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INTRODUZIONE 

 

 

 

Tiziano Terzani è stato scrittore, fotografo e per certi versi figura culturale e 

ideologica di riferimento per la generazione di giovani agli albori del nuovo millennio; 

tuttavia, egli fu prima di tutto e al di sopra di tutto un giornalista. Ripercorrere la 

produzione di Terzani necessita, quindi, di un costante rinvio alla sua esperienza di vita, 

dal momento che i reportage sono da considerarsi non solo occasione e causa di 

numerosi viaggi ma anche fil rouge di un‟intera esistenza, che lo accompagnò nello 

sguardo e nell‟approccio alla realtà fino alle ultime esperienze più personali. 

Tiziano Livio Terzani nacque il 14 settembre 1938 nel quartiere Monticelli di 

Firenze in via Pisana 147, casa dei genitori Gerardo Terzani e Lina Venturi. Primo della 

sua famiglia a imparare a leggere e scrivere, frequentò le scuole elementari presso 

l‟istituto Giovanni Battista Niccolini, dopo un primo anno di lezioni nel convento di San 

Piero a causa della guerra. Su consiglio del maestro Cavalli e del professore d‟italiano 

Ernesto Cremasco, nonostante l‟umile condizione economica familiare, a Terzani fu 

permesso di proseguire gli studi medi e ginnasiali presso la scuola Niccolò Machiavelli 

e superiori presso il liceo classico Galileo Galilei, dove visse la prima esperienza come 

disegnatore-giornalista per il giornalino scolastico «Acciaccapisto», autoprodotto dai 

compagni di classe. In questi stessi anni (1954-1956), iniziò a collaborare con «Il 

giornale del Mattino» per l‟inserto «Mattino Sport» come corrispondente dai campi di 

gioco locali, occupandosi di calcio e ciclismo. È dell‟estate 1955, inoltre, la prima 

esperienza di viaggio tra Svizzera, Francia, Belgio e Germania in autostop e del 1956 la 
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militanza nella Gioventù Federalista Europea, sezione giovanile del Movimento di 

Altiero Spinelli. 

Conseguita con buoni voti la maturità nel luglio del 1957, Terzani ricevette 

un‟offerta di lavoro dalla Banca Toscana e una proposta di colloquio dalla Olivetti, 

entrambe rifiutate in favore del concorso per la facoltà di Giurisprudenza della Scuola 

Normale Superiore di Pisa, che Terzani svolse sul tema Presupposti filosofici, battaglie, 

conquiste istituti del liberalismo ottocentesco e vinse con il secondo posto tra circa 

duecento candidati, permettendogli così di frequentare gratuitamente l‟università. Nello 

stesso anno, Terzani conobbe Angela Staude, discendente di una facoltosa e colta 

famiglia tedesca residente a Firenze, la quale diventò sua moglie (27 novembre 1962), 

compagna di vita e madre dei suoi due figli, Folco e Saskia.  

Nonostante un lungo periodo di malattia e convalescenza per tubercolosi, nel 

1961 Terzani conseguì con lode la laurea presso la Normale con una tesi in diritto 

internazionale intitolata Il dominio riservato, discussa con il professor Giuseppe 

Sperduti. Intenzionato a proseguire gli studi con un dottorato presso l‟università inglese 

di Leeds, dovette però rinunciare dopo appena cinque mesi a causa di ristrettezze 

economiche e di una malattia di Angela, ritornando in Italia e cominciando nel 1962 a 

lavorare presso la Olivetti di Ivrea. A seguito della vendita porta a porta di macchine da 

scrivere e del tirocinio obbligatorio in fabbrica, Terzani assunse il ruolo di formatore e 

reclutatore di nuovi venditori per le sedi estere, ottenendo le prime significative 

opportunità di viaggiare oltre confine e, in particolare, il primo assaggio d‟Oriente con 

un soggiorno di due mesi a Tokyo nel 1965. Malgrado l‟insofferenza per la carriera 

manageriale, Terzani seppe conciliare queste occasioni con la propria passione per il 

giornalismo, trasformando le destinazioni presso cui era inviato dalla Olivetti in 

ispirazione per articoli commissionati dalla rivista «L‟Astrolabio». Da questa 
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collaborazione giornalistica, durata quattro anni, nacque il primo reportage dell‟autore, 

Natale negro. Rapporto sulla segregazione in Sudafrica (1966), incentrato sul tema 

dell‟apartheid e corredato di proprie fotografie originali. Nello stesso anno, durante un 

ciclo di conferenze promosso dalla sede bolognese della Johns Hopkins University, 

Terzani conobbe il reclutatore Samuel Gorley Putt, il quale gli propose una borsa di 

studio (Harkness Fellowship) per continuare i propri studi negli Stati Uniti. Vincitore 

del bando, Terzani si trasferì oltreoceano con Angela dal 1967 al 1969, studiando affari 

internazionali e lingua cinese presso la Columbia University (NY) e la Stanford 

University (CA) e proseguendo la collaborazione con «L‟Astrolabio», i cui reportage 

sono stati raccolti postumi nell‟antologia In America. Cronache da un mondo in rivolta 

(2018), a cura di Àlen Loreti.  

Tornato in Italia con la moglie e il primogenito Folco (nato nell‟agosto del 

1969), Terzani consegnò definitivamente le dimissioni dall‟Olivetti e si dedicò 

totalmente alla carriera giornalistica. Trasferitosi a Milano, venne assunto dal 

quotidiano «Il Giorno» e nel 1971 superò l‟esame di giornalista professionista, tuttavia 

licenziandosi nel corso dello stesso anno per impossibilità di essere inviato come 

corrispondente in Asia. Viaggiando in Europa alla ricerca di un giornale che potesse 

finanziare il proprio sogno di scoprire la Cina, Terzani trovò nel settimanale tedesco 

«Der Spiegel» un punto di riferimento che lo accompagnò per i tre decenni successivi e 

gli permise, insieme a un proficuo accordo con la Banca Commerciale Italiana, di 

trasferirsi nel 1972 a Singapore con la moglie, il figlio Fosco e la figlia Saskia (nata nel 

marzo del 1971).  

Terzani diventò uno dei principali reporter occidentali della guerra del Vietnam, 

scrivendo anche per le testate italiane «L‟Espresso», «Il Giorno» e «Il Messaggero» e 

distinguendosi per la prospettiva attenta a entrambi i fronti. Da questa esperienza 
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nacquero Pelle di leopardo. Diario vietnamita di un corrispondente di guerra 1972-

1973 (1973), prima opera diaristica e letteraria dell‟autore, e Giai Phong! La liberazione 

di Saigon (1976), a cui ebbe il privilegio di assistere di persona il 30 aprile del 1975. 

Terzani si trasferì quindi a Hong Kong, iniziando a collaborare anche con «La 

Repubblica» e occupandosi in particolare della guerra cambogiano-vietnamita e del 

genocidio perpetrato dai Khmer rossi di Pol Pot, dai quali rischiò egli stesso di essere 

ucciso. Testimone degli orrori di quegli anni e dell‟odissea dei boat people 

dell‟Indocina, pubblicò Holocaust in Kambodscha (1980) in lingua tedesca con Ariane 

Barth e Anke Rashatusavanad e numerosi articoli confluiti nell‟antologia postuma di 

argomento cambogiano intitolata Fantasmi. Dispacci dalla Cambogia (2008). 

Nel gennaio 1980, «Der Spiegel» fu la prima rivista occidentale a ottenere 

l‟autorizzazione ad aprire un ufficio di corrispondenza a Pechino, permettendo così a 

Terzani di coronare il proprio sogno di trasferirsi con la famiglia in Cina. Qui iscrisse i 

figli alle scuole locali e si impegnò a vivere alla cinese, viaggiando tuttavia anche nelle 

aree più periferiche del Paese e scoprendo le problematiche conseguenze della 

Rivoluzione culturale, fino ad allora sconosciute all‟Occidente. L‟interesse 

documentario di Terzani per realtà scomode alla propaganda comunista suscitò 

avvertimenti e intimidazioni, fino al pericoloso arresto del 1984 e la definitiva 

espulsione dal Paese. I reportage del periodo cinese furono pubblicati in Italia in La 

porta proibita (1984), dopo essere stati raccolti in Germania da «Der Spiegel» 

nell‟antologia Fremder unter Chinesen. Reportagen aus China (1984). Iniziò in questa 

occasione la collaborazione dell‟autore con l‟editore italiano Longanesi, la quale sostituì 

il precedente rapporto con Feltrinelli e continua ancora oggi per la pubblicazione delle 

più recenti opere postume.  
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Espulso dalla Cina ed emotivamente provato, Terzani raggiunse quindi Hong 

Kong, dove la famiglia era tornata per ragioni di sicurezza l‟anno precedente, e nel 1985 

Tokyo, dove studiò il giapponese senza però riuscire a inserirsi pienamente nella società 

nipponica. Nel 1988 concluse, inoltre, la propria collaborazione con «La Repubblica» e 

passò a «Il Corriere della Sera».  

Nell‟autunno del 1990 Terzani si trasferì insieme alla famiglia a Bangkok, 

occupandosi delle isole Curili in contesa tra Giappone e URSS e del crollo di 

quest‟ultima, attraverso un anticonvenzionale percorso dalla periferia delle repubbliche 

sovietiche al centro di Mosca raccontato nel reportage narrativo Buonanotte, signor 

Lenin (1992). Il 1993 vide un‟ulteriore esperienza di viaggio decisiva, interamente 

svolta senza l‟ausilio di spostamenti aerei nell‟arco di un intero anno, che diede origine 

a Un indovino mi disse (1995), il primo vero successo letterario ed editoriale dell‟autore 

presso il grande pubblico. Trasferitosi a New Delhi nel 1994, Terzani approfondì il 

contesto indiano, pakistano e nepalese, le cui fotografie sono confluite nel libro 

illustrato Mustang. Un viaggio (2011) a cura del figlio Fosco, a partire dalla mostra 

Tiziano Terzani: Clic! 30 anni d'Asia, tenutasi a Roma nella primavera del 2011. Nel 

1996, ormai insoddisfatto della professione di giornalista, lasciò «Der Spiegel» e 

pubblicò nel 1998 In Asia, una raccolta esemplificativa della propria produzione di 

reportage sull‟Oriente. Le fotografie che l‟autore avrebbe voluto arricchissero questo 

testo, escluse per motivi editoriali, sono state successivamente pubblicate in selezione 

con il titolo Un mondo che non esiste più (2010). 

Dal 1997, a seguito di una diagnosi di linfoma allo stomaco, Terzani trascorse 

lunghi periodi a New York, dove si sottopose alle cure oncologiche presso il Memorial 

Sloan Kettering Cancer Center. Alla medicina scientifica, inoltre, affiancò negli anni 

seguenti un viaggio non meno interiore che geografico alla ricerca di risposte alternative 
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ai temi universalmente umani della malattia e della morte, raccontato nell‟autobiografia 

Un altro giro di giostra (2004). In India, ritiratosi in un ashram, decise di spogliarsi del 

proprio nome e diventare Anam (senzanome), mentre sull‟Himalya visse un‟illuminante 

esperienza di isolamento.  

L‟attacco alle Torri Gemelle dell‟11 settembre 2001 e la conseguente entrata in 

guerra degli Stati Uniti riportarono Terzani al giornalismo in prima linea, stimolandolo 

a raggiungere di persona l‟Afghanistan invaso e a scriverne per «Il Corriere della Sera». 

In breve, questi articoli vennero raccolti in Lettere contro la guerra (2002) e 

diventarono un manifesto dei movimenti civili pacifisti, in profondo e dichiarato 

disaccordo con il contemporaneo intervento di Oriana Fallaci, La rabbia e l’orgoglio. 

Nel 2002, Terzani tornò in Italia e si dedicò alla sensibilizzazione riguardo ai 

temi della pace e della nonviolenza attraverso il racconto della propria testimonianza 

nelle scuole e nelle piazze, anche in collaborazione con Emergency di Gino Strada. 

Verso la fine dello stesso anno, ricevuta notizia di nuove metastasi allo stomaco e a 

fronte di un pronostico di pochi mesi di vita rimanenti, Terzani decise di tornare 

sull‟Himalaya, rifiutando ulteriori cure occidentali. Alla fine del 2003, in occasione del 

matrimonio della figlia Saskia, tornò in Toscana e registrò l‟intervista Anam il 

senzanome con Mario Zanot e il colloquio con il figlio Fosco poi trascritto in La fine è il 

mio inizio. Un padre racconta al figlio il grande viaggio della vita (2006), prima opera 

postuma e per molti aspetti testamentaria. Terzani si spense il 28 luglio 2004 nella casa 

di famiglia a Orsigna, luogo a lui molto caro fin dall‟infanzia in provincia di Pistoia, e le 

ceneri furono disperse sull‟Appennino circostante, come da sua richiesta. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

IN AMERICA 

 

 

 

 

I.1 Gli anni negli Stati Uniti (1967-1969) 

Nel novembre 1966 venne organizzato un convegno dall‟università Johns 

Hopkins di Bologna, al quale Tiziano Terzani partecipò nel ruolo di reclutatore per 

l‟Olivetti alla ricerca di giovani talenti con la stoffa del manager aziendale. Come 

ammise lo stesso Terzani, tuttavia, coloro che decise di assumere durante il proprio 

incarico da talent scout lasciarono tutti l‟azienda, come lui fece nel 1969, «perché li 

assumevo tutti come me!».
1
 

Le discussioni del convegno vertevano in special modo intorno al tema allora 

scottante della guerra in Vietnam, sul quale Terzani intervenne con un personale «gran 

discorso antiamericano» (F, p. 58), cogliendo l‟attenzione di Samuel Gorley Putt, 

accademico e direttore delle International Fellowships del Commonwealth Fund. Egli, 

avvicinatosi dopo l‟intervento, chiese il motivo di tale posizione e la risposta cambiò la 

vita di Terzani, a detta dello stesso autore: «Forse perché non conosco l‟America. Non 

ci sono mai stato» (F, p. 58). Candidandosi e vincendo il concorso per il quale Gorley 

Putt stava reclutando nuovi partecipanti, Terzani ottenne la Harkness Fellowship, una 

                                                           
1
 TIZIANO TERZANI, La fine è il mio inizio. Un padre racconta al figlio il grande viaggio della vita, a cura 

di Folco Terzani, Milano, Longanesi, 2006, p. 58 [=F]. 
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borsa di studio della durata di due anni (1967-1969) donata dal Commonwealth Fund di 

New York con l‟obiettivo di finanziare a studenti stranieri (venticinque inglesi e 

venticinque europei continentali) il proseguimento della propria formazione accademica 

negli Stati Uniti.  

Tiziano e Angela salparono da Genova il 30 agosto 1967 a bordo della Leonardo 

Da Vinci, sulla quale trascorsero sei giorni di navigazione. Poco dopo il loro arrivo, 

Gian Carlo Calza ricorda di aver incontrato Terzani a una serata di benvenuto 

organizzata per i nuovi corsisti presso lo Yale Club di New York: 

 

Rimasi subito affascinato dalla sua persona e dai modi, dalla mente brillante 

e dall‟agilità e sicurezza con cui affrontava temi assai complessi del rapporto 

Oriente-Occidente, con particolare attenzione all‟ambito sociale e politico.
2
 

 

Il carisma che Terzani dimostrò in tale occasione e probabilmente anche nel 

discorso alla Johns Hopkins costituisce, oltre alla competenza sull‟argomento, una 

costante nelle testimonianze di chi lo conobbe di persona e di certo un notevole biglietto 

da visita per un giornalista all‟incessante ricerca dell‟incontro con il diverso. 

Esemplificativa è, a questo proposito, la descrizione del Terzani universitario a cura di 

Alberto De Maio, compagno alla Normale e «il più caro degli amici che Tiziano abbia 

mai avuto»:
3
 

 

Tiziano ti affascinava, ti conquistava, portava entusiasmo e calore, ma nello 

stesso tempo poteva metterti in grande soggezione, senza che lo volesse, per effetto 

della sua personalità molto forte e molto vivace che esprimeva in un 

comportamento sempre del tutto spontaneo.
4
 

                                                           
2
 GIAN CARLO CALZA, Viaggi e percorsi interiori d’Asia, in Tiziano Terzani. Guardare i fiori da un 

cavallo in corsa, a cura di Àlen Loreti, Milano, Rizzoli, 2014, p. 223. 
3
 ANGELA TERZANI STAUDE, Premessa, in ALBERTO DE MAIO, DINO SATRIANO, Il mio fratellone Tiziano 

Terzani. Gli ideali, le scoperte, le passioni di Terzani negli anni della Scuola Normale di Pisa, raccontati 

dal suo amico più caro, Milano, TEA, 2011, p. 5. 
4
 A. DE MAIO, D. SATRIANO, Il mio fratellone Tiziano Terzani, cit., p. 13. 
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I giovani coniugi Terzani si trasferirono in un appartamento al 405 della 

118esima West, a pochi passi dal campus della prestigiosa Columbia University eppure 

al confine con la povertà del quartiere nero di Harlem. Angela ricorda così la vista dalle 

grandi finestre dell‟appartamento: 

 

Sull‟altro lato del campus, lungo la Riverside Drive, si allineavano le case 

ottocentesche con gli appartamenti in mattoni scuri abitate dai professori, con vista 

sull‟Hudson, alberi e piccoli parchi. Noi dal parapetto di Morningside Heights - le 

“Alture del Mattino” - guardavamo giù nella grande bolgia di Harlem.
5
 

 

La New York dell‟epoca era una città vivace che attraversava negli anni 

Sessanta uno dei periodi più culturalmente affascinanti e contraddittori della propria 

storia. Da una parte, i borough fremevano dell'entusiasmo e della vitalità degli hippie, 

figli delle classi benestanti in contestazione con la società dei genitori, sostenitori 

dell‟amore libero e dell‟uso di droghe ricreative, attivisti nelle marce contro la guerra 

del Vietnam e in favore dei diritti civili. Dall‟altra, i movimenti pacifisti venivano messi 

in crisi dallo sviluppo sempre più influente dei movimenti rivoluzionari violenti 

afroamericani e di estrema sinistra, tanto minacciosi quanto problematici, al cui interno 

Terzani ebbe l‟occasione di conoscere Stokely Carmichael e di intervistare Rap Brown.  

Nella centrale Manhattan, in quegli stessi anni, fioriva anche la libertà artistica e 

letteraria di circoli e salotti, ai quali i coniugi Terzani vennero invitati con grande 

ospitalità, entrando in contatto con personaggi culturali di spicco, tra mecenati (John 

Gruen e la moglie Jane Wilson, Ruth Ford) e intellettuali (Leonard Bernstein, Edward 

Albee, Jack Gelber, Arthur Kopit). Grazie al dinamismo culturale della Grande Mela, i 

Terzani ebbero il privilegio di conoscere anche Noam Chomsky, Susan Sontag, lo 

                                                           
5
 A. TERZANI STAUDE, Attraverso la pancia dell’America, in T. TERZANI, In America. Cronache da un 

mondo in rivolta, a cura di Àlen Loreti, Milano, Longanesi, 2018 [=A], p. 10. 
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scrittore marxista Sol Yurick e numerosi giornalisti, tra cui Isidor Feinstein Stone del 

«I.F. Stone‟s Weekly» e i rivoluzionari John McDermott e Carol Brightman del «Viet-

Report» («il giornale più antiguerra che l‟America producesse» F, p. 63). A poche 

avenue di distanza, rimaneva tuttavia evidente il contrasto con il potere tradizionale, 

l‟austerità e la ricchezza di Wall Street, della Columbia University e dei finanziamenti 

internazionali di cui lo stesso Terzani era beneficiario.  

La Harkness Fellowship consentiva, fortunatamente, una grande libertà di scelta 

per quanto riguardava il percorso di studi, che Terzani decise di sfruttare per iscriversi a 

un master in Affari Internazionali e frequentare, tra gli altri, un corso di Storia Cinese 

Moderna. La rivoluzione culturale di Mao, infatti, sembrava all‟epoca e al di fuori dei 

confini cinesi un‟alternativa valida al modello capitalistico americano e la Columbia 

costituiva un prestigioso centro di ricerca occidentale sull‟argomento. Con piglio 

ironico, Terzani e il figlio Fosco ricordarono come quest‟ultimo avesse rischiato di 

chiamarsi Mao, ma «l‟impiegato all‟anagrafe disse che il nome non era accettabile» (F, 

p. 63), oltre che di nascere a Cuba pur di non renderlo un cittadino americano. 

Questa preziosa occasione accademica permise a Terzani anche di conoscere 

altri intellettuali con cui approfondire e discutere d‟Oriente, materia per lui di grande 

interesse, tra cui l‟amico e professore di economia Carl Riskin e il sinologo William 

Hinton, e di avvicinarsi per la prima volta all‟apprendimento della lingua cinese, 

aggiunta così al già considerevole curriculum da poliglotta (italiano, inglese, tedesco, 

francese e portoghese). Sostenitore dell‟importanza della conoscenza delle lingue 

straniere, insieme alla comprensione di storia ed economia, Terzani considerava 

specialmente il cinese una marcia in più nel proprio arsenale di giornalista e una lingua 

che già all‟epoca gli «stava a cuore».
6
  

                                                           
6
 Tiziano Terzani. Guardare i fiori da un cavallo in corsa, cit., p. 71.  
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Nell‟estate del 1968 decise, quindi, di frequentare un corso intensivo di lingua 

cinese per dieci settimane (dal 24 giugno al 30 agosto) al ritmo di quattro ore di lezione 

e otto di studio al giorno presso la californiana Stanford University, trasferendosi 

temporaneamente con Angela al 12/B dell‟Escondido Village nel campus di Palo Alto. 

Il viaggio, dalla costa Est alla costa Ovest e viceversa, venne intrapreso a bordo di una 

Chevrolet Chevelle di color celeste, offerta dalla borsa di studio affinché gli studenti 

stranieri impiegassero le proprie vacanze alla scoperta della nazione, come da 

regolamento. 

Il lungo tragitto permise, in particolare, una totale e prolungata immersione nella 

«grande pancia degli Stati Uniti»,
7
 cioè il Midwest all‟andata (Ohio, Illinois, Iowa) e il 

Deep South al ritorno (Texas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Georgia, South 

Carolina, North Carolina), da aggiungere all‟esperienza dei più rivoluzionari e 

anticonformisti Stati di New York e California. La testimonianza di Angela contenuta in 

Attraverso la pancia dell’America riporta notizia dell‟attraversamento, oltre che degli 

Stati sopracitati, anche di Pennsylvania, Wyoming e Utah nel viaggio di andata e di 

Arizona e New Mexico nel viaggio di ritorno, tuttavia non pienamente classificabili 

sotto le categorie di Midwest e Deep South. È ragionevole, inoltre, supporre 

l‟attraversamento di altri Stati, dal momento che non tutti quelli citati sono confinanti.  

Tale realtà conservatrice, tradizionale e fondamentalmente razzista, ancora 

legata alla mentalità di conquista delle immense praterie dei cowboy da una parte e a 

quella schiavista delle piantagioni dall‟altra, fece toccare con mano la complessità delle 

sfaccettature dell‟America, unita amministrativamente ma allo stesso tempo 

ideologicamente inconciliabile. Invece di americanizzarsi, come lui sostenne fosse 

                                                           
7
 A. TERZANI STAUDE, Attraverso la pancia dell’America, cit., pp. 22-23. 
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l‟obiettivo di questi progetti accademici internazionali,
8
 Terzani testimoniò un Paese 

«spaventoso» (F, p. 62) poiché lacerato dalla violenza e dal razzismo nei confronti delle 

minoranze e individuò proprio in questa „pancia‟ centro-meridionale «le origini delle 

continue contraddizioni americane»,
9
 tanto da affermare durante una conversazione con 

la moglie, ormai malato e alla luce dei fatti dell‟11 settembre: 

 

Quando gli chiesi cos‟altro volesse ancora fare prima di morire, Tiziano mi 

rispose senza esitare: «Se avessi ancora un po‟ di tempo viaggerei attraverso la 

pancia dell‟America. E cercherei di capirla».
10

 

 

Il periodo americano risultò particolarmente significativo per la formazione 

giornalistica di Terzani, non solo poiché fornì cospicuo materiale di scrittura dato dalla 

fortuna e bravura di trovarsi nell‟epicentro di tali avvenimenti mentre essi si 

svolgevano, ma anche a livello di esperienza e rapporti professionali, al punto da 

dichiarare in vecchiaia: «Lì, in America, diventai anche vero giornalista» (F, p. 68). 

La collaborazione con «L‟Astrolabio», coltivata già a partire dal 1966 durante i 

viaggi per l‟Olivetti e proseguita fino al 1970, si arricchì di un‟ottantina di articoli a 

scadenza settimanale che, pur gratuitamente, rispondevano alla precisa richiesta del 

direttore e fondatore Ferruccio Parri: «Ti prego, scrivi, ne sarò felicissimo» (F, p. 68), di 

recente confluiti nella raccolta In America. Ogni venerdì o più raramente sabato sera, 

Terzani concludeva, dettava ad Angela e inviava di fretta i propri articoli a Roma 

attraverso telescriventi, spesso raggiungendo il Central Post Office, aperto a tutte le ore, 

«in piena notte, dal momento che mai Tiziano ce la faceva a finire prima, comunque in 

                                                           
8
 «Erano i tempi in cui l‟America cercava di imbonirsi la sinistra italiana, la sinistra europea in verità. E 

se ti guardi attorno vedi che erano bravi nell‟identificare chi sarebbe stato un futuro leader, chi insomma 

avrebbe avuto una funzione di avanguardia nelle nostre società. Ogni anno beccavano quei cinque o sei 

personaggi per paese che, nella bambagia, portavano in America ad americanizzarli» (F, p. 61). 
9
 A. TERZANI STAUDE, Attraverso la pancia dell’America, cit., p. 22.  
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tempo per andare in stampa».
11

 Compagna di stesure oltreoceano continuò a essere la 

Lettera 22, uno dei modelli best seller di macchina da scrivere a marchio Olivetti, 

regalata dal padre Gerardo qualche anno prima e rimasta fedele per oltre vent‟anni fino 

all‟avvento dei computer portatili. Grazie alla collaborazione con «L‟Astrolabio», 

inoltre, Terzani venne registrato nell‟elenco dei Pubblicisti dell‟Ordine dei Giornalisti 

nell‟aprile 1969. 

Nel biennio trascorso nella Grande Mela, Terzani ebbe l‟occasione di scrivere 

anche per i settimanali «Village Voice», «The New Republic», gli italiani «Il Giorno», 

«Il Ponte» e «Nuovi Libri» e di collaborare nella realizzazione di interviste con il canale 

televisivo Channel 13. Presentatosi con notevole sfacciataggine presso la redazione del 

«The New York Times», ottenne perfino uno stage della durata di una settimana presso 

la prestigiosa testata, grazie al quale vide all‟opera le penne di James Reston e Walter 

Lippmann e comprese meglio la direzione della propria missione giornalistica alla luce 

del loro esempio. Terzani ricordò, in particolare, di aver trovato grande consolazione 

nello scoprire come anche Reston, di cui ammirava lo stile essenziale e all‟apparenza 

spontaneo, impiegasse un intero pomeriggio per la stesura dei propri pezzi da 120 righe.  

Appare evidente a posteriori come il soggiorno americano costituisca un punto 

di svolta, oltre che nella formazione e nell‟esperienza giornalistica, anche nella 

consapevolezza professionale di Terzani, sulla scia dell‟esperienza in Sudafrica (1967) e 

dei recenti viaggi in Australia, Thailandia e Hong Kong. Rispetto alla concezione 

giovanile del giornalismo sportivo, considerato «una cosa abbastanza inutile fatta da dei 

falliti» (F, p. 69), l‟avvicinamento alla scrittura riguardo al macro-tema delle ingiustizie 

permise all‟autore di approfondire un indirizzo giornalistico mantenuto successivamente 

per tutta la vita: «sentivo che per me c‟era spazio, c‟era per me come una sorta di 
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missione» (F, p. 70). De Maio affermò, analogamente, come durante gli anni 

dell‟università il tema dell'ingiustizia sociale fosse per Terzani già molto caro ma «di 

una sua autentica vocazione al giornalismo non parlò mai ed è mia opinione che non ce 

l‟avesse o che fosse un‟idea piuttosto vaga legata all‟interesse per i fatti del mondo e per 

i viaggi»,
12

 mentre si intravede già in una lettera del 4 giugno 1968 allo stesso De Maio 

quella prospettiva che portò alle definitive dimissioni dall‟Olivetti:  

 

Comunque scrivimi sempre i tuoi commenti, perché se veramente, come 

ormai mi pare, sto decidendo di fare di quest‟attività la mia principale attività, avrò 

bisogno di più di un consiglio.
13

 

 

Tiziano, Angela e il neonato Folco, di appena tre settimane, rientrarono in Italia 

il 25 settembre 1969 a bordo della Leonardo da Vinci. 

 

 

I.2 I temi di In America 

La produzione giornalistica di Terzani relativa al periodo americano, per la 

maggior parte raccolta da Àlen Loreti nell‟antologia In America. Cronache da un 

mondo in rivolta (2018), si presenta come una galleria dei principali avvenimenti 

riguardanti gli Stati Uniti e uno specchio dello sviluppo della sua politica interna ed 

estera dal 1967 al 1969, continuando in misura minore anche al ritorno in Italia fino alla 

conclusione della collaborazione con «L‟Astrolabio» nel novembre del 1970.  

Il tema centrale della raccolta, che verrà ulteriormente approfondito in prima 

persona dopo il trasferimento in Oriente, è senza dubbio la guerra del Vietnam, 

considerata sia nelle strategie e statistiche belliche, sia negli aspetti di relazione 
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internazionale, sia nelle ricadute in politica interna, intersecandosi con i principali 

tumulti del Paese.  

Dal punto di vista strettamente bellico, Terzani sottolinea in più occasioni come 

l‟utilizzo del napalm e di erbicidi chimici, i numerosi bombardamenti solo in parte 

mirati a obiettivi specifici e la netta superiorità tecnologica degli armamenti sia terrestri 

che aerei statunitensi non riuscissero a vincere la guerra contro un popolo che faceva 

della guerriglia la propria strategia principale. Costante è la consapevolezza della 

presenza umana al di là dei numeri statistici, affrontando quindi i temi delle perdite 

civili da parte vietnamita (definito un «genocidio», A, p. 63) e di quelle militari da parte 

americana, rimaste notevoli nonostante il progressivo impiego di soldati locali e 

l‟introduzione di aerei di ultima generazione. D‟interesse umano è anche il tema della 

condizione psicologica delle truppe statunitensi, affrontato nell‟articolo del 7 gennaio 

1968, nel quale Terzani riporta la sempre maggiore diffusione di «problemi di 

“motivazione” e i casi di breakdown nervoso» (A, p. 64) e il ricorso alla droga, 

principalmente marijuana, per alienarsi dalla realtà del fronte. 

