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Claudio Bianchi

LA FINE
è IL MIO INIZIO

Nel 2003, quando mi è stato regalato 
il libro Ultimo giro di Giostra di Ter-
zani, ero all’oscuro del pensiero e 
della vita di quest’uomo e con quel-
la lettura è nato e cresciuto l’interes-
se che mi ha portato a leggere tutto 
ciò che aveva scritto.
I suoi libri erano già stati tutti pub-
blicati e leggendoli ho cominciato a 
pormi domande sul senso della vita. 
Quando un anno dopo egli morì, gli 
articoli dell’epoca raccontarono di 
un testamento spirituale preparato 
insieme al figlio Folco.
Nel 2006 fu pubblicato il libro dal 
titolo “ La fine è il mio inizio”.
Terzani, sapendo di essere arrivato 
alla fine del suo percorso, raccon-
ta al figlio cosa è stata la sua vita e 
cosa è la vita per lui: “Se hai capi-
to qualcosa la vuoi lasciare lì in un 
pacchetto”.
Egli narra di tutta una vita passata a 
viaggiare per il mondo alla ricerca 
della verità.
Cercando il significato delle cose 
fatte, delinea un affresco del proprio 
tempo.
Dice al figlio: “Se mi chiedi cosa la-
scio, lascio un libro che forse potrà 
aiutare qualcuno a vedere il mondo 
in modo migliore, a godere di più 
della propria vita, a vederla in un 
contesto più grande”.
Un libro di filosofia alla portata di 
tutti per comprendere l’anima di un 
uomo che ha saputo radicalmente 
cambiare la propria vita e che prende 
la sua fine come l’inizio di un nuovo 
cammino, una nuova dimensione.

Un racconto dal quale traspare l’in-
vito a cercare e a guardare più in la, 
per vivere più consapevolmente, per 

riscoprire la magia della vita, il sen-
so del divino.
Nel libro ci sono le atmosfere incan-
tate dell’Himalaya, le notti incande-
scenti del Vietnam sommerso dalle 
bombe incendiarie, il dramma del-
la Cambogia, la storia degli ultimi 
trent’anni e soprattutto insegnamen-
ti per affrontare con  serenità, ma 
non rassegnazione, quello che sarà 
un naturale ed inevitabile passaggio 
della nostra esistenza.
Lo spirito del libro potrebbe esse-
re riassunto dalle parole di un mo-
naco della Mongolia a cui chiede se 
ha paura di morire:“ Paura? Non ve-
do l’ora di morire. Questa vita no-
iosa! Voglio vedere cosa c’è nella 
prossima”.
Viviamo in una cultura che vede la 
morte come annientamento definiti-
vo e tenta di esorcizzarla con il mi

to dell’eterna giovinezza oppure di 
nasconderla.
Non così fa Terzani, capace di accet-
tare con naturalezza il ciclo della vi-
ta nei suoi aspetti gioiosi o tragici.
 Il libro è anche un ricongiungimen-
to con la propria famiglia, uno sve-
lare di fatti e sentimenti che Terzani, 
preso dal vortice della propria vita 
aveva trascurato di condividere, spe-
cie con i propri figli. L’immagine di 
un padre che racconta al figlio il pro-
prio cammino è il segno di una pace 
interiore raggiunta. E’ un inno al-
la vita in cui egli non è un guru, ma 
soltanto una persona con la consape-
volezza che bisogna accettare tutto 
ciò che la natura ha riservato per tut-
te le creature di questo mondo.




