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Libri Asia Voci dal mondo 
di Sara Banfi { I superpoter i dello Steam 

Super Sema è un cartone keniota che ha 
appena debuttato su YouTube. Racconta le 
avventure di una supereroina di 10 anni che 
vive in un'Africa futuristica e usa i poteri dello 
Steam—scienza, tecnologia, ingegneria, arte 

e matematica. «Il futuro sarà sempre più 
tecnologico. Queste sono le competenze di 
cui i bambini avranno bisogno», dice Lucrezia 
Bisignani di Kukua, società di edutainment 
con sede a Nairobi che ha prodotto la serie. 

i 

CLIVE HAMILTON 
MAREIKE OHLBERG 
La mano invisibile. 

Come il Partito Comunista 
Cinese sta rimodellando 

il mondo 
Traduzione 

di Alessandro de Lachenal 
FAZI 

Pagine 561, € 20 
In libreria dal 25 marzo 

WU MING-YI 
Montagne e nuvole 

negli occhi 
Traduzione di Silvia Pozzi 

EDIZIONI E/O 
Pagine 330, € 18 

PETER HOPKIRK 
Sulle tracce di Kim. 

Il Grande Gioco 
nell'India di Kipling 

Traduzione 
di Giuseppe Bernardi 

EDIZIONI SETTECOLORI 
Pagine 282, € 26 

Avanzando nell'Oriente 
in fiamme. 

Il sogno di Lenin 
di un impero in Asia 

Traduzione 
di Annalisa Sanson 

MIMESIS 
Pagine 317, € 20 

Gli autori 
Clive Hamilton ha fondato 

l'Australia Institute: insegna 
Public Ethics alla Charles 

Sturt University di Canberra. 
Mareike Ohlberg, sinologa, 

è senior fellow all'Asia 
Program del German 

Marshall Fund. Il taiwanese 
Wu Ming-yi (1971), al 

primo romanzo tradotto in 
Italia, è stato intervistato da 

«la Lettura» #423 del 5 
gennaio 2020. Lo storico 
britannico Peter Hopkirk 

(1930-2014) è autore, per 
Adelphi, di Il Grande Gioco 

(2004), Diavoli stranieri sulla 
Via della Seta (2006) e Alla 

conquista di Lhasa (2008) 

Mappe/1 Uno studioso 
australiano, Clive 
Hamilton, e una tedesca, 
Mareike Ohlberg, 
offrono una panoramica t 
delle strategie messe I 
in atto dalla leadership | 
di Xi Jinping per creare 
consenso intorno 
alla vigorosa spinta 
espansionistica 
di Pechino: cooptazione 
delle élite politiche, 
economiche e culturali, 
uso di riconoscimenti 
e premi, associazioni 
d'amicizia. Una rete 
di interessi nella quale 
— dicono gli autori — 
è caduta pure l'Italia 

La Cina s'avvicina. Troppo 
di MAURIZIO SCARPARI 

Chi è Stephen Perry? Perché e per conto di chi 
ha promosso un'azione legale finalizzata a 
bloccare la pubblicazione in Canada, Stati Uni-
ti e Regno Unito del libro La mano invisibile. 
Come il Partito Comunista Cinese sta rimodel-

lando il mondo di Clive Hamilton, professore di Etica 
pubblica alla Charles Sturt University di Canberra, e Ma-
reike Ohlberg, sinologa del del German Mashall Fund? 

Perry è un uomo d'affari inglese che può «incontrare 
chiunque desideri in Cina, da Xi Jinping a scendere lun-
go tutta la scala gerarchica». Insignito nel 2018 della pre-
stigiosa China Reform Friendship Medal, conferitagli da 
Xi Jinping e Li Keqiang in persona, Perry presiede il 48 
Group Club, influente gruppo di pressione economico-
finanziario fondato dal padre Jack, «tramite il quale Pe-

chino adesca le élite britanniche». Fanno riferimento al 
club circa 500 tra le più importanti personalità politiche 
e imprenditoriali del Paese, come Tony Blair o Peter 
Mendelson, e della Cina, come Li Yuanchao, capo del Di-
partimento centrale per l'organizzazione del Partito co-
munista (Pcc) dal 2007 al 2012 e vicepremier dal 2013 al 
2018, e Victor Zhang, vicepresidente di Huawei nel Re-
gno Unito. «Riuscendo ad arrivare sino alle cariche più 
alte delle élite politiche, imprenditoriali, accademiche e 
dei mezzi di comunicazione — sostengono gli autori — 
il club svolge un ruolo decisivo nel plasmare i modi di 
pensare alla Cina in Gran Bretagna». 

