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Fotografie scattate da Tiziano Terzani
durante il viaggio in Cambogia nel 1980

La selezione di immagini e documenti presentata
all’interno della mostra riassume una parte di
quanto prodotto da Terzani durante il viaggio in
Cambogia del 1980.
I reportage dalla Cambogia del giornalista fiorentino, che nel 1972 arriva East of Aden come
corrispondente di guerra per il settimanale tedesco Der Spiegel, coprono un arco di circa 25 anni,
dall’inizio dei Settanta fino agli anni Novanta del
secolo scorso. Questi documenti scandiscono tutti i capitoli della tragedia cambogiana: il colpo di
stato contro Sihanouk, i bombardamenti americani, la guerra civile, i crimini di Pol Pot, la confusa
e ingovernabile migrazione dei profughi, la liberazione vietnamita, il fallimento delle Nazioni Unite.
Dopo aver riportato le prime testimonianze sulla tempesta polpottiana attraverso i racconti dei
rifugiati che cercavano di passare il confine tra
Cambogia e Thailandia, nel marzo del 1980 Terzani riesce finalmente a entrare nel paese, per
vedere con i propri occhi “quel tanto di orro-

re” che solo la realtà riserva. Tre settimane, 1500
chilometri percorsi e 19 province visitate: quello che Terzani si trova di fronte non è più il paese sfigurato dalla guerra, ma pur sempre vivo,
che aveva visto negli anni Settanta. Restano solo
i “fantasmi” e gli “scheletri delle cose” lasciati dalle distruzioni perpetrate da Pol Pot tra il
1975 e il 1978. Terzani visita l’ex prigione di Toul
Sleng, dove i khmer rossi torturavano i prigionieri, incontra i sopravvissuti nei villaggi e nei
luoghi che erano stati luoghi di sterminio, per le
strade di Phnom Penh, nelle aree rurali del paese, ai bordi della giungla, in mezzo ai sorrisi inquietanti delle statue di Angkor. Racconta l’orrore di Kompong Cham con i suoi campi ricoperti
di ossa, la fame e la presenza, tutt’altro che discreta, dei “liberatori” vietnamiti e della loro
macchina propagandistica.
Allo stesso tempo assiste a un tentativo di ritorno
alla normalità. Riprendono i traffici di merci verso
la Thailandia lungo il sentiero di Heng Samrin e si

dissotterrano le teste dei Buddha mutilati da Pol
Pot: spontanea religiosità e capitalismo rinascono,
lentamente, dalla ceneri del comunismo.
Tra le varie occasioni in cui Terzani visita la Cambogia per realizzare i suoi dispacci, il viaggio del
1980, oggetto del lungo reportage “Sento ancora
le urla nella notte” pubblicato da Der Spiegel
nell’aprile dello stesso anno, è sicuramente il
più significativo: un’esperienza drammatica, che
lo spingerà più tardi a scrivere “C’eravamo
sbagliati”.
Nelle fotografie della mostra troviamo il racconto di questa determinante, precisa e terribile testimonianza, già resa a parole e oggi proposta al pubblico attraverso gli occhi e l’obiettivo di
Tiziano Terzani.

Ex libris di Tiziano Terzani

Il Fondo Terzani
alla Fondazione
Giorgio Cini

“I volumi che Tiziano ha raccolto nell’arco della sua vita – afferma la moglie Angela – erano
tutto per lui perché i libri non si limitava a comprarli ma li recuperava dagli antiquari, ai mercati di ogni villaggio; li cercava e li custodiva con
cura: dietro ogni titolo c’è una storia. Mi ha sempre detto che dopo la sua morte avrei potuto lasciarli a chi volevo ma avrei dovuto mantenerli
tutti insieme. Quando ho visto la Biblioteca della
Nuova Manica Lunga ho capito che la Fondazione Cini era il posto giusto per accoglierli”.

La biblioteca

La Fondazione Giorgio Cini comprende fra le
sue preziose raccolte documentali anche la biblioteca personale e l’archivio di Tiziano Terzani, grazie a una donazione della vedova, Angela
Staude Terzani.
Tiziano Terzani (1938-2004), giornalista, scrittore, viaggiatore e grande conoscitore dell’Asia è
stato a lungo inviato speciale in quel continente che ha intensamente descritto (e vissuto) nel
corso della sua straordinaria carriera. Con i suoi
reportage e libri ha accompagnato, con intelligenza, curiosità e onestà intellettuale, un vasto
pubblico italiano e internazionale alla scoperta
di luoghi esotici e misteriosi. Capace di accurate
analisi dei grandi avvenimenti, non ha mai smesso di raccontare il più terribile e affascinante
protagonista della storia: l’uomo.

La biblioteca Terzani, composta da circa 5.000 titoli, comprende volumi di storia, di storia della
cultura dei paesi orientali, di arte e molti reportage di viaggiatori, offrendo una vasta panoramica di quanto prodotto da occidentali in viaggio in
Oriente, intendendo con Oriente le repubbliche
ex sovietiche, il Giappone, la Cina, l’India e la penisola indocinese.

Mostra fotografica a cura di
Angela Staude Terzani e Giulia Martini,
Prodotta da
Centro Studi di Civiltà e Spiritualità Comparate
della Fondazione Giorgio Cini

L’Archivio Terzani è costituito da una ricca raccolta di materiali eterogenei e di grande interesse per tutti coloro che volessero ripercorrere
l’avventura di uno degli ultimi grandi giornalisti
e reporter italiani, nonché per conoscere da vicino un mondo che è stato attraversato da grandi cambiamenti storici nel XX secolo e che Terzani ha saputo raccontare con rara profondità e
originalità.
L’archivio comprende gli articoli pubblicati in
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Il “Fondo Terzani”
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Der Spiegel, la Repubblica, Corriere della Sera,
l’Espresso, Il Giorno, Il Messaggero, nonché
buona parte delle veline o dei telex originali mandati alle sedi dei giornali, con in testa i messaggi
di Terzani ai caporedattori o ai direttori; le foto
stampate e i negativi delle foto; i blocchetti con
gli appunti presi durante viaggi, dai quali nascevano gli articoli; i diari; la corrispondenza professionale e personale; gli articoli pubblicati su di
lui dai giornali italiani ed esteri; i materiali legati all’attività giornalistica e ai viaggi (passaporti, macchine da scrivere, macchine fotografiche,
carte geografiche, cartoline e altro materiale legato ai viaggi); le bozze e i materiali preparatori per i libri.

