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Abstract 

 

 

The issue of the comfort women system represents a deep plague in Chinese history, 

kept silent for more than twenty years after the end of the Second World War. 

Determined in raising the voice of the victims and in spreading a profound sensitivity 

among people all over the world, Chen Qinggang, one of the most outstanding 

photographers and journalists in today’s China, collects the records of the former 

sexual slaves and gather them into the photo feature The Blood Pain.  

 This thesis is focused on the translation, from Chinese to Italian, of the records 

of six former comfort women who, breaking the rules of decorum, share their 

“disgraceful” youth experiences and suffers. 

 This study consists of three sections. The first section delineates the main 

features of the Japanese military comfort women system, giving emphasis to daily 

kidnappings and life in comfort stations during the Japanese invasion. International 

supports and commemorative celebrations are also outlined in this chapter. The 

second section, which is the main part of this study, presents the translation of the six 

short records previously mentioned. The third section provides a commentary of 

translation techniques and procedures applied in the thesis.   
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摘要 

 

慰安妇系统的问题代表了中国历史上的一个沉重灾难，即使在第二次世界大战

结束后也沉默了超过 20 年。陈庆港是当代中国最杰出的摄影家和记者之一，决

定提高这些受害者的声音、并在全世界人民中扩大其深厚的共鸣，收集了这些

前性奴的记录，并集成了摄影集《血痛》。 

 本论文专注于将 6 名前慰安妇的纪录从中文翻译为意大利文；这 6 名前

慰安妇打破了传统规则，分享了她们年轻时代耻辱的经历和所忍受的痛苦。 

 本研究由三部分组成。第一部分描述了日本军事慰安妇体系的主要特

征，强调了在日本侵略期间，慰安所中发生的绑架和日常生活。这章节中也概

述了国际支持活动和纪念庆典。第二部分是此研究的主体，翻译之前所述的六

个短篇幅的记录。第三部分提供了此论文翻译技巧和方法的注释。 
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Il termine comfort women (in giapponese jūgun ianfu 慰安婦, “donne di conforto”) 

indica le donne costrette a prostituirsi per le truppe giapponesi durante la Guerra 

dell’Asia e del Pacifico (1931-1945). Le donne sopravvissute e le organizzazioni a 

loro sostegno preferiscono invece definire le vittime con il termine “schiave sessuali 

militari”.  

 La questione delle comfort women coinvolge le donne, provenienti 

principalmente dalla Corea, dalla Cina, dal Sudest Asiatico e dallo stesso Giappone, 

reclutate con la forza dai militari giapponesi e costrette a servirli sessualmente. Tale 

fenomeno rappresenta il più ampio ed elaborato sistema di traffico di donne nella 

storia dell’umanità.1  

 

1.1 La Seconda Guerra Sino-Giapponese e il sistema delle comfort women 

L’occupazione della Manciuria nel 1931 da parte del Giappone segna l’inizio della 

Seconda Guerra Sino-Giapponese. Le violenze sessuali e la schiavizzazione delle 

donne cinesi iniziano proprio nel periodo dell’avanzata giapponese in Cina. La prima 

stazione di conforto formale fu istituita a Shanghai nel 1932 ma, nello stesso periodo, 

nel nord della Cina, le truppe nipponiche continuarono a rapire le donne locali 

costringendole a essere le loro schiave sessuali. Con il proseguimento della guerra, 

furono stabiliti centri di conforto ovunque le truppe si stanziassero.2  

 La schiavitù sessuale fu praticata sin dalla conquista del nordest della Cina e 

continuò durante tutta la Seconda Guerra Sino-Giapponese. In una raccolta di 

testimonianze riguardanti le atrocità commesse dalle forze giapponesi durante 

l’invasione della Cina, condotta dalla Commissione dei Dati Culturali e Storici della 

Conferenza Consultiva del Popolo Cinese, pubblicata nel 1995, si registra che già 

nell’inverno del 1932 un’unità di soldati della sedicesima Brigata, dell’ottava 

Divisione, dell’esercito giapponese, dopo aver occupato l’area di Chaoyangsi nel 

nordest della Cina, rapì le donne locali più attraenti e le tenne prigioniere come 

schiave sessuali nelle baracche militari. Nel medesimo periodo furono assalite anche 

le donne dei villaggi limitrofi: Guan Wenhua, nell’articolo “Rijun dui Beipiao funü de 

                                                        
1Caroli Rosa, “Comfort Women. Una lettura di genere”, DEP Deportate, esuli, profughe, n. 10, 2009, 

pp. 132-143.  
2 Guan Wenhua, “Japanese troops’ sexual violence against women in Beipiao”, Qin Hua Rijun baoxing 

zonglu [Collection of investigative records of atrocities committed by the Japanese forces during 

Japan’s invasion of China] Shijiazhuang, Hebei renmin chubanshe, 1995, p. 69 cit. in Peipei Qiu, Su 

Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, 

Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 22 
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lingru”, afferma che oltre mille vittime subirono violenza nelle loro stesse abitazioni e 

nelle piazze, davanti agli occhi dei parenti e che non furono risparmiate neppure 

donne incinte, bambine e anziane.3  

 La brutalità perpetrata dalle truppe giapponesi, descritta in questi racconti, è 

tanto atroce che risulta difficile da comprendere, sebbene reati simili siano spesso 

registrati durante i periodi di guerra. Nella ricerca di una spiegazione a comportamenti 

simili sono stati presi in considerazione differenti fattori quali la battaglia psicologica, 

la fame sessuale e la mancanza di una corretta disciplina affettiva. Nonostante questi 

elementi costituiscano una parte della causa, non possono pienamente spiegare il 

motivo per cui la malvagità fosse tanto radicata tra i soldati giapponesi. Secondo la 

teoria di Timothy Brook 4  gli uomini cinesi che combattevano venivano uccisi o 

arruolati con la forza perché rappresentavano i soldati della nazione da sottomettere; 

allo stesso modo, le donne fertili venivano violentate o costrette a prostituirsi perché 

rappresentavano il “corpo” della nazione. Secondo Brook gli abusi sono da intendere 

come gesto di conquista e sopraffazione: non si trattava della necessità di soddisfare 

la fame sessuale maschile, bensì rappresentavano un vero e proprio atto di 

umiliazione. Nell’intenzione delle forze di occupazione giapponesi le vere vittime non 

dovevano essere le donne violentate, quanto gli uomini, resi impotenti di fronte agli 

abusi di massa.5 La spiegazione di Brook non solo aiuta a comprendere il motivo per 

cui l’occupazione nipponica fosse tanto violenta, ma anche perché le sofferenze delle 

comfort women siano state escluse dalla narrativa eroica post-bellica.  

 Come accennato, la prima stazione di conforto formale fu stanziata a Shanghai 

nel 1932 durante la Guerra di Resistenza, ma Shanghai aveva già ospitato basi militari 

giapponesi sin dalla dinastia Qing e bordelli giapponesi erano stati stabiliti in città dal 

1880.6 Il Ministero degli Esteri giapponese collaborò con il governo cinese al fine di 

vietare la prostituzione e rimpatriare circa seicento prostitute giapponesi da Shanghai 

                                                        
3 Ibid. 
4 Timothy Brook è uno storico canadese specializzato in studi sulla Cina, professore alla University of 

British Columbia del dipartimento di storia. Le sue ricerche includono la storia sociale e culturale della 

Dinastia Ming, legge e punizioni nella Cina Imperiale, cooperazioni durante l’occupazione giapponese 

della Cina, crimini di guerra, storia globale e storiografia durante il periodo 1937-1945. 
5 Timothy Brook, Collaboration: Japanese Agents and Local Elites in Wartime China, Cambridge, 

MA, Harvard University Press, 2005, pp. 23-24. 
6 Morisaki Kazue, Overseas Prostitutes, Tokyo: Asahi shimbunsha, 1976, 92 cit. in Peipei Qiu, Su 

Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. 

cit., p. 23.  
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tra il 1884 e il 1885. 7  Questo sforzo non pose fine alla presenza dei bordelli 

giapponesi in Cina: il numero delle prostitute giapponesi continuò ad aumentare e nel 

1907 il sistema dei kashizashiki 貸し座敷 (“bordello”) giapponesi iniziò a operare a 

Shanghai. Il sistema dei kashizashiki fornì le infrastrutture necessarie per stabilire la 

prima stazione di conforto nel 1932.8 Nel giugno del 1929, l’Ente per la Sicurezza 

Pubblica di Shanghai ordinò l’abolizione di tutti i bordelli cinesi e giapponesi sono la 

sua giurisdizione; come risposta, lo stesso anno, il Consolato Generale Giapponese 

istituì i ryōtei shakufu 料亭酌婦(“cameriera di ristorante”), un sistema alternativo per 

rimpiazzare i bordelli banditi. Nonostante le prime stazioni di conforto della milizia 

includessero anche i bordelli giapponesi già presenti a Shanghai, questi furono istituiti 

specificamente perché l’armata giapponese accelerasse la sua invasione della Cina.9  

 Le stazioni di conforto della milizia giapponese differivano dai bordelli 

ordinari poiché erano introdotti dalle autorità militari nipponiche per fini legati alla 

guerra; erano gestite e utilizzate dagli invasori e, inoltre, la maggior parte delle donne 

– e non prostitute – erano trattenute nelle stazioni di conforto come schiave sessuali 

contro la loro volontà. Nonostante l’istituzione di stazioni di conforto fosse atta a 

ridurre gli abusi illegali, nelle aree occupate le violenze e i rapimenti continuavano a 

essere ordinari.10  

 Dopo l’incursione in Manciuria nel 1931, l’armata cinese, si ritirò a nord della 

Grande Muraglia e nel 1933 tutta la zona a nord di Beijing cadde sotto il controllo 

giapponese. Con la resa di Nanjing nel 1937, le truppe giapponesi iniziarono gli 

omicidi di massa dei civili cinesi e il reclutamento coatto di personale locale.11  

Il Tribunale Militare Internazionale per l’Estremo Oriente (IMTFE) descrive la 

spietatezza degli abusi sessuali commessi dai soldati giapponesi durante il massacro 

di Nanjing, affermando che la morte era una pena frequente di fronte alla resistenza 

da parte delle vittime o delle famiglie che cercassero di proteggerle. Numerose donne 

furono uccise dopo essere state violentate e i loro corpi furono mutilati. Il Tribunale 

                                                        
7 Su Zhiliang, A study of the comfort women, Shanghai, Shanghai shudian chubanshe, 1999, 24 cit. in 

Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex 

Slaves, op. cit., p. 23. 
8 Ibid.  
9 Yoshimi Yoshiaki, A collection of documents on military comfort women, ed. Yoshimi Yoshiaki, 

Tokyo, Ōtsuki shoten, 1992, pp. 184-185, cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort 

Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. cit., p. 24. 
10 Ibid.  
11 Edward J. Drea e Hans van de Ven, “An Overview of Major Campaigns during the Sino-Japanese 

War, 1937-1945”, in Battle for China, 2010, p. 31.  
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stima che circa ventimila abusi fossero avvenuti nella città durante il mese 

dell’occupazione.12 Poiché le violenze di massa potevano rappresentare un ostacolo 

all’avanzata nipponica in Cina, suscitando la reazione violenta dei locali, i leader 

militari giapponesi ordinarono l’aumento delle stazioni di conforto nelle aree 

occupate. Okabe Naozaburō, capo dell’armata nella Cina del nord, nelle istruzioni ai 

comandanti delle sue unità, afferma: 

 

The frequent occurrence of rapes in different areas is not merely a matter of criminal law; 

it is serious treason that damages the occupational order, that obstructs the military 

actions of our entire army, and that harms our country. Therefore, the acts of individual 

military personnel must be strictly controlled. At the same time, facilities for sexual 

comfort must be established immediately to prevent inadvertent violation of the rules due 

to the lack of such facilities.13 

 

L’affermazione di Okabe mostra che le ragioni nascoste dietro l’istituzione delle 

stazioni di conforto, finalizzate alla limitazione degli stupri di massa, in realtà non 

erano collegate alla protezione delle donne locali, quanto alla realizzazione di una 

guerra aggressiva. Sebbene le autorità militari giapponesi avessero tentato di 

indirizzare la violenza sessuale e fosse stato ordinato che coloro che avessero 

commesso abusi fossero puniti, 14  tale disciplina risultò essere completamente 

inefficace. Inoltre, poiché gli stupri erano considerati crimini di minore importanza 

nel codice della condotta, il numero effettivo di reati sessuali finiti alla corte marziale 

fu insignificante.  

 Al posto di prendere seri provvedimenti per punire i crimini sessuali, i leader 

militari giapponesi espansero il sistema delle stazioni di conforto. Durante la rapida 

espansione di tale sistema in Cina, dopo il massacro di Nanjing, divenne pratica 

comune che le strutture per l’intrattenimento sessuale fossero gestite direttamente 

                                                        
12 Le indagini del Governo Nazionalista Cinese indicano un numero maggiore di vittime, affermando 

che circa ottantamila donne cinesi furono violentate durante il massacro di Nanjing.  

Zhu Chengshan, Japanese army’s collective crimes against humanity during the Nanjing massacre, 

Nanjing, Jiangsu renmin chubanshe, 1998, cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort 

Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. cit., p. 28. 
13 Yoshimi Yoshiaki, jūgun ianfu shiryōshū, 210 cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese 

Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. cit., p. 29. 
14 Secondo il codice militare giapponese, coloro che avessero commesso violenza sessuale sarebbero 

stati puniti con una condanna che sarebbe oscillata dai sette anni di carcere alla morte.  

Yuma Totani, Tokyo War Crimes Trial: The Pursuit of Justice in the Wake of World War II, 

(Cambridge: Harvard University Asia Center, 2008), p. 120.  
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dagli ufficiali militari, aiutati da collaboratori cinesi, assegnati all’arruolamento di 

donne locali.15  

 Parallelo all’asservimento delle prostitute cinesi, la milizia giapponese, dal 

1938, intensificò il traffico di donne proveniente dalla Corea, dal Giappone e da 

Taiwan. L’aumento della mobilitazione delle donne sembra essere connesso a fini 

legati alla sicurezza: i leader militari non solo temevano che i sequestri potessero far 

sorgere ribellioni nelle regioni occupati, ma anche che le comfort women potessero 

riferire informazioni militari alle forze cinesi.16 

 A differenza delle comfort women cinesi, principalmente rapite nelle zone di 

guerra o nelle aree occupate, raramente menzionate nei documenti ufficiali 

giapponesi, le comfort women giapponesi e coreane, poiché considerate oggetti 

dell’impero giapponese, furono occasionalmente registrate dal Ministero degli Affari 

Esteri. I documenti esistenti dei consolati giapponesi nella Cina centrale e orientale 

registrano la presenza di oltre mille donne giapponesi e coreane nelle città di 

Shanghai, Jiujiang, Hangzhou, Zhenjiang, Hankou, Xiamen, Wuhu e Nancheng tra il 

1938 e il 1939. 17  Nel sud della Cina il numero di comfort women aumentò 

rapidamente con l’avanzata del conflitto. Solo a Shanghai è stata confermata la 

presenza di 164 stazioni di conforto, anche se sembra che il numero effettivo sia 

maggiore. Durante l’occupazione giapponese, solo la protezione dell’Ente di Polizia 

Speciale di Shanghai, l’Associazione delle Stazioni di Conforto del Distretto di 

Hongkou registrò il numero di stazioni di conforto della zona: 

 

Tabella 1. Stazioni di Conforto del Distretto di Hongkou, Shanghai, 1940.18 

Mese (1940) Numero di Stazioni 

di Conforto 

Donne cinesi 

detenute 

Maggio 16 77 

Luglio 20 91 

Agosto 23 105 

Settembre 22 114 

Ottobre 20 117 

                                                        
15 Li Shimin, Qiao Hongnian prepared and set up comfort stations, Dadi Zhubao [Land weekly], 31 

(1946): 2 cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From 

Imperial Japan’s Sex Slaves, op. cit., p. 30. 
16 Chin Sung Chung, “Korean Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan”, cit. in True 

Stories of the Korean Comfort Women, ed. Keith Howard, London, Cassell, 1995, pp. 16-17. 
17 Yoshimi Yoshiaki, jūgun ianfu shiryōshū, 183-184 e 258-268, cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen 

Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. cit., p. 32. 
18  ‘The Third Report of Committee on the Investigation of the Victimization of Former Chinese 

Comfort Women’, All China Lawyers Association, www.ACLA.org, cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, 

Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. cit., p. 33. 

http://www.acla.org/
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Novembre 22 119 

Dicembre 22 115 

 

In aggiunta alle stazioni di conforto registrate, sembra che fossero presenti numerose 

strutture segrete gestite dal controllo dei militari.  

 

1.2 I rapimenti di massa 

Nel 1939, le stazioni di conforto istituzionalizzate erano talmente radicate nel sistema 

che i metodi per gestirle venivano insegnati nelle scuole giapponesi di reclutamento 

militare.  

 

At that time we had to figure out the endurance of the women drafted from local 

areas [chōben] and the rate at which they would wear out. We also had to 

determine which areas supplied women who would work best and how much 

“service time” should be allocated to a man from the time he entered the room 

until he left – how many minutes for commissioned officers, how many minutes 

for non-commissioned officers, and how many minutes for soldiers. The fees 

were also decided based on different ranks. Regulation regarding these were 

called the “Essentials for the Establishment of Pii19 Facilities”, which were taught 

at the army’s accounting school. 

 

È interessante notare che parlando dei rapimenti delle donne locali viene utilizzato il 

termine militare – chōben 調弁  – che letteralmente significa “procacciare scorte 

militari sul campo di battaglia”. L’uso di questo termine indica che le donne cinesi 

erano reclutate sul luogo, indirizzate esclusivamente a servire nelle stazioni di 

conforto, e che non erano considerate esseri umani, piuttosto relegate allo stato di 

rifornimento militare.20 

 Nonostante un numero ingente di donne cinesi fu vittima del sistema delle 

comfort women, sino a oggi le informazioni a riguardo sono limitate. Dati risalenti al 

1990, raccolti da ricercatori giapponesi e coreani, riportano che il totale delle comfort 

women oscillasse dalla cinquantamila alle duecentomila e che l’80/90% di loro fossero 

                                                        
19 Termine con cui i soldati si riferivano alle comfort women. Si pensa che il termine derivi dalla 

pronuncia “p” nella parola “prostituta”. Secondo un’altra spiegazione, invece, il termine sarebbe 

l’imitazione del suono della parola cinese che significa “genitali femminili”.  
20  Senda Kakō, Military comfort women, Tokyo, Kōdansha, 1984, 72-76, cit. in Peipei Qiu, Su 

Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. 

cit., p. 36. 



 14 

coreane.21 Bisogna inoltre tener conto che, oltre al fatto che i dati quantitativi registrati 

siano esigui, essi non includono il numero delle donne che subirono violenze sessuali, 

ma che non furono formalmente detenute in stazioni di conforto; molti ricercatori, 

quali Senda Kakō, Kim Il-myon, Yoshimi Yoshiaki e Su Zhiliang, ritengono, infatti, 

che il numero totale di queste vittime sia nettamente superiore, rispetto a quello delle 

donne reclutate “legalmente”.22  

 Con l’aumentare delle ricerche sul fenomeno e la diffusione delle 

testimonianze di ex donne di conforto, emersero anche informazioni sui modi atroci 

con cui esse venivano reclutate. Le truppe giapponesi utilizzavano metodi differenti 

per arruolare schiave sessuali. Normalmente, dopo aver occupato un villaggio, i soldati 

giapponesi trasferivano le donne più giovani nelle stazioni di conforto, dove erano 

costrette a subire ripetuti abusi sessuali che spesso le riducevano in fin di vita. I 

rapimenti continui permettevano ai soldati di sostituire frequentemente le donne da 

schiavizzare, soddisfacendo in questo modo il loro desiderio di verginità e “novità”. 

Per esempio, una stazione di conforto gestita dalla Sede Centrale di Guarnigione 

giapponese a Tianjin ordinava rapimenti di donne in gruppi ciclici: ogni gruppo era 

costituito da venti a trenta donne che sarebbero state poi sostituite dopo tre 

settimane.23 Il documento non riporta quanto questo programma ciclico fosse durato, 

né quante strutture di conforto lo praticassero, ma la valutazione approssimativa 

fornita afferma che nel periodo di un anno fossero state detenute dalle 370 alle 560 

vittime.24  

 Nelle aree occupate gli invasori spesso sfruttarono collaboratori cinesi per 

coscrivere le donne locali. Queste manovre erano rese possibili anche grazie alla 

cooperazione delle amministrazioni-fantoccio locali e dell’Associazione per il 

Mantenimento dell’Ordine. Al fine di giustificare i sequestri di massa, l’Ufficio della 

Contea affermò l’importanza della presenza di bordelli per la salvezza dei locali; se, 

infatti, i civili avessero trasgredito gli ordini militari, l’armata giapponese avrebbe 

                                                        
21 Yoshimi Yoshiaki, Jūgun ianfu shiryōshū, 78-81, cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese 

Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. cit., p. 37. 
22 Senda Kakō, Military comfort women, Tokyo, Kōdansha, 1984, pp. 119-120; Kim Il-myon, The 

emperor’s forces and the Korean comfort women, Tokyo, Sanichi Shobō, 1976, p. 30; Yoshimi 

Yoshiaki, jūgun ianfu shiryōshū, p. 83; Su Zhiliang, A study of the comfort women, Shanghai, 

Shanghai shudian chubanshe, 1999, pp. 277-279, cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese 

Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex, op. cit., p. 40. 
23 Li Qin, An analysis of the newly discovered historical documents relating to the Japanese military 

forcing Tianjin women to be “comfort women” cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese 

Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex, op. cit., p. 40. 
24 Ivi.  
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condotto azioni violente contro di loro. Quando i dignitari cinesi ricevevano l’ordine 

di arruolare nuove prostitute, la loro giustificazione era, infatti, che dovevano 

compiere questi atti per la salvezza degli abitanti locali.25  

 In un rapporto pubblicato sul Guanxi Women’s Journal del 1941, Wang 

Bizheng racconta il caso di un sequestro militare di abitanti per il reclutamento di 

donne di conforto avvenuto a Tongcheng, nella provincia dello Hebei. Secondo questo 

rapporto, la stazione di conforto di Tongcheng ospitò sia donne rapite sul luogo, sia 

donne provenienti dal Giappone, dalla Corea e da Taiwan. Le donne giapponesi erano 

assegnate agli ufficiali, mentre le donne cinesi erano assegnate ai soldati: 

 

Most of the women who are used as the “comforting objects [weianpin] in this comfort 

station are drafted by force from the local area by the Association for Maintaining Order. 

These women are allowed to go home after being enslaved in the comfort station for a 

certain time, but they must have at least five warrantors to guarantee that they would be 

sent back [to the station]. If a released woman is not sent back three days after the due 

date, all the warrantors and their family members would be buried alive and the members 

of the Association for Maintaining Order would also be punished.  

 During the days in the service a comfort woman is raped by some sixty soldiers. She is 

forced to smile when being raped and if she shows the slightest unwillingness she would 

ripped naked and whipped ruthlessly, and she would not be permitted to go home for 

three weeks.26  

 

Questo caso – in cui uomini cinesi sono coinvolti nel rapimento di vittime per le 

strutture di conforto militari – mostra il ruolo che i locali ebbero nella realizzazione 

del sistema delle comfort women. 27  La milizia giapponese, oltre a servirsi della 

collaborazione degli abitanti cinesi, mise in pratica innumerevoli metodi per 

sequestrare le donne del luogo con l’inganno, per esempio offrendo loro falsi lavori 

come domestiche, infermiere o tate. Dopo essersi iscritte, queste venivano 

direttamente portate con la forza nelle stazioni di conforto. Per esempio, investigatori 

locali riportano che, nella primavera del 1942, membri della milizia giapponese, 

                                                        
25  Mizobe Kazuto, The 2nd Independent Mountain Artillery Regiment: Another war, Yamaguchi, 

Privately published, 1983, p. 58 cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. 

Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. cit., p. 44. 
26 Wang Bizheng, Women in the comfort station, Guanxi funü, 1941, p. 36 cit. in Peipei Qiu, Su 

Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. 

cit., p. 45. 
27 Timothy Brook, Collaboration: Japanese Agents and Local Elites in Wartime China, Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 2005, p. 2.  
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fingendosi rappresentanti di un’azienda di Hong Kong, reclutarono pubblicamente 

giovani donne nelle città occupate, quali Guangzhou e Hong Kong. Questi 

sequestrarono oltre trecento giovani donne, la maggior parte delle quali erano 

studentesse liceali o universitarie; le più giovani avevano solo diciassette anni. Queste 

donne furono inviate nella stazione di conforto di Shilu, sull’isola di Hainan, e 

detenute dai soldati. A Hainan, la milizia giapponese ordinò la formazione della 

Squadra di Servizio dei Campi di Battaglia: le donne dovevano occuparsi della 

lavanderia, delle pulizie delle baracche militari e dell’assistenza ai militari feriti, erano 

costrette a lavorare di giorno e a servire sessualmente i soldati durante la notte.28  

 Nei territori occupati, spesso, le tattiche di acquisizione di schiave sessuali si 

riducevano al semplice rapimento. Secondo un articolo del 6 marzo 1938, pubblicato 

sul Shenbao Journal, a Shanghai i militari giapponesi guidavano veicoli offrendo 

passaggi per strada, quando le vittime salivano in macchina, venivano direttamente 

condotte nei campi di conforto e lì detenute contro la loro volontà.  

 Con la diffusione della guerra su tutto il territorio della Cina, anche le 

prigioniere di guerra cinesi divennero vittime del sistema di conforto nipponico.29  

 Indipendentemente dai metodi di reclutamento e dalla provenienza delle 

vittime, le donne di conforto cinesi furono bersaglio di un ingente numero di uccisioni; 

infatti, durante la guerra di aggressione, gli ufficiali militari giapponesi permisero il 

rapimento e l’omicidio delle donne cinesi. Okamoto Kenzō, ex militare giapponese 

che prese parte al massacro di Nanjing, ricorda che gli alti ufficiali erano soliti 

insegnare ai soldati a uccidere le vittime picchiandole, piuttosto che utilizzando 

baionette o pistole, per evitare di lasciare tracce che potessero incriminarli. Grazie a 

questo tipo di autorizzazione, gli abusi e gli assassinii delle donne di conforto 

divennero manifestazioni comuni.30  

 

 

 

                                                        
28 Fu Heji, “The reality of the Japanese military ‘comfort women’ in Hainan”, Taotian zuinie, pp. 191-

196, cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial 

Japan’s Sex Slaves, op. cit., p. 47.  
29 Taguchi Shinkichi, The Army’s Comfort Women in Hebei Province of China, Urawa, Nitchō kyōkai 

Saitama-ken rengōkai, 1995, 45 cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. 

Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. cit., p. 48.  
30 Hora Tomio, Nanjing Massacre, Tokyo, Gendaishi shuppankai, 1982, p. 72 cit. in Peipei Qiu, Su 

Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. 

cit., p. 49.  



 17 

1.3 Le stazioni di conforto e la vita al loro interno 

Dagli anni ’30 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, le stazioni di conforto 

giapponesi furono istituzionalizzate su vaste zone dell’Asia, in particolar modo nella 

Cina continentale, dove l’occupazione nipponica si protrasse per quindici anni. Se si 

tiene conto anche delle strutture instaurate nelle roccaforti e nelle fortezze militari, il 

numero totale delle infrastrutture di conforto supera le decine di migliaia. Non c’è 

dubbio che il rapido aumento dei complessi di conforto su vasta scala fu reso possibile 

solo grazie al coinvolgimento diretto della milizia e del governo giapponese, tuttavia a 

causa delle restrizioni imposte sull’accesso alla documentazione pertinente, le 

informazioni riguardo le organizzazioni e le operazioni condotte dal sistema di 

conforto sono di difficile reperimento.31  

 I molti nomi utilizzati dalle truppe per definire le stazioni di conforto cinesi, 

quali “Complesso per l’Intrattenimento” (Distretto di Hongkou, Shanghai), “Campo di 

Conforto” (Shanxi), “Paradiso dei Soldati” (Isola di Hainan), “Club degli Ufficiali” 

(Jiujiang, Jiangxi), “Casa Felice” (Isola di Hainan), “Delegazione delle Donne di 

Conforto” (Henan)32  ecc., dimostrano che l’unico scopo di tali organizzazioni era 

soddisfare il piacere del personale militare, senza alcuna cura per le donne 

vittimizzate. Le truppe nipponiche trasformarono differenti tipi di strutture cinesi – 

incluse scuole, case residenziali, bagni pubblici, hotel, magazzini, banche, ville e 

persino templi e chiese – in stazioni di conforto.  

 Le numerose strutture di conforto in Cina possono essere suddivise in quattro 

categorie differenti, secondo il giudizio di coloro che le istituirono e gestirono.  

 Nella prima categoria sono incluse le stazioni che furono costruite e gestite 

direttamente dalle forze militari giapponesi. Questo genere include strutture di 

dimensioni differenti e possono essere suddivise in tre ulteriori categorie: (1) le 

strutture formali, condotte da unità militari maggiori, quali eserciti o divisioni, 

sorgevano vicino alle grandi città e ospitavano dozzine, o addirittura centinaia, di 

                                                        
31 Yuki Tanaka afferma che un vasto numero di documenti militari giapponesi, incluse note di progetti 

militari, operazioni e diari di battaglia, non sono ancora disponibili per investigazioni pubbliche: anche 

gli archivi della polizia giapponese riguardo la Guerra dell’Asia e del Pacifico non sono consultabili. 

Inoltre, i documenti preparati dai ministri del governo del Giappone che rivelano i responsabili dei 

rapimenti e del traffico di donne e prostitute non sono accessibili per ricerche. Yuki Tanaka, Japan’s 

Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution during World War II and the US Occupation, New 

York, Routledge, 2002, pp. 19-20.  
32  Chen Lifei, A Critical Analysis Of The Japanese Military Comfort Women System, Beijing, 

Zhonghua shuju, 2006, pp. 123-128 cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort 

Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. cit., p. 50. 
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comfort women, incluse le donne rapite cinesi, giapponesi, coreane e taiwanesi. (2) le 

strutture mobili o temporanee, improvvisate su veicoli come i treni e utilizzate dalle 

truppe durante le battaglie maggiori o durante le operazioni militari, erano istituite nei 

luoghi in cui non erano presenti sufficienti donne di conforto per fondare una vera e 

propria stazione. L’esercito giapponese, per esempio, tra il 1933 e il 1940 gestì 

periodicamente numerosi “treni di conforto”.33 (3) Infine, le strutture improvvisate, 

organizzate da unità minori ovunque queste si stanziassero, furono le più numerose. 

Queste stazioni di fortuna, casualmente istituite all’interno di baracche e fortezze 

militari, nelle abitazioni dei locali, nei templi o in qualsiasi luogo favorevole ai presidi 

dei soldati, presentavano condizioni igieniche precarie: mancavano le porte o le pareti 

tra una stanza e l’altra; se non erano disponibili i letti, gli abusi erano commessi sul 

pavimento o nelle tende militari. Numerose donne detenute in questo genere di 

strutture commettevano suicidio o venivano uccise dopo essere state violentate 

ripetutamente. Per esempio, dopo che l’esercito nipponico ebbe occupato il distretto di 

Fuyang, provincia del Zhejiang, nel 1937, le truppe istituirono una stazione di conforto 

nel Tempio del Dio della Città e qui detennero numerose donne locali come schiave 

sessuali. Alcune delle vittime furono immediatamente violentate fino a farle morire, 

durante l’occupazione il 90% delle abitazioni furono bruciate e milleduecento abitanti 

furono uccisi.34 

 Nella seconda categoria sono incluse le stazioni di conforto gestite da 

proprietari di bordelli giapponesi, coreani o taiwanesi, sotto la supervisione delle 

autorità militari, indirizzate all’uso esclusivo del personale dell’esercito e dei suoi 

dipendenti. I proprietari, stretti collaboratori degli ufficiali, guadagnavano profitti dalla 

gestione di questi bordelli che, spesso, sorgevano nelle vicinanze delle baracche 

militari.35  

 Il terzo genere di stazione di conforto utilizzava strutture di “intrattenimento” 

preesistenti, approvate dalle autorità militari per l’uso esclusivo dei soldati. Quando 

una struttura era indirizzata all’esercito, ufficiali e agenti di polizia venivano inviati 

per ispezionare la conduzione dell’attività, fornire contraccettivi e condurre visite 

                                                        
33 Ivi. 
34  Li Shi, Japanese Army’s Atrocities At Fuyang County, QHRBZ, p. 768 cit. in Peipei Qiu, Su 

Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. 

cit., p. 55.  
35 Lim Il-myon, The Emperor’s Forces and The Korean Comfort Women, Tokyo, Sanichi shobō, p. 124 

cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial 

Japan’s Sex Slaves, op. cit., p. 55.  
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mediche delle prostitute. Queste strutture sorgevano soprattutto nelle grandi città, quali 

Shanghai, Wuhan e Beijing.  

 Il quarto tipo di infrastrutture era gestito da amministratori e collaboratori 

cinesi che seguivano gli ordini dei militari giapponesi. Come precedentemente 

affermato, con la diffusione della guerra, l’esercito nipponico iniziò a fare affidamento 

sulla collaborazione dei locali nell’organizzazione di stazioni di conforto, pur 

mantenendo controlli ferrati su ogni struttura.36  

Sopravvivere nelle stazioni di conforto significava affrontare ogni genere di 

difficoltà quali l’isolamento, la mancanza di cibo e vestiti, gli abusi sessuali, le torture, 

la sorveglianza e l’assistere alla morte delle compagne. La disperazione di alcune 

vittime era talmente profonda che, per riuscire ad affrontare la vita quotidiana nelle 

strutture, portava ad assumere droghe o, addirittura, a commettere suicidio.  

 Le testimonianze di ex comfort women - Lei Guiying, Zhou Fenying, Zhu 

Qiaomei, Lu Xiuzhen, Yuan Zhulin, Tan Yuhua ecc. – ci forniscono numerose 

informazioni circa la vita nelle stazioni di conforto.37 

 

i. Le camere 

Una donna di conforto era di norma isolata in una piccola stanza poco più grande della 

dimensione di un letto. Poiché le vittime vivevano lì, i loro oggetti e mobili erano tutti 

confinati in quel poco spazio. Nelle stazioni di conforto istituite vicino al fronte, i letti 

spesso non erano disponibili, di conseguenza le prigioniere erano costrette a dormire e 

a servire i militari sui pavimenti sporchi.  

 

ii. Il cibo 

 Normalmente le detenute erano a malapena tenute in vita, ricevevano, infatti, 

minuscole razioni di cibo. Per esempio, nella stazione di conforto di Shimenzi, 

provincia di Heilongjiang, alle donne di conforto, durante l’inverno, venivano date 

piccole quantità di sorgo con radici congelate, bollite in acqua salata; mentre durante 

l’estate, ricevevano sorgo con cipolle verdi e acqua salata. 38  Le sopravvissute 

raccontano che, sebbene fossero indebolite dalla fame, erano ugualmente costrette a 

                                                        
36 Ibid.  
37 Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s 

Sex Slaves, op. cit., p. 69.  
38 Su Zhiliang, A Study Of The Comfort Women, Shanghai, Shanghai shudian chubanshe, 1999, pp. 57-

71 cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial 

Japan’s Sex Slaves, op. cit., p. 69. 
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servire sessualmente i soldati. Nelle strutture più affollate, le vittime non avevano 

nemmeno il tempo di mangiare tra un servizio e l’altro.  

 

iii. L’abbigliamento 

Discriminazioni razziali esplicite erano manifeste nel tipo di abbigliamento che le 

donne indossavano. Le comfort women giapponesi portavano abiti giapponesi; a loro 

era inoltre concesso l’acquisto di indumenti e cosmetici. Le prostitute coreane, invece, 

considerate di proprietà dell’impero nipponico, dovevano indossare le uniformi dei 

militari giapponesi. Per quanto riguarda le donne di conforto cinesi, a queste spesso 

non venivano neppure assegnati dei vestiti, possedevano solo gli abiti che avevano 

indosso al momento del rapimento. Nelle strutture più affollate, le detenute cinesi 

erano costrette a rimanere nude poiché venivano continuamente violentate.39  

 

iv. Condizioni mediche 

Molte donne di conforto, spesso, si ammalavano a causa degli eccessivi abusi sessuali 

e malattie trasmesse sessualmente. Raggiungevano livelli epidemici nelle strutture di 

conforto. Indipendentemente dal fatto che avessero contratto o no malattie veneree, le 

detenute raramente ricevevano trattamenti medici; le poche visite mediche condotte 

nelle stazioni di conforto erano, infatti, principalmente indirizzate alla protezione degli 

uomini e non delle donne. Le detenute troppo debilitate dalla malattia per poter servire 

i soldati erano trascurate, abbandonate, o uccise. Nel 1942, nella stazione di 

Zhaojiayuan, a Hainan, tre comfort women che avevano contratto malattie veneree 

furono bruciate vive.40   

 

v. La schiavitù sessuale e le torture 

Le donne detenute erano private della loro libertà e costrette a obbedire 

incondizionatamente agli ordini degli uomini. Se una comfort woman si opponeva al 

volere di un soldato, veniva punita severamente. Inoltre, i militari giapponesi 

torturavano le prigioniere per puro divertimento.  

vi. La sorveglianza e le evasioni 

                                                        
39 Yuki Tanaka, Japan’s Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution during World War II and 

the US Occupation, New York, Routledge, 2002, pp. 18-19.  
40  Wu Liansheng, Sequel to Bloody Crimes Of The Occupation Rule: Records Of The Atrocities 

Committed By The Japanese Military In Hainan, Hainan, Hainan chubanshe, 1995, cit. in Peipei Qiu, 

Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. 

cit., p. 69. 
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Per evitare che le prigioniere scappassero dalle strutture, una stretta sorveglianza era 

garantita sia di giorno, sia di notte. Le donne cinesi rapite nei villaggi limitrofi erano 

controllate con maggiore attenzione, poiché l’esercito giapponese temeva che avessero 

contatti con forze anti-nipponiche locali. Alle detenute era vietato uscire dalle stazioni, 

se tentavano di scappare, loro e i membri della loro famiglia sarebbero stati decapitati. 

Sentinelle erano stanziate in tutto il campo e, spesso, alle comfort women non era 

nemmeno permesso uscire dalla proprio stanza per utilizzare le latrine. Nonostante i 

controlli severi e le punizioni, alcune detenute tentarono di evadere dalle stazioni di 

conforto. La maggior parte di loro era catturata e uccisa brutalmente, ma un esiguo 

numero riuscì a fuggire grazie all’aiuto delle famiglie e dei locali. A causa delle torture 

psicologiche e fisiche, molte detenute assumevano quotidianamente droghe, fornite 

direttamente dal personale militare o dai proprietari dei bordelli.41  

 

Vii. Morte e suicidi 

Abusi atroci e omicidi erano pratiche comuni all’interno delle strutture di conforto. 

Guidate dalla disperazione per le eccessive sofferenze, molte detenute decidevano di 

uccidersi. Le brutalità commesse dai soldati sulle donne prigioniere è registrata anche 

nei documenti di guerra dell’esercito giapponese: per esempio, nel rapporto Special 

Phenomena in the Battlefields and Policies Regarging Them (1930), il fisiatra Hyao 

Torao scrive:  

 

It has been extremely widespread idea that the soldiers are free to do anything to enemy 

women, even things that would never be permitted in the homeland, so when they see 

Chinese girls they act if possessed. Therefore, those who have been reported are only the 

unlucky ones; we don’t know exactly how many cases have happened without being 

reported […].42 

 

Il sistema militare di conforto terminò con la resa del Giappone nel 1945, ma le 

atrocità, a quel tempo, peggiorarono drasticamente. I soldati erano costretti a togliersi 

la vita piuttosto che arrendersi al nemico e molti di loro costrinsero le donne di 

                                                        
41 Kim Il-myon, The emperor’s forces and the Korean comfort women, op. cit., p. 124 cit. in Peipei 

Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex 

Slaves, op. cit., p. 71.  
42 Yoshimi Yoshiaki, A Collection Of Documents On Military Comfort Women, Tokyo, Otsuki shoten, 

pp. 285-286 cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From 

Imperial Japan’s Sex Slaves, op. cit., p. 73.  
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conforto, provenienti dalla stessa patria o dalle colonie, a morire con loro. Al tempo, 

un ingente numero di donne fu ucciso con lo scopo di eliminare qualsiasi traccia del 

sistema di conforto militare. Xu Guojun, un veterano del Corpo di Spedizione Cinese, 

descrive gli omicidi di massa avvenuti a Tongcheng, una piccola città nella provincia 

dello Yunnan: 

 

We entered the Tongcheng County Seat on the morning of September 14, 1944… In a 

military comfort station, seventeen bodies of Chinese comfort women and some babies 

were lying there; all had been stabbed to death by the Japanese troops. One of the dead 

women held in her arms a baby, whose body was drenched in blood.43 

 

1.4 La fine della Guerra e il Movimento di Rivendicazione 

Il termine della Seconda Guerra Mondiale fallì nel portare giustizia alle vittime del 

sistema militare di conforto, sebbene informazioni a riguardo fossero disponibili.  

 Nonostante gli accusatori rappresentati della Cina, dell’Olanda e della Francia 

avessero presentato al Tribunale Militare Internazionale per l’Estremo Oriente 

(IMTFE) alcuni documenti inerenti la forzata schiavitù sessuale messa in pratica 

dall’esercito giapponese, questo non riconobbe l’istituzionalizzazione del sistema di 

conforto come crimine di guerra commesso dal Giappone e furono riconosciuti 

soltanto sporadici casi individuali.44  

 Il fallimento del tentativo del Tribunale Militare Internazionale di donare 

giustizia alle vittime di guerra è da collegarsi, fra le varie cause, anche a motivi 

razziali: la maggior parte delle donne costrette a prostituirsi proveniva dall’Asia e 

nonostante tutti i paesi occupati dal Giappone fossero asiatici, l’Asia predispose solo 

un esiguo numero di tribunali per i crimini di guerra. Per questo motivo l’IMTFE è 

stato accusato di essere un “tribunale di uomini bianchi”. 45  Un’altra causa del 

fallimento del Tribunale Militare Internazionale è collegata alla dominazione 

                                                        
43 Zhang Lianghong, “Investigative report on the Japanese military comfort stations in the Xiaguan 

District of Nanjing”, Monstrous atrocities: The Japanese military comfort women System during the 

Second World War, Shanghai, Xuelin chubanshe, 2000, p. 46 cit. in Peipei Qiu, Su Zhiliang, Chen 

Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. cit., p. 73. 
44 Il 17 aprile del 2007, Hayashi Hirofumi, Yoshimi Yoshiaki, insieme a un gruppo di storici, annunciò 

a Tokyo il ritrovamento di interviste ufficiali e testimonianze su come i militari giapponesi forzassero 

le donne a lavorare in alcuni dei loro bordelli in Indonesia, Est Timor e Vietnam. Questi documenti 

furono presentati al Tribunale Internazionale per l’Estremo Oriente. Yuma Totani, The Tokyo War 

Crimes Trial: The Pursuit of Justice in the Wake of World War II, Cambridge, Harvard University Asia 

Center, 2008, pp. 176-179, 181-182, 185-186. 
45 John Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, New York, W.W. Norton, 

1999, p. 469. 
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patriarcale profondamente radicata nelle forze militari e al loro conseguente 

incoraggiamento a promuovere un’insensibilità generale nei confronti dei diritti 

femminili.46 Il comportamento di alcune truppe americane e dell’Alleanza è indicativo 

di questo atteggiamento: un vasto numero di infermiere e donne di conforto taiwanesi 

e giapponesi subì violenza da parte dei soldati dell’Alleanza dopo la fine della guerra 

e, inoltre, il governo giapponese fornì le strutture di conforto apposite per l’esercito 

d’occupazione.47 Se i leader dell’Alleanza acconsentirono tacitamente al progetto di 

prostituzione forzata, o considerarono accettabile che gli invasori abusassero delle 

donne nelle zone occupate, è di conseguenza normale che la schiavitù delle donne di 

conforto sia stata legalmente ignorata. Inoltre, poiché l’accusa fallì nel fornire prove 

sufficienti, i giudici del Tribunale Militare Internazionale non considerarono il 

Giappone colpevole di aver perpetrato il sistema di conforto femminile. 48  Di 

conseguenza, nonostante gli accusatori cinesi avessero presentato differenti prove 

riguardo ai rapimenti, alla schiavitù sessuale e ad altre forme di violenza sessuale 

praticati dall’esercito giapponese, queste non furono sufficienti per determinare la 

responsabilità dei comandanti invasori. Il Tribunale Militare Internazionale rispose 

che, poiché la guerra è un concetto prettamente maschile, la vittoria è caratterizzata 

anche dall’assenza di giustizia tra i sessi.49 Perciò, se i rapimenti e gli abusi erano 

menzionati, era per evidenziare principalmente l’eroismo di una parte, opposto alla 

brutalità dell’altra, mentre le vittime, come individui, non erano prese in 

considerazione.50  

 In seguito, il governo nazionalista cinese fondò, tra il 1946 e il 1949, tredici 

tribunali militari per giudicare i criminali di guerra e i loro collaboratori cinesi; un 

totale di 504 su 883 accusati fu condannato e, inoltre, i rapimenti e la prostituzione 

forzata furono dichiarati crimini.51 

 Poiché la questione delle comfort women rimase sconosciuta per molto tempo, 

la mancanza di giustizia e di compensazioni lasciò le sopravvissute in condizioni di 

difficoltà; recenti ricerche rilevano che le condizioni di vita delle ex donne di conforto, 
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nel periodo post-bellico, fossero precarie e inaccettabili. Oltre a dover vivere nella 

povertà, le superstiti furono costrette a sopportare quotidianamente le ferite fisiche e 

mentali provocate nelle strutture di conforto: danni all’utero e sterilità erano 

conseguenze comuni tra le vittime, in aggiunta a sintomi psicologici quali disordini 

post-traumatici, depressione, emicrania cronica, insonnia, incubi, crisi nervose e 

terrore dei rapporti sessuali. L’impossibilità di avere figli spesso relegava le 

sopravvissute a condizioni di devasto e diminuiva il loro valore sociale, poiché 

tradizionalmente, la stima per una donna era legata alla sua capacità di generare 

nascite. In molti casi, le ex detenute dovevano affrontare anche situazioni di 

discriminazione politica: la mentalità patriarcale considerava, infatti, la verginità di 

una donna più importante della sua stessa vita. In questo modo, le donne la cui 

verginità e castità erano state violate erano ritenute socialmente inaccettabili. Durante 

la guerra, l’ideologia patriarcale, unita ai pregiudizi politici, portò le sopravvissute a 

essere considerate immorali e traditrici della nazione.52 In questo contesto culturale, 

molte ex donne di conforto si vergognavano di ciò che avevano vissuto durante la 

guerra a tal punto che vissero nella solitudine e nel silenzio o, incapaci di superare la 

sofferenza, impazzivano o si suicidavano. Coloro le cui esperienze di guerra furono 

diffuse, furono poi perseguitate.  

 L’ideologia patriarcale e il sessismo ad essa connesso sono ancora tanto 

influenti in Cina che, per esempio, quando la vittima Li Linchun fu invitata a prendere 

parte alla seduta sulla Schiavitù Sessuale Militare presso il Tribunale Femminile 

Internazionale per i Crimini di Guerra, a Tokyo nel 2000, le furono rifiutati i 

documenti di viaggio necessari perché era considerato inappropriato per lei parlare 

all’estero del suo “passato disonorevole”.53 

 Queste condizioni iniziarono a mutare tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi 

degli anni Novanta e, grazie all’ispirazione del Movimento di Rivendicazione, la 

ricerca di giustizia per le vittime del sistema di conforto giapponese prese finalmente 

slancio in Cina.  

 

La schiavitù sessuale praticata dall’esercito giapponese non fu riconosciuta per dieci 

anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sebbene descrizioni riguardo le donne di 
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conforto occasionalmente apparissero nelle memorie e nei testi letterari giapponesi, la 

maggior parte delle vittime e degli ex militari rimase in silenzio. Nel 1970, furono 

pubblicati due libri pionieristici sull’argomento, Military comfort women (Senda 

Kakō, 1984) e The emperor’s forces and the Korean comfort women (Kim Il-Myon, 

1976).  

 Nonostante la questione delle comfort women non riuscisse ancora ad attrarre 

l’attenzione di un pubblico ampio, verso la fine degli anni Ottanta, una coalizione di 

donne coreane e giapponesi elevò il tema allo status di movimento politico. La South 

Korean Church Women’s Alliance iniziò un’azione di condanna della violenza 

sessuale sulle donne, definendola una questione di diritti umani. Il governo 

giapponese, inizialmente, negò qualsiasi coinvolgimento con il sistema di 

prostituzione forzata e respinse la richiesta di condurre indagini.54 

 Nell’agosto del 1991, una donna coreana, Kim Hak-sun, espose pubblicamente 

la sua esperienza come ex schiava sessuale. Nel dicembre dello stesso anno, Kim e 

altre due vittime iniziarono una causa legale contro il governo giapponese, richiedendo 

scuse e ricompense.55  

 Nel gennaio del 1992, uno dei principali giornali giapponesi, Asahi Shimbun, 

pubblicò i documenti ritrovati da Yoshimi Yoshiaki, professore della Chūō University, 

i quali dimostravano il diretto coinvolgimento dell’esercito giapponese nell’istituzione 

del sistema di conforto militare. Pochi giorni dopo, il Primo Ministro Miyazawa 

Kiichi, durante una visita ufficiale nella Corea del sud, espresse il suo rincrescimento 

ed estese le sue scuse alle ex donne di conforto, promettendo la promozione di 

ulteriori ricerche sulla questione. I documenti pubblicati suscitarono, però, le critiche 

dei più scettici, i quali affermavano che non ci fossero dati rilevanti forniti dalla 

polizia o dal Ministero del Lavoro.56 

 Nell’agosto del 1993, il governo giapponese pubblicò il suo secondo rapporto. 

Secondo tale rapporto, il Segretario di Gabinetto, Kōno Yōhei, conferma il 

coinvolgimento, diretto o indiretto, delle forze imperiali giapponesi, nell’istituzione e 

                                                        
54 Margaret Stetz e Bonnie B.C. Oh, Legacies of the Comfort Women of World War II, Armonk, NY, 

M.E. Sharpe, 2001, p. 14.  
55 Governmental investigations: Documents concerning the military “comfort women”, Tokyo, Ryūkei 

Shosha, 1999, 1:7-10 e “Statement by Chief Cabinet Secretary Kato Regarding the So-Called Problem 

of Korean Comfort Women”, Ministry of Foreign Affairs, Japan 6 July 1992, cit. in Peipei Qiu, Su 

Zhiliang, Chen Lifei, Chinese Comfort Women. Testimonies From Imperial Japan’s Sex Slaves, op. 

cit., p. 160. 
56 George Hicks, The Comfort Women: Japan’s Brutal Regime of Enforced Prostitution in the Second 

World War, New York, W.W. Norton, 1994, pp. 220-228. 