Dal punto di vista di politica internazionale, Terzani dimostra la propria 

competenza sviscerando con invidiabile schiettezza i rapporti non solo tra Stati Uniti, 

Vietnam del Sud e del Nord e territori adiacenti in parte coinvolti nei bombardamenti e 

nelle strategie belliche e in parte, come nel caso della Cambogia, sospettati di offrire 

rifugio ai viet-cong dentro i propri confini, ma anche analizzando il ruolo delle 

superpotenze russa e cinese negli equilibri delle trattative di Parigi, che nel 1973 

portarono agli accordi di pace. Terzani sottolinea, infatti, come la politica estera 

americana, pur fortemente interventista, si mantenesse allo stesso tempo «liberale e 

contenuta in una linea di formale legalismo» (A, p. 178) nei confronti di Alleati e altri 

Paesi della comunità internazionale. 
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Nelle riflessioni dell‟autore non viene certamente tralasciata la componente 

economica, fondamentale nel contesto del capitalismo americano, le cui notevoli mire 

espansionistiche a livello commerciale interessavano l‟Oriente quanto il resto del 

mondo. Tali interessi economici si intersecavano e trovavano giustificazione, inoltre, in 

una significativa componente morale, dal momento che gli Stati Uniti, alla luce delle 

proprie vittorie durante la Seconda guerra mondiale, si erano investiti del ruolo di 

difensori del mondo libero in lotta contro il comunismo, acerrimo nemico dal 

dopoguerra, rappresentato tanto dai ribelli quanto da Russia e Cina. I metodi utilizzati 

dall‟esercito a stelle e strisce erano, tuttavia, secondo Terzani al limite della moralità e 

sviluppavano in contemporanea una guerra anche psicologica, mediante l‟uso di 

mutilanti bombe anti-uomo, volantini, altoparlanti che riproducevano canti popolari 

locali e voci di bambini vietnamiti che chiedevano al papà di disertare, oltre allo sgancio 

di enormi quantità di diserbanti chimici con duraturi effetti ambientali che portarono 

alla fame la popolazione civile e all‟avvelenamento di acqua e risaie. In questa 

prospettiva, esemplificativa è la frase di un giovane dissidente incontrato da Terzani nel 

febbraio del ‟68: «Tutte le guerre sono morali, dipende solo da quale parte si 

combattono» (A, p. 80). 

Il fatto che un popolo contadino e scarsamente equipaggiato riuscisse a tenere in 

scacco la più grande potenza mondiale in una guerra con rari colpi di scena era dal 

punto di vista propagandistico un enorme imbarazzo, dal momento che metteva in 

discussione non solo «il prestigio americano nei confronti del mondo, ma la propria 

convinzione, la propria fiducia di essere i primi e i più forti» (A, p. 74), ponendo la 

nazione di fronte alla prima sconfitta della propria storia. La possibilità di un ritiro a 

mani vuote, tuttavia, diventò nel tempo progressivamente più inattuabile a causa dei 

sempre maggiori sacrifici umani ed economici e di una certa necessità di coerenza 
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decisionale da parte dell‟amministrazione, soprattutto sotto la presidenza di Lyndon B. 

Johnson. 

Le ricadute in politica interna costituiscono, in questo senso, il taglio principale 

con cui in questa raccolta viene affrontato il conflitto. Terzani sostiene, infatti, che «la 

guerra in Vietnam è il punto chiave di tutta la storia americana di questi ultimi anni. Il 

Vietnam è alla base di tutti i mutamenti radicali o meno che hanno avuto luogo negli 

ultimi mesi. Al Vietnam sono legati i tramonti di innumerevoli figure della scena 

politica e quello quasi certo dell‟amministrazione democratica» (A, p. 177).  

Nei primi articoli databili all‟autunno del 1967, risalta la figura di spicco di 

Robert McNamara, segretario alla Difesa durante le amministrazioni di John Fitzgerald 

Kennedy e Lyndon B. Johnson, del quale viene affrontato il dissenso nei confronti 

dell‟impegno militare in Vietnam e il passaggio alla direzione della Banca Mondiale: 

 

L‟uomo che, pur di malavoglia (pare ora), ha condotto fino a ieri una delle 

campagne più disumane e distruttive nei confronti di un Paese povere di tutt‟altro 

bisognoso che di guerra, in una delle regioni più sottosviluppate del mondo, va a 

dirigere oggi il più vecchio e il più grande organismo internazionale, la cui 

primaria funzione è l‟aiuto ai Paesi poveri e in via di sviluppo. (A, p. 53) 

 

L‟amministrazione americana doveva, infatti, fare i conti con le pressioni e le 

strategie dei capi dell‟esercito, tendenzialmente più aggressive e interventiste in favore 

di una escalation dura ma ottimisticamente risolutiva, identificati nella persona del 

generale William Westmoreland, comandante delle truppe in Vietnam, e fino ad allora 

frenati dalla posizione più moderata di McNamara. Ogni presidente, inoltre, doveva 

fronteggiare un‟opinione pubblica sempre più insofferente nei confronti di una guerra 

prolungata, che nonostante le ottimistiche relazioni e previsioni dei capi militari e le 

periodiche promesse di un immediato ritiro da parte dell‟amministrazione centrale non 
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pareva dare segnali risolutivi. L‟opposizione crescente contro la guerra del Vietnam 

nella popolazione americana si sviluppava, infatti, da fattori in parte personali, in parte 

ideologici e in parte economici, che nel loro complesso si acuirono nel corso degli anni 

influenzandosi a vicenda. 

I ragazzi in età da leva erano sicuramente i primi interessati, dal momento che 

veniva da loro preteso un coinvolgimento diretto a fronte di una richiesta sempre più 

consistente di soldati. Durante le proteste di massa, quale la nota marcia al Lincoln 

Memorial di Washington del 21 ottobre 1967, a cui Terzani stesso partecipò, numerosi 

ragazzi bruciavano simbolicamente le cartoline di leva, reato punibile con cinque anni 

di prigione e diecimila dollari di sanzione, mentre altri preferivano scappare 

illegalmente all‟estero, soprattutto in Canada. Alle ragioni comprensibilmente 

individuali del loro rifiuto di combattere al fronte si univa anche la dilagante ideologia 

pacifista di sinistra tipica della nuova generazione, che diede entusiasmo alle 

occupazioni studentesche dei campus universitari di tutto il Paese, prima nelle grandi 

città, successivamente anche nelle università minori e perfino in alcune scuole superiori. 

Gli studenti universitari, in particolare, protestavano anche contro l‟interferenza degli 

interessi militari nelle ricerche accademiche sia scientifiche che sociali e quindi contro il 

contributo che le università fornivano più o meno direttamente al proseguimento della 

guerra in cambio di sostanziosi finanziamenti statali, al punto da diventare 

economicamente e politicamente dipendenti da questi. Testimone diretto presso la 

Columbia University, Terzani scrive ampiamente riguardo alle manifestazioni sia 

studentesche che di piazza, partecipando personalmente ad alcune e dimostrandosi tra le 

righe un sostenitore degli ideali pacifisti, senza però farsi travolgere dall‟ottimismo 

degli hippies di pochi anni più giovani di lui: «l‟America non è fatta dei campus delle 
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università e bisogna fare attenzione a non sopravvalutare la portata di questo dissenso» 

(A, p. 32). 

Terzani sostiene, infatti, specialmente nella fase iniziale delle proteste, che la 

loro stessa esistenza tollerata alla luce del sole dalle istituzioni testimoniasse la scarsa 

pericolosità a esse attribuita dal potere centrale, in quanto espressione di una seppur 

rumorosa minoranza. In una lettera del febbraio 1968 a De Maio, Terzani scrive: 

 

L‟America è oggi un fenomeno politico, militare e sociale che non ha 

precedenti nella storia dell‟umanità per la sua potenza, per la sua 

incommensurabile capacità distruttiva. Il suo più grande pericolo è la sua 

sofisticazione. Il sistema è oggi così ben oleato e calibrato che sopporta qualsiasi 

parvenza di opposizione e si può permettere le immagini pubblicitarie che fanno il 

tuo bucato più bianco del mio. La rivoluzione dei negri, le proteste dei giovani 

appartengono alla fisiologia del sistema e non c‟è da sperare che venga da loro la 

soluzione.
14

 

 

L‟assiduità con cui Terzani riflette su questi avvenimenti permette, tuttavia, di 

seguire la progressiva trasformazione delle proteste da pacifiche manifestazioni in 

occupazioni armate e violente, in un'escalation che era specchio della condizione del 

Paese e che, pur dando le prime avvisaglie già nell‟autunno-inverno 1967, divenne 

preminente dalla primavera-estate del 1968. Questi si dimostrarono, infatti, gli anni del 

superamento del modello di protesta non violenta secondo l‟esempio di Gandhi e Martin 

Luther King, all‟insegna del motto We shall overcome, sostituito da contestazioni 

sempre più radicalizzate e da azioni di risposta sensibilmente più repressive da parte 

della polizia e delle amministrazioni locali e nazionali. Significativo è in questo senso 

«il più grosso processo politico della storia degli Stati Uniti» (A, p. 327) tenutosi a 

Chicago nel 1970 (Il processo di Chicago: l’happening del condannato), il quale vide 
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sul banco degli imputati Tom Hayden, fondatore della Students for Democratic Society 

(SDS) e numerosi altri leader di spicco delle proteste, secondo Terzani dimostrando la 

volontà delle istituzioni di mettere in crisi i vertici delle organizzazioni dissidenti, pur 

attraverso un processo-farsa che per contro diminuì il consenso al potere centrale, anche 

da parte di fasce della popolazione liberale generalmente più neutre.  

L‟esempio di Tom Hayden è esemplificativo per quanto riguarda le contestazioni 

studentesche del periodo anche sotto un altro aspetto, cioè per il legame con la lotta in 

favore dei diritti civili delle minoranze, soprattutto di quella afroamericana. Alcune 

manifestazioni contro le istituzioni universitarie erano rivolte, infatti, anche a un 

cambiamento strutturale della loro organizzazione in senso più inclusivo, mentre la 

questione del Vietnam era strettamente legata alla criminalità, all‟inflazione, alla 

disoccupazione e alla povertà particolarmente evidenti nei ghetti, dal momento che gli 

stratosferici budget richiesti al Congresso sia dal presidente Johnson che dal suo 

successore Nixon per finanziare la guerra privavano le amministrazioni di notevoli 

risorse economiche altrimenti utilizzabili sul territorio nazionale, ad esempio, per la 

riqualificazione urbana. 

La condizione degli afroamericani e le relative manifestazioni risultano, per 

questa ragione, il secondo macro-tema ella raccolta, anch‟essa progressivamente 

analizzata nella sua radicalizzazione e componente violenta, rappresentata soprattutto 

dal Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC, comunemente detto Snick) e 

dalle Pantere Nere. La frustrazione di questi cittadini ai più bassi strati della società 

americana con scarse prospettive di avanzamento di classe, vessati da povertà e colpiti 

in maggior misura dalla disoccupazione, oltre che vittime della segregazione ancora 

presente nella pratica quotidiana soprattutto degli stati del Sud, venne esasperata 

dall‟uscita di scena di due fondamentali punti di riferimento: Martin Luther King, 
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organizzatore della Poor People's Campaign del 1968, e Robert Kennedy, candidato 

democratico alla presidenza più vicino alle richieste delle minoranze. Con i loro 

assassinii, avvenuti a pochi mesi di distanza (4 aprile e 6 giugno 1968), a cui Terzani 

dedica pagine specifiche non solo nel descrivere la persona ma soprattutto il ruolo che 

essi incarnavano, per molti svanisce la speranza in un cambiamento pacifico. 

Rivelatrici, in questo senso, risultano le mobilitazioni violente, le cosiddette riots, 

avvenute nelle principali città del Paese nelle settimane successive all‟assassinio di 

Luther King. Nell‟articolo Stati Uniti: dopo Los Angeles, nello specifico, Terzani 

sottolinea come gli assassinii in questione si dimostrino non solo occasione quanto 

piuttosto conseguenza e sintomo del clima di violenza praticata dentro e fuori i confini 

nazionali e di messa in discussione delle istituzioni centrali espresso dalle riots, 

evidente già dall‟omicidio del presidente Kennedy del 1963, al punto che «è difficile 

confutare la tesi che l‟assassinio politico è ormai diventato una componente di questo 

processo “democratico”» (A, p. 126). 

Non solamente, quindi, le rivolte si fecero più frequenti («1965: 9 casi di 

ribellione, 1966: 38 casi; 1967: 128 casi» A, p. 145), ma alle manifestazioni di natura 

spontanea caratterizzate prevalentemente da saccheggi subentrarono nel corso del 1968 

episodi più organizzati di terrorismo e guerriglia urbana, come nel caso del Glenville 

Shootout, una sparatoria durata diverse ore nella notte tra il 23 e il 24 luglio del 1968 

nell‟omonimo ghetto di Cleveland tra il gruppo rivoluzionario Black Nationalism e la 

polizia, conclusasi con dieci morti, a cui l‟autore dedica l‟articolo Black Power: il test di 

Cleveland.  

Tale radicalizzazione andava di pari passo con una maggiore confusione 

ideologica e più frequenti rotture interne ai gruppi dissidenti e alle comunità 

afroamericane in generale, dovuti in parte ai conflitti generazionali tra giovani e adulti, 
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oltre che classisti tra la maggioranza povera dei ghetti e la minoranza borghese che 

godeva di benefici economici e sociali. Una delle principali fonti di divisione interna era 

la questione del cosiddetto Black Capitalism, cioè lo sviluppo delle attività economiche 

a conduzione afroamericana come strategia per raggiungere gli obiettivi di riscatto 

sociale. Da una parte si schieravano quindi i nazionalisti, sostenitori riformisti 

dell‟indipendenza economica oltre che culturale delle comunità nere, e dall‟altra i 

rivoluzionari, in minoranza ma più aggressivi, che rifiutavano il capitalismo come 

mezzo di integrazione in quanto intrinsecamente basato sullo sfruttamento e legato al 

potere centrale bianco. Tra questi ultimi spiccavano le Pantere Nere, secondo Terzani 

«l‟unico gruppo che fa un‟analisi della situazione nera non solo in termini di razza, ma 

anche di classe» (A, p. 286) e «una punta avanzata coerente e articolata» (A, p. 313) 

nella confusione di gruppi e posizioni ideologiche del Black Power, termine da loro 

stesse rifiutato perché progressivamente diventato sinonimo di imborghesimento del 

movimento e di inglobamento da parte dell‟establishment, sostituito dal più distintivo 

Power to the People. Le numerose attività assistenziali ed educative svolte dal gruppo 

nelle comunità locali passarono, tuttavia, in secondo piano agli occhi dell‟opinione 

pubblica secondo Terzani proprio a causa dell‟escalation di violenza di cui si resero 

protagonisti e dell‟ispirazione socialista-maoista dell‟ideologia da loro propagandata. 

La differenza d‟opinione tra i leader dei principali gruppi dissidenti risulta 

evidente nell‟intervista che Terzani ebbe il privilegio di ottenere, proprio perché non 

americano, da Rap Brown (SNCC) nell‟estate del 1968. Incalzato su alcune proposte, 

tra cui la separazione degli afroamericani in uno Stato a sé e il capitalismo nero, Brown 

ripeté con ferma decisione la propria prospettiva di necessità della rivoluzione, intesa 

come distruzione del sistema, affermando nei confronti dell‟altrettanto influente Stokley 

Carmichael: «quelle che oggi si conoscono oggi sono le varie posizioni individuali, e 



26 

queste, come tali, si evolvono nel corso della lotta. La rivoluzione stessa è un processo 

di evoluzione».
15

 

Terzani ebbe il privilegio di conoscere di persona anche lo stesso Carmichael, 

diventato leader delle Pantere Nere, rimanendo tuttavia deluso dai suoi metodi di 

rivoluzione e raccontando in vecchiaia un aneddoto poco lusinghiero riguardo a un paio 

di scarpe fatto spedire dalla Toscana dai suoi genitori: 

 

Il capo delle Pantere Nere volle da noi dei mocassini fatti a Firenze. 

Cercavamo i rivoluzionari e trovavamo questi fregnoni. Quali sono poi rimasti e 

infatti se li sono mangiati vivi, i bianchi. (F, p. 62)  

 

La complessità dei rapporti con la società bianca anche liberale, più disposta ad 

ascoltare le richieste delle minoranze, e con le amministrazioni Johnson e Nixon 

costituisce un tema molto delicato. Tentativi di integrazione, quale l‟elezione 

dell‟afroamericano Carl Stokes a sindaco di Cleveland nel 1967 e la manipolazione 

dell‟eredità di Martin Luther King da parte delle amministrazioni per invitare i 

dissidenti al pacifismo, non ottennero i risultati sperati e la soluzione messa in campo fu 

una sempre maggiore e aggressiva repressione da parte di polizia, Guardia nazionale ed 

esercito, arrivando a impiegare 60.000 soldati nella settimana seguente all‟assassinio di 

Luther King, «qualcuno ha fatto notare che questo numero era superiore a quello dei 

militari impiegati in Vietnam solo tre anni or sono» (A, p. 106).  

Il tema del law and order, cioè l‟intervento militare sempre più massiccio in 

territorio nazionale per mantenere la sicurezza nelle città teatro delle ribellioni 

studentesche e afroamericane, divenne centrale delle elezioni presidenziali del ‟68 e 

rappresentò un fondamentale polo di attrazione verso destra sia per repubblicani che 

democratici, intenzionati a venire incontro a quella grossa fetta di elettorato 

                                                           
15

 T. TERZANI, La violenza dell’America. Intervista con Rap Brown, in «L'Astrolabio», n. 24, 1968, p. 27. 



27 

normalmente identificata come “l‟americano medio”, più interessato al mantenimento 

del proprio status quo he alle questioni vietnamita e razziale. 

Particolarmente significativa è in questo senso la figura del democratico George 

Wallace, esponente estremista e razzista dell‟Alabama, il quale ottenne un così notevole 

consenso popolare da diventare il terzo candidato per numero di voti dopo il vincitore 

Richard Nixon e il secondo Hubert Humphrey. La base elettorale di Wallace non 

comprendeva solo gli stati del Deep South, ancora profondamente legati alla mentalità 

segregazionista confederata e considerati nel resto del Paese «un mondo a sé» (A, p. 

167), oltre che veterani e poliziotti notoriamente favorevoli alle politiche del law and 

order, ma più sorprendentemente anche la classe media e operaia bianca di molti altri 

Stati. Secondo Terzani, infatti, il segreto del suo successo come candidato consisteva 

nell‟offrire soluzioni semplicistiche ma propagandisticamente efficaci alle 

preoccupazioni di stabilità sociale ed economica di queste fasce della popolazione, 

grazie a un atteggiamento demagogico e anti-establishment: «Wallace si presenta come 

il candidato dei semplici e semplice è la sua grammatica, il suo ragionare e il suo 

humour» (A, p. 170). 

Le elezioni presidenziali del 1968 rappresentano, senza dubbio, il terzo nodo 

centrale dell‟antologia, in evidente dipendenza dagli eventi internazionali e nazionali 

già citati. La campagna elettorale, definita una «grande fiera» (A, p. 81), è seguita da 

Terzani fin dagli albori nell‟autunno 1967, dai quali appariva subito evidente come la 

maggioranza dei votanti, silenziosi rispetto ai dissidenti scesi in piazza ma ben più 

numerosi, «a novembre 1968 non voteranno certo “dissentendo”» (A, p. 32). 

Dopo il ritiro del presidente in carica Lyndon Johnson dalle primarie, la cerchia 

dei candidati si completò, oltre che con il già citato George Wallace, con le figure di 

Eugene McCarthy, Bob Kennedy e Hubert Humphrey da parte democratica e Nelson 



28 

Rockefeller e Richard Nixon da parte repubblicana. A ognuno di questi candidati 

Terzani dedica pagine di spiegazione, illustrando i principali argomenti di propaganda e 

il relativo bacino di voti. In più occasioni, tuttavia, Terzani è costretto a commentare 

come la scelta tra i suddetti candidati presidenziali non fosse «questione di diverse 

ideologie, ma solo di tattiche» (A, p. 90) e a paragonarla alla scelta tra una Ford e una 

Chevrolet, esponendo inoltre i propri dubbi sulla democraticità e rappresentatività del 

voto per grandi elettori, tradizionale nel sistema americano.  

L‟assassinio di Bob Kennedy durante la campagna, innescando una crisi 

nazionale, non fece che rafforzare la linea del law and order, rendendo la questione dei 

disordini interni, a interesse dei candidati stessi, ben più significativa del dibattito sul 

Vietnam, reso a sua volta quiescente dalle decisioni del presidente Johnson per favorire 

il candidato Humphrey, suo vicepresidente. Il processo a Sirhan Bishara Sirhan, 

colpevole dell‟omicidio, offrì a Terzani l‟occasione anche per riflettere sul tema della 

pena di morte (Progetto Sirhan: il destino di un killer), essendosi concluso nella 

primavera del 1969 con la condanna capitale all‟imputato ampiamente condivisa 

dall‟opinione pubblica, ribadendo come questa fosse ancora popolare in molti Stati della 

federazione. 

Nell‟agosto del ‟68 Nixon, paragonato al biblico Lazzaro poiché „resuscitato‟ 

nelle grazie dell‟elettorato nonostante la propria nomea di «eterno perdente» (A, p. 

158), venne scelto come candidato presidenziale alla convention repubblicana di Miami, 

mentre tra molte polemiche ottenne la vittoria Humphrey in quella democratica di 

Chicago. Nonostante il supporto dato a quest‟ultimo dagli afroamericani riformisti, 

spaventati dall‟impressionante consenso raccolto da Wallace, le profonde divisioni 

interne al Partito Democratico e il mancato sostegno degli altri candidati al vincitore 
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delle primarie resero ampiamente prevedibile sia agli occhi di Terzani che dell‟opinione 

pubblica la vittoria di Nixon del novembre seguente. 

Dopo l‟insediamento del neoeletto presidente, nel gennaio 1969, Terzani dedica 

una breve biografia all‟uscente Johnson (Lyndon Johnson: ritorno al ranch), 

ripercorrendo la sua carriera politica e tirando le somme di una presidenza già 

estesamente analizzata nelle sue debolezze, in sostanza dovute a una mancanza di 

strategia e alla centralità del bisogno di coerenza nel proseguimento del conflitto in 

Vietnam, «causa e la giustificazione di tutta una politica» (A, p. 78). Analogamente, 

vengono brevemente delineate alcune figure rilevanti del nuovo gabinetto di segretari di 

Nixon, tra le quali spicca il professore di Harvard Henry Kissinger, ispirazione di 

Stanley Kubrick per il personaggio del Dottor Stranamore nell‟omonima pellicola e 

ricordato a posteriori come «quell‟intelligentissimo, diabolico marpione» (F, p. 102). 

Ritratti postumi sono invece dedicati, nel corso della raccolta, al fondatore ed ex 

direttore della CIA Allen Dulles (Allen Dulles: lo spionaggio planetario), spentosi nel 

gennaio del 1969, e Dwight Eisenhower, «il presidente più amato della recente storia 

americana» (A, p. 253), scomparso nel marzo dello stesso anno. 

Un ulteriore tema a più tratti presente nella produzione di questo periodo, anche 

se in misura minore, è la questione della manipolazione dei dati da parte dei media e 

delle fonti istituzionali sia nei confronti delle notizie interne che degli aggiornamenti 

sulla guerra in Vietnam. Nel caso della marcia su Washington dell‟ottobre 1967, a cui 

parteciparono oltre centomila manifestanti, l‟autore arriva ad affermare che «quel 

qualcuno che a Washington c‟era, si dev‟essere chiesto se per caso non aveva assistito a 

un‟altra manifestazione» dopo aver ascoltato i notiziari di radio e televisione. La 

manifestazione venne infatti semplificata e pesantemente ridimensionata nei numeri, 

nella composizione e nei contenuti come una «ragazzata confusionaria» (A, p. 40) di 
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appena ventimila hippies sotto l‟effetto di marijuana, riportando addirittura la notizia 

che i lacrimogeni fossero stati lanciati dai partecipanti e non dalla polizia. Similmente, i 

dati governativi riguardo alla guerra in Vietnam destavano notevoli sospetti di 

manipolazione a causa del loro eccessivo ottimismo, al punto da far cogliere in errore lo 

stesso generale Westmoreland (USA: la guerra delle statistiche) e suscitare il commento 

di Terzani secondo cui la guerra fosse «per ora solo vinta con le statistiche e i grafici e 

non certo nelle colline di Dak To o nelle trincee di Con Thien e quelle di Loc Ninh» (A, 

p. 47). 

Il rapporto tra opinione pubblica e guerra del Vietnam, in particolare, risulta 

molto delicato anche dal punto di vista della copertura mediatica, soprattutto televisiva, 

del conflitto. L‟autore sostiene, infatti, che la costante esposizione a bollettini e 

resoconti di guerra, invece di provocare indignazione come in molta della nuova 

generazione, avesse al contrario un effetto desensibilizzante sul cosiddetto “americano 

medio”, nonostante le atrocità e i numeri progressivamente più elevati di perdite di vite 

umane, anche americane: 

 

Tornando a fare la spesa nei grandi magazzini di Manhattan ci si può fermare 

all‟angolo fra la Sesta e la 55esima strada a sentire il rumore della guerra. Nelle 

vetrine-esposizione di uno dei canali televisivi appaiono illuminati da bagliori 

fotografie di marines all‟assalto, di prigionieri, di risaie. la colonna sonora è fatta di 

spari, di raffiche di mitraglia miste al frastuono degli elicotteri. è un reporter che 

trasmette dalla zona di operazioni. Ogni sera la guerra arriva sul video in ogni casa 

e in ogni bar d‟America. (A, p. 38) 

 

Effetto altrettanto notevole su pensieri e comportamenti dell‟opinione pubblica 

americana venne giocato dalla copertura mediatica della campagna elettorale. In primo 

luogo, infatti, la corsa presidenziale dei principali candidati tradizionalmente svolta per 

comizi veniva supportata da una massiccia e costosa operazione propagandistica, in cui 



31 

i nuovi mezzi di comunicazione diventavano alleati efficaci per raggiungere un 

elettorato più vasto. In secondo luogo, i sondaggi costituivano un elemento talmente 

cruciale per l‟aggiornamento delle previsioni di vittoria, soprattutto a ridosso e 

addirittura durante il giorno stesso del voto, da capovolgere addirittura il proprio ruolo 

da passivo ad attivo: 

 

Le indagini d‟opinione finiscono per fare opinione piuttosto che registrarne 

una esistente. Così sono anche le proiezioni di voto fatte dai vari canali televisivi e 

che cominciano a dare in trasmissione nazionale il vincente nei vari Stati della 

costa orientale, compreso New York, quando in California le urne sono ancora 

aperte e sono ancora in gioco i 40 voti di quello Stato che alla fine di ogni elezione 

si è dimostrato così decisivo. (A, p. 195) 

 

Altri temi minori affrontati in articoli dedicati sono, tra gli altri, il miliardario 

sistema antimissile ABM voluto da Nixon (USA: la svolta nucleare di Nixon), il 

ventesimo anniversario della NATO (NATO: la terza dimensione), del cui «successo è 

facile parlare, anche se è difficile dimostrarlo nella sostanza» (A, p. 264), e l‟impresa 

politica oltre che aerospaziale dell‟atterraggio sulla Luna (Apollo 11: gli americani e la 

Luna), considerata una rivincita nella competizione con la Russia e nei confronti del 

fallimento dell‟Apollo 1 (1967), ma anche un possibile diversivo dagli sviluppi della 

guerra in Indocina. Il problematico viaggio di Rockefeller in America Latina nell‟estate 

del ‟69 diventa argomento di Stati Uniti: il circolo Rockefeller, che ne sottolinea 

l‟imbarazzante fallimento nell‟allora politica estera di sostegno alle dittature locali, 

talvolta definite il “cortile di casa” degli Stati Uniti. L‟Italia diventa spunto di 

riflessione per un breve articolo omonimo dedicato a Gianni Agnelli, osannato in 

territorio americano come «nuovo esemplare di leader europeo» (A, p. 233). 

Significativo è ricordare come quasi trent‟anni dopo, nel 1996, Terzani intervistò di 
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persona Giovannino Agnelli, nipote di Gianni ed erede designato dell‟impero di 

famiglia, su simili questioni riguardanti il futuro dell‟imprenditoria alle soglie del nuovo 

millennio. 

Gli ultimi articoli della raccolta, scritti a seguito del ritorno in Italia, si 

focalizzano maggiormente sui rapporti diplomatici ed economici tra Stati Uniti, Cina e 

Russia, dimostrando lo sguardo ormai rivolto all‟Oriente di Terzani. Il tema era già stato 

anticipatamente affrontato nell‟agosto 1969 in un articolo riassuntivo della storia 

recente delle relazioni tra Stati Uniti e Cina (USA-Cina: Nixon cambia gioco?), che 

fornisce anche un‟analisi della situazione all‟epoca attuale e previsioni future 

all‟insegna di qualche apertura nella politica del presidente.  

Tornato in patria, Terzani scrisse anche dell‟invasione in Cambogia decisa dal 

presidente Nixon senza l‟autorizzazione del Congresso, non resistendo «alla tentazione 

di inseguire una vittoria che era sfuggita a due presidenti prima di lui» (A, p. 345); del 

lancio del primo satellite artificiale cinese (Il satellite cinese: nello spazio coi calzoni); 

dei rapimenti messi in atto dal terrorismo marxista e separatista del Québec canadese 

(Canada: i negri bianchi del Québec), di cui aveva avuto modo di conoscere uno dei 

principali esponenti, Paul Rose; oltre che degli sviluppi della guerra in Vietnam. Di 

rilievo sono anche gli scioperi dei lavoratori pubblici americani della primavera 1970 

(Scioperi in USA: gli statali d’assalto), scatenati dall‟aumento dell‟inflazione e della 

disoccupazione e particolarmente degni di nota non solo perché per loro natura illegali e 

perciò raramente praticati, ma soprattutto perché messi in atto da quella middle class 

solitamente non dissidente e tendenzialmente repubblicana a cui Nixon doveva la sua 

stessa elezione. Il consenso limitato e sempre più in calo nei confronti della politica del 

nuovo presidente risultò palese anche nelle elezioni di metà mandato, le quali offrirono 

ai democratici una maggioranza ancora più ampia in Camera e Senato, nonostante un 
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massiccio intervento personale di Nixon a livello propagandistico e un pesante 

astensionismo. Tale votazione risultò, quindi, specchio di un‟America che «non va da 

nessuna parte. È un paese disorientato, deluso, frustrato dall‟accumularsi di problemi 

irrisolti, un Paese sconcertato e demoralizzato, in un clima di paura e di tensione che 

non sembra dare i frutti sperati neppure a quelli che lo hanno provocato» (A, p. 375), 

che dimostra quanto poco sia cambiato nella sostanza dall‟amministrazione del 

democratico Johnson a quella del repubblicano Nixon.  

