
RIVISTA SEMESTRALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
REGISTRAZIONE AL TRIBUNALE DI ROMA N. 69/2015 DEL  28/04/2015

SPAZIO APERTO AGENDA

 10
28 APRILE 2020

ASSOCIAZIONE  
“RINA & FRANCO BELLATERRA”  

INTERNATIONAL ONLUS

AGGIORNAMENTI

EDITORIALE
La conchiglia, simbolo di questa 
Rivista, rappresenta la trasformazio-
ne e la complessità cui è ispirato 
il nostro presente, dove “la strut-
tura che connette è una danza di 
parti interagenti” (G. Bateson, 1979)

h t t p : / / w w w . a r e f i n t e r n a t i o n a l . o r g /

IT INERARI

LIBRI CONSIGLIATI
“Prendete i vostri libri e le vostre 
penne, sono la vostra arma più po-
tente. Un bambino, un insegnante, 
una penna e un libro possono cam-
biare il mondo” (Malala Yousafzai, 
premio Nobel per la Pace, 2014)

SPAZIO APERTO



Thais  | N. 10 | 28/04/2020
 
2 Thais  | N. 10 | 28/04/2020

 
3

 
2

SOMMARIO

AGGIORNAMENTI

34

AGENDA

LO SPAZIO DELLE 
MEMORIE: SVILUPPI
di Marilia Bellaterra

DIRETTORE RESPONSABILE  
Marilia Bellaterra  
COMITATO DI REDAZIONE  
Francesco Codispoti
Sonia Ieraci 
Damiano Laterza  
Federico Petrozzi 
Francesca Sena
SEGRETERIA DI REDAZIONE  
Fiorella Tosca  
PROGETTO GRAFICO  
Giulia Giannarini 

PUBBLICATO IL 28/10/2018 
ISP ARUBA 

REGISTRAZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA  
n° 69 del 28/04/2015  

CONSIGLIO DIRETTIVO 2018 - 2021  
AREF INTERNATIONAL ONLUS  

PRESIDENTE  
Marilia Bellaterra 
VICE PRESIDENTE 
Federico Petrozzi 
CONSIGLIERE TESORIERE 
Francesco Codispoti  
CONSIGLIERI  
Bruno Codispoti
Geshe Gedun Tharchin 
Evelina Sissy Violini 
Fiorella Tosca

THAIS RIVISTA SEMESTRALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO   
ASSOCIAZIONE “RINA E FRANCO BELLATERRA” INTERNATIONAL ONLUS 

TIBET SUPPORT GROUPS. VIII 
CONFERENZA INTERNAZ.
di Federico Petrozzi

56

AZIONI SVOLTE 
E IN CORSO - 2020
di Marilia Bellaterra

64

IT INERARIEDITORIALE

EDITORIALE
di Marilia Bellaterra4

LIBR I  CONSIGLIATI

THE DALAI LAMA
di: Alexander Norman6
THE SEEDS OF COMPAS-
SION
di: Dalai Lama

7
LA VISIONE INTERIORE
Conversazioni con Piero Verni
di: Dalai Lama

8

a cura di Marilia Bellaterra

IL LEONE DI CHAMDO
di Youdon Aukatasang12
7th WORLD Parlamentarian 
CONVENTION ON TIBET 28
L’AVVERSARIA
di Michela Srpic32

SPAZIO APERTO

C’ERA UNA VOLTA IL TIBET
di Piero Verni
(Foto di Giampietro Mattolin)

38
DA SHAO A ... BREEZY. 17 
ANNI PER RIVEDERE IL TIBET 
di Marilia Bellaterra

44
IL NUOVO CORONAVIRUS
Cosa sappiamo della SARS-CoV-2
di Angelo Andrea Vegliante

54



 

Thais  | N. 10 | 28/04/2020Thais  | N. 10 | 28/04/2020
 
5

 
4
 
4

EDITORIALE

Thais

La conchiglia, simbolo di questa Rivista, rappresenta la trasformazione 
e la complessità cui è ispirato il nostro presente, dove “la struttura che connette 

è  una danza di parti interagenti” (Gregory Bateson, 1979)

Questo numero viene pubblicato in un mo-
mento molto particolare. Che sarebbe stato 
difficile prevedere. E che ci vede, nostro mal-

grado, in una condizione di allerta oltre che di forzata 
limitazione di movimenti e di scelte. Senza una reale 
possibilità di previsione certa per il futuro, sia prossi-
mo che a venire.

Non è questa la sede per entrare nel merito di diatri-
be né sulle cause né sulla risoluzione. O per valutare, 
giudicandoli, tutti quei comportamenti incauti che, es-
sendo difformi dai nostri adottati, ci mettono in una 
condizione di disagio ulteriore. 

Vorrei, piuttosto, soffermarmi sulle opportunità che, 
paradossalmente questa quarantena ci sta offrendo 

nell’immediato e che ci potrebbe offrire in futuro. Mi riferisco alle riflessioni, 
inevitabili, sia individuali che collettive, che continuano a dare risalto stringente 
a temi e vissuti quali solidarietà, condivisione, attenzione, cura. E che, passato 
il picco dell’emergenza, dovrebbero mantenersi stabili nella nostra mente.

Sia in ambito sociale che terapeutico molte relazioni si sono ribaltate. Alcune 
in modo drammatico e tempestivo. Altre in modo responsabile e nutriente. 
Mentre il confine tra ruoli e funzioni, troppo spesso immutabili e stereotipati, 
ha visto sfumare il margine nell’automatica condivisione delle risorse.

Certo il dramma ha contorni oscuri, dalle conseguenze gravissime in ogni 
settore che riguarda da vicino o da lontano la nostra vita. Ma, forse, stiamo 
imparando a pensare meglio? E, forse, stiamo trovando nuovi canali di consi-
derazione e di accesso per le nostre risorse? Se questo “forse” potesse sfumare 
in una seppur piccola certezza, tutte le innumerevoli vittime, eroiche o casuali, 
meriterebbero, in aggiunta al dolore e al lutto, una attestazione di senso.

Venendo al lavoro dell’Associazione, ovviamente tutte le azioni in Italia e in 
India sono state sospese. Ma non lo è stato per quanto potesse svolgersi da 
remoto. Innanzi tutto con le persone che necessitano, mai così tanto come in 
questo momento, della nostra attenzione e impegno. E poi con i Sostenitori e 
con i Collaboratori. Con i quali sono stati realizzati, con le diverse piattaforme 
in uso, incontri da remoto costanti e continuativi. Non solo per le necessità isti-
tuzionali correnti. Ma per il piacere reciproco di un confronto e di uno scambio 
personale e affettivo. Per il quale serbare gratitudine condivisa.

Nello specifico di questo numero della Rivista, c’è, inevitabilmente un peso 
maggiore alle “riflessioni” e ai testi , piuttosto che non alle “azioni” svolte. Sem-
pre con il medesimo sguardo alla costanza dell’impegno. Quindi, ancora una 
volta, a tutti, buona lettura!

Marilia Bellaterra
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di Alexander Norman 
(Houghton Mifflin Harcourt, Boston, New York, 2020)

An extraordinary Life

The Dalai Lama

Alexander Norman, 
studioso di Oxford,è 
l’autore di questa 

straordinaria “narrazione di 
storie”, biografia dettagliata 
di Sua Santità Tenzin Gyatso, 
XIV Dalai Lama del Tibet. 

Nello snodarsi dei capitoli 
vengono narrati tutti gli 
innumerevoli viaggi del 
Dalai Lama, a partire dai 
primi in Cina nel 1954 e 1955 
e da quello in India nel 1956. 
Per poi addentrarsi nelle 
molteplici tematiche socio-
politico che riguardano 
la diaspora tibetana. E 
l’inesausto lavoro del Dalai 
Lama per mantenere una 
simbolica unità del Suo 
Paese, in Esilio, attraverso una 
democratizzazione piena.
Infine l’autore sottolinea 
l’importante risultato con-
seguito dal Dalai Lama 
nel promuovere il dialo-
go tra buddismo e scienza.

Un Dalai Lama inedito 
che si rivolge diret-
tamente ai bambini 

condividendo lezioni di Pace 
e di Compassione, narrate 
attraverso le storie della Sua 
prima infanzia.

Ecco, così, che dalle pagine 
illustrate, emerge il piccolo 
Lhamo Dhondup che nel 
piccolo villaggio del Tibet ri-
ceve da Sua madre i primi 
“insegnamenti” di Compas-
sione. Così, nel condividere 
i momenti quotidiani della 
Sua infanzia, i giovani letto-
ri possono accogliere e com-
prendere il vero valore di 
ogni Suo insegnamento.

Il testo, semplice e potente, è 
reso ancora più valido dalle 
belle illustrazioni di Bao 
Luu, giuste nel dettaglio, 
appropriate nei colori e, 
in una parola, fortemente 
comunicative. 

The Seed of Compassion
di Sua Santità il Dalai Lama 
(Penguin, UK, 2020)
Lessons from the Life and Teachings of His Holiness the Dalai Lama.

Sintesi dei capitoli: 1) A profecy fulfilled; 2) The Lion Throne; 
3) Freedom in Exile; 4) Bohhisattva of Compassion.

LIBRI CONSIGLIATI LIBRI CONSIGLIATI
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di Dalai Lama
Ed. Nalanda/vite (FPMT, 2020)

La visione interiore 
Conversazioni con Piero Verni

Desidero, innanzi tutto, ringraziare 
l’Autore e amico Piero Verni per 
questo prezioso contributo alla 

conoscenza di temi tanto articolati, ricchi 
e complessi. Fondamentali non solo per la 
loro specificità ed essenza ma anche per le 
riflessioni personali che possono accendere 
nella mente di ciascuno di noi, dal proprio 
specifico osservatorio, professionale ed 
emotivo. 

Partendo da quest’ultimo vorrei sottolineare 
innanzi tutto la mia vicinanza piena a ogni 
gesto, “presenza”, azione, insegnamento, 
sorriso e contatto che ho ricevuto, nel corso 
degli ultimi venti anni, da Sua Santità il XIV 
Dalai Lama del Tibet. Come regali preziosi 
e speciali. Che hanno contribuito, in modo 
profondo, ad arricchire ogni ambito della 
mia esperienza - non essendo buddhista - 
da un punto di vista personale, affettivo, 
familiare, dell’impegno sociale per la causa 
del Tibet, oltre che per la mia professione. 

Allo stesso modo considero speciale il dono 
di poter condividere i tantissimi temi che 
questo libro affronta e che sono frutto di 
due lunghi cicli di interviste da parte di Piero 
Verni, a partire dalla seconda metà degli 
anni 80, fino agli 80 anni di Sua Santità, 

nel 2015. Organizzati per temi, come se si 
trattasse d un’unica lunga intervista.

Nel contempo non posso addentrarmi nelle 
innumerevoli considerazioni connesse con la 
pratica e la filosofia buddhista che questo 
libro ci propone. Anche se espresse in modo 
davvero chiarissimo e avvincente. Adatte, 
cioè, sia al praticante che al profano. Ne 
fornisco, quindi una breve panoramica, 
certa del rilievo per tutti coloro che vogliano 
approfondirne gli aspetti. Partendo da temi 
fondanti, quali le Quattro Nobili Verità, il 
significato di prendere Rifugio, l’importanza 
del Maestro spirituale per la pratica, 
la reincarnazione, i Tulku (e i Lama), 
le Iniziazioni, in particolare quella del 
Kalachakra, il tema della vacuità e quello 
centrale di come affrontare la Morte al 
termine della presente vita terrena. Seguono 
poi altre tematiche, altrettanto variegate 
e complesse, quali l’incontro tra Oriente 
e Occidente, il rapporto tra Buddhismo e 
Scienza, il dialogo tra le Religioni e il futuro 
del Mondo, la politica della Gentilezza e la 
responsabilità Universale, il prossimo Dalai 
Lama e, infine un’accurata disamina sul caso 
del Panchen Lama. Quest’ultimo affrontato 
in particolare per gli aspetti connessi alla 
spiritualità, essendo stata, per scelta di 
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metodo, tenuta a margine del Libro una 
riflessione di tipo strettamente politico.

Aggiungono arricchimento ulteriore un 
dettagliato glossario, il lignaggio dei Dalai 
Lama, e infine note di sintesi su Tenzin 
Gyatso, XIV Dalai Lama, su Piero Verni, 
sulle Edizioni Nalanda, sulla Fondazione per 
la Preservazione della tradizione Mahayana 
(FPMT), sui Centri FPMT in Italia e su 
come prendersi cura dei testi di Dharma.

Insomma un percorso esaustivo e complesso 
reso fruibile non solo dalle parole del Dalai 
Lama - capaci di raggiungere mente e cuore 
di chi le ascolta - ma anche dallo snodarsi 
armonico delle domande di Piero Verni 
che seguono una linearità conseguente e 
tracciano una “mappa” indispensabile per 
la conoscenza o per l’approfondimento di 
un ricchissimo “territorio”, senza il rischio 
di perdersi. Intento perseguibile solo da 
parte di chi, come Piero Verni, aggiunge 
alla professionalità di giornalista, l’attivismo 
politico per la causa del Tibet e la profonda 
conoscenza del buddhismo tibetano, 
essendone praticante. Oltre alla preziosa 
conoscenza diretta di Sua Santità il Dalai 
Lama, avendo da innumerevoli ani il 
privilegio di esserne, rispettosamente, amico.

Quindi nel consigliare di vero cuore, la 
lettura di questo Libro - agile e profondo al 
contempo - voglio aggiungere un possibile 
contributo, derivante dallo specifico della 
mia esperienza della mia professione. Con 
riferimento, in particolare, a quelle parti 
dell’intervista dove si affrontano, in modo 
anche indiretto, i temi di connessione tra 
Oriente e Occidente, buddhismo, scienza, 
ereditarietà e ambiente. La prima riflessione 
riguarda l’importanza del Maestro. Ed è 
indubitabile che “Kundun” - “la Presenza” 

- lo sia. Non solo per il Suo ruolo ma 
per il modo unico in cui, da 85 anni, lo 
esercita. Diffondendo al Mondo intero un 
messaggio universale di Compassione, di 
Saggezza, di Conoscenza, di Equilibrio, di 
Determinazione di profondità e di Pace. 
Motivo per cui i Suoi insegnamenti, in 
aggiunta a sorriso, ironia, risate nutrienti 
e commozione lasciano una traccia 
incancellabile in chiunque ne sia al cospetto. 
Quindi non stupisce se, rispondendo alle 
domande dell’intervistatore, Sua Santità 
parla del Maestro come di una persona 
capace non di trasmettere una teoria 
ma di penetrare nell’animo, lasciando al 
proprio interlocutore sia la libertà massima 
di seguire l’insegnamento, sia quella di 
riconoscere nel proprio sé, attivandole, le 
qualità e le risorse migliori. E chi, meglio 
di Lui, rappresenta questo tipo di Maestro? 
Capace, come dice Piero Verni, di “essere 
le cose che insegna e di saperle incarnare”. 
Di conseguenza non stupisce l’analogia tra 
questo tipo di approccio e quanto cerchiamo 
di fare noi psicoterapeuti nel nostro lavoro, 
sia di formazione con i nostri studenti, sia 
con quanti si rivolgono a noi per la cura. 
Nell’intento di non indicare all’interlocutore 
cosa “fare” ma di accompagnarlo a “stare”, 
potendo consapevolmente “essere”. Su 
questo tema emergono dall’intervista 
anche altri spunti di riflessione, come il 
prestare attenzione al rischio connesso con 
la “dipendenza” dal Maestro, l’importanza 
del riconoscere le proprie competenze, 
la “fiducia in se stessi”. E, soprattutto, la 
necessaria consapevolezza, da parte di ogni 
buon Maestro di non essere importante in sé 
ma solo in quanto “tramite” di conoscenza. 
Come insegna anche la pratica di kundalini 
yoga, che recita: “Voi siete il veicolo. Non 
siete la destinazione di una persona. Voi 
siete il cammino (Yogi Bhajan). 

