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Decine di immagini tratte dall'esclusiva collezione del fotografo morto lo scorso anno. E poi conferenze e proiezioni su leggende orientali e mandala

La dura bellezza del Tibet negli scatti di Maraini
Alla scoperta della misteriosa civiltà dell'altopiano: da domani una mostra e una serie di tavole rotonde a tema

Due bambini che si tengono stretti. Sul volto hanno un'espressione perplessa, forse
preoccupata, e guardano qualcosa che non ci
è dato di vedere: un luogo esterno alla fotografia, che potrebbe essere la loro terra, il Tibet, dal 1950 sottomesso alla Cina. Quest'immagine in
bianco e nero, carica di mistero, racconta senza parole
il dramma di un popolo.
Eautore dello scatto è Fosco
Marami, ricercatore ed
esploratore del mondo
orientale, scomparso lo
scorso anno.
Questa ed altre sue fotografie, silenziosa testimonianza di una cultura a rischio di estinzione, saranno
esposte alla Libera Università di Bolzano da domani,
lunedì 4 a. sabato 23 aprile:
«Tibet perduto» è una mostra che nasce per iniziativa
del Consiglio Regionale del
Trentino Alto Adige — che
in questo modo dimostra la
propria solidarietà a un popolo che lotta per difendere
le proprie radici — e per volontà dell'Associazione Italia-Tibet e della Fondazione
«Votigno di Canossa», creata per gestire il Museo del
Tibet, e al cui consiglio direttivo appartenne lo stesso
Maraini. Il viaggiatore toscano ha infatti sostenuto
con grande impegno la causa dell'autonomia religiosa
e culturale di questa tormentata regione.
Il 10 marzo 1990 regalò
alla Casa del Tibet — Italia un importante patrimonio fotografico: oltre cento immagini
scattate durante i viaggi del 1937 e del 1948
sull'altopiano tibetano, tra monasteri e ghiacciai. «Ti ho dato l'essenza delle mie due spedizioni: le tappe per arrivare sull'altopiano tibetano e poi i primi chorten votivi sul cammino, gli orizzonti inconquistabili, le vette
candide, lo stupore di incontri sulla strada,
l'esplosione delle litanie incessanti dei monasteri, (...) le donne al telaio e lo sguardo

Così lo scrittore narrò le sue impressioni di viaggio: «Orizzonti inconquistabili
vette candide, stupore di incontri sulla strada, l'esplosione delle litanie incessanti
dei monasteri donne al telaio e lo sguardo infinito della principessa del Sikkim»

infinito della principessa del Sikkim» disse
Fosco Maraini al presidente dell'associazione, Stefano Dallari, che nel catalogo della
mostra «Tibet perduto» ricorda con emozione il giorno in cui ebbe in dono le fotografie.
Emozione facile da comprendere, quando
ci si trova di fronte ai paesaggi montani, alle
strutture religiose, ai volti e alle maschere ritratti dall'orientalista, all'intensità del suo
bianco e nero, ai muri antichi e alle rocce scoscese, alla purezza della natura e della civiltà

tibetana. È impossibile restare indifferenti
davanti all'immagine di uomini e animali che
procedono lentamente verso le montagne,
lungo una strada sterrata: uno scatto semplice, che nella sua essenzialità ci ricorda il vero senso del viaggiare.
Esploratore curioso e attento, Fosco Maraini sapeva aprirsi totalmente alle culture
con cui entrava in contatto, e soprattutto riusciva a trasmettere ad un ampio pubblico tutta la magia e l'incanto di mondi lontani, sen-

za cedere alla semplificazione o allo stereotipo: a questo proposito ricordiamo il suo saggio «Tibet segreto», edito da Corbaccio, che
è appunto legato alle due spedizioni del '37 e
del '48. Tutta la sua vita fu segnata dall'avventura e dalla scoperta. Nato
nel 1912 a Firenze dallo scultore Antonio Maraini e Yoi
Grosse, Fosco crebbe con due
lingue e due nazionalità. Nel
1935 si sposò con Topazia Alliata, da cui ebbe tre figli:
Yuki, Toni e Dacia, la nota
scrittrice.
Dopo la prima spedizione in
Tibet decise di dedicarsi allo
studio delle civiltà orientali.
Visse in Giappone con la famiglia, fu internato per antifascismo e al termine della seconda guerra mondiale tornò
in Italia, che da allora fu base
per tutti i suoi viaggi, sempre
diretti a est, da Gerusalemme
alla Corea. Ealtra grande passione, accanto all'oriente, fu la
montagna. «Le mie prime
esperienze sono state nelle
Dolomiti con alcuni grandi
scalatori come maestri», leggiamo infatti nel sito internet
di Fosco Maraini (foscomaraini.net), che nel corso dei suoi
viaggi partecipò ad alcune
spedizioni d'alta quota, sulla
catena del Karakorum e nell'Hindu-Kush, che poi definì
come i suoi «ricordi più belli».
E tra le fotografie in mostra
a Bolzano, ce ne sono infatti
molte legate alla montagna,
con cime spettacolari, coperte
di neve, riflesse dall'acqua e
conquistate dagli uomini. «Tibet perduto»
non sarà però soltanto un'esposizione 'di immagini, ma un'occasione di cultura attiva, di
convegni e di scoperte, grazie a un ricco calendario di incontri, che spaziano dalla divulgazione al dibattito, dalle favole tibetane alle tradizioni femminili. E chi lo desidera potrà contribuire con una firma e Un'offerta alla causa del Tibet, affinchè questa civiltà non
vada realmente perduta.
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