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66 II piano
puntava
all'Asia.

La vecchia
guerra di spie
con gli inglesi

ricominciò:
I confronto
che ci si era
illusi fosse

terminato per
sempre era

rinato più forte

Peter Hopkirk

AVANZANDO
NELL'ORIENTE
IN FIAMME
Dall'impero zarista alla Russia
dei bolscevichi, la sottile
linea rossa della corsa
verso Est rilanciata da Lenin

di DIEGO
GABUTTI

S
ottoprodotto della Triplice intesa - l'al-
leanza a ntitedesca tra Russia, Gran Bre-
tagna e Francia - l'accordo anglo-rus-

so del 1907 sancì la fine del Grande gioco
delle spie tra impero zarista e imperialismo
inglese per il controllo dell'Asia centrale.
Niente più maschere e pugnali. Sconfitta
in guerra dal Giappone, e scampata per un
pelo alla rivoluzione del 1905, l'autocrazia
zarista rinunciava ad aprirsi una strada ver-
so il mar arabico, come bramava da secoli,
e lasciava il tavolo da gioco per leccarsi le
ferite. Quanto al giovane Kim O'Hara, pro-
tagonista del romanzo di Rudyard Kipling
(Kim, Adelphi 2003) e personificazione del
Grande gioco, poteva finalmente smettere
di scaldarsi ai fuochi del villaggio.spaccian-
dosi per indù, per muslim, per «chela» o di-
scepolo di qualche santo monaco tibetano
perché, parafrasando John Le Carrè, «il ve-
nerando sport della caccia alle spie» aveva
ormai fatto il suo tempo.

Naturalmente non era così. Finita una
partita, ne iniziava un'altra. Nel 1917, die
ci anni esatti dopo la firma dell'accordo
anglo-russo, le ceneri della Russia zarista
generarono la Fenice d'una nuova straor-
dinaria creatura: il nichilismo en travesti
marxista (poi detto leninismo). Nuovi zar,
i golpisti bolscevichi puntarono dapprima
a conquistare l'Europa con le armi e i col-
pi di mano e, quando fallì la rivoluzione
in Occidente, volsero lo sguardo a Orien-
te, dove l'intelligente di Sua Maestà vide
profilarsi d'un tratto l'ombra delle cellu-
le comuniste clandestine, poi quella del
Comintern (l'Internazionale comunista) e
l'ombra infine dell'Armata rossa. Non c'e-
ra da sbagliare: brutale e senza regole,
era ricominciato il Grande gioco.

A Londra qualcuno intuì cosa si stava pre-
parando fin dal primo momento, cioè da
quando i bolscevichi, lanciati i dadi a San
Pietroburgo, s'erano aggiudicati l'intera
posta: il potere assoluto su quanto restava
dell'Impero zarista dopo tre annidi tempe-
ste d'acciaio. Per prima cosa, infatti, il gran
khanato dei commissari del popolo aveva
stracciato ogni singolo trattato sottoscritto
dai governi che l'avevano preceduto, a co-
minciare dall'accordo del 1907 con la Coro-
na inglese. Era una dichiarazione di guerra:
la prima mossa di Lenin sulla via dell'Asia
centrale e della «sovietizzazione» del conti-
nente indiano (come lui fantasticò, da vec-
chio cospiratore, e come le vecchie lenze
dell'Intelligente, pratiche com'erano d'arti
occulte, non faticarono a capire). Strumen-
to di questo disegno, una chimera: il diritto
all'autodeterminazione dei popoli.