L'analisi circostanziata di Hamilton e Ohlberg li porta 
a una conclusione sconcertante: «Le reti di influenza del 
Pcc sono ormai penetrate così a fondo nelle élite britan-

niche che il Paese ha superato il punto di non ritorno e 
qualunque tentativo di liberarsi dell'orbita di Pechino è 
probabilmente destinata a fallire». Tale giudizio può es-
sere esteso, con modulazioni diverse, a tutti gli Stati con 
i quali la Cina abbia coltivato relazioni stabili. 

In effetti il fenomeno è alquanto complesso e riguar-
da l'integrità e la sicurezza nazionale, estendendosi a 
macchia d'olio sotto i nostri occhi, per lo più disattenti o 
incapaci di fare quei collegamenti che svelerebbero la 
trama che il Pcc, attraverso una miriade di dipartimenti, 
agenzie e organizzazioni, va tessendo. È un modus ope-
randi che rimane sottotraccia, che opera per stringere in 
una morsa invisibile e tentacolare il «mondo che conta» 
tramite gli Istituti Confucio, associazioni imprenditoria-
li, politiche, culturali o d'amicizia costituite spesso co-

Mappe/2 Due volumi di Peter Hopkirk esplorano 
i conflitti del Novecento in India, Cina, Afghanistan 

Sulle orme di Kipling 
Il Grande Gioco 
tra gli imperi 
nell'Oriente in fiamme 
di LORENZO CREMONESI 

Cè un tipo di giornali-
smo che non muore 
mai e si nutre del felice 
connubio tra cose viste 
sul campo e lunghe ri-

cerche negli archivi. In questo modo 
testimonianza e storia diventano in-
gredienti potenti di una narrativa 
destinata a durare nel tempo. Un 
settore da sempre dominato dagli 
anglosassoni. Pensiamo ai lavori 
sulle guerre del Novecento dell'ex 
inviato del «Daily Telegraph» Max 
Hastings; oppure agli studi sul con-
flitto arabo-israeliano dello storico 
israeliano d'origine britannica Ben-
ny Morris, che da giovane fu repor-
ter del «Jerusalem Post». Tra loro si 
annovera a pieno titolo Peter Stuart 
Hopkirk (1930-2014), che fu anche 
giornalista del «Times» di Londra e 
il cui nome è strettamente legato al 
suo libro più celebre: Il Grande Gio-
co, che narra la lunga sfida tra Rus-
sia e Inghilterra per il dominio sul-
l'Asia, soprattutto tra metà Ottocen-
to e Prima guerra mondiale. 

Due suoi lavori appena pubblicati 
in Italia tornano a raccontarci di 
quel braccio di ferro giocato tra figu-
re leggendarie, spie, esploratori, in-
stancabili camminatori, soldati co-
raggiosi innamorati delle cime hi-
malayane e disposti a sacrifici incre-
dibili in totale solitudine pur di 
compiere le loro missioni. Eroi di 
un'epoca in cui mettere a repenta-
glio la propria vita per un fine supe-
riore era parte dell'ordinario. 

Così Hopkirk rimase felicemente 
stupito di scoprire, osservandola di 
persona, che la stazione ferroviaria 
di Lahore, in Pakistan, era sostan-
zialmente immutata quasi un secolo 
e mezzo dopo la costruzione a metà 
Ottocento. «Dall'aspetto più simile a 
un castello medievale, con massicce 
mura merlate e alte torri agli ango-
li... era stata progettata per servire 
anche da fortezza», annotava. Segno 
tangibile che la trama di Kim segui-
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L'immagine 
Wang Qingsong (Daqing, 1966), Happy New Year (2012, 
installazione), Pechino, Tang Contemporary, courtesy 
dell'artista. Fotografo e pittore, Qingsong ironizza sugli 
stereotipi della società cinese. Sul tema aveva realizzato 
la copertina de «la Lettura» #28 del 27 maggio 2012 

