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NOTE BY MICHELE POSTIGLIONE BELLAMY
Prince of Limbin Konbaung dinasty

01022021 

It might look like a random sequence of numbers; they actually make 
up the date of a very reasoned event:

01/02/2021  

On this day, Senior General Min Aung Hlaing, head of Myanmar’s mil-
itary junta, in a swift and sudden coup d’état, arrested State Coun-
selor Aung San Suu Kyi and incumbent President Win Myint, followed 
by all the political leadership of the National League for Democracy 
(NLD), Aung San Suu Kyi’s party. 

Basically, with the need to verify phantom electoral frauds, he 
declares a provisional state of emergency cancelling de facto the 
result of the free elections of November 08, 2020 won in a plebiscite 
by Suu Kyi’s party and preventing the formation of the new parliament 
that has not yet been installed.

A COUP D’ÉTAT

Since then it has been little-known crime news to the international 
community because uninterested or unmotivated to intervene to stop 
the perpetuation of violence, repression, arrests and killings. A 
circle of hell whose official numbers are certified by Assistance Asso-
ciation for Political Prisoner (www.aappb.org). 

In this sense, any initiative aimed at turning on an even faint 
light of visibility on Myanmar has a value that becomes enormous for 
those who daily resist and fight for the restoration of democracy in 
a country freed from the grip of dictatorship.
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NOTA DI MICHELE POSTIGLIONE BELLAMY
Principe di Limbin della dinastia Konbaung

01022021 

Potrebbe sembrare una sequenza casuale di numeri, in realtà com-
pongono la data di un evento molto ragionato:  

01/02/2021  

In questo giorno il Senior General Min Aung Hlaing capo della giun-
ta militare del Myanmar, con un colpo di mano veloce ed improvviso, 
arresta la State Counselor Aung San Suu Kyi e il Presidente in carica 
Win Myint, a seguire tutti i vertici politici del National League for 
Democracy (NLD) il partito di Aung San Suu Kyi.  

In pratica con la necessità di verificare fantomatici brogli elet-
torali dichiara uno stato di emergenza provvisorio annullando de 
facto il risultato delle libere elezioni del 08 Novembre 2020 vinte 
in maniera plebiscitaria dal Partito di Suu Kyi e impedendo la for-
mazione del nuovo parlamento che ad oggi non si è ancora insediato.  

UN COLPO DI STATO 

Da allora è cronaca nera poco nota alla comunità internazionale 
perché disinteressata o non motivata ad intervenire per fermare il 
perpetuarsi di violenze, repressioni, arresti ed uccisioni. Un girone 
dantesco i cui numeri ufficiali sono certificati da Assistance Associa-
tion for Political Prisoner (www.aappb.org).  

In questo senso qualsiasi iniziativa volta ad accendere una sep-
pure flebile luce di visibilità sul Myanmar ha un valore che diventa 
enorme per chi quotidianamente resiste e combatte per il ripristino 
della democrazia in un paese liberato dalla morsa dittatoriale.
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“It is important that the world knows what is happening, we 
must give voice to the Burmese people” is the anguished plea 
of Stefano Lotumolo, photographer (www.stefanolotumolo.com) and 
founder of the association Radici Globali (www.radiciglobali.
org). Strongly committed to social issues, he has collected the 
dramatic testimonies of Burmese refugees on the Thai border with 
Myanmar.

“I chose the form of the letter. There are two senders: a guard 
and a monk. Each reader is the direct recipient of these pages” 
declares Mario Mari, a young writer with a crude and essential 
writing style (www.mariomari.it). On this occasion, he has re-
thought the narrative structure of the story in a functional 
way. He has taken the testimonies collected by Stefano, he has 
told them and turned them upside down, being careful never to 
distort their truthfulness. “Everything you’re going to read is 
happening right now in Myanmar,” Mari continues, and it is.

The writing in images that runs parallel to the written story 
within the book contextualizes the narrated facts, it is com-
posed of photographs taken in analog by photojournalist-filmmak-
er whose name we are not reporting to protect his family still 
in Myanmar. The images depict events that took place during the 
first six months of the coup in Yangon.

This book, therefore, was born from the will, determination 
and fundamental contribution of Stefano, Mario, and Tay Zar, I 
had to do nothing more than optimize the resources they made 
available to me. 
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“È importante che il mondo sappia cosa sta accadendo, dob-
biamo dare voce al popolo Birmano” è l’appello angosciato di 
Stefano Lotumolo, fotografo (www.stefanolotumolo.com) e fonda-
tore dell’associazione Radici Globali (www.radiciglobali.org) 
fortemente impegnata nel sociale, che ha raccolto sul confine 
thailandese con il Myanmar, le testimonianze drammatiche degli 
esuli birmani.