Altro punto di collegamento è quello delle 
“differenze” tra gli individui. Il che sottolinea 
come le “competenze” di ciascuno (ad 
esempio di uno psicoterapeuta o di una 
Scuola) non siano un dato universale, 
sebbene fondante ma, ancora una volta, 
“relativo”, connesso alle caratteristiche sia del 
tempo che dello spazio (il contesto). Perché 
le teorie valide in un momento possono non 
esserlo più in una fase successiva. Oppure 
non esserlo, nello stesso tempo, per differenti 
esigenze e culture. Come anche suggeriscono 
gli esempi “semplici” riportati da Sua Santità 
il Dalai Lama sul mutare delle teorie della 
scienza o, ancora più semplicemente, la 
permanenza di un bisogno di “nutrimento” 
condiviso e gli infiniti modi per poterlo 
considerare o meno soddisfatto. 

Base elementare per altri concetti più 
complessi, come l’equifinalità o per una 
modalità disfunzionale di gestire le relazioni. 
In tale ambito mi pare possa rientrare anche 
il tema della ”gestione del conflitto”, nella 
sua lettura sistemica e relazionale. Proprio 
per evitare quel “dialogo tra sordi” che si 
attiva quando trasformiamo in un “simbolo 
negativo” il nostro avversario, perdendo ogni 
possibilità di effettiva conoscenza e, dunque, 
di intesa. O quando ci concentriamo solo 
nel compito arduo e perdente di “cambiare 
gli altri” invece di provvedere a “cambiare 
noi stessi”, vera espressione di “egoismo 
intelligente” dal proficuo utilizzo. Come, 
del resto ogni terapeuta ben sa quando 
lavora per accrescere la consapevolezza 
di ciascuno per contrastare quelle azioni 
che contribuiscono a mantenere attivo il 
comportamento dell’altro che riteniamo 
causa del nostro dolore.  

Un’ulteriore riflessione riguarda il rapporto 
tra “eredità e ambiente”. Tema che non ha 

ancora finito di accendere dibattiti scientifici 
nella nostra cultura. Nel porre una sorta 
di analogia con il concetto di “karma” il 
Dalai Lama sottolinea come la possibile 
soluzione, ancora una volta stia nel “mezzo”. 
Considerando estremismi e dogmi, come 
un modus sterile che occupa ciecamente il 
nostro tempo, togliendo dal proprio spettro 
di vista l’integrazione. E, in questo pensiero 
- di nuovo semplice - mi pare che il Dalai 
Lama spezzi una lancia a favore della 
“dipendenza sensibile alle condizioni iniziali”, 
presente nella Teoria del Caos. Perché, 
come è vero che possiamo apprendere solo 
per differenza, lo è altrettanto che sono 
le “piccole variazioni iniziali” a produrre 
“grandi variazioni” nel comportamento a 
lungo termine di ogni sistema. 

Infine voglio cogliere due ultime suggestioni. 
Quella a “non dimenticarsi mai delle proprie 
origini” - tema così caro per noi terapeuti e 
dagli imprescindibili risvolti trigenerazionali 
- e quindi considerare in modo equanime il 
punto di vista di ogni interlocutore. Senza 
allearsi con qualcuno per partito preso o per 
proprie risonanze ancora irrisolte e attive. 
Ma vedere la realtà da ogni possibile punto 
di vista. Cambiando prospettiva. Trovando, 
il buono e l’evolutivo in ogni esperienza. E 
lavorando al meglio perché, partendo dalle 
esperienze del passato, attraverso le azioni 
del nostro presenta, sia possibile per ciascuno 
progettare e costruire il nostro futuro. 

Concludo queste brevi riflessioni per 
stimolare, ancora una volta, alla lettura di 
questo Libro. Che scorre veloce. Ma che, 
in modo avvincente, costruisce radici nel 
pensiero, ci rende totalmente partecipi di 
un’occasione speciale e arricchisce le nostre 
esperienze di nuovi colori. Ma sempre 
lasciando la mente libera per il proprio volo.



Thais  | N. 10 | 28/04/2020
 
12 Thais  | N. 10 | 28/04/2020

 
13

LIBRI CONSIGLIATILIBRI CONSIGLIATI

di Youdon Aukatasang - ©Youdon and Kaydor Aukatasang (2014)
Typesetting and cover design: Gyamtso, gyamtsographicsgmail.com
Traduzione e commento di: Marilia Bellaterra e Federico Petrozzi

Il Leone di Chamdo
In ricordo di un vero figlio del Tibet

E’ per me un grande onore 
rendere fruibile anche in italiano 
questa lettura, insieme alle foto. 

Ringrazio quindi l’autrice Youdon 
Aukatasang, Parlamentare del 
Governo Tibetano in Esilio e mia 
amica speciale. La cui conoscenza, a 
dispetto del tempo e della distanza, 
ha messo radici profonde di sintonia e 
di affetti. Offrendomi, tra le altre cose, 
non solo accoglienza professionale 
impareggiabile e aiuto pieno per 
le mia azioni istituzionali ma, in 
special modo, regalandomi accesso, 
personale e affettivo, a suoi momenti, 
immagini, vissuti e spazi di vita. 

Ringrazio anche Youdon Aukatasang 
per aver condiviso il suo tempo 
con me, sia nella sua permanenza 
romana che nel corso del mio recente 
viaggio a Dharamsala. E per avermi, 
in questa ultima occasione, fatto 
abbracciare persone “speciali”. E 
anche conoscere, attraverso le sue 
parole i suoi ricordi e il suo sguardo, 
la persona altrettanto speciale, suo 
padre, il suo “eroe”, protagonista di 
questo libro davvero emozionante. D
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Il calo di temperatura, combinato 
con la pioggia occasionale aggiunse 
uno strato di sofferenza fisica 
all’intorpidimento innescato dalla 
morte improvvisa di mio Padre il 
giorno di Natale. Mia Madre, calma 
e raccolta in modo sconcertante, 
preoccupata per le previsioni per il 
28 dicembre. Le sue preoccupazioni 
si dimostrarono infondate quando 
Clement Town si svegliò in una 
bellissima giornata di cremazione. I 
tronchi della pira avevano una traccia 
di umidità ma si bruciarono con 
tanta intensità, come se cospirassero 
per accelerare il passaggio di mio 
Padre attraverso il Bardo in meno 
di 49 giorni. La fiamma e il fumo si 
abbracciavano e danzavano verso il 
cielo. In quell’istante, fui trasportata, 
con il cielo che sopra di me si 
trasformava in un gigantesco mosaico 
di minuscoli schermi, ciascuno dei 
quali mostrava gli eventi chiave 
disposti lungo l’arco del lungo arco 
della possente vita di mio Padre.

La prima immagine che balbetta 
alla vita mostra un precoce 
bambino di nove anni che, nel 
1931, compie un pellegrinaggio di 
tre mesi, a piedi dalla sua città 
natale di Auka, a Tsawa Dzogang 
(nel Tibet orientale), fino a Lhasa.
Questo viaggio lo avrebbe portato 
per sempre lontano da casa e 
famiglia. Dopo aver raggiunto Lhasa, 
la famiglia rende omaggio a Tsawa 
Jampa Thaye, un parente e illustre 
monaco del Monastero di Sera. Il 
monaco vede qualcosa nel ragazzo 
e chiede ai genitori di iscriverlo nel 
Jey Tsawa Khangtsen del Monastero 

di Sera. Il monaco prende il ragazzo 
sotto la sua protezione e i due 
sviluppano una relazione profonda 
che avrebbe immutabilmente 
trasformato la vita del ragazzo.

Su di un altro schermo appare 
l’immagine della immensa Grande 
Sala Riunioni del Monastero di Sera. 
Il ragazzo resta nel Monastero per 
otto anni, destreggiandosi negli 
studi monastici e assumendo nello 
stesso tempo il ruolo crescente 
di assistente del suo maestro.
Verso la fine del 1930 la vita del ragazzo 
compie un’altra importante svolta.
Tsawa Jampa Thaye stava svilup-
pando una crescente reputazione 
per la prodigiosa padronanza delle 
scritture e molti vedevano in lui le 
parvenze di Milarepa, uno dei più 
grandi santi del Tibet, nella sua vita 
di rinuncia assoluta, privazioni e disci-
plina senza compromessi. La leader-
ship di Sera voleva che Jampa Thaye 
conseguisse il massimo grado di Ge-
she per assumere il ruolo di Ganden 
Tripa, il leader spirituale della scuola 
Gelug del Buddismo Tibetano. Tut-
tavia, Jampa Thaye non aveva inte-
resse nei titoli e nelle cariche. E, alla 
fine, riuscì a persuadere la leadership 
di Sera di mandarlo al Monastero di 
Chamdo per istituire una scuola di 
dialettica. Jampa Thay rinunciò alla 
domanda per conseguire il titolo di 
Lharampa, ricevette il titolo minore di 
Geshe e partì per Chamdo nel 1939.

Un’altra scena a con l’immagine di un 
giovane a piedi che accompagna il 
suo insegnante a cavallo e fa il lungo 
viaggio verso Chamdo. Un momento 

dopo, compare in lontananza un folto 
gruppo di monaci in viaggio. A ben 
guardare, è il corteo che porta il quat-
tordicesimo Dalai Lama di quattro 
anni a Lhasa. Fu proprio a Chamdo 
che il giovane divenne se stesso e tutti 
lo conobbero come Chamdo Jampa 
Kalden, il principale aiutante di Geshe 
Jampa Thaye. Per i nove anni succes-
sivi si dedicò totalmente al servizio 
del suo Maestro. Faceva quotidiana-
mente le offerte mattutine dell’acqua, 
lavava, asciugava, cucinava, andava 
a prendere l’acqua, controllava tutti 
i visitatori e si occupava di ogni ne-
cessità del suo Maestro. Era anche in 
grado di insegnare a leggere, scrivere 
e fare di conto. 

Geshe La, che all’epoca era piuttosto 
rinomato, aveva molti fedeli, prove-
nienti da Chamdo e da altri luoghi. 
Una delle principali attività quotidiane 
era l’inventario delle donazioni gior-
naliere. Le offerte venivano suddivise 
in cibo e oggetti preziosi. Geshe La 
non toccò mai danaro e altri oggetti 
di valore, dal momento che riteneva 
questo fosse contrario alla sua pratica 
spirituale e al suo stato di monaco or-
dinato. Tutto il danaro la sera stessa 
e gli oggetti di valore venivano con-
segnati, la sera stessa, al tesoriere del 
Gompa di Chamdo. Una piccola par-
te dei prodotti alimentari, principal-
mente tsampa (n.d.t., alimento tipico 
tibetano) e burro, veniva trattenuta 
per uso personale. Il resto veniva di-
stribuito ai monaci bisognosi. Quando 
non poteva distribuire alcuni oggetti, 
pregava e chiedeva a Buddha il per-
messo di trattenerli fino al giorno suc-
cessivo. Geshe La conduceva una vita 

austera. Si vestiva con abiti rattoppati 
ed era contrario ad accumulare beni 
materiali e titoli. Morì a novembre del 
1948 all’età relativamente giovane di 
57 anni. La tradizione Gelug perse un 
gioiello prezioso dal momento che lui 
stesso aveva scoraggiato il Monastero 
dal trovare la sua reincarnazione.

Geshe La aveva previsto chiaramente 
i giorni bui che sarebbero seguiti e, in 
un chiaro appello all’unità tibetana, 
citava le Scritture. “Buddha nei suoi 
insegnamenti ha spiegato che il Bud-
dha Dharma è come un leone. Nes-
suno attaccherà e mangerà un leone. 
Sarà distrutto solamente dalla vec-
chiaia, dalla malattia e dall’eventuale 
decadimento fisico. Allo stesso modo, 
i Cinesi arriveranno ma non saranno 
in grado di distruggere il Buddismo ti-
betano. Quella distruzione può essere 
causata soltanto dai Tibetani stessi’’.

Guerra, spargimenti di sangue, soffe-
renza e grande coraggio dominano 
le immagini nel corso degli anni fino 
al 1959. Alla vigilia della guerra di 
Chamdo nel 1950, il Governo tibeta-
no sostituì Lhalu Tsewang Dorjee con 
Ngabo Ngawang Jigme come gover-
natore del Kham. Lhalu, uno studente 
di Geshe Jampa Thaye, era un amico. 
Mio padre con una cavalcata di 12 
giorni a nord di Chamdo, portò Lha-
lu in salvo. I Tibetani fecero irruzione 
nell’armeria di Sipathang e saccheg-
giarono armi da fuoco e munizioni 
prima di darle fuoco. Mio Padre riuscì 
a mettere le mani su alcune armi da 
fuoco che passò ai combattenti della 
resistenza tibetana a Derge. I soldati 
cinesi entrarono a Chamdo nell’otto-



Thais  | N. 10 | 28/04/2020
 
16 Thais  | N. 10 | 28/04/2020

 
17

LIBRI CONSIGLIATILIBRI CONSIGLIATI

bre 1950 e trovarono una città ab-
bandonata dal Governatore Ngabo. 
I Cinesi impiegarono il periodo imme-
diatamente successivo all’invasione di 
Chamdo a convincere la popolazio-
ne delle proprie intenzioni pacifiche e 
rivolte a preservare le tradizioni del 
Tibet. Furono avviati alcuni proget-
ti destinati alla comunità, inclusi un 
negozio cooperativo del popolo e la 
costruzione di strade. Mio Padre la-
vorò al negozio dal 1951 al 1952. Fu 
anche rappresentante del Gompa di 
Chamdo. Fu anche rappresentante 
del Monastero in un ente cinese per 
la costruzione di strade, presieduto 
da Ngabo. In questo lasso di tempo 
imparò a parlare cinese si costruì la 
reputazione di leader capace. 

