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AMLETO IN CINA   

 
NON farò a Tiziano Terzani il torto di contrapporre schematicamente quello che scriveva 
nel 1969 su Mao e la rivoluzione culturale cinese, (presentando la traduzione di una 
antologia di documenti) e quello che scrive adesso in un libro pubblicato in Italia dopo la 
sua espulsione dalla Cina (La porta proibita, Longanesi, pagg. 279, lire 18.000), in cui 
sono raccolti scritti in gran parte pubblicati prima su questo giornale o sul settimanale 
tedesco Der Spiegel. So bene, e ne ho fatto personale esperienza, che in quindici anni 
(tanti ne sono trascorsi da allora) giudizi e punti di vista sulle cose del mondo possono 
cambiare profondamente; il punto è di riconoscere il percorso attraverso il quale matura il 
cambiamento di quelle cose e di noi stessi, come pure del reciproco rapporto. Oserei dire 
che "il percorso è tutto" e che Terzani avrebbe potuto avere totalmente ragione (o torto) 
tanto nel 1969, quanto adesso, pur affermando oggi il contrario di allora. L' interrogativo 
senza risposta che questo libro pone al lettore attento, al corrente della collocazione di 
Terzani per qualche decennio, quale osservatore delle cose politiche dell' Estremo 
Oriente, consiste appunto nel chiedersi attraverso quali esperienze l' autore, che nel 1969 
scriveva: "la Rivoluzione culturale è stata una grande manifestazione positiva di incredibile 
vitalità, ecc.", oggi sia pervenuto alla conclusione che "Mao era un folle" e che "la 
rivoluzione cinese non sia stata altro che un disastro". Quelle esperienze Terzani non ce le 
ha comunicate e, di nuovo, non gli farò il torto di lasciar credere che la sua "conversione" 
sia successiva alla sua espulsione dalla Cina, quindi una ritorsione per una ingiustizia 
subìta. No, Terzani (l' ho già notato, ma vale la pena di sottolinearlo) ha scritto pagine 
durissime sulla Cina di oggi, prima di essere considerato "indesiderabile" e di venire 
riaccompagnato alla frontiera di Hong Kong. Vorrei anzi notare che si può ben dubitare 
con Terzani delle motivazioni addotte ufficialmente dalle autorità cinesi per giustificarne l' 
espulsione. Quelle reali si trovano nelle corrispondenze che da oltre un anno e mezzo 
Terzani inviava in Europa, sia che egli descrivesse i rapporti fra la nazionalità Han 
dominante e le minoranze del Tibet o del Sinkiang; sia che si documentasse 
puntigliosamente sulla distruzione da parte delle Guardie rosse del patrimonio culturale 
della vecchia Cina (e sulla sua attuale manipolazione); sia che denunciasse la 
soffocazione poliziesca della "primavera di Pechino", ovvero gli sprechi della burocrazia e i 
privilegi dei dirigenti politici. Non è affatto sorprendente che un osservatore indiscreto 
come lui, padrone ormai della lingua cinese e intollerante degli accompagnatori - quindi in 
condizione di parlare liberamente con i cinesi qualunque e che, per di più, pretendeva di 
spingersi in bicicletta in località non previste dagli itinerari turistici - finisse per diventare 
sgradito agli organi di controllo della polizia. Nel racconto di Terzani vi è, più che una 
contraddizione, una ambiguità derivante, direi, da indecisione. Da una parte egli sembra 
approvare entusiasticamente il nuovo corso economico promosso da Deng Hsiaoping e 
dai suoi collaboratori (e qui è più sorprendente la sua lontananza da certi giudizi formulati 
nel passato); dall' altra critica con grande asprezza il fatto che il complesso processo di 
modernizzazione della Cina si accompagni al "perfezionamento dell' apparato poliziesco", 
come se la maggiore severità del controllo politico e della repressione fossero inseparabili 
dall' apertura verso l' Occidente e dalla liberalizzazione nell' economia. La contraddizione 
sarebbe nelle cose: "Deng è affascinato dal capitalismo... ma non vuole fare della Cina un 
paese capitalistico". "Deng lascerà la Cina in migliori condizioni economiche... ma sarà 
una Cina senza più alcuna fede e senza ideali... non si può morire per un frigorifero". Per 
quanto, con qualche incoerenza, definisca Deng "continuatore di Mao", Terzani non è un 
laudatore del tempo attuale: ne vede i limiti e se ne ritrae, non senza essere lui stesso in 



qualche modo affascinato dai correnti miti dell' efficienza economica. Ma non è solo 
questa la tematica dominante nel libro. Tiziano Terzani ha viaggiato a lungo all' interno 
della Cina, e i suoi reportages da regioni ancora chiuse e misteriose sono fra le pagine più 
vivaci e suggestive del libro: la valle di Lasa, nel Tibet, in cui campeggia il Potala, la 
fortezza di pietra e oro protesa all' assalto del cielo; la descrizione del rituale mistico-
barbarico del "funerale del cielo", gli avvoltoi che lacerano e involano in alto le carni dei 
defunti; il Sinkiang, terra di frontiera, alle porte dell' Asia centrale sovietica, paese della 
leggendaria "strada della seta"; il rutilante mercato dell' oasi di Kashgar, fra il deserto di 
Taklamakan, "il più terrificante del mondo", e le eccelse vette del Pamir; la grigia terra 
gelata della Manciuria, "scrigno di tesori", dietro la Grande Muraglia. Non che nei suoi 
incantati vagabondaggi l' autore si spogli dei suoi assilli politici. Questo non accade; ma la 
sua vena si fa più limpida e commossa, come quando descrive la cura amorosa dei cinesi 
per i grilli che, custoditi in graziose gabbiette, "spandono tristezza e gioia" con il loro 
cantare.  
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