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Il workshop si propone di esplorare, con i contributi delle partecipanti, il tema dell'abitare la 
natura, da interpretare come un'opportunità (una e non la sola) per prendere le distanze dal 
“lato oscuro” dell'umanità, rappresentato dalla violenza fisica e psicologica. In questo 
riflessione ci accompagna il romanzo della coreana Han Kang La vegetariana, edito da Adelphi. 
La strada intrapresa della protagonista  Yeong-hye parte dal vegetarianesimo, fino al 
sentimento e desiderio di identificazione con un albero e il conseguente e progressivo 
abbandono dell'alimentazione, diagnosticato come schizofrenia, follia, che viene curata con 
una forma di violenza quale l'alimentazione artificiale. Una violenza che la protagonista ha già 
subita dal padre che forzatamente le introduceva carne in bocca. Violenze e imposizioni che 
creano dolore e infelicità dalle quali la protagonista tenta di liberarsi, partendo proprio da se 
stessa, dal suo sé violento che respinge decidendo di non mangiare più carne. Un desiderio di 
diventare innocenti? È possibile diventare innocenti? L'innocenza è solo nella propria morte, 
con un distacco definitivo dal mondo?  
Il titolo del libro è stato definito “fuorviante” in quanto i temi trattati sono molti e non si 
limitano al vegetarianesimo, ma il workshop vuole partire proprio dal titolo, che 
consideriamo fondamentale, per porre il tema della violenza, del potere, del essere 
vegetariane e femministe. Nel percorso intrapreso da Yeong-hye vi è uno spostamento del 
corpo verso la natura, il desiderio di “disabitare” il proprio corpo per trasformarsi in un 
albero. Ma possiamo individuare altri spostamenti?  
 
 
Si consiglia la lettura dell'ultimo libro pubblicato (settembre 2017) in Italia da Han Kung Atti 
umani nel quale si affronta il tema della violenza, il “lato oscuro” della razza umana a partire 
dai drammatici eventi storico del suo paese. Pur non parlando di vegetarianesimo questo 
nuovo romanzo ci aiuta a conoscere il pensiero dell'autrice, e ci permetterà di individuare i 
fondamentali punti di contatto fra i due lavori. 
 
Vorremmo anche proporvi alcuni confronti: 
-con May, una delle personagge di La vita segreta delle Api di Sue Monk Kidd edito da 
Mondadori.  
-con il protagonista della Metamorfosi di Kafka 
-con il mito di Apollo e Dafne di Ovidio 
 
 
Sarà nostre ospite graditissima la traduttrice di Han Kang, Milena Zemira Ciccimarra, che ci 
aiuterà nella nostra esplorazione, narrandoci la sua relazione con l'autrice.  
 
Con chi si iscriverà al workshop in tempo utile, proporremmo uno scambio di materiale uscito 
sugli organi di informazione in occasione della recente visita di Han Kang in Italia, la quale ha 
ricevuto il 1° ottobre il Premio Malaparte.   
Chi lo desidera può contribuire anticipatamente inviando un breve scritto entro la fine di 
ottobre. per le altre l'appuntamento è al workshop. 
 
 
Scrivere al seguente indirizzo: tonydvt@iol.it 
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