Seguì una seconda mossa: la proclamazio-
ne, da parte dell'Internazionale comunista,
della prima jihad moderna. Nel settembre
del 1920, a Baku, capitale fino a qualche
mese prima della Repubblica democratica
di Azerbaigian, una nazione disgraziata-
mente effimera che l'Armata rossa aveva da
poco riallineato al Cremlino, si riunì il Con-
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grasso dei popoli d'Oriente. Spronati da un
oratore d'eccezione, il segretario dell'In-
ternazionale Grigorij Evseevic Zinov'ev,
all'epoca stretto collaboratore di Lenin e
qualche anno più tardi «spia inglese» per
inappellabile decreto staliniano; i delegati
al congresso dichiararono una guerra santa
per mare e per terra contro le «potenze im-
perialiste» (in pratica contro la sola Inghil-
terra) in un tripudio di bandiere rosse e di
scimitarre levate nell'aria.

Ma il mondo, dopo le devastazioni e gli
choc culturali della Grande guerra, era
profondamente mutato. Non era più così
semplice e facilmente decifrabile come
nelle scuole militari e nei caravanserragli di
Kipling. Al tavolo del Grande gioco, come
racconta lo storico e giornalista inglese
Peter Hopkirk in Avanzando nell'Oriente in
fiamme, accorsero pertanto anche nuovi e
imprevedibili giocatori: i «bianchi», le so-
cietà segrete nazionaliste indiane, la leka e
i rivoluzionari di professione addestrati nel-
le scuole moscovite, Gandhi e il Dalai Lama,
i più indomabili clan guerrieri musulmani, i
signori della guerra cinesi, per non parla-
re di maghi e santoni. Confusi tra gli altri,
presero posto intorno al tavoliere orientale,
leader politici e religiosi su scala kolossal:
personaggi spropositati, mai neppure im-
maginati prima.

Per esempio il famigerato barone Roman
von Ungern-Sternberg, un vilain psicopa-
tico e sanguinario da film espressionista,
noto ai mongoli (di cui fece strage) come
«il Dio della Guerra». Magro, spiritato, oc-
chi da pazzo, Ungern-Stenberg si ripromet-
teva d'erigere «"un viale di forche" dalla
Mongolia a Mosca, dove avrebbe appeso
tutti i bolscevichi e gli ebrei». Le sue av-
venture furono celebrate da Hugo Pratt in
una classica storia di Corto Maltese, Corte
sconta detta Arcana (Rizzoli 2018). «Arriva-
ta la primavera del 1921», scrive Hopkirk,
«il barone fu pronto a lanciare la sua cro-
ciata contro quelli che descriveva nei suoi
proclami come "criminali distruttori e pro-
fanatori della Russia". Per i bolscevichi e gli

ebrei, assieme alle loro famiglie, c'era una
sola punizione: la morte. O meglio - come
la definiva con goduria quello specialista di
torture - c'era la morte "nelle sue diverse
declinazioni"». A morire male invece fu lui,
a dimostrazione che non sempre la fortu-
na aiuta i pazzi e gli audaci. Per conoscere
nei dettagli la vita, la leggenda e le imprese
di Ungern-Sterner si possono leggere con
vantaggio Il barone sanguinario di Vladimir
Pozner (Adelphi 2012) e I Bianchi e i Rossi di
W. Bruca Lincoln (Mondadori 2018).

