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 Sezione  4 I luoghi del mondo

Q
þ Quale impressione ha 
l’autore a Kunming?

þ Come viene ricordato Mao?

þ Qual è lo strano destino di 
Mao? Secondo Terzani che 
cosa aveva voluto realizzare 
Mao? Che cosa invece aveva 
ottenuto?

þ Quali sono state per 
millenni le diversità tra 
la civiltà cinese e quella 
occidentale? Quali sono state 
le caratteristiche proprie 
della civiltà cinese? Perché 
ora tale diversità è venuta 
meno?

þ Che cosa desiderano oggi i 
Cinesi?

þ Quale giudizio dà Terzani 
sul venir meno della 
diversità dei Cinesi?

Il racconto Un indovino mi disse

È la cronaca di un anno (il 1993) vissuto da Tiziano 
Terzani come corrispondente dall’Asia senza mai 
prendere aerei per seguire l’avvertimento di un 
indovino. Terzani si sposta così per l’Asia in treno, 
in nave, in macchina, a volte anche a piedi, osser-
vando paesi e persone da una prospettiva diversa.

L’autore Tiziano Terzani (1938-2004)
Nato a Firenze è stato un giornalista e scrittore 
italiano. Corrispondente di guerra all’epoca del 
conflitto del Vietnam, ha approfondito la cono-
scenza dell’Asia, non solo dal punto di vista stori-
co e politico, ma anche filosofico e culturale. Negli 
ultimi anni di vita, in particolare dopo gli attentati 
terroristici dell’11 settembre 2001 negli Usa, è 
stato fortemente impegnato sul fronte del dialo-
go tra culture e per la diffusione dei valori della 
pace.

uando la carovana entrò a Kunming1, una città già famosa ai tempi di Mar-
co Polo – che ci rimase qualche giorno raccontando poi della sorprendente 
abitudine delle donne locali di intrattenersi con i visitatori senza che i ma-
riti se ne avessero a male –, la prima impressione fu di essere arrivati a Hong 
Kong2: nuovissimi edifici di vetro e d’acciaio svettavano contro il cielo. Nel-

le strade, invece, tenuta a bada da poliziotti sempre più vestiti come i generali di una 
dittatura latino-americana, formicolava la solita, immensa, povera folla di cinesi. Molti 
erano ancora vestiti con le vecchie tenute blu dei tempi di Mao3.
 Mao. A Kunming non l’avevano affatto dimenticato! Ogni macchina che vedevo ave-
va, attaccata allo specchio retrovisore, una grossa medaglia: su una faccia c’era la foto 
classica di Mao giovane, a Yenan4, con intesta il berretto verde e la stella rossa; sull’altra 
la foto di Mao vecchio con il neo sul mento. «Porta fortuna. Protegge contro gli inciden-
ti», mi disse uno degli autisti dell’albergo. Da dio della rivoluzione, Mao era diventato il 
dio del traffico. Forse anche quello era un modo estremamente saggio – e pratico – dei 
cinesi di esorcizzare5 il pii, lo spirito di un uomo che da vivo aveva tanto  pesato sulle loro 
vite e che non volevano certo tornasse da morto a disturbare i loro sogni. Rispettandolo 
come una divinità, pensavano di tenerlo tranquillo.
 Strano destino, quello di Mao! Aveva voluto dare vita a una nuova Cina, rifondando 
la sua civiltà, imponendole nuovi valori e aveva finito per distruggere quel poco che 
ancora restava della vecchia. È stato Mao a voler togliere ai cinesi quell’ultima coscienza 
di essere diversi grazie alla loro civiltà per mettere loro in testa che erano diversi perché 
erano rivoluzionari. È bastato dimostrare che quella rivoluzione era un fallimento per-
ché la tragedia arrivasse al suo epilogo6, perché i cinesi andassero alla deriva e fossero 
presi dalla corrente dei tempi: quella di diventare come tutti. Poveri cinesi!
 Il destino di questa straordinaria civiltà che aveva, davvero per millenni, preso un’al-
tra via, che aveva affrontato la vita, la morte, la natura, gli dei in maniera diversa dagli 
altri, mi rattristava! Quella cinese era una civiltà che aveva inventato un suo modo di 
scrivere, di mangiare, di pettinarsi; una civiltà che per secoli ha curato diversamente i 
suoi malati, ha guardato diversamente il cielo, le montagne, i fiumi; che ha avuto una 
diversa idea di come costruire le case, di fare i templi, un’altra concezione dell’anato-
mia, un diverso concetto di anima, di forza, di vento, d’acqua; una civiltà che ha scoper-
to la polvere da sparo e l’ha usata per fare fuochi d’artificio invece che proiettili per i 
cannoni. Quella civiltà oggi cerca solo di essere moderna come l’Occidente; vuole diven-
tare come quell’isolotto ad aria condizionata che è Singapore7; produce giovani che so-
gnano solo di vestirsi come rappresentanti di commercio, di fare la coda davanti ai fast 

food di MacDonald, di avere un orologio al quarzo, un televisore a colori e un telefonino 
portatile.
 Non è triste? Non dico per i cinesi. Ma per l’umanità in genere, che perde molto nel 
perdere le sue diversità e nel diventare tutta uguale.

Glossario

1.  Kunming: città del sud della 
Cina.

2.  Hong Kong: città cinese 
moderna e ricca, fino al 1997 
possedimento inglese. 

3.  Mao: per esteso Mao Zedong 
(o Mao Tse Tung) leader 
comunista, che ha guidato la 
rivoluzione in Cina e poi il paese 
dalla proclamazione della 
repubblica popolare nel 1949 
fino al 1976, anno della sua 
morte.