 26 

nella gestione delle stazioni di conforto e nella detenzione di donne contro la loro 

volontà. Afferma inoltre che le detenute erano costrette a vivere in condizioni 

miserabili.57 Yoshimi Yoshiaki affermò, invece, che tre aspetti della dichiarazione di 

Kōno fossero inaccettabili: la dichiarazione implicava che i principali sostenitori delle 

atrocità delle stazioni di conforto fossero commercianti privati e che il coinvolgimento 

del governo fosse solo secondario; le affermazioni di Kōno prestavano poca 

importanza alle vittime di etnia differente da quella giapponese e provenienti da 

ambienti diversi. Yoshimi osservava, infatti, che la dichiarazione non teneva conto 

della voce delle sopravvissute cinesi; infine, il rapporto non riconosceva la questione 

come crimine di guerra e come violazione del diritto internazionale, né presentava i 

progetti di alcun paese di ulteriori e future ricerche e compensazioni.58 

 Mentre ricercatori giapponesi, giornalisti, esperti legali e cittadini ordinari 

premevano il governo per assumersi la responsabilità dei suoi crimini, i conservatori si 

opposero al Movimento di Rivendicazione. Gli attivisti del movimento di anti-

rivendicazione affermavano che le comfort women, per la maggior parte, erano 

prostitute a tutti gli effetti e che i militari giapponesi non le avessero forzate alla 

schiavitù sessuale. Sostenevano inoltre che i metodi con cui venivano trattate le donne 

non violavano il diritto internazionale del tempo. Per queste ragioni, concludevano che 

il Giappone non fosse responsabile e che non ci fossero motivi validi per scuse o 

compensazioni.59 

 Comunque, grazie alle richieste insistenti, domestiche e internazionali, di 

ricompensare le vittime, nel luglio del 1995 fu fondata la Citizens’ Asia Peace Fund 

for Women (AWF), con il fine di raccogliere fondi, attraverso donazioni private, per le 

donne di conforto sopravvissute. Tale fondazione non riuscì a entrare nelle discussioni 

ufficiali del governo Cinese e del governo della Corea del Nord, nonostante un ampio 

numero di donne, proveniente da questi paesi, fosse stata vittima del sistema militare 

di conforto.60  
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 Poiché il Giappone continuava a negare una compensazione alle vittime, i 

leader del Movimento di Rivendicazione, le ex donne di conforto e gli esperti legali si 

appellarono al supporto internazionale, coinvolgendo le Nazioni Unite per condurre 

ricerche sulla questione. Nel gennaio del 1996, l’inviata speciale Radhika 

Coomaraswamy presentò la sua ricerca alla Commissione delle Nazioni Unite per i 

Diritti Umani, confermando che il sistema militare di conforto giapponese prevedeva 

sia la schiavitù sessuale, sia crimini contro l’umanità. Come risposta, il governo del 

Giappone negò la sua responsabilità legale affermando:  

 

(a) that recent developments or advances in international criminal law may not be applied 

retroactively; (b) that the crime of slavery does not accurately describe the system 

established through the “comfort stations” and that the prohibition against slavery was 

not, in any event, established as a customary norm under applicable international law at 

the time of the Second World War; (c) that acts of rape in armed conflict were not 

prohibited by either the regulations annexed to the Hague Convention No. IV of 1907 or 

by applicable customary norms of international law in force at the time of Second World 

War; (d) that the laws of war would not apply, in any event, to conduct committed by the 

Japanese military against nationals of a belligerent State and would not, therefore, core 

the actions of the Japanese military with respect to Japanese or Korean nationals, since 

Korea was annexed to Japan during the Second World War.61 

 

Il 22 giugno del 1998, l’inviata speciale Gay J. McDougall presentò alla 

Sottocommissione per la Prevenzione della Discriminazione e la protezione delle 

Minoranze il suo rapporto finale contenente i dati di ulteriori ricerche e la 

contestazione alle ragioni presentate dal governo giapponese:  

 

(a) Japan’s military comfort women system falls under the international definition of 

slavery at the time. “By 1932, at least 20 international agreements suppressing the slave 

trade, slavery or slavery-related practices had been concluded” and “the 1926 Slavery 

Convention, which developed by the League of Nations and provided a definition of 

slavery as ‘the status of condition of a person over whom any or all the powers attaching 

to the right of ownership are exercised’, was clearly declaratory of customary 

international law by at least the time of the Second World War”; (b) Rape (including 
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forced and coerced prostitution) was a war crime at the time. “Several early authoritative 

sources on the rules of war, most prominently the 1863 Liber Code [and the Hague 

Convention Regulation of 1907, and article 27 of the Fourth Geneva Convention], 

explicitly prohibited rape or mistreatment of persons has also been recognized as a crime 

against humanity for at least half a century.” In crimes against humanity, the nationality 

of the victims is irrelevant; therefore, the Japanese government is liable for these offenses 

whether the crimes were committed against its enemies’ citizens or its own.62  

 

Il rapporto evidenzia la responsabilità legale del governo giapponese e dei suoi 

ufficiali militari per l’istituzione, la gestione e il mantenimento dei centri di rapimento 

durante la Seconda Guerra Mondiale.  

 Nonostante il rapporto delle Nazioni Unite dimostri la responsabilità per i 

crimini individuali, la responsabilità di stato e la responsabilità delle ricompense, il 

governo giapponese non rispettò le raccomandazioni delle Nazioni Unite circa la 

punizione dei responsabili del sistema di conforto militare e la ricompensa delle sue 

vittime.63 Agli inizi degli anni Novanta, il governo giapponese richiese agli esperti 

legali cinesi e agli attivisti la revisione delle pratiche legali internazionali per il post-

guerra e dei trattati tra la Cina e il Giappone inerenti le compensazioni belliche.  

 Dopo la Rivoluzione Culturale, alla fine degli anni Ottanta, gli intellettuali 

cinesi, la cui voce era stata a lungo repressa, iniziarono a far valere i diritti umani e i 

diritti dei cittadini: Li Guping, giovane impiegato alla Dongfeng Automobile 

Company, chiese al Congresso Nazionale del Popolo di riesaminare la decisione del 

governo del 1972 e di richiedere risarcimenti dal Giappone.64 

 In seguito alla richiesta di Li Guping, i membri del Congresso Nazionale del 

Popolo (CNP) stilarono dieci progetti da presentare durante la sessione del 1991. 

L’anno seguente, i membri del CNP, Wang Lusheng e Wang Gong, riaprirono la 

questione in Congresso. 65  Non ci furono rapporti riguardo alcuna risoluzione, ma 
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l’inclusione del tema nelle agende del Congresso Nazionale del Popolo e della 

Conferenza Politica Consultiva  del Popolo Cinese, indica l’impatto che la materia 

ebbe nella politica cinese del tempo.  

 Azioni di rivendicazione di massa a favore delle sopravvissute donne di 

conforto iniziarono a prendere piede in Cina alla fine degli anni Ottanta: volontari 

locali collaborarono per confermare l’identità delle vittime e per supportarle, 

sostenendole a diffondere la loro memoria, a chiedere scuse pubbliche e ricompense in 

denaro dal governo giapponese. In questo periodo, per la prima volta, una ex comfort 

woman, Hou Dong’e, fece valere la sua richiesta di rivendicazione e, nel dicembre del 

1992, si tenne a Tokyo la International Public Hearing Concerning the Post-War 

Compensation of Japan.66  

 Nel sud della Cina, le ricerche sulle sopravvissute donne di conforto iniziarono 

nei primi anni Novanta. Lo storico cinese Fu Heji coordinò ricerche sull’isola di 

Hainan, dove il Giappone stabilì le sue basi strategiche durante la Guerra dell’Asia e 

del Pacifico. La spedizione condusse al ritrovamento di sessantadue ex stazioni di 

conforto e al più vasto gruppo di sopravvissute in Cina. Nello stesso periodo, 

intellettuali e volontari cinesi si unirono al movimento e, nel 1993, fu pubblicato il 

primo testo sulle donne di conforto cinesi, scritto dall’imprenditore di Hong Kong 

Jiang Hao Zhaoshi: Zhongguo weianfu.67 

 Nonostante l’incredibile portata del sistema di conforto militare, documenti sui 

crimini non furono di facile reperimento: l’esercito giapponese, infatti, distrusse i suoi 

registri dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, molti documenti furono persi 

durante la guerra civile successiva e, inoltre, la maggior parte delle comfort women 

morì nelle stazioni di conforto a causa delle torture e coloro che sopravvissero, 

rimasero nel silenzio. In aggiunta, il governo e le autorità cinesi non incoraggiarono le 

ricerche, lasciando gli investigatori privi di supporti finanziari. Gli ostacoli furono 

fortunatamente superati dalle ricerche private finanziate da ricercatori universitari, 

esperti legali e storici locali che riuscirono a produrre prove originali del progetto della 

milizia giapponese del sistema di conforto in Cina.68 
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1.5 Supporti internazionali 

Dal 2001 risoluzioni e richieste al governo giapponese di accettare la piena 

responsabilità della schiavitù delle comfort women sono state sostenute dai parlamenti 

di paesi e regioni differenti, inclusi il Parlamento Britannico, l’Assemblea Nazionale 

della Corea del Sud, la Camera dei Rappresentanti delle Filippine, il Congresso degli 

Stati Uniti, il Parlamento Tedesco, la Camera dei Comuni Canadese, il Parlamento 

Europeo e la Legislatura di Taiwan. Nonostante il sostegno a livello internazionale, il 

Giappone ha continuato a negare il suo coinvolgimento.69 

 Il rifiuto della responsabilità da parte del Giappone è servito a infiammare gli 

animi dei movimenti globali a favore delle donne di conforto e il Movimento di 

Rivendicazione si è così diffuso in Corea, Giappone, Cina, Filippine, Indonesia, 

Taiwan, Isole Marshall (e altre isole del Pacifico), Guam, Australia, Nuova Zelanda, 

Paesi Bassi, Germania, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti. A favore della causa sono 

stati fondati network internazionali, quali la Washington Coalition for Comfort 

Women,70  la Global Alliance for Preserving the History of WWII in Asia 71  e la 

International Solidarity Council Demanding Settlement of Japan’s Past.72  

 Inoltre, a causa della morte progressiva delle sopravvissute, il governo 

giapponese è stato accusato di attendere una “soluzione biologica per il problema delle 

donne di conforto”.73  

 Nel 1991 è stato fondato il Research Center for Chinese “Comfort Women” 

che coordina le ricerche delle donne di conforto sopravvissute e fornisce loro aiuti 

finanziari. Al fine di diffondere la sensibilità a livello globale, il centro ha ospitato 

numerose conferenze internazionali, la prima delle quali è stata tenuta nel 2000. A 

differenza delle sopravvissute in Corea e Taiwan, le quali ricevettero sostegni 

finanziari dai governi, le donne provenienti dalla Cina continentale non hanno ricevuto 
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supporti speciali dal governo, eccetto piccole somme di denaro o pensioni da servizi 

sociali locali.74 

 Nel 2006 la All China Lawyers Association e la China Legal Aid Foundation 

hanno fondato la Commissione di Ricerca della Schiavitù delle Ex Donne di Conforto 

Cinesi. Il rapporto pubblicato dalla commissione includeva la confessione di 

cinquantasette accusati tra cui ufficiali militari giapponesi, ufficiali di polizia e 

ufficiali del governo riguardo al loro diretto coinvolgimento nell’istituire stazioni di 

conforto, nel rapimento, nella detenzione e nella violenza delle donne cinesi in tali 

strutture. Il rapporto affermava inoltre che, dopo la ritirata del Giappone del 1945, 

un’unità giapponese rimasta nella provincia dello Shanxi e rinominata “Sesta Brigata 

di Sicurezza”, continuò a perpetrare il sistema delle donne di conforto.75 

 Nello stesso periodo, iniziative commemorative sono diventate occasioni 

importanti per il ricordo delle comfort women. Nel 1998 è stato fondato il Museum of 

Sexual Slavery by Japanese Military nella Corea del Sud e il Women’s Active 

Museum on War and Peace (WAM) ha aperto a Tokyo nel 2005, in occasione del 

sedicesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Dalla sua apertura, 

il museo ha regolarmente ospitato esposizioni e conferenze sul sistema di conforto e 

sulla violenza sessuale commessa dalla milizia giapponese. 

 Venti anni dopo la rottura del silenzio riguardo le donne e il sistema di 

conforto, musei e memoriali continuano ad aumentare. Il 5 maggio 2012, il War and 

Women’s Human Rights Museum ha aperto a Seoul e iniziative commemorative, 

opere d’arte, siti internet che rievocano le comfort women si sono diffusi dalla Corea, 

Giappone e Cina a molti altri paesi del mondo.  

 Nonostante la continua negazione del governo giapponese, la storia delle 

donne di conforto è finalmente diventata parte emergente della memoria internazionale 

della Seconda Guerra Mondiale.  
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1.6 Il dolore del sangue (xue tong 血痛) 

Nel 2004, Chen Qinggang, giornalista e fotografo presso il Hangzhou Daily News, 

decise di intraprendere un viaggio alla ricerca delle vittime sopravvissute al sistema di 

conforto militare giapponese, con l’obiettivo di rompere il silenzio che le afflisse per 

più di vent’anni e di diffondere la loro testimonianza. In un’intervista rilasciata per la 

CCTV News nel 2003, Chen Qinggang affermò, infatti, che questo deplorevole 

capitolo della storia dell’umanità deve essere ricordato e diffuso, soprattutto tra le 

giovani generazioni.  

 Le ricerche spinsero Chen Qinggang a Hainan, Shanghai, Jiangsu, Hubei e 

Shanxi. Nonostante la preparazione profonda, le sfide incontrate superavano la sua 

immaginazione. La maggior parte delle donne, a causa dell’età anziana, delle malattie 

ginecologiche contratte e delle sofferenze vissute durante – e dopo – la Seconda 

Guerra Mondiale era ormai deceduta; alcune tra le poche sopravvissute, invece, 

decidevano di non parlare, considerando deplorevoli le loro esperienze passate e 

ritenendo il silenzio una degna punizione per gli atti osceni che furono costrette a 

vivere in gioventù. Sebbene, infatti, tutte le ex schiave sessuali fossero consapevoli di 

non avere colpa per ciò che avevano subito, per anni la gente continuò a emarginarle e 

disprezzarle. Chen Qinggang afferma che la più grande sfida affrontata fu quella di 

convincere le vittime a parlare, più volte subì rifiuti, soprattutto nelle aree di campagna, 

dove la schiavitù sessuale è da sempre considerata una grave disgrazia.  

 Deciso nel voler portare alla luce un argomento troppo a lungo trascurato, 

Chen Qinggang ascoltò le anziane disposte a condividere il proprio passato e impresse 

sulla pellicola immagini crude e reali dello stato fisico delle vittime e delle condizioni 

in cui vivevano. Afferma inoltre che, proprio per questo servizio, scelse di modificare 

il suo stile fotografico, prediligendo un’angolazione attraverso la quale poter 

comunicare la vera sofferenza di queste donne. 

 Il risultato di mesi di ricerca è la raccolta fotografica Xue tong 血痛, che 

riporta la testimonianza di ventisei donne sopravvissute al sistema militare di conforto, 

di cui in questa tesi viene proposta la traduzione di sei memorie.  

 Con quest’opera, Chen Qinggang vinse inoltre il primo premio presso la First 

International Press Photo Contest (CHIPP) nel 2005.  

 
 
 



 33 

 

Il dolore del sangue 

 

L’accusa di 26 comfort women 

Un passo della storia che rappresenta la piaga lasciata sul corpo di ogni cinese 
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Prefazione 

La primavera di quell’anno 

 

 

Com’era Hou Ermao a tredici anni? I sorrisi di quelle ragazze mi passano 

velocemente accanto ed io non posso fare a meno di non pensarci. Mentre cammina 

lungo la strada della montagna, sembra che porti con sé un cesto e, a testa china, corra 

timidamente via da me. Anche sovrappensiero, la si può vedere seduta sulla riva del 

ruscello, intenta a lavare i panni, e i suoi lunghi capelli neri. Quando si guarda in 

lontananza, la si può vedere sulla collina opposta, mentre pascola le sue capre, 

cantando la canzone più malinconica… È così, la sua figura, di tanto in tanto, si 

ripresenta ai miei occhi. Sembra impossibile lasciarla andare. Pare proprio una delle 

ragazze del villaggio di montagna. Indossa una giacca di lino rosso, ha una treccia 

lunga e grossa, con un fiore appena sbocciato e di colore brillante, inserito nella parte 

finale. Adora i fiori, come tutte le ragazze del villaggio. Anche lei sembra sia un fiore 

che sta per sbocciare.  

 Un’altra primavera è giunta. In questo momento i cespugli a lato della strada 

sul precipizio, sono pieni di fiori. Ormai non riesco più a vedere quale fiore avesse 

Hou Ermao nella sua treccia nera e grossa, quando, in quella primavera di 

sessant’anni fa, aveva tredici anni. Oggi so solo che, più di sessant’anni fa, in quella 

stessa primavera, Hou Ermao, portava un fiore nella treccia e, proprio su questa strada 

di montagna, ricca di fiori su entrambi i lati, insieme a molte altre ragazze, è stata 

tenuta prigioniera nella base militare giapponese. Quell’anno, quel fiore caduto sul 

lato della strada è stato l’ultimo fiore che Hou Ermao ha messo nella sua treccia.  

 Nella base militare, Hou Ermao, ha dovuto subire, tutti i giorni, tormenti e 

umiliazioni da parte dei soldati.  

 Dopo quattro mesi, Hou Ermao, di soli tredici anni, è diventata come un fiore 

appassito, umiliata da quei giapponesi. Suo padre ha venduto la proprietà, contraendo 

addirittura un debito per riscattare la figlia quasi in punto di morte.  

 In quel momento, Hou Ermao, di soli tredici anni, portava in grembo il figlio 

di un giapponese. Per farla abortire, i suoi familiari hanno premuto un bastone sulla 

sua pancia e l’hanno legata a un asino che la trascinasse lungo le strade della 

montagna. I suoi parenti hanno pensato proprio a ogni metodo. Hou Ermao, in bilico 
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tra la vita e la morte per la sofferenza, non è comunque riuscita ad abortire. La madre, 

che non voleva vedere sua figlia morire così, ha chiesto agli abitanti del villaggio di 

aspettare la nascita del bambino e in seguito… Gli abitanti del villaggio si 

chiedevano, però, come fosse possibile dare alla luce un bastardo. Infine, è stato 

chiamato un medico perché le desse un potente medicinale che la facesse abortire.  Si 

dice che il bambino, da dentro il grembo materno, abbia lottato per due giorni e due 

notti. Al terzo giorno, sia il bambino, sia Hou Ermao hanno smesso di combattere. Il 

bambino è morto dentro la pancia, mentre Hou Ermao è morta sul suo letto. 

 Gli abitanti del villaggio hanno poi chiamato un fabbro, che ha inserito tre 

chiodi, lunghi dieci centimetri, nella pancia di Hou Ermao. Mentre i chiodi venivano 

inseriti, le persone sussurravano: “Non si può permettere che un piccolo bastardo 

giapponese, venga fuori a fare del male, non deve nascere, mai”.  

 Questo è un fatto vero. Ho interrogato molti anziani poiché desideravo trovare 

la tomba di Hou Ermao. I suoi parenti, che vivevano ancora nel villaggio, mi hanno 

condotto nella ricerca. Sono passati più di sessant’anni, ma nessuno sa, con certezza, 

dove sia stata sepolta la sua anima innocente. In quelle notti, svegliato dal rumore del 

martello sul corpo di Hou Ermao, iniziavo a fissare il cielo scuro. Non riuscivo a 

riaddormentarmi. Pensavo: “Era solo una bambina. I pochi cereali in casa non hanno 

avuto tempo di farla crescere, il suo corpo era sicuramente esile, la sua pelle tenera, le 

sue ossa non erano ancora formate, gli appuntiti chiodi di ferro saranno entrati 

facilmente nel suo addome e nel bambino che aveva in pancia. Ma perché il rumore di 

quel martello è ancora così forte e, nonostante siano passati più di sessant’anni, è 

ancora così fastidioso?” Ogni volta che sentivo quel rumore, sembrava che un chiodo 

di ferro mi penetrasse il cuore, con un dolore violento.  

 La grotta in cui Hou Ermao è stata tenuta prigioniera in quegli anni esiste 

ancora. Una serratura arrugginita chiude le porte della grotta e quella storia oscura. 

Racchiude segreti che nessuno conosce e paure note a tutti. Il cortile, illuminato da 

raggi di sole, è pieno di erbacce. Non so se, anche in quegli anni, ci fossero raggi di 

sole a illuminare il corpo di Hou Ermao. Se più di sessant’anni fa i raggi avessero 

illuminato il suo corpo, certamente sarebbero stati come coltelli sulla sua pelle, come 

gelida brina. Il giuggiolo nel cortile è ricco di frutti rossi che nessuno raccoglie e che 

cadono tra le erbacce. Anche Hou Ermao, quando aveva tredici anni, raccoglieva 

quelle giuggiole? Le giuggiole rosse fanno sembrare che quella storia non sia lontana, 

ma che sia ancora presente. 



 36 

 I violenti soldati giapponesi di quegli anni, che oggi sono ancora in vita, 

dovrebbero ormai essere anziani e canuti e avere generato una prole. Oggi che la loro 

vita sta procedendo verso la fine, ogni volta che giocano con i loro nipoti, pensano 

mai alle giuggiole rosse in quel piccolo cortile e a quella ragazza cinese di tredici 

anni? 

 I chiodi piantati nel corpo di Hou Ermao esprimono, dolorosi e impotenti, il 

rancore degli abitanti del villaggio nei confronti degli aggressori giapponesi. Ma 

come piantare il chiodo del rancore e dell’odio di Hou Ermao? In realtà, ogni comfort 

woman il cui destino richiama quello di Hou Ermao, viva o morta, ha un chiodo di 

ferro piantato nel proprio corpo. Coloro che non ci sono più, forse non sentono più 

dolore, ma coloro che sono ancora in vita, in ogni momento, percepiscono questa 

sofferenza.  

 Lo stesso autunno in cui sono stati piantati i chiodi nel corpo di Hou Ermao, 

nel sud della Cina, a distanza di migliaia di chilometri, un’altra ragazza, di nome 

Yang Abu, ha vissuto la stessa esperienza: dopo aver subito innumerevoli abusi da 

parte dei giapponesi, rimasta incinta, ha cercato di nascondersi ovunque possibile, 

infine si è rifugiata su una montagna. Nel bosco selvaggio di quella montagna, Yang 

Abu ha dato alla luce suo figlio, morto prematuramente. Per fuggire dalle violenze dei 

soldati, Yang Abu ha vissuto di nascosto nel profondo della montagna. Era la ragazza 

più bella del luogo e le truppe giapponesi, non riuscendo a trovarla, hanno detto al 

capo del villaggio che se non l’avessero riportata alla base militare, avrebbero 

sterminato tutti gli abitanti. Per proteggere la vita dei concittadini, il capo è stato 

costretto a cercare Yang Abu sulla montagna e, con grave dolore, l’ha riconsegnata ai 

soldati. Da quel momento Yang Abu è diventata lo strumento del bestiale desiderio 

dei giapponesi.  

 Lei, però, è riuscita a sopravvivere. Non si sa se questa sia più una fortuna o 

una sfortuna. Da allora un incubo ha iniziato a tormentare la sua vita. 

 In un’estate di più di sessant’anni dopo, durante una tempesta senza fine, in un 

piccolo villaggio, lontano migliaia di chilometri dalla tomba di Hou Ermao, ho 

trovato Yang Abu. Vive in un villaggio umido e colmo dei suoi ricordi, su un letto 

vecchio ricoperto da foglie di cocco e dalle sue sofferenze, vive anche in quel giorno 

di più di sessant’anni fa… Yang Abu è ormai paralizzata a letto. Nella sua mano 

stringe un coltello appuntito che non smette mai di affilare. Lo tiene sempre in mano, 

anche quando mangia e quando dorme. Nessuno riesce a toglierglielo. Dice che la 
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notte sogna di essere rapita dai giapponesi e che, senza coltello, ha paura. Mentre 

parla, gli occhi le si riempiono di terrore e muove il coltello che tiene in mano.  

 Il bosco di palme e il sentiero stretto sono ancora gli stessi. Gli alberi oscurano 

la strada con le loro ombre. Per sessant’anni il tempo è passato, ma è come se non sia 

trascorso. Per Yang Abu è come se tutto sia successo ieri, o addirittura oggi. 

 Ho cercato nelle città calpestate, in quegli anni, dagli zoccoli di ferro degli 

oppressori giapponesi e nei villaggi sperduti. Ancora oggi non so dire che ricerca sia 

questa, se sia un modo per cancellare dettagli poco noti di una storia ormai passata, o 

di concentrarsi su una realtà che continua e che non riesce ancora a finire. In questa 

lunga ricerca, mi rimane nel cuore una sofferenza indicibile. Dalla provincia dello 

Hainan illuminata dal sole, allo Yunnan con le sue montagne e cascate, e ancora dallo 

Shanxi e dallo Hebei, così ricchi di storia, fino al Jiangsu, al Zhejiang e a Shanghai su 

cui non c’è mai una nuvola… Quando mi fermo nei luoghi cupi e rovinati delle 

comfort women e quando entro negli edifici accuratamente costruiti dalle truppe 

giapponesi, mi sembra di sentire ancora le urla miserabili di quegli anni… 

Ripetutamente richiamo alla memoria i ricordi più oscuri e profondi nel cuore. 

Ripetutamente, ho riletto quei nomi per confrontarli con quelli sulle fredde tombe. 

Con impegno, tenterò di unire i frammenti della storia. Un periodo di più di 

sessant’anni, anche se non è riuscito a cancellarne le tracce, ha indebolito le tinte di 

quella crudele tragedia.  

 Le strade principali di Sanya, lungo la spiaggia, sono ricoperte dalle palme. Le 

grigie fortificazioni giapponesi di quegli anni si trovano ancora su quella spiaggia. 

Talvolta, alcuni turisti si fermano per scattare fotografie. Dietro queste fortificazioni, 

uno accanto all’altro, sono stati costruiti i nuovi grattacieli di Sanya. A Sanya, Haikou 

e Yacheng, le rovine dei luoghi dove erano detenute le comfort women dai soldati 

giapponesi stanno, piano piano, scomparendo tra le ombre di questi grattacieli. Le 

feritoie delle fortificazioni sembrano osservare, in silenzio, tutti coloro che passano 

sotto il sole. Si sente soltanto il rumore del vento che soffia tra le piante e delle onde 

che si infrangono sulla riva.  

 Non si percepisce un caldo eccessivo, quell’estate senza fine mi dava solo la 

sensazione di una pesante umidità. Quando c’era il sole, dentro e fuori, ci si bagnava 

di sudore, quando invece pioveva, ci si bagnava per il sudore e per la pioggia. Quando 

correvo, con qualunque tempo, il mio cuore era sempre sommerso nell’umidità, 

un’umidità amara come le lacrime. Questa pesante sensazione di umidità prosegue 
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fino all’autunno e persino fino all’inverno e alla primavera. In realtà, dall’inizio della 

primavera dell’anno precedente, stavo già programmando questa ricerca ed ero già 

consapevole delle difficoltà che avrei incontrato. Solo quando l’ho iniziata, mi sono 

reso conto che le difficoltà andavano oltre la mia immaginazione.  

 Prima di intraprendere questa ricerca, ero convinto di conoscere quel capitolo, 

poiché avevo studiato seriamente sui libri e avevo guardato numerosi film e 

documentari. Adesso, però, mi chiedo continuamente cosa ci sia dietro i nomi e la 

cronologia di quella parte di storia che credevo di conoscere bene. Oltre agli scenari 

commoventi e freddi di quei film, cosa conosco davvero? Durante l’occupazione della 

Cina da parte del Giappone, circa duecentomila donne cinesi sono state ridotte in 

schiavitù. La maggior parte delle comfort women sono state massacrate prima della 

fine della guerra, o sono morte per i maltrattamenti subiti; solo una piccola parte vive 

ancora nella sofferenza e nell’umiliazione. Dopo un lungo periodo, di più di 

sessant’anni, la maggior parte di loro non vive più.  