“Ho scelto la forma della lettera. I mittenti sono due: una 
guardia ed un monaco. Ogni lettore è il diretto destinatario 
di queste pagine” dichiara Mario Mari, giovane scrittore dal-
la penna essenziale e cruda (www.mariomari.it), che per que-
sta occasione ha ripensato in maniera funzionale la struttura 
narrativa del racconto. Ha preso le testimoniWanze raccolte da 
Stefano, le ha raccontate e capovolte stando attento a non sna-
turarne mai la veridicità. “Tutto quello che leggerete sta ac-
cadendo adesso nel Myanmar” continua Mari, ed è così.  

La scrittura per immagini che all’interno del libro scorre 
parallela al racconto scritto contestualizza i fatti narrati, 
si compone di fotografie scattate in analogico da un fotogiorna-
lista-filmmaker del quale non riportiamo il nome per tutelare la 
sua famiglia ancora in Myanmar. Le immagini ritraggono i fatti 
avvenuti durante i primi sei mesi del colpo di stato a Yangon.

Questo libro, dunque, nasce dalla volontà, dalla determina-
zione e dal contributo fondamentale di Stefano, Mario e Tay Zar, 
non ho dovuto fare altro che ottimizzare le risorse che mi hanno 
messo a disposizione.
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My activity of “Prince activist” who participates in this 
revolution is also on social media with the project-protest 
#freemyanmarsilentrevolution. In this sense, contributing to 
the realization of this book is a moral commitment because every 
day my thoughts go to the suffering people of Myanmar and the 
children of Generation Z who reject the idea of a future in a 
country subjugated by the military, rather choose to die fight-
ing for freedom to the cry of:

“WE MUST WIN”
 

Michele Postiglione 
Bellamy aka 
Htein Lin Aung 
Prince of Limbin 
Konbaung dynasty 
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La mia attività di “Principe attivista” che partecipa a que-
sta rivoluzione avviene anche sui social media con il progetto 
- protesta #freemyanmarsilentrevolution in questo senso contri-
buire alla realizzazione di questo libro è un impegno morale 
perché quotidianamente il mio pensiero va al popolo sofferente 
del Myanmar e ai ragazzi della generazione Z che rifiutano l’i-
dea  di un futuro in un paese soggiogato dai militari, piuttosto 
scelgono di morire combattendo per la libertà al grido di:

“WE MUST WIN”

Michele Postiglione 
Bellamy aka 

Htein Lin Aung 
Principe di Limbin 

della dinastia
Konbaung 
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BEGINNING
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INIZIO
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First letter
Monk recounts camp shooting.
1 p.m., 1/22/2022.

Dear Friend,
Myanmar enchanted Kipling, myself, and would have enlightened 
your eyes too if you had had the chance to see it. There is mag-
ic here. In the air there are oriental scents, and the kitchens 
serve up spicy dishes. At the same time a conflict has been going 
on since the 1940s, the longest of the internal struggles of 
this humanity. I am in Mae-Sot on the border between Thailand 
and Myanmar. On a strip of land lie thousands of refugees. This 
time the long war seems to be in its final stages. The people 
have had enough of enduring the constant tyranny. They are de-
termined to rise up with all their forces, which represent very 
little in terms of warfare.

I still don’t know why I am writing to you or how much I will 
have to tell you. I seek comfort in the pen and in the thought 
of you, my dear friend. Since I have been alive, never have I 
been so close to war. Just yesterday some military entered the 
refugee camp and we had to run towards the river, they started 
shooting and hit more than a handful of people. 

I am witnessing the stories of people born in the same land 
forced to kill each other. Karma wants me to be on the side of 
the rebels.

Although, from the information I gathered, there would not 
even be a chance to meet the oppressors who overthrew the gov-
ernment elected by suffrage. 

I say this because the military seem unreachable, they seem 
to have undergone a social engineering operation, a brainwash-
ing that leads them to believe atrocities are just. Total cen-
sorship. 
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Prima lettera
Monaco racconta la sparatoria nel campo.
Ore 13:00, 22/1/2022.

