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INTRODUZIONE 

 

Il mio elaborato si propone di analizzare lo sviluppo dello stile della produzione giornalistica 

di Tiziano Terzani, corrispondente estero per “Der Spiegel” in Asia a partire dalla guerra del 

Vietnam fino alla metà degli anni Novanta. Per presentare al meglio questa evoluzione ho diviso il 

mio lavoro in due parti distinte – La vita e i viaggi e Le opere e l’evoluzione dello stile - ma che, 

inevitabilmente si richiamano l’un l’altra, essendo i due aspetti della vita di Terzani, come lo 

sarebbero in quella di ognuno di noi, strettamente intrecciati. 

Ho cercato di prendere in esame, a partire dai primissimi anni di infanzia, quegli elementi 

che, vedremo come, hanno a mio parere contribuito alla creazione del sistema ideologico a cui 

Terzani farà riferimento per molti anni, abbandonandolo solo alla fine della sua carriera 

giornalistica: abbiamo, in primo luogo, la grande condizione di povertà in cui versava la famiglia 

Terzani che, vissuta in modo particolarmente pesante dalla madre Lina, è legata ad alcuni tra i 

primissimi ricordi di Tiziano; importante da ricordare è anche l’influenza del padre, fervente 

comunista, che coinvolge il figlio, fin da piccolo, in quella realtà politica. 

Vedremo poi come una lunga serie di fortunose coincidenze (destino?) abbia permesso al 

Tiziano ragazzino di proseguire con gli studi oltre le scuole elementari, facendo nascere in lui un 

grande amore per lo studio delle materie classiche, che lo accompagnerà lungo gli anni del ginnasio, 

del liceo e poi anche durante gli studi universitari, presso la Scuola Normale di Pisa. Gli anni di 

studio universitario saranno determinanti per la formazione del carattere e del pensiero di Terzani; 

in oltre sarà in questo periodo che rafforzerà il legame con Angela Staude, che diverrà poi sua 

moglie, e che inizierà a scrivere poesie e racconti per gioco e divertimento. 

Il primo impiego lavorativo, presso l’Olivetti, rappresenta un doloroso ma necessario 

passaggio per comprendere i propri desideri e le proprie ambizioni. Tiziano comprende che il lavoro 

da impiegato non si adatta al suo carattere e che lo rende profondamente infelice; tuttavia, è proprio 

grazie alla sua mansione di responsabile del personale che ha la possibilità di compiere i primi 

viaggi extraeuropei nell’Africa subsahariana e in Giappone. Da queste esperienze nascono le prime 

prove giornalistiche, poco più di una decina di articoli, pubblicati sul settimanale della sinistra 

indipendente “L’Astrolabio”; questi scritti saranno i primi presi in considerazione per le loro 

caratteristiche stilistiche e testuali e rappresentano la base dell’analisi dei cambiamenti nella 

scrittura di Terzani. 

In breve tempo si licenzia dall’Olivetti e, avendo vinto una borsa di studio, si reca a New 

York per un anno, dove ha l’opportunità di studiare la lingue e la cultura cinese: la Cina, governata 
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da Mao, è al centro degli interessi politici del giovane Terzani, che vede la via del comunismo come 

un’ottima alternativa al dilagare dell’aggressivo consumismo occidentale. 

La carriera giornalistica inizia con l’assunzione presso il settimanale tedesco “Der Spiegel” e 

il primo incarico come inviato estero in Vietnam e in Cambogia; Terzani assiste così alle guerre 

civili in corso nei due paesi, vivendo la Storia con coinvolgimento e passione, assolutamente 

fiducioso nel felice esito delle rivoluzioni comuniste, che avrebbero portato a condizioni di vita 

migliori gli abitanti locali. In questi anni di lavoro va delineandosi in modo chiaro quello che sarà lo 

stile giornalistico della maturità: le frasi sono brevi e incisive, legate l’una a all’altra con 

procedimenti paratattici, così che la prosa scorre velocemente, risultando di facile lettura e con un 

grandissimo tasso di informattività, tuttavia lo stile risulta sempre pulito, il lessico alto, più vicino 

all’italiano nazionale che alla variante standard, solitamente impiegata in ambito giornalistico.   

Dopo qualche anno di lavoro tra Cambogia e Filippine, finalmente si apre la possibilità che 

Tiziano e Angela attendevano da quasi vent’anni, quella di poter vivere in Cina e osservare di 

persona l’operato del governo comunista che, dopo la morte di Mao, è ora in mano a Deng 

Xiaoping. Il soggiorno in Cina comporta la nascita di un grande amore, da parte di Terzani, per il 

popolo e quel poco di cultura cinese che la rivoluzione comunista non ha cancellato; è un periodo 

fatto di grandi gioie e grandi dolori, che porta a una profonda delusione e all’espulsione del 

giornalista dal paese, quando i suoi articoli inizieranno a essere critici nei confronti del governo. 

L’espulsione dall’amata Cina rappresenta un momento molto difficile, anche per la concomitante 

morte del padre. 

La situazione non migliora quando Terzani viene incaricato di “coprire” il Giappone, un 

paese sì economicamente sviluppato, ma povero dal punto di vista umano, che, con la sua 

freddezza, gli causerà una profonda depressione. Gli articoli sulla Cina e sul Giappone presentano 

della differenze stilistiche rispetto agli articoli precedenti: non essendo il giornalista immerso nella 

contingenza degli scontri armati, ma avendo come oggetti testuali questioni sociali, politiche od 

economiche, la sua scrittura risulta più rilassata: i periodi sono più complessi, si sviluppa l’ipotassi, 

il livello della lingua sale, così come la scelta del lessico. Il nuovo stile deve rispondere alle mutate 

esigenze, che non sono l’immediatezza comunicativa e la necessità di fornire un gran numero di 

notizie in spazi brevi, ma il bisogno di produrre descrizioni complete e approfondite, che tocchino 

sia la quotidianità più banale, sia gli aspetti straordinari o inusuali, sia l’ambito storico e sociale. In 

alcuni articoli giapponesi si fa largo, in rarissime occasioni, una vena di satira, volta a deridere le 

assurde convenzioni sociali. 

Lo stile del Terzani maturo è invece ben rappresentato in alcuni articoli tratti dall’antologia 

In Asia, che raccoglie una selezione di articoli a partire dall’esperienza vietnamita; ne prenderò in 
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esame alcuni tra i più interessanti per analizzare le costanti e i cambiamenti nella produzione 

giornalistica nel corso degli anni. 

Un anno particolarmente importante è il 1993, durante il quale Terzani, per una predizione 

fattagli quasi vent’anni prima da un indovino cinese di Hong Kong, dovrà spostarsi sempre senza 

volare, pena il rischio di un mortale incidente aereo. Il rispetto di questo tabù è più legato alla 

volontà di apportare un cambiamento nella propria routine lavorativa, più che dal vero timore che il 

triste presagio si avveri, ma ottiene il duplice scopo di portare un po’ di “poesia” nella vita 

dell’autore ormai cinquantacinquenne e di spingerlo verso un nuovo genere letterario: il racconto di 

viaggio autobiografico; da questa esperienza infatti, oltre a una serie di articoli per “Der Spiegel” 

nasce il libro Un indovino mi disse, una bellissima sincrasi tra giornalismo e racconto di viaggio, in 

cui Terzani, narrando in prima persona, racconta le esperienze e le riflessione che questo inusuale 

anno di viaggio gli ha procurato; la scrittura di questo volume è una fase di passaggio tra il Terzani 

giornalista e il nuovo Terzani che, stanco della sua professione, si sta rivolgendo sempre di più 

verso il genere dell’autobiografia e del racconto di viaggio: nel mio lavoro mi sono quindi sforzata 

di evidenziare sia le linee di continuità col giornalismo che le innovazione legate all’intrusione del 

nuovo genere letterario. Con la nascita de Un indovino mi disse si fa sempre più forte in Terzani la 

volontà di rinunciare al giornalismo, al punto tale da chiedere il pre-pensionamento. Gli scritti 

successivi saranno solo di stampo autobiografico, anche se sempre legati al viaggio. 

Dal 1994 Terzani risiede in India con la moglie Angela: in questo paese cerca l’ultima 

possibile alternativa al sistema economico occidentale che, con la sua prepotenza, sta distruggendo 

tutta la caleidoscopica varietà della cultura asiatica. La ricerca di un piano spirituale dell’esistenza, 

iniziata con la mediazione nel 1993, come leggiamo in Un indovino mi disse, si fa frenetica quando 

Terzani si scopre affetto da un tumore allo stomaco. 

Il periodo della malattia è quindi caratterizzato da un’intensa ricerca del proprio sé, 

attraverso mesi di isolamento nelle montagne dell’Himalaya, alternati ai mesi trascorsi a New York 

per ricevere le cure del centro oncologico più tecnologicamente all’avanguardia e a quelli trascorsi, 

girovagando in India e in Asia, alla ricerca di cure tradizionali meno invasive rispetto alle chemio 

terapie e alle radio terapie. Il frutto di questi anni di meditazione su se stesso, sulla morte e sulla 

malattia è il volume Un altro giro di giostra in cui, in chiave strettamente autobiografica, Terzani 

racconta la propria esperienza a vantaggio degli ammalati di tumore, ma anche a vantaggio 

dell’umanità, tutta ammalata di “mortalità”. Le cure newyorkesi allungano la vita di Terzani di anni, 

ma alla fine è la malattia ad avere la meglio; Terzani muore nel borgo di Orsigna che tanto amava, 

godendo della vicinanza della mogli, dei figli e di un nipotino di pochi mesi. L’ultimo lavoro, 

dedicato proprio al nipote, Lettere contro la guerra, si presenta come una speranza per un futuro in 
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cui l’essere, l’homo sapiens,si sarà evoluto in una nuova forma di essere umano, incentrando la 

propria vita sulla ricerca di spiritualità e di pace, evitando così la distruzione della propria specie e 

del pianeta Terra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


7 
 

I 

LA VITA E I VIAGGI 

 

 I.1. L’INFANZIA E LA PRIMA FORMAZIONE 

 

 Tiziano Terzani nasce il 14 settembre 1938 a Firenze, nel quartiere popolare di Monticelli, al 

di fuori delle mura della città, da Gerardo Terzani e Lina Venturi. 

 La famiglia Terzani proveniva da un borgo a una quindicina di chilometri da Firenze, 

Malmantile, dove per generazioni i Terzani hanno lavorato in una cava di pietra della zona; fu 

Gerardo, il padre di Tiziano, a spostarsi in città come tornitore, avviando poi un’attività propria con 

un’officina meccanica. 

 La famiglia Terzani versa in una situazione di grande povertà, che rimarrà fortemente 

impressa nella memoria e nella coscienza di Tiziano, e sarà la base su cui si orienterà per la scelta 

degli studi, delle prime attività lavorative e su cui si svilupperà tutto il suo pensiero. Molti sono gli 

episodi d’infanzia legati alla triste condizione economica della famiglia che Tiziano stesso riporta 

nella sua intervista autobiografica, La fine è il mio inizio, pubblicata postuma dal figlio Fosco; uno 

dei più significativi è quello legato al Monte di Pietà, una sorta di banco dei pegni, dove Tiziano e 

la madre si recavano per impegnare i lenzuoli di lino del corredo, quando i soldi guadagnati dal 

padre non erano sufficienti per arrivare a fine mese. Tiziano ben ricorda la vergogna della madre, 

l’andare furtivo verso il banco dei pegni con i lenzuoli nelle borse, l’attenzione posta nel far sì che 

nessuno li vedesse sgattaiolare nel negozio e poi uscirne1: la madre provava un forte senso di 

umiliazione e vergogna, che sono rimasti impressi nell’animo di Tiziano e hanno contribuito ad 

alimentare quei sentimenti di rivalsa e riscatto sociale, che lo animeranno così fortemente già 

durante gli anni dell’università. 

 Un altro episodio che ha profondamente segnato l’orgoglio di Tiziano è l’abitudine che 

aveva la famiglia di andare, vestiti a festa la domenica, in centro a Firenze a guardare le famiglie 

benestanti mangiare il gelato; guardare gli altri mangiare il gelato senza poterlo mai neanche 

assaggiare2. Nell’intervista al figlio emerge chiaramente come ancora molti anni dopo questo 

episodio, ripetutosi più volte nel tempo, rimanga urticante nella memoria di Tiziano: sottolinea 

infatti più volte come lui e i suoi genitori guardassero altri mangiare il gelato.  

 A casa Tiziano vive costantemente a contatto con due ideologia opposte: la madre 

fortemente cattolica e democristiana, il padre comunista e ateo. Gerardo passa gran parte del giorno 
                                                             
1 Cfr. T. TERZANI, La fine è il mio inizio, a cura di F. TERZANI, Milano, Longanesi, 2006, 201416, p. 27.  
2 Cfr. ivi, p. 21.  
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in officina, partendo all’alba e rientrando tardi la sera risulta essere una figura poco presente 

nell’infanzia di Tiziano, che passa tutte le sue giornate con la madre Lina. 

  È un bambino debole e malaticcio, sempre soggetto a forme di “ghiandoline” (un’infezione 

turbercolotica appena accennata, ma sempre sul punto di esplodere), ed è per questo sottoposto a un 

prepotente ed invadente controllo da parte della madre, che mal sopporta; non può scendere in 

strada a giocare a pallone con gli altri bambini – sport che poi non praticherà mai- e per questo 

viene deriso. 

 Descrive la madre come una figura romantica, rivolta al riscatto sociale, mai paga delle 

proprie condizioni di vita e incapace di accettarle; come racconta in La fine è il mio inizio, la 

madre è nata all’interno della mura di Firenze, con origini da “cittadina”, per tutta la vita ha vissuto 

come un “esilio” l’abitare in un quartiere popolare, lontano dall’ombra del “Cupolone”; non si è mai 

uniformata alle donne popolane del borgo, e ha sempre sfoggiato accessori ricercati, attirandosi 

anche l’antipatia della suocera. Tiziano ha sempre pensato di aver ereditato da lei tendenza al 

riscatto sociale, alla volontà di voler cambiare e migliorare la propria esistenza. 

 Dal padre eredita invece un forte anticlericalismo e una profonda cognizione 

dell’ineguaglianza sociale, da cui deriverà l’intolleranza verso le istituzioni religiose e civili e le 

ingiustizie. 

 A questi anni risale la prima visita al borgo di Orsigna, in una valle chiusa tra l’appenino 

pistoiese e quello bolognese: Tiziano vi trascorre varie estati, a partire dai primi anni del 

dopoguerra, nella speranza che l’aria di montagna possa essere d’aiuto per la sua salute sempre un 

po’ precaria. Il bambino entra subito in confidenza col nuovo ambiente, facendosi ben volere da 

tutti e immergendosi completamente nelle storie e nella cultura della piccola comunità montana: i 

nomi evocativi di rocce e alberi, i tradizionali e caserecci metodi per curare i piccoli malanni, i riti 

religiosi e culturali, a volte quasi magici, rimarranno profondamenti radicati nella memoria di 

Tiziano, che li richiamerà più volte nel suo romanzo Un indovino mi disse, arrivando poi al punto 

da stabilirsi a Orsigna per gli ultimi anni della sua vita. 

 Già in giovanissima età inizia quindi a manifestarsi in lui l’interesse per il diverso, il gusto 

dello spirituale e l’attenzione verso pratiche magico religiose o culturali lontane dalla razionalità 

tipica delle culture più “sviluppate”. 

 Nel 1949 sostiene l’esame di quinta elementare e, grazie all’intervento del maestro, che lo 

ritiene molto intelligente e capace, evita il lavoro nell’officina del padre e si iscrive alle scuole 

medie. Questo passaggio rappresenta la prima importante apertura verso un mondo nuovo: per 

recarsi a scuola doveva prendere la linea di tram che collegava la periferia al centro della città. Il 

breve viaggio era percepito dal giovane studente come una nuova libertà, come l’affrancatura dalle 
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eccessive e limitanti attenzioni della madre: per la prima volta Lina non accompagnava il figlio a 

scuola, non potendo permettersi il biglietto del tram. 

 Durante gli anni delle scuole medie (dal 1949 al 1952) studia con interesse e impegno, ma la 

scuola e lo studio non rappresentano mai un peso, anzi diventano presto una passione e un grande 

interesse che lo coinvolgono sempre più. Tra gli episodi più significativi la scoperta dei libri e 

l’inizio dell’amore verso di loro: una costante nella sua vita e fedeli compagni nei viaggi solitari in 

Asia. 

 Ricorda con una certa ilarità in La fine è il mio inizio Baroni, un compagno di scuola i cui 

genitori possedevano una discreta biblioteca, a cui sottraeva spesso dei volumi, giungendo al punto 

di farsi perquisire dal capofamiglia Baroni per scongiurare i furti3. Anche lo zio Gusmano, fratello 

del padre e rilegatore, allargò le sue letture, passandogli i volumi da rilegare ancora in fascicoli. Di 

quegli anni e di quei primi libri ricorda bene l’entusiasmo per una Storia d’Italia con spendite 

litografie, il coinvolgimento nella storia d’amore di Renzo e Lucia, così fortemente collegata al 

tema dell’ingiustizia e del sopruso dei ricchi sui poveri, le prime letture di Dante, nella maestosità 

del palazzo della Scuola Media Machiavelli in Piazza Pitti. 

 Con l’esperienza delle scuole medie nasce in lui il desiderio di evadere, di allontanarsi dalla 

casa di famiglia che sente stretta, a causa sia delle eccessive attenzioni della madre, sia del limitato 

spazio a sua disposizione. Non si sente parte della sua famiglia, percepisce di avere qualcosa di 

diverso, altre ambizioni, altri scopi e altri interessi, e inizia a sentirsi oppresso dal contesto piccolo 

familiare. 

 Dopo la licenza di terza media prosegue gli studi, grazie all’interessamento del professore, 

che telefonò, ai genitori consigliando di iscrivere il giovane al ginnasio. Per l’occasione vengono 

comprati un paio di pantaloni lunghi di velluto, da pagare a rate, come egli stesso ricorda un 

po’caustico, ma anche divertito. Dopo il ginnasio Terzani si iscrive al liceo e senza alcun dubbio 

sceglie il classico; adora studiare, si appassiona a molti libri, e passa le sue giornate in biblioteca, 

raramente torna a casa nel pomeriggio. Allargando i propri interessi e definendo la sua volontà 

conquista pezzo a pezzo la propria indipendenza, capisce di “avere un destino diverso da quello di 

essere un semplice fiorentino”.4 

 Durante il liceo compie il primo viaggio in Europa, dopo aver lavorato in Svizzera come 

lavapiatti per qualche mese, arriva in autostop fino a Parigi, poi in Belgio, tornando in Italia 

attraverso la Germania. Questa esperienza gli apre gli occhi e capisce che viaggiare dovrà essere 

                                                             
3 Cfr. ivi, p. 36. 
4 Ivi, p. 38. 
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una parte fondamentale della sua vita. Agli anni del liceo risale anche la sua prima esperienza come 

giornalista: lavora come reporter sportivo per le corse podistiche e di biciclette presso “Il Mattino”. 

 Benché poi scelga di studiare legge all’università, la passione per il giornalismo iniziava a 

manifestarsi chiaramente, come si evince pensando a un giovane Tiziano, a cavallo della Vespa del 

nonno, con un cartello con la scritta “giornalista” al collo, che si esalta, quando al suo passaggio gli 

spettatori della gara esclamano “largo c’è il giornalista”, concedendoli così l’onore di assistere a 

tutti gli avvenimenti in prima linea.  

 Dopo la maturità classica, col massimo dei voti, la Banca Toscana contatta Tiziano per un 

colloquio. I suoi genitori ne sono estasiati, ma Tiziano sente che un lavoro d’ufficio avrebbe 

rappresentato per lui la morte civile e che la sua strada era continuare gli studi. Si presenta quindi 

all’esame di ammissione per il Collegio Medico giuridico annesso alla scuola Normale di Pisa, non 

spaventato, ma con la consapevolezza che da quell’esame dipende tutto il futuro della sua esistenza. 

Il concorso nazionale offriva cinque posti. Tiziano arriva secondo: il Collegio gli garantisce vito e 

alloggio, le tasse universitarie ed i libri, quindi i genitori non possono opporsi alla sua decisione. 
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 I.2. GLI STUDI UNIVERSITARI AL COLLEGIO MEDICO GIURIDICO DELLA 

SCUOLA NORMALE DI PISA 

 

 Sceglie di studiare legge perché, come lui stesso afferma più volte, “ero povero e volevo 

difendere i poveri contro i ricchi, ero debole e volevo difendere i deboli contro i potenti”1: la 

professione di avvocato sembra quindi la più adatta a soddisfare questa esigenza. 

 Nel 1957, dopo l’esame di maturità, incontra per la prima volta Angela Staude. Angela è 

nata a Firenze il 9 aprile 1939, e nel 1957 aveva appena conseguito il diploma magistrale; figlia del 

pittore Hans-Joachim Staude, nato ad Haiti, e dell’architetto Renate Moenckeberg, nata ad 

Amburgo, Angela colpisce fin da subito Tiziano con la sua purezza.  

 I due si incontrarono per la prima volta a casa di un antiquario fiorentino, in via Santo 

Spirito, dove abitava una ragazza che Tiziano frequentava: Tiziano rimane colpito immediatamente 

dalla nuova arrivata, che definisce “bruttina”, per la sua semplicità, per l’essere genuinamente 

umana e generosa, diversa da tutte le altre ragazze bene, sempre truccate e vestite alla moda, che 

frequenta di solito.  

 Tiziano ed Angela iniziano così a conoscersi e a scriversi quasi tutti i giorni. Entrambe le 

famiglie accolgono con esitazione questa relazione: Hans-Joachim si chiude in lunghi silenzi, 

sospettando che Tiziano, notoriamente amante delle donne, sia animato da intenzioni poco oneste, 

mentre Lina è turbata dalla profonda distanza culturale e religiosa (la famiglia Staude è protestante). 

 Lentamente Tiziano comincia a frequentare casa Staude ed a entrare in confidenza con 

Hans-Joachim (poi soprannominato Anzio), mentre con la suocera Renate si crea fin da subito 

un’ottima intesa, basata sugli stessi canoni estetici e sul gusto per l’arte. 

 È anche grazie agli amici dell’università se i rapporti tra le due famiglie si appianano, in 

modo particolare grazie alla mediazione di Alberto de Maio,2 che, entrato in grande intimità sia con 

la famiglia Staude che Terzani, riuscirà ad appianare le divergenze, diventando poi testimone alle 

nozze di Tiziano e Angela.    

 Frequenta così casa Staude sempre più assiduamente, immergendosi completamente in 

quell’ambiente nuovo e stimolante. Gli Staude non sono ricchi, ma sono orgogliosi di essere chi 

sono, delle proprie radici e della propria cultura, che, tramite la musica, la pittura di Hans-Joachim e 

l’enorme cultura letteraria della nonna haitiana di Angela, è sempre presente nella quotidianità della 

famiglia: si sente a casa, finalmente accolto in una famiglia che condivide le sue passioni e il suo 

punto di vista sull’esistenza, non ha più la sensazione di sentirsi un estraneo in casa propria. 

                                                             
1 Ivi, pp. 45-46. 
2 Cfr. A. DE MAIO e D. SATRIANO, Il mio fratellone Tiziano Terzani,, Milano, TEA, 2011, pp. 133-136. 
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 Angela e Tiziano rimangono in contatto per tutti gli anni dell’università, anche se lei studia a 

Monaco nella scuola interpreti e lui a Firenze; trovano varie occasioni di vedersi (borse di studio, 

viaggi, soggiorni pagati dall’università). Al termine dell’università andranno poi a convivere, per 

sposarsi nel 1962, quando scopre che l’azienda per cui lavorava, l’Olivetti, garantiva l’assicurazione 

sanitaria e le spese di viaggio ai coniugi dei dipendenti.  

 Gli anni degli studi universitari furono per Tiziano ricchi si stimoli e di ottime occasioni per 

approfondire la propria cultura e i propri interessi;  per comprendere a pieno l’importanza 

fondamentale di questo periodo è importante tenere conto della testimonianza di Alberto de Maio, 

compagno di studi di Tiziano e grande amico, come si è detto. 

 De Maio in Il mio fratellone Tiziano Terzani racconta nei dettagli la comune esperienza di 

studi alla Normale, in modo molto più approfondito e dettagliato di quanto Tiziano abbia fatto nella 

sua autobiografia, dove invece dichiara che i legami d’amicizia non hanno mai rappresentato punti 

saldi o di ristoro nella sua vita, probabilmente a causa dell’intenso legame con Angela. 

 Il racconto di De Maio parte dalle vicende legate alla prova di ammissione al Medico 

Giuridico, durante le quali Tiziano, un bel ragazzo, spigliato e intelligente, apostrofa un 

imbarazzato Alberto De Maio con la prima battuta che i due si scambiano “e tu chi sei, uno 

gnomo?”.3 

 Nasce così un profondo sodalizio tra i due ragazzi, al punto di considerarsi, secondo De 

Maio un Fratellone e un Fratellino. 

 La vita collegiale è ovviamente vitale e goliardica, animata da scherzi, giochi e fughe 

notturne, ma richiede una dedizione profonda allo studio e comporta soprattutto un forte impegno 

morale: Tiziano e De Maio, entrambi provenienti da famiglie povere, si sentono grati 

dell’opportunità di frequentare l’università e studiano intensamente per poter restituire alla società 

ciò che è stato dato loro; come Angela racconta nell’introduzione del libro di De Maio riferendosi 

agli anni degli studi universitari 

 

 Fu stabilita allora la misura dell’impegno che ognuno avrebbe messo nel suo lavoro: un impegno 
assoluto, dedicato al rinnovamento politico e sociale dell’Italia […] ci si preparava a salpare per una vita in 
cui si sperava di poter rendere, moltiplicata per dieci, la chance che si aveva avuto di poter studiare4. 
 

 Già all’inizio degli studi Tiziano si distingue tra i suoi colleghi. È un personaggio 

eccentrico, sempre vestito in modo impeccabile ma mai eccessivo, grazie alla madre sarta, 

espansivo, dalla risata e la risposta pronta, passa ore a discutere di società, politica, letteratura e 

                                                             
3 Ivi, p. 11. 
4 Ivi, A. STAUDE, Introduzione.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


13 
 

cinema. De Maio è molto riconoscente a Terzani per il grande aiuto ricevuto da questi nei primi 

burrascosi mesi al collegio, e tende quindi a riconoscere nel giovane Tiziano una particolare 

esuberanza, intelligenza e capacità dialettica, caratteristiche sicuramente proprie del nostro, ma 

forse non così marcate. 

 Nonostante la colorita e divertente narrazione di bravate di vario genere, ciò che traspare in 

controluce è l’essenziale distacco di Terzani da quelle attività, a cui prende comunque parte 

gioiosamente; più volte, infatti, appare avulso dalle bravate, distaccato dai discorsi più superficiali e 

uno dei pochi realmente interessato ad attività collaterali allo studio come il cinema, la musica e la 

pittura. Spesso è il suo carattere trascinante a coinvolgere i compagni di studio in attività in cui non 

ripongono il suo stesso interesse. 

 In quegli anni vanno delineandosi i grandi valori e nodi ideologici, molti dei quali 

rimarranno stabili per tutta la sua vita: in primo luogo l’appoggio alle popolazione più povere e 

oppresse, che in quel periodo si stavano liberando dal giogo coloniale, l’interesse per la politica 

filosofica di Mao, che si muterà poi in cocente delusione, e l’ammirazione per il le teorie pacifiste e 

non violente di Gandhi, che saranno sempre un punto fermo nel suo pensiero. Approfondisce anche 

la storia e le vicende legate a Ernesto Che Guevara, che ritiene un eroe, e a Fidel Castro. 

 La passione della scrittura, che era già nata durante il liceo, con il primo impiego come 

giornalista sportivo, continua a crescere durante gli anni dell’università: scrive con naturalezza e per 

divertimento racconti e poesie, che a volte declama agli amici più intimi. 

 Durante il secondo anno al Collegio, Tiziano fu colpito in modo grave ed improvviso da 

un’infezione tubercolotica. Dovette allontanarsi da Pisa, e trascorrere quasi tutto l’anno accademico 

tra il ricovero ospedaliero a Firenze e la lenta convalescenza a Orsigna. Non perse l’anno grazie 

all’aiuto dei compagni di studi, che settimanalmente gli facevano visita con libri e appunti sulle 

lezioni. 

 Secondo De Maio, Tiziano affrontò la malattia con una forza e tranquillità apparentemente 

invidiabile, anche se poi egli stesso ammeterà che ne era stato profondamente turbato, avendo 

creduto di morire. La malattia ha rappresentato per Tiziano una dura sfida fisica e mentale, al 

termine della quale si sentiva, come spesso accade, più “determinato a vivere ogni momento come 

se fosse l’ultimo”, avendo scoperto “che si deve saper ridere di tutto, anche della morte”5. 

 Durante gli ultimi anni di studi, i suoi interessi e la sua posizione vanno delineandosi 

ulteriormente: inizia a leggere dell’Asia, delle sue tradizioni culturali e della situazione politica. Più 

volte esprime il desiderio di visare quel continente, e la necessità si studiarlo, per poter apprendere 

qualcosa di veramente nuovo. Durante l’ultimo anno va a vivere con Angela, tornata dalla scuola di 
                                                             
5 Ivi, p. 112. 
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interpreti a Monaco, in una piccola casa vicino al mare, dove scrive la tesi di diritto internazionale 

per laurearsi col massimo dei voti nel 1961. 

 La laurea rappresenta per Tiziano un punto di partenza per dare il proprio contributo al 

miglioramento della società: decide così di approfondire ulteriormente gli studi e inizia un master a 

Leeds, che deve però interrompere dopo cinque mesi per una grave infezione renale di Angela.  La 

giovane coppia torna in Italia senza mezzi né risultati e Tiziano accetta un posto di lavoro 

all’Olivetti. 
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 I.3. LE PRIME ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 Molti dei compagni universitari di Tiziano ebbero un posto presso l’Olivetti: l’azienda, oltre 

a produrre e vendere calcolatori e macchine da scrivere, come è noto, era fortemente impegnata nel 

sociale e reinvestiva i guadagni in iniziative culturali e sociali. Rappresentava una valida alternativa 

per chi, come Tiziano, non si era legato al partito comunista e alle sue severe regole. 

 Tiziano inizia a lavorare nell’azienda come venditore porta a porta, diventando poi operaio 

di catena di montaggio, caporeparto e infine, nel 1963, capo del personale nell’ufficio di Ivrea. Il 

suo lavoro consiste nel viaggiare in paesi europei e extraeuropei per licenziare il personale inadatto 

e assumere giovani intelligenti e capaci. Odia licenziare e le persone che assume hanno un’indole 

molto simili alla sua, e non riescono a mantenere il posto per molto tempo. 

 Viaggia molto in Europa, nel 1965 è per la prima volta in Asia, a Tokyo, nel 1967 a 

Johannesburg, in Sudafrica. In Sudafrica il clima politico è molto teso: sono i giorni in cui viene 

assassinato il primo ministro segregazionista Henrik Verwoerd, e il regime di apartheid diviene 

ancora più rigido. Tiziano noleggia un’auto e viaggia in Botswana e Lesotho, avendo così modo di 

osservare da vicino, fotografare e prendere appunti sulle ingiustizie sociali del Sudafrica. 

 Una volta tornato a Ivrea faticò molto per ricavare dal materiale che aveva raccolto una serie 

di articoli, che vennero pubblicati su “Astrolabio”, un settimanale della sinistra indipendente, nel 

1967. Nel medesimo anno gli viene offerta una borsa di studio per un’università americana: 

l’intendo era convincere un giovane così brillante come Tiziano ad abbandonare le sue istanze anti-

americane, che aveva duramente espresso durante un raduno di giovani manager europei. 

 Sceglie di studiare la lingua e la cultura cinese, sempre più affascinato dalla politica sociale 

e dalle teorie di Mao: vuole avere la possibilità di vivere in Cina. 

 Durante gli anni americani, Tiziano e Angela sono attivi nella vita studentesca e politica 

della città, in particolare per quanto riguarda le manifestazioni contro la guerra in Vietnam e le 

tensioni sociale nate dal razzismo. Tiziano scrive e pubblica diversi articoli per quotidiani locali e 

italiani, e ha la possibilità di fare uno stage presso il “New York Times”. 

 Nel 1969 la coppia torna in Italia e Tiziano cerca impiego presso tutti i quotidiani milanesi. 

 Viene assunto come praticante presso “Il Giorno”, diretto in quel periodo da Italo Pietra, 

grazie all’intervento di Aladino: pseudonimo con cui Umberto Segre firmava i propri pezzi per 

“Astrolabio” tra il 1963 e il 1967. 

 Segre e Tiziano nutrivano una profonda ammirazione e interesse per i rispettivi articoli, ma, 

fino a quel momento, nessuno dei due aveva mai conosciuto l’altro di persona; grazie alla grande 
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empatia si instaura fin da subito un rapporto profondo ed intenso, al punto tale che, dopo la morte di 

Segre avvenuta nei mesi successivi, Tiziano copre il suo ruolo nella redazione de “Il Giorno”. 

 Il suo impiego consiste nel creare articoli giornalistici dagli stringati telegrammi che il 

reporter Bernardo Valli faceva pervenire dall’estero. Tra Tiziano e Valli nasce una solida amicizia, 

in virtù della grande ammirazione di Tiziano verso il reporter: lo vede come un uomo coraggioso, 

un avventuroso e romantico, schierato in prima linea, testimone oculare delle notizie più importanti 

della scena politica mondiale.  

 Una volta alla settimana tiene una lezione di Storia della Cina Moderna presso la Facoltà di 

Magistero dell’Università di Firenze. È un modo per reinvestire i suoi studi sulla Cina a favore della 

collettività, e un espediente per non sentirsi troppo lontano dal fulcro dei suoi interessi. 

 Al termine dei diciotto mesi di praticantato si propone a Pietra come reporter in Asia, ma 

non essendoci necessità di tale figura, si allontana da “Il Giorno”. 

 Nel 1970 si conclude la collaborazione di Tiziano con “Astrolabio” e inizia la sua relazione 

personale e lavorativa con Raffaele Mattioli, direttore della Banca Commerciale Italiana, una delle 

poche società, secondo Tiziano, che come l’Olivetti aveva mantenuto la propria indipendente 

dignità sotto il fascismo. Mattioli stava progettando di portare la banca in Asia e Tiziano collabora 

con lui per parecchio tempo, indicando infine Singapore come il luogo più adatto. Suggerimento 

che Mattioli segue. 
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 I.4. L’INIZIO DELLA CARRIERA GIORNALISTICA: IL VIETNAM E LA CAMBOGIA 

 

 Durante il 1971 nasce la seconda figlia di Tiziano e Angela, Saskia, e Tiziano sostiene 

l’esame di idoneità per diventare giornalista professionista, ottiene il tesserino, viene assunto come 

giornalista free lance presso il settimanale tedesco “Der Spiegel”.  

 Lascia quindi la famiglia e si trasferisce a Singapore, da dove è anche incaricato di inviare 

mensilmente delle lettere sulla situazione politica a Mattioli, oltre che articoli a “Der Spiegel”. 

 Con grande impegno e un pizzico di fortuna (durante tutta la sua vita, penserà sempre essere 

il caso a influenzare le sue scelte, lavorando un po’ segretamente a suo vantaggio) Tiziano è riuscito 

a lasciarsi alle spalle l’impiego presso l’Olivetti, che tanto lo deludeva e metteva alla prova la sua 

tempra e le sue convinzioni. 

 È stato capace di inventare un mestiere su misura per se stesso, un mestiere che non esiste in 

realtà, nel quale può viaggiare liberamente nei luoghi che più ama, scrivendo articoli appassionati 

su ciò che più colpisce la sua attenzione, diventando anche fotografo, non volendo viaggiare con dei 

professionisti.  Benché Tiziano amasse la scrittura e il giornalismo, il suo lavoro rimane sempre un 

escamotage per poter vivere liberamente e pienamente la sua vita:  

 
 Fare il giornalista per me era una sorta di copertura, come uno che fa il mercante per fare la spia. 
Perché in verità, sì, lo facevo con passione ma non era un’ossessione. La mia ossessione era vivere, vivere a 
modo mio, vivere come mi piaceva1. 
  

 Nel 1971 si trasferisce quindi a Singapore dove apre un ufficio che, grazie alla sua posizione 

strategica della città, gli permette di seguire i conflitti in corso in Vietnam e Cambogia.  All’inizio 

del 1972 la famiglia lo raggiunge nella nuova sede e tutti vi si ambientano con facilità. 

 I primi contatti con la brutalità dello scontro armato avvengono proprio in Vietnam, dove il 

conflitto si era fatto molto più inteso in seguito all’offensiva del Vietnam del Nord contro il 

diciassettesimo parallelo, e alla conseguente autorizzazione dell’utilizzo dei bombardieri B-52 da 

parte di Nixon. 

 L’impatto con la realtà della guerra è violento: già durante il primo giorno di attività 

giornalistica rischia la vita in una sparatoria, probabilmente causata da alcuni Vietcong, che 

prendono di mira il suo veicolo e lo sfiorano di poco. 

 Giunto a Saigon (l’attuale Ho Ci Minh, allora capitale del Vietnam del Sud) la morte e la 

desolazione lo circondano. Descrive corpi di uomini e animali morti lasciti a marcire nella strada, 

abitazioni distrutte, la paura e la rassegnazione della popolazione.  Con una serie di articoli 
                                                             
1 T. TERZANI, La fine è il mio inizio, p. 440. 
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documenta le conseguenze e le impressioni riguardo ai bombardamenti dei B-52 americani, che 

proseguono da aprile ad agosto 1972. 

 La sua istintiva curiosità e la necessità di conoscere lo spingono il breve tempo al di fuori 

del fronte e della capitale, verso le campagne, i villaggi di contadini e le risaie; è qui che risiede la 

maggioranza della popolazione, vivendo di autosussistenza lontano dal conflitto. La guerra, e 

soprattutto i bombardamenti, toccano però anche questa realtà: la caccia ai vietcong diventa sempre 

più ossessiva, i bombardamenti si fanno più frequenti, così come le incursioni e le rappresaglie 

degli eserciti americano e vietnamita. 

 Da giovane inviato, il primo e più potente sentimento che prova dinnanzi alla guerra è la 

paura: una paura intensa, sentita fin da subito, con le pallottole che gli sfiorano la testa e a cui dove 

opporsi con decisione, obbligandosi ogni mattina a dirigersi al fronte. Il coraggio viene acquisito 

poco alla volta, giorno dopo giorno, insieme alla consapevolezza che “[il coraggio] è il superamento 

della paura.”2 

 Di fronte al pericolo la prima reazione di Terzani è di individuare gli aggressori come i 

nemici, nella speranza che gli americani sarebbero venuti ad annientarli e a proteggerlo. Solo in 

seguito a una riflessione, si rende conto della necessità di capire la guerra in corso, per poterla 

descrivere al meglio, e di come un gruppo di vietcong nascosti tra le palme non fossero il suo 

personale nemico. 

 Inizia allora a essere un peso per Terzani la nuova consapevolezza della propria, assoluta 

ignoranza nei confronti dei militanti Vietcong: gli unici con cui si era rapportato erano quelli morti, 

lungo le strade o in città. 

 Un punto di vista più approfondito nasce in seguito all’esplorazione dei villaggi all’esterno 

della città: la sua innata simpatia verso le popolazioni semplici e vittime di soprusi fa sì che in breve 

tempo Terzani inizi ad amare le piccole comunità contadine e a trovare sempre più insensato 

l’intervento americano in una terra straniera per combattere il comunismo, un nemico che sembra 

diventare sempre più intangibile e difficile da sconfiggere.  

 È disgustato in modo particolare dallo stridente contrasto che si genera tra il vivere semplice 

e pacifico dei vietnamiti e la presenza di armi e carri armati. Scioccato dalle devastazioni dei 

bombardamenti dà ragione dell’impossibilità della vittoria americana: la popolazione ne avverte 

l’estraneità, e parteggia per i Vietcong. 

 A questo punto, nella narrazione delle vicende, così come nella formazione della sua 

opinione personale, il grave limite è non aver avuto alcun contatto con i guerrieri intenzionati a 

liberare il loro paese dopo anni di occupazione straniera. 
                                                             
2 Ivi, p. 97. 
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 Grazie all’aiuto dell’inviato per “Le Monde”, Jean-Claude Pomonti, che parla vietnamita, 

l’incontro avviene. Sono i vietcong stessi a contattare i giornalisti e a portarli nel più grande segreto 

a visitare i propri villaggi. 

 I due giornalisti e l’interprete ingaggiato da Terzani passano diversi giorni, dal 2 al 8 

febbraio 1972, spostandosi tra alcuni villaggi del fronte di liberazione, in mano ai vietcong: è 

l’esperienza e il contatto con l’altro Vietnam, con la parte non ufficiale, la più difficile da conoscere 

e capire e causa degli insabbiamenti e delle menzogne dei governativi. 

 Il frutto di questo incontro è una serie di articoli, tra i più interessanti e genuini di quelli che 

poi andranno a formare l’antologia Pelle di Leopardo, pubblicata nel 1973, raccogliendo tutte la 

produzione giornalistica del periodo vietnamita. 

 Terzani descrive una società al limite dell’idilliaco, “un universo a sé in cui ognuno ha il suo 

posto, ogni dettaglio il suo senso, il tutto uno scopo.”3 È fortemente colpito dall’atteggiamento delle 

popolazione e dei quadri politici: il comunitarismo è totale, gratuito e completo, non c’è odio verso i 

vietnamiti che combattono nell’esercito ufficiale di Saigon, si auspica il perdono e la riunificazione 

del popolo vietnamita libero dall’invasore americano. I capi politici e militari non hanno gradi né 

mostrine e vivono nelle stesse capanne della popolazione. 

 Vi sono manifestazioni artistiche e culturali, mostre di pittura, cinque giornali indipendenti, 

il maggiore dei quali, l’“Ap Bac”, con una tiratura di cinquemila copie. Tutto è gratuito e fornito in 

base ai rispettivi bisogni: a chi fuma venivano fornite le sigarette, ma quasi tutti avevano smesso per 

non essere di peso ai propri concittadini. 

 Grazie all’interessamento dei piccoli quadri, il 4 febbraio Terzani ha l’occasione di 

incontrare e intervistare un grande capo militare, giunto appositamente per i due giornalisti: i 

vietcong si dimostrano estremamente disponibili e interessati alla stampa, dal momento che essa è il 

mezzo principale per essere capiti e sostenuti dal resto delle nazioni. 

 Il generale spiega in modo chiaro e pacato, alterandosi solo al pensiero di Thieu, il grande 

traditore del popolo, la linea politica ed ideologica del fronte di liberazione: il nemico è 

l’imperialismo americano, giunto in una terra non propria a portare divisione in un popolo che deve 

essere unito. Il Vietnam è considerato uno stato forte ed orgoglioso, che ha sempre resistito a ogni 

tentativo di colonizzazione straniera (prima il Giappone, poi la Francia ed infine gli Stati Uniti), in 

quanto libero ed indipendente. 

 Gli Stati Uniti dopo gli Accordi di Parigi devono ritirarsi (il trattato internazionale, firmato a 

Parigi il 17 gennaio 1973 dai rappresentanti degli Stati Uniti e del Vietnam del Sud da un lato e, da 

                                                             
3 T. TERZANI, Pelle di leopardo, in Tiziano Terzani, tutte le opere, a cura di Àlen Loreti, vol. I, Milano, I 
Meridiani, 2011, p. 256. 
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quelli del Vietnam del Nord e del governo provvisorio istituito dai guerriglieri vietcong dall'altro, 

pose ufficialmente fine all'intervento militare diretto statunitense nella guerra del Vietnam, ma non 

alla guerra stessa). Il fronte di liberazione garantisce pieno perdono a tutti i vietnamiti arruolati 

nell’esercito del Sud, nessuna forma di ritorsione e sostegno alle loro famiglie. 

 Terzani si trova quindi proiettato in un mondo sommerso e nascosto che sembra incarnare 

perfettamente i valori aurei del giovane giornalista; il suo reportage sembra lentamente abbandonare 

la pretesa di oggettività, scivolando sempre più verso il giornalismo d’indagine e soggettivo, benché 

sempre attendo e rispettosissimo del dato fattuale e materiale, che caratterizzerà la sua produzione 

matura. È dunque durante la copertura delle Guerra del Vietnam, in questo paese “su cui è 

impossibile non avere ormai un’opinione”4, che avviene la prima evoluzione dello stile giornalistico 

di Terzani, che egli stesso analizzerà molti anni dopo in La fine è il mio Inizio. 

  È inoltre importante notare come, benché entusiasta dell’esperienza, avendo visto e 

imparato molto, non riesca a scrivere: è colpito da un blocco, incapace di descrivere fatti ed 

emozioni in modo efficace e chiaro, senza un incipit ad effetto.  

 È il primo sintomo, l’inizio di una lunga battaglia che durerà in tutta la sua carriera: la 

difficoltà di scrivere in modo soddisfacente e spontaneo, al punto tale che più volte nei suoi diari 

lamenta di vivere ogni articolo come un esame da superare, e di essere molto provato dalle scadenze 

settimanali imposte da “Der Spiegel”.   

 Verso la fine di marzo 1973 scade il suo visto per risiedere in Vietnam, il governo di Saigon 

si oppone al rinnovo e Thieu lo ha definitivamente inserito nella lista nera degli indesiderati: 

Terzani si vede così obbligato a interessarsi ad altri paesi, come la Cambogia, dove il corrotto 

governo filoamericano di Lon Non si dibatte tra gravi crisi e difficoltà, e il Laos, alle prese con la 

nascita del nuovo governo di coalizione. 

 Il 29 marzo le truppe americane abbandonano definitivamente il Vietnam, lasciando dietro 

di sé disorganizzazione, malcontento e soprattutto l’esercito governativo alla sbando, privato del 

sostegno militare ed economico; come Terzani aveva previsto, il ritiro americano dal conflitto non 

determina la cessazione dello stesso, in quanto gli scontri tra vietnamiti del Nord e del Sud 

continuano, così come i bombardamenti americani ai danni di vietcong e Khmer Rossi. 

 La situazione politica è tesa, gli americani accusano i Khmer Rossi di essersi alleati con i 

nord vietnamiti, infrangendo gli accordi di Parigi, mentre in verità è l’esercito di Lon Non a 

chiedere il sostegno di quello sudvietnamita. In agosto cessano bombardamenti americani sulla 

Cambogia. Ciò che ne rimane è un grave stato di distruzione e povertà, una popolazione stremata, 

                                                             
4 Ivi, p. 277. 
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secoli di bellezza e cultura ridotti in macerie; Terzani riesce solo a rallegrarsi del fatto che il sito 

archeologico di Angkor Watt non abbia subito danni. 

 Entro la fine dell’anno esplora l’Indonesia e la Malesia, in particolare Malacca, ampliando in 

modo considerevole le proprie conoscenze geografiche e politiche sull’Asia. Arrivano i primi 

riconoscimenti dai lettori che seguono le sue pubblicazione sull’Espresso” e che hanno letto Pelle di 

Leopardo, a quali Terzani presta sempre grande attenzione e alle cui risposte dedica sempre molto 

tempo. 

 Infatti è proprio dalle risposte date ad alcune lettere dei lettori che apprendiamo le nuove 

frustrazioni dell’essere giornalista, derivanti dal continuo contatto con la triste realtà della guerra e i 

danni materiali e umani da essa provocati. Terzani parla con profondo rammarico di amici 

impossibili da rintracciare, in quando detenuti come prigionieri politici, di villaggi di contadini 

immiseriti dal conflitto che non accenna ad attenuarsi, dei morti a causa dei bombardamenti, 

rattristandosi della propria incapacità di dare la giusta visibilità agli eventi, riportati in poche righe 

nell’ultima pagina dei quotidiani e sostanzialmente ignorati dall’opinione pubblica dopo il ritiro 

delle truppe americane. 

 Trascorre il 1974 spostandosi tra il Laos, la Cambogia, Macao, Timor e la Malesia, ad aprile 

riesce a rientrare a Saigon. Vanno delineandosi le collaborazioni presso le varie testate, 

stabilizzatosi definitivamente il contratto con “Der Spiegel”, il 30 maggio riceve un telegramma da 

Italo Pietra, da poco direttore de “Il Messaggero”, per un nuovo contratto; i rapporti con “Il Giorno” 

sono sfilacciati, mentre quello con “L’Espresso” sono piacevoli, ma saltuari. 

 In ottobre riesce a rientrare a Saigon, dove le ostilità non sono finite e la popolazione è 

sempre più prostrata, in dicembre è in Cambogia, dove descrive un paese devastato dalla guerra 

civile e dall’amministrazione corrotta. 

 Il 1975 fu un anno fondamentale per i nuovi assetti politici in Asia, in quanto, a distanza di 

pochi mesi, i fronti comunisti dei Khmer Rossi e dei Vietcong prevalsero rispettivamente in 

Cambogia e nel Vietnam riunificato. 

 Terzani riuscì a coprire entrambe le vicende di persona, incontrando molte difficoltà e 

rischiando la vita; quando il 17 aprile la capitale cambogiana Phonm Penh cade in mano ai Khmer 

Rossi egli seguiva gli avvenimenti ascoltando i messaggi alla radio presso l’ambasciata cambogiana 

in Tailandia, ma non può sopportare la propria lontananza da quell’evento storico. Lascia Bangkok 

e si dirige quindi verso la frontiera cambogiana, fermandosi al primo paese non ancora in mano ai 

Khmer Rossi; è l’unico a muovere nella direzione contraria all’ondata umana dei profughi che 

cercano salvezza dalla famosa crudeltà dei ribelli. 
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 La temerarietà dimostrata da Terzani non è scevra, come egli stessi ammetterà, da una certo 

senso di superiorità e incoscienza: ignorando tutti gli avvertimenti della massa in fuga e le 

testimonianze sulla crudeltà dei Khmer, diventerà egli stesso ostaggio dei guerriglieri. La narrazione 

dell’episodio è famosa, in quanto egli ne scrive nei suoi diari, in La fine è il mio inizio, in diversi 

articoli di giornale e ne parla in un’intervista televisiva del 1987 durante il programma Cartabianca 

RTSI; preso in ostaggio da un gruppo di giovanissimi guerrieri e scambiato per un americano viene 

tenuto prigioniero con un fucile puntato alla testa per un giorno intero. Riesce a scampare alla morte 

perché, sorridendo e parlando con calma in cinese, è in grado di spiegare di essere un giornalista 

italiano, giunto fin lì per dare testimonianza della nuova grande Cambogia, finalmente liberata. 

 L’incontro con i guerriglieri Khmer si rivela molto diverso dall’esperienza di qualche anno 

prima con i Vietcong: Terzani rappresenta l’essenza di ciò che più odiano, l’occidente americano 

responsabile dei bombardamenti, e i Khmer si rivelano di tutt’altra indole rispetto ai combattenti del 

Fronte di Liberazione vietnamita. Sono ragazzi molto giovani, tra i quindici e i diciotto anni, vissuti 

per anni nascosti come topi nella giungla più inospitale, ammalati, indeboliti, allucinati, cresciuti 

nella guerra e nella violenza sembrano aver perso tutte le caratteristiche umane. 

 L’episodio lo turba profondamente, causando incubi e una profonda paura per il mestiere di 

inviato di guerra: pochi giorni dopo, il 25 aprile, durante la caduta di Thieu, sarà Angela a caricare a 

forza il marito sull’ultimo volo verso il Vietnam, permettendogli così di assistere e coprire ancora 

un fondamentale evento storico. Prende alloggio in un albergo semideserto a Saigon, dove, in preda 

al terrore, tenta in vario modo di barricarsi e proteggersi dall’imminente assalto vietcong, ma la 

liberazione della città avviene pacificamente, senza rappresaglie o spargimenti di sangue: il 

Vietnam è liberato e finalmente riunito. 

 Terzani nei suoi diari ricorda con grande emozione e trasporto l’episodio, quando per la 

prima volta sente il fluire della Storia intorno a sé e percepisce l’importanza dell’avvenimento 

destinato a cambiare pere sempre le sorti dell’Asia, arrivando al punto di commuoversi e piangere. 

 Tale episodio è rivissuto con pari emozione in La fine è il mio Inizio dove, benché 

tristemente consapevole del fallimento delle aspettative legate alla rivoluzione comunista, si 

commuove ancora nel ricordare e inserisce l’episodio, insieme a pochi altri della propria esistenza, 

tra i più sublimi e rivelatori della vera spiritualità, si è trattato infatti di un’esperienza mistica che 

egli stesso ha difficoltà a descrivere: 
 

 E credo che hai ragione, lo capisco perfettamente, che quello che io ho sentito davanti a quella che chiamo 
Storia – con la “S” maiuscola – lo si può sentire in altri modi. Forse anche un’esperienza religiosa è di questo tipo no? 
Una grande esperienza mistica è di questo tipo. Dinnanzi a una grande esperienza mistica non c’è più niente, non c’è 
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più la gerarchia del prete e del cardinale che ti dice “no, non devi entrare in rapporto con Dio!” Sai, tutto scompare, non 
conta più niente, perché tu hai un momento di –wuuufff! Fa il suono come di un razzo che gli sfreccia davanti. 5  
 

 Al termine della liberazione, mentre molti dei sui colleghi si allontanato dal Vietnam, 

Terzani decide di rimanere qualche mese per documentare la fase post-liberazione, viaggiando nel 

delta del Mekong e in molti villaggi non frequentati prima, mettendo a confronto le abitudini e le 

reazioni di persone cresciute in due società differenti, una filoamericana e l’altra comunista. 

 Nell’ottobre 1975 pubblica Giai Phong!, un libro sull’esperienza vietnamita, e poco dopo si 

trasferisce ad Hong Kong, l’ultima colonia britannica in oriente. Anche nella nuova dimora Terzani 

continua a interessarsi agli sviluppi in atto in Vietnam e Cambogia ed a intravederne un 

preoccupante “lato oscuro”6: raccoglie le prime testimonianze dei profughi cambogiani fuggiti in 

Thailandia, che parlano di decapitazioni, abolizione della moneta, massacri e migrazioni obbligate 

dalla campagna alla città. 

 Verso giugno 1976 riesce a rientrare in Vietnam, viaggia tra Hanoi e Saigon visitando i 

campi di rieducazione istituiti per coloro che avevano fatto parte del governo di Thieu; con una 

certa apprensione osserva il tentativo di far riprendere un’economia forte e proficua, ma non può 

ignorare le difficoltà che il nuovo Vietnam sta incontrando, quindi al termine del viaggio scrive 

degli articoli molto duri, che lo fanno passare da amico della rivoluzione, appellativo guadagnatosi 

in seguito ai suoi precedenti articoli dove la partecipazione alla causa comunista era forte, a ospite 

indesiderato.   

 Qualche anno dopo viene nuovamente riabilitato, grazie ad alcuni articoli profondi e 

sentimentali, che testimoniano il suo amore per il popolo vietnamita, soggetto a privazioni e povertà 

e il profondo conflitto ideologico e morale nei confronti del nuovo regime, che già a un anno dalla 

propria nascita andava inasprendosi, diventando repressivo e autoritario. 

 Avendo assistito di persona alle rivoluzioni comuniste di Cambogia e Vietnam, Terzani 

riponeva un’immensa fiducia e speranza negli sviluppi della seconda, che a differenza di quella 

cambogiana sembrava essere latrice di democrazia e pace: durante la presa di Saigon non vi furono 

bagni di sangue né plotoni di esecuzione, mentre la vittoria Khmer in Cambogia, strettamente legata 

alla volontà di creare una nuova società, comportò massacri e indicibili sofferenze per tutta la 

popolazione. La delusione derivante dallo sviluppo di un regime totalitario e repressivo fu causa di 

grande delusione e disappunto, spingendo così Terzani a nuove e meno idealistiche riflessioni sulla 

natura della rivoluzione comunista e il suo sviluppo. Già una decina di anni dopo, nel 1987, durante 

                                                             
5 T. TERZANI, La fine è il mio inizio, p. 147. 
6 Ivi, p. 150. 
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un’intervista televisiva per il già citato programma Cartabianca, le sue riflessioni sulla rivolta 

Khmer portano a nuove prospettive sull’argomento. 