Con gli articoli per «L‟Astrolabio» fin qui analizzati, in conclusione, Terzani 

descrive non solo un‟epoca ma soprattutto un Paese, che a un lettore della seconda 

decade del nuovo millennio può non sembrare così distante quanto gli oltre 

cinquant'anni dagli avvenimenti raccontati lascerebbero supporre. Tale legame tra ieri e 

oggi deriva dall‟occhio critico di Terzani, capace di individuare le questioni più 

strutturali della politica e società americane, andando oltre la propaganda governativa e 

il rumore delle proteste. 

 

 

I.3 Il giovane giornalista 

Nella propria illuminante biografia del giovane Terzani, De Maio ha raccontato 

come le reazioni del giornalista al feedback richiesto all‟amico nella già citata lettera del 

4 giugno 1968 («Comunque scrivimi sempre i tuoi commenti, perché […] avrò bisogno 

di più di un consiglio»)
16

 non fossero sempre positive: 

 

La cosa singolare è che voleva che io leggessi ognuno di quei suoi articoli e 

lo valutassi, lo giudicassi […]. Evidentemente i miei giudizi non erano sempre 

lusinghieri, perché ho ritrovato una sua lettera nella quale ribatteva alle mie 

“accettabili accuse di superficialità” nei confronti dei suoi “articolini”, spiegando 
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che aveva fin troppi impegni con l‟università e promettendo comunque di scrivere 

“qualcosa di più impegnato”.
17

 

 

Forse grazie ai consigli dell‟amico De Maio, il periodo americano fu per Terzani 

una palestra di scrittura e di sperimentazione a livello stilistico, i cui risultati appaiono 

lampanti nella successione cronologica e ravvicinata della raccolta In America. A livello 

lessicale e sintattico, in particolare, è evidente un‟evoluzione a uno stile più incerto e 

sotto alcuni aspetti un po‟ acerbo a uno più fluido e sostenuto.  

Lo stile dei primi articoli, infatti, risulta maggiormente spezzato, dal momento 

che la sintassi viene basata su un frequente uso del punto e virgola e di frasi concise, 

paratattiche e talvolta nominali, mentre le proposizioni subordinate sono spesso relative 

e negli altri casi in prevalente forma esplicita. Senza arrivare a sostenere la morte del 

congiuntivo della contemporanea lingua italiana, si nota come nettamente prevalente 

l‟uso dell‟indicativo, a cui si aggiunge l‟impiego della frase scissa, del “c‟è 

presentativo” e talvolta di forme sintatticamente poco raffinate o colloquiali, tra cui 

«che era come dire» (A, p. 41), «si è come congelata» (A, p. 225), «L‟opinione dei 

giurati è abbastanza l‟opinione generale» (A, p. 267) e l‟enumerazione «primo […] e 

poi» (A, p. 42). Non distintivo ma ricorrente risulta, infine, l‟uso delle subordinate 

interrogative, retoriche e non, finalizzate a rendere più movimentata e coinvolgente la 

lettura, oltre che scelte per ragioni di brevità date dal genere. A titolo di esempio, si 

possono citare le seguenti: «ma è proprio così la guerra?» (A, p. 48), «perché dunque 

l‟America non dovrebbe correre il rischio?» (A, p. 50) e «Licenziato o dimesso?» (A, p. 

53). 

Il ritmo si dimostra così particolarmente veloce soprattutto nei paragrafi in cui 

Terzani riporta i fatti accaduti, mentre al contrario più disteso nelle argomentazioni e 
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spiegazioni di cause e conseguenze degli avvenimenti riportati, nelle quali le 

proposizioni si allungano e si arricchiscono, pur in un contesto di brevità, sintesi e 

immediatezza. Questa caratteristica è riconosciuta da Maurizio Dardano come tendenza 

diffusa nella scrittura giornalistica, teorizzata come «tesa tra due poli»,
18

 la brevità da 

una parte e la tecnica espositiva dall‟altra: 

 

Il periodare breve è attuato soltanto in particolari circostanze: brani 

descrittivi, inizio degli articoli, sviluppo del fattore emotivo e sensazionale, 

imitazione del parlato. Invece, quando prevalgono il discorso referenziale, ricco di 

particolari (con citazione della fonte informativa e di circostanze collaterali) e il 

commento, il periodo diventa di solito complesso. Si ha allora il cumulo delle 

secondarie e delle parentetiche; le costruzioni di prolungano; la subordinazione di 

dispone su più piani. Insomma, la scelta tra brevità e lunghezza del periodo dipende 

da un fattore tipologico (scelta del sottocodice e del registro espressivo) e da un 

fatto strutturale (posizione nel contesto).
19

 

 

Anche a livello lessicale, così come nella sintassi, nella prima parte della 

raccolta sono maggiormente frequenti le forme semplici, colloquiali e vicine al parlato. 

Tra le più evidenti ricordiamo: «Johnson e compagni» (A, p. 32) per indicare 

l‟entourage del presidente; «nelle interpretazioni di qua» (A, p. 43) per l‟opinione 

pubblica americana; «lettere alla mamma» (A, p. 48) per la corrispondenza dei soldati 

dal fronte vietnamita; «stravinto» (A, p. 160) per vinto con netta superiorità e «gassato» 

(A, p. 265) per giustiziato tramite camera a gas. 

Similmente, in più occasioni si trova l‟utilizzo del termine “cosa”, «il nome più 

indeterminato e più comprensivo della lingua italiana»,
20

 in modi di dire frequenti nel 

quotidiano, quali: «Delusioni e frustrazioni sono le cose che restano» (A, p. 116); «non 
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chiedono questa o quell‟altra cosa» (A, p. 119); «le cose sono andate molto 

diversamente» (A, p. 146); «non è che le cose abbiano un aspetto diverso» (A, p. 167) e 

«le cose sono andate così» (A, p. 174). 

«I bianchi, è chiaro, è l‟ultima cosa che vogliono» (A, p. 216) risulta una frase 

esemplificativa, oltre che per l‟uso del vocabolo “cosa”, anche per dell‟utilizzo della 

dislocazione, la quale modifica l‟ordine S(oggetto) - V(erbo) - O(ggetto) tipico 

dell‟italiano corrente, e dell‟intercalare informale “è chiaro” di evidente provenienza 

dalla lingua parlata. Tra gli intercalari utilizzati negli articoli presi in esame, ricordiamo 

anche «fra l‟altro» (A, p. 37) e «è vero» (A, p. 174).  

L‟utilizzo di forme colloquiali come quelle appena citate non è certo sintomo di 

una mancanza di alternative più raffinate, che il colto Terzani sicuramente poteva 

vantare nel proprio vocabolario, quanto piuttosto, a mio parere, testimonianza di una 

ricerca di stile, in parte forse di incertezza sintattica, intesa a catturare l‟attenzione di un 

lettore italiano sui fatti d‟oltreoceano. 

Secondo lo stesso principio, infatti, si possono citare numerose espressioni 

colloquiali e modi di dire comuni, i quali donano espressività agli articoli e traducono 

argomenti di politica estera distanti dalla realtà italiana e in molti casi di notevole 

complessità politica e socio-economica in termini comprensibili al lettore. Tra questi, 

spiccano: «scomoda i morti per la patria nelle loro tombe» (A, p. 44); «Ha perso il treno 

un anno fa» (A, p. 86); «Ad Harlem ci sono stasera gruppi di poliziotti appiedati su ogni 

venti metri di marciapiede» (A, p. 96); «una retorica che pare ispirata al libro Cuore» 

(A, p. 112); «non guardare in faccia i problemi, e a non farsene» (A, p. 117); «la più 

grossa presa per il bavero che si possa immaginare» (A, p. 188); «il bandolo della 

matassa Vietnam» (A, p. 225); «uno 007» (A, p. 243) e «retrobottega della Casa 

Bianca» (A, p. 295).  
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Silvia Zangrandi riconosce a questa tendenza di registro linguistico meno 

formale, per non dire a tratti informale, ben più ampia del singolo autore in questione e 

anzi caratteristica del linguaggio giornalistico della Terza pagina del Novecento 

italiano, il seguente merito: 

 

[…] facendo uso di un linguaggio vivo, discorsivo, non aulico, i giornalisti 

contribuirono a ringiovanire la lingua italiana, a far confluire in essa tratti comuni, 

contaminazioni esterne, ad aderire al linguaggio del quotidiano e ad avvicinare il 

parlato allo scritto.
21

 

 

Non mancano, comunque, picchi lessicali di registro aulico, che saltuariamente 

appaiono negli articoli di Terzani senza spiegazione né traduzione, inseriti tuttavia in 

contesti comprensibili. Tra questi, segnaliamo: «verrebbero messi al rogo come 

Cassandre fallaci» (A, p. 45); «ballon d’essai» (A, p. 85) per notizia prematura; 

«gabellata» (A, p. 118) per falsamente presentata; «nonostante che» (A, p. 146); «force 

de frappe» (A, p. 178) per forza d‟urto; «bizantinerie» (A, p. 189) per discorsi ampollosi 

ma vuoti; «cause célèbre» (A, p. 266) per evento che suscita forti reazioni mediatiche; 

«la détente con l‟Unione Sovietica» (A, p. 323) per distensione politica; «Fait 

accompli» (A, p. 332) per fatto compiuto.  

Il termine “détente”, in particolare, appartiene al lessico settoriale della politica, 

in riferimento specifico ai rapporti diplomatici più pacifici tra Stati Uniti e Unione 

Sovietica durante la presidenza Nixon. Similmente, il vocabolo «maccartista» (A, p. 

85), più volte utilizzato nella raccolta, indica con precisione la politica statunitense 

anticomunista e antisovietica degli anni ‟50 dal nome del senatore Joseph McCarthy, 

all‟epoca della stesura degli articoli molto più comunemente conosciuta rispetto a oggi. 

I neologismi «kennediano» (A, p. 174) e «anti-johnsonismo» (A, p. 175), in riferimento 
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rispettivamente a Bob Kennedy e al presidente Johnson, appartengono anch‟essi al 

medesimo ambito semantico, affiancandosi a note abbreviazioni di organismi 

internazionali e americani quali ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), NATO 

(North Atlantic Treaty Organization), FBI (Federal Bureau of Investigation) e CIA 

(Central Intelligence Agency), ancora attuali. 

Nonostante non si avvalga di vocaboli eccessivamente specifici dei linguaggi 

settoriali, come quello burocratico-amministrativo e militare, che perfettamente si 

inserirebbero nelle riflessioni di politica interna ed estera degli Stati Uniti, la scrittura di 

Terzani rientra comunque a mio parere nella teoria di Gian Luigi Beccaria,
22

 secondo 

cui il linguaggio giornalistico più che una forma unica sia invece un insieme eterogeneo 

di stili e linguaggi settoriali specifici contenuti nel giornale, in questo caso 

«L‟Astrolabio».  

Essendo corrispondente da una nazione di lingua anglosassone, Terzani inserisce 

occasionalmente nel lessico degli articoli anche alcuni vocaboli locali, relativamente 

semplici e comprensibili, anche se di norma senza traduzione. Tra questi, citiamo: 

«corporations» (A, p. 196) per grandi imprese; «slums» (A, p. 196) per baraccopoli; 

«off the record» (A, p. 258) per ufficiosamente e «underground» (A, p. 267) in 

riferimento a un gruppo clandestino. È invece abitudine di Terzani chiamare il 

movimento delle Black Panthers nella loro traduzione italiana di Pantere Nere, citando 

invece altri gruppi politici o sovversivi con il loro nome o sigla originali, quali New 

Left, SDS, NAACP e NUL. In quest‟ultimo caso, Terzani è solito esplicitare il nome 

inglese completo che compone l‟acronimo (Students for a Democratic Society, National 

Association for the Advancement of Colored People, National Urban League), pur 
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senza traduzione, consapevole che fossero organizzazioni troppo spiccatamente 

americane per essere conosciute dai lettori italiani.  

Le citazioni sono, invece, immancabilmente riportate in italiano e costituiscono 

una caratteristica distintiva degli articoli di tutta la raccolta, sebbene sia possibile notare 

una loro maggiore concentrazione nello stile della prima parte. Tali citazioni consistono 

per la maggior parte in frasi lapidariamente sintetiche tratte da libri e articoli e 

dichiarazioni condivisibili o da confutare di personaggi di spicco ed esponenti delle 

istituzioni, oltre che occasionalmente di qualche individuo comune, come il già citato 

giovane studente incontrato nel febbraio del ‟68 («Tutte le guerre sono morali, dipende 

solo da quale parte si combattono» A, p. 80). A questo proposito, Ilaria Bonomi ha 

sottolineato
23

 come l‟inclusione di frammenti di discorso diretto negli articoli, insieme 

all‟avvicinamento della scrittura giornalistica alla lingua parlata, sia una tendenza 

generale del giornalismo italiano del secolo scorso e trovi origine nella sempre 

maggiore diffusione della televisione e del suo linguaggio.  

Molto frequente nel corso di In America è l‟inserimento di citazioni anche negli 

incipit degli articoli, in gergo chiamati “cappello” o più professionalmente opening 

sentence o lead, «perché ha la funzione di guida alla lettura. Il lead indica quale strada il 

lettore percorrerà».
24

 Più che esplicitare l‟argomento (le cinque W del giornalismo, 

Who, What, When, Where e Why), tuttavia, nello stile di Terzani questo tipo di attacco è 

finalizzato soprattutto a cogliere l‟attenzione del lettore, perfino ribaltando nella 

continuazione dell‟articolo quello che viene sostenuto dalla citazione, come nell‟incipit 

del già citato articolo USA: la guerra delle statistiche («Ogni misurazione quantitativa 

mostra che stiamo vincendo la guerra» A, p. 46). 
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In alcuni casi, Terzani esordisce addirittura con frasi che appaiono a prima vista 

come citazioni ma si rivelano in realtà, proseguendo la lettura, solo congetture non 

effettivamente scritte o pronunciate, come nel caso dei titoli delle testate giornalistiche a 

seguito della marcia su Washington nell‟articolo del 5 novembre 1967: 

 

«La rivoluzione culturale dilaga in America», «Guardie rosse assediano il 

Pentagono». Così avrebbe potuto immaginarsi che uscissero le testate dei giornali 

della domenica qualcuno che spinto da curiosità fosse andato a Washington il 

giorno delle dimostrazioni contro la guerra in Vietnam […]. (A, p. 39) 

 

E ancora nel caso delle conferenze stampa ufficiali riguardo al conflitto in 

Vietnam: l’ora di Westmoreland: 

 

«Oggi, con l‟intento di arrestare i continui attacchi che il nemico scaglia 

impunemente contro le nostre truppe dai suoi santuari, unità delle forze armate 

statunitensi hanno occupato zone a nord della fascia demilitarizzata e stanno 

inseguendo i reparti nemici in fuga. Questo non deve essere affatto considerato un 

nuovo stadio della guerra, o un mutamento nella condotta americana, ma una 

temporanea operazione che garantisca la sicurezza delle nostre truppe…» Una 

comunicazione di questo tipo è certamente già nel cassetto di qualche portavoce 

della Casa Bianca che ce la leggerà senza alcun tono drammatico, forse stasera, 

forse fra una settimana o fra un mese. (A, p. 60) 

 

La lunghezza delle citazioni, o apparenti tali, nel lead può variare dalla singola 

proposizione, come nel caso di USA-Vietnam: Nixon bara ancora e il già citato 

Canada: i negri bianchi del Québec, fino all‟intero paragrafo, come nel caso di USA: il 

benestante alle urne e dell‟interessante Lettere dagli USA: la guerra di McCarthy, il cui 

incipit è composto totalmente da slogan e promesse elettorali dei candidati alle 

presidenziali, anche in questo caso probabilmente parafrasate e non esatte, proprio per 

introdurre il tema della campagna elettorale.  
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Un‟ulteriore tecnica applicata da Terzani nel lead per stuzzicare l‟attenzione del 

lettore è la posticipazione del nome del protagonista dell‟articolo, preceduta da 

affermazioni particolarmente accattivanti, in modo tale che egli sia invitato a proseguire 

nella lettura per più di qualche riga prima di raggiungerlo. Questa tecnica è utilizzata 

dall‟autore negli articoli di natura monografica intorno a un personaggio celebre: 

Giovanni Agnelli, Allen Dulles, Dwight Eisenhower e in modo affine anche Sirhan 

Bishara Sirhan. In particolare, nel caso dell‟articolo Il mondo di Gianni Agnelli, questa 

tecnica si sovrappone grammaticalmente a una fortissima dislocazione della 

proposizione principale e del relativo soggetto, che accresce l‟anticipazione: 

 

Nella settimana in cui il suo profilo, sulla copertina della rivista Time, ha 

fatto il giro delle edicole di tutto il mondo, e la storia, quella narrabile, della sua 

vita e della sua azienda si aggiunge alle varie mitizzazioni, nella campagna lanciata 

ormai da un po‟ di tempo sui grandi rotocalchi internazionali, Giovanni Agnelli si è 

presentato nella grande sala da ballo del Waldorf Astoria, ospite del prestigioso 

Economic Club di New York, a parlare dei rapporti fra l‟Europa e l‟America. (A, p. 

233) 

 

Un ultimo lead che merita attenzione per la sua eccezionale unicità nella raccolta 

è contenuto nel precedentemente citato articolo del 26 gennaio 1969 sul ritiro a vita 

privata del presidente Johnson dopo l‟insediamento del successore (Lyndon Johnson: 

ritorno al ranch):  

 

È stato un lungo western, un grosso polpettone pieno di pistolettate, colpi di 

scena, di doppi giochi, di morti. Ora è finalmente arrivata l‟ultima sequenza con le 

frasi e la musica d‟occasione, la composizione a parole di tutti i conflitti, e poi 

l‟ultima inquadratura patetica, con il cowboy che si allontana su una lunga strada 

verso il Sud. Il nostro cowboy non è solo; se ne parte con tutta un‟accozzaglia di 

gente, di familiari, di pochi amici rimasti, di storiografi fedeli e casse e casse di 

documenti che racchiudono la verità privata di questa era che finisce. (A, p. 236) 
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La letterarietà della metafora cinematografica, specificamente a western in 

riferimento alle origini texane dell‟ex presidente, dimostra, a mio parere, quello che De 

Maio intendeva con «vocazione più da letterato impegnato che da cronista puro, era uno 

scrittore prestato al giornalismo»,
25

 e rappresenta un picco di originalità e 

sperimentazione. Al di là delle usuali figure retoriche di metonimia e sineddoche 

frequenti nel linguaggio giornalistico per ragioni di brevità e di espressività, come Casa 

Bianca per la presidenza americana e «Berretti Verdi» (A, p. 90) per United States 

Army Special Forces, Terzani arricchisce in più occasioni i propri scritti attraverso 

l‟inserimento di asindeti e anafore. Tra queste ultime, riportiamo: «c‟è voluto» (A, p. 

188), «è quello» (A, p. 189), «non c‟è» (A, p. 206), «è passato un anno» (A, p. 256) e 

«vogliono» (A, p. 323). 

Lo stile degli ultimi articoli della raccolta riprende e amplifica le caratteristiche 

di distensione tipiche in precedenza delle argomentazioni e degli articoli di materia più 

solenne, presentando un registro più sostenuto soprattutto a livello lessicale, con l‟uso 

più frequente di subordinate e tra queste in maggior numero anche quelle implicite. A 

partire dal 1969, in particolare, risulta evidente una maggiore fluidità del discorso, 

sempre più scarsamente basato sulla divisione interna in paragrafi titolati, fino alla loro 

sostanziale abolizione. 

Ad ogni modo, essendo il passaggio tra i due stili graduale, non è possibile 

identificare un decisivo punto di svolta e si possono, al contrario, ritrovare elementi 

tipici della prima fase in maniera minore anche nella seconda e viceversa. Nonostante, 

ad esempio, l‟impiego delle proposizioni interrogative sia più frequente nei primi 

articoli dal ritmo veloce e spezzato, ciò non preclude che esse vengano utilizzate in 
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articoli relativamente tardi, come «Hanno vinto allora i democratici?» (A, p. 372) del 15 

novembre 1970 e l‟estremamente colloquiale «E chi ci crede?» (A, p. 289) del 6 luglio 

1969.  

La capacità di sintesi, in generale, rimane una caratteristica fondamentale dello 

stile giornalistico di Terzani dal primo all‟ultimo articolo, senza tuttavia ostacolare 

l‟analisi di cause e contesto e addirittura le notevoli congetture sulla traiettoria degli 

avvenimenti approfonditi. La brevità degli articoli, per ovvie ragioni editoriali, è infatti 

controbilanciata da una finezza di ragionamento capace di tenere sullo stesso piano una 

complessità geopolitica che va oltre i confini americani, in una prospettiva nel 

contempo sociologica, economica e diplomatica che condensa in poche righe numerosi 

dibattiti di politica nazionale e internazionale. 

Nonostante l‟insuperabile soggettività data dal proprio punto di vista europeo e 

dalle proprie posizioni politiche e ideologiche molto distanti dalla propaganda 

americana, Terzani tenta di dare oggettività alle proprie analisi attraverso il massiccio 

ricorso a dati numerici, statistici e percentuali, soprattutto per quanto riguarda la guerra 

del Vietnam (soldati, vittime, budget), e a un‟invidiabile ricchezza di fonti sia 

istituzionali che secondarie, affermando addirittura di poter contare su dichiarazioni 

confidenziali da parte di «un alto ufficiale del Pentagono» (A, p. 258). Frequente è 

quindi il riferimento, o come abbiamo visto la citazione diretta, di articoli, saggi e opere 

altrui, a cui talvolta sono dedicate delle brevi recensioni. Questo è il caso di The Bitter 

Heritage. Vietnam and the american democracy di Arthur Schlesinger, analizzato nel 

primo articolo del 29 ottobre 1967, di Air War. Vietnam ad opera di Frank Harvey, 

nell‟articolo del 28 luglio 1968, e No More Vietnam? di Adlai Stevenson, nell‟articolo 

del 19 gennaio 1969. Come ha affermato Àlen Loreti, 

 

Nel biennio americano la scrittura di Terzani si nutre della freschezza e 
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sfrontatezza dell‟esperienza umana vissuta in quel periodo e attinge alle numerose 

letture di economia, diritto e sociologia che emergono nei testi con naturalezza, 

senza esibizionismo, offrendo ai lettori spunti sempre originali e aggiornati. E se 

gli articoli per l‟Astrolabio sono ancora espressione di un giornalismo militante, la 

lezione del giornalismo americano – l‟idea che si possa scrivere in autonomia, 

rifiutando ogni ammaestramento e connivenza con il potere – diventa per Terzani 

una qualità da esprimere e conservare, sempre.
26

 

 

Imprescindibile è infatti sottolineare come già in questa raccolta appaia evidente 

la libertà di pensiero e di non sottomissione dell‟autore sia nei confronti della 

propaganda governativa sia dell‟opinione popolare, esprimendosi di conseguenza con 

giudizi e scelte lessicali anche forti. Tra queste ricordiamo: «squallido carnevale 

politico» (A, p. 152) in riferimento alla campagna elettorale presidenziale, «quella 

grande provincia bigotta che fuori dalle cinque o sei grandi metropoli è l‟America» (A, 

p. 176) e nella sua interezza l‟articolo Le quarantamila parole di Nixon. Un guizzo 

simile a quello riscontrabile nella suddetta recensione della dichiarazione del presidente 

si ritrova nell‟ironica conclusione dell‟articolo del 10 maggio 1970 riguardo al lancio in 

orbita del primo satellite artificiale cinese: «è inutile illudersi che quando gli astronauti 

cinesi, che alcuni pensano già prossimi, voleranno nello spazio lo facciano senza 

calzoni» (A, p. 353). 

Lo stesso Terzani ha riconosciuto parte delle origini di tale atteggiamento 

anticonformista nell‟esperienza diretta della vita e del giornalismo americano, di cui 

disse di apprezzare «questa libertà di espressione, questa mancanza di rispetto per il 

potere» (F, p. 69), che si accompagna anche alla visione del giornalismo come servizio 

nei confronti dei lettori: 

 

Vivendo a New York e leggendo quello splendido giornale che era a quel 
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tempo, e in parte è rimasto, il New York Times, mi rendevo conto dell‟importanza 

enorme nel formare l‟opinione della gente di chi scrive, di chi, avendo capito un 

po‟ di più ed essendo gli occhi e gli orecchi del lettore, dice delle cose a cui il 

lettore non arriverebbe da solo. Per me New York è stata in questo senso veramente 

vitale. (F, p. 69) 

 

L‟attitudine a spiegare al lettore, in questo caso italiano, una realtà che non 

conosce perché lontana e profondamente diversa nonostante la vicinanza culturale 

spesso teorizzata tra Europa e Stati Uniti, risultato di una personale ricerca e volontà di 

comprensione, è evidente in questa raccolta soprattutto negli articoli di analisi del 

sistema elettorale americano, del ruolo dei grandi elettori e della campagna elettorale in 

generale, ma costituisce una prospettiva fondamentale che ha accompagnato Terzani sia 

nella scrittura che nei contenuti per il resto della sua produzione, giornalistica e 

letteraria. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

LA GUERRA DEL VIETNAM 

 

 

 

 

II.1 Gli anni in prima linea (1972-1975) 

Nell‟ultimo articolo per «L‟Astrolabio» datato 29 novembre 1970, Terzani aveva 

profetizzato «Avremo a che fare con questo Vietnam e con questa America per molti 

anni ancora» (A, p. 385) e, sebbene si riferisse alla questione su scala globale, questa 

affermazione si applicò con grande accuratezza anche alla sua vicenda personale nello 

specifico. Approdato in Asia a inizio 1972 grazie alla collaborazione con «Der Spiegel», 

infatti, Terzani viaggiò a lungo nel corso di tutto il decennio tra Vietnam, Cambogia, 

Laos e Thailandia facendo la spola da Singapore, dove risiedeva la famiglia, per seguire 

gli sviluppi bellici e sociali dei conflitti in corso. Oltre che per il settimanale tedesco, 

Terzani testimoniò le difficili realtà orientali anche per gli italiani «L‟Espresso», «Il 

Giorno» e dal 1974 «Il Messaggero», su invito del nuovo direttore Italo Pietra, con il 

quale aveva già collaborato nella testata precedente.  

Per quanto riguarda il Vietnam, in particolare, Terzani si occupò in prima linea 

dell‟ultima fase della guerra e della ricostruzione del Paese in chiave comunista ad 

opera dei rivoluzionari vincitori del Nord. Risulta spartiacque, in questo senso, la 

ripresa delle ostilità da parte dei viet-cong il 30 marzo 1972, dal momento che sancì 
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l‟inizio della copertura sistematica in loco del conflitto da parte dell‟autore, il quale 

raggiunse Saigon nei giorni seguenti: 

 

L‟8 aprile Terzani è a Saigon, dove si registra come corrispondente 

dell‟«Espresso»; il giorno dopo gli viene dato il «Non combatant‟s certificate of 

identity», tesserino n. 101177, rilasciato dal ministero della Difesa degli Stati Uniti, 

che gli conferisce gradi militari, permettendogli di spostarsi in zone di guerra.
1
 

 

L‟esperienza diretta degli eventi locali si rivelò fin dagli esordi umanamente 

impressionate per Terzani, andato in Vietnam per vedere per la prima volta la guerra e 

capirla: «di colpo il signorino bene educato che ero, in doppiopetto Olivetti, si trovò 

nella mimetica del corrispondente di guerra».
2
 A poca distanza dal proprio arrivo, 

infatti, egli non solo rimase paralizzato dalla vista del primo cadavere ma sfuggì per 

pochi centimetri anche alle pallottole di alcuni cecchini viet-cong. 

Impegnato in varie zone calde dell‟Indocina, Terzani testimoniò nel corso del 

1972 le fasi principali delle operazioni belliche vietnamite, compresa l‟importante 

escalation di bombardamenti su Hanoi del dicembre dello stesso anno. Nonostante la 

paura che l‟autore ammise fosse costante («Io non andavo a cuor leggero, mi 

costringevo ad andare al fronte» F, p. 97), Terzani affrontò con coraggiosa iniziativa 

personale le occasioni giornalistiche e umane che gli si presentarono sul territorio, tanto 

da rendere l‟esperienza in Vietnam non solo un proprio trampolino di popolarità e 

ammirazione professionale interne al mestiere ma anche un‟essenziale lezione di 

metodo di indagine sul campo. A differenza di certi giornalisti profondamente 

disprezzati dall‟autore, i quali in due settimane scrivevano articoli sulla guerra con 

l‟arroganza di averla capita senza mai essere usciti dall‟Hotel Continental, punto di 
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riferimento per gli stranieri a Saigon, Terzani era solito raggiungere di persona le zone 

di combattimento per verificare e testimoniare gli avvenimenti di cui riceveva notizia:  

 

C‟era al comando militare di Saigon quella che chiamavamo The five o’clock 

folly, la follia delle cinque del pomeriggio. Ogni giorno alle cinque si presentava un 

generale americano che raccontava quello che era successo nella giornata: un 

attacco lì, un attacco là, una battaglia in cui erano state uccise tante persone. Avevi 

due scelte: potevi, specialmente se lavoravi per un quotidiano, andare in camera e 

riscrivere quel che il generale aveva detto; poi passavi la serata al bar e avevi fatto 

il tuo lavoro. Oppure, curioso, prendevi il nome del villaggio, uscivi dalla 

conferenza stampa e andavi a vedere se quella storia era vera. (F, pp. 117-118) 

 

Lo scetticismo per i resoconti ufficiali, già evidente negli articoli del periodo 

newyorkese-californiano, era giustificato dalla scarsa attendibilità delle manipolazioni 

propagandistiche da parte americana («ci raccontavano delle balle enormi» F, p. 120), 

alternate a frequenti conferenze stampa a ritmo di No comment. William Shawcross 

ricordò, a questo proposito, come «Tiziano, sempre impeccabilmente vestito di bianco e 

col blocchetto degli appunti in mano, inchiodava con le sue domande funzionari 

americani, soldati e contadini vietnamiti».
3
  

A questo atteggiamento critico si univa, come caratteristica altrettanto tipica 

dell‟autore, un‟approfondita conoscenza storica del territorio derivata da ampie letture 

in materia, relative anche alla colonizzazione francese precedente, secondo la 

convinzione che non si potesse comprendere la situazione in corso senza aver studiato il 

passato del popolo interessato. Questa prospettiva, sempre più presente nella produzione 

dell‟autore nei decenni successivi, è stata definita da Fernardo Mezzetti «giornalismo 
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dal basso»,
4
 perché focalizzato sulla popolazione più che sui potenti e i loro comunicati 

ufficiali.  

