
campo) e le meschinità cui
aveva fatto ricorso per
sopravvivere. La fuga non era
un’ipotesi contemplata
perché Shin ignorava che
esistesse un mondo diverso
dal campo 14. Fino a quando
non gli è stato «affidato» il
compito di far parlare (per
tradirlo) un ex esponente
della nomenklatura coreana.
Shin era interessato alle
storie che parlavano di cibo,
ma ha finito con lo scoprire la
possibilità di una vita diversa.
Di un altro mondo. Non solo
fuori dal Campo 14. Ma fuori
della Corea del Nord, della
quale non conosceva niente.
Perché per un prigioniero
senza speranza, la dittatura
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iù grande della
Bulgaria. Più povera
del Congo. Più
affamata
dell’Angola. Ma

crudele come la Germania di
Hitler o la Russia di Stalin. È
la Corea del Nord, dove nel
2012 l’Onu ha rilevato un
tasso di denutrizione che
colpisce fino ai due terzi della
popolazione .
E nel Campo 14 gli animali
valgono di più delle persone.
Il campo 14, costruito nel
1959, è uno dei sei lager
nordcoreani in cui vengono
rinchiusi i prigionieri politici.
Soggetti ufficialmente da
rieducare. In realtà sfruttati
come schiavi senza alcuna
possibilità di redenzione
perché secondo i voleri del
dittatore Kim Il Sung «il seme
dei nemici di classe, chiunque
essi siano, deve venire
eliminato per tre
generazioni». Pochissimi sono
riusciti a sopravvivere alle
privazioni ed alle brutalità dei
campi: si contano una
sessantina di testimoni.
Secondo le autorità della
Corea del Sud i prigionieri dei
lager sono almeno 150.000,
mentre il Dipartimento di
stato americano e diverse
associazioni che difendono i
diritti umani sono ne stimano
200.000. Amnesty
international, ha analizzato le
immagini satellitari
scoprendo nuove costruzioni:
la popolazione di questi
fantasmi senza nome sarebbe
in aumento.
L’Occidente sa dell’esistenza
dei campi, denunciati da quei
pochi che sono riusciti a
fuggire e poi riparare
all’estero. Quella che
l’Occidente non conosceva è
la storia di Shin Don-hyuk,
finora l’unico evaso nato e
cresciuto in un campo. Il
numero 14. Il più disumano.
Quello dal quale non si esce.
Non vivi almeno, uccisi da
militari, fame, malattie e
lavoro. Vi sono incarcerate
almeno 15.000 persone,
ridotte in schiavitù in un’area
di 48 chilometri per 24 con
fabbriche, fattorie e miniere.
Shin ha pagato «colpe» non
sue, nascendo in gabbia nel
1982 (è praticamente
coetaneo di Kim Jong Eun, il
dittatore «bambino»). 

a espiato con anni
di inconsapevole
prigionia (ha
conosciuto quella
sola vita) i

presunti delitti dei genitori.
«Premiati» durante la
detenzione con un
matrimonio (ed il sesso) dal
quale sono nati due figli. La
madre sarebbe poi stata
impiccata ed il fratello
fucilato per un tentativo di
evasione. In prima fila: lo
stesso marito e Shin.
Entrambi rigorosamente
torturati dai macellai della
sicurezza del campo. Shin,
ancora un bambino, è stato
appeso come una bestia al
soffitto e sotto di lui è stato
acceso un fuoco, mentre un
gancio gli veniva infilato nella
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pancia. Miracolosamente
sopravvissuto e altrettanto
miracolosamente guarito
dalle ferite grazie alle cure di
un detenuto, Shin ha
continuato a «vivere» nel
campo. Patendo come
sempre la fame (un ratto
costituiva una gradita
variazione alla dieta) e
venendo costantemente
picchiato ed umiliato. Ma solo
dopo la rocambolesca e
fortunosa fuga e l’inizio di una
seconda e tormentata (dagli
incubi) vita ha cominciato a
rendersi conto del suo
passato: «Ho vissuto come un
animale. Adesso sto
cominciando la mia
evoluzione», avrebbe
confessato anni dopo. Non
solo a Blaine Harden che ne
ha raccolto la sofferta
testimonianza trasformandola
in un best seller («Escape from
Camp 14»), ma anche alle
migliaia di persone (tra cui

agenti dei servizi segreti di
diverse nazioni) con le quali
ha rivissuto il suo inferno. Un
inferno senza fine: «I campi
nord coreani per i prigionieri
politici esistono già due volte
il tempo dei gulag di Stalin e
dodici volte i lager nazisti»,
ammonisce l’autore.
La storia di Shin non è
diversa da quelle raccontate
da molte sopravvissuti alla
follia di Hitler o quelli
scampati al delirio di Stalin.
Ci sono gli stessi soprusi ed il
medesimo potere di vita o di
morte delle guardie sui
detenuti. A scuola (ai bambini
veniva insegnato il minimo
indispensabile per
«ammaestrarli» al lavoro che
li avrebbe attesi) il maestro
ha ammazzato di botte una
compagna di classe di Shin
cui erano stati trovati chicchi
di riso in tasca. E nessuno
aveva trovato nulla da ridire:
«A noi era stato insegnato