 La rivoluzione cambogiana, secondo Terzani, si basa sulla volontà di creare una nuova 

società e un nuovo ordine di esseri umani, sostituendo così un regime ingiusto. Purtroppo, pur 

partendo da ottime premesse, il risultato è distruttivo: il governo di Pol Pot perpetra enormi 

massacri tra la popolazione; furono uccisi tutti gli intellettuali, chi sapeva leggere, poi chi portava 

gli occhiali e, ovviamente, tutti gli oppositori politici. La popolazione cittadina fu fatta evacuare a 

forza verso la campagne, in risaie trasformate in campi di lavoro, dove la persone morirono a 

migliaia. 

 La volontà di ricreare un nuovo e giusto apparato sociale distruggendo la cultura e la 

tradizione del precedente ebbe quindi effetti devastanti, al punto tale che Terzani lo giudica 

“sacrilego”, un atto di forza contro la natura, un mostro. Nasce da questa impasse la necessità di 

un’etica post rivoluzionaria, basata principalmente, a suo parere, sulla necessità di affrontare 

ulteriori sacrifici e privazioni, al fine di permettere lo sviluppo di un’economia salda ma equa e una 

sorta di generosità e comprensione verso il prossimo, scevre da ogni spirito di vendetta, rinunciando 

al controllo ideologico dei cittadini; tuttavia appare chiaro fin da subito come lo spirito di 

guerriglieri vissuti per anni in clandestinità nelle giungla non sia confortato da tali risoluzioni, 

esigendo quello che essi ritengono essere il dovuto rispetto, riconoscimento e agiatezza.    

 Il triste evolversi delle condizioni di vita delle popolazioni di Cambogia e Vietnam, la guerra 

scoppiata tra i due paesi nel 1978 e la repressione sempre più brutale dei veri o presunti oppositori 

politici, porta il Terzani maturo a un drastico cambio di opinione sulla necessità e sul risultato della 

rivoluzione asiatica 

 
 Se oggi guardi 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. […] il sogno di una società più giusta, più equa, più umana, che la 
rivoluzione nella quale credevo doveva creare, è fallito. Allora tanto vale che vincessero gli altri no? […] è lì dove ho 
capito il vecchio problema che hanno tutti. Vincere la guerra la guerra è abbastanza facile, ma creare la pace che fa 
risorgere il paese è molto più difficile. Bastava un po’ di generosità.7   
 

   Questo drastico ribaltamento ideologico nasce dall’attrito tra le ottime premesse delle presa 

di Saigon, supportate dal carisma di Ho Chi Minh, e il tragico svolgersi degli eventi, in Cambogia 

in primo luogo, e successivamente nel Vietnam stesso, anche a causa della guerra asiatica contro i 

Khmer. 

                                                             
7 Ivi, p. 152. 
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 Terzani partecipa a quelle vicende, è testimone dell’invasione vietnamita in Cambogia e 

della fuga della popolazione Khmer, attraverso la giungla: l’episodio lo tocca direttamente dal 

momento che partecipa a una spedizione della croce rossa internazionale per recuperare delle donne 

Khmer, ormai morenti, che durante la fuga nella giungla si sono accasciate ormai prive di forze. 

 Trasportare in spalla queste persone agonizzanti, dovendo scegliere chi provare a salvare e 

chi abbandonare, sporcandosi di escrementi e di insetti, lo commuove profondamente, perché sente 

di partecipare attivamente alla storia e di dare il suo contributo per la salvezza di alcuni esseri 

umani. I brutali assassini Khmer sono ora diventate vittime di una nuova violenza, e pur non 

potendo dimenticare le atrocità da loro provocate, Terzani si rende conto che la sua empatia e il suo 

aiuto sono sempre per le vittime e gli sconfitti; il fatto che i guerrieri Khmer e i prigionieri politici 

vietnamiti, ex sostenitori di Thieu, siano stati a loro volta responsabili di indicibili sofferenze e 

ingiustizie sembra perdere di significato. La crudeltà è condannata senza indugio in ogni caso e 

verso qualsiasi essere umano.    
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 I.4. IL GRANDE AMORE PER LA CINA 

 

 Dall’ottobre 1975 Terzani risiedeva in un nuovo ufficio ad Hong Kong, l’ultima colonia 

inglese in Asia, scelta per la sua posizione strategica rispetto alla Cina, centro dei suoi interessi e 

oggetto dei suoi studi già dagli ultimi anni dell’università. Dal paese, sogno e illusione di tutti gli 

intellettuali di sinistra europei, arrivano i primi cenni di apertura, così Terzani ha la possibilità, in 

quanto giornalista, di effettuare alcuni brevi soggiorni, durante i quali inizia ad analizzare i conflitti 

etico-politici ed ad affezionarsi al popolo e alla cultura cinese. 

 Si presenta come un amico della Cina, come un intellettuale che simpatizza sinceramente 

con la cultura cinese del passato e con la lunga esperienza del governo comunista, iniziata nel 1920; 

si distingue nettamente dal nutrito numero di colleghi pronti a criticare e distruggere ogni aspetto 

del governo comunista, così come dalle spie inviate dalla potenze occidentali per smascherare le 

debolezze e i fallimenti della società cinese; probabilmente è grazie a questo diverso atteggiamento 

che si fa conoscere e apprezzare nel paese prima e più di tanti altri giornalisti. 

 Il 23 gennaio 1980, “Der Spiegel” telegrafa ufficialmente a Terzani la nuova apertura di una 

sede a Pechino e il suo nuovo incarico: in virtù dei rapporti precedentemente intessuti sarà il primo 

rappresentante di un giornale occidentale a lavorare come corrispondente estero dalla Cina in modo 

fisso e continuato. 

 L’impatto con la situazione cinese non è dei migliori, e un’aura di delusione ammanta fin da 

subito il soggiorno nel paese tanto sognato: la famiglia Terzani si rende ben presto conto della 

presenza di microfoni nell’abitazione loro assegnata e di essere circondati da spie pronte a riferire 

ogni loro movimento e incontro; ( per dare un esempio della situazione Terzani ricorda divertito di 

essere stato sottoposto a un duro processo per aver tagliato un cavo elettrico che penzolava del 

soffitto, poiché, in quanto proprietà del popolo cinese, non era un suo diritto alternare l’abitazione 

assegnateli dal governo, per poi scoprire che la causa scatenante del problema era il microfono 

nascosto all’estremità del cavo, che una volta reciso aveva smesso di funzionare). La famiglia 

terzani non può parlare né stringere amicizia con i cinesi, devono rendere conto di ogni movimento 

e viene spesso interrogata dalle forza armate.  

 La Cina, dopo trent’anni di regime comunista, era un paese duro e militarizzato, aperto agli 

stranieri sono nominalmente: tutto ciò che veniva esibito a uso e consumo dei giornalisti stranieri 

era una messinscena, una sorta di rappresentazione teatrale del perfetto regime comunista ed 

egualitario, che però non trovava il suo corrispettivo nella realtà. Terzani, dal canto suo, era invece 

interessato alle vere condizioni di vita e ai veri rapporti sociali presenti nel paese ed era sempre 

pronto a scovare tutti gli stratagemmi per entrare in contatto con la vera società cinese, al punto di 
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iscrivere i proprio figli, di nove e undici anni, a una scuola tradizionale. Saskia, la figlia minore, 

ricorda il regime marziale in vigore nell’istituto, le marce mattutine, il saluto militare, la frase, la 

prima imparata in cinese, “lunga vita a Mao Zedong e lunga vita al partito comunista”, il forzato 

isolamento dagli altri bambini e il senso di solitudine.   

 Terzani ha occasione di visitare il Tibet con un gruppo di sette o otto giornalisti stranieri 

guidati e controllati passo passo da guide cinesi, funzionari di governo che nulla conoscono della 

cultura tibetana, che anzi disprezzano in quanto barbara e estremamente legata al piano religioso e 

spirituale. Mentre il tour guidato della regione prosegue, Terzani si finge malato, entra in possesso 

di una bicicletta e prosegue la visita in modo autonomo: vede meravigliosi templi antichi 

completamenti rasi al suolo dall’intervento cinese, parla con le persone che hanno assistito agli 

eventi e osserva da lontano ai “funerali del cielo”, l’usanza tibetana di tagliare in pezzi il corpo dei 

propri morti per darli in pasto agli avvoltoi. Con la guida cinese il gruppo di giornalisti visita il 

Potala, il palazzo in cui risiedeva il Dalai Lama, una della costruzioni più stupefacenti e decorate 

della regione, con una grandissima biblioteca; Terzani ne rimane affascinato al punto di trovare il 

modo di farsi rinchiudere nella fortezza per tutta la notte, potendo parlare così con il guardiano 

tibetano del tempio.  La mattina dopo torna in albergo a piedi. 

 L’esperienza in Tibet è molto forte, rimane tanto affascinato dalla bellezza e dalla profonda 

spiritualità del paese e dei suoi abitanti, quanto turbato dalla grave distruzione perpetrata dalla Cina 

nella regione: la sua disperazione tocca il picco quando deve constatare come la distruzione degli 

antichi monasteri vada di pari passo con la perdita delle antiche tradizioni e della religiosità ad essi 

collegati. 

 Alla fine dell’ottobre 1980, in seguito a un misterioso attacco terroristico alla stazione di 

Pechino, inizia il processo alla così detta “Banda dei Quattro”, un gruppo, capeggiato dalla vedova 

di Mao, ritenuto il vero responsabile della Rivoluzione Culturale, l’episodio che più d’ogni altro 

infangò il regime di Mao e sconvolse l’opinione pubblica.  Come Angela e Tiziano percepiscono, 

non si tratta di un processo a quattro persone fisiche, ma un giudizio complessivo su tutto il regime 

di Mao, espresso da un paese che sente forte la volontà di un ammodernamento scevro da ideologie 

troppo rigide e limitanti, ma in cui gran parte della popolazione vive nell’ideologia maoista. Il clima 

di tensione è percepito da Terzani, che diventa irascibile e nervoso, trattando ogni singolo 

funzionario statale come un diretto responsabile del regime maoista e degli scempi da questo 

compiuti in Tibet; la tensione sale a tal punto che tutta la famiglia sente il bisogno di fuggire da 

Pechino, passando qualche mese più rilassato a Hong Kong.   

 L’anno successivo muove tra Thailandia, Cambogia e Vietnam, testimoniando gli orrori e i 

fallimenti dei nuovi regimi comunisti. Visita inoltre la Manciuria, la zona a nord est della Cina, il 
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grande centro industriale e produttivo, dove tutte le fabbriche sono improntate a una gestione statale 

e comunitaria, dove ogni operario lavora per il bene della grande Cina, dove, però, la catena 

produttiva è debole, gli operai svogliati e sottopagati, le tecnologie obsolete, l’interesse per la patria 

minimo anche nei quadri. Ne escono degli articoli fortemente critici e denigratori, al punto tale che 

Terzani viene convocato dal vice capostampa degli uffici degli esteri, il quale gli comunica che i 

suoi articoli, in particolare quelli sul Tibet, non sono  stati affatto apprezzati e lo invita alla 

prudenza. Invito che Terzani ignora continuando a scrivere e descrivere ogni cosa di cui è testimone 

nel corso di ciò che ormai è divenuto per lui una missione, un dovere verso la verità. Coltiva 

segretamente amicizie con letterati, musicisti poeti e intellettuali cinesi o stranieri che abitano o 

hanno abitato per lungo tempo in Cina: raccoglie così esperienze e  notizie sulla Cina precedente a 

Mao e sugli avvenimenti della Rivoluzione Culturale. 

 Il conflitto tra il grande amore che Terzani nutre per la popolazione cinese e la sua cultura e 

la distruzione di questa cultura a causa del maoismo è la spina dorsale di ogni produzione 

giornalistica del periodo: avvia una lunga indagine sulla perdita dell’architettura tradizionale a 

pechino, sulla scomparsa di alcune attività tradizionali come l’allevamento dei grilli e dei cani e 

della produzione artistica tradizionale. Tali approfondimenti avvengono tramite interviste e incontri, 

ma soprattutto tramite il reperimento di libri in stampa nell’epoca precedente a Mao, divenuti ora 

molto rari e di difficile da trovare: sarà proprio l’illustrazione in un suo vecchio volume a 

permettere ad alcuni restauratori di ripristinare gli interni di una pagoda distrutta, con l’esultanza e 

l’orgoglio del nostro. Il reperimento e l’acquisto di vecchie pubblicazioni e l’arte di allevare i grilli 

da combattimento sono il centro delle sue attività durante il tempo libero. 

 Terzani cerca di integrarsi il più possibile nella società, indossa abiti cinesi, si dà un nuovo 

nome cinese, condivide i passatempi più gettonati ed è pratico della lingua: scopre così una Cina 

nascosta, umana, molto diversa da quella che il governo presentava all’estero e se ne innamora. 

 Nel luglio 1983, dopo tre anni di permanenza in Cina, la moglie Angela e i due figli tornato 

a vivere a Hong Kong, dal momento che Terzani ha la chiara sensazione di essere pedinato e spiato 

continuamente e teme per la sua famiglia.    

 L’anno successivo è drammatico per lui, a causa della morte del padre Gherardo, avvenuta il 

9 gennaio e l’espulsione dalla Cina in seguito a un arresto avvenuto l’8 febbraio, mentre rientrava 

da Hong Kong. La polizia perquisisce il suo appartamento e dopo ore di duri interrogatori lo accusa 

ufficialmente di crimini controrivoluzionari e di essere in possesso di tesori nazionali a causa di un 

poster di Mao al cui taschino era stato attaccato un crocefisso, un disegno del figlio Fosco in cui 

Tiziano era ritratto come l’imperatore cinese, una cartolina in cui la Monna Lisa indossa il capello 

di Mao ed di alcune piccole antichità cinesi.  
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 Non viene incarcerato, ma gli ritirano il passaporto ed è punito con gli arresti domiciliari; 

giornalmente deve scrivere e consegnare alle autorità un’autocritica, in cui analizza i suoi sbagli e 

confessa i suoi crimini chiedendo perdono. 

 L’apprensione di Angela e dei figli che da giorni non hanno sue notizie è grande; solo in un 

secondo momento vengono informati dell’arresto dall’ambasciata italiana e fu grazie alle richieste 

di Angela che fu possibile l’intervento del Presidente della Repubblica Sandro Pertini che 

determinò la liberazione di Terzani dagli arresti domiciliari e il suo rimpatrio. In marzo è ad 

Amburgo, dove viene interrogato dalla direzione di “Der Spiegel” per fugare ogni dubbio di 

spionaggio internazionale, nei mesi successivi pubblica molto materiale sulla sua esperienza cinese 

e articoli auto apologetici, ottenendo il pieno appoggio e la fiducia del quotidiano, evitando così 

l’incrinarsi dei rapporti lavorativi. 

 L’espulsione dalla Cina è una delusione profonda sia in campo lavorativo che personale; il 

paese tanto desiderato viene abbandonato troppo presto, il legame con questo e la sua gente, molto 

profondo, viene reciso di colpo, così come sono infrante le speranze verso l’esistenza di una società 

comunista giusta. In seguito al suo viaggio pubblica La Porta Proibita, edito nella versione italiana 

il 26 settembre 1984. Il libro non ha una grande risonanza in Italia e viene completamente ignorato 

dal Partito Comunista Italiano e dagli intellettuali di sinistra, turbati dalle profonde critiche espresse 

da Terzani riguardo a uno dei maggiori regimi comunisti del pianeta. 
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 I.6. IL GIAPPONE: L’EMERGERE DELLA DEPRESSIONE 

  

 La nuova destinazione sembra essere il Giappone, benché il paese non fosse mai stato preso 

in considerazione né da Tiziano né da Angela. Prima di trasferirsi definitivamente nella nuova sede 

passa qualche mese in Giappone, tentando senza successo di imparare la lingua e di entrare in 

confidenza con gli le abitudini quotidiane dei giapponesi; tuttavia il corso di lingua si rivela 

fallimentare e la comprensione dei costumi e dello stile di vita dei giapponesi non è affatto 

immediato. 

 Il più vivo punto  di interesse è legato all’orrore atomico, un evento unico al mondo, subito 

dal paese durante la Seconda Guerra Mondiale: gli interessa conoscere e analizzare in che modo 

quella sconvolgente esperienza abbia cambiato i giapponesi e gettato in loro i semi di una nuova, 

vera, cultura pacifista. 

 Finalmente, nel settembre 1985 si trasferisce definitivamente a Tokyo con tutta la famiglia 

in un grazioso ed ordinato appartamento al primo piano, da cui si gode di una bella vista sul monte 

Fuji. La prima reazione al nuovo ambiente è di un continuo confronto con la Cina, della sua 

immanente grandezza (“Era grande la Muraglia, era grande la sua dimensione, era grande la sua 

tragedia, erano grandi le sue carestie, erano grandi i suoi assassinii; la cultura era grande, lo spirito 

degli uomini era grande. Tutto in Cina era grande!”1) e la dimensione del microscopico, del 

dettaglio, della precisione alla base della cultura giapponese, che si esprime anche con un grande 

ricorso a macchinari elettronici atti a sostituire i contatti umani, come le odiate macchinette per i 

biglietti del tram, per la distribuzione di bibite e i grandi centri commerciali che interagiscono con 

fredde voci metalliche. 

 A causa del profondo amore per la Cina e i suoi abitanti ha un blocco verso la lingua 

giapponese che non riuscirà mai a imparare, aggiungendo così il problema linguistico a una già 

difficile comunicazione con una popolazione con cui non riesce ad entrare in sintonia. Terzani 

afferma di voler diventare giapponese, di volersi “giapponizzare”, ma di non esserne in grado e 

descrive questo suo soggiorno come “un grande fallimento, forse l’unico della mia carriera 

giornalistica”2 

 Il suo compito nella nuova sede è indagare e scrivere della rampante economia giapponese, 

impegnata nel confronto con l’Occidente per l’egemonia economica e produttiva, di un paese 

piccolo ma che possiede mezzi di produzione e di sviluppo all’avanguardia, e che preoccupa non 

poco le affermate potenze mondiali. Lo sviluppo economico è un tema per cui Terzani non ha mai 

                                                             
1 Ivi, pp. 253-234. 
2 Ibidem. 
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dimostrato un particolare interesse, se non in modo collaterale, e difatti anche in questo caso la 

maggioranza dei suoi articoli fanno riferimento a tematiche sociali e culturali più che economico-

finanziarie, benché sia obbligato a trovare un compromesso tra le sue inclinazioni e le esigenze di 

“Der Spiegel” e “Repubblica”.  

 L’atmosfera giapponese si fa spesso troppo opprimente, così passa dei lunghi periodi nelle 

Filippine, documentando la rivolta di Cory d’Aquino contro il regime dittatoriale di Marcos. 

 I primi articoli sul Giappone nascono dallo sconcerto di Terzani riguardo allo stile di vita 

della maggior parte dei giapponesi medi, i così detti salari-men, ossia il gran numero degli 

impiegati statali o nelle grandi aziende del paese; costoro abitano in case piccolissime ed essenziali, 

lavorano molte ore al giorno, con orari inconcepibili e molte ore di straordinario richieste 

dall’azienda e non sempre retribuite, hanno diritto a pochi giorni di ferire, che solitamente usano 

quando sono impossibilitati ad andare al lavoro per malattia. La dedizione al lavoro è assoluta, 

costituisce l’onore del singolo, al punto tale che vi sono diversi casi di suicidio dovuti a fallimenti o 

ritardi sul lavoro, l’impiego determina la piramide sociale: quando due giapponesi si presentano, il 

primo gesto che compiono è lo scambio dei biglietti da visita, solo così infatti è possibile sapere con 

certezza chi dovrà mostrare maggior rispetto all’altro. 

 Lo scrittore non riesce a stringere alcun tipo di rapporto di amicizia o anche solo di simpatia, 

poiché ogni persona non si presenta come tale, ma come il ruolo che svolge nella società, e quindi 

tutti i rapporti sono limitati all’ambito lavorativo. 

 Questo alienante stile di vita diurno fa da contrappeso alle abitudini notturne dei salari-men 

giapponesi, che vengono descritte in modo grottesco tra il disprezzo e l’ironia: ci sono molti e 

devianti intrattenimenti erotici (come i love hotels, i vari lupanari arredati con temi diversi in base a 

gusti e necessità, i cinema che trasmettono esclusivamente pornografia) ed altri intrattenimenti, 

sicuramente più innocenti, ma che testimoniano il profondo disagio sociale e psicologico delle 

persone. Sono molto diffusi infatti i bar karaoke, dove, dopo essersi esercitati per mesi, i giapponesi 

hanno il loro momento di gloria sulle note delle canzone che preferiscono e vengono così applauditi 

dai colleghi. Molto diffusi sono i rinomati bar salotti, ampi ed eleganti spazi, arredati come i tipici 

salotti buoni occidentali, dove i giapponesi si ritrovano a bere the e parlare in compagnia, 

permettendosi così il lusso di sognare ambienti e uno status sociale che nessuno di loro potrà mai 

raggiungere. 

 La caratteristica fondamentale di questi luoghi la cui funzione è quella di “vendere sogni”3 e 

che non sono mai avulsi dal contesto lavorativo: gli avventori di questi locali sono tutti colleghi, 

                                                             
3 T. TERZANI, In Asia, in ID, Tutte le opere, a cura di Àlen Loreti, vol. II, p. 759. 
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impiegati nelle grandi aziende, che al termine dell’orario lavorativo si ritrovano per trascorrere 

insieme il loro yoka, il tempo libero, quello dedicato alla svago; tutti gli intrattenimenti sono pagati 

dalle aziende, che ritengono fondamentale concedere del divertimento ai propri impiegati, 

specialmente se il divertimento ha la conseguenza di rafforzare i legami interpersonali tra colleghi e 

le fedeltà verso l’azienda. Il frequentare bar e locali notturni diventa quindi parte della routine 

giornaliera e la casa si trasforma in una sorta di dormitorio in cui si trascorrono solo poche ore. Le 

conseguenze di queste abitudini sono una grande penalizzazione del piano familiare (secondo 

un’indagine un impiegato passa con la sua famiglia mai più di un’ora al giorno) e una grande 

diffusione dell’alcolismo. 

 L’analisi di questi elementi porta Terzani a descrivere la società giapponese come una 

macchinario, nel quale non è importante il singolo individuo, ma il gruppo 

 
 Lungo questa strada dei sogni il giapponese si diverte? È felice? Siamo noi occidentali, più che i giapponesi, a 
porci queste domande, per l’uomo medio di questo paese, oggi, il fatto stesso di sognare è una sorta di dovere, un modo 
per ricaricarsi e rendere di più come rotella dell’ingranaggio della macchina produttiva. Il fatto è che, anche 
nell’evadere, il giapponese non è mai solo, non è mai un individuo, ma immancabilmente il membro di un gruppo.4 
 
 Terzani fa risalire questa auto percezione del giapponese medio come parte del gruppo alla 

formazione scolastica, già a partire dalla primissima infanzia. A suo dire la causa del successo del 

Giappone non è da ricercare nelle grandi fabbriche, ma nelle scuole, da dove ogni anno escono 

milioni di diplomati e laureati, affidabili, ben preparati e assolutamente standardizzati. 

 Molti bambini iniziano gli studi a tre anni e si trovano subito immersi in una realtà che tende 

a controllare e uniformare ogni dettaglio della vita degli studenti: la foggia e le misure della divisa 

scolastica sono definite nel minimo dettaglio (anche il numero dei buchi per i lacci delle scarpe e 

fisso in tutte le scuole giapponesi) e ogni tentativo di differenziarsi, soprattutto a livello 

intellettuale, è causa di duro biasimo, al punto tale da spingere a prendere in considerazione il 

suicidio. Le punizioni sono dure, molto spesso anche fisiche. 

 L’essere diplomato o laureato in un istituto rinomato è la garanzia per un lavoro di prestigio, 

perciò fin dall’asilo le migliori scuole adottato severi criteri di ammissione. È necessario aver 

frequentato un asilo elitario per poter essere iscritto a un’eccellente scuola dell’infanzia, che a sua 

volta permetterà l’iscrizione presso un’ottima scuola media, e così via fino all’università. Se un 

ragazzo non è ammesso in una buona scuola elementare non ha possibilità di trovare un buon 

lavoro. Esistono quindi scuole parallele di sostegno, che con corsi pomeridiani e serali garantiscono 

un’istruzione tale da permettere l’accesso a qualsiasi istituto superiore e universitario, con il 

                                                             
4 Ivi, p. 763. 
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risultato che tutti gli studenti appaiono a Terzani continuamente sotto pressione, esauriti dalle 

lunghe ore di studio. 

 Negli anni di studio ai ragazzi e alla ragazze non viene insegnato a valorizzare la personalità 

e le diverse inclinazioni, ma ad essere un individuo omologato ad altri, adatto a vivere nella società; 

tutto ciò viene incoraggiato dallo Stato, che continua a produrre e a distribuire un libretto intitolato 

L’immagine del giapponese desiderato, dal 1964. In questa funzionale ma fredda efficienza a cui 

tutti i giovani giapponesi vengono educati Terzani riconosce il punto di forza, ma anche e 

soprattutto la maggior debolezza della società giapponese, che non riesce a incoraggiare la creatività 

e l’originalità, producendo ottima macchinari ma pessimi esseri umani. 

 Oltre alla grande delusione riguardo allo spirito umani si aggiunge quella per  lo sviluppo 

del concetto di pacifismo in seguito al bombardamento atomico: la speranza che la tragedia atomica 

potesse essere rielaborata in un vero e profondo concetto applicato di pacifismo è presto delusa in 

seguito a una visita alla città di Hiroshima; la parola pace risuona vuota e abusata, scritta su tutte le 

pareti e i cartelloni, è la base su cui si fonda un museo che, testimoniando l’orrore dell’attacco nel 

minimo dettaglio, tralascia però gli interventi aggressivi e violenti del Giappone durante la Seconda 

Guerra Mondiale. In fin dei conti, Terzani ritiene che il bombardamento sia usato come copertura 

per i crimini di guerra giapponesi e come espediente per far passare il Giappone come una nazione 

vittima dell’ultima guerra. 

 Analizzando la via di sviluppo intrapresa dal Giappone percepisce una maledizione che 

sembra gravare sul mondo intero: in questo clima pesante, circondato da persone infelici e 

inconsapevoli di esserlo, dove sembra di non poter avere nemmeno un’ora di felicità in anni di 

permanenza, la sua stabilità emotiva viene pericolosamente minata ed inizia a sentirsi sempre più 

depresso e svogliato. Si sente intimorito da questo popolo che, a suo parere, dietro la maschera 

dell’estrema gentilezza e rispetto nasconde in realtà una profonda crudeltà e freddezza. 

 Già nel luglio del 1895 nei suoi diari, recentemente curati dalla moglie Angela e pubblicati 

per Longaresi, esprime i primi dubbi sul modello sociale giapponese 

 

 Imparare dal Giappone? Nemmeno a pensarci. Anzi dobbiamo conoscerlo bene per non averci niente da 
imparare, per averlo da temere. Educhiamo i nostri figli alla fantasia, alla libertà e fregheremo i giapponesi, ma 
soprattutto faremo delle generazioni felici.5 
 Il punto è che non dobbiamo diventare giapponesi noi stessi per tener testa a loro. Al contrario, dobbiamo 
trovare un modo, qualunque esso sia, di difendere il nostro modo di vivere, dobbiamo difenderci dalla giapponesità e 
dobbiamo difendere i nostri week end, dobbiamo lasciare che la gente vada a sciare, anzi che scii di più, che la 
domenica dipinga, cha faccia cattedrali, che scriva poesie.6 
 

                                                             
5 T. TERZANI, Un’idea di destino, a cura di A. Loreti, Milano, Longanesi, 2014, p. 77.  
6 Ivi, p.85. 
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Tra il 1989 i il 1990 la situazione psicologica di Terzani precipita: l’assoluta mancanza di rispetto 

verso l’ambiente, l’esasperata automazione e la percezione di una grande mancanza di umanità lo 

spingono in una depressione clinica profonda, che si ripresenterà più volte nel corso della sua vita e 

che sconfiggerà definitivamente soltanto negli ultimi anni di vita. 

 Tra il 1988 e il 1989 è testimone dell’agonia e poi della morte dell’imperatore Hirohito, sul 

trono dal 1926. 

 Si prende qualche mese di pausa dal lavoro, dedicandosi alle letture e al relax, come un 

pellegrino d’altri tempi, si rasa completamente e si prepara all’ultima cocente delusione riguardo 

alla tradizione e alla spiritualità giapponese: la scalata del monte Fuji. Dall’esperienza ricava un 

pungente ma triste articolo su come un così importante simbolo religioso e spirituale sia stato 

devastato dal turismo di massa e dall’impiego della tecnologia. L’ombra della depressione sembra 

affievolirsi, ma non è scomparsa. 
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 I.7. L’ASIA E TURTLE HOUSE 

 

 Nel 1991 si stabilisce a Bangkok, nell’amata Turtle House (una bella casa in legno con una 

tartaruga gigantesca che viveva nello stagno del giardino) per essere al centro di tutte vicende 

asiatiche, in modo particolare di Cambogia e Filippine, ma il crollo dell’URSS nell’estate delle 

stesso anno lo colpisce profondamente e lo spinge a un viaggio attraverso nove delle quindici 

repubbliche sovietiche, dalla Siberia orientale a Mosca. Ne ricava un diario di viaggio che verrà 

pubblicato col titolo, Buonanotte, Signor Lenin. 

 Durante il 1992 segue le elezioni farsa in Thailandia, a cui si aggiunge una dura repressione 

nel sangue, viaggia nel Bangladesh e torna in Cambogia, dove rimane deluso delle risoluzioni di 

pace imposte dall’ONU che prevedono, tra le varie cose, il rientro dei leader Khmer Rossi nel 

nuovo governo: il fallimento di tutte le rivoluzioni,  cui aveva assistito con speranza, e del tentativo 

di instaurare regimi democratici gli fa perdere fiducia negli esseri umani e i sintomi depressivi 

riaffiorano, al punto da spingerlo a consultare uno psichiatra. 

 Il 1993 è un anno molto significativo nella vita di Terzani poiché, in seguito a una profezia 

ricevuta da un vecchio indovino di Hong Kong nel 1976, deve assolutamente evitare di volare, pena 

la morte in un incidente aereo: dal primo all’ultimo giorno del 1993 si sposterà quindi solo con 

mezzi via terra, limitando l’area dei suoi movimenti, ma riscoprendo il piacere del viaggio, ridando 

valore alle distanze, al gusto della scoperta e dell’avventura 
 

 Il ritmo delle mie giornate è completamente cambiato, le distanze hanno ripreso il loro valore e ho ritrovato nel 
viaggiare il vecchio gusto di scoperta e avventura […] il viaggiare in treno o in nave, su grandi distanze, m’ha ridato il 
senso della vastità del mondo e soprattutto mi ha fatto riscoprire un’umanità, quella dei più, quella di cui uno, a forza di 
volare, dimentica quasi l’esistenza.1 
  

 Partendo dal Nord della Thailandia entra nel triangolo d’oro birmano, dove si produce il 

60% dell’eroina e dell’oppio venduti al mondo, incontra il Dalai Lama a Bongkok e prosegue 

attraverso la Malesia, Singapore e Indonesia. A maggio scrive dalla Cambogia documentando le 

elezioni e l’ancora forte potere dei Khmer Rossi che rendono difficile l’accesso ai giornalisti e agli 

stranieri. Rientra in Europa per le vacanze estive con la madre, giungendo a Firenze attraverso la 

Russia con la Transiberiana: un viaggio in treno di circa 20.000 chilometri passando per la 

Cambogia, il Vietnam, la Cina, la Mongolia e la Siberia. 

 In ogni paese che attraversa consulta alcuni tra i più famosi indovini locali, medium, 

sacerdotesse e ogni tipo di ministri dell’occulto, alcuni famosi con lunghissime liste d’attesa, altri 

                                                             
1 T. TERZANI, Un indovino mi disse, in ID, Tutte le opere, a cura di Àlen Loreti, vol. II, pp. 8-9. 
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incontrati nei villaggi più piccoli. Spera di ottenere una sorta di studio sulle capacità divinatorie del 

genere umano. Alcuni di questi personaggi vengono subito bollati come ciarlatani, ad altri viene 

dato credito, alcuni lo lasciano basito e un po’ spaventato per la loro perfetta interpretazione dei 

fatti. 

 Quello che si ottiene alla fine del libro è una sorta di sospensione del giudizio, da parte di 

uomo segnato dal razionalismo occidentale, che si rende conto di come la divinazione possa 

facilmente trasformarsi in una mania se non addirittura in un’assuefazione, e decide così di essersi 

stancato di un argomento, che anche il lettore nota diventare sempre più monotono e ripetitivo con 

l’avanzare della vicenda, tuttavia il motivo narrativo degli indovini rimane un ottimo accesso per 

interessanti ritratti sulle tradizioni locali e profonde riflessioni sulla religiosità e la psiche umana. 

Da questa esperienza di viaggio nasce il volume Un Indovino mi disse, pubblicato per TEA nel 

1995.  

 Un Indovino mi disse segna una svolta nella produzione di Terzani, che fino a questo punto 

si era sempre inserita nel solco del giornalismo e del reportage narrativo: il genere dell’opera è 

sicuramente autobiografico e, benché la componente giornalistica e l’attenzione ai fatti siano 

sempre presenti, il tema dominante del volume è il viaggio compiuto da Terzani, che si fa 

personaggio di una narrazione in prima persona, la quale mette in luce le sue emozioni, le sue idee 

ed esperienze, lasciando da parte l’oggettività e lo stile di stampo giornalistico. 

 Questo è il primo passo verso una produzione molto più romanzesca e autobiografica che 

contraddistinguerà tutto il Terzani maturo, pur sempre affiancata dalla produzione giornalistica che 

rimane il perno lavorativo. Sarà un primo distacco che porterà in breve tempo alla cessazioni della 

collaborazione con “Der Spiegel” 
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 I.8. L’INDIA 

 

 Giunto ad Amburgo gli viene comunicato da “Der Spiegel” che a partire dall’anno 

successivo, il 1994, avrà il ruolo di inviato dall’India. Nell’aprile di quell’anno di trasferisce a 

Nuova Delhi con Angela; I sintomi della depressione non sono scomparsi completamente e sente il 

bisogno di una svolta nella propria vita, di nuovi luoghi e nuove esperienze.  L’India è da anni nei 

pensieri di Terzani che la identifica come il luogo dell’alterità, dove l’Asia mistica e tradizionale è 

ancora viva e ha da insegnare. Sperimenta delle tecniche di meditazione e anche nei familiari appare 

chiaramente il suo rivolgersi alla propria interiorità, a punto tale che il figlio Folco ritiene che il 

padre sia andato in Asia per imparare a morire. 

 Una delle principali ragioni che alimenta il desiderio di conoscere questo paese è da 

ricercare in una grande figura, che aveva iniziato ad affascinare Terzani già dai tempi 

dell’università: Gandhi; Mahatma Gandhi e Mao erano stati i grandi miti, i grandi punti di 

riferimento ideologici del giovane e dell’adulto Terzani e rappresentavano due importanti e possibili 

alternative per lo sviluppo di una società più giusta e meno aggressiva.  Dopo aver vissuto per anni 

nel fallimento della Cina comunista voluta da Mao, la figura di Gandhi era diventata molto più 

significava nel suo pensiero e aveva iniziato ad approfondirne la conoscenza con vari studi e letture. 

La non violenza porta a uno stile di vita improntato alla semplicità, alla rinuncia, alla dimensione di 

villaggio vista come antidoto alla globalizzazione e al consumismo, che vincolano le persone in una 

condizione di scarsissima libertà intellettuale. 

 La profonda dimensione spirituale presente in ogni aspetto della vita quotidiana degli indiani 

fa apparire l’India come il vero altrove, la vera alternativa di una vita profonda e ricca pur nella 

semplicità e sobrietà, profondamente religiosa e in netta contrapposizione a un materialismo 

occidentale sempre più lontano dalla spiritualità del quotidiano. 

 In India Terzani si occupa di un’epidemia di peste nel Surat, dell’enorme differenza tra i 

pochi ricchi industriali e la massa della manodopera sottopagata, del conflitto tra indù e musulmani, 

causa di violenze ed attentati sanguinari, si avvicina a una presunta università che non è altro se non 

una scuola per addestrare giovani terroristi alla guerra santa. La diffusione di un Islam sempre più 

fondamentalista lo preoccupa: i gruppi terroristici e fondamentalisti, incoraggiati da spinte 

nazionalistiche, si stanno ampliando sempre di più, facendo peggiorare le condizioni di vita in 

primo luogo delle donne (devono portare il velo scuro e sono soggette a gravissime dermatiti a 

causa del gran caldo) ma non solo, causando attentati, violenze e scontri sociali. 

 Terzani percepisce l’India come in bilico tra cultura tradizionale, tra il pacifismo e l’etica 

lasciata da Gandhi e la tentazione della violenza economica di stampo occidentale e alla modernità, 
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la quale però, ammette, potrebbe rivelarsi molto utile in alcuni settori, come quello medico e delle 

infrastrutture; emblematica da questo punto di vista è la visita del piccolo regno di Mustang, tra 

Nepal e Tibet: un piccolo stato indipendente, allora governato da un re (la carica di re del Mustang 

venne abolita dal governo tibetano nel 2008), raggiunto per la prima volta da un occidentale negli 

anni Cinquanta del Novecento, dove il turismo, sebbene limitato a poche a presenze l’anno, iniziava 

a svilupparsi. 

 Il figlio Folco, nell’introduzione al volume Mustang. Un viaggio coglie subito l’unicità e la 

diversità dell’esperienza del padre in questo piccolo regno rispetto agli altri viaggi in Asia 

 
 Tiziano andò in Mustang per vedere il mondo come era stato, per fare una sorta di viaggio nel tempo, perché 
era già arrivato alla fase della sua vita in cui non era più tanto interessato ai fatti giornalieri, in continuo mutamento, del 
cronista, veri oggi e scaduti domani, ma voleva riflettere sull’idea stessa del progresso.1 
 

 Il viaggio assume un’altra prospettiva, quindi Terzani ha il tempo di osservare, di pensare su 

ciò che vede, di conoscere la vita degli abitanti in profondità e più che un reportage ne nasce un 

diario di viaggio, con ampie descrizioni paesaggistiche e dettagliate informazioni sulla storia, sulla 

politica e sugli usi della popolazione. Anche in questo caso la sua produzione è molto più vicina 

all’autobiografia riflessiva, piuttosto che al giornalismo, per il quale, come Folco Terzani ci 

riferisce, l’interesse andava scemando.2 

 Il punto focale della riflessione di Terzani è il rapporto tra modernità e tradizione: da un lato 

l’invasione del modello economico e di vita occidentale in tutto il continente asiatico lo turba e 

vedere i primi danni portati dal turismo nell’ultimo lembo di mondo rimasto per secoli libero da 

influenze esterne lo rattrista e lo deprime profondamente, ma dall’altro lato si rende conto di come 

basilari antibiotici occidentali possano aiutare i numerosi bambini affetti da tracoma e salvarne 

molti dalla cecità. E qui si pone una domanda semplice, ma alla base di tutte le future riflessioni 

sulla modernità 

 
 Bisogna lasciarli col tracoma perché rimangono nella Valle di tutte le Aspirazioni? Oppure ci si mette a curare 
il tracoma con le conseguenze che ne derivano? […] ma mi chiedo se questo non sia il primo passo verso la 
modernizzazione che inevitabilmente, nel giro di pochi anni, cura il tracoma ma porta anche un industriale di Hong 
Kong a installare quattro o cinque macchine da cucire in un androne del Mustang e a mettere quelle sorridenti donne, 
che adesso vanno nei campi o lavano nel fiume, a cucire per otto ore al giorno le sue scarpe da ginnastica o le sue t-
shirt. 3  
 

                                                             
1 T. TERZANI, Mustang. Un viaggio, a cura di G. Ferrara, Roma, Fandango Libri, 2011, p. 7. 
2 Cfr. ivi, p. 8. 
3 T. TERZANI, La fine è il mio inizio, p. 305. 
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 è possibile conciliare modernità e tradizione? Garantire una migliore qualità della vita senza 

perdere l’identità e la libera dignità dei popoli? 

 Lui stesso si rende conto di essere parte di quel processo di modernizzazione, come lo sono 

tutti gli altri turisti, semplicemente facendosi vedere con oggetti nuovi, innovativi e utili, che 

diventano a fonte di aspirazione: giacche a vento, occhiali da sole, scarpe da ginnastica, orologio, 

che non sono doni facili da negare dinnanzi alle insistenti richieste degli abitanti locali. 

 
 Allora io mi chiedo: è possibile salvare capra e cavoli e mantenere la bellezza del mondo che sta nella sua 
diversità?4 
 
 E d’altro canto non puoi non essere sensibile alle critiche di chi ti dice “ Ah, ma tu sei un romantico! Tanto, tu 
il tracoma non ce l’hai. Torni a casa tua e hai la penicillina, hai tutto”. Come fai a dire: no! è vero anche questo5. 
  

 Il problema, secondo Terzani, è insito nella natura dell’essere umano, che cerca sempre di 

migliorarsi e progredire, senza rendersi conto di ciò che questo processo distrugge. Questo sembra 

essere il destino di ogni popolo e civiltà. Per combattere questo processo c’è bisogno, a suo avviso, 

di un nuovo atteggiamento, meno ingordo, meno avaro, che abbia rispetto e attenzione verso la 

diversità altrui e pronto a imparare ciò che ogni diversità ha da insegnare. Il viaggio nel Mustang 

tocca profondamente l’animo di Terzani, che d’ora in avanti sentirà sempre più forte questa 

dicotomia tra modernità e tradizione, interrogandosi sui modi e sulla possibilità di poter usufruire 

dei vantaggi della prima senza mandare in frantumi la seconda. 

 Nel luglio 1996 viene nominato tra i finalisti del premio Bancarella, si allontana da Delhi e 

torna in Italia, a Pontremoli, per prendere parte alle interviste e agli incontri in vista della 

premiazione. Gli viene spiegato che il premio sarà vinto da Stefano Zecchi, dal momento che 

Mondadori, casa editrice del libro di quest’ultimo, ha venduto solamente 30.000 copie su 100.000 

stampate ed ha investito molto sulla pubblicità derivante dalla vincita del premio Bancarella. Tra 

l’indignato e il deluso partecipa alla premiazione e lascia l’Italia il prima possibile per tornare in 

India.   

 Nell’estate dello stesso anno decide per il pre-pensionamento, che gli concede di ritirarsi 

dopo venticinque anni di attività per “Der Spiegel”: sente che il lavoro è cambiato, sono mutati gli 

interessi, molto più rivolti all’economia e alla finanza che ai fatti e alla cultura e i nuovi colleghi si 

adeguano a questi punti di vista sul mondo. La sua produzione perde importanza nelle testate e il 

fatto stesso di essere definito giornalista, di essere accumunato a tanti altri tanto diversi da lui, gli 

pesa. 
                                                             
4 Ivi, p. 308. 
5 Ivi, p. 310. 
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 Nel febbraio 1997 Terzani è a Calcutta per il matrimonio del figlio Folco e questo gli dà 

l’occasione di scrivere su Madre Teresa, che ai suoi occhi non appare come la grande santa descritta 

in Occidente: molto anziana, dimentica persone e fatti, su Dio ripete sempre le solite poche cose e 

sulle sue casa di cura gravano delle accuse riguardo ai soldi raccolti tramite la beneficienza e 

impiegati in modo non chiaro. 
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 I.9. LA MALATTIA E LA RICERCA DEL SÉ  

  

 Alla fine di marzo si sottopone a degli esami a causa di una continua dissenteria e gli viene 

diagnosticato un linfoma allo stomaco. Decide di recarsi a New York per sottoporsi a un trattamento 

sperimentale in uno dei centri più avanzati della medicina occidentale, il Memorial Sloan-Kettering 

Cancer Center; deve sottoporsi a chemio terapia, ma la rimanda per recarsi ad Hong Kong e 

assistere alla fine del colonialismo inglese e alla fine del suo impero, mentre la Cina prende 

possesso della città. Passa l’estate ad Orsigna, sentendosi sempre più legato al luogo e partecipe 

della natura, dopo tanta ricerca dell’esotico e del diverso, il suo unico, vero amore sembra essere 

questa piccola valle tra le montagne. Amore che a settembre deve lasciare per recarsi a New York e 

iniziare le radio terapie. 

 Prende in affitto un piccolo monolocale su Central Park e chiude i contatti col mondo; solo 

la moglie Angela sa dove si trova, il telefono non suona mai, comunica poco e solo tramite mail. La 

ricerca della cura non si limita a New York, in quanto alterna mesi di trattamenti presso l’MSKCC a 

mesi trascorsi in India, sperimentando rimedi tradizionali e alternativi: la ricerca diventa l’occasione 

per un’indagine sulle diverse concezioni di malattia, medicina e guarigione e porterà alla 

pubblicazione del volume Un altro giro di giostra. È un continuo confronto tra diverse società e 

culture, tra una medicina moderna basata sulla scienza e con l’obiettivo di conservare i corpi in vita 

il più a lungo possibile e pratiche tradizionali, rituali, religiose e meditative, che si propongono di 

curare nel contempo corpo e spiritualità, per giungere alla morte nel miglior modo possibile. 

 Durante tutta la malattia tiene un diario, annotando tutte le sensazioni, le reazioni del corpo 

alle cure e varie riflessioni, derivanti da un nuovo stile di vita in un corpo malato e debole, che 

stenta a riconoscere come proprio. 

 La riflessione sulla malattia e sulle sue conseguenze inizia con un esercizio semplice, facile 

da imparare: guardare la propria esistenza dal di fuori, staccandosi da sé. In questo modo Terzani è 

in grado di valutare la propria esistenza fino a quel momento, e la giudica meravigliosa 

 
 Un’avventura dopo l’altra, un grande amore, nessun rimpianto, niente di importantissimo ancora da fare. […] e 
quasi senza accorgermene, senza sforzo e, strada facendo, divertendomi.1 
 

 Paragona la propria vita e le proprie esperienze a un continuo stare su una giostra, su un bel 

cavallo bianco su cui aveva girato e dondolato a piacimento senza mai pagare il biglietto, ma ora 

stava passando il controllore e anche a lui avrebbe dovuto regolare i suoi conti in sospeso. Ma con 

un po’ di fortuna sarebbe riuscito a fare un altro, ultimo, giro di giostra. 
                                                             
1 T. TERZANI, Un altro giro di giostra, in ID, Tutte le opere, a cura di Àlen Loreti, vol. II, p. 1150. 
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 Si trattava ora di decidere come agire, dove e come curarsi. Terzani sceglie senza indugio le 

cure occidentali scientificamente all’avanguardia del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 

ammettendo di non prendere neanche in considerazione le cure orientali a cui aveva anche 

sottoposto, e con ottimi risultati, il figlio Folco e dei cari amici. Pur non rinnegando i validi principi 

dei rimedi legati alla spiritualità e all’omeopatia, quando si tratta di decidere sulla propria esistenza 

non ha dubbi e si affida alla scienza più familiare, la ragione occidentale. 

 Non torna mai indietro sulla propria decisione, ma si sente combattuto da sentimenti 

contrastanti nei riguardi degli Stati Uniti. Come in gioventù era stato grato all’America, che grazie a 

una borsa di studio gli aveva permesso di imparare il cinese, disprezzando nel contempo la sua 

politica estera in Vietnam e in Cambogia, così si sente ora: grato per le migliori cure al mondo, ma 

con un gran disgusto verso il materialismo dilagante che l’America rappresenta e incoraggia. 

 Ammira e rispetta i suoi medici curanti, ma prova un profondo disprezzo per lo stile di vita e 

lavorativo che la società newyorkese ha imposto ai suoi cittadini: le donne sono bellissime e in 

ottima forma, ma aggressive e sprezzanti, i tanti immigrati africani o latini sono relegati ai lavori 

più umili e mal pagati, come accade con le caste indiane, la solitudine sembra profondissima e in 

molti appaiono persi e perennemente tristi. Qualcuno è costantemente alla ricerca di un’alternativa 

che tra il gran numero dei ciarlatani e truffatori non è facile trovare.   

 Terzani interpreta fin da subito questa nuova condizione come una svolta nella propria vita, 

un’opportunità per cambiare delle abitudini che gli risultano pesanti, godendo della solitudine e 

riflettendo: è una situazione perfetta, che sognava da tempo, con intere giornate libere da ogni 

impegno ha la possibilità di lasciar vagare la mente, senza interruzioni. Dopo anni di rumore, di 

guerre, di osservare e descrivere le vicende altrui ha ora la possibilità di concentrarsi sulla propria. 

 Usando la malattia come scudo, non si sente più in dovere di nulla, finalmente libero e senza 

sensi di colpa “parrà strano, e a volte pareva stranissimo anche a me, ma ero felice”2 e coglie 

l’occasione di ciò che gli appare essere un nuovo ed inaspettato viaggio per raccontarne la storia, 

primariamente a beneficio di chi si trova ad affrontare lo stesso percorso di malattia, ma anche e 

soprattutto per le persone affette della malattia più comune: la mortalità. 

 Terzani cerca in tutti i modi una partecipazione attiva nel suo processo di guarigione, 

ritenendo che la sua mente possa in qualche modo avere un potere di controllo sulle cellule 

impazzite che stavano invadendo il suo corpo. Passa in breve tempo dall’odio per il cancro dentro di 

lui a sentirlo come proprio, come una conseguenza della vita trascorsa sempre di corsa, senza curare 

l’alimentazione, e dei numerosi impegni; invece di odiare la malattia la accetta come parte del suo 

essere, accetta le conseguenze delle cure sul fisico e ogni mattina, alzandosi, sorride al cancro, così 
                                                             
2 Ivi, p. 1156. 
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come sorride al suo cuore, ai polmoni, al fegato e ai reni, dai quali, un saggio indiano gli aveva 

insegnato, alla fine dipende tutta la giornata. 

 Questa visione personale e soggettiva della malattia non coincide con il punto di vista dei 

medici, che affrontano la battaglia contro il cancro ( il cancro in generale, quello di tutti) in modo 

scientifico, razionale, meccanicistico e vedono il male come qualcosa di esterno, che entra nel corpo 

per fare danni e che va quindi distrutto il prima possibile: Terzani non si pente della sua scelta, è 

convinto che le cure del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center siano le migliori disponibili, ma 

si interessa a cure alternative e omeopatiche in cui intravede nuove possibilità.  

 In una megalopoli sviluppata e multiculturale come New York i corsi, seminari e convegni 

sulle più disparate tecniche di meditazione e di guarigione orientali non mancano e anche se in 

molti casi si tratta di ciarlatani, che investono le proprie capacità in truffe ben organizzate, 

occasionalmente si aprono per Terzani nuovi punti di vista sulla malattia. 

 Le prime perplessità sulla medicina occidentale giungono osservando il metodo di cura e di 

diagnosi delle cellule tumorali: ogni organo viene sopposto a esami specifici, il corpo viene 

controllato pezzo a pezzo e mai considerato nella sua integrità, nel suo essere un’unità di organi ma 

anche una mente e uno spirito, escludendo ogni tipo di influenze di questi ultimi nel processo di 

guarigione e nelle cause della malattia. 

 Nella coscienza di Terzani si fanno sentire forti e chiari i ricordi dei vecchi medici di 

famiglia, delle conoscenze tradizionali dei pastori dell’Orsigna, che basavano ogni diagnosi sui 

sintomi e le sensazioni riferite dal paziente, auscultando e visitando il malato da capo a piedi; ritiene 

che la scomparsa dei medici di vecchia formazione, profondi conoscitori della vita oltre che con una 

solida formazioni scientifica alla spalle, sia un grave danno per la medicina contemporanea, e si fa 

sempre più vivo il desiderio di colmare il vuoto umano lasciatogli dalle cure che sta ricevendo. 

 Terzani rivendica un proprio ruolo nella nascita e nella cura della malattia. Ritiene che la sua 

vita, con lo stress, il contatto con armi chimiche, il cibo poco salutare, la depressione e le 

frustrazioni abbia contribuito in modo preponderante allo sviluppo di cellule impazzite, rifiutando 

così le teorie contemporanee che individuano nella predisposizione genetica la sola causa del 

cancro. Ritiene quindi che gli sia possibile in qualche modo, attraverso l’alimentazione, lo stile di 

vita o la meditazione, avere un ruolo attivo nel processo di guarigione. Si rivolge quindi a un 

famoso omeopata europeo, che soprannomina Mangiafuoco; questi, nato in una famiglia di 

affermati medici, non ha seguito le orme della famiglia in quanto, dopo una lunga permanenza in 

America latina presso uno sciamano, ha iniziato a considerare la medicina occidentale limitata, 

preferendo lo studio dell’omeopatia. Mangiafuoco riconosce l’importanza del ruolo della magia 

all’interno delle cure omeopatiche, considerandola un elemento serio ed importante, collocato nella 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


44 
 

stessa linea curva in cui si trovano religione e scienza, e non una fandonia. Spiega come il compito 

dell’omeopata sia di ristabilire l’equilibrio interno della persona, di eliminare la sofferenza del 

paziente e non necessariamente di guarirlo a tutti i costi, quanto di garantire un decorso della 

malattia sereno, nella consapevolezza che la mortalità è propria di ogni essere umano e inevitabile; 

prescrive quindi dei rimedi per limitare i danni collaterali delle radioterapie e controllare i pesanti 

sbalzi di umore a cui Terzani è soggetto. 

 Lo scrittore è molto colpito da questa disciplina, soprattutto in virtù del fatto che a ogni 

paziente è prescritto un rimedio personale basato sull’analisi dei sintomi e delle riflessioni che il 

paziente stesso riferisce all’omeopata, sullo studio dei sogni e dei rapporti interpersonali, dopo un 

lungo colloquio e una visita approfondita. La materia lo interessa a tal punto da accettare di 

assistere a un convegno a Boston, tenuto da Mangiafuoco con i più capaci omeopati americani, al 

termine del quale è convinto che l’omeopatia sia una vera alternativa: i medici prestano grande 

attenzione ai pazienti e i rimedi non sono mai aggressivi né distruttivi. 

 L’omeopatia ha raggiunto il suo culmine grazie agli studi di Samuel Hahnemann nella prima 

dell’Ottocento, raccogliendo, grazie agli ottimi risultati, un gran numero di discepoli in Europa e in 

America. Durante il Novecento però, con il grande sviluppo della medicina e delle chimica, 

l’omeopatia venne accantonata, anche a causa dell’opera denigratoria messa in atto dalle case 

farmaceutiche, al punto tale da essere considerata ciarlataneria; in India questa pratica, dove giunse 

ai tempi di Hahnemann grazie a dei missionari tedeschi, ebbe uno sviluppo autonomo ed ora 

rappresenta il metodo principale per poter curare a basso costo la maggioranza delle persone. 

 Al termine delle radioterapie Terzani ha tre mesi di intervallo prima del ciclo successivo e 

sfrutta questi mesi liberi per tornare in India, con l’intento di approfondire e sperimentare dei rimedi 

alternativi a quelli occidentali, in modo particolare l’omeopatia e l’ayurvedica. 

 Il primo medico che incontra in india, in uno sperduto paese chiamato Kakinada, è un 

giovane ayurvedico autodidatta, esperto erborista, che sostiene di aver curato la propria asma all’età 

di dodici anni grazie ai suoi studi sui testi antichi e ai suoi esperimenti con le erbe. Il medico 

prescrive vari rimedi, a base di erbe e piccolissime quantità di metallo, per purificare lo stomaco di 

Terzani, secondo lui brulicante di vermi, e per guarirlo da una grave infezione ai reni diagnosticata 

attraverso l’ascolto delle pulsazioni del cuore. Terzani assiste personalmente alla preparazione del 

rimedio in condizioni igieniche alquanto sospette, e appena gli è possibile scarica tutto nel 

lavandino della sua stanza. Il giorno successivo si sottopone a una seconda analisi basata su criteri 

astrologici. 

