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A tutti i tibetani 
che lottano per 
la loro libertà

A Patty



Tutte le storie narrate in questo libro sono vere. Ma alcuni nomi di
persone e luoghi sono stati modificati per ovvie questioni di sicurezza.
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Dal monte Kailash a Lhasa. Il tragitto di oggi raffigurato su una mappa del 1897.



Da piccolo avevo un mappamondo. Un mappamondo vecchio di
quelli con l’URSS, la Jugoslavia e la Germania divisa. Era un mappamon-
do fisico, ma quando accendevi la luce diventava politico. Si intravede-
vano, sotto, i profili delle montagne e delle pianure, ma ogni stato aveva
un colore diverso. Non ho mai capito come facevano a trasformare l’al-
topiano del Tibet, con il bianco dei suoi ghiacciai e il marrone dei suoi
altipiani, in un rosso acceso. E sinceramente non lo capisco ancora oggi.

Ma io quel mappamondo non lo accendevo quasi mai. Mi piaceva
di più nella versione “fisica”. Già da piccolo non amavo le frontiere.
Mi piaceva tenerlo lì, “fisico”, e farlo girare. E fantasticavo sui vari
luoghi del mondo. Dal mio piccolo borgo dell’Appennino sognavo le
mete più disparate. Passavo le ore a far girare il mappamondo; chiude-
vo gli occhi e puntavo il dito in un punto a caso. E poi sognavo di es-
sere lì dove cadeva il mio dito. Mi dicevo: “Un giorno visiterò il luogo
dove cade il mio dito”. 

Ma non ero tanto onesto. Tenevo sempre il dito ad “altezza Tibet”.
La mia passione per la montagna era già grande e quella immensa
macchia di marrone e bianco sul mappamondo mi sembrava un mirag-
gio. Ma continuavo a non capire perché si colorasse di rosso quando
accendevo la luce.

Poi, come tutti, sono cresciuto, e il mappamondo ha cominciato ad
accumulare polvere su polvere. Ma il Tibet ho continuato a sognarlo
giorno e notte. 

La vita però a volte è strana. E il mio viaggio verso il Tibet passa
dall’America latina. In America latina ci sono finito per fare degli studi
sull’impatto ambientale, sociale e umano delle miniere d’oro a cielo
aperto. Compagnie straniere, perlopiù canadesi e statunitensi, abbando-
nano le vecchie miniere nei loro Paesi e le aprono in America centrale
dove nessuno gli dice nulla se, per abbassare i costi e aumentare la pro-
duzione, spruzzano cianuro di sodio (la stessa sostanza che veniva usa-
ta nelle camere a gas naziste) da grossi annaffiatoi all’aria aperta. 
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Il risultato di tutto ciò sono villaggi dove tre bambini su dieci muoio-
no prima di compiere un anno e dove il 98% della popolazione soffre di
malattie della pelle. Denunciai tutto questo. Alla compagnia mineraria,
della quale non pronuncio il nome per un semplice rispetto della carta, e
allo Stato del Guatemala non andarono tanto giù le mie denunce e, so-
stanzialmente, mi ritrovai sbattuto fuori dal Paese a calci in culo.

In seguito a questo venni in contatto con Amnesty international, i
cui volenterosi soci presero le mie difese da ogni angolo del mondo. La
sezione italiana di Amnesty mi invitò alla sua riunione annuale e io ac-
cettai l’invito. Un po’ per riconoscenza, un po’ per curiosità. Alla riu-
nione, insieme a me, erano invitati Irine Khan, segretaria generale
dell’Organizzazione, e Palden Gyatso, monaco tibetano incarcerato per
33 anni nelle prigioni cinesi solo per non aver accettato l’occupazione
del suo Paese. Nei giorni che precedettero l’assemblea lessi il suo libro
Tibet: il fuoco sotto la neve e dentro di me si riaccese la vecchia fiam-
ma ardente per quel luogo magico su cui puntavo il dito da piccolo.

Finii il suo libro su un treno regionale di quelli lentissimi che circo-
lano per il sud d’Italia e arrivai alla riunione con un’immensa voglia di
conoscere questo piccolo e tenace uomo. 

Ci presentò Paolo Pobbiati, presidente della sezione italiana di
Amnesty international. Raccontò a Palden chi ero e cosa facevo. Il pic-
colo monaco ascoltava in silenzio. Quando Paolo Pobbiati finì Palden
Gyatso rimase un po’ in silenzio, poi si rivolse a me e disse semplice-
mente: «Allora io e te siamo grandi amici».