/ WeTube 
di Filippo Motti 

I segreti di Modena 
Si celebra quest'anno il 150° compleanno del 
Museo Civico di Modena, fondato nel 1871 a 
opera del primo direttore Carlo Boni. Un 
assist al bacio per tuffarsi tra tesori e segreti 
della città emiliana, che il canale YouTube 

ufficiale dello spazio museale illustra da oltre 
otto anni. Dalla ricostruzione 3D che 
permette di vedere come si presentava 
piazza Grande nel Rinascimento al legame di 
Modena con il fumetto, c'è tanto da scoprire. 

me «scatole cinesi» (ci si passi l'espressione), per cui 
non è sempre chiaro o intuibile in quale misura l'asso-
ciazione o la persona con cui ci si relaziona sia legata al 
Partito. Spesso chi è coinvolto non è consapevole di es-
sere diventato una pedina di un sistema abilmente ge-
stito dal Pcc, che è tutt'uno con il governo. Tassello im-
portante di questa strategia è il reclutamento di esperti 
qualificati nei più diversi ambiti, per ottenere informa-
zioni e affidare loro il compito di farsi promotori di ini-
ziative mirate o volte comunque a migliorare l'immagi-
ne della Cina, ancor oggi prevalentemente negativa, es-
sendo il Paese percepito per lo più come una minaccia, 
non solo commerciale, ma anche politica e militare. 

È ormai fin troppo evidente che gli obiettivi strategici 
cinesi non sono solo commerciali, come si vorrebbe far 
credere, rientrando in un progetto egemonico mirante a 
modificare gli assetti geopolitici attuali e spostare il ba-
ricentro del consenso e della leadership mondiale da 
Washington a Pechino. A farsi coinvolgere, allettati da 
benefici e da riconoscimenti di diversa natura ed entità, 
sono ricercatori nei più diversi ambiti scientifici, anali-
sti ed esperti di relazioni internazionali, di finanza, eco-
nomia e diritto, rettori, prorettori, docenti universitari, 
politologi, giornalisti, ma anche imprenditori, politici 
in attività, spesso con responsabilità di governo e sotto-
governo, ex parlamentari ed ex ministri, ex diplomatici: 

tutte personalità importanti, portatrici di «relazioni di 
qualità» in grado di esercitare funzioni di lobby e di fa-
vorire la creazione di un consenso diffuso nelle istitu-
zioni e nel Paese. Sono gli apripista delle iniziative cine-
si, gli «ambasciatori» ai quali viene affidato il compito 
di sostenere e favorire la Cina. Il fenomeno è diffuso in 
tutti i Paesi, il nostro incluso; se ne è scritto in diverse 
occasioni ma mai in modo così articolato e approfondi-
to come hanno fatto Hamilton e Ohlberg. 

Un ruolo non secondario nel promuovere le attività 
all'estero del Pcc lo svolge il Dipartimento centrale di 
propaganda, molto attivo nel raccontare e far «racconta-
re bene le storie della Cina», laddove per «bene» si in-
tende «in modo conforme alla visione del Pcc». Poco 
importa l'attendibilità delle narrazioni. Come ha evi-
denziato Marina Miranda, che insegna Storia della Cina 
contemporanea alla Sapienza, «le storie così diffuse non 
devono essere necessariamente aderenti alla realtà, ma 
soltanto congruenti con la costruzione intenzionale di 
un'immagine necessariamente positiva del Paese, che 
contenga messaggi espliciti circa gli obiettivi futuri e 
modalità di azione, arrivando talvolta a forzare gli eventi 
o a distorcere fatti scomodi e discordanti». Questa mo-
dalità non corrisponde al concetto di soft power, o di 
soft power culturale come i cinesi amano etichettare la 
loro politica di costruzione del consenso: sembra piut-
tosto la sinica versione dello sharp power, il potere ta-
gliente esercitato dai regimi illiberali nel contesto me-
diatico e politico di quei Paesi individuati come zone di 
influenza da conquistare o nemici da sconfiggere. 