 Terzani prova per il medico una profonda simpatia, ma dinnanzi alle sue terapie e alle sue 

diagnosi rimane tra il divertito e il distaccato, a volte si altera nei confronti della cultura indiana, 
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che per ignavia, è causa della miseria del popolo. Non riesce a staccarsi dal suo punto di vista 

occidentale e razionalistico sul mondo. È necessario un grande sforzo psicologico per accettare il 

fatto che le migliori cure medico scientifiche sono quelle a cui è stato sottoposto a New York e che 

per ottenere un qualche risultato da ciò che l’India ha da offrire (condizione necessaria alla buona 

riuscita di una qualsiasi terapia è che il paziente creda nel proprio medico e nell’efficacia del 

rimedio) è necessario un cambio di mentalità. 

 L’occidente tiene le diverse scienze e discipline ben separate l’una dall’altra, mentre la 

cultura indiana tradizionale crede che tutto sia interdipendente, che tutto sia parte di una totalità 

invisibile e che l’uomo, non essendo solo corpo ma anche mente e spirito, non può, quando si 

ammala, essere curato esclusivamente nella sua natura corporea, considerata tra l’altro la meno 

significativa. Fisica e metafisica si integrano. L’astrologia, una delle arti più antiche, è parte 

sostanziale e rilevante della scienza medica e la religione e la filosofia, essenziali per l’equilibrio 

psichico ed emotivo, grazie a pratiche come lo yoga e la meditazione, non possono essere escluse 

dalla diagnostica e dalla cura; la salute fisica non è mai fine a se stessa ma è un importante mezzo 

per poter raggiungere la ben più importante salute dell’anima, ma anche la malattia è spesso 

considerata un’occasione per avvicinarsi al divino nel dolore, come un gioielliere spiega a Terzani 

attraverso un racconto chiarificatore. Un uomo scivola sulla scalinata del tempio, e ruzzola fino a 

terra; ogni scalino che colpisce gli provoca un forte dolore e a causa del dolore si sente più vicino a 

Dio, così che al termine della scalinata, quando non ci sono più scalini su cui battere la testa e 

provare dolore, si rammarica per la fine della caduta.    

 Al termine del soggiorno a Kakinada, Terzani ritiene che il giovane medico abbia una 

visione dell’uomo più vasta, più complessa e più magica rispetto ai medici di New York, ma è 

anche scettico dinnanzi alla grande credito che la medicina tradizionale tibetana stava acquistando 

in occidente, a causa delle sfortunate vicende politiche del paese, che gli avevano guadagnato la 

solidarietà mondiale, mentre molte testimonianze di viaggiatori del secolo scorso e alcuni medici 

contemporanei ne attestano la sostanziale arretratezza, la perdita delle più che valide conoscenze 

antiche e la sostanziale riduzione di molte pratiche a poco più che superstizioni su cui si è persa 

ogni nozione.      

 In Thailandia soggiorna per una decina di giorni in un elegante clinica specializzata nel 

lavaggio del colon. La pratica consiste in una settimana di digiuno e nell’ingestione di varie pillole 

a base di erbe o elementi naturali con proprietà purificanti. Si rende presto conto che parte del 

trattamento ha un fondo truffaldino, in quando le secrezioni prodotte durante la settimana di 

digiuno, che dovrebbero essere la prova tangibile di tutte le tossine fuoriuscite dall’intestino, 
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derivano dalle polveri contenute nelle capsule, tuttavia apprezza la pratica del digiuno, che rende il 

corpo leggero e la mente libera, usata a scopo terapeutico da secoli in tutte le religioni orientali. 

 Terzani ricicla l’antica pratica del digiuno e la applica ai problemi dell’economia moderna, 

ritendo che l’unica possibilità che il genere umano ha di liberarsi del capitalismo più aggressivo e 

distruttivo sia di applicare il “digiuno da qualsiasi cosa non sia assolutamente indispensabile, 

digiunare da comprare il superfluo.”3  

 Ritiene completamente errato il principio secondo il quale l’aumento dei consumi è sintomo 

di progresso e crescita e, rifacendosi alle teorie di Gandhi sulla sobrietà e sull’autosussistenza, 

ritiene il modello economico capitalista potenzialmente letale per il pianeta e il genere umano, dal 

momento che, oltre ai gravi danni ambientali, ha anche la colpa di non poter dare agli esseri umani 

quello di cui hanno veramente bisogno.  

 A Hong Kong incontra un anziano filantropo cinese che prima di morire ha deciso di 

lasciare in dono all’umanità una prodigiosa cura contro il cancro: l’estratto di un fungo miracoloso 

per la medicina tradizionale cinese; successivamente si è accodato a un importante yogi e a un 

musicista per partecipare a un corso di yoga durante il quale, assunte le posizioni e aperti “i canali”, 

la musica sarebbe filtrata nei tessuti e nelle cellule del corpo, stimolandone la vitalità. 

 I tre mesi di stacco tra una radioterapia e l’altra passano anche troppo velocemente, e 

Terzani deve fare ritorno a new York con gran bagaglio di dubbi 

 
 Era il mio dilemma quel che avevo scoperto da solo, quel che mi pareva di essermi conquistato, m interessava 
e mi pareva avere un valore; quel che trovavo negli scaffali di un supermercato mi ripugnava. Un indovino mi disse era 
il libro di uno che “crede” nella riscoperta egli aspetti magici della vita, ma ora che ero tra i “credenti” tornavo a essere 
uno scettico inveterato.  
 

 Insiste sulla necessità di cambiare punto di vista sulla realtà fisica e sulle cure mediche che 

dalla concezione di questa si sviluppano, sull’idea di morte, che è passata in breve tempo da essere 

un fatto corale, umanitario, da vivere con la famiglia, a qualcosa da demonizzare e nascondere negli 

ospedali, al punto tale da renderlo sconosciuto, cosicché la maggioranza delle persone vi giunge 

completamente impreparata e nel terrore. 

 Le notizie che riceve a New York sono buone e il controllo successivo è fissato ad altri tre 

mesi di distanza. Terzani si ritira in un asham (eremo) nel sud dell’India insieme ad altri cento sisha 

(coloro che meritano di studiare) per approfondire i testi vedici e il sanscrito sotto la guida di un 

famoso e saggio swami (maestro). Durante la presentazione ai compagni di studio vuole evitare 

ogni riferimento all’uomo che è stato finora, al giornalista italiano internazionale, al proprio nome e 
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alla propria nazionalità: quell’identità lo avevo condotto alla depressione e, successivamente, al 

cancro e lasciare il proprio sé alle spalle è visto come una liberazione da un pesante fardello, per 

avere la possibilità di viaggiare leggero verso qualcosa di nuovo e di diverso. 

 L’identità composta dal bagaglio di esperienze, dalle qualificazioni scolastiche e lavorative, 

dagli affetti, dai luoghi cari cessa di essere un elemento qualificante dell’io, che è visto come un 

nuovo luogo da esplorare, per un viaggio non all’esterno nel mondo, ma all’interno di se stesso, 

finalmente libero dal peso delle responsabilità, che un nome famoso e ben affermato comporta. Il 

viaggiare e scoprire nuovi paesi e culture è sempre stata una costante nella vita di Terzani, che non 

era venuta meno neanche con il sopraggiungere della malattia e con l’indebolimento del corpo, ma 

ora per la prima volta nella sua esistenza arriva a mettere in dubbio la validità del viaggio come 

tecnica per approfondire la conoscenza di se stessi e del mondo, riconoscendo che  la ragione di 

tutto quel muoversi era un tentativo di colmare il vuoto che aveva dentro: senza viaggiare non 

avrebbe avuto nulla da dire, nulla su cui riflettere. 

  
 Il nome, sempre il nome. Quante cose dipendono nella vita dal nome […] il nome, sempre quell’identità. Che 
fatica! 
 Via, tutto questo, via! Un altro po’ di inutile zavorra da buttare a mare per affrontare meglio l’ultima traversata. 
[…] 
 Io stesso mi toglievo altri pezzi è [come avevano fatto i medici di New York]: meno fisici, questa volta. E che 
restava? Che restava di me senza il mio nome, la mia storia, senza quello a cui per una vita avevo così assiduamente 
lavorato?4 
 

 Il viaggio da sempre ritenuto, a partire da Omero e Gilgamesh, un mezzo di crescita 

spirituale, è diventato un ostacolo a questa stessa crescita, poiché più a lungo e lontano Terzani si 

spingeva, meno sentiva di apprendere e di scoprire; ritiene essere giunto il momento di fermarsi, di 

non viaggiare più fisicamente, ma di iniziare un nuovo e più difficile viaggio alla scoperta 

dell’unico luogo che non ha mai esplorato durante la sua esistenza: se stesso. 

 Nell’asham inizia questo nuovo viaggio, facendosi chiamare Anam (“il senza nome”), 

rifiutando ogni riferimento al suo passato e avendo come destinazione “un luogo della mente, uno 

stato d’animo, una condizione di pace con me stesso e con il mondo a cui ormai agognavo più che 

ad ogni altra cosa”.5  Questa ricerca, che accomunava tutti i sisha lì riuniti, viene svolta attraverso lo 

studio del Vedanta, l’ultimo libro dei Veda, dedicato alla conoscenza del sé che non nasce e non 

muore, che resta immutabile anche quando tutto cambia, il sé la cui esistenza non dipende 

dall’esistenza di nient’altro. 
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 Grazie al ritmo di vita regolato e ben scandito Terzani si adatta senza problemi alla nuova 

identità di Anam e riconosce nella frenesia della vita quotidiana, nella continua ricerca di 

affermazione, successo e beni materiali le cause della non conoscenza di sé e della tristezza e 

dell’angoscia che da questa dipendono; la visione occidentale e consumistica, secondo la quale il 

progredire della civiltà equivale al possedere e al produrre sempre di più ha l’effetto di accecare 

l’umanità, impedendole, a causa di piccole luci, di vedere la grande luce della verità e della felicità. 

 L’essere umano, fin dalla prima filosofia occidentale, identifica se stesso come altro dal 

mondo, come colui che osserva, dividendo il tutto in soggetto (appunto, l’essere umano che 

osserva) e oggetto ( tutto ciò che al di fuori di lui, ciò che è osservabile), sentendosi così minacciato 

da questa vastità da cui tenta di difendersi e che tenta di possedere; in questo è radicata la perpetua 

infelicità dell’essere umano, che anche quando decide di mettersi alla ricerca della verità e del 

proprio creatore, cerca necessariamente qualcosa fuori e altro da sé, perdendo di vista la cosa 

veramente importante: l’uomo stesso è la totalità, non c’è dualità tra colui che osserva e colui che è 

osservato, tra essere umano e dio. Nulla può esistere in modo indipendente da tutto ciò che esiste. 

Tutto è una sola totalità, e questa totalità contiene la conoscenza, che pervade tutto ed è assoluta, si 

manifesta ed è quindi riconoscibile in ogni forma e conoscibile da ogni forma: colui che pone il 

problema, colui che si interroga per delle risposte è la soluzione del problema stesso. Il passo 

fondamentale è rendersene conto.    

 Sospende per qualche giorno il ritiro nell’asham per recarsi in un famoso e rinomato 

ospedale ayurvedico, il Arya Vaidya Sala, che gli è stato caldamente consigliato dal suo maestro; 

durante la sua permanenza si svolge uno speciale festival in onore della divinità protettrice 

dell’ospedale e della medicina ayurvedica che viene celebrata con spettacoli di canto e recitazione, 

pantomime e con la presenza di un elefante addobbato all’uopo. Terzani si pente subito di aver 

lasciato la pace dell’asham dopo la prima notte insonne di musica e spettacoli. 

 Nei giorni seguenti il primario dell’ospedale lo erudisce sui principi base delle cure 

ayurvediche e sulla politica che regola le cure somministrate nel suo ospedale: le cure tradizionali 

omeopatiche rappresentano gli unici rimedi accessibili alla maggioranza della popolazione indiana, 

oltre che quelli più in armonia con l’ambiente e facili da confezionare e reperire. Gli effetti delle 

cure omeopatiche si vedono a lungo termine, quindi per stati di malattie o infezioni particolarmente 

avanzati l’unica speranza del paziente è la medicina allopatica, così come nei casi in cui sia 

richiesto un intervento chirurgico. Le cure sono tutte prescritte ad personam, realizzate nel 

laboratorio annesso all’ospedale con erbe coltivate nell’orto e nelle serra antistanti. 

 Lo scopo della medicina ayurvedica non è far scomparire i sintomi del disturbo, ma 

ristabilire l’equilibrio perso alla radice delle disfunzioni; siccome i principi che regolano la salute 
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umana sono tre, Vata, Pitta e Kapha ( terra, acqua e fuoco), e tutte le malattia si generano a causa di 

uno squilibrio tra questi, lo scopo del medico è preparare dei rimedi a base di erbe e piccole parti di 

metallo o minerali ricchi del principio che sembra scarseggiare, o in grado di limitare gli effetti del 

principio dominante, così da ricreare l’armonia.  Il successo della cura dipende molto anche 

dall’atteggiamento del paziente, che deve favorire il proprio equilibrio interiore attraverso della 

abitudini di vita sane e regolate e con il digiuno. 

 I primi dubbi di Terzani su questo tipo di cure sorgono analizzando la tradizione non molto 

gloriosa dell’ayurvedica, che iniziò a decadere già con l’arrivo di Alessandro Magno e della 

medicina greca, peggiorando durante i secoli a causa delle invasioni musulmane e poi del 

colonialismo inglese. Durante il secolo scorso la scuole ed i medici godevano di pessima 

reputazione, degenerate e in rovina le prime e assolutamente incompetenti i secondi, nessun 

rappresentante delle medicina mondiale dava loro credito. L’uso di alcune erbe e le tradizioni più 

importanti sopravvissero grazie al largo impiego che ne faceva la popolazione. Solamente con 

Gandhi la medicina ayurvedica venne rivalutata come simbolo di indipendenza anticoloniale e 

lentamente riprese a essere praticata in modo corretto ed efficace; tuttavia la gran moda in cui è 

venuta tutta la tradizione orientale ha aperto le porte e a molti ciarlatani, che nella loro truffaldina 

incapacità continuano a gettare discredito su una pratica medica che potrebbe riacquistare un certo 

valore. 

 Ma ciò che continua a tenerlo sempre più lontano dalla fiducia in queste pratiche e dal 

credere che potrebbe avere dei benefeci dall’assunzione dei preparati è la sua distanza culturale e 

spirituale dalla religiosità indiana, che sente incolmabile. Non è coinvolto nelle pantomime 

rappresentate durante il festival, non coglie la sacralità e la spiritualità nei gesti necessari alla 

preparazione dei rimedi: non riuscendo a credere nei medici e nella validità del rimedio, 

contribuisce in gran parte al fallimento degli stessi poiché, nella medicina omeopatica soprattutto, 

ma anche il quella occidentale “il potere non sta nella cosa in sé, ma nel potere della mente che 

crede nel potere della cosa”6. 

 Vorrebbe tanto credere nella validità dei rimedi, nell’esistenza e nell’azione dell’aspetto 

divino e spirituale dell’essere umano nella propria guarigione, ma si sente lontano dalla fede che 

pervade gli altri pazienti ricoverati; i riti e i gesti non hanno significato e non riescono a far breccia 

nell’innata indifferenza del suo essere occidentale.  Ritiene che i rimedi siano molto validi inseriti 

all’interno del contesto sociale e culturale in cui sono nati e cresciuti, ma che sia impossibile 

trapiantarli all’interno della materialistica cultura occidentale, dove sono necessari farmaci chimici 
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potenti per combattere i sintomi delle malattie, poiché nessuno ha interesse e tempo da dedicare al 

proprio equilibrio interiore. 

 Più che una medicina l’ospedale sembra fornire una filosofia, uno stile di vita che combinato 

a pratiche spirituali, come la meditazione e il canto di mantra, e all’assunzione di erbe e principi 

salutari, può aiutare a mantenere l’equilibrio fisico e psichico. 

  Terzani non riesce a convincersi che tra questi tipi di rimedio sia possibile trovare la 

medicina per a sua malattia o per le malattie degli occidentali. 

 Per anni era andato fiero del suo essere superiore a ogni tradizione e superstizione, 

interessato ma in fin dei con mai coinvolto, ma ora sente con una certa tristezza che non è in grado 

di percepire attraverso i propri sensi e il proprio spirito ciò che a molti altri si dispiega palesemente 

davanti; sente sempre di più che nel mondo non c’è più nulla di nuovo da scoprire che possa 

aiutarlo, che è inutile cercare nel passato una saggezza perduta per risolvere i problemi odierni, 

perché non è mai esistita una mitica epoca d’oro. 

 Terzani associa a ogni rito e manifestazione interiore un corrispondente psichico, che  ha 

una grande capacità di influire sul corpo, in termini di guarigione e controllo del dolore: non viene 

mai rinnegata la capacità delle mente di controllare il corpo, la potenza della meditazione, 

l’efficacia delle cure omeopatiche accompagnate da mantra, preghiere e esercizi mentali, ma 

rendendosi conto che nessuna simbologia appartenente al mondo orientale, né a quello occidentale, 

gli è veramente propria, ritiene che questi rimedi non possano avere efficacia sul suo corpo, non 

coinvolgendo la mente. Quando la medicina preparata da un bravissimo medico ayurvedico gli 

viene consegnata ringrazia ma decide di non assumerla, avendo scoperto, tra le altre cose, che 

l’ingrediente di base è l’urina di vacca.  

 Torna all’asham per le ultime settimane, sentendosi confortato dalla vita tranquilla e ben 

scandita, ma preparandosi alla fine di questa esperienza: ama recitare e cantare i veda, si sente 

fortemente toccato dalla  poesia e dalla filosofia che vede la chiave della felicità nell’abbandono dei 

desideri, ma sente forte la contradizione tra il desiderio di non-vita, di liberazione dal rinascere, alla 

base dei valori indiani e il forte, prepotente desiderio di vita proprio dell’occidente, a cui non riesce 

a rinunciare. La vita al di fuori dell’asham continua a piacergli, ne sente la mancanza e la 

percepisce ancora piena di gioia. 

 L’occasione di contatto con lo strano ed eterogeneo mondo esterno giunge quando un 

compagno di studi invita Terzani per una gita fuori porta per visitare una recente installazione 

chiamata “piramide d’Asia”. Si tratta di una grande piramide in legno costruita per raccogliere e 

conservare i raggi cosmici, che rendono possibile una serie di cose incredibili al suo interno: le 

lamette non perdono il l’affilatura, il cibo si conserva per lungo tempo, la concentrazione per la 
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meditazione è massima. Negli anni la fama della piramide è cresciuta ed è sorta una scuola annessa, 

in cui si insegna medicina e l’influenza della” piramidologia” nei processi di guarigione, che vanta 

un caso di guarigione da una letale cardiopatia attraverso la permanenza prolungata del paziente 

all’interno di una piramide in legno. Terzani ne esce tra lo sconcertato e il divertito. 

 Durante il viaggio di ritorno si ferma a riflettere su come l’alto livello spirituale raggiunto 

nei secoli dal popolo indiano non sia di minimo aiuto per migliorare le condizioni del paese, dove 

siccità, alluvioni, epidemie di tubercolosi e scarse condizioni igieniche provocano ogni anno 

migliaia e migliaia di morti, soprattutto fra i bambini. Non riesce a comprendere se le pessime 

condizioni di vita siano causate dal rifiuto del valore della vita in senso occidentale o se siano 

appunto queste ristrettezze a rendere necessario lo sviluppo di una sorta di consolazione sul piano 

spirituale per rendere la vita più accettabile (“se invece di recitare quel mantra centomila volte 

avessimo investito il tempo a scavare un pozzo, forse l’India non avrebbe due terzi della sua gente 

senza acqua potabile”7). 

 Prima della fine del ritiro si rende conto che anche la vita che ha condotto in ritiro spirituale 

non è un vero allontanamento dal mondo dal momento che le tensioni e gli obblighi si creano in 

modo impercettibile ma vincolante: ci si sente obbligati a partecipare a tutte le attività, si lotta per 

attirare l’attenzione del maestro. L’asham gli era sembrato un buon rifugio e una protezione, ma in 

quanto protezione era anche un limite alla libertà.  Sente di vivere come un monaco e si spaventa; 

decide quindi di rinunciare alla maggioranza dei desideri, per affrontare l’ultima parte di viaggio 

più leggero, ma di mantenerne alcuni con cui vuole continuare a convivere, senza però mai lasciare 

che prendessero il sopravvento sulla sua mente.  

 Rimane fedele a se stesso, molto fiorentino, molto scettico e mai credulone, non convertito 

al buddismo né all’induismo, ma neanche vicino alla religione di casa, con la consapevolezza che 

per la guarigione, così come per la felicità e la realizzazione dei sogni, non esistano scorciatoie e 

che, quanto ai miracoli, che invece esistono, ognuno debba essere artefice del proprio.    

 L’ultimo viaggio alla ricerca di cure che compie è nelle Filippine dove la medicina 

tradizionale è in mano a dei guaritori che attraverso la manipolazione del corpo fingono di operare e 

estrarre tumori, dichiarando il paziente guarito; Terzani scopre quasi immediatamente che ciò che 

sembra venir estratto sono in realtà interiora di pollo e sangue animale, ma capisce anche che ciò 

che veramente aiuta la guarigione non è l’effettiva capacità medica del mago, ma lo stimolo che 

questi dà al malato. Ogni corpo umano ha un’enorme capacità di guarire se stesso, ma spesso 

occorre uno stimolo esterno che agisca a livello psicologico per rendere questo processo efficace, 

quindi, all’interno della cultura filippina in cui la presenza degli spiriti, delle maledizioni e delle 
                                                             
7 Ivi, p. 1675. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


52 
 

fatture è molto radicata, un intervento di questo tipo può portare a dei risultati che non sarebbero 

possibili in una cultura più materialistica, dove il richiamo al piano spirituale e alle sue possibili 

deleterie conseguenze per la salute è nullo. 

 Durante questi anni Terzani si è reso conto di non poter essere miracolato e che la morte non 

ha necessariamente un’accezione completamente negativa e fallimentare: è parte delle vita è la sua 

inevitabile conclusione ed è sempre presente al nostro fianco dal momento in cui nasciamo; è 

accettata e ben accolta dalla cultura indiana tanto quanto è temuta e innominata nell’ospedale di 

New York e Terzani è sempre più convinto di volerla accettare, di accoglierla, liberandosi di tutto 

ciò che è superfluo per arrivare alla meta del suo viaggio, avendo già lasciato gran parte delle cose 

che la morte naturalmente toglie, come la carriera, il successo, le relazione affettive e le proprietà 

terrene. 

 Decide di rinunciare al desiderio del viaggio, avendo capito che viaggiare all’esterno è 

inutile se non si conosce se stessi e il proprio sé, “che la cura delle cure non esiste e che la sola cosa 

da fare è vivere più coscientemente, il più naturalmente possibile, vivere in maniera semplice, 

mangiando poco e pulito, respirando bene, riducendo i propri bisogni, limitando al massimo i 

consumi, controllando i propri desideri e allargando così i margini della propria libertà”8. 

 Decide quindi di trasferirsi in un luogo isolato tra le montagne dell’Himalaya, in una piccola 

baita concessagli da un anziano che vive in quel luogo da circa quarant’anni. L’uomo, che Terzani 

chiama sempre “il Vecchio”, si era trasferito lì in giovane età, incantato dal luogo, decidendo di 

abbandonare la sua aspirazione a divenire un pittore per essere se stesso. Il suo obiettivo era andare 

al di là della realtà, del velo di maya, per trovare la Verità attraverso un esercizio che consisteva nel 

fissare per due o tre ore al giorno la luce di una candela liberando la mente da ogni pensiero e 

desiderio. 

 Terzani ritiene che il Vecchio stia viaggiando, molto avanti a lui, sulla stessa strada e quindi 

dà grande importanza ai suoi consigli e opinioni, che spesso segue e appoggia alla lettera, come se 

si trattasse del suo guru. Egli ritiene che le alte vette himalayane siano un ottimo luogo per 

digiunare dal mondo e giungere alla verità, poiché in quel luogo lo spirito è libero di vagare e la 

mente non deve occuparsi di questioni futili; fondamentale è anche l’assenza di libri e di strumenti 

culturali dal momento che, pur essendo il Vedanta un buon punto di partenza per la ricerca del 

reale, la Realtà si può raggiungere solo grazie all’intuizione, ai sentimenti e non grazie all’intelletto 

che sta alla base delle scritture vediche.  

 Iniziano per Terzani mesi di solitudine, interrotta solo dai radi e occasionali incontri con il 

suo vicino di casa; libero da ogni preoccupazione mondana, dedica tutti i suoi giorni alla 
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contemplazione della candela, della bellezza della natura e alla meditazione. Grazie al silenzio 

impenetrabile sente che la sua mente e la sua psiche si stanno lentamente liberando 

dall’avvelenamento causato da traumi, dolori e delusioni e finalmente le percepisce quiete e libere 

di seguire fili inesplorati, senza interferenze esterne. Arriva a comprendere che la Verità è 

all’interno di ogni essere umano, è che solo lì va cercata. Viaggiare è fondamentale per chi non ha 

nulla all’interno, per chi non conosce se stesso. La natura dà lezioni importanti che la cultura 

occidentale può aver dimenticato e che dovrebbe recuperare, ma non può dire nulla che non sia 

conoscibile osservando se stessi, poiché il Sé contiene tutto ciò che vi è all’esterno, ma nulla di 

esterno contiene il Sé. 

 Lo scrittore si allontana dal suo rifugio solo per le visite di controllo a New York al termine 

delle quali si dice sempre più convinto di star intraprendendo il giusto percorso e sempre più alieno 

al mondo. A causa della prolungata solitudine inizia a soffrire di allucinazioni e a sentire voci, 

alcune delle quali si rivelano pericolose perché lo spingono a gettarsi da un dirupo. 

 Benché abbia capito da tempo che con la morte tutti i legami umani ed affettivi scompaiono, 

vive con entusiasmo la prospettiva di passare l’estate ad Orsigna con la famiglia che non vede da 

tempo, ma si rende in breve tempo conto che la prolungata solitudine l’ha reso inadatto ai rapporti 

sociali: è sempre di cattivo umore, tutti lo irritano e tutti trovano la sua presenza insopportabile.  In 

capo a una settimana è nuovamente nel suo rifugio montano, conscio del fatto che il bisogno di 

silenzio dipende dal caos che ancora regna dentro di lui. Passa un altro anno da solo con l’illusione 

di fare dei progressi, ma quando torna in Italia per partecipare a una mostra organizzata da Angela, 

si rende conto che lei, pur non essendo stata isolata, è molto più equilibrata e in pace. Se la prende 

con lei, la vede come un collegamento con il mondo da cui vuole staccarsi e arriva al punto di voler 

troncare il legame che condividono: è un momento di estrema difficoltà per Terzani e la crisi più 

profonda mai avuta con Angela. 

 Reagisce fuggendo ancora, ma in breve tempo giunge alla conclusione di non essere tagliato 

per l’ascetismo e la rinuncia, la vita continua a contenere qualcosa di meraviglioso che lo attrae: i 

medici di New York lo trovano bene e spostano la visita successiva di un anno, torna ad Orsigna 

con la famiglia e inizia a rivedere gli amici più stretti. 
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 I.10. IL  RITORNO NEL MONDO E LA MORTE 

  

 Le vicende dell’undici settembre 2001 lo segnano profondamente, al tal punto che ritiene la 

tanto amata solitudine qualcosa di estremamente arido ed egoista, specialmente in un momento 

cruciale per l’umanità. Decide quindi di non ritirarsi nuovamente nel suo rifugio himalaiano, ma, 

per amore del nipotino Novalis, di scrivere Le lettere contro la guerra. Le Lettere sono otto brevi 

componimenti, tutti incentrati sul tema della pace e della non violenza, ma composti in luoghi e 

situazioni diverse e indirizzate a diversi referenti. 

 La prima lettera, 10 settembre 2001: il giorno mancato, ha una valenza programmatica e 

testimonia l’esperienza diretta di Terzani e le sue immediate reazioni al crollo delle torri gemelle. 

La riflessione si apre considerando il gran numero dei giorni che scorre velocemente senza lasciare 

a nessuno di noi particolari ricordi o emozioni, come probabilmente è stato per il 10 settembre 

2001: all’alba dell’attentato che ha comportato dei cambiamenti significativi nella vita di quasi tutta 

l’umanità, il giorno che nessuno si è curato di godersi  

 
 L’ultimo giorno della nostra vita di prima: prima del 11 settembre, prima delle Torri Gemelle, prima delle 
nuove barbarie, della limitazione delle nostre libertà, prima della grande intolleranza, della guerra tecnologica, dei 
massacri di prigionieri e civili innocenti, prima della grande ipocrisia, del conformismo, dell’indifferenza, o peggio 
ancora, della rabbia meschina e dell’orgoglio mal riposto; l’ultimo giorno  prima che la nostra fantasia in volo verso più 
amore, più fratellanza, più spirito, più gioia, venisse dirottata più odio, più discriminazione, più materia, più dolore.  1 
 

  

 Dopo i primi minuti di caos, nella mente di Terzani si fa sempre più salda l’idea che il crollo 

delle torri gemelle rappresenti una buona occasione, poiché tutto il mondo aveva visto la distruzione 

e il dolore causato dalla violenza e dall’odio e si presentava un’opportunità per ripensare tutto 

l’assetto dei rapporti tra stati, tra religioni, tra gli essere umani stessi e la natura, per creare dei 

nuovi legami basati sulla tolleranza e sulla non violenza, permettendo alla nostra concezione di vita 

di fare un salto di qualità. Il mondo era cambiato e anche gli esseri umani dovevano cambiare, 

rifiutando di nascondersi vigliaccamente nelle abitudini e nella vita di tutti i giorni, ma cercando di 

capire le ragioni degli altri, per creare una nuova società nonviolenta. 

 La lettera viene pubblicata sul “Corriere” il 16 settembre e Terzani sta meditando se sia il 

caso di ripiegare nel suo rifugio tra le montagne indiane, o se sia suo dovere dare un contributo in 

prima persona alla società, quando la pubblicazione, sempre su il “Corriere” dell’articolo La rabbia 

e l’orgoglio di Oriana Fallaci lo spinge a rimanere. 

                                                             
1 T. TERZANI, Lettere contro la guerra, in ID, Tutte le opere, a cura di Àlen Loreti, vol. II, pp. 1021-1022. 
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 La Fallaci nega fortemente le ragioni del nemico dell’occidente, nega la sua umanità stessa, 

dando libero sfogo alle passioni più istintive come la rabbia, l’odio e la vendetta, rispecchiando ciò 

che Terzani aveva colto all’interno della società americana durante gli ultimi controlli medici: 

l’arroganza, la certezza di essere nel giusto, la convinzione di essere forti e di credersi il massimo 

picco della civiltà. Gli americani gli erano parsi tutti sottoposti a un inconsapevole lavaggio del 

cervello e ritiene che la Fallacci, stabilitasi e New York da molti anni, possa essere stata vittima 

delle stesso tranello. 

 Decide quindi “di scendere in pianura” e di occuparsi ancora una volta delle vicende del 

mondo, non per il pregio di una firma su un articolo o per scoprire qualcosa di nuovo, ma per dare il 

suo contributo alla creazione di una nuova società e per fornire un inedito, alternativo spunto di 

riflessione. Sostiene infatti che la violenza perpetrata dagli estremisti islamici della jihad, facenti 

capo a Osama Bin Laden, sia nata come reazione alle pesanti umiliazioni e violenze che il modo 

islamico, da sempre fiero e prospero, ha dovuto subire dal mondo occidentale e dalla sua 

presunzione di voler portare tutte le culture e le civiltà al proprio stile di vita, ritenuto 

inappellabilmente il migliore. L’escalation di violenza, culminata con gli episodi del 11 settembre, 

non può essere fermata se non con una profonda riflessione e con un cambiamento radicale 

dell’atteggiamento violento e aggressivo di una delle due parti; l’occidente potrebbe, secondo 

Terzani, aiutare i musulmani a isolare le frange più estremiste delle loro cultura e a riscoprirne 

l’aspetto più spirituale. È necessario a suo parere, ridefinire un nuovo concetto di felicità, basato sul 

rispetto e sulla convivenza di tutti gli esseri umani, per questo trova pericolosa la lezione di 

intolleranza trasmessa dalla Fallaci destinata a diffondersi in tutte le scuole e a contribuire alla 

sviluppo di una generazione che non saprà cambiare le cose. 

 Riprende nuovamente a viaggiare, trascorre dei mesi in Afghanistan, documentando le 

opinioni della popolazione e analizzando le conseguenze dei bombardamenti americani e lo 

sviluppo dell’odio causato dalla cattiva informazione e dalla sete di vendetta. Arriva a paragonare i 

fondamentalisti islamici all’atteggiamento di arroganza e superiorità della cultura occidentale, che 

col suo imporsi nei paesi islamici e del terzo mondo causa numerose vittime con 

l’industrializzazione forzata, l’inquinamento e la globalizzazione. 

 La fine della guerra fredda e la scomparsa della minaccia diretta al consumismo e al modello 

di vita occidentale, secondo Terzani, hanno causato un declino del consenso mondiale verso la 

politica di stra- potere americano e un’ingente riduzione degli introiti legati alla produzione bellica, 

così che si è reso necessario, per gli Stati Uniti, identificare un nuovo e minaccioso nemico, che in 

seguito agli attentati delle torri gemelle è davanti agli occhi di tutti. 
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 Una forma di violenza ne genera un’altra. Solo interrompendo questo ciclo si può sperare in una qualche 
soluzione2 
  

 Dopo qualche mese rientra nel suo rifugio in India per mettere un po’ d’ordine tra i suoi 

pensieri, in seguito alla deludente constatazione che anche l’India, stato spiritualmente avanzato e 

possibile alternativa alla globalizzazione, ha in corso delle trattative belliche in seguito al 11 

settembre. 

 Le Lettere si chiudono con la speranza di una nuova evoluzione dell’homo sapiens, non in 

senso tecnologico o economico, ma dal punto di vista spirituale, creando nuove generazioni meno 

legate alla materia, al possesso e alla ricchezza e più concentrate sul rapporto con gli altri esseri 

umani e con il pianeta. Ritiene infatti che l’umanità sia estremamente povera da questo punto di 

vista, come non lo è mai stata nella storia, e che questi, visti con gli occhi del futuro “sono ancora i 

giorni in cui è possibile fare qualcosa”3 per cambiare direzione. 

 Nell’ottobre 2002 si sottopone a nuovi controlli medici e scopre che il linfoma è guarito, ma 

che è comparso un grave tumore allo stomaco; i medici non gli danno più di sei mesi di vita. 

 Rifiuta le terapie e ritorna sulle vette dell’Himalaya per gestire il duro colpo emotivo. Torna 

a Firenze nel gennaio 2003 per il matrimonio della figlia Saskia e trascorre il resto della sua vita ad 

Orsigna con Angela; dalla sua amata valle scrive una lettera al figlio Folco, che risiede a New York, 

proponendogli di essere intervistato da lui riguardo ogni curiosità, per creare e pubblicare negli 

ultimi mesi di vita una sorta di diario del rapporto tra padre e figlio: il volume La fine è il mio inizio 

uscirà postumo a cura di Folco Terzani. 

 Il 29 luglio 2004 Tiziano Terzani muore (o meglio lascia il suo corpo, come lui era solito 

dire) ad Orsigna, superando di quasi due anni l’aspettativa di vita che i medici gli avevano 

prospettato. 

 

 

 

                                                             
2 Ivi, p. 1092. 
3 Ivi, p. 1144. 
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II 

LE OPERE E L’EVOLUZIONE DELLO STILE 

 

 II.1. LE PRIME ESPERIENZE GIORNALISTICHE PER “L’ASTROLABIO” 

 

Terzani muove i primi passi nel giornalismo giovanissimo, mentre ancora lavorava presso 

l’Olivetti; per conto dell’azienda, nell’settembre 1966, ha l’occasione di recarsi negli stabilimenti di 

Johannesburg in Sudafrica dove viene a contatto con la politica repressiva dell’apartheid. Viaggia 

in Botswana e Nigeria, prendendo appunti e fotografando un’umanità umiliata e privata dei diritti 

fondamentali, per ricavarne, una volta rientrato in Italia, una serie di articoli, i primi della sua 

feconda produzione. Gli articoli vengono pubblicati su “Astrolabio”, un settimanale della sinistra 

indipendente, all’epoca diretto da Ferruccio Parri e ricevono fin da subito una buona accoglienza, al 

punto tale che la rivista invita Terzani a proseguire la sua attività da neo-giornalista a tempo perso, 

dando al giovane la possibilità di sperare in un impiego diverso da quello impiegatizio dell’Olivetti. 

 Il primo testo che prenderò in analisi è anche il primo articolo di Terzani pubblicato in 

“L’Astrolabio” il 25 dicembre 1966 con il titolo Natale negro1; l’evento alla base del pezzo è la 

morte di Verwoerd, primo ministro del Sud Africa e grande fautore delle politica segregazionista 

dell’apartheid. 

 La trasposizione di appunti personali e note in un vero e proprio articolo giornalistico non è 

stata un’impresa facile per il giovane impiegato, come egli stesso testimonia anni dopo in La fine è 

il mio inizio2: incontra difficoltà espressive e di organizzazione del materiale e la scarsa 

dimestichezza dell’arte dello scrivere rende la stesura impacciata e difficoltosa. Una prima 

risoluzione in merito a queste difficoltà consiste nel dividere l’articolo, di circa cinque cartelle, in 

più brevi sotto-paragrafi, facenti riferimento a specifici episodi o fenomeni osservati. 

 Appare chiaramente come questa impostazione testuale risponda da un lato alla volontà di 

essere assolutamente fedele al dato osservato, di non voler tralasciare nulla e di mettere in pagina 

tutto ciò che si è visto, senza fare una cesura del materiale raccolto e dall’altro all’oggettiva 

difficoltà nel riuscire a trasformare una forma di testo occasionale e parziale, come gli appunti e le 

impressioni di viaggio, in un sistema organico di più ampio respiro e organizzato logicamente.  

 La precedenza assoluta viene data al referente reale, come si può osservare nel meticoloso 

riportare dati e informazioni, al punto tale da mettere a rischio la godibilità e lo stile dell’articolo 

stesso. Benché infatti fluisca con semplicità, non si può non fare caso al dettato duro e spezzato, alla 
                                                             
1 T. TERZANI, Rapporto dal Sudafrica 1: Natale negro, “L’Astrolabio”, 25 dicembre 1966, pp. 22-27, ora 
in ID, Tutte le opere, a cura di Àlen Loreti, vol. I.  
2 T. TERZANI, La fine è il mio inizio, cit. p. 57. 
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presenza di intricate locuzioni nominali, e non sentire una sorta di pesantezza nell’accumulo di 

brevi e secche frasi, tutte finalizzate a fornire dati o a specificarli. 

 
 Ogni legame tra i vari gruppi razziali è tagliato. Una legge proibisce i matrimoni fra appartenenti a razze 
diverse. Una legge sull’immoralità condanna con pene detentive i rapporti sessuali fra appartenenti a razze diverse. Una 
legge riserva e fissa per ogni razza le varie possibilità di lavoro. È impedito ai negri qualsiasi lavoro qualificato.3 
 

 Il rischio di creare un pezzo che cade nella ripetitività contenutistica e che risulti pesante alla 

lettura è sempre dietro l’angolo, tuttavia non si realizza mai concretamente e queste ombre non 

proiettano mai nulla di più che un riverbero sul brano. 

 In questo primo lavoro Terzani persegue l’oggettiva descrizione con occhio impersonale e 

tende a proporre analisi delle condizioni sociali ed economiche senza esprimere il proprio personale 

pensiero, ma già da subito la sua forte personalità permea i testi e non risulta difficile percepire il 

pensiero dell’autore tra l’oggettività delle righe. Un tono polemico, una pungente ironia sono spesso 

messi in risalto dalla nuda oggettività del discorso, così che è proprio uno dei principi cardine del 

giornalismo ad aprire la porta al forte soggettivismo del nostro, che in breve tempo imperverserà in 

ogni produzione, avendo la meglio su ogni giornalistica pretesa di neutralità. 

 La struttura logica sottostante all’articolo è complessa e articolata e benché il testo sia 

interessante e godibile, quella adottata non sembra essere la forma migliore per disporre le 

argomentazioni in modo chiaro; ritengo che sia ancora una volta la volontà di restituzione di tutto il 

materiale raccolto e la necessità di informare a pregiudicare la naturalezza della narrazione. 

L’articolo si apre infatti con un’oscura citazione prolettica del capo della Chiesa Ortodossa durante 

l’orazione funebre per Verwoerd, spiega poi l’operato del personaggio in questione, la sua morte e 

risale poi nella storia fino alle origini delle tratte schiaviste del Settecento. Dopo questa grande 

apertura e questa attenzione a una dimensione macroscopica ed esterna rispetto al dato attuale, il 

discorso va nuovamente all’instaurazione dell’apartheid, di cui sono descritti i risvolti ideologici e 

pratici riscontrabili globalmente in Sudafrica. Tali accezioni sono poi ripetute una seconda o terza 

volta dall’analisi della situazione specifica del centro abitato di Soweto. Vi è un passaggio continuo 

tra il macrocosmo dell’ampia regione africana e il microcosmo delle realtà particolari osservate di 

persona. Con l’avvicendarsi dei paragrafi muta, senza alcun preavviso, il referente del reale, che 

passa dalle vicende storiche del Settecento alla vita degli africani che lavorano nelle miniere. 

 Il discorso sembra ristagnare in questi passaggi dal grande al piccolo, dal presente al 

passato, durante i quali i concetti sono espressi più volte sempre uguali a se stessi, benché rapportati 

                                                             
3 T.TERZANI, Natale negro, in ID., Tutte le opere, a cura di Àlen Loreto, vol. I, Milano, I Meridiani, 2011, 
p.7. 
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ai diversi aspetti del fenomeno; il discorso sembra non giungere a conclusione, quando, forte di 

tutte le nozioni espresse, Terzani sembra sentirsi pronto a trarre delle osservazioni e a esprimere dei 

giudizi; i limiti umani, sociali ed economici del sistema politico imposto dagli europei in Sudafrica 

vengono analizzati in modo efficace ed intelligente, sostenendo che il limite allo sviluppo 

economico risiede nell’annichilimento umano degli africani, ai quali è preclusa ogni tipo di 

istruzione o di professione qualificata, di cui vi è però una gran richiesta sul mercato africano. 

 Da sottolineare è l’opinione espressa in merito alla necessità di sviluppo, inteso in senso 

occidentale, del continente africano, in netto contrasto con le idee che l’autore andrà sviluppando 

già a qualche mese di distanza, quando avrà occasione di viaggiare in Thailandia e negli Stati Uniti: 

per quanto appaia chiaramente colpito dal violento controllo della minoranza bianca in Sudafrica, 

quello che traspare dalle sue parole è più simile alla pietà verso i Bantù piuttosto che al rispetto per 

le loro tradizioni e la loro autonoma impostazione sociale e culturale, andata distrutta con i 

colonizzatori 

   
 La tradizionale classe dirigente negra, quella di origine tribale che il governo tenta di sostenere (esempio tipico 
la regione negra semiautonoma del Transkei governata da un’assemblea dei capi tribù), può essere sostituita soltanto da 
una generazione nuova cresciuta nell’educazione e nel lavoro.4 
 

 Quello che si auspica è sì la libertà e l’indipendenza delle popolazioni locali, ma intesa nel 

senso occidentale di sviluppo economico e di standardizzazione delle cultura: abbiamo visto nelle 

pagine precedenti come, negli anni a venire, Terzani indicherà questi concetti come causa primaria 

della distruzione della diversità culturale e spirituale del mondo.  

 La collaborazione con “L’Astrolabio” va dal 1966 al 1970 per un totale di sette articoli che 

esplorano aree comprese tra Africa, Asia e Stati Uniti; col crescere della produzione le difficoltà 

espressive riscontrate nel primo pezzo vengono in breve tempo superate, al punto tale che Vittorio 

Emiliani, vice caposervizio al “Il Giorno” durante il periodo di praticantato di Terzani, ricorda come 

i pezzi del giovane si presentassero già simili a quelli di un giornalista esperto, ed erano tenuti in 

gran conto5; se consideriamo che Terzani svolse i due anni di avviamento alla professione 

giornalistica tra il 1968  il 1970 appare chiaro come in brevissimo tempo egli sia stato in grado di 

affinare la sua arte e di portarla a un livello superiore. 

 Scorrendo gli articoli, il miglioramento stilistico è evidente, la lettura risulta fluida, il filo 

logico si segue senza difficoltà e, benché la divisione in sotto paragrafi rimanga una costante in 

questa prima produzione, essi hanno sempre meno valore programmatico, non spezzano più il testo 
                                                             
4 Ivi. P. 11. 
5 Cfr. Scrittori e giornalismo. Sondaggi sul Novecento letterario italiano. Nuova edizione, a cura di M. 
DONDERO, Macerata, EUM, 2009, pp. 127-129. 
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in piccoli brani su temi che sono sì inerenti all’argomento centrale, ma che non sembrano mai 

essere collegati con logica naturalezza uno all’altro. Diventano poco più che indicazioni, al punto 

tale che leggendo gli articoli la mente non vi ci sofferma nemmeno, essendo presa e guidata dalla 

struttura e dai contenuti della scrittura. Oltre ai titoli interni sembra rimare una costante l’apertura 

prolettica del discorso, la quale però si fa sempre meno oscura e non porta più a lunghe digressioni 

storiche. 

 Anche lo stile e il lessico si smarcano dalla rigida neutralità e si apre la ricerca verso una 

scrittura elegante ed equilibrata; il primo modello a cui Terzani si rivolge per ottenere questo 

risultato è naturalmente quello della letteratura classica, a cui si sente vicino grazie agli studi da 

poco terminati. I periodi si fanno più equilibrati, cessano di essere brevi e secchi, aumentano le 

subordinate e diminuiscono le ripetizioni. Il discorso è un flusso elegante e pulito in cui spiccano 

alcuni termini particolarmente classicheggianti o, al contrario, estrosi ed originali, che dislocati nei 

punti di volta del testo hanno un altissimo potere comunicativo. Anche la tensione verso forme di 

scrittura più letteraria si fa sentire e iniziano a comparire i primi termini marcatamente toscani, i 

diminutivi, e qualche figura retorica (leggendo l’articolo Alle spalle del Mekong pubblicato su 

“L’Astrolabio” il 9 aprile 1967 si incappa  in una “città caotica arruffata sgangherata”, in vari 

militari americani che, al pari dei legionari romani, sono carichi di “impedimenta”, si assiste a 

“fervore di opere” alla costruzione di grattacieli che “bordano strade” e di “selve” di antenne 

televisive, mentre “casermette” sorgono ovunque nel “make-up di guerra”).6 

 Parallelamente alla sicurezza nella scrittura sembra aumentare anche la fede che Terzani 

ripone nelle proprie idee; i giudizi sui fatti diventano espliciti e duri, non sono più mascherati 

dall’oggettività e diventano un elemento centrale in ogni articolo. Si scaglia duramente contro la 

politica estera americana in Vietnam e contro la politica degli aiuti economici alla Thailandia. 

 Parteggia apertamente con la grande massa di manifestanti a Washington contro la guerra in 

Vietnam e critica i mass media americani che hanno diffuso notizie false e tendenziose 

sull’accaduto. È ipercritico sulle missioni spaziali e sullo sviluppo missilistico e arriva a sviluppare 

un’indole apertamente polemica con il sistema di valori messi in campo dall’occidente  

 
 Nel silenzio della luna sta ora una targa ricordo fatta di belle ed inutili parole firmate da Nixon. I.F. Stone ne 
suggeriva una diversa: “qui Uomini misero per la prima volta piede in cammino verso le stelle lontane. Essi parlano di 
pace, ma dovunque vanno portano guerra. I razzi sui quali arrivano son fatti per portare morte istantanea […]. La loro 
ingegnosità distruttiva non conosce limiti e la loro malefica influenza non conosce freni. Che il resto dell’universo stia 
in guardia”.7  
 

                                                             
6  Cfr. T.TERZANI, Alle spalle del Mekong, in ID., Tutte le opere, cit., vol. I, pp.17-21. 
7 T.TERZANI, Gli americani e la Luna, ivi, p.62. 
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 In breve risultano chiari quali siano i suoi valori di riferimento, che vengono elogiati e 

nominati anche al di fuori dell’espressione di un giudizio sui fatti descritti e assumono importanze 

come ideologie in sé: in seguito a un soggiorno a Sidney dichiara apertamente il suo appoggio alla 

politica comunista prendendo Guevara come modello di riferimento, si dichiara convinto pacifista e 

contrario alla politica americana di sviluppo economico, bellicismo e colonizzazione economica. 
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 II.2. GIORNALISTA DI PROFESSIONE CON “DER SPIEGEL” 

  

 La collaborazione con “L’Astrolabio” si interrompe nel 1970 e l’anno successivo Terzani dà 

le dimissioni da “Il Giorno”, presso cui aveva svolto i due anni di praticantato, dal momento che il 

direttore Italo Pietra gli ha fatto chiaramente capire che il giornale non ha bisogno di corrispondenti 

esteri, specie dalla Cina. Nel dicembre del 1971 viene assunto come corrispondente estero dall’Asia 

per il settimanale tedesco “Der Spiegel”. Apre il primo ufficio a Singapore. Il 30 marzo 1972 il 

Vietnam del Nord muove in un’azione offensiva, dando il via all’ultima fase della guerra nel paese: 

la settimana successiva Terzani è a Saigon e inizia a documentare gli scontri con una serie di 

articoli che successivamente saranno riuniti in un volume intitolato  Pelle di leopardo. 

 Il primo articolo da me selezionato in questa raccolta è datato 12 aprile e testimonia da 

vicino gli scontri tra l’esercito regolare vietnamita e i Vietcong, lungo una delle principali strade del 

paese, che collega la capitale del nord Hanoi ad An Loc, una città a una settantina di chilometri di 

distanza, per cui guerriglieri e governativi stanno combattendo. Terzani affianca da giorni le truppe 

dell’esercito regolare che stanno cercando di percorrere con armi pesanti e cari armati la distanze 

che separa le due città, per strappare An Loc dal controllo dell’esercito del Fronte di Liberazione. 

La missione si sta rivelando, giorno dopo giorno, sempre più complessa e difficile, i mezzi non 

riescono avanzare lungo la strada disseminata da mine e trappole vietcong, molti militari rimangono 

feriti o uccisi nella guerriglia, e i rinforzi americani, alle prese con le stesse difficoltà, tardano ad 

arrivare. Il morale delle truppe, che si sentono attaccate da tutti i fronti e abbandonati dall’aviazione 

americana, è bassissimo. Gli abitanti delle città e dei villaggi, terrorizzati sia dagli attacchi vietcong 

che dalle rappresaglie dell’esercito, abbandonano le proprie case e fuggono verso il Sud.  

 Terzani descrive in modo chiaro e preciso la situazioni militare, gli spostamenti dei soldati, 

le tattiche belliche e di combattimento. Il racconto non lascia spazio a margini di narratività che 

esulino dalle vicende presentate, al punto tale che il testo non risulta auto esplicativo per il lettore 

che non possieda già delle conoscenze preliminare sulla geografia e sulle forze schierate in campo. I 

riferimenti sono precisi e puntuali, le descrizioni funzionali ed essenziali, la personalità dello 

scrittore non è evidente e la sua soggettività non interviene quasi mai, se non per qualche commento 

circostanziale e poco influente. La scrittura e chiara, pulita ed elegante. Non vi sono termini che 

esulano dall’italiano standard né strutture o termini di matrice letteraria. 

 La scrittura di Terzani è pulita ed ordinata, ancora impegnata nella ricerca della purezza e di 

equilibrio sintattico di stampo classicheggiante, lontana quindi dall’italiano dell’uso medio che 

viene indicato come il linguaggio proprio del giornalismo: si tratta di modello comunicativo che ha 
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alla base l’italiano standard, ossia la lingua nazionale, ma infarcita con termini e stilemi dell’uso 

parlato o di un lessico appartenente a una varietà diastratica più bassa rispetto alla lingua standard. 

 L’articolo successivo, datato 14 aprile è di natura molto diversa dal precedente: 

estremamente descrittivo, non riporta fatti di alcun genere, ma è una sorta di ritratto degli orrori 

della guerra e delle diverse categorie umane che ne sono coinvolte. L’incipit ad effetto (“un cane 

strappa brandelli di carne dalla gamba di un soldato nord vietnamita gettato davanti a quella che era 

una farmacia”1) è solo un tetro preludio al contenuto dell’articolo che giustappone una lunga serie 

di immagini legate alla tragedia della guerra. Scorrere l’articolo è qualcosa di molto simile a 

sfogliare un album di atroci fotografie, che da qualche tempo sono al centro degli interessi di 

Terzani: ritiene che a volte siano necessarie l’immediatezza e la chiarezza delle foto per ritrarre la 

realtà del momento nel modo più appropriato. Procedendo nella lettura, ci si imbatte in una strada 

bloccata dal cadavere di un animale, in ponti saltati, città ridotte in rovina e saccheggiate, gruppi di 

soldati che si beano della loro refurtiva tra il puzzo di cadaveri gonfi di mosche, profughi in fuga 

maltrattati dalle autorità e soldati americani riluttanti ad eseguire i propri compiti. Ogni foto è 

accompagnata da diverse didascalie, espresse attraverso delle frasi pronunciate da varie persone 

toccate in modo diverso dalla guerra; ogni frase è riportata tra virgolette, come se si trattasse di una 

citazione letterale registrata o annotata perfettamente dall’autore del pezzo. Le fonti non sono mai 

ben specificate e la fiducia nel nostro è dettata dal vincolo morale e dall’accordo testuale che 

prevedono che un reporter riferisca sempre i fatti reati e non alterati. Nell’articolo intervengono, con 

affermazioni che non occupano mai più di qualche riga e che sono sempre un commento o una 

spiegazioni di una condizione precedentemente descritta, un ufficiale sudvietnamita, un profugo in 

fuga dal suo villaggio, un uomo con la casa saccheggiata, un sacerdote europeo, un soldato 

americano e un paio di donne vietnamite: non si può affermare che queste testimonianze, 

estremamente brevi e senza riferimenti, possano realmente contribuire alla ricostruzione della 

Storia, ma avendo fiducia nello scrivente risulta facile ricostruire tramite queste frasi la variegata e 

tragica situazione, punteggiata dall’incredibile molteplicità dei punti di vista dei partecipanti.  

 A trarre un immediato vantaggio da questo espediente è il valore letterario del pezzo, che 

pur non essendo di ambito prettamente informativo, risulta molto più godibile del precedente dal 

punto di vista dello stile, e molto più interessante e coinvolgente dal punto di vista dei contenuti, 

occupandosi della dimensione umana e delle singole persone coinvolte nella vicenda.  

                                                             
1 T.TERZANI, Pelle di leopardo, in ID., Tutte le opere, a cura di Àlen Loreto, vol. I, Milano, I Meridiani, 
2011, p.95. 
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 Questi due articoli, pur nella loro diversità, contengono una serie di elementi che Silvia 

Zangrandi ritiene di aver individuato come propri della produzione giornalistica nel al suo lavoro di 

confronto e approfondimento di diversi testi giornalistici italiani del Novecento2. 

