“Syurung” - campetto ricavato tra terrazzamenti d’orzo, Syurung
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i Gurkha!

Quotidianità e cambiamento nel Nepal occidentale

l Lamjung, piccolo distretto montano del Nepal occidentale, è terra di
Gurkha. Per decenni, molte famiglie della jaat1 Gurung presenti nell’area hanno visto i propri figli partire per prestare servizio militare negli
eserciti indiano e britannico. Salvo imprevisti, molti sono tornati anni
dopo con portafogli pieni e nuove conoscenze. Dove c’è stata morte, sono
seguiti pianti. Quando la vita ha perdurato, prosperità. Ancora oggi, se qualcuno si sporgesse oltre gli usci delle case Gurung, scorgerebbe muri fuligginosi
lastricati da foto sbiadite di soldati in divisa; noterebbe grandi stampe plastificate, in cui i grattacieli di Hong Kong, Londra, Kuala Lumpur si stagliano alle
spalle di padroni di casa in posa austera; e, non senza un attimo di disorientamento, vedrebbe scintillare lucenti medaglie al valore calcistico. Se si è un
Gurung del Lamjung, infatti, è cosa comune avere un parente stretto impegnato a impugnare il fucile in terra straniera. è raro non aver volato almeno una
volta in Cina, nel Regno unito o in Malesia per visitare primogeniti in servizio.
Attestazione di una modernità avvenuta, di un successo ormai sicuro. Ed è
quasi impossibile non avere nipoti a zonzo a calciar palloni2.
In quest’articolo, è proprio attraverso il calcio che racconterò la storia gurkha
e le conseguenze che questa ha avuto sullo sviluppo e il cambiamento delle
comunità montane. La genealogia stessa del calcio in Lamjung ci introduce nelle pieghe dei grandi processi geopolitici, riducendoli a una dimensione meno
seriosa di quotidianità. Conseguenza inattesa di un ben più imponente progetto storico, le cui radici affondano nel grande macchinario coloniale britannico
in sud Asia, il calcio si è diffuso in Lamjung a partire dalle fila dei reggimenti militari di sua maestà. Sono stati soldati gurkha in congedo, di ritorno da
lunghi periodi di servizio in giro per il mondo, a rendere the beautiful game lo
sport più popolare nella regione. A contatto con uno sguardo coloniale che
aveva fatto dello sport uno dei capisaldi dell’etica vittoriana del progresso, i
Gurkha hanno riportato a casa il calcio nei termini di un progetto non-statale
di modernizzazione. Navigando tra la vita in caserma e le ineguaglianze dello

Etnia, razza, ma anche casta nell’accezione hindu del termine.
Quest’articolo presenta parte del materiale raccolto tramite interviste, osservazioni e documenti d’archivio durante un anno di ricerca sul campo, condotta in Lamjung tra settembre 2015 e agosto 2016.
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stato nepalese, il calcio ha fornito la componente ludica di un più ampio processo di trasformazione regionale.
Per com’è vissuto oggi da figli e nipoti di quei soldati, il calcio traccia un importante crocevia all’interno di una traiettoria di sviluppo attivata anni addietro.
Se è nella storia gurkha che affondano le radici della contemporaneità giocata
dalle nuove generazioni, oggi sono forze politiche ed economiche transnazionali a portare a termine un lungo ciclo di produzione e consumo. Fruito sui
grandi schermi della nazione e del globo, il calcio ha creato le basi perché si
radicassero imprese ideologiche e commerciali le cui fonti e i cui guadagni trascendono notevolmente la scala regionale. Da progetto locale di rinnovamento,
esso è divenuto campo di gioco della globalità.
Narrative