La mano invisibile sembra sfiorare appena l'Italia, 
con poche pagine per lo più riservate all'ex sottosegreta-
rio Michele Geraci e, in misura minore, al World Affairs 
Institute (T.Wai) di Torino. Sarebbe urgente per il nostro 
paese redigere una mappatura indipendente ed esausti-
va della penetrazione cinese, palese ed occulta, e delle 
personalità coinvolte, sulla falsariga del lavoro di Hamil-
ton e Ohlberg, o di quello di Toshi Yoshihara e Jack Bian-
chi sul ruolo delle Associazioni di amicizia (Uncovering 
China's Influence in Europe: How Friendship Groups 
Coopt Europeans Elites, Center for Strategic and Budge-
tary Assessments, Washington, 2020), che dedica un in-
tero capitolo agli stretti legami che Irene Pivetti ha, per-
sonalmente e attraverso l'Associazione italiana per 
l'amicizia con il popolo cinese e altre società da lei pre-
siedute, con organizzazioni e politici affiliati al Pcc e al 
Dipartimento per il lavoro del Fonte Unito. 

Interessante è anche il tema delle onorificenze e dei 
premi, la spia, spesso, di un rapporto speciale. In Cina, 
ad esempio, nel 2019 è stato conferito il Silk Road Super 
Ambassador Award, riconoscimento in genere riservato 
ad ambasciatori, effettivi o nominali, che hanno contri-
buito a promuovere in modo significativo nel proprio 
Paese il progetto sulle Vie della seta, a Massimo D'Ale-
ma. Per quanto riguarda l'Italia, desta una certa curiosità 
il caso di Xu Niansha, potente esponente del Pcc e presi-
dente del China Poly Group, «la conglomerata costruita 
attorno alla produzione di armi», e della sua consociata, 
Poly Culture, che — secondo Hamilton e Ohlberg «risul-
ta inseparabile dal sistema cinese di spionaggio milita-
re»: nel 2017 lo Stato italiano gli ha conferito l'onorifi-
cenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della Stella in virtù 
del suo «contributo nel promuovere lo scambio e la coo-
perazione tra Cina e Italia». Scavando, ne uscirebbe un 
quadro interessante e con tutta probabilità inquietante, 
certamente utile per il futuro del nostro Paese. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Stile 
Rigore 
Copertina 

va con fedeltà le cronache del sub-
continente indiano e Rudyard Ki-
pling aveva scritto molto più che un 
libro per ragazzi. «Devono essere 
poche al mondo le stazioni ferrovia-
rie macchiate di sangue come que-
sta», aggiungeva. Su quello che sa-
rebbe diventato il suo piazzale si 
erano consumati nel 1857 gli scontri 
furibondi tra soldati britannici e 
masse di popolazione decise a scac-
ciare l'invasore coloniale. Ma, so-
prattutto, da quel luogo novant'anni 
dopo partiranno i treni di indù e 
sikh destinati al massacro per mano 
dei musulmani in rivolta e contem-
poraneamente arriveranno le car-
rozze insanguinate con a bordo mi-
gliaia di cadaveri di musulmani ap-
pena uccisi a loro volta da bande di 
indù e sikh nell'assurdo genocidio 
che accompagnò l'eclissi dell'impe-
ro inglese d'Oriente e la conseguen-
te separazione tra India e Pakistan. 

Nel suo Sulle tracce di Kim (Edi-
zioni Settecolori) Hopkirk non na-
sconde la gioia profonda che prova 

nel visitare gli scenari di quell'epo-
pea. A far da trama sono le avventu-
re del giovane Kim. Il libro aveva se-
gnato la sua giovinezza. Lo si nota 
dalle prime pagine, quando, appena 
arrivato a Lahore, corre a rimirare lo 
Zam-Zamah, «il drago sputafuoco», 
l'enorme cannone di bronzo con cui 
Kipling ci presentava nel 1901 il pic-
colo orfano di un sergente e una po-
vera bambinaia, entrambi irlandesi, 
che tutti pensavano fosse invece un 
vagabondo locale. Kim diventa così 
un pretesto, una lunga linea rossa, 
che unisce gli eventi degli ultimi de-
cenni a uno degli scenari più affasci-
nanti della storia dell'Ottocento. 