 Come abbiamo detto, le esigenze comunicative e l’immediatezza del testo spingono Terzani 

verso una prosa paratattica, con frasi brevi e molti punti fermi; questo tipo di scrittura è riconosciuto 

dalla Zangrandi come cardine della produzione giornalistica ed è quindi ovvio che anche il nostro vi 

faccia ricorso. Alcuni passaggi del testo sono infatti formati da fitti nugoli di frasi brevi, atte a 

trasportare la dinamicità degli eventi nella pagina scritta 

 
 Dong Ha è sulla riva destra del fiume Cua Viet, dodici chilometri a sud della zona smilitarizzata. Un ponte 
legava le due sponde. Ora è tutto in macerie. Da una parte stanno i cecchini di Saigon, dall’altra quelli di Hanoi. Il 
crepitio dei fucili e delle armi automatiche è interrotto dal botto dei mortai. Stamani un razzo si è portato via tredici 
soldati sudvietnamiti.3 
 
 Oramai anche la strada fra Lai Khe e Chon Than è praticamente chiusa. Le forze del Fronte di Liberazione 
Nazionale di Hanoi controllano le piantagioni di gomma tutto attorno. Di notte scavano buche profonde sotto il manto 
d’asfalto e piantano mine lungo il percorso. Oggi un’altra colonna di Saigon ha tentato di passare, ma è caduta in 
un’imboscata.4 
 

  o a giustappore delle immagini forti osservate per presentarle al lettore nel modo più 

immediato e chiaro possibile 

 
 nel piccolo ospedale di paese non vi sono più brande per i feriti e una dozzina di persone giacciono 
raggomitolate sulla ghiaia di ingresso. Un soldato mi punta il fucile nella pancia quando tiro fuori la mia macchina 
fotografica per riprendere un ferito con la gamba maciullata portato a braccia. È la vittima di due autoblinde in ritirata 
che hanno travolto un gruppo di fanti sudvietnamiti facendo macello.5 
 

 Il testo è inoltre ricco di incisi, giustapposizioni e parallelismi, molto diffusi nella pratica 

giornalistica in quanto permettono di confrontare due fazioni, situazioni o momenti con facilità ed 

eleganza 

 
 Ogni volta trovo McDonough e le sue truppe un po’ più indietro […]. Ieri erano ancora a tre chilometri a nord 
da Chon Than, oggi, per sottrarsi all’artiglieria del “nemico”, sono appena ad un chilometro dall’abitato.6 
 

                                                             
2 Cfr. S. ZANGRANDI, Al servizio della realtà, Milano, Edizioni Unicopoli, 2003.  
3 T.TERZANI, Pelle di leopardo, cit., p. 96. 
4 Ivi, p. 91. 
5 Ivi, p. 92. 
6 Ivi, p. 91. 
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 Sono principalmente due i fattori tipici della scrittura giornalistica che si riscontano 

palesemente nella prima produzione di Terzani: l’uso di incipit ad effetto o prolettici (in alcuni casi 

bilanciati da conclusioni altrettanto brillanti) e l’uso del punto di vista esterno. 

 Le prime righe di un articolo sono fondamentali per catalizzare fin da subito l’attenzione del 

pubblico provocando la curiosità attraverso procedimenti prolettici, catalettici e frasi ad effetto, che 

richiedono quindi attenzione nella scelta; in varie occasioni Terzani ammette che la maggiore 

difficoltà che incontra nello scrivere riguarda proprio l’apertura dei pezzi poiché, trovare un buon 

incipit non gli è facile. In questi primi lavori questa impasse viene superata attraverso aperture e 

chiusure cariche di significato o di immagini particolarmente intense: sempre tenendo presente gli 

articoli nominati, troviamo una chiusura d’effetto, un’immagine drammatica: un pulmino carico di 

profughi, bambini e vettovaglie che salta per aria. Le frasi brevi e spezzate incalzano la narrazione, 

che fa intravedere fin dalle prime battute il disastro in arrivo, ma censurato dalla potente immagine 

della ruota di bicicletta che vola nell’aria, la quale assume un ruolo rappresentativo per le centinaia 

di corpi che hanno subito la stessa sorte e che appaiono immediatamente nella mente del lettore, 

presto dimentica della ruota.   

 
 Per qualche chilometro la strada è deserta, poi si vede venire nella nostra direzione un camion carico di 
munizioni. Incrociandolo, l’autobus dei profughi si sposta sull’orlo dell’asfalto. La ruota destra tocca una mina. 
L’esplosione è spaventosa, ci assorda. La jeep sbanda, supera l’autobus, procede, voltandomi, ho visto un groviglio di 
corpi, dei fagotti, e in mezzo al fumo la ruota d’una bicicletta che girava per aria.7 
 

 L’articolo seguente apre con un’immagine altrettanto forte di morte che ben si allaccia alla 

chiusura del pezzo precedente, benché i due articoli non fossero inizialmente scritti per essere letti 

uno di seguito all’altro 

 
 Un cane strappa brandelli di carne dalla gamba di un soldato nordvietnamita gettato davanti a quella che era 
una farmacia.8 
    

 In questo caso la chiusura però si associa all’incipit per contrasto, proponendo, dopo pagine 

di devastazioni e morte, un’immagine alternativa della guerra 

 
 Mentre li portavano con due camion [dei soldati americani che si rifiutano di perlustrare la boscaglia per 
stanare i Vietcong] molti si sono voltati a farci il segno “V”, che qui ormai vuol dire pace. 9 

                                                             
7 Ivi, p. 95. 
8 Ivi, p. 96. 
9 Ivi, p. 101. 
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Per quanto riguarda l’utilizzo di punti di vista esterni, lo stratagemma narrativo prende vita 

attraverso due metodi differenti ma ugualmente efficaci: da un lato sono riportate tra virgolette 

molte e molto brevi frasi riferite a Terzani stesso dalle persone coinvolte negli eventi, 

 
 “Qui nella mia zona tutto è sotto controllo e se ci ordino di andare ad An Loc, domani la riconquistiamo.” Il 
maggiore McDonough […] 
 

 “I comunisti sono riusciti a spostare in questo settore tre batterie di SAM, i missili terra-aria, ed è diventato 
rischiosissimo per gli aerei volare da queste parti” spiega un secondo consigliere. 
 

 “Questo non è più un nostro compito. L’ha detto anche Nixon. Io non voglio farmi ammazzare proprio ora.”

  

 Dall’altro lato il reporter si immedesima nelle situazioni e nei pensieri dei protagonisti ed 

espone il loro punto di vista, a volte facendo riferimento a un singolo personaggio a volte a un 

gruppo sociale, utilizzandolo come testimonianza diretta per interpretare la realtà   

 
 il morale delle truppe è bassissimo. Si dice che molti dei governativi […] abbiano in tasca dei fazzoletti azzurri 
con cui segnalare ai nord vietnamiti che intendono passare nelle loro file se la battaglia si mette male. 
 

 Diceva che se non fosse stato per la stampa, questa guerra l’avrebbero già vinta e che se non era per la presenza 
di bastardi come noi i suoi soldati non avrebbero tanto rizzato la cresta.10 
 

 Questa tecnica, che trova nei primi lavori un ampissimo impiego, verrà a poco a poco 

abbandonata negli scritti successivi, quando a farsi preponderante nell’analisi dei fatti sarà la 

personalità dell’autore, ma, come vedremo, il punto di vista esterno e altrui sarà sempre presente e 

utilizzato per ricavarne riflessioni a favore o aspre critiche. 

 Gli elementi propri della scrittura giornalistica che abbiamo descritto sono quelli 

riscontrabili nella produzione giovanile di Terzani, ma vi sono altre caratteristiche legate al lessico e 

al linguaggio che non corrispondono affatto allo standard della produzione giornalistica. Come si è 

detto la scrittura del nostro tende a un principio di equilibrio ed eleganza di stampo classico e a un 

bello scrivere, e benché la struttura delle frasi sia in parte condizionata dall’uso che si fa di essa 

(parallelismi, frasi brevi, prosa paratattica), il lessico non ne subisce conseguenze. Stilemi tipici del 

linguaggio del giornalismo sono la frasi nominali, che favoriscono la velocità della comunicazione e 

convogliano maggiori informazioni descrittive, forestierismi più o meno adattati alla lingua in cui si 

scrive, l’uso di tratti tipici del parlato e l’impiego dell’italiano di uso medio, vicino al parlato e alle 

varietà locali della lingua (caratteristici di questo linguaggio sono l’utilizzo di lui/lei per gli/loro, 

                                                             
10 Ivi, pp. 96-101. 
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l’estensione di gli per loro, la concordanza ad sensum, l’uso del che polivalente, l’uso del modo 

indicativo anche per il congiuntivo). Si nota immediatamente come la scrittura elegante e pulita, ma 

colta e precisa, non contenga nessuno di questi tratti e rispetti tutte le norme dell’italiano standard. 

Non vi si ritrova nessuno di questi fenomeni e l’unico forestierismo usato, “ao-dai”, è inevitabile e 

intraducibile, in quanto indica l’abito tipico delle giovani donne della regione.   

 A questo punto iniziale della produzione si possono quindi individuare alcuni elementi 

pertinenti esclusivamente alla scrittura giornalistica, e altri che esulano dal modello, dipendenti in 

parte dall’inesperienza, in parte dalla personale volontà di ricerca dell’autore di un bello scrivere e 

di un linguaggio semplice ma alto. 

 L’articolo del 23 agosto prende spunto da una notizia che sembra avere una grandissima 

importanza: la visita del consigliere speciale di Nixon a Thieu e i lunghi e riservati colloqui tra 

questi. Le ipotesi più o meno balzane su cause e conseguenze del fatto si moltiplicano e si rincorro 

fino a raggiungere dimensione sensazionalistiche completamente smentite dalla realtà, in quanto, 

dopo il ritorno in patria del consigliere, nulla cambia nella politica e nel governo del Vietnam. Lo 

scoppio di questa bolla di sapone diventa per Terzani un’occasione per cimentarsi nel ritratto di uno 

dei più controversi e misteriosi personaggi coinvolti nella lotta civile, il presidente del Vietnam del 

sud, Nguyen Van Thieu.  

 L’articolo si apre in modo prolettico con una dichiarazione di un diplomatico americano che 

afferma che “certo, chi si aspettava che Kissinger ripartisse portandosi dietro la testa di Thieu, 

capisco sia rimasto deluso”11, e ci fornisce nelle righe successive una breve panoramica della 

situazione, secondo lo schema narrativo che abbiamo imparato a conoscere fin dai primi articoli di 

questo volume. Quando Terzani passa a raccontare degli svariati pettegolezzi e delle dicerie che 

questo incontro ha alimentato, associa la notizia a uno stile di scrittura che risulta spezzato, 

scostante e contrastante, come se la scrittura stessa assumesse la forma frammentaria delle notizie 

che riporta. Abbiamo innanzitutto l’utilizzo del punto del vista esterno, messo in atto attraverso 

discorsi sentiti e riportati testualmente tra virgolette, a volte legati per asindeto 

 
 “Kissinger ha portato a Thieu una lista di nomi per un futuro governo di coalizione” si dice. “Gli assistenti di 
Kissinger hanno incoronato segretario il generale Minh il Grosso, che sarà il nuovo presidente”. “Presto ci sarà il 
cessate il fuoco e Kissinger ha fatto vedere a Thieu una bozza di accordo con i comunisti”12  
 

 Chi esprime le varie opinioni  non viene mai citato, le frasi sono accostate senza un criterio 

logico che suggerisca una riflessione seria ed accurata della collettività sulla questione e sono 

                                                             
11 Ivi, p. 147. 
12 Ivi, p. 148. 
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sparpagliate all’interno del testo, esattamente come deve averle udite sparpagliate e sconnesse 

Terzani “fra le vie Le Loi e Tu Do dove covano e s’ingigantiscono tutti i pettegolezzi politici della 

capitale, circolano le versioni più assurde su quello che è successo e le ipotesi più fantastiche su 

quello che succederà.”13 L’incertezza trapela tra le testimonianze scostanti, e viene utilizzata per 

ricreare uno stile agile, sprezzante e multiforme, pronto ad adattarsi alla nuova materia, diversa 

dalle notizie certe e documentate con cui Terzani ha composto molti articoli precedenti a questo, 

descrivendo movimenti militari e piani strategici. 

  La dicotomia tra ciò che si dice e ciò che si sa dà adito a eleganti ed ingarbugliati 

parallelismo, che rendono ottimamente la situazione caotica e l’ignoranza dei più 

 
 Di quelli che c’erano nessuno parla, quelli che parlano non c’erano e non sanno 14 

 

 Il gioco delle negazioni, riferite ad ogni verbo, risuona come un chiacchiericcio confuso ma 

risulta essere il modo migliore per far comprendere al lettore il tanto rumore provocato da un fatto 

assolutamente non rilevante. Poche righe dopo troviamo infatti un punto di svolta nell’articolo, che 

cessa di occuparsi dei pettegolezzi per passare ad analizzare la scarna realtà 

 
 Niente è confermabile. 
 Il fatto che Kissinger è ripartito e che Thieu, ancora con la testa ben salda sulle spalle, si trova nella sua 
residenza, protetta da grandi rotoli di filo spinato, isolata da un vasto giardino in cui è accampata un’intera compagnia 
di paracadutisti. Ogni venti metri c’è un nido di mitragliatrici con le canne spianate sul traffico dei viali circostanti. Due 
elicotteri sono parcheggiati davanti al palazzo, pronti a portare Thieu in un rifugio sicuro in caso di emergenza.15 
 

 Lo stile di questo paragrafo, al momento l’unico contente notizie certe ed ufficiali, si 

ripresenta chiaro e pulito, lontano da tutti gli artifici delle righe precedenti. La svolta è segnata da 

una frase secca e breve, che suona come un aspro rimprovero al divagare delle righe precedenti tra 

ipotesi e supposizioni. L’accumulo descrittivo dei mezzi a disposizione del presidente del Vietnam 

smentiscono a una a una le voci, più o meno speranzose, sulla destituzione di Thieu. La visuale 

focalizzata inizialmente sul capo politico, che rimane al potere e in ottima salute, si allontana poi in 

modo concentrico, allargando sempre più sui sistemi difensivi attorno allo stesso, mentre la 

speranza del popolo vietnamita (ma anche del lettore e di Terzani) di una svolta, va sfumando fino a 

scomparire dietro a un muro di filo spinato.  

 Nonostante l’incertezza, Terzani si spinge comunque all’interno del fatto per esprimere il 

proprio pensiero in merito, usando però tutte le precauzioni di cui è capace: antepone la 
                                                             
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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testimonianza di un diplomatico europeo solidale con la sua idea e arriva ad usare una quantità 

esagerata di sintagmi dubitativi 

 
 Si tratta di vedere se Thieu, ammesso che Kissinger gli abbia davvero chiesto di dimettersi, magari fra un 
mese, si disposto a farlo, e non finisca invece a usare proprio contro gli americani quel potere che loro stessi hanno 
contribuito a mettergli nelle mani.16 
 

 A chiosa di questa affermazione, riporta un’ulteriore testimonianza di un non specificato sud 

vietnamita che conosce bene Thieu e sostiene che il carattere del capo di stato si presti ottimamente 

a questo genere di comportamenti. 

  Tutta questa prudenza è comprensibile, se si pensa, in accordo con Piovene17, quale 

importante compito grava sulle spalle dei reporter: a loro è chiesto di fare una previsione attendibile 

e ragionata sulle vicende che il futuro riserverà a una data nazione o a un certo personaggio, 

potendosi basare solo su dati incompleti, fatti in divenire e verità non completamente rivelate. In 

queste condizioni la possibilità che un giornalista sbagli una previsione sono altissime e difatti 

Terzani sbaglia completamente a interpretare il piano strategico diplomatico degli Stati Uniti e il 

comportamento di Thieu. 

 È solo a questo punto che nell’articolo si ha la svolta definitiva verso i dati certi e 

descrivibili ed inizia qui un ritratto preciso della personalità e dell’aspetto fisico di Thieu; fino a 

questo punto le sue caratteristiche dovevano essere estrapolate da affermazioni e notizie riportate in 

ordine né logico né sistemico tra le varie citazioni e ipotesi. Ne derivava un ritratto “cubista” del 

capo di stato, in cui era possibile cogliere degli aspetti ma non ricavarne una visione d’insieme, 

come se la descrizione andasse di pari passo con la scarso magnetismo e la pochezza del 

personaggio descritto. Terzani passa ora a una più puntuale e giornalisticamente precisa descrizione 

del Thieu, benché non sempre riesca a tenere a freno il suo personale disprezzo per il capo di stato: 

questo viene descritto innanzitutto nella sua pochezza. Viene definito un “omino”18, “un uomo 

ritirato, chiuso, scialbo”19, incapace di attirare su di sé l’amore del suo popolo, e per l’altro poco 

interessato ad esso, poiché ritiene che per governare il Vietnam siano necessari solamente la 

burocrazia e l’esercito. Questa iniziale descrizione, palesemente influenzata dalla bassissima 

considerazione di Terzani, viene però bilanciata dall’analisi della sua grande capacità politica: 

l’opera di infiltrazione di persone a lui vicine in tutto l’apparato statale viene paragonata a “un 

                                                             
16 Ivi, pp. 148-149. 
17 Cfr. S. ZANGRANDI, Al servizio della realtà, p. 41. 
18 T.TERZANI, Pelle di leopardo, cit., p. 149. 
19 Ibidem.  
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lavoro dietro le quinte”20, a un’”eclisse”21, che permette a Thieu di governare circondato da persone 

fedeli e in debito con lui. È riuscito a creare un governo efficiente e insostituibile in un paese 

altrimenti ingovernabile: può infatti permettersi di mantenere il potere assoluto e di ignorare buona 

parte delle direttive statunitensi, minacciando di far crollare tutta la struttura di potere che da lui 

dipende e di far cadere il paese nel caos.  

 L’articolo successivo, datato primo settembre, prende in analisi la città che è capitale del 

Vietnam del sud e sede centrale del governo: Saigon. La capitale è sicuramente il luogo più protetto 

e lontano dagli attacchi vietcong, e di conseguenza non subisce nemmeno i danni causati dai contro 

attacchi dell’esercito governativo; a prima vista la vita della città sembra scorrere nell’ordinario 

caos tipico di molte città, ma addentrandosi tra i suoi abitanti e i suoi vicoli è impossibile non notare 

le conseguenze che la guerra sta producendo sul paese e sulla popolazione. Qui la guerra non viene 

descritta nelle sua atrocità di morte e devastazione, ma è come analizzata in controluce attraverso 

vari personaggi che confluiscono nelle già affollate strade di Saigon, tutti figli o vittime della 

guerra, fuggiti in quello che tutti ritengono essere un fortino imprendibile, il centro del potere 

costituito. 

 L’orrore, inizialmente appena accennato dietro queste ombre umane, rifulge sempre più 

fortemente, con l’avanzare dell’articolo. È una lenta discesa verso gli inferi più profondi del 

conflitto, passando dagli sfruttatori, alle vittime della tortura, alle vecchie prostitute senza clienti, 

così che al termine della lettura la guerra non essere più così distante.  

 Il pezzo si apre con un quesito che rimane sospeso nell’aria “… e la guerra?”22. La domanda 

appare più che legittima, poiché la scena di apertura è ben diversa dalle immagini di desolante 

povertà e devastazione proposte dagli articoli precedenti: come in una cartolina della belle époque, 

il nostro è seduto nella veranda di un bel albergo di lusso vecchio stile, l’Hotel Continental, dove, al 

fresco dei ventilatori, osserva il traffico indaffarato della strada. L’eleganza delle prime righe viene 

subito mitigata da una proposizione concessiva, dal retrogusto aspramente ironico 

 
 Ci sono sì militari dovunque, rotoli difilo spinato attorno ai palazzi pubblici, nidi di mitragliatrici agli angoli 
delle strade, ma in generale Saigon ha quell’aspetto di caotica normalità che di tante altre città asiatiche.23 
 

 E benché dalla terrazza dell’hotel la guerra sembri essere poco più che “un esercizio di 

inutilità per tenere assieme il paese che una cosa seria”24, basta scendere nella piazza sottostante, 

                                                             
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 T.TERZANI, Pelle di leopardo, in ID., Tutte le opere, a cura di Àlen Loreto, p. 157. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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nel raffinato bar per uomini d’affari, diplomatici e giornalisti, per entrare in contatto con gli effetti 

della guerra, che qui non sono esplosioni, corpi maciullati o retate militari, ma persone.  

 Da questo punto in poi l’articolo si presenta come una macabra parata di personaggi che 

rappresentano in modi diversi la guerra e i suoi effetti; si susseguono uno dietro l’altro con una 

tecnica di accumulo descrittivo di tipo ritrattistico. Ogni capoverso contiene l’immagine e l’azione 

di un personaggio, ognuno più triste e immiserito dell’altro, così che, quando il lettore ha finito di 

sfogliare l’album fotografico è lentamente scivolato da una situazione d’ordine militare fino delle 

più profonde piaghe della follia e della povertà.  

 Gli abitanti della città risultano divisi in tre categorie, la prima, quella dei privilegiati, dei 

capi politici, degli uomini di stato, degli ambasciatori e dei giornalisti è quella che sta facendo 

colazione al fresco nell’Hotel Continental. Le seconda viene presentata poco dopo, quando i 

vantaggi sociali della guerra (l’arruolamento obbligatorio in massa che fa diminuire la 

disoccupazione e la legge marziale che evita le proteste e gli scioperi popolari) svelano tutta la loro 

carica ironica 

 
 “Anche il coprifuoco” dice un amico vietnamita, “serve solo ai poliziotti per rimpinguare i loro stipendi”25 

 

Entra qui in gioco un secondo gruppo di persone, che nonostante la guerra riescono a condurre 

un’esistenza dignitosa, sfruttando la guerra stessa o perché utili a sistema. I primi sono giovani 

papponi, gli unici che riescono a eludere il coprifuoco in sella a vecchie motociclette su cui 

espongono le giovani ragazze in vendita, i secondi sono i dipendenti statali, obbligati alla domenica 

a imbracciare un vecchio moschetto per difendere gli uffici in cui lavorano da possibili attacchi 

nemici; tutti i militari sono impieganti al fronte, così sta a loro assolvere questo ruolo, 

sonnecchiando, con le moglie al seguito che chiacchierano allegramente fra di loro. 

 In lontananza si sente qualche colpo di artiglieria, che viene presto soffocato dai rumori di 

piccoli mezzi a motore e dalla volontà collettiva di non pensare agli scontri. Nessuno, in questa città 

non ancora colpita dalla violenza, vuole preoccuparsi della guerra e considerarla come un pericolo 

reale e lo scorrere della vita è coperto da un velo di ipocrisia, che è però facile rimuovere grazie 

all’acuta descrizione che Terzani dà della città: gli striscioni colorati della propaganda e le foto 

degli eroi di guerra si confondono con i cartelloni cinematografici, non sembrano avere altra 

funzione se non abbellire i palazzi in disfacimento; l’autore si fa psicologicamente sottile, 

osservando come ogni piccola opera di restauro e di consolidamento delle strutture sia sempre fatto 

in modo approssimativo e provvisorio, fatto per durare qualche mese, svelando così l’inconscia ma 

                                                             
25 Ibidem. 
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profonda paura negli abitanti della città. Da questo punto in poi il panico, il disagio e la miseria 

umana si diffondono in modo incontrollabile così come di diffonde il “lezzo”, che “è stabile, 

dovunque; pare eterno. Un odore dolciastro di marciume, putrescente”.26 Si tratta dell’odore già più 

volte descritto dei cadaveri pullulanti di mosche lasciati a putrefarsi al sole; nella città tuttavia non 

vi sono morti insepolti e il puzzo finisce per diventare metafora della guerra, che striscia 

infiltrandosi in ogni anfratto della vita e della società diventando una realtà impossibile da ignorare. 

 Il pezzo successivo è un’invasione si figure miserande, di poveri, di profughi affamati, che 

prendono d’assedio la città, trascinando in essa il pesante fardello della guerra, che ora nessuno può 

più ignorare, nemmeno il lettore che inconsciamente sperava in un piccolo raggio di sole e di 

speranza tra tante tenebre. Il testo si fa incalzante, l’anafora, i parallelismi e gli accumuli spingono 

nella piazza della città tutta la tristezza da cui sembrava essere stata finora preservata; e lo fa a 

forza, quasi con rabbia, come a dimostrare che pensare anche per un secondo di dimenticarsi della 

guerra sia follia. 

 
 Non si può passeggiare per un’ora senza che uno storpio non ti si attacchi ai pantaloni, una prostituta non ti 
occhieggi da un androne puzzolente, un ragazzo […] non ti offra una serie di foto pornografiche. Non si può andare a 
mangiare in uno dei ristoranti all’aperto senza che, appena ti scosti dal piatto di zuppa che hai quasi finito, qualcun di 
sbuchi da dietro o sotto il tavolo e si prenda il resto.27 
 

 La ripetizione di quel duro “non si può” non esprime tanto un’impossibilità fisica di non 

vedere o sentire i personaggi, quanto un’impossibilità morale di ignorarli, di non vederli come 

esseri umani vittime della guerra. L’insistenza dell’anafora, dell’accumulo descrittivo si scontra 

quasi con rabbia contro l’indifferenza dell’eleganza e del benessere dell’Hotel Continental. È come 

un urlo, come uno schiaffo in faccia all’indifferenza, che si prolunga anche nelle righe successive 

con nuovi elementi di sofferenza: 

 
 Ai bambini storpianti dal napalm, agli orfani, ai mendicanti, ai lebbrosi che strisciano su tutti i marciapiedi del 
centro si sono ora aggiunti i mutilati degli ultimi mesi di guerra.28 
 

 La situazione ora è completamente diversa, la città appare sotto un’altra più drammatica 

luce, quella della verità, che illumina tutti, anche coloro che pranzano sulla veranda dell’Hotel 

Continental, circondati da belle ragazze e travestiti che là hanno i loro clienti fissi, poiché la 

macabra sfilata di vittime umane è anche sotto i loro occhi e a portata dei loro orecchi. 

                                                             
26 Ivi, pp. 159. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
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 La parte finale del pezzo consiste in quattro capoversi, ognuno dei quali presenta quattro 

persone che importunano in vario modo gli ospiti dell’hotel e che rappresentano in pieno tutte le 

sfaccettature dei danni che la guerra causa a livelli umano e civile, al di là della perdita di vite. 

Vediamo un ragazzino scalzo, orfano, mal nutrito e mal vestito, che chiede l’elemosina per portare 

il suo contributo alla famiglia, composta da quattro fratelli e una giovane madre vedova; dormono 

tutti assieme in un sottoscala su fogli di giornale. Segue un gruppo di prostitute sordomute, che si 

muovono sempre tutte assieme, cercando di fare accordi con silenziosi cenni del capo e grandi 

sorrisi. Ma sono gli ultimi due personaggi, in chiusura, che simboleggiano in modo perfetto la 

situazione della città: il primo è un ex generale che ha tentato un colpo di stato e che, dopo essere 

stato torturato per anni nelle “gabbie di tigre” nell’isola di Con Son, è impazzito e ora si aggira ogni 

giorno al bar dell’hotel, con la faccia dipinta di rosso, per ubriacarsi di birra, maledicendo Thieu, la 

guerra e gli americani. L’ultima figura è forse quella che esprime meglio il lungo dolore sopportato 

dal Vietnam con la colonizzazione straniera: è Linda, un’anziana prostituta ammalata di tisi, che 

compare ogni giorno verso l’ora di cena in cerca di clienti; conosce solo poche parole (“l’amour, le 

guerre, les dollars”), imparate da giovane, quando sotto il protettorato francese si è data a questa 

attività. Ora, molti anni dopo, non attira più nessun cliente, benché esibisca come garanzia un gran 

numero di biglietti da visita di vari giornalisti internazionali, che riferisce essere suoi amici. 

 La chiusura dell’articolo ci riconduce quindi da dove siamo partiti, sulla veranda dell’Hotel 

Continental, che ora è diventata “lo specchio di questa città chiamata Saigon. E dov’è la guerra? La 

guerra è tutta qui attorno.”29 

 Come abbiamo già accennato l’articolo ha un andamento circolare, in quanto si sposta 

dall’hotel attraverso la città, per poi tornare, nel finale a focalizzarsi nuovamente sulla situazione 

all’interno dello stesso albergo, descrivendolo però con occhi completamenti nuovi. È un viaggio 

conoscitivo, che permette in chiusura di rispondere alla domanda che nell’incipit era rimasta senza 

risposta; la comprensione della situazione di Saigon e del Vietnam in generale non avviene tutta via 

attraverso riflessioni o spiegazioni imposte dall’autore con l’espressione delle sue opinioni 

personali, è più un’azione maieutica, cha avviene tramite una prosa fortemente descrittiva, 

accostando vari spezzoni di realtà per permettere al lettore un suo personale ragionamento e di 

giungere autonomamente alla risposta che Terzani darà solo in ultima battuta. Sono gli elementi 

descrittivi a veicolare il messaggio. 

 Questo articolo è notevole anche e soprattutto dal punto di vista letterario: lo stile 

descrittivo, la fluidità lo rendono particolarmente godibile, permettendogli di superare i limite del 

giornalismo informativo per sconfinare nel campo della letteratura di intrattenimento. Come 
                                                             
29 Ivi, p. 161. 
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vedremo, molti pezzi giornalistici si dibattono tra questi due poli, quello meramente informativo e 

quello letterario, non riuscendo mai a trovare un equilibrio e trasformandosi così in un genere 

mutevole e instabile; io ritengo che questo sia il primo componimento del Terzani giornalista a 

tendere verso entrambi i poli, peraltro non rimettendoci nulla né dal punto di vista informativo né in 

quello della chiarezza, riuscendo anzi a toccare in profondità la realtà umana e sociale, come altri 

articoli meno descrittivi e più dettagliatamente informativi non hanno mai fatto finora. 

 Terzani si è sempre preoccupato di reperire informazioni da fonti e punti di vista, per poter 

meglio comprendere la realtà e scrivere degli articoli che potessero fornire al lettore una versione 

dei fatti il più corretta possibile: per mesi lui e vari sui colleghi tentarono di mettersi in contatto con 

gruppi di militanti del Fronte di Liberazione, per poter intervistare i loro quadri su idee politiche, 

piani d’azione di propaganda psicologica e militare, ma senza successo. La guerra aveva raggiunto 

l’apice, i militari governativi non lasciavano ai giornalisti margini d’azione troppi ampi e i 

guerriglieri non si fidavano abbastanza per permettere a dei potenziali infiltrati di penetrare e 

localizzare le loro basi. 

 La situazione cambia con il cessate il fuoco siglato da americani, vietcong e sudvietnamiti a 

partire dalla mattina del 28 gennaio 1975. Benché, come Terzani ha raccontato in vari articoli, 

questo accordo abbia comportato soltanto il ritiro dell’esercito americano, ma non la cessazione del 

conflitto civile, che continua giorno dopo giorno come se nulla fosse successo, l’atteggiamento dei 

ribelli cambia: militarmente in svantaggio, iniziano una nuova campagna di informazione e 

propaganda per raccogliere sempre più consensi tra la popolazione e usare questa forza collettiva 

contro il potere da Saigon. Con questo nuovo obiettivo sono essi stessi a contattare Terzani e un suo 

collega di “Le Monde”, in modo tale che possano conoscere e testimoniare la realtà del Vietnam 

“liberato”, trascorrendo circa una settimana in villaggi gestiti da un governo ribelle provvisorio. Si 

tratta di un’occasione unica per conoscere l’azione e la realtà vietcong prima che si concretizzi nel 

disastroso esito di una dittatura comunista, violenta e repressiva e Terzani ne trae una serie di 

interessantissimi ed entusiasti articoli. 

 Il primo è datato 3 febbraio e si apre con un elegante incipit ad effetto, atto fin da subito a 

dichiarare l’eccezionalità dell’evento 

 
 Non è il diverso colore delle bandiere che sventolano sulle capanne e sugli alberi, non la fattura delle armi che 
hanno i soldati, ma la gente, l’atmosfera, la continua sensazione di essere in un universo a sé in cui ognuno ha il suo 
posto, ogni dettaglio il suo senso, il tutto uno scopo.30 
 

                                                             
30 Ivi, p. 256. 
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 L’inizio in negativo è associato a due sintagmi che presentano al lettore degli stilemi tipici 

degli articoli di guerra precedenti: le tanto discusse bandiere del nord e del sud del Vietnam, 

entrambe rosse e gialle con una stella al centro, ma con i colori in campo opposti e le tristemente 

note armi. Per molte pagine Terzani ha insisto sulla diffusione della bandiere delle due parti, 

sull’obbligo fatto dai governativi di esporle in ogni casa e dipingerle su ogni tetto, pena il rischio di 

bombardamenti americani, sull’orgoglio clandestino di chi porta con sé, espone o ama la bandiera 

del Fronte di Liberazione e sull’opportunismo di chi porta con sé entrambi i vessilli, esponendoli a 

fasi alterne in base alle necessità. 

 Vedere che le bandiere sono indicate come qualcosa di poi non così importante è già di per 

sé un elemento di novità e la sorpresa aumenta scontrandosi con il “ma” che regge il tricolon 

ascendente, che parte dalla gente per giungere, attraverso l’atmosfera, all’universo, dando subito 

un’idea della straordinaria importanza di ciò che seguirà, qualcosa così importante da trascendere 

armi e bandiere che, purtroppo, nei racconti di guerriglie e azioni militari, sono il pane quotidiano di 

milioni di persone. 

 L’interesse suscitato da questo elegante parallelismo aumenta notevolmente con l’analessi 

della frase successiva  

 
 Questo è ciò che soprattutto colpisce il visitatore che, venendo dal Vietnam del governo di Saigon, entra in 
quello del Fronte di Liberazione Nazionale.31 
 

 Un punto e a capo contribuisce a dare la giusta importanza all’affermazione, che oltre a 

chiarire le righe precedenti, ha l’effetto di un colpo di scena per la sensazionalità della notizia; il 

lettore sa bene che il contatto con i vietcong è già stato più volte, inutilmente, tentato da Terzani, ed 

è giunto al punto di sviluppare anche lui una curiosità verso questi personaggi, tanto nominati e 

descritti, ma mai da nessuno che abbia potuto parlarci direttamente: finora tutte le testimonianze 

riportate dal nostro erano di seconda mano, passavano attraverso militari sudvietnamiti o contadini 

spaventati dalle conseguenze delle loro affermazioni, ed ora, con un malcelato orgoglio, l’autore 

annuncia con entusiasmo che sta per offrire un’analisi della diversità delle due facce del Vietnam.  

 Ed è proprio la diversità il primo elemento chiave messo in evidenza fin dalla prima riga, 

innanzitutto con l’opposizione “non […], ma […]” citata sopra, ma anche una fitta serie di 

opposizioni binarie che permeano il testo, dividendo nettamente il Vietnam che “ci si lascia dietro” 

e quello “in cui si entra.”32 Si passa da un paese sfiduciato, povero, provato dalla guerra, dove tutto 

sembra provvisorio e fatto per non durare a qualcosa di completamente diverso, a “un altro Vietnam 

                                                             
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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che viene alla luce”, ad un “altro Vietnam” che “è stato inaccessibile per anni”, “a cui la gente è 

orgogliosa di appartenere, in cui prevale il senso della continuità, del duraturo, del collettivo”33. 

 L’emozione di Terzani è palpabile, organizza tutto il discorso con retorici parallelismi in 

opposizione, ognuno composto da sintagmi eleganti e con un lessico raffinato. Forte è la carica da 

arringa data dall’anafora dell’espressione “altro Vietnam”, descritto come una perla nascosta, una 

meravigliosa realtà parallela a quella nota su cui la propaganda ha gettato fango per anni, 

impedendo che fosse conosciuta, ma che ora sta emergendo a macchie sulla cartina geografica del 

paese, andando a formare quella “pelle di leopardo” a cui la raccolta deve il suo titolo. 

 Finalmente si varca la frontiera dell’“altro Vietnam” (ripetuto per la quarta ed ultima volta), 

passando attraverso un sorta di arco di trionfo abbellito da fiori e da uno striscione su cui si legge 

“Pace. Indipendenza. Libertà. Abbondanza. Concordia Nazionale”, i principi su cui si basa il Fronte 

di Liberazione Nazionale per la creazione di un nuovo governo comunista. 

 Le prime osservazioni mettono ancora in evidenza le differenze tra questo e quel Vietnam, 

senza fare dei paragoni diretti, ma facendo leva sul contrasto che emerge dagli articoli precedenti. 

 Il gruppo di stranieri è accolto con calore, tutti li salutano, i bambini corrono loro incontro, 

vengono invitati per il the, tutti hanno qualcosa da raccontare o da chiedere, nessuno è terrorizzato 

dalle rappresaglie dell’esercito, nessuno mente sulle proprie posizioni politiche, nessuno ha nulla da 

nascondere. Il Tet (il capodanno, secondo la tradizione gli spiriti degli antenati tornato a far visita 

alle case in cui sono vissuti) è festeggiato con allegria, i bambini indossano vestiti nuovi e ricevono 

regali, scenario ben diverso dai villaggi devastati dai bombardamenti, dove le donne piangono 

perché quando gli antenati arriveranno, non troveranno nemmeno una casa a cui fare visita. Non 

esiste un capo villaggio, un comandate o un generale, tutte le cariche sono elettive a decorrenza 

annuale. Rifiutano regali e favori, a differenza dei corrotti funzionare sudvietnamiti, poiché credono 

fermamente che tutto ciò che occorre loro sarà fornito dal governo. I fumatori ricevono sigarette, 

ma quasi tutti hanno smesso per non essere di peso ai proprio concittadini. 

 Questa descrizione, veritiera benché chiaramente influenzata dalle idee politiche di Terzani, 

si dissolve ben presto in un toccante discorso sulla bandiera del nord del Vietnam, che “è stata per 

tutta una generazione di giovani nei vari paesi il simbolo, la riprova di una moralità che è diventata 

più che una semplice politica.”34 La generazioni di giovani a cui Terzani fa riferimento è quella a 

cui lui appartiene, con cui lui ha lottato e protestato, durante gli anni di studio in America, per 

opporsi all’aggressiva politica interventista americana. Ha visto quella bandiera nel salotto di molti 

intellettuali, avvolta su di una ragazza che tentava di proteggersi dal freddo durante l’assedio al 

                                                             
33 Ibidem. 
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Pentagono del 1957, ma vederla ora “dove appartiene, in mano ai bambini, sulla punta delle 

baionette, sul tetto delle capanne di paglia, sulle siepi, in vetta agli alberi” è un’emozione 

fortissima. Le bandiere sono ovunque, si moltiplicano e risplendono nel villaggio così come 

nell’accalorata scrittura di Terzani, che per qualche riga esprime l’enfasi e l’emozione di un 

incontro unico tramite uno scritto politico, più che tramite l’informazione giornalistica su una 

fazione della guerra in corso.   

 Da questo punto in poi il pezzo recupera le peculiarità stilistiche ed informative proprie di 

uno scritto giornalistico e ci informa sull’organizzazione del villaggio, la collettivizzazione di tutti i 

beni e i macchinari e su come solamente i campi siano rimasti di proprietà di tenutari, che per legge 

devono pagare i braccianti lasciando loro l’80% delle produzione. Il commercio si basa 

principalmente sul baratto, i soldi servono solo a procurarsi le merci in vendita nel Vietnam non 

liberato che i contadini non riescono a produrre in modo autonomo. Politica fondamentale del 

Fronte è la “conciliazione”, che prevede il perdono e il reintegro nella nuova società di tutti i 

vietnamiti che hanno combattono o supportano Thieu, visti come vittime innocenti inglobate in un 

sistema corrotto e crudele; a loro e a tutti i loro familiari è assicurato il completo perdono e nessuna 

conseguenza per i crimini commessi in guerra. La prima e principale lotta è contro gli invasori 

stranieri, gli americani, che hanno diviso il paese e la sua popolazione. Nei villaggi liberati vi sono 

giornali indipendenti, mostre di pittura, servizio scolastico primario ben diffuso per bambini e 

adulti, centri sanitari mobili che si spostano nella regione per assistere meglio i malati. Le case sono 

ampie, pulite ed ordinate. 

 Tutto queste informazioni vengono trasmesse con lo stile che ben conosciamo: frasi brevi e 

scattanti, alto tasso di elementi descrittivi e ampio uso del punto di vista esterno riportando 

direttamente discorsi uditi o risposte a domande poste a vari elementi della popolazione. Il quadro 

che se ne ricava è ben più che idealizzato, e benché derivi da una delle pochissime testimonianze 

dirette dell’organizzazione sociale dei ribelli vietcong, non si può non sospettare che l’emozione e il 

forte idealismo di Terzani abbiano contribuito a migliorare in parte lo scenario. 

 Questo brano è la prova della grande variabilità stilistica di Terzani, che alterna uno stile 

elevato, emozionale ed emozionante, quasi propagandistico, allo stile scattante ed immediato del 

giornalismo, che a questo punto della sua carriera già presenta degli sviluppi rispetto ai primi lavori: 

sono presenti nuovi elementi tipici della scrittura dei reporter che non si erano mai osservati prima. 

Sono tutti scarti dall’uso dell’italiano nazionale e adozioni dei tratti peculiari dell’italiano standard: 

ampio utilizzo del che con funziona polivalente (“questo è ciò che soprattutto colpisce il visitatore 
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che entra […]35), l’uso di termini stranieri (“Bao-chi. Bao-chi.”36), l’uso dell’indicativo al posto del 

congiuntivo (“per un attimo ho pensato che eravamo caduti in trappola”), ripetizioni (“servirebbero 

magnificamente a tenere lontano altri visitatori, servirebbero benissimo a mantenere 

l’isolamento.”37). 

 L’esperienza coi i guerriglieri dura circa una settimana, e Terzani ne trae vari articoli, per la 

maggioranza incentrati sugli intenti politici e sull’organizzazione governativa del fronte. Ve n’è 

però uno in particolare, datato 5 febbraio, basato su un’esperienza incredibile, per cui ben pochi 

giornalisti posso dire di aver mai avuto la possibilità di un tale scoop: Terzani e il collega di “Le 

Monde” vengono portati in un piccolo villaggio vicino alla zona governativa, dove è messo in 

scena, in occasione del Tet, uno spettacolo teatrale. 

 L’apertura del brano vede Terzani a cena con vari contadini attorno e un ufficiale che 

piomba nella stanza annunciando una speciale “sorpresa”, per cui non possono però garantire 

completamente l’incolumità dei giornalisti38. 

 Senza che vengano fornite ulteriori spiegazioni, Terzani si trasforma nel protagonista di un 

classico racconto di avventura, che lo vede attraversare la foresta del Vietnam navigando tra la fitta 

reti di canali a bordo di una piccola e fragile imbarcazione. 

Il ritmo è incalzante, la curiosità spinge contro il lento procedere della barca, si acuisce quando 

vengono dati segnali di via libera che portano un po’ più vicino alla meta ed è percossa da un 

brivido durante le brevi ma tetre descrizioni della natura circostante. 

 
 Abbiamo viaggiato quasi un’ora nella notte, in un labirinto di canali. Nel buio si distinguevano appena le 
sponde coperte di palme e di banani. Veloci accenni di luci di lampadine tascabili, in mezzo alle risaie o alla macchia, 
davano al nostro guerrigliero-timoniere il segnale di “via libera”. Il cammino lo conosceva bene. Ad un certo punto, 
all’incrocio di due grandi canali ci siamo fermati. A motore spento, in silenzio, nel buio pesto, sull’acqua nerissima, 
tiepida del tanto sole del giorno.39 
 

 La natura è ben di rado presente nelle descrizioni del paese, sostituita dagli scenari di guerra 

e dalle zone urbane. Anche la campagna è descritta di rado. Vi è quindi in questo punto lo scorcio di 

una natura lussureggiante, selvaggia, che crea un’ulteriore divisione tra le zone martoriate dagli 

scontri e la vita che pullula e risplende lontano da essi. L’energia, l’ottimismo e la forze misteriose 

che pervadono i vietcong sembrano venire proprio dalla giungla, il loro primo e fondamentale 

alleato nella guerriglia. Il clima misterioso che si è creato grazie alla grande capacità narrativa di 

                                                             
35Ivi, p. 257.  
36 Ibidem. 
37 Ivi, p. 258. 
38 Cfr. Ivi, pp. 270-271. 
39 Ivi, p. 271. 
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Terzani va aumentando, quando, dopo un segnale in codice molto simile al gracidio di una rana, la 

piccola imbarcazione passa vicino alle luce della città governativa di Mt Tho e viene affiancata da 

molte altre imbarcazioni, evidentemente dirette nello stesso luogo. Si scopre quindi che “nel mezzo 

del delta del Mekong in una regione controllata dal governo provvisorio rivoluzionario, in una zona 

vietcong, stavamo tutti andando a teatro”40 

 Il buio della foresta scompare grazie alle luci di scena, l’acqua scura dei canali cede il posto 

al palcoscenico nella piazza del villaggio, le rive fitte di vegetazione al sipario colorato ricavato da 

dei paracaduti americani. Un microfono troneggia nel centro. La gente arriva in numero sempre 

maggiore fino a riempire completamente la piazza. Dei poliziotti mettono tutto il loro inutile 

impegno per tenere calmi i bambini. Inizia qui la descrizione di una scena di festa, di vita, ricca di 

gioia, musica e risate, in netta contrapposizione al triste Tet e al coprifuoco che gli abitanti di 

Saigon stanno vivendo.  

 Tra le righe Terzani vuole presentarci l’alternativa al governo di Thieu, la vita che il popolo 

vietnamita dovrebbe avere e che in parte effettivamente ha, benché il pensiero degli scontri, la 

preoccupazione per i compagni prigionieri e l’avversione per gli americani e il governo non 

abbandonino neanche per un attimo la serata di festa: tutto lo spettacolo, tutti i dialoghi vivono di 

alternanza tra preoccupazione e divertimento, impegno politico e svago e lo scontro non viene mai 

dimenticato. Gli attori sono tutti guerriglieri che si spostano tra i vari villaggi liberati, ma a volte 

anche occupati, per far divertire la popolazione e fare propaganda sulla politica del Fronte; tema 

ricorrente delle pièce è infatti il perdono di chi ha combattuto per Thieu e se ne è poi pentito, la 

derisione di Nixon e dei soldati americani e la loro cacciata. Lo spettacolo dura circa tre ore, gli 

attori sono bravi e preparati, gli sketch molto divertenti: il primo narra di alcune ragazze che, 

importunate da soldati governativi, chiamano in aiuto i guerriglieri che mettono li mettono in fuga. 

Il secondo vede Thieu in ginocchio che supplica Nixon di non abbandonarlo. La platea scoppia a 

ridere di cuore quando Nixon, interpretato da un giovane ragazzo effeminato, risponde che la 

vietnamizzazione è la vietnamizazione, e che i vietnamiti sono affar di Thieu.  

 L’atmosfera che circonda l’episodio è magica, elettrica. È facile capire l’emozione e 

l’importanza che un’esperienza del genere ha per un giovane giornalista, specialmente per un 

giovane Terzani idealista, fin da piccolo dal padre nel mito del comunismo, che ora vede 

concretamente per la prima volta la realizzazione sociale di questo mito. Vede una società giusta, 

equa, dove i bisogni di tutti sono collettivizzati e condivisi, dove nessuno vive nella povertà e nella 

vergogna che ne consegue. 

  
                                                             
40 Ibidem. 
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  È mezzanotte passata lo spettacolo continua. Penso a Saigon a poco più di cento chilometri da qui col 
coprifuoco, con le strade vuote mentre qui in mezzo a una risaia un gruppo di contadini spettatori canta insieme agli 
attori guerriglieri una canzone in onore Ho Chi Minh […]. 
 La rappresentazione alla fine è durata tre ore, ma cinque minuti bastano a farci credere che abbiamo sognato 
tutto.41 
 

 L’articolo presenta uno stile fortemente narrativo, è l’esperienza di un viaggiatore 

avventuriero che sfida il pericolo dell’esercito governativo per entrare in contatto con una società 

parallela.  Tuttavia, benché la componente giornalistica non sia quella predominante, è facile notare 

come il costante confronto tra i due Vietnam, iniziato negli articoli precedenti, continui sottotraccia 

e rappresenti in qualche modo il filo rosso che percorre tutto il blocco di testi dedicati a questa 

avventura.  La rappresentazioni finisce, si rompe l’incantesimo, e la dura realtà del Vietnam torna 

con forza nella mente di Terzani, che rivede in controluce le tristi strade deserte di Saigon.  

 Le tre ore della rappresentazione scompaiono in pochi minuti quando questa finisce e il buio 

e il silenzio tornano a invadere le risaie e il villaggio, ma la guerra non ha mai abbandonato il palco 

né i pensieri dei partecipanti. Il lessico specifico del mondo teatrale (palcoscenico, quinte,  

microfono, attori, spettacolo, direttore, la prima) è sempre accompagnato a un grande pensiero fisso, 

che salda l’allegra serata di festa alla dura realtà: le quinte son paracaduti di soldati americani 

uccisi, gli attori tengono nello zaino il necessario per i trucchi di scena, i caricatori per il mitra e la 

divisa di riserva, le scene sono tutte legate ad episodi della vita reale, della vita pervasa dalla guerra, 

a volte tragici, come quello della ragazza uccisa dal mitra di un elicottero nelle risaie. La finzione è 

così sottile, l’aria di festa così rarefatta che scompare in pochi minuti, quando le giovani attrici 

struccate ritornano ad essere guerriere e i mitra AK-47 smettono di essere oggetti di scena e tornano 

ad essere armi. L’ottimismo e la gioia sembrano sfumare nel nulla, mentre molti contadini tornano 

nei loro villaggi, nella zona ancora controllata dal governo, pronti a rischiare l’arresto, o peggio, per 

aver violato il coprifuoco, a questo punto, conclude Terzani “il villaggio è improvvisamente deserto 

e il silenzio sulle risaie irreale.”42 

 L’autore trae delle conclusioni importanti da questa esperienza: ritiene che il governo del 

sud del Vietnam non possa rappresentare più una vera alternativa, in quanto ha perso la fiducia e 

l’appoggio di gran parte delle popolazione. Fronte Rivoluzionario a parte, raccoglie molte 

testimonianze di persone, militari e politici che ritenevano Thieu una valida alternativa rispetto a un 

governo comunista, ma che in seguito alle ultime decisioni del presidente e all’intervento americano 

si sentono ora completamente sfiduciate e disorientate. Terzani ritiene che il miglior governo per la 

nazione sia quello comunista, specie in seguito all’annunciato ritiro delle truppe americane dopo il 

                                                             
41 Ivi, p. 275. 
42 Ibidem. 
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cessate il fuoco (l’ultimo militare americano lascerà il suolo vietnamita il 29 marzo, circa un mese e 

mezzo dopo la pubblicazione di questo articolo). Queste alte aspettative e speranze, che, come si è 

detto, dipendono in parte anche dal retroscena politico e culturale di Terzani oltre che dall’analisi 

dei fatti, lo spingeranno verso un grande errore di valutazione su come il governo comunista 

vietnamita si concretizzerà.    

 L’ultimo articolo della raccolta, che riferisce dell’inizio del ritiro delle truppe americane, 

datato 29 marzo, è scritto dall’Italia, poiché le censura politica ha ritenuto gli articoli sui vietcong 

offensivi per la repubblica del Vietnam, ed ha espulso Terzani dal paese. Egli tenta più volte di 

tornare, senza successo: vuole assistere di persona alla conclusione di una vicenda che sta seguendo 

da anni; riesce a imbarcarsi nell’ultimo aereo diretto a Saigon perché i poliziotti dell’immigrazione 

erano quasi tutti scappati e nessuno controlla la lista nera delle persone non gradite. 

 Trova Saigon nel panico. Dal momento che trattare con il Fronte era ormai inevitabile, il 

parlamento aveva eletto come nuovo presidente Houng, un ultra-settantenne arteriosclerotico e 

cieco, che avrebbe dovuto passare immediatamente il potere al generale Duong Van Minh, uomo 

indicato precedentemente dai vietcong come possibile mediatore; il presidente Houng però teneva 

ben saldo il comando, giurando di continuare a combattere il comunismo finché le truppe sarebbero 

morte o il paese fosse perduto. Minh, nel frattempo, aveva rifiutato il posto di primo ministro 

offertogli dal presidente e si era ritirato nella sua villa. 

 La città di Saigon aveva i giorni contati: i guerriglieri la stavano circondando da tutti i lati, 

guadagnando terreno ogni giorno. Le migliaia di profughi che si stavano riversando dalle campagne 

e dalla periferia verso il centro città, per non essere coinvolti nelle battaglie, venivano bloccate da 

barricate erette dall’esercito per evitare che disseminassero il panico in città. Gli abitanti di Saigon, 

dal canto loro, erano già sufficientemente terrorizzati dalla propaganda anticomunista che negli 

ultimi anni avevano sentito ovunque ed erano convinti che con l’arrivo dei vietcong sarebbe iniziato 

il massacro di tutti coloro che avevano collaborato, anche in minima parte, con gli americani; si era 

diffusa, come un’ossessione, la volontà di fuggire, e l’unica via disponibile era quella aerea, qualora 

si riuscisse, tramite qualche sotterfugio o pagamento, a farsi includere nel piano di evacuazione dei 

militari e funzionari americani. Si era scatenato così una corsa alla corruzione e alla fuga, che 

permise ad alcuni di arricchirsi, truffando e rovinando economicamente molti altri. Il panico era 

collettivo e puro. Terzani descrive migliaia di persone, arrampicate sulla scala antincendio di un 

edificio da cui stava decollando l’ultimo elicottero americano, riamanere a guardare inebetite 

l’allontanarsi di quello e tornare a casa certe di essere massacrate entro qualche giorno. 

 La presa della città da parte dei guerriglieri fu velocissima ed indolore. Preparati a un 

assedio di settimane, i vietcong conquistarono Saigon in poche ore e quasi senza incontrare 
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resistenza. Il Fronte Rivoluzionario applicò in pieno la politica del perdono verso i sudvietnamiti e 

non vi furono rappresaglie né violenze. I nuovo governo iniziò ben presto ad organizzare la vita 

politica e sociale, trovando delle resistenze tra la popolazione abituata a uno stile di vita 

completamente diverso. In pochi mesi i primi segni di quello che sarà un sanguinario regime 

cominciano a manifestarsi: tutta la stampa deve passare sotto il controllo dello stato e tutti coloro 

che hanno partecipato al governo dello stato “fantoccio” devono autodenunciarsi presso il governo, 

che sta organizzando dei corsi di “rieducazione”. 

 Tutti questi eventi sono raccontati nel libro Giai Phong! La Liberazione di Saigon, 

pubblicato nel 1976. La prefazione dell’opera è il primo brano di cui ci occuperemo, poiché 

contiene degli elementi fondamentali per la comprensione del volume. 

 Anche in questo caso l’incipit presenta una situazione fortemente prolettica, introducendo un 

personaggio che è stato nominato di sfuggita in un qualche articolo della raccolta Pelle di leopardo, 

ma che si presume il lettore non conosca: si tratta di Cao Giao, interprete, guida e grande amico di 

Terzani. Il mistero della sua identità si dipana solo dopo tre capoversi, durante i quali il lettore 

prova a mettere insieme i pochi pezzi del puzzle finora noti, per riuscire a ricavarne un’immagine 

sensata. In particolare il secondo capoverso è strutturato in modo tale da introdurre fin da subito due 

temi che impregneranno il testo: il disordine e la disorganizzazione precedenti alla presa di Saigon e 

il ritrovarsi di persone che da tempo si erano perse di vista. 

 
 Io avevo pensato che lui, in un momento irrazionale di panico, se ne fosse andato con gli americani. Lui aveva 
pensato che io, dopo essere stato scortato all’aeroporto per le seconda volta in due anni dalla polizia di Thieu, non ce 
l’avrei fatta a tornare.43 
 

 La struttura chiastica dell’enunciato non sembra in questo caso produrre un effetto di 

equilibrio ed eleganza, forse anche per il pesante sbilanciamento dell’ultimo sintagma. Ciò che 

traspare è un senso di incertezza e disorganizzazione, tra un “lui” ed un “io” che non riescono ad 

incontrarsi. La sensazione viene resa ancora più forte dall’introduzione di tematiche pesanti, che 

pongono subito questo secondo capoverso in netto contrasto con il primo del capitolo, che ritraeva 

due vecchi amici, felicissimi di incontrarsi ancora una volta dopo anni. Si apre quindi un nuovo 

quadro sul rapporto tra i due, che riverbera gli inquietanti scenari della guerra, facendoci intuire, 

come scopriremo solo nelle righe successive, che Cao Giao, prima parola dell’introduzione, è stato 

per anni al fianco di Terzani durante le sue missioni di guerra.  