Altro giocatore sopra le righe: il colonnello
turco Enver Pasha, che dapprima fu recluta-
to nei ranghi dell'Internazionale comunista
da Manabendra Nath Roy, un giovane mar-
xista indiano prediletto da Lenin, e che poi
passò con un guizzo da toreador al nemico:
l'autodeterminazione dei popoli (non i po-
poli sotto «il tallone di ferro della Corona
inglese», ma quelli - sorpresa - tenuti in ca-
tene dal Soviet supremo). Invece di guada-
gnare alla causa bolscevica «le nazionalità
oppresse dall'imperialismo», Enver Pasha
si mise alla testa di «numerosi gruppi tur-
co-asiatici: turkmeni, uzbeki, kirghisi, kaza-
ki» e dichiarò guerra all'Armata rossa (un
«tradimento» che pagò con la vita). Anche
il suo mentore e amico, Manabendra Nath
Roy, fu un personaggio rimarchevole: «In-
telligentissimo, proveniente da una nota
famiglia di bramini, Roy cominciò la carrie-
ra rivoluzionaria da adolescente nel natio
Bengala, come membro d'una società se-
greta anti-inglese. I suoi piani per il rove-
sciamento violento del regime imperiale
erano finanziati con rapine a mano arma-
ta». Introdotto personalmente da Lenin al
Grande gioco, «uno dei suoi compiti più
singolari» - racconta sempre Hopkirk - «fu
quello di "liberare" l'harem dell'ex emiro di
Bukhara», pieno di concubine «avvenenti e
perlopiù giovani», molto concupite dai sol-
dati dell'Armata rossa. «Occorrevano misu-
re drastiche», e Roy autorizzò l'accesso dei
suoi uomini all'harem. Fu loro consentito di
scegliersi a piacere una moglie, permanen-
te o temporanea, a condizione che «non
vi fossero atti di brutalità e violenza» (un
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secolo dopo probabilmente Roy avrebbe
postato su Facebook un video sullo stupro
consenziente e strillato «arrestate me»).
Altro personaggio ragguardevole fu il ge-
nerale Ma Zhongying, un capo guerriglie-
ro cinese che si scontrò a più riprese con
l'Armata rossa e che governò con ferocia
il Xinjiang. Nei giorni del Grande gioco,
Ma sequestrò armi e mezzi di trasporto
al leggendario esploratore svedese Sven
Hedin (che qualche anno dopo avrebbe
coltivato un'amicizia pericolosa con Adolf
Hitler e pubblicato alcune memorabili re-
lazioni di viaggio in Asia centrale, tra cui
almeno un classico: II lago errante, Luni
2016). Ma Zhongying ebbe relazioni stret-
te con i tradizionali nemici giapponesi
della Cina e alla fine, sconfitto dall'eserci-
to regolare, «se ne andò per sempre dallo
Xinjiang, viaggiando verso ovest, in dire-
zione della Russia, a bordo d'un camion
sovietico, e non se ne seppe più nulla. Il
motivo è ancora oggi un mistero».

Altro giocatore decisamente sopra le ri-
ghe: il Re del Mondo, sovrano ad Agarthi,
capitale sotterranea d'un reame favoloso:
$ambhala, o Sotterra. Per metà Shangri-La
(l'utopia himalayana dei re filosofi d'Oriz-
zonte perduto, il romanzo di John Hilton da
cui fu tratto il grande film di Frank Capra)
e per metà Pellucidar (la Terra cava dei ro-
manzi di Edgar Rice Burroughs, padre di
Tarzan e di John Carter di Marte), Sambhala
era forse «quell'oscura regione della terra»
che, nell'aforisma di Karl Kraus, manda per
il mondo degli esploratori»: l'agit-prop, in
altri termini, del Signore d'Agarthi. Perso-
naggio da feuilleton esoterico, ancora oggi
il Re del Mondo «tiene prigioniero il cuore»
dei mistici caviar, come nella canzonetta
di Franco Battiato buonanima. A racconta-
re per primo la sua storia fu un consigliere
politico di von Ungern-Sterner, l'ex social-
democratico polacco Ferdinand Ossen-
dowski, autore di Bestie uomini e dèi (Me-
diterranee 2014). Storia in chiave fantasy
della rivoluzione d'ottobre, straordinario
(e strampalato, ma divertente) repertorio
di magate, divinazioni, esorcismi e scene

variamente splatter, Bestie uomini e dèi
ispirerà i fumetti di Martin Mystère, intere
collezioni di riviste misteriosofiche, la can-
zonetta citata più sopra di Franco Battiato
e un fortunato libro di pompose bizzarrie
mistico-pulp opera di René Guénon (il Re
del mondo, Adelphi 1977).