 Oggi il numero delle sopravvissute è davvero esiguo. Per la vergogna, la 

maggior parte di loro decide di non raccontare la propria esperienza. Com’è quindi 

possibile raccogliere maggiori dettagli? Alcuni dicono che l’unico modo di rievocare 

la sofferenza è rivivere quella stessa esperienza. Gli anziani ancora in vita portano 

sulle proprie spalle il pesante ricordo di quella tragedia. Spesso, di fronte a loro, non 

riesco a fare domande, temendo di poter spezzar loro il cuore. Se fosse possibile, 

vorrei non dover riaprire quella porta che rinchiude ricordi terribili…eppure devo 

farlo… 

 “Ricordare la storia non significa spingere a vivere nell’odio. In una civiltà 

sana e matura, il rancore non dovrebbe essere il pensiero centrale delle persone”. Il 

giudice Mei Lu’ao, che ha preso parte al Processo di Tokyo, ha affermato: “Io non 

sono un vendicatore, non ho intenzione di vendicarmi sul popolo giapponese per la 

sua occupazione, ma sono convinto che dimenticare le sofferenze passate possa 

portare a una tragedia futura”. 

 Le comfort women sono una comunità particolare. Qui sono riportate le 

testimonianze di ventisei donne e di come la loro esperienza abbia cambiato le loro 

vite. L’esperienza tragica di queste ventisei donne anziane, in realtà, rappresenta solo 

una piccola parte di tutto il tema delle comfort women e dell’invasione giapponese, 

della loro sofferenza che è anche la sofferenza di questo popolo.  

 Questo passo della storia rappresenta la piaga lasciata sul corpo di ogni cinese.  
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 “Loro [il governo giapponese] quando si scuseranno? Fino a quando potrò 

ancora aspettare?” Dopo aver raccontato le loro sofferenze, e dopo essersi asciugate le 

lacrime, quasi tutte mi prendono le mani e mi pongono questa domanda. Io non so 

cosa rispondere, non so se potranno aspettare fino a quel giorno, ma sono convinto 

che quel giorno arriverà! 

 Mentre scrivo, mi giunge una chiamata in cui mi dicono che un’altra donna 

anziana ci ha lasciato. Io rimango con il ricevitore in mano, non so cosa fare.  

 

 

Chen Qinggang 

8 maggio 2005 
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Testimonianze 

Le basi delle comfort women giapponesi 

 

Il sistema giapponese delle comfort women  

 

 

Il dizionario giapponese Kōjien afferma che le comfort women sono donne che 

accompagnavano le truppe sul campo di battaglia e che avevano funzione di conforto 

per i militari. Al contrario, molti altri studiosi affermano che questo termine si 

riferisce alle donne che, durante la Seconda Guerra Mondiale, erano costrette a essere 

le schiave sessuali a uso esclusivo dei soldati giapponesi. 

 Il sistema delle comfort women risale a un periodo precedente la Seconda 

Guerra Mondiale, quando il governo giapponese costrinse donne di vari paesi ad 

arruolarsi come schiave sessuali delle truppe. L’esercito giapponese aveva stabilito 

centri di stupro nei paesi dominati con il tacito accordo della nazione: le basi delle 

comfort women. Sotto questo sistema di schiavitù, gran parte delle donne provenienti 

dalla Cina, dal Nord della Corea, dal Sud-est asiatico, dall’America e dall’Europa subì 

le violenze dell’esercito giapponese. La schiavitù delle donne cinesi e nord-coreane 

era stata organizzata direttamente dal Giappone e dalla sua milizia ed era stata 

praticata dai militari provenienti da regioni diverse.  

 Quando il Giappone perse la guerra gran parte degli archivi fu distrutto: oggi, 

quindi, è difficile calcolare il numero esatto delle comfort women. Nonostante questo, 

alcuni ricercatori continuano, sulla base del materiale rimasto, a fare deduzioni 

approssimative: nelle colonie giapponesi in Asia, nelle regioni dominate e nel 

Giappone stesso, il totale delle comfort women ammonta a più di quattrocentomila 

donne, di cui duecentomila erano cinesi. Le basi delle comfort women erano stanziate 

in più di venti regioni della Cina, che è stato il paese che maggiormente ha sofferto di 

questo sistema.  

 La relazione tra l’esercito giapponese e le donne di conforto rappresenta un 

fenomeno distruttivo che non ha un riscontro, in termini di violenza sulle donne, nella 

storia dell’umanità. Questo fenomeno ha dato abbondantemente mostra della crudeltà, 

delle barbarie e della brutalità del militarismo giapponese. Tale sistema ha violato il 
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concetto di umanesimo e il rispetto per entrambi i sessi e ha reso legittimi i crimini in 

periodo di guerra. 

 Il sistema giapponese della schiavitù sessuale rappresenta la pagina più tetra e 

vile nella storia dell’umanità e delle donne nel mondo del ventesimo secolo.  
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Wan Aihua 

La prima donna cinese ad aver mosso un’accusa 

 

 

Nata nel 1929, di etnia mongola. All’età di quattro anni fu venduta, come futura 

sposa, da un trafficante di bambini alla famiglia Li, nel villaggio di Yangquan, 

cittadina del paese di Xi Pan, città di Menzhou, regione dello Shanxi. Nel giugno 

1943 fu rapita dall’esercito giapponese e costretta a diventare una comfort woman. 

 

 Dall’hotel in cui alloggio, ho preso un taxi e ho attraversato praticamente tutta 

la città di Taiyuan. Una volta sceso dal taxi in una via caotica a ovest della città, ho 

chiesto al conducente se sapesse dove si trovava l’albero di quella via. Senza darmi 

risposta, mi ha chiesto perché cercassi quell’albero. 

 Perché cercavo quell’albero? Perché sotto quell’albero mi aspettava una 

persona. Una donna con un maglione rosso (me l’ha detto al telefono). Si chiama Li 

Ladi, quell’anno aveva 59 anni. Mi avrebbe portato a incontrare un’altra persona: 

Wan Aihua.  

 Li Ladi è la figlia adottiva di Wan Aihua. Quando mi ha condotto a casa sua, 

una donna anziana è venuta ad aprirci la porta e mi ha invitato a entrare con un cenno 

della mano. Dopo aver attraversato una stanza, mi sono voltato indietro e ho notato 

che diceva tra sé: “Che brutto, non sempre né un uomo né un diavolo”. Il suo corpo è 

palesemente cambiato. Mi sono pentito di essermi voltato indietro.  

 “In quegli anni, quando il demone giapponese giunse, le condizioni di vita 

erano disumane. Chissà quante persone avranno ucciso i giapponesi, chissà quante 

donne avranno violentato e quante case avranno bruciato? A Zhaojiazhuang 

infilzavano i bambini e si divertivano a giocare con i loro corpi. Una volta finito di 

divertirsi, li buttavano nei pozzi e vi lanciavano sopra delle pietre. A Lujiazhuang, 

una delle sorelle maggiori di Li Wuxiao è stata appesa alla porta per i piedi. Non si 

può dimenticare. Finché vivrò lotterò per ottenere giustizia”.  



 43 

  

Il 9 dicembre del 1992, l’anziana Wan Aihua, in qualità di rappresentante delle donne 

rapite in Cina, è giunta in Giappone e ha raccontato la sua esperienza: “Nel 1943, 

quando la prima armata giapponese ha invaso lo Shanxi in Cina e sono state inviate 

nel distretto di Yu truppe per compiere violenze, anche io sono stata rapita”. Wan 

Aihua si toglie la giacca e mostra alla gente in ascolto il corpo ricoperto di cicatrici. 

Singhiozzando, denuncia le atrocità di quegli anni compiute dai giapponesi, finché a 

un certo punto sviene. Questa scena è stata trasmessa via satellite in tutto il mondo e, 

anche in Giappone, ha causato una reazione clamorosa. Un giapponese le ha inviato 
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una lettera con scritto: “Lei, dal lontano Shanxi, è giunta in Giappone ed è stata 

accolta in modo caloroso. Per raggiungere un’amicizia tra la Cina e il Giappone, non 

ha avuto paura di combattere coraggiosamente. Per questo motivo la ringrazio in 

modo sincero. A causa del governo giapponese, ancora oggi si protegge un 

comportamento irresponsabile nei confronti dei crimini commessi durante l’invasione, 

perciò il paese si è allontanato dall’Asia e dal resto del mondo. Per quanto riguarda la 

rinascita del Giappone, la ringraziamo per il suo sforzo”.  

 Wan Aihua è stata la prima donna cinese ad aver mosso un’accusa contro le 

atrocità compiute dalle truppe giapponesi nei confronti delle comfort women.  

 

L’accusa di Wan Aihua 

 

Il 7 giugno del 1943, fui rapita dalle truppe giapponesi. Fui portata nella torretta di 

Paolou, rinchiusa in una grotta con una porta di pietra e finestre sorrette da massi e, 

nel buio mi sdraiai rannicchiata per terra. Quell’anno avevo quindici anni. Quella 

sera, un gruppo di militari venne nella grotta e mi violentò. Da quel momento, sia di 

giorno sia di notte, gruppi di soldati giapponesi iniziarono ad abusare di me. Da 

allora, ogni volta che sento il rumore di una porta, mi viene da vomitare. 

 Un giorno, poiché non avevo servito bene, i militari giapponesi mi presero a 

calci, calpestandomi con i loro stivali, mi appesero a un albero con le mani legate. 

Questo è ciò che patii per ventuno giorni. Il 28 giugno, improvvisamente, la torretta di 

Gui si fece silenziosa e in giro non si vedevano più soldati. Approfittando della loro 

assenza, ruppi le sbarre della finestra e scappai. Il mio padre adottivo, quando ero 

stata rapita, era stato ferito ed era morto tra la rabbia e le malattie. Per questo, mi 

nascosi per alcuni giorni a casa di un parente nel villaggio vicino. Quando poi tornai a 

Yuangquan, mio marito non mi voleva più e mi vendette a un altro uomo di nome Li 

Jigui.  

 Li Jigui aveva ventinove anni più di me. La sua famiglia era composta da tre 

uomini tutti celibi e da un fratello cieco e zoppo, talmente povero da non riuscire a 

trovare moglie. Li Jigui diede a mio marito circa cinquanta yuan d’argento e diventai 

di sua proprietà. Sotto la cura di Li Jigui la mia salute migliorò progressivamente.  

 Un giorno di agosto, mentre ero sulla montagna a lavare i vestiti, 

improvvisamente, sentii qualcuno urlare: “I diavoli sono entrati nel villaggio”. Senza 
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avere nemmeno il tempo di mettere i panni a bagno, i soldati giapponesi mi 

afferrarono per i capelli e mi portarono via. Le truppe della torretta di Xiyan e di 

quella di Gui circondarono il villaggio di Yangquan. Rientrai di nuovo nella torretta 

di Gui, in quel cortile, in quella stessa grotta. I soldati giapponesi mi frustarono fino 

quasi a uccidermi e mi violentarono, legata su un letto. 

 Un mese dopo, la parte inferiore del mio corpo iniziò a soffrire degli abusi. 

Non potevo stare lì ad aspettare la morte, dovevo escogitare un modo per scappare. Le 

sbarre che avevo rotto la volta precedente erano state sostituite da assi di legno più 

spesso, così pensai di scappare attraverso la porta. Il ventinovesimo giorno, 

approfittando dell’assenza dei soldati che erano andati a rapire altre donne, scardinai 

la porta e scappai sulla montagna.  

 Questa volta non tornai a casa, ma corsi, nel cuore della notte, lontano dal 

villaggio. Aspettai che le mie ferite guarissero e che i contadini raccogliessero il 

grano, poi tornai nel villaggio di Yangquan. A casa, mio marito malato era disteso sul 

letto, talmente magro che si potevano vedere le sue ossa.  

 La mattina dell’8 dicembre, mentre stavo curando mio marito, 

improvvisamente i soldati giapponesi spalancarono, ancora una  volta, la porta del 

cortile. Il villaggio di Yang Quan fu circondato un’altra volta dalle truppe ed io fui 

legata e portata via sul dorso di un asino. Per la terza volta entrai nella fortezza di Gui. 

Prima fui violentata da un gruppo di militari, poi fui schiaffeggiata, pressata con una 

spessa barra, legata sulla panca della tigre76 e appesa a una quercia. I soldati avevano 

pensato proprio a ogni metodo per torturarmi fino quasi a uccidermi. Mi slogai una 

gamba, il mio corpo si deformò e mi strapparono l’orecchio sinistro. 

 Questa volta fui tenuta prigioniera per ben cinquanta giorni. Infine, le ferite e 

la parte inferiore del mio corpo iniziarono a sanguinare ininterrottamente. Non 

sembravo nemmeno più una persona. Un giorno di gennaio del secondo anno, svenni. 

I soldati, credendomi morta, mi tolsero i vestiti e mi trascinarono fino al fiume 

accanto al villaggio. Nel gelido inverno del 1944, si creò uno spesso strato di ghiaccio 

su quel fiume. Un anziano che passava di lì mi portò a casa sua, rimase accanto a me 

per un giorno e una notte interi e mi salvò la vita. 

                                                        
76 La panca della tigre (laohu deng 老虎凳) è un metodo di tortura che è stato utilizzato soprattutto in 

Cina. La vittima era fatta sedere su un’asse di legno, molto stretta, con le ginocchia a essa legate e con 

le braccia legate dietro al corpo. In questa posizione era obbligata a rimanere con la schiena ritta e a 

guardare avanti, senza muoversi, per lungo tempo.  
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 A casa dell’anziano vissi qualche mese. Un giorno, una persona mandò un 

messaggio dal villaggio di Yangquan dicendomi che mio marito stava per morire e 

chiedendomi di ritornare a casa. Non potendo camminare, chiesi all’uomo di portarmi 

a cavallo di un asino. Mio marito, quando mi vide entrare in casa, sputò un rivolo di 

sangue e morì.  

 Per tre anni interi, non riuscii a camminare. A quel tempo avevo solo 

diciassette-diciotto anni. Non avevo più il mestruo, non sopportavo più gli uomini e 

avevo le costole e le ossa rotte. Per avere supporto, adottai una bambina di quattro 

anni. Con lei, scappai dal distretto di Yu a Yangqu, fino a Taiyuan, dove affittai una 

piccola casa. Per vivere mi occupo di lavori tessili.  
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Gao Yine 

Violentata più volte al giorno  

 

 

Nata nel 1924 nel villaggio di Heishiyao, cittadina di Xiyan, distretto di Yu, provincia 

dello Shanxi. Nel 1942 Gao Yine fu rapita dalle truppe giapponesi dopo che queste 

avevano conquistato la roccaforte di Hedong e divenne il loro strumento sessuale. A 

causa delle violenze estreme subite da parte dei soldati, è rimasta sterile per tutto il 

resto della vita. 

 

Heishiyao è un piccolo villaggio con poche decine di abitanti. Le case sono collocate, 

in modo sparso, a sud di una collina ai cui piedi si trova un ruscello semi-asciutto. Gli 

abitanti stanno prendendo il sole nei loro giardini. 

 La casa di Gao Yine ha tre stanze e un cortile piuttosto grande, dal quale lei 

non esce mai e dove alleva galline e coltiva verdure.  

 Gao Yine non ha mai avuto figli, poiché la cattiveria dei soldati giapponesi le 

ha strappato i suoi diritti di donna. 

 All’età di trentadue anni ha adottato una figlia e ora che ha ottant’anni e suo 

marito ottantasei, non vivono più con lei.  

L’ettaro di terreno della loro proprietà è coltivato dal fratello del marito, Li 

Zhengyi. Ogni anno, Gao Yine e suo marito gli donano più di cinquecento chili di 

patate come ricompensa. 

 Gao Yine e suo marito Li Zhengyi, in questi anni, hanno continuato a vivere 

nel villaggio di Heishiyao, conducendo una vita povera e indisturbata. 
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L’accusa di Gao Yine 

 

Il giorno in cui i soldati giapponesi circondarono il villaggio era il 4 aprile. Quel 

giorno furono uccisi quattro abitanti. 

 Quando sentimmo dell’arrivo dei giapponesi, tutti gli anziani e i giovani 

scapparono. Anche io volevo andarmene, ma mia suocera voleva che prendessi con 

me i nostri averi per poi scappare. Nel frattempo, però, i soldati arrivarono e ci 

bloccarono in casa. In quel momento, tutti gli altri erano già andati via, eravamo 

rimaste solo mia suocera ed io. Dopo essere entrati, i giapponesi armati, per prima 

cosa, controllarono la casa, poi mi assalirono. Avevo ancora in mano le cose che stavo 

sistemando. I soldati mi strapparono gli oggetti dalle mani e poi mi tolsero i vestiti. In 

quel momento, dall’esterno entrarono altri due soldati, uno dei quali aiutò a togliermi 

i vestiti, mentre l’altro assalì mia suocera.  

 I soldati portarono me e le cose che tenevo in mano nella roccaforte di 

Hedong, su un carro trainato da un bue.  

  

Una volta arrivati mi rinchiusero in una stanza scura, dove c’era un letto di legno. 

Inizialmente nella stanza c’erano altre persone, anziane e giovani. Poiché io ero una 

Quando le ho detto che volevo scattarle una fotografia, Gao Yine ha preso uno 

specchietto per sistemarsi i capelli.  
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delle più giovani, ogni giorno i soldati venivano a prendermi, mi portavano in una 

caverna buia e sporca, dove non c’era nulla. Qui abusavano di me. A loro non 

interessava come stessi, abusavano di me più volte al giorno.  

 In seguito mi rinchiusero sola in una stanza e da quel momento le cose 

peggiorarono.  

 Per riscattarmi, i miei parenti avevano venduto tre ettari della mia proprietà. 

Con il ricavato di duecento yuan d’argento e con due cesti di uova comprarono il mio 

riscatto. 

 Quando tornai a casa, non potevo avere figli e, per questo, mio marito mi 

rifiutò. A trentadue anni, poiché Li Zhengyi non riusciva a trovare moglie, mi sposò. 

Per questo sono arrivata in questo villaggio. Dopo che Li Zhengyi mi ebbe sposato, 

per tanti anni non riuscimmo ad avere figli, quindi adottammo uno dei figli di suo 

fratello.  

 Maledetti giapponesi! 
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Liu Mianhuan 

Asino Peloso disse: “Ragazza meravigliosa” 

 

 

Nata il 29 maggio del 1927 nel villaggio di Yangquan, città di Xipan, distretto di Yu, 

provincia dello Shanxi. Un giorno dell’aprile del 1943, Liu Mianhuan fu rapita dai 

soldati giapponesi. Dopo un mese di sofferenza non riusciva più a sedersi né a 

muoversi, il suo corpo era completamente gonfio; allora fu riscattata dai suoi familiari 

perché potessero curarla. Per paura di essere catturata di nuovo, dopo essere guarita, 

si nascose su una montagna fino alla ritirata giapponese. 

  

Grazie alla sua posizione sulla cima della montagna, il villaggio di Yangquan è un 

posto tranquillo e indisturbato. Questo villaggio piccolo e tradizionale è costruito con 

pietre, vicino a una montagna, come fosse la testa canuta di un anziano.  

 Liu Mianhuan è seduta sul suo letto. Attraverso la finestra può vedere il suo 

cortile. Un lato di questo cortile è formato da un muro di pietre rovinate. Queste sono 

le macerie rimaste dai bombardamenti dei giapponesi, avvenuti più di sessant’anni 

prima. Liu Mianhuan continua a conservare questi massi, o si può dire che non riesca 

a liberarsene. Queste pietre sono ancora uguali a quando era avvenuto il 

bombardamento e, allo stesso tempo, Liu Mianhuan, seduta sul suo letto con le gambe 

incrociate, si trova nella stessa posizione di quando era stata rapita. In questi anni 

niente nel cortile ha subito cambiamenti, eppure sembra che tutto abbia un aspetto 

diverso. A quel tempo Liu Mianhuan era una ragazza di soli sedici anni, adesso è 

diventata una donna anziana di più di settant’anni, mutata nel corpo e nella mente.  

 Il tramonto illumina le strade e il villaggio di pietre, donando a Yangquan una 

luce rosso sangue. Liu Mianhuan mentre mi conduce nel villaggio, dice che ogni 

pietra sembra un ideogramma che ha memorizzato quei giorni.  

 Il ruscello che scorre ai piedi del villaggio continua a fluttuare ed entrambe le 

sue sponde sono ricoperte dalla nebbia della sera. Questo ambiente sembra richiamare 

alla memoria un ricordo oscuro e pesante. Per più di sessant’anni Liu Mianhuan ha 

continuato a camminare per queste strade. Il villaggio di Yangquan somiglia a una 

ferita sanguinolenta che per molti anni Liu Mianhuan ha cercato di guarire.  
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 Nel 1995, l’anziana Liu Mianhuan ha ufficialmente querelato il governo 

giapponese, richiedendo un accordo e pubbliche scuse per le violenze subite da parte 

dei soldati.  

 

L’accusa di Liu Mianhuan 

 

Un giorno dell’aprile del 1943, improvvisamente entrarono in casa quattro soldati 

giapponesi e tre loro collaboratori. Questi volevano che io andassi in piazza per tenere 

un discorso, ma mi rifiutai. Loro, allora, mi condussero fuori con le braccia legate 

dietro la schiena. Arrivata all’ingresso del villaggio, vidi che c’erano altre due ragazze 

che erano state catturate e portate fin lì. Una di loro si chiamava Ping Zhuangxiang ed 

è morta nel 1994. L’altra ragazza era una giovane sposa, di nome Liu Erhe, mancata 

nel 1990.  

 Io, Ping Zhuangxiang e Liu Erhe fummo legate insieme per evitare che 

scappassimo. Per arrivare al campo militare mancavano ancora quindici chilometri e, 

Liu Mianhuan ricorda come erano costrette a camminare. 
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poiché avevamo i piedi fasciati,77 non riuscivamo a camminare. Per questo, i soldati ci 

picchiavano con le loro pistole, insultandoci ad alta voce e ordinandoci di camminare 

più velocemente e di seguire la fila. Camminammo dal mattino presto, fino a metà 

giornata quando poi arrivammo nel campo militare. Una volta giunti al campo, i 

soldati ci portarono nel cortile, dove ci si presentò un capitano, al tempo 

soprannominato Asino Peloso, e alcuni soldati. Il capitano voleva che stessimo ritte in 

fila per poterci osservare e, giunto di fronte a me, disse: “Ragazza meravigliosa”. 

Arrivata la sera, fui condotta fuori e mi fu detto che dovevo andare nell’alloggio del 

capitano Asino Peloso. Prima di condurmi lì, i soldati mi portarono in un’altra stanza, 

dove mi costrinsero a spogliarmi, puntandomi la pistola addosso. Dopo aver abusato 

di me in gruppo, mi condussero nell’alloggio del capitano Asino Peloso, dove rimasi 

tutta la notte. Il capitano abusò di me più volte. A quel tempo avevo solo quindici 

anni. Dopo aver subito tante sofferenze, finalmente arrivò l’alba e fui riportata nella 

mia stanza. 

 Ero molto spaventata e non sapevo cosa fare. Continuavo a piangere e non 

avevo nessuno con cui parlare. Arrivata la sera, passata l’ora di cena, arrivò un 

soldato giapponese che mi violentò, ne giunse poi un altro e un altro ancora. In tutto, 

quella sera, vennero otto soldati. Giunta al limite della sopportazione, iniziai a 

piangere e urlare ma i soldati, che non volevano che urlassi, mi chiusero la bocca con 

le loro mani. Tentavo di lottare, ma loro mi picchiavano con le pistole e mi tenevano 

per le braccia. Non potevo né lottare, né respingerli e le braccia mi facevano male. 

Ancora oggi ho un braccio più lungo dell’altro e, per questo, non posso lavorare. 

Passai così più di un mese, senza potermi né sedere né muovermi, avevo il corpo 

completamente gonfio, quasi non avevo più forma umana.  

 Mio padre era molto preoccupato per me, in quanto ero la sua unica figlia. In 

un mese venne nel campo otto volte senza riuscire a trovarmi. Era inoltre 

particolarmente preoccupato perché aveva sentito dire che ero molto malata. 

Cercando di sfruttare delle conoscenze tra i suoi parenti, voleva giungere dai soldati 

                                                        
77 Loto d’oro, o giglio d’oro, è il termine con cui si fa riferimento alla tradizione cinese di deformare i 

piedi femminili. Il nome richiama l’andatura delle donne che subivano tale pratica e che, nel 

camminare, ricordavano l’immagine di un fiore che ondeggia nel vento. Questa usanza, giù in auge 

all’inizio della Dinastia Song e protratta durante le Dinastie Ming e Qing, è stata perpetrata per circa 

mille anni e progressivamente abbandonata nel XX secolo. La fasciatura era imposta sin dall’infanzia, 

tra i due e gli otto anni, al fine di mantenere la lunghezza del piede entro gli otto centimetri. I piedi 

piccoli, nella Cina antica, non solo erano fisicamente attraenti, ma denotavano anche la virtù di una 

donna che, sottoponendosi a questa pratica, dimostrava di saper sopportare il dolore, essere docile e di 

avere amabili doti di moglie.  
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giapponesi per implorarli di lasciarmi tornare a casa. Per potermi riscattare, mio padre 

vendette tutti i suoi risparmi e averi e offrì ai soldati delle pecore.  

 Una volta tornata a casa, non potevo più muovermi. Ero costretta tutti i giorni 

a letto. Mio padre aveva cercato ovunque un dottore che potesse curarmi. Non appena 

la mia salute fu migliorata, una spia dell’esercito lo riferì ai soldati perché tornassero 

a prendermi. I miei genitori, per evitare che io fossi nuovamente rapita, mi nascosero 

su una montagna. Non osai fare ritorno al villaggio fino alla ritirata dell’esercito 

giapponese. 

