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Piergiorgio Pescali è giornalista che viaggia con una macchina fotografica a tracolla. Inizia a compiere i suoi primi reportage nel Sud Est Asiatico, in particolare nella
Cambogia dilaniata dalla guerra civile e nella Birmania governata dai militari. Nel
corso degli anni tesse rapporti sempre più frequenti con i Khmer Rossi, riuscendo
a incontrare e intervistare tutti i massimi dirigenti del movimento, compresi Pol Pot,
Nuon Chea, Khieu Samphan e Ieng Sary.
Collabora con diverse testate giornalistiche e radiofoniche in Italia e all’estero tra
cui Avvenire, Il Manifesto, Missioni Consolata, Popoli, Radio Vaticana, Radio Base
di Mestre, Voice of America, la BBC.
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Indocina		

Vietnam, Cambogia e Laos: nazioni diverse tra loro in quanto a cultura, popolazione, religione, lingua che, ad un certo punto della loro storia, hanno visto confluire
le vicende in un alveo comune. Dapprima la colonizzazione, poi le guerre di liberazione contro Francia e Stati Uniti. La difficoltà di capire un mondo eticamente e
moralmente autonomo, politicamente refrattario all’eurocentrismo come l’Asia, ha
allontanato la nostra attenzione da questo continente.
Indocina è un libro che cerca di sopperire a questa mancanza di ricerca; dall’arte
alla letteratura, dalla storia alla religione, dalla morfologia alle vicende del popolamento l’autore approfondisce i tratti salienti di quest’area del Sud Est Asiatico. I
box di approfondimento arricchiscono la lettura con aspetti del tutto inediti, vere
e proprie testimonianze raccolte dallo scrittore. Ci sono interviste esclusive, come
quella effettuata a Pol Pot, a Ta Mok, a Khieu Samphan e a