
Nel 1950 la Repubblica Popolare Cinese invase lo Stato sovrano
del Tibet, violando con tale aggressione la Legge internazionale. Il
Dalai Lama, capo spirituale e politico del Tibet, tentò dapprima una
convivenza pacifica con i comunisti cinesi invasori, ma la sistematica
politica di  sottomissione e repressione da loro attuata lo costrinsero
ad appoggiare la resistenza popolare e la rivolta nazionale tibetana
che iniziò il 10 marzo 1959. La reazione cinese fu immediata e bru-
tale. L’intervento dell’Esercito di Liberazione Popolare, le truppe
comuniste cinesi, stroncò l’insurrezione uccidendo in pochi mesi più
di 87.000 civili.

Il Dalai Lama, con 100.000 tibetani fuggì dal suo Paese,chiese
asilo politico in India e costituì un governo in esilio: iniziò allora un
flusso costante di profughi che sfuggivano alla violenza cinese e alle
persecuzioni. Oltre 1 milione di tibetani sono morti a causa delle vio-
lenze degli occupanti, e il 90 % del patrimonio artistico e architetto-
nico tibetano, compresi circa seimila monumenti come templi,
monasteri, e stupa, sono stati rasi al suolo e distrutti. 

La Cina si è appropriata delle ricchezze naturali del Tibet e anco-
ra oggi ne sfrutta il territorio o lo usa come discarica per i rifiuti
nucleari che, insieme alla massiccia deforestazione, hanno causato
un danno irreversibile all’ambiente e al fragile ecosistema del Paese.
500.000 soldati sono stanziati stabilmente in Tibet,è stata introdotta
la sterilizzazione forzata delle donne per impedire la sopravvivenza
dell’etnia stessa e sradicarne l’identità, è stata ridotta la popolazione
autoctona deportandola e sostituendola con immigrazione massiccia
di cinesi di etnia han. 

La popolazione rimasta ha il divieto di parlare in lingua tibetana,
di vestire secondo la tradizione, e di pregare.

Nonostante gli appelli delle comunità internazionali, le risolu-
zioni del Congresso degli Stati Uniti, del parlamento Europeo, e
di molti Parlamenti nazionali, fin dal 1986, che deploravano la
situazione esistente in Tibet e il mancato rispetto dei diritti umani
anche nella stessa Cina, il Partito Comunista ha continuato imper-
territo e con l’arroganza che lo contraddistingue, a calpestare e a
violentare la popolazione tibetana. Ancora oggi i tibetani imprigio-
nati nei famigerati laogai cinesi sono migliaia e vengono torturati
e condannati senza processo, per essere poi espiantati gli organi al
momento della loro morte.

Le grandi potenze mondiali (tra cui l’Italia), in nome degli affa-
ri e del commercio continuano a rendendosi complici delle nefan-
dezze di un regime che ha le mani lorde del sangue delle vittime
immolate sull’altare del profitto. I monaci buddisti del Tibet sono
arrivati al punto di darsi fuoco, in un estremo tentativo di sollevare
le coscienze mondiali dalla patina di indifferenza che sembra esse-
re calata sulla questione tibetana.

Dal 2009 sono già 152 i religiosi che si sono immolati per la
causa della libertà del Tibet, protestando così contro il giogo
oppressore. La pressione del governo di Pechino contro il popolo
tibetano è micidiale e non lascia spazio a speranze di alcun tipo,
configurando nel suo complesso il reato internazionale di genoci-
dio e di crimine contro l’umanità.

                                          Fonte :http://www.italian-samizdat.com
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È il titolo di una pubblicazione edita da Donzelli nel 2008 per
la prima volta in lingua italiana sulla falsariga di quella francese del
1995, ripubblicata nel 2018 con la traduzione di Maria Vidale e le
illustrazioni di Chagall, in occasione della mostra allestita a
Mantova (sett.2018/febbr.2019).

L’immaginifico mondo animale del
classico la Fontaine è trasposto in figure
fantasiose e policrome dal visionario
Chagall, approdato al surrealismo dopo
l’esperienza cubista. Negli anni venti-
trenta del Novecento, l’operazione diso-
rientò i Francesi sempre gelosi delle loro
radici ed espressioni nazionali, addirittu-
ra scandalizzò molti critici fautori della
compostezza classicheggiante dopo la
resa artistica delle incisioni in bianco e
nero di Dorè (1867) e dei disegni di
Fragonard (1770). L’editore-mecenate-
gallerista Vollard, che aveva “osato” commissionare ad uno stra-
niero l’illustrazione di un autore così squisitamente francese,
rigettò l’accusa di provocazione sostenendo che la Fontaine era
stato sempre interpretato in modo parziale ed incompleto perché
nel suo mondo animale, metafora dei vizi e delle virtù umane, non
confluivano solo la classicità di Esopo e di Fedro e la francesità di
valori tradizionali, ma anche il mondo fiabesco dell’oriente india-
no, persiano, arabo, cinese.

Chi meglio di un artista russo ebreo dal temperamento onirico
e dai colori fantasmagorici avrebbe potuto rendere le atmosfere di
quel mondo reale in forma sognante? Così prendono vita le cento
gouaches di Chagall, animate da animali dai colori improbabili,
agnelli e lupi rossi e gialli, cavalli e asini lilla e rossi, topi ed elefan-
ti policromi. Subito apprezzate ed acquistate da privati amatori o
mercanti d’arte, sono state recuperate da istituzioni pubbliche in
anni recenti ma in numero pressoché dimezzato. Se ne contano

infatti 43, che sono esposte in mostra a Mantova, nella prima
sezione delle tre in cui essa è articolata, insieme alle acqueforti
che illustrano le “Anime morte” di Gogol e la Bibbia. La seconda
sezione è dedicata ai 7 telieri dipinti per il teatro ebraico da came-
ra di Mosca; la terza infine, ad alcune opere pittoriche di grande

valenza emotiva e simbolica come la cele-
bre Sopra la città, icona della mostra. Un
volo sopra i tetti con l’amata moglie
Bella, al di là di ogni legge fisica e gravi-
tazionale, con la leggerezza della forza
spirituale che attrae oltre ogni rapporto
logico e razionale. Nei suoi dipinti si affa-
stellano forme geometriche dalla consi-
stenza materica che si intersecano con
parti del corpo e oggetti simbolici della
sua memoria e del suo vissuto sospesi in
un’atmosfera rarefatta dai colori o dallo
scuro.

Gli elementi della realtà, così, scardinati da punti di riferimen-
to spazio-temporali, assumono connotati psicologici ed emotivi,
divenendo emblemi di una spiritualità profonda, spesso mistica e
magica. Lo spazio si popola di animali penduli, uomini capovolti,
natura russa ma anche architettura parigina, la patria e il diverso,
giocolieri circensi in pose acrobatiche, musicisti, crocifisso e
torah, con la stessa irrazionalità dell’inconscio trascritto nei sogni.
Ce lo chiarisce lo stesso Chagall: “Forse vi chiederete perché ho
dipinto capre e pesci che volano, violinisti con la faccia verde
appollaiati sui tetti, case che galleggiano nel cielo a testa in giù,
innamorati che volano sopra la città… Ho dipinto il mio mondo,
la mia vita, quello che ho visto e quello che ho sognato: ho dipinto
la mia Russia, la mia Vitebsk dove sono nato, il quartiere degli
ebrei poveri dove sono cresciuto, così come lo vedevo quando ero
ancora bambino, quando ancora mi chiamavo Moshe Sega”.

Elisabetta Di Biagio
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