La perdita del suo insegnante e 
la crescente diffidenza verso le 
intenzioni cinesi lo portò a Lhasa nel 
1952. Trascorse i successivi tre anni 
reinventandosi come uomo d’affari 
e visitò l’India diverse volte. Nel 
frattempo, le vere intenzioni della 
Cina divennero palesi. Costruire 
strade che facilitassero un’invasione su 
vasta scala e l’occupazione del Tibet 
erano una priorità evidente e questo 
obiettivo fu raggiunto nel 1955, 
quando fu completata la strada da 
Sichuan fino a Lhasa. Varie riforme 
furono imposte ai Tibetani. L’ostilità 
contro i Cinesi crebbe e la ribellione 
scoppiò per prima a Derge nel 1954 e 
presto dilagò in gran parte del Tibet 
orientale. Lhasa si stava riempiendo di 
combattenti della resistenza tibetana 
in fuga. Khampa e uomini d’affari 
dell’Amdo iniziarono a raccogliere 
fondi per offrire un trono d’oro 

tempestato di gioielli a Sua Santità 
il Dalai Lama, durante l’iniziazione 
di Kalachakra nell’aprile del 1956. 
Usando questo come copertura, i 
leader della resistenza iniziarono a 
incontrarsi di nascosto e fondarono 
il Chushi Gangdruk, l’organizzazione 
che avrebbe iniziato un diffuso 
movimento di resistenza e guerriglia 
contro i Cinesi. Mio Padre, come 
rappresentante di Chamdo, era uno 
dei leader presenti in questa fase 
iniziale dell’organizzazione.

Chamdo, dove mio padre tornò nel 
1956 era una città completamente 
diversa. Le amichevoli politiche 
cinesi erano sparite. Regnavano 
il sospetto e la paura. Mio Padre 
lavorò per il Gompa di Chamdo, 
creando anche una piccola impresa. 
Ben presto sopraggiunsero i guai 
quando un giorno le autorità cinesi lo 
convocarono. Avevano saputo delle 
sue attività a Lhasa con il Chushi 
Gangdruk, dei viaggi di lavoro in India 
e, cosa peggiore di tutto, il traffico di 
armi a favore dei combattenti della 
resistenza a Derge. Gli diedero pochi 
giorni prima di essere portato a 
Chengdu. Rendendosi conto che un 
viaggio a Chengdu avrebbe portato 
al suo arresto, fuggì da Chamdo con 
i suoi due nipoti nell’ottobre del 1958. 
Il viaggio verso Lhasa fu pericoloso 
poiché i soldati cinesi erano ovunque 
alla ricerca di combattenti della 
resistenza tibetana. Vicino a Lhari 
Go, si imbatterono in soldati cinesi 
che spararono contro di loro. Vennero 
uccisi due musulmani di Siling che 
viaggiavano con loro. Altri due furono 
arrestati. Ma mio Padre e i suoi nipoti 

riuscirono a fuggire e raggiunsero 
Lhasa sani e salvi. Arrivando in tempo 
per assistere al Monlam, quando Sua 
Santità il Dalai Lama ricevette il suo 
titolo di Geshe. 

Lhasa ricordò a mio Padre Chamdo, 
alla vigilia dell’invasione cinese. La 
città appariva ingannevolmente 
festosa con il Monlam Chenmo in 
corso e l’imminente assegnazione del 
titolo di Geshe a Sua Santità. Ma 
la storia narra di foschi presagi che 
ammantavano la città come un sottile 
strato di ghiaccio sopra un profondo 
abisso. I cinesi stavano fortificando la 
città ed erigendo ovunque caserme 
e recinzioni. I soldati del PLA 
(n.d.t.: People’s Liberation Army) 
pesantemente armati erano di stanza 
in cima a molti edifici importanti. La 
città era al limite, nelle settimane che 
precedevano il 10 marzo e serviva 
solo un’occasione, che si presentò 
sotto forma di voci di un malvagio 
piano cinese per rapire Sua Santità. 

Mio Padre non fu soltanto testimone 
di questa fase tumultuosa della storia 
del Tibet, ma anche un partecipan-
te attivo alla creazione della storia. 
Il Governo tibetano assediato invitò 
rappresentanti di diversi gruppi per 
riunioni e incontri al Norbulingka. E 
mio Padre vi andò come rappresen-
tante della prefettura di Chamdo. 
Venne costituito un gruppo ristretto, 
composto da funzionari governati-
vi e tre rappresentanti per ciascuna 
delle tre province, tre armate tibe-
tane (Drapchi, Kusung Gyangtse) 
e tre monasteri (Sera, Drepung e 
Ganden), per trovare una soluzione 

pacifica alla crisi di Lhasa. Il gruppo 
guidato da Tsarong tenne incontri re-
golari di pianificazione presso l’ufficio 
stampa di Lhasa, incontrando anche 
Sua Santità. Anche Surkhang e Lha-
lu parteciparono ad alcuni incontri. 
Mio Padre partecipò a questo grup-
po come uno dei rappresentanti dei 
Khampa. Distribuirono informazioni, 
sostennero il lavoro di vari gruppi 
di protesta come l’associazione delle 
donne e tennero contatti con rappre-
sentanti e consolati stranieri.

I proiettili dei cannoni cinesi iniziarono 
a raggiungere il Norbulingka dopo 
la mezzanotte del 19 marzo 1959 
nell’angolo orientale e meridionale del 
complesso. Il Palazzo di Sua Santità 
e circa 1000 soldati tibetani erano 
entrambi schierati nell’angolo a Sud. 
Sua Santità aveva già lasciato Lhasa 
un paio di giorni prima. Mio Padre e 
alcuni uomini di Chamdo lasciarono 
il Norbulingka, presero posizione sul-
la collina sotto Chokpori e attesero i 
soldati cinesi. Realizzando che erano 
insufficientemente armati, mio Padre 
portò alcuni uomini nell’armeria di 
Norbulingka e recuperò due mitra-
gliatrici e scatole di proiettili. Iniziò a 
sparare con la mitragliatrice anche se 
non ne aveva mai usata una prima. Il 
cielo si illuminò mentre i proiettili cine-
si colpivano il Chokpori Medical Col-
lege e il Potala. Dopo due notti di con-
flitto a fuoco, mio Padre e coloro che 
erano sopravvissuti fuggirono, perché 
erano in grave inferiorità numerica e 
privi di armi. Tentarono di attraver-
sare a cavallo il Tsangpo ma furono 
rigettati indietro dal fuoco nemico. La 
maggior parte del suo gruppo morì, 
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incluso Chamdo Yabtsang. Mio Padre 
fu colpito tre volte alla gamba destra, 
arrestato e riportato al Norbulingka.

Trascorse i tre mesi successivi nella 
prigione di Norbulingka lavorando 
in un campo di ortaggi. Fu torturato, 
picchiato e costretto a partecipare 
a estenuanti sessioni di confessione. 
“Sappiamo che hai partecipato ad altre 
attività controrivoluzionarie, che hai 
partecipato a riunioni nella tipografia. 
Sappiamo che il tuo gruppo era 
responsabile della pianificazione della 
fuga del Dalai Lama”, abbaiavano 
gli inquisitori cinesi. Mio Padre negò 
fermamente e spiegò che lo stavano 
scambiando per qualcun altro. Fu un 
miracolo che i Cinesi non potessero 
confermare la sua vera identità, 
perché questo avrebbe significato 
per lui morte certa. Dopo tre mesi, i 
detenuti furono trasferiti in un nuovo 
e più ampio campo di lavoro alla 
periferia orientale di Lhasa. Furono 
costretti a lavorare come schiavi e 
lavorarono per costruire la centrale 
idroelettrica di Nachen Thang. 
Per i nove mesi successivi dovette 
scavare e trasportare la terra dalla 
vicina montagna fino alla diga. 
Ogni lavoratore doveva completare 
200 viaggi al giorno. Il mancato 
completamento dei viaggi richiesti 
comportava che il detenuto fosse 
sottoposto a Thamzing (umiliazione 
pubblica) e ad altre punizioni. Le ore 
di lavoro erano devastanti. Molti si 
ammalarono e morirono.

Mio Padre aveva un orologio da polso 
Omega nero che attirò l’attenzione 
del guardiano del campo. Decise 

di regalarlo al guardiano. Questa 
mossa diede i suoi frutti perché un 
giorno le autorità incoraggiarono i 
detenuti di età inferiore ai quaranta 
a registrarsi per il trasferimento a una 
miniera di borace nell’area tibetana di 
Changthang. Parlarono positivamente 
di questo posto e di come lì non 
sarebbero più stati trattati come 
prigionieri ma considerati come dei 
lavoratori e persino pagati. Mio Padre 
si registrò. Tuttavia, ritirò il suo nome 
quando un giorno il guardiano lo 
prese da parte e gli ha chiese perché 
si fosse iscritto. La maggior parte dei 
Tibetani che andarono a lavorare 
nella miniera di borace non tornarono 
più. Secondo un sopravvissuto, più 
di 54.000 detenuti sono morti di 
fame, lavoro estenuante e avverse 
condizioni ambientali. Coloro che 
avevano cercato di fuggire erano stati 
colpiti e uccisi.

Con l’avvicinarsi del completamento 
del progetto idroelettrico, le autorità 
iniziarono ad allentare alcune delle 
severe regole del campo di lavoro e i 
detenuti potevano persino ricevere, la 
domenica, le visite dei propri familiari. 
Questo incoraggiò mio Padre a 
pianificare la sua fuga. Sebbene i suoi 
piani fossero stati di fuggire da solo, 
si sentì responsabile per un giovane 
monaco con cui aveva stretto amicizia 
nel campo. Il monaco risultò essere 
Panchen Otrul Rinpoche. Nel 1951 
Rinpoche era stato portato a Lhasa 
come possibile Panchen Lama. In 
effetti era la prima scelta del Ganden 
Phodrang. Tuttavia, alla fine era stato 
selezionato un candidato dell’Amdo. 
Il Governo tibetano gli diede il titolo 

di Panchen Otrul, che significa 
“candidato Panchen”. I familiari di 
Rinpoche chiesero a mio Padre di 
portare il giovane Rinpoche con lui in 
India. I due, con l’aiuto dei familiari 
di Rinpoche riuscirono a fuggire nel 
1960. Si nascondevano nelle caverne 
durante il giorno, camminavano di 
notte e fecero il lungo e arduo viaggio 
verso la libertà, a piedi, attraverso 
il Bhutan. Mio Padre lasciò il Tibet 
portando con sé solo un pugno di 
tsampa.

Le immagini della fuga per la libertà 
sono state sostituite da un’altra im-
magine che mostra Dharamsala nei 
primi anni sessanta e il Governo tibe-
tano che ha istituito lì la sua base. Mio 
Padre era il dipendente numero quat-
tro del Department of Information. 
Nel 1961, Sua Santità il Dalai Lama 
fece una dichiarazione importante 
a Dalhousie, dove condivise la sua 
visione di una società tibetana più 
egualitaria e democratica. Disse “per 
rendere il Tibet una nazione ricca, 
forte e vigorosa, i privilegi speciali e 
le grandi proprietà di cui godono, sia 
i Monasteri che le famiglie aristocrati-
che, dovranno essere abbandonati e, 
in ogni caso, si dovrà imparare a con-
vivere e ad aiutare la gente comune“. 
Il Ministero chiese a mio Padre e a un 
altro collega di visitare tutti i campi 
tibetani in Nepal, spiegare e distribui-
re un opuscolo con la dichiarazione di 
Sua Santità a Dalhouise e di condivi-
dere anche la sua esperienza in Tibet.

Il viaggio di sei mesi in Nepal coincise 
con una grande quantità di volontari 
del Chushi Gangdruk diretti nel 

Mustang. Molti rimasero bloccati 
al confine dalla polizia nepalese. 
Così, invece di trovare un pubblico 
ricettivo, egli dovette fare i conti con 
una folla arrabbiata di combattenti 
della resistenza che, senza cibo e 
soldi, si sentivano abbandonati ed 
erano sempre più furiosi. Così si 
rifiutarono di lasciarlo andare fino a 
quando non fosse stato in grado di 
risolvere i loro problemi. Mio Padre 
dovette mettere in gioco tutte la sua 
capacità per gestire la folla. Il Governo 
nepalese, preoccupato per il numero 
dei Tibetani che si radunavano nel 
Mustang, chiese a mio Padre e alla 
sua delegazione di incoraggiarli a 
tornare in India o a rimanere in Nepal 
senza impegnarsi in attività politiche. 
La delegazione completò la visita in 
tutte le aree tibetane, incluso il duro 
tratto a piedi da Pokhara al Mustang.

Il compito successivo fu quello di creare 
e gestire un negozio cooperativo del 
popolo, conosciuto in seguito come 
United Association’s Store a McLeod 
Ganj in quanto l’unico negozio era 
quello gestito dal signor Nowrojee. 
Mio Padre viaggiò in diverse città 
indiane per acquistare merci. Il negozio 
fornì un servizio indispensabile alla 
comunità. Era anche redditizio e mio 
Padre, in pochi mesi, fu in grado di 
restituire i soldi che aveva ricevuto 
dall’Ufficio privato di Sua Santità per 
acquistarlo.

Il lavoro relativamente tranquillo del-
la gestione del grande magazzino 
non durò a lungo, in quanto gli fu 
affidata una responsabilità molto più 
grande che cambiò ancora una volta 
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il corso della sua vita. Nel 1962, poco 
dopo lo scoppio della guerra indo-ci-
nese, fu avviato con discrezione un 
progetto per l’istituzione di una forza 
speciale paramilitare tibetana, chia-
mata Establishment 22, il cui obiettivo 
primario era quello di condurre ope-
razioni segrete in Tibet. Circa 300 Ti-
betani, molti dei quali erano membri 
del Chushi Gangdruk, furono i primi 
a essere reclutati. La forza speciale 
era di stanza a Chakrata (Dehera-
dun, Uttarakhand). I soldati chiesero 
al Governo tibetano di inviare due 
rappresentanti come leader. Gli altri 
due ufficiali provenivano dal Chushi 
Gangdruk. Dhararmsala scelse mio 
Padre e Jampa Wangdue, un anzia-
no funzionario tibetano. Presto arriva-
rono nuove reclute, da 300 a 500 
al giorno. Le prime responsabilità in-
cludevano l’organizzazione della for-
za speciale e il suo avvio. Mio Padre 
dovette anche fare un corso di para-
cadutismo e presto assunse tempora-
neamente il ruolo di “Jump Master”, 
addestrando a sua volta i Tibetani e 
registrando un totale di trenta lanci 
in qualità di istruttore. Il signor Wan-
gdue tornò a Dharamsala dopo due 
anni. E mio Padre assunse il grado 
più elevato (Dapon) al comando di 
una forza che contava 12.000 unità. 
Alla fine degli anni Sessanta, l’Establi-
shment 22 intraprese numerose ope-
razioni segrete all’interno del Tibet, 
soprattutto per raccogliere informa-
zioni, rintracciare i movimenti militari 
cinesi e creare celle di resistenza.