 A causa delle violenze subite dai soldati, mi sposai all’età di vent’anni con un 

vedovo anziano, che è mancato ormai da tanti anni.  
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Chen Yabian 

I giapponesi che abusavano di me non si fermavano mai 

 

 

Nata nel dicembre del 1927, nel villaggio di Niaoyadong, distretto di Lingshui, 

provincia di Hainan. Nel 1942 fu rapita dai soldati giapponesi e portata per lungo 

tempo nel campo militare di Zhenban. Tre mesi dopo fu portata nella base di conforto 

di Tengqiao, nel distretto di Ya, come comfort woman, fino alla ritirata del Giappone 

avvenuta nell’agosto del 1945. 

 

Le palme da cocco sono sempre più fitte e la strada sempre più stretta. Non lontano 

dalla strada principale, finalmente la macchina si è fermata. La strada che conduce al 

villaggio diventa talmente stretta che solo una persona ci può camminare. Le persone 

che viaggiano con me mi dicono che, grazie alla sua posizione isolata, per alcune 

decine di anni, Niaoyadong ha subito pochi cambiamenti, che questa è la stessa strada 

che hanno percorso i giapponesi per entrare nel villaggio e che, inoltre, è l’unica via 

di accesso. 

 Dal fitto bosco ai lati della strada si intravedono le case. La gente tenta di 

entrare nel villaggio attraverso questo bosco. 

Quando le ho detto che volevo scattarle una fotografia, l’anziana si è sistemata con 

cura i capelli.  
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 Niaoyadong si trova a sud-est dell’isola di Hainan. Nel settembre del 1940 le 

truppe giapponesi hanno occupato Niaoyadong e hanno stabilito qui un campo armato 

e uno adibito alle donne di conforto. A quel tempo c’erano circa quattromila persone a 

Niaoyadong, di cui poco più di venti erano ragazza, poi utilizzate come donne di 

conforto. Tra le comfort women le più giovani avevano tredici anni, mentre le più 

grandi non superavano i trenta.  

 Gli abitanti del villaggio, attraverso il bosco fitto di palme da cocco, ci 

guardano. La persone che ci conduce nel villaggio ci fa fermare di fronte ad una casa 

e urla: “Nonna!”. In quel momento, dal lato della casa fatto di foglie di cocco, si 

affaccia una donna anziana. So che si tratta di Chen Yabian.  

 La donna anziana ci fa entrare nella sua casa buia e umida. Dentro c’è soltanto 

un letto di legno con delle coperte pulite riposte sopra. L’anziana ci invita a sederci 

sul lato del letto e poi va in camera sua. Una volta tornata, con una mano si chiude i 

bottoni e, con l’altra, si sistema i capelli. La donna ha indossato dei vestiti puliti.  

 Si siede su una piccola panchina di fronte a me. Le persone con cui ho 

viaggiato le dicono, nel dialetto di Hainan, che io sono un giornalista e che sono 

venuto da lontano per farle visita. L’anziana fa un cenno con la testa alla persona che 

le ha parlato. Sembra che stia aspettando di rispondere alle mie domande.  

 In effetti, la prima volta che ho fatto visita a Chen Yabian non le ho chiesto 

proprio nulla. Mentre io e l’anziana siamo seduti uno di fronte all’altra, entra nella 

stanza una ragazzina di diciassette anni. Tenendosi per mano, la ragazza e la donna 

anziana parlano in modo affettuoso e tranquillo. Si dicono qualcosa, ma io non 

capisco, in quel momento pensavo soltanto se l’anziana, quando era stata rapita dai 

giapponesi, fosse bella come quella ragazza. Forse, mentre guarda sua nipote, pensa 

alla sua gioventù. 

 Sono tornato a far visita a Chen Yabian una seconda volta dopo una settimana. 

Questa volta mi ha chiesto ancora di sedermi sul lato del letto accanto alle coperte 

pulite e, di nuovo, si è cambiata gli abiti. Ma questa volta non mi ha guardato, tuttavia 

ha preso dalla parete una bottiglia di plastica con del tabacco-vapore, ha disposto il 

tabacco, si è infilata il bocchino tra le labbra e ha acceso la fiamma. L’anziana ha 

inspirato profondamente ed espirato una fumata bianca dicendomi: “Figliolo, io sono 

la persona che stai cercando, chiedimi pure”. Dopo aver nuovamente inspirato, ha 

iniziato il suo triste racconto senza aspettare che io le facessi domande. 
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L’anziana Chen Yabian fuma del tabacco-vapore.  
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L’accusa di Chen Yabian 

 

Nel 1942, come gli anni precedenti, a Niaoyadong la primavera giunse in modo 

tranquillo, senza che ce ne rendessimo conto. Le palme da cocco di fronte alle nostre 

case non avevano subito palesi cambiamenti nella stagione e, a causa della pioggia, la 

primavera di quell’anno sembrava più fresca rispetto agli anni passati. 

 Io sono nata la mattina presto del 16 dicembre del 1927. Nel 1942 avevo solo 

quindici anni. Poiché quando nacqui avevo la pelle rosa e la testa piatta, ero 

considerata molto carina. Per questo mio padre mi diede il nome di Yabian. Yabian 

nel dialetto Li significa “estremamente bella”. Mio padre sperava che io potessi vivere 

una vita felice. Si chiamava Chen Qiyi: era il responsabile di un gruppo di famiglie 

del villaggio, era molto abile e bravo, una persona onesta e un grande lavoratore, per 

questo ottenne il rispetto dei locali. Mia madre era una donna virtuosa e onesta, 

attenta nel tenere in ordine la casa. Avevo anche un fratello e una sorella maggiori, io 

ero la terza figlia. Nonostante la mia famiglia non fosse particolarmente benestante, 

cibo, vestiti ed eventi sociali non mancavano mai. Ho trascorso la mia infanzia in 

questa famiglia. Un pomeriggio della primavera del 1942, stavo ricamando in casa 

insieme alla moglie di mio fratello e a mia sorella, che era ancora nubile; lavoravamo 

e parlavamo. Improvvisamente due soldati giapponesi irruppero in casa. Ci 

spaventammo vedendo i soldati armati e non sapevamo cosa fare. I soldati iniziarono 

a parlare sottovoce tra di loro e ci squadrarono, poi il loro sguardo si fermò su di me. 

Fecero uscire mia cognata e mia sorella e iniziarono a divertirsi con me. Per prima 

cosa mi tagliarono la cintura che avevo in vita, poi mi assalirono con tutte le loro 

forze, mi spogliarono e buttarono a terra per stuprarmi.  

 Lottai con le forze che avevo, piangendo e urlando, ma a loro non interessava 

come stessi, mentre mi violentavano urlavano di piacere. Il mio corpo iniziò a 

sanguinare, solo quando svenni si fermarono. 

 Da quel momento in poi, quei due soldati vennero spesso per abusare di me. 

Qualche volta mi portavano nel campo militare, talvolta addirittura sul dorso di un 

cavallo, o fuori dal villaggio. Se non ubbidivo, mi picchiavano.  

 In seguito, i soldati mi rinchiusero nel campo militare. Con me c’era un’altra 

ragazza che era stata rapita dallo stesso villaggio, si chiamava Chen Yamei, aveva 

diciassette anni. Ci rinchiusero in una baracca di legno che i soldati giapponesi 



 58 

controllavano sia di giorno sia di notte. Non ci era permesso uscire. Diventammo così 

delle comfort women. 

 Ogni sera, eravamo costrette a servire sessualmente i giapponesi. Venivano 

due alla volta, talvolta anche in gruppi di tre o cinque.  

 Nel campo militare vidi più di venti ragazze che erano state rapite. Durante il 

giorno dovevano compiere lavori per i giapponesi: lavare i vestiti, cucinare, coltivare 

la terra e raccogliere la legna. La sera, erano costrette a cantare e ballare per i soldati e 

far loro il bagno. Chen Yamei ed io eravamo esentate da questi lavori. Di giorno 

dovevamo cucinare, pulire il riso dalla sabbia e mettere in ordine le stanze del campo; 

la notte venivamo violentate, talvolta anche di giorno.  

 Tre mesi dopo, i giapponesi del campo di Zhenban ricevettero l’ordine di 

trasferirmi in un campo di comfort women a cinquanta chilometri di distanza. 

 Nel nuovo campo fui rinchiusa in un’altra capanna di legno insieme ad altre 

ragazze. Ogni sera dovevo subire le violenze dei soldati. Venivano a violentarmi 

almeno in due o tre, talvolta erano anche quattro o cinque. I soldati che venivano 

abusavano di me tutta la notte. Dopo le violenze, i seni mi facevano molto male. I 

giapponesi non si curavano di noi, facevano ciò che volevano, ci torturavano in ogni 

modo, spesso ci riducevano in fin di vita. A quel tempo ero molto giovane, non avevo 

ancora le mestruazioni, per questo i soldati che mi violentavano non si fermavano 

mai.  

 Sia di giorno sia di notte, potevo sentire i pianti e le urla disperate delle altre 

ragazze e, allo stesso tempo, le risate sadiche dei giapponesi. Durante i giorni nel 

campo delle comfort women piangevo spesso, desiderano che mi riportassero a casa.  

 In seguito mio padre, grazie alla conoscenza di un certo Chen Shilian, 

imparentato con il comandante giapponese, ottenne che fossi trasferita in un campo 

militare vicino a casa. 

 Credevo che trasferendomi dal campo delle comfort women di Tengqiao a 

quello di Zhenban avrei potuto rivedere più spesso la mia famiglia, ma i soldati non 

volevano che vedessi i miei parenti. Mi rinchiusero in una stanza del campo militare. 

Il tempo passò e avevo bisogno di abiti nuovi che dovevo chiedere ai soldati di 

guardia. Il campo giapponese di Zhenban distava solo un chilometro da Niaoyadong e 

potevo sentire i muggiti delle mucche e i latrati dei cani del villaggio. 
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 Dai quindici ai diciotto anni, per più di tre anni, servii i soldati giapponesi 

come donna di conforto, fino al 15 agosto del 1945, quando l’armata giapponese si 

arrese: solo allora mi riunii alla mia famiglia. 

 Una volta tornata nel villaggio, le persone mi chiamavano “moglie dei 

giapponesi” o “prostituta dei giapponesi”, mi evitavano, ero discriminata e odiata. 

Dopo la liberazione, il governo cinese richiese il mio ritorno, mi assegnarono un 

appezzamento di terreno e mi ridonarono la libertà.  

 Nel dicembre del 1957, all’età di trent’anni, mi sposai con Zhuo Yahei, un 

veterano del Guomindang; un uomo talmente brutto da non riuscire a trovare moglie, 

per questo sposò me. Un anno dopo il matrimonio, Zhuo Yahei morì. Tre anni dopo, 

un veterano di guerra, Zhuo Kaichun, mi sposò. I miei due mariti ed io abbiamo avuto 

nove figli, ma a causa delle violenze subite dai soldati giapponesi, mi ammalai. I 

primi otto figli morirono ancora in grembo, per morte prematura o per aborto 

spontaneo. Per poter avere figli, mio marito ed io ci sottoponemmo a qualsiasi tipo di 

cura e terapia. Solo nel 1964 è nata nostra figlia, Zhuo Meiying. Il mio secondo 

marito è morto per malattia nel 1996. La vita di mia figlia non è stata agiata e, per non 

caricarla di un ulteriore fardello, ho sempre vissuto da sola.  
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Huang Youliang 

Quella sera ho pianto tutta la notte 

 

 

Nata nel 1927, nel distretto di Lingshui, provincia di Hainan. Dal 1941 subì numerose 

volte violenza da parte degli invasori giapponesi. Nel 1942 fu portata dai soldati a 

Tengqiao come schiava sessuale e visse come comfort woman per quattro lunghi anni. 

 

Nel 1941 le truppe giapponesi invasero il villaggio di Huang Youliang: il villaggio di 

Jiama, città di Tianzi, distretto di Lingshui. Da quel momento, gli abitanti smisero di 

vivere in modo tranquillo, in un mondo quasi irreale.  

 I giapponesi, per poter porre fine alle attività dell’esercito partigiano di 

Qiongya, nella città di Tianzi, costruirono una strada che da Tengqiao, nella prefettura 

di Sanya, giungeva fino alla città di Tianzi, chiamata “Strada Lu Tian”. Per aprire 

questa strada, i soldati presero con la forza i lavoratori, circondarono il villaggio, 

impedendo loro di scappare, poi cercarono persone da sequestrare di casa in casa. 

Anche gli uomini dei villaggi vicini furono sequestrati e portati via. Molte ragazze 

furono rapite, costrette a vivere ogni tipo di umiliazione e a servire come comfort 

women.  

 Dopo aver aperto la Strada Lu Tian, gli artigli dei giapponesi si allungarono 

anche sui villaggi vicini. Non molto tempo dopo, nella città di Tianzi, a quaranta 

metri dal villaggio di Jiama, i giapponesi costruirono una base militare. Da quel 

momento, il meraviglioso villaggio di Jiama iniziò a subire tremende trasformazioni. 

 Allora iniziò la sofferenza di Huang Youliang. 
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L’accusa di Huang Youliang 

 

Quell’anno avevo solo quindici anni. Ricordo che era la mattina del quinto giorno del 

decimo mese del calendario lunare. Avevo in mano un cesto di bambù e mi stavo 

recando nel campo fuori dal villaggio. Improvvisamente sentii una voce urlare: 

“Fermati!”. Alzai la testa e vidi che non lontano, di fronte a me, c’era un gruppo di 

soldati giapponesi. Per lo spavento, lasciai cadere il cestino e iniziai a correre verso la 

montagna. Più di dieci soldati giapponesi mi stavano inseguendo. Alla fine, poiché 
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non riuscivo più a correre, mi catturarono. Uno dei soldati mi disse qualcosa in modo 

incomprensibile, mi sembrava che la testa stesse per scoppiare e non capivo nulla. 

Uno di loro mi prese e mi baciò in viso. Quel soldato, affamato come un lupo, iniziò a 

toccarmi lungo tutto il corpo e mi spogliò. Afferrai le sue mani che teneva sul mio 

seno e lo morsi; quello allora sfilò il coltello e cercò di colpirmi alla testa. 

 In quel momento, un altro soldato gli ordinò di mettere via l’arma. Mentre io 

ero ancora attonita per lo spavento, quel soldato, vedendomi nuda, ordinò in una 

lingua incomprensibile, con un cenno della mano, di andare via. Dopo aver cercato di 

lottare, riuscii a scappare e, questa volta, i giapponesi non mi seguirono. Passato un 

po’ di tempo, ripensai a quanto era successo e, credendo che non significasse nulla, 

tornai nel campo. Mi rivestii, ripresi il mio cestino di bambù e tornai a casa. Chi 

poteva sapere che i soldati, di nascosto, mi stavano osservando e seguendo? In quel 

momento l’ufficiale giapponese mi fermò, mi portò in una casa e mi buttò sul letto; 

poi mi spogliò e abusò di me.  

 Nel pomeriggio, raccontai a mia madre cosa era successo e lei, disperata, 

iniziò a piangere. Mia madre era cieca. In casa eravamo in tre e sopravvivevamo, in 

modo povero e umile, grazie al lavoro di mio padre. Quella sera, poiché temevo che i 

giapponesi tornassero, mi nascosi nella casa dei nostri vicini. Piansi tutta la notte.  

 Il secondo giorno l’ufficiale giapponese portò con sé altri soldati fino a casa 

mia. Entrato in casa e non trovandomi, spinse a terra i miei genitori e li picchiò finché 

non svennero. Poiché dalla casa dei nostri vicini potevo sentirne le urla, fui costretta a 

tornare a casa.  

 Dopo avermi visto, un soldato chiamato Jiuzhuang, mi portò in una stanza, mi 

spogliò, iniziò a divertirsi con il mio corpo e infine abusò di me sul letto. 

 Jiuzhuang e gli altri soldati, da allora, vennero in casa mia tutti i giorni e tutte 

le notti. Per evitare che picchiassero i miei genitori, fui costretta a subire le loro 

violenze.  

 Un giorno dell’aprile del 1942, Jiuzhuang e altri soldati arrivarono a casa mia 

con una macchina, mi fecero salire e mi portarono a Tengqiao, dove mi rinchiusero in 

un campo per comfort women. 

 Le ragazze che erano state rapite con me furono rinchiuse in una stanza 

grande, mentre quelle che erano state rapite prima di me si trovavano in un’altra 

stanza. Nella camera c’erano dei letti, coperte, lenzuola e zanzariere. Le porte erano 

controllate da sentinelle e non ci era permesso uscire. Di giorno dovevamo svolgere 
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lavori quali lavare i pavimenti e i vestiti, di notte eravamo costrette ad andare a letto 

con i soldati. Spesso subivamo le violenze di più soldati insieme. Talvolta eravamo 

sottoposte a qualsiasi tipo di umiliazione fino a che loro non erano soddisfatti. 

Venivamo sempre maltrattate. 

 Una mia compagna, di nome Che Youhong, subì violenza da più soldati 

contemporaneamente. Era disposta a morire pur di non sottomettersi a loro, per questo 

veniva picchiata. Alla fine, anche lei subì le violenze dei giapponesi che le lacerarono 

l’utero e dopo due giorni, per questo, morì. Un’altra ragazza, una notte subì le 

violenze di più soldati e, non sopportando questa situazione, si tagliò la lingua e poi si 

suicidò. 

 Nel campo delle comfort women subivamo violenze incessantemente, sia di 

giorno sia di notte. Pensavamo spesso a come scappare, ma i soldati ci controllavano 

in modo rigido e non ci permettevano di uscire. Una ragazza, una notte, riuscì a 

scappare, ma poco dopo fu riportata nel campo. I soldati la picchiarono fino a ridurla 

in fin di vita. Da quel giorno non tentammo più di scappare. 

 Un giorno di giugno del 1944, un abitante del nostro villaggio, Huang 

Wenchang entrò nel campo di Tengqiao per cercarmi. Vedendo una persona del mio 

villaggio mi sentii triste e felice allo stesso tempo. Inizialmente, poiché i soldati erano 

vicino a me, non osai parlare con nessuno.  

 Poi, quando la guardia se ne andò, Huang Wenchang mi disse: “Tuo padre è 

morto, torna presto a casa!”. Appresa questa notizia, iniziai a piangere. Incurante di 

tutto, cercai gli ufficiali giapponesi perché mi lasciassero tornare a casa per il funerale 

di mio padre. Inizialmente i soldati rifiutarono la mia richiesta, allora Huang 

Wenchang ed io, in ginocchio, li implorammo. Quelli, allora, mi lasciarono andare. 

 La sera, Huang Wenchang ed io uscimmo dal campo di Tengqiao e, di notte, 

raggiungemmo casa. Entrata in casa, vedendo che mio padre non era morto, entrambi 

iniziammo a piangere per la gioia. Si trattava di una strategia di mio padre e di Huang 

Wenchang per sottrarmi ai giapponesi. 

 Quando il gallo cantò, mio padre e Huang Wenchang presero la zappa e la 

pala e, recatisi nel campo, scavarono una tomba finta. Poi, la mia famiglia ed io 

scappammo in una città lontana. Si dice che, non molto tempo dopo la nostra 

partenza, i giapponesi siano venuti nel villaggio a cercarmi. Gli abitanti dissero loro 

che, a causa della sofferenza per la morte di mio padre, mi tolsi la vita. I soldati, 
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avendo visto la tomba finta, credettero alle parole degli abitanti e tornarono a 

Tengqiao. Nel 1945, i giapponesi si ritirarono e io tornai nella mia città.  
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Yang Abu 

Se scappo dal villaggio gli abitanti saranno nei guai 

 

 

Nata nel 1920, nella città di Baocheng, distretto di Baoting, provincia di Hainan. Nel 

1940 subì ripetutamente le violenze da parte dei soldati giapponesi e rimase incinta. A 

ottobre del 1941 diede alla luce un bambino che, non molto tempo dopo, morì 

prematuramente. Nel 1942 fu costretta ai lavori forzati e, sequestrata dai giapponesi, 

diventò lo strumento sessuale dei loro desideri bestiali. Solo nell’autunno del 1945, 

dopo la resa del Giappone, riuscì a tornare a casa. 

 

Tutti i familiari sono al lavoro e nella piccola casa di Yang Abu siamo rimasti soltanto 

noi due. L’anziana mi fissa scrupolosamente. Probabilmente, quando non ci sono io, 

fissa in quel modo anche il palmeto da cocco fuori dalla porta di casa. Sono seduto su 

un letto, a quattro metri di distanza da lei. Questo è il letto dove dorme suo marito.  

 Senza muoversi, in modo serio, continua a fissarmi. Dopo avermi osservato 

per lungo tempo allunga entrambe le braccia, le muove in aria senza fermarsi e si 

stiracchia. Mi parla, ma io non riesco a capire. Poiché l’anziana è sorda, emette suoni 

a voce alta, quindi, preoccupato, mi avvicino a lei. L’anziana, ancora una volta, mi 

guarda e, con tutte le sue forze, solleva entrambe le mani, le ferma davanti a me ed 

emette un suono a voce ancora più alta. Sembra che voglia descrivere qualcosa di 

terribile. 

 Più volte la donna ripete lo stesso gesto e lo stesso suono. Nella stanza 

piccola, scura e piena di muffa io rimango inorridito. 

 Quando il figlio della donna torna a casa, subito gli chiedo il significato di 

questi gesti. Il ragazzo ascolta le mie parole e, senza alcuna reazione, mi dice che sua 

madre stava cercando di raccontarmi i suoi sogni. Dice che nel suo sogno c’erano 

diversi soldati giapponesi che sono venuti a prenderla. A tutti i familiari, lei narra 

questo incubo. 

 Il figlio della donna anziana mi racconta anche che, poiché lei è spaventata da 

questo sogno, non osa dormire. Poi la donna chiede a suo figlio di darle un coltello e 

questi, non potendo fare altro, glielo porge. Ogni giorno, prima di andare a dormire, 
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l’anziana impugna un coltello e ne affila la lama, solo tenendo un coltello tra le mani 

riesce ad addormentarsi. 

 

 

 La donna anziana ed io iniziamo a parlare, mentre suo figlio traduce le sue 

parole. Questa situazione è piuttosto scomoda. A causa della sua sordità, dobbiamo 

parlare ad alta voce. Il figlio deve ripeterle ogni domanda quasi urlando, perché la 

donna possa capire. Questo è il modo in cui madre e figlio parlano tra loro.  
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L’accusa di Yang Abu 

 

Dopo che i bombardamenti degli aerei giapponesi, colpirono Baoting, nella primavera 

del secondo anno, i soldati, in gran numero, occuparono la nostra città. Molti abitanti 

scapparono fino a Nansheng. La mia famiglia e gli abitanti che non riuscirono a 

scappare, furono ridotti in schiavitù. 

 Dopo che i giapponesi invasero il distretto, subito si stabilirono ovunque, 

costruendo campi armati. Un giorno di un mese dopo, cinque cavalieri della pattuglia 

giapponese arrivarono nel villaggio. In quel momento mi trovavo in casa con una mia 

amica e stavamo cucendo una gonna. Quando i giapponesi giunsero nel villaggio, 

irrompendo a cavallo, due soldati entrarono improvvisamente in casa nostra e, avendo 

visto che eravamo sole, uno di loro rapì la mia amica e la portò via; l’altro, un 

interprete dei soldati giapponesi, mi afferrò e iniziò a toccarmi il seno. Provavo dolore 

e paura allo stesso tempo e lottai per scappare. Mi rincorse fuori, raccolse una pietra e 

mi colpì al fianco. Non riuscendo a camminare per il dolore, mi trascinò sulla collina 

accanto al villaggio e lì mi violentò. 

 A causa della mancanza di cibo, alcuni giorni dopo mi recai da mia zia, nel 

villaggio di Maonong, a chiedere del mais. Chi poteva sapere che, tornando a casa, 

nel campo accanto, avrei incontrato quei cinque cavalieri giapponesi e, dentro casa, il 

soldato che traduceva? Avendomi riconosciuto, si fermarono, scesero da cavallo e non 

mi fecero proseguire. Mi portarono nel campo vicino e abusarono di me più volte.  

 Poi, un giorno, andai nel terreno di fronte al villaggio a cogliere radici. A 

mezzogiorno, improvvisamente, arrivarono sei soldati. Uno di loro mi prese da dietro, 

mi trascinò fino al ruscello nel boschetto davanti al villaggio e, alla luce del giorno, 

abusò di me.  

 Poiché io sapevo cantare, le ragazze del villaggio che dovevano sposarsi 

spesso mi chiedevano di andare a cantare ai loro matrimoni. Una volta una ragazza, 

una mia buona amica, mi chiese di cantare alla cerimonia del suo matrimonio. 

Terminata la cerimonia, tornai a casa passando da Weichihui, dove incontrai alcuni 

soldati giapponesi. Mi presero e mi portarono in una stanza e lì abusarono di me. Il 

responsabile di Weichihui, dopo aver appreso questa notizia, non disse nulla. 

 A causa delle continue violenze, a quel tempo, credevo che il mio corpo non 

potesse sopportare tante sofferenze e provavo dolore ovunque. 
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 Non molto tempo dopo rimasi incinta e, per sfuggire ai giapponesi, scappavo 

ovunque, talvolta sulla montagna o nelle case di parenti lontani. Nell’ottobre del 

1941, diedi alla luce mio figlio, un maschio che, non molto tempo dopo, morì. 

 In seguito mi trasferii nel villaggio di Shidong. Il capovillaggio di Shidong, di 

nome Yang Laolang, era il più anziano del clan ed era una persona codarda e timida. 

Poiché i soldati giapponesi dicevano che ero la più bella, più volte vennero nel 

villaggio a cercarmi senza però trovarmi. Ordinavano allora al capo del villaggio di 

riportarmi da loro, altrimenti avrebbero sterminato tutti gli abitanti. Il capovillaggio, 

spaventato, non poté far altro che cercarmi per ricondurmi a Zhan’ai dai soldati 

giapponesi. 

 A Zhan’ai dovevamo piantare il riso, arare i campi, falciare i prati e 

raccogliere il riso.  

 I soldati di Zhan’ai non ci permettevano di tornare a casa. Di giorno e di notte 

facevano delle ispezioni in gruppi numerosi. Se avevano delle preferenze tra le 

ragazze, le prendevano e le violentavano. Alcune ragazze venivano violentate più 

volte al giorno e, per questo, pensavano a dei metodi per scappare. Io non potevo 

scappare poiché, se l’avessi fatto, gli abitanti del mio villaggio avrebbero corso seri 

rischi, perciò ero costretta a subire la situazione ed ero la ragazza che veniva 

violentata più spesso, anche quattro o cinque volte al giorno.  
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 Durante il periodo a Zhan’ai, all’inizio i soldati che venivano da me erano i 

soliti, ma con il passare del tempo le facce iniziarono a cambiare. Non era importante 

che aspetto avessero, tutti si comportavano in modo meschino, facevano i loro comodi 

e poi se ne andavano. Io non presi mai né soldi né oggetti, ma gli anticoncezionali non 

mancavano mai. Ogni volta i soldati ci guardavano prendere le piccole. Alcune 

ragazze subivano violenze come me.  