Proprio per l‟attenzione alla popolazione civile e alla verifica sul campo, 

Monsieur Moustache, com‟era chiamato dai locali per via dei suoi folti baffi neri, si 

avvalse di diversi interpreti vietnamiti per un contatto più diretto con i testimoni, tra i 

quali spiccano H.B., di cui vengono riportate solo le iniziali perché ricercato dalla 

polizia di Saigon, e Cao Giao, a cui dedicò la Prefazione di Giai Phong! La liberazione 

di Saigon (1976). A entrambi Terzani riconobbe il merito fondamentale di non essere 

stati semplici traduttori ma soprattutto delle guide alla comprensione della cultura 

locale, in particolare scrivendo di H.B. «mi ha insegnato a farmi accettare nei villaggi, a 

intuire quello che c‟è dietro certi riti, certe forme della vita vietnamita»,
5
 mentre di Cao 

Giao, «A lui e a Buu Chuong, un ex prigioniero politico […], dovevo tutto quello che 

sul Vietnam non si può leggere nei libri».
6
 

L‟importanza di una fedele traduzione, nel caso di H.B. purificata addirittura 

dalle proprie opinioni personali, risultava essenziale per la comprensione degli eventi 

anche in relazione alle già citate manipolazioni propagandistiche non solo americane ma 

anche sudvietnamite. Terzani raccontò, a questo proposito, di aver partecipato a una 

conferenza stampa dall‟esercito del Sud organizzata con alcuni giornalisti occidentali 

per presentare l‟esemplare testimonianza di un prigioniero viet-cong a loro detta 

arresosi e contento di essere stato catturato, il quale aveva in realtà apertamente 

affermato di continuare a essere un fervente sostenitore della lotta di liberazione contro 

gli americani e di unificazione del Paese.  
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L‟interesse per le ragioni di entrambe le parti in conflitto portò Terzani a 

confrontarsi proprio con i bad guys, come Terzani riporta che gli americani chiamassero 

i propri nemici. Come ha sintetizzato Adelchi Battista, infatti, «per Terzani nemico non 

è mai un sostantivo, sempre un aggettivo con qualità temporali»,
7

essendo 

profondamente convinto dell‟importanza di superare la pur istintiva divisione tra “noi” e 

“loro”: 

 

Perché qual era il mio desiderio istintivo? Che arrivassero i B-52 americani e 

li ammazzassero tutti, quelli che mi sparavano addosso! E questo senso del “noi” 

mi divideva da loro. […] ma mi resi conto che questi che sparavano da una fila di 

palme, a me che mi ero buttato con la testa in un fosso per ripararmi, erano subito 

diventati i miei “nemici”. Ma lo erano, i miei nemici? No. Avessi continuato così 

per tutta la guerra non l‟avrei capita. (F, p. 96) 

 

Questo atteggiamento di curiosità ma soprattutto di rispetto nei confronti dei 

rivoluzionari, frequentemente disumanizzati dalla propaganda americana e 

sudvietnamita, permise a Terzani di ottenere nel febbraio del ‟73 una preziosa e 

inconsueta esperienza presso i viet-cong, dai quali venne accolto per qualche giorno 

insieme al giornalista Jean-Claude Pomonti e al fotografo Abbas:  

 

Da giornalista ho sempre sentito che se volevo capire i conflitti non potevo 

stare da una parte sola, dovevo anche capire gli altri. Nel ‟73 in Viet Nam passai il 

fronte per andare a trovare i viet-cong. Quando andavo in pattuglia con gli 

americani, ci sparavano addosso e anche per me quelli diventavano il nemico, ma 

questa identificazione con un fronte mi pesava. Me ne rendo conto solo ora, ma mi 

sono sempre interessato, magari istintivamente, all‟altro: chi è, cosa pensa, cosa fa, 

perché?
8
 

 

                                                           
7
 ADELCHI BATTISTA, La scrittura e la Storia, in Tiziano Terzani. Guardare i fiori da un cavallo in corsa, 

cit., p. 116. 
8
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La portata dello scoop non era indifferente dal momento che i viet-cong 

facevano della segretezza delle proprie posizioni una delle strategie principali di 

guerriglia e sopravvivenza, perciò alle critiche di Franco Fucci, caporedattore di «Il 

Giorno», riguardo alla lunghezza dei pezzi inviati, Terzani rispose orgogliosamente: 

«Assieme al corrispondente di “Le Monde” sono il giornalista che ha passato più tempo 

con il Fronte di Liberazione. Ogni dettaglio della storia è frutto di rischi, fatiche e 

preparazione».
9
  

L‟incontro e l‟osservazione diretta delle illustri firme internazionali come 

Pomonti, oltre che Bernardo Valli, Sydney Schanberg, David Halberstam, Martin 

Woollacott e Bob Shaplen, per citarne solo alcuni, contribuirono alla formazione 

giornalistica in prima linea di Terzani ed egli stesso raccontò a posteriori la propria 

ammirazione: «Li avevo letti a tavolino, nella biblioteca della Columbia University, poi 

vado in Vietnam e me li trovo avanti!» (F, p. 116). Significativo è ricordare come, allo 

stesso modo, Terzani abbia rappresentato per molti colleghi una figura di spicco 

affascinante, ammirata e per certi versi eccentrica tra i giornalisti dell‟Hotel Continental 

proprio alla luce del metodo finora delineato, come traspare chiaramente dalle 

testimonianze raccolte in Diverso da tutti e da nessuno (2017), a cura della moglie 

Angela.  

Nel gennaio del ‟73, Terzani seguì con attenzione le conseguenze sul territorio 

della firma degli accordi di pace di Parigi e della prolungata diplomazia sia ufficiale che 

segreta di Henry Kissinger, che portarono nel marzo successivo al ritiro delle truppe e 

dei prigionieri americani dal suolo e spazio aereo vietnamita, pur continuando i 

bombardamenti su Cambogia e Laos e lasciando le sorti della guerra nelle mani 

dell‟esercito del Sud e del governo di Nguyen Van Thieu. Nei mesi seguenti, a causa di 

                                                           
9
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un articolo considerato offensivo nei confronti del presidente Thieu, a Terzani venne più 

volte negato il visto d‟ingresso al Paese, costringendolo a posticipare alla primavera 

successiva il ritorno a Saigon, ancora in un clima caotico e bellico a cui si aggiungeva 

una pesante inflazione dovuta alla partenza insieme ai soldati americani anche dei loro 

dollari.  

Nell‟aprile 1975 Terzani, impegnato giornalisticamente anche su altri fronti, 

visse in Cambogia una traumatizzante esperienza con i Khmer rossi, rischiando la vita 

in un‟esecuzione sommaria dalla quale uscì indenne con una risata e molta fortuna, ma 

profondamente scosso a livello emotivo. Titubante, proprio a seguito di questa vicenda, 

se tornare a Saigon ormai vicina alla conquista dopo la fuga all‟estero del presidente 

Thieu, Terzani venne costretto dalla moglie Angela a salire «sull‟ultimo aeroplano per 

Saigon, dicendo che era meglio che mi catturassero che avermi in casa per anni a dire: 

“Quella era la mia storia e me la sono persa!”» (F, p. 142) e questa fu certamente la sua 

fortuna, dal momento che fu tra i pochi giornalisti ad assistere e testimoniare di persona 

l‟entrata in città delle truppe del Nord il 30 aprile 1975. 

Mentre la propaganda americana e sudvietnamita seminava il terrore di un bagno 

di sangue anche civile, provocando drammatiche fughe dalla città, Terzani decise di 

aspettare l‟arrivo dei viet-cong attrezzandosi alla meglio:  

 

La mattina di quel giorno gran parte dei giornalisti erano scappati. Eravamo 

rimasti una ventina per cui l‟Hotel Continental era vuoto. Feci il giro di tutte le 

camere abbandonate e presi i materassi, mica per dormirci, per mettermeli addosso 

così che, se arrivavano i razzi, mi proteggessero almeno dalle schegge. (F, p. 143) 

 

L‟entrata a Saigon da parte dell‟esercito nordvietnamita fu, a differenza delle 

previsioni, assolutamente pacifica senza vendette, disordini o esecuzioni. Terzani 

raccontò addirittura di aver gridato “Giai Phong!”, cioè liberazione, insieme ai 
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rivoluzionari per le strade della città e di aver pianto di fronte a quella che in più 

occasioni definì la Storia con la S maiuscola, tanto da ispirare l‟omonimo capitolo di La 

fine è il mio inizio dedicato a questi e altri eventi. In esso, l‟autore affermò:  

 

E infatti, a ripensarci trent‟anni dopo, quel giorno ha cambiato la storia 

dell‟Indocina. Puoi dire tutto quello che vuoi, i comunisti sono cattivi, orribili – 

tutto discutibile – ma quella era la Storia. (F, p. 143) 

 

In specifico riferimento a questa affermazione, Luigi Giuliano de Anna, che ha 

avanzato un tentativo di approfondimento degli eventi storici della guerra del Vietnam 

nella biografia e produzione di Terzani, ha commentato come essa riassuma non tanto la 

realtà fattuale di ciò che avvenne quella notte ma piuttosto «il senso stesso della sua 

missione di giornalista, o meglio, di uomo».
10

  

Dall‟esperienza vietnamita, prolungata ancora per tre mesi dopo la conquista di 

Saigon e con sporadiche visite anche negli anni successivi, nacquero numerosi articoli e 

soprattutto due opere: Pelle di leopardo. Diario vietnamita di un corrispondente di 

guerra 1972-1973 (1973) e Giai Phong! La liberazione di Saigon (1976). Il titolo del 

primo fa riferimento alla mappatura delle zone di guerra rappresentate come macchie 

scure alternate a quelle chiare dei territori sotto il controllo dell‟esercito del Sud, che 

ricordavano il manto di un leopardo poiché ravvicinate, sintomo di un conflitto portato 

avanti con guerriglia e appostamenti. Leo Manfrini, forse riportando le parole dello 

stesso Terzani, definì questa situazione «una cosa rognosa»,
11

 dal momento che pur 

trovandosi in una zona non belligerante si poteva avere tutt‟intorno le armi dei viet-

cong. 
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Pelle di leopardo, concepito come un «diario di corrispondente dal fronte»,
12

 

copre con entrate datate e geograficamente localizzate, pur con salti interni, l‟arco 

temporale dal primo arrivo dell‟autore in Vietnam fino alla partenza dei soldati 

americani, che fu però costretto a seguire da Singapore a causa della negazione del 

visto. Il contenuto risente molto della struttura giornalistica degli articoli che ha ispirato, 

soprattutto nelle riflessioni di carattere politico-diplomatico e strategico-militare, 

tuttavia nel suo complesso si rivela molto più narrativo, descrittivo e suggestivo che 

strettamente argomentativo. Anche a livello di forma, le entrate riprendono alcuni 

stilemi già riscontrati negli articoli precedenti, tra cui l‟incipit con citazione, analizzati 

in questa sede riguardo al periodo americano, risultando tuttavia più distese e in alcuni 

tratti letterarie («un chiostro infiorettato di pinnacoli» PL, p. 100). Celebre è, ad 

esempio, la descrizione del cane tra i cadaveri di Dong Ha datata 14 aprile. 

Nel suo complesso, l‟opera venne così sintetizzata dall‟autore, non senza un 

tocco di modestia, in una contemporanea lettera all‟amica Ilaria Weise-Furno: 

 

Il libretto che ho fatto sul Vietnam va bene soprattutto perché non ho cercato 

di scrivere un altro malloppo sulla lotta dell‟“eroico popolo vietnamita contro 

l‟imperialismo USA” (tutto vero d‟altronde), ma ho solo messo assieme pagine di 

un diario che ho tenuto durante l‟anno più o meno completo che ho passato in 

Vietnam a giro, per i viaggi, al fronte, con la gente.
13

 

 

La “gente” che Terzani incontra in Vietnam è sfaccettata e complessa, dal 

momento che include vietnamiti del Sud, del Nord, americani, europei, militari, civili e 

professionisti. Lo sguardo dell‟autore riconduce gli eventi di portata nazionale e 

internazionale alle esperienze dei singoli, secondo l‟idea che «se diventi un esperto di 

formiche capisci il mondo» (F, p. 94-5), di cui è esempio lampante in Pelle di leopardo 
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la triste fine della famiglia Duan, vittime nella propria casa dell‟esplosione di un razzo, 

accennata come simbolo di una realtà ben più diffusa. La consapevole strategia 

narrativa di aggiungere alla narrazione di un evento emblematico anche un nome o una 

storia personale con cui il lettore possa empatizzare permette di avvicinare il testo, 

arricchendolo, e colmare la notevole distanza geografica e oggi anche temporale con gli 

eventi: 

 

Fin dall‟inizio ho imparato che attraverso un piccolo episodio racconti una 

grande storia, perché la storia attraverso un‟esperienza personale, attraverso il 

piccolo aneddoto della vita di un uomo, di un villaggio può spiegare molto più che 

se scrivi “Ieri, seimila morti…”. Seimila morti nessuno li vede, ma un morto che ha 

famiglia, che ha bambini, quello impressiona. (F, pp. 115-116) 

 

Il grande pregio della scrittura di Terzani in queste descrizioni è la capacità di 

trasmettere il senso di empatia senza scadere nel patetico, come potrebbe essere talvolta 

facile di fronte a episodi drammatici come lo scoppio di una mina sotto un camion 

ricolmo di civili in fuga, episodio datato12 aprile a Chon Than.  

L‟incontro con i singoli individui, di cui spesso vengono riportate le parole, è 

funzionale oltre che per dare un‟idea della guerra anche per trasmettere la complessità 

dei punti di vista sugli eventi, talvolta difficili da ricostruire. Terzani si confronta, 

infatti, con numerose fonti, che da buon giornalista riporta frequentemente in forma 

anonima in base a professione e nazionalità del soggetto: «un uomo d‟affari francese» 

(PL, p. 85), «un residente occidentale» (PL, p. 88), «un ufficiale sud vietnamita» (PL, p. 

93), «un ufficiale americano» (PL, p. 102), «un uomo d‟affari di Saigon» (PL, p. 102), 

«un europeo che ha vissuto fino a pochi giorni fa da quelle parti» (PL, p. 107), «un 

professore dell‟università buddista di Saigon che ho incontrato il giorno in cui la sua 

università, come altre sei, veniva chiusa per ordine del governo» (PL, p. 127), per 
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citarne alcuni. A questa curiosità e capacità d‟ascolto si riferisce uno dei complimenti 

più preziosi, proprio per la sua semplicità, avanzato dal collega e amico Peter R. Kann, 

il quale definì Terzani: «Un uomo che parlava tante lingue, ma il cui talento più grande 

era quello di saper ascoltare».
14

  

È interessante, in questa sede, sottolineare come i pregi apparentemente 

spontanei della scrittura, presenti anche in Giai Phong!, fossero per l‟autore risultato di 

lunghe stesure e di una notevole difficoltà, mai nascosta, nel mettersi davanti alla 

macchina. A differenza di Jean-Claude Pomonti, ad esempio, il quale in poche ore 

aveva già scritto un primo articolo sull‟incontro con i viet-cong e in pochi giorni altri 

quattro o cinque, Terzani ricordò di essersi sentito costretto dai tempi di consegna per 

«Der Spiegel» e dall‟esclusività dello scoop a consegnare un articolo
15

 tutt‟altro che 

soddisfacente: «mi ricordo la vergogna con cui cominciai il pezzo, così: “Non è il colore 

delle bandiere, non è il – che so io – è la faccia felice della gente che ti fa sentire che hai 

passato un confine…” Insomma, un inizio di merda!» (F, p. 105).  

 

 

II.2 Gli americani in Pelle di Leopardo 

Sebbene il proprio metodo lo portasse ad ascoltare le ragioni di tutti e a 

presentare la pluralità di punti di vista delle parti in conflitto, Terzani non pretese mai di 

essere imparziale. Egli fu, al contrario, un convinto sostenitore dell‟impossibilità di 

raggiungere l‟oggettività vaneggiata dai giornalisti anglosassoni e, anzi, difensore della 

soggettività non solo come prospettiva inevitabile ma anche come punto di forza e 

arricchimento:  
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Per giunta, perché devo pretendere di essere obiettivo? Che valore ha questa 

obiettività? È bene che il lettore sappia che non sei obiettivo, che la pensi così. Il 

primo libro che scrivo, Pelle di leopardo, è personalissimo, pieno di giudizi, pieno 

di emozioni, di sensazioni sulla guerra. I fatti ci sono, ma gli altri fatti sono le mie 

emozioni. […] È molto più onesto dire che sei molto soggettivo spiegando la tua 

soggettività, che pretendere di essere obiettivo e non esserlo mai. (F, p. 124) 

 

Questa cifra fondamentale, evidente sia negli articoli che nei libri anche 

successivi dell‟autore, lo fece considerare da molti uno scrittore prestato al giornalismo 

e rappresenta uno dei pregi più riconosciuti alla sua scrittura, dal momento che riusciva 

a trovare un equilibrio tra soggettività e fedeltà ai fatti, riassumibile nell‟esemplare 

commento di Fernando Mezzetti: «è apertamente di parte, ma tutto ciò che riferisce 

corrisponde al vero».
16

 

È palese, nel caso del Vietnam, come Terzani abbia coperto giornalisticamente e 

poi editorialmente il conflitto con una forte simpatia per i viet-cong, tanto da far 

affermare al collega Salomon Bouman: «Tiziano era così veementemente antiamericano 

che mi chiedevo cosa ci facesse lì».
17

 Di tale presa di posizione l‟autore fu sempre 

dichiaratamente consapevole, sostenendo in molte occasioni come il Vietnam costituisse 

un test di moralità al pari della guerra civile in Spagna per la generazione precedente e 

che «chiunque avesse il cuore a sinistra – a sinistra nel senso, dico, naturale» (F, p. 97) 

non poteva condividere l‟intervento americano. Tale convinzione si può ricondurre a 

due argomentazioni principali: le ragioni e i metodi dell‟ingerenza americana.  

Innanzitutto, gli Stati Uniti combattevano, più che i viet-cong come popolazione, 

l‟idea di rivoluzione comunista che essi ai loro occhi rappresentavano in un contesto più 

ampio di Guerra fredda. In parte a causa di questo atteggiamento, unito a un certo senso 
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di superiorità, gli americani dimostravano superficialità e disinteresse se non addirittura 

ignoranza nei confronti del territorio, delle sue tradizioni e dei suoi villaggi. Un esempio 

lampante di quanto poco gli americani capissero la popolazione locale si riscontra nel 

documento di una decina di pagine affidato a un giovane cadetto di Saigon incontrato 

dall‟autore, sul quale doveva basare le proprie risposte alle domande della popolazione 

civile, che Terzani assicura «non può essere stato che un consigliere americano 

“esperto” di guerra psicologica a redigerlo perché solo nella fantasia “scientifica” d‟un 

americano, un contadino vietnamita può chiedersi: “Qual è la differenza fra l‟accordo di 

oggi e quello firmato a Ginevra nel 1954?”» (PL, p. 177) e non quando finirà la guerra, 

a cui il cadetto non sa rispondere. Mentre un altro esperto «mandato da Washington a 

risolvere i problemi dell‟agricoltura, propose di togliere dalle risaie, per farci meglio 

passare i trattori, le tombe degli antenati che per i contadini vietnamiti sono la cosa più 

sacra» (PL, p. 288).  

L‟intervento americano è visto, quindi, come un‟azione esterna, fuori luogo e 

imposta dall‟alto, lontana dai desideri della popolazione locale e sostanzialmente una 

mascherata continuazione del colonialismo francese. Secondo Terzani, infatti, dopo gli 

accordi di Ginevra del 1954 che avevano diviso il Paese in due, gli Stati Uniti avevano 

sostenuto il regime del Sud importando il capitalismo per un proprio tornaconto 

economico. Mentre gli americani combattevano contro lo spettro del comunismo, i viet-

cong difendevano prima di tutto la propria indipendenza contro una potenza straniera in 

casa propria ed erano perciò molto più motivati: «chiamare i vietnamiti comunisti è 

quindi un errore. I vietnamiti sono sempre stati nazionalisti. Questo è un fatto storico 

che molti miei colleghi non hanno capito» (F, p. 101).  

Per quanto riguarda i metodi e le strategie belliche, Terzani assiste in quegli anni 

alla riduzione fino al ritiro completo del supporto terrestre dell‟esercito americano e alla 
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contemporanea vietnamizzazione del conflitto, che passò nelle mani dell‟esercito del 

Sud. L‟intervento americano, in quegli anni, era prevalentemente aereo e ciò contribuì 

proprio per il distacco e la violenza degli attacchi alla maggiore simpatia dell‟autore per 

i vietnamiti che a terra ne pagavano le conseguenze: «Non hai simpatia per quelli che da 

migliaia di metri di altezza pigiano un bottone e sganciano le bombe – o cosa 

spaventosa – il napalm» (F, p. 98). L‟uso del napalm per far uscire allo scoperto i 

nemici dai nascondigli, le schegge delle bombe antiuomo e perfino le telecamere delle 

bombe intelligenti che inquadravano l‟obiettivo su cui sganciare una tonnellata di 

esplosivo sono solo alcune delle costose tecnologie che contribuivano all‟enorme 

potenza distruttiva dell‟esercito e i risultati furono spesso devastanti, come nel caso 

della città di Quang Tri, rasa al suolo o meglio, nelle parole dei soldati statunitensi, 

«obliterated» (PL, p. 194), cioè cancellata come una lavagna su cui rimane solo la 

polvere. Similmente, gli americani stessi riconobbero di essere stati responsabili durante 

l‟offensiva del Tet della maggior parte dei danni alle abitazioni e delle vittime civili.  

Tali episodi erano sintomi non solo di una strategia militare, ma anche di un 

atteggiamento piuttosto diffuso tra i soldati, riassumibile nella «risposta standard degli 

americani rimasti in Vietnam: Let’s bomb the shit out of them» (PL, p. 207), cioè un 

totale affidamento alla forza per vincere la guerra. Era chiaro a Terzani, tuttavia, come 

neppure l‟alleato esercito sudvietnamita e i suoi generali fossero convinti che i viet-cong 

sarebbero stati sconfitti con le bombe e sostiene che la strategia dei bombardieri B-52 

fosse sostanzialmente mirata a guadagnare tempo per il presidente Thieu e a mantenere 

una situazione stabile in vista delle nuove elezioni statunitensi, sebbene i resoconti a 

Washington parlassero di «caduta di morale» ed esercito rivoluzionario «sull‟orlo del 

disastro» (PL, p. 208):  

 

Senza i B-52 oggi probabilmente non esisterebbe più un Vietnam di Thieu. I 
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B-52 non hanno sconfitto le truppe di Hanoi e del Fronte, non hanno respinto 

l‟avanzata, l‟hanno semplicemente arginata, le hanno impedito di svilupparsi. (PL, 

p. 134) 

 

Come già accennato, il rapporto tra esercito americano e sudvietnamita era di 

totale sottomissione di quest‟ultimo, il quale dipendeva tanto quanto il proprio governo 

dall‟appoggio economico e diplomatico degli Stati Uniti: «è difficile immaginare un 

qualsiasi rovesciamento del potere senza un avvallo degli americani, dai quali 

dipendono le sorti di questo, e di ogni futuro, regime sudvietnamita» (PL, p. 105). 

Terzani arriva perfino a testimoniare come la fanteria sudvietnamita a volte si rifiutasse 

di avanzare senza il supporto dell‟aviazione statunitense e dimostrasse una mancanza di 

motivazione tale da dover essere spronata a combattere con la distribuzione di oggetti 

materiali, come frigoriferi e motociclette, in mancanza di alternative più convincenti. 

Questo rapporto di critica dipendenza tra i due eserciti rappresenta uno dei temi 

ricorrenti in Pelle di leopardo, nel quale l‟autore affronta anche il senso di tradimento e 

abbandono da parte delle truppe sudvietnamite in seguito alla ritirata degli Stati Uniti, 

che creò forti sospetti e risentimenti: «i soldati americani erano davvero gli unici a 

essere felici» (PL, p. 228).  

Avendo uno scopo più nobile e degli ideali più sinceri, oltre a un atteggiamento 

più rispettoso nei confronti dei villaggi locali, i viet-cong erano appoggiati più o meno 

segretamente anche da una buona parte della popolazione civile, che desiderava la pace 

ed era invece costretta a fare i conti, oltre che con le violenze e i bombardamenti aerei 

americani, anche con i comportamenti sprezzanti dell‟esercito sudvietnamita, il quale si 

rese responsabile di saccheggi e disordini, oltre a dimostrarsi spesso corrotto e 

incompetente a causa del dilagante nepotismo. Perfino la cosiddetta guerra psicologica 

non diede i risultati sperati e Terzani racconta come anche i soldati sudvietnamiti 
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sorridessero dell‟ingenuità dei volantini con la foto della stretta di mano tra Nixon e 

Mao lanciati dagli aerei per invitare i rivoluzionari alla resa.  

Appare evidente, quindi, la ragione essenziale per cui gli Stati Uniti, pur con 

mezzi estremamente all‟avanguardia, un investimento economico da milioni di dollari e 

migliaia di soldati sia nazionali che locali non siano riusciti a vincere una guerra che 

sulla carta appariva piuttosto semplice:  

 

Allora in Vietnam pensavano di fare una grande cosa che è finita per essere 

un‟umiliazione terribile per gli americani, che ancora oggi pesa su di loro. […] 

Sono stati sconfitti, sconfitti. Mezzo milione di uomini non ce l‟hanno fatta. Non ce 

l‟hanno fatta perché il popolo non li voleva. (F, p. 98) 

 

L‟idea di una ritirata dal Vietnam era comunque da tempo nei progetti, secondo 

Terzani già a partire dall‟offensiva del 1968, la quale aveva reso evidente l‟impossibilità 

di una vittoria. L‟obiettivo della Casa Bianca diventò, di conseguenza, quello di mettere 

in atto un ritiro che non sembrasse un abbandono o una sconfitta e salvare così la 

reputazione del presidente alle successive elezioni. Un ufficiale americano cercò 

addirittura di convincere Terzani, con grafici e carte geografiche, che stessero lasciando 

il Paese perché avevano vinto la guerra. 

In Pelle di leopardo la prospettiva pur molto locale non si dimentica quindi della 

diplomazia e dei rapporti internazionali, dedicando lunghe riflessioni e argomentando le 

ragioni politiche di numerose scelte belliche e diplomatiche, soprattutto tra il novembre 

e il gennaio precedenti agli accordi di Parigi. Tra le figure americane di spicco che 

emergono in queste pagine ricordiamo il presidente Nixon, il candidato democratico 

George McGovern e soprattutto Henry Kissinger, il quale visitò Saigon nell‟agosto del 

‟72 e fu il principale responsabile dei negoziati segreti con Le Duc Tho, di notevole 

influenza sugli accordi di pace.  
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L‟aspetto più interessante della rappresentazione americana nel diario, così come 

in Giai Phong!, emerge tuttavia dall‟incontro e dalla descrizione dei singoli individui 

sul territorio, che molto più delle argomentazioni politico-militari rimangono nella 

mente del lettore. La più memorabile tra queste è l‟intervista al capitano di fanteria 

Edwin Copeland, originario dell‟Arizona dove aveva lasciato moglie e figli, incontrato 

da Terzani a Que Son nel ruolo di consigliere dell‟intera provincia. Dopo tre lattine di 

birra, il capitano arriva ad ammettere a Terzani di non approvare la vietnamizzazione 

del conflitto, di disprezzare la corruzione di informatori e ufficiali sudvietnamiti e di 

sentirsi inutile nel dare consigli che non vengono ascoltati. Al secondo turno nel Paese, 

egli è per Terzani «il simbolo di questa guerra che è cominciata per lui e i suoi simili 

come un sogno ed è finita in un incubo, in un dormiveglia pieno di incubi» (PL, p. 202), 

consapevole di aver perso la guerra pur avendo svolto al meglio il proprio servizio. 

Vivono con lui un‟attraente ragazza vietnamita, che durante l‟intervista porta al capitano 

altre birre dal frigorifero, un cane di cui aveva avuto pena e due giovani ex vietcong, 

assunti come guardie del corpo in cambio di un cospicuo stipendio in denaro e qualche 

edizione della rivista «Playboy». Luigi Giuliano De Anna ha trovato, in questo 

passaggio, particolarmente significativa la presenza della giovanissima vietnamita come 

metafora della condizione dell‟intera popolazione:  

 

Terzani descrive in maniera estremamente efficace qualcosa di più di un 

semplice momento della vita quotidiana di un ufficiale americano e della sua 

amante. La ragazza è qui l‟impersonificazione dell‟intero popolo sud-vietnamita: 

serve il suo master, il padrone, ma senza partecipazione emotiva, senza sentimento. 

Un giorno quel padrone se ne andrà e la lascerà sola e indifesa.
18
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63 

Riguardo ai giovani vietcong arresosi, Terzani mise in dubbio la sincerità della 

loro nuova lealtà quando, solo pochi giorni più tardi, durante un comunicato stampa, 

arrivò la notizia della morte di Copeland. 