Caro Amico, 
la Birmania incantò Kipling, me ed avrebbe infiammato anche i 
tuoi occhi se avessi avuto la possibilità di vederla. C’è magia 
qua. Nell’aria ci sono profumi d’oriente intatti e le cucine 
servono piatti dal sapore speziato. Al contempo si perpetua un 
conflitto che va avanti dagli anni Quaranta, la più lunga tra le 
lotte intestine di questa umanità. Mi trovo a Mae-Sot al confine 
tra la Thailandia e la Birmania. Su di un lembo di terra giac-
ciono migliaia di esuli. Questa volta la lunga guerra sembra 
essere nelle sue fasi conclusive. Il popolo non ne può più di 
sopportare il reitero della tirannia. È deciso ad insorgere con 
tutte le sue forze che rappresentano ben poca cosa dal punto di 
vista bellico.  

Non so ancora perché sono a scriverti né quanto avrò da dir-
ti. Cerco conforto nella penna e nel pensiero di te, mio caro 
amico. Da quando sono al mondo, mai sono stato tanto vicino alla 
guerra. 
Proprio ieri alcuni militari sono entrati nel campo rifugiati e 
siamo dovuti scappare verso il fiume, hanno iniziato a sparare 
ed hanno colpito più di qualcuno. 

Sono a testimoniare le storie di persone nate nella stessa 
terra costrette ad ammazzarsi tra loro. Il Karma vuole che io 
sia dalla parte dei ribelli. 

Anche se, dalle informazioni che ho raccolto, non ci sarebbe 
stata neppure la possibilità di incontrare gli oppressori che 
hanno rovesciato il governo eletto a suffragio.  
  Dico questo perché i militari sembrano inarrivabili, pare ab-
biano subito un’operazione di ingegneria sociale, un lavaggio 
del cervello che li porta a credere giuste delle atrocità. Cen-
sura totale.
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When almost all the people voted Aung San Suu Kyi to be min-
ister and administrator of the state, it appeared, after seven-
ty years, that Myanmar opened its doors to a new existence. But 
this was not the case and for the umpteenth time the tyranny of 
the few dominated the will of the many.

Gandhi said that when he found himself falling into despair, 
he reminded himself that all through history the way of truth 
and love have always won.

Tyrants and murderers seem invincible, but in the end by the 
circumstances of fate, they collapse. And what do you think my 
friend, will it be so? I think I can see what the causes of the 
defeat of the nationalist regime in Myanmar will be, but these 
are still early thoughts in me.

In the meantime, I send you a warm greeting.

 
Post-Scriptum:  

After reading this letter go outside and go for a walk, take a 
deep breath. Address a thought to your distant friend and thank 
the universe for the chance, perhaps missed, to live.



17

Quando quasi tutto il popolo votò Aung San Suu Kyi per essere 
ministro ed amministratrice dello stato la Birmania parve, dopo 
settant’anni, spalancare le porte ad una nuova vita. Ma così 
non fu e per l’ennesima volta la tirannia dei pochi dominò la 
volontà dei molti. 

Ghandi diceva che quando si trovava a cadere nella dispera-
zione ricordava a se stesso che in tutta la storia la verità e 
l’amore hanno sempre vinto.  

Tiranni ed assassini sembrano invincibili, ma alla fine per le 
circostanze del destino, crollano. E tu che ne pensi amico mio, 
sarà così? Credo di intravedere quali saranno le cause della 
disfatta del regime nazionalista che c’è in Birmania, ma sono 
pensieri ancora acerbi in me. 

Intanto ti mando un caro saluto.  

Post-Scriptum:  

Dopo aver letto questa lettera esci e va a fare una passeg-
giata, respira a pieni polmoni l’aria. Indirizza un pensiero al 
tuo amico lontano e ringrazia l’universo per aver la possibili-
tà, forse non colta, di vivere. 
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Second letter
Guard recounts camp shooting.
9:39 p.m., 25/1/2022.

Dear Friend,
Myanmar is in danger because of the increasingly rebellious and 
belligerent people. We have been forced to suppress numerous 
attempts of uprising. It is a pity that they do not accept the 
government proposed by our commander, they do not want to listen 
to us or keep silent. Thousands of displaced people survive in 
Mae-Sot.

Just yesterday I entered the camp along with a small platoon 
and we shot and hit more than a handful of people.
One woman collapsed to the ground wounded by my bullet. She 
checked her abdomen with her hands and found her own belly dipped 
in blood, she was pregnant.
  The smell of shit, piss and vomit is still in the camp. We live 
in a sickeningly weak world, my friend. I feel like I helped that 
unborn child, at least I took him away from the illusion of love.