I

n una rara autobiografia scritta intitolata Mero mātribhumi pratiko mamatā 3
Ganesh B. Gurung racconta di come negli anni settanta del Novecento, tornato dal servizio militare, egli contribuì a introdurre il calcio in Lamjung.
Essendosi appassionato al gioco durante gli anni trascorsi nella British army,
Ganesh decise di costruire un campo nel suo villaggio, Pasgaun. Con l’aiuto di
altri soldati in congedo riuscì a reperire un pallone, delle magliette e un fischietto da arbitro. Presto, si trovò a impartire lezioni su regole e comportamenti da
rispettare. Con il calcio, egli credeva, anche i ragazzi del posto avrebbero potuto farsi un’idea della modernità. Descritto nei termini di uno sviluppo (bikas)
tanto personale quanto territoriale, il calcio diveniva un attestato di progresso.
In questo senso, Ganesh viene celebrato come innovatore. Che lo sport potesse servire come stimolo per un più ampio processo di civilizzazione non era
stata un’intuizione di Ganesh. Non esclusivamente, almeno. Attraverso tutto il
periodo coloniale e oltre, lo sport in sud Asia è sempre stato vettore di ideologie, spesso contrastanti. Da un lato, amministratori e impiegati statali inglesi
di servizio nel continente avevano trovato nello sport un ottimo strumento
di controllo e disciplina. Nel libro The Games Ethic and Imperialism: Aspects of
the Diffusion of an Ideal, ad esempio, James A. Mangan4 ricama con sapienza
il grande araldo etico-sportivo del colonialismo, cucendo assieme documenti
storici prodotti da amministratori, colonnelli, insegnanti e missionari. Il calcio,
il rugby, il cricket appaiono qui come la «ruota attorno cui gravitavano i valori
morali»5. Insegnati a dovere, essi sarebbero stati capaci, nella mente dei loro più
entusiasti sostenitori, di «creare un Tom Brown universale: leale, coraggioso,
onesto, un gentleman e, se possibile, un buon Cristiano»6. L’abilità sportiva,
caposaldo di quell’educazione vittoriana da cui provenivano i Raj britannici,
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3
Cfr. Ganesh B. Gurung, Mero mātribhumi pratiko mamatā (L’attaccamento alla mia terra natia), manoscritto
non pubblicato.
4
James A. Mangan, The Games Ethics and Imperialism: Aspects of the Diffusion of an Ideal, Viking, 1986.
5
Ivi, p. 18, trad. mia.
6
Ivi, p. 61, trad. mia.
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con il colonialismo divenne parametro di valutazione dei popoli e strumento
per l’elargizione di moralità7. All’interno di un processo formativo volto a plasmare una classe dirigente che fosse «indiana nel sangue e nel colore ma inglese nel gusto, nelle opinioni, nella morale e nell’intelletto» – come scriveva con
autorità Thomas Macaulay nel 18358 – una nascente élite indiana si trovò presto
a competere con gli inglesi sul campo da gioco. Dal Punjab a Calcutta, calcio e
cricket divennero momenti d’incontro tra colonialisti e colonizzati9.
D’incontro e scontro, sarebbe meglio dire. Fu proprio dalle competizioni sportive, infatti, che nacquero movimenti di resistenza al potere coloniale10. Storiche vittorie come quella del Mohun Bagan Football Club contro la compagine inglese dell’East Yorkshire regiment nel 1911, o le mirabolanti imprese
di Ranjitsinhji sul campo da cricket a cavallo tra XIX e XX secolo11 sono state
interpretate come momenti di svolta per la creazione di una coscienza nazionale indiana. Ancora prima che l’opposizione al potere coloniale assumesse le
forme di una più esplicita lotta di liberazione, quello sport che gli inglesi aveCfr. Id., Athleticism in the Victorian and Edwardian Public School: The Emergence and Consolidation of an Educational Ideology, Cambridge University Press, 1981.
8
Thomas B. Macaulay, Minute on indian education (1835), in Gaurav G. Desai e Supriya Nair (a cura di),
Postcolonialisms. An anthology of cultural theory and criticism, Rutgers University Press, 2005.
9
Cfr. Tony Mason, Football on the maidan. Cultural imperialism in Calcutta, «The International Journal of the
History of Sport», n. 7-1, 1990, pp. 85-96; Paul Dimeo, Football and Politics in Bengal: Colonialism, Nationalism,
Communalism, «Soccer and Society», n. 2-2, 2001, pp. 57-74; Paul Dimeo, Colonial Bodies, Colonial Sport: “Martial” Punjabis, “Effeminate” Bengalis and the Development of Indian Football, «The International Journal of the
History of Sport», n. 19-1, 2002, pp. 72-90.
10
Cfr. Ramachandra Guha, Cricket and politics in colonial India, «Past & Present», n. 161, 1998, pp. 155-190;
Ashish Nandy, The Tao of Cricket: On Games of Destiny and the Destiny of Games, Oxford University Press,
1989.
11
Cfr. Boria Majumdar e Kausik Banyopadhyay, Goalless: the Story of a Unique Footballing Nation, Viking,
2006.
7
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vano immaginato come strumento di controllo divenne risorsa per il conflitto.
In una traslazione dal campo di gioco a quello politico, la vittoria atletica fu
trasformata in speranza per un successo nazionale. Intellettuali e amministratori indiani, formati nelle scuole britanniche, scorsero nella virilità dell’agon i
contorni di una nazione forte, robusta, solida. I successi nel cricket e nel calcio
furono accompagnati da una riscoperta di sport tradizionali. Keshav Baliram
Hedgewar, fondatore dell’Associazione di volontariato nazionale (Rasthriya
Swayamsevak Sangh), ad esempio, scovò le sue prime reclute nelle palestre in
cui s’insegnava l’antica arte del wrestling indiano (akhara)12. Opposta ai metodi
non violenti del Mahatma Gandhi, non solo la Rss giocò un ruolo essenziale
nell’India anti-coloniale ma tuttora rappresenta la frangia più estremista del
nazionalismo ultra-hindu.
In realtà, come ci ricorda cautamente Arjun Appadurai non fu prima dello sviluppo di un sistema capitalistico di sponsorizzazioni industriali e commercializzazioni mediatiche, sviluppatosi ben oltre i moti indipendentistici del 1947,
che l’India trovò nello sport un alleato definitivo per la riproduzione di un
nazionalismo su larga scala13. Solo a seguito della produzione, commercialmente intesa, di riviste e programmi televisivi volti alla spettacolarizzazione
