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Tiziano Terzani 
(Firenze 1938 - Orsigna, Pistoia, 2004) 

 
 

Giornalista e scrittore italiano, Tiziano Terzani nasce il 14 settembre 1938 a Firenze nel quartiere 
popolare di Monticelli.  

Profondo conoscitore del continente asiatico, vi approdò per la prima volta nel 1965, inviato dall'Olivetti. 
Per oltre trent’anni, dal 1972 al 2004, visse in Estremo Oriente con la moglie Angela e i figli Saskia e 
Folco. Dapprima (1972) corrispondente da Singapore per Der Spiegel, Terzani collaborò con diversi 
giornali, tra cui Il Giorno, l'Espresso, La Repubblica, Il Messaggero e il Corriere della Sera, assistendo alle 
fasi cruciali della guerra in Vietnam (dalla cui esperienza nacque il suo primo libro: Pelle di leopardo, 
1973) e alla presa del potere da parte dei comunisti (su cui incentrò Giai Phong! La liberazione di Saigon, 
1976).  

http://www.treccani.it/enciclopedia/firenze/
http://www.treccani.it/enciclopedia/pistoia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/singapore/
http://www.treccani.it/enciclopedia/spiegel/
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-repubblica/
http://www.treccani.it/enciclopedia/vietnam/


Dal 1980 al 1984 visse a Pechino. Viaggiò in tutto il paese, da solo e con la famiglia, sfuggì spesso al 
controllo del Partito comunista che lo spiava. Vide e conobbe una Cina povera, affamata e distrutta dal 
maoismo ma con un passato meraviglioso: scrisse e fotografò tutto. Nel 1984 venne espulso per attività 
controrivoluzionarie: esperienza che ispirò La porta proibita (1984). 

Dal 1985 al 1990 visse a Tokyo e in seguito a Bangkok,  finché nel 1994 si trasferì a Delhi, ritirandosi 
dalla professione nel 1996; l’anno seguente si aggiudicò il premio Luigi Barzini all'inviato speciale.  

Tra gli altri libri, vanno ricordati: Holocaust in Kambodscha (con A. Barth e A. Rashatasuvan, 1981); 
Buonanotte, signor Lenin! (1992); Un indovino mi disse (1995); In Asia (1998); Lettere contro la guerra 
(2002); Un altro giro di giostra; Viaggio nel male e nel bene del nostro tempo (2004).  

Pubblicati postumi: La fine è il mio inizio (2006), conversazione biografica curata dal figlio Folco Terzani; 
Fantasmi. Dispacci dalla Cambogia (2008), raccolta di reportage dall’Indocina curata dalla moglie A. 
Staude; Un mondo che non esiste più (2010), album che illustra trenta anni di viaggi in Asia con 
immagini selezionate dal figlio. Nel 2011 sono stati pubblicati i due volumi dell’opera omnia.  

Nel 2014, nel decennale della scomparsa, è stata pubblicata un'ampia scelta di appunti inediti che Tiziano 
Terzani scrisse dal 1981, Un'idea di destino. Diari di una vita straordinaria. 

 

 
Di seguito una selezione di libri di e su Tiziano Terzani che potete trovare sui nostri scaffali. 

 
 
Buona lettura! 

 

 

Un'idea di destino / di Tiziano Terzani ; prefazione di Angela Terzani Staube ; a 
cura di Alen Loreti. - Milano : Longanesi, 2014. - 484 p. ; 23 cm 

 
 
“Cosa fa della vita che abbiamo un'avventura felice?” si chiede Tiziano Terzani in questa opera, che 
racconta con la consueta potenza riflessiva l'esistenza di un uomo che non ha mai smesso di dialogare 
con il mondo e con la coscienza di ciascuno di noi.  
In un continuo e appassionato procedere dalla Storia alla storia personale, viene finalmente alla luce in 
questi diari il Terzani uomo, padre, marito. Scopriamo così che l'espulsione dalla Cina per "crimini 
controrivoluzionari", l'esperienza deludente della società giapponese, i viaggi in Thailandia, URSS, 
Indocina, Asia centrale, India, Pakistan non furono soltanto all'origine delle grandi opere che tutti 
ricordiamo. Furono anche anni fatti di dubbi, di nostalgie, di una perseverante ricerca della gioia, anni in 
cui dovette talvolta domare "la belva oscura" della depressione.  
 
