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erzani,
il Tiziano
“dietro le quinte”
Nostra intervista alla moglie
Angela Staude Terzani
di Silvia BERLINGUER
docsilvietta@icloud.com
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MILANO. Nel decimo anno della morte di Tiziano Terzani, la Casa Editrice
Longanesi, insieme ad Angela Staude
Terzani e ad Àlen Loreti, pubblica i diari
inediti di Terzani dal titolo: Un’idea di
destino. Angela, sua moglie, che tiene
molto a questa pubblicazione, ha sottolineato che ama questi diari, perché rivelano, anche a lei stessa, quello che più
ha caratterizzato il coraggio e la solitudine intellettuale di suo marito, il “Tiziano dietro alle quinte”. L’abbiamo conosciuta e ci ha rilasciato un’intervista che
svela con semplicità e amore il viaggio
di un uomo, di un padre e di un marito,
che non ha mai smesso di interrogare la
propria coscienza. Quello che Tiziano ha
lasciato è un messaggio alla coscienza
della collettività, è un viaggio nella storia
che si muove da momenti personali fatti

di coraggio e di passione. Tiziano per oltre trent’anni è vissuto in Estremo Oriente come corrispondente di Der Spiegel e
collaboratore di altre importanti testate
giornalistiche, partecipando con articoli
e libri ai grandi eventi asiatici di cui è
stato un diretto testimone. Tra i suoi tanti
libri, tutti editi da Longanesi, il volume
in Asia (1998) è quello che maggiormente riunisce le sue corrispondenze dai Paesi d’Oriente, ma è grazie ai libri dei suoi
ultimi anni che raggiunge un pubblico
più vasto: Un indovino mi disse (1995)
Lettere contro la guerra (2002) e Un altro
giro di giostra (2004). Tiziano Terzani,
muore a Orsigna nel luglio 2004, è stato
un italiano nel mondo, figlio della libertà; nel 2006, esce postumo: La fine è il
mio inizio (da cui è stato tratto il film) un
dialogo interiore tra lui e il figlio Folco.

Angela Staude
Terzani
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Tiziano Terzani non è stato solo un giornalista, è stato anche un grande fotografo
delle realtà che ha vissuto e grazie alle
sue immagini, raccolte in uno splendido
volume Tiziano Terzani: un mondo che
non esiste più, oggi noi possiamo davvero immaginare la pienezza del suo vissuto. Tiziano ha nutrito e maturato una
nuova consapevolezza di sé e l’ha voluta
affidare alle pagine più intime, alle lettere ai suoi cari, agli appunti, ai racconti
che ha custodito e ordinato come il più
prezioso dei suoi tesori che oggi Angela
con un gesto di infinita generosità dona
ai suoi lettori e noi la ringraziamo per
averci fatto conoscere il vero volto di suo
marito. Per ricordarlo la casa editrice
Vallardi ripubblica uno straordinario album fotografico che ritrae Tiziano in diversi momenti della sua vita. È una raccolta di 129 fotografie in bianco e nero
che ricostruiscono un ritratto completo
dell’uomo, del viaggiatore, dello scrittore
sullo sfondo dei luoghi che hanno per-

meato la vita di Tiziano Terzani. Il libro
del fotografo Vincenzo Cottinelli, Tiziano
Terzani: Ritratto di un amico, uscito in
libreria in questo mese di maggio. E lui
amava raccontarsi e raccontare, abbiamo viaggiato con lui, sperato insieme a
lui era giusto ricordarlo nella semplicità
delle sue parole dettate al figlio Folco:
“Allora questa è la fine, ma è anche l’inizio di una storia che è la mia vita e di
cui mi piacerebbe ancora parlare con te
per vedere insieme se, tutto sommato, c’è
un senso”.
Il senso di Tiziano lo abbiamo trovato
anche nelle risposte di Angela, un senso
ancora oggi vivo, che parla a tutti noi di
una fine che è anche principio. Signora,
suo marito era un “italiano nel mondo”,
ha vissuto metà della sua vita in Asia, il
suo è stato il viaggio di un uomo che ha
penetrato culture profondamente diverse
dalla nostra, si è mai sentito uno straniero in patria?
“Forse Tiziano è partito per l’Asia a
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trent’anni e vi è rimasto fino alla fine
dei suoi giorni, proprio perché, come lui
stesso diceva, fin da piccolo si era sentito
in qualche modo uno straniero in patria.
Era fierissimo di essere italiano, fiorentino, ma diceva che nelle sue vite precedenti doveva essere stato un asiatico: gli
piacevano il cibo, gli abiti, i paesaggi, le
usanze dei popoli asiatici, con i quali si
intendeva benissimo. S’intendeva in particolar modo con i cinesi, la cui antica
cultura (che oggi non esiste più) ed il cui
modo di vivere quotidiano, fra pragmatismo confuciano e fantasticherie taoiste
(entrambi ugualmente scomparsi) gli era
particolarmente congeniale”.
In primavera Longanesi, pubblicherà
Un‘idea di destino, i diari inediti e personali di suo marito, di cui lei è la curatrice insieme ad Alan Loreti. Qual è stato il fattore stimolante, dopo tanti anni,
che ha nutrito il suo desiderio di rendere
pubblica una parte così profonda di Tiziano e del vostro legame?