Restammo a parlare per ore col prezioso aiuto di Karma, la sua tra-
duttrice. Io gli raccontai della mia esperienza in America latina e delle
atrocità di quel meraviglioso continente. Lui mi raccontò del carcere e
di tutto quello che aveva sofferto. Era appena tornato da Ginevra, dove
aveva presentato una denuncia alla Croce rossa internazionale. 

Alla fine del nostro colloquio gli accennai a un progetto che si era
di nuovo fatto spazio in me pochi giorni prima. Visitare il Tibet. Vedere
com’è quella terra meravigliosa e se è vero che quando la accendi si co-
lora di rosso. Palden mi disse: «Io non posso più visitarlo. Vai tu e rac-
contami com’è il Paese delle Nevi».

Un paio di mesi dopo eccomi qui. Sul tetto del mondo.
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Nella notte dei tempi, nella Terra delle Nevi, c’era un enorme mare. E le onde di
questo mare si infrangevano su una riva dove crescevano pini, abeti, cedri e pal-
me. La foresta era prospera di fiori ed erbe strane e rigogliose e vi erano branchi
di cervi, di antilopi e di rinoceronti dal mantello rigato. Cuculi, tordi, aquile e
falchi volavano sulle alte vette e le lepri saltellavano gioiose nei prati. Nella not-
te dei tempi, nella Terra delle Nevi, vi era un’atmosfera gioiosa e pacifica.
Un giorno, all’improvviso, uscì dal mare un enorme dragone a cinque teste;
gigantesco, pauroso e velenoso. Questi ridusse il bosco in pezzi e agitò il ma-
re fino a quando le sue onde colossali distrussero i fiori e le erbe. Gli animali
selvatici fiutarono la sventura e fuggirono verso ovest ma lì i boschi erano già
stati distrutti e i prati inondati. Allora andarono verso est ma incontrarono
sempre onde altissime, non riuscivano quasi più a respirare e non vedevano
più alcuna via di scampo. Erano disperati. Ma in quel momento scorsero so-
pra il mare cinque nuvole variopinte che si trasformarono in cinque fate.
Queste vennero alla riva e con la loro forza magica vinsero l’enorme dragone
velenoso dalle cinque teste. 
Il mare si calmò e i cervi, le gazzelle, le scimmie, le lepri, i rinoceronti e gli uc-
celli si inchinarono ossequiosamente dinnanzi alle cinque fate, ringraziandole
per averli salvati. Le pregarono di restare lì con loro e di proteggere tutte le
creature. Le fate acconsentirono e comandarono al mare di ritirarsi. L’est si tra-
sformò così in fitte foreste, a ovest nacquero vasti campi, a sud nacque un giar-
dino con erbe e fiori rigogliosi mentre a nord si estendevano pascoli sterminati.
Le cinque fate si trasformarono in cinque vette altissime.

Una di queste vette è il monte Kailash. Ed è lì che sono diretto.
Siamo in due. Io e un nepalese: Mangal. Sepolti dai bagagli di un

gruppo di turisti americani. Al buio, senza aria e con gli arti indolenzi-
ti. Da quando hanno invaso il Tibet nel 1950 i cinesi hanno sempre
vietato a tutti gli stranieri di visitare il tetto del mondo. Oggi l’unico
modo per visitare il Tibet è con un viaggio organizzato gestito da
un’agenzia di viaggio cinese che ti prende all’aeroporto, ti scorrazza in
giro con delle jeep di ultima generazione, ti fa vedere solo quello che
“puoi” e che “devi” vedere, ti fa spendere solo dove “puoi” e “devi”, e
ti riporta a casa come sei venuto.
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Ma questi gruppi di turisti hanno bisogno di bagagli. E non se li
portano nelle jeep. Gli impicciano. Glieli porta un camion che, mentre
loro si fermano a fare foto e a comprare souvenir, tira dritto e arriva pri-
ma di loro per montare le tende e preparare la cena. 

Un camion pieno di bagagli. Bagagli che ora sono sopra di me e del
mio compagno di viaggio, e di sepoltura, Mangal. Io sono un clandesti-
no curioso che deve raccontare a un suo amico come è il Tibet. Mangal
un devoto pellegrino buddista che tenta di raggiungere la sua montagna
sacra. Il monte Kailash. Quelli fuori sono i soldati cinesi dell’ennesimo
posto di blocco. 