And then he would be born in a field, among the filthy blankets 
and with nothing. Love doesn’t exist, that’s what I realized. 
By now we can open our eyes and affirm it. If it were possible to 
learn it from a course, a religion, repeating mantras or from 
books, we would have already learned it for centuries, millen-
nia, but this is not the case.

When we were kids, in the suburban park, we would play until 
late. There I hid my hypocrisies, family problems and instincts. 
What you call love is similar to that dark park and nights in the 
suburbs of Yangon, it is a bleak and attractive place of being. 
A few years ago, when almost everyone voted for Aung San Suu 
Kyi to be the minister of state, the people knew what they were 
getting into, but they continued down that road for the “love” 
of democracy. 
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Seconda lettera
Guardia racconta la sparatoria nel campo.
Ore 21:39, 25/1/2022.

Caro Amico,
la Birmania è in pericolo a causa del popolo sempre più ribelle e 
belligerante. Siamo stati costretti a sopprimere numerosi tenta-
tivi di rivolta. È un peccato che non accettino il governo pro-
posto dal nostro comandante, non vogliono ascoltarci e tacere.
A Mae-Sot sopravvivono migliaia di scappati.

Proprio ieri sono entrato nel campo assieme ad un piccolo plo-
tone ed abbiamo sparato e colpito più di qualcuno.
  Una donna si è accasciata al suolo ferita dal mio proiettile. 
Si è cercata l’addome con le mani e ha trovato il proprio ventre 
intinto di sangue, era incinta.

L’odore di merda, piscio e vomito è ancora nel campo. Abitia-
mo in un mondo nauseante e debole amico mio. Mi sento come se 
lo avessi aiutato quel bambino mai nato, almeno l’ho sottratto 
all’illusione dell’amore. 

E poi sarebbe nato in un campo, tra le coperte luride e senza 
niente. L’amore non esiste, ecco ciò che ho capito. Ormai pos-
siamo aprire gli occhi ed affermarlo. Se si potesse impararlo da 
un corso, una religione, ripetendo mantra oppure dai libri si 
sarebbe già appreso da secoli, millenni, ma così non è. 

Quando eravamo ragazzi, nel parco di periferia, giocavamo fino 
a tardi. Lì nascondevo le mie ipocrisie, i problemi in famiglia 
ed i miei istinti.

Quello che chiamate amore è simile a quel parco buio ed alle 
notti nella periferia di Yangon, è un luogo dell’essere tetro e 
attraente. Pochi anni fa, quando quasi tutti votarono Aung San 
Suu Kyi per essere ministro dello stato, il popolo sapeva a cosa 
sarebbe andato incontro, ma ha continuato a percorrere quella 
strada per “amore” della democrazia. 
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We in the military could not believe that they had been so 
stupid. How could our government be held up by the hands of that 
slender woman? For the umpteenth time we were forced to dominate 
the diverted will of the many.

Gandhi used to say that when he found himself falling into 
despair, he reminded himself that throughout history truth has 
always won and here we are, my platoon and I are the truth on 
its way to victory. The people are weak, determined to rise up 
with all its might, but it stands no chance against us. Gandhi’s 
ridiculous war of peace was worth nothing, just as the efforts 
of these people training in the jungle to face our army will be 
worth nothing. It is not possible to reason with them, they are 
savages, trying to overthrow the regime with a cheap democratic 
ideology.

We banned them from making subversive speeches, but they con-
tinued to talk and make noise in the streets. Then we had to 
intervene.

We were angry and we killed a lot of them.

I send you my greetings.
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Noi militari non potemmo credere che fossero stati così stu-
pidi. Come poteva il nostro governo essere retto dalle mani di 
quella esile donna?  Per l’ennesima volta fummo costretti a do-
minare la volontà dirottata dei molti. 

Ghandi diceva che quando si trovava a cadere nella dispera-
zione ricordava a sé stesso che in tutta la storia la verità 
ha sempre vinto ed eccoci, io ed il mio plotone siamo la verità 
che si avvia verso la vittoria. Il popolo è debole, deciso ad 
insorgere con tutte le sue forze, ma non ha nessuna possibilità 
contro di noi. La ridicola guerra di pace di quell’indiano che 
é Gandhi non è valsa niente come niente varranno gli sforzi di 
questa gente che s’allena nella giungla per fronteggiare il no-
stro esercito. Non è possibile farli ragionare, sono dei selvag-
gi, tentano di rovesciare il regime con un’ideologia democratica 
da due soldi. 

Abbiamo vietato loro di fare discorsi sovversivi, ma hanno 
continuato a parlare e a far rumore nelle piazze. Allora siamo 
dovuti intervenire. 