di massa dello sport, il localismo che aveva sempre contraddistinto il gioco sul
campo fu definitivamente sublimato nei contorni di una nazione. Se lo sport
era riuscito in alcuni casi a fomentare focolai di rivolta, anche violenti, fu all’interno di un processo di modernizzazione tecnologica e capitalista che esso si
radicò in sud Asia nei modi che ci sono giunti nel presente.
Su questo sfondo, la genealogia del calcio in Nepal ci racconta una storia tangenziale. A differenza del contesto sud asiatico, il Nepal non ha mai subito
alcuna forma di colonialismo diretto. Il rapporto tra Gurkha e inglesi nacque
anzi da uno scontro frontale. è il periodo delle guerre anglo-nepalesi, tra 1814
e 1816. Le mire espansionistiche di Prithvi Narayan Shah e dei suoi successori,
che portarono i regnanti dei distretti di Gorkha14 e Lamjung ad assumere il
controllo di un Nepal unificato, avevano destato la preoccupazione dei Raj britannici già presenti in territorio indiano. Si arrivò al conflitto, lungo quelle che
sarebbero diventate, di lì a qualche anno, le frontiere settentrionali dell’India
decolonizzata. Il trattato di Sugauli del 1817, che sancì la vittoria della Compagnia delle Indie orientali e frenò la verve aggressiva dei monarchi nepalesi,
Cfr. Walter K. Andersen e Shridhar Damle, Brotherhood in Saffron: Rashtriya Swayamsewa Sangha and
Hindu Revivalism, Westview Press, 1987; Joseph S. Alter, Somatic nationalism: Indian wrestling and militant
Hinduism, «Modern Asian Studies», n. 28-3, 1994, pp. 557-588.
13
Cfr. A. Appadurai, Playing with Modernity: The Decolonization of Indian Cricket, in Id., Modernity at Large:
Cultural Dimensions of Globalization, University of Minnesota Press, 1996, pp. 89-113 (trad. it. Modernità in
polvere. Dimensoni culturali della globalizzazione, Meltemi, 2001).
14
Prithvi Narayan Shah si era mosso dal proprio palazzo nell’allora regno di Gorkha per conquistare
dapprima l’intera valle di Kathmandu, Bhaktapur e Lalitpur e poi tutti i territori oggi compresi tra il Bhutan e il Kashmir. Furono commentatori dell’epoca ad assegnare al suo esercito ed alla sua stirpe l’epiteto
gorkhali. Il termine Gurkha, riferito ai soldati nepalesi, nacque dunque come refuso linguistico. Cfr. John
Whelpton, A History of Nepal, Cambridge University Press, 2005.
12
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piazzò sul tavolo della diplomazia condizioni politico-commerciali favorevoli
agli inglesi. Tra queste, il governo nepalese di allora dovette cedere numerosi
territori del Tarai, permettere l’insediamento permanente di un diplomatico
britannico a Kathmandu, e accettare l’arruolamento di soldati gurkha nelle fila
della compagine militare coloniale. Una concessione, quest’ultima, che salvo
brevi e infruttuose parentesi di resistenza è sopravvissuta fino ai nostri giorni.
Col tempo, il bisogno storico di nuove reclute da parte dell’esercito britannico
e la deliberata strategia di demilitarizzazione di un paese che era meglio avere
sotto controllo – Hodgson, delegato a Kathmandu, era genuinamente preoccupato del potenziale militare degli Shah – furono inquadrate in una celebrazione morale dei Gurkha che assunse toni leggendari. Da quella guerra, quasi una
postilla nel corposo testo del mondo, si posero le basi per una delle più celebri
mitologie belliche. Gli ufficiali militari britannici erano rimasti così colpiti dalle
capacità marziali dei soldati al servizio degli Shah che in breve tempo iniziò a
circolare, tra un pubblico inglese, un sotto-genere letterario di grande successo.
In numerosi scritti militari britannici, il soldato gurkha passava da essere un
temibile nemico a rappresentare la quintessenza dell’ideologia vittoriana alla
base del progetto coloniale. Invece di descrivere i Gurkha nei termini, comuni
a molta letteratura coloniale, di una differenza etnica sostanziale, gli ufficiali
britannici videro in questi «valorosi» e «leali» soldati di montagna un’immagine riflessa dei propri ideali più cari15.
Abilità marziale, coraggio e lealtà divennero il trittico delle qualità ascritte ai
Gurkha. L’ideologia vittoriana poggiava, infatti, su una concezione quasi ontologica di progresso, dove l’Inghilterra del XIX secolo rappresentava il vertice di
una piramide ascendente: figli prediletti, i Gurkha andarono a trovare il loro
posto naturale all’interno di un’etnografia delle essenze. Essi, si ripeteva da
un libro all’altro16, non erano pigri e sconquassati come i popoli del Bengala, o
come gran parte dei soldati indiani. Gente di montagna, avevano ricalcata in
corpo la durezza di un ambiente duro, freddo e secco. La flemma umida delle
calde pianure indiane non intaccava il loro spirito guerriero. Resistenti a ogni
condizione climatica, incapaci di sentir stanchezza, agonistici senza mai perdere il controllo: i Gurkha, sotto l’egida educativa di ufficiali ben preparati come
gli inglesi si credevano di essere, avrebbero costituito un perfetto materiale di
vita e di guerra. Annotava, ad esempio, il colonnello Vansittart nel suo celebre
Notes on Goorkhas:
Il suo fisico, di stazza compatta e solida, il suo potente sviluppo muscolare, la sua vista acuta e
il suo orecchio attento, la sua educazione ereditaria di buon sportivo, tutto ciò lo abilita perfet15
Cfr. Lionel Caplan, ‘Bravest of the Brave’: Representations of ‘The Gurkha’ in British Military Writing,
«Modern Asian Studies», n. 25-3, 1991, pp. 571-597; Id., Warrior Gentlemen: ‘Gurkhas in the Western Imagination, Berghahn Books, 1995.
16
Cfr. Major Brook Northey and Captain C.J. Morris, The Gurkhas: Their Manners, Customs and Country,
The Bodley Head, 1928; George MacMunn, The Martial Races of India, Marston and Co., 1932; Duncan Forbes, Johnny Gurkha, Robert Hale, 1964; Edward Bishop, Better to Die: The Story of the Gurkha, New English
Library, 1976.
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tamente per i doveri di un soldato di fanteria leggera su terreni montuosi, mentre la sua conoscenza degli ambienti boschivi ne fa un pioniere della giungla quasi senza rivali17.