Ma è in Avanzando nell'Oriente in 
fiamme (Mimesis) che la guerra tra 
Impero britannico e Unione Sovieti-
ca vede trasformate quelle avventure 
individuali in altrettanti capitoli co-
erenti con il fluire della grande sto-
ria mondiale. Sono vicende poco ri-

cordate. La resistenza disperata dei 
russi bianchi contro l'Armata rossa 
divenne lotta feroce nella natura 
aspra delle montagne e dei deserti 
tra l'Afghanistan, la Mongolia, la Ci-
na e il Kashmir indiano. Ne emergo-
no figure poco note come Mana-
brenda Nath Roy, il comunista in-
diano che convinse Lenin sulla ne-
cessità di esportare la rivoluzione 
nel suo Paese. Ma anche il turco En-
ver Pasha, morto combattendo nella 
speranza di unire i musulmani delle 
vecchie province orientali zariste 
contro il «pericolo rosso». 

Si leggono d'un fiato le peripezie 
di Frederick Marshman Bailey, il co-
lonnello inglese capace di cammi-
nare nel deserto per centinaia di 
chilometri. Fuggì dai bolscevichi di 
Tashkent perché la loro intelligence 
li aveva avvisati che era ancora in cit-
tà perché un «ufficiale inglese non 
parte mai senza il suo spazzolino da 
denti», ma non sapevano che lui ne 
aveva in tasca uno di riserva. 
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Romanzi Nella storia onirica di Wu Ming-yi, nato 
sull'isola, una morale ecologista (e forse politica) 

Sferza Taiwan 
la vendetta 
della natura 
di M A R C O DEL CORONA 

Non è vero che nessun uomo è 
un'isola. A patto che ci si 
intenda su che cosa sia 
un'isola: un organismo, un 
essere vivente, un universo. 

Allora sì che ogni uomo è un'isola e, 
anche, ogni isola è un uomo. Con un 
destino, una vita, una morte, forse una 
rinascita. Tocca leggere Wu Ming-yi per 
convincersene. Figlio di un'isola, 
Taiwan, ha scritto un libro che, profetico 
al momento della sua uscita in patria 
dieci anni fa, appare — ora che arriva in 
Italia nella limpida traduzione di Silvia 
Pozzi — ben calato nello spirito dei tem-
pi. L'apprensione per le sorti del pianeta, 
l'occhio aperto sulle ferite inferte dai 
mutamenti climatici, sono la sostanza 
prima di Montagne e nuvole negli occhi. 

Con un montaggio mosso ma non fine 
a sé stesso, Wu fa incontrare a metà ro-
manzo i protagonisti dei due flussi nar-
rativi principali, a cui ne collega altri. A 
Taiwan, Alice è una docente universita-
ria e scrittrice rimasta sola dopo la 
scomparsa in montagna del marito 
Jakobsen, un danese avventuroso e irre-
quieto, e del figlioletto Toto; nella casa 
sull'oceano costruita dal compagno, cova 
propositi suicidi, convinta che comun-
que «finiamo tutti in un sottoscala in-
gombro di ciarpame»; anzi, «in un certo 
senso Alice è già morta, suicidarsi non è 
poi così importante». In una sperduta 
isoletta del Pacifico, Wayo-wayo, il giova-
ne Atrei è uno degli indigeni che vivono 
in una sorta di stato di natura che non 
contempla la scrittura ma invece si irra-
dia in una ricca mitologia e in una pas-
sione per le narrazioni, tutte imperniate 
sul mare, sulla pesca e sulla devozione 
perKapanga, l'essere supremo. 