                                                             
43 T.TERZANI, Giai Pong! La liberazione di Saigon, in ID., Tutte le opere, a cura di Àlen Loreto, p. 293. 
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 Il racconto della vita e della famiglia di Cao prosegue (anticipando già la forte componente 

narrativa e descrittiva del libro) e si conclude con una citazione dello stesso, che spiegando il perché 

del suo rifiuto ad abbondare il Vietnam per fuggire in America dice “a me la rivoluzione fa sognare 

e voglio vederla con i miei occhi.”44  

 La lunga presentazione dell’interprete si interrompe con un brusco punto e capo e finalmente 

l’autore riprende in mano il discorso virando su se stesso e il sul proprio operato, quando afferma 

 
 Anche io l’avevo voluta vedere 45[la rivoluzione] 

 

 Dopo questa rapida e dura svolta, che non rende ragione di tutte le parole spese per Cao 

Giao, se non quella di voler rendere omaggio a un grande amico e compagno di avventure, Terzani 

inizia a parlare di sé, e presenta in breve sintesi della sua esperienza in Vietnam. La narrazione è 

asciutta, ricca di dettagli, di nomi, di cariche pubbliche e di date, che scivolano dietro a quattro 

grandi pilastri verbali che reggono il discorso e troneggiano con durezza ed importanza su tutti i 

dettagli irrilevanti: “ero stato cacciato, fui espulso, ero disperato, ebbi fortuna.”46 L’uso del passivo 

di due verbi così forti riflettono alla perfezione la durezza del governo di Thieu e la sopraffazione 

operata su ogni fascia della società che si opponeva o minacciava il suo governo. La disperazione, 

che prelude al fortunato tentativo del nostro di tornare a Saigon in clandestinità, e il colpo di fortuna 

che glielo permette, sono in realtà sintomo della debolezza e del lento crollo del governo 

sudvietnamita. 

 Il rientro nel paese, ormai in mano ai rivoluzionari, va ad aggiungersi ai precedenti successi 

in campo giornalistico, che hanno permesso a Terzani di raccontare le vicende in modo completo e 

da vari punti di vista e che lo pongono, per la prima volta nella sua introduzione, sotto una nuova 

luce. In poche righe l’autore del libro, che fino ad ora era rimasto all’ombra delle grandi esperienze 

e dell’importante tradizione della famiglia di Cao, rivendica il suo giusto ruolo nell’opera, 

ridimensionando l’altro a ruolo di compagno, aiutante e interprete. Il suo riscatto inizia con il 

rimarcare quello che è stato il suo più grande successo giornalistico 

 
 Il fatto che già negli anni della guerra io avessi passato le linee e fossi andato dall’altra parte del fronte a 
cercare e a conoscere i “vietcong” e l’altro Vietnam certo mi aiutava a stabilire contatti con le nuove autorità una volta 
che la guerriglia fu al potere.47 
 

                                                             
44 Ibidem. 
45 Ivi, p. 294. 
46  Cfr. Ivi, p. 294. 
47 Ivi, p. 295. 
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 Il dato saliente, l’esperienza avuta con i vietcong, viene introdotta, con un velo di modestia 

da una subordinata e benché il fatto sia di grande risalto per il lettore, è funzionalizzato a dare 

credibilità all’affermazione successiva, cioè a una sorta di dichiarazione poetica del giornalista, che, 

rassicurato il lettore sulle sue esperienze e competenze, introduce per la prima volta una tematica 

che sarà presente nel libro. L’interesse del lettore continua a salire di pari passo con la 

presentazione del contenuto, che sembra essere sempre più esclusivo e unico, grazie alla ripetizione 

di prima/primo, che contribuiscono a mettere in luce le esperienze straordinarie dell’autore, e di 

conseguenza la straordinarietà del suo libro. 

 Terzani afferma che al termine del suo soggiorno in Vietnam 

 
 C’erano nella mia valigia quattordici quaderni di appunti, venti cassette con interviste, registrazioni di discorsi, 
conversazioni con la gente per strada e pacchi di giornali, documenti, traduzioni.48 
 

 Oltre a essere una garanzia sulla puntualità e sulla vastità della documentazione, queste righe 

comunicano che il presente lavoro di Terzani ha caratteristiche molto diverse da tutta la produzione 

giornalistica con cui negli anni precedenti aveva trattato la questione vietnamita: in questo caso non 

si tratta di articoli scritti settimanalmente, ma di un libro prodotto in base a una serie di esperienze 

materiale raccolti. Su ogni parola, su ogni riga agisce il filtro della memoria, che se da un lato 

garantisce che solo i fatti più rilevanti abbiano vita, dall’altro causa una perdite di immediatezza, 

del dettaglio, magari insignificante, ma che risultava comunque di un certo interesse. In Giai 

Phong! Non vi è quasi traccia delle annotazione paesaggistiche, etnografiche o culturali di cui gli 

articoli precedenti erano ricchi; non si parla mai dell’abbigliamento, del cibo, dei mezzi di 

spostamento, delle abitazioni della popolazione. Anche gli elementi descrittivi riferiti ai vari 

personaggi sono scarsi, e riguardano solo le figure fondamentali come Thieu e Minh. Nel testo non 

si ritrova più l’immediatezza comunicativa tipica degli articoli settimanali che, se da un lato aveva 

come conseguenza un punto di vista parziale sui fatti, dall’altro aveva il grande pregio di 

trasmettere le emozioni, l’entusiasmo o l’indignazione di Terzani. La felicità, la grande carica 

ideologica, l’immediatezza nel comunicare le emozioni che abbiamo trovato negli articoli scritti 

durante la permanenza col fronte, e che dovrebbero essere qui amplificati dall’emozione per la 

liberazione di Saigon, risultano invece smorzati e l’evento scivola tra le righe, quasi sottotono. 

 Da un altro punto di vista, la possibilità di scrivere con più tempo a disposizione permette un 

livello di scrittura più alto, molto più narrativo e descrittivo e meno giornalistico; i periodi sono più 

lunghi e più ricchi di subordinate, il lessico più elevato e i tratti più bassi della scrittura giornalistica 

(come il che polivalente e l’uso dell’indicativo per il congiuntivo), che erano emersi negli articoli 
                                                             
48 Ibidem. 
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più recenti, qui non sono presenti e anche se la scrittura non tocca l’eleganza classicheggiante dei 

primi pezzi , risulta comunque godibile e fluida. 

 A livello contenutistico, scrivere un libro su una vicenda ormai compiuta piuttosto che una 

serie di articoli su una vicenda in divenire, permette di avere un punto di vista globale e di proporre 

analisi più approfondite ed esatte su dinamiche e conseguenze. Il rischio di “rovinare l’effetto a 

sorpresa”, anticipando la conclusione o alcuni risvolti della vicenda, è sicuramente presente, ma 

Terzani lo evita facendoci capire, in parte grazie alla sua abilità da narratore, in parte a causa della 

sua visione dovuta alla sua ideologia, come a poco a poco il buon governo dei vietcong sia scivolato 

verso la dittatura militare. 

 L’ultima parte dell’introduzione è dedicata al tema dell’affidabilità delle fonti e della verità 

dei fatti riportati. Riguardo al primo punto, Terzani offre dei chiarimenti sulla veridicità dei discorsi 

riferiti tra virgolette che, come accadeva anche per gli articoli, difficilmente hanno una fonte 

dichiarata, ma garantisce anche, nonostante qualche cedimento della memoria, di aver riportato 

tutto con assoluta fedeltà 

 
 Ogni episodio, ogni frase, ogni nome che ho riportato è stato controllato al limite del possibile in una 
situazione che era di per sé difficile e spesso caotica. D’inventare, di ricorrere a fantasia anche solo per un dettaglio non 
c’era ragione: in una storia come questa, niente è più fantastico della realtà. 49     
 

 Non posso aver tutta la verità […]. Ho però fatto di tutto affinché quello che scrivevo fosse vero, perché sono 
convinto che, anche se non c’è una sola verità c’è di certo il falso. […]. 
  Non pretendo affatto di essere obiettivo: io stesso ho i miei pregiudizi, principi, simpatie ed emozioni che 
certo hanno influenzato la scelta delle cose che vedevo e registravo. Eccole.50 
 

 Terzani non ci nasconde sull’assoluta letterarietà di ogni testimonianza, ma ci garantisce che 

tutto ciò che è riportato, come suggerisce l’accumulo a inizio periodo risponde a verità. Un’ulteriore 

garanzia si troverebbe nel fatto che la realtà che si accinge a raccontare supera di molto 

l’immaginazione e non sarebbe possibile inventare nulla di più. La disquisizione meta-letteraria 

sull’onestà del testo prosegue a lungo e si scontra inevitabilmente con il secondo grande filtro, oltre 

alla memoria: la componente soggettivistica dell’autore, che come avevamo già sospettato negli 

articoli riguardo ai villaggi vietcong, influisce, qui per stessa amissione dell’autore, sulla selezione 

dei contenuti riportati e sui commenti che gli accompagnano. 

 Un “eccole”, in chiusura, prepara il lettore al confronto, che non si esclude critico, con 

queste verità, così incredibili da non essere superate nemmeno dall’immaginazione. 

 

                                                             
49 Ivi, p. 296. 
50 Ivi, pp. 295-296. 
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 Il primo brano che prenderò in analisi è datato 30 aprile ed è un ottimo esempio per far 

comprendere quanto profondamente il panico sia penetrato nello spirito degli abitanti di Saigon: 

l’ultimo elicottero dell’ambasciata americana se ne va, portando via gli ultimi undici marines 

rimasti in città di guardia all’edificio e ai suoi segreti. L’incipit è tra i più incisivi e ben riusciti e, 

nonostante la brevità, è un’ottima anticipazione per l’atmosfera del brano 

  
 Improvviso venne il giorno, ma gli incubi della notte non svanirono.51 

 

 La solennità tragica di queste prime righe è intensa e risulta efficacemente evidenziata dalla 

struttura chiastica e dall’uso del passato remoto. Il primo sintagma, di sapore quasi biblico, che vede 

la luce del giorno sorgere e illuminare una città che ha trascorso la notte nel terrore dei mortai, 

tramonta immediatamente, soffocato dagli incubi del secondo: grazie alla dislocazione a sinistra la 

parola “incubi” si fa fisicamente più vicina alla luce portata dal nuovo giorno e la presenza di due 

elementi appartenenti al campo semantico dell’oscurità e della paura hanno definitivamente il 

sopravvento sullo spiraglio di luce del nuovo giorno. 

 Il capoverso successivo rimane stilisticamente in linea con l’incipit: 

 
 Nella luce livida dell’alba Saigon era una città fantasma. Gigantesche nuvole grigie rotolavano, lente, sulla 
distesa silenziosa di case, palazzi, monumenti e baracche che si perdeva nella lontananza limpida del mare a cui 
nessuno poteva più arrivare. 52 
 

 Viene presentata Saigon, descritta come una città fantasma, una serie di coppie sostantivo-

aggettivo richiamano i colori smorti e il tono del grigio (“luce livida”, “nuvole grigie”) riportando 

alla mente gli incubi delle notte che ancora aleggiano in questa atmosfera spettrale e tetra. Lo 

sguardo si allarga alla case, ai palazzi, ai monumenti e alla baracche desolate, senza incontrarvi 

inciampo, senza notare nulla che valga la pena di raccontare e scivola, con un'altra coppia 

sostantivo-aggettivo, verso l’ultima grande speranza infranta degli abitanti di Saigon, “la lontananza 

limpida del mare” dove tanti hanno cercato una via di fuga dalla città. L’unico elemento positivo, 

l’unica limpida via di fuga e di libertà, è lontana, si perde alla vista, ed è preclusa a tutti coloro che 

vivono nella città fantasma. 

 La componente di letterarietà e di ricerca stilistica in queste poche righe è molto elevata e si 

esprime attraverso forme di astrazione e metafora, che allontanano da una città ricolma di 

spazzatura e ratti, permettendo un excursus in un livello di letteratura più alto rispetto a quello 
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giornalistico, che consente di trasmettere nel modo più sottile ed efficace, lo stato psicologico di 

frustrazione e prigionia in cui Saigon è immersa. 

 La precisione giornalistica riprende il proprio ruolo stilistico egemonico poco dopo, quando 

le sensazioni trasmesse dalla prosa più letteraria trovano conferma ed ampliamento in un paragrafo 

preciso e puntuale, in cui la situazione della città è fotografata in modo netto: le strade sono deserte, 

se non per i ratti che scorrazzano tra la spazzatura e qualche camionetta carica di militari che 

puntano i fucili contro le abitazioni sprangate. Questo alternarsi di due stili molto diversi tra loro, 

che hanno lo scopo di veicolare le stesse informazioni, ma che ricorrono a livelli di percezione 

diversi, è una novità nella produzione di Terzani: finora l’unica variazione significativa del registro 

e dello stile l’abbiamo finora riscontrata negli articoli sui vietcong, ma mentre in quel caso il 

registro retorico-propagandistico era dovuto all’emozione e a una sorta di incapacità di mantenere 

un andamento neutro ed oggettivo, in questo la variazione è una scelta di puro gusto stilistico, di 

gusto letterario alto, atta ad aumentare il valore intrinseco del pezzo e a veicolare sensazioni sottili 

che una descrizione oggettiva non riuscirebbe a trasmettere. La scrittura cessa di essere uno 

strumento di lavoro e per qualche riga si trasforma in arte, permettendo a Terzani di avere accesso a 

quella gamma di sfumature di emozioni che solo l’arte e la poesia toccano e, in questo modo, di 

veicolare il messaggio più in profondità. Sono solo poche righe, ma del tutto funzionali a risvegliare 

l’interesse del lettore per tutta la vicenda ed essenziali per ridare un volto umano e sentimentale a 

dei racconti di guerra a cui si corre il rischio di abituarsi. 

 Non tutta la popolazione è barricata in casa e presto scopriamo che 

  
 Solo attorno all’ambasciata americana c’era ancora agitazione. Alle 7.30 i marines, che erano di guardia al 
muro di cinta, si ritirarono. In formazione da combattimento, con le baionette puntate contro una folla disperata di 
vietnamiti […] 53 
  

 La situazione finora era stata presentata come immobile: la popolazione nascosta, la città 

deserta, l’afa opprimente hanno trasmesso così fortemente l’idea di stasi che l’agitazione” intorno 

all’ambasciata non sembra essere di grande entità, come il ritiro dei marines non sembra essere 

nulla di diverso dalla tante evacuazioni di militari americani in corso. La ripresa dello stile 

giornalistico e della conseguente scansione secca delle frasi contribuisce al colpo di scena, quando, 

dopo il punto fermo, inizia la descrizione della ritirata dei militari. È un crescendo di rivelazioni, 

che parte con la “formazione da combattimento”, primo segno che la situazione non ha nulla di 

ordinario, continua con le “baionette puntate” e giunge al culmine quando il soggetto della relativa 

cessa di essere il ritiro dei marines e diventa la folla dei vietnamiti. Il pronome relativo regge una 
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lunga di serie di verbi all’imperfetto che trasmettono la continuità e la ripetitività di centinaia, forse 

migliaia, di persone che inducono nelle stesse azioni (“scavalcavano la cancellata, invadevano il 

prato, si gettavano nell’edifico e rubavano, urlavano, distruggevano”).54 Inizialmente la frenesia 

sembra essere sotto controllo e i verbi si alternano a complementi oggetto che contestualizzano la 

scena, dando un’immagine, benché fugace, del giardino e della cancellata, ma in breve ogni 

controllo viene meno. Ai tre verbi con complemento ne seguono tre senza, collegati solo dalle 

virgole che rappresentano la totale perdita di controllo della folla inferocita e terrorizzata, che si 

lancia al saccheggio e sfoga verso un’istituzione americana il proprio risentimento per essere stata 

abbandonata in mano ai vietcong. 

  La folla diventa un organismo implacabile, che avvolge il palazzo inglobando tutto quello in 

cui si imbatte, i rumori e le urla si mischiano al fumo dei lacrimogeni e agli spari dei marines in 

fuga, diretti sul tetto dove un elicottero già in moto li attende. Tutto ciò che si scontra con l’orda che 

risale il palazzo viene distrutto, rubato o danneggiato. 

 Alle 7.45 i marines raggiungono l’elicottero, che decolla, schivando le raffiche dei mitra e 

abbandonando tutta la folla di vietnamiti nelle mani del Fronte di Rivoluzione. Il palazzo, i cui piani 

son stati percorsi uno a uno da migliaia di persone, tuttora arrampicate sulle scale e in tumulto, si 

trasforma in una sorta di girone infernale, lambito la fiamme e dall’irrespirabile fumo dei 

lacrimogeni, riprendendo i toni biblici dell’incipit 

 
 Lingue di fuoco uscivano dalle feritoie del moderno edificio-fortezza ormai avvolto da una nuvola nera e rosa 
di fumo dei gas lacrimogeni.55 
 

 La folle risalita continua, fino a quando i soldati americani, scampando per poco alla folla 

distruttrice, decollano, cancellando per sempre ogni speranza di fuga. L’evento placa 

completamente i vietnamiti nel palazzo, che realizzano con orrore, di essere imprigionati. La loro 

mente, invasa dalla paura, si ferma solo su un concetto: quell’elicottero era l’ultimo ad andarsene da 

Saigon. La ripetizione di Terzani sottolinea lo sbigottimento e la delusione, così forti da bloccare il 

tumulto e far calare nuovamente l’irreale silenzio con cui si apriva il brano. 

 
 […] l’elicottero fu, in un attimo, un punto sempre più piccolo all’orizzonte. Era l’ultimo. L’ultimo. Un 
disperato silenzio calò sulla città.56 
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Il silenzio è infatti l’elemento che segna la chiusura della vicenda: i vietnamiti, rassegnati e privati 

da ogni energia, abbandonano il palazzo nel mezzo del saccheggio e si avviano, lentamente e a testa 

china, verso casa. Un penetrante ossimoro chiude il pezzo, abbassando lo sguardo sulla città, fattasi 

silenziosa di un silenzio reso assordante dalla paura e dal rimbombo di tutto il clamore creato dalla 

folla durante il saccheggio.  

 
 Il silenzio si era fatto assordante.57 

  

 Pochi giorni dopo l’evacuazione degli ultimi americani e il fallimento delle trattative con il 

Fronte Rivoluzionario, Saigon dichiara la resa e il clima tra gli abitanti, che ormai sento prossimo 

l’intervento dei guerriglieri, diventa ancora più pesante. Ci sono casi di suicidio, chi si organizza per 

resistere, chi distrugge documenti e prove della propria collaborazione con gli americani, i più, 

rassegnati a essere massacrati di lì a poche ore, attendono l’inevitabile barricati in casa. Come 

abbiamo accennato, nulla di tutto ciò avviene e l’occupazione è rapida e quasi indolore. 

 Il brano che descrive l’evento, avvenuto nell’aprile 1975, è intitolato Al settimo incrocio a 

destra e ricostruisce i fatti in base alla testimonianza oculare di Terzani e alla testimonianza di 

Nguyen Trung Tanh, il generale vietcong che per primo raggiunse il palazzo del governo e prese in 

custodia Minh. Il piano per la presa della città consisteva nell’avanzata di quattro colonne di 

carrarmati, uno da ogni punto cardinale, che dovevano farsi strada nella città per ritrovarsi davanti a 

palazzo Doc Lap, sul viale Thong Nhat, sede del governo della repubblica.  

 Dopo aver presentato i piani d’azione nel loro assieme, il punto di vista si stringe sempre di 

più, passando alla colonna est del contingente, al primo troncone di questa e poi al carrarmato 

numero 843. Gran parte della vicenda infatti sarà narrata con le tecnica del punto di vista esterno, 

riportando tra virgolette le parole del già nominato generale dei guerriglieri. L’attacco è imminente 

e dopo anni di guerriglia l’eccitazione è palpabile. Si tratta dell’atto conclusivo di una orrenda 

guerra civile durata anni, costata moltissime vittime e che ha causato immensi danni al paese. Il 

lettore conosce il coinvolgimento di Terzani nella vicenda, il suo punto di vista ideologico e la sua 

partecipazione sentimentale. Ci si aspetterebbe, a ragione, un racconto emozionato ed emozionante, 

carico di spirito e di forza politica, qualcosa di simile alla retorica politica già osservata nei brani sui 

villaggi vietcong, ma portata a un livello superiore, dal momento che il sogno della rivoluzione è 

diventato una realtà. Ma non è così. Il racconto della presa di Saigon, così rapida da risolversi in 

mezza giornata, è la prima grande vittima del filtro della memoria a cui abbiamo accennato 

parlando dell’introduzione a volume. 
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 L’emozione e l’attesa dell’evento non si possono non immaginare grandi per Terzani, che, 

ricordiamolo, qualche mese prima aveva assistito di persona alla presa di potere dei Khmer Rossi in 

Cambogia, essendo sequestrato dai ribelli e tenuto sotto minaccia di morte per ore; l’episodio l’ha 

turbato profondamente, provocandogli incubi e insicurezza, al punto tale da non voler raggiungere il 

Vietnam per essere testimone degli ultimi atti della guerra. È stata Angela a spingerlo quasi a forza 

sull’ultimo aereo in partenza per Saigon, sapendo che in caso contrario il marito avrebbe rimpianto 

tutta la vita quell’occasione mancata. Per riuscire a tornare nel paese, da cui era stato espulso, ha 

dovuto eludere la sorveglianza e i controlli della polizia di frontiera, rischiando l’arresto.  Il 

coinvolgimento personale di Terzani nella vicenda è enorme e senza ombra di dubbio l’emozione 

con cui visse gli eventi sono maggiori di quella che traspare dal testo, censurata dalla memoria: si 

può supporre che, ricostruendo la vicenda della presa di Saigon a mesi di distanza ed essendosi 

questa svolta in modo molto più tranquillo ed innocuo rispetto a molte altre vicende a cui Terzani 

ha assistito, l’evento abbia perso, agli occhi dell’autore, parte del suo fascino e sia risultato non 

particolarmente pericoloso o coinvolgente. Nella lettura del testo la vicenda scivola via con 

leggerezza e un pizzico di ironia, risultando molto meno emozionante e partecipata di altri episodi 

meno significativi, come per esempio il testo appena analizzato del saccheggio dell’ambasciata 

americana. 

  Passando al testo, si può notare facilmente come in poche righe si passi da un tono 

concitato, da cui traspare un velo di emozione, a uno più leggero, quasi divertito. 

 
 Nel carro 843, un T-54 di fabbricazione sovietica che i soldati avevano coperto di frasche di cocco per 
camuffarlo, la notte del 29 aprile c’era una grande eccitazione. L’equipaggio era fatto di volontari. […]. Tutti giovani 
del nord; nessuno di loro era mai stato a Saigon e, aspettando il segnale di partenza, si ripetevano a vicenda l’ordine 
breve e preciso dato loro dal commissario politico della brigata, Bu Van Tung: “Passare il ponte di Nhi Nghe. Procedere 
tutto dritto sulla Via Hong Tap Tu. Al settimo incrocio girare a sinistra. Doc Lap è davanti a voi. 58 
 

 Dalle prime righe traspare l’entusiasmo per l’impresa e i vietcong vengono descritti con i 

tipici attributi di innocenza e semplicità che si incontrano varie volte nel libro: umili ragazzi del 

nord, contadini, educati alla vecchia maniera che non hanno mai visto né Saigon né alcuna delle 

grandi città del sud. Ben presto però ci si rende conto che non essere mai stati in una città non è un 

elemento positivo, nel caso si stia tentando di conquistarla, e difatti l’ordine che arriva dall’alto 

commando vietcong altro non è se non un’indicazione stradale su come raggiungere il palazzo 

governativo in centro città. 

 Da qui la parola passa al generale vietcong, che in toni secchi ed asciutti, descrive con 

puntualità l’azione militare: la colonna armata muove alle cinque di mattina, tiene a bada 
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l’artiglieria dell’esercito regolare mentre il ponte per l’accesso alla città, distrutto dai governativi, 

viene ricostruito. Le porte di Saigon sono aperte, i rivoluzionari accedono senza problemi al viale 

principale, quando un contingente nemico si para loro davanti. Le truppe del Fronte hanno in breve 

la meglio, ma la strada è ora bloccata dalle carcasse dei carrarmati distrutti. Il carro 843, quello a 

capo della colonna da dove la vicenda viene raccontata, ruota sulla sinistra, imbocca in viale 

perpendicolare a quello da seguire… e si perde.   

 Le indicazioni date dal commando sono ora inutili, avendo perso il punto di riferimento del 

viale principale, e i guerriglieri non riescono a capire la posizione dalle carte della città. Decidono 

quindi di chiedere indicazioni ai passanti, per raggiungere il palazzo di Doc Lap e rovesciare il 

governo. 

  
 La direzione era persa. Il capo carro Than vide sul marciapiede due soldati fantoccio in uniforme mimetica. 
“Dov’è Doc Lap’” chiese Than. Uno non rispose. E l’altro “Lo so io”. Than tolse loro le giacche dell’uniforme e li fece 
montare sul carro che all’incrocio voltò a destra. Than non si fidava. Vide una ragazza su una Honda, si mise retto sul 
carro ed urlò: “Per favore, da che parte rimane Doc Lap?” La ragazza guardò stupefatta il combattente […] “Siete sul 
Viale Thng Nat. Il palazzo eccolo là davanti a voi”.59 
 

 Il brano risulta divertente e originale e abbiamo la certezza che gli eventi narrati 

corrispondano a verità, ma leggendolo non si può non sentirsi spiazzati da come la presa della città 

è descritta. L’insistenza dettagliata su ogni passaggio della conversazione ha un risvolto comico, 

come la scena del guerrigliero, che si sporge da un carrarmato coperto di foglie di palma e chiedere 

a un soldato governativo indicazioni per la sede del parlamento. In parte la volontà è quella di 

presentare i vietcong come personaggi semplici, spontanei che non covano rancore verso i soldati 

governativi, definiti “fantoccio”, al punto tale da chiedere loro informazioni, ma l’effetto straniante 

e ironico è di gran lunga il prevalente e benché renda il testo godibile non rende giustizia alla 

grande importanza dell’evento storico narrato. 

 L’effetto principale è sicuramente di divertire e di attenuare la pressione creatasi insieme 

alle truci aspettative della popolazione di Saigon: una sorta di risata liberatoria, per dimostrare fin 

dal principio gli alti valori dei nuovi capi di stato. Tuttavia questa sfumatura non è facile da cogliere 

in primo acchito, quando si cercano nel testo gli elementi di un’azione militare risolutiva di un 

conflitto e il concludersi di una grande ed impegnativa rivoluzione popolare. Il grande rischio che 

Terzani corre e cui non sfugge, è quello di far passare sottotono un evento chiave nella storia del 

secondo Novecento, che scivola tra le righe del testo senza che gli venga mai attribuita la giusta 

importanza. 
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 La città entra presto in contatto con il nuovo regime politico e iniziano le incomprensioni e 

gli attriti: Saigon vive da anni con un commercio e un’economia interna basata sulla presenza di 

stranieri (bar, night club, alberghi, guide, interpreti, autisti), attività immediatamente vietate dai bo-

doi60 (in vietnamita significa rivoluzionari, ed è il termine che sostituisce il più dispregiativo e 

americano vietcong dopo la salita al potere), in quanto ritenute filo americane. La gente della città, 

abituata al lusso di stampo occidentale e che intendeva perseguire quello stile di vita, si scontra con 

i nuovi capi di governo, duri, austeri, abituati a una vita di privazioni e di condivisione, che presto 

impongono i loro principi morali e politici. I primi segnali della nascita di un regime dittatoriale 

iniziano a scorgersi: la stampa viene censurata e tutti coloro che hanno collaborato con lo stato 

“fantoccio” devono confessare la colpa in vista di un programma di rieducazione.  

 Il sotto-capitolo dedicato all’autodenuncia dei soldati “fantoccio” è molto interessante e 

permette di capire già da subito la tendenza al controllo della popolazione e al dominio ideologico 

del nuovo governo. 

 L’incipit è come sempre prolettico e racconta di un non meglio specificato comunicato 

apparso su tutte le pareti di Saigon il 6 maggio; l’unica cosa che si dice di esso è che “non era 

formalmente né un ordine né un invito” e ciò fa capire come il nuovo governo, nato con i più grandi 

intenti di libertà individuale e con piena fiducia nel processo rivoluzionario, si trovi ora in bilico tra 

ciò che si prefiggeva di essere e uno stato autoritario. Successivamente si legge che tale comunicato 

era rivolto “ai soldati, sottoufficiali, ufficiali dell’esercito fantoccio, della polizia e dello 

spionaggio”. L’elenco anticipa già il sistema di registrazione basato sull’accumulo e sul costante 

allargarsi della fascia di popolazione interessata dall’evento. Da sottolineare fin da subito è il tema 

del “fantoccio”, qui solo anticipato, ma che diventerà un ritornello ossessivo nell’articolo e nella 

politica dei bo-doi. “La registrazione”, l’ultimo ma essenziale elemento per completare il quadro 

informativo, viene nominata solo in seguito. Si tratta di una tecnica per catalizzare l’attenzione fin 

dalle prime righe ed aumentare l’interesse per la lettura, ma io ritengo che presentare gli elementi 

scissi l’un dall’altro sia una tecnica per metterli in maggior risalto, permettendo al lettore di cogliere 

degli aspetti sottili ma significativi del comunicato, che sarebbero sfuggiti se questo fosse stato 

riportato testualmente. 

 Esplicitati luoghi e tempi della registrazione, Terzani afferma che “Saigon dovette 

familiarizzare così con un’altra parola introdotta dal nuovo linguaggio introdotto dalla Rivoluzione: 

fantoccio, in vietnamita nguy”.61 
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 Da questa affermazione in poi la parola “fantoccio”, sempre usata tra virgolette, sarà ripetuta 

per molte volte nel testo, diventando quasi un ritornello dell’articolo e comprendendo ogni volta un 

numero maggiore di persone. Inizialmente questo processo è espresso tramite dei parallelismi, come 

a rappresentare un ordine nell’identificazione di cose e persone “fantoccio”: 

 
 “Fantoccio” non era solo chi aveva preso le armi contro i partigiani o aveva in un modo o nell’altro lavorato 
nell’amministrazione sudista. “Fantoccio” era tutto quello che aveva avuto a che fare col vecchio regime, tutto ciò che 
di vietnamita era stato contaminato, imbastardito dalla presenza straniera […]62 
 
 Non c’erano solo soldati, impiegati, ufficiali, ministri, poliziotti, magistrati “fantocci”; c’era anche una cultura, 
una mentalità, un’arte, un modo di vita “fantoccio”.63 
 

 Entrambi i parallelismi hanno la funzione di allargare il campo delle persone colpevoli di 

essere stati dei “fantocci”. Questo procedimento è in atto fin dalle prime righe: se nel comunicato si 

faceva riferimenti a soldati, sotto ufficiali e ufficiali ora sono compresi nella categoria, fin dalla 

prima parte delle struttura sintattica, anche coloro che hanno lavorato nell’amministrazione statale; 

ma è l’iterazione di “tutto quello.. tutto ciò…” che stabilisce il criterio con cui i do-boi giudicano 

chi deve essere rieducato. Anche il secondo parallelismo nega inizialmente la possibilità di 

identificare i “fantocci” in categorie definite dall’impiego o dall’attività e apre verso un criterio non 

meglio specificato, che include una mentalità con cui tutti gli abitanti di Saigon sono stati a contatto 

per anni e rende potenzialmente tutti “fantocci”. Se è vero che tutta la collettività ha subito in una 

qualche influenza dalla presenza straniera è necessario che questo elemento sociale venga in 

qualche modo cancellato. Terzani usa vari verbi per descrivere questo procedimento: “tutto ciò che 

era “fantoccio” andava escluso […] cambiato, rimodellato, in altre parole purificato”.64 La scelta 

finale è un climax di attività sempre più sofisticate e ambigue, che culmina nell’inquietante idea di 

dover purificare una società. La scelta lessicale viene riconfermata poco dopo con tutto il suo carico 

di significato storico: non è possibile leggere queste righe e non intravedere l’ombra delle guerre, 

dei genocidi e delle pulizie etniche perpetuate nel secolo scorso nel nome di questo principio di 

purificazione. Il termine, messo in risalto dalla collocazione a fine frase, prelude già agli eventi 

futuri, che Terzani al momento non conosce, ma che riesce ad anticipare. 

 Il continuo insistere nel ridefinire la categoria “fantoccio”, che sembra comprendere un 

numero sempre più ampio e variegato di individui, la presenza di parallelismi, di lunghe liste di 

personaggi, ruoli e impieghi rispecchia l’atteggiamento del nuovo governo, che partendo dai 
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militari, ha poi esteso l’obbligo di registrazione a impiegati, funzionari, a tutti gli stranieri (quindi a 

giornalisti, diplomatici e ambasciatori, compreso il nunzio apostolico). Il caos cumulativo, la poca 

chiarezza contenutistica rispecchiata dal disordine strutturale del discorso, sono i mezzi testuali che 

Terzani usa, ancora una volta, per far sì che la realtà abbia una sua precisa corrispondenza, oltre che 

nei contenuti degli scritti anche nello stile; avendo preso in considerazione vari pezzi, si può notare 

come la variabilità stilistica e lessicale e i giochi di significati nascosti che trapelano tramite le 

strutture sintattiche, siano sempre concentrati nelle prima parte degli articoli, spesso a seguito di un 

incipit con una prolessi  particolarmente forte, o comunque notevole dal punto di vista stilistico e 

contenutistico. La narrazione, finora, sembra in qualche modo rispecchiare i ragionamenti del 

nuovo governo, ancora non ben capace di gestire una città complessa come Saigon che per anni è 

stata abituata a uno stile di vita e di valori ben diverso da quello comunista: ogni rettifica, ogni 

correzione di quanto detto in precedenza, ogni aggiunta, ogni definizione poco chiara o 

eccessivamente drastica di ciò che è “fantoccio” rispecchia una cambiamento nelle direttive 

politiche, un’incertezza, una variante nei provvedimenti. Più i termini si fanno forti, più vengono 

contraddetti e negati. A ogni affermazione viene giustapposta un’affermazione opposta o 

discordante, nulla è definito, nulla è stabile (“L’essere “fantoccio” era una colpa, ma non 

imperdonabile. Non c’erano pene con cui si potesse espiarla, ma confessare era, in parte, già 

redimersi. L’essere “fantoccio” era una malattia, ma non inguaribile. La cura sarebbe venuta […])65, 

la ripetizione della parola “fantoccio”, sempre tra virgolette, come a sottolinearne dal punto di vista 

dei rivoluzionari la sua estraneità nel nuovo contesto sociale e dal punto di vista di Terzani 

l’artificiosità della categoria, diventa ossessiva tra le pagine, come è diventata un’ossessione per i 

nuovi governanti. 

 Un piccolo capoverso fa da transizione tra la parte di testo appena analizzata, in cui Terzani 

si prende una maggior libertà stilistica e punta a effetti di tipo letterario, e il prosieguo del brano in 

cui ci presenta la situazione in modo chiaro e approfondito, descrivendo il metodo con cui la 

registrazione avviene, i luoghi, gli incaricati e tutto ciò che ritiene utile per la comprensione 

dell’evento. È qui che apprendiamo che l’intento dei bo-dai è di purificare la società tutta attraverso 

una sorta di rieducazione, una scuola di rivoluzione che avrebbe interessato “ogni uomo, donna, 

ragazzo, di ogni classe sociale, di ogni professione, di ogni origine, di ogni cultura”.66 Questo è il 

punto del testo in cui l’agitazione e il sospetto del lettore sull’ambiguità dell’operato toccano il 

culmine, ma quando poi si cercano ulteriori indizi dell’orrore in divenire, questi scompaiono 
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improvvisamente dal testo, sostituiti da un report giornalistico, che racconta nei dettagli le modalità 

con cui la registrazione ha avuto luogo in una cittadina trenta chilometri fuori Saigon. 

 L’opera è divisa concettualmente in due grandi parti, la prima narra gli antefatti e la presa di 

Saigon, la seconda racconta nel dettaglio la nuova organizzazione politica e come i nuovi 

governanti si siano rapportati con la realtà. Il secondo tema occupa molto più spazio del primo e 

mostra una realtà assolutamente innovativa, un esperimento mai tentato, che sembra essere sulla via 

del successo, ma che è anche venato da ombre, che Terzani non esita a segnalare, riconoscendo 

come la determinazione e la durezza dei do-boi si riveli in alcuni casi inquietante. Terzani passa nel 

Vietnam liberato tre mesi, durante i quali gli aspetti positivi del nuovo governo superano di gran 

lunga le ombre: gran parte del libro è composta da lunghe e precise descrizioni sull’organizzazione 

sociale e politica, sulla gestione dei conti correnti, delle terre coltivabili e delle industrie. Il quadro 

che ne esce è del tutto positivo, pur con qualche piccola carenza. Per pagine e pagine questa 

descrizione prosegue con una scrittura chiara e semplice, ma sempre elegante e pulita, dimentica di 

quei tratti tipici dell’italiano dell’uso medio e del linguaggio giornalistico di cui avevamo parlato 

analizzandone lo sviluppo nella produzione giornalistica precedente. Riaffiora nuovamente la 

volontà di produrre dei testi eleganti e ben scritti osservata nei primissimi lavori e che era un po’ 

scemata nella frenesia del mestiere del giornalista. 

 Un pezzo particolarmente interessante dal punto di vista stilistico, che si incontra verso la 

fine dell’opera riguarda i tribunali popolari del nuovo governo. Il sottotitolo Processi Popolari 

chiarisce fin da subito l’argomento di questo sotto capitolo stranamente molto breve e prepara il 

lettore ad incontrare tutti gli elementi caratteristici di questo tipo di istituzione, così che, fin dalla 

prima parola del testo è possibile identificare il contesto e l’imputato, senza che, tuttavia, l’incipit 

perda il suo ruolo istrionico e letterario 

 
 “Le Trinh, ti ricordi quando mi picchiasti per tutta una giornata? Ti ricordi?” “Guarda qui, Le Trinh, guarda 
cosa mi hai fatto! Ti ricordi quando mi torturavi con l’elettricità? Io ti imploravo di smettere, di darmi almeno un attimo 
di respiro; ma tu continuavi, continuavi. Ti ricordi?”67 
 

 La narrazione parte in medias res, tra le urla della folla che accusa Le Trinh, il primo 

personaggio noto dell’episodio, di varie atrocità. Il punto di vista è completamente esterno e la 

mediazione dell’autore tra i fatti e la loro trasposizione scritta è assente, al punto tale che si ha 

l’impressione di assistere di persona all’evento, grazie anche alle voci accusatorie, che permettono 

di ricostruire perfettamente l’ambientazione: la folla rumoreggia, urla il nome dell’accusato, e anche 

se le voci che effettivamente udiamo sono solo due, la ripetizione del nome del torturatore, 
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l’insistenza provocatoria di quel “ti ricordi”, le frasi spezzate e animate da punti interrogativi ed 

esclamativi, creano un effetto quasi onomatopeico di una folla in tumulto. 

 La costruzione del brano è a due voci, ed è basato sull’alternanza tra il vociare del tribunale, 

sempre rappresentato da accuse estrapolate tra le urla della folla e giustapposte per asindeto in 

discorsi riportati tra virgolette, e una parte narrativa e esplicativa di ciò che sta avvenendo. 

 L’incipit, come abbiamo visto, ci ha inseriti immediatamente nel mezzo dell’episodio, 

permettendoci, grazie al titolo, di comprendere la situazione e di indentificare il personaggio di Le 

Trinh come l’accusato. Ora il punto di vista cambia ed interviene il Terzani giornalista a 

ragguagliarci su ciò che sta accadendo in modo più dettagliato e a spiegare qualcosa di più sul tanto 

nominato Le Trinh; il capoverso si collega agilmente all’incipit, attraverso un sorta di coblas 

capfinidas, grazie alla quale il discorso giornalistico riprende esattamente come si era concluso, 

cioè col nome del colpevole, prima urlato dalla folla ed ora presentato anaforicamente come prima 

parola e soggetto del discorso. Grazie a questo paragrafo, ricco di elementi descrittivi giustapposti 

in una struttura paratattica, riusciamo a inquadrare meglio la scena del tribunale popolare, che era 

tuttavia già presente nell’immaginario del lettore grazie all’efficace resa del vociare della folla 

nell’incipit: l’accusato ha le mani legate dietro la schiena, e fa mostra di sé su un palco 

improvvisato, costruito all’interno di un campo di calcio, dietro di lui vi sono tre giudici popolari, le 

bandiere del fronte e di Hanoi e un ritratto di Ho Chi Minh, divenuto il volto della rivoluzione; 

davanti a lui una folla di un migliaio di persone che assisteva e gli testimoniava. Avendo fornito ora 

le coordinate generali della situazione, l’urlio della gente può nuovamente prendere il sopravento e 

la presenza di un Terzani testuale scompare ancora. Una donna denuncia le torture subite (“Ti 

ricordi, Le Trinh, quando mi mettesti un serpente nella vagina, ti ricordi?”68), usando le stesse 

tecniche espressive degli accusatori che l’hanno preceduta, anche lei fa pressione sul tema del 

ricordo delle atrocità subite e fa ampio ricorso al nome dell’imputato, che, nella struttura anaforica 

dei capoversi, è sempre la prima parola dopo ogni punto fermo, risultando quindi in posizione 

rilevante all’intero del testo, così come doveva risaltare il suo nome tra le urla e le accuse 

dell’assemblea popolare. 

 Al successivo cambio di voce assistiamo a un fenomeno testuale molto interessante, che ha 

sempre lo scopo di separare le vicenda narrata dalla voce del narratore. 

  
 Le Trinh piangeva, tremava, e ogni volta che alzava gli occhi da terra riusciva a vedere sullo sfondo del campo 
da calcio, accanto al campanile delle chiesa cattolica, la vecchia sede della polizia affacciata sulla Via Phan Boi Chau, 
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dove lui per anni aveva fatto il mestiere di interrogare la gente che i suoi uomini arrestavano cercando di scoprire le fila 
della rete vietcong che operava in città.69 
 

 Terzani sposta il punto di vista del narratore, smette di essere un regista esterno alla vicenda, 

che descrive in modo neutro ciò che sta accadendo e adotta quello che suppone possa essere il punto 

di vista del protagonista: da queste righe, il lettore po’ supporre che il narratore si trovi sul palco, 

fianco a fianco del condannato, e che abbia quindi la possibilità di vedere ciò che egli vede, le 

strade, le costruzioni, esattamente dallo stesso punto di vista. Le due personalità si fondono, al 

punto che quella del narratore scompare nel tessuto testuale e viene così presentato un inedito, ma 

anche ironico, punto di vista, in cui il condannato sembra avere la possibilità di guardare dall’alto la 

sede in cui ha commesso le sue atrocità, come una sorta di memento o di contrappasso. Si tratta di 

un metodo molto sottile per mettere in pratica la tecnica, come abbiamo visto molto usata di 

Terzani, di adottare un punto di vista altro rispetto a quello narrativo per dare più efficacia e 

credibilità alla vicenda, ma è anche un modo leggero, tra il gotico e il vendicativo, di far torcere un 

aspetto del paesaggio ai danni dell’imputato, facendo sì che il suo personaggio venga riconosciuto 

dal lettore ancora più colpevole e malvagio: non vi è nessuna certezza che Terzani fosse su quel 

palco ad osservare quel paesaggio e ve n’è ancora meno che Le Trinh in persona abbia voluto o 

potuto soffermarsi su esso. Si tratta di un tocco di letterarietà ben mascherato da giornalismo. 

 Tramite un agile scambio di battute tra la giuria popolare e la popolazione, Le Trinh viene 

giudicato colpevole e condannato a morte, la scena si chiude con il condannato in lacrime trascinato 

via da due bo-doi.  

 In questo breve brano la soggettività e l’influenza del narratore è ridotta ai minimi termini; 

per la maggior parte il testo è costituito da discorsi diretti dei vari partecipanti, spesso giustapposti 

senza alcun tipo di connettivo, e anche il punto di vista dell’imputato, troppo terrorizzato per 

parlare, viene adottato come quello del protagonista. La neutralità è assoluta e ottenuta attraverso 

tutti gli stratagemmi possibili, la voce narrante è appena percepibile: non parla mai in prima 

persona, non fa riferimento alle proprie emozioni o punti di vista così che il pezzo sembra vivere di 

vita propria e acquista un valore aggiunto dal punto di vista dell’affidabilità, in quanto sembra la 

ripresa diretta dell’evento. Il lettore dà grandissimo credito a tutto ciò che legge e gode del punto di 

vista privilegiato da cui la vicenda è narrata. Almeno fino alla chiusura del brano “Il processo ebbe 

luogo a Quang Ngai, nel Vietnam centrale, il 17 aprile; quando mi fu raccontato a Saigon, alla fine 

di maggio, da un amico che vi aveva assistito, Le Trinh non era ancora stato giustiziato”.70 
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Scopriamo solo alla fine che tutto l’impegno e la volontà di ricreare una vicenda con la 

massima oggettività altro non sono se non finzioni letterarie per dar vita a un avvenimento, di certo 

significativo e importante da riportare, se si guarda ai fini informativi dell’opera, ma a cui Terzani 

non ha assistito. La neutralità non è una scelta di correttezza professionale, ma l’unica scelta 

possibile, dal momento che l’episodio non è verificabile in nessun modo da Terzani. Egli ha fiducia 

nell’amico che riferisce il fatto e il lettore deve fare lo stesso, per poter accettare il brano come utile 

alla comprensione della situazione vietnamita, oltre che godere delle sua bellezza letteraria. Infatti 

proprio di bellezza e perizia letteraria è ora lecito parlare a proposito di questo pezzo, che gioca 

sulla più assoluta trasparenza ed onestà omettendo fino all’ultimo momento il fatto più rilevante per 

un libro di ambito giornalistico: l’autore non ha assistito all’evento che narra; di conseguenza non 

ha i mezzi per esprimere la propria opinione e può solo raccontare i fatti nel modo più neutrale 

possibile. Il punto è che, nel caso specifico, ricreare discorsi, punti di vista e ambientazioni note 

come informazioni di seconda mano non significa attenersi all’oggettività del conosciuto, ma 

permettere all’immaginazione di creare le ambientazioni, e personaggi e i dialoghi di un evento di 

cui si conosce solo la trama, ma non la sceneggiatura. Lo sforzo di realismo si trasforma 

paradossalmente, dopo la chiusa del pezzo, in uno sforzo di creatività letteraria, che rende questo 

brano uno tra i meglio scritti e più coinvolgenti di tutto il libro. 

Con l’esperienza vietnamita si può considerare conclusa la produzione giovanile di Terzani, 

nella quale, abbiamo visto, è stato possibile identificare degli elementi caratteristici. Innanzitutto la 

ricerca di un linguaggio semplice ma formale ed elegante, che solo di rado cede agli usi dell’italiano 

giornalistico. L’intersecarsi di una scrittura di stampo letterario, usata soprattutto nelle prime righe 

degli articoli, con una scrittura più neutra e giornalistica, allo scopo di veicolare sensazione ed 

emozioni non descrivibili in modo neutro, ma che un testo più complesso riesce a trasmettere 

sottotraccia, per aumentare il valore intrinseco dell’opera, rendendola più godibile e per ottenere la 

massima attenzione del lettore; abbiamo notato inoltre una grande attenzione per gli incipit, spesso 

prolettici, letterari, capaci di contenere un gran numero di costruzioni retoriche e figure di suono, a 

volte associati a chiusure altrettanto significative o rivelatrici. Importante è la notevole componente 

descrittiva, che utilizza una struttura del discorso tendenzialmente paratattica, con grandi accumuli 

aggettivali e descrittivi, un gran numero di parallelismi e strutture a binario, che permettono agili 

confronti e digressioni. Benché in questo momento la componente descrittiva superi di gran lunga 

quella soggettivistica dell’autore, abbiamo visto come l’opinione di Terzani sia sempre 

rintracciabile in ogni testo, grazie all’uso quasi impercettibile di un tono ironico e alle emozioni che 

traspaiono tra le righe. Questo non censurare completamente il proprio punto di vista è in accordo 

che le riflessioni sulla verità che abbiamo analizzato nell’introduzione di Gai Phong! dove Terzani 
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dichiara di non poter vedere tutta la verità, ma di raccontare quella che secondo lui è la verità, 

immettendo quindi una linea di commento e censura personale in tutta l’opera, ma sempre facendo 

la massima attenzione a non alterare gli avvenimenti, poiché è convinto che “anche se non c’è una 

sola verità, c’è di certo un falso.”71  
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 II.3. LA PORTA PROIBITA: L’ATTENZIONE PER LA DESCRIZIONE 

 

 Dopo l’esperienza vietnamita, Terzani si confronta con la Cina, meta amata e desiderata fin 

dalla gioventù, quando soggiornò per un anno a New York studiando la lingua e la cultura di un 

paese che rappresenta, a questa altezza, ancora un grande mito per il comunismo italiano. È uno dei 

primi giornalisti stranieri ad essere ammesso stabilmente nel paese, grazie anche al suo lavoro in 

Vietnam, che lo accreditava come un simpatizzante della politica comunista. Risiede a Pechino con 

la famiglia per quattro anni, scrivendo un gran numero di articoli, principalmente per “Der Spiegel”, 

ma anche per qualche testata italiana, articoli che andranno poi a costituire il libro La porta 

proibita, pubblicato nel 1985. Terzani si trasferisce in Cina nel 1980, quattro anni dopo la morte di 

Mao, avvenuta nel settembre 1976, durante il governo di Deng Xiaoping, un generale ottantenne 

salito saldamente al potere dopo aver eliminato i naturali successori di Mao, tramite la condanna 

inflitta al “gruppo dei quattro”, ritenuti colpevoli di tutti i crimini commessi durante la rivoluzione 

culturale. 

 Deng si è trovato a gestire un paese in gravissima difficoltà economica, con la masse 

contadine scontente, i cittadini impauriti e disorientati, una classe intellettuale inesistente e 

un’economia fortemente rallentata. Per tentare di stabilizzare la situazione politica, Deng si 

allontana dal sogno utopico maoista di una nuova società, composta da uomini nuovi, giusta ed 

egualitaria e, pur mantenendo saldo il principio ideologico marxista-leninista alla base del governo, 

apre la Cina verso un modello economico di tipo occidentale. Iniziano a sorgere aziende private, il 

commercio è più libero, la cultura meno vincolata al partito e sono ammessi, in piccolo numero i 

primi stranieri all’interno del paese. Terzani è uno di questi pochi fortunati e si trova a ritrarre una 

Cina ormai ben lontana dal mito comunista in cui sperava, disorientata perché privata di tutta la 

cultura tradizionale distrutta dalla politica culturale di Mao e impoverita a livello economico. Come 

egli stesso afferma nell’introduzione a La porta proibita  

 
 La vecchia Cina è morta, la nuova Cina di Mao non è mai nata e quella di Deng, avendo rinunciato ad essere 
un universo a sé, lotta ora per diventare, al massimo, una copia del resto del mondo.1 
  

 La Cina si presenta quindi come un sogno infranto e un’antica e preziosa cultura distrutta 

agli occhi di un sempre più deluso e disilluso Terzani, che, dopo vent’anni di tentativi, riesce 

finalmente a recarsi nel luogo tanto studiato e sognato all’età di quarant’anni. 

Il governo comunista  e la rivoluzione culturale hanno modificato l’assetto urbanistico di 

tutte le maggiori città, ma in modo particolare di Pechino, che con la sua struttura concentrica, le 
                                                             
1 T.TERZANI, La porta proibita, in ID., Tutte le opere, a cura di Àlen Loreto, p. 660. 
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alte mura e la città proibita al centro, era lo specchio del potere imperiale. Per rendere l’antica città 

più in linea con le nuove esigenze politiche e per farne un simbolo della rivoluzione, gran parte 

delle sue costruzioni furono distrutte: i templi furono riconverti in fabbriche o in sedi per i vari 

organi di governo, subendo spesso distruzioni o sconvolgimenti, i monaci vennero cacciati, le mura 

furono abbattute, le eleganti abitazioni con giardino saccheggiate e occupate da più famiglie, gli 

archi di trionfo in legno colorato che adornavano le vie principali rimossi, i negozi tradizionali con 

le loro porte colorate chiusi, demoliti e sostituiti da grattacieli in cemento di unità abitative. Quando 

Terzani arriva a Pechino tutto ciò è già avvenuto e solo le persone non più giovani ricordano 

l’assetto originario della città. Egli si impegna in una lunga e approfondita indagine sulle quantità e 

l’entità delle distruzioni, basandosi su testimonianze e consultando volumi antecedenti a Mao. Ne 

trae una serie di articoli in cui descrive con precisione (e disperazione) il cambio dell’assetto 

cittadino. Vediamo ora il primo di questa lunga serie.     

   
C’era una volta, in un paese lontano, una bellissima città. Aveva ricchi palazzi, splendidi templi, coloratissimi 

archi di trionfo, magici giardini e migliaia di armoniose case grigie […] tutto attorno per ventisei chilometri aveva alte 
mura, imponenti. Le mura avevano magnifiche porte, a guardia delle quali stavano dei leoni di pietra. Era una città 
sacra, costruita sul bordo di un deserto, secondo un progetto che era venuto direttamente dal cielo.2 

 

L’apertura di questo lungo articolo, il primo che racconta degli stravolgimenti urbanistici di 

Pechino, ha un avvio favolistico da Mille e una notte, presentando, secondo il tradizionale incipit 

delle favole popolari, la descrizione di una città magica, voluta dagli dei, ricca di decorazioni 

straordinarie e colorate.  L’apertura magica, romantica, solletica il gusto orientalista del lettore, che 

dopo aver letto sui problemi economici della Cina gioisce nel ritrovare una dimensione più etnica e 

fantastica del paese. Gli elementi descrittivi, accostati uno all’altro senza eccessivi approfondimenti 

descrittivi, come il genere della favola richiede, presentano, seppur coperti da un velo di magia, 

tutta una serie di strutture architettoniche presenti a Pechino, confinate ormai nell’ambito della 

memoria e della storia, come il classicissimo incipit “c’era una volta” sottolinea. Questo attacco 

poetico non è una lode o una descrizione fedele, è un’elegia funebre, una sorta di epitaffio composto 

da un giornalista che diventa un nostalgico poeta di una città che anche per lui è leggendaria, non 

avendola mai vista prima del passaggio di Mao, ma di cui ha letto molto nei libri antecedenti al suo 

governo.  

Si instaura, con le prime parole del testo, un costante dialogo tra il passato e la sua 

distruzione, tra il “c’era una volta” del passato poetico e scomparso e la divorante attualità con i 

suoi mutamenti. Tutto ciò che c’era di bello e magico viene distrutto nel testo, come è stato distrutto 
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nella realtà, da dure e secche frasi e dalla pesante anafora, che hanno per l’immaginario del lettore 

lo stesso effetto che devono aver avuto i colpi di martello e piccone per gli antichi templi.    

 
Non è più così. Pechino muore. Le mura sono scomparse, le porte sono scomparse, gli archi sono scomparsi. 

Scomparsa è la maggioranza dei templi, dei palazzi, dei giardini […].3 
  

L’andamento descrittivo e narrativo della favola, dolce e fluido, ricco di immagini 

spettacolari, si scontra con la terrificante realtà, rappresentata sulla pagina da una scrittura 

altrettanto dura. Il primo parallelismo tra passato e presente, iniziato nell’incipit, ma portato a 

compimento solo ora, diventa il filo rosso che tiene unito tutto l’articolo, sempre basato su due forze 

divergenti che devono però coesistere, con effetto distruttivo, in una stessa città ed in una stessa 

cultura: una lunga serie di proposizioni disgiuntive, introdotte da “mentre”, sottolineano come le 

due principali tendenze presenti in città durante la permanenza di Terzani non riescano ad integrarsi 

e risultino dannose: da un lato vi è la volontà di alcuni urbanisti ed architetti di salvare ciò che di 

storico è rimasto in città, dall’altro la rivoluzione, anche dopo la morte di Mao rivendica lo spazio 

per i suoi operai e impiegati. 