Applicato al complesso sistema di jaat del Nepal, lo sguardo coloniale andò a
formare tabelle di reclutamento. I gurung e magar del Nepal occidentale, si
diceva18, erano i più adatti a prestar servizio come gurkha, e per lungo tempo
la selezione per i reggimenti britannici fu ristretta a questi gruppi. Era dai
distretti di Gorkha, Lamjung e Kaski – dove questi vivevano in pittoreschi villaggi – che agli inglesi arrivavano i migliori soldati di tutto il sud Asia, non solo
dal punto di vista militare, ma anche da quello più prettamente umano. Relativamente liberi dalle costrizioni dell’induismo brahmanico, considerato altresì
foriero di un senso di superiorità inadatto alla vita da campo, gurung e magar
venivano descritti come soldati ineccepibili e ottimi compagni di svago. La loro
posizione di relativa inferiorità all’interno del sistema castale nepalese – nella
codificazione ufficiale articolata nel Muluki Ain essi erano locati in una via di
mezzo tra le alte caste di bahun e chettri e la miriade di piccole comunità dalit19
– era creduta garanzia sufficiente a proteggerli dalla tracotanza di un’ortodossia rituale. Carne e alcol potevano essere consumati in loro presenza, anzi con
mutua soddisfazione. Gioviali e giocosi, essi erano ben predisposti agli sport
di squadra. I reggimenti gurkha divennero presto celebri tanto per l’atmosfera
ludica che si poteva trovare nelle loro caserme nei momenti di pace quanto per
la loro spietatezza ed efficienza a tempo di guerra.
La capacità dei propri cadetti di eccellere in sport come il polo, il rugby e
soprattutto il calcio, divenne motivo di vanto per gli ufficiali britannici a capo
dei reggimenti gurkha. Mary Des Chene, nel suo Relics of Empire: a Cultural
History of the Gurkhas, 1815-198720 così scrive:
[nelle memorie dei Raj] i reggimenti spesso servivano come scenario per il perseguimento di
sport maschili […] Coinvolgere i Gurkha in sport britannici era adottato come mezzo primario
di naturalizzazione, e il potenziale equiparante del campo sportivo spesso emerge nelle memorie come il luogo dove venivano abbandonate le differenze di status e di razza, dove i soldati
gurkha e gli ufficiali britannici semplicemente si incontravano come uomini.