Di consumo di alcolici da parte degli americani come Copeland, oltre che di 

sostanze stupefacenti e piaceri fisici, Terzani fa frequente menzione, affermando 

addirittura: «E birra, birra, birra, montagne di birra. Gli americani avevano le loro 

riserve di Budweiser con cui si spostavano» (F, p. 99), citando una nota marca ancora 

oggi molto popolare negli Stati Uniti. In parte, questa ebbrezza e lascivia parte dei 

soldati è ricondotta a una certa ingenuità dei soldati, spesso molto giovani e affascinati 

da un Paese che in cambio dei loro dollari offriva qualunque cosa: «Ti immagini per 

tanti dei GI americani che venivano da posti come l‟Iowa e si ritrovavano in quel 

mondo, con le ragazze a go-go che potevi affittare per una settimana quando tornavi dal 

fronte? Perversione ed esaltazione, curiosità. Molti si innamoravano. Molti se le sono 

sposate e se le sono portate in America» (F, p. 99). In parte, tuttavia, gli stessi soldati 

emergono come figure smarrite, senza motivazione e probabilmente in cerca di 

alienazione dalle conseguenze psicologiche delle atrocità commesse, disprezzati dagli 

alleati come dai nemici e dalla popolazione che loro stessi finiscono per detestare. 

Indicativo, in questo senso, è il gruppo di Berretti Verdi che Terzani vede ubriacarsi 

davanti all‟albergo di Hué, «mandati qui per una missione speciale che nessuno ha 

capito bene quale sia» (PL, p. 141), il quale rende ancora più evidente quanto la guerra 

fosse persa in partenza:  

 

E come potevano vincere gli altri che contavano i giorni per tornare a casa, 

«fifty-three days and a wake-up»? I vietnamiti sono a casa loro, gli americani se ne 

vogliono tornare a casa, non c‟è verso di vincere. (F, p. 102) 
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Infine, una descrizione indiretta ma altrettanto interessante degli americani in 

Pelle di leopardo risale all‟incontro con i viet-cong nel febbraio ‟73, i quali inscenarono 

tre ore di rappresentazioni teatrali in occasione della festa tradizionale del Tet. Gli 

sketch con soggetti americani, tra cui perfino il presidente Nixon, avevano evidente 

intendo parodico e propagandistico, al punto da rappresentare in scena un ufficiale 

americano che perde i pantaloni durante un‟ingloriosa fuga. Jean-Claude Pomonti 

ricorda, tuttavia, come Terzani a un certo punto della rappresentazione si fosse disteso 

sotto al palcoscenico e avesse cominciato a dormire. 

L‟americanità del lessico di Pelle di leopardo è anch‟essa significativamente 

indiretta, poiché espressa in netta maggioranza nelle citazioni dei vietnamiti, i quali a 

seguito della presenza americana nel Paese avevano imparato qualche frase nel 

cosiddetto broken English. Tra queste, citiamo «Hey. You give me money?» (PL, p. 

160), «What’s your name? Where’s your home? How many children?» (PL, p. 193), 

«Very good. No sweat. No problem» (PL, p. 197), «North Vietnam, South Vietnam 

same. Same» (PL, p. 198), «GI no go» (PL, p. 228), come anche in Giai Phong! «Papa, 

you give me money, I go America» (GP, p. 341). 

In occasione della partenza dell‟ultimo soldato americano, Terzani scrisse da 

Singapore le pagine conclusive del diario, nelle quali tira le conclusioni della 

fallimentare esperienza americana in Vietnam e prefigura nei contenuti molto 

ideologicamente schierati il futuro Giai Phong!. Terzani, infatti, si scaglia pesantemente 

contro i soldati e potenti americani, utilizzando parole taglienti e retoriche che non 

hanno quasi precedenti nel diario. L‟autore conclude così: «Paradossalmente, ha fatto 

più male il Vietnam all‟America che l‟America al Vietnam. […] Il Vietnam resta ai 

vietnamiti» (PL, p. 289).  
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II.3 La fuga in Giai Phong! 

In misura minore, anche Giai Phong! fa i conti con la presenza americana, sia 

nelle prime pagine di drammatica fuga degli ultimi occidentali, sia nelle riflessioni sulle 

conseguenze del ritiro delle truppe e della vittoria della rivoluzione. Il libro di per sé fu 

un successo oltre che in Vietnam, dove diede fama al suo scrittore, 

contemporaneamente anche in America, tanto che Giorgio Bocca lo definì «il libro che 

gli americani avrebbero dovuto scrivere e non hanno potuto o saputo. Un libro che fa 

parte della loro storia, l‟ultima pagina della tragica e sbagliata avventura nel 

Vietnam».
19

 Più modestamente, invece, Terzani ne ricollegò il successo al fatto che «per 

qualche anno restò la sola testimonianza oculare di quel che era successo dopo la 

affrettata e ingloriosa partenza degli americani».
20

 

Nei giorni precedenti alla conquista, la città di Saigon, consapevole 

dell‟imminente entrata dei viet-cong, era pervasa da un diffuso senso di caos e panico, 

vivido nelle pagine dell‟autore. In primis, l‟evacuazione degli americani rimasti in loco 

fu così frettolosa che vennero addirittura dimenticati i cadaveri di due marines 

recentemente caduti a Tan Son Nhut, rimasti nella camera mortuaria del Seventh Day 

Adventist Hospital fino all‟arrivo dei viet-cong. Anche coloro che desideravano restare 

in città, come alcuni giornalisti e fotografi per testimoniare gli sviluppi della rivoluzione 

ormai alle porte, furono convinti dalla propria ambasciata della necessità della fuga e 

Terzani ammise come lui stesso, alla luce delle scelte dei colleghi, aveva pensato di 

partire, salvo poi cambiare idea e rimanere.  

L‟evacuazione di Saigon non interessò, tuttavia, solamente americani e 

professionisti occidentali, ma anche molti vietnamiti che, avendo avuto contatti 

lavorativi o personali con i nemici del futuro regime, desideravano lasciare il Paese per 
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 GIORGIO BOCCA, Quando i vietcong entrarono a Saigon, in «La Repubblica», 7 aprile 1976. 
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 T. TERZANI, Premessa - Venticinque anni dopo, cit., p. 73. 
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paura di vendette. Molti di questi possedevano su carta intestata del Dipartimento della 

Difesa americano un documento “to who it may concern”, che testimoniava il servizio 

prestato in favore degli Stati Uniti e poteva quindi rappresentare una speranza di fuga: 

«ognuna di queste lettere poteva essere un biglietto per la salvezza; oppure, qualche ora 

più tardi, una sentenza di morte» (GP, p. 343). Nei giorni precedenti, infatti, molti 

ufficiali e privati datori di lavoro avevano firmato queste lettere, sostanzialmente di 

raccomandazione, con la promessa che l‟ambasciata americana si sarebbe impegnata a 

rispettare gli accordi, tuttavia, quando i moltissimi vietnamiti si presentarono ai cancelli 

si accorsero che l‟aiuto non sarebbe arrivato. Le richieste di fuga delle persone a cui era 

stata promessa una partenza sicura e che, in molti casi, avevano già venduto i propri 

beni fecero aumentare oltremodo i prezzi delle carte di imbarco al mercato nero, con la 

capitalizzazione e l‟arricchimento di alcuni sulla disperazione dei meno fortunati. Molti 

americani, ad esempio, trasportarono dietro compenso piccoli gruppi di abitanti locali 

dichiarando fossero propri familiari, talvolta facendo la spola più volte, dentro e fuori i 

confini vietnamiti: «Quando, all‟uscita del DAO, un marine chiamava per l‟imbarco 

“Smith”, oltre al solito giovanottone biondo, si presentavano tanti altri “Smith” 

vietnamiti che strisciavano fino alla scaletta dell‟aereo dietro a lui che li aveva 

semplicemente dichiarati parenti suoi» (GP, p. 339). E ancora: «famiglie benestanti che 

non erano riuscite a scappare in altro modo si comprarono “il loro americano” per 5-

10000 dollari a testa per essere portate via» (GP; p. 340), mentre i più ingenui, spesso 

giovani ragazze, pagarono in anticipo senza mai partire.  

Il panico dilagante tra gli occidentali e gli abitanti della città era dovuto 

essenzialmente alla propaganda americana e sudvietnamita che per anni, sia con il 

passaparola che con enormi cartelli affissi agli incroci delle strade, aveva disumanizzato 

il nemico come un «mostro» (GP, p. 251) crudele, omicida e senza religione perché 
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comunista. Nello specifico, Saigon temeva più di molte altre aree le ritorsioni dei viet-

cong perché aveva ampiamente approfittato della presenza straniera per trarne guadagno 

con ristoranti, alberghi, negozi, prostituzione, narcotraffico e numerose altre attività, 

grazie alle quali molte famiglie e perfino i mendicanti per strada erano riusciti a 

sopravvivere alla fame. Essendo i viet-cong ideologicamente un modello di austerità in 

forte contrapposizione con il benessere e sperpero di denaro statunitense, Terzani 

afferma come per «molti, moltissimi a Saigon con la Liberazione cominciava anche 

l‟incertezza d‟una zuppa di riso» (GP, p. 395).  

I freedom birds, cioè gli aerei americani “della libertà” diretti all‟estero, oltre ai 

professionisti occidentali e a molti disperati vietnamiti, imbarcarono anche un notevole 

numero di bambini, orfani e non, diretti negli Stati Uniti. Per questo fenomeno Terzani 

riporta il nome di baby lift, che con la scusa propagandistica di salvare i bambini 

vietnamiti dal comunismo si assicurava il favore dell‟opinione pubblica sia americana 

che internazionale, mentre venne considerato da molti locali come un vero e proprio 

rapimento. Con i primi bambini arrivati sul suolo americano il nuovo presidente Gerald 

Ford si fece simbolicamente fotografare, tuttavia difficilmente riuscendo a mascherare 

con un tale gesto le condizioni di ritirata dell‟esercito da Saigon. Rispetto alla sconfitta 

dei colonialisti francesi ad Hanoi del 1954, infatti, Terzani sostiene che «gli americani 

partirono ugualmente sconfitti, ma non ebbero l‟onore delle armi» (GP, p. 360) e con 

martellanti antitesi e anafore contrappone gli obiettivi ai risultati ottenuti:  

 

Il sogno americano finì con il rombo delle grandi macchine volanti che 

avrebbero dovuto pacificare questo paese di asiatici ribelli e che invece servirono 

solo a portare in salvo i loro pacificatori. Gli americani? Volevano annientare un 

movimento rivoluzionario, ma l‟avevano alimentato. Erano venuti per mettere 

ordine e lasciavano il caos. Erano venuti per proteggere un popolo che dissero 

aggredito e se ne andarono proteggendo esclusivamente se stessi dai loro stessi 

“amici”. (GP, p. 360) 
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Questo passaggio, interessante sia a livello formale che ideologico, appare quasi 

un calco delle ultime pagine di Pelle di leopardo, altrettanto martellanti, strutturate e 

dirette: 

 

Erano venuti per difendere “la democrazia” e si lasciano dietro una dittatura 

che imprigiona e tortura i suoi oppositori; erano venuti a ricacciare i comunisti a 

nord del 17° parallelo e li lasciano invece a pochi chilometri dalla stessa Saigon. 

Erano venuti per proteggere un paese che hanno, invece, finito per distruggere; 

erano venuti per difendere gli altri e sono finiti a difendere esclusivamente la 

propria ritirata. (PL, pp. 286-7) 

 

Per le ragioni sopraindicate, Terzani si mantenne sempre contrario all‟ingerenza 

americana in Vietnam e sostenitore dell‟interpretazione della conquista di Saigon da 

parte dei viet-cong come una liberazione, giai phong appunto, termine con cui si riferì 

all‟evento e intitolò il suo libro. Come già accennato, l‟entrata in città delle truppe fu 

pacifica, non avvenne il bagno di sangue che la maggior parte della popolazione temeva 

e, anzi, appariva agli occhi di molti e dello stesso Terzani l‟alba di una vera rivoluzione 

all‟insegna della riconciliazione fraterna tra vietnamiti del Nord e del Sud e libertà dallo 

straniero, prima francese e poi americano.  

Già in Pelle di leopardo, l‟autore era rimasto impressionato dagli ideali del più 

alto funzionario del Fronte di Liberazione, incontrato e intervistato durante la 

permanenza presso i viet-cong e rivelatosi a parole «un uomo di altri tempi, un 

esemplare d‟una razza estinta» (PL, p. 270) per la purezza e autenticità delle sue 

convinzioni. Terzani si convinse, quindi, di aver trovato i veri rivoluzionari invano 

cercati tra i sedicenti tali in Sudafrica e negli Stati Uniti, tra i quali cita esplicitamente i 

nomi di Rap Brown e Eldridge Cleaver.  
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Dell‟idealismo di Terzani e dell‟interpretazione di vittoria moralmente giusta 

che diede al successo dei rivoluzionari contro i conquistatori stranieri, evidente dalle 

pagine qui analizzate, hanno scritto e raccontato molti colleghi, amici e studiosi. Wang 

Jue, ad esempio, pur non condividendo le speranze di Terzani nei confronti dei viet-

cong, rimase molto colpita dalla «sincerità con cui Tiziano voleva credere che per i 

popoli dell‟Indocina un mondo migliore e più pacifico fosse alle porte».
21

  

Altrettanto discusso fu, tuttavia, anche il cambio d‟opinione maturato dall‟autore 

nei confronti degli esiti della rivoluzione nel corso degli anni seguenti, che più volte si 

trovò incalzato a giustificare. Diventato famoso in Vietnam per l‟entusiasmo espresso in 

Giai Phong!, Terzani venne invitato a tornare in occasione dell‟anniversario della 

rivoluzione, trovando tuttavia un Paese non riconciliato, in cui i potenti erano cambiati 

ma il sistema di discriminazione era rimasto invariato e le cosiddette “nuove aree 

economiche” non erano altro che campi di concentramento. Portato a visitare un centro 

di rieducazione per ex membri dell‟esercito sudvietnamita e posto di fronte a 

un‟orchestrina di prigionieri che suonava Mozart, Terzani si rifiutò «di prender parte a 

quella farsa e nel libro dei visitatori scrissi che dovunque ci fossero delle sbarre la mia 

simpatia andava sempre a quelli che ci stavano dietro».
22

 Resosi conto delle mancate 

promesse di cambiamento, con profonda delusione personale, scrisse alcuni articoli 

contrari alla propaganda governativa, che lo fecero declassare da autore studiato nelle 

scuole vietnamite a nemico. Sentendo il peso della strumentalizzazione che veniva fatta 

del proprio libro per sostenere una rivoluzione rivelatasi un fallimento prima di tutto 

umano, Terzani continuò a scrivere, ammettendo come fosse l‟unica cosa che sentiva di 

poter fare per testimoniare la nuova realtà dei fatti:  
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Dal momento che non sono mai stato membro di nessun partito, di nessuna 

chiesa, di nessun gruppo, di nessuna setta che mi imponesse i suoi valori, che mi 

guidasse nel giudizio, che mi offrisse le sue già confezionate interpretazioni dei 

fatti umani, dal momento che non ho mai avuto una fede a cui attaccarmi, ho 

dovuto ogni volta farmi una mia idea di quel che mi stava davanti, di quel che 

vedevo.
23

 

 

Sebbene avesse preso un abbaglio nei confronti dei viet-cong, infatti, Terzani 

ebbe durante tutto il corso della propria vita la consapevolezza di riflettere sulle proprie 

posizioni, metterle in discussione e talvolta, come in questo caso e nei confronti della 

quasi contemporanea esperienza rivoluzionaria in Cambogia, di cambiare idea: questo 

fu, senza dubbio, uno dei pregi del Terzani uomo prima ancora del giornalista e 

scrittore. 

La rivoluzione in Vietnam non fu certo l‟ultima promessa di cambiamento da cui 

l‟autore rimase deluso ma rappresentò, insieme all‟esperienza in Cina, una delle più 

amare nella sua amata Asia. In questa prospettiva, la corsa al consumismo 

dell‟economia vietnamita a seguito della sospensione nel febbraio del 1994 

dell‟embargo imposto per oltre trent‟anni dagli Stati Uniti, considerata da Terzani la 

vera conclusione del conflitto, non fece che acuire la delusione dell‟autore. In vecchiaia, 

nella conversazione con il figlio Folco, pronunciò le seguenti parole: 

 

Perché se tu mi chiedi cosa penso del Vietnam oggi, penso che quello che è 

avvenuto nel ‟75, con la liberazione di Saigon e la riunificazione del paese, è 

sacrosanto; ma penso anche che questi puzzoni di comunisti hanno perso una 

grande occasione. [...] Se oggi guardo il Vietnam e specialmente Saigon, dove sono 

tornato non tanti anni fa, mi viene da dire una cosa orribile, che poi direi anche 

della Cina di oggi: se avessero vinto gli altri sarebbe stato quasi meglio. Perché 

questo tipo di società la sanno fare meglio gli altri. Se tu devi fare il capitalismo 

con l‟autoritarismo comunista, allora tanto vale farlo fare ai capitalisti, perché loro 
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sanno molto meglio come funziona il capitalismo. (F, p. 152) 

 

Nonostante l‟asprezza sarcastica di questo passaggio e gli esiti deludenti della 

rivoluzione, è ragionevole affermare che Terzani non rivalutò mai il ruolo 

dell‟ingerenza americana in territorio vietnamita, anzi, rimase convinto sostenitore della 

necessità della liberazione dalla conquista straniera; né si pentì di quanto scritto in Giai 

Phong!, che egli difese come testimonianza dell‟entusiasmo e della speranza di quello 

che la rivoluzione avrebbe potuto raggiungere nel suo enorme potenziale, al punto da 

decidere nel 2000 di ristampare il libro senza alcuna modifica, pur aggiungendo una 

premessa iniziale che ne spiegasse l‟origine. Tornato, infatti, a Saigon in occasione del 

ventesimo anniversario della conquista della città, insieme tra gli altri al collega Jean-

Claude Pomonti, e chiedendosi se alla luce degli sviluppi del Paese la sua generazione 

avesse sbagliato a marciare in favore della vittoria dei viet-cong, si rispose: «La 

domanda è giusta. La risposta è: “No”».
24

  

 

                                                           
24

 T. TERZANI, I viet a Saigon sogno fallito, in «Corriere della Sera», 30 aprile 1995.  
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CAPITOLO TERZO 

 

UN ALTRO GIRO DI GIOSTRA 

 

 

 

 

III.1 La svolta del 1995 

Una delle questioni su cui gli studiosi di Terzani ancora dibattono riguarda la 

possibile individuazione di uno spartiacque tra la produzione letteraria dell‟autore 

precedente e successiva alla metà degli anni ‟90. 

Secondo buona parte degli studiosi e colleghi di Terzani, infatti, è riconoscibile a 

quest‟altezza cronologica una svolta di prospettiva e scrittura all‟insegna di una 

maggiore introspezione e autobiografismo, che prendono il posto della documentazione 

pur personale e dichiaratamente soggettiva di eventi esterni contenuta nei reportage 

precedenti. Nello specifico, il 1995 viene frequentemente indicato come data simbolica 

poiché anno di pubblicazione di Un indovino mi disse, primo vero esemplare di questo 

nuovo indirizzo letterario. 

L‟utilizzo del pronome personale “mi” nel titolo del libro è evidente segnale del 

protagonismo che assume il soggetto nella narrazione, interamente basata su un preciso 

spunto biografico da cui nasce la scelta di non avvalersi per un anno di trasporti aerei: la 

nefasta predizione di un indovino incontrato nel 1976 a Hong Kong. Più per curiosità 

che per timore, Terzani sfrutta quest‟occasione come pretesto per esplorare l‟Asia a una 

velocità diversa, sia fisica che interiore: 
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Quest‟indovino che avrei potuto dimenticare è stata l‟occasione per inforcare 

nuove lenti, cambiare prospettiva e poter raccontare due cose vecchie: l‟Asia e la 

sua modernizzazione, e me stesso; rimettermi in discussione, occuparmi dei 

problemi che un uomo si pone e di cui ha vergogna, questo è il gioco del romanzo.
1
 

 

In Un indovino mi disse, quindi, il progressivo rallentamento dalla velocità del 

giornalismo di Terzani, come ha fatto notare Mauro Novelli, da caratteristica stilistica 

«in cui non sarebbe azzardato riconoscere gli effetti di una crescente sintonia coi ritmi 

orientali»,
2
 diventa tema e punto di vista della narrazione stessa. 

La svolta del 1995, oltre che artistica, è anche professionale, dal momento che 

grazie a Un indovino mi disse Terzani viene conosciuto presso il pubblico come scrittore 

e non soltanto giornalista, ottiene il Premio Luigi Barzini e raggiunge il suo più grande 

successo editoriale fino ad allora. La seconda metà degli anni Novanta coincide, inoltre, 

con la scelta di pensionamento da «Der Spiegel» e il simbolico congedo con la 

pubblicazione di In Asia nel 1997, nati dalla disillusione per il giornalismo 

contemporaneo e per la triste ripetitività degli eventi. 

Tali scelte letterarie e professionali sono, però, risultati di un cambiamento in 

primis interiore che Giuliano Amato, compagno alla Normale, ha interpretato come un 

emergere di spiritualità laica in età adulta. Secondo Amato, infatti, la trasformazione dei 

resoconti di corrispondente dal fronte in «viaggi dello spirito»
3
 sarebbe dovuta in prima 

istanza all‟«esperienza del male»
4
 in Asia, cioè alla profonda delusione per gli sviluppi 

delle rivoluzioni di cui testimoniò le atrocità, in particolare riferimento alla Cambogia 

dei Khmer rossi:  
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Tiziano era andato in Asia alla ricerca del bene e invece lì conosce il male, 

un male che lo ferisce enormemente, perché lui aveva creduto in un‟ideologia 

benefica e scopre il contrario, scopre che in ragione di quella ideologia degli esseri 

umani sterminano altri esseri umani.
5
 

 

Lo stesso Terzani, commentando la lentezza inseguita durante i viaggi del 1993, 

lega indissolubilmente la ricerca di un nuovo punto di vista al peso della depressione 

nata dalla testimonianza sul campo dei conflitti: 

 

Mi ha tirato fuori dalla depressione, perché uno a 55 anni deve essere 

depresso. Non puoi passare impunemente attraverso guerre e rivoluzioni vedendo 

sempre i cattivi che rimangono cattivi e la giustizia che non trionfa mai. Non puoi 

che essere depresso. E cosa fai, lo risolvi con il Prozac? No, trovi qualcos‟altro. Io 

l‟ho fatto guardandomi l‟ombelico, andando a meditare, rallentando la mia vita, 

rifiutandomi una serie di cose e imponendomi delle limitazioni: il sacrificio.  

 

In seconda istanza, Amato riconosce nel cancro l‟altra causa fondamentale 

dell‟esperienza del male, in questo caso interno al sé, che ugualmente crea una barriera 

di incomunicabilità e distanza tra il soggetto malato e gli altri individui sani. Secondo 

Amato, la ricerca di una risposta al male, sia esterno che interiore, porta Terzani alla 

consapevolezza di essere parte di un tutto che comprende il mondo intero, che non è 

annullamento delle diversità tanto preziose per l‟autore, ma comprensione 

dell‟artificialità delle ostilità rispetto all‟armonia della natura.  

In base a simili criteri biografici, Giancarlo Calza ha delineato una suddivisione 

temporale della produzione di Terzani in due fasi. La prima, dall‟esperienza newyorkese 

del 1967 al 1992, corrisponde agli anni di reporter in prima linea di guerre e rivoluzioni; 

mente la seconda, dal 1993 al 2004, segna il «passaggio da giornalista sul campo a 

                                                           
5
 Ivi, p. 298. 
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ricercatore dello spirito»,
6
 a partire dall‟anno trascorso senza l‟utilizzo di aeroplani fino 

alla morte dell‟autore.  

Carmen Lasorella sostiene, al contrario, che i cambiamenti nella produzione e 

nell‟animo dell‟autore, più che un netto spartiacque, siano una continuazione 

progressiva e quindi un‟evoluzione naturale dell‟inevitabile trascorrere del tempo e 

maturazione di un qualunque soggetto. In tale arco di tempo, la presenza costante delle 

caratteristiche essenziali di ricerca della verità ed esposizione di quanto compreso al 

lettore rendono, secondo Lasorella, erronea una suddivisione in periodi: «nella mia 

lettura, il suo percorso è unitario, coerente, lui ha vissuto un viaggio con destinazioni 

diverse».
7
  

È innegabile come gli strumenti di ricerca, punto di forza di Terzani, rimangano 

costanti, affinandosi, nel corso di tutta la produzione dell‟autore: la preparazione sui 

libri, la verifica sul campo, la capacità di ascoltare, la curiosità per l‟altro, i pregi dello 

stile, per citarne alcuni. Quello che cambia e che rende il 1995 veramente uno 

spartiacque è l‟oggetto a cui l‟autore li indirizza, rivolgendoli non più all‟esterno ma 

verso se stesso: «il reporter s‟innamora del suo strumento conoscitivo (tecniche 

d‟analisi, idea stessa del falso e del vero), al punto di orientarlo verso il proprio mondo 

interiore».
8
 Di questo, Un altro giro di giostra è, ancor più di Un indovino mi disse, 

testimone esemplare: 

 

Per anni preso da guerre, rivoluzioni, alluvioni, terremoti, grandi mutamenti 

dell‟Asia, ero stato un appassionato osservatore di vite in pericolo, vite distrutte o, 

più spesso, sprecate: tantissime vite altrui. Ora osservavo semplicemente quella che 

                                                           
6
 G.C. CALZA, Viaggi e percorsi interiori d’Asia, cit., p. 225. 

7
 CARMEN LASORELLA, Nel cuore dei fatti, in Tiziano Terzani. Guardare i fiori da un cavallo in corsa, 

cit., p. 110. 
8
 ERALDO AFFINATI, Conquistato dalle montagne, in Tiziano Terzani. Guardare i fiori da un cavallo in 

corsa, cit., p. 118. 
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più mi riguardava: la mia.
9
 

 

 

III.2 La medicina occidentale  

A causa di malesseri e sintomi insorti visibilmente verso la fine del 1996, insoliti 

per un uomo in salute come Terzani, l‟autore si sottopose a visite e analisi a Parigi e 

Bologna che portarono nella primavera dell‟anno successivo alla diagnosi di linfoma 

allo stomaco. Terzani ricorda di aver reagito alla notizia del medico in modo piuttosto 

distaccato, senza disperazione né pianto, come se non stesse accadendo veramente a lui, 

commuovendosi solamente nel parlarne alla moglie Angela, una volta tornato a Orsigna: 

«Le promisi di impegnarmi a farcela, e quello, credo, fu l‟unico momento in cui mi 

commossi» (AG, p. 10).  

Scoperta la diagnosi e posto di fronte alla scelta di dove e come sottoporsi alle 

cure, Terzani non ebbe dubbi e si affidò senza esitazioni alla medicina scientifica 

occidentale, non solo perché le cosiddette medicine alternative promettevano risultati 

solo sul lungo periodo ma più radicalmente a fronte di una profonda sfiducia nei loro 

confronti: «Non le presi sul serio neanche per un attimo» (AG, p. 11). Terzani decise 

quindi di telefonare al collega John Burns, con il quale aveva condiviso numerose 

esperienze in Asia e che pochi anni prima aveva affrontato e superato la stessa malattia, 

il quale gli consigliò il Memorial Sloan-Kettering Cancer Center «o meglio MSKCC, 

come viene suggerito di scrivere sugli assegni» (AG, p. 12):  

 

Un paio di telefonate, un fax e nel giro di pochi giorni ero a New York, 

diciottesimo nella lista di un nuovo trattamento sperimentale, nella punta 

probabilmente più avanzata della medicina moderna occidentale. (AG; p. 12) 

 

                                                           
9
 T. TERZANI, Un altro giro di giostra, Milano, TEA, 2018, p. 13 [=AG]. 
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In pochi erano a conoscenza della condizione dell‟autore, il quale avvertì della 

propria partenza solamente coloro che si sarebbero accorti di una sua improvvisa 

assenza. L‟unico mezzo di comunicazione che Terzani mantenne con gli amici lontani fu 

la posta elettronica, usata al posto delle telefonate perfino con Angela, sostegno 

imprescindibile anche in questa difficile situazione: «uno dei miei legami più autentici 

con il mondo» (AG, p. 49), «la mia ancora di salvezza» (AG, p. 69). La possibilità di 

lasciare la propria vita professionale e personale alle spalle e trasferirsi oltreoceano per 

dedicarsi a se stesso in solitudine fu per Terzani una rivoluzionaria e positiva esperienza 

di liberazione da responsabilità, consuetudini e aspettative altrui, in cui l‟autore trovò 

pace interiore. Pur nelle debilitanti conseguenze della malattia e delle cure, i giorni 

trascorrevano immancabilmente uguali e privi dell‟angoscia delle scadenze 

giornalistiche da cui da anni l‟autore voleva fuggire:  

 

Avevo spesso scherzato dicendo che il mio sogno era quello di chiudere la 

mia bottega giornalistica, tirare giù il bancone e metterci il cartello «Sono fuori a 

pranzo». C‟ero finalmente riuscito. Ero ormai definitivamente «fuori a pranzo». 

Quel cancro era come se me lo fossi andato a cercare. (AG, p. 50)  

 

Ulteriori analisi mostrarono la presenza di non una ma ben tre forme di cancro, 

ognuna delle quali richiedeva una cura differente: chemioterapia, chirurgia e 

radioterapia. Profondamente convinto dell‟importanza della fiducia tra medico e malato 

durante il percorso di guarigione, Terzani affrontò le diverse terapie «senza dubitare un 

secondo della loro validità, anzi, aggiungendoci ogni volta una mia psicologica certezza 

che tutto era giusto e il meglio che potessi tentare» (AG, p. 13). Anche nei confronti dei 

consigli più quotidiani, ad esempio riguardo all‟assunzione giornaliera di molta acqua e 

al mantenimento delle abitudini e dell‟esercizio fisico, Terzani applicò quanto 

consigliato, affermando come la fiducia nei medici gli desse la consolazione che molte 
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persone traggono dalla preghiera: «Io quello però non lo sapevo fare e comunque mi 

sarebbe parso un po‟ ridicolo scomodare Iddio, o chi per lui, perché si occupasse del 

mio malanno e perché, fra le tante cose dell‟universo di cui doveva prendersi cura, 

facesse anche guarire me» (AG, p. 34).  