data: 20/05/2014
pagina: 73

71

data: 20/05/2014
pagina: 74

ITALIANI NEL MONDO
PERSONAGGI

“Mi pareva che il modo di Tiziano di
prendere la vita, la sua serietà, la sua
passione, il suo battersi per un’idea, così
come il suo modo di amare - sempre senza risparmiarsi, esponendosi in prima
persona e quindi rischiando forte - potessero essere di esempio in questi nostri
tempi, visto che esempi di uomini forti,
coraggiosi, appassionati mancano o addirittura non esistono più”.
L’aver perso l’idea di destino, nella grandezza del destino umano, ci impedirà di
attingere fino al fondo della nostra esistenza?
“Penso proprio di sì, che in tal caso vivremmo invano. Se non ci rendiamo conto che l’occasione di essere al mondo è
unica e breve, se viviamo come se fosse
ovvio esserci e la vita fosse eterna, se
non ci chiediamo cosa vogliamo raggiungere mentre siamo qui, se invece tiriamo
avanti vivendo alla giornata e facendo

mille compromessi, ci giochiamo la bella
occasione di essere al mondo”.
Anche quest’anno si terrà a Udine la
decima edizione del premio letterario
Vicino/Lontano; come ama precisare lei:
Tiziano, non amava i premi. In tutta la
sua vita ne ha ritirato uno solo perché
era dedicato al “bambino permanente”.
La curiosità è una delle doti più forti nei
bambini, Tiziano ha mostrato curiosità e
attrazione verso culture profondamente
lontane dalla nostra, quale tra queste
lo ha maggiormente plasmato nell’uomo
che noi abbiamo conosciuto? E in quale
ha meglio custodito la sua parte di bambino?
“Sono le due grandi culture dell’Asia,
quella cinese e quella indiana, che hanno influenzato Tiziano in tempi diversi
della sua vita. Non che per questo lui sia
diventato un asiatico. Era con la curiosità di un europeo, di un italiano, di un
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fiorentino che viaggiava per il mondo in
cerca di risposte diverse e nuove rispetto
a quelle che diamo noi alle domande che
ogni uomo si pone. La sua parte di “bambino permanente” stava proprio in quella
sua inesauribile curiosità, che è appunto
dei bambini che si affacciano sul mondo
e vogliono capirlo tutto”.
Terzani ha cercato la verità in tutto ciò
che è dato all’uomo come possibilità, e
ci ha dato una testimonianza che ci fa
sperare in un percorso che conduca a se
stessi. L’uomo oggi sente ancora secondo
lei questo bisogno?
“Penso che l’uomo per sua natura senta
questo bisogno, e che se oggi non lo sentisse più non sarebbe un vero uomo, ma
solo un relitto fatto di materialità. Se fosse vero che l’uomo di oggi si è ridotto a
questo, come a volte pare, vorrebbe dire
che ha perso la strada. Basterebbe questo a spiegare il perché di tanta diffusa
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infelicità”.
Suo marito si è lasciato alle spalle ogni
alleanza di sangue e di luogo ed è andato
solo. È nella solitudine, vicino alla natura e alle cose, che l’uomo si riprende la
sua natura umana, le grazie e i miracoli
mancati che gli appartengono? O non è
più tempo di silenzi e rivelazioni?
“Tiziano non è andato solo, è andato in
Asia con la sua famiglia: di quella base
sicura lui aveva bisogno e a quella faceva continuamente riferimento. Alla
fine, quando aveva chiuso con il giornalismo, il cui mondo limitato ad eventi e
fatti quotidiani gli stava stretto, si è allontanato a più riprese anche da noi per
concentrarsi nella solitudine su ciò che
cercava. E’ ugualmente vero che ogni
risposta che ha trovato lui l’ha sempre
riportata agli altri, perché non era solo
per se stesso, ma anche per gli altri che
cercava, studiava e pensava”.

Se c’è un cammino di salvezza suo marito ce lo ha indicato. Questa sua testimonianza, così necessaria nel mondo di
oggi pieno di squilibri, non dovrebbe essere resa più accessibile ai giovani quale
strumento di formazione?
“Certo, questa di raggiungere i giovani
era la cosa che più stava a cuore a Tiziano. Si rendeva benissimo conto che i giovani hanno bisogno di una guida, come
ne aveva avuto bisogno lui da giovane,
senza però mai veramente trovarla se non
nei libri e in alcuni personaggi di cui leggeva. Sapeva bene che è ai giovani che
bisogna parlare, mentre troppo pochi lo
fanno. E infatti, oggi più che mai prima
molti dei suoi più appassionati lettori si
trovano proprio fra i giovani. Ci penseranno loro, ne sono convinta, a spargere
la voce, se ritengono sia una voce che vale
ascoltare Dopotutto, una voce vera, incoraggiante, sincera finisce sempre per far-
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si sentire, come si vede dal fatto che nei
dieci anni passati dalla sua morte, i libri
di Tiziano di strada ne hanno fatta tanta”.
Alla memoria di Tiziano sono dedicati
convegni, associazioni e premi letterari. Anche quest’anno, in questo mese
di maggio, a Udine si terrà la decima
edizione del premio letterario Internazionale Tiziano Terzani 2014, promossa
dall’associazione culturale Vicino/Lontano, in collaborazione con la famiglia
Terzani. La giuria presieduta da Angela
Staude Terzani, conferisce per la prima
volta un ex aequo: a uno degli scrittori di
riferimento della letteratura contemporanea internazionale, il pakistano Mohsin
Hamid e al poeta friulano Pierluigi
Cappello. Tiziano ha lasciato un’eredità
intellettuale e morale a tutti noi, ci ha
lasciato un bagaglio umano di poesia e
grande umanità.
Silvia BERLINGUER