L'autore comincia a tirare i fili della 
storia quando Atrei prende il mare da 
solo e si ritrova naufrago in un'immensa 
isola di rifiuti alla deriva. Sopravvive, 
ricavando il necessario dagli oggetti che 
vi trova. Una tempesta spaventosa, una 
delle molte che bersagliano Taiwan pro-
vocando disastri e morte, porterà il co-
lossale banco di spazzatura a schiantarsi 
sulla costa, dove Atrei si mette in salvo 
nascondendosi nel bosco. Qui avverrà 
l'incontro con Alice. Lui «sembra uscito 
da un libro o venuto da un altro mondo. 
Ha un odore antico e fresco allo stesso 
tempo»: niente romance, però. Alice e il 
ragazzo imparano a capirsi, poi addirit-
tura a parlarsi. Due mondi si accostano: 
il muto dolore della donna e la vitalità 
così piena di saggezza e di stupore di 
Atrei, per il quale «le parole si annusano, 
si toccano, si immaginano, si inseguono 
con l'istinto, come quando si dà la caccia 
a un grosso pesce». Alice rinasce con 
Atrei e con lui andrà alla ricerca del pic-
colo Toto, inconsapevole animista a sua 
volta, se «diceva delle frasi agli insetti 
che parevano versi di poesie». 

La storia di tre isole, dunque. Wayo-
wayo, l'atollo del buon selvaggio Atrei, 
perduta per sempre se non nel suo desi-
derio per l'amata che forse ha concepito 
suo figlio. La massa di scarti che scem-
pia l'oceano e certifica la violenza perpe-
trata dall'uomo ai danni della natura. 

Infine Taiwan, che il romanzo di Wu 
mostra nella spoliazione sistematica 
delle sue risorse, nell'aggressione alle 
coste e all'entroterra montano, con per-
forazioni violente, inutili strade e un 
mare ridotto a «un vecchio sdentato con 
l'infermità mentale». A dare voce ai valo-
ri ancestrali deturpati sono gli amici e i 
conoscenti indigeni di Alice. Non di-
scendenti degli han, i cinesi della terra-
ferma, ma «pangcah, bunun, sazikaya e 
truku», popoli minoritari, emarginati, 
che tentano di preservare ciò che resta di 
un'antica comunione con la natura: «Gli 
han», gridano, «non ci possono vedere, 
cafoni ci chiamano!». Eppure sono loro, 
gli autoctoni, a sapere che «se l'oceano è 
malato, si ammala anche la montagna». 
E l'oceano, intanto, divora anche la casa 
di Alice. 

Svolta dopo svolta, accelerazione do-
po accelerazione, Wu immerge la vicen-
da in una tensione onirica che permette 
anche ai dettagli meno plausibili di colli-
mare, accompagnando il lettore all'in-
contro cruciale con l'«uomo con gli oc-
chi composti», come quelli degli insetti. 
Una figura enigmatica che si manifesta a 
Jakobsen e parla al lettore. Vede dove noi 
non vediamo, abbraccia i destini e dice: 
«Contemplo ma non intervengo, questo 
è il senso della mia esistenza». Contem-
plare, non intervenire: cioè quello che 
l'uomo — l'uomo storico che noi siamo 
— non ha avuto l'umiltà di fare nei con-
fronti del mondo. La via che avremmo 
dovuto seguire. Invece la natura si vendi-
ca. Non resta dunque che osservare Atrei 
rimettersi in mare. 

È un (ir)realismo magico, quello di 
Wu. Il romanzo è anche un manifesto 
ecologista, tanto più persuasivo quanto 
più espresso nelle immagini, nei dettagli 
e nella progressione della trama, meno 
efficace invece quando cede didascalica-
mente alle enunciazioni esplicite di figu-
re secondarie, come il pescatore norve-
gese. Narrare è meglio che spiegare. 

Il senso dell'insularità che abita Mon-
tagne e nuvole negli occhi pare suggerire 
un'ulteriore chiave di lettura. Riguarda 
Taiwan, isola che Pechino rivendica da 
quando, nel 1949, i nazionalisti di 
Chiang Kai-shek, battuti dai comunisti 
di Mao Zedong, vi installarono la loro 
«Repubblica di Cina». Al di là della reto-
rica secondo la quale «la Cina è una» e 
delle minacce di Pechino all'autonomia 
dell'isola, Taiwan è ormai una democra-
zia ben funzionante, con una società 
civile dall'identità distinta. Proprio la 
valorizzazione delle culture indigene, 
per quanto tardiva e parziale, contribui-
sce alla specificità taiwanese. Forse, allo-
ra, non è troppo audace vedere nell'ero-
sione delle coste dell'isola e nei fortunali 
narrati dal romanzo di Wu Ming-yi una 
metafora della pressione che la Cina 
esercita su Taiwan. 
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