 Noi non potevamo tornare a casa: per questo, talvolta, i parenti chiedevano al 

capovillaggio di intercedere per loro presso i giapponesi perché ci permettessero di 

tornare a casa, anche solo per un breve periodo. 

 Nell’autunno del 1945, quando il Giappone si arrese, riuscii a tornare a casa e 

mi sposai nel villaggio di Shiman.  

 A causa delle violenze subite da parte dei soldati mi ammalai, provai a lungo 

dolore al ventre e ai genitali. Per alcune decine di anni presi delle medicine, ma non 

servirono mai a nulla, sicché infine persi la fertilità.  

 

Yang Abu, con forza, allunga le mani, come per afferrare qualcosa. Dice che ogni 

notte sogna che i soldati giapponesi tornano per rapirla.  
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Commento traduttologico 
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3.1 Tipologia testuale 

L’individuazione della tipologia testuale rappresenta un elemento fondamentale nello 

studio di un testo, in quanto permette, attraverso l’analisi delle caratteristiche peculiari 

di ogni tipologia evidenziate da Jakobson78, di determinare le funzioni comunicative 

dominanti.  

Basandosi su tale teoria e analizzando i testi tradotti, è emerso che la tipologia 

dominante è quella espressiva, o emotiva, talvolta intenzionalmente celata dietro a 

proprietà tipiche, invece, del testo descrittivo. Per quanto riguarda, infatti, la 

prefazione, il coinvolgimento del narratore a livello emotivo rappresenta una delle 

componenti principali. Sebbene il fine palese di questa raccolta fotografica sia di 

rendere nota la storia del sistema militare giapponese delle donne di conforto, il 

ferrato entusiasmo costantemente presente nel testo e la decisione di porre in primo 

piano gli individui e le loro personali esperienze comunica l’intenzione, soprattutto da 

parte dell’autore – è noto infatti che la maggior parte delle vittime, ritenendo tali 

esperienze deplorevoli e considerando immorale la diffusione di tali vicende, si sia 

rifiutata di rilasciare interviste – di far sorgere nel pubblico una data sensibilità 

riguardo l’argomento, denunciando, in particolar modo, la scarsa trasparenza che per 

anni ha contraddistinto tale tema e la dura lotta che le sopravvissute hanno dovuto 

sostenere perché fossero loro riconosciuti scuse pubbliche, diritti e compensazioni. A 

sostegno di questa affermazione, lo stesso autore, Chen Qinggang, in un’intervista 

rilasciata per la CCTV News nel 2003, dichiara di aver privilegiato una tecnica 

fotografica atta a evidenziare le espressioni di sofferenza di queste donne 79 . Di 

conseguenza, si può asserire che la funzione comunicativa dominante distintiva di 

questi testi, e dell’opera Xuetong 血痛 in generale, sia quella conativa.  

 Nel testo “Zixu: na nian huakai” 自序：那年花开 (Prefazione: la primavera 

di quell’anno), in cui sono introdotti alcune testimonianze e l’obiettivo del progetto, 

numerosi sono gli esempi esplicativi del coinvolgimento emotivo dell’autore, tra i 

quali:  

 

                                                        
78 Roman Jakobson, “Linguistica e poetica”, Saggi di linguistica generale, a cura di L. Heilmann, 

Milano, Feltrinelli, 1966, pp. 181-218.  
79  Phoenix Tavern Zhongguo wenhua luyin touzi, “Story board 2011-01-03 World-shaping 

Photojournalist Chen Qinggang, <https://www.youtube.com/watch?v=E7mtfm2OruU>, 2011, 

(accesso: agosto 2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=E7mtfm2OruU
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那些从我身旁忽闪而过的女孩子的笑脸，总让我忍不住要去想这个问

题。80 

I sorrisi di quelle ragazze mi passano velocemente accanto e io non posso fare a meno di 

non pensarci.  

 

那些个日日夜夜里，我总是在睡梦中，被砸向侯二毛身体的锤声惊

醒，于是常常望着漆黑的夜空，整夜整夜无法入眠 […]。每当耳边

响起这锤声时，都好像有一根铁钉正在一点点穿透我的心，剧烈地

疼。81
 

In quelle notti, svegliato dal rumore del martello sul corpo di Hou Ermao, iniziavo a 

fissare il cielo scuro. Non riuscivo a riaddormentarmi […]. Ogni volta che sentivo quel 

rumore, sembrava che un chiodo di ferro mi penetrasse il cuore, con un dolore violento.  

 

In aggiunta, sempre nella prefazione emerge la percezione che sia presente una 

richiesta formale all’autore di superare le sue paure e di portare a termine questa 

ricerca per un bene superiore, come se fosse indispensabile per il popolo cinese e per il 

pubblico internazionale perpetuare la memoria delle donne di conforto: 

 

我努力将自己所能寻找到的历史碎片慢慢拼合[…]。 真的，如果有可

能，我愿永远不去叩碰那扇让她们疼痛了一辈子的记忆之门……可

我，不得不去叩碰……82
 

Con impegno tenterò di unire i frammenti della storia […]. Se fosse possibile, non vorrei 

dover riaprire quella porta che rinchiude ricordi terribili… eppure devo farlo… 

 

Si può affermare, inoltre, che in questa parte del testo siano delineate caratteristiche 

tipiche anche della funzione poetica, in quanto è presente una cura particolare alla 

forma, resa attraverso l’uso ricorrente di figure retoriche, quali la metafora, la 

similitudine e l’anafora. Quest’ultima talvolta rallenta e appesantisce il ritmo della 

lettura del testo d’arrivo, in particolar modo a causa della ripetizione costante delle 

espressioni 13 sui de Hou Ermao 13岁的侯二毛 (la tredicenne Houermao) e 60 

duo nian qian 60 多年前 (più di sessant’anni fa). 

                                                        
80 Chen Qinggang 陈庆港, Xue tong 血痛, Beijing, Beijing chubanshe, 2005, p. 6. 
81 Ivi, p. 7. 
82 Ivi, pp. 8-9. 
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A differenza della prefazione, il paragrafo “Il sistema giapponese delle comfort 

women” appartiene alla tipologia espositiva e ha funzione principalmente referenziale. 

Esso, infatti, si limita a comunicare informazioni oggettive legate alla fondazione del 

sistema militare di conforto giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale e 

fornisce dati quantitativi inerenti le vittime di tale sistema: 

 

[…] 慰安妇的总数在 40 万人以上，至少有 20 万中国妇女先后被逼迫

为日军的性奴隶。83
 

[…] il totale delle comfort women ammonta a più di quattrocentomila donne, di cui 

duecentomila erano cinesi.  

 

Nei paragrafi tradotti che riportano le parole enunciate in prima persona dalle ex donne 

di conforto non sono comunicati i sentimenti e le sensazioni delle vittime, queste si 

limitano piuttosto a narrare gli abusi e la condizione di schiavitù subiti durante la 

giovinezza in modo crudo e distaccato: 

 

日军用皮鞭把我打得死去活来，还轮奸了我，把我提起来，摁在炕席

上……84 

 
I soldati giapponesi mi frustarono fino quasi a uccidermi e mi violentarono, legata su un 

letto.  

 

L’unica eccezione è rappresentata dalla frase esclamativa pronunciata dalla ex comfort 

woman Gao Yine: 

 

日本鬼子真是造孽啊。85 
 
Maledetti giapponesi! 

 

Tenendo conto della tassonomia proposta da Newmark riguardo la formalità di un 

testo, la quale si può estendere dal grado ufficiale a quello tabù,86 si può affermare che 

l’opera tradotta si collochi nel centro di tale scala, e che appartenga al livello di 

registro compreso tra il neutrale e l’informale. Per quanto riguarda, invece, la 

                                                        
83 Ibid.  
84 Ivi, p. 29. 
85 Ivi, p. 41. 
86 Peter Newmark, A Textbook of Translation, London, Prentice Hall, 1988, p. 14.  
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classificazione denominata generalità o difficoltà, sempre presentata da Newmark,87 il 

testo in analisi appartiene al grado educato e, nello specifico il capitolo “Prefazione: la 

primavera di quell’anno”, presenta peculiarità proprie del livello warm dello studio del 

coinvolgimento emotivo. Sebbene in tale capitolo sia utilizzato un registro più elevato 

rispetto alla sezione dedicata alle testimonianze dirette delle donne di conforto, non è 

riscontrabile la presenza di espressioni particolarmente ricercate.  

 

3.2 Dominante e lettore modello 

  

L’analisi traduttologica del testo non può limitarsi alla sua descrizione, per quanto 

dettagliata. La funzione dell’analisi traduttologica è l’individuazione della dominante, di 

quel livello o elemento al quale prima di tutto si consegue l’unità del testo.
88  

 

Tenendo conto dell’affermazione di Torop, è necessario che il traduttore stabilisca la 

dominante principale del testo che si accinge a tradurre al fine di far emergere, in 

maniera evidente, le sue peculiarità nel metatesto, e di comunicare al lettore un senso 

di unità e coesione. Bisogna però evidenziare che gli elementi classificati come 

dominanti nella cultura di partenza, potrebbero, potenzialmente, non coincidere con 

quelli della cultura di arrivo. Per esempio, afferma Osimo, un romanzo può riscontrare 

grande successo in un determinato paese ed essere invece disprezzato in una cultura 

diversa.89 Questo aspetto è determinato da numerose caratteristiche, quali, per esempio, 

il tema trattato, le innovazioni stilistiche presentate, o l’appartenenza a una data 

corrente letteraria.  

 Inoltre, nell’individuazione della dominante di un testo, bisogna prendere in 

considerazione anche l’esistenza di una scala gerarchica. Un’opera può, infatti, 

presentare differenti dominanti, talune subordinate o, talvolta, volontariamente celate: 

si tratta di quegli elementi del testo considerati di priorità inferiore e che difficilmente 

appariranno nel metatesto, se non in forma di nota, indicazione, in postfazione o 

prefazione.90  

                                                        
87 Ibid.  
88 Peeter Torop, Semiotics of translation, translation of semiotics, Russian Literature, 1995, p. 47, in 

Bruno Osimo, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2004, p. 106.  
89 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 106. 
90 Ibid.  
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 Tenuto conto di queste indicazioni, nell’analisi del testo in studio, è emerso che 

la dominante che automaticamente il traduttore è portato a individuare è costituita 

proprio dal tema centrale, cioè il sistema militare giapponese delle donne di conforto. 

Tale argomento, infatti, fornisce conformità e unione all’opera, dal capitolo della 

prefazione, sino all’ultima testimonianza presa in analisi. Tuttavia, attraverso un 

esame più approfondito del prototesto, emerge una differente dominante, a prima vista 

celata, alla quale si può attribuire, addirittura, una priorità superiore rispetto alla prima: 

si tratta della volontà dell’autore di far sorgere nel lettore il sentimento dell’empatia91 

tramite la diffusione della storia e delle sofferenze delle comfort women e la denuncia 

della costante negazione della responsabilità legale da parte del governo giapponese, 

del rifiuto da parte dello stesso di riconoscere la schiavitù e la prostituzione forzata 

come crimini di guerra e del diniego di scuse pubbliche e compensazioni.  

 Poiché il tema oggetto dell’opera, nella cultura di arrivo, è diffuso su una scala 

meno vasta rispetto alla cultura di partenza, la dominante del metatesto, a differenza di 

quella del prototesto, è costituita dallo scopo di far nascere nel destinatario una 

sensibilità più ampia: ponendo, infatti, le donne di conforto giapponesi come soggetto 

centrale della traduzione, si offre al lettore uno spunto di riflessione riguardo la 

questione femminile in generale e gli abusi e la “schiavitù” che, ancora oggi, molte 

donne sono costrette a subire.  

 

Al fine di individuare con maggiore precisione la dominante di un testo e la 

macrostrategia traduttiva da applicare, è necessario che il traduttore delinei anche 

l’identità del suo destinatario ideale, o lettore modello. Secondo Eco, inoltre, anche la 

lettura semplice, che non prevede quindi il passaggio da una lingua A a una lingua B, è 

il risultato implicito di una “traduzione”. Il testo che non prevede un destinatario non 

può, quindi, essere tradotto. Perché tale processo avvenga, è necessario che l’autore e 

il traduttore identifichino un interlocutore modello.92  

 Individuare un lettore modello non impone la determinazione precisa e 

maniacale della reazione del destinatario: il testo può infatti essere letto in tanti modi, 

da differenti lettori modello i quali sono, parafrasando Eco, “un insieme di condizioni 

                                                        
91 Termine qui utilizzato nel significato greco originale, empatheia εμπαθεία (en-, dentro e pathos, 

sofferenza o sentimento), che indica la capacità di comprendere profondamente lo stato d’animo altrui, 

che si tratti di gioia o di dolore.  
92  Umberto Eco, “Riflessioni teorico-pratiche sulla traduzione”, in Teorie contemporanee della 

traduzione, a cura di S. Nergaard, Bompiani, Milano, 1995, pp. 121-146, cit. in Bruno Osimo, Manuale 

del traduttore, op. cit., p. 69.  
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di felicità, testualmente stabilite, che devono essere soddisfatte perché un testo sia 

pienamente attualizzato nel suo contenuto potenziale”93.  

 Sulla base degli studi di Eco, nell’analizzare il prototesto non è stato 

evidenziato l’utilizzo di espressioni ricercate e riferimenti storici e culturali di 

“nicchia”: pertanto, si ipotizza che il lettore modello, delineato dall’autore dell’opera, 

appartenga alla società cinese odierna e che possegga le conoscenze necessarie a 

cogliere rimandi connessi al periodo della Seconda Guerra Mondiale, della Guerra 

dell’Asia e del Pacifico e, in particolare, al capitolo del sistema militare di conforto 

giapponese. Naturalmente, un lettore dotato di una padronanza superiore riguardo la 

condizione, passata e contemporanea, delle ex comfort women sarà in grado di 

apprezzare maggiormente l’opera, poiché riuscirà a immedesimarsi nella narrazione, 

riuscendo a cogliere quella sensibilità che Chen Qinggang tanto desidera far nascere 

nel destinatario e che rappresenta la vera dominante del testo.  

 Per quanto riguarda il metatesto, la figura del lettore modello delineata 

appartiene, come accade nel prototesto, alla società italiana odierna. L’argomento 

appartiene, come precedentemente osservato, a una cultura differente ed è diffuso a 

livello inferiore nel paese di arrivo. Pertanto, il destinatario della traduzione sarà 

dotato di una conoscenza della storia cinese contemporanea proveniente, con minore 

probabilità dal proprio background culturale, quanto piuttosto da studi di livello liceale 

o universitario, necessari per cogliere i dettagli peculiari del mondo cinese. Tuttavia, 

grazie alla presenza di un’introduzione tecnica dell’argomento, all’utilizzo di note e al 

supporto di materiale fotografico, anche un lettore in possesso di nozioni sufficienti 

della cultura di partenza sarà in grado di comprendere i dettagli del testo tradotto, 

sebbene in modo meno approfondito.   

 

3.3 Macrostrategia traduttiva  

La scelta della macrostrategia traduttiva rappresenta il primo ostacolo che il traduttore 

deve affrontare. Questa prima decisione prevede una valutazione globale del testo da 

tradurre e, secondo Nord, dev’essere compiuta ancor prima della lettura del testo 

stesso. Nord spiega che per operare tale scelta è necessario che il traduttore risponda a 

sedici quesiti, otto extratestuali e otto intratestuali, i quali costituiscono il “test di 

compatibilità”:  i fattori extratestuali sono il mittente (chi?) e la sua intenzione (per 

                                                        
93 Ibid.  
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quale ragione?), il destinatario (a chi?), il canale attraverso cui avviene la 

comunicazione (come?), il luogo (dove?), il tempo (quando?) e la ragione (perché?). 

La risposta a questi sette quesiti porta all’individuazione dell’ottavo fattore 

extralinguistico, con che funzione? Per quanto riguarda i fattori intratestuali, da 

analizzare non prima, ma durante la lettura del testo, sono l’argomento (cosa 

contiene?), gli elementi visivi quali tabelle e figure, le caratteristiche lessicali e 

sintattiche (con quali parole? Con quali frasi?) e i tratti tonali (con che tono?). La 

risposta ai quesiti elencati fornisce al traduttore lo scopo dell’opera traduttiva.94 Scarpa 

riduce questi fattori a tre macro-parametri, i primi due di natura intertestuale e il terzo 

di natura extratestuale: l’identificazione della tipologia testuale, della dominante del 

testo di partenza e del lettore modello del testo di arrivo95.  

 Tenendo conto dei fattori sopra elencati e della emergente funzione conativa 

presente nel prototesto, che impone quindi una traduzione comunicativa, redatta cioè 

al livello del destinatario, è stata privilegiata una strategia traduttiva straniante - che 

come afferma Taylor, è l’approccio tipico alla traduzione letteraria96 – per quanto 

riguarda la prefazione dell’autore e la sezione dedicata alle testimonianze delle ex 

donne di conforto. Grazie all’utilizzo di questa tecnica e alla scelta di un approccio 

familiarizzante, si è deciso di riportare nel metatesto, in modo integro e fedele, le 

informazioni contenute nel prototesto. Inoltre, al fine di mantenere vivo nel testo di 

arrivo l’intento dell’autore, dove la sintassi e il lessico della lingua di arrivo lo hanno 

permesso, è stata privilegiata una traduzione di tipo letterale.  

 Al contrario, per quanto riguarda il testo “Il sistema giapponese delle comfort 

women”, caratterizzato da un maggior distacco emotivo da parte del narratore e dalla 

predominanza della funzione espositiva, si è preferito un approccio localizzante, 

trattandosi questa di una traduzione specializzata.  

 

3.4 Il livello della parola: fattori lessicali 

L’ostacolo più arduo che il traduttore si trova ad affrontare nell’approccio a un testo è 

rappresentato proprio dal lessico costituito, dalle parole, dalla loro collocazione, dagli 

idiomi, quali i neologismi o quei termini che Newmark definisce unfindable. Le 

difficoltà riscontrate nella traduzione del lessico derivano dal fatto che il traduttore 

                                                        
94 Christiane Nord, Text Analysis in Translation. Theory, Methodology and Didactic Application of a 

Model for Translation-Oriented Text Analysis, Amsterdam, Rodopi, 1992, p. 42. 
95 Federica Scarpa, La traduzione specializzata, Milano, Hoepli, 2008, p. 115. 
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non è a conoscenza del senso di una determinata parola, oppure ne trova complessa la 

resa nella lingua d’arrivo, questo perché il ventaglio dei suoi significati è a lui 

sconosciuto, o perché la sua accezione è determinata da una collocazione inusuale 

all’interno del testo. In aggiunta, molti verbi e aggettivi – ma, soprattutto, sostantivi – 

sono spesso utilizzati in modo connotativo e hanno, di conseguenza, un significato 

figurato. Di fronte a tali impedimenti, il traduttore deve innanzitutto sapere cosa ha 

intenzione di comunicare e avere il senso generale del testo che sta traducendo, in 

questo modo sarà per lui pressoché impossibile scrivere, citando Newmark, un 

“nonsense in the middle of a sea of sense”.97 

 Un’altra complicazione rappresentata dal lessico, durante un processo 

traduttivo, è che, raramente, i termini che costituiscono un dato vocabolario fanno 

riferimento al medesimo campo semantico. Tuttavia, poiché nell’approccio a un testo, 

si è di norma più focalizzati sul messaggio, piuttosto che sulla ricchezza della 

descrizione, e poiché il significato di tutti i termini – eccetto quelli tecnici – è 

confinato al loro contesto, il corrispettivo nella traduzione sarà facilmente 

individuabile.98  

 

3.4.1 Nomi propri  

Nell’analisi del prototesto è emersa la presenza di numerosi nomi propri, sia di luoghi 

geografici sia di persona.  

 Per quanto riguarda i toponimi, non esistendo nella lingua di arrivo una 

traduzione nota delle città della cultura di partenza – fatta eccezione per pochi casi, 

quali ad esempio Beijing 北京, Pechino, Nanjing 南京, Nanchino, Xiangang 香港, 

Hong Kong – si è scelto di riportare nel metatesto la trascrizione in pinyin di tali nomi 

propri. Alcuni esempi sono, Sanya 三亚, Yangquan 羊泉, Heishiyao 黑石窑, Xipan 

西潘, Niaoyadong 鸟牙峒, Lingshui 陵水, Baocheng 保城. In aggiunta, al fine di 

rendere il lettore in grado di collocare i luoghi citati, già nel prototesto l’autore, nelle 

righe introduttive a ogni testimonianza, fornisce precisazioni circa la posizione 

geografica (es. villaggio, paese, distretto, città, provincia, regione). 

 Nella resa dei nomi propri di persona, sia dell’autore Chen Qinggang sia delle 

testimoni, non essendo presenti nomi stranieri tradotti nella lingua cinese, si è optato, 

                                                        
97 Peter Newmark, A Textbook of Translation, op. cit., pp. 32-34.  
98 Ibid.  
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anche in questo caso, per la trascrizione in pinyin, conservando, inoltre, l’ordine tipico 

della cultura di partenza cognome-nome. Sono di seguito riportati alcuni esempi in 

ordine di apparizione nel testo: Chen Qinggang 陈庆港, Wan Aihua 万爱花, Gao Yine 

高银娥, Liu Mianhuan 刘面换, Chen Yabian 陈亚扁, Huang Youliang 黄有良, Yang 

Abu 杨阿布. 

 L’unica eccezione è rappresentata dal nome proprio Maolü 毛驴 (letteralmente 

“asino peloso”) – presente nella testimonianza della ex comfort woman Liu Mianhuan 

e riferito al capitano della stazione di conforto vicino al villaggio di Yangquan – al 

quale, essendo un soprannome dato, potenzialmente, in riferimento a caratteristiche 

fisiche o comportamentali, si è deciso di assegnare un significato connotativo ironico e 

negativo attraverso la resa nella lingua di arrivo di “Asino peloso”.  

 

3.4.2 Realia 

Realia è il termine latino che, letteralmente, significa “cose reali”, e che è utilizzato 

negli studi legati alla traduzione per indicare quei concetti che sono caratteristici della 

cultura di origine, ma che non sono presenti nella cultura di arrivo. L’origine dei realia 

non dipende dal nostro gusto personale, quanto da necessità e da fattori extralinguistici. 

Inoltre, al livello del discorso, non solo le parole e le locuzioni sono riconducibili a 

tale concetto, bensì anche intere unità fraseologiche storiche, etnografiche o 

appartenenti alla vita quotidiana.99  

I due ricercatori bulgari Vlahov e Florin forniscono la seguente definizione di realia: 

 

Parole (e locuzioni composte) della lingua popolare che rappresentano denominazioni di 

oggetti, concetti, fenomeni tipici di un ambiente geografico, di una cultura, della vita 

materiale o di peculiarità storicosociali di un popolo, di una nazione, di un paese, di una 

tribù, e che quindi sono portatrici di un colorito nazionale, locale o storico; queste parole 

non hanno corrispondenze precise in altre lingue.
100

 

 

Nel testo in analisi sono stati individuati numerosi realia propri della cultura di 

partenza, appartenenti a classi semantiche differenti. Sulla base del potenziale livello 

di comprensibilità da parte del destinatario, sono state utilizzate le seguenti strategie 

                                                        
99 Sider Florin, Realia in translation, cit. in Palma Zlateva, Translation as social action. Russian and 

Bulgarian Perspectives, London, Routledge, 1993, pp. 122-128.   
100 Vlahov S., Florin S., Neperovodimoe v perevode, Moskvà, Vysšaja škola, 1986, p. 433, cit. in Bruno 

Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 112.   
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traduttive: il mantenimento del termine cinese tramite la trascrizione in pinyin e 

l’aggiunta di informazioni esplicative sotto forma di nota; l’utilizzo di termini propri 

della lingua di arrivo che fossero, culturalmente, il più vicino possibile a quelli 

utilizzati nel prototesto; e la parafrasi esplicativa.    

 Il primo ostacolo riscontrato nella resa dei realia presenti nel prototesto è 

rappresentato dai termini indicanti unità di misura. Al fine di rendere il testo più 

accessibile per il destinatario, si è scelto di convertire le unità tradizionali cinesi che, 

in alcuni casi, si allontanavano eccessivamente dal sistema utilizzato nella cultura di 

arrivo, riportando nel metatesto il valore equivalente utilizzato nel sistema 

internazionale di misura (SI). Per esempio, nel prototesto è utilizzata l’unità di misura 

tradizionale cinese per le lunghezze, cun 寸 (abbreviazione per shicun 市寸), che 

equivale a 3,333 centimetri; in questo caso, si è scelto di riportare nel metatesto il 

valore equivalente, utilizzando il sistema di misura proprio della cultura di arrivo: 

 

三根七寸长的铁钉，[…]101 

Tre chiodi, lunghi dieci centimetri, […] 

 

Allo stesso modo, il valore presente nel prototesto indicato con l’unità di misura cinese 

jin 斤, che equivale a 0,5 chilogrammi, è stato riportato nel metatesto attraverso il suo 

valore secondo il sistema internazionale di misura: 

 

1000 斤土豆 […]102 

Duemila chili di patate […] 

 

Un’altra complicazione rappresentata dalla resa dei realia è indicata dalla traduzione 

della valuta cinese, nel prototesto presente nella forma propria della lingua parlata, 

kuai 块. Essendo questo un termine non diffuso nella cultura di arrivo, si è deciso di 

sostituire la voce originale utilizzando il taglio cinese yuan 元, , trascritto in pinyin, 

più accessibile per il destinatario 

 

五六十块大洋, […]103 

                                                        
101 Chen Qinggang, Xue tong op. cit., p. 6.  
102 Ivi, p. 39. 
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Circa cinquanta yuan, […] 

 

In aggiunta, sono stati individuati nel prototesto realia appartenenti alla sfera 

semantica della vita quotidiana cinese, ai quali, però, è stato complesso assegnare un 

termine equivalente preciso, proprio della cultura di arrivo. Talvolta, in questi casi, la 

traduzione ha causato un impoverimento qualitativo del testo. Per esempio, la voce 

tubuao 土布袄, che indica un indumento femminile semplice, tipico della cultura 

cinese tradizionale – in questo caso particolare, in lino – è stato reso nel metatesto con 

l’espressione “giacca di lino”. Questa traduzione permette al lettore di creare nella sua 

mente un’immagine dell’indumento in questione, ma non gli permetterà, a differenza 

di quanto possa invece fare il termine originale, di comprendere il significato culturale 

e connotativo dietro tale vocabolo. Allo stesso modo, la voce tukang 土炕, che fa 

riferimento al tradizionale letto cinese, di modeste esigenze, costruito su una base di 

mattoni sui quali era posta un’asse di legno, è stata tradotta nel metatesto con il 

semplice termine “letto”. Anche per questo esempio, è stato necessario optare per un 

impoverimento del metatesto, non esistendo, nella lingua italiana, un termine specifico 

per indicare l’oggetto in analisi.  