Eravamo arrabbiati e ne abbiamo fatti fuori tanti.

Ti mando un saluto.
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Third letter 
Monk tells how he left Myanmar. 
10:37 p.m., 25/1/2022.

Dear Friend,
I received your reply, and I was moved by reading it. It has 
been so long since I received news from you. 
I am glad to know that looking at the horizon every now and then 
you thought of me. I did the same. I will now answer your ques-
tions. But first I would like to ask you to continue our corre-
spondence that makes me so happy. 

No, my friend. The United Nations will not intervene to quell 
this conflict.There are no economic interests to do so. Why would 
the European Union and the United States waste resources going 
into a country where they have no interest, for peace? 
If only the desire for peace were so strong in those in charge. 
I must confess that I sometimes weep at the senselessness of it 
all.

For the above-mentioned states to intervene would mean to go 
against China and Russia because the Burmese land allows the 
transit to reach Southeast Asia, and this is essential for the 
trade of drugs, weapons, and prostitutes.

This is the naked truth. 
Yet this land continues to exude an irresistible fascination 

for every researcher.
Those who, like me, had the chance to visit the temples of 

Inle Lake, to see the Burmese collect flying fish and see the sun-
rise coming from China thenwill keep this land in their hearts. 
And you who always said you would visit me, you would leave, 
what do you do now, do you live or survive? Are you still doing 
that job you don’t like to “support your family”?
I treasure our photo among my things and occasionally give it 
a fond smile. We had so much fun, isn’t it? And I wonder what 
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Terza lettera: 
Monaco racconta di come ha lasciato la Birmania. 
Ore 22:37, 25/1/2022.

Caro Amico,
ho ricevuto la tua risposta e leggerti mi ha emozionato. Era 
così tanto che non ricevevo tue notizie.

Sono contento di sapere che guardando l’orizzonte ogni tanto 
hai pensato a me. Io ho fatto lo stesso. Adesso risponderò alle 
tue domande. Prima però vorrei chiederti di continuare questa 
nostra corrispondenza che mi rende tanto felice.

No, amico mio. Le nazioni unite non interverranno per placare 
questo conflitto. Non ci sono interessi economici per farlo. Per 
quale motivo Unione Europea e Stati Uniti dovrebbero sprecare 
risorse per entrare in un paese dove non hanno interessi, per 
la pace? Magari il desiderio della pace fosse così forte in chi 
comanda, devo confessarti che a volte piango davanti all’insen-
satezza di tutto questo.

Per gli stati sopracitati intervenire vorrebbe dire mettersi 
contro la Cina e la Russia poiché la terra birmana permette il 
transito per raggiungere il sud est asiatico e questo è indi-
spensabile per il commercio di droga, armi e prostitute.

Questa è la verità, nuda e cruda.
Eppure questa terra continua ad emanare un fascino irresisti-

bile per ogni ricercatore.
Chi come me ha avuto la possibilità di visitare i templi di 

Inle Lake, di vedere i birmani raccogliere pesci volanti e scor-
gere l’alba arrivare dalla Cina allora custodirà nel cuore que-
sta terra. E tu che dicevi sempre che mi saresti venuto a trova-
re, che saresti partito, cosa fai adesso, vivi o sopravvivi? Fai 
ancora quel lavoro che non ti piace per “mantenere la tua fami-
glia”? Custodisco la nostra foto tra le mie cose ed ogni tanto 
le rivolgo un sorriso affettuoso. Ci siamo divertiti tanto, non 
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you thought when you saw the wildest of your friends becoming 
a monk and leaving for such far away destinations.I confess to 
you that it saddens me to see so many of my loved ones forced 
to survive as the refugees of this war while having the oppor-
tunity to enjoy life. 

In these ten years of pseudo-democracy (from two thousand ten 
to two thousand twenty-one) I have enjoyed the energies of the 
Burmese land and people. 

Our monastery was so beautiful. Built on a small promontory 
and overlooking rice paddies, sparse trees, and distant steam-
boats. In its construction we experimented with a new way of 
building using sustainable materials and our project of holis-
tic education for children and young people went ahead with se-
renity. Our school was a game of empathy and smiles, attention, 
and freedom. The children learned what they wanted to know and 
thus learned to regulate themselves. In those days there was 
nervousness in the air, it seemed that something dark was about 
to happen. The news of the coup arrived. The revolution had bro-
ken out. 

