
LO SPAZIO DELLE MEMORIE 
 

PREMESSA 
Per la Comunità Tibetana, il mantenimento delle Memorie è un obiettivo primario, 
stante la condizione di Esuli. Condizione che ha obbligato oltre 150.000 persone a 
fuggire dalla propria Patria, dopo l'occupazione del 1959, per poter preservare 
dall'inevitabile estinzione cultura, lingua, religione e tradizioni di un Tibet non più 
Libero, a salvaguardia della propria identità, ancor più che della vita stessa. E' inoltre 
evidente che, dopo 60 anni di occupazione, i Tibetani anziani in Esilio, sono gli "ultimi 
testimoni" viventi di un Paese dove erano nati liberi e dove hanno vissuto, da persone 
libere, i primi anni della loro vita. 
La prima idea di realizzare questo progetto è nata dal successo di una intensa giornata, 
organizzata da AREF International Onlus, nel corso della quale 40 anziani ospiti della 
Old and Infirm People's Home (OIPH) nel Doeguling Tibetan Settlement di 
Mundgod (Karnataka State, India del Sud), uno dei tanti Insediamenti dove vivono i 
Tibetani della diaspora, hanno condiviso le proprie memorie prima dell’Esilio e durante 
l’esodo con altrettanti bambini della locale Primary School. 
Alla giornata hanno preso parte attiva, in qualità di ospiti speciali: da Mysore il monaco 
Thupten Tsewang e Dhondup Tsering (rispettivamente il più giovane e il più anziano dei 
partecipanti allo sciopero della fame e della sete di Delhi, 2008), insieme a Mr. Passang 
(uno dei partecipanti allo sciopero della fame di Delhi, 2007, residente a Mundgod) 
Documentano l’evento: un Video (sia i Italiano che in Inglese), un breve report sul n. 1 
del Magazine The Quest (in Tibetano e in Inglese) e una descrizione di dettaglio sia sul 
sito dell’Associazione AREF International Onlus che nel Volume “Figli dell’esilio” (2012). 
Il materiale suddetto, disponibile online, è stato offerto a HHDL e ai referenti della CTA. 
 

OBIETTIVI 

Il Progetto attuale ha lo scopo principale di contribuire al mantenimento della cultura 
tibetana, preservando le memorie degli anziani – ultimi testimoni viventi di un Tibet 
Libero. E, contemporaneamente quello di costruire un legame significativo e stabile 
tra questi anziani “speciali” e alcuni giovani, che possano trasmettere le loro memorie 
alle nuove generazioni. Così da costituire non solo una relazione significativa ma anche 
un ponte di continuità storica verso il futuro. 
Ulteriori obiettivi del Progetto sono quelli di un’ampia diffusione, anche internazionale, 
delle tematiche emerse, della formazione di competenze nei giovani coinvolti e della 
messa a punto di un protocollo replicabile in altri analoghi contesti. 
 

GRUPPO DI RIFERIMENTO 
Per questa fase del progetto si è scelto di lavorare nella JAMPALING ELDERS’ HOME 
di Dharamsala (Himachal Pradesh), in India del Nord, dove vivono 156 anziani, ultimi 
testimoni di un Tibet libero.  
La Jampaling Elders’ Home ricade sotto l’amministrazione della Central Tibetan Relief 
Committee (CTRC) del Dalai Lama e del Department of Home. E’ la più grande delle 14 



residenze analoghe in India e Nepal e ospita persone anziane, con un età media di 66 
anni, uomini, donne, monaci e monache, alcuni dei quali non autosufficienti. La 
Residenza è stata fondata nel 1991, con il contributo di Organizzazioni filantropiche e 
sponsor privati. Attualmente la Casa dipende dai sostenitori e, per le necessità sanitarie, 
è collegata con il Delek Hospital che si fa carico degli interventi sanitari e del 50% della 
fornitura di farmaci. 
 

REFERENTI LOCALI 
Il Progetto si sviluppa in collaborazione con la Central Tibetan Administration (CTA) 
del Governo Tibetano in Esilio. E in particolare con il Department of Education (DOE), 
con il Tibetan Children Village (TCV), con la Visual Section del Department of 
Information & International Relations (DIIR) e con il Tibet Museum locale. 
 