Tornei di calcio tra battaglioni, plotoni e reggimenti andarono così a scandire
la vita in caserma. Medaglie splendenti e menzioni d’onore aspettavano coloro
che si fossero distinti negli sport, mentre i trofei vinti nelle competizioni uffi-
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17
Eden Vansittart, Notes on Goorkhas: Being a Short Account of their Country, History, Characteristics, Clans,
etc., Cornell University Library, 2009 (1890), pp. 35-36, trad. mia.
18
Cfr. Brian H. Hodgson, Origin and Classification of the Military Tribes of Nepal, «Journal of the Asiatic
Society», n. 17, 1883, pp. 217-24; Cynthia H. Enloe, Ethnic Soldiers: State Security in Divided Societies, Penguin,
1980.
19
Cfr. Andreas Höfer, The Caste Hierarchy and the State in Nepal. A Study of the Muluki Ain of 1854, Universitätsverlag Wagner, 1979.
20
M. Des Chene, Relics of Empire: a cultural history of the Gurkhas, 1815-1987, tesi di dottorato non pubblicata,
Stanford University, 1991, p. 103, trad. mia.
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ciali erano affiancati a teste di rinoceronte e zanne d’elefante nelle mense dei
graduati.
Se i Gurkha fornivano un ottimo punto di partenza per la demiurgica vittoriana, all’interno di un’ideologia etico-sportiva che interessava tutto il continente
sud asiatico, il campo da gioco non spinse loro ad alcuna presa di coscienza
nazionale. Al contrario, quel soldato che sotto lo sguardo coloniale assumeva
le sembianze di un compagno divenne, all’interno del crescente patriottismo
di politici e letterati nepalesi, il simbolo di una detestata sudditanza. Dove
la letteratura degli ufficiali britannici contribuì a plasmare l’idea del Gurkha
nell’immaginazione del mondo, tra le mura domestiche il fenomeno d’arruolamento confluì, come esempio negativo, nelle penne impegnate di chi stava
combattendo per un nuovo nazionalismo. Qui, il lahure – termine con cui in
Nepal si riferisce a chi ha preso servizio negli eserciti britannici o indiani21 – è
descritto con qualità diverse da quelle celebrate negli scritti coloniali. Esso è la
quintessenza del partente, di chi lascia la propria terra, la propria famiglia, i
propri doveri per andare a guadagnare soldi combattendo guerre altrui. Anche
dovesse tornare, un giorno, il tempo passato tra genti dai gusti e dagli stili di
vita differenti lo priverebbe di una qualsiasi familiarità con il quotidiano.
Nel racconto breve Il Soldato di B.P. Koirala22, eminente letterato e politico che
negli anni cinquanta capeggiò la prima esperienza democratica nepalese, l’estraneità del Gurkha in congedo è marcata attraverso una contrapposizione
quasi archetipica tra questo e uno studente di ritorno da scuola. Il primo veste
una giubba scura, un cappellino militare e pantaloni khaki, con una penna
21
Lahure deriva da Lahore, città dell’attuale provincia pakistana del Punjab dove era locato uno dei maggiori centri di reclutamento per soldati gurkha.
22
Cfr. Bishweshwar P. Koirala, Sipahi (Il Soldato), in Kathā Kusum, Nepāli Shāitya Sammelan, 1938.