E proprio attraverso questo continuo interrogarsi, Terzani maturava una nuova consapevolezza di sé, 
affidata a pagine più intime, meditazioni, lettere alla moglie e ai figli, appunti, tutti accuratamente raccolti 
e ordinati dall'autore stesso, fino al suo ultimo commovente scritto: il discorso letto in occasione del 
matrimonio della figlia Saskia, intriso di nostalgia per la bambina che non c'è più e di amore per la vita, 
quella vita che inesorabilmente cambia e ci trasforma. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-barzini/


 
 
 

 

Tiziano Terzani : la vita come avventura / Àlen Loreti. - Milano : Oscar 
Mondadori, 2014. - 295 p. : ill. ; 18 cm 

 
 
Un uomo libero: questo è stato, essenzialmente, Tiziano Terzani. Un reporter, un viaggiatore che si è 
inventato una vita irripetibile, segnata da guerre, rivoluzioni, strepitosi traguardi professionali e faticose 
battaglie civili. Uno scrittore che ancora oggi dialoga con un pubblico molto vasto il quale, a distanza di 
dieci anni dalla sua scomparsa, continua ad amarlo e a ispirarsi al suo modo di concepire il mondo e 
anche alla intensa spiritualità che caratterizza il suo intimo rapporto con la vita, la malattia e la morte. 
Alen Loreti ci consegna, con questa che è la prima vera biografia di Terzani, un racconto scrupoloso e 
completo testimoniato da documenti inediti e immagini private che scandiscono, anno dopo anno, un 
percorso esistenziale estremamente accidentato e avventuroso. Un viaggio nell’opera e nel pensiero di chi 
ha raccontato un Novecento vissuto sulla propria pelle, senza mai rinunciare a smascherare le illusioni, ad 
ammettere sbagli, e a interrogarsi sulla bellezza e durezza dello stare su questa terra. Una ricostruzione 
rigorosa nella quale rivivono la voce, gli incontri, gli affetti e la straordinaria, intrepida umanità di un 
grande di un grande interprete del nostro tempo. 
 
 
 
 

 

Tiziano Terzani / Giovanni Nardi. - Ospedaletto, Pisa : Pacini, 2013. - 93 p. : 
ill. ; 21 cm 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/terzani_nar_ind198.pdf
 

 

Di Tiziano Terzani, che dell’Autore è stato compagno di Università e poi collega e amico carissimo, questo 
libro ripercorre la vita, dall’infanzia fiorentina – figlio unico in una famiglia povera e fiera – agli studi 
pisani, alla scelta professionale. 

Prima tappa al Giorno di Italo Pietra, e poi inviato di guerra per il settimanale tedesco Der Spiegel, ha 
seguito per una trentina d’anni gli avvenimenti asiatici, dalla guerra in Vietnam a quella cambogiana, 
dalla Cina del dopo Mao al crollo del’Unione Sovietica, il tutto inframmezzato dalla profezia di un indovino, 
che gli vietò per un anno di viaggiare in aereo. 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/terzani_nar_ind198.pdf


Da inviato di guerra è divenuto infine testimone di pace, per pronunciarsi contro il pericolo della violenza 
per la sopravvivenza del mondo. 

 
 
 
 
 

 

Tiziano Terzani : l'Orsigna ultimo amore : gli anni trascorsi dal grande 
giornalista-scrittore nella valle da lui tanto amata che lo ha ospitato dal 1945 
al giorno della sua morte / Giancarlo Zampini. - Poggibonsi, Lalli, 2009. - 166 
p. : ill. ; 20 cm 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/terzaniorsigna_ind193.pdf
 

 
 
In quest’opera Zampini, cronista toscano, racconta gli ultimi anni trascorsi da Tiziano Terzani ad Orsigna 
(borgo dell’Appennino pistoiese), quelli di totale chiusura al mondo dell’informazione “invadente”, come 
spesso amava sottolineare il grande giornalista-scrittore.  
Il libro inizia con quanto scritto da Terzani nel volume In Asia: “(…) Torno sempre anch’io e sempre più 
mi domando se, dopo tanta strada fatta in cerca d’un senso all’insensata cosa che è la vita, questa valle 
non sia dopotutto il posto più altro, il posto più esotico e più sensato; e se, dopo tante avventure e tanti 
amori per il Vietnam, la Cina, il Giappone e ora l’India, l’Orsigna non sia – se ho fortuna – il mio vero, 
ultimo amore”.  Ad impreziosire con pregiati inediti il lavoro da cronista dell’autore è stato il fidato 
complice Alessandro Sabatini, orsignano doc, Presidente della Cooperativa Val D’Orsigna dal 1985 al 
2004, sodalizio del quale lo stesso Terzani era socio. 
 
