
  I LIBRI DI RITAGLI 

 

Il giornalaio di piazzetta Tomitano era il mio  fornitore 

di materia prima per “costruirmi” i miei primi libri 

sulla Cina. Avevo quindici anni e una gran voglia di 

sapere qualcosa su quel Paese lontano. Nessun titolo in 

circolazione nelle librerie a quell’epoca, eppure la Cina 

tra il 1955 e il 1960 era frequentemente alla ribalta 

anche perché erano numerose le delegazioni 

occidentali che si recavano in visita al nuovo impero di 

Mao Tsetung. La mia curiosità crebbe quando un 

missionario di passaggio per il mio paese raccontò che 

i comunisti cinesi si cibavano di carne umana e ci 

invitava a raccogliere stagnola per salvare l’anima (e la 

pelle) dei bambini cinesi. Ma che razza di Paese era 

mai la Cina? Decisi di “costruirmi” dei libri ritirando 

ogni sera dall’edicola con poche lire una copia 

ciascuno dei giornali invenduti e ritagliando tutti gli articoli che parlavano della Cina incollandoli 

poi ben ripiegati su quadernoni che mi istruirono alla lettura dei fatti cinesi. 

La mia attività di auto-editore fu alimentata dai ritagli che ricevevo da alcuni parenti sparsi in altre 

città d’Italia i cui giornali ovviamente non arrivavano alla piccola edicola del paesello veneto. La 

freschezza di quelle cronache era però guastata dall’inevitabile condizionamento ideologico  di 

quegli anni  dominati dalla “guerra fredda”, tuttavia più delle cronache erano alcuni reportages a 

fare giustizia sull’ambiguità della politica: quelli ad esempio del generale Montgomery, famoso 

condottiero militare inglese che da pensionato era stato invitato a visitare la Cina, erano di una 

eccezionale onestà e mi piacquero per la dissacrazione di tanti luoghi comuni. Ma quelli più 

profondi e ricchi di spunti culturali li ritagliavo dal mitico settimanale francese Nouvelles 

Littéraires che una mia amica di Parigi mi spediva ogniqualvolta c’era un servizio sulla Cina. Devo 

ammettere  che i francesi erano i più interessati a capire ciò che stava accadendo nell’ex impero del 

drago e i saggi dei loro studiosi risultavano i più acuti e i più liberi da pregiudizi. Al confronto le 

storie truci narrate da Selezione del Reader’s Digest erano davvero…indigeste per la mia mente di 

ragazzo avido di conoscere, ma non così sciocco da non capire che la propaganda è sempre tossica, 

da qualunque parte soffi. 

Ma con la mia grande voglia di sapere, nella totale assenza di fanatismo, tutti gli articoli  

indistintamente affluivano ritagliati e incollati nei miei quaderni costituendo il nucleo di partenza di 



una biblioteca che nel tempo si è affollata di oltre duemila titoli. Tutti sulla Cina. Non tutti italiani, 

evidentemente. 
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