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Tra le "zorLe cctlcle" clel rLctndlt

rton aierte quasi, rrtai, citato il Tibet:
La «real pctli,tik, dell'Occidente uerso la C'inct
e urla corlce?'ione rLittica del Pctese himalai,ano
farLno rl:inLenticare ltt dura occupaeione c,inese.

Il Tibet oggr,
un genocidio dimenticato

di Emilio Ponti
Ncll'anno della pacifictlzione arabo-israeliana, chc ha sancito la
nascita dcllo Stato pa,lestinese e la fine di una guelriglia sangtìnosa, vediamo
chc in altre parti del mondo il sangrre ancora scorì'e copioso.
Se cerchiamo su di una pubblicazione specializzata quali siano lc
zone caldc dcl mondo ne tLoveremo molte, una sola non apparc quasi mai: iÌ
Tibet.
Il quella zona del mondo, così lontana e a,l contempo cosi lamilizrre a tutti noi, si svoìgo da olmai trentacinque anni una lotta non violcnta per la
libertà.
E una vicenda che mostra il paradosso dcl supporto dato alla causa tibetana da parte delle

istituzioni dcgìi Stati, di membri dei vari Parlamenti:
moltissime sono le intcrrogazioni e le risoluzioni intraprese a favori: dcl Tibet
e dcl suo popolo. Tuttavia ancora lon vi e un solo Governo od organismo internazinale che abbia intrapreso una qualche azione seria in favore del Tihot;
anche le associazioni studcntcsche, che generalmente sposano moltc delle
cause umanitaric o politiche, non hanno mai lormulato alcuna risoluzione o
latto manilcstazioni di sostegrro al popolo tibetano.

Il perché di questa situazione
GÌi Stati occidentali seguono la linea deÌla cosiddetta ReaÌ Politih,
ovvero della pludenza, dcl ccrcare seìnpre di non inimicarsi alcun possìbile
partnel cconomico o poììtìco:la Cina, da questo punto di vista. è il Paese con le
magg'ioli potcnziaì ità.
La sua colloctrzione geogralica cd il suo nuo\'o corso iniziato con
le liforme economiche di :rvvio alì'economia di mercato ne lanno il partncr
ideale dell'Occidcnte industrializzato e timoroso.
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Ilproblema cinese ò scmpre stato vissuto in maniera conllittuale
clal mondo: da una parte si crjticava la durezza clel regime, dclla dittatura co-

munista dell'era maoistzt, dall'aÌtra la Cjna cra anche membro deì Consiglio di
sicurczza dell'Onu, con dilitto di veto su tutte le risoluzioni adottate da quelI'organismo. Nel periodo della guerra lredda tra flsa e Utss, l'avere dtrlla propria purte jl nomico storico deÌ blocco sovietico era basjlarc pcr tutte le nazioni :rppartenenti aì Patto atlantico.
Ora che non csiste quasi più il pericolo di una guerra trtr I'Occidente e la Csi, ciò che resta, dcl potente blocco ex-comunista, iÌ nemico è economico ed ha l:r lorma del Giapponc e di Taiwan, con tutto l'indotto che ppavita intorno aÌ busincss dell'informatica c delÌ'elettronica in gencrale.
La Cina con le nuove apertut'e aÌ mercato occidentale rappresenta
ora il partner ideaÌe per combattere il nernico cron lc sue stesse armj: jl bassissimo costo dclla manodopera e una certa predisposizione al lar,oro di precisione.
LIn punto chc appare controverso, soppure vi sia una specic di eLtpcr
il
ritlovato
mcrur,trt d.tt utt m'ili,crrckt d,i l.totert,zi.uli contpt'utot'i, è coforia
me facciano ccrte ditte cinesi a produrre beni ad un costn ilrisorio, a questo riguardo esistono forti sospetti che vi siano dei campi di pligionia che prendono
comcsse dalÌe ditte europee e americane garantendo prezzi itlbattibili. giacché non colrispondouo alcun salar:io alla loro manodopera.
Ttrtto ciir non turbu pìù cli tanto un Occidente in clisi che vede in
questo lltr Eu.st un nuoyo Eldorado.
Ciò detto. va anche notata la ferma determinazione dci cinesi a
considct'are ogni rimostranza in fatto di violazionc dei dit'itti utnani alla stregua di una inaccettabile ingercnza negli affari internj dello Stato cinese; dcl
resto abbitrmo tutti visto quanto sia stata llebiÌe la risposta dclla Comunità
mon d jalc zll massacro dc [[a I'ien An N'Ien, e soprattutto la r,elocità con cui si sono ricuciti gli strappi creatisi all'cpoca. ]{a dobbiarno anche consideraro il
punto di vistu occidentale suÌ Tibet.