Ai tempi di Kim, solo qualche decennio
prima, simili giocatori sarebbero stati
inimmaginabili persino nell'Oriente mi-
sterioso d'Emilio Salgari e di Madame
Blavatsky, ma la Grande guerra - che ave-
va devastato l'Europa e generato l'età dei
totalitarismi, dei duci, dei Führer e dei se-
gretari generali - cambiò tutto, comprese
le regole del Grande gioco. Era tornata
l'avventura, ma molto più dark (per dirla
in langue de bois giornalistica) che nelle
novelle indiane di Kipling.
Intorno ai fuochi del villaggio c'erano di
nuovo spie inglesi sotto copertura; e le

t I commissari del popolo
stracciarono i trattati
Per primo quello del 1907:
era una dichiarazione di guerra

frontiere tra l'India e le regioni controlla-
te o prese di mira dagli zar (non importa-
va che a sedere sul trono non fosse più un
Romanov ma un Ul'janov, o un Dzugas"vili)
erano di nuovo pattugliate dagli «agenti
dell'imperialismo 'inglese», chiamati così
dagli agenti dell'imperialismo sovietico.
Ma le guerre non erano più soltanto com-
battute da avventurieri ben educati come
nelle storie di Kipling (o di John Buchan,
autore caro a Hitchcok, uno dei primi spe-
cialisti di spy stories). Non erano neanche
più guerre «d'ombra» o «segrete». Si com-
battevano alla luce del sole, seminando il
tavoliere di migliaia e migliaia di cadaveri
dopo ogni lancio di dadi: la crociata anti-
bolscevica di von Ungern-Sterner, l'epo-
pea sanguinaria di Ma Zhongying, il go-
vernatorato sovietico in Mongolia fondato
su montagne di morti ammazzati, la disa-
strosa insurrezione comunista di Canton
che Stalin fissò «per 1'11 dicembre 1927,
il giorno esatto in cui» il futuro padre dei
popoli «si riprometteva di sconfiggere una
volta per tutte Trotsky durante il XV Con-
gresso del Partito a Mosca». Erano guerre
guerreggiate, dove non si facevano prigio-
nieri e non si prevedevano tregue né trat-
tative. Volendo, erano guerre anche un po'
fantasy, à la Ossendowski: non c'era infat-
ti duce, Führer e segretario generale che
non nutrisse ambizioni da Re del Mondo.

Erano i primi fuochi del mondo bipolare.
Da un lato c'era l'Unione sovietica, che mi-
rava ad allargarsi in Asia (mentre alla fine
si sarebbe allargata in Europa, fino ad an-
nettersi mezza Germania, cosa sulla quale
non faceva più conto dal 1919). Dall'altro
c'era la Gran Bretagna, un impero moren-
te, che glielo voleva impedire, e che tenne
duro fino a quando l'India non ottenne l'in-
dipendenza e la Corona inglese, ridimen-
sionata e con la coda tra le gambe, si ritirò
nella sua isoletta a leccarsi le ferite, come
la Russia zarista quarant'anni prima. Ultimi
suoi sprazzi di grandezza: Carnaby Street,
James Bond e Modesty Blaise, i Monthy Pi-
ton's, Lady Madonna, Satisfaction. All'URSS
andò peggio: la batosta afghana, Ronald
Reagan, il tracollo, poi Vladimir Putin. Ma
a pagare il prezzo più alto fu l'Oriente: il
Grande balzo in avanti e la Rivoluzione cul-
turale, la distopia nordcoreana, Pol Pot, il
boat people vietnamita, gli ayatollah, aliba-
ba.com, i talebani.
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L'analisi