Un ultimo breve ma conciso parallelismo chiarisce la situazione della città: “Dove un tempo 

c’erano armonia e perfezione, ci sono confusione e caos.”4 Il lessico usato per riferirsi al passato è 

tutto di ispirazione divina: si parla di perfezione, di una geometria celeste, di equilibri divini, frutto 

di una saggezza che si contrappone durante alla lunga serie di errori del presente. L’utilizzo della 

parola “errore” in modo ripetitivo e martellante riprende i tratti della prosa distruttiva cha abbiamo 

analizzato poco sopra e assume dei connotati fortemente polemici ed accusatori, creando uno sfogo 

alla rabbia, malcelata fin dall’inizio 

 
 Errori. Errori, dei dieci anni di rivoluzione culturale che hanno mandato […] a spezzare, bruciare, distruggere 
tutto ciò che era vecchio, ora si dice: “Sono stati un errore”. […] Fu un errore distruggere le mura di Pechino, un errore 
buttar giù le porte della città, gli archi di trionfo, i templi. Dal 1949 una serie ininterrotta di errori ha fatto di questa 
città, un tempo magnifica, un agglomerato senza fascino di baracche.5 
 

 Il tono polemico ed accusatorio di queste righe rappresenta l’aspra critica che Terzani muove 

al piano urbanistico del partito comunista, prima di iniziare una lunga e dettagliata lista, frutto della 

sua indagine, di tutti i monumenti che sono stati distrutti. La parola “errore”, che probabilmente è 

stata la spiegazione udita più volte dalle autorità riguardo ai molti scempi artistici, risuona qui 

accusatoria, e rimarca all’interno del discorso la lunga serie delle distruzioni. Ogni elemento 

                                                             
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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elencato nell’incipit come proprio della “città magica” qui viene riportato in vita solo per essere 

nuovamente demolito.  

 Errore su errore la vecchia Pechino crolla ancora, e ciò che rimane è solo una desolata visione 

di baracche che non hanno più nulla da dire. I toni sono forti, i colpi della distruzione espressi 

mediante le reiterazione della parola “errore”, sempre posta in posizione rilevante o isolata nella 

frase e attraverso l’accumulo di elementi verbali che rappresentano da un lato i metodi bruti della 

distruzione (“spezzare, bruciare, distruggere”) e dall’altro, come se si trattasse di una liste delle 

vittime, tutte le bellezze di cui la città ora e priva (“porte delle città, archi di trionfo, templi”). 

Questi elementi sono a tre e tre in opposizione e rappresentano la continuazione della struttura 

logica che costituisce l’articolo: passato e presente sono uno contro l’altro, fin dalla pima parola 

dell’incipit, e continuano ad contrapporsi in un costante confronto, in cui il passato è raccontato con 

tono nostalgici, fiabeschi ed è sublimato in una perfezione artistica e spirituale che è persa per 

sempre. Il presente risulta così una realtà più povera, più dura, che è stata capace di tanta 

distruzione (come la continua ripetizione di predicati di quel campo semantico ci ricorda) che si 

oppone al passato, oltre che dal punto di vista dei contenuti anche da quello dello stile, che come 

abbiamo visto, si fa duro, secco, accusatorio, ben distante dai toni da fiaba e nostalgici che 

descrivono le bellezze perdute di Pechino.  

 Terzani, nel corso dei quattro anni che passa in Cina, viaggia il più possibile attraverso il 

territorio, visitando anche il Tibet e entrando in contatto con le diverse realtà di una nazione ampia e 

con zone molto differenti l’una dall’altra: passa dalla Manciuria, industrializzata e petrolifera, alla 

regione fortemente agricola e tradizionalista della Shandong, alla Siberia, a varie città coloniali di 

fondazione europea. La situazione cinese è molto complessa dal punto di vista del riassetto sociale e 

politico e soffre ancora delle grandi ferite inferte al sistema economico e culturale dal governo 

comunista e dalla Rivoluzione Culturale, ma risulta tranquilla e stabile rispetto agli ambienti di 

guerra in cui Terzani si è mosso finora. In Cina non vi sono battaglie, scontri, evacuazioni o 

bombardamenti da descrivere, non vi sono ribaltamenti di fronte da un giorno all’altro, colpi di stato 

o attacchi aerei nel pieno della notte. Non prende parte ad azioni pericolose, a sparatorie, a scene di 

morte e non vi sono importantissime notizie dell’ultimo secondo da trasmettere al più presto in 

Europa. La scrittura si adatta così alle nuove condizioni; se da un lato perde l’immediatezza 

comunicativa che abbiamo visto essere tipica del giornalista che deve trasmettere velocemente 

quante più notizie possibili, dall’altro assume i connotati di una prosa più descrittiva e più adatta a 

ritrarre la Cina: si tratta di un paese di antichissime tradizioni, con secoli di storia e cultura che, 

nonostante i tentativi di obliterarle, vivono ancora nella popolazione e stanno riemergendo. È un 
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paese ferito, impaurito, disorientato dalla perdita della tradizione e coinvolto in un sistema di valori 

politici da cui inizia a disconoscersi. 

 Per riuscire a comunicare in modo efficace la situazione delle zone che visita, Terzani deve 

necessariamente tenere conto di questi fattori e ricorrere così a una scrittura che permetta di 

analizzarli e riportarli in modo chiaro e utile: la raccolta di questi articoli porta la produzione di 

Terzani al massimo livello di tensione descrittiva e di narratività, che prenderanno forma attraverso 

stili e tendenze diverse. All’interno del volume è possibile, a mio parere, rintracciare tre principali 

impronte stilistiche il cui fine è quello di presentare una descrizione accurata e permettere la miglior 

comprensione possibile della situazione, sempre mantenendo un linguaggio alto e con un occhio di 

riguardo per la bellezza della scrittura e la godibilità del testo. 

 La prima tendenza, più sensazionalistica e di ispirazione letteraria, viene impiegata nella 

descrizione di referenti di particolare interesse storico, valore artistico o bellezza (come nel caso di 

templi o palazzi, paesaggi, oggetti di antiquariato). Spesso Terzani usa questo linguaggio più alto e 

raffinato in apertura del pezzo, come per restituire al lettore il meraviglioso colpo d’occhio di cui 

anch’egli ha goduto oppure per creare un marcato confronto tra le bellezze del passato e la 

mediocrità del presente, associando a queste aperture liriche descrizioni asciutte e fredde della 

situazione contemporanea. Il secondo metodo descrittivo, adoperato per raccontare le realtà 

osservata quotidianamente, che non rappresenta niente di straordinario, è quello più vicino allo stile 

giornalistico: asciutto, paratattico, molto incline all’accumulo di elementi descrittivi giustapposti e 

con un lessico molto preciso. La terza e ultima tecnica narrativa è quella che riguarda la 

ricostruzione di tipo storico: molto spesso, per rendere il discorso più completo o per un 

approfondimento, Terzani ripercorre la storia di una regione o una particolare tradizione popolare e 

lo fa con un linguaggio semplice, riassuntivo, ricco di subordinate incidentali ed incisi, allo scopo di 

rendere il testo più conciso possibile. In molti casi inserisce citazioni testuali tratte dalla propria 

documentazione libraria o porta esempi artistici o archeologici.  

 Prenderemo ora in considerazione alcuni brani particolarmente significati tratti da La porta 

proibita, in cui queste articolazioni della pratica descrittiva sono ben rappresentate. Iniziamo con le 

descrizioni che fanno rifermento a referenti particolarmente degni di nota.  

 
 Impressionante. Maestoso. Inquietante. Il Potala, fortezza di pietra, paglia e oro arroccata su una montagna di 
roccia, sorge, come un incantesimo, nel mezzo della valle di Lhasa, simbolo dell’umano desiderio di arrivare al cielo 
[…]. Da secoli milioni di pellegrini, invasati dalla sola speranza di questa visione, hanno viaggiato per mesi e mesi a 
piedi pur di vedere questa valle, e molti sono morti prima di raggiungerla. Missionari e venturieri occidentali, che 
avevano solo sentito parlare di questo mitico posto al di là di inaccessibili montagne di ghiaccio, si misero in cammino 
affascinati da questa sacra, isolata lontananza volendo svelare l’ultimo mistero dell’oriente.6 
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http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


105 
 

 

 Questa descrizione si riferisce al Palazzo del Potala, residenza del Dalai Lama e importante 

luogo di culto che Terzani ha occasione di conoscere quando, accompagnato da una scorta di soldati 

cinesi, visita Lhasa, capitale del Tibet. Il palazzo si presenta come una grande costruzione 

composita, che troneggia sopra una collina rocciosa in una verde valle. 

 Il colpo d’occhio che una visione simile rappresenta per un viaggiatore che ha attraversato la 

valle deve essere talmente impressionante da lasciare senza parole; difatti l’attacco del pezzo è 

lapidario, come se Terzani non riuscisse a esprimere con un periodo complesso lo stupore di ciò che 

vede. La triade di aggettivi in apertura si prefigge di comunicare la bellezza e la grandiosità della 

visione nel modo che più si avvicina alle sensazioni provate da chi ne ha avuto esperienza; il punto 

fermo tra un aggettivo e l’altro, oltre a rendere omaggio all’importanza e alla maestosità del luogo, 

rispecchia gli istanti in cui Terzani rimane senza parole, il momento di silenzio e pura 

contemplazione prima di riuscire a dare una descrizione di ciò che sta vedendo. Mentre i primi due 

aggettivi seguono lo stesso ordine di significato, e danno una visione di crescente maestosità e 

imponenza, che ci si aspetterebbe mantenuta anche nell’ultimo elemento della triade, la chiusura di 

questi tricolon introduce un nuovo elemento qualitativo, che si pone in una sorta di contraddizione 

con gli elementi precedenti. Lo stupore sembra proseguire anche nella frase che segue, che pur non 

essendo scandita da punti fermi, risulta spezzata da un uso delle virgole atto a porre in evidenza gli 

elementi principali. Il primo elemento “il Potala” compreso tra un punto fermo e una virgola, 

riprende, anche graficamente grazie alla lettera maiuscola, l’andamento del tricolon 

precedentemente analizzato, ma, essendo seguito da una virgola e non da un punto fermo, si pone in 

particolare evidenza e si rivela come soggetto del discorso. Il testo continua accostando senza alcun 

connettivo, se non delle virgole, tutti gli elementi descrittivi che si riferiscono al Potala, dando così 

a ogni singolo dettaglio il massimo risalto e creando una struttura descrittiva che risulta, anche dal 

punto di vista formale, all’altezza del soggetto. 

 Lo squilibrio presente negli aggettivi della prima triade, dove la corrente ascensionale viene 

interrotta dall’utilizzo dell’ultimo elemento in contraddizione con quelli precedenti, continua con il 

successivo sintagma di tre elementi dove viene descritto il palazzo. Senza fare alcun accenno 

preciso alla struttura architettonica, alla posizione o all’aspetto della costruzione, la sua immagine 

viene suggerita dalle peculiarità dei materiali con cui è costruito: “pietra, paglia e oro”. Anche qui la 

valenza degli aggettivi non è compatta, e tra la forza della pietra e l’opulenza dell’oro emerge un 

elemento discordante, la paglia, che con il suo differenziarsi si pone sullo stesso piano 

dell’inquietante”, creando un velo d’ombra sullo straordinario palazzo.  
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 La componente della pietra risulta dominante anche nella conformazione naturale, e grazie 

al gioco di parole che richiama la roccia, la sensazione finale è di forza e resistenza e di un certo 

misticismo che, introdotto dalla parola “incantesimo”, funge in qualche modo da spiegazione degli 

elementi che abbiamo visto essere in opposizione. Oltre alla maestosità e alla forza della 

costruzione è esplicitata la seconda grande caratteristica del palazzo del Potala: la sua natura 

religiosa e magica, creata dalle testimonianze di viaggiatori del passato e all’importanza del luogo 

per una delle religioni più antiche e spirituali del mondo. Da questo punto in poi la dimensione 

fisica del Potala, suggerita a malapena dai materiali di cui è composto e da qualche aggettivo, viene 

completamente dimenticata e l’interesse si focalizza sulla sua aura spirituale; il palazzo, posto in 

mezzo a una meravigliosa natura, viene dipinto come uno dei luoghi spirituali più agognati e famosi 

al mondo, in una continua tensione tra il divino, irraggiungibile e mistico Potala e gli sforzi degli 

inadeguati esseri umani per raggiungerlo.  

 La grandezza dell’“umano desiderio di arrivare al cielo” e il valore spirituale della ricerca 

sono espressi da varie locuzioni di tempo che permeano il testo e ne suggeriscono il misticismo: una 

ricerca che dura da secoli, che coinvolge milioni di persone, in viaggi lunghi mesi e a volte mortali 

sono gli elementi che definiscono le distanze temporali tra la prospettiva umana e quella spirituale, 

facendo risaltare quest’ultima nella sua immensità. Il fatto che l’aspetto fisico del Potala sia stato 

appena accennato, contribuisce a incastonarlo sempre più saldamente della dimensione religiosa e 

di ricerca spirituale, facendolo quasi scomparire come entità fisica, al punto da diventare, nella frase 

successiva, un’”isolata lontananza” e “l’ultimo mistero d’oriente”: due definizioni che, 

poeticamente, sottolineano la grande funzione spirituale del luogo, non accennando alla complessa 

situazione politica del Tibet occupato dalla Cina e all’esilio del Dalai Lama.  

 Lo stile essenziale, che si regge su un lessico carico di significato più che su un’elaborata 

struttura discorsiva, con uno scarso uso di verbi e di connettivi, è il mezzo principale per 

rappresentare questa evanescenza fisica e la grande importanza spirituale, comunicando tramite 

poche immagini potenti l’importanza del palazzo.  

 La grandiosità può risiedere anche in paesaggi o esseri umani al di fuori dell’ordinario, che 

con la loro maestosità, forza o purezza risultano in alcuni casa essere degli elementi del tutto 

eccezionali. 

 
 Terra. Sempre terra. Terra grigia, monotona, gelata a perdita d’occhio. Per giorni e giorni il treno, nel suo 
ansimante viaggio attraverso questa distesa selvaggia, scavalca enormi fiumi di ghiaccio che luccicano come specchi 
sotto il sole freddo, attraversa grandi foreste grigie e trasparenti, senza una sola foglia, sfiora gruppi di case di fango, 
raggruppate attorno a fabbriche solitarie che vomitano boccate nere di fumo nel bianco latte del cielo invernale.7 
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 Resta il fatto che qui, come in tantissime altre parti della Cina, c’è stata gente che ha lavorato duramente, che ha 
sacrificato la propria vita, che per vent’anni non ha mai fatto domande perché sinceramente credeva di contribuire al 
bene della patria e del prossimo. Questa gente, ora cinquantenne e sessantenne, avvolta nei cappotti imbottiti, con in 
testa grandi berretti fatti con la pelliccia dei cani, questa gente ha ancora fede.8 
  

 Questi due brani sono tratti dallo stesso articolo, e fanno riferimento al viaggio di Terzani 

nella regione della Manciuria, nella Cina nord orientale. L’area, la più ricca di risorse dello stato, 

con giacimenti di metalli, carbone e petrolio, fu interessata durante il governo di Mao da grandi 

opere di estrazione e industrializzazione. Nacquero stabilimenti e miniere, pompe per estrarre il 

petrolio e un gran numero di lavoratori venne assegnato a queste nuove produzioni. La gente si 

stabilì in massa in una regione inospitale e molto fredda, con una bassissima densità demografica e 

nessun luogo dove poter abitare. In breve sorsero agglomerati di case, che diventarono cittadine, nei 

pressi di fabbriche grandi ed inquinanti. Gli operai che il partito assegnò a questi nuovi stabilimenti 

lavorarono a ritmi forzati per anni: i primi tempi dormivano in trincee scavate nella terra con un telo 

cerato come copertura, con una temperatura esterna attorno ai -20°, mentre nell’orario extra 

lavorativo costruivano le proprie abitazioni partendo dalle fondamenta. Tutti erano convinti che il 

sacrificio che stavano compiendo sarebbe stato utile per la patria e per i propri compagni. Quando 

Terzani visita la zona, circa vent’anni dopo l’inizio di queste attività, lo spirito è notevolmente 

mutato: le risorse naturali erano state sopravalutate e molte strutture non producevano tanto quanto 

avrebbero potuto, i macchinari erano vecchi, la richiesta di lavoro superava i posti disponibili e i 

nuovi assunti (i figli di coloro che avevano fondato le fabbriche) erano delusi e svogliati dalle 

condizioni di vita e di lavoro, non condividendo più gli ideali comunisti dei genitori. 

 Le prime righe sono l’incipit dell’articolo sulla Manciuria e danno una descrizione del 

paesaggio; anche qui è la prima impressione dell’autore, che si condensa in un elemento 

particolarmente significativo del paesaggio, a essere dominante: in questo caso è la distesa 

pianeggiante della steppa. L’elemento della terra viene ripreso tre volte, posto in risalto da tre punti 

di demarcazione forti e connotato da una triade di elementi descrittivi: la costruzione testuale basata 

sulla presenza di due gruppi di tre elementi appare già per la seconda volta nella raccolta e risulta 

essere un metodo che Terzani padroneggia con efficacia, trasmettendo, in questo caso come in 

quello precedentemente analizzato, le proprie impressioni in modo empatico ed immediato più che 

preciso e dettagliato. 

 La successiva parte della descrizione si basa sul punto d’osservazione di Terzani che, 

viaggiando a bordo di un treno, si immedesima con il mezzo di trasporto e con gli occhi della 
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locomotiva passa in rassegna tutto ciò che vede tramite due verbi al presente, coordinati per 

asindeto, tra in quali si innestano dei lunghi incisi; anche questa brano di natura descrittiva risulta 

quindi essere composto da frasi brevi ma significative, tenute insieme da un sistema di virgole e di 

interruzioni, più che da verbi e connettivi. 

 Il linguaggio e il lessico sono alti e ricercati, così che il testo risulta arricchito da 

un’importante vena letteraria basata sull’uso di varie coppie aggettivali (“distesa selvaggia”, 

“enormi fiumi di ghiaccio”, “grigie e trasparenti”) alternate ad un aggettivazione che suggerisce 

un’immagine fredda ed immobile della regione. Le note visive dominanti della scena sono il grigio 

e l’iridescenza, che si ritrovano da un lato nella terra e negli alberi senza foglie e dall’altro nel 

ghiaccio dei fiumi; sono tutti colori del paesaggio naturale, che è il padrone indiscusso della scena. 

A confronto con la sua durezza, la monotona onnipresenza e bagliori di gelida bellezza dai pallidi 

colori, la presenza dell’uomo risulta connotata da colori scuri e tetri e segnalata solo da pochi e 

miseri elementi, come case di fango e il fumo delle fabbriche, che macchia il cielo bianco. La 

dimensione antropica sembra quindi insignificante rispetto al paesaggio, se non dannosa, ma nel 

brano successivo vengono presentati anche degli esseri umani forti e puri proprio come la natura 

che li circonda, che hanno dovuto colonizzare e che sembra, in qualche modo, abbia influenzato il 

loro modo di essere: si tratta della prima generazioni di operai, di coloro che hanno costruito gli 

stabilimenti e i villaggi limitrofi. La descrizione non riguarda quindi solo l’eccezionalità del 

paesaggio, ma quella degli uomini.  

 Anche qui la costruzione si basa sulla triplice ripetizione di due elementi, uno strutturale, il 

“che” che introduce delle relative atte ad ampliare i limiti del discorso e uno contenutistico, “gente”, 

ribadito anch’esso per tre volte. Il tono del discorso è alto, retorico e non cela l’accalorata 

partecipazione dell’autore. Se in prima istanza “gente” sembra essere un termine non più rilevante 

degli altri, quando si sciolgono i significati delle relative che a esso fanno rifermento, si carica di un 

nuovo valore: si tratta di persone, che in un climax di valore civile e fede politica, rappresentato dal 

peso crescente delle relative, sono partiti dal duro lavoro e dal sacrificio delle proprie vite per un 

ideale di aiuto verso il prossimo e per la patria. La componente politica non è posta in primo piano, 

ma è latente rispetto a quella umana: qui non si parla, come era successo in Vietnam, di fedeltà a un 

sistema politico, ma di valori di purezza e nobiltà umani, quasi cristiani, come suggerisce l’uso del 

termine “prossimo”. La ripetizione della parola gente nel periodo successivo, enfatizzata dall’uso 

dell’aggettivo dimostrativo, suona ora carica di grandi valori e sacrifici, ma viene usata in contrasto 

con gli elementi seguenti, che suggeriscono sottovoce come i sacrifici siano stati inutili. 

 Le persone vengono presentate “ora” cinquantenni e sessantenni, al termine del loro sforzo, 

nel momento in cui dovrebbero goderne i frutti, ma ancora al freddo e al lavoro, riparati dai cappelli 
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di cane: un riferimento alla legge di Mao che vietava gli animali domestici. In seguito a tale legge 

tutti i cani vennero uccisi dalla polizia e le loro pellicce usate dai rispettivi padroni per creare guanti 

e cappelli; un ennesimo sacrificio per la patria, macabro e sostanzialmente inutile, a cui queste 

persone si sono prestate. Ancora al lavoro quindi, ancora sacrifici. Tuttavia sono le ultime parole a 

risuonare amare nel freddo della steppa, quando Terzani sottolinea come, nonostante tutti i sacrifici 

compiuti, queste persone abbiano ancora fede nel mondo che volevano realizzare, come le loro 

fatiche e i loro sacrifici non siano finiti, come la loro illusione non sia ancora caduta. Il ritratto di 

questo gruppo di persone risulta, forte, eroico, inossidabile nella fede e nell’impegno per la 

realizzazione di un ideale; il fatto che questo ideale risulti perduto da tempo, che il piano per lo 

sviluppo industriale della regione sia stato accantonato e che la seconda generazione non sia 

coinvolta nel progetto, stendono un velo di tristezza su tanta fede ed impegno, che risultano, in fin 

dei conti, vani.  

 L’ultimo brano che ho selezionato riguarda il deserto dei Gobi, il più arido ed inabitabile del 

pianeta. Anche in questo caso troviamo le stesse tecniche descrittive e narrative analizzate nei brani 

precedenti, e lo stesso gusto per l’equilibrio, la giustapposizione e la chiarezza espositiva.  

 
 Piatto. Arido. Pauroso. Sotto un cieli senza nuvole, nella calura allucinante, la distesa di sabbia e sassi va al di là 
dell’orizzonte e della fantasia umana. A momenti è grigia come cenere spenta, a volte è marrone, ora è violetta, ora nera 
come fuliggine o rosa rossastra come boccioli di pesco, qui inimmaginabili. Un uomo potrebbe camminare per giorni e 
giorni nella stessa direzione senza incontrare nient’altro che la propria morte, in un assoluto paesaggio lunare […].9 
 

 L’attacco del pezzo è molto simile a quello sul palazzo del Potala: tre aggettivi isolati da punti 

fermi, i primi due più neutri e generali, il terzo connotato in modo più marcato e prolettico rispetto 

alla successiva descrizione; il discorso prosegue anche qui con brevi periodi giustapposti, ricchi di 

elementi nominali e con poche, qui quasi nessuna, voce verbale. La struttura del discorso si basa 

sulla coppia minima sostantivo-aggettivo, a cui a volte si aggiungono altri elementi descrittivi che 

riprendono la tipica struttura a tre elementi, presente in quasi tutte le descrizioni. Anche questo 

secondo periodo si basa sulla coordinazione di tre sintagmi descrittivi, che inquadrano in modo 

essenziale i pochi elementi del paesaggio: il cielo, il caldo e la terra. La sterminata grandezza e 

l’uniformità del paesaggio sono dati secondo parametri non oggettivi, ma personali e visivi (“la 

fantasia umana” e “l’orizzonte”): anche in questo caso per trasmettere il concetto del grande, del 

fuori misura, dello straordinario Terzani non si affida a dati empirici e a descrizioni puntuali della 

realtà, preferendo suggerire delle sensazioni attraverso una scrittura più letteraria; il lettore non 
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possiede nessun dato certo sulla vastità del deserto, sulle temperature  o le piogge, ma la sensazione 

di grandezza, desolazione e calura sono assolute. 

 Il processo di alienazione del paesaggio continua con la descrizione dei colori. A parte 

“distesa di sabbia e sassi” nulla è connotato e la giustapposizione di sfumature di colore così diverse 

rispecchia più la descrizione di un paesaggio fantastico che reale; nell’uniformità dei colori scuri e 

tetri risaltano il violetto e rosa-rosso, che sembrano dare un tocco di vitalità al tutto, associandosi 

all’immagine del bocciolo di pesco; la speranza e la vita che questo fiore racchiude simbolicamente 

sono presto stroncate grazie all’avverbio “qui” che sottolinea con più enfasi l’aridità del luogo, 

precluso a ogni forma di vita. Il tema della morte viene esplicitato nelle righe successive, quando il 

deserto viene descritto rapportandolo alla dimensione umana, così che la sua grandezza ne risulta 

ulteriormente amplificata e caricata di valenze mortifere: tutto ciò che il deserto può offrire agli 

esseri umani è la morte, in un cammino desolato e senza via di scampo.  

 Questa introduzione che abbiamo detto essere in apertura del brano, presenta il deserto dei 

Gobi dal punto di vista di un osservatore umano, che descrive il paesaggio per come lo percepisce, 

in base alle proprie impressioni e sensazioni puramente antropiche; questa descrizione, che sembra 

prendere le mosse dal punto di vista più spontaneo e immediato, si pone in realtà in grande 

contrasto con l’analisi che Terzani porta avanti nell’articolo, dove il deserto dei Gobi è indicato 

come una cruciale via di collegamento tra la Russia e la Cina, da sempre attraversato da carovane 

commerciali, campo di numerose e cruente battaglie e ora luogo di stanziamento delle forze 

missilistiche cinesi in funzione anti russa. La grandezza percepita dal singolo perde la sua 

maestosità, e la peculiarità mortifera della distesa di pietra e sabbia viene di gran lunga superata da 

quella creata dal genere umano; vi è una corrispondenza tra il luogo e le vicende che in esso si 

svolgono, tuttavia la crudeltà degli uomini sembra aver superato di gran lunga quelle naturali del 

deserto. 

 Prendendo in considerazione questi quattro brani, che abbiamo detto funzionali alla 

descrizione di elementi geografici o umani fuori dall’ordinario, si possono osservare dei caratteri 

comuni. In primo luogo si riscontrano delle forti somiglianze nell’aggettivazione, che risulta 

numerosa, dettagliata e parte fondamentale del discorso: gli aggettivi sono spesso isolati con segni 

di demarcazione e posti in posizione di rilevanza. In alcuni casi compongono le prime parole del 

pezzo. Solitamente formano una coppia minima con il referente che descrivono, ma a volte si 

trovano in coppie o in triadi. Queste ultime sono il mezzo principe con cui Terzani apre i pezzi ed è 

evidente che la struttura che prevede la giustapposizione di tre elementi equivalenti è largamente 

impiegata: troviamo, come si è detto, triadi di aggettivi, di subordinate coordinate tra loro, di 

sintagmi descrittivi legati per asindeto o tramite virgole.  
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 La carenza di connettivi e di forme verbali porta a un testo fortemente nominale, ma che non 

risulta mai troppo carico di elementi grazie alla divisione dello stesso in sintagmi molto brevi. La 

componente paratattica supera di gran lunga quella ipotattica, che si riduce a qualche subordinata 

relativa o causale, al punto tale che molti periodi non superano la linea di testo e non contengono 

alcun predicato. Questa frammentarietà del discorso rispecchia la stupore provato da Terzani 

dinnanzi a ciò che descrive: il fatto di non avventurarsi in frasi lunghe ed articolate, limitandosi a 

periodi brevi e chiari, permette di comunicare pochi dati descrivibili e utili, gli unici che gli è 

possibile registrare dinnanzi a opere o paesaggi tanto stupefacenti. Le frasi brevi e giustapposte 

rispecchiano il discorso meravigliato di rimane senza parole. Tutte le descrizioni si basano sulle 

impressioni personali dell’autore e non forniscono mai dati oggettivi riguardo a caratteristiche 

misurabili: grandezza, vastità, antichità non sono mai quantificate con numeri e dati, ma vengono 

sempre suggerite da descrizioni letterarie, figure retoriche o di suono e dall’uso di sintagmi 

particolarmente carichi di bellezza letteraria. Suggerendo le caratteristiche sottotraccia, piuttosto 

che enumerandole chiaramente, Terzani ottiene il doppio effetto di garantire una vera romantica ai 

suoi testi, di gusto quasi orientalista, che si rifà alla tradizione dei diari di viaggio sette-

ottocenteschi, e di riuscire a comunicare con efficacia le principale caratteristiche di ciò che 

descrive, dando un alone di magia e mistero ai referenti sottratti alla descrizione oggettiva. 

 Un diverso stile e una diversa scrittura accompagnano i brani descrittivi che si riferiscono a 

una realtà più ordinaria 

 
 Un uomo zappa la terra con rudimentale strumento di ferro. Un altro, legato ad un carretto, lo tira con l’aiuto dei 
suoi figli. Una donna gira attorno a un basamento di granito e macina il granturco spingendo una pesante pietra.10 
 

 La strutture delle frasi è molto semplice, basata sulla naturale successione di soggetto verbo 

complemento e non presenta particolari variazioni da questo modello; il predicato è quasi sempre al 

presente e l’ampliamente del discorso avviene tramite la paratassi o la giustapposizione di elementi.  

 Prendendo come esempio le prime righe riportate, che ritraggono il lavoro tradizionale nella 

campagna cinese, è facile notare come ai soggetti delle frasi (“un uomo” “un altro”, “una donna”) 

siano associati dei sintagmi semplici, connessi tramite congiunzioni, che sono i principali elementi 

per veicolare le declinazioni descrittive del testo.  

 Questa strategia descrittiva, che abbiamo appena visto applicata a delle frasi molto semplici, 

viene applicata anche a descrizioni minuziose, come nel caso delle gabbie in cui i cinesi allevano gli 

uccelli da compagnia. La cura e l’amore per gli animali domestici (grilli, uccelli e cani) 

rappresentano una delle più grandi passioni per i cinesi, che nei secoli hanno affinato queste 
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tradizioni e sviluppato un complesso sistema di rituali e oggetti ad esse legati. Terzani dedica a 

queste pratiche un lungo articolo ed essendosi appassionato egli stesso all’allevamento di grilli da 

combattimento e di uccelli, è capace di dare delle esaustive e particolareggiate descrizioni. 

  
 La gabbie sono di vario tipo, ma ognuna è un capolavoro in miniatura con le sue porte scorrevoli, le tazzine di 
porcellana, spesso antica e nello stile dei vasi più famosi, a volte perfino con un vasetto e un minuscolo fiore che 
l’uccello dovrebbe godersi, cantando di gioia alla sua vista.11 
 

 Anche in questo breve brano è facile notare come la descrizioni si basi sulla giustapposizioni 

di sintagmi che precisano, ampliano o approfondiscono quello precedente. Anche in queste righe 

l’ipotassi è molto scarsa e gli elementi nominali sono predominanti su quelli verbali. In modo 

particolare in queste righe tutti i piccoli dettagli della gabbia sono ripresi a uno a uno e stipati in un 

accumulo descrittivo di elementi, che non tralascia nulla, condensando tutti i dati in una descrizione 

breve e puntuale.  

 Questa tecnica descrittiva, che abbiamo analizzato in testi che si riferiscono a oggetti 

relativamente semplici, viene ampliata e potenziata, per poter essere usata anche nella descrizione 

di realtà complesse e non strettamente materiali: la subordinate si moltiplicano, grazie all’uso di 

participi, sintagmi oppositivi e subordinate relative. I verbi principali rimangono pochi, mentre la 

presenza di elementi nominali risulta fortemente cumulativa. Prendiamo come esempio le righe 

successive, che raccontano la particolare condizione di vita e culturale degli abitanti del Tibet 

 
 Isolati dal resto dal resto del mondo, costretti dalla natura a sopravvivere nel più splendido, ma anche più 
inospitale ambiente inimmaginabile, i tibetani hanno sviluppato dal buddismo e dalle pratiche tantriche una loro 
religione, il lamaismo, che ha permesso loro di sopportare ogni sofferenza, che li ha indotti a costruire enormi 
monumenti ai loro dei, che ha dato origine a tutto un sistema di valori che non può essere definito solo una civiltà.12 
 

 Il periodo si apre, per l’appunto, con due participi coordinati tra loro e prolettici rispetto al 

soggetto “i tibetani”, l’unico a cui fa riferimento un verbo principale. Dalla frase principale reggente 

dipendono poi una serie di tre relative (il tre, come abbiamo notato, sembra essere considerato il 

numero ideale per le coordinate subordinate e i sintagmi subordinati in generale), riferite al 

complemento oggetto della principale, “il lamaismo”, che viene esplicitato attraverso un inciso 

tenuto stretto tra due virgole, atto a specificare un più generico concetto di “religione”. Nelle 

relative il “lamaismo” rimane il complemento oggetto attraverso il quale i tibetani vengono elogiati, 

in un climax ascendente di qualità, che parte dalla capacità di sopportazione nei confronti di 
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ingiustizie e ambienti ostili, fino alla creazione di una civiltà che trascende se stessa, diventando un 

qualcosa di più. 

 Questo tipo di descrizione si basa sull’ampliamento sistematico di un soggetto che 

rappresenta il cuore pulsante di tutto il periodo; questa descrizione ad “aggiunta” mediante 

subordinate relative, participi, sintagmi oppositivi e altro è potenzialmente ampliabile all’infinito e 

conduce a lunghi brani descrittivi, efficaci e marcato da uno stile molto particolare, come quello che 

segue.  

  
 La domenica, quando le enormi porte di legno e bronzo in cima alle ripide scalinate di pietra si aprono, migliaia 
e migliaia di tibetani si riversano all’interno; si aggirano nel labirinto di oscuri corridoi; si prostrano davanti si diecimila 
altari; battono le loro fronti sulle pietre sacre; si inerpicano su traballanti scale di legno verso dei reliquiari nascosti; 
versano burro nelle centinaia di lampade votive poste dinnanzi alle duecentomila immagini, alcune in oro massiccio, di 
dei, demoni e orchi; portano ogni tipo di dono, dal danaro agli aghi di sicurezza, ai corpi imbalsamati dei lama del 
passato; strisciano sotto enormi scaffalature cariche di libri sacri così da restare impregnati della loro saggezza; fanno 
bere ai propri figli  ciotole d’acqua scaturita da un lago sotterraneo che, con le sue isole d’oro, giace proprio sotto questa 
fortezza-cattedrale; si inginocchiano in silenzio davanti agli appartamenti vuoti del Dalai Lama, il loro re in esilio; 
camminano lungo interminabili muri coperti di splendidi e terrificanti affreschi, e, invasati, mormorano invocazioni e 
voti; rintontiti, fanno girare lo loro ruote di preghiera ripetendo infaticabili, senza una pausa, il loro ritornello “Om mani 
padme hum”. 
 Fra loro, alcuni dei soldati cinesi in libera uscita osservano increduli e sperduti.13  
 

 Questa lunga descrizione riguarda la devozione religiosa dei fedeli tibetani, che la domenica 

si recano presso il santuario del Potala, residenza del Dalai Lama. La contestualizzazione temporale 

e la situazione vengono esplicitate in poche parole, lasciando largo spazio alla descrizione delle 

attività che coinvolgono i fedeli. Questa si basa su un lunghissimo accostamento di coordinate tra 

loro per asindeto a una principale che quasi si perde nell’enorme tessuto testuale. La strutture della 

frase è molto semplice, ogni coordinata replica il modello della precedente, creando una lunga serie 

di frasi gemelle divise da un punto e virgola. La sensazione che se ne ricava è di una moltitudine di 

persone, gesti ed oggetti che ben rispecchia il caos creato dai fedeli durante le loro celebrazioni. 

Tutte le frasi sono composte da un predicato e da almeno due sintagmi nominali, spesso 

rappresentati da coppie sostantivo-aggettivo (oscuri corridoi, traballanti scale, reliquiari nascosti, 

enormi scaffali ecc.), che mantengono alta la concentrazione di elementi nominali nel periodo. 

Questo accumulo di elementi eterogenei ma connotati chiaramente, unito alla presenza di molte 

indicazioni numeriche (diecimila altari, centinaia di lampade votive, duecentomila immagini) 

riporta nel testo l’affollamento, il brusio e la confusione dell’ambiente reale, secondo una tecnica 

già osservata altre volte, così che anche il lettore si senta invasato dalla religiosità e intontito dalla 

sua espressione, come lo sono i fedeli tibetani. 
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 Questo lungo periodo, così ricco di elementi e movimento, ben rappresenta la ricchezza e la 

profondità della fede lamaista, che si esprime in modo forte e vivo nonostante l’esilio del Dalai 

Lama e la difficile situazione politica del Tibet. Questa ricchezza spirituale è ovviamente in netto 

contrasto con la politica comunista della Cina, che non comprende la religiosità tibetana e tenta in 

tutti i modi di limitarla: la risolutezza e l’incomprensione cinese è condensata nell’ultima e breve 

frase riguardo alla reazione dei soldati cinesi che, in libera uscita, si sono recati a visitare il 

santuario; guardano senza comprendere la devozione tibetana, con una pochezza spirituale che 

occupa solo una riga di testo, a differenza della pagina che aveva riccamente descritto la pienezza 

spirituale tibetana. La differenza culturale si fa qui differenza testuale e il testo diventa un elemento 

ulteriore per sottolineare la distanza spirituale tre le due popolazioni. 

 La terza ed ultima modalità descrittiva testuale è legata all’ambito storico: per meglio spiegare 

i cambiamenti culturali legati all’avvento del comunismo in Cina, Terzani spesso ripercorre le tappe 

storiche di alcune regioni, luoghi o usanze, aprendo così un confronto tra il prima e il dopo e 

permettendo una comprensione più profonda di una cultura che è stata in parte distrutta. 

 Il brano che segue si riferisce all’opera di distruzione perpetrata durante il regime comunista 

verso il confucianesimo, la filosofia morale e comportamentale su cui la società cinese faceva 

affidamento dal VI secolo a.C.; in particolare viene qui descritta la distruzione di Qufu, città natale 

di Confucio e sede di biblioteche e musei a lui dedicati. 

 
 […] il confucianesimo doveva essere tolto di mezzo; e la distruzione cominciò ancora. La prima ondata fu 
nell’agosto 1966 con l’avvio della rivoluzione culturale, la seconda nel 1974 con la campagna per criticare Lin Biao e 
Confucio. Libri furono bruciati di nuovo, studiosi vennero di nuovo picchiati e uccisi, mentre Qufu fu attaccata da 
bande di vandali che, in nome della rivoluzione, diedero fuoco ai templi, distrussero inestimabili collezioni nei musei e 
cancellarono con scalpelli e vernice iscrizioni delle stele di pietra, alcune vecchie di più di duemila anni. “I peggiori 
furono quelli del magistero di Pechino. Per giorni e giorni continuarono come dei forsennati” racconta un residente di 
Qufu che è ancor oggi terrorizzato a parlare di quel tempo.14 
 
 La narrazione di tipo storico è efficace e diretta, senza strutture complesse o letterarie. Le frasi 

sono brevi ed essenziali e si susseguono una all’altra con velocità, fornendo un gran numero di 

informazioni (date, personaggi e luoghi) e prestando, come sempre, grande attenzione alla veridicità 

storica. In queste righe vi è un ritorno verso lo stile giornalistico, paratattico e analitico, ricco di 

elementi nominali inseriti nel discorso attraverso strutture binarie o ripetitive (ad esempio la 

struttura “… di nuovo… di nuovo…” e l’accumulo di verbi coordinati tra loro, che descrive l’opera 

di distruzione compiuta dal popolo cinese verso la propria cultura). Benché il reportage sia, come 

sempre, tendente all’assoluta neutralità, il giudizio dell’autore emerge da alcuni elementi lessicali, 
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come nell’uso del termine “vandali”, carico del giudizio negativo di Terzani verso gli effetti della 

rivoluzione culturale di Mao. 

 Sempre presenti nel testo sono le parole dei testimoni più o meno diretti raccolte da Terzani e 

utilizzate nel brano, senza specificare la fonte o il suo grado di affidabilità, che risultano 

estremamente funzionali per rendere il testo più veritiero e autorevole; nel caso specifico la voce 

riportata è quella di un abitante di Qufu, rimasto molto turbato dalle distruzioni a cui ha assistito. 

 Particolarmente interessante dal punto di vista stilistico è la capacità di riassumere in modo 

semplice e sintetico dei complessi meccanismi economici e politici: in questo modo il lettore ha in 

poche righe un quadro chiaro della situazione e del suo evolversi, e il racconto di Terzani, che 

descrive principalmente la contemporaneità, viene compreso pienamente anche in base allo 

sviluppo della situazione sul piano temporale. 

 Il brano seguente descrive il meccanismo di introduzione del collettivismo nell’anticamente 

prospera regione dello Shadong.  

  
 I contadini erano soddisfatti e i comunisti lentamente introdussero il concetto di collettivizzazione. Prima 
vennero le cooperative, poi, nel 1958, le Comuni Popolari. Lo Shadong fu di nuovo all’avanguardia, tutte le tracce di 
proprietà privata scomparvero. Gli orti privati, gli animali da cortile, compresi i polli e i maiali, vennero rimessi allo 
Sato. Tutti i mercati vennero chiusi. La comune possedeva tutto, aveva cura di ogni cosa e di ogni persona.15   
 

 Queste poche righe sono introduttive rispetto a un brano più lungo ed approfondito che 

analizza il mal funzionamento della comune e il conseguente impoverimento della regione. Queste 

poche righe riassumono perfettamente parte del processo storico, dando ragione della situazione 

attuale, attraverso frasi molto brevi, divise da segni di interpunzione forte, che scandiscono tutte le 

fasi del processo di creazione della comune. Il discorso è essenziale e privo di qualsiasi tipo di 

aggettivazione pleonastica o struttura retorica notevole: brevità e chiarezza sono le linee guida, 

quando si tratta di descrizioni di ambito storico. 

 Terzani, come egli stesso ammette più volte, ha una grandissima passione per i libri e la 

lettura ed ogni volta che intraprende un nuovo viaggio o studia una nuova regione si procura vari 

testi, sia contemporanei che del passato, per approfondire le proprie conoscenze e scoprire usanze e 

tradizioni andate perdute. L’autore fa poi largo uso delle conoscenze così acquisite integrandole nel 

suo testo al pari delle fonti che attinge direttamente dalle persone intervistate; la principale 

differenza è che le fonti librarie sono sempre ben specificate ed introdotte: quasi sempre ne 

conosciamo l’autore e l’epoca di scrittura, in modo che sia possibile per il lettore quell’operazione 

che risulta impossibile per le testimonianze orali: risalire e controllare la fonte. Ad esempio. 
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 “Tristezza e gioia provo a quel cantare, che ora si ferma e poi continua vibrante e prolungato. Mi pare una voce 
venuta dal cielo, un suono fatto per gli uomini di gusto e di piacere” scrisse Tun Lichen, un nobile manciù nel 1900.16 
 
 “Sebbene non si sappia con esattezza dove Dio ha messo il paradiso” disse l’abate Huc, viaggiando attraverso la 
Manciuria nel 1846, “possiamo almeno essere sicuri che non l’ha messo qui.”17 
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 II.4. IN ASIA: IL GIORNALISMO DELLA MATURITÀ 

 

 La raccolta di testi che sintetizza la produzione matura di Terzani è il volume In Asia, 

pubblicato nel 1999, che raccoglie un’ampia selezione di articoli, lettere alla moglie e riflessioni 

personali, inframezzati da qualche riga introduttiva o di contestualizzazione, scritti durante la lunga 

permanenza di Terzani in questo continente. I brani raccolti non formano un corpus unitario per 

datazione o materia trattata, come nel caso delle raccolte sul Vietnam, ma rappresentano una scelta 

molto ampia di luoghi ed argomenti. 

 Il primo articolo che ho scelto all’interno di questa raccolta è datato 2 gennaio 1975, Phom 

Penh, Cambogia, e dà un resoconto particolare della capitale, ormai assediata dai Khmer Rossi: 

Terzani si sofferma sull’influenza della religiosità e della spiritualità del popolo cambogiano, ma 

anche del suo dittatore Lol Nol, nella vita quotidiana in tempo di guerra. Da osservatore esterno non 

esprime alcun giudizio diretto, limitandosi a riportare fatti ed episodi, anche se da questa freddezza 

sembra trasparire un velo di ironia. L’articolo si apre con un discorso riportato tra virgolette 

 
 “Questa non è una città sulla Terra, è la porta dell’aldilà” dice un vecchio residente francese. Se non fosse per le 
aggressive miserie di una guerra terribilmente terrestre, che ha affamato la gente e spento sulla faccia dei cambogiani il 
loro mitico “sorriso Khmer” ci sarebbe da crederci.1 
 

 Questo incipit risulta, a mio parere, fortemente connotato dalla parola “aldilà”, che, col suo 

chiaro richiamo alla morte, sembra connettersi direttamente alle tematiche della guerra in corso: la 

guerra viene infatti nominata nella frase successiva con tutti i suoi terribili effetti sulla vita 

materiale e spirituale della popolazione. Il lettore può pensare che l’articolo prosegua spiegando per 

quante e quali devastazioni la capitale cambogiana rappresenta la porta dell’inferno; nasce, in 

queste prime righe, una sorta di ambiguità tra ciò che Terzani vuole trasmettere e le aspettative del 

lettore. Il testo infatti non tratterà le devastazioni della guerra e le conseguenti morti, ma come la 

spiritualità e la religiosità, molto spiccate nel popolo cambogiano, si integrino con la dura realtà. 

 Il capoverso successivo chiarisce immediatamente la materia trattata 

 
 Bastano pochi giorni a Phnom Penh per adattarsi a un ritmo diverso di vita, per entrare nella logica di un altro 
mondo in cui realtà e fantasia, ragione e superstizione si confondono continuamente, Phnom Penh è una città stregata, 
dove ormai uomini e spiriti coabitano.2 
 
 La porta dell’aldilà non si riferisce quindi alle anime destinate a varcarla a causa della guerra, 

ma ai forti legami che i cambogiani hanno stretto tra il proprio mondo terreno e quello spirituale.  
                                                             
1 T.TERZANI, In Asia, in ID., Tutte le opere, a cura di Àlen Loreto, Vol. II, p.523. 
2 Ibidem. 
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 La diversità nel percepire la realtà viene ribadita con da due sintagmi che sottolineano 

l’alterità (“ritmo diverso di vita” e “altro mondo”) e che sono di facile interpretazione in riferimento 

alla mentalità di Terzani durante il periodo vietnamita: è la sua prima esperienza in Asia e, per 

quanto si sia preparato studiando la cultura e la storia locale, non si è ancora mai scontrato 

direttamente con una società intrisa e ricca di spiritualità. Questa ricchezza, che nel tempo Terzani 

imparerà ad apprezzare e sarà negli anni successivi indicata come un elemento di superiorità del 

mondo orientale rispetto all’occidente, al momento risulta poco comprensibile per un giornalista 

dichiaratamente ateo e da sempre lontano dalla religione. 

 La perplessità del giornalista dinnanzi a ciò che vede si percepisce chiaramente nella serie di 

coppie che sembrano tenere forzosamente insieme due aspetti che egli giudica separati e 

contraddittori: “realtà e fantasia”, “ragione e superstizione”, “uomini e spiriti” tendono a 

sottolineare le negatività degli elementi non legati alla sfera materiale. Alla realtà e alla ragione 

vengono contrapposte la fantasia e la superstizione, che sottolineano da un lato come l’autore 

consideri assolutamente inesistenti gli elementi spirituali, e dall’altro come rappresentino, nella sua 

concezione, un elemento negativo. Gli “spiriti” sembrano non avere nessuna attinenza con gli 

uomini e a coabitare sono due elementi che non dovrebbero stare uniti. Le conseguenza 

dell’invasione degli “spiriti” nella realtà degli “uomini” appaiono ben visibili e vengono descritti 

con una malcelata ironia: i soldati dell’esercito vanno a combattere tenendo in bocca un Budda e 

con la testa avvolta in panni colorati, che possiedono il potere di difenderli dalla pallottole. Una 

compagnia di questi stessi soldati governativi viene messa in fuga, durante una battaglia contro i 

Khmer Rossi, dalla visione di un immenso cavallo bianco nel cielo; lo stesso dittatore filo 

americano Lon Nol, sconvolto dall’avvenimento, ha avviato un’indagine approfondita per chiarire 

la natura dell’evento, che, con suo grande sollievo, si è scoperto essere solo una nuvola dalla forma 

irregolare: un cavallo bianco rampante, infatti, nella complessa simbologia cambogiana, rappresenta 

l’avvento di un nuovo principe, che in una situazione simile, altri non poteva essere che il capo 

della ribellione comunista Sihanouk. Le stranezze maggiori, d’altro canto, sono osservabili proprio 

nel dittatore: uno dei più alti e più ambiti incarichi di governo è assegnato a un astrologo che ha il 

compito di coordinare e gestire l’altissimo numero di maghi, chiromanti e astrologi assoldati da Lon 

Nol, per un conto annuo di qualche milione di dollari. Funestato dalla profezia di un bonzo, secondo 

la quale vedrà la sua fine giungere dal cielo, il dittatore, ogni volta che esce dalla sua residenza, si fa 

scortare da due batterie contraeree. L’ultima comando impartito, appoggiato in pieno da tutta la 

cittadinanza, è stato quello di far spianare una collina poco fuori la capitale, innalzata, secondo il 

suo astrologo personale, dai cinesi, allo scopo di tenere il Naga, il serpente a sette teste simbolo 

della Cambogia, imprigionato sotto terra.  
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 Quello che più turba Terzani è la reazione del popolo cambogiano dinnanzi alle stranezze del 

loro capo di governo. Tre capoversi si aprono in modo molto simile, sottolineando come tutto il 

sistema di credenze, superstizioni e relative pratiche atte a scongiurare l’intervento di spiriti 

negativi, sia pienamente appoggiato e condiviso da tutti gli abitanti della città: “per i cambogiani, il 

maresciallo potrebbe anche avere ragione”, si legge in proposito all’ordine di Lon Nol di abbattere 

la collina; “Per i cambogiani, il cavallo bianco è simbolo di un re che viene a governare il paese 

[…]” ed è quindi chiarito il motivo del panico collettivo e delle indagini che hanno seguito questa 

visione; mentre, in materia di eclissi solari e di nefaste profezie scopriamo che “Per i cambogiani, 

forse perché da secoli sono contadini, è dal cielo che vengono le disgrazie maggiori”. L’insistenza 

sull’elemento della condivisione collettiva delle credenze sottolinea l’assoluta incredulità di Terzani 

davanti a questo elemento culturale e si fa critica verso la fine del brano 

  
 Guerra, politica, Khmer rossi, americani: non sono cose di cui la gente parla. Anche fra la popolazione più 
disperata […] non si sente mai una parola di rabbia, di sdegno, di rivolta contro qualcuno3 
  

 Il popolo cambogiano è qui dipinto con pennellate negative. Gli argomenti che stanno 

devastando la vita quotidiana sono snocciolati a inizio frase in una lista senza alcun elemento 

notevole e vengono liquidati in poche parole, simulando a livello testuale l’indifferenza dei 

cambogiani. La tacita accettazione della realtà si scontra con l’incomprensione di Terzani e la 

violenza del suo testo, dove gli accumuli, quelli iniziali riguardo a “guerra, politica Khemer rossi, 

americani” e quelli in chiusura di frase “rabbia, segno, rivolta” rappresentano un’ovvia, secondo il 

giornalista, relazione di causa effetto, che non riesce tuttavia a riscontrare nelle persone che lo 

circondano. L’incredulità e l’incomprensione sono crescenti all’interno del testo, come se l’autore 

stesse affannosamente cercando una risposta, che giunge, parziale, solo alla fine dell’articolo per 

bocca di una terza persona 

  
 Un vecchio signore cambogiano che fu ministro e governatore della Banca Centrale mi diceva “Bisogna capire i 
cambogiani: sono buddisti, non si ribellano. Se una bomba brucia loro la casa, si gettano le ceneri sul capo e si chiedono 
che cosa hanno fatto di male nella loro vita precedente per meritarsi ora questa sventura.”4 
 
 La spiegazione più accreditata quindi è di matrice religiosa e questo rappresenta un ulteriore 

motivo di critica, poiché in questo primo periodo Terzani è molto distante dalla spiritualità e vede le 

limitazioni derivanti da credenze religiose come dei limiti allo sviluppo di una società moderna e 

democratica. Benché questo articolo non presenti elementi testuali notevoli, ho scelto di analizzarlo 

                                                             
3 Ivi, pp. 525-526. 
4 Ivi, p. 526. 
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per due motivi: in primo luogo è uno dei pochissimi, forse l’unico, scritti durante il conflitto 

cambogiano, che riguardi l’aspetto culturale e religioso e che tratti le vicende di guerra solo in 

modo collaterale e rappresenta, a mio parere, una prima traccia del profondo interesse verso la 

materia culturale e sociale, che sarà il perno della maggioranza degli articoli degli anni successivi. 

La seconda ragione è che ritengo questo brano molto adatto ad approfondire una maturazione 

diversa da quella stilistica che ho già parzialmente preso in considerazione: osservando le reazioni 

alla forte spiritualità cambogiana che Terzani manifesta in questo brano, è facile cogliere l’enorme 

differenza rispetto all’entusiastica proposta di argomenti religiosi e spirituali in articoli più tardi. Le 

critiche non troppo velate diventano ammirazione in articoli come quello analizzato 

precedentemente sul Tibet, dove la ricchezza dei gesti di devozione viene descritta in modo 

entusiastico; il processo di avvicinamento alla spiritualità continua durante tutta la vita di Terzani, 

che arriverà a criticare la società occidentale proprio perché carente degli elementi spirituali che in 

questo articolo risultano inconcepibili.  

 Il brano successivo, datato 2 novembre 1979, riguarda sempre la Cambogia e rappresenta uno 

degli articoli più intensi e letterariamente più ricchi. Il testo, di poche pagine, testimonia 

un’esperienza diretta di Terzani, che collaborò con la Croce Rossa per salvare dei profughi 

cambogiani ormai agonizzanti nella giungla: gli scontri tra i Khmer rossi e l’esercito regolare prima, 

e le rappresaglie dei comunisti sulla popolazione dopo, avevano spinto moltissime persone a 

lasciare le loro abitazioni, per fuggire come profughi in Thailandia, attraversando il confine e la fitta 

giungla a piedi. Il percorso è lungo e pericoloso, molti dei profughi, spossati dalla fame, dalla sete e 

dal caldo, non riescono a proseguire e si lasciano morire nella giungla; i più forti, una volta 

attraversato il confine, vengono portati nei campi profughi thailandesi e hanno salva la vita. 

 Terzani collabora con una missione della Croce Rossa per salvare il maggior numero possibile 

dei profughi morenti nella giungla. Ovviamente il materiale medico a disposizione, come lo spazio 

sul furgone per il trasporto verso l’ospedale è limitato, quindi i volontari devono individuare coloro 

che sembrano essere più in forze ed avere quindi più possibilità di sopravvivere, lasciando indietro i 

più deboli: da qui il titolo dell’articolo Rifugiati: ho deciso chi doveva vivere e chi morire. 