Terzani, come autore, riporta in Un altro giro di giostra le terapie oncologiche a 

cui si sottopose, perfino nel dettaglio dello stillicidio di gocce rosse della chemioterapia, 

riflettendo sui cambiamenti fisici e mentali da esse provocati e sottolineando in 

particolare il nuovo confronto con la materialità del proprio corpo. Con grande umanità 

e sincerità, egli racconta la propria debolezza fisica, la mancanza di senso di equilibrio, 

lo sforzo di portare a termine passeggiate che in passato avrebbe tranquillamente 

affrontato correndo, oltre che le difficoltà psicologiche, come l‟ossessione per la perdita 

degli occhiali, il velo di depressione al risveglio e l‟esperienza di vedere il proprio corpo 

imbruttire, invecchiare e deperire. Proprio a proposito della sua immagine, Terzani 

ricorda di aver lasciato scoperto nell‟appartamento in affitto a New York solamente uno 

specchio sopra il lavandino del bagno, essendo diventato surreale l‟incontro con lo 

sconosciuto riflesso, nel quale faceva fatica a riconoscere se stesso: 

 

[…] in quello specchio vedevo un tale gonfio, giallo, glabro che mi guardava 

e mi faceva delle smorfie come se lo conoscessi. Davvero, quel tipo non l‟avevo 

mai visto prima. Eppure era sempre lì, nello specchio, appena aprivo la porta. A 

volte mi faceva perfino dei sorrisini che me lo rendevano ancora più rivoltante. Ma 

quello non si scoraggiava e a suo modo continuava a parlarmi. Diceva che ci 

conoscevamo da quasi sessant‟anni. Mi diceva che quello lì ero io. Così, 

lentamente, anche a quel nuovo me, grasso, esangue e senza un pelo, cominciai a 

fare l‟abitudine. (AG, p. 28).  

 

Proprio in previsione delle conseguenze della chemioterapia, pochi giorni prima 

dell‟inizio delle cure Terzani aveva deciso di andare dal barbiere e farsi rasare 
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completamente i capelli, allora lunghi fino alle spalle, e i baffi, che per decenni erano 

stati una sua caratteristica distintiva. Per coincidenza, l‟abitudine dell‟autore di portare i 

baffi era nata proprio negli Stati Uniti nel 1968 durante gli studi presso la Columbia 

University, a seguito di una scommessa. Oltre a ciò, Terzani decise di cambiare anche il 

proprio stile e sostituire i vestiti bianchi che era solito portare con tute da ginnastica e 

berretti, tanto da risultare irriconoscibile ai colleghi incontrati per le strade della Grande 

Mela. 

Nonostante i notevoli cambiamenti fisici e mentali, Terzani sia come uomo che 

come scrittore non perse il proprio piglio ironico e non emerge mai nei propri testi come 

una vittima. Del coraggio e della forza di vivere dimostrati nell‟affrontare il cancro ha 

raccontato molte volte la moglie Angela, mentre Gerardo Colombo ha riassunto così la 

prospettiva di vita di Terzani, acuita proprio dall‟esperienza della malattia: «Un altro 

giro di giostra e La fine è il mio inizio sono la testimonianza sicura e senza possibilità di 

fraintendimento di un modo di vedere l‟essere, l‟esistere, estremamente positivo, anche 

quando la vita sta per sfuggire».
10

 Il titolo del libro in questione nasce proprio dalla 

visione riconoscente che Terzani dimostra di avere nei confronti della propria vita, da lui 

stesso definita in numerose occasioni estremamente fortunata e meravigliosa, come una 

giostra:  

 

Fin da ragazzo m‟era toccato il cavallo bianco e su quello avevo girato e 

dondolato a mio piacimento senza che mai – me ne resi conto allora per la prima 

volta – mai qualcuno fosse venuto a chiedermi se avevo il biglietto. No. Davvero il 

biglietto non ce l‟avevo. Tutta la vita avevo viaggiato a ufo! Bene: ora passava il 

controllore, pagavo il dovuto e, se mi andava bene, magari riuscivo anche a fare… 

un altro giro di giostra. (AG, p. 10) 
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 GERARDO COLOMBO, Tiziano Terzani, cercatore di verità, in Tiziano Terzani. Guardare i fiori da un 

cavallo in corsa, cit., p. 304. 
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Con l‟intraprendenza che sempre lo ha caratterizzato, Terzani trasforma una 

situazione per molti tragica in un‟occasione di ricerca personale, «come una sorta di 

“scoop” – uno magari di cui vorrò eventualmente anche scrivere»,
11

 così definito in 

un‟e-mail a Vicenzo Cottinelli del novembre 1997, cercando innanzitutto per se stesso e 

solo in seguito condividendo con i lettori le risposte alle domande che il cancro, più che 

porre in assoluto, metteva in primo piano. La malattia viene affrontata, quindi, come 

un‟avventura e «un viaggio involontario, non previsto, per il quale non avevo carte 

geografiche, per il quale non mi ero in alcun modo preparato, ma che di tutti i viaggi 

fatti fino ad allora era il più impegnativo, il più intenso» (AG, p. 14), che diventò però 

pretesto e ispirazione anche di viaggi fisici.  

Nei mesi di pausa concessi dai medici tra terapie e visite di controllo a New York, 

infatti, Terzani viaggiò in India, Thailandia, Filippine e Hong Kong, fino ad approdare 

sull‟Himalaya, ultima tappa della sua ricerca interiore. A ciascuno di questi luoghi viene 

intitolato almeno un capitolo in Un altro giro di giostra, con l‟eccezione di Stati Uniti e 

India, a cui ne vengono dedicati addirittura due. Anche dentro i singoli capitoli, tuttavia, 

va notato come si mescolino insieme esperienze e ricordi di altra provenienza, ispirando 

l‟autore a raccontare aneddoti e favole tradizionali orientali tra le riflessioni di 

argomento americano. 

La presenza così significativa degli Stati Uniti è dovuta, oltre alle ragioni 

biografiche di punto di partenza della cura e quindi della riflessione e ricerca di Terzani, 

anche al fatto che essi rappresentano l‟espressione più avanzata della scienza 

occidentale, a cui si contrappongono o, meglio, si aggiungono le medicine alternative e 

orientali, arricchendo quello che l‟autore definì «tanti libri in uno»:
12
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 À. LORETI, Tiziano Terzani. La vita come avventura, cit., p. 222. 
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 Ivi, p. 266. 
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Ma, come sempre, cercando una cosa se ne trova un‟altra, e così alla già 

vasta collezione di medici, specialisti e guaritori si sono via via aggiunti dei santi 

mendicanti, un vecchio gesuita psicologo e ipnotizzatore, un monaco innamorato 

fin da ragazzo di una statua, e altri strani e bei personaggi. (AG, p. 20) 

 

La medicina occidentale che emerge dalle descrizioni di Terzani è una disciplina 

meticolosa e precisa, che parcellizza il corpo in componenti sempre più piccole fino 

all‟infinitesimale codice del DNA, poiché basata sull‟analisi materiale dell‟anatomia. In 

più punti, con diverse similitudini, Terzani sottolinea come la sua malattia fosse studiata 

dai medici del MSKCC, soprannominati “aggiustatori”, come il problema «di 

un‟automobile guasta» (AG, p. 16), dimenticando il soggetto come totalità e talvolta 

perfino come interlocutore, dal momento che l‟utilizzo di sofisticate tecnologie di 

analisi ha sostituito il metodo all‟antica di visita al paziente. Terzani racconta, ad 

esempio, di non aver mai incontrato di persona la dottoressa che scoprì il suo terzo 

cancro, la quale basò correttamente la propria diagnosi sull‟unione dei risultati degli 

esami e della statistica. A questo distacco si aggiunge di frequente, «a volte per fretta, a 

volte addirittura per esigenze legali» (AG, p. 96), una brutale mancanza di sensibilità 

nel relazionarsi con i pazienti, evidente in frasi lapidarie riportate dall‟autore, tra cui 

«Mister Terzani, you wait – you die» (AG, p. 33) e «Se fra un anno lei è ancora a giro, 

entra nella storia della medicina» (AG, p. 568).  

Pur riconoscendo l‟efficacia di questo metodo, che era stato in grado di capire 

l‟esistenza di un terzo cancro prima ancora che lui lo percepisse come malessere, 

Terzani rimane tuttavia insoddisfatto dal punto di vista umano:  

 

I medici che oggi escono dalle nostre università pensano ormai 

esclusivamente in termini di malattie, non di malati. Il paziente è «portatore» di un 

male; non è una persona inserita in un suo mondo, con o senza una famiglia, felice 

o infelice del suo lavoro. Nessun medico va più a casa dell‟ammalato, vede la sua 
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quotidianità, capisce i suoi rapporti affettivi. Non he ha più tempo. Non ha più la 

curiosità, l‟atteggiamento. (AG, p. 87) 

 

Terzani è infatti profondamente convinto che le ragioni della propria malattia non 

siano esclusivamente chimiche, sostenendo una correlazione tra l‟“impazzire” delle 

cellule cancerogene nel suo corpo e lo stress, la velocità, l‟opposizione indefessa alle 

ingiustizie del mondo e la depressione che avevano caratterizzato per decenni la sua 

vita. Una medicina che non considera il paziente nella sua individualità perde di vista di 

conseguenza anche l‟unicità della malattia, che invece Terzani vuole riaffermare: «Quel 

che volevo dimostrare, se non altro a me stesso, era che il cancro che avevo era il mio 

cancro. […] Forse era solo una questione di atteggiamento, ma per me era importante» 

(AG, p. 93).  

Lungi dal sostenere che il paziente sia causa della propria malattia, a differenza di 

alcune medicine alternative che attribuiscono la colpa dell‟insuccesso delle cure alla 

mancanza di volontà del malato, Terzani trova consolazione nelle piccole occasioni di 

responsabilizzazione nel percorso di guarigione, come ad esempio il mantenimento 

dell‟esercizio fisico. Anche nella gestione del dolore, di cui denuncia la negazione nella 

società contemporanea occidentale come una sconfitta, Terzani tenta di controllare o 

quantomeno arginare l‟assunzione di palliativi tramite esercizi di meditazione e di 

separazione del dolore da sé, traendone sollievo pur senza illusioni né ipocrisia. La 

sincerità di Terzani è sorprendente: 

 

Quando, dopo un‟operazione, si comincia a riprendere conoscenza, una delle 

prime constatazioni che si fanno […] è il dolore. Io ne avevo uno grande nella 

pancia che mi pareva trafitta da mille alabarde, ma presto imparai a tenerlo sotto 

controllo. Con la meditazione? Trasferendolo alla porta? Niente affatto: pigiando 

un pulsante che mi era stato messo in mano e che faceva partire, da uno dei tanti 

aggeggi intorno al mio letto, una scarica di qualcosa di meraviglioso che entrava 
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automaticamente nelle mie vene attraverso un ago infilatomi da qualche parte. Il 

male passava e io stavo tranquillo. Appena quello tornava, io ripigiavo il pulsante. 

(AG, pp. 103-104) 

 

Senza mettere mai in discussione la medicina occidentale, a cui si affida 

totalmente per le cure materiali, Terzani comincia a porsi domande sempre più 

filosofiche ed esistenziali che suscitano il sorriso dei medici, i quali tuttavia non sanno 

rispondere. Chiedendosi, ad esempio, quale rapporto esistesse tra corpo, mente e cancro, 

Terzani supera la visione occidentale della malattia come nemico esterno ed elemento 

estraneo, iniziando a chiamare il proprio cancro «l‟ospite dentro di me» (AG, p. 17). 

Similitudini militari, legate in parte alla visione della cura come una battaglia contro la 

malattia, emergono anche nel paragone tra la chemioterapia e le bombe americane in 

Vietnam, che avevano distrutto le foreste per evitare che i vietcong vi si nascondessero 

così come essa danneggia le cellule sane per distruggere quelle difettose, e in generale 

nella percezione della medicina americana come «interventista, aggressiva, distruttiva» 

(AG, p. 129) quanto il suo esercito. 

L‟esperienza della medicina classica porta l‟autore a comprendere la necessità di 

una dimensione più ampia e non percepibile direttamente dai sensi, che lo ispira a 

intraprendere altre vie di ricerca personale «per trovare qualcos‟altro: non certo 

qualcosa di “alternativo”, ma forse qualcosa di complementare» (AG, p.17), esplorando 

il mondo sfaccettato e complesso delle medicine alternative.  

In passato limitate in Occidente «a una fascia ristretta della popolazione esposta 

alle ventate californiane new age o alla moda dell‟esotismo orientale» (AG, p. 90), 

Terzani testimonia la crescita e diffusione delle cure cosiddette alternative presso un 

bacino sempre maggiore di persone, soprattutto donne, quasi fosse una tendenza del 

momento. La loro principale attrattiva, come emerge dalle descrizioni e riflessioni 
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dell‟autore, consiste nell‟approccio personalizzato e olistico nei confronti di corpo e 

mente, colmando l‟insoddisfatto desiderio di individualità, il mancato rapporto tra 

medico e paziente e la scomposizione dell‟individuo in parti da studiare tipici della 

medicina moderna occidentale. Essendo gli Stati Uniti il Paese più avanzato dal punto di 

vista scientifico, quindi, essi risultano proprio per questa ragione il terreno più fertile 

allo sviluppo di soluzioni alternative: 

 

Succede così che sempre più persone si rivolgono a questo o quella medicina 

«alternativa», e che in un paese come gli Stati Uniti, dove la specializzazione è più 

spinta che altrove, il numero annuo delle visite fatte dagli «alternativi» è già 

superiore al numero delle visite fatte dai medici normali. (AG; p. 87-88) 

 

La prima esperienza positiva di Terzani con le medicine alternative è la scoperta 

dell‟omeopatia e in particolare l‟incontro con Mangiafuoco, chiamato così secondo 

l‟abitudine dell‟autore di attribuire simpatici soprannomi ai propri medici, nel suo studio 

vicino a Modena. La visita è per Terzani un successo poiché per la prima volta vengono 

posti in primo piano i suoi sintomi e l‟unicità della sua persona: «Dopo tutti i mesi di 

New York e la logica di me-corpo-macchina-da-riparare, quella era musica per i miei 

orecchi. Era una voce che veniva da un altro mondo. E quel suono mi allargava il cuore, 

alleggeriva il peso della mia materia» (AG, p. 114). Terzani ne rimane talmente 

entusiasta che esalta la mancanza di effetti collaterali e perfino l‟effetto placebo dei 

rimedi omeopatici, scrive un lungo excursus sulla disciplina e la difende dalle critiche 

della medicina tradizionale, da cui viene considerata antiscientifica. Terzani rimane 

affascinato anche dal convegno tenuto da Mangiafuoco a Boston, durante il quale 

emerge tuttavia con più preponderanza la figura dell‟omeopata come mago, che fa 

ritornare Terzani alla razionalità: 
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Mi resi conto che, pur con tutto l‟entusiasmo che mi era venuto per lo 

sragionare dell‟omeopatia, non potevo seriamente prendere in considerazione 

l‟ipotesi di rinunciare alla radioterapia per affidarmi invece alla magia del mio 

rimedio. Forse ero io stesso vittima dei pregiudizi scientifici, ma ero così: curioso, 

ma razionale; esploratore sì, ma non temerario. Ero sicuro che la Calcarea 

phosphorica avesse contribuito a farmi ritrovare la pace, ma non riuscivo a 

convincermi che avrebbe messo fine anche alla mia produzione di cellule 

impazzite. E il fatto stesso che non ne fossi convinto aumentava il rischio che il 

rimedio non servisse a nulla. (AG, p. 135) 

 

Un'altra esperienza estremamente positiva nell‟esplorazione delle cure alternative 

è il ritiro per malati di cancro Commonweal a San Francisco, a cui viene dedicata una 

buona parte del capitolo intitolato Stati Uniti, il secondo ambientato in territorio 

americano. Terzani partecipa alla ottantatreesima edizione del ritiro, organizzata da 

Michael Lerner, di cui Terzani aveva sentito parlare al MSKCC e di cui aveva letto il 

libro Choices in Healing, secondo la decennale abitudine di prepararsi sui libri prima di 

ogni avventura. I metodi e le tecniche promosse da Lerner consistono in discussioni di 

gruppo, alimentazione controllata, meditazione, yoga e giochi mirati a esprimere le 

emozioni e i pensieri del malato, come la scrittura di poesie e disegnare il proprio 

futuro. Terzani trova grande conforto nella vicinanza all‟oceano e nell‟isolamento dal 

mondo esterno che il ritiro consente, scontrandosi però con le attività più curiose e 

inusuali, come i passaggi di energia e il vassoio con la sabbia, a causa del proprio 

orgoglio europeo e razionale nei confronti di quello che lui definisce «un po‟ ridicolo, 

californiano» (AG, p. 278), salvo rendersi conto di non avere di meglio da offrire e 

mettendosi talvolta in discussione:  

 

Non c‟è dubbio che gli Stati Uniti hanno una vitalità, una varietà, anche una 

bella ingenuità, una freschezza, una spontaneità che io, da vecchio europeo, sentivo 

di aver perso. […] restavo col mio fondo di sussiego intellettuale ed europeo verso 
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qualcosa che mi pareva poco sofisticato e che pensavo potesse funzionare con gli 

americani, ma non con me. Avevo l‟impressione che in molti casi quel che gli 

americani avevano scoperto era l‟acqua calda, ma forse era proprio quella a far 

bene e berne un sorso toglieva il gelo pretenzioso e arrogante della mia mente. 

Questa era la lotta dentro di me: resistevo, cercavo di non lasciarmi andare. (AG, p. 

290) 

 

Pur dimostrando qualche riserva nei confronti di certe forme di spiritualità un po‟ 

troppo ambigue e generiche, l‟opinione finale di Terzani sul ritiro è complessivamente 

positiva, soprattutto perché trova sintonia nell‟idea che non essendo la malattia solo una 

reazione chimica, neppure le cure debbano esserlo. Quello che separa veramente il 

Commonweal, pur nelle sue stranezze, dalle altre medicine alternative è che non 

promette una cura alla malattia, ma si presenta come un sostegno psicologico nel 

processo di guarigione.  

L‟esperienza del ritiro è significativa anche come tappa occidentale fondamentale 

del percorso di presa di coscienza e accettazione della morte, in cui il cancro è spunto di 

riflessione ma non dimensione esclusiva. Un altro giro di giostra, infatti, non è solo un 

diario della malattia e della contrapposizione tra medicina tradizionale e alternativa 

nella ricerca di una cura per corpo e anima, ma anche testimonianza della progressiva 

accettazione della mortalità come parte naturale della vita. Grazie alle discussioni di 

gruppo e al confronto con le prospettive e paure degli altri malati, Terzani si rende conto 

di essere l‟unico a non sentirsi “segnato” dalla morte, dal momento che aveva già 

rischiato la propria vita innumerevoli volte e il cancro semplicemente si aggiungeva alla 

lista già lunga di vicissitudini quasi fatali in Vietnam, Cambogia e Filippine e ai molti 

viaggi aerei di fortuna. Inoltre, mentre la maggior parte dei pazienti tiene in alta 

considerazione l‟idea di concludere la propria vita nei cosiddetti Hospices, i quali 

offrono la possibilità di un suicidio assistito, Terzani dichiara di preferire una morte nel 
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proprio letto, memore delle veglie familiari intorno al morente tipiche della tradizione 

italiana del passato. La distanza che l‟autore sente tra sé e gli altri partecipanti al ritiro 

viene, tuttavia, in parte colmata da un‟esperienza comune: 

 

Qualcosa di profondo mi univa però a quei compagni. Come tutti loro, 

anch‟io non avevo mai seriamente pensato alla mia morte. Sì, nei mesi di New 

York avevo sentito la morte come possibile, vicina; ma non mi ci ero mai davvero, 

coscientemente confrontato. Non era una colpa. L‟uomo da sempre ha fatto così. 

(AG, p. 274)  

 

Sebbene sostenga sia una caratteristica profondamente umana e universale non 

pensare alla propria morte nonostante la si veda accadere tutt‟intorno, l‟autore sottolinea 

la profonda differenza tra l‟Oriente, le cui filosofie aiutano alla consapevolezza della 

naturalità della morte, e l‟Occidente, in cui essa viene invece negata come tabù e 

allontanata quanto più possibile dalla quotidianità. Con ironia, ad esempio, l‟autore 

evidenzia la volontà dei necrologi dei giornali americani di esplicitare sempre una causa 

della morte e commenta: «di nessuno si scriveva: “è morto perché è nato”» (AG, p. 48). 

Perdendo la trasmissione intergenerazionale di saggezza a causa dello stravolgimento 

dei ruoli familiari moderni, soprattutto dei nonni, l‟uomo occidentale si trova 

profondamente impreparato ad affrontare la propria mortalità: 

 

La cosa strana è che l‟uomo moderno studia, impara, si impratichisce con 

migliaia di cose, ma non impara niente sul morire. Anzi, evita in tutti i modi di 

parlarne (farlo è considerato scorretto come un tempo era il parlar di sesso); evita 

di pensarci e quando quel prevedibile, naturalissimo momento arriva, è 

impreparato, soffre terribilmente, si aggrappa alla vita e così facendo soffre ancora 

di più. (AG, p. 286) 

 

L‟esperienza con le medicine alternative in Occidente, a eccezione dell‟omeopatia 
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e del ritiro californiano, non è tuttavia particolarmente positiva né nella ricerca di una 

cura immateriale né nel percorso di accettazione della propria mortalità. L‟autore si 

accorge, infatti, che le pratiche alternative sono un mondo «ormai affollato, di 

profittatori, ciarlatani e impacchettatori di aria fritta» (AG, p. 22) e con lo stile tagliente 

che lo contraddistingue si scaglia in più occasioni contro il clima di ignoranza diffusa 

dall‟Internet, che convince un numero sempre maggiore di malati ad affidarsi a 

impostori, rifiutando o ritardando la scelta di curarsi tramite la scienza e causando la 

morte, se non altrimenti evitabile, quantomeno precoce di molti: 

 

Anzi, oggi che tutto è messo in discussione, che tutto quel che è ufficiale è 

visto con sospetto, che ogni autorità ha perso prestigio e che ognuno si sente in 

diritto, senza alcun ritegno, di giudicare tutto e tutti, è diventato sempre più di 

moda dir male della medicina classica e un gran bene di quella «alternativa». (AG, 

pp. 10-11) 

 

Più che nei confronti dei malati, per i quali emerge tra le righe la comprensione 

della loro disperazione, l‟autore è critico nei confronti di chi trae profitto senza moralità 

dalle paure altrui promettendo salute, come se la malattia fosse un business qualunque, a 

differenza della medicina tradizionale che, come sottolinea l‟autore, promette solo di 

tentare: «chi decide è il mercato e la speranza è la merce di cui non sembra mai esserci 

un sovrappiù» (AG, p. 91).  

Tra gli strani impostori incontrati da Terzani, ricordiamo Master Hu, maestro 

cinese scoperto tramite un annuncio pubblicitario su un giornale, al cui seminario a 

pagamento l‟autore partecipa nel quartiere newyorkese alla moda di Bowery. Quello che 

colpisce Terzani della lezione di qi gong del maestro è lo sradicamento di una pratica di 

respiro comunemente praticata con risultati benefici in Cina, di cui Terzani stesso aveva 

preso qualche lezione prima dell‟espulsione, e la sua banalizzazione a fini commerciali. 
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Oltre a ciò, Master Hu si presenta come guaritore part-time in cerca di un miracolo che 

gli porti fama e ricchezza, sostenuto da alcuni collaboratori anch‟essi immigrati e 

approdati a questo lavoro più per mancanza di alternative occupazionali che per 

convinzione, dimostrando così la natura profondamente economica delle sue “cure”.  

L‟assurdità dello sradicamento in Occidente di conoscenze orientali si nota anche 

nella battuta di Terzani riguardo alla consulenza presso un‟erborista americana: «mi 

misi in viaggio: non per Sumatra, ma per il New Jersey» (AG, p. 145). Definito un 

incontro «piacevolissimo e inutile» (AG, p. 146), Terzani ricorda come perfino la 

cortese erborista si dimostrasse imbarazzata a consigliare erbe, alghe ed energie positive 

per curare il cancro.  

Notevole spazio narrativo viene dedicato anche alle conseguenze 

dell‟importazione sommaria negli Stati Uniti della meditazione e dello yoga, pratiche 

millenarie in Oriente, diventate merce sugli scaffali di grandi catene come Barnes & 

Noble. La trasformazione di queste pratiche in prodotti velocemente consumabili 

tramite annunci pubblicitari, libri, CD e cassette e la perdita della natura di mistero 

raggiungibile solo con dedizione, disciplina e lunga fedeltà a un maestro vengono 

riassunte dall‟autore in un‟efficace similitudine: «Oggi tutto è diventato come il caffè in 

polvere: istantaneo, e con ciò niente è più veramente particolare o prezioso» (AG, p. 

100).  

La mercificazione dello yoga, in particolare, è testimoniata dall‟incontro a San 

Francisco con il maestro Ramananda, di origini indiane ma nato in Africa, che pur 

dimostrando conoscenza in materia e suscitando simpatia da parte di Terzani che 

all‟inizio era tentato di metterlo alla prova, aggiunge alla pratica tradizionale l‟utilizzo 

di attrezzi secondo il metodo Iyengar, non incontrando le aspettative di Terzani: 

«Immaginavo che fare yoga volesse dire aver bisogno solo del proprio corpo e d‟un 
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quadratino di terra piatta. Quegli attrezzi mi ripugnavano!» (AG, p. 299). Le lezioni con 

Ramananda, che l‟autore si impegnò comunque a completare, gli permisero di venire a 

conoscenza di un seminario sul rapporto tra yoga e suono che si sarebbe tenuto in 

Pennsylvania insieme al maestro indiano Swami Dayananda, a cui Terzani prese parte 

incuriosito. I partecipanti, con l‟eccezione dell‟autore, sono insegnanti di scuole di 

yoga, nessuno dei quali ha però nel volto la serenità che si dovrebbe ricavare dalla 

natura spirituale della pratica: 

 

I praticanti di yoga del seminario non mi parevano molto interessati a questa 

visione di ciò che per loro era soprattutto un mestiere. Erano lì per imparare 

qualcosa di nuovo con cui reclamizzare un nuovo corso, con cui attirare nuovi 

studenti. Perché così è il mondo in cui viviamo. Quel seminario era per loro un 

«investimento». (AG, p. 306) 

 

Terzani rimane colpito anche dalla stranezza della presenza di un ashram in quello 

che era stato un motel fallito nel bel mezzo dell‟americana Pennsylvania e dalla persona 

di Swami, adorato da molti adepti disposti ad attendere ore ed ore per poter conversare 

con lui anche solo pochi minuti, con il quale Terzani chiacchiera invece a lungo di India 

e di politica, decidendo di approfondire i suoi insegnamenti partecipando al corso da lui 

organizzato in India, raccontato in un capitolo seguente. 

A questo proposito, il rapporto che, anche grazie alle esperienze di medicina 

alternativa e alla sua ricerca di cure immateriali, Terzani ha sviluppato nei confronti 

delle religioni e filosofie orientali è spesso stato travisato e strumentalizzato da lettori 

superficiali, al punto da ispirare numerosi libri e articoli da parte di studiosi, colleghi e 

amici dell‟autore. Lo stesso Terzani, nel primo capitolo di Un altro giro di giostra, che 

svolge essenzialmente da premessa, sente di dover precisare: 

 

Non sono diventato né induista, né buddhista, non sono seguace di nessun 
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guru, né son tornato a credere nella religione di casa, anche se ho riscoperto il 

piacere di star seduto in silenzio in una bella chiesa […]. Come tanti altri, sono uno 

che senza troppi pregiudizi, senza paura del nuovo o del ridicolo, cerca. Cercando, 

ho forse trovato la cura perfetta per il mio cancro? Certo no, ma almeno ora son 

sicuro che quella cura non esiste, perché non esistono scorciatoie a nulla: non certo 

alla salute, non alla felicità o alla saggezza. (AG, p. 21) 

 

Non tornando alla posizione di partenza né lasciandosi trascinare da filosofie a cui 

anche per provenienza culturale europea non apparteneva, l‟equilibrio della posizione di 

Terzani lungo il proprio percorso di ricerca è riassumibile in un esempio riferito 

dall‟autore stesso riguardo al common sense del Dalai Lama, massimo capo spirituale 

orientale che dichiara apertamente di affidarsi sia alla medicina tibetana che a quella 

scientifica occidentale e che, alla richiesta di un collega di «Der Spiegel» di benedire un 

kata per la guarigione di Terzani, risponde: «Nel caso le mie benedizioni non bastassero, 

gli dica anche di prendere tutte le medicine che gli danno» (AG, p. 99). 

Alla fine di questa avventura, cinque anni dopo nella New York da cui tutto era 

cominciato, Terzani decide tuttavia di sospendere le cure di fronte alla scoperta di un 

aggravamento della malattia sostanzialmente inoperabile e alla prospettiva di appena sei 

mesi di vita in più con un nuovo ciclo di chemioterapia presso altri medici. Questa 

decisione non è da interpretare come un rifiuto della scienza, ma una scelta consapevole 

su come trascorrere gli ultimi mesi che gli rimanevano, all‟insegna della pace interiore 

anche in relazione al clima di violenza scatenato in America dall‟attentato alle Torri 

Gemelle. Nella conclusione di Un altro giro di giostra, l‟autore afferma:  

 

Non avevo rifiutato i medici e la loro scienza, ma non mi sentivo più così 

dipendente da loro come cinque anni prima. I medici possono essere dei buoni 

consiglieri, ma la decisine finale sul che fare o non fare tocca al paziente perché 

quella decisione, in ultima analisi, non è né scientifica, né pratica. È esistenziale. E 

a ognuno spetta decidere come vuole ancora vivere. (AG, p. 569)  
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III.3 Il melting pot americano 

Dopo tanti anni trascorsi in Asia, il soggiorno newyorkese di Terzani a causa della 

malattia è anche un‟occasione per riscoprire l‟Occidente nella sua realizzazione più 

estrema. Dal monolocale affittato al quinto piano di un palazzo affacciato su Central 

Park, Terzani osserva per ore il mondo esterno dalle finestre, come un pesce in un 

acquario: «quello sgambettare là fuori di tanta gente che si incontrava, si scontrava, si 

salutava e correva via mi pareva talmente stonato rispetto al mio ritmo che a volte 

scoppiavo a ridere, come fossi stato lo spettatore di un vecchio film muto di Charlie 

Chaplin» (AG, p. 27).  