Il punto di vista occidentale

sul Tibet e sulla sua causa

Tutto ciò che concerne ilTibet è r'isto come esotct'ico e ual di fuot'i
dell'ordinari6»;ad escrmpio i tibetani non bcvono tè, bensì iÌ tè col burro salato.
La costante mitoktglzzazione del Tjbet c di tutto ciò che couccrne
la su:r cultura, ò r'isibile come fattorc oscuranie e confondcnte riguardo alla
vcra natura deÌÌa lotilr politica tibetana.
l"in dagli albori del secolo, cctn lc prime missioui inglcsi in Tibet,
l'Occidentc e venuto in contatto con una realtà pura. intatta, con un popolo integro nei suoi costumi e credenzc elahoraie nel corso dci secoli.
Possiamcl quindi dire che qucsta concezione mìstìco-magica deÌ
Tibet è ben radicata nelia stori:r delle relazionì tra questo Paese e il mondo occidentale; ciascuna epoca ha dato una nuova dimensionc a questa percezìonc.
Nelì'cra dell'imperialismo britannico il Tibot era visto come tcrla mai conquistata e immacoÌata: è di qucsto periodo lzr coniazione del ierminc Shangri-la,
che poi e-\ rimasto sinonimo di Tibet fino ad oggi. L'origine di questo ttome tisale al 1930 con la pubblicztzione del romanzo Orizzon.tc lterdu,tct dj Jamcs Hilton. dor-e stava trd indicare la terra fantastica nella quaJe era ambientata Ìa, vicenda.
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Da allora tutte ie vicendc del popoìrl tibetano scttro cntrate nel mito; I'Occidcnte ha prestti ric'onosciuto lzr verità di quzrnto a,ffermato da, Guru
Rimpoche (Padhma Sambava): «Quando l'uccello metallico volerà. alÌora iì
Dharma si diffonderà in Occidente,.
Fin dagli anni Sessanta la tragedia dcl Tibet è stata vista comc una
sorta di bcnedizione per l'Occidentc: non era pìù itrdispensabile salvat'e una
tcrra sacra dal totalitarjsmo. I lama fuggiti dal Tibet ripalavatto jn Occidente,
il Dharma r'eniva a casa uostt'a, quasi uu servizio a domicilio.
Tutta Ia culturtr di quegli anni ò stata permeata da quella tibetzrna,
e dzri suoi valoli: tlui si è inseriio uno dei più pcricolosi fraintendimenti, basato
sul fatto che essenclti il Dharma, dìsponibile in Occidente non crtì più necessario salvaLe [:r sua terra di oligine. Su questa idea di londo si è innestata poi
l'euforia fiÌocomunista (maoista) deÌÌa cultura politica dcl '(i8; perfino il mantrtr "Orn -\,lani Padme Hum" scolpito sulle roccc e stato fatto passare come un
prodotto dcllzr degencrazione borghesc', con cotìseguente plauso alÌ'operato
dclle milizje comuniste, cho rimuovevano e frantumavano quellc pietre, aiutando cosi il popolo tibetano ad uscire dal suo secoÌnrc asservinrento allo Stato terocr:rtico per cnlrare nclla grande madrepallia cincse.
Da allora in poi le solferenze del popolo tibetano, il suo milione di
morti,le suc centinaia cli migliaia di detenuti, la distruzione di piu di seimila
ternpli. ed altlc nelandezzc cornpiute dall'esercito di occupazionc, lino alla
odiclsa politicu di sterilizzazionc lorzata dellc donne tibotane e della colonizzazione d:r parte di cinesi attratti dai numerosj bcnelici erogati dallo Stato per
t'ìri va a colon\zzat'e quclle lande. Tutto cluesto ò pzrssato comc il necessaritr
prczzo da p:rgare per l':tccesso a,lla moclernità,.
Il Tibet dell'immaginario collcttivc.r rende non piii neccssat'iu quello t.ealc,l'immaginc dialana dcl rezrme rnjtico rende quasi favoÌistichc Ie urla
di dolore dci suoi abitanti, dei dissidcnti che da oìtre quarant'anni loilano,llurtrrippo con i mczzi clella nttu violenza c tlico purtroppo perche noi, abituati al
ruìnore assordante deÌle bornbe e dei niolti visti in televisione, nol siamo ora
in g'r'ado cli recepire [a preghiera che r:i viene rivolta dal popolo tibetano - che
indomita c, purtloppr), ancora jnfruttuosa continuzr, r'esistendo alla lentazione
cli intr:aprerndere cluella via della, r'iolcnza che invcce sembra, ottenere grande'
eco internazionale, e spesso zrnche dei buoni risultati.
L'Occidcnte si ponc di irotte a tutto ciò con un zrtteggiamonto di
ottundimcnto di crtnvcnienza, per non inimicarsi la Cina; addiritturtr ron \'ogliamo riconoscere che jl Tibet sia rn:ri st:rto uno Stato Lrnitario e sovrano.
quandu vi sono cviclenze stoliche per questo.
Ora entli:rmo nella fase piir acuta del genocidio etno-culturttle, il
di
tentativo omoìogaziune daì punto di vista cconomico-soci:rle,la distruzione
del patrintonio della cultura tradizionale tibetana, basata sul conlenimeuto clei