31

Alte quote. Economia e società di montagna in un mondo globale

“Triveni Gold Cup” - cerimonia di chiusura del prestigioso torneo di Besisahar, tra nazionalismo e mondo
globale, Besisahar

scintillante attaccata al fodero della tasca e un orologio Queen Anne al polso.
Il suo approccio alla conversazione e alle curiosità dello studente è quello di
una persona arrogante, sicura di sé, incurante delle regole di cortesia e decoro
linguistico. Saturo della tracotanza di chi crede di aver visto il mondo, egli è
un condensato di «libertà da ogni senso di responsabilità»23. Lo studente, al
termine del fortuito incontro, se ne torna a casa rimuginando sulla vita come
quando si è conosciuto uno straniero, il cui apparente successo produce crepe
nelle proprie certezze di sempre.
Le stesse caratteristiche appaiono nel romanzo di Lil Bahadur Chettri, disponibile in traduzione inglese con il titolo di Mountains Painted with Turmeric24. Qui il
soldato gurkha di ritorno dal servizio militare è chiamato dai compaesani con
il termine spurio Rikute, appellativo de-familiarizzante derivato dalla parola
inglese recruit: una recluta. Nessun dai (fratello maggiore), nessun bhai (fratello
minore), né alcun vocabolo di relazione, così comuni nella pratica linguistica nepalese. Nel corso del romanzo, vengono affrontate le difficoltà di Rikute,
intento a integrarsi di nuovo come membro di una comunità ad esso ostile.
Avendo lasciato il villaggio per andare altrove, egli è ormai trattato come un
forestiero, buono per ottenere soldi e favori ma escluso da ogni processo politico o sociale.
A volte, come ne Il fiore della mimosa di Parijat25, la lunga permanenza all’estero sembra aver irrimediabilmente compromesso l’anima del soldato gurkha,
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23
Michael Hutt, A Hero or a Traitor? The Gurkha soldier in Nepali literature, «South Asia Research», n. 9-1,
1989, pp. 21-32, p. 26, trad. mia.
24
Cfr. L.B. Chettri, Mountains Painted with Turmeric, Columbia University Press, 2008.
25
Cfr. Parijat, Shirīshko Phul [Il fiore della mimosa], Puskar Saṃsār, 1965.
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«inquinandola di morte e sfruttamento»26. Il suo fisico, la sua morale, la sua
lingua, la sua stessa cultura sembrano essersi corrotte con l’attraversamento
delle kalo pani, le nere acque che secondo la cosmologia hindu proteggevano
il continente sud asiatico dagli influssi negativi del mondo. Sporco e dolore si
annidano nelle sue precarie ricchezze, rese simboli di effimera felicità e coltre
splendente di un più profondo senso di colpa. Più accomodante, ma non meno
critica, la scrittrice contemporanea Manjushree Thapa. Nel suo The Tutor of
History27, l’ormai anziano soldato gurkha in pensione passa le proprie giornate
tra una bottiglia di whisky di marca estera e un vuoto atto di beneficienza. Rinchiuso nel suo inutile benessere economico, egli tenta invano di riacquistare
prestigio sociale finanziando eventi e imprese di amici e parenti. Ma egli non
ha la stoffa del prestasoldi, né possiede quell’acume per gli affari che in Nepal
si dice legato alle alte caste hindu. Le scarse conseguenze dei suoi goffi tentativi di ricapitalizzazione sociale non fanno che accrescere in lui l’attaccamento
all’alcol, più vero di ogni altra relazione umana.
Per il Gurkha, a differenza dell’atleta indiano, non v’erano dunque narrative
pronte a tramutare le proprie abilità sportive in retoriche della nazione, né lo
sport avrebbe mai potuto attivare una lotta di liberazione territoriale contro un
potere coloniale. Partito dai villaggi del Lamjung in cerca di opportunità che
nessuno stato nepalese – dal feudalesimo Rana al panchayat monarchico fino
alla democrazia parlamentare degli anni novanta – sembrava poter garantire, il
Gurkha era un soggetto coloniale temporaneo, a pagamento per giunta. Dominazione e resistenza, in questo senso, costituivano per lui dimensioni fluide,
non coercitive. Quando Ganesh e gli altri tornarono a casa, il calcio rappresentò
dunque un modo per sperimentare un cambiamento genuinamente ritenuto
valido. Tramite il calcio, nel Lamjung, si giocò alla modernità.
Calcio, modernismo e l’ambiguità del presente