Nei capitoli americani di Un altro giro di giostra, oltre alle figure di medici dai 

simpatici soprannomi e impostori, viene tratteggiato un ricco campionario di gente 

comune, scelta come esempio e simbolo della condizione dell‟uomo occidentale 

contemporaneo. In questa umanità a stelle e strisce troviamo in primis gli uomini e le 

donne d‟affari, indissolubilmente legati al trionfo del mercato capitalista e alla sua 

esportazione. Loro è lo sgambettare che l‟autore vede dalla finestra, mentre portano in 

mano un bicchiere di caffè da asporto perché il loro stile di vita frenetico non permette 

di godersi neppure una vera colazione in famiglia. Nelle loro valigette di cuoio, Terzani 

si chiede quali progetti possano essere contenuti e quante vittime essi potrebbero 

causare nella sfrenata ricerca del profitto, sottolineando un interessante parallelo tra gli 

uomini d‟affari visti per le strade di Manhattan e i giovani americani conosciuti molti 

anni prima in Vietnam:  

 

Alcuni uomini più anziani mi pareva di averli già visti in Vietnam, allora 

ufficiali dei marines, e ora, sempre dritti e asciutti nell‟uniforme di businessman, 

sempre «ufficiali» dello stesso impero, impegnati a far diventare il resto del mondo 

parte del loro villaggio globale (AG, p. 56).  
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Terzani descrive questi uomini e donne come impegnati in una lotta continua per 

la sopravvivenza in una condizione di essenziale infelicità, insoddisfazione e sfiducia 

reciproca, dal momento che per sopravvivere in una società così competitiva è 

necessario prevaricare gli altri per non essere schiacciati. Tale individualismo, oltre che 

nel mondo del lavoro, emerge anche nella vita quotidiana, nella quale l‟atteggiamento 

amichevole è puramente superficiale, le conversazioni sono prevalentemente discussioni 

riguardanti il denaro e frequente è il ricorso ad azioni legali anche per risolvere dispute 

familiari. Impossibile è, quindi, per questi individui trarre soddisfazione dalla propria 

condizione di profonda solitudine o addirittura fermarsi, come dimostrano gli individui 

che l‟autore vede correre sui tapis roulant di una palestra del New Jersey per smaltire lo 

stress dopo l‟orario d‟ufficio, assunti a simbolo di una civiltà che corre senza meta. 

Gli unici a godersi la bellezza della Grande Mela, tra le cui strade Terzani 

apprezzava molto passeggiare, sono solo l‟autore e i barboni, gli unici ad avere il tempo 

di godersi il sole e andare piano. A Manhattan viene dedicata una splendida descrizione 

alle prime luci dell‟alba, momento migliore per apprezzarla poiché silenziosa prima 

della frenesia del giorno: 

 

Nella doppia luce di quell‟ora la città stessa sembrava meditabonda, raccolta 

su di sé, concentrata nel suo essere, prima di diventare il campo di battaglia delle 

infinite guerre che ogni giorno si celebrano sulle scrivanie e nei letti dei suoi 

palazzi, ai tavoli dei suoi ristoranti, per le strade e nei suoi parchi: guerre di 

sopravvivenza, di potere, di avidità. (AG, pp. 53-54)  

 

Dello stile di vita americano Terzani critica in numerose occasioni anche il 

consumismo tipicamente statunitense, sostenendo come a New York fosse sempre 

tempo di svendite, trovando orripilante la tattica promozionale dal “due al prezzo di 

uno” ed esprimendo una personale insofferenza per la canzoncina Jingle Bells, 
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ossessivamente suonata nel periodo natalizio in ogni negozio e angolo di New York. 

L‟autore critica anche l‟industrializzazione del cibo, sottolineando come il primato dei 

medici americani nella cura del cancro derivi proprio dal maggior numero di malati, 

causati dell‟uso massiccio di fertilizzanti, armi e altri prodotti industriali. Dalla propria 

esperienza personale nei supermercati americani, ad esempio, Terzani fa notare come 

siano proprio le confezioni con disegni di laghi e montagne sull‟etichetta a contenere i 

componenti meno naturali, consumati regolarmente dall‟americano medio senza 

accorgersene. L‟autore tiene, infatti, in grande considerazione il rapporto tra cibo e 

salute, secondo l‟autore allora non sufficientemente studiato dalla scienza, e avanza forti 

dubbi sugli OGM. 

In modo altrettanto diretto, Terzani critica il cinema di Hollywood perché 

promotore di una visione dell‟America edulcorata e ingannevole, in cui gli americani 

vengono rappresentati come portatori di salvezza e risolutori di qualsiasi problema 

attraverso un lieto fine, il quale secondo l‟autore fa dimenticare il fatto che gli Stati 

Uniti siano stati il primo e unico Paese a usare la bomba atomica: «è così che ogni 

rivoltante episodio di ingiustizia, di sfruttamento e di violenza finisce regolarmente per 

avere una parvenza di lieto fine» (AG, p. 65). I film illudono gli americani di vivere in 

una realtà in cui tutto sia possibile, quasi un mondo di fantascienza, al punto da non 

stupirsi più di fronte alle stranezze e al contrario a credere a bizzarre storie, quali UFO 

ed extraterrestri, che diventano ispirazione di libri e convegni tutti uguali.  

Anche la pubblicità è interpretata dall‟autore come manipolatrice di menti, «e non 

c‟è più nulla, da Dio a un prodotto elettronico o una guerra, che non venga abilmente 

impacchettato e presentato in una qualche illusionistica formula di parole o in una 

qualche scatola lucida e colorata da lanciare sul mercato» (AG, p. 64). Inoltre, la 

trasmissione continua di violenza in televisione, sempre più accessibile anche ai 
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bambini, viene collegata dall‟autore all‟età sempre minore dei responsabili di atti 

criminali nella vita reale, di cui Terzani rimane molto colpito leggendo le news. 

Alla diffusione di questi valori e atteggiamenti, non condivisi dall‟autore, 

corrisponde un‟evidente assenza del divino nella vita quotidiana americana, di cui 

Terzani si accorge per la mancanza di espressioni religiose e spirituali che invece in 

Oriente sono alla base anche dei più comuni gesti, come il salutarsi pronunciando 

“Namaste”. In più occasioni, Terzani arriva quindi a chiedersi se quello che viene 

definito progresso sia veramente da considerarsi tale: «è il prezzo che bisogna pagare in 

nome di un generale andare avanti. Avanti, ma dove? Non viene mai detto. A volte mi 

pareva di vivere in un mondo sull‟orlo del disastro» (AG, p. 66). 

Figli esemplari di questa società sono anche i malati conosciuti presso il ritiro di 

San Francisco, tra i quali Terzani si accorge di essere l‟unico non americano: «Ero il 

solo straniero e, dal mio punto di vista, tutto quel che seguì fu un altro modo di guardare 

dentro a quell‟America di cui a New York avevo sentito l‟insopportabile angoscia» (AG, 

p. 269). La quasi totalità dei partecipanti, infatti, racconta storie familiari infelici, 

caratterizzate da matrimoni falliti e da una profonda solitudine nell‟affrontare la 

malattia, spesso causa di ulteriori allontanamenti e divorzi. Terzani nota, in particolare, 

come i sentimenti di rabbia e tristezza espressi dai pazienti durante il ritiro siano causati 

dalla disastrosa sfera di rapporti personali più che dalla malattia stessa, chiedendosi 

quindi se non sia piuttosto la qualità delle relazioni degli individui il giusto metro per 

valutare l‟indice di sviluppo di una società, al posto del PIL o del reddito pro capite.  

Tra i partecipanti emergono due figure particolarmente esemplificative. Il primo è 

un uomo di Washington, stereotipo del businessman, il quale alla richiesta di disegnare 

il proprio presente in contrapposizione con una propria visione del futuro sceglie di 

rappresentare da una parte «una sorta di organigramma» (AG, p. 273) di tutti i suoi 
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impegni lavorativi, familiari e personali attuali e dall‟altra la loro totale assenza. Il 

secondo è un ortopedico, ossessionato in modo quasi caricaturale dalla propria 

assicurazione e dal contributo economico che essa può o meno dare a lui e alla sua 

famiglia, al punto da scrivere il termine “assicurazione” come nome del proprio nemico 

su cui metaforicamente scaricare la propria rabbia repressa frantumando bottiglie.  

Personaggi secondari ma altrettanto significativi sono le ragazze di provincia che 

regolarmente Terzani vede scendere dagli autobus «con un po‟ di vestiti e tanti progetti» 

(AG, p. 28), illuse da speranze di successo nella Grande Mela, e i numerosi immigrati, 

similmente approdati in America in ricerca di un futuro migliore. Nel primo capitolo 

New York, in particolare, sono numerosi gli incontri con persone di recente 

immigrazione, soprattutto uomini, i quali pur provenendo da nazioni diverse raccontano 

tutti la medesima storia di sfruttamento in lavori estremamente umili e la speranza di un 

riscatto sociale. Tra questi, ricordiamo il tassista moldavo, riuscito nel 1991 a lasciare 

l‟Unione Sovietica dove lavorava come uomo d‟affari, il quale definisce l‟America un 

gulag in cui tutti sono schiavi dell‟economia e del proprio lavoro che rendono la vita 

una mera sopravvivenza, raccontando ad esempio come a sua moglie fossero state 

concesse appena due settimane di riposo dopo il parto: «se lo dicono agli americani 

alcuni si offendono, ma cosa posso farci: sono americani loro e ora sono americano 

anch‟io» (AG, p. 60). Proveniente dall‟ex Unione Sovietica è anche la coppia incontrata 

da Terzani al MSKCC e con cui nasce una conversazione a partire dall‟orologio di 

fabbricazione russa che l‟autore porta al polso. Il marito, ingegnere nella patria 

d‟origine e ora guardiano di notte, si è ammalato secondo la moglie proprio in America 

a causa dello stress provocato dal nuovo lavoro. Ebreo russo è anche il venditore di hot 

dog al quale Terzani chiede indicazioni sulla metropolitana e paragona ai numerosi 

connazionali conosciuti durante il viaggio di Buonanotte, signor Lenin. Il venditore, 
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sentendosi ringraziare con “Spassiba”, «mi guardò come fossi un‟apparizione. Con un 

calore che non avevo sentito in tutta la giornata, quasi titubante, ribatté: “Pagialsta”» 

(AG, p. 80). La gentilezza, il rispetto e la curiosità con cui Terzani si rivolge a questi 

immigrati, spesso nella loro lingua d‟origine, li avvicina pur nella brevità dei loro 

casuali incontri nella comune diversità ed estraneità al contesto, al punto che l‟autore 

dichiara espressamente di riconoscere in un volto indiano una familiarità molto 

maggiore che in uno americano.  

Alle speranze dei nuovi immigrati che con il duro lavoro sognano di dare un 

futuro migliore alla propria famiglia, Terzani contrappone la condizione degli afro-

americani, rimasta sotto molti aspetti invariata nonostante le lotte per l‟emancipazione 

di cui l‟autore stesso era stato testimone negli anni ‟60. La profonda disuguaglianza 

della società statunitense è visibile nell‟organizzazione della città di New York in 

quartieri etnici in cui si concentrano, isolandosi, soggetti della stessa provenienza. 

Perfino all‟aeroporto, Terzani è in grado di percepire quelle che lui definisce delle vere e 

proprie caste modernizzate, alla cui base si trovano afroamericani, portoricani e latini, 

paragonati agli intoccabili dell‟India poiché assunti per i lavori «raso terra, ciò che è 

“sporco”, dalla spazzatura ai bagagli, ai gabinetti, ai biglietti dell‟autobus» (AG, p. 

130). A questi segue nella gerarchia sociale, economica e occupazionale, secondo 

Terzani, una categoria «tipicamente americana: i falliti» (AG, p. 130), cioè coloro che 

nella competitività capitalista sono risultati sconfitti. Tra questi, Terzani ricorda nello 

specifico tre tassisti di Boston, tutti in realtà sceneggiatori senza successo. 

La presenza di un grande bacino di consumatori di pratiche alternative, che danno 

lavoro a un alto numero di maestri e impostori, dimostra tuttavia come anche nella 

società americana molti si accorgano, come Terzani, di essere alla ricerca di qualcosa in 

più. Il più importante esempio di questa sensibilità controcorrente è il New York Open 
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Center, «un misto di università popolare, centro sociale, supermercato dell‟alternativo» 

(AG, p. 75), che propone numerosi corsi di discipline alternative e prodotti acquistabili 

per praticarle, quali libri e CD. I frequentatori di questo centro, che a partire dai più 

comuni stereotipi ci si aspetterebbe fossero dei classici hippies, sono in realtà una 

varietà sorprendente e inaspettata di persone, soprattutto donne, che trovano lì un clima 

di serenità. Terzani descrive, ad esempio, un uomo d‟affari che sotto il completo in 

giacca e cravatta indossa già la tuta da ginnastica, pronto per il corso a cui si è iscritto.  

In questa New York che è «il nulla e l‟opposto del nulla» (AG, p. 75) si inserisce 

anche il convegno di Robert Thurman, professore universitario di religioni asiatiche alla 

Columbia e padre della famosa attrice, di cui Terzani apprezza la lucidità di lettura delle 

contraddizioni del proprio Paese, in particolare, nella descrizione del vuoto relazionale, 

dell‟infelicità causata dal consumismo e della banalità di queste preoccupazioni in una 

prospettiva più ampia che considera il risultato di tante vite precedenti. 

In conclusione, si può affermare che dalle pagine di Un altro giro di giostra 

emerge nei confronti degli Stati Uniti un consapevole conflitto interiore, che 

contrappone da un lato la gratitudine per le medicine a cui si affidava e la bellezza di 

New York, dall‟altro la disapprovazione per capitalismo e globalizzazione, che definisce 

un tentativo di conquista molto più sofisticata del Vietnam ma con le stesse basi 

ideologiche che lui disprezza. Terzani afferma: «Mai come in America mi son sentito 

europeo, con radici europee e con speranze europee» (AG, p. 62). 
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CAPITOLO QUARTO 

 

LETTERE CONTRO LA GUERRA 

 

 

 

 

IV.1 L’11 settembre 

Come alla maggior parte degli adulti di allora, anche a Terzani rimase impresso 

nella mente in modo indelebile il momento in cui ha visto per la prima volta le 

immagini del crollo delle Torri Gemelle a seguito dell‟attentato terroristico aereo da 

parte di al-Qaida. Terzani racconta, infatti, di essere stato avvertito da un amico con una 

telefonata e di aver visto alla televisione il secondo impatto: «Quando in diretta vidi il 

secondo aereo esplodere, pensai: “Pearl Harbor. Questa è una nuova guerra”».
1
 

Dopo aver riflettuto qualche giorno tra la natura di Orsigna, nel giorno del suo 

sessantatreesimo compleanno Terzani scrisse una lettera, mandata al direttore del 

«Corriere della Sera» Ferruccio de Bortoli, tra i quali vigeva da anni un informale 

accordo di libertà di scrittura da una parte e libertà di scelta nel pubblicare o meno 

dall‟altra. Il 14 settembre, giorno del compleanno dell‟autore, scadeva ufficialmente 

anche il suo contratto con «Der Spiegel», in realtà silente già dal 1997, e significativo è 

sottolineare come questa data simbolica sancisca il ritorno dell‟autore al giornalismo, 

anche se in una modalità molto differente: «Col giornalismo perciò avevo chiuso, ma 

davanti alla tragedia ho sentito il dovere di dire le due o tre cose che in trent‟anni mi 

                                                           
1
 T. TERZANI, Lettere contro la guerra, TEA; Milano, 2019, p. 11 [=L]. 
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pare di aver capito».
2
 

La lettera scritta da Terzani uscì sul «Corriere della Sera» il 16 settembre con il 

titolo Quel giorno, tra i seguaci di Bin Laden, sebbene il titolo indicato dall‟autore fosse 

Una buona occasione. In essa, egli invita l‟Occidente ad allargare il proprio punto di 

vista e capire che l‟attentato alle Torri Gemelle non è l‟azione di alcuni pazzi, come 

sarebbe semplicistico definirla, ma la reazione ideologica di una realtà musulmana che 

si sente minacciata dalla globalizzazione e dall‟esportazione dell‟economia e stile di 

vita occidentale, in quella che loro percepiscono come una guerra già in atto. Terzani 

sottolinea l‟importanza di capire la logica e le ragioni dietro le azioni dei 

fondamentalisti islamici non per difenderne l‟operato ma, al contrario, al fine di 

eliminare le cause che ispirano tanti giovani a unirsi alla jihad ed evitare che la violenza 

generi altra violenza: «Altrimenti ogni bomba o missile che cadrà sulle popolazioni del 

mondo non-nostro finirà solo per seminare altri denti di drago e dar vita a nuovi giovani 

disposti ad urlare Allah Akbar, “Allah è grande”, pilotando un altro aereo carico di 

innocenti contro un grattacielo o, domani, lasciando una bomba batteriologica o 

un‟atomica tascabile in qualche nostro supermercato» (L, p. 32).  

Lo stesso Terzani che in gioventù aveva condiviso l‟idea della rivoluzione, anche 

violenta, per la libertà, dopo decenni di disillusioni in Asia diventa, quindi, un convinto 

sostenitore della nonviolenza. La sua posizione di fronte agli eventi dell‟11 settembre 

era però tutt‟altro che maggioritaria e, anzi, suscitò il famoso intervento di Oriana 

Fallaci, La rabbia e l’orgoglio, pubblicato in ben quattro pagine sul «Corriere della 

Sera» il 29 settembre. Scritta anch‟essa come una lettera, indirizzata questa volta 

esplicitamente a Ferruccio de Bortoli, la risposta della Fallaci è un grido di odio e 

vendetta nei confronti dei talebani, espresso con un linguaggio aggressivo, offensivo e 

                                                           
2
 T. TERZANI, Prima che sia troppo tardi, cit., p. 4. 
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scurrile in un‟immediatezza e spontaneità sicuramente intenzionali. In essa, la Fallaci è 

molto più personale rispetto a Terzani, racconta il momento in cui ha visto le immagini 

dell‟attentato nella televisione del proprio appartamento di Manhattan e difende 

l‟America di cui è abitante ormai da molti anni, elogiandone profusamente il 

patriottismo, la libertà e l‟unità di fronte alla tragedia. Quello che veramente colpisce, al 

di là della retorica filoamericana e dell‟interpretazione dell‟attacco come una «Crociata 

alla rovescia»,
3
 è la totale mancanza di considerazione e rispetto nei confronti dell‟altro, 

che invece è cifra distintiva di Terzani: 

 

Perché vogliamo farlo questo discorso su ciò che tu chiami Contrasto-fra-le-

Due-Culture? Bè, se vuoi proprio saperlo, a me dà fastidio perfino parlare di due 

culture: metterle sullo stesso piano come se fossero due realtà parallele, di uguale 

peso e di uguale misura.
4
  

 

A questo si aggiunge una notevole superficialità, con la quale l‟autrice sembra 

accomunare tutto l‟Islam al terrorismo, in frasi come «E quando un Mustafà o un 

Muhammed viene diciamo dall‟Afghanistan per visitare lo zio»,
5
 oppure: 

 

E se in alcuni paesi le donne sono così stupide da accettare il chador anzi il 

velo da cui si guarda attraverso una fitta rete posta all' altezza degli occhi, peggio 

per loro. Se son così scimunite da accettar di non andare a scuola, non andar dal 

dottore, non farsi fotografare eccetera, peggio per loro. Se son così minchione da 

sposare uno stronzo che vuole quattro mogli, peggio per loro. Se i loro uomini sono 

così grulli da non bere la birra e il vino, idem. Non sarò io a impedirglielo. 

 

Alla notizia della lettera della Fallaci, Terzani racconta di aver girato in lungo e in 

largo per le strade di Firenze in cerca di una copia del giornale, andato a ruba ovunque, 
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 ORIANA FALLACI, La rabbia e l’orgoglio, in «Corriere della Sera», 26 settembre 2001. 

4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 
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e di essere rimasto molto deluso nel leggerla, essendo il nocciolo della sua 

argomentazione esattamente ciò che Terzani aveva invitato a rifiutare nel proprio 

intervento. L‟autore decise quindi di scrivere una seconda lettera, indirizzata 

direttamente alla Fallaci, che venne pubblicata sempre sul «Corriere della Sera» l‟8 

ottobre con il titolo Il sultano e San Francesco. Partendo dalla fiorentinità che li 

accomuna e da un incontro amichevole di molti anni prima, Terzani sostiene di non 

voler coinvolgere la controparte in una indesiderata corrispondenza, ma di voler dar 

voce ai lettori che come lui sono rimasti sconvolti dalle parole della Fallaci, affermando: 

«Davvero mai come ora, pur vivendo sullo stesso pianeta, ho l‟impressione di stare in 

un mondo assolutamente diverso dal tuo» (L, p. 37). Riferendosi al crollo delle Torri, 

l‟autore prosegue: 

 

Là morivano migliaia di persone, e con loro il nostro senso di sicurezza; 

nelle tue parole sembra morire il meglio della testa umana, la ragione; il meglio del 

cuore, la compassione. (L, p. 38) 

 

Con parole sprezzanti, pur essendo a sua detta mosso da pietà per un‟anziana 

signora, Terzani si dichiara preoccupato dell‟influenza delle parole della Fallaci sui 

giovanissimi che le leggono in classe, di cui critica l‟eccessiva semplificazione: «Il 

nostro mestiere consiste anche nel semplificare quel che è complicato. Ma non si può 

esagerare, Oriana» (L, p. 47). L‟autore invita, quindi, a disinnescare la guerra, le sue 

armi e i suoi interessi economici, soprattutto petroliferi, avanzando nuovamente il 

proprio messaggio di nonviolenza. Nei confronti della definizione dell‟attacco come una 

crociata, Terzani ribadisce la propria interpretazione del terrorismo come reazione alla 

politica estera americana, più che una guerra di religione o un attacco alla libertà 

dell‟Occidente, e sottolinea la profonda differenza tra lui e la Fallaci nell‟interesse per i 

talebani, nel caso di Terzani volta a capirne le ragioni: «Non si tratta di giustificare, di 
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condonare, ma di capire. Capire, perché io sono convinto che il problema del terrorismo 

non si risolverà uccidendo i terroristi, ma eliminando le ragioni che li rendono tali» (L, 

pp. 41-42).  

Lo scambio pubblico di lettere tra questi due grandi esponenti del giornalismo 

nazionale suscitò in Italia un grande dibattito, con lo schieramento di molti intellettuali e 

giornalisti, tra cui Dacia Maraini e Fernanda Pivano da una parte, Sergio Romano, 

Mario Pirani, Piero Ostellino e Giovanni Sartori dall‟altra. Riguardo alle posizioni di 

quest‟ultimo, espresse nell‟articolo Uditi i critici ha ragione Oriana, Alberto Malcangi 

ha sottolineato come, tra le altre argomentazioni, Sartori faccia passare Terzani per «un 

ingenuo che va a pescare cose del passato che non possono certamente andare bene per i 

nostri tempi»,
6
 a causa dell‟abitudine molto spiccata in Terzani e in particolare in queste 

lettere di sostenere il proprio discorso con citazioni di personaggi illustri, quali S. 

Francesco e Gandhi, ma anche Albert Einstein, Edward Said e padre Ernesto Balducci. 

Anche nel 1996, dopo aver visto con i propri occhi i campi d‟addestramento talebani al 

confine tra Pakistan e Afghanistan a seguito del fallito primo attentato alle Torri 

Gemelle, Terzani scrisse una lettera pubblicata sul «Corriere della Sera» con un analogo 

appello all‟amore in alternativa alla guerra e ricorda di essere stato «preso per i fondelli 

da tutti: “Terzani gli è rincoglionito, gli è diventato induista, gli è diventato buddista”, 

un “sognatore dell‟Oriente”. […] Oh, gli è proprio grullo quello lì»,
7
 similmente a come 

accadde nel 2001. 

Il giorno stesso della pubblicazione della seconda lettera e dell‟inizio dei 

bombardamenti americani in Afghanistan, incapace di tornare all‟isolamento 

sull‟Himalaya «a guardarmi l‟ombelico»
8
 e interessato a vedere in loco le conseguenze 

della guerra, Terzani partì per il Pakistan a proprie spese, in modo da non essere 
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 ALBERTO MALCANGI, Tiziano Terzani, Roma, Coniglio Editore, 2006, p. 31. 

7
 T. TERZANI, Prima che sia troppo tardi, cit., p. 5. 

8
 Ivi, p. 6. 
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vincolato a scrivere, con l‟ironia di definirsi un semplice pensionato. Procurandosi una 

carta da giornalista falsa fabbricata a Bangkok, Terzani scherzò spesso dicendo che 

Osama bin Laden l‟aveva stanato dalla tana in cui si era rifugiato lontano dal 

giornalismo e dall‟azione, riprendendo e capovolgendo la famosa frase del presidente 

George W. Bush “We shall smoke Osama bin Laden out of his cave”.  

Giovanna Botteri ricorda come in Pakistan Terzani si distinguesse dalla massa di 

giornalisti sia giovani che esperti, attirati dalla guerra come notizia, proprio per la 

diversità dei suoi obiettivi: «Voleva solo andare in giro e capire cosa stesse succedendo. 

Non andava in cerca di scoop e si teneva lontanissimo dalle telecamere. Non cercava le 

grandi interviste, né voleva farsi intervistare. Tutti correvano, continuamente, e lui 

andava piano».
9
 Nei mesi sul campo, Terzani si tenne lontano anche dall‟hotel a cinque 

stelle di Islamabad dove risiedevano i giornalisti stranieri e intraprese da solo percorsi 

nuovi, guidato dal proprio intuito e accompagnato da due giovani studenti locali, fluenti 

in lingua pashtu, che gli permisero di raggiungere luoghi e conclusioni poi copiate da 

molti altri. Dopo la visita di Terzani allo zoo di Kabul, ad esempio, e la descrizione dei 

due lupi che, pur rinchiusi insieme da anni nella stessa gabbia, continuano ad aggredirsi, 

aizzati dalla folla che non capisce quanto la condizione dei poveri animali sia simile alla 

propria, la Botteri ricorda: «Dopo il suo articolo, siamo andati tutti a fare il pezzo sullo 

zoo. Ma la stradina, ormai, era diventata un‟autostrada. E la verità era già sparita».
10

  

Dalle esperienze sul campo nascono, infatti, alcuni articoli mandati al «Corriere 

della Sera», il quale secondo Terzani lo pubblica «con grande imbarazzo»,
11

 nonostante 

il profondo rispetto reciproco tra de Bortoli e l‟autore, proprio a fronte della natura 

anticonformista delle sue posizioni, disapprovate da molti. L‟amico Bernardo Valli, ad 

esempio, incontrato in quei giorni a Kabul, ne avanza un ritratto nostalgico di tempi 
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 GIOVANNA BOTTERI, Fuori dall’autostrada, in Diverso da tutti e da nessuno, cit., p. 23. 
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 Ivi, p. 24. 
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 À. LORETI, Tiziano Terzani. La vita come avventura, cit., p. 246. 
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passati, non condividendone il pacifismo e sostenendo al contrario la necessità della 

difesa della pace anche con le armi: «Del resto lo disse: “Le mie posizioni non sono 

state capite neppure dal mio migliore amico”. In fondo aveva ragione».
12

 

Dopo qualche settimana trascorsa sull‟Himalaya a cavallo tra la fine del 2001 e 

l‟inizio dell‟anno successivo, Terzani tornò in Italia per la pubblicazione di Lettere 

contro la guerra, rendendosi disponibile a parlare del libro nelle scuole, librerie, teatri e 

perfino nei conventi del Paese in quello che egli definì «un pellegrinaggio di pace»,
13

 a 

cui partecipò addirittura Jovanotti. Categorico fu, invece, nel rifiuto delle interviste 

televisive, colloquialmente definite i «Costanzo show e simili».
14

 Negli stessi mesi, 

Terzani partecipò anche alla campagna Fuori l’Italia dalla guerra, organizzata 

dall‟associazione umanitaria Emergency di Gino Strada riguardo al tema scottante 

dell‟intervento dell‟esercito italiano in Afghanistan, già contenuto nelle Lettere. Su 

questo tema, Terzani aveva scritto: 

 

Poi penso ai soldati francesi, tedeschi e italiani che presto si uniranno a 

questa guerra e mi rendo conto che, alla fine di una vita in cui ho sempre visto feriti 

e morti fatti da altri, mi toccherà ancora vedere, in questo ospedale o altrove, le 

vittime delle mie bombe, delle mie pallottole. E mi vergogno davvero. (L, p. 95) 

 

Durante questo lungo viaggio per l‟Italia, Terzani diventò un punto di riferimento 

per moltissimi, soprattutto giovani, che non condividevano l‟intervento militare in 

Afghanistan; la sua newsletter vide un rapido aumento degli iscritti e il libro ebbe 

talmente tanto successo da contare addirittura sette ristampe nel corso dell‟anno. 

Giovanni Nardi ricorda come «la gente gli si stringeva contro e voleva che lui non 
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smettesse mai di parlare»,
15

 mentre Bernardo Valli lo descrive, non totalmente in 

positivo, nel suo look orientale dalla lunga barba e abito bianco: «Era diventato un 

militante contro la guerra. E l‟abito di cotone greggio era la sua divisa».
16

 A New York, 

invece, dove era tornato nell‟ottobre dello stesso anno per gli ultimi controlli medici 

prima della sospensione delle cure, il libro venne rifiutato dall‟agente e dagli editori di 

fiducia.  

L‟enorme successo e le vaste polemiche portarono, talvolta da entrambe le parti, a 

interpretazioni superficiali di quello che Terzani rappresentava e sosteneva, spesso 

distratte dai modi e dall‟aspetto orientale che da anziano era ormai solito portare. Tra le 

esagerazioni dei due fronti, la più pericolosa e di certo quella che Terzani odiava di più è 

la sua idealizzazione come guida spirituale o guru, che lui ha più volte apertamente 

criticato. Bernardo Valli, a questo proposito, scrisse qualche anno dopo in occasione 

della pubblicazione dell‟opera omnia nei Meridiani Mondadori a cura di Loreti, un 

articolo intitolato Non mettete, vi prego, l’aureola a Terzani, nel quale si scaglia contro 

«la santificazione antimodernista e americanofoba»,
17

 aumentata soprattutto dopo la 

morte dell‟autore. Terzani stesso, nel ricordo di Giovanni Nardi, parlò della propria 

identificazione come guru in questi termini: 

 

Questa parola – mi disse – deriva dall‟unione di due termini, gu che significa 

tenebra e ru che vuol dire cacciare: il guru è quindi colui che scaccia le tenebre, 

mentre io quando parlo offro soltanto la mia esperienza, non ho lezioni da impartire 

ma soltanto consigli da offrire, frutto della mia esperienza per le strade dell‟Asia.
18

 

 

In questa prospettiva, quindi, vanno lette le ultime opere dell‟autore. 
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 GIOVANNI NARDI, Tiziano Terzani, Pisa, Pacini Editore, 2013, pp. 63-64. 
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IV.2 I temi di Lettere contro la guerra 

Lettere contro la guerra nasce nel 2002 come instant book pubblicato da 

Longanesi, non a caso in contemporanea con la pubblicazione in volume da parte di 

Rizzoli di La rabbia e l’orgoglio di Oriana Fallaci. La raccolta si apre infatti, dopo la 

premessa iniziale, con le famose lettere Quel giorno, tra i seguaci di Bin Laden, qui 

riportata il titolo di Una buona occasione, e Il sultano e san Francesco apparse sul 

«Corriere della Sera» in relazione al dibattito con l‟autrice, a cui seguono altre cinque 

nate durante e in seguito all‟esperienza in loco della guerra. Ciascuna di esse presenta, 

oltre al proprio titolo, la localizzazione geografica in cui è stata scritta, ognuna diversa 

dall‟altra: Lettera da Orsigna, Lettera da Firenze, Lettera da Peshawar, Lettera da 

Quetta, Lettera da Kabul, Lettera da Delhi e Lettera dall’Himalaya.  