Come nei posti di blocco precedenti qualcuno sale sul cassone, sol-
leva il tendone, smuove qualcosa e poi scende. Noi restiamo immobili
senza respirare. Poi aspettiamo di ripartire. In questo posto stiamo fer-
mi più a lungo rispetto agli altri. Si vede che ci stiamo avvicinando alla
montagna sacra. 

Aspettiamo immobili interminabili minuti. Finalmente provo quello
che provano tutti quei disperati che si imbarcano sulle navi della spe-
ranza che approdano ogni giorno sulle coste del mio Paese e che il mio
governo costantemente rispedisce al mittente.

Poi finalmente sentiamo il rumore della portiera del camion che si
chiude. Stiamo per ripartire. Tra pochi minuti potremo uscire da questa
sepoltura. Tanto è il silenzio che sentiamo la chiave inserirsi nella serra-
tura e il rumore del motorino di avviamento. Ma null’altro. Il camion
non parte. Il camion è un vecchio scassone e non mi stupisco che non
parta, però al posto di blocco... Un gruppo di soldati spinge il camion,
probabilmente per toglierlo dalla strada, e poi cominciano a trafficare nel
motore. Non so quanto tempo sia passato ma a me sembra un’eternità. 

Noi attendiamo pazientemente. Ormai non sento più le gambe e mi
manca l’aria, ma dobbiamo resistere se vogliamo arrivare sul tetto del
mondo. Ad un tratto, finalmente, il rombo del motore e il camion va.
Aspettiamo un paio di curve e poi finalmente usciamo dalle nostre se-
polture. Risistemiamo le valige in modo che siano pronte per un even-
tuale “seppellimento di emergenza” e ci sgranchiamo gli arti intorpiditi
dalla posizione immobile. Penso a Palden che, durante la sua permanen-
za in carcere, fu costretto con le mai incatenate dietro la schiena per ben
sette mesi. Ci mise quasi un anno a riprendere l’uso completo degli arti.

Percorriamo alcuni sballottanti chilometri, poi il camion si porta
verso una stradina secondaria e si ferma. Ci raggiungono dietro i tre
membri dell’equipaggio e tirano fuori un grosso pentolone di ceci bol-
liti, del pane azzimo e ce ne offrono. Mangiamo tutti direttamente dal
pentolone. Alla maniera del Nepal. L’autista e il cuoco sono nepalesi
ma lavorano per un’agenzia di viaggi cinese. I cinesi preferiscono pren-
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Ancora buio

dere lavoratori nepalesi rispetto ai tibetani; fanno meno storie, sono più
abituati ai turisti ed evitano le eventuali insistenze di visitatori partico-
larmente curiosi. 

Ripartiamo. Siamo costretti a fermarci in continuazione per riparare
il motore. Io e Mangal siamo sempre dietro, sballottati qua e là dalle
buche. Attendiamo la montagna sacra. 

Mangal è la terza volta che viene in Tibet. La prima fu una decina di
anni fa e mi racconta di come Lhasa era una cittadina tranquilla e ordi-
nata. Anche quella volta dovette nascondersi per arrivare alla Città san-
ta. La seconda volta è stata l’anno scorso. Anche allora era andato a
Lhasa per un pellegrinaggio al Jokang, ma mi racconta di come ha tro-
vato la città profondamente cambiata. 

– Lhasa ormai è una città cinese, piena di centri commerciali, di
traffico e di bordelli. Sembra Bangkok, – mi dice.

Il viaggio continua tra scossoni e pause per riparare il motore. Ogni
tanto ci danno tre colpi sul cassone e noi ci precipitiamo nei nostri na-
scondigli di emergenza. Poi con due colpi usciamo. 

Mentre il cielo dell’Himalaya si accinge al tramonto arriviamo a
Drachen, ai piedi della montagna sacra. I membri dell’equipaggio co-
minciano a preparare il tutto per i loro turisti americani. Il cuoco inizia
a cucinare e gli altri due si apprestano a montare le tende con tanto di
materassi.

Io e Mangal ringraziamo e ci infiliamo in un piccolo locale, dove ci
sediamo su delle panche intorno a una stufa alimentata a sterco di yak.
Una ragazza ci versa della birra artigianale servita in piccolissimi bic-
chierini di legno. 

A notte inoltrata vediamo fuori dalla finestra alcuni militari cinesi
girare per il villaggio con delle potenti pile e dei lunghi bastoni di le-
gno. La ragazza del locale ci fa cenno di non preoccuparci e ci fa cori-
care sulle panche di legno intorno alla stufa.
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