L’evento più significativo nei primi 
anni dell’Establishment 22 fu la 
partecipazione tibetana alla Guerra 

Indo-Pakistana del 1971, che portò 
all’indipendenza del Bangladesh. 
Quando fu richiesta la partecipazione 
dei Tibetani, mio Padre si adoperò 
per costruire il consenso tra gli 
Ufficiali tibetani, fornendo spiegazioni 
e assicurandosi che gli venissero 
riconosciuti sia il grado sia il ruolo e 
tenendo informata Dharamsala. Lui 
e il generale maggiore S. S. Uban, 
l’ufficiale indiano in carica, andarono 
in missione di ricognizione al confine 
tra India e Bangladesh prima della 
guerra. Poi si incontrarono e discussero 
di strategia e pianificazione con i leader 
civili di più alto livello nel Consiglio 
dei Ministri Indiano, compreso un 
incontro con il Primo Ministro Indira 
Gandhi. Mio Padre era il braccio 
destro del Generale e supervisionava 
il movimento delle truppe, la 
catena di approvvigionamento e le 
comunicazioni. Discusse e contribuì 
a definire la strategia e fu il solo 
Tibetano con autonomia decisionale 
presso il Quartier Generale militare. 
Quando non era al Quartier 
Generale, era sul campo di battaglia 
per incoraggiare i soldati, dando loro 
il supporto di cui avevano bisogno e 
accorrendo a visitare i feriti. I 3000 
soldati tibetani che parteciparono alla 
guerra dei quattro mesi giocarono 
un ruolo importante nel garantire 
l’indipendenza del Bangladesh. 
Vennero uccisi 56 Tibetani e oltre 
200 furono feriti.

Un altro evento memorabile fu una 
missione di pace nel 1973. La situazio-
ne era tesa nel Mustang, dove Gyen 
Yeshi, nel 1960, aveva istituito un’en-
clave di guerriglia con 3000 uomini. 

Un tentativo di apportare un cambia-
mento di leadership con un uomo più 
giovane, Gyato Wangdu, non venne 
accettato da Gyen. Egli fuggì, con cir-
ca 250 seguaci e formò un gruppo 
di opposizione. Le due fazioni si tro-
vavano a un punto morto e lo scon-
tro sembrava imminente. Il conflitto 
si stava verificando in un momento 
in cui la politica del laissez-faire del 
Governo nepalese nei confronti del-
la guerriglia tibetana si stava inten-
sificando, sotto la crescente pressione 
da parte della Cina. Dharamsala era 
preoccupata e chiese al suo segretario 
del Security Department, a mio Padre 
e a un altro ufficiale militare Khampa 
di recarsi nel Mustang. Furono inviati 
a mediare e persuadere Gyen Yeshe 
a una pacifica transizione della lea-
dership dell’esercito tibetano in Mu-
stang. Gyen invitò la delegazione alla 
sua base, che si trovava in un luo-
go quasi inaccessibile a un’altezza di 
oltre 5000 metri. Mio Padre scrisse 
una lettera dettagliata a nome della 
delegazione e lo persuase a risolve-
re pacificamente la disputa. L’astuto 
vecchio leader fece aspettare il grup-
po per alcuni giorni e alla fine lasciò il 
suo nascondiglio senza incontrarli. La 
missione non ebbe successo. Un mese 
dopo le due fazioni si scontrarono e 
Gyen Yeshe finì per arrendersi al Go-
verno nepalese.

Durante la leadership di mio Padre, 
l’Establishment 22 godette di una re-
putazione indiscussa e venne tenuto 
in alta considerazione. Fu possibile 
ospitare diversi capi civili indiani e 
alcuni leader militari. Sebbene avesse 
dovuto affrontare il difficile problema 

della partecipazione dei Tibetani alla 
guerra del 1971, mio Padre lavorò con 
i suoi colleghi inquadrando il coinvol-
gimento tibetano come una parteci-
pazione volontaria a sostegno della 
popolazione oppressa del Bangladesh. 
Una situazione delicata fu abilmente 
risolta e questo, combinato con il co-
raggio mostrato dai Tibetani sul cam-
po di battaglia, gli procurò la gratitu-
dine del Governo indiano. Mio Padre 
lavorò duramente dopo la guerra, 
per migliorare le condizioni di lavoro 
dei soldati e fece in modo che terreni, 
abitazioni e piccole imprese facesse-
ro parte del pacchetto pensionistico 
destinato ai soldati. Dopo aver fatto 
diverse richieste di dimettersi dall’in-
carico, gli fu finalmente permesso di 
lasciare l’Establishment 22 nel 1976.

La strada dopo il servizio militare ri-
condusse mio Padre a Dharamsala. 
Lì, nel suo secondo periodo, gestì il 
Security Department come Segreta-
rio Generale. Mantenne questa posi-
zione fino a quando si ritirò volonta-
riamente nel 1987. Durante i suoi dieci 
anni di leadership, ridefinì il lavoro del 
Dipartimento costruendo un rappor-
to profondo e reciprocamente van-
taggioso con le controparti indiane 
della Sicurezza ai più alti livelli. E vi 
riuscì grazie alle relazioni che aveva 
sviluppato mentre prestava servizio 
nell’esercito. Egli ampliò la portata del 
lavoro del Dipartimento, fece crescere 
i giovani leader e costruì una vasta 
rete di contatti e risorse, apportando 
una carica di energia al lavoro del Di-
partimento stesso.

Verso la fine degli anni Sessanta e 
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Settanta, una combinazione nociva di 
settarismo e protagonismo crearono 
una forte tensione tra il Governo ti-
betano e alcuni membri della Comu-
nità. La tensione raggiunse il culmi-
ne quando un leder della comunità 
fu ucciso a Clement Town nel 1977. 
Un folto gruppo di Tibetani furibondi 
raggiunsero Gangchen Kyishong - il 
Quartier Generale del Governo tibe-
tano - e irruppe nella sala riunioni 
dove erano riuniti i Ministri tibetani 
e i componenti dello staff. Secondo 
molti testimoni, c’era un silenzio to-
tale, poiché nessuno osava affrontare 
gli intrusi. Mio Padre si alzò e inse-
gnò alla folla il rispetto, l’etichetta e il 
modo migliore di esporre le proprie ri-
mostranze. Ciò incoraggiò anche altri 
due membri della riunione a parlare 
allo stesso modo. La folla indietreggiò 
e la situazione critica venne risolta.

Quando mio Padre superò i 75 anni, 
le ginocchia che avevano percorso 
migliaia di miglia, coprendo l’aspra 
terra del Tibet e del Nepal e che 
erano state colpite dai soldati cinesi, 
iniziarono a dolere e rallentarlo. 
Tuttavia si mantenne sempre attivo, 
facendo la sua pratica quotidiana, 
ascoltando religiosamente i servizi 
giornalistici di Radio Free Asia, 
Voice of America e Voice of Tibet, 
divorando tutti i giornali in lingua 
tibetana e ospitando un flusso costante 
di persone che lo consideravano 
come guida per i loro piccoli e grandi 
problemi. Nelle settimane precedenti 
la sua morte, fu impressionato dal 
sacrifico delle auto-immolazioni in 
Tibet e sentì che il movimento per la 
libertà stava entrando in una nuova 

fase, riguardo alla quale era ottimista, 
pensando che alla fine i Tibetani 
avrebbero prevalso.

Mio Padre era un fervente lealista e 
allo stesso tempo un pensatore indi-
pendente. Era una persona di per-
fetta integrità, carattere e disciplina. 
Mentre era sempre alla ricerca di un 
ampliamento dei confini del suo lavo-
ro, era sempre memore dei suoi limiti 
poiché non aveva ricevuto un’educa-
zione appropriata. Eppure, nonostan-
te tutta la mancanza di un’educazio-
ne moderna, io lo consideravo uno 
delle persone più colte e progressiste 
che avessi mai incontrato. Inoltre fu 
un grande marito e un grande padre 
tirando su una famiglia con successo. 
Quando passammo in rassegna ciò 
che possedeva, rimanemmo colpiti da 
quanto poco avesse e gli fosse neces-
sario. Aveva realizzato nella sua vita 
gli insegnamenti del suo Maestro. Era 
fuggito dal Tibet con un sacchetto di 
tsampa. E se n’è andato non gravato 
da ricchezze o possedimenti materiali.

Le immagini finalmente sbiadirono 
fino a quando non rimase altro che il 
cielo azzurro lucido. Mi svegliai dalla 
mia “reverie” e realizzai che i miei 
fratelli e io eravamo i soli rimasti nel 
luogo della cremazione. Tutti erano 
andati via. La pira rimpicciolita aveva 
lasciato un cumulo allargato di cenere 
e di altri resti. Mentre tornavo a casa 
quel giorno, non potei fare a meno 
di meravigliarmi della molteplicità dei 
ruoli affidati a quest’uomo: studente, 
monaco, assistente, imprenditore, 
combattente per la libertà, detenuto 
nel campo di lavoro, fuggitivo, soldato, 

istruttore di paracadutismo, veterano 
di guerra, capo della sicurezza, 
anziano della comunità, marito e 
padre. Nel vedere questi innumerevoli 

ruoli ed eventi, ho ricevuto una visione 
d’insieme della vita di mio Padre e 
preso consapevolezza di una fetta 
della storia recente del Tibet.

Mio Padre e mia Madre. Un matrimonio felice durato cinquant’anni.Fo
to

 d
i p

ro
pr

ie
tà

 d
i Y

ou
do

n 
A

uk
at

as
an

g.
 P

ub
llic

at
e 

pe
r 

ge
nt

ile
 c

on
ce

ss
io

ne
 d

el
l’A

ut
or

e



Thais  | N. 10 | 28/04/2020
 

24 Thais  | N. 10 | 28/04/2020
 

25

LIBRI CONSIGLIATILIBRI CONSIGLIATI

Fo
to

 d
i p

ro
pr

ie
tà

 d
i Y

ou
do

n 
A

uk
at

as
an

g.
 P

ub
llic

at
e 

pe
r 

ge
nt

ile
 c

on
ce

ss
io

ne
 d

el
l’A

ut
or

e

Mio Padre con leder militari Tibetani e Indiani dello Special Frontier Force (Establisment 22) accolgono il 
Maresciallo di campo Sam Manekshaw (al centro con la sciarpa tibetana), il Capo di stato maggiore dell’E-
sercito indiano, al Quartier generale dell’Establishment, poco dopo la liberazione del Bangladesh a dic. 1971.

Mio Padre si congratula con Mr. R. N. Kao, segretario di Gabinetto del Governo indiano e uno dei principali 
ufficiali dei servizi segreti, durante la visita per l’istituzione del Quartier generale dell’Establishment 22. 

Mio Padre accompagna il Generale Maggiore S. S. Uban (all’estrema sinistra), comandante dell’Establishment 
22, sulle linee di confine con l’India.

Mio Padre con Mr. Gyalo Dhondup, il fratello maggiore di Sua Santità il Dalai Lama, durante la visita di Mr. 
Dhondup al Quartier generale dell’Establishment 22.
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Mr. Gyalo Dhondup con i primi sei alti Ufficiali Tibetani dell’Establishment 22.

L’ultima udienza di mio Padre con Sua Santità il Dalai Lama (Luglio 2010), insieme a mio marito, mia figlia, 
mia Madre e mio fratello minore.

Mio Padre con la famiglia.

Il mio Eroe.
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Riga, Latvia (7-10 Maggio 2019) 

7th World Parlamentarians’ 
Convention on Tibet (WPCT)

L
a ragione per la quale viene 
proposta questa lettura, anche 
se datata allo scorso anno, è la 

particolare importanza dell’evento e 
la ricchezze dei suoi contenuti. 

Si tratta, infatti di un meeting 
periodico, nel corso del quale si 
riuniscono i Parlamentari provenienti 
da diversi Paesi per discutere sulla 
questione tibetana. Il primo meeting 
si era svolto a New Delhi (1994), 
cui sono seguiti i successivi a Vilnius 
(1995), Washington, D.C. (1997), 
Edimburgo (2005) e Roma (2009).

Nel ricco Documento conclusivo 
vengono affrontati molteplici temi 
a partire da quello irrisolto delle 
politiche del governo della RPC. 
riportando anche tutte le Risoluzioni 
dei precedenti lavori della Convention 
dal 1994 al 2012, oltre alle fonti 
bibliografiche di riferimento e ai 
ringraziamenti del Vicepresidente 
del parlamento Tibetano in Esilio, 
Acharya Yeshi Phuntsok. 

Il Documento, nel suo complesso, si 
articola in quattro parti:

1) Proposte e azioni per la conclusione 
del Conflitto sino-tibetano e alla 
ripresa del dialogo: il Middle Way 
Approach; l’impegno tibetano al 
dialogo con la RPC; principali proposte 
e dichiarazioni politiche tibetane: 
• Il Piano di Pace in 5 punti 

(Washington DC, 1987); 
• la dichiarazione di Strasburgo 

(Strasburgo, 1988); 
• il Memorandum sulla Genuina 

Autonomia per il popolo tibetano 
(2008); 

• il discorso di Sua Santità il Dalai 
Lama alla sessione plenaria del 
Parlamento Europeo (Brussels, 
2008); 

• Note al memorandum sulla 
Genuina Autonomia per il popolo 
tibetano (2010); 

• Messaggio di Sua Santità il 
Dalai Lama alla 100ma sessione 
del l’Intergruppo parlamentare 
europeo per il Tibet.

2) Diritti Umani e Ambiente (la 
situazione attuale dei diritti umani in 
Tibet; L’altipiano del Tibet e la sua 
attuale situazione dal punto di vista 
dell’ambiente).
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3) Supporto politico internazionale 
(Atti e Risoluzioni parlamentari; 
Dichiarazioni; Dichiarazioni politiche 
in merito alla situazione delle Auto-
immolazioni in Tibet).

4) Risoluzioni delle precedenti World 
Parlamentarians’ Conventions sul 
Tibet: dal 1994 al 2012.

Nel documento finale redatto, 
vengono sintetizzate tutte le 
molteplici e ricche tematiche oggetto 
di discussione che vanno a costituire 
il testo ufficiale conclusivo del VII 
World Parlamentarians’ Convention 
on Tibet. Volendo farne un’estrema 
sintesi, si elencano le principali cui il 
Gruppo è pervenuto. 