La scelta del genere della lettera, tradizionalmente privato, che però non dimentica 

totalmente gli stilemi tipici dell‟autore, si riconduce al pensionamento dal giornalismo 

classico sia come professione che come atteggiamento e a una certa vena narrativa, più 

spiccata nelle opere mature: 

 

Mi piace scrivere lettere. Ho sempre pensato che se fossi nato ricco e 

trecento anni fa, là dove comunque son nato, povero, a Firenze, avrei solo voluto 

viaggiare il mondo per scrivere delle lettere. Il giornalismo in qualche modo mi ha 

permesso di fare una cosa simile, ma con la limitazione dello spazio, la fretta delle 

scadenze, gli obblighi del linguaggio. Ora finalmente posso scrivere semplicemente 

lettere. (L, p. 13) 

 

Alla luce della dedica al nipotino Novalis, primogenito di Folco («A Novalis, mio 

nipote, perché scelga la pace» L, p. 6), il libro può essere interpretato come una raccolta 

indirizzata a lui e alle nuove generazioni per la costruzione di un futuro migliore, dal 

momento che anche i contenuti rispecchiano la prospettiva di speranza in un 
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cambiamento. Tuttavia, non essendo il destinatario esplicitato nelle singole lettere, a 

eccezione di quella espressamente indirizzata alla Fallaci, esse rappresentano soprattutto 

un dialogo universale ed estremamente attuale con gli adulti di allora, a cui viene 

chiesto di fare una scelta morale. 

L‟attacco alle Torri Gemelle è considerato un evento spartiacque, al punto da 

descrivere il 10 settembre come l‟ultimo inconsapevole e anonimo giorno «della nostra 

vita di prima» (L, p. 9) e dedicare a esso il titolo della premessa alla raccolta: 10 

settembre 2001: il giorno mancato. Terzani sostiene, infatti, che sia un‟illusione pensare 

che nulla sia cambiato o cambierà nella vita quotidiana dell‟Occidente e che, anzi, 

bisognerebbe vergognarsi di questa normalità, paragonando la situazione a 

un‟esplosione già avvenuta di cui non si sente ancora il rumore. La tragedia 

dell‟attentato è vista, perciò, come un‟occasione per l‟Occidente per riflettere 

attivamente sul proprio atteggiamento, in modo da comprendere l‟arroganza della 

pretesa superiorità della propria civiltà sulle altre e imparare a coesistere con il diverso. 

A questo concetto è dedicato e intitolato, nella versione originale ripresa nelle Lettere, il 

primo intervento di Terzani del 14 settembre (Lettera da Orsigna. Una buona 

occasione), anche se il termine “occasione” presenta numerose occorrenze nel corso di 

tutta la raccolta. Terzani ne spiega così l‟ispirazione, pressoché immediata: 

 

Forse perché ho passato tutta la mia vita adulta in Asia e davvero sono ora 

convinto che tutto è uno e che, come riassume così bene il simbolo taoista di Yin e 

Yang, la luce ha in sé il seme delle tenebre e che al centro delle tenebre c‟è un 

punto di luce, mi venne da pensare che quell‟orrore a cui avevo appena assistito 

era… una buona occasione. (L, p.11) 

 

I punti ciechi dell‟Occidente, secondo Terzani, sono dovuti essenzialmente alla 

mancata considerazione e disponibilità di dialogo con realtà ed esperienze altrui, 
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specialmente quanto più queste sono distanti dal nostro stile di vita. L‟autore cita, a 

questo proposito, le teorie di Ekkehart Krippendorff contenute in L’arte di non essere 

governati: l’etica politica da Socrate a Mozart, secondo cui la politica della civiltà 

occidentale sarebbe nata dal superamento del concetto di vendetta e l‟interruzione del 

circolo vizioso di violenza che crea altra violenza, ad esempio, tramite il mito del 

perdono di Caino, il teatro catartico dell‟antica Grecia e quello di Shakespeare, a cui 

Terzani confronta un presente in cui non vengono più rappresentate le ragioni dell‟altro.  

Questa prospettiva unidirezionale, specialmente a seguito dell‟attacco, è 

accresciuta dal comportamento dei media, di cui l‟autore denuncia l‟autocensura, la 

diffusione di notizie false per propaganda ma anche per superficialità e, per quanto 

riguarda nello specifico la stampa americana, la rinuncia al ruolo di controllore del 

potere che era sempre stata la sua forza, soprattutto durante la guerra del Vietnam. 

Terzani critica anche i giornalisti europei con sede fissa a New York che si limitano a 

ripetere le notizie ufficiali date dal governo e la perdita d‟interesse dell‟opinione 

pubblica nei confronti del dolore altrui dovuta all‟esposizione ai servizi sulla guerra, 

criticata in simili termini già in In America, che porta nel tempo al ritiro sempre 

maggiore di giornalisti da un Afghanistan che non fa più notizia nonostante le morti 

civili e la distruzione.  

La guerra in corso si basa, quindi, su un‟evidente componente ideologica di 

scontro di civiltà che gli Stati Uniti hanno interesse a propagandare per giustificare le 

proprie azioni militari, lasciando tuttavia fondamentali questioni sconosciute 

all‟opinione pubblica, tra cui il numero esatto delle vittime civili dei propri 

bombardamenti su suolo afghano, sicuramente superiori alle vittime dell‟attentato alle 

Torri Gemelle. Al posto di informatori e spie, infatti, Terzani sottolinea come siano al 

giorno d‟oggi i cosiddetti spin doctors, cioè «gli esperti in comunicazione, gli addetti 
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alle pubbliche relazioni» (L, p. 78), a manipolare e indirizzare le informazioni a favore 

della prosecuzione del conflitto. L‟autore esprime perfino forti dubbi sulla casualità 

della caduta del missile americano sulla sede dell‟emittente televisiva Al Jazeera a 

Kabul, definita dall‟autore «un colpo alla libertà di espressione» (L, p. 117). Andando 

personalmente a visitare il luogo dell‟impatto, situato in un quartiere residenziale 

lontano da qualsiasi obiettivo militare strategico, l‟autore testimonia l‟evidente 

precisione con cui il missile ha colpito, tra le tante villette con giardino, proprio quella 

dell‟emittente araba. 

Terzani, inoltre, esprime un giudizio negativo sull‟atteggiamento americano del 

“con noi o contro di noi” applicato nei confronti, oltre che dei nemici, anche dei propri 

cittadini e alleati, in maniera analoga alla caccia maccartista ai filocomunisti degli anni 

‟50. Gli Stati Uniti, a livello internazionale, potevano contare sul supporto in primis 

europeo, espresso in modo lapidario anche dalla stampa italiana con frasi come «Siamo 

tutti americani»
19

 di de Bortoli e «New York siamo noi. L‟America siamo noi»
20

 della 

Fallaci, a cui Terzani risponde: «Di fondo mi sento fiorentino, un po‟ italiano e sempre 

più europeo. Ma americano proprio no» (L, p. 18). 

In questo contesto fortemente ideologico e schierato si inseriscono le Lettere, il 

cui scopo è al contrario quello di comprendere e presentare le ragioni del nemico, senza 

demonizzarlo, al fine di superare la violenza del conflitto e porre fine all‟odio: 

 

Ma le Lettere sono l‟ultimo vagito del giornalista perché, sì, vado là, sul 

posto dove sono cascate le bombe, ma in verità lo faccio nel tentativo di capire 

cosa c‟è dietro, no? Quello che ho sempre cercato di spiegare: le ragioni degli altri. 

Non è il libro di un giornalista, è il libro di uno che si mette a sparare contro la 

guerra, per la pace. Il giornalista dev‟essere freddo, deve raccontarti le cose […]. 

Ma se tu da un episodio tiri fuori delle emozioni, delle rabbie, e spieghi, allora 
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 FERRUCCIO DE BORTOLI, Siamo tutti americani, in «Corriere della Sera», 12 settembre 2001. 
20

 O. FALLACI, La rabbia e l’orgoglio, cit. 
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credo che puoi aprire gli occhi a tanta gente e aiutarla a capire. (F, p. 128) 

 

Terzani spiega che l‟attacco dei talebani non è l‟azione gratuita di un gruppo di 

pazzi, ma la reazione a un «profondo senso di scacco e di impotenza, nell‟umiliazione di 

una civiltà – quella musulmana – un tempo grande e temuta, che si vede ora sempre più 

marginalizzata e offesa dallo strapotere e dall‟arroganza dell‟Occidente» (L, p. 25). La 

questione fondamentale a cui musulmani del XX e XXI secolo, come per la Cina con gli 

inglesi e il Giappone con gli americani, si trovano costretti ad affrontare è come reagire 

al confronto sempre più ravvicinato con l‟Occidente, aprendosi alla modernità o 

rifugiandosi nelle tradizioni. La nascita e lo sviluppo dei talebani di Osama bin Laden, 

secondo Terzani, coincidono non a caso con la fine della Guerra Fredda, non solo perché 

inizialmente assoldati come alleati dagli Stati Uniti contro l‟Unione Sovietica e poi 

abbandonati a loro stessi, ma soprattutto perché la supremazia degli Stati Uniti, 

diventata assoluta con la sconfitta dell‟avversario sovietico, ha aumentato le proporzioni 

e la diffusione della globalizzazione anche in Medio Oriente. Al 1991 risale, infatti, 

l‟inizio dell‟opposizione di bin Laden agli Stati Uniti, a seguito dello stazionamento di 

truppe in Arabia Saudita, suo Paese natale, al 1996 la prima dichiarazione di guerra e al 

1998 il manifesto di al-Qaida:  

 

Secondo loro, con la fine della Guerra Fredda l‟Occidente ha scoperto le sue 

carte e sempre più chiaro appare il progetto – per loro «diabolico» – di incorporare 

l‟intera umanità in un unico sistema globale che, grazie alla tecnologia, dà 

all‟Occidente l‟accesso e il controllo di tutte le risorse del mondo, comprese quelle 

che il Creatore – non a caso secondo i fondamentalisti – ha messo nelle terre dove è 

nato e si è esteso l‟Islam: dal petrolio del Medio Oriente al legname delle foreste 

indonesiane. (L, pp. 26-27) 

 

Gli Stati Uniti sarebbero quindi guidati, al di là delle ideologie, anche da più 
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concreti interessi nazionali. Essendo l‟Afghanistan un crocevia fondamentale nel Medio 

Oriente per il trasporto di risorse naturali, quali metano e petrolio, sarebbe ingenuo non 

considerare l‟influenza degli interessi delle miliardarie aziende petrolifere americane 

nella politica estera americana, che l‟autore esplicitamente analizza. Terzani ricorda, ad 

esempio, come nel 1997 due delegazioni di talebani avessero trattato a Washington 

anche con il Dipartimento di Stato per la creazione di un oleodotto, appaltato all‟azienda 

americana Unocal.  

Agli interessi dei petrolieri si aggiungono, inoltre, quelli dell‟industria bellica, 

particolarmente potente negli Stati Uniti, la quale dopo la fine della Guerra Fredda era 

alla ricerca, secondo Terzani, di un nemico che giustificasse il mantenimento di un‟alta 

spesa militare da parte del governo, trovato appunto nello scontro di civiltà con l‟Islam. 

L‟Afghanistan sarebbe, in questa prospettiva, solo il primo obiettivo di un progetto più 

ampio di ingerenza ed espansione, che in termini economici e bellici anche Terzani 

prevede come plausibile, specialmente in nazioni come Iraq, Somalia, Sudan, Siria e 

Libano. Per stimolare il lettore, Terzani invita a riflettere come, agli occhi di queste 

popolazioni, possa essere un terrorista anche «l‟uomo d‟affari che arriva in un paese 

povero del Terzo Mondo con nella borsetta non una bomba ma i piani per la costruzione 

di una fabbrica chimica che, a causa di rischi di esplosione e inquinamento, non 

potrebbe mai essere costruita in un paese ricco del Primo Mondo» (L, p. 51), al quale 

l‟autore aveva già dedicato un simile passaggio in Un altro giro di giostra, ispirato dalla 

vista dei businessmen con le loro valigette per le strade di Manhattan. Ingenuo sarebbe, 

inoltre, non considerare come anche il supporto di altre nazioni al conflitto, come Cina, 

Russia e India, sia legato a ragioni economiche e politiche nazionali. 

Un‟ulteriore ragione, oltre agli interessi economici, che lega l‟ascesa del 

fondamentalismo islamico al crollo dell‟Unione Sovietica è, secondo Terzani, il vuoto 
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ideologico lasciato dal comunismo nelle popolazioni locali, che l‟autore ricorda di aver 

percepito già durante il viaggio di Buonanotte, Signor Lenin e nell‟incontro con i 

guerriglieri anti-indiani nel Kashmir: 

 

Ho visto la prima statua di Lenin essere abbattuta in Asia centrale all‟urlo di 

«Allah akbar. Allah akbar!» Allah è grande. E oggi c‟è Al Qaeda. Lo vedi il 

legame? Solo gli sciocchi e i miopi e i cretini non vedono il legame che c‟è tra fine 

del comunismo come ideologia di rivolta degli oppressi […] e l‟Islam 

fondamentalista di oggi. (F, p. 145)  

 

La componente ideologica è particolarmente evidente nei giovani soldati talebani, 

provenienti da villaggi poveri e profondamente ignoranti, che si affidano alla jihad con 

la cieca fiducia della fede. L‟autore commenta, ad esempio, gli slogan inneggianti alla 

lotta scritti sui muri che separano i campi intorno a Peshawar: «Il più strano era: “Il 

Profeta ha ordinato la jihad contro l‟India e l‟America”. Nessuno qui si chiede se al 

tempo del Profeta, millequattrocento anni fa, l‟India e l‟America esistessero già» (L, p. 

66). Differenti sono invece i comandanti, meno superstiziosi e ingenui, di cui è esempio 

lampante Abu Hanifah, comandante di duecentocinquanta soldati, incontrato dall‟autore 

in Pakistan: «era riflessivo, informato sulle cose del mondo, cosciente. Più che un 

miliziano, mi pareva un monaco d‟un ordine combattente, come da noi un tempo, forse, 

erano i templari» (L, p. 82). Questa è solo una delle differenze interne ai ranghi di al-

Qaida, di cui Terzani mette in dubbio le caratteristiche di «organizzazione omogenea e 

centralizzata» (L, p. 152) propagandata dagli avversari. 

Interessante, a livello ideologico, è sottolineare come entrambe le parti in conflitto 

si sentano vittime di una crociata basata sul desiderio di espansione universale dello 

stile di vita della controparte. Terzani avanza, in questo senso, numerosi parallelismi, 

mettendo in relazione la fede occidentale nella scienza e nella superiorità sulla natura 
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con i dogmi dell‟Islam; la divisione dicotomica tra gli alleati e i nemici tanto talebana 

quanto americana; i giovani talebani ignoranti pronti a uccidere e uccidersi con «il 

bombarolo di Oklahoma City, gli attentatori alle cliniche abortiste e forse anche quelli 

che – il sospetto cresce – mettono l‟antrace nelle buste spedite a mezzo mondo» (L, p. 

71); addirittura le esecuzioni pubbliche talebane con la pena di morte statunitense. 

Secondo Terzani, entrambi i fronti sono due facce dello stesso odio:  

 

È questo nuovo tipo di uomo occidentale, cinico e insensibile, egoista e 

politicamente corretto – qualunque sia la politica -, prodotto dalla nostra società di 

sviluppo e ricchezza, che oggi mi fa paura quanto l‟uomo col Kalashnikov e l‟aria 

da grande tagliagole che ora è ad ogni angolo di strada a Kabul. I due si 

equivalgono, sono esempi diversi dello stesso fenomeno: quello dell‟uomo che 

dimentica di avere una coscienza, che non ha chiaro il suo ruolo nell‟universo e 

diventa il più distruttivo di tutti gli esseri viventi […]. (L, pp. 117-118) 

 

Di queste due civiltà ugualmente piene d‟odio, che rivendicano la loro libertà con 

la violenza e demonizzano l‟avversario, Terzani rimane particolarmente deluso proprio 

dall‟Afghanistan, la cui storia di dolore e sopraffazione avrebbe dovuto secondo l‟autore 

ispirare un cambiamento morale, mentre testimonia ancora la stessa mentalità di 

vendetta.  

Un più triste parallelismo viene tracciato dall‟autore tra le vittime della guerra di 

un fronte e dell‟altro, al punto da far emergere la rabbia dell‟autore: «Per favore, vuole 

spiegarmi qualcuno esperto in definizioni che differenza c‟è tra l‟innocenza di un 

bambino morto nel World Trade Center e quella di uno morto sotto le nostre bombe a 

Kabul?» (L, p. 71). Alla luce di queste somiglianze, Terzani riporta anche di aver 

pensato a sua figlia nel vedere una donna arrancare senza una gamba dietro a un uomo, 

forse suo padre, e a suo nipote nel vedere i bambini di Kabul scaldarsi bruciando 

plastica: «mi immagino lui a respirare quell‟aria puzzolenta e cancerogena pur di 
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scaldarsi» (L, p. 102).  

La capacità di bilanciare il macrocosmo della politica internazionale con il 

microcosmo delle vite vissute è fondamentale anche in questa raccolta, in cui l‟autore 

racconta i propri incontri nei bazar, tra cui il già citato comandante talebano e l‟ex 

curatore del museo di Kabul diventato venditore di patate, e la percezione che i locali 

hanno degli americani, le cui bombe sui civili aumentano il favore nei confronti dei 

talebani. Nonostante a primo impatto gli afghani, specialmente dopo la presa di Kabul, 

dicano a Terzani quello che credono un occidentale come lui voglia sentirsi dire, cioè la 

totale gratitudine per l‟intervento americano, a un giornalista attento come lui basta 

poco per capire e farsi raccontare dove la loro fiducia in realtà venga riposta. Il 

consenso ai talebani, i cui sostenitori a detta di Terzani sono anche insospettabili, 

raggiunge addirittura la benestante borghesia pakistana che è solita intrattenere rapporti 

economici con l‟Occidente, dove manda anche molti dei suoi figli a studiare. Non capire 

le ragioni alla base di questo consenso, vuol dire non capire il conflitto.  

La forza degli Stati Uniti, dall‟alto dei propri bombardieri B-52, è infatti 

profondamente impari rispetto a quella terrestre talebana, risultando in «una guerra 

fredda di macchine contro uomini» (L, p. 101), in cui le perdite afghane sono enormi, 

soprattutto se si contano i morti per fame causati indirettamente dai bombardamenti. Il 

terrorismo, secondo Terzani, nasce proprio da questa asimmetria in un contesto in cui 

nessuno, tanto meno un Paese come l‟Afghanistan, può confrontarsi alla pari con gli 

Stati Uniti, che si possono quindi permettere quasi qualunque cosa.  

Particolarmente toccante è l‟incontro con Abdul Wasey, bambino di dieci anni, 

unico sopravvissuto all‟errore di mira del computer di un missile intelligente mentre 

giocava a cricket con gli amici. Conosciuto nell‟ospedale di Quetta, dove torna per 

portargli qualche cosa, Terzani viene verbalmente aggredito da un vicino di letto, che 
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urla: «Prima vieni a bombardarci, poi a portarci i biscotti. Vergogna» (L, p. 94). In casi 

come questo, spiegare di essere italiano e non americano, vale poco e Terzani vive sulla 

propria pelle la vergogna di essere occidentale davanti alle vittime. 

A questo proposito, Terzani critica la comunità internazionale e la sudditanza della 

NATO a servizio degli interessi nazionali americani, sostenendo come l‟Europa 

dovrebbe al contrario guidare «da vera amica ed alleata, l‟America a trovare una via 

d‟uscita dalla trappola afghana» (L, p 92), oltre a sottolineare la scelta superficiale di 

mettere l‟Inghilterra al comando della Forza di Pace, dimenticando come gli inglesi 

siano stati colonialisti e responsabili di bombardamenti nel Paese all‟inizio del secolo 

scorso. Alla storia dell‟Afghanistan, chiaramente non considerata prima di questa scelta, 

Terzani è invece molto attento, dedicandoci un lungo excursus nella Lettera da Delhi, 

dal momento che lo studio del passato è per lui fondamentale per capire ogni conflitto. 

La complessità di questo scontro tra civiltà, tuttavia, mette in difficoltà perfino 

l‟esperto giornalista, la cui ricerca della verità è stata affinata da decenni di lavoro in 

Asia: 

 

Già, i fatti. Tutta la vita ci son corso dietro convinto che lì – nei fatti accertati 

e sicuri – avrei trovato una qualche verità. Ora, a 63 anni, dinanzi a questa guerra 

appena cominciata e con l‟inquietante presentimento di quel che seguirà, mi pare 

che i fatti sono solo un‟apparenza e che la verità dentro di loro è al massimo come 

una bambola russa: appena la si apre se ne trova una più piccola e ancora una più 

piccola, e ancora una più piccola fino a che non si resta con un minuscolo seme. 

Frastornati dai dettagli di tanti fatti, perdiamo sempre di più il senso dell‟insieme. 

(L, p. 78) 

 

Questa difficoltà tuttavia non intacca, anzi, valorizza l‟obiettivo delle Lettere, che 

per Terzani è l‟esercizio del dubbio, porre domande e sollevare questioni: 
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Con queste lettere non cerco di convincere nessuno. Voglio solo far sentire 

una voce, dire un‟altra parte di verità, aprire un dibattito perché tutti prendiamo 

coscienza, perché non si continui a pretendere che non è successo niente, a far finta 

di non sapere […]. (L, p. 19) 

 

Il dibattito che Terzani vuole sollevare non è, come ha fatto notare Giancarlo 

Calza, «un appello fine anni Sessanta del tipo “Non fate la guerra, fate l‟amore”, seppur 

raffinato, come alcuni hanno invece indicato»,
21

 quanto piuttosto un invito all‟azione 

affine alla nonviolenza attiva di Gandhi, punto di riferimento fondamentale della 

spiritualità dell‟autore. La resistenza di Terzani all‟odio, alla violenza e alle derive 

dell‟economia occidentale è, infatti, dinamica e coraggiosa, tanto da intitolare con la 

domanda Che fare? l‟ultima lettera, scritta sull‟Himalaya, anche se a ben vedere i 

suggerimenti su come uscire dalla passività dell‟osservazione degli eventi sono 

contenuti dentro tutta la raccolta.  

Terzani invita, ad esempio, all‟abbandono del petrolio e all‟investimento in risorse 

rinnovabili, al totale disarmo delle armi nucleari e all‟eliminazione delle mine 

antiuomo, chiudendo le fabbriche anche a discapito dell‟economia, in modo da evitare 

l‟escalation di conflitti in cui ciascun fronte coinvolto reagisce con armi sempre più 

potenti fino alla distruzione reciproca. Indispensabile è inoltre il dialogo, essendo 

Terzani convinto che l‟unica possibilità per risolvere la questione dell‟Afghanistan, 

dopo l‟entrata in carica del primo ministro Hamid Karzai, consista nella riconciliazione 

tra tutti gli afghani, compresi anche i talebani, affinché possano decidere loro stessi e 

insieme in che Paese vogliono vivere, evitando che i progetti di ricostruzione finanziati 

dalla comunità internazionale vengano utilizzati al contrario per creare uno stato ad 

immagine dell‟Occidente.  

Nelle piccole azioni della vita quotidiana del singolo, l‟autore suggerisce di non 
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votare per chi supporta la politica dell‟odio e della guerra e non sostenere 

economicamente società legate all‟industria bellica, consigliando invece di parlare 

apertamente di pace («in questi tempi di guerra non deve essere un crimine parlare di 

pace» L, p. 46) ed educare i giovani, anche a partire dal linguaggio: 

 

Riprendiamo certe tradizioni di correttezza, reimpossessiamoci della lingua, 

in cui la parola «dio» è oggi diventata una sorta di oscenità, e torniamo a dire «fare 

l‟amore» e non «fare sesso». Alla lunga, anche questo fa una grossa differenza. (L, 

p. 176)  

 

Alla base del cambiamento, secondo Terzani deve esserci in primis la presa di 

coscienza da parte dell‟Occidente e dei suoi cittadini che ci sono popolazioni che non 

vogliono vivere come noi e che, per quanto strana o addirittura inquietante, l‟Islam sia 

una religione da un miliardo di credenti, anche nei Paesi occidentali: «tutto quel che sta 

succedendo e succederà d‟ora innanzi in Afghanistan ha nel fondo a che fare con la 

diversità: con il diritto ad essere diversi» (L, p. 133). In molte altre occasioni, Terzani ha 

sostenuto come in un Paese affacciato sul Mediterraneo come l‟Italia bisognerebbe 

imparare di più l‟arabo, studiare durante l‟ora di religione anche cos‟è l‟Islam e leggere 

la letteratura di quei popoli per comprenderli. La rivoluzione è quindi soprattutto un 

cambiamento d‟atteggiamento, che dev‟essere innanzitutto interiore: 

 

Ancor più che fuori, le cause della guerra sono dentro di noi. Sono in 

passioni come il desiderio, la paura, l‟insicurezza, l‟ingordigia, l‟orgoglio, la 

vanità. Lentamente bisogna liberarcene. Dobbiamo cambiare atteggiamento. 

Cominciamo a prendere le decisioni che ci riguardano e che riguardano gli altri 

sulla base di più moralità e meno interesse. Facciamo più quello che è giusto, 

invece di quel che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi. […] 

Soprattutto dobbiamo fermarci, prenderci tempo per riflettere, per stare in silenzio. 

(L, p. 176) 
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L‟ultima lettera dall‟Himalaya si conclude, in modo circolare, con lo stesso 

concetto di buona occasione con cui la raccolta è cominciata. Terzani, idealista e 

sognatore romantico come negli anni giovanili, sembra davvero convinto della 

possibilità della nonviolenza come alternativa alla guerra e come ispirazione per un 

cambiamento d‟atteggiamento collettivo, che molti hanno invece etichettato come 

un‟utopia. Consapevole, tuttavia, della difficoltà di questa trasformazione per i singoli, 

conclude la raccolta augurando ai lettori un «Buon Viaggio! Sia fuori che dentro» (L, p. 

46). 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

L‟America rappresenta un punto di riferimento costante e imprescindibile nel 

corso di tutta la carriera e produzione giornalistica e letteraria dell‟autore, dagli esordi 

su «L‟Astrolabio» ai primi anni Duemila, non solamente per le ovvie ragioni storiche di 

protagonismo degli Stati Uniti nella politica internazionale, soprattutto in Vietnam e in 

Afghanistan, e di complessità della sua politica interna, che per personali vicende 

biografiche Terzani ha avuto modo di toccare con mano negli anni Sessanta e Novanta. 

Gli Stati Uniti, nell‟opera di Terzani, sono presenti in primis come espressione più 

avanzata dei pregi e delle contraddizioni dell‟Occidente, con cui l‟autore ha dovuto fare 

i conti anche nella sua amata Asia, dal momento che «nessuna civiltà può definire se 

stessa se non dispone di qualche altra da utilizzare come termine di confronto»
1
 e in 

questo caso il confronto era piuttosto obbligato. 

Nel corso dei decenni, Terzani ha avanzato posizioni molto dure nei confronti 

degli Stati Uniti, dei loro valori, del loro stile di vita, della loro violenza e soprattutto 

della loro politica economica ed estera interventista e neocoloniale, che questa tesi ha 

voluto riassumere. Egli è stato spesso additato, per queste ragioni, come un oppositore 

preconcetto dell‟America, tuttavia, sebbene sia innegabile un certo grado di antipatia da 

parte di Terzani, le critiche da lui avanzate non sono mai gratuite né tanto meno 

ideologiche come alcuni hanno voluto sostenere. Una caratteristica del proprio lavoro e 

                                                           
1
 GAIA DE PASCALE, Scrittori in viaggio. Narratori e poeti italiani del Novecento in giro per il mondo, 

Torino, Bollati Boringhieri, 2001, p. 13. 
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atteggiamento di cui Terzani è sempre stato molto fiero è l‟assoluta libertà di pensiero, 

sia dal potere che da qualsiasi tipo di partito o organizzazione, che gli permetteva di 

basare le proprie convinzioni sulla testimonianza diretta e sul grande rispetto per la 

diversità. Terzani ha criticato l‟ingiustizia in tutte le forme e gli angoli del mondo, in 

America, in Cina, in Giappone, in Cambogia, in Vietnam e in tanti altri Paesi, a volte 

nell‟entusiasmo delle proprie convinzioni ma sempre disposto a cambiare idea di fronte 

alla realtà dei fatti.  

Come affermato in diverse occasioni, Terzani ha provato nei confronti 

dell‟America anche una certa gratitudine per il periodo di studio presso la Columbia 

University, fondamentale nel suo avvicinamento alla Cina, per la nascita del figlio Folco 

e del nipote Novalis e per le cure oncologiche a cui si è affidato nel periodo della 

malattia, sentendosi tuttavia tanto più europeo quanto più si addentrava nelle 

contraddizioni della società statunitense. La lucidità e complessità delle sue 

argomentazioni, proprio alla luce di questa critica conoscenza, è il grande valore 

aggiunto delle descrizioni americane dell‟autore. 

Se quindi è consuetudine parlare e scrivere di Terzani come uomo d‟Asia, la mia 

tesi vuole essere uno spunto per riflettere e approfondire sul ruolo che gli Stati Uniti, 

come estrema punta di diamante dell‟Occidente, hanno avuto nel pensiero e nella 

produzione dell‟autore. 
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