O

ltre a fornire materiale per il ritaglio di personaggi narrativi, la militanza a cottimo ha avuto effetti profondi sulla vita dei soldati gurkha e
delle loro famiglie. Lungi dal possedere ricchezza senza valore, i lahure
hanno contribuito attivamente alla vita delle proprie terre. Infatti, è largamente
grazie alla ricchezza prodotta e circolata da soldati di ritorno che in Lamjung
si è potuto attivare un processo non-statale di modernizzazione, di cui il calcio ha rappresentato la componente ludica. Influenzati da quell’etica vittoriana
del progresso che essi avevano sperimentato sulla propria pelle negli anni di
servizio militare, molti Gurkha scelsero il cambiamento. In Lamjung, interi villaggi furono ristrutturati con fondi provenienti dalle associazioni di Gurkha in
pensione: vennero lastricati i sentieri, rinforzati i tetti, costruite strade. Oggi,
paesi come Ghalegaun, Syurung, Bhujung, luoghi dove quasi ogni famiglia
può vantare un proprio membro nei reggimenti gurkha, sono generalmente
26
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considerati villaggi modello da porre come standard di sviluppo per l’intero
sud Asia. Supportati da capitale sociale, culturale ed economico accumulato
nei loro anni di permanenza all’estero, i soldati gurkha andarono a costituire
una nuova classe abbiente28. La padronanza dell’inglese, sempre più importante all’interno della crescente macchina dello sviluppo internazionale, e le buone connessioni derivanti da anni di relazioni militari permisero loro di ergersi
a capo di un progetto regionale di rinnovamento.
Erano stati i Gurkha, grazie ai proventi di un lavoro meschino ma proficuo, a
finanziare anche la costruzione di campi da calcio nei villaggi pedemontani
del Lamjung. Tramite i Gurkha sono stati organizzati i primi tornei, secondo
regole, modalità ed estetiche acquisite durante le tante ore di svago in caserma.
E, sebbene l’accesso al campo e ai suoi piaceri si sia ora aperto all’influenza di
forze mediatiche ed economiche globali, sono ancora i loro figli e nipoti a dar
linfa vitale al gioco. Attraverso il calcio, i Gurkha riformularono il tempo libero, sincronizzandolo con l’orologio del progresso. Per secoli erano state le rodi
ghar a convogliare, nei villaggi gurung del Lamjung e delle regioni limitrofe,
i desideri di divertimento dei giovani del posto. Descrivendo la sue funzioni
storiche in un villaggio del distretto, Messerschmidt così scrisse:
Una rodi è un’associazione di giovani che lavorano e si divertono assieme. Ci possono essere
diversi gruppi rodi nello stesso villaggio, ognuno dei quali è organizzato attorno ad un dormitorio per ogni vicinato. Ragazzi e ragazze si incontrano di sera nelle case rodi, intrattenendosi
con canti e danze, mentre durante il giorno queste possono funzionare come base per l’organizzazione del lavoro nei campi29.

I gruppi rodi erano solitamente sponsorizzati da un adulto che metteva a disposizione una stanza all’interno della propria abitazione. Oltre a servire come
spazi per una socializzazione premaritale tra i sessi, i rodi stavano al centro del
coordinamento di attività agresti, artistiche e sportive. Durante semina e raccolto, i giovani del rodi si dividevano compiti e mansioni; al tempo dei grandi
festival, essi preparavano danze e performance teatrali; e durante la festa del
Dasain, i ragazzi del rodi si cimentavano in competizioni agonistiche come il
lancio della pietra, il vincitore delle quali poteva tornarsene a casa con l’onore
del successo ed un piccolo compenso gastronomico.
Già negli anni settanta, quando scriveva Messerschmidt, le rodi erano un ricordo del passato: secondo alcuni volontariamente chiuse per porre fine ad una
crescente e incontrollabile promiscuità sessuale tra i loro giovani membri30,
secondo altri indebolite da forme alternative di divertimento31. Il calcio e i club
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giovanili presero il loro posto, andando a riempire il vuoto ludico lasciato dalle
morenti rodi ghar. Dapprima giocato con i pochi mezzi a disposizione, il calcio
presto divenne la forma ludica più coerente all’interno delle dinamiche riformiste e modernizzanti auspicate dai soldati gurkha e, di rimando, dalle loro
famiglie. Nel calcio, d’altronde, questi trovarono un modo semplice ed efficace
per rimarcare la propria competenza e autorità. Erano soldati in pensione, e
possibilmente coloro che avevano ottenuto promozioni in servizio, a dirigere
il gioco nei grandi eventi annuali. Erano loro ad essere consultati per delineare regole ed estetiche. Ed erano loro a consegnare medaglie e trofei ai vincitori, compito che nelle vecchie competizioni agonistiche spettava solamente
ai più importanti potentati dell’area. Attraverso quel calcio che li aveva visti
premiati dalle benevoli mani di ufficiali britannici, essi divennero dispensatori
di merito tra le mura di casa. A differenza delle rodi ghar e delle vecchie forme
di divertimento e agonismo, il calcio permetteva di guardare avanti e altrove.
Quando comparvero le prime televisioni, grazie ai soldi in eccesso dell’economia gurkha, il calcio permise di connettere una pratica ormai radicata localmente alla più globale delle manifestazioni culturali. Così come il calcio aveva
concesso ai soldati in caserma di confrontarsi alla pari con gli ufficiali britannici, esso divenne un modo semplice e possibile di immaginare uno sviluppo
co-direzionale con quello del mondo.
Gli effetti della militanza si estesero così ad intere comunità rurali, almeno laddove il potenziale trasformativo di soldati in congedo non si estinse all’interno
di vecchi reticoli di potere o d’intensificate avarizie individuali32. Da un lato,
infatti, l’economia gurkha andò a contrapporsi a più ampi progetti d’espansione di uno stato nepalese da cui gurung e altri gruppi etnici non-hindu erano rimasti storicamente esclusi. Anche durante il trentennio della democrazia
panchayat33, periodo in cui uno stato fortemente centralizzato spinse per coordinare progetti di sviluppo nazionale, il potere locale era rimasto largamente
nelle mani delle alte caste hindu. Forti di un’economia che li emancipava dalle
necessità del lavoro salariale, i Gurkha produssero cambiamento mantenendo una certa autonomia. Anche in ambito sportivo, nonostante il calcio stesse
assumendo toni nazionalistici a Kathmandu, sotto l’appassionata egida del re
Birendra Bir Bikram Shah, il gioco in Lamjung rimase sempre radicato nelle
forme di uno spettacolo locale. Dall’altro, non sempre le ricchezze accumulate
trovarono un seguito distributivo. In Lamjung, numerosi soldati in congedo,
32
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intuendo le potenzialità economiche di una fiorente industria turistica internazionale nell’area, lasciarono i propri villaggi per spostarsi giù a valle, lungo le
rotte principali di famosi cammini himalayani. Il Lamjung è infatti conosciuto
ai più per essere la porta d’accesso al trekking dell’Annapurna. Dal Lamjung,
stretti sentieri di terriccio costeggiano le vorticose acque del Marsyangdi verso nord, fino a raggiungere il Manang e le innevate vette dell’Himalaya. Una
miriade di guest houses costella il tragitto, come risposta commerciale a una
nuova domanda d’avventura. Altri, forti di un’economia altrimenti impensabile, reinvestirono il proprio denaro in proprietà nei centri urbani o persino in
altri paesi, andando così a rinforzare le fila di città in espansione come Pokhara, Kathmandu o, a seguito di recenti modifiche nelle leggi britanniche sulla
rilocalizzazione, centri come Aldershot e Farnborough nel Regno unito. è così
che Besisahar, capoluogo di distretto, si è trasformata in pochi anni da dormiente aggregato rurale a fiorente cittadina commerciale. Qui sono state aperte
scuole private e ospedali, ristoranti e negozi di abbigliamento, centri telefonici
e ferramenta. Qui ora studiano figli e nipoti di soldati gurkha. Qui essi cercano
di accaparrarsi i pochi posti di lavoro a disposizione. Da qui, disoccupati, essi
migrano come manovali in terre straniere, pagando somme di denaro che solo
anni di magri stipendi potranno rimborsare. E qui il calcio è diventato momento topico all’interno di una modernità su ampia scala, che mostra sempre più
complesse ambiguità.
Vissuto dai nuovi insediamenti, il calcio stesso ha assunto contorni diversi.
Nel Lamjung, ogni villaggio ha ancora oggi il proprio torneo di calcio annuale,
organizzato da club giovanili locali (Yuwa club) e giocato su campi ricavati a
mano dalle pendici dei monti. Con più di centocinquanta eventi ufficiali scaglionati nel corso dell’anno, il calcio è in assoluto l’attività ricreativa più popolare in queste lande. Giovani e vecchi, ragazzi e ragazze, uomini e donne: tutti,
regolarmente, si ritrovano attorno al terreno di gioco. In occasione dei grandi
tornei, quelli con la tradizione più radicata e i premi più cospicui, centinaia di
persone si mobilitano per raggiungere villaggi a volte distanti giorni interi di
viaggio. è conoscenza comune, ad esempio, che la festa hindu di Dasain corrisponda al torneo di Mipra, che Ghalegaun sia il posto in cui andare nel primo
giorno del mese di Bhaisak, o che il Tamu Loshar (capodanno Gurung) sancisca
l’inizio della prestigiosa competizione calcistica a Besisahar. Sincronizzati con
i momenti chiave del calendario festivo e religioso nazionale, questi eventi calcistici permettono a migranti e soldati di tornare a casa, agli studenti di lasciare i propri libri impolverati nelle biblioteche di Besisahar, Pokhara o Kathmandu, a tutti coloro che hanno ormai lasciato il villaggio di tuffarsi di nuovo, per
qualche giorno, in quella ruralità ormai percepita con il romanticismo di chi
non ne vive più il quotidiano.
Come per le vecchie mela, i grandi festival religiosi del calendario HinduBuddhista, il calcio rappresenta oggi un’occasione di giubilo e celebrazione. Le
amaa samuha – gruppi di cooperazione delle donne del villaggio – allestiscono
taverne provvisorie, dove troveranno rifugio i numerosi attendenti in cerca di
36