The military began to hunt down anyone who had pushed Myanmar 
to believe in a freer conception of life. All the leaders of the 
humanitarian associations became outlaws and with them so did 
I. That afternoon, with some monks, the military came knocking 
on our doors and we encountered them:
“Your project must stop,” said the man leading the platoon as 
the children ran here and there. 

“Of course,” muttered a few monks. Then the abbot spoke, he 
had arrived side by side with the soldiers: “Myanmar doesn’t 
need ideas like yours”. I was speechless, I knew him well. That 
prior was the same person who had encouraged me to carry out 
the project with words and smiles, those smiles that vanish as 
soon as one walks through the door. Who knows how long he had 
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è così? E chissà cosa hai pensato nel vedere il più scapestrato 
dei tuoi amici farsi monaco e partire per mete così lontane.
Ti confesso che mi rattrista vedere tanti dei miei cari costret-
ti a sopravvivere come gli esuli di questa guerra pur avendo la 
possibilità di vivere con gusto la vita. 

In questi dieci anni di pseudo-democrazia (dal duemila dieci 
al duemila ventuno) ho goduto delle energie della terra e del 
popolo birmano.

Era così bello il nostro monastero. Erto su di un piccolo pro-
montorio ed affacciato su vasche di riso, alberi radi, vaporetti 
lontani. Nella sua costruzione sperimentammo una nuova edilizia 
adoperando materiali sostenibili ed il nostro progetto di istru-
zione olistica per bambini e ragazzi andava avanti con serenità. 
La nostra scuola era un gioco di empatie e sorrisi, attenzioni, 
libertà. I ragazzi apprendevano ciò che desideravano conoscere 
e così imparavano a regolamentarsi da sé. In quei giorni c’era 
nervosismo nell’aria, si avvertiva che qualcosa di oscuro stesse 
per accadere. Arrivò la notizia del colpo di stato. La rivolu-
zione era scoppiata.

I militari iniziarono a dar la caccia a chiunque avesse spinto 
la Birmania a credere in una concezione più libera della vita. 
Tutti i leader delle associazioni umanitarie diventarono dei 
fuorilegge e con loro, anch’io. Quel pomeriggio, con dei monaci, 
i militari vennero a bussare alle nostre porte e li incontrammo:
“Il vostro progetto deve fermarsi” disse l’uomo che capeggiava 
il plotone mentre i bambini correvano qua e là.

“Certo” borbottò qualche monaco. Poi parlò l’abate, era ar-
rivato fianco a fianco ai militari: “La Birmania non ha bisogno 
di idee simili alle vostre”. Rimasi senza parole, lo conoscevo 
bene. Quel priore era la stessa persona che mi aveva incorag-
giato a realizzare il progetto con parole e sorrisi, quei sor-
risi che svaniscono non appena si è varcata la porta. Chissà da 
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known about all this. “I find it absurd” I only said, there was 
anger in me. 

The soldier looked at me for a long time, then spat on the 
ground and left, still giving me a look of ancient resentment. 
The children all gathered around me; the other monks tried to 
make me think about my insolence. The afternoon passed and a 
night without evening, without sunset, came, dark. And in the 
darkness, I saw the flames, the monastery was burning. They said 
that if I turned myself in, nothing would happen to me, but it 
would be proof of my faith in the new Burmese cause. 

For a moment I wanted to do it, I thought of turning myself 
in to the military forces, but I was afraid of the torture I 
would suffer. 

In the morning I found myself at a crossroads: surrender on 
one side, escape on the other. I took the road to the forest. 
I continued and found support from the villagers. I was guid-
ed to safety by an elderly gentleman who had taken part in the 
Revolution of 1988. He had always been taciturn and grouchy; 
he was a carpenter. I thought I could find help in everyone but 
him, but instead he directed me to a person in a village a day’s 
walk away. 

As I moved away, I paused to see the ruins of the monastery 
and, weighed down by my failure, I continued to march through 
the dense forest. 

A singular lucidity had taken hold of me. I proceeded, care-
ful not to waste my strength and ready for an imminent end. My 
senses became heightened, I could hear every sound, every ani-
mal, I could feel the crunching of the leaves under my footsteps 
and when the path became uncertain, I could sense which was 
the right direction. When I arrived at the neighboring village 
someone was waiting for me. It was evening, I had to leave im-
mediately, the military was looking for me. I took off my monk’s 
habit to better blend in and escape. I haven’t worn it since.
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quanto era al corrente di tutto questo. “Lo trovo assurdo” dissi 
soltanto, c’era rabbia in me.