MATERIALI E METODI 

Sono state effettuate molteplici interviste (in lingua tibetana) agli anziani ospiti della 
Jampaling Elders’ Home di Dharamsala. Le prime cinque interviste, sperimentali, sono 
state realizzate da un intervistatore adulto, insieme all’interprete. Tutte le 24 successive 
sono state realizzate da 28 giovani studenti del TCV, individualmente o a coppie. E di 
queste si è provveduto, successivamente, alla traduzione dal Tibetano. 
In totale sono state realizzate 29 interviste delle quali 25 sono utilizzabili in toto. 
Le relative riprese video sono state effettuate a cura della Visual Section del Department 
of Information & International Relations (DIIR). 
Dalla sbobinatura di tutto il materiale è stato realizzato un VIDEO in Tibetano, con 
sottotitoli in Inglese e un Video analogo con sottotitoli in Italiano. 
 

DIFFUSIONE 
Il Video verrà reso fruibile, a partire dal mese di Marzo 2020 presso il TIBET MUSEUM, 
nella sua sede storica a McLeod Ganj, di fronte al Namgyal Temple. Locazione di 
particolare rilievo in quanto prossima alla residenza di S.S. il Dalai Lama, facilmente 
raggiungibile anche da parte degli anziani ospiti della Jampaling Elders’ Home, oltre che 
da parte dei numerosissimi visitatori che, ogni anno, affluiscono a Dharamsala.  
L’inaugurazione dello spazio museale riservato al progetto sarà alla metà del mese di 
Marzo 2020. 
Successivamente, quando sarà inaugurata la nuova sede del Tibet Museum 
(collocata nel palazzo di fronte agli Uffici governativi della Central Tibetan 
Administration), il materiale Video sarà reso fruibile anche nel nuovo spazio, in tempi e 
con modalità da definire. 
Naturalmente questo progetto verrà diffuso in modo capillare, non solo localmente 
ma anche sul nostro territorio nazionale, così da accrescere la conoscenza delle 
tematiche oggetto di questo lavoro da parte di un pubblico auspicabilmente sempre più 
vasto. 
 



RICADUTA 

Sempre nel mese di Marzo 2020, subito dopo l’inaugurazione del Progetto, avrà inizio 
l’attività formativa per gli studenti del TCV coinvolti, in due settor: quello delle 
competenze fotografiche di base e quello del web editing per la gestione di siti web 
e per la realizzazione del materiale illustrativo del Progetto. 
Al termine della formazione, gli studenti saranno in grado di gestire il sito web ad hoc 
predisposto, corredandolo delle relative immagini e dei testi realizzati con software 
specifico: Adobe suite 2019 (Indesign, Photoshop, Illustrator, Lightroom), Pacchetto 
Office (Word, Excel, Powerpoint), Keynote, Adobe Acrobat. 
Tali competenze professionali acquisite potranno inoltre venire utilizzate, al termine 
del corso di studi presso il TCV, per lo start up e la gestione di ulteriori iniziative micro-
imprenditoriali, sempre finalizzate alla promozione e sviluppo della cultura tibetana, 
anche in contesti differenti da quello di partenza. 
 

REPLICABILITA’ 
Il Progetto, nel suo complesso, costituisce un modello relazionale, contenutistico e 
formativo che potrà essere replicato in contesti analoghi, A partire dalle altre 14 
Case di Riposo dislocate nei quasi 60 Insediamenti per Tibetani in Esilio (Tibetan 
Settlements).  
Ciò, sia la fine di consentire la replicabilità dell’esperienza, sia di accrescere il 
materiale iconografico di pertinenza.  
In tal senso, come già in programma, ai primi di Marzo 2020, nuove interviste verranno 
realizzate presso la Casa di Riposo di Dehradun, dove vivono molti anziani che hanno 
partecipato attivamente alla resistenza, durante l’occupazione del loro Paese. 
 

CONCLUSIONI 
Gli anziani Tibetani che vivono in Esilio e che ne sono fuggiti quando il loro Paese non 
era più Liberio, ad oggi sanno che non potranno mai rivedere la Terra delle loro 
“memorie”. Nei loro occhi e nelle loro parole si legge tutta la perdita, la frustrazione, la 
mancanza, il dolore vissuti. Ma anche la consapevolezza – conservata con tenacia più 
grande di una semplice speranza – che i giovani potranno realizzare i loro sogni e 
desideri.  
Con questo Progetto, vogliamo dare il nostro contributo a che ciò avvenga. E che nuove 
generazioni, consapevoli, determinate, attive, possano portare a compimento l’attesa 
legittima di questi Testimoni speciali, facendo proprie le tracce indelebili delle loro 
memorie. Affinchè, consapevoli del passato, attraverso le azioni del loro presente, siano 
in grado di dettare, realizzandolo, un futuro dovuto, degno di questo nome.  
Ci auguriamo, anche, che la diffusione del Progetto, sia museale che diversamente 
condivisa, possa accendere il cuore e la mente di chiunque voglia contribuire a questo 
cambiamento doveroso e giusto. 
 
 