Arrivano i Gurkha!

ZOOM

“In costruzione” - avere campi regolamentari e porte costruite seguendo le direttive Fifa sono oggi considerati segnali di professionalità che pochi club in Lamjung si possono permettere. Qui, membri del Triveni
Youth Club di Besisahar si adoperano per fare le cose ‘a modo’, Besisahar

un tè caldo, di qualche stuzzichino, o di un bicchiere di buon raksi distillato in
casa. Dalla valle salgono le genti del sud, con i loro carretti pieni di saporiti pani
puri. Le guest houses, altrimenti impegnate a dar riparo ai trekker stagionali, si
riempiono di giovani e la gente del posto riesce così a racimolare qualche soldo
extra. Le ragazze, agghindate a festa, prendono posto sui soffici manti erbosi
d’intorno al campo. Nascoste sotto grandi ombrelli che le riparano da sole e
pioggia, esse tifano ammiccanti in cerca d’amori effimeri.
Anziani soldati gurkha in pensione, con le spille di reggimento lucidate a nuovo che splendono su caldi gilet di feltro, parlottano tra loro. A volte, gli occhi
fissi sulle partite che si susseguono ininterrottamente, si possono ascoltare
mentre richiamano i tempi andati, quando essi stessi calciavano palloni per
guadagnarsi un nome e carpire sguardi d’infatuazione. Al tempo loro, rammentano con un naturale tocco di nostalgia, non c’erano tutti gli orpelli e le
comodità di adesso. Nessuna divisa ufficiale del Real Madrid, del Manchester
United, del Bayern Monaco; nessun arbitro formato dalla Fifa con l’intercessione dell’All Nepal football association (Anfa); nessuna documentazione scritta
da consegnare negli uffici governativi di Besisahar. Allora non v’erano televisioni o cellulari da cui seguire le vicende de La Liga o della Barclays Premier
League; nessun sostanzioso premio in contanti finanziato da ditte edili, grandi
marche di beni di consumo o persino da partiti politici nazionali; non si andava dal barbiere per un taglio à la Cristiano Ronaldo; né si sperava, come molti
dei loro nipoti si trovano a sperare oggigiorno, che il calcio potesse essere il
coronamento del proprio futuro. Si giocava con una palla fatta di calze arrotolate e stringhe di cuoio. Le magliette erano quelle del lavoro nei campi. I premi
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si limitavano a una capra o due galline. Le autorità locali, solitamente nella
persona di un soldato in congedo, agivano da arbitri e controllori. Persino il
terreno di gioco, lungi dall’essere spazio appositamente dedicato, non era altro
che un appezzamento d’orzo raccolto giusto in tempo per l’inizio del torneo.
Dalla celebre Triveni Gold Cup di Besisahar, alla quale partecipano squadre da
tutto il Nepal e che vanta budget di migliaia di Rupie annue, fino al più circoscritto torneo del villaggio più remoto, il calcio è invece diventato cosa seria e
complessa in queste zone. Le logiche del professionismo e l’etica dell’ufficialità,
le quali inizialmente avevano permesso ai Gurkha di manifestare le proprie
competenze e rimarcare le propria autorità, hanno fatto del calcio il centro
per l’espressione di un consumismo modernista. Per i figli e nipoti dei soldati
gurkha, ironicamente, il calcio costituisce anzi una delle distrazioni principali
da quel futuro d’ingegnere, dottore o architetto sognato da padri in servizio
e deluso da una realtà più schietta. Con soldi a sufficienza per comprarsi le
migliori magliette, le scarpette più buone, telefoni da cui seguire le vicende
della Premier League e de La Liga, e televisioni in cui guardare i live match sui
canali satellitari a pagamento, essi portano a compimento un ciclo di produzione e consumo iniziato molti anni prima tra le fila degli eserciti britannico
ed indiano. Multinazionali delle telecomunicazioni e dell’abbigliamento sportivo hanno capitalizzato sulla popolarità di un gioco iniziato qui come spinta
riformista di soldati in congedo, e su un’economia in gran parte derivata dalla
militanza in armi.
Negli smartphone di figli e nipoti dei veri Gurkha sono salvati i video in cui
Laure, famoso rapper di Pokhara, intona le difficoltà di una vita militare mai
vissuta. Nei loro profili Facebook, quando gioca la nazionale, campeggiano
bandiere intagliate con l’urlo di guerra ayo gorkhali (“sono arrivati i Gurkha”)
da sventolare sul campo da gioco; nelle loro scappatelle da scuola, sono birre
Gurkha e rum Kukuri a riempire gli zaini in attesa di giornate all’insegna della
trasgressione. Al tempo dei tornei, essi tornano nei villaggi da cui provenivano
i loro padri. Vi tornano con l’occhio di chi, anziché vederci casa, ci trova in esso
uno spazio di ruralità: un mondo altro, buono, da visitare di tanto in tanto, in
cui giocare (letteralmente) ad una vita ormai sempre più distante. E se qualcuno dovesse chieder loro il motivo per cui così tanti Gurung passano la giovinezza a calcare campi da pallone in giro per il Lamjung, lealtà, vigore fisico e
giovialità vanno a costituire il trittico di una spiegazione culturale. La retorica
di uno sguardo coloniale è oggi alla base di auto-proclamazioni identitarie. Il
calcio, da progetto locale di sviluppo, ha aperto spazi per l’inserimento di ben
più ampie economie politiche.
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Il mio primo incontro con il calcio in Nepal fu a Kathmandu, nel 2013. Io stesso
avido consumatore di calcio, sport e giochi di qualsiasi tipo, iniziai a seguire
con curiosità il montare di una crescente attesa sportiva. Nei giorni precedenti Nepal-India, partita valida per l’accesso alla finale della South Asian Football
Federation Cup, era come se non si parlasse d’altro. Giornali, radio e televisioni
avevano dato ampio spazio all’evento. I prezzi dei biglietti erano saliti alle stelle
nel mercato nero, e riuscii a comprarne uno solamente grazie all’intercessione di
un amico poliziotto. Il nazionalismo era allo zenit. Per settimane, i politici avevano sapientemente incluso il calcio nei loro discorsi pubblici. La zecca di stato,
prendendo posizione all’interno di una spinosa questione di geopolitica religiosa,
aveva stampato nuove banconote da 100 Rupie recanti la scritta Buddha was born
in Nepal. Lo stesso slogan avrebbe riecheggiato all’interno dello stadio e sarebbe
stato dipinto sui petti di giovani tifosi in delirio. Quel 23 Settembre finì per essere
un giorno di interminabili festeggiamenti. La nazionale nepalese, soprannominata Gorkhali in una traslazione sul campo da gioco di un’antica retorica coloniale,
si impose per due reti a una sulla controparte indiana. Conscio che, in Nepal,
Kathmandu è sempre stato un mondo a parte rispetto al resto del paese, me ne
tornai a Londra chiedendomi quanto fosse intensa la verve calcistico-nazionalista
fuori dai centri urbani.
Qualche mese più tardi, venni a conoscenza di un grande torneo di calcio organizzato dalla comunità nepalese residente ad Aldershot, vecchia sede militare
dell’esercito britannico a pochi chilometri da Londra. La Gurkha cup, evento che
raccoglie ogni anno più di diecimila persone, era stata interamente supervisionata dalla Tamu Dhee Uk, associazione culturale Gurung, con il supporto della
Lamjung Samaj Uk. Entrambe le associazioni sono state fondate in rappresentanza di una sostanziosa comunità gurkha a cui, a seguito di un centenario servizio
militare, è stata concessa la residenza in suolo britannico. Parlando con i loro soci
più anziani, mi resi presto conto che il calcio era stato per loro parte di una storia
diversa. Frammenti di questa sono raccolti nell’articolo.
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