Il militare mi guardò a lungo, poi sputò in terra e se ne andò 
rivolgendomi ancora un’occhiata di antico rancore. I bambini 
si radunarono tutti attorno a me, gli altri monaci cercarono 
di farmi ragionare in merito alla mia insolenza. Il pomeriggio 
passò e sopraggiunse una notte senza sera, senza tramonto, oscu-
ra. E nel buio vidi le fiamme, il monastero bruciava. Dissero in 
giro che se mi fossi costituito non mi sarebbe accaduto niente, 
anzi sarebbe stata la prova della mia fede verso la nuova causa 
birmana.

Per un istante volli farlo, pensai di consegnarmi alle forze 
militari, ma temevo le torture che avrei subito. 

Al mattino mi trovai davanti ad un bivio: da un lato la resa, 
dall’altro la fuga. Presi la strada della foresta. Proseguii e 
trovai sostegno dagli abitanti del villaggio. A guidarmi verso 
la salvezza fu un signore anziano che aveva partecipato alla ri-
voluzione dell’ottantotto. Era sempre stato taciturno e burbero, 
faceva il carpentiere. Pensai che avrei potuto trovare aiuto in 
tutti, meno che in lui ed invece mi diresse verso una persona, 
in un paese distante un giorno di cammino.

Allontanandomi mi soffermai a vedere le macerie del monastero 
ed appesantito dal fallimento, continuai a marciare nella fitta 
selva. 

Una singolare lucidità si era fatta spazio in me. Procedevo 
badando bene a non sprecare le forze e pronto ad un’imminente 
fine. I miei sensi si acuirono, udivo ogni suono, ogni anima-
le, sentivo lo scricchiolare delle foglie sotto i miei passi e 
quando la via si faceva incerta percepivo quale fosse la giusta 
direzione. Arrivato al villaggio limitrofo qualcuno mi stava 
aspettando. Era sera, dovevo andarmene subito, i militari mi 
stavano cercando. Tolsi il mio abito di monaco per meglio con-
fondermi e fuggire. Da allora non lo indossai più. 
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We left during the night in a van, driving with lights off to-
wards the border. 

At dawn, after crossing secondary roads, we arrived in Yan-
gon. The light gave presence to the landscape and dispelled our 
fear and despair. In the capital city lives one of the most in-
fluential people in Myanmar, a great supporter of my project with 
the children. He gave me asylum for a few days. During my time 
in Yangon, being a foreigner, I sought help by contacting the 
embassy. They told me that they could not support me in any way, 
at most they could send me a link to book a plane, but the in-
ternet connection had been disconnected throughout the country 
and reaching the airport was not easy, there are always intense 
controls. They’ll cover me on the news once they catch me, I 
thought, certainly not before. 

In those days, hidden inside an untouchable house, I thought 
back to the monastery. They had lied to me and betrayed me; they 
had turned the place where I had put my hope into a smoking 
black clearing. I no longer respected those monks and soldiers. 
Yet I still loved Myanmar and its children with all my heart. 
In the many years I spent in Inle Lake, I enjoyed a seemingly 
stable state, but in reality, democracy never took root and, in 
the streets, a keen eye could sense the ghostly regime hovering.
With the chaos triggered by the spread of Covid, what should not 
have happened did happen. The ghosts regained human form and set 
fire to my dreams.

I left for the border, avoiding all controls, and so today 
I find myself here, in a Thailand which is disinterested in the 
fate of the people living in its neighboring lands. Where I am 
now there is a shortage of food, winter items, fuel and medical 
supplies. One experiences what it is like to be hungry, dreads 
the feeling of the cold that is beginning to arrive, and fears 
contracting the virus and infecting the entire camp.

Do I think about death, my friend?
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Partimmo nella notte su di un van procedendo a fari spenti 
verso il confine. 

All’alba, traversate strade secondarie, arrivammo a Yangon. 
La luce rivestiva di presenza il panorama e dissipava sconforto 
e paura. Nella capitale vive una delle persone più influenti del-
la Birmania, un grande sostenitore del mio progetto coi bambini. 
Mi dette asilo per qualche giorno. Nel tempo a Yangon, essendo 
uno straniero, cercai aiuto contattando l’ambasciata. Mi dissero 
che non avrebbero potuto sostenermi in nessun modo, al massi-
mo avrebbero potuto inviarmi un link per prenotare un aereo, ma 
la connessione internet era stata staccata in tutto il paese e 
raggiungere l’aeroporto non era cosa facile, lì i controlli sono 
sempre intensi. Si occuperanno di me sui telegiornali una volta 
che mi avranno preso, pensai, non certo prima.