In particolare, nel corso del suddetto 
documento conclusivo: 
• si ribadisce la ferma convinzione 

che il conflitto sino-tibetano 
possa essere risolto pacificamente 
attraverso negoziati tra il governo 
della RPC e gli inviati di Sua 
Santità il Dalai Lama; 

• si riafferma che il Tibet non ha 
mai fatto storicamente parte 
della Cina, che è stato invaso in 
violazione del diritto internazionale 
e che da allora è stato occupato 
illegalmente dalla RPC, non avendo 
, e che di conseguenza il Tibet non 
ha perso la sua “statualità” ai sensi 
del diritto internazionale;

• si respinge la falsa affermazione 
del governo della RPC secondo cui 
il Tibet fa parte della Cina fin dai 
tempi antichi, respingendo come 
inaccettabile la richiesta che Sua 
Santità accetti pubblicamente 

questa pretesa come condizione 
preliminare per i colloqui 
sostanziali; 

• si ricorda che sono passati 60 
anni da quando il Dalai Lama è 
fuggito in esilio in India dove ha 
ricostituito il Governo tibetano 
(Central Tibetan Administration) 
eletto democraticamente ed è 
il legittimo rappresentante del 
popolo tibetano;

• si esprime solidarietà al popolo 
tibetano nella sua lotta non violenta 
per i propri diritti, compreso il 
diritto all’autodeterminazione; 

• si deplorano gli assalti alla cultura, 
alla lingua, alla pratica religiosa 
e allo stile di vita dei tibetani, 
nonché il continuo trasferimento 
della popolazione cinese in Tibet, 
che ha un impatto grave su questi 
e altri aspetti dell’identità tibetana;

• si riconosce il ruolo critico 
dell’altopiano tibetano rispetto al 
clima mondiale e ai cambiamenti 
climatici, nonché l’importanza dei 
fiumi tibetani come fonte d’acqua 
per gran parte della popolazione 
asiatica;

• si esprime preoccupazione per il 
degrado ambientale sull’Altopiano 
tibetano, causato principalmente 
dall’eccessiva estrazione di risorse e 
dalla costruzione di dighe, nonché 
dall’accumulo di rifiuti e dallo 
scarico di rifiuti tossici sull’Altopiano 
e nelle acque del Tibet;

• si esprime preoccupazione per la 
terribile situazione dei nomadi che 
sono stati reinsediati con la forza 
in nuove città e che sono privati 
delle necessità di base della loro 
vita;

• si esprime profondo dolore e 
preoccupazione per i 153 tibetani 
che si sono dati fuoco per protestare 
contro il dominio cinese in Tibet e 
mentre chiedono il ritorno di Sua 
Santità il Dalai Lama in Patria;

• si esprime preoccupazione per 
le crescenti misure di sicurezza 
adottate in Tibet che limitano la 
libertà di espressione, religione e 
movimento dei tibetani;

• si esprime preoccupazione per 
le persecuzioni inferte da parte 
del governo cinese ai danni dei 
Tibetani che vivono in esilio e per 
la sua istigazione alla disarmonia 
all’interno delle comunità tibetane 
in esilio;

• si riconosce che l’approccio della 
Via di Mezzo è l’approccio 
più praticabile per risolvere 
pacificamente il conflitto sino-
tibetano; e se ne approvano i 
principi enunciati nel memorandum 
sull’autentica autonomia per il 
popolo tibetano, che forniscono 
le basi per una soluzione politica 
realistica e sostenibile alla 
questione del Tibet;

• si afferma che la pratica buddista 
di identificare e riconoscere la 
reincarnazione di Dalai Lama e 
dei Tulku è una questione religiosa 
che non dovrebbe essere soggetta 
a interferenze politiche esterne da 
parte del governo della RPC;

• si invitano i parlamenti e i governi 
a ostacolare l’uso da parte del 
governo della RPC di un forte 
potere di manipolazione e divisione 
delle società e del suo abuso del 
cyber spazio;

• si accoglie con favore l’adozione 

del Reciprocal Access to Tibet 
Act (RATA) da parte degli Stati 
Uniti nel dicembre 2018 e del 
Global Magnitsky Human Rights 
Accountability Act e si sollecitano 
altri paesi affinché vengano 
adottate tali normative possano 
essere rapidamente adottate;

• si esortano i governi ad agire 
secondo politiche che riflettano 
in modo più veritiero i sentimenti 
delle persone verso il Tibet e la 
sua gente;

• si sollecitano tutti i parlamenti 
e i governi a ricevere 
leader e altri rappresentanti 
dell’Amministrazione Centrale 
Tibetana per discutere di tutte le 
questioni relative al miglioramento 
della situazione in Tibet e alla 
risoluzione del conflitto sino-
tibetano;

Infine si esorta il governo della RPC a:
• porre fine alla repressione dei 

Tibetani, alla violazione dei loro 
diritti umani e libertà fondamentali;

• porre fine al controllo della vita 
culturale, religiosa e sociale dei 
tibetani e liberare il Panchen Lama, 
che è stato tenuto prigioniero negli 
ultimi 24 anni;

• dare accesso in Tibet, senza 
ostacoli, a giornalisti, studiosi e 
ricercatori stranieri, diplomatici e 
altri cittadini stranieri, compresi 
quelli di origine tibetana;

• cessare le sue politiche e pratiche 
che danneggiano l’ambiente 
naturale dell’altopiano tibetano;

• riprendere il dialogo con gli inviati 
di Sua Santità il Dalai Lama senza 
condizioni preliminari.
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di Michela Srpic 
(Transeuropa Edizioni, Massa, Toscana, 2020)

L’avversaria

Liberamente ispirato ai numerosi 
casi che vedono madri condannate 
per infanticidio, il romanzo 

racconta la quotidianità di una famiglia 
“complessa” che vive spesso isolata per 
condizioni ambientali “avverse”, gravide 
di risvolti psicologici ed emozionali. 

In questo spazio rarefatto si snoda la 
storia di due genitori e due bambini. 
Chiusi in uno spazio che, per ciascuno, 
offre privilegi ma sottrae opzioni. Un 
padre dedito al lavoro, una madre 
“a tempo pieno”, un figlio sullo sfondo 
e un secondo che, sofferente di 
sonnambulismo, mette a dura prova 
equilibri a fatica raggiunti. Mentre realtà 
e immaginario si confondono tra i tanti 
pensieri, gli evanescenti ricordi e l’anelito 
alla perfezione della protagonista. Una 
“donna che non c’è, un’avversaria” 
appunto che giunge, passo dopo passo, 
alla più drammatica delle soluzioni di un 
irrisolvibile dilemma. E che, non dandosi 
il permesso di fallire, lo fa nel più estremo 
e tragico dei modi. Tra il vacillare della 
mente, in una sorta di stato allucinatorio 
che danza tra la veglia, il sonno, il 
proiettivo, l’onirico, l’incomprensibile, 
l’inevitabile e il rimosso.

Anche il racconto ha confini diffusi. Non 
è un noir, non è un saggio di psicologia. 
Non è un report giornalistico di fatti 
realmente occorsi. Meno che meno 
una narrazione di esperienze vissute. 
E, proprio per questo, cattura. Perché 
spinge il lettore a perdersi nella storia, 
esplorando le frasi, riga per riga, alla 
ricerca di una comprensione possibile 
degli eventi. O addirittura di un possibile 
cambiamento degli stessi, quasi a voler 
esorcizzare un finale che diventa sempre 
più prevedibile e atteso. Insomma è una 
storia del tutto avvincente. Che invita 
a pensare e che, proponendo i fatti - 
accaduti o solo possibili - ci spinge non 
solo nella mente dei protagonisti ma 
anche nella nostra. E ci fa porre, con 
un brivido sottile, domande senza una 
soluzione gratuita e spesso senza una 
risposta, anche per chi si occupa di 
“cura”. Cosa serve e cosa manca nella 
vita di ciascuno per sentirsi allineati ai 
propri desideri? E liberi di farlo, senza 
timori né di tradire le aspettative né di 
doverne ricevere un danno? 

Grazie davvero, quindi alla cara amica 
autrice e l’invito a tutti di scegliere questa 
lettura coinvolgente e particolare.
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Perché il passato, attraverso le azioni del presente non detti lo stesso futuro. 
Un Ponte tra le generazioni

di Marilia Bellaterra

LO SPAZIO DELLE 
MEMORIE: sviluppi

ITINERARI

Il Progetto, con il nome di “Special 
Memories” ha preso vita, come più 
volte ricordato, nel 2009. Quan-

do a Mundgod, nel Karnataka Sta-
te è stata organizzata una giorna-
ta, nel corso della quale 40 anziani, 
ospiti della locale “Old and Infirm 
People’s Home (OIPH) hanno con-
diviso le proprie memorie con altret-
tanti bambini delle classi elementari.

L’idea principale del progetto era 
quella di consentire a persone nate 
in Tibet di condividere le loro me-
morie con i bambini nati in Esilio.
Perché il messaggio, trasmesso dal-
la loro viva voce, potesse funge-
re da ponte tra le generazioni.

Com’è noto e come già descritto in 
numeri precedenti della Rivista, da 
questa prima esperienza il Progetto si 
è andato affinando e, dopo una fase 

iniziale di interviste standard con-
dotte da un adulto, è stato definita 
la modalità attuale in cui, insieme ai 
contenuti condivisi, fosse soprattutto 
centrale l’incontro tra le generazioni. 
Dunque la “relazione” e la possibilità 
di creare un collegamento attivo tra le 
generazioni. 

Sia le prime interviste condotte dall’a-
dulto, sia le successive sono state rea-
lizzate, a partire dal 2016, presso la 
Jampaling Elders’ People Home di 
Dharamsala (Himachal Pradesch). In 
questa fase il Progetto ha cambiato il 
proprio nome, in “LO SPAZIO DEL-
LE MEMORIE”. Ed ha visto coinvolti 
un numero crescente di anziani e di 
studenti del Tibetan Children Village 
(TCV) di Upper Dharamsala. 

E sempre stata preziosa e prioritaria 
la collaborazione con la Central Tibe-

tan Administration, in particolare con 
il Department of Education (DOE), 
con il Department of Home, con il 
Department of Informations & In-
ternational Relations (DIIR), oltre che 
con la Direzione del TCV e con quella 
della Jampaling Elders’ People Home.

Il Progetto che per le tre annualità 
precedenti si era avvalso del simbo-
lico contributo derivante dalla Uni-
creditBanca, attraverso l’iniziativa 
“IlMioDono”), è stato presentato a 
fine 2018 alla Chiesa Valdese (Fondo 
8x1000) ed stato approvato con un 
importo pari a 20.000,00 euro sui 
25.000,00 richiesti. Importo necessa-
rio sia per la realizzazione di mate-
riale multimediale relativo a tutte le 

interviste effettuate (in versione con-
sultabile a schermo e su tablet), sia 
per la successiva attivazione dei per-
corsi formativi per un gruppo di stu-
denti del TCV, nel settore fotografico 
e dell’editoria. 

Nel corso del viaggio realizzato dal 1 
al 7 Novembre 2019, nella giornata 
del 6 sono stati formalizzati gli accor-
di con il Direttore del Tibet Museum, 
Mr. Tashi Phuntsok (Department of 
Information and Internnational Rela-
tions - DIIR) per una piena visibilità 
del progetto stesso, a favore di un 
vasto pubblico, quale quello dei vi-
sitatori del Museo, oltre agli anziani 
ospiti della Jampaling Elders’ People 
Home e alla cittadinanza di McLeod 
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Ganj e Dharamsala. In una prima fase 
presso il Tibet Museum che si trova di 
fronte al Namgyal Temple e la resi-
denza di Sua Santità il Dalai Lama. 
E, successivamente presso la sua nuo-
va sede, nell’area della Central Tibe-
tan Administration, quando lo stesso 
sarà aperto al pubblico. Concordando 
per l’inaugurazione il mese di Marzo 
2020, subito prima o subito dopo gli 
eventi a Dharamsala, in occasione del 
61° Tibetan Uprising Day. 

Proprio nel corso dell’incontro del 6 
Novembre è stato consegnato al Di-
rettore del Museo un VIDEO breve, 
esemplificativo della versione definiti-
va, al fine di una condivisione e verifi-
ca preliminare. 

Infine, il giorno successivo, lo stesso Vi-
deo breve è stato mostrato ad alcuni 
ospiti della Jampaling Elders’ Home, 

ITINERARI

suddivisi in piccoli gruppi, consegnan-
do lo stesso alla Direzione.

Al rientro in Italia e nei mesi successivi, 
avvalendoci del contributo professio-
nale del traduttore tibetano Sangpo 
Tenzin, di Caterina Vitagliano e di 
altri collaboratori per la grafica, ab-
biamo lavorato alla versione definiti-
va del VIDEO con i sottotitoli relativi. 
Oltre che alla preparazione del tem-
plate per rendere accessibile il Video 
ai visitatori del Museo. 

Sfortunatamente, proprio a ridosso 
della partenza programmata per il 26 
Febbraio 2020 il progetto ha subito 
una imprevedibile interruzione, indi-
pendente dalla nostra volontà e lega-
ta all’emergenza COVID-19. Il che ha 
reso impossibile effettuare il viaggio 
che era stato programmato fino al 15 
Marzo. E nel corso del quale sarebbe 

stato consegnato il Video definitivo 
delle interviste e si sarebbe dato avvio 
all’inaugurazione del progetto presso il 
Museo del Tibet. Proseguendo poi con 
la già citata attività formativa per gli 
studenti del TCV. 

Tuttavia, in attesa di poter realizzare 
compiutamente il progetto a termine 
dell’emergenza sanitaria sul nostro 
territorio nazionale, si è ritenuto op-
portuno apportare alcune modifiche 
migliorative al Video già pronto, im-
plementandone i contenuti e le mo-
dalità di accesso per i futuri visitatori 
del Museo, sempre avvalendoci del 
contributo professionale di Caterina 
Vitagliano e degli altri collaboratori.
Analogo rinvio si è reso necessario per 
tutte le ulteriori azioni che si sarebbe-
ro dovute svolgere per dare idonea 
visibilità e diffusione al progetto, sia 
in ambito locale che sul nostro terri-
torio nazionale. E che avrebbe previ-
sto eventi pubblici di sensibilizzazione 
e diffusione anche online, di concer-

to con il Department of Education e 
con il Department of Home, oltre che 
con la Direzione del TCV e con quella 
della Jampaling Elders’ People Home.
Inoltre si è provveduto a modificare, 
secondo le modalità previste e concor-
date con l’Ente finanziatore, le date 
relative all’avanzamento dei lavori e 
alla conclusione del Progetto. Che è 
stata spostata a Giugno 2021, salvo 
ulteriori imprevedibili cambiamenti.
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C’ERA UNA VOLTA
IL TIBET

di Piero Verni 

SPAZIO APERTO

Once upon a time ... c’era una 
volta un Paese che si esten-
deva su di uno sterminato al-

topiano a cui facevano corona le più 
alte montagne del pianeta. Isolato ai 
limiti dell’inaccessibile, suscitava nel re-
sto del mondo sentimenti contrastanti. 
In pochi, pochissimi, avevano potuto 
visitarlo. Viaggiare lungo i suoi infini-
ti deserti d’alta quota e lungo le sue 
ancor più sterminate distese d’erba 
di cui non si poteva nemmeno intuire 
il limitare dell’orizzonte, era per tutti 
un’esperienza da cui rimanere segna-
ti. Che entrava nel profondo di un in-
dividuo. Che sovente lo cambiava. A 
volte in meglio a volte in peggio. Le 
reazioni a quello che un tempo ve-
niva chiamato Cuore dell’Asia erano 
contrastanti. Ma sempre radicali. O 
se ne rimaneva incantati o lo si dete-
stava con forza, quasi con rabbia. O 
di qua o di là. Tertium non datur. 