consumi. All'erra cumunista [a ortr seguito quella del consumism.o, nuovo corso

dato alta politica cconotnica cincse: ai simboli dell'era maoista hauno quindi
fatto seglito quelli dcl consumismo: coca-cola, discoteclhe, c molti altrj che
non appalterìo\rrìno alla tradizione tibctana.
Tutto cit) ha lo scopo non ta,nto di rnigliorarc Ia qualiià dclla vita in
Tibet, bcnsì di fia,cctrre la resistenza tibetana all'omologazione con la cultura,
clÌìesc.

,\i turistì chc r.:ìnno in Tibct viene pt'cscntato uno scenario di cflicicnztr e di prolilerazione di beni di cclnsumo cui sono abituati: a tali oggetti
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noi demandiamo il concetto di alta qualità dj vita, quindi ci sembra che il fare
case nuoye, magari loculi in cemento armato, sia meglio che lasciare le vecchie caso tradizionali con il pavimento in terra battuta: così pensando aulor.izziamo la distruzione di un patrimonio anche religioso legato alla forma e alla
disposizione dellc abitazioni.
Ora la situaziune è forse più grar.e che mai,la Cinaimpone il libero
mercato c tanto è bastato a fare dimentictrre 30 anni di totalitarisrno marxista.
perlino le rovile di monasteri distrutti e Ie laccc dei monaci torturati lanno
partc delle atlr:rzioni turistiche.
La protesta dei tibetani ò sommersa daÌla massa dei turisti chc invadono onnai a frotte Ìe città dcl Tibet, iotogr.a,fano tutto e tutti. perlino ì finti
montrci chc i cinesi hanno messo nei principali monasteri, dcostruiti ora ad
uso dcll'industria turistica. Ad ogrri angolo si possono trovare persone che giurano suÌla bontà dcììe riforme awiate dai cinesi in Tibet, dillicile averc dei
conlatti autcntici, anche perché sono sempre presenti i solerli accompagnatoli, spesso cinesi o contunque senìp-re a loro Eaditi.
Nonostante questa massiccia apertura al turismo dj massa, il Tibet
ò ancclra, visto dai pirì come luogo impen,io e periglioso dovc ambienhrrc storic avl'enturose, fi'otte di giornalisti scorazzano su e giù pcr l'altipiano c si invenlano di avere afirontato grandi pericoli e di averc viaggiato su imperr-ie
mulatticre; a volte è possibile, a patto che non si vada sulÌe comode strade chc
i cinesi hanno costruito in tutto il Tibet, sacrilicando milioni di metri quadri di
foresta;per il rcsto I'indole gentile e socievolc del popolo tibetano r,endc difficile lare brutti inconlri, almcno quando si stìa lontani daÌle città. Anche tutti i
per:ictili paventati da coloro che dicono di essere statj malmenati o arrestati
dalla polizia cinese, sono per lo più frutto della fantasia collettiva: di solito la
polizia adolta r.erso gli stranieri un conteglo più che gentile, al massino si
l'iene rimpatriati come indcsiderabili. I,'anno ecceziouc coloro che siano in
g'ado di produlre dei vcri documentj scottanti: allora nol è faciìe tornare a
casa; ci sono numclosi sostenitori dclla causatibotana che si sono portati a casa un "r'icurdino", che sia qualche cicatricc o addirittura una pallottola.
L'apertura del Tibct al turismo di massa ha portato ad un boom di
pubbliczrzioni sul Tibet dai tjtoU poetici ma di nessuna sostanza: qucsti tentativi di parlare di una lcaltzi così complessa senza avere Ìa debita preparaziont,
pofta a calvaczrrc l'onda dei lLroghi comuni. a perpetrare quella realta littizia
dai contorni da favola, da reame perduto, che tutiora yicne inclissolubilmente
associata al Tibet.
Il Tibct rcale, quello di un possibile futuro liber.o, lo si puo incontrare a Dharamsaìa India dovc S.S. iÌ Dalai Lama ha stabilito la sua resid cnza e dove hanno sede gli uflici ccntlaÌi deÌ Governo in esilio. La realtà è forse
piir avanzata delle nostre fantasie: si passa da un'assetmblea eletta dal popolo
con una rappresentanza diretta e molto pirì vicina agli elettor,i di quanto sia
quella che vige nci nostri paesi, lino ad un centro di calcolo moderno e il glado di conncttcrsi col mondo r.ia Internet (la rete di reti che rende possìbile lo
scambio di messaggi in tutto jl mondo in tempi rapidissimi):lì tr,oviarno automobili e tutto quanto noi riteniamo scg-no dt rn,ctdr:t'rti.tà: a fianco di ciò si trova
intatta la tradizirinc tantrica con i snoj dettami chc ancora legolano la vita di
tutta ìa comunità.
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Conclusioni
Volendo fare un'analisi dei fattori che hanno portato alla presente
situazione di disinteresse di fatto per la questione tibetana possiamo annoverarcl:

Il maggiorc fzrscino cscrcitato dal Tibet rispetto aì Nepal o al l,adakh, dovuto al fatto che il Paese non è mai stato asservito all'uomo bitrnco,
nessun occidentale è mai riuscito a conquistarlo. Anche i missionari cattolici
che andarono in l'ibet non riuscirono altru che essere conquistati dalla profondita del pensielo ivi prodotto, r'isultato poi in autorer,'oli traduziuni c comnrenti di opere dcl Buddismo tantrico. Questo ha portato allamilizzazione deì
Tibet, alla sua identificazione con il mitico Shangli-la.
- llnon ar-ere capito che il latto di potere ricevere gli inseEramenti dcÌ Buddismo tibcta,no in Occidcntc dovcrra osscro di stimolo por prescryare quella terra e la sua cultura,; occorre capire ciò che si sta perdendo, e che si
perdelà, a lungo andare se i graldi Lama non potranno tornare presto in un
Tibet libero.
convinzione che la Oina sia un ncmico tcmibilc, nn drago chc
invccc di capìrc che, ora più che mai, necessita delI'appoggio esterno per erritare una guerra inlerna al cui confronto la ex-Jugoslavia c il lìuanda sono bazzecole. L'eifetto immediato dell'apertura al capitaÌismo è stato infatti Ìa crcazionc di aree molto ricche a fianco di altre molto povere, si sta crea,ndo una, tensione sociale pericolosa; in questo momento quindi
il Coverno cinese è più che mai sensibiÌe alle critiche pror.enienti daÌl'Occi-
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è megììo non ininricarsi,

dente.

Ai punti di cui sopra, potrebbcro cssorc aggiunti vari altri fattorì
che concorrono alla generazione di questo stato di colpevole immobilismo,
anche di lronte ad un palese e ben pianificato disegrro di distruzione e omologazionc di una culturzr secolare e di un ecclsistema unici; tutto qucsto a favorc
di un'idezr, tutta occidentalc, di un Tibct chc altrimenti non saremmo mai riusciti a conquistare. a lare nostro.