 
 La sua testa penzola sulle mie spalle come un vaso vuoto. Il suo braccio pieno di pustole sbatte sul mio petto 
come un ramo spezzato, ma è viva perché sul mio collo continuo a sentire il suo respiro leggero. Non la conosco; è solo 
un orribile pacco di ossa che ho raccolto nel bosco ormai diventato un cimitero.5 
 

 L’incipit del brano è tra i più drammatici e crudi ed anticipa la componente funebre presente 

in tutto l’articolo. Il soggetto del discorso viene immediatamente individuato tramite della parti del 

                                                             
5 Ivi, p. 556. 
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suo corpo, la testa e il braccio, che pur facendo capire che su tratta di una persona, non ci dicono 

nulla di più sulla sua identità o sulla sua vicenda personale. Quel poco che percepiamo su questo 

misterioso personaggio, tuttavia, ce lo rende alieno: da un lato abbiamo infatti la contrapposizione 

tra le parti del corpo dei due protagonisti (“la sua testa”, “mie spalle”, “il suo braccio” e “mio 

petto”), che sottolinea la distanza tra i due personaggi; dall’altro lato abbiamo l’aggettivazione 

riferita alle varie parti anatomiche (la testa viene descritta come “vaso vuoto” e il braccio è un 

“ramo spezzato” “pieno di pustole”) che disumanizzano ulteriormente la persona, descritta come un 

essere privo di coscienza e vita. Le prime due frasi creano quindi un parallelismo che, suggerendo 

pochissimi elementi riguardo alla persona che si intuisce Terzani stia portando in braccio, presenta 

questa stessa persona quasi disumanizzata, in una condizione fisica e mentale completamente 

diversa da quella del giornalista, che sembra non celare completamente un senso di repulsione verso 

l’essere umano che sta trasportando. Considerando lo stilema stilistico già incontrato molte volte, 

che prevede la triplice ripetizione di un elemento costitutivo del testo, ci si aspetterebbe che le frase 

successiva rispettasse il parallelismo strutturale e il contenuto delle due precedenti, tuttavia il “ma” 

interrompe la sequenza: il sintagma “ma è viva”, oltre a fornirci la prima vera informazione sul 

personaggio, inverte completamente la tendenza delle righe precedenti. Nello spazio di poche parole 

tutti gli elementi che mettevano in risalto la misera condizione della donna cambiano funzione e 

divengono un mezzo per indicare come la vita, che è ancora presente in lei, sia l’elemento che 

predomina sugli altri. Questo esile filo che ancora lega la donna piena di pustole a Terzani, alla vita, 

diventa, grazie a questo piccolo inciso, l’elemento portante dell’incipit, che quindi nella sua 

crudezza nasconde un elemento di speranza. L’ultima frase della triade difatti, presenta 

un’inversione degli elementi in quanto viene nominata prima la parte anatomica di Terzani e poi 

quella della donna, mettendo in posizione di rilevanza quest’ultimo elemento, che presenta 

un’accezione lievemente diversa dai precedenti corrispettivi: il “respiro leggero” si lega 

concettualmente con l’idea della vita ancora presente nella donna, rafforzando la scintilla di forza e 

speranza creata poco prima, e rendendo il personaggio più umano, più vicino a noi e all’autore e 

meno repellente. 

 L’incipit della frase successiva, tuttavia, è la porta d’ingresso per un testo in cui ogni scintilla 

di speranza e di vita è ben presto destinata a spegnersi: vedremo una giungla piena di moribondi 

abbandonati al proprio destino, bambini lasciati a morire da ex uomini di Pol Pot, e cumoli di 

cadaveri ammonticchiati su un camion, al punto che i volontari della Croce Rossa sembrano più 

boia per coloro che condannano abbandonandoli, che salvatori per i pochi che reagiranno 

positivamente alle cure. L’ingresso di questo inferno è rappresentato dalla prima e ultima 

descrizione che Terzani dà della donna che sta cercando di salvare, chiamandola “orribile pacco di 
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ossa”; in queste parole emerge tutta la repulsione e l’indifferenza che la Thailandia, i militari, i 

cambogiani stessi, provano nei confronti di questi profughi, che sarà presente sotto varie forme in 

tutto l’articolo. Sebbene sia chiaro che le definizione che l’autore dà della donna sia, in questo caso, 

volutamente provocatoria e finalizzata e risvegliare un sentimento di pietà e sdegno nel lettore, 

leggendo con attenzione il testo appare chiaro come egli stesso, profondamente turbato da ciò che 

vede, provi un po’ di repulsione verso i profughi sporchi di feci, coperti di insetti e di piaghe 

purulente: questo sentimento, giudicato ovviamente inappropriato, è ben celato dietro un testo forte 

e duro, che colpisce nel segno facendo luce sui meccanismi involontari di reazione davanti a 

tragedie di questa portata. “L’orribile pacco di ossa” raccolto nel “cimitero” rappresenta la 

disumanizzazione che anni e anni di guerra civile e non hanno causato alla popolazione, che ora si 

aggira come zombie nella giungla. La durezza di questa descrizione è il primo colpo che il lettore 

riceve, il primo segno che ogni speranza è morta; leggendo l’articolo ne riceverà molti altri. 

 Seguendo “la puzza dei cadaveri”6 Terzani giunge alla radura dove un grande gruppo di 

profughi si era accampato per la notte, abbandonando, il giorno successivo, coloro che non erano 

più in grado di proseguire la marcia, ormai quasi giunta al termine, dato che la prima strada 

thailandese si trova a quattro chilometri di distanza. Abbiamo qui il primo incontro con i 

protagonisti dell’articolo, che, pur passivamente, impregnano l’articolo della loro presenza 

 
 Uscendo da ciuffi d’erba più alti di me, in una radura li ho visti: un bambino immobile accucciato sulle sue feci, 
un altro impietrito accanto al cadavere di un uomo con le mani rattrappite in aria, un gruppo di donne in preda a brividi 
sotto il solo bruciante […]. Ne vedevo ovunque mi voltassi e quelli che non vedevo li intuivo dietro ogni cespuglio: 
uomini, donne, bambini a decine, a centinaia erano sparsi nella foresta, gli occhi sgranati ed ebeti, le braccia e le gambe 
ridotte a stecchi, la pelle vizza, coperti di stracci neri intrisi di escrementi e polvere, scossi dalla febbre, incapaci di fare 
un passo in più, buttati a caso qua e là […].7 
 
 Abbiamo ora una panoramica sulla radura da cui viene i puzzo dei corpi morti ed è facile 

capire come lo donna, col suo carico di sofferenza e la sua componente di repulsione, non sia altro 

che una tra i tanti nella stessa situazione: l’enumerazione di così tante persone, vive, morte o 

morenti fa comprendere il senso di rassegnazione e distacco delle righe precedenti. Queste persone 

sembrano essere ovunque. Se inizialmente ogni profugo viene considerato nella sua singolarità e 

descritto, seppur brevemente, (“un bambino immobile”, “un altro impietrito”) i numeri sembrano 

essere così grandi da richiedere identificazioni più vaste; si passa dal “gruppo di donne” alla 

competa collettivizzazione dei moribondi (“ne vedevo ovunque”, “a decine, a centinaia”) e si 

procede in una lunga elencazione delle loro raccapriccianti caratteristiche comuni. Questo accumulo 

di elementi giustapposti, come abbiamo visto, è molto comune nei testi descrittivi di Terzani e 

                                                             
6 Idibem. 
7 Idibem. 
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benché anche questo articolo presenti senza dubbio la necessità di ricostruire la sua esperienza nella 

mente del lettore non si può non pensare che un testo così costituito rispecchi il senso di orrore ed 

impotenza provati dal giornalista: sono così tanti che è impossibile salvarli tutti. Ne sono ben 

consapevoli i volontari delle Croce Rossa che urlano a Terzani di scegliere solo i migliori; ci sono 

solo trenta posti sul camion allestito come un’ambulanza improvvisata, e quei posti sono destinati ai 

profughi nelle condizioni migliori, con più possibilità di sopravvivere; non ci sono medicinali da 

sprecare per chi non ha speranza; questi, la stragrande maggioranza, vengono lasciati nella radura, 

sapendo che moriranno entro la notte. La situazione è così disperante che il pizzico di bene e 

umanità portato dai volontari ha il solo effetto di enfatizzare tutto il male che questo aiuto, 

inevitabilmente, causa. Terzani stesso ammette di sentirsi più un boia per coloro che lascia indietro 

che un salvatore per i pochi che trasporta fino al camion, anche perché molti di loro, compresa la 

donna, muoiono in ogni caso. I cadaveri vengono ammucchiati in pile sempre più alte e il numero 

dei profughi che, nonostante le cure, muoiono è molto maggiore dei pochi che sembrano 

sopravvivere. Un gruppo di militari dell’esercito di Pol Pot, ben organizzato con cucina da campo e 

viveri, pranza in quella stessa radura, in silenzio, indifferenti a tutto ciò che accade. Terzani li vede 

come i figli della rivoluzione e del governo dei Khmer Rossi: “i forti, i duri senza più emozioni, 

cresciuti in un paese dove ogni traccia del passato, ogni valore della religione e della tradizione 

sono stati cancellati. Parevano perfetti esempi di quell’uomo nuovo che Pol Pot ha voluto creare a 

costo di metà della popolazione.”8 A causa di uomini così, come vedremo nell’articolo successivo, 

Terzani giudica un fallimento la rivoluzione comunista dei Khmer rossi e ammette di essersi 

sbagliato sulla rivoluzione cambogiana, così come su quella vietnamita. 

 La chiusura di brano contiene note liriche, incentrate sull’incredibile bellezza del paesaggio, 

che sembra paradossale rispetto a tutta la morte e la sofferenza incontrata finora 

 
 Il giorno è passato veloce e uno splendido sole è calato improvviso, come succede ai tropici, dietro le chiome 
delle palme tra riverberi di fuoco. Il cielo s’è fatto scuro passando rapidamente attraverso ogni sfumatura di blu 
arancione e violetto. Mentre aiutavo a caricare i moribondi sul camion, stormi di pipistrelli cominciavano a volteggiare 
sulle nostre teste e la foresta affogava con tutta la sua sconosciuta umanità nella notte più cieca.9 
 
 La descrizione del paesaggio, del cielo e di tutte le sue meravigliose sfumature di colore, 

assume toni lirici e sembra voler essere una sorta di consolazione delle miserie umane, essendo 

qualcosa di immensamente bello, che avviene nonostante tutto il male e la sofferenza da poco 

descritta. Tuttavia, nelle ultimissime righe di testo, le tetre attività umane riemergono e vengono a 

patti con la natura paradisiaca che circonda l’inferno nascosto nel folto della giungla: si caricano gli 

                                                             
8 Ivi, p. 558. 
9 Ivi, p. 559. 
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ultimi moribondi sul camion e si lasciano tutti gli altri a morire, in una notte la cui peculiarità non è 

di portare oscurità, ma di essere essa stessa cieca, di non vedere la morte, ignorandola così come 

tutti gli uomini hanno fatto. La notte e la giungla sono coinvolte nella morte di centinaia di persone 

così come lo sono Terzani, i volontari della Croce Rossa, i soldati di Pol Pot e tutti gli esseri umani 

che hanno lasciato i profughi abbandonati a se stessi. 

 Circa una decina di anni dopo le rivoluzioni comuniste in Vietnam e Cambogia, Terzani 

scrive un fondamentale articolo, in cui ammette di aver sbagliato il proprio giudizio riguardo ai 

guerriglieri Khmer Rossi, attirandosi critiche sia dagli ambienti politici di sinistra, che lo accusano 

di essere reazionario, che da quelli di destra, che sostengono che l’articolo sia solo un modo rapido 

e superficiale per lavarsi la coscienza dagli orrori che aveva inconsapevolmente appoggiato10. In 

questo brano Terzani analizza tutte le tracce che negli anni della guerra civile cambogiana e in 

quelli successivi della guerra tra Cambogia e Vietnam gli avevano suggerito la verità sull’operato 

dei Khmer Rossi: verità che era stata sempre creduta impossibile o manipolata. L’amissione del 

proprio sbaglio di valutazione è sincera, ma non semplice, e porta alla ricerca delle motivazioni 

ideologiche profonde che hanno spinto il governo di Pol Pot a compiere tali atrocità, delle 

responsabilità del governo cinese e dell’eredità culturale di Mao. Si tratta di una ritrattazione 

profonda dei propri ideali, che, anche se presentata dal punto di vista delle cultura collettiva, 

riguarda principalmente la sua personale idea politica e culturale: è da questo momento infatti, che 

inizia l’allontanamento dall’ideologia comunista e inizia a farsi sempre più forte la necessità di non 

appartenere a nessun partito, gruppo o associazione, per poter meglio comprendere e giudicare gli 

avvenimenti, senza il condizionamento di una fede. 

 L’articolo, come abbiamo detto, è del marzo del 1985, dieci anni dopo le prime esperienze in 

Cambogia, il che permette un’analisi globale degli eventi, che, visti ad una certa distanza temporale, 

risultano più leggibili alla luce dei risultati che hanno prodotto e scritti con uno stile più maturo, 

come si percepisce immediatamente dall’incipit: 

 
 Vivi ne avevo visti solo due per pochi secondi. Li avevano catturati i soldati governativi e li stavano torturando 
quando Sydney, Pran e io arrivammo in un avamposto isolato del fronte a pochi chilometri da Phnom Penh. Facemmo 
appena in tempo a renderci conto di quel che succedeva, a scattare un paio di foto e i soldati ci cacciarono via. Mentre ci 
allontanavamo, sentimmo due colpi di pistola. Anche quei due Khmer Rossi erano diventati come tutti gli altri che 
vedevamo ogni giorno: cadaveri […].11  
 

 Come abbiamo detto lo stile di Terzani all’altezza di questo articolo è ormai maturo e già in 

questo incipit si possono riscontrare alcune delle caratteristiche che lo definiscono: innanzi tutto 

                                                             
10 Cfr. Ivi, p. 587. 
11 Ivi, p. 580. 
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notiamo la prolessi del soggetto, anticipato per due volte dal pronome ed esplicitato solo verso la 

fine del primo paragrafo; la prima parola chiarisce fin da subito l’elemento maschile plurale, 

introducendo contemporaneamente nel discorso le tematiche legate alla guerra e alla morte: 

affermando che di “vivi ne avevo visto solo due e per pochi secondi” e tacendo che logica 

conseguenza che tutti gli altri che ha visto erano morti, spinge il lettore nel mondo del non detto, 

dove le allusioni e le deduzioni si fanno quasi più reali e chiari di quanto viene affermato 

apertamente. Solo l’ultima frase chiarisce la natura e lo stato dei protagonisti della vicenda; si parla 

dei Khmer Rossi, i guerriglieri comunisti cambogiani. Queste figure sono rimaste sempre misteriose 

per tutto il tempo del conflitto civile; difficili, impossibili da contattare e intervistare, le uniche fonti 

su di loro venivano dai rapporti di guerra dei soldati americani o dal passa parola tra la popolazione 

e i soldati governativi; a differenza di quanto era accaduto con il Fronte di Liberazione vietnamita, i 

Khmer Rossi non sono assolutamente interessati a raccontare il proprio punto di vista alla stampa 

internazionale, e l’unica volta in cui Terzani provò ad approfondire la loro conoscenza venne 

minacciato di morte e invitato a lasciare la Cambogia. A questa altezza del racconto, nel mezzo nel 

conflitto civile cambogiano, questo incontro non è ancora avvenuto, i Khmer Rossi sono un 

elemento completamente sconosciuto e non conoscibile, perché sono tutti “cadaveri”. La scelta 

della parola è volutamente dura e contrasta con la parola “vivi” in apertura, come a sottolineare il 

fatto che la vista di “cadaveri anonimi, sfigurati, vittime di una guerra che gli americani avevano 

imposto alla Cambogia” non costituisce un elemento di conoscenza dei guerriglieri, ma solo delle 

crude pratiche di guerra americane. 

 L’articolo ricostruisce la tappe attraverso le quali Terzani e alcuni dei suoi colleghi mutano la 

propria opinione sui guerriglieri e sull’ideologia comunista. A parte i rapporti americani e le 

testimonianze dei soldati governativi e della popolazione non vi sono altre fonti sulle attività dei 

Khmer Rossi, che inizialmente sono visti come “partigiani di una Cambogia contadina che si 

difende dall’intervento della super potenza americana”12. Gli americani in questo momento sono 

visti come un elemento assolutamente negativo, il che dà ancora più vigore all’idea dell’eroismo del 

movimento Khmer. E qui c’era già dell’assurdo: la guerriglia restava misteriosa e sconosciuta, 

mentre gli americani si lasciano osservare e giudicare.13 

 Le prime opinioni si formano quindi “sulle cose che avevamo sotto gli occhi”14: la corruzione 

degli americani, il fratello del dittatore Nol Lon che vende le armi governative ai Khmer, le torture 

americane verso i prigionieri, i bombardamenti. E “da qui, per contrasto, l’implicita simpatia per gli 

                                                             
12 Ibidem. 
13 Ivi, p. 582. 
14 Ibidem. 
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altri: i partigiani, i Khmer Rossi, quelli che vedevamo solo come morti, come vittime.”15 Le 

testimonianze di parte americana sulla crudeltà del movimento Khmer vengono ignorate: inviati 

dall’ambasciata americana a vedere la strage di un villaggio brutalmente massacrato dai guerriglieri, 

Terzani e i suoi colleghi non credono a ciò che vedono e si convincono che i corpi maciullati siano 

vittime di bombardamenti americani, usate dagli stessi per una campagna di discredito verso i 

Khmer Rossi. Nemmeno il fatto che tutti i giornalisti andati alla ricerca dei Khmer non fossero mai 

tornati non aveva insospettito eccessivamente Terzani, convinto che questi vivessero in qualche 

zona liberata della Cambogia. A poco a poco, tuttavia, lo scrittore deve cedere le sue posizioni nel 

confronto con i profughi cambogiani, che dal 1975 cominciano ad arrivare in Thailandia: questi 

raccontano di massacri feroci, di prove assurde per stabilire chi era un proletario e chi no (gli 

uomini venivano messi in fila e, uno a uno, fatti arrampicare su una palma. Chi arrivava fino in 

cima era giudicato un proletario, un contadino, e mandato in un campo di lavoro, gli altri venivano 

eliminati), di come i Khmer Rossi avessero distrutto tutte le pentole per evitare che la persone 

cenassero e cospirassero in famiglia; il quadro si fa completamente chiaro anni dopo, quando 

tornerà a visitare la Cambogia ormai liberata dal governo Khmer grazie all’intervento vietnamita.   

 Dopo anni di ricerche e approfondimenti Terzani pensa di essere giunto a una conclusione; ha 

osservato lo sviluppo e la morte di vari regimi comunisti nel continente asiatico, e ritiene di aver 

individuato una strategia ideologica comune a tutti: ogni regime rivoluzionario, che ha come 

obiettivo modificare la società, deve iniziare questo cambiamento dai singoli cittadini, deve, creare 

un “uomo nuovo”16. La Cambogia di Pol Pot non ha fatto nulla di diverso rispetto alla Cina con la 

Rivoluzione Culturale, l’obiettivo è sempre stato quello di distruggere la cultura del passato, la fede 

religiosa, la tradizione, con la differenza che in Cambogia questo procedimento è stato accelerato a 

dismisura. Pechino sapeva delle torture, delle uccisioni, e appoggiava Pol Pot, anzi, aiutava 

nell’opera e teneva il conto delle vittime, perché l’intento era comune. Il metodo cambogiano ha 

fatto più scalpore, ha creato più orrore perché è stato più veloce e radicale e, a detta di Terzani, più 

efficace, dal momento che molto bambini della nuova generazione erano già cresciuti senza i valori 

e l’affetto di una famiglia, riconoscendo esclusivamente nel partito il proprio luogo di appartenenza, 

provando affetto e fedeltà solo per esso. 

 
  Lentamente mi resi conto che i singoli profughi terrorizzati raccontavano solo i particolari di un grandioso piano 
dell’orrido che i Khmer Rossi e i loro protettori cinesi stavano mettendo in pratica in Cambogia. Quel piano lo capii nel 
suo complesso solo nel tempo, dopo essere stati in Vietnam, dopo aver visitato la Cambogia del dopo Pol Pot, dopo aver 

                                                             
15 Ibidem. 
16 Ivi, p. 586. 
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visto pozzi, caverne, dighe piene di scheletri, dopo aver camminato attraverso campi dov’era impossibile non pestare le 
ossa di migliaia, e migliaia di persone che lì erano state soffocate, bastonate, abbandonate.17 
 

 La presa di coscienza è dolorosa e difficile per Terzani, dopo aver tanto sperato nei 

guerriglieri del Vietnam e della Cambogia, dopo aver considerato Mao una figura eroica della 

modernità, dover misconoscere il comunismo come sistema politico non è stato né semplice né 

immediato ed ha rappresentato una delle più grandi delusioni nella vita del giornalista. La rabbia e 

la difficile accettazione traspaiono con potenza da queste righe: l’affermazione “quel piano lo capii 

nel suo complesso solo nel tempo” seguito da una lunga serie di “dopo” indica la lunga e 

difficoltosa ricerca di una verità che non si sarebbe mai voluta scoprire. Il piano in questione viene 

descritto con un ossimoro come “un grandioso piano dell’orrido”; oggettivamente grandioso per la 

sua applicazione su vastissima scala e per l’ambizioso progetto di eliminare la culture e le credenze 

del passato, il piano viene immediatamente etichettato per il suo orrore: è l’elemento caratteristico 

di questi regimi, in particolare di quello cambogiano. La lista di ciò che ha vissuto tocca le tappe 

fondamentali della sua prima formazione giornalistica, e scende sempre più del dettaglio, nella 

puntualizzazione dell’orrore nei minimi dettagli.  

 I numerosi “dopo” nel testo elencano tutte le esperienze attraverso cui Terzani è passato e che 

gli sono state necessarie per formulare il suo nuovo giudizio sui regimi comunisti: abbiamo quindi il 

Vietnam, la sua primissima esperienza, e poi la Cambogia, che rappresenta un punto di svolta. Dopo 

averla nominata, Terzani sembra voler analizzare nel dettaglio tutti gli elementi che hanno 

trasformato un’utopica visione di una società equa in uno dei più cruenti genocidi della storia 

contemporanea. Il primo elemento a essere chiamato in causa e Pol Pot, leader cambogiano e 

responsabile di tutti i massacri descritti poco dopo; il testo segue un andamento focalizzante, 

partendo dal paese interessato dagli eventi descritti, passando per il suo leader e entrando nei 

dettagli del suo operato: queste ultime righe di testo presentano lo stile descrittivo degli anni della 

maturità; abbiamo infatti un grande accumularsi di elementi nominali e aggettivali, che rendono il 

testo denso di immagini, in una descrizione di stampo fotografico. I primi tre “dopo” introducono 

elementi molto brevi e ben specificati, mentre gli ultimi due si ampliano man mano, presentando 

l’orrore del genocidio cambogiano in tutta la sua pienezza; il primo di quest’ultimo gruppo presenta 

la tipica triade di elementi nominali “pozzi, caverne, dighe pieni di scheletri” mettendo in evidenza 

il gran numero di scheletri, e quindi di morti, di cui Terzani è stato testimone; il tema degli scheletri 

viene ripreso anche dell’ultimo sintagma della serie dei “dopo” attraverso le ossa di migliaia di 

vittime la cui morte viene ricordata da un’ultima triade di elementi in chiusura, che ricorda i crudeli 

metodi delle uccisioni. Risulta essere proprio l’orrore di queste morti l’elemento, tra quelli di cui il 
                                                             
17 Ivi, p. 585. 
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giornalista è stato testimone, il più importante, il più drammatico e quello che più fortemente l’ha 

spinto lontano dal credere che un’ideologia o una fede, possano rivelarsi universalmente vere ed 

efficaci nel risolvere le problematiche di ingiustizia sociale.  

 Da questo momento in poi, infatti, i suoi scritti avranno una componente politica molto 

minore dei precedenti e, quando presente, è fortemente critica, sia verso i governi di destra che di 

sinistra; questa sfiducia si accompagna alla possibilità di allontanarsi dal tema della guerra e della 

politica, in seguito alla conquista della Cambogia da parte del Vietnam e alla cessazione dei 

conflitti, permettendogli di approfondire gli aspetti culturali e sociali negli articoli successivi, scritti 

in varie parti dell’Asia.  

 Uno dei più importanti paesi in cui Terzani ha soggiornato per un lungo periodo è il 

Giappone, un paese all’avanguardia dal punto di vista della tecnologia e dell’industrializzazione, ma 

che delude profondamente Terzani dal punto di vista della qualità della vita. I primi articoli sul 

Giappone e i suoi abitanti sono carichi di perplessità ed ironia, per poi scivolare nella delusione e 

nella disapprovazione, con la certezza che lo stile di vita dei giapponesi, incentrato sul lavoro e sulla 

collettività, non sia il migliore. Gli articoli che ho intenzione di approfondire sugli anni giapponesi 

sono tra i più originali e riguardano, rispettivamente, i robot e i gabinetti.   

 Una delle cose che più colpisce Terzani durante la sua permanenza in Giappone è l’altissima 

concentrazione di macchinette e robot presenti in ogni angolo della città: macchinette che 

distribuiscono bibite, merendine, sigarette, biglietti del tram. Animati da voci elettriche, questi 

piccoli robot, ringraziano gli utenti, richiedo un ulteriore pagamento, creando una serie di alienanti 

situazioni in cui il rapporto umano si rende inutile e le persone si trovano a interagire con 

macchinari. Il loro continuo operato è interpretato da Terzani come un elemento costitutivo del 

distopico mondo che la società giapponese ha creato e nella quale si è immersa, e attirano tutta la 

disapprovazione del giornalista; il senso di minaccia che deriva da questi macchinari sembra avere 

la meglio quando, in una sorta di abominio contro la natura, questi cominciano a riprodursi: la visita 

alla più avanzata industria di tecnologia robotica, nella quale sofisticati robot sono programmati per 

costruire altri robot, senza che l’intervento umano sia necessario, apre a questo inquietante scenario. 

 
 Nell’oscurità li sento bisbigliare, sospirare, ridacchiare, ansimare. Si stanno riproducendo. Robot generano nuovi 
robot. La notte è fredda; una mezza luna illumina i pendii nevosi e un vento gelido soffia attraverso i vecchi boschi di 
pini. La temperatura è di 15 gradi sottozero, ma dentro l’enorme alcova è di 5 gradi sopra zero. Col loro stesso 
movimento le macchine sviluppano il calore necessario a far battere i loro cuori elettrici.18 
 

                                                             
18 Ivi, pp. 608-609. 
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 La commistione tra elementi robotici e umani crea nella società giapponese un pericoloso 

gioco di ambiguità, dove non è ben chiaro dove finisca la componente robotica e dove inizi quella 

umana; macchinette automatiche si mischiano a voci umane, persone ed ingranaggi interagiscono, 

nella creazione di un paese che ha come suo vanto il fatto di essere ordinato ed efficiente. 

L’ambiguità di questo gioco di scambi e interconnessioni coinvolge anche l’aspetto che, più di ogni 

altro, è caratterizzante dell’essere umano e alieno alle creature meccaniche: la riproduzione. Questa 

sincrasi di elementi umani e robotici permea anche il testo dove, nelle primissime battute, la 

componente sembra essere quella umana: l’ambiente non luminoso e l’iterazione di verbi che 

rimandano in modo chiaro, anche se non diretto, all’ambito sessuale, sembrano non lasciare dubbi 

su chi siano i protagonisti della vicenda e su quale sia la loro attività, ma basta qualche parola 

perché il naturale imbarazzo causato dall’argomento di trasformi in perplessità, quando viene detto 

che i protagonisti “si stanno riproducendo”: questa terminologia non sembra essere sulla linea 

suggerita dei verbi precedenti, ed appare più adatta a un discorso in ambito animale o 

microbiologico; mentre il lettore sta cercando di far collimare i due elementi del discorso, la 

soluzione giunge dalla frase successiva, nella quale sono introdotti i veri protagonisti di questo 

strano gioco erotico, i robot. Robot generano nuovi robot come esseri umani generano altri esseri 

umani, in modo autonomo, apparentemente indipendente dalla volontà di ingegneri e progettisti. 

L’ambiguità costante tra elementi propri della “riproduzione” robotica e umana è una traccia 

dell’inquietudine con cui Terzani vive questa commistione nella realtà quotidiana; i giapponesi, nel 

creare una società con una forte componente robotica, oltre a trasferire elementi umani alle loro 

creazioni, sembrano correre il rischio di assorbire parte nella fredda inumanità dei robot, al punto 

tale da contaminare con questa freddezza anche gli aspetti più intimi e personali della vita, che non 

sembra più essere un’esclusiva di umani e animali, ma una capacità acquisita da un’altra fascia della 

società, quella non vivente. Il movimento meccanico dei robot generatori e il calore così prodotto, 

l’avvio dei loro “cuori elettrici” sono elementi che entrano in conflitto con le delicata descrizione 

del paesaggio, una romanticheria puramente umana, e creano un’ulteriore sovrapposizione del piano 

emotivo ed erotico proprio degli esseri umani e quello, teoricamente meccanico e innaturale dei 

robot: gli elementi di uno si intersecano nell’altro, come i robot si integrano nella società umana, 

acquisendo voci e modi umani e suggerendo alle persone modi di comportamento a loro affini. 

 L’assenza di personale vivente nella grande industria di robotica è uno spunto interessante per 

segnalare una nuova componente, che è possibile ritracciare negli articoli giapponesi di Terzani: il 

sarcasmo, che viene molto spesso utilizzato come un’arma per criticare e spezzare la riservatezza 

dei giapponesi o per mettere in ridicolo alcuni aspetti della loro società, che spesso mettono il 

giornalista a disagio. 
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 In tutto l’enorme capannone non c’era un’anima viva. La sola figura umana è quella sull’insegna luminosa che 
indica l’uscita di sicurezza.19 
 
 Di lui, all’alba si occuperanno i riparatori. In media un robot sbaglia una volta ogni quattro anni e due mesi.20 
  

 Il disagio derivato dall’esistenza di macchine in grado di riprodursi quasi senza l’operato 

umano, lo spinge a sottolineare questa assenza attraverso dettagli dal gusto umoristico, come la 

presenza umana riassunta nell’omino in fuga sul cartello dell’uscita di emergenza o il paragone tra 

la frequenza del numero degli errori dei robot e quello, sottointeso, molto più alto, degli umani.  

 Questa componente, qui appena percettibile, si fa molto più presente in altri articoli che 

trattano temi un po’ fuori dall’ordinario, come i Love Hotels, le abitudini e le perversioni sessuali 

degli uomini giapponesi e, in modo particolare, i gabinetti, un archetipo per quanto riguarda 

umorismo e comicità. 

 
 Non ci si pensa spesso, ma i gabinetti hanno una notevole importanza nella vita di un uomo. I giapponesi 
l’hanno giusto scoperto e i gabinetti sono ora l’ultima grande moda in questo paese che non perde un’occasione per 
essere in testa a tutti e fare, con questo, soldi.21 
 

 Durante la permanenza di Terzani il Giappone ha maturato un grande interesse verso i 

gabinetti, sia pubblici che privati, mettendoli al centro di una serie di eventi e istituzioni. L’interesse 

si è in breve trasformato in mania e la smania di avere gabinetti all’avanguardia dal punto di viste 

tecnologico e del design ha contagiato sia i singolo giapponesi che le attività commerciali. Esistono 

tazze auto riscaldanti, con fogge particolari, altre collegate a un computer che analizza la fatta e dà 

un responso medico; i gabinetti pubblici assumono forme particolari, a tempio, pagoda od albero e 

nel giorno nazionale del gabinetto il paese con i bagni pubblici più originali e ben tenuti viene 

premiato con un attestato di merito. Si tengono seminari sul gabinetto, professori e studiosi si 

specializzano nella materia, viene coniata l’unità di misura del TOT (tempo di occupazione di una 

toilette), locali e ristoranti reclamizzano i loro gabinetti tanto quanto il cibo che offrono. 

 Terzani analizza questa bizzarra mania in un articolo di una certa lunghezza, che, grazie 

all’argomento inusuale e leggero, assume delle sfumature che vanno dalla comicità all’ironia molto 

difficilmente rintracciabili in altri pezzi. È un articolo di costume, leggero, fatto per divertire e per 

rendere ragione di questo particolare interesse che sta coinvolgendo una nazione; questo genere di 

scrittura, finora rimasto quasi inesplorato a causa della serietà degli argomenti trattati, apre a una 
                                                             
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ivi, p. 675. 
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comicità leggera, a volte appena percettibile, e delicata. L’incipit lievemente prolettico concentra 

l’attesa del lettore per l’argomento trattato, così che, nello scioglimento della prolessi, l’attenzione 

si focalizza su questo inusuale, inaspettato argomento, con il duplice effetto di lasciare il lettore 

sorpreso e di strappare già una prima risata, specialmente nel proseguo della frase, dove si afferma 

con serietà e compostezza l’importanza del gabinetto nella vita di ciascuno di noi. Per quanto 

innegabilmente vero, i due termini, “gabinetto” e “vita di un uomo”, posti a inizio e fine frase, come 

sui piatti di una bilancia, si pongono come due termini di paragone pronti a confrontarsi l’uno con 

l’altro e, passando dalla naturale fisiologia quotidiana alla complessità della vita umana, creano 

subito quella sensazione, propedeutica alla risata, a metà tra i divertimento e l’imbarazzo. Il 

confronto tra gabinetti e umanità viene ristretto, e si focalizza sui giapponesi, un popolo particolare 

che il lettore già un po’conosce, avendo letto gli articoli precedenti, e che può quindi ben inquadrare 

nei suoi atteggiamenti: l’obiettivo dei giapponesi nei confronti dei gabinetti, come in tutti gli altri 

aspetti della vita, è di essere all’avanguardia e di arricchirsi. Se questi obiettivi sono facilmente 

perseguibili da ottenere ed applicare in molti ambiti economici e produttivi, nasce però il grande 

interrogativo di come questo sia possibile con i gabinetti. Questa atmosfera leggera e divertita si 

accentua quando Terzani spiega in che termini questa diffusa mania sia anche diventata redditizia e 

socialmente coinvolgente. 

 
 Noti ristoranti reclamizzano la raffinatezza dei loro vespasiani ancor più che quella del loro cibo. Di gabinetti 
si parla ai ricevimenti, si discute a seminari scientifici. Il Giappone ha da quest’ani il suo “Giorno Nazionale del 
Gabinetto”, mentre un simposio internazionale del gabinetto ha giusto terminato i suoi lavori […]. I giapponesi 
improvvisamente parlano di “cultura dei gabinetti” e l’argomento ha già una sua letteratura. Aumenta anche il numero 
dei “gabinettologi”. Il mese prossimo il Giappone inaugurerà ufficialmente un Museo dei Gabinetti, il primo al 
mondo.22 
 

 Abbiamo visto che la tecnica dell’accumulo è molto usata nei testi descrittivi con lo scopo di 

trasmettere una molteplicità di immagini nello spazio di poche righe, o nel parlare degli orrori della 

guerra, dove il susseguirsi di immagini di morte era un metodo molto efficace per ricreare parte di 

quella violenza; invece, in questo articolo l’accumulo di elementi in frasi brevi e giustapposte una 

all’altra, crea una tensione di tipo comico, data dall’alternarsi di elementi appartenenti al gergo e 

alla sfera sociale alta (ricevimenti, giorno nazionale, seminari scientifici, musei ecc.) e il ricorrere 

della parola “gabinetto”: l’accostamento di un elemento “basso”, come le toilette e la loro funzione, 

con termini solitamente riservati ad argomenti importanti e seri generano un’ilarità che, benché non 

sia esplosiva o trascinante, si irradia in gran parte del brano, ben sostenuta dalla scrittura del 

giornalista che, destreggiandosi con leggerezza tra ironia e descrizione, riesce a non creare un senso 

                                                             
22 Ivi, p. 676.  
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di pesantezza intorno al tema molte volte reiterato, né a far scadere la comicità a in un 

intrattenimento di basso livello. La matrice comica, derivante come abbiamo detto, dalla puntuale 

descrizione di una serie di elementi, raggiunge il suo apice quando l’occhio del giornalista non si 

limita ad un’osservazione superficiale dell’ampia gamma di attività concernenti i gabinetti, ma ne 

approfondisce una nello specifico 

 
  Il posto più chic per darsi appuntamento è, al momento, un delizioso caffè […]: i tavolini, da cui si ha la più 
straordinaria vista su Tokyo, stanno in mezzo alla più completa esposizione delle più care, delle più bizzarre tazze da 
gabinetto di tutto il mondo. Alla casa si possono comprare i souvenir. Fra i più ricercati: rotoli di finissima carta 
igienica con l’immagine del David e la scritta: CON TANTE SCUSE A MICHELANGELO.23 
 

 Il gioco è sempre basato sul contrasto tra il lato “alto” dell’ambiente, un bar Chic con vista 

sulla città, e la continua e ossessiva presenza delle tazze del gabinetto, che ormai ricorrono da 

parecchio tempo nella testa del lettore. Il tono che assume questa descrizione è quello dell’assurdità 

e del cattivo gusto, con un forte effetto straniante, nell’immaginare una collezione di tazze tra i 

tavoli di un locale che raggiunge l’apoteosi alla cassa del bar, con la vendita di suovenir di pessimo 

gusto.  

 Un brano, La città caserma, del giugno 1989, di tutt’altro tono riguarda nuovamente l’amata 

Cina e i suoi abitanti, che stanno attraversando giornate di lutto e difficoltà subito dopo il trauma 

della dura repressione del governo contro la Rivoluzione Culturale. Le sofferenze del popolo cinese, 

oppresso da un governo autoritario e retrogrado, limitato in tutte le libertà e le iniziative, vengono 

vissute intensamente da Terzani, che non fa mistero del suo amore per la cultura e il popolo cinese e 

del suo dolore per la propria espulsione e coglie al volo l’opportunità di un breve ritorno. È 

testimone del fermento culturale e della tensione verso la libertà e la modernità che animano il 

popolo cinese e lo portano ad esprimere il proprio dissenso verso il regime e l’immediata 

repressione, che in poche settimane riesce a assoggettare nuovamente il popolo, reintroducendo dei 

metodi usati anni prima da Mao. La parentesi di illusorio cambiamento si presenta come un fugace 

raggio di luce tra due periodi bui per la Cina, che si rincorrono con le stesse paure e limitazioni, 

creando gli stessi timori e le stesse difficili condizioni di vita; questo sviluppo apparentemente 

circolare della Storia frustra Terzani, che incentra tutto l’articolo sulla ripetizione degli eventi, 

sull’inutilità della Rivoluzione Culturale, sul ritorno del terrore e dell’oppressione. Più che su toni 

legati alla contingenza del massacro e al dramma della realtà appena vissuta, l’articolo si incentra 

per l’appunto, su un confronto tra passato e presente più ampio, di tipo storico-analitico e presenta 

una visione d’insieme e una consapevolezza molto più mature e profonde degli articoli della 

                                                             
23 Ibidem. 
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giovinezza che, pur essendo più incisivi dal punto di vista letterario o dell’informazione, raramente 

lasciavano spazio ad aperture di tipo storico.  

 Il ripetersi della situazione risulta pesante per il giornalista che sfoga la sua frustrazione nel 

testo, attraverso una grande varietà di parallelismi tra passato e presente, tra prima e dopo la 

rivoluzione culturale, lanciando un ponte tra due periodi che sembrano preoccupatemene simili. 

 
 Le notti sono inquiete di questi tempi in Cina. Ci si addormenta con in testa le immagini del terrore quotidiano, 
mandate in onda dal telegiornale. Ci si risveglia col gracchiare meccanico degli altoparlanti, rimessi in funzione dopo 
anni di silenzio. Tre settimane fa, i carri armati hanno schiacciato i corpi della gente. Ora sono i cingoli della 
propaganda a schiacciare la mente dei sopravvissuti. 24 
   

L’alternanza di diversi piani temporali è presente fin dalle primissime righe, dove si 

introducono già due tensioni: quella che separa la notte dal giorno, il procedere del tempo, il futuro 

e un punto fermo del tempo, tre settimane prima, un evento fisso nella storia che, benché relegato 

nel piano del passato, continua a influire sulla quotidianità del divenire. Tutta le tensione positiva 

verso la libertà, verso il futuro, tutto il movimento, sono fatalmente e inevitabilmente rallentati e 

annullati dalla forza magnetica del fallimento della Rivoluzione Culturale. Paradossalmente, la 

volontà di cambiamento e di futuro ha determinato un ritorno al passato, che risuona forte in tutto il 

brano come il “suono meccanico degli altoparlanti”, riaccesisi dopo anni, come un cupo presagio. I 

carri armati usati per bloccare fisicamente la folla in rivolta, sono il simbolo per indicare il blocco 

mentale e ideologico che ne consegue, e sono usati, a livello letterario, per incentrare l’articolo non 

tanto sulla carneficina compiuta dal governo cinese, quanto sulla repressione di tipo psicologico 

messa in atto dallo stesso.   

La “vecchia Cina”25, quella di Mao, di ritorno con la sua durezza, “trasmette e ritrasmette 

per almeno quattro ore al giorno le scene di giovani catturati, interrogati, condannati”26, i suoni 

degli altoparlanti rimbombano “lungo le strade, nelle fabbriche, nei cortili delle scuole”27 e con 

voce “monotona ma persistente” invitano tutti i cittadini a “unificare il proprio pensiero con quello 

del partito”28. Il senso di oppressione, di ripetizione, viene suggerito dall’uso delle triadi (giovai 

catturati, interrogati e condannati, strade, fabbriche e scuole) che in questo caso più che essere 

esaudienti elementi descrittivi, sono simbolo della pesante cappa di controllo che sta calando, 

ancora una volta, sulla Cina e che si propaga in tutti i vicoli della città, in tutte le fasce della 

popolazione. È un pesante ritorno al passato, che rimbomba a ogni riga del testo, e che nausea 

                                                             
24 Ivi, p. 754. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
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fortemente Terzani che, per la prima volta in vita sua, si sente sollevato e non dispiaciuto lasciando 

la Cina per un qualsiasi altro luogo, dove la libertà personale e di pensiero non è così ostacolata. 

Come abbiamo visto, in questo articolo, Terzani, partendo da un episodio ben preciso e 

spiegabile dal punto di vista sociale e da una prospettiva storica, si allarga a un’analisi che tocca 

molti aspetti della vita, della cultura cinese e dei suoi sconvolgimenti. Il brano non presenta più una 

descrizione di un fatto del reale, ripreso nel suo divenire o nella sua contemporaneità, nel modo più 

imparziale possibile: l’evento in sé scivola quasi in secondo piano, viene descritto attraverso 

elementi minori, che evocano, più che esplicitare, i fatti avvenuti. Un buon esempio, a mio parere, 

possono essere i cingoli dei carrarmati. Essi infatti richiamano in modo diretto la repressione e 

lasciano ben immaginare il loro uso, tuttavia non sono il mezzo per descrivere nel dettaglio le 

vicende, quanto piuttosto un simbolo riassuntivo delle stesse, posto in un testo di più ampio respiro 

il cui scopo è quello di fornire un completa ampia e personale visione di un processo storico durato 

decenni, pur senza dimenticare il dato della contingenza. Ci troviamo difronte a un tipo di 

giornalismo diverso rispetto a quello degli anni vietnamiti o cambogiani; è la forma ultima di un 

giornalismo adulto, riscontrato nelle ultime produzioni propriamente appartenenti a questo genere, 

prima del suo scontro con un nuovo grande filone, quello autobiografico già ben rappresentato in 

Un indovino mi disse. 

La stessa tendenza a rompere i limiti contenutistici dell’articolo di giornale di riscontra in 

vari brani della maturità, come quello sulla morte di Rajiv Gandhi, ucciso da un attentato delle Tigri 

del Tamil (un’organizzazione terroristica che combatte per l’indipendenza della regione del Tamil e 

dello Sri Lanka) durante una visita al piccolo paese di Sriperumbudur, il 21 maggio 1991. 

L’assassinio dell’ultimo primo ministro diretto discendente di Mahatma Gandhi diventa 

un’occasione per allargare lo sguardo sulla totalità della situazione indiana. Il pezzo si presenta 

ancora tipicamente giornalistico, in quante ne contiene tutti gli stilemi che abbiamo analizzato 

precedentemente, ma presenta anche delle nuove tendenze 

 
Son venuto in questa città del Sud per ripercorrere il cammino fatto da Rajiv Gandhi che andava al suo 

appuntamento sulla morte, e la prima immagine che mi colpisce è quella di una donna in sari rosso dai bordi d’oro che 
raccatta con la mani le merde dei bufali lungo la strada deserta: l’India di sempre, povera. Son venuto chiedendomi che 
cosa resti dell’india, un tempo simbolo di tolleranza e pacifismo, e appena la macchina che ho affittatosi mette in marcia 
un gruppo di giovani con bastoni e sassi cerca di fermarmi: l’India di oggi, violenta.29 

 
Il contrasto tra i motivi per cui il giornalista dichiara di essere venuto, indagare su un 

attentato e approfondire l’eredità culturale di Gandhi, molto legati al dato contingente, e le 

riflessioni globali sulla situazione indiana, sono il segno dell’esigenza di un giornalismo più ampio 
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e aperto a una personalità e a un’ideologia personale, quella dell’autore, ormai ben formata e sicura 

di sé. Accanto a questa forza di rottura si segnalano poi gli elementi tipici della produzione 

giornalistica di Terzani, già elencati altre volte: troviamo gli incipit di frase anaforici, il 

bilanciamento delle frasi creato mediante il contrasto di due elementi (la “donna in sari rossi” e le 

“merde di bufalo”, “tolleranza e pacifismo” e “bastoni e sassi”) e la grande presenza di elementi 

nominale e descrittivi. Risulta completamente nuovo l’uso di un termine così lontano dall’italiano 

standard come “merde”: è il primo segno di una seconda grande innovazione, a livello lessicale, che 

caratterizzerà la produzione successiva contrassegnata dall’elemento autobiografico. Tutte le varietà 

diastratiche della lingua saranno impiegate, creando anche dei forti contrasti, per ottenere il 

massimo livello di espressività linguistica. 

Pur avendo colto le prime tracce di un’evoluzione stilistica, è importante ricordare che si 

tratta solo di piccoli germogli che si svilupperanno negli anni seguenti e che il pezzo rimane ascritto 

alla tipica produzione giornalistica 

  
 Per secoli Sriperumbudur è rimasta acquattata in una piana color ocra, a 42 chilometri da Madras, nel cuore del 
Tamil Nadu, la provincia più gentile dell’India. […]. Poi, improvvisamente, la notte di martedì scorso, Rajiv Gandhi è 
venuto a fermarsi qui, e Sriperumbudur è entrata nella storia. È qui che una misteriosa, potentissima bomba ha rotto 
definitivamente il legame dinastico Nehru-Gandhi che ha dominato la politica indiana di mezzo secolo.30 
 
 […] mi racconta tre le lacrime e lunghi silenzi Shamthakumari, una donna di 28 anni. “Ho sentito uno strano 
suono, come una sorta di clic… non ricordo più nulla. Quando ho cercato di alzarmi mia sorella era ai miei piedi, senza 
testa. E Rajiv lì vicino… Ho visto solo una scarpa e una gamba.31 
 

 In queste righe ritroviamo infatti la descrizione asciutta e precisa della località, ricca di dati 

geografici, una buona aggettivazione, che crea un climax ascendente verso un elemento centrale (in 

questo caso la bomba), la testimonianza diretta di una persona partecipe agli eventi riportata in 

discorso diretto tra virgolette e una descrizione della carneficina che cede all’orrido, per 

sottolinearne la crudeltà: tutti elementi tipici già osservati in altri pezzi di puro giornalismo. 
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 II.5. UN INDOVINO MI DISSE: DAL GIORNALISMO AL  RACCONTO DI VIAGGIO 

AUTOBIOGRAFICO 

 

 Il passaggio dalla forma letteraria giornalistica e una nuova forma sincretica, a cavallo tra 

reportage, racconto autobiografico e narrativa, avviene nel 1995 con la pubblicazione del volume 

Un indovino mi disse; in questa opera Terzani narra in prima persona le sue personali esperienze  

vissute durante il 1993, anno nel quale, come abbiamo già accennato, per rispettare una profezia 

fattagli un ventennio prima, non volerà mai. La sua attività giornalistica per “Der Spiegel” 

prosegue, inalterata nelle scadenze, ma modificata dalla nuova metodologia degli spostamenti del 

giornalista, ed ad essa si affianca il resoconto più personale e meno giornalistico di Un indovino mi 

disse.  

 In ogni produzione giornalistica l’oggettività dei fatti arriva al lettore lievemente modificata 

dalla visione di chi scrive l’articolo, che con il proprio punto di vista e la propria lettura della realtà, 

inevitabilmente, non può far altro che trasmettere la propria interpretazione di un fatto; lo sforzo per 

rendere l’elemento personale il più insignificante possibile è un impegno professionale e una 

promessa letteraria che possono essere difficili da mantenere nel momento in cui il giornalista 

ritiene che il proprio pensiero possa arricchire il fatto, anziché oscurarlo. L’oggettività che si dà 

come presupposta e l’inevitabile tentazione di esprimere se stessi nei propri scritti, rappresentano i 

due piatti della bilancia che non sembrano mai trovare un equilibrio negli scritti di Terzani: se nelle 

prime produzioni l’oggettività era un elemento quasi sacro, supportato da un lessico aderente 

all’italiano standard, non è difficile notare come, con lo scorrere del tempo e l’accrescersi 

dell’esperienza giornalistica, il desiderio di inserire le proprie riflessioni si faccia sempre più forte. I 

periodi, meno serrati, aprono a inflessioni lessicali che esulano dalla norma e spesso cedono alla 

forte espressività fiorentina, così come l’interpretazione personale sembra divenire un elemento 

fondamentale della produzione. La soggettività, inizialmente considerata un elemento di detrazione 

per un buon pezzo giornalistico, diviene, dopo anni di esperienza, un elemento fondante di molti 

pezzi, specialmente quelli di matrice politica, dove le spiegazioni di Terzani su avvenimenti e 

conseguenze è, in molti casi, la struttura su cui tutto l’articolo si regge.  

 Un indovino mi disse segna un punto di non ritorno, un punto in cui i piatti della bilancia 

hanno pesi troppo diversi per potersi mantenere in equilibrio all’interno del testo: è l’inizio del 

percorso che porterà Terzani a ritirarsi dal giornalismo, per una letteratura di viaggio caratterizzata 

dal filone autobiografico e impostata su una libera espressione delle riflessioni più personali su 

questioni di ogni genere, da quelle mondane al destino dell’anima dopo la morte. Un indovino mi 

disse si pone quindi come un ponte tra due differenti produzioni e presenta le caratteristiche di 
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entrambe. Il risultato è un libro divertente in alcune parti, mai noioso, ricco di piccoli aneddoti e 

curiosità legate all’elemento del viaggio che il giornalismo esclude e importante dal punto di vista 

informativo perché, pur rientrando nel genere del racconto di viaggio, contiene molti spezzoni di 

natura giornalistica, probabilmente dovuti alla contemporanea produzione per “Der Spiegel”. 

 In questo gioco di alternanza tra autobiografia e giornalismo si fondono i due temi portanti 

dell’opera: il viaggio, vissuto come piacere meta-letterario, e la presenza di indovini, santoni, 

visionari o affini, che Terzani decide di interpellare in ogni nuovo luogo che visita. La predizione 

per il 1993 viene letta fin da subito come un’opportunità e non come un rischio allineando 

l’esperienza del viaggio all’esperienza della vita tramite un passaggio molto sottile 

 
 La verità è che uno a cinquantacinque anni ha una gran voglia di aggiungere un pizzico di poesia alla propria 
vita, di guardare al mondo con occhi nuovi, di rileggere i classici, di riscoprire che il solo sorge, che in cielo c’è la luna 
e che il tempo non è solo scandito dagli orologi.1 
 

 Il primo dato messo in campo è l’età dell’autore, che a cinquantacinque anni sente il bisogno 

di percepire dei cambiamenti nella propria vita; la “poesia” di cui Terzani sente la mancanza si 

esprime attraverso desideri molto semplici, legati ai maggiori elementi naturali e a una mal celata 

esigenza di libertà, come si può intuire dall’orologio che sembra essere divenuto il padrone del 

tempo. Il susseguirsi rapido degli elementi, la loro semplicità che fa risaltare il profondo bisogno di 

percepire qualcosa di nuovo e puro, sono elementi che si ritrovano in altre righe del testo 

 
 […] sono stato costretto a riguardare il mondo come a un intreccio complicato di paesi divisi da bracci di mare 
che vanno attraversati, da fiumi che vanno superati, da frontiere per ognuna delle quali occorre un visto.2  
 

 La ricerca degli elementi naturali, che simboleggiano la voglia di cambiamento e 

riavvicinamento a una realtà più semplice, vengono individuati nel nuovo modo di viaggiare: mari, 

fiume e montagne sono presenti con la loro forza e con una nuova grandezza e sembrano rispondere 

perfettamente alle esigenze del giornalista. Viaggiare in aereo entrando nei paesi tramite gli 

ambienti sterili e stereotipati degli aeroporti, sempre posti all’esterno delle città e della loro storia, 

rappresenta il ritmo delle vita che Terzani ha vissuto fino a quel momento: spostamenti veloci, da 

una notizia all’altra, con poca possibilità di rallentare i ritmi per approfondire le questioni o 

semplicemente godere della bellezza e semplicità delle cose. Il treno, la nave, anche solo il 

camminare, rappresentano il contatto con la terra e con l’umanità che vive strettamente legata ad 

essa; nella pratica Terzani non vede luoghi nuovi, non conosce nuove culture, ma ha la possibilità di 
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2 Ivi, p. 9. 
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interagire in modo diverso, più diretto, con i paesi e le popolazioni che già pensava di conoscere: 

non si tratta di una scoperta dell’ignoto, ma di una riscoperta del noto, di un nuovo modo di vedere 

il mondo, che permette al giornalista di aggiungere alla sua vita quel pizzico di “poesia” che stava 

cercando. L’esplorazione e la conoscenza di nuovi luoghi riguarda solo la dimensione spirituale. A 

una sempre manifesta perplessità nei riguardi di ogni credenza religiosa e dei relativi ministri del 

culto, a partire dai sacerdoti cattolici fino agli sciamani, si contrappone la curiosità di ricerca e 

comprensione della dimensione spirituale e soprannaturale, che spingerà Terzani, con una costanza 

che diventerà quasi testardaggine, a consultare i più famosi indovini e maghi, creando così il terzo 

elemento costitutivo dell’opera. 

 Nell’analisi di Un indovino mi disse cercherò di analizzare il movimento altalenante tra 

giornalismo, racconto di viaggio e autobiografia, sottolineando le nuove tendenze stilistiche e 

contenutistiche e gli elementi rimasti costanti nella produzione. 

 Di stampo chiaramente giornalistico è la volontà, rimasta invariata fin dalla prima 

produzione, di voler rispettare la verità, trasmettendo notizie certe in modo chiaro e fornendo tutte 

le indicazioni necessarie su tempi e luoghi. Dal momento che Un indovino mi disse si inserisce nel 

genere letterario del racconto di viaggio, si dà per scontato che i fatti narrati rispecchino le 

esperienze dell’autore, ma è anche comprensibile come l’esperienza del vissuto possa essere 

ampliata o modificata dalla riscrittura a posteriori, a causa del filtro della memoria, di cui abbiamo 

già parlato, o a causa della tendenza, insita in tutti gli esseri umani, a scivolare verso elementi 

fantastici o grandiosi per rendere il proprio racconto più interessante agli occhi del lettore; negli 

scritti di Terzani, a mio parere, l’invenzione e la fantasia hanno un ruolo molto limitato e non 

riguardano mai gli avvenimenti o gli incontri, fedelmente descritti, ma coinvolgono piuttosto la 

mente del giornalista, che si lascia andare a fantasticherie e supposizioni che riguardano solo il 

mondo del suo immaginario, e mai quello tangibile dove gli avvenimenti hanno luogo. 

Questa volontà di chiarezza e onestà si percepisce fin dalle prime pagine, che formano una 

sorta di introduzione all’opera: in esse vengono già presentate tutte le componenti del libro, tutti i 

fatti principali sono già anticipati e tutti i percorsi personali dell’autore parlano già delle nuove mete 

raggiunte dallo stesso. Gli argomenti trattati rappresentano le linee principali che sorreggono tutta 

l’opera. Abbiamo, in primo luogo, la tematica del viaggio, sulla quale ci vengono anticipati tutti gli 

sviluppi: conosciamo sia il percorso di Terzani, che il suo amore per i mezzi di traporto, come il 

treno e la nave, alternativi all’aereo; ci vengono anticipate esperienze ed incontri e il rinnovato 

vigore che Terzani trae da questo nuovo modo di viaggiare. Si parla poi degli indovini, delle loro 

pratiche e dell’opinione che il giornalista si fa su di loro, e di come la concezione che la cultura 

occidentale ha dell’occulto sia completamente diversa da quella orientale, dove la tradizione 
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religiosa e spirituale continua ad avere un ruolo fondamentale nella vita quotidiana. Altro 

argomento ampiamente introdotto è il profondo dispiacere per il cambiamento della cultura e della 

tradizione asiatica, travolte dalla smania di modernità e ricchezza di stampo occidentale. 