 
 

 

Orsigna, terra di confine : storia, tradizioni e leggende di una valle nascosta / 
Francesca Cosi, Alessandra Repossi. - 2. ed. rivista e aggiornata. - Pistoia : 
Settegiorni, 2011. - 142 p. : ill. ; 24 cm 

Leggi l’indice alla pagina: 

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/orsigna_ind209.pdf
 

 
Tiziano ha sempre passato le sue estati in questa valle, Orsigna, così lontana da tutto ma molto vicina 
alla natura; qui, con i primi soldi guadagnati, ha acquistato un prato per costruire, portando i sassi del 
fiume a dorso di mulo, la sua casa, quel “rifugio dal mondo” che da tempo stava cercando e che col 
tempo è diventato per lui sempre più necessario: “… io avevo qui la mia seconda patria che ha 
rappresentato, me ne rendo conto ora, la magia nella mia vita”. Il rapporto di Terzani con Orsigna si 
fonda proprio su questo aspetto, la magia, così forte  e presente in ogni sasso, in ogni poggio e forra 
della valle.  

http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/terzaniorsigna_ind193.pdf
http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/immagini/pdf/orsigna_ind209.pdf


E’ per questo che il grande scrittore e uomo di pace decide di applicare su un albero alcuni occhi di vetro 
acquistati in India: vuole insegnare al nipotino (e a chiunque vorrà ascoltarlo) che ogni pianta è viva, è 
espressione di un disegno più grande, e per questo va rispettata. 
 
 
 
 
 

 

Un indovino ci disse [Audioregistrazione] : Tiziano Terzani alla radio / 
Controradio Club ; editing Sabrina Sganga. - [Firenze : Controradio, 
2004?]. - 1 CD-ROM ; 12 cm   

 
 
L’amicizia tra Controradio e Tiziano Terzani è iniziata in occasione dell’uscita di Lettere contro la guerra. 
In questi anni la disponibilità di un uomo che preferiva disertare il grande palcoscenico mediatico ci ha 
sempre lasciati senza parole. Così è stato il 4 marzo 2004, quando Tiziano accettò l’invito di essere ospite 
d’onore alla festa del Controradio Club al Puccini. Così è stato quando venne alla radio per l’ultima volta, 
il 19 aprile del 2004. In entrambe i casi Terzani sapeva di essere alla fine dei suoi giorni terreni. Ma 
decise di esserci. E soprattutto decise di esserci con la forza morale e spirituale di uomo libero. Tutto ci 
sembrò, tranne che un uomo che sa di stare per morire.  
La storia dell’amicizia tra Tiziano e l’emittente toscana è stata una storia piena di affetto reciproco. Una 
storia piena di regali e sorprese. 
Questo cd, che raccoglie le interviste rilasciate a Controradio e a Radio Popolare in occasione dell’uscita di 
Un altro giro di giostra e di Lettere contro la guerra, è l’ultimo regalo che Tiziano Terzani è riuscito a farci 
dopo essersene andato. E’ un regalo per tutti. (Tratto dall’Introduzione) 
 
 
 

 

Sulle orme di Tiziano / a cura di Massimo Orlandi, Paolo Ciampi. - Pratovecchio 
: Romena, stampa 2008. - 160 p. ; 19 cm 

 
 
Nel silenzio dei castelli, delle pievi, dei monasteri del Casentino si calano le parole di importanti del nostro 
tempo come Tiziano Terzani. 
E se è l’esperienza di Tiziano Terzani che disegna le mappe di questo itinerario, è nel vissuto, nei 
pensieri, nelle intuizioni di queste parole, libere e liberanti, che il cammino prende forma per offrire a 
ciascuno l’occasione di riflettere sui grandi temi della vita: il desiderio di pace, il rapporto con la malattia, 
la dimensione del viaggio e il richiamo dell’infinito. Tematiche che le parole di Terzani riescono così bene 
a condensare: “Vivo ora, qui, con la sensazione che l’universo è straordinario, che niente succede per 
caso e che la vita è una continua scoperta. E io sono particolarmente fortunato perché, ora più che mai, 
ogni giorno è davvero un altro giro di giostra”. 



 
 
 
 
Segnaliamo anche l’articolo: 
 
La guerra del cartello e Tiziano Terzani / di Ivan Ducci. In Nueter, i sit, i quee : storia, tradizione e 
ambiente dell'Alta Valle del Reno bolognese e pistoiese , N. 71 (giu. 2010), pp. 128-131 
 
 
 
 
Link utili: 
 
https://it-it.facebook.com/terzanicipiace
 
http://www.unindovinocidisse.it/
 
http://www.tizianoterzani.com/
 
https://www.youtube.com/watch?v=e_RH9qSYeWU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIT – Biblioteca dell’identità toscana 
 

 
via Cavour 2 50129  Firenze  -  tel. 055 2387819 

e-mail: bit@consiglio.regione.toscana.it 
web:  http://www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx?nome=BIT_HOME 
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