questi tunnel, rivestiti in cemento e dotati di impianti di illuminazione,
sarebbero stati teoricamente capaci, in caso di attacco verso il Sud, di permettere il passaggio
di migliaia di soldati all’ora. Ogni volta che i tunnel sono stati scoperti, il Nord ha respinto tutte le
accuse, sostenendo che si trattasse di esplorazioni carbonifere. I tunnel al momento scoperti
sono quattro, ma fonti non ufficiali indicano che possano essere addirittura una ventina: non a
caso la difesa sudcoreana monitora con attenzione anche il sottosuolo, per riscontrare eventuali
suoni o anomalie che possano indicare la costruzione di un nuovo tunnel, per quanto ormai
questo tipo di infrastruttura appaia come una variabile non determinante in un teorico scenario
di conflitto.Infine, nessuna descrizione della Dmz sarebbe completa senza accennare ai due
unici villaggi presenti, ovvero Daesong-dong nel Sud e Kijong-dong nel Nord. Questi piccoli
insediamenti sono troppo a ridosso della frontiera per non essere – anche loro – sfruttati per
ragioni di propaganda: ma mentre l’insediamento a Sud è effettivamente abitato, il settentrionale
Kijong-dong è invece noto come propaganda village perché nonostante la presenza di case è
effettivamente privo di abitanti. Il suo ruolo, a detta degli esperti del Sud, è quello di “mostrare” ai
visitatori meridionali la qualità della vita nordcoreana, ovvero, in altre parole, servire alla
propaganda di Pyongyang. In entrambi i villaggi sono presenti delle enormi aste per bandiere
(alta quasi 100 metri la prima, nel Sud, e oltre 150 quella nel Nord) dalle quali sventolano i
rispettivi vessilli nazionali. La lotta per la “supremazia” sull’avversario, quindi, passa pure per
questi dettagli, e non manca di caratterizzare ulteriormente una frontiera già calda come la
Dmz.La terza area di frizione, infine, è presente nel Mar del Giappone (o mare dell’Est) e non
riguarda direttamente le due Coree ma la Corea del Sud e il Giappone. Si tratta delle cosiddette
isole Dokdo (Takeshima in giapponese o rocce di Liancourt per usare una vox media), le quali si
trovano, all’incirca, a 200 km. dalla costa sudcoreana e a 150 km. dalle piú vicine isole



giapponesi (isole Oki). La Corea del Sud controlla questi affioramenti dalla fine della Seconda
guerra mondiale, nonostante le continue rivendicazioni giapponesi, peraltro simili a quelle su
altre zone contese (come ad esempio le isole Curili al confine con la Russia). Le isole Dokdo
sono in realtà poco piú che due piccoli rilievi che emergono dal mare, circondati da diversi altri
affioramenti e isolotti; sono delle isole sostanzialmente non abitabili, la cui popolazione “civile” è
di poche unità. Ben piú rilevante, invece, è il contingente di poliziotti (una trentina) che vivono
permanentemente sull’isola, chiaro monito della sovranità sudcoreana sulla stessa. Il
contenzioso fra Corea del Sud e Giappone riguardo alle Dokdo si radica nella ben nota difficoltà
di relazioni che i coreani hanno con i loro vicini, e perché – a detta di Seul – il Giappone non
smette di rivendicare come proprie le piccole isole. Seul non solo non perde occasione per
ribadire la sua sovranità sulla zona, ma ha iniziato a organizzare escursioni turistiche in nave
attorno alle isole e ha addirittura battezzato una nuova classe di navi portaelicotteri con il nome
di “Dokdo”. Sebbene la questione delle isole possa apparire meno rilevante rispetto ai ben piú
pressanti problemi della penisola, non va dimenticato che da un punto di vista strategico le
divisioni fra Giappone e Corea del Sud possono essere un problema per i futuri assetti in Asia.
Infine, quasi un dato “di colore” riguardo alla posizione nordcoreana sulle Dokdo: per quanto
Pyongyang non abbia alcun tipo di rivendicazione né sia parte del contenzioso, è curioso che
abbia preso posizione, tramite i canali di stampa ufficiali, contro le ambizioni giapponesi.28
Questo ovviamente non significa appoggiare le pretese del Sud (visto al Nord come poco piú di
una “marionetta” o un “lacchè” degli Stati Uniti) quanto piuttosto rimarcare come il dato della
“coreaneità” sia piú forte addirittura delle divisioni politiche nella penisola.29 Fra le principali
aree di frizione, restano decisamente “calde” la Nll e la Dmz, mentre le isole Dokdo sono piú
spesso presenti nei quotidiani e nei dibattiti per ragioni di orgoglio nazionale piú che per un
possibile scontro Corea del Sud-Giappone.
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