Tutto questo si ritrova, ovviamente ampliato e approfondito, nell’opera, che è già stata, però, 

privata dell’effetto a sorpresa a livello sia contenutistico che di riflessione personale grazie a brani 

come questi 

 
Avessi dato retta a tutti gli avvertimenti […] avrei avuto una vita ben più complicata […]. In un’isola 

dell’Indonesia, un bomoh, esperto di magia nera, mi ha detto di non pisciare assolutamente mai contro sole; un altro di 
non farlo contro la luna; una sciamana a Singapore, che mi parlava in rime, in antico cinese, con la voce di un saggio 
taoista di duemila anni fa, ma ha consigliato di non mangiare mai più carne di cane o di serpente; un altro veggente mi 
ha detto di star lontano dal manzo; un altro di rimare strettamente vegano per il reso della vita. Un vecchio lama a Ulan 
Bator, dopo aver letto il mio destino nelle incrinature della scapola di una pecora bruciata, mi ha consegnato un 
involtino con una dose d’erba secca e profumata della prateria mongola […]. Un monaco buddista, fuori Phonm Penh, 
mi ha fatto fare, vestito com ero, un bagno completo con la stessa acqua con cui curava gli epilettici locali.3 
 

Pur con questa limitazione del non volare non ho mai smesso di fare il mio mestiere e sono sempre riuscito ad 
arrivare là dove era necessario che fossi, dalle prime elezioni democratiche in Cambogia all’apertura della prima linea 
di comunicazione – via terra- fra Thailandia e Cina attraverso la Birmania. In estate non ho rinunciato alla visita 
annuale in Europa a mia madre, facendo uno storico Bangkok-Firenze in treno4 
 

 In pochissime righe veniamo già a conoscenza del contenuto di interi capitoli del libro e di 

tutti i principali avvenimenti, così che, procedendo nella lettura, non si rimane sorpresi degli 

argomenti trattati. Questa introduzione indica quindi già i confini contenutistici dell’opera, e inizia 

già a illuminare il sentiero personale che Terzani ha compiuto durante il suo anno di viaggi via 

terra; parrebbe che, in questo modo, una parte della bellezza della lettura, la scoperta, venisse 

negata, ma sono le ultime righe, in chiusura del brano, che hanno il compito di invitare alla lettura e 

alla scoperta di qualcosa di più profondo all’interno del libro, qualcosa che non è ancora stata 

anticipata; in chiusura dell’introduzione, in breve, si raccolgono tutte le tensioni di Terzani verso il 

misticismo e la spiritualità, con una piccola apertura verso qualcosa che non si può descrivere o 

analizzare scientificamente 

 
 La sua profezia mi ha anche… salvato da un incidente aereo: il 20 marzo 1993 un elicottero della Nazioni 
Unite in Cambogia si è abbattuto con 15 giornalisti a bordo. Fra di loro c’era il collega tedesco che aveva preso il mio 
posto.5 
 

                                                             
3 Ivi, p. 13. 
4 Ivi, p. 11. 
5 Ivi, p. 17. 
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 Avendo presente la profezia fatta dall’indovino di Hong Kong, che minacciava la morte di 

Terzani, il lettore è portato a credere che i quindici giornalisti coinvolti nell’incidente aereo abbiano 

avuto la stessa sorte, quando invece, come si scopre leggendo il volume, non vi furono morti ma 

soltanto feriti non gravi. Con un piccolo gioco di parole e con una piccola confusione di idee, 

Terzani gioca col lettore come molti indovini hanno giocato con lui e con gli altri clienti, dando alle 

parole un significato che non hanno, ma che viene loro attribuito dall’interpretazione del 

destinatario. 

 Come abbiamo detto, Terzani si impone di consultare un indovino in ogni luogo che visita, 

per tentare di capire la componente del soprannaturale, molto presente nella vita degli asiatici, ma 

che lui ha sempre ignorato ritenendola superstizione di poco conto; inoltre, essendo stato egli stesso 

in qualche modo influenzato da una predizione, vuole tentare di capire se, al di là dei molti 

ciarlatani, esista veramente, magari come retaggio di una conoscenza antica e ormai in gran parte 

perduta, una speciale capacità nella mente umana, che permette, ai pochi che ancora la conservano, 

di percepire cose che sfuggono ai più. Per poter analizzare e comparare il risultato delle varie 

consultazioni, Terzani adotta un metodo molto razionale e giornalistico: di nascosto, registra tutte le 

conversazioni avute con i vari veggenti, per poterle riascoltare e comparare. In ogni predizione 

cerca un riscontro con la realtà che vive o ha vissuto, senza abbandonarsi a fantasticherie o 

interpretazioni più ampie: il metodo di indagine dell’irrazionale è quindi, scientifico e giornalistico 

e non presenta nessuna apertura verso una comprensione di tipo più empatico e spirituale. Questa 

scelta di chiarezza ed oggettività si ritrova anche nell’opera, poiché Terzani riporta le sue sedute 

con i diversi ministri dell’occulto attraverso una tecnica precisa e oggettiva: vi è una sorta di 

dialogo tra le parole dell’indovino, riportate in corsivo, esattamente come sono state pronunciate 

grazie alla registrazione, e le risposte che Terzani dà, a voce alta o anche solo mentalmente alle 

predizioni che riceve. In alcuni casi queste corrispondono perfettamente al percorso di vita del 

giornalista, in altri solo parzialmente e in altri ancora per nulla. 

 
 Il corpo può davvero essere un ottimo indicatore. Non è forse vero che, dopo una certa età, si è responsabili 
della propria faccia? E la mani non dicono forse sul passato quel che la chirurgia plastica cerca di cancellare altrove? 
[…] ero curiosissimo di vedere che cosa la donna avrebbe letto nella mia faccia, nel mie caviglie e specie in quel 
piccolo neo tondo e scuro […]. Ma già le sue prime parole mi delusero.  
 “Le tue orecchie indicano generosità…” (una delle solite osservazioni positive tanto per ben disporre il 
“paziente” dissi fra me e me.) “… i tuoi fratelli e le tue sorelle dipendono tutti da te.” “Non è vero! Non ho fratelli né 
sorelle” ribattei a voce alta, come per farle dispetto. “Sono figlio unico.” Non si scompose. “Se non sono fratelli, sono 
allora tuoi parenti. Le tue orecchie dicono che molti tuoi parenti dipendono da te…” (Sì e no, mi dicevo, già pronto ad 
altre generalizzazioni, sempre un po’ vere e un po’ inesatte). “… Da giovane hai avuto grandi problemi di soldi e di 
salute, ma dall’età di trentacinque anni tutto ti va bene da questo punto di vista. Sei fortunato perché hai sempre avuto 
accanto a te qualcuno di cui fidarti, qualcun che ti aiuta.” “Certo. Sono sposato da più di trent’anni!” dissi. “Si e hai 
sposato il tuo secondo amore, non il primo…” (Non è affatto vero, né il primo né il secondo, ma a questo punto avevo 
già rinunciato a sentire qualcosa di interessante e non volevo deluderla.) “…Un giorno avrai una grande eredità. Le 
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orecchie indicano che avrai una grande eredità dai tuoi genitori…” povere orecchie dicono il falso! Se sono loro a 
parlare. Dai miei genitori – e mio padre è già morto- è impossibile aspettarsi qualcosa. […] o debbo di nuovo 
interpretare questa parola “eredità” e non considerarla solo come sinonimo di “soldi”? 
 La donna continuò “Nella casa in cui vivi c’è un posto dove veneri gli dei e i tuoi antenati. E un bene che tu lo 
faccia. Non rinunciarci mai.” (ah, questa è un’affermazione interessante). Nella casa di ogni asiatico, specie se cinese, 
c’è un posto di questo tipo, di solito un piccolo altare, e non ci vogliono grandi poteri di veggenza per immaginarlo. È 
come dire a un buon cristiano “in casa tua c’è un crocefisso”. Ma la donna vede che sono uno straniero e che con ogni 
probabilità non sono buddista e certo non seguo il culto degli antenati. Eppure, nonostante tutte le evidenze dice una 
cosa del genere… e ha ragione. In casa mia quel posto c’è.6 
 
 Avevo sempre in mente la parola AIDS e, sedendomi davanti a un mago, gli chiesi che cosa ne pensava. Una 
malattia terribile, lo sapeva, ma lui, a forza di vedere le ragazze dei barber shops, aveva imparato a riconoscere quelle 
che ce l’avevano. “E come?” “Le sento appena si avvicinano. Dentro hanno come fuoco, sono caldissime, ma fuori 
sono pallide e fredde, la loro pelle è come sbiancata.” Poi disse che non c’era troppo da preoccuparsi. Lui sapeva per 
certo che il contagio avveniva solo fra persone con lo stesso gruppo sanguigno e che comunque l’AIDS poteva 
benissimo essere evitato. “Usando il preserativo?” “No!No!... mangiando aglio crudo e peperoncini rossi.” Di questo 
era assolutamente convinto. […] “Sei uno che viaggia molto, ma quel che ti piace è vivere in un posto di campagna 
come questo…” (Bravo! Dissi tra me e me). “Sei uno che non dà alcuna importanza ai soldi e non sei capace di starci 
attaccato” (Bravo, ma possibile che questo mi si legga così facilmente in faccia?) “Quel che guadagni lo spendi. Sei 
uno che piace alle donne; le donne ti amano, ma tu non sei molto interessato a loro.” (Bravissimo!) “Sei uno fatto per 
essere fedele, fedele a tua moglie; e menti quando dici di volere una seconda moglie; in realtà non la vuoi affatto.” 
Divertentissimo! Posto che vai, indovino che trovi. E l’indovino riflette la culture e i valori locali, questa, per esempio, 
è zona di musulmani; gli uomini possono avere varie mogli. E il mio indovino mi tratta come un musulmano […] 
“Nella tua vita sei stato varie volte accusato da qualcuno e due volte sei finito in prigione” (Ah… interessante!) “La 
prima volta quando avevi trentacinque anni”  (In Vietnam? Non fui proprio arrestato, ma venni espulso e accusato di 
essere un agente vietcong.) “La seconda quando avevi quarantasei anni…” (Bravo! Esattamente nel 1984. La famosa 
volta in Cina!) mi divertiva il fatto che fosse così esatto e provavo una strana gioia a trovare i fatti che corrispondevano 
alle sue parole. […] Mi resi conto che questo è esattamente quello che si tende a fare anche con un indovino. Lui dice 
qualcosa e subitosi cerca, in quel che si sa, di trovare il fatto che gli corrisponde. E in questo si prova gioia, come nel far 
poesia. […] Ma era lui a indovinare certi fatti della mia vita o ero io a farli quadrare, a farli combaciare come le tessere 
di un puzzle che io conosco bene e che lui pretende solo di conoscere?7 
 

 Questi due brani sono un buon esempio di quelli, molto più numerosi nell’opera, che 

narrano di vari incontri con i diversi indovini o maghi. Alle affermazioni di questi che, come 

abbiamo detto, sono in corsivo in quanto riportate fedelmente dalle registrazioni, si contrappongono 

due diverse risposte di Terzani, la prima, immediata, data durante la consultazione, e una seconda 

aggiunta a posteriori durante la scrittura del libro, come commento. Queste due voci hanno, a mio 

parere, l’obiettivo di rendere possibile al lettore un giudizio oggettivo e motivato sulla veridicità 

degli indovini e delle loro previsioni; da un lato abbiamo infatti l’immediato riscontro 

sull’attendibilità di ciò che gli indovini pretendono di conoscere, poiché conosciamo le risposte che 

il giornalista dà a ciò che gli viene detto; dall’altro lato abbiamo invece un commento più profondo 

e completo, in cui Terzani esprime opinioni articolate dopo aver avuto il tempo di ragionare su 

quanto udito. 

                                                             
6 Ivi, p. 98. 
7 Ivi, pp. 148-151. 
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 Analizzando il primo brano, è facile notare come il nostro, a fasi alterne, si trovi d’accordo 

con l’indovina o completamente distante dalle sue affermazioni, alternando momenti positivi a frasi 

ed esclamazioni un po’ caustiche. Troviamo, da un lato, delle note su varie tecniche usate 

dall’indovina per ingraziarsi i diversi clienti (affermazioni positive con lo scopo di lusingare fin da 

subito l’ascoltatore e generalizzazioni), predizioni completamente sbagliate sulla famiglia e 

sull’amore e la muta accettazione dell’incompetenza della donna, taciuta solo per rispetto verso di 

lei e per non deluderla, ma dall’altro lato abbiamo l’assenso alle poche informazioni corrette e 

l’entusiasmo che nasce dall’affermazione riguardante il luogo, all’interno della casa, dove Terzani 

venera i propri antenati. All’interno della propria abitazione, scopriamo, il giornalista ha un 

bell’altare in legno scuro, acquistato in Cina da un antiquario, dove, con un Budda dorato e con le 

foto di qualche altro amico venuto mancare, si trova la foto del padre, morto anni addietro, in onore 

del quale Terzani ogni mattina accende un bastoncino di incenso; non amando i cimiteri occidentali, 

non si è mai recato alla tomba del padre in Toscana e quell’altarino domestico ha quindi un 

grandissimo valore affettivo. Questa pratica, diffusissima tra gli asiatici, non lo è invece tra gli 

occidentali, quindi, Terzani rimane molto impressionante dal fatto che un elemento così personale e 

così caro sia stato scoperto, e il suo interesse verso l’indovina, poco prima considerata 

inconcludente, si rinnova. Quindi il dato sensazionale consiste nel fatto che l’altare degli antenati 

non era scontato nella casa di Terzani, appartenendo egli a una diversa cultura. Va però detto che 

anche la tendenza alla monogamia del giornalista, il suo distacco dalle donne e il suo disinteresse 

nel prendere una “seconda moglie” non erano facilmente prevedibili, dal punto di vista 

dell’indovino di cultura musulmana del secondo brano: la differenza è lampante. Nel primo caso 

l’adattamento di un uso locale alla propria esistenza colpisce nel profondo e diventa un elemento di 

credibilità per il semplice fatto che Terzani attribuisce a quell’altare un’importanza particolare a 

livello emotivo, mentre, nel secondo caso, non essendo egli in nessun modo toccato dalla poligamia, 

le capacità dell’indovino vengono spiegate con una semplice osservazione culturale. L’indovino del 

secondo brano è palesemente più capace della maga del primo, in quanto tutte le sue affermazioni 

risultano correte (se si eccettua la parentesi, velata d’ironia, sulla prevenzione dell’AIDS), ma le sue 

capacità vengono tenute in minor considerazione e spiegate con la volontà del cliente di far 

corrispondere le predizioni ai fatti, riducendo la sensazione di caos e incertezza che domina la vita 

di tutti. 

 Se la tendenza inizialmente è quella di rendere gli incontri degli indovini dei dati oggettivi, 

da poter analizzare scientificamente per poter giungere e conclusioni certe, è facile constatare come 

in brevissimo tempo la personalità di Terzani risulti invasiva, riflettendo la personale opinione 

dell’autore che, nel profondo, non ha mai creduto nel potenziale di nessun indovino: la soggettività 
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dei commenti e delle opinioni  di un autore rimasto fortemente “fiorentino” e scettico nei confronti 

del sovrannaturale ha la meglio sulla pretesa di compiere un’indagine seria ed oggettiva e, a poco a 

poco, porta alla perdita dell’imparzialità descrittiva, quando si tratta di indovini. La descrizione di 

questi personaggi, più o meno pittoreschi, più o meno menzogneri, dipende sempre di più da come 

Terzani li considera: vi sono simpatiche signore di mezza età, che con la loro empatia e bontà di 

cuore risultano più credibili e abili di importanti astrologi, con tanto di diplomi e attestati, che per il 

loro aspetto o atteggiamento, vengono immediatamente cassati come ciarlatani.  

 Terzani compie quindi un percorso che lo spinge sempre più al distacco rispetto al mondo 

della divinazione. Non trovando in nessun indovino ciò che realmente cerca, nota come sia facile 

cadere nel meccanismo, diffuso tra molti dei clienti fissi, di passare anni a cercare l’indovino 

migliore, il più bravo di tutti, quello che riuscirà a risolvere i problemi con i giusti consigli; ma la 

tautologia di questa ricerca sta nel fatto che questo mago dai poteri sovrannaturali è sempre in un 

altrove rispetto a dove lo si cerca: in Thailandia si vocifera della bravura degli indovini indiani, 

mentre in India è risaputo che i migliori maghi sono quelli tibetani… e così via. Nessuno sembra 

conoscere l’indovino perfetto, ma nessuno dubita della sua esistenza, in un luogo lontano, dove 

probabilmente non potrà mai recarsi. Questo meccanismo assume, agli occhi del nostro, le stesse 

caratteristiche di una pericolosa dipendenza, legata al dato materiale, se non pedissequamente 

economico, dal momento che tutte le previsioni riguardano esclusivamente gli interessi personali e 

immediati del cliente, e ben di rado toccano temi spirituali o di più ampio respiro, allontanandosi 

del tutto dall’idea di ricerca nel sovrannaturale che aveva tanto incuriosito Terzani.  

 Inizia a questo punto una ribellione del Terzani razionalista e concreto, quello che non ha 

mai creduto nel sovrannaturale, negli indovini, nei cartomanti, nei palmisti e in ogni forma di 

divinazione; ritorna ad essere un giornalista interessato marginalmente alle leggende su spiriti e 

demoni, solo per pura curiosità culturale, e molto più concentrato sulla realtà tangibile che lo 

circonda. I primi a subire le conseguenze di questo cambio di prospettiva sono gli indovini, verso 

cui Terzani ha perso ogni timore, e non ha remore nell’esprimere a voce alta ogni suo pensiero; ogni 

predizione sbagliata viene sottolineata, spesso in tono brusco o sarcastico, con la volontà di metter 

in imbarazzo l’indovino di turno, a cui spesso vengono riferiti data e luogo di nascita non corretti, 

per mettere alla prova le sue capacità. Le domande esulano  dal suo personale destino di singolo 

essere umano, e il fatto che nessuno di questi personaggi riesca a dare una lettura più ampia di un 

futuro collettivo è l’ultima e definitiva prova che Terzani cercava per abbandonare la poca fede che 

aveva riposto in loro: l’ultimo gesto, che simbolicamente chiude questa ricerca del sovrannaturale, 

lo abbiamo quando Terzani chiede a un indovino cambogiano come sia possibile che nessuno dei 

suoi colleghi avesse predetto la morte violenta di più di un terzo della popolazione nazionale con 
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l’avvento di Pol Pot; la disarmante risposta del mago è che la predizione non era stata fatta perché 

nessuno glielo aveva mai chiesto. Dopo questo incontro Terzani riafferma la propria libertà, la 

propria indipendenza e la sua risolutezza di non credere in nessuna fede. Cestina tutti i biglietti da 

visita e i contatti dei vari indovini presso cui pensava di recarsi, sollevato dalla prospettiva di non 

doverne mai più vedere nessuno. 

 La ricerca di un piano spirituale dell’esistenza non avviene quindi attraverso la 

frequentazione degli indovini, con i quali, come abbiamo visto, non riesce a liberarsi dal metodo di 

indagine giornalistico e scientifico, per ricondurre Terzani al distacco che da sempre provava verso 

le tematiche del sovrannaturale, piuttosto che portare a un’apertura verso nuovi orizzonti mentali. 

Tale apertura, però, avviene in una sorta di percorso parallelo a quello della consultazione degli 

indovini, che Terzani compie nel suo anno di viaggi via terra: saranno infatti le esperienze e le 

emozioni vissute in questo periodo, caratterizzato da un diverso tipo di rapporto con la natura e le 

persone, ad avvicinare il nostro a una visione meno pratica e più profonda della realtà; da questo 

punto di vista Un indovino mi disse rappresenta l’inizio di un percorso di vita che supererà i limiti 

cronologici del libro, e proseguirà fino agli ultimi giorni di vita di Terzani, il quale, interessatosi 

durante questo viaggio alla meditazione e alle tecniche di autocontrollo, continuerà ad approfondire 

la sua personale ricerca di spiritualità, fino ad arrivare a trascorrere mesi di isolamento 

sull’Himalaya alla ricerca del suo sé. 

 È quindi grazie ai nuovi punti di osservazione del mondo che Terzani riesce a cogliere il 

sostrato di spiritualità latente in tutta l’Asia e ad apprezzarlo, ma è curioso notare come l’interesse e 

l’amore per questa ricchezza nascano dalla consapevolezza del rischio enorme che questo 

patrimonio sta correndo, sempre più minacciato da una logica di sviluppo e ricchezza di stampo 

occidentale. La via della modernità sembra essere l’unica percorribile e viene imboccata senza 

troppe remore dalla grande maggioranza dei paesi asiatici che, dopo aver cacciato i regimi coloniali, 

fanno rientrare “dalla finestra”8 il dominio straniero sotto forma di dittatura economica. Il prezzo 

che la cultura asiatica paga per il suo ammodernamento è però altissimo: si perdono le conoscenze 

tradizionali, che Terzani ritiene importanti non solo a livello culturale, ma anche a livello pratico, in 

quanto vi sono conoscenze che per secoli hanno permesso di curare molte malattie con rimedi 

semplici e naturali, altre che hanno aiutato l’agricoltura o, in generale, la vita umana; il sostituire 

queste tecniche con rimedi veloci ma chimici, lontanissimi dalla natura, è vista come la perdita di 

un patrimonio prezioso e utile. Nel contempo Terzani nota come l’avvento della modernità non 

abbia come conseguenza il miglioramento delle condizioni di vita, creando popolazioni sempre più 

                                                             
8 Ivi, p. 76. 
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immiserite, perché non più autosufficienti, ma anche più tristi, perché più povere spiritualmente e 

più smarrite. 

In questo distruttivo avanzamento della cultura occidentale cogliamo lo sgomento di 

Terzani, che si esprime a livello testuale con uno stile molto personale e connotato, sicuramente 

molto più adatto a un racconto di viaggio in cui l’autore condivide col lettore le proprie emozioni e 

riflessioni piuttosto che un reportage giornalistico. È un sentimento che va maturandosi col tempo e 

con la conoscenza di diverse situazioni economiche e politiche; i primi cenni di indignazione e 

incredulità nascono quando Terzani, dopo anni di assenza, ritorna per qualche tempo a Bangkok, 

capitale della Thailandia, e la trova profondamente mutata. I canali, le palafitte, le abitazioni 

tradizionali e i templi sono stati in gran parte distrutti, per far posto ad grattacieli e strutture 

moderne, sedi di banche ed uffici. Questo radicale e repentino cambiamento sembra avere avuto 

degli effetti anche sulle persone che, in molte, vestono pesanti abiti occidentali e sembrano più 

nervosi e sgarbati. 

 
In mezzo agli esseri viventi in carne ed ossa, dediti ai tanti traffici di una città, da sempre conosciuta per i suoi 

piacevoli vizi e i suoi irrisolti misteri, vivevano tanti altri esseri, questi invisibili, creati dalla fantasia, dall’amore e dal 
timore della gente. Anche i Thai, come gli altri popoli della regione, gli chiamano pii, spiriti. Perché i pii fossero 
contenti, stessero in pace e non dessero noia ai comuni mortali, in ogni angolo della città, in ogni strada, davanti a ogni 
casa c’erano dei tempietti dedicati a loro e la gente si curava di lasciarvi sempre del cibo, dei piccoli elefanti di legno, 
delle ballerine di gesso, un bicchierino pieno d’alcool e delle belle, profumate, collane di fiori di gelsomino.9  

 

L’andamento di queste righe contiene una dolcezza e una delicatezza proprie di una bella 

favola, raccontata lentamente e facendo attenzione ai piccoli dettagli; la tendenza all’accumulo di 

molti elementi testuali, che avevamo osservato in molti articoli, qui non viene meno ma assume 

diversi connotati: ogni piccoli dettaglio, come i piccoli elefanti e la ballerine lasciati in offerta, 

riportano a un mondo magico, lontano e, grazie al tipo di narrazione, che per l’appunto ricorda più 

una leggenda o una fiaba che un pezzo giornalistico, marcano la distanza tra un passato ricco e vario 

un’attualità più povera e misera. Bangkok viene presentata avvolta da un’orientaleggiante aura di 

mistero, con un elegante e misterioso parallelismo (“per i suoi piacevoli vizi e per i suoi irrisolti 

misteri”) che apre l’immaginazione del lettore a languide scene di vita e divertimenti orientali. 

L’andamento è volutamente lento e misurato, non permettendo una lettura troppo veloce e 

concentrando l’attenzione sull’ambiente che si respirava nella magica Bangkok, piuttosto che sui 

fatti. 

 L’articolo continua, per molte righe, a descrivere i diversi rituali necessari per imbonirsi i 

pii e poter quindi interagire con loro apportando dei cambiamenti alle loro dimore; e siccome pii 

                                                             
9 Ivi, pp. 45-46. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


146 
 

diversi vivono in ogni elemento naturale e in ogni costruzione umana, qualsiasi cambiamento del 

paesaggio andava compensato con l’erezione di un tempietto per onorare gli spiriti del luogo, che 

richiedevano poi costanti offerte in pagamento del disturbo. Se i pii di un luogo erano soddisfatti del 

trattamento esprimevano gratitudine, concedendo prosperità e, se si era fortunati, prodigi di vario 

genere; ma se invece si sentivano maltrattati e disonorati erano capaci di fare anche molto male, 

facendo ammalare e impazzire le persone o provocando terribili disastri. Questa capacità i pii 

sembrano possederla ancora, poiché, a causa dei grandi cambiamenti apportati senza permesso, 

sono infuriati e pronti a vendicarsi 
 
Nel giro degli ultimi dieci anni Bangkok è stata travolta dal desiderio di modernità, e giganteschi lavori hanno 

messo a soqquadro l’intera città […]. La terra è stata aperta, rovesciata, trivellata, sconquassata e, benché qua e là si sia 
fatto attenzione a scusarsi con i pii, il disturbo è stato tale e tanto che moltissimi di loro sono arrabbiatissimi e la città è 
percorsa da queste invisibili presenze che, per vendetta, fanno impazzire la gente e accadere terribili disastri.10 
 

 Il richiamo alla realtà avviene con un capoverso dai toni molto più concreti, che fa uso di 

termini forti e connotati: la Bangkok fiabesca e magica risulta travolta da una forza incontrollabile e 

distruttrice, che con i suoi “giganteschi lavori” e riuscita a mettere a “soqquadro” non solo l’assetto 

architettonico e strutturale della città, ma anche l’equilibrio tra il mondo umano e quello dei pii, tra 

gli esseri umani e la loro spiritualità. Anche in questo caso la struttura testuale della triade trova una 

nuova applicazione in un testo che non è un articolo giornalistico ma un racconto autobiografico, 

carico delle suggestioni dell’autore: la scelta di termini duri come “rovesciata, trivellata, 

sconquassata”, posti in un climax di intensità e gravità, ben rappresentano lo sgomento di Terzani 

davanti alla mancanza di attenzione verso ciò che viene inappellabilmente distrutto. La sua rabbia è 

tale che sembra volersi servire delle azioni dei pii per veicolare la sua personale punizione a una 

popolazione che lascia che questo scempio avvenga: Terzani in queste righe, infatti, non mette 

minimamente in discussione l’esistenza e l’operato degli spiriti, come avrebbe fatto in un qualsiasi 

articolo destinato a una testata, ma si prende la libertà di credere alla loro esistenza, all’esistenza di 

una forza regolatrice della civiltà umana, che sentendosi insultata e messa in disparte, attua la sua 

personale, sovrannaturale vendetta. La città risulta percorsa, come da un brivido, da queste presenze 

intangibili, che sembrano aver abbandonato ogni forma di gentilezza e poesia incontrate nelle righe 

precedenti e, affamate di vendetta, si scatenano contro la città, portando pazzia e catastrofi, elementi 

snocciolati in sintagmi troppi brevi per contenerli e che sembrano fuoriuscire dal testo per quando 

violentemente attirano l’attenzione del lettore. La cortina di tensione e cupezza che si sta allargando 

su Bangkok, come sul testo, si fa anche più spessa quando scopriamo di cosa sono effettivamente 

capaci i pii offesi: un camion carico di gas liquido si rovescia in una curva, avvolgendo case e 
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persone, così, quando una scintilla innesca l’esplosione muoiono arse vive oltre cento persone; un 

deposito di prodotti chimici esplode al porto producendo decine di vittime, facendone ammalare 

centinaia e facendo nascere un grandissimo numero di bambini con malformazioni anche a distanza 

di anni; duecento ragazze operaie muoiono del rogo della fabbrica in cui lavorano poiché, ai primi 

accenni di incendio, i dirigenti sprangano le porte rinchiudendole, evitando così dei possibili furti. 

Gli incidenti sono tutti agghiaccianti, ma descritti con la fredda distanza con cui si riportano le 

notizie quotidiane di poca importanza: è questa la vendetta di Terzani e dei pii, velocizzare il 

processo di annichilimento degli esseri umani già innescato dagli umani stessi. Un’ulteriore 

inquietante ombra sugli incidenti consiste nel fatto che Terzani nega le cause fisico chimiche degli 

avvenimenti, dicendosi d’accordo con gli anziani abitanti della città, che attribuiscono tutte le 

tragedie alla rabbia, irrazionale e non controllabile, degli spiriti.   

 Da questo punto in avanti le riflessioni di Terzani saranno sempre più tormentate dal tema 

della dilagante modernità e della parallela distruzione delle conoscenze tradizioni e della felicità 

delle popolazioni asiatiche. I toni passano dall’indignazione, alla rabbia e alla disperazione, 

permettendogli di creare dei brani percorsi da un’energia incontrollabile: abbandonando l’obiettività 

giornalistica, grazie alla quale in altri articoli riguardanti temi analoghi (come quello, analizzato 

precedentemente, sul regno di Mustang) era stato possibile analizzare le due facce della medaglia, 

svantaggi ma anche vantaggi portati dalla modernità. In Un indovino mi disse questa correttezza 

viene meno e a prevalere è la personalissima, e probabilmente anche sbilanciata, opinione 

dell’autore, che dimentico di tutti i benefici, soprattutto a livello medico e igienico, introdotti dalla 

modernità guarda solamente ai danni che questa causa, perorando il suo punto di vista in testi 

accalorati e retorici. 

 
 L’occidente rientra dalla finestra e conquista finalmente l’Asia non più impossessandosi dei suoi territori, bensì 
della sua anima. Lo fa ormai senza un piano, senza una precisa volontà politica, ma grazie a un processo di 
avvelenamento contro cui nessuno ha trovato per ora un rimedio: l’idea di modernità. Abbiamo convinto gli asiatici che 
solo a essere moderni si sopravvive e che l’unico modo di essere moderni è il nostro: il mondo occidentale. Ci sono 
alternative? Nessuna. Tutti i tentativi di percorrere altre vie sono finiti male! 
 Proiettandosi come unico vero rappresentante del progresso umano, l’Occidente è riuscito a dare, a chi non è 
“moderno” a sua immagine, un grande complesso di inferiorità – neppure il cristianesimo era riuscito a tanto!-11 
 

In questo brano i toni accusatori verso l’Occidente e la sua modernità si fanno pesanti. Il 

nuovo tipo di colonizzazione economica viene paragonata a un veleno letale, che uccide l’anima 

dell’Asia, mantenendone in vita solo in vuoto involucro, svuotato di tutta la bellezza. I toni 

diventano bruschi e violenti e il discorso si compone di domande a cui viene immediatamente 
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associata una risposta che, si percepisce chiaramente, l’autore vorrebbe diversa, che sa essere 

diversa, ma che non è possibile esprimere alla luce della potenza con cui il concetto di modernità 

viene inserito a forza in tutte le culture non occidentali. I toni sono polemici e caustici e hanno lo 

scopo di denunciare la violenza con cui ogni alternativa è stata esclusa; il fallimento di tutti i regimi 

comunisti e socialisti sembra aver lasciato come unica possibilità ai paesi in via di sviluppo il 

modello consumistico europeo, senza dare la possibilità alle diverse colture di sviluppare una 

propria alternativa, basata su secoli di storia e su una diversa identità culturale. Queste righe 

appaiono dunque dure ed accusatorie, con uno stile fortemente connotato in questo senso e 

influenzato da una forza di carattere e da un vigore propri dell’autore e del suo atteggiamento 

istintivo e volitivo, che fino ad ora erano sempre stati nascosti sotto un genere letterario, quello del 

giornalismo, che ha tra le sue imposizioni l’imparzialità e la correttezza. Abbandonando questo 

canone, gli scritti di Terzani si fanno quindi di più libera espressione e aprono a nuove strutture 

stilistiche, atte ad esprimere le personali idee ed emozioni dell’autore in modo chiaro, efficace sia 

dal punto di vista della comprensione, ma anche da quello della convinzione; Terzani, forte della 

sua lunga esperienza da viaggiatore e profondamente convinto delle idee che è andato maturando in 

questi anni, crede fermamente di aver individuato una questione importante e vuole comunicare 

questa situazione, attirando l’attenzione e raccogliendo consensi. Lo stile che ne deriva è quindi 

incalzante, con una punteggiatura forte e fa uso di termini e immagini molto dure; la volontà è 

quella di smuovere le coscienze, oltre che di sfogare la propria indignazione. Il testo è solo 

parzialmente di natura informativa e assume i connotati di un diario, con annotazioni di opinioni, 

sensazione e emozioni personali, con il duplice scopo di mettere a conoscenza il lettore di una 

questione che l’autore ritiene fondamentale, e trascinarlo dalla propria parte, e sfogare tutta la 

rabbia e l’indignazione che questa situazione comporta. 

 I toni si fanno più malinconici e sublimi quando Terzani rimpiange ciò che sembra perduto 

per sempre, in una sorta di disperato lamento verso ciò che scompare  

 
 Ero arrivato in Asia per la prima volta nel 1965. C’ero venuto a vivere nel 1971 e nel giro di poco più di due 
decenni avevo visto quell’Asia che m’aveva lasciare Firenze, sparire dinnanzi ai miei occhi, avevo visto il panorama 
delle città mutare, la gente indurirsi. Tutto quello che amavo veniva distrutto.12 
 

 L’insistenza nel campo semantico della vista, con la ripetizione di “avevo visto” e il 

richiamo degli occhi, indica l’impotenza e la frustrazione di Terzani, che vede il mondo a lui caro 

cambiare, le cose belle scomparire, ciò per cui aveva lasciato la sua amata Firenze venire meno, 

senza poter far nulla per impedirlo. Si ha anche la sensazione che quello che non viene espresso 
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chiaramente in queste righe sia un celato rimorso per non aver fatto nulla per impedire il 

cambiamento, quando questo era ancora in divenire, per non aver lottato, protestato, scritto, smosso 

gli animi, come sta facendo ora, quando ormai potrebbe essere troppo tardi. In questo senso il testo 

potrebbe avere una funzione da un lato autoapologetica e, dall’altro rappresentare un tentativo, fatto 

in extremis, per evitare che la distruzione sia completa. La sofferenza e la disperazione si colgono 

perfettamente nell’ultima, lapidaria frase dove, si potrebbe immaginare tra le lacrime, Terzani 

dichiara che tutto ciò che amava era stato distrutto.  

 La tristezza sembra farsi quasi ossessione al pensiero dell’India, meta agognata da tempo ma 

non ancora raggiunta, in quanto questo paese potrebbe rappresentare l’ultima speranza per Terzani, 

per l’umanità, di un’alternativa, l’unica via ancora disponibile per imboccare un percorso diverso 

dalla via occidentale.  

 
 […] voglio vedere se l’India, con la sua spiritualità e la sua follia, è capace di resistere alla scoraggiante ondata 
di materialismo che sta spazzando il mondo; voglio vedere se l’India è capace di fare quadrato, di restare diversa; voglio 
vedere se in India rimane vivo il seme di un’umanità che ha altre aspirazioni oltre a quella di correre ingorda, verso la 
modernità dell’Occidente. 13 
 

 Anche in questo caso, posti in posizioni rilevanti e in un’anafora forte, troviamo il verbo 

vedere, che rappresenta qui l’esperienza empirica, su cui Terzani ha costruito tutto il suo sistema di 

idee e la sua conoscenza, e l’assoluta necessità di accertare di persona la tanto nota spiritualità 

dell’India, nella speranza che non tutto sia perduto. Questa insistenza sul voler vedere, concetto 

ripetuto ovviamente tre volte, parla di speranza, di volontà di impegno e di cambiamento, ma anche 

di paura, di timore che un’alternativa veramente non esista più. I toni sono lirici e il discorso alto, si 

abbandona il lessico concreto e descrittivo in favore di parole di più ampio respiro e senso 

profondo, espresse con più delicatezza e sfumature. 

 Ci troviamo quindi di fronte a testi personali, scritti da un viaggiatore che ha girato il mondo 

per lavoro e che ora lo sta facendo per passione, analizzando con il cuore ciò che ha descritto, in 

altri testi con la mente; tra le descrizioni e gli approfondimenti, di stampo prettamente giornalistico, 

che anche in Un indovino mi disse sono presenti, invariati rispetto agli articoli, troviamo quindi 

brani che sembrano uscire da un personale diario di viaggio di un antropologo filosofo, e che 

esprimono i veri e profondi sentimenti di Terzani, non più nella vece di giornalista, ma in quella di 

libero viaggiatore. Un viaggiatore con una personalità forte e decisa, un carattere volitivo ed 

istintivo, pronto ad emozionarsi e schierarsi dalla parte di chi necessita di giustizia e protezione. 
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 Come abbiamo detto, la ricerca e l’elevazione spirituale non avvengono tramite gli indovini, 

verso cui Terzani sviluppa in breve tempo una sorta di repulsione e di razionalistica avversione, ma 

è innegabile che il protagonista e autore del libro intraprenda, e con successo, un percorso di 

crescita spirituale, di cui rende partecipe anche il lettore. A mio parere ci sono due importanti fattori 

che permettono questa crescita e sono, in primo luogo, la riscoperta dell’amore per il viaggio, inteso 

con come solo arrivo ma rivalutato nella sua natura di spostamento come esperienza purificatrice e 

liberatrice e, in secondo luogo, l’avviarsi verso l’abbandono della professione di giornalista, 

caratterizzata dalla necessità di spostamenti veloci che necessariamente limitino la possibilità di 

approfondimento. 

 Analizzando il primo fattore, quello del viaggio, non risulta difficile trovare nel volume testi 

che si riferiscono ad esso in tono entusiastico innovativo. Un esempio in questo senso si può 

ritrovare in un capitolo intitolato Evviva le navi! nel quale Terzani racconta di una traversata per 

mare nell’Oceano Indiano. 

 
 La nave fu una vera gioia: una grande, bella nave, fatta una trentina di anni prima in un cantiere di Amburgo, 
con i camminamenti in legno, le cabine con gli oblò, un ristorante, una sala da ballo, un bar, una moschea e una chiesa; 
una nave insomma come usavano un tempo, una nave come una piccola città da esplorare, in cui camminare da cima a 
fondo, salire da un ponte all’altro, stare a un parapetto a guardare l’orizzonte […]. Che invenzione straordinaria le navi! 
E debbono scomparire? Certo, mi si dice: debbono scomparire per ragioni di mercato, perché, economicamente, le navi 
non rendono più. Così funziona i nostro mondo e così ci togliamo un altro piacere.14 
 

 La nave viene immediatamente identificata da una triade di aggettivi (“vera gioia”, “grande” 

e “bella”) che, nella loro semplicità, esprimono tutta la partecipazione e la contentezza di Terzani. 

Lo scafo sembra uscito dalle pagine di un libro d’altri tempi e, poiché viene descritta attraverso la 

giustapposizione di tutte le parti che la compongono, il suo fascino e la sua grandezza prendono a 

poco a poco forma; ne esce il ritratto di un mezzo di trasporto nobile, portatore di una bellezza e di 

un’eleganza di altri tempi, come lo sono gli ufficiali in divisa bianca e i camerieri con la giubba 

rossa. La nave rappresenta un microcosmo di valori, tradizioni e usanze distaccati dal mondo, quasi 

in contrasto con il suo veloce cambiamento e, al pari di molte culture asiatiche, non le è permesso di 

sopravvivere. Con una caustica domanda retorica, che richiama quelle con cui si preannunciava la 

morte della tradizione asiatica nell’articolo analizzato poco sopra, anche le navi vengono 

condannate allo stesso destino, non essendo convenienti dal punto di vista economico. 

La rinuncia a questa forma di viaggio è la rinuncia a un grande piacere, e le righe che 

seguono sono un accalorato invito a godere del bello del viaggio in sé, del tempo che uno 
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spostamento via mare mette a disposizione, arrivando ad ipotizzare di riutilizzare le navi non con 

scopi economici, ma terapeutici 

 
 Evviva le navi! Con il loro ansimare, scuotere, sospirare; con il loro gioire delle carezze delle onde, con il loro 

godere dell’amplesso del mare, la navi sono a misura d’uomo. Teniamole in vita come una prova d’amore. Usiamole 

per salvare i depressi! Facciamo viaggiare sulle navi chi non sopporta più il peso della vita, chi non vede ragione per 

tirare avanti, chi si sente soffocare e risparmieremo quintali di pasticche; faremo a meno del Valium e del Prozac!15 
 

In questo inno alla bellezza delle navi, che è poi un inno alla bellezza della vita stessa, 

vengono usate le stesse tecniche di scrittura osservate in molti brani giornalistici, ma con un effetto 

completamente diverso. Anche qui troviamo infatti frasi brevi e collegate in modo paratattico, 

sezioni di testo formate dalla triplice giustapposizione di elementi equivalenti (è il caso, per 

esempio, dei tre versi all’infinito “ansimare, scuotere, sospirare”, o della triplice ripetizione 

anaforica “chi non…”), ma l’uso di un lessico appartenente all’ambito dell’amore (si parla di 

“carezze”, “amplesso”, “amore”) e il lasciarsi andare a fantasticherie tra il romantico e il sognante, 

carica queste righe di una valenza innovativa, che esprime con gli stessi metodi testuali una 

profonda distanza nell’animo di Terzani rispetto agli articoli di giornale. Sull’onda dell’entusiasmo 

e dell’umorismo, propone un nuovo modo, economicamente utile in quando si risparmierebbero 

pillole, di rimpiegare le navi. 

Un altro mezzo di trasporto molto usato da Terzani è il treno; questi spostamenti, all’interno 

dell’Asia, non sempre risultano agevoli, poiché, a causa di guerre e povertà, non è mai stata 

costruita una rete ben sviluppata di ferrovie. La situazione peggiore è probabilmente quella che 

Terzani deve affrontare in uno spostamento tra Vietnam e Cina: a causa dell’attacco cinese in 

seguito alla presa della Cambogia comunista da parte del Vietnam, i due paesi sono molto ostili e 

gli ultimi 170 chilometri di territorio vietnamita, in direzione Cina, sono completamenti privi di 

rotaie. Terzani deve percorrerli in taxi, ma anche questo mezzo deve fermarsi alla fine della strada 

asfaltata, a un chilometro dal confine, distanza che va colmata a piedi su una strada sterrata che 

attraversa una fitta giungla, per giungere a una vecchia fortificazione chiamata, quasi ironicamente, 

“porta dell’amicizia”  

 
Dall’ultimo posto vietnamita a quello cinese c’è circa un chilometro. La strada è in salita e attraversa una densa 

foresta. Ero solo e quell’andare a piedi, sudando, verso la Cina mi caricò di quella trepidazione con cui si va 
all’appuntamento con chi si ama e non si è visto da tempo. Ecco di nuovo una frontiera che vedevo, che sentivo 
fisicamente; di nuovo la gioia di un paese che avevo l’impressione di meritarmi per la fatica che avevo fatto ad 
avvicinarmi, lentamente, a uno dei suoi passi […] a una curva alzai gli occhi e la Cina con la sua storia, la sua cultura, 
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la sua grandezza era lì in un’imponente, vecchia fortificazione, con un’alta porta di legno chiodata sulla quale 
spiccavano tre eleganti caratteri: “Passo dell’amicizia”.16 
  

 Il fatto di viaggiare verso un paese che ama profondamente carica il viaggio stesso di valore 

ed aspettative, ma ciò che più emoziona e rende importante il percorso è il sacrificio che comporta. 

Ogni lunga ora di treno, il rocambolesco viaggio in taxi, la dura camminata nella giungla rendono la 

meta ancora più desiderabile, e il sacrificio fatto da Terzani per raggiungerla assume i connotati di 

un difficile percorso di ascesa spirituale che, pur se impegnativo principalmente a livello fisico, ha 

un riverbero di ricchezza anche a un livello più intimo. Il sentimento di meritarsi le esperienze in 

una terra straniera, di acquistare dei meriti grazie alla fatica fatta per raggiungerla e per questo di 

poterne godere più appieno, dà al viaggiare un senso profondo di gratitudine e rafforzamento 

personale che, probabilmente, il giovane Terzani avvertiva nelle sue prime esperienze giovanili, ma 

che era andato scemando nel corso degli anni, lasciando in lui un senso di vuoto. L’aver reso il 

viaggio importante e prezioso e, soprattutto, ricavare da esso una più profonda sensazione di gioia e 

completezza, permette l’apertura ad analisi e riflessione profonde sullo spirito, che saranno la porta 

di ingresso per la scoperta della meditazione e della propria interiorità. 

 Il secondo e importante fattore che contribuisce in modo importante all’affermazione di un 

sé più spirituale è l’allontanamento dalla professione di giornalista. All’inizio del suo viaggio, nel 

1993, Terzani è fortemente convinto dell’utilità, quasi della necessità, del suo lavoro, come afferma 

in Birmania, venendo a conoscenza che molti prigionieri politici, oppositori del governo militare, 

vengono impiegati, ai lavori forzati con le catene ai piedi, nella realizzazione di infrastrutture come 

autostrade ed edifici pubblici. Il fatto coglie Terzani e i suoi compagni di viaggio alla sprovvista, 

poiché nessuno ne aveva mai avuto notizia; le poche foto che riesce a scattare e le righe in cui 

denuncia questo fatto, diventano quindi fondamentali: qualsiasi accadimento che non venga 

registrato tramite la scrittura è destinato a perdersi nella memoria, sia dei singoli che della 

collettività, con il risultato che quelle atrocità sarebbero state dimenticate. 

In questo senso Terzani percepisce come fondamentale il suo lavoro, che diventa quasi una 

missione, ma nel contempo ci sono delle tensioni per cui ciò che fa gli è diventato quasi 

insopportabile, al punto tale che negli ultimi anni di vita, durante il suo isolamento sull’Himalaya, si 

renderà conto che tutti gli incubi, la negatività e la depressione dipendono dagli orrori a cui ha 

assistito da giovane in Vietnam e Cambogia. 

 
Ma io pagavo anche il prezzo di questo strano mestiere di giornalista. Si è sempre là dove c’è qualche dramma 

e non si può assistere per anni, impunemente, a rivoluzioni fallite, a delitti irrisolti, speranze deluse, problemi senza 
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soluzione. Vietnam, Cambogia, Tienanmen: sempre cadaveri, gente che scappa e, lentamente, la convinzione che niente 
serve a niente e che il momento della giustizia non arriverà mai. Alla fine anche le parole […] mi parevano aver perso 
ogni loro significato. Tutte mi suonavano ormai come cocci rotti. 17 

 

Il senso di disperazione che pervade questo pezzo è profondo e ben sottolineato dalla lunga 

iterazione (composta da quattro elementi e non da tre, come a segnalare il profondissimo disagio). 

Non vedendo soluzione, sentendo che anche le parole, il mezzo principale con cui ha sempre 

lavorato, hanno perso la loro funzione Terzani sembra non avere le forze di continuare un lavoro 

che, pur con una funzione innegabilmente importante, è diventato un fardello troppo pesante. 

 L’unica possibilità che si prospetta a Terzani, incapace di proseguire la sua esistenza, è 

quella di riuscire a distaccarsi dal mondo; in primo luogo il distacco avverrà dalle realtà più 

impegnative a livello politico ideologico, legate inevitabilmente al giornalismo, ma poi, come 

sappiamo, Terzani arriverà a distaccarsi dal mondo nella sua quasi completa totalità, visto come 

aniccia, illusione. All’interno di Un indovino mi disse sono già presenti i primi segni di volontario 

allontanamento dalle questioni politiche e mondane: quando Terzani, dopo molti anni, torna ad 

Hanoi, la capitale del Vietnam del nord durante la guerra, i primi sentimenti che prova sono di 

tristezza, quasi disperazione, alla vista della brulicante povertà della città che sembra puzzare di 

muffa e a Terzani appare come un gigantesco cimitero; le persone sono pallide, malaticce, vestite 

miseramente e soprattutto sempre arrabbiate e impegnate in liti senza fine. 

 Preso dalla disperazione per la situazione attuale, ferito dal fallimento della rivoluzione in 

cui aveva tanto creduto, sente di scivolare in un pozzo oscuro senza via di uscita, prendendo in fine 

la decisione di farsi accompagnare da un taxi risciò in una fumeria d’oppio, dove riscopre 

l’esistenza di quell’Asia che le rivoluzione avevano provato, senza successo, a estirpare. 

L’ambiente ovattato della fumeria, i suoni, gli odori e i colori risvegliano in lui la voglia e l’energia 

di vivere. Esce dalla fumeria e chiede al tassista di fare un gran giro panoramico della città 

 
 Nessun mezzo di trasporto dà al passeggero quell’agio maestoso quel senso di libertà, quel fresco in faccia, che 
offre il trisciò […]. Mi sentivo come a bordo di un’astronave che scivolava nello spazio fra passato e presente, ma senza 
più il bisogno di far paragoni, di giudicare. Storia e politica non mi riguardavano più. Mi affascinava solo la vita che, 
tenace, ingorda e lasciva, continuava a fiorire in mezzo a quel marciume. […]. La notte – non so bene se lo immaginai o 
lo sognai ad occhi aperti – mi vidi buttar via un dizionario con cui avevo lavorato fino ad allora e prenderne uno di 
nuovo in cui c’erano solo parole positive.18 
 

 L’oppio causa una sorta di rivoluzione in Terzani, che, dopo aver vissuto per decenni 

immerso in questioni sociali e di politica sembra aver raggiunto il suo limite. Ripudia quel genere di 

                                                             
17 Ivi, p. 303. 
18 Ivi, pp. 374-375. 
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vita e di interessi concentrandosi su un altro aspetto dell’esistenza, quella più pura, quasi selvaggia, 

che, nonostante tutte le ideologie, le guerre e le rivoluzioni continua a fiorire in qualsiasi situazione. 

 In questo momento avviene il ripudio di una vita completamente incentrata sul dato 

materiale; è l’innesco di un lungo processo di crescita interiore che, come abbiamo detto, durerà 

tutta la vita, portando, in un paio di anni, alla rinuncia alla professione di giornalista e alla richiesta 

di pre-pensionamento presso “Der Spiegel”. La sua attività di scrittore continuerà fino agli ultimi 

giorni di vita, seguendo il filone dell’autobiografia e, in parte della pedagogia: il suo impegno in 

questo senso si esprime in modo particolare nelle Lettere contro la guerra, che, dedicate al nipote di 

pochi mesi, Novalis, rappresentano il suo lascito testamentario all’umanità, nella speranza di uno 

sviluppo di una società più spirituale e meno violenta. 
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CONCLUSIONE 

 

Ho cercato di analizzare i principali punti cardine sia dello sviluppo del pensiero  dell’ideologia di 

Tiziano Terzani, sia della parallela evoluzione dello stile. 

 Partendo dai primissimi anni di infanzia ho messo in luce come la condizione di assoluta 

povertà della famiglia sia stata la prima molla a spingere Tiziano verso la ricerca di un mondo più 

giusto e di un maggiore equilibrio sociale, incoraggiato anche dal contatto con la politica comunista 

assorbita attraverso il padre. Visti in questa luce, anche gli studi delle scuole medie e superiori 

risultano volti alla volontà di riscatto sociale, così come il desiderio di allontanarsi da casa 

rappresenta il ripudio della severa protezione della madre a causa della precarie condizioni di salute 

del figlio. L’indipendenza dall’influenza familiare coincide con l’ammissione al collegio medico 

giuridico della scuola Normale di Pisa, dove Terzani completa la sua formazione e si apre a una 

vasta gamma di interessi. La volontà di riscatto e giustizia sociale è forte: studia legge per avere i 

mezzi di difendere i deboli dai potenti e limitare le ingiustizie. In quegli anni si consolida anche il 

rapporto con la futura moglie Angela, che sarà un costante punto di riferimento per tutta la sua 

esistenza. 

 Abbiamo visto come dai viaggi fatti per l’Olivetti dipendano le prime prove giornalistiche, 

caratterizzate da un’iniziale difficoltà nello scrivere, a poco a poco superata, che determina articoli 

lievemente impaciati e dispersivi, benché sia chiara la ricerca di eleganza e la tendenza a rispettare 

il gusto classicista, maturato negli anni di studio. La strada verso la maturazione stilistica si apre 

con l’assunzione presso “Der Spiegel” e l’inizio della carriera da giornalista professionista in 

Vietnam e Cambogia, dove sviluppa uno stile funzionale alla situazione di continui scontri e azioni 

militari: una prosa veloce ma limpida, capace di veicolare molte informazioni e dati in spazi previ, 

senza mai abbandonare un lessico proprio dell’italiano nazionale. L’attenzione per il bello scrivere è 

costante e la scrittura, oltre a un mezzo del mestiere, diventa anche uno specchio della realtà, 

imitando con il suo ritmo e il suo andamento i suoni e i fatti che descrive.  

 Ho poi analizzato in che termini e per quali necessità, durante la permanenza in Cina e 

Giappone, la scrittura di Terzani sia diventata più descrittiva, presentandosi ricca di accumuli di 

elementi collegati per paratassi, con un’aggettivazione importante e approfonditi excursus storici, 

sociali o economici. Della produzione giornalistica matura, ben campionata nell’antologia In Asia, 

ho poi preso in esame alcuni tra i testi che ritenevo più significativi, marcando elementi di 

continuità e differenziazione.  

 Infine ho rivolto particolare attenzione all’opera che segna il passaggio tra la fine della 

carriera giornalistica e l’inizio di una produzione, sempre basata sulle esperienze di viaggio, ma 
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incentrata sulla linea autobiografica: Un indovino mi disse. Ho analizzato come in quest’opera 

convivano ancora elementi propri degli scritti giornalistici e nuove tendenze, che spingono verso 

l’allontanamento del dato contingente dell’attualità, principale oggetto di studio del giornalismo; ho 

sottolineato come si sviluppi e si faccia poi intensa la necessità di allontanarsi da questa 

professione, per riscoprire un universo più intimo e spirituale, slegato dal dato materiale. 

 Da 1993 in poi assistiamo quindi a un progressivo distacco dalla professione di giornalista, 

che si conclude qualche anno dopo con la richiesta di pre-pensionamento, e lo sviluppo di una proaa 

autobiografica e, in parte, pedagogica, finalizzata all’esposizione delle proprie idee ed esperienze a 

vantaggio dei lettori; i frutti di questa nuova tendenza sono, in primo luogo, Un altro giro di 

giostra, che si presenta sia come diario autobiografico del decorso della malattia, sia come una 

ricerca spirituale sull’accettazione della morte e sulla comprensione del senso della vita (difatti il 

libro non è dedicato solo ai malati, che possono trovare giovamento dal confronto con esperienze 

analoghe, ma all’umanità, tutta malata di “mortalità”) e l’ultimo lavoro, Lettere contro la guerra, 

che, facendo riferimento ai fatti dell’undici settembre 2001, sono un manifesto di pacifismo e di 

richiesta di una rivoluzione spirituale a livello mondiale. 
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