CULTURA
REDDITIZIA
PERCHÉ DIRLO
NON È UN ERRORE
Se non si guadagnano monete sonanti
è importante che lo Stato e i privati
investano sulla crescita umana

di GÉRALD
MORIN

Redditizio! Che termine rozzo, diranno alcuni. Che utopia
non tenerne conto, diranno altri. Non esiste una risposta

semplice. Prima di tutto, per tentare di rispondere a questa
domanda, sarebbe opportuno soffermarsi sulla definizione
che si vuole dare alla parola "cultura" e quella che dovrem-
mo attribuire all'aggettivo "redditizio".
Per l'UNESCO, "la cultura può essere considerata come l'in-
sieme dei tratti distintivi, spirituali e materiali, intellettuali e
affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale.
Essa ingloba, oltre alle arti e alle lettere, i modi di vivere, i
diritti fondamentali dell'essere umano, i sistemi di valore, le
tradizioni e le credenze". Per i comuni mortali, la "cultura"
evoca soprattutto gli studi - dalla scuola materna all'univer-
sità - ma molto spesso anche la bellezza, l'estetica, la gratu-
ità, qualcosa fuori dal tempo... a volte di poco rilevante, non
sempre di molto utile, di veramente necessario all'esisten-
za... anche se talora è fattore di gloria odi ammirazione.
Quanto alla "redditività", essa è vista piuttosto come il risul-
tato di un'attività volontaria, efficace, costruttiva, lucrativa,
il cui scopo è aumentare il più rapidamente possibile l'inve-
stimento iniziale per ottenere un risultato il più produttivo
possibile. Siamo chiari. La redditività della nostra società di
mercato non è da condannare. É il risultato di uno sforzo,
e la controparte di questa conquista può essere lodevole
se non è costruita su un sistema di vasi comunicanti dove
l'arricchimento degli uni si fa consapevolmente sull'impo-
verimento degli altri.
Ora la "cultura", come la definisce l'UNESCO, mira anch'es-
sa a una forma di redditività, ma il suo valore aggiunto
non può essere misurato con gli stessi strumenti di quel-
li dell'industria, del commercio o della finanza. L'Iliade di
Omero, la Nona Sinfonia di Beethoven, la Ronda di Notte di
Rembrandt, l'Amleto di Shakespeare, la Messa per il tempo
presente di Béjart, Citizen Kane di Orson Welles e il Mu-
seo Guggenheim di Bilbao, per citare solo alcune opere,
appartengono tutte, proprio come la messa al mondo di
un bambino, la sua educazione o l'apprendimento di una
lingua, a un universo in cui natura e cultura si incontrano;
universi che sono il frutto delle diverse visioni del mondo
espresse dai loro autori; fonti di riflessione per il pubblico
che nei secoli li ha praticati, avvicinati e se ne ispira per me-
glio vivere insieme.
Cultura e redditività non sono necessariamente antagoni-
ste. Spesso hanno percorsi paralleli e possono avere inte-
ressi comuni.
Per alcuni, un'istruzione universitaria può essere vissuta
come un apprendimento nell'intento di conoscere meglio
il mondo, mentre per altri, ottenere una laurea per entrare
nel mercato del lavoro sarà l'obiettivo principale da rag-
giungere: Sì, la cultura è vantaggiosa per il benessere delle
popolazioni. Ê redditizia a breve e lungo termine. Redditivi-
tà in termini di formazione, intrattenimento, arricchimento
educativo e finanziario. Quando alcune produzioni cinema-
tografiche propongono una riflessione sulla società, con il
rischio di non attirare un grande pubblico, altre, al contrario,
concentrano i loro sforzi su un prodotto di svago che possa
ottenere prima di tutto i migliori incassi al botteghino. La
"cultura" a volte ha bisogno di tempo per essere accettata
e compresa. Prima che le loro opere vengano riconosciute
dal mercato dell'arte e raggiungano prezzi che non hanno
niente a che vedere con il loro valore intrinseco, quanti ri-
fiuti hanno dovuto sopportare Manet, Van Gogh, Cézanne
e Rodin. E se la cultura non è sempre redditizia in monete
sonanti, è importante che sia lo Stato, e sia i mecenati priva-
ti investano nel sostenere la creazione, in uno spirito di ser-
vizio pubblico, per l'arricchimento della dimensione umana
delle nostre società. Questo vale sia per la conservazione
e la memoria delle opere delle grandi civiltà del passato,
sia perla costruzione di quella che sarà la nostra società di
domani.
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