Sopravvissuto
alla bestialità
dei lager coreani

così», si difende Shin, al quale
sarebbe poi stato mozzato un
dito per aver fatto cadere un
macchina da cucire. Solo
dopo aver conquistato una
certa autonomia nel mondo
occidentale ha cominciato a
capire il significato di
sensazioni come l’affetto: «Mi
sono liberato fisicamente, ma
non psicologicamente»,
avrebbe confessato ancora ad
anni di distanza dall’evasione.
Ha dovuto metabolizzare il
tradimento nei confronti della
madre (fu lui ad avvisare le
guardie, venendo poi punito
dall’insegnante cui non
l’aveva detto e che aveva così
perso l’opportunità di far
bella figura con le autorità del

IL LIBRO
Blaine
Harden

Shin Don-hyuk
nacque nel campo
Gli fu mozzato 
un dito a causa
di un involontario
incidente, sua madre
venne impiccata

Riuscito a fuggire 
scoprì che la vita 
non è solo fame,
violenza e disprezzo
Ma gli è difficile
ricomporre la propria
personalità devastata

militare non avvertiva
nemmeno il bisogno di
indottrinare.
Shin, dopo aver vissuto anche
negli Stati Uniti, ha scelto di
vivere in Corea del Sud, dove
si occupa di diritti umani. 

a dove gli incubi
ancora lo
inseguono. E,
forse, anche i
temuti killer

della Corea del Nord. Che,
rivela l’autore, per anni
incassava vagonate di
quattrini grazie ad un rodato
sistema di truffe ai danni di
broker assicurativi che
rimborsavano disastri
denunciati, ma mai avvenuti.

M

MUSEO DELLE SCIENZE
Sono 136.000 i biglietti staccati in due mesi

Centomila visitatori paganti
è la performance del Muse

stata la signora Bruna Raffaelli (nella foto col marito
e il direttore Lanzinger), di Arco, la visitatrice
numero 100.000 del Muse di Trento. In un museo

affollato di classi scolastiche, martedì mattina verso le
11.00, l’ospite assieme al marito Carmelo ha ricevuto il
benvenuto da parte del direttore Michele Lanzinger. 
«A due mesi esatti dall’apertura, un risultato di grande
rilevanza in termini numerici - afferma il direttore - che
ci riempie di soddisfazione e ci fa ben sperare per i
prossimi mesi, durante i quali punteremo a coinvolgere
maggiormente i visitatori locali, che per il momento
sono ancora in minoranza rispetto ai turisti, con circa il
25% delle presenze,  e al contempo a “sfruttare” il traino
turistico della stagione invernale che con le proposte
sportive e i mercatini di Natale è sempre
particolarmente generoso in Trentino». 
Centomila è un numero particolarmente significativo
perché tiene conto dei soli visitatori paganti, ai quali
vanno aggiunti i circa 900 biglietti omaggio staccati, i
400 giornalisti accreditati, i 28.000 partecipanti
all’inaugurazione, i circa 5.000 che hanno visitato il
museo durante la «Notte dei Ricercatori» e infine i 1.700
insegnati che hanno partecipato alla «Due giorni per la
scuola». «In totale, - ha osservato il direttore - 136.000
persone che, nel corso dei due mesi di apertura, hanno
potuto apprezzare la struttura e i suoi contenuti».
Nel corso dei due mesi di apertura, il Muse è stato
apprezzato anche quale location per l’organizzazione di
eventi privati, meeting e convegni. Una ventina gli
appuntamenti programmati da associazioni, aziende e
privati nel corso del mese di settembre, più di trenta
quelli già prenotati fino alla fine dell’anno.