 Nel caso in cui, invece, non è stato possibile individuare un termine proprio 

della cultura di arrivo che potesse comunicare in modo esaustivo l’accezione 

dell’espressione presente nel prototesto, si è scelto di utilizzare una parafrasi 

esplicativa. Questa tecnica, sebbene preveda necessariamente l’allungamento del 

metatesto, tuttavia permette di ottenere un livello di precisione maggiore e di fornire al 

lettore un’immagine più chiara del concetto in questione. Per esempio, il vocabolo 

cinese jiazhang 甲长, che indicava una riconosciuta carica sociale, è stato tradotto con 

la locuzione “responsabile di un gruppo di famiglie”. Non esistendo nella cultura 

italiana, recente e contemporanea, una formale suddivisione “gerarchica”, non è 

presente un vocabolario specifico che comunichi tale tema.  

 

3.4.3 Lessico tecnico 

Newmark afferma che nella traduzione di un lessico, definito tecnico, tre sono gli 

approcci generici possibili: (1) il livello accademico prevede l’utilizzo di vocaboli 

provenienti, spesso, dalla lingua antica greca e latina, e riscontrabili in articoli 

                                                                                                                                                               
103 Ivi, p. 28.  



 82 

scientifici; (2) il livello professionale richiede l’uso di espressioni formali, impiegate 

soprattutto da esperti del settore; (3) il livello popolare, invece, è costituito da termini 

comuni, conosciuti da ogni categoria di lettore.104  

 Nel testo in analisi, il lessico tecnico individuato è connesso a tre classi 

differenti, le prime due presentano un numero più cospicuo di esempi, mentre la terza 

è stata distinta in pochi casi. Tali categorie sono: la sfera semantica della guerra, il 

mondo delle comfort women e le espressioni proprie del linguaggio medico.  

 Tenendo conto degli approcci evidenziati da Newmark e sopra elencati, si è 

deciso di utilizzare il livello popolare per la resa dei termini appartenenti a tutte le 

sfere semantiche evidenziate. Questa scelta, in primo luogo, è stata influenzata dal 

livello di registro che l’autore utilizza nel prototesto: egli fa uso di espressioni 

informali, comprensibili da ogni classe di destinatario e, quindi, per rendere il 

metatesto il più vicino possibile al testo di partenza, si è deciso di mettere in pratica 

tale strategia. In secondo luogo, prendendo in considerazione il lettore modello 

stabilito in precedenza – appartenente cioè alla società italiana odierna e non dotato di 

competenze specifiche sull’argomento – si è preferita una traduzione universalmente 

comprensibile a livello lessicale.  

 Per quanto riguarda la sfera semantica della guerra, le principali voci tecniche 

individuate sono: judian 据点 “base militare”, diaobao 碉堡 “fortificazione”, zhandi 

战地  “campo militare”, paolou 炮楼  “fortino”, paotai 炮台  “roccaforte”. In 

riferimento ai termini legati al mondo delle comfort women si evidenziano, tra i più 

ricorrenti, qiangjian zhongxin 强奸中心 “centro di stupro”, qiangjian 强奸 “stuprare” 

e xing gongju 性工具 “strumento sessuale”. Il lessico tecnico medico, che, come 

affermato, è solo accennato nel prototesto, serve principalmente a descrivere le 

conseguenze fisiche delle violenze e degli abusi compiuti dai militari giapponesi sulle 

donne di conforto. Tra queste espressioni sono stati individuati i seguenti esempi: 

datui zhele 大腿折了 slogarsi una gamba, buyu 不育 sterile, zaochan 早产 morte 

prematura, liuchan 流产 aborto spontaneo.  

 

 

 

 

                                                        
104 Peter Newmark, A Textbook of Translation, op. cit., pp. 754-755.  
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3.4.4 Espressioni idiomatiche 

Le espressioni idiomatiche più comuni utilizzate nella lingua cinese, sono quelle 

strutture definite chengyu 成语: si tratta di costrutti caratterizzati da una struttura fissa, 

libera da vincoli grammaticali e composta generalmente da quattro caratteri. Proprio a 

causa di questo scheletro, svincolato dalla grammatica, il loro significato non è quasi 

mai comprensibile a una prima lettura; è necessario, infatti, conoscere la storia che si 

cela dietro l’unione dei sinogrammi che li compongono. Per certi versi, possono essere 

paragonati ai nostri proverbi o alle massime latine entrate a far parte del nostro lessico 

quotidiano ma, tuttavia, portatrici di un patrimonio culturale e storico molto più ricco e 

articolato. I chengyu sono ancora parte integrante della lingua cinese scritta e orale e, 

per il traduttore straniero, costituiscono un concreto impedimento per quanto riguarda 

la loro resa nella lingua di arrivo.105   

 Poiché il capitolo iniziale, “Prefazione: la primavera di quell’anno”, è 

caratterizzato da un registro più elevato e dalla presenza di figure retoriche proprie 

dello stile poetico, i tradizionali costrutti idiomatici cinesi sono stati identificati 

soprattutto in questa sezione. Nel tentativo di rendere tali espressioni nel metatesto, 

non sempre è stato possibile trovare costruzioni corrispondenti e peculiari della cultura 

di arrivo, di conseguenza è stato necessario ricorrere a una traduzione esplicativa della 

locuzione cinese per permetterne la comprensione da parte del destinatario. Per 

esempio, l’espressione dong pao xi dian 东跑西颠 che letteralmente significa “correre 

a est, scappare a ovest”, è stata resa come mostrato nell’esempio seguente: 

 

杨阿布怀孕了，怀着身孕的杨阿布东跑西颠, […]106 

Yang Abu, rimasta incinta, ha cercato di nascondersi ovunque fosse possibile, […] 

 

In questo caso, sebbene si sia persa la ricchezza comunicativa della locuzione, è stato 

tuttavia possibile mantenere nel metatesto la stessa funzione che il chengyu ricopre nel 

prototesto, in altre parole quella di predicato verbale.  

 L’utilizzo dell’espressione idiomatica cinese gan chang cun duan 肝肠寸断 

(letteralmente “fegato e viscere tagliati a pezzi”) rappresenta, invece, l’unico caso in 

                                                        
105 Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina, 1998, p. 110.  
106 Chen Qinggang, Xue tong, op. cit., p. 7.  
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cui, nel testo di arrivo, è stato utilizzato l’idiotismo tipico della lingua italiana 

“spezzare il cuore”:  

 

去问那些总能让她们肝肠寸断的事情。107
 

Non riesco a fare domande, temendo di spezzar loro il cuore. 

 

Nella traduzione del costrutto liao ruo chen xing 寥若晨星 (letteralmente, “raro come 

le stelle del mattino”), portatore di una connotazione altamente espressiva, è stato 

indispensabile perdere nel metatesto il senso poetico proprio di questi termini, che 

rievoca l’immagine delle poche stelle ancora visibili con la luce del giorno, non 

esistendo nella cultura italiana un’espressione idiomatica vicina a quella presente nel 

prototesto.  

 

今天仍然活着的已寥若晨星, […]108 

Oggi il numero delle sopravvissute è davvero esiguo.  

 

Nella seguente tabella sono riportati, in ordine di apparizione, i chengyu riscontrati nel 

prototesto:  

 

死去活来 Si qu huo lai Essere in bilico tra la 

vita e la morte 

东跑西颠 Dong pao xi dian Fuggire ovunque 

possibile 

阳关明媚 Yang guang ming mei Sole splendente 

寥若晨星 Liao ruo chen xing Raro come le stelle 

del mattino 

肝肠寸断 Gan chang cun duan Avere il cuore 

spezzato 

惨无人道 Can wu ren dao Disumano 

成群结队 Cheng qun jie dui Creare un gruppo / 

Riunirsi 

天寒地冻 Tian han di dong Freddo intenso 

无精打采 Wu jing da cai Essere avvilito e 

abbattuto 

残垣断壁 Can yuan duan bi Recinti abbattuti e 

muri fatiscenti 

                                                        
107 Ivi, p. 9. 
108 Ibid.  
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拳打脚踢 Quan da jiao ti Prendere a pugni e 

calci 

三五成群 San wu cheng qun Formare gruppi di tre 

o squadre di cinque 

 

3.4.5 Figure lessicali 

Poiché il testo in analisi è carico di un forte coinvolgimento emotivo da parte dei 

narratori, spesso per esprimere al meglio le sensazioni provate e per imprimere 

un’immagine più incisiva nella mente del lettore, questi ricorrono all’uso di figure 

lessicali e, in particolare, di metafore e similitudini.  

 La resa della metafora da una cultura di partenza a una di arrivo rappresenta, 

secondo Newmark, la più grande sfida del traduttore.109 Il fine di questa figura retorica 

è sostanzialmente doppio: il suo scopo referenziale e cognitivo è di descrivere un 

processo o uno stato mentale, un concetto, una persona, un oggetto, una qualità o 

un’azione, attraverso un linguaggio letterale e fisico; il suo scopo pragmatico ed 

estetico, simultaneo al primo, è di far leva sul senso, sull’interesse, di compiacere, 

deliziare e sorprendere. In una bella metafora i due scopi si fondono nella forma e nel 

contenuto e bisogna, quindi, tener conto dell’immagine che si vuole comunicare. 

Entrambi i fini coinvolgono sempre una sorta di illusione, citando Newmark, “like a 

lie where you are pretending to be someone you are not”.110 La figura retorica in 

analisi è costituita da due aree, l’immagine e l’oggetto, tra i quali si colloca 

un’intersezione condivisa da entrambi: il senso. L’aspetto più complesso per il 

traduttore risiede proprio nell’individuare tale senso e nel comprenderne la natura, se 

sia essa negativa o positiva, connotativa o denotativa.111 

 Durante il processo traduttivo di tali figure retoriche presenti nell’opera in 

analisi, è stato possibile utilizzare le medesime immagini che l’autore presenta nel 

prototesto. Queste, infatti, possiedono, sia nella cultura di partenza, sia in quella di 

arrivo, gli stessi scopi referenziali e pragmatici e le stesse accezioni connotative.   

 Nel descrivere la sofferenza che le vittime del sistema di conforto giapponese 

furono costrette a vivere, Chen Qinggang – facendo riferimento alla storia di Hou 

Ermao, ex comfort woman, alla quale erano stati piantati tre chiodi nel ventre perché 

abortisse – paragona tali agonie al dolore provocato dai chiodi di ferro confitti nel 

corpo:  

                                                        
109 Peter Newmark, A Textbook of Translation, op. cit., pp. 104-105.  
110 Ibid.  
111 Ibid.  
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每一个和侯二毛有着相似命运的“慰安妇”,死去的或活着的，她们

的身体里都被钉入过长长的“铁钉”, […]112 

Ogni comfort woman il cui destino richiama quello di Hou Ermao, viva o morta, ha un 

chiodo di ferro piantato nel proprio corpo.  

 

Allo stesso modo, nel tentare di far comprendere al lettore l’importanza della tragedia 

rappresentata dal fenomeno del sistema di conforto giapponese, l’autore utilizza nel 

prototesto il termine “piaga”, in cinese shanghen 伤痕, come se si trattasse di una 

ferita incurabile e costantemente presente sul corpo di ogni cittadino cinese: 

 

那段历史是留在每一个中国人身上的一道伤痕。113 

Questo passo della storia rappresenta la piaga lasciata sul corpo di ogni cinese. 

 

Un’altra figura retorica ampiamente utilizzata nel prototesto e, per definizione, vicina 

alla metafora è la similitudine.  

 Questa figura lessicale consiste nel paragonare persone, animali, cose, o 

situazioni per associazione di idee e differisce dalla metafora per la presenza di 

connettivi quali, come, sembra, pare ecc. Esattamente come la metafora, la 

similitudine rappresenta una complicazione per il traduttore che dovrà accertarsi che il 

significato letterale e la connotazione a esso legata, propri della cultura di partenza, 

abbiano un valore uguale, o vicino, anche nella cultura di arrivo.  

La seguente frase portata a esempio, crea nella mente del lettore il ritratto di 

una bambina di soli tredici anni, costretta a subire sofferenze e umiliazioni che le 

hanno imposto di crescere prematuramente e che le hanno strappato la leggerezza, la 

gioia e la bellezza caratteristiche di quel periodo della vita compreso tra l’infanzia e 

l’adolescenza:  

 

13 岁的侯二毛就被日本兵糟蹋得成一朵枯焉了的花, […]114 

Hou Ermao, di soli tredici anni, è diventata come un fiore appassito, umiliata da quei 

giapponesi.  

                                                        
112 Chen Qinggang, Xue tong, op. cit., p. 7. 
113 Ivi, p. 9.  
114 Ivi, p. 6.  



 87 

 

Anche nella descrizione dell’atteggiamento di un soldato giapponese è utilizzata, nel 

prototesto, una similitudine la cui immagine è comprensibile anche nella cultura di 

arrivo e, per questo motivo, è stato possibile mantenere il medesimo contenuto. In 

questo caso, infatti, l’uso della figura del lupo, come bestia famelica, ha un significato 

connotativo anche nella cultura italiana e riesce a comunicare perfettamente il 

messaggio del narratore. Il desiderio sessuale del soldato è paragonato, dalla ex donna 

di conforto Huang Youliang, all’istinto bramoso e insaziabile di un lupo che si accinge 

ad assalire la sua preda.  

 

还有日本兵就饿狼似地在我浑身上下乱摸乱捏，还剥开了我的衣服和

裙子… […]115 

Quel soldato, famelico come un lupo, iniziò a toccarmi e mi spogliò. 

 

3.5 Il livello della frase: fattori linguistici 

Le lingue coinvolte nei testi in analisi, la lingua cinese per il prototesto e la lingua 

italiana per il metatesto, presentano sia a livello grammaticale, sia a livello sintattico 

regole e costrutti profondamente differenti. La resa di tali costruzioni nella lingua di 

arrivo ha richiesto, nella maggior parte dei casi, l’intervento del traduttore che ha 

apportato delle modifiche essenziali al fine di presentare il metatesto nel modo più 

chiaro possibile. Il traduttore è, infatti, quasi sempre costretto ad agire tramite 

compromessi, tra il desiderio di mantenere la forma dell’originale e gli ostacoli 

rappresentati dalle regole grammaticali della lingua di arrivo che gli impongono di 

manipolare il testo.  

 

3.5.1 Organizzazione sintattica  

La lingua utilizzata nel testo originale, la lingua cinese, presenta un’organizzazione 

sintattica che può essere definita opposta a quella della grammatica italiana.  

Il primo ostacolo riscontrato durante il processo traduttivo deriva dal fatto che la 

lingua cinese pone in rilievo, in altre parole all’inizio della proposizione, l’elemento 

più importante – il topic o tema – seguito poi dal commento, le altri componenti della 

frase. Per questo la sua struttura peculiare è definita “tema-commento”. Per la lingua 

                                                        
115 Ivi, p. 66.  
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italiana questo scheletro non è utilizzabile essendo essa una lingua “soggetto-

commento” in cui il soggetto, colui che svolge l’azione, ricopre nella frase sempre una 

posizione predominante rispetto agli altri elementi. Tenendo conto di questi aspetti, è 

stato necessario stravolgere l’ordine della proposizione cinese al fine di renderla 

fruibile nella lingua di arrivo.  

 

眼睛在我们姑嫂三人的身上一遍一遍来回地扫着, […]
116

 

Fissarono lo sguardo su di noi, […] 

 

In questo esempio, l’elemento che rappresenta il fulcro del messaggio, il tema, è 

collocato, nel prototesto, all’inizio della proposizione. Tale caratteristica, tipica della 

cultura di partenza, è stata eliminata nella traduzione e il termine in questione, che 

ricopre la funzione grammaticale di complemento oggetto, è stato inserito nella 

tradizionale costruzione italiana, soggetto – verbo – oggetto.  

 

Un altro aspetto peculiare della lingua cinese complesso da rendere nel metatesto è 

costituito dalla presenza di numerose proposizioni coordinate per asindeto. Questa 

particolarità rappresenta una barriera poiché la lingua italiana predilige, invece, le 

strutture subordinate. 

 

他追出村边，捡石头扔中我的腰，我痛得跑不动了，他就把我拖到村

边的山里，把我强奸了。117 

Mi rincorse fuori, raccolse una pieta e mi colpì al fianco. Non riuscendo a camminare per 

il dolore, mi trascinò sulla collina accanto e lì mi violentò.  

 

Poiché la cultura di arrivo utilizza di norma proposizioni dipendenti, che sono sentite 

come più scorrevoli dal destinatario, si è preferito, in questo esempio, spezzare la frase 

con un punto fermo e sostituire l’ultima coordinata con una subordinata, utilizzando il 

gerundio presente con funzione causale.  

 Anche nell’esempio seguente la tipica struttura cinese coordinativa è stata resa 

nel metatesto tramite l’uso delle dipendenti causale e temporale:  

 

                                                        
116 Ivi, p. 60.  
117 Ivi, p. 87.  



 89 

他走进卧房找不到我，就让我父母手脚着地趴着，对我的父母拳打脚

踢，父母被打得昏倒在地上，躲在别人家里的我，听说父母被日本兵

打昏过去了，就只好回家。118 

Entrato in casa e non trovandomi, spinse a terra i miei genitori e li picchiò finché non 

svennero. Poiché dalla casa dei nostri vicini potevo sentirne le urla, fui costretta a tornare 

a casa.  

 

Inoltre, accanto alla scelta presa in analisi, si è deciso di applicare la microstrategia 

traduttiva che prevede l’eliminazione della quadrupla anafora della locuzione fumu 父

母 . Nella prima ripetizione questa è stata sostituita dal pronome personale, in 

posizione di suffisso, “li”, in quanto senza manipolazione del testo, il ritmo di lettura 

del metatesto sarebbe risultato lento e impegnativo; nella seconda ripetizione 

l’espressione cinese è stata invece omessa poiché sarebbe risultata ridondante 

all’orecchio del lettore; mentre nella terza ripetizione la locuzione è stata sostituita con 

il suffisso “ne”. 

 

Un altro tema che ha richiesto l’intervento del traduttore è rappresentato dal costrutto 

passivo cinese, reso tramite la particella bei 被 , posizionata prima del predicato 

verbale. Tale costruzione sintattica, spesso presente nel prototesto, è stata resa nella 

lingua di arrivo con l’utilizzo della forma attiva in luogo di quella passiva.  

 

一天我没服务好，就被日本兵踢倒，[…]119 

Un giorno, poiché non avevo servito bene, i militari giapponesi mi presero a calci, […] 

 

Inoltre, anche nell’esempio sopra riportato, la coordinata per asindeto è stata sostituita 

dalla proposizione dipendente causale.  

Un altro caso preso a modello, in cui la struttura passiva è stata sostituita nel 

metatesto da quella attiva, è il seguente:  

最后我实在跑不动了，就被他们抓住了。120 

Infine, poiché non riuscivo più a correre, mi catturarono. 

 

                                                        
118 Ivi, p. 66.  
119 Ivi, p. 28. 
120 Ivi, p. 66.  
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Analizzando le differenze sintattiche tra la lingua cinese e la lingua italiana, 

un’ulteriore diversità è stata individuata nell’utilizzo della punteggiatura. Preferendo, 

infatti, la lingua di partenza la costruzione per coordinate, la punteggiatura svolge un 

ruolo fondamentale per la comprensione del testo. Come già accennato, la lingua 

utilizzata nel metatesto predilige invece una struttura costituita da proposizioni 

dipendenti; grazie, infatti, alla presenza di connettori subordinanti, la punteggiatura 

svolge un ruolo di importanza inferiore. Tuttavia, nel prototesto è stato evidenziato 

l’uso di segni di interpunzione non presenti nella cultura di arrivo e che hanno 

richiesto l’intervento da parte del traduttore. 

 La virgola a goccia, tipicamente cinese, che separa gli elementi di un elenco, è 

stata resa nella lingua di arrivo attraverso la sostituzione con la virgola semplice: 

 

先是轮奸，后是打耳光、压杠子、座老虎凳、吊在槐树上，[…]121
  

Prima fui violentata, poi fui schiaffeggiata, pressata con una spessa barra, legata sulla 

panca della tigre e appesa a una quercia.  

 

Il tratto lungo cinese di divisione, che ha la funzione di interrompere il discorso per 

presentare un elemento appena descritto, o per introdurre un commento è stato reso in 

italiano con il segno di interpunzione dei due punti:  

 

1941 年，日本侵略军占领了黄有良的家乡——陵水县田仔乡架马

村。122 

Nel 1941 le truppe giapponesi invasero il villaggio di Huang Youliang: il villaggio di 

Jiama, città di Tianzi, distretto di Lingshui.  

 

3.5.2 Tempi verbali  

Per quanto riguarda la scelta dei tempi verbali utilizzati nel metatesto si è tenuto conto 

della classificazione di Osimo. Egli afferma che, nella lingua italiana, il tempo 

imperfetto viene utilizzato per esprimere durata, mentre il passato remoto si riferisce a 

azioni che non hanno relazioni con il presente. I tempi perfettivi (il passato prossimo, 

il futuro anteriore, il passato remoto e i trapassati) sono collegati a eventi avvenuti una 

sola volta; mentre i tempi imperfettivi (il presente, l’imperfetto e il futuro semplice) 

                                                        
121 Ivi, p. 29.  
122 Ivi, p. 64.  
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descrivono azioni in svolgimento, o ripetute più volte. In particolare, il passato 

prossimo e il passato remoto sono utilizzati per descrivere azioni univoche, definite 

nel tempo.123  

 Avendo preso in considerazione lo studio di Osimo si è deciso di utilizzare nel 

metatesto, in maniera predominante, i tempi perfettivi, passato prossimo e passato 

remoto e il tempo imperfettivo presente.  

 Per quanto riguarda la prefazione dell’opera, in cui l’autore ricopre anche il 

ruolo di narratore interno alla vicenda, si è scelto di utilizzare i seguenti tempi verbali: 

il presente, nella riflessione circa l’esperienza di ricerca di Cheng Qinggang; e il 

passato prossimo nella rievocazione di alcuni eventi di tale ricerca e di passi connessi 

alle vicende vissute dalle ex donne di conforto. Trattandosi, infatti, di un servizio 

fotografico, l’autore ha svolto le ricerche in prima persona e, spesso, non si limita nel 

descrivere al destinatario le sfide e le fatiche che è stato costretto ad affrontare per 

portare a termine tale progetto. Con l’intenzione di rendere vive e attuali tali avventure 

e di farvi partecipare attivamente il lettore, si è deciso di dare al capitolo in analisi 

l’impronta di un diario di viaggio, attraverso l’utilizzo del tempo presente e del passato 

prossimo.  

 

Ho cercato nelle città calpestate dagli zoccoli di ferro degli oppressori giapponesi e nei 

villaggi sperduti. Ancora oggi non so dire che ricerca sia questa, se sia un modo per 

cancellare dettagli poco noti di una storia ormai passata, o di concentrarsi su un realtà che 

continua e che non riesce a finire. In questa lunga ricerca, mi rimane nel cuore una 

sofferenza inspiegabile. […] Quando mi fermo nei luoghi cupi e rovinati delle comfort 

women e quando entro negli edifici accuratamente costruiti dai giapponesi, mi sembra di 

sentire ancora le urla miserabili di quegli anni… Ripetutamente richiamo alla memoria i 

ricordi più oscuri e profondi nel cuore.  

 

Inoltre, poiché lo studio in analisi è stato condotto con il fine preciso di voler 

perpetrare la memoria delle comfort women e di denunciare la negazione della 

responsabilità legale, ancora oggi sostenuta dal governo giapponese, si è scelto, in 

queste sezioni, di non utilizzare il passato remoto, che avrebbe comunicato un senso di 

narrazione di eventi lontani dalla pubblicazione dell’opera, quanto piuttosto è stato 

preferito l’uso del passato prossimo, tempo che fa riferimento ad azioni che 

continuano ad avere un’eco e a causare conseguenze nel presente.  

                                                        
123 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., pp. 201-202.  



 92 

 

Hou Ermao, in bilico tra la vita e la morte per i tormenti, non è comunque riuscita ad 

abortire. La madre, che non voleva vedere sua figlia morire per la sofferenza, ha chiesto 

agli abitanti del villaggio di aspettare la nascita del bambino e poi… Gli abitanti si 

chiedevano come fosse possibile dare alla luce un bastardo. Infine, è stato chiamato un 

medico perché le desse un potente medicinale che la facesse abortire. Si dice che il 

bambino, da dentro il grembo materno, abbia lottato per due giorni e due notti. Al terzo 

giorno, sia il bambino, sia Hou Ermao hanno smesso di combattere. Il bambino è morto 

dentro la pancia, mentre Hou Ermao è morta sul suo letto.  

 

Per quanto riguarda i capitoli dedicati al racconto delle vicende delle donne di conforto, 

in cui l’autore abbandona il ruolo di narratore per far emergere la voce diretta delle 

testimoni, si è deciso di utilizzare il tempo perfettivo passato remoto. Questo tempo, 

tipicamente usato nelle narrazioni, fornisce al metatesto un senso di distacco dal 

presente. In questa sezione, infatti, sono riportate vicende avvenute sessant’anni prima 

la pubblicazione dell’opera in analisi. Inoltre, come analizzato in precedenza, le ex 

comfort women, nel ruolo di narratrici, non manifestano un palese coinvolgimento 

emotivo, ma si limitano a narrare i fatti in modo crudo e distaccato, come se si 

trattasse di esperienze che sono state costrette a vivere ma che non è etico divulgare. 