4.  Yenan: città del nord della 
Cina, base principale della 
rivoluzione comunista di Mao 
tra gli anni Trenta e Quaranta 
del Novecento.

5.  esorcizzare: allontanare una 
paura.

6.  epilogo: parte finale.
7.  Singapore: città stato, ricca e 

sviluppata.

Lettura  27

La Cina di Terzani



55
IARRERA - PILOTTI,  !""#!$%&'(%')!*!&++&(,-, Copyright © 2011 Zanichelli editore

  A

Lavora con i testi e le 

immagini

1. Leggi i testi, osserva le 
immagini e rispondi alle 
domande.

a. Quali riflessioni ti 
suggeriscono le immagini?

b. Quali aspetti mettono 
in evidenza gli articoli sul 
boom economico cinese?

c. Gli articoli confermano la 
perdita di differenze fra Cina 
e Occidente di cui parlava 
Terzani? Quale giudizio ne 
viene dato?

Per saperne di più…

Romanzi
Sergio Ramazzotti, La birra di Shaoshan (2002). È il racconto di una 
visita a Shaoshan, provincia dello Hunan, paese natale di Mao Tse Tung. 
Il villaggio, popolato da poco meno di mille persone, è un allucinante 
luna park a tema con attrazioni incentrate sulla figura del leader del 
comunismo cinese e ogni anno è visitato da un milione e trecentomila 
persone che riveriscono Mao come una divinità. 
Siti
http://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Cina
www.tuttocina.it
www.tizianoterzani.com
Film
L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci (1987). Uno straordinario 
affresco sulla Cina del Novecento. È la storia vera di Pu Yi che 
nacque nel 1906 imperatore e morì nel 1967 cittadino qualsiasi della 
Repubblica Popolare Cinese. Vincitore di 9 Oscar.

CAPITALISMO A CARBONE

adattato da: F. Rampinini, Il secolo cinese

Tutta la Cina si scalda così: stufe a carbone in 
ogni casa, perfino nella capitale, nel cuore 

della nuova superpotenza mondiale. Anche 
quando accendo la luce, uso il computer o prendo 
il treno, senza saperlo brucio carbone, partecipo 
al consumo più diffuso tra i cinesi. Ogni anno, 
noi abitanti della Cina consumiamo in media una 
tonnellata di fossile nero a testa. Da moltiplicare 
per 1 miliardo e 300 milioni di abitanti. Il 
boom economico asiatico è una locomotiva che 
va a carbone, e nessuno è risparmiato dalle 
conseguenze che ne derivano. I satelliti hanno 
fotografato un’immensa nuvola di inquinamento 
che ricopre quasi interamente Cina e India. Una 

parte di quei veleni tramite i venti finisce nei 
vostri polmoni di europei. Vi spetta di diritto un 
po’ di quella nube tossica di anidride carbonica: 
è stata necessaria per fabbricarvi i telefonini e le 
scarpe, i jeans e i televisori. Ogni sera, in Cina, 
i telegiornali non aprono con le notizie delle 
vittime in Iraq ma con il bollettino dei caduti di 
un’altra guerra. Sono i poveri mercenari-kamikaze 
della globalizzazione, la carne da macello del 
miracolo industriale cinese: in tutto 6 milioni di 
minatori del carbone. E grazie a quei disperati 
se giorno e notte brillano le luci dei lussuosi 
shopping mall di Shanghai e se le gru di Canton 
costruiscono il grattacielo più alto del mondo, 
o se da Hong Kong e Tientsin salpano le navi 
porta container cariche di prodotti per i vostri 
supermercati.

HARVARD A SHANGHAI 

adattato da: F. Rampinini, Il secolo cinese

Sono rimasto folgorato nello scoprire una Business School 
cinese che a soli dieci anni dalla sua fondazione è già da tre 

anni consecutivi nelle classifiche del Financial Times.
A passeggio nelle aule, tra i giardini e le palestre sportive di 
questa China Europe International Business School disegnata 
dall’architetto sino-americano Pei, cui si devono le piramidi in 
vetro del nuovo Louvre, ci si può sentire tranquillamente in un 
lussuoso campus americano. Siamo a Pudong, il quartiere più 
futurista di Shanghai, nel cuore del miracolo asiatico. Da qui, un 
tempo, i migliori talenti cinesi partivano per andare a studiare 
in America. Ora comincia una fuga di cervelli all’inverso. 
L’ironia non sfugge al direttore del master, l’economista Wang 
Jianmao. «Io fui uno di quelle centinaia di migliaia di studenti 
cinesi che emigravano verso l’altra sponda del Pacifico» mi 
dice Wang, che ha un dottorato alla University of Florida. «Oggi 
sono assediato dalle multinazionali che pagano per mandare i 
loro manager a studiare qui. Dall’Ibm alla Volkswagen, sono in 
molti a organizzare anche i ritiri dei loro dirigenti a Shanghai, 
come un tempo facevano a Harvard. Io ricordo loro che questo 
paese sforna 4 milioni di laureati all’anno, il più alto numero 
di scienziati e di ingegneri del mondo, per cui la prossima sfida 
cinese non sarà sul costo del lavoro.» 
Tutte le attività, qui, si svolgono in inglese. Gli iscritti sono 
per il 70 per cento cinesi, mentre il resto e una mescolanza di 
americani e di europei che pagano 20.000 dollari l’anno.

Una veduta aerea di Canton, una 
delle grandi città cinesi minacciata 
dall’inquinamento.

Il quartiere di Pudong a Shanghai.