È

I 20 anni di «Internazionale» in 150 incontriFESTIVAL

I diritti nel nostro mondo
GIORGIA CARDINI

er il settimo anno,
giornalisti, scrittori e
lettori da tutto il mondo

si danno appuntamento a 
Ferrara dal 4 al 6 ottobre per il 
Festival di Internazionale, la
rivista settimanale che
quest’anno festeggia anche i
20 anni di pubblicazioni. Una
tre giorni intensa, con 198
ospiti da 30 Paesi diversi. Filo
conduttore dell’edizione 2013
sono i diritti, analizzati da più
punti di vista durante il
weekend di incontri, dibattiti,
spettacoli e proiezioni. Un
posto centrale lo occuperà la
violenza sulle donne, un
fenomeno globale cui il
festival dedicherà uno
sguardo attento a partire
dall’assegnazione del Premio
Anna Politkovskaja, attribuito
quest’anno alla congolese 
Chouchou Namegabe, 35 anni,
giornalista radiofonica,
minacciata più volte di morte
per aver denunciato l’uso
dello stupro come arma di
guerra nella Repubblica
Democratica del Congo. La
giornalista sarà protagonista
venerdì pomeriggio alle 16 del
dibattito «La guerra contro le
donne» in cui si parlerà di
violenza di genere come
emergenza globale con la
scrittrice indiana Urvaschi
Butalia, la giornalista e
attivista egiziana Mona
Eltahawy, la statunitense
Rebecca Solnit e l’autore di
«Presa Diretta» Riccardo
Iacona, che ha scritto il libro
«Se questi sono gli uomini».
Nello stesso giorno, alle 20.30,
in piazza Municipale si
svolgerà un «processo agli
uomini» con la giornalista
statunitense Andrea Vogt,
autrice di un libro sui
femminicidi in America, come
pubblica accusa e il senior
editor dell’Independent David
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Randall nelle vesti di
difensore. Infine, sabato 5 alle
21 nel cortile del Castello,
attrici, giornaliste e scrittrici
leggeranno brani del libro di
Serena Dandini «Ferite a
morte». 
Il festival costituirà anche
l’occasione per fare il punto
su quanto avviene in Nord
Africa e in Medio Oriente: se
due anni fa si era indagato
sulla «Primavera araba», oggi
il programma parla di
«Autunno arabo», di cosa resta
della speranza nata nel 2011,

di Egitto e Siria, della tragedia
dei profughi, di aiuti
umanitari, del nuovo
colonialismo sotto forma di
accaparramento di terre in
Africa, del difficile lavoro di
Medici senza Frontiere nelle
zone di crisi. 
Senza dimenticare che i diritti
democratici sono a rischio
anche in Europa e nel mondo
occidentale: se ne parlerà
venerdì con i sociologi Ilvo
Diamanti e Chiara Saraceno,
analizzando quanto ci costa la
disuguaglianza sotto forma di
divario tra ricchi e poveri
(Cortile del Castello ore 21),
poi sabato con un dibattito sul
deficit di democrazia in
Europa, un’intervista al
presidente del Senato Pietro
Grasso su «La democrazia e il
potere» in cui si parlerà della
crisi della rappresentanza, la
presentazione dell’atlante
delle mafie e, domenica, un
dibattito sui giovani europei
senza lavoro. 
Che per la conservazione
della democrazia il ruolo della
stampa sia centrale è
indubbio: per questo saranno
analizzate le relazioni
pericolose tra giornali e
finanza e la «libertà» possibile
dopo gli scoop di Wikileaks e
del Datagate. 
«Ogni anno cresciamo sempre
di più - sottolinea Giovanni De
Mauro, direttore di
Internazionale -. Siamo passati
dalle 17 mila presenze della
prima edizione alle 66 mila
della scorsa. Avremo 149
incontri, il 30% in più rispetto
a un anno fa, 45 media
rappresentati, 250 ore di
programmazione, 11
workshop, 8 documentari, 2
reading, 7 laboratori per
bambini, 2 incontri di
degustazioni. Un ottimo modo
per festeggiare il nostro
compleanno». 
Tutto il programma su
www.internazionale.it/festival.

PREMIO MASI
mpegno sociale, impre-
sa, scienza, attualità e
vino. Le diverse identi-

tà della cultura sono al
centro della XXXII edizione
del Premio Masi che da ol-
tre trent’anni celebra la vi-
vacità creativa di persone
e istituzioni impegnate ad
affermare i valori fondan-
ti della società. Sette i pre-
miati per le tre categorie
storiche che sabato 5 ot-
tobre riceveranno il loro
premio.
Il «Grosso d’oro Venezia-
no» va a Marjane Satrapi,
scrittrice iraniana autrice
del romanzo a fumetti
«Persepolis». L’imprendi-
tore vicentino Giovanni
Bonotto, il neuroscienzia-
to friulano, Giacomo Rizzo-
latti e lo scrittore, diplo-
matico vicentino Sergio Ro-
mano, personalità che me-
glio hanno contribuito ad
affermare i valori civili e
universali delle Venezie sa-
ranno premiati con il pre-
mio «Civiltà Veneta». I con-
ferimenti dei riconosci-
menti si avranno il 5 otto-
bre al Museo Lapidario
Maffeiano di Verona.
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