Nel prototesto stesso, infatti, l’autore afferma di aver dovuto convincere la maggior 

parte delle testimoni, vissute nel silenzio per decine di anni, affinché diffondessero la 

loro esperienza e che solo poche di loro abbiano spontaneamente querelato il governo 

giapponese e fatto valere i propri diritti in quanto vittime di guerra.  

Per esigenze legate alla consecutio temporum, dove necessario, è stato utilizzato 

il tempo imperfetto, mentre in luogo di analessi è stato utilizzato il tempo trapassato 

prossimo.   

 

Un giorno dell’aprile del 1943, improvvisamente entrarono in casa quattro soldati 

giapponesi e tre loro collaboratori. Questi volevano che io andassi in piazza per tenere un 

discorso, ma io mi rifiutai. Mi condussero quindi fuori, con le braccia legate dietro la 

schiena. Arrivata all’ingresso del villaggio, vidi che c’erano altre due ragazze che erano 

state catturate e portate fin lì. […] Io, Ping Zhuangxiang e Liu Erhe fummo legate insieme 

per evitare che scappassimo.  
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3.5.3 Figure sintattiche  

Nel prototesto dell’opera in analisi è stato riscontrato l’uso di numerose figure 

sintattiche, soprattutto appartenenti alla categoria delle figure di pensiero, che fanno 

riferimento, in altre parole, all’idea o all’immagine che appare in una frase. Tali 

espressioni sono state individuate soprattutto nel capitolo introduttivo, la prefazione 

dell’autore, caratterizzato da uno stile più letterario e poetico rispetto alle altre sezioni.  

 La figura retorica più utilizzata nell’opera in analisi è l’analessi. Si può 

affermare, infatti, che tutto il testo si basi su un flashback continuo, in cui i richiami al 

presente sono rari e delimitati alla prefazione e ai paragrafi che introducono la 

narrazione delle testimoni.  

  Un’altra tecnica usata è l’interrogazione retorica. Cheng Qinggang decide di 

aprire il suo componimento utilizzando un’interrogativa retorica, attraverso la quale 

introduce direttamente l’argomento e il nucleo centrali del testo, nominando una ex 

comfort woman. La scelta di servirsi di questa figura retorica, proprio nell’incipit, gli 

permette di comunicare al lettore il ruolo predominante che le donne avranno nella sua 

opera. Affinché lo stile utilizzato nel metatesto fosse il più vicino possibile a quello 

utilizzato dall’autore, si è deciso di preservare la stessa forma anche nella lingua di 

arrivo.  

 

十三岁的侯二毛是什么样子？124 

Com’era Hou Ermao a tredici anni?  

 

Una figura retorica presente nel prototesto, vicina all’interrogazione retorica, è 

rappresentata dalla ipofora, tecnica che consiste nel porre una domanda retorica e 

presentare la risposta nella medesima frase:  

 

找树干嘛？找树是因为有人在树下等我，[…]125 

Perché cercavo quell’albero? Perché sotto quell’albero mi aspettava una persona.  

 

Il seguente esempio mostra l’utilizzo della anacenosi:126 

  

                                                        
124 Chen Qinggang, Xuetong, op. cit., p. 6. 
125 Ibid.  
126 Anacenosi: figura retorica che consiste nella richiesta di consiglio a coloro cui si parla o ci si 

rivolge.  
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今天仍然活着的已寥若晨星，而由于种种原因，大多数受害人至死都

耻于向人说出自己的那段悲惨经历，那段历史究竟还能有多少细节为

我们留下来？127 

Oggi il numero delle sopravvissute è molto basso. Per la vergogna, la maggior parte delle 

vittime decide di non raccontare la propria esperienza. Com’è quindi possibile raccogliere 

maggiori dettagli? 

 

Nell’esempio sopra riportato, il narratore si rivolge direttamente al lettore, quasi 

volesse chiedere consiglio su come poter portare a compimento il suo progetto.  

 La frase seguente, invece, tratta sempre dalla prefazione dell’opera, costituisce 

un esempio di apostrofe, in cui una sopravvissuta si rivolge direttamente al suo 

interlocutore:  

 

他们（日本政府）什么时候能向我道歉？我还能等到那一天吗？128 

Loro [il governo giapponese] quando si scuseranno? Fino a quando potrò ancora aspettare? 

 

Nella prefazione dell’autore è possibile individuare anche un esempio di cleuasmo, 

figura retorica che prevede l’atto dell’oratore di sminuirsi per giustificare, in questo 

caso, la mancanza di conoscenze adeguate e di materiale sufficiente per condurre una 

ricerca approfondita e completa:  

 

在我没有进行采访之前，我一直以为自己对那段历史了解得异常清

楚，因为课本上我认真学过，影视片中我也都看过。而现在，我总是

不停地在问自己，在我了解得异常清楚的关于那段历史的年表和诸多

名词的背后，到底还隐藏些什么？129 

Prima di intraprendere questa ricerca, ero convinto di conoscere quel paragrafo della 

storia, poiché avevo studiato seriamente sui libri e avevo guardato numerosi film e 

documentari. Adesso, però, mi chiedo continuamente cosa ci sia dietro i nomi e la 

cronologia di quella parte di storia che credevo di conoscere bene.  

 

Nei due esempi seguenti sono riportate espressioni contenenti le figure retoriche di 

ritmo, antistrofe e di anadiplosi. Nel primo caso è stata analizzata un’antistrofe, 

                                                        
127 Chen Qinggang, Xue tong, op. cit., p. 9. 
128 Ibid.  
129 Ivi, p. 8.  
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tecnica retorica che prevede la ripetizione delle stesse parole alla fine di più frasi. In 

questo caso, la reiterazione della locuzione shi bao de riben bing 施暴的日本兵, non 

è stata riportata nel metatesto in quanto è stata percepita come ridondante per la lingua 

d’arrivo. Nel secondo caso, invece, è stata studiata la figura sintattica della anadiplosi, 

tecnica che prevede la ripetizione di elementi terminali di un segmento di un testo, o di 

un discorso, all’inizio del segmento successivo.  

 

那些施暴的日本兵，那些还活着的当年施暴的日本兵，[…]130 

I violenti giapponesi di quegli anni, che oggi sono ancora in vita.  

 

院子里的枣树挂满了枣，鲜红鲜红的枣，当年 13 岁的侯二毛可曾采

摘？ 这满地鲜红鲜红的枣，让人感觉那段历史并没走远，就在眼

前。131 

Il giuggiolo nel cortile è ricco di frutti rossi che nessuno raccoglie e che cadono tra le 

erbacce. Anche Hou Ermao, quando aveva tredici anni, raccoglieva quelle giuggiole? Le 

giuggiole rosse fanno sembrare che quella storia non sia lontana, ma che sia ancora 

presente.  

 

Nella frase proposta di seguito è, invece, presente un esempio di digressione. La 

testimone Chen Yabian, interrompe improvvisamente la narrazione della sua infanzia e 

delle sue esperienze come comfort woman per spiegare al lettore l’origine del suo 

nome:  

 

因为出世的时候，浑身红润，脑儿扁平，长得非常可爱，父亲就把我

取名为 “亚扁”，“亚扁”在黎语中是美丽非凡的意思，[…]132 

Poiché quando nacqui avevo la pelle rosa e la testa piatta, ero considerata molto carina. 

Per questo mio padre mi diede il nome di Yabian. Yabian nel dialetto Li significa 

“estremamente bella”.  

 

Inoltre, i paragrafi finali di ogni testimonianza sono caratterizzati dalla presenza di 

ellissi temporali: le oratrici interrompono bruscamente la descrizione della loro vita 

quotidiana nelle stazioni di conforto, delle umiliazioni che furono costrette a subire e 

                                                        
130 Ivi, p. 7.  
131 Ibid.  
132 Ivi, p. 60. 
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del modo in cui riuscirono a tornare a casa, per esporre le condizioni in cui attualmente 

vivono e le conseguenze degli abusi subiti:  

 

我们不能回家，有时家人请保甲长求情，日军才允许回家探望父母，

不过时间很短。   

1945年秋，日军投降，我才回到家乡，后来嫁到什曼村。   

由于被日本兵糟蹋，我身体坏了，腹部和下身时常疼痛，几十年吃药

不少，总也不好，还丧失了生育能力。133 

Non potevamo tornare a casa, per questo, talvolta, i parenti chiedevano al capovillaggio di 

intercedere per loro presso i giapponesi perché ci permettessero di tornare anche solo per 

un breve periodo.  

Nell’autunno del 1945, quando il Giappone si arrese, feci ritorno a casa e mi 

sposai nel villaggio di Shiman.  

A causa delle violenze subite mi ammalai, provai a lungo dolore al ventre e ai 

genitali. Per alcune decine di anni presi delle medicine, ma non servirono a nulla, sicché 

infine persi la fertilità.  

 

La frase riportata di seguito rappresenta un esempio di invettiva, in cui l’oratore, la 

testimone Gao Yine, si rivolge improvvisamente ai soldati giapponesi condannandoli 

per le sofferenze che le causarono. Inoltre l’espressione utilizzata,  riben guizi 日本鬼

子, che letteralmente significa “diavoli giapponesi”, rappresenta un caso di dialettismo. 

Si tratta, infatti di una locuzione ancora oggi utilizzata, appartenente a un registro 

colloquiale e volgare, con cui si fa riferimento agli invasori stranieri:  

 

日本鬼子真是造孽啊。134 

Maledetti giapponesi!  

 

Nel prototesto sono stati individuati anche casi di sinestesia e di personificazione.  

Nel primo esempio riportato si può riconoscere la presenza di una doppia 

sinestesia, in cui l’autore afferma di trovarsi in un luogo caratterizzato da una perenne 

umidità e, attraverso il trasferimento dalla sfera sensoriale tattile a quella emotiva, 

afferma che anche il suo cuore è umido. La seconda sinestesia consiste nel collegare ai 

                                                        
133 Ivi, p. 89.  
134 Ivi, p. 41.  
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sostantivi “umidità” e “lacrime” l’aggettivo “amara” che, però, non appartiene alla 

medesima sfera sensoriale.  

 

[…] 我的心则总是浸透在一场巨大的潮湿中，一种苦涩的泪水般的

潮湿中。135 

[…] il mio cuore era sempre sommerso nell’umidità, un’umidità amara come le lacrime.  

 

Per quanto riguarda, invece, la figura retorica della personificazione, o prosopopea, il 

narratore sceglie di attribuire a un oggetto (le feritoie) un’azione umana (quella di 

osservare): 

 

碉堡上黑洞洞的枪孔沉默地盯着阳光下的每一个人，[…]136
 

Le feritoie delle fortificazioni sembrano osservare, in silenzio, tutti coloro che passano 

sotto il sole.  

 

3.6 Fattori testuali: struttura tematica e flusso informativo  

La struttura tematica del prototesto, presa in analisi durante il processo traduttivo, è 

suddivisa nelle seguenti sezioni: 

 (1) Il capitolo introduttivo, intitolato “Prefazione: la primavera di quell’anno”, 

rappresenta lo spazio che l’autore riserva per se stesso e in cui ricopre anche il ruolo di 

narratore interno alla storia. In questa sezione, Cheng Qinggang introduce l’argomento 

centrale dell’opera fotografica: il sistema militare di conforto giapponese e le sue 

vittime. Egli presenta al lettore il tema riportando alcune vicende di due ex comfort 

women cinesi, Hou Ermao e Yang Abu, costrette a subire gli abusi da parte dei soldati 

in età molto giovane. In queste righe, inoltre, l’autore descrive il fine del suo progetto, 

le difficoltà incontrate nel corso delle ricerche e, con profonda espressività, comunica 

al destinatario le emozioni e le sofferenze provate durante il suo studio. (2) Il secondo 

capitolo, invece, intitolato “Jianzheng: riben weian suo” 见证：日本慰安所 

(Testimonianze: le basi delle comfort women giapponesi), descrive l’origine della 

figura delle donne di conforto, la loro provenienza geografica e fornisce dati 

quantitativi circa il numero delle vittime causate dal sistema militare giapponese. In 

questo capitolo, sono inoltre spiegate le conseguenza che tale fenomeno ha avuto 

                                                        
135 Ivi, p. 8. 
136 Ibid.  
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sull’umanesimo e sulla “legalizzazione” dei crimini di guerra. (3) L’ultimo capitolo 

preso in analisi in sede di traduzione, e che costituisce il corpo centrale di questo 

studio, intitolato “Caifang: wo bu shi riben chang” 采访：我不是日本娼 (Interviste: 

io non sono una prostituta dei giapponesi), riporta le testimonianze di ventisei vittime 

del sistema militare di conforto istituito dal Giappone. Nella presente tesi sono state 

tradotte sei narrazioni. In questa sezione, l’autore non abbandona completamente il 

ruolo di narratore; prima di ogni dichiarazione, infatti, a seconda dei casi, propone 

brevi esposizioni circa le vicende che l’hanno portato a incontrare le sopravvissute, 

descrizioni dei luoghi dove queste vivono o sintetici cenni storici atti a inquadrare le 

narrazioni delle testimoni. Dopo aver presentato le circostanze in modo conciso, egli si 

allontana dalla scena per far emergere la voce diretta delle vittime.  

 

Per quanto riguarda la struttura tematica, il prototesto presenta una suddivisione simile 

a quella utilizzata nella cultura di arrivo, ossia prefazione, introduzione del tema, 

corpo centrale. Per questo motivo, si è deciso di non manipolare il testo originale e di 

mantenere la medesima struttura anche nel metatesto.  

 L’ostacolo maggiore riscontrato in sede di traduzione, e già accennato in 

precedenza, è rappresentato dalla resa della struttura sintattica tipica della lingua 

cinese, che si discosta spesso sensibilmente quella della lingua italiana. La lingua del 

prototesto, infatti, è una lingua definita “tema-commento”, essa pone in principio alla 

frase il topic, o tema, in altre parole l’elemento che nella frase ha un valore 

predominante, non a livello di funzione grammaticale, quanto a livello di importanza 

comunicativa, seguito poi dagli elementi secondari che costituiscono, invece, il 

commento. Al contrario, la lingua italiana è una lingua definita “soggetto-commento” 

dove, appunto, è il soggetto, colui che svolge l’azione, a ricoprire una funzione 

imperante all’interno della frase e, per questo motivo, è sempre posto in posizione 

iniziale, seguito poi dalle componenti che formano il commento della locuzione. Per i 

motivi appena esposti, è stato impossibile mantenere nel metatesto lo stesso flusso 

comunicativo ed è stato, invece, necessario manipolare il testo originale per renderlo 

fruibile anche nella lingua di arrivo. Di seguito è riportato un esempio esplicativo di 

tale alterazione:  
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眼睛在我们姑嫂三人的身上一遍一遍来回地扫着, […]
137

 

Fissarono lo sguardo su di noi, […] 

 

Talvolta è stato necessario alterare il flusso informativo, omettendo nel metatesto 

porzioni presenti nel testo di partenza. Gli esempi riportati di seguito presentano 

ripetizioni che all’orecchio del lettore sono percepite come ridondanti e, per questo, si 

è deciso di eliminarle:  

 

李拉第领我回家的时候，老人来为我们开门。打开门后，老人站在门

边，开示意我在面走。
138
 

Quando mi ha condotto a casa sua, una donna anziana è venuta ad aprirci la porta e mi ha 

invitato a entrare con un cenno della mano.  

 

不能这里等死，还得要想法子逃，当时我就这想，上次被扳断的木窗

棂，已经上了一块厚厚的木扳，这次我打算从门扇逃，[…]139 

Non potevo stare lì ad aspettare la morte, dovevo escogitare un modo per scappare. Le 

sbarre che avevo rotto la volta precedente erano state sostituite da assi di legno più spesso, 

così pensai di scappare attraverso la porta.  

 

Laddove il prototesto non sarebbe risultato sufficientemente esplicativo per il lettore 

della cultura di arrivo, si è deciso di aggiungere nel metatesto porzioni non presenti nel 

testo di partenza. Nel primo esempio riportato di seguito l’utilizzo del connettore 

causale “poiché” fornisce alla frase un ritmo più fluido e scorrevole; nel secondo caso, 

invece, si è scelto di aggiungere nel metatesto il complemento causale per spiegare in 

modo più approfondito il messaggio espresso nel prototesto:  

 

一天我没服务好，就被日本兵提倒，用靴子踩…… […]140 

Un giorno, poiché non avevo servito bene, i militari giapponesi mi presero a calci, 

calpestandomi con i loro stivali. 

 

一个月后，我的下身开始烂了。141 

                                                        
137 Ivi, p. 60.  
138 Ivi, p. 26.  
139 Ivi, p. 29.  
140 Ivi, p. 28. 
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Un mese dopo, la parte inferiore del mio corpo iniziò a soffrire per gli abusi.  

 

3.6.1 Coesione e coerenza 

Un altro ostacolo incontrato in sede di traduzione è rappresentato dalla coesione tra le 

frasi. La lingua cinese, infatti, tende a connettere le differenti espressioni di un testo in 

modo completamente differente rispetto al sistema utilizzato nella lingua di arrivo. Per 

questo motivo, è stato spesso necessario intervenire, adottando microstrategie 

differenti, sull’ordine informativo delle espressioni del prototesto, al fine di 

raggiungere un grado di coesione sfruttabile e accessibile anche nella lingua italiana.  

 La prima differenza evidenziata tra la lingua cinese e la lingua italiana è 

connessa alla preferenza della prima a ripetere più volte lo stesso termine all’interno di 

un paragrafo, mentre la lingua utilizzata nel metatesto predilige una maggiore 

ricchezza lessicale, sfruttando l’uso di pronomi personali e suffissi.   

 

他走进卧房找不到我，就让我父母手脚着地趴着，对我的父母拳打脚

踢，父母被打得昏倒在地上，躲在别人家里的我，听说父母被日本兵

打昏过去了，就只好回家。142 

Entrato in casa e non trovandomi, spinse a terra i miei genitori e li picchiò finché non 

svennero. Poiché dalla casa dei nostri vicini potevo sentirne le urla, fui costretta a tornare 

a casa.  

 

Nell’esempio sopra riportato – citato in precedenza nell’approfondire le differenze 

inerenti la struttura sintattica della lingua fonte e della lingua ricevente – il termine 

fumu 父母, “genitori”, è ripetuto, con funzione enfatica, quattro volte all’interno di un 

unico periodo. In questo caso, la cultura di arrivo avrebbe percepito la reiterazione 

come ridondante e, perciò, si è deciso di sostituire l’espressione in analisi con il 

pronome personale, con funzione di complemento oggetto, “li” e con il suffisso, con 

funzione di complemento di specificazione, “-ne”.  

 Anche nell’esempio seguente, la ripetizione dell’espressione na ge riben bing 

那个日本兵, è stata sostituita attraverso l’uso del pronome personale, con funzione 

grammaticale di complemento di termine, “gli”: 

 

                                                                                                                                                               
141 Ivi, p. 29.  
142 Ivi, p. 66.  
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这时有一个军官模样的日本人朝着那个日本兵大叫了一声，那个日本

兵就放下了刀退到了一旁。143 

In quel momento, un altro soldato gli ordinò di mettere via l’arma.  

 

Nella prefazione dell’autore, inoltre, si riscontra la ripetizione incalzante del nome 

proprio della ex donna di conforto Hou Ermao 侯二毛. Anche in questo caso la 

reiterazione è stata talvolta omessa, talvolta invece sostituita dall’uso di pronomi 

personali.  

 

最后，人们请了老医生，老医生的一剂烈药灌进了侯二毛的肚子里。

椐说，孩子在侯二毛的肚子里挣扎了两天两夜，侯二毛也挣扎了两天

两夜，第三天，肚子里的孩子终于不再挣扎了，侯二毛也终于不再挣

扎了，孩子终于死在了侯二毛的肚子里，侯二毛也终于死在了被她擂

塌的土炕上。 144 

Infine, è stato chiamato un medico perché le desse un potente medicinale che la facesse 

abortire. Si dice che il bambino, da dentro il grembo materno, abbia lottato per due giorni 

e due notti. Al terzo giorno, sia il bambino, sia Hou Ermao hanno smesso di combattere. 

Il bambino è morto dentro la pancia, mentre Hou Ermao è morta sul suo letto.  

 

Nell’esempio sopra riportato è presente un ulteriore elemento coesivo proprio della 

lingua cinese e, in particolare, di questo testo, la ripetizione delle medesime forme 

verbali. In questo caso, l’espressione zhengzha 挣扎 , combattere/lottare, reiterata 

quattro volte all’interno del periodo, è stata sostituita attraverso l’uso dei sinonimi 

“combattere” e “lottare”.  

 

3.7 Fattori extralinguistici 

La sfera extralinguistica rappresenta quel campo costituito da tutti gli elementi propri 

della cultura di partenza che devono essere resi, in sede di traduzione, nella cultura di 

arrivo. L’individuazione di tali fattori può risultare complessa per il traduttore se 

questi commette l’errore di pensare che il mondo sia una proiezione geografica della 

propria cultura. Per questo, quando ci si approccia a un testo, la prima cosa da fare, 

                                                        
143 Ibid.  
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ancor prima di dare inizio al processo traduttivo, è di prendere consapevolezza della 

cultura alla quale si fa riferimento e, allo stesso tempo, della propria. Coloro, infatti, 

che sono dotati di una “coscienza metaculturale”, come la definisce Osimo, e in grado 

di comprendere a fondo il fenomeno dello straniamento145, sono più portati a svolgere 

una buona traduzione. Durante il processo traduttivo da una cultura di partenza a una 

di arrivo, esistono quattro tipi di relazione differenti: (1) L’imitazione (plagio, 

traduzione, citazione); (2) la selezione (parodia); (3) la riduzione (commentario, 

compendio, annotazione) e (4) il complemento (nota, postfazione).146  

 In sede di traduzione si è deciso di applicare microstrategie traduttive che 

prediligessero rese il più vicine possibile al testo di partenza, quelle che Torop 

definisce l’imitazione, ossia la traduzione letterale e, in alcuni casi, il complemento, 

cioè l’aggiunta di note per chiarire il significato delle espressioni in questione. Inoltre, 

sebbene si preferisse la resa di un metatesto stilisticamente affine al testo di partenza e 

la centralità degli elementi della cultura emittente, talvolta è stato necessario conferire 

alla traduzione un ruolo centrale rispetto al contenuto del prototesto – e prediligere 

quel sistema che Even-Zohar definisce “conservatore”147 – affinché il risultato fosse 

comprensibile anche dal lettore della cultura di arrivo.  

 Per esempio, nel prototesto è stato individuato l’uso dell’espressione huang 

hua gui nü 黄花闺女, che letteralmente significa “vergine”, “ragazza nubile”, nel 

metatesto si è deciso di utilizzare il semplice termine “ragazza” che, sebbene comporti 

un impoverimento qualitativo, viene percepito in modo più scorrevole nel contesto in 

cui è inserito: 

 

当年那个 16 岁的黄花闺女，如今已成身心沧桑年愈古稀的老人。148 

A quel tempo Liu Mianhuan era una ragazza di soli sedici anni, adesso è diventata una 

donna anziana di più di settant’anni, mutata nel corpo e nella mente.  

 

                                                        
145  Il fenomeno dello straniamento è un concetto, originariamente introdotto da Vìktor Šklovskij, 

secondo il quale l’acquisizione di visioni della realtà da angolature insolite migliora le potenzialità 

cognitive e permette di riconsiderare, sotto una nuova luce, questioni antiche. Vìktor Šklovskij, 1917, 

L’arte come procedimento, in I formalisti russi. Teoria della letteratura e metodo critico, a cura di T. 

Todorov, Torino, Einaudi, 1968, cit. in Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 84.  
146 Torop P., La traduzione totale. Tipi di processo traduttivo nella cultura, 2010 a cura di B. Osimo, 

Milano, Hoepli, 2010, cit. in Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 85.  
147 Even-Zohar I., “Polysystem Studies”, in Poetics Today, 11, cit. in Bruno Osimo, Manuale del 

traduttore, op. cit., pp. 87-88.  
148 Chen Qinggang, Xuetong, op. cit., p. 48.  
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Un altro aspetto legato alla cultura riscontrato nel prototesto è connesso ai termini di 

parentela. La lingua cinese tende a essere molto più specifica della lingua italiana: essa, 

per esempio, fa differenze a secondo che si tratta di fratelli o sorelle maggiori o minori, 

nonni da parte materna o paterna. Sebbene nella maggior parte dei casi siano stati 

trovati termini corrispondenti, talvolta, è stato necessario mettere in pratica una 

microstrategia traduttiva indirizzata all’impoverimento qualitativo, non esistendo, 

nella cultura ricevente, rese equivalenti. Inoltre, si è ritenuto che la traduzione 

esplicativa potesse risultare ridondante e rallentare il flusso informativo della 

narrazione.  

 Sono di seguito riportati i termini di parentela che sono stati resi, nella lingua 

di arrivo, con vocaboli coincidenti: yangnü 养女, “figlia adottiva”; jiejie 姐姐, “sorella 

maggiore”; yangfu 养父 , “padre adottivo”; zhangfu 丈夫 , “marito”; nüer 女儿 , 

“figlia”; erzi 儿子, “figlio”. Gli esempi presentati di seguito, invece, sono stati resi, 

durante il processo traduttivo, attraverso l’uso di termini meno esplicativi rispetto ai 

loro corrispettivi originali: a causa del contesto in cui è inserito, il vocabolo gege 哥哥, 

fratello maggiore, è stato tradotto con la semplice voce “fratello”; sunnü 孙女, nipote 

femmina dei nonni, è stato reso con “nipote”; saozi 嫂子, moglie del fratello maggiore, 

con “cognata”; guma 姑妈 , zia (sposata) da parte paterna, è stato riportato nel 

metatesto con il vocabolo “zia” e popo 婆婆, madre del marito, con “suocera”.  

 Infine, per quanto riguarda i riferimenti storici connessi alla Seconda Guerra 

Mondiale, alla Guerra dell’Asia e del Pacifico e all’invasione della Cina da parte del 

Giappone e, quindi, strettamente legati alla cultura di partenza, si è deciso di 

mantenere lo stesso livello informativo fornito nel prototesto, senza aggiungere 

informazioni sotto forma di nota. Questi avvenimenti, infatti, non sono centrali nella 

narrazione, servono solo a fornire uno sfondo temporale e a collocare storicamente le 

vicende delle ex donne di conforto che ricoprono, invece, il ruolo predominante 

nell’opera.  
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