Stiamo parlando, l’avrete compreso, 
del Tibet, il Paese delle Nevi, il Tetto 
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del Mondo. La dimora dei misteriosi 
lama buddhisti, e del più famoso 
tra loro, il Dalai Lama. L’Oceano di 
Saggezza. “Kundun”, la Presenza. 
“Gyalwa Rinpoche”, il Prezioso 
Protettore. Il territorio che ospitava 
vere e proprie città monastiche. Le 
valli che si inanellavano le une nelle 
altre a perdita d’occhio. Le vertigini 
delle vette sopra gli ottomila metri. 
I fitti, oscuri, inquietanti, boschi delle 
zone nord orientali e le grigie distese 
delle pietraie senza confini.

Sì, stiamo parlando del Tibet. Ma 
non di quello odierno. Occupato da-
gli eserciti di Pechino che negli anni 
’50 dello scorso secolo ne recisero le 
radici che lo legavano alla libertà per 
integrarlo a forza nella Cina Popola-
re. Un Tibet, attonito testimone di un 
flusso turistico che si calcola a decine 
di milioni di presenze annuali. Con il 
suo fragile ecosistema sovente ferito 
e sfregiato da una modernizzazione 
selvaggia e cialtrona voluta dai cinesi 
che ormai, in alcune aree sono così 

numerosi da aver ridotto i tibetani a 
esigua minoranza nel loro stesso Paese. 
Il luogo in cui i cieli sono drammatica-
mente illuminati da una infinita teoria 
di povere torce umane che si danno 
fuoco per raccontare cosa voglia dire 
vivere sotto l’occupazione straniera.

No, stiamo parlando del Tibet prima 
che scoppiasse la Terribile Tempesta. 
Un posto che, come dicevamo prima, 
o lo si amava o lo si odiava. Per 
alcuni era il contenitore mistico di 
tutte le speranze, le fantasie, i sogni 
e i desideri che l’Occidente del XIX e 
dei primi decenni del XX secolo non 
riusciva più ad appagare. Autentica 
Shangri-la dello spirito. Recipiente 
incontaminato di ogni visione e di 
ogni magia. Di asceti padroni dello 
spirito e della materia. Di maghi 
bianchi e maghi neri. Di iniziati che 
potevano cavalcare l’arcobaleno e, 

forse, avevano scoperto il segreto 
dell’immortalità. L’ultimo, affascinante 
segreto che l’800 aveva lasciato al 
‘900 da scoprire.

Per altri, invece, si trattava di un 
sordido frammento di medio-
evo asiatico, sporco e barbaro. 
Superstizioso e lacero. Un relitto della 
storia destinato ad essere travolto 
dalle ferree leggi del cambiamento e 
della modernità. Un lembo di Oriente 
arretrato, dove una minoranza di 
monaci e aristocratici governava con 
pugno di ferro un popolo di servi, di 
sfruttati, persino di schiavi.

A questo proposito, è interessante 
leggere, oltre ovviamente ai libri dei 
pochi viaggiatori, orientalisti, etnologi 
e avventurieri che riuscirono a en-
trare nel Paese delle Nevi e visitar-
lo, le lettere dei soldati del colonnel-
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lo Younghusband che, per volere di 
Lord Curzon, allora Viceré dell’India 
britannica, nel 1904 guidò una spedi-

zione militare per imporre ai tibeta-
ni la firma di trattati economici con il 
Regno Unito. Dopo essere entrato in 
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Tibet dal Sikkim, all’epoca regno indi-
pendente, il piccolo esercito attraver-
sò il Tibet meridionale, parti di quello 
centrale e finalmente arrivò a Lha-
sa, la capitale proibita, sede del Dalai 
Lama e del suo governo.

Colpisce che soldati di poca cultura e 
con tutta probabilità del tutto ignari 
di cosa fosse il Tibet, anche loro 
nelle lettere che scrivevano a casa 
si dividevano equamente tra chi era 
catturato da un ammirato stupore e 
chi invece non riusciva a vedere altro 
che povertà, arretratezza, sudiciume. 

Ma allora, cos’era in realtà il “vecchio 
Tibet”, come con affetto lo chiama 
il presente Dalai Lama, Tenzin 
Gyatso? “So bene”, ci dice in una 
intervista privata il XIV esponente 
del più venerato lignaggio spirituale 
tibetano, “che sul Tibet in passato 

circolavano idee molto diverse. 
C’era chi lo considerava un Paese 
abitato esclusivamente da esseri 
illuminati e yogin!”, racconta ridendo 
di cuore, “e soprattutto di maghi dai 
molteplici poteri mistici. Poi c’erano 
quelli che rimanevano scioccati 
dalla nostra arretratezza materiale, 
dalle diseguaglianze sociali, dalla 
mancanza di condizioni igieniche 
moderne”. 

Ad un certo punto il Dalai Lama 
mette per un attimo da parte la 
pungente ironia per cui va famoso 
e diventa serio. “I cinesi affermano 
che un pungo di aristocratici e il 
clero governavano con durezza un 
popolo di servi che viveva al limite 
della soglia di sopravvivenza”. Ma il 
Dalai Lama contesta questa visione. 
Per lui, nonostante problemi che pure 
esistevano e che avrebbe cercato 

di risolvere se ne avesse avuto la 
possibilità, il “vecchio Tibet” era un 
luogo in cui a ben vedere la gente, 
tutta la gente, era felice di vivere. 
“Penso si possa capire l’atmosfera di 
quella società buddhista e spirituale 
guardando i volti, in particolare gli 
sguardi, delle donne e degli uomini 
fotografati nel corso di tanti decenni”, mi 
dice guardandomi negli occhi con uno 
sguardo divenuto improvvisamente 
serio e ancora più intenso del 
solito. “Sono volti che sorridono, che 
esprimono chiaramente una serenità 
di fondo, una serenità che rimaneva 
tale perfino in presenza di una vita 
economicamente molto difficile per 
gran parte della popolazione. Anche 
in presenza di difficoltà materiali 
gravi. Eppure se lei guarda con 

attenzione quegli sguardi, quei sorrisi 
potrà trovare qualcosa di piacevole, 
di profondamente sereno”.

Ecco forse proprio questo era il “vecchio 
Tibet”. Un mondo in cui le persone 
erano felici di abitarlo. Da un punto di 
vista geografico e politico non esiste 
più. Ma continua a vivere non solo 
nel ricordo di chi lo ha conosciuto ma 
anche nella memoria collettiva delle 
donne e degli uomini del Paese delle 
Nevi. Anche in quella delle giovani 
generazioni che sono nate in esilio e 
non hanno mai messo piede sul Tetto 
del Mondo. Ma che non hanno perso 
la speranza di potervi tornare un 
giorno. Quando sarà di nuovo libero 
e in grado di poter decidere il proprio 
destino.
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DA SHAWO A ... BREEZY.
17 anni per rivedere il Tibet

di Marilia Bellaterra 

SPAZIO APERTO

L’ho conosciuto quando si chia-
mava ancora Shawo Tamdin. 
Era timidissimo e minuscolo. Un 

“puntino”. E alla tenera età di appena 
7 anni era già alle prese con il suo 
dramma. Lasciava i suoi genitori in 
Tibet, nell’area dell’Amdo e veniva 
catapultato in India, accompagnato 
da uno zio monaco e da una cugina 
poco più grande di lui. Anche lui ha 
seguito la prassi, dei tanti “figli dell’E-
silio” mandati dai propri genitori in 
uno stato libero per poter migliorare 
le proprie condizioni di vita. Prassi co-
mune, da quando nel 1959 il Tibet è 
stato occupato dalla Repubblica Po-
polare Cinese. E, purtroppo, niente 
di straordinario per un Tibetano. Ma 
cosa ci può essere nella mente di un 
bambino così piccolo che lascia tutto, 
da un giorno all’altro e attraversa con 
mezzi di fortuna il percorso innevato 
e non esente da rischi attraverso gli 
alti passi himalayani? Possiamo solo 
fare lo sforzo di immaginarlo ma non 
lo potremo mai capire sul serio. Di 
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fatto la sua vita è stata spezzata. Tol-
ti i luoghi, strappate le persone care, 
persi i punti di riferimento del tempo 
e dello spazio. Dalle vette innevate al 
monsone indiano ... Un’altra lingua, 
un altro mondo, un’altra vita.

Io ho ricevuto la sua foto nel 2003, 
con una sintetica richiesta di aiuto: 
“Shawo Tamdin. Boy, age 7. Has fi-
nished primary school class two and 
recently escaped from Tibet-Amdo 
to India with his uncle monk, Ven. 
Gedun Choephel. He now looking for 
further education opportunity in In-
dia. And he needs some help“. 

L’anno successivo l’ho conosciuto a 
Dharamsala e, da allora, siamo sem-
pre stati in contatto. In diversi modi. 
Tramite le notizie indirette che mi 
arrivavano di lui da parte dello zio. 
Grazie al Sostegno a Distanza (SAD)
subito attivato a nome di Laura B., 
una cara amica, generosa e solidale. 
Nel corso dei viaggi istituzionali che 
ogni anno mi portano a visitare tutte 

le persone giovani e anziane che si 
“affidano” alla nostra Associazione. E 
infine, con il passare degli anni, anche 
attraverso i social, con la sua prima 
pagina attivata su Facebook, a 17 
anni, nel Febbraio del 2011.

Ma non si deve credere che in Esilio, 
salvo la libertà, la sua vita sia stata 
facile. Lo zio monaco che lo aveva 
accompagnati in India, dopo qual-
che anno si è spostato altrove e an-
che quel riferimento è venuto meno. 
Dorjee Kyi, la cuginetta, sebbene più 
grande di lui, ha avuto progressiva-
mente sempre più bisogno di aiuto e 
sostegno, piuttosto che esserne fonte. 
In particolare dal 2010 quando ha ri-
cevuto la notizia che la madre, dopo 
anni di maltrattamenti e violenze, 
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aveva scelto il fiume come suo ultimo 
viaggio. E qui Shawo, a soli 16 anni, 
ha lenito in lei molteplici dolori. Per 
la morte della madre, dell’immagine 
paterna “responsabile” della stessa e 
l’angoscia per i fratellini allo sbando.

Oltre a Laura B, il suo sostenitore – 
che ha attivato a suo nome un SAD 
nel lontano 2003 e non ha mai smes-
so – solo la Scuola è stata un riferi-
mento stabile nella sua vita. Quel Ti-
betan Children Village di Gopalpur 
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dove ha trascorso 12 anni, dal 2004 
al 2016 quando ha terminato, con la 
classe XII, la sua formazione di base.

Agli inizi del 2011 si era timidamente 
affacciato ai social e, nel suo profilo, 
aveva cambiato una lettera del suo 
nome. Mettendo in maiuscolo la let-
tera “A” che sembrava svettare, tra 
le altre come quelle alte montagne 
himalayane che aveva dovuto la-
sciare e come quelle all’orizzonte di 
Dharamsala, che ne sono un pallido e 
doloroso ricordo. 

Quando ero andata a trovarlo nel 
mese di agosto successivo ne era mol-
to fiero. Per la prima, volta ho visto i 
suoi occhi liberarsi, per un attimo, del 
peso di sempre, illuminandosi di un 
breve sorriso e l’ho visto entusiasmar-
si di fronte a qualcosa: la mia macchi-
na fotografica che sembrava volare 

tra le sue mani. Approfittando dell’oc-
casione gli ho dato il contatto di un 
amico fotografo a Dharamsala, con la 
garanzia che lo avrebbe accolto sem-
pre con affetto per ogni sua curiosità 
e richiesta. Credo, però, che Shawo 
non lo abbia mai fatto ...

Nel 2012, insieme ad alcuni ami-
ci studenti del TCV, ha contribuito 
alla realizzazione di un Video tutto 
sgranato sulla sua scuola. E agli inizi 
del 2013 ha cambiato la sua foto di 
copertina: due pupazzetti stile Lego 
che sorreggono una Canon molto più 
grande di loro ...
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Dal 2005 al 2013 l’ho incontrato qua-
si tutti gli anni, insieme alla cugina. 
Almeno fino a quando lei ha lascia-
to il TCV per andare al College. La-
sciandolo, ancora una volta, da “solo”, 
libero dall’onere dell’assistenza emo-
tiva ma carico della preoccupazione 
per come le cose sarebbero potute 
andare. Una volta tanto la sorte gli 
è stata amica. Dorjee Kyi ha affron-
tato con grinta il percorso per diven-
tare infermiera. E l’ultima volta che ci 
siamo incontrati, insieme a Francesco 
Codispoti, nel 2014, quel piccolo sor-
riso sembrava essersi conquistato uno 
spazio stabile tra i suoi pensieri.

Da allora non l’ho più rivisto perché 
nel 2016 si è trasferito a Bangalore, 
iscrivendosi alla Christ University, nel 
settore delle Scienze politiche. Conclu-
dendo il suo corso di studi a fine 2019, Fo
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a 25 anni, con la consegna della tesi.

Siamo, però, sempre rimasti in contat-
to, non solo tramite i social ma anche 
tramite lo scambio epistolare, diretto 
e indiretto, con il suo sostenitore che 
dopo 17 anni, continua ancora, gene-
rosamente, nel proprio impegno.

Il suo ultimo messaggio su Facebook 
risale allo scorso anno quando mi in-
formava che, avendo terminato il Col-
lege, si regalava il lusso straordinario 
di un viaggio in Tibet, dove mancava 
da appena ... 17 anni.

E oggi ecco, a sorpresa questo regalo 
per me e per Laura B. che lo ha so-
stenuto. Il Video che questo piccolo 
grande eroe della vita quotidiana ha 
girato nella sua Patria amata e remo-
ta. Ho apprezzato davvero tantissimo 
la qualità del suo lavoro. Altrettanto 
il fatto che abbia anteposto la bellez-

za dei luoghi, l’avvicendarsi delle me-
morie, il permanere delle tradizioni e 
l’entusiasmo dei giovani sui loro ska-
teboards, al dramma di una Terra oc-
cupata. Come mi è rimasto impresso 
lo sguardo, colmo di innocenza, luce 
e speranza del bambino, che chiude il 
Video, occupando come un “puntino” 
di speranza, nello spazio immenso tra 
le montagne e il cielo. Lo stesso che 
occupava Shawo quando l’ho cono-
sciuto ...

Ma, più di tutto, mi ha commosso la 
sua grinta e il suo avercela fatta, a di-
spetto di tutte le difficoltà, gli inciam-
pi e le sfide cui la vita lo ha sottopo-
sto. Rendendolo, al contempo, capace 
di mantenere generosità, altruismo e 
un’attitudine resiliente che incarna in 
modo perfetto il messaggio del “Ne-
ver Give Up” tanto caro a Tenzin 
Gyatso, il XIV Dalai Lama del Tibet.
E, comunque, più di tutte le mie pa-

role, valgono quelle di Shawo – oggi 
Breezy – di commento a questo suo 
primo video “Let me take you to Ti-
bet” , che suggerisco a tutti di di guar-
dare - e di riguardare - con gli occhi 
del cuore: 

“I finally had the chance to travel to 
Tibet after 17 years and I had the 
time of my life, I travelled to different 
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parts in Tibet (mostly in Kham and 
Amdo) and I must say it was such 
an exhilarating experience. On this 
journey one of my greatest mission is 
to collect as many footage as possible 
to share it with my exiled brothers 
and sisters“, Breezy, 2020. 

https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=5&v=0a5sBtiUxvE&feature=emb_logo
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IL NUOVO CORONAVIRUS
Cosa sappiamo della SARS-CoV-2

di Angelo Andrea Vegliante 

SPAZIO APERTO

Siamo abituati a dire “il Corona-
virus”. In realtà è un nuovo vi-
rus di cui non abbiamo memoria 

virale. Il termine “Coronavirus” indica 
una famiglia di virus respiratori, di 
cui 7 arrivati all’uomo: 229E, NL63, 
OC43, HKU1, MERS-CoV, SARS-
CoV e SARS-CoV-2. Il loro nome 
deriva dall’aspetto poiché, al micro-
scopio elettronico, la parte esterna so-
miglia a una corona.

Rispetto agli altri Coronavirus, quindi, 
stiamo affrontando un nuovo nemico. 
Per ora, conosciamo il nome (Sindro-
me respiratoria acuta grave corona-
virus 2), la sigla (SARS-CoV-2) e 
la malattia (COVID-19). Sono noti i 
sintomi (febbre, tosse, difficoltà respi-
ratoria, dolori muscolari, mal di testa, 
mal di gola, raffreddore, dolore to-
racico, diarrea, nausea e vomito), la 
diagnosi (ricerca materiale genetico 
su tampone o aspirato nasale) e la 
trasmissione (contatto stretto con le 
goccioline del respiro degli infetti). 
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Poi, le ipotesi. A cominciare dall’origi-
ne del virus, un tema depredato dalle 
Fake News. I ricercatori del Wuhan 
Institute of Virology hanno scoperto 
che esiste una somiglianza del 96% 
tra il genoma del nuovo Coronavirus 
e un virus trovato in una famiglia di 
pipistrelli (Rinolofidi) - e che quindi 
sia avvenuto uno spillover. E proprio 
a Wuhan (Cina), a dicembre 2019, 
sono stati registrati i primi contagi 
mondiali. Alcuni, però, ritengono che 
il virus sia stato creato in laboratorio: 
falso. Numerose ricerche scientifiche 
hanno già scardinato teorie secondo 
cui vi sia stata una ingegnerizzazio-
ne.

Invece, quali sono le proiezioni sul fu-
turo? Incerte, ma in grado di sugge-
rirci come affrontare la post - Fase 1. 
E saremo chiamati a una responsabi-
lità comune ancora più agguerrita.

Innanzitutto, andremo verso la Fase 
2, nella quale impareremo a convi-

vere con il nuovo virus. Non ci sarà 
una riapertura omogenea, ma sca-
glionata regione per regione, come 
suggerito dall’Osservatorio Naziona-
le sulla Salute. Alcune attività lavo-
rative riprenderanno il proprio corso, 
non nella stessa data, non in tutte le 
province. Ripartiranno i trasporti pub-
blici, seppur con estreme limitazioni 
d’accesso. Torneranno attività fisica 
all’aria aperta e passeggiatine con 
mascherine, guanti, distanziamento 
sociale e grande fiducia nei cittadini 
per il rispetto delle regole e del divie-
to di assembramento.

Infine, ci sarà una Fase 3, la normaliz-
zazione delle nostre vite, su cui però 
ci sono più ombre che luci. Secondo 
il modello matematico dello studio 
“Projecting the transmission dynami-
cs of SARS-CoV-2 through the po-

stpandemic period” dell’Università di 
Harvard, il 2022 e il 2025 saranno 
anni cruciali in cui sentiremo ancora 
parlare di SARS-CoV-2, che combat-
teremo di nuovo con DPI e distanzia-
mento sociale. Ipotesi a cui si accom-
pagnano i progetti per il 2021, anno 
in cui probabilmente la gente tornerà 
a popolare gli stadi per eventi spor-
tivi e musicali, gli studenti siederanno 
nuovamente nelle scuole e i dipen-
denti riavranno i loro uffici.

Ma non sarà più tutto come prima - e 
forse è meglio così. Il nuovo Corona-
virus ha sollevato diversi dubbi sul no-
stro modo di comprendere la società 
come schema piramidale composto 
da profitti e disillusione per i diritti 
umani. Adesso, è ora di cambiare per 
proteggere non solo la nostra salute, 
ma anche il nostro ruolo sociale.
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Agnihotri (Bharat Tibbat Sahyong 
Manch) è stato Maestro di cerimo-
nia della Prima Sessione Plenaria e 
i lavori sono stati aperti da Lobsag 
Sangay (Sikyong della CTA) e da 
Pema Yungney (Speaker del 16° Par-
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TIBET SUPPORT GROUPS
VIII Conferenza Internazionale

I

di Federico Petrozzi

Dal 3 al 5 Novembre si è svol-
ta a Dharamsala l’VIII Confe-
renza Internazionale dei Tibet 

Support Goup (TSG). 

I TSG sono un’organizzazione non 
governativa nata nell’ambito dell’In-
ternational Tibet Support Netwok 
(ITSN), poi divenuto, nel 2010 Inter-
national Tibet Netwok (ITN). Con 
l’obiettivo di tenere alta l’attenzione 
sulle politiche a favore del Tibet. E, 
pur lavorando in modo indipendente 
rispetto all’Amministrazione Centrale 
Tibetana (CTA), ne riconoscono le 
politiche e iniziative per la risoluzione 
della questione del Tibet attraverso 
azioni pacifiche di negoziato.

La prima riunione dei TSG 
riunioni internazionali si è tenuta 
a Dharamsala nel Marzo del 
1990. Altre ne sono susseguite in 
diverse parti del mondo: la seconda 
a Bonn nel 1996, la terza a Berlino nel 

AGGIORNAMENTI

2000, la quarta a Praga nel 2003, la 
quinta a Bruxelles nel 2007, la sesta 
in India nei pressi di Delhi nel 2010, la 
settima di nuovo a Bruxelles nel 2016 
e l’attuale ottava a Dharamsala. Cui 
si sono aggiunti due meeting speciali:: 
uno a Gurgaon (Delhi) nel 2008 e 
un secondo a Dharamsala nel 2012.

il Presidente dell’Associazione - che 
aveva già partecipato, a nome di 
Italia Tibet, allo Special Meeting di 
Gurgaon nel 2008 - ha accolto con 
entusiasmo l’invito ad essere parte at-
tiva di questo ottavo meeting, tenuto-
si a Dharamsala dal 3 al 5 Novem-
bre. All’evento hanno partecipato 180 
delegati provenienti da 42 Paesi del 
mondo. E relatori provenienti da Ti-
bet, Hong Kong, East Turkestan, Sud 
Mongolia,  Taiwan, India, Sud Africa, 
U.K, Australia, China e America.

I lavori della Conferenza sono sta-
ti preceduti, nella serata di sabato 

AGGIORNAMENTI

2 Novembre, da una performance 
di danze rituali presso il Tibetan In-
stitute of Performing Arts (TIPA).
Nella giornata successiva, domenica 
3 Novembre, sono iniziati i lavori 
della Conferenza. Kuldeep Chand 
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di promozione della situazione dei di-
ritti umani e del degrado ambientale 
in Tibet presso le Nazioni Unite e al-
tre organizzazioni internazionali.

La giornata di lunedì 4 Novembre è 
iniziata molto presto con un’udienza di 
oltre due ore che il Dalai Lama ha re-
galato a tutti partecipanti ai Gruppi 
di Lavoro, presso la Sua residenza. E 
nel corso della quale ha condiviso sia 
l’importanza di preservare la lingua, 
cultura, tradizioni e ambiente natura-
le del Tibet, che quella di perseguire 
i valori umani e proteggerne i diritti 
inalienabili. Ricordando che il suppor-
to alla causa del Tibet corrisponde a 
quello per l’umanità intera.

Subito dopo, sono proseguiti i lavori dei 
Gruppi continuati anche nella giorna-
ta successiva, martedì 5 Novembre, 
quando è stata presentata, da parte 
dei rappresentanti di ciascun Gruppo, 
la sintesi dei lavori. Insieme alle consi-
derazioni e pareri per le tematiche da 
porre in agenda, in ordine prioritario, 
secondo le scelte operate da ciascuno 
dei partecipanti. Tra queste: Clima e 
Ambiente (112 voti); Istituti Confucio 
(101 voti); Reincarnazione (93 voti); 
mantenimento dei valori e sfida all’e-
spansionismo da parte della Cina (88 
voti); Panchen Lama (86 voti); tute-
la del reciproco accesso al Tibet (85 
voti); attuazione di un supporto legi-
slativo parlamentare (79 voti); tutela 
dei diritti linguistici, inclusa la campa-
gna per Tashi Wangchuk 70 voti); 
Cyber security e sorveglianza (69 
voti); Belt and Road “nuova Via della 
Seta” (58 voti); Campagna contro le 
scelte operate dalla Apple (23 voti).
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lamento Tibetano in Esilio). È seguita 
la II Sessione Plenaria sulla situazione 
dei Diritti Umani in Tibet. E la Terza 
Sessione Plenaria con il “Briefing on 
Political Support for Tibet“, di cui è 
stato moderatore Marco Antonio Ka-
ram (Direttore della Casa Del Tibet, 
Mexico).

Subito dopo il pranzo, sono proseguiti 
i lavori. Con la Quarta Sessione Plena-
ria, moderata da Martin Bursik (For-
mer Deputy Prime Minister, Czechs 
Support Tibet, Czech republic), cui è 
intervenuto Tempa Gyaltsen Zamlha 
(Environmental and Development 
Desk, Tibet Policy Institute, DIIR) dal 
titolo “A new Climate Reality on the 
Tibetan Plateau“. E con la Quinta Ses-
sione Plenaria, articolata in due parti. 
La prima, moderata da Gunther Co-
logna (International Tibet Network, 
ITN, Co-Chair, South Tyrol), con l’in-
tervento di Michael Van Walt (Exe-
cutive president of Kreddha, USA) 
dal titolo “Speaking Truth to Power 
regarding China’s Claim to Tibet“. E 
la seconda con l’intervento di Tenzin 
Jingdal e Mandie McKeown, dal ti-
tolo “Overview of activities and pro-
gress since last ITSGs Meeting“.

È seguito l’Open Forum con Lobsang 
Sangye, Sikyong (Presidente della 
CTA), con il Ven. Shuei Kobaya-
shi (Japan Committee for Tibet, Ja-
pan) in qualità di moderatore.

la giornata si è conclusa con i Lavori 
di Gruppo per sviluppare le principali 
tematiche su come fare pressione per 
approvare la legislazione sul Tibet nei 
rispettivi Governi e sulla Campagna Fo
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La relazione conclusiva

Nella relazione conclusiva dei lavori, 
è stata espressa una profonda 
preoccupazione per quanto riguarda 
il Tibet occupato dove al procedere 
“di male in peggio” dei fatti non si 
rileva alcun segno che il Governo 
della Repubblica Popolare Cinese 
(PRC) sia interessata a negoziati con 
i Rappresentanti del Dalai Lama o 
della Central Tibetan Administration 
(CTA) per risolvere il conflitto causato 
dall’occupazione illegale del Tibet e la 
repressione ai danni del suo Popolo. 

Per queste ragioni, è stata avanzata 
al Governo Cinese la richiesta di 
riprendere i dialoghi, sulla base della 
Genuina Autonomia (Middle Way 
Approach) e l’impegno, da parte 
di UN e membri della Comunità 
internazionale, a che ciò si possa 
realizzare. Deplorando la posizione di 
quei Governi che sostengono la PRC, 
a dispetto delle continue violazioni dei 
diritti umani, perpetrate ai danni del 
Tibet. E non solo di questo Paese. 

In aggiunta, nel considerare il ruolo 
critico del Tibet, come “Terzo Polo” nei 
cambiamenti climatici globali, è stata 
sottolineata l’importanza di inserire, 
nel dibattito per il Clima, il Tibet quale 
tema irrinunciabile e cruciale. 

Per quanto riguarda poi il tema della 
libertà religiosa – anche a sostegno 

della decisione assunta da parte del 
Terzo Meeting speciale dei Tibetani, 
tenutosi a Dharamsala nello scorso 
ottobre – è stato ribadito come tutte 
le decisioni relative alla reincarnazione 
del XIV Dalai Lama siano di esclusiva 
competenza del Dalai Lama stesso e 
del suo Gaden Podrang. Mentre tutte 
le interferenze da parte della PRC su 
questo tema devono essere considerate 
illegittime, condannabili e soggette 
a sanzione da parte della Comunità 
internazionale.

La Conferenza si è conclusa sottolineando 
come la lotta per la Libertà del Tibet 
sia la lotta di ogni essere umano per la 
Libertà e per la giustizia. Richiamando, 
per questa ragione, la comunità 
internazionale a supportarla, insieme a 
quella di tutti gli altri popoli che “soffrono 
sotto la politica repressiva della PRC e 
che sono deprivati della propria libertà. 
Perché nessun essere umano può essere 
davvero libero fino a quando altri esseri 
umani vengono oppressi”.

Nulla volendo nulla togliere 
all’importanza della Conferenza e al 
modo in cui è stata condotta, non posso 
fare a meno di riportare qualche voce 
di dissenso relativa al fatto che, non 
trattandosi di un incontro della CTA ma 
di tutti i Gruppi di supporto alla causa 
del Tibet, sarebbe stato doveroso non 
indicare unicamente la Middle Way 
(Genuina Autonomia) nel documento 
conclusivo. Che, in questo modo non 

rappresenta chi crede nella piena 
Indipendenza del Tibet e lotta per il 
raggiungimento di questo fine comune.

C’è, infine, da ricordare che nel corso 
del Meeting è stato presentato il Libro 
“Tibet was never part of China”, reso 
anche disponibile sul sito della Central 
Tibetan Administration e scaricabile nel 
formato. pdf (https://tibet.net/)

Gli eventi successivi
Nelle giornate a seguire, dal 6 al 
10 Novembre, si sono svolti altri 
importanti Eventi che hanno raccolto la 
partecipazione non solo degli addetti ai 
lavori ma anche della intera cittadinanza 
di Dharamsala.
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International Tibet Network
In particolare nel corso dell’intera 
giornata di mercoledì 6 Novembre 
si è svolta un’importante riunione 
dell’International Tibet Network 
(ITN), finalizzata al lavoro di follow up 
della Conferenza, cui Aref International 
ha partecipato quale membro effettivo.

Resta infine da ricordare un evento 
di particolare risonanza pubblica, 
il “Dharamsala International Film 
Festival. Bringing Indipendent Cinema 
to the Mountains”. La manifestazione ha 
avuto inizio nel 2012 quando Ritu Sarin 
e Tenzing Sonam hanno inteso offrire 
alla comunità locale la piattaforma 

International Film Festival

per un cinema alternativo di qualità. 
In soli 5 anni il DIFF è diventato uno 
dei principali festival cinematografici 
indipendenti in India. E ogni anno “porta 
il mondo a Dharamsala”, attirando 
pubblico da diverse parti del mondo. 
Si tratta di un festival per tutti: registi, 
volontari, viaggiatori, comunità locale. 
E’ presentato da White Crane Arts 
& Media Trust che promuove l’arte 
contemporanea, il cinema e le pratiche 
mediatiche indipendenti nelle aree 
dell’Himalaya in India. Nel corso di 4 
giornate (7-10 Novembre) sono stati 
presentati 60 film nelle diverse categorie 
dai lungometraggi ai cortometraggi, 
dai Documentari, alla fiction, ai film per 
bambini e sezioni speciali (https://diff.
co.in/about-diff/).
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CAMPAGNA 5x1000
Nel mese di Aprile è stato pubblicato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco degli Enti destinatari del 
contributo 5x1000 ammessi, in una o più categorie di beneficiari, in riferimento all’anno 2018. All’Associazio-
ne è stato riconosciuto l’importo pari a 1.976,02 euro. La somma, dal momento in cui verrà accreditata - con 
rendicontazione separata come previsto dalla normativa vigente - verrà utilizzata a parziale copertura delle 
spese per i progetti in corso e per altri oneri istituzionali. 
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AGENDA

AZIONI SVOLTE E 
IN CORSO - 2020

Il nostro impegno per la causa del Tibet in Italia e in Europa 
con partecipazione a Eventi e iniziative istituzionali 

di Marilia Bellaterra

CONSIGLIO DIRETTIVO - AREF INTERNATIONAL - TRIENNIO 2018-2021
Questo il Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea dei Soci, riunita in data 27 Aprile 2018 per il triennio 
2018-2021, con l’attribuzione delle relative cariche sociali: Marilia Bellaterra (Presidente), Federico Petrozzi 
(Vice presidente), Francesco Codispoti (Consigliere Tesoriere) e Consiglieri: Geshe Gedun Tharchin, Bruno 
Codispoti, Fiorella Tosca ed Evelina Sissy Violini. 

AGENDA
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“LO SPAZIO DELLE MEMORIE” - FINANZIAMENTO CHIESA VALDESE 
Il progetto - descritto in dettaglio nelle pagine precedenti di questo numero - ha ricevuto l’approvazione 
e il finanziamento da parte della CHIESA VALDESE - Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (Fondo 
8x1000). Il primo e secondo acconto sono stati rispettivamente accreditati il 20/12/2019 e il 26/02/2020. 

TIBET FESTIVAL - ISTITUTO SAMANTABHADRA (Roma, 09-15/12/2019)
La prima edizione ufficiale del Tibet Festival, organizzata dall’Istituto Samantabhadra, si è svolta a Roma 
presso il WEGIL di Trastevere in via Largo Ascianghi 5. L’evento, dedicato al mondo e alla cultura tibetana 
si è svolto dal 9 a1 15 dicembre, con l’obiettivo di creare un confronto tra i vari aspetti riguardanti il Tibet e 
l’opinione pubblica romana. L’evento è stato ricchissimo di contributi tra seminari, workshop, mostre fotogra-
fiche, proiezioni cinematografiche e sessioni di meditazione. In particolare il giorno del 10/12 è stato delicata al 
Dalai Lama, con proiezione in anteprima del film “The Dalai Lama Scientist” (di Dawn Gifford). Nel giorno 
successivo si è dato inizio alla costruzione del Mandala di Tara Verde. Le tematiche relative alla Storia e 
attualità del Tibet sono state sviluppate nella giornata del 12, nel corso della quale si è svolta una Tavola Ro-
tonda cui hanno partecipato: Chhimey Rigzen (rappresentante del Dalai Lama per il centro ed Est Europa), 
On. Luciano Nobili, Sen. Roberto Rampi, Dechen Dolkar, Claudio Cardelli, Piero Verni e Marilia Bellaterra. 
Altri eventi culturali hanno occupato la giornata del 13. Mentre gli aspetti più inerenti al Buddhismo tibetano 
hanno arricchito la giornata del 14, avviando la dissoluzione del Mandala nella domenica successiva. .
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“STORIE DI SOLIDARIETÀ’ SENZA GRADI DI SEPARAZIONE” (Roma, 27/11/2019)
La Mostra organizzata da La Gabbianella si è svolta presso i locali del WEGIL (Largo Ascianghi, 5) nella 
giornata del 24 Novembre ed ha ospitato 32 foto, in 16 pannelli, selezionate dal maestro Franco Brogi Taviani. 
Per AREF International Onlus sono state selezionate 3 foto e mostrato un video con diverse altre, insieme a 
quelle degli altri partecipanti. Molti i Relatori: Mariella Bucalossi (Vicepresidente de La Gabbianella), Cinzia 
Guidi (Ass. Cultura I° Municipio RM), Emiliano Monteverde (Ass. Politiche Sociali I° Municipio RM), Patrizia 
Salierno, Cristiano Colombi, e Paola Springhetti (doc. PAS, Fac. Scienze della Comunicazione).

VIAGGIO ISTITUZIONALE IN INDIA (Dharamsala, 1-9/11/2019)
Nel mese di Novembre è stato effettuato un secondo viaggio istituzionale con il duplice scopo di partecipare 
alla VIII CONFERENZA INTERNAZIONALE dei TIBETAN SUPPORT GROUP (02-05/11), ai lavori 
ell’INTERNATIONAL TIBET NETWORK (ITN) e per seguire gli viluppi del Progetto “LO SPAZIO DEL-
LE MEMORIE”. Come è stato ampiamente descritto nelle precedenti pagine di questo numero. 
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DIALOGO PER LA PACE (Roma, 30-31/10/2019)
Il Ven. Thupteh Wangchen, membro del Parlamento Tibetano in Esilio e Fondatore della “Tibet House” di 
Barcellona ha realizzato un tour in 30 Paesi Europei per promuover un “Dialogo per la Pace” e consegnare 
un appello all’Ambasciata Cinese di ogni Paese visitato sul tema dei Diritti Umani in Tibet. Nel corso della 
sua permanenza romana è stato ricevuto dal “gruppo Interparlamentare per il Tibet” che, di recente è stato 
ricostituito con un numero significativo di adesioni. 

PETIZIONE (2020)
82 Organizzazioni e Associazioni - tra cui AREF - prevalentemente dell’Europa centrale e orientale, hanno 
presentato ad Aprile una petizione congiunta per la cancellazione della nomina di Jiang Duan, ministro della 
Repubblica popolare cinese, presso il gruppo consultivo dell’Alto Commissariato della nazioni Unite per i Rifu-
giati (United Nations Human Rights Council – UNHRC).

MAGAZINE “THE QUEST” (Roma, 13/04/2020)
A partire dal 20 Giugno sono online tutti i numeri della Rivista “The Quest”, sia nella versione .pdf che 
sfogliabile. Avremmo voluto poter continuare la pubblicazione di questa Rivista, nata nel 2009, ritenendola 
molto importante anche quale nostro contributo alla Causa del Tibet. Ricordiamo che la Rivista aveva la 
particolare peculiarità di sviluppare temi sociali e politici, essendo non solo redatta da giovani monaci ma 
scritta sia in lingua Inglese che Tibetana. Abbiamo, di recente - e con grande dispiacere - appreso la notizia 
che, al cambio della Direzione locale della Gaden Jangtse Thoesam Norling School di Mundgod non sono 
state più reperite risorse umane idonee e sufficienti per la prosecuzione di questo lavoro. Nel ringraziare gli 
sforzi di tutti gli studenti e di quanti, sin dall’inizio, si sono dedicati con passione al progetto, auspichiamo che, 
in un futuro prossimo, sia possibile riprenderlo di nuovo. E sostenere, in questo modo, l’interesse dei giovani 
monaci alla causa del loro Paese, nei suoi necessari risvolti non solo culturali e sociali ma politici nel senso più 
stretto. Noi, sin da subito, rinnoviamo il nostro impegno in tal senso..
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TIROCINIO UNIVERSITARIO 
Facoltà di MEDICINA E PSICOLOGIA
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L’Associazione ha attivato dal 2013 una Convenzio-
ne con l’Università di Roma “La Sapienza” - Facoltà 
di Medicina e Psicologia - per lo svolgimento del 
Tirocinio Pre-Laurea e Specialistica (D.M. 509/99) e 
Post-Lauream (V.O. D.M. 509/99 e D.M. 270/04) 
per gli studenti e i laureati dei Corsi di Laurea delle 
ex Facoltà di Psicologia e Psicologia 1 e 2. 

Svolgere il proprio Tirocinio presso l’Associazione 
significa dare un importante contributo alle attività 
svolte dalla stessa a favore dei Rifugiati politici. E 
consente di fare un’esperienza diretta a contatto 
con gli attori coinvolti e con le realtà territoriali 
locali interessate ai diversi progetti. Il tirocinio non è 
solo un’occasione formativa ma offre l’opportunità 
di integrare le conoscenze maturate nel percorso 
universitario, stimolando la rielaborazione 
dell’esperienza vissuta, la riflessione critica e la 
capacità di auto-valutazione. E’, inoltre, uno 

strumento di orientamento attivo, poiché consente 
la conoscenza e l’esperienza diretta in un contesto 
lavorativo, fornendo strumenti preziosi per operare 
le future scelte professionali. Oltre a essere una 
valida opportunità di socializzazione e di conoscenza 
partecipata, in affiancamento per tutto il periodo 
dell’attività svolta. 

Per accedere al Tirocinio è necessario (oltre agli 
adempimenti universitari richiesti) sostenere un col-
loquio informativo e motivazionale, previo invio tele-
matico di domanda e curriculum al seguente indiriz-
zo: info@arefinternational.org

I Tirocinanti svolgeranno le seguenti attività preva-
lenti nell’ambito della Cooperazione Internazionale 
per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la Pace: 
• Conoscenza e approfondimento delle tematiche 

di riferimento;
• Tenuta di contatti con Istituzioni di riferimento 

coinvolte;
• Tenuta di contatti tra sostenitori in Italia e bene-

ficiari in India;
• Partecipazione ai progetti e ricerche in corso;
• Collaborazione alla tenuta del sito e dei vari 

social network:
• Conoscenza di base delle tecniche di archivio e 

dei relativi software applicativi.
Stante l’emergenza Covid 2019 in corso, il Tirocinio 
sarà svolto ONLINE - sempre in affiancamento - 
come prevede la normativa. Pertanto sono escluse, 
fino a nuovo ordine: la Partecipazione agli eventi sul 
territorio nazionale di solidarietà alla causa dei rifu-
giati; e la Partecipazione a viaggi istituzionali. 

Per tutti i dettagli: https://www.arefinternational.org/
cosa-puoi-fare-tu/tirocinio-universitario/

CAMPAGNA “IlMioDono” bandita dalla 
UNICREDIT BANCA (2019-2020)

L’Associazione partecipa già da diversi anni a 
questa iniziativa, finalizzando la raccolta fondi 
(attraverso le scelte di preferenza espresse all’interno 
del sito dedicato dalla Banca) alle proprie iniziative 
di solidarietà sociale in corso. Al momento, in 
particolare, quelle a favore degli anziani ospiti 
della Jampaling Elders’ Home di Dharamsala, con 
il Progetto “Lo Spazio delle Memorie”. Abbiamo 
appena appreso con dispiacere che, per l’anno 
di competenza in corso, non è stata raggiunta la 
quota minima di preferenze per poter accedere 
alla ripartizione dei fondi. Sollecitiamo, quindi, i 
sostenitori dell’Associazione a dare il loro contributo, 
che è gratuito, nella prossima scadenza.

AGENDA

CAMPAGNA 5x1000 - 2020

Continua la Campagna 5x1000, del cui beneficio 
l’Associazione fruisce a partire dal 2005/2006. Con 
i fondi accreditati, abbiamo realizzato tanti progetti 
a favore di Tibetani - bambini, giovani, anziani - che 
vivono, come Esuli in India e che grazie al nostro aiuto 
possono ricevere un’adeguata istruzione, secondo la 
più autentica e genuina tradizione del proprio Paese 
e trasmetterla alle generazioni che verranno. 

Tutti i fondi raccolti nelle precedenti edizioni sono 
stati utilizzati per realizzare progetti a favore dei 
rifugiati che vivono nel Doeguling Tibetan Settlement 
di Mundgod (Karnantaka State), a Dharamsala, in 
Bhuntan e in Nepal.

Qui si possono trovare tutte le istruzioni per 
devolvere il proprio 5x1000: https://bit.ly/3btMeza. 
E qui il dettaglio con gli importi ricevuti, nei diversi 
anni, dall’Associazione: https://www.arefinternational.
org/cosa-puoi-fare-tu/5-x-1000/ 

Come è noto donare è facile e non costa nulla. Basta 
firmare nel riquadro predisposto nel modulo della 
propria dichiarazione dei redditi, indicando il Codice 
Fiscale dell’Associazione: 97294480583. La destina-
zione del 5x1000 non è alternativa ad altre destina-
zioni. Perciò si può continuare a destinare l’8x1000 
all’istituzione pubblica o ecclesiastica e il 2x1000 al 
partito scelto.

Si auspica in una ampia diffusione di questa 
Campagna alla rete attraverso la rete di contatti e 
dei -social di riferimento. 