In quei giorni, nascosto all’interno di una casa intoccabile, 
ripensai al monastero. Mi avevano mentito e tradito, avevano 
trasformato in una radura nera e fumante il luogo in cui avevo 
riposto la mia speranza. Quei monaci e quei militari non li ri-
spettavo più. Eppure continuavo ad amare la Birmania ed i suoi 
figli con tutto me stesso. Nei tanti anni spesi a Inly Lake ho 
goduto di uno stato all’apparenza stabile, ma in realtà la demo-
crazia non si è mai radicata e per le strade, un occhio attento, 
poteva percepire il regime fantasma che aleggiava.
Col caos scaturito dal diffondersi del Covid ciò che non dove-
va accadere è accaduto. I fantasmi hanno riacquistato sembianze 
umane ed hanno incendiato i miei sogni.

Ripartii verso il confine evitando ogni controllo e così oggi 
mi trovo qui, in una Thailandia disinteressata alle sorti degli 
uomini che abitano nelle terre confinanti. Dove sono adesso c’è 
carenza di cibo, di articoli invernali, di carburante e delle 
forniture mediche. Si sperimenta cosa vuol dire avere fame, si 
teme la sensazione del freddo che inizia ad arrivare e si ha 
paura di contrarre il virus e di infettare l’intero campo.
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Yes, I think about it every day, but I don’t fear it. Rather, 
as I told you, it was the omen of torture that destroyed me. 
Thousands have already become scars of the wind, lost in the 
invisible whirlpool of this war. The currents continue to clash 
restlessly. As I walk, I recall your face, our playing, then the 
inner crisis that took me far away and drove me in search of a 
God I found buried within me, like a hidden diamond.

I moved away from everything, from my family, from my friends. 
Then the many years I lived as a monk.
Death, my friend, will find me as if I were a living work of art 
floating on a calm sea.

I don’t pretend that you understand, but today my spirit is 
even freer than then, freer in hatred, freer in love. In Italy 
they talk about the Covid-19 pandemic.

How I wish I could let anyone with a warm home experience the 
different feeling of being in Mae-Sot.
I can’t help but think that you certainly lack nothing, and I 
would like the world to help these people. You are in the place 
where everyone throws food away, you could do your shopping in 
the supermarket bins.

I embrace you brotherly friend, remember that I’m fine. I am 
happy to hear from you and send you a bright thought.
What you have to do to live is live, was the phrase your grand-
mother used to repeat to us.

I continue my mission here.

PS: Going through the photos out of nostalgia, I found these 
shots of my students at the monastery. I would like to share 
them with you. You can find them attached.
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Se penso alla morte, amico mio?
Sì, ci penso ogni giorno, ma non la temo. Piuttosto, come ti ho 
detto, è stato il presagio delle torture a distruggermi. 
In migliaia sono già diventati cicatrici del vento, persi nell’in-
visibile gorgo di questa guerra. Le correnti continuano senza 
riposo a scontrarsi. Mentre cammino mi torna alla memoria il tuo 
volto, il nostro giocare, poi la crisi interiore che mi portò 
lontano e mi spinse alla ricerca di un Dio che trovai sepolto in 
me, simile ad un diamante nascosto. 

Mi allontanai da tutto, dalla mia famiglia, dagli amici. Poi 
i tanti anni vissuti da Monaco. 

La morte amico mio mi troverà come io fossi un’opera viva gal-
leggiante su di un mare calmo. 

Non pretendo che tu capisca, ma oggi il mio spirito é ancor 
più libero di allora, più libero nell’odio, più libero nell’a-
more. In Italia si parla della pandemia del Covid diciannove.
Come vorrei far vivere a chiunque abbia una casa calda la diffe-
rente emozione che si prova a stare a Mae-Sot. 
Non riesco a non pensare che da voi di certo non manca niente e 
mi piacerebbe che il mondo contribuisca ad aiutare queste genti.
Da voi chiunque butta il cibo, si potrebbe fare la spesa ai cas-
sonetti dei supermercati. 

Ti abbraccio amico fraterno, ricordati che sto bene. Sono fe-
lice di sentirti e ti mando un pensiero luminoso.
Quello che bisogna fare per vivere è vivere, era la frase che ci 
ripeteva sempre tua nonna.

Continuo la mia missione qui.

PS: Spulciando tra le foto per nostalgia, ho trovato questi 
scatti dei miei studenti in monastero. Vorrei condividerle con 
te. Le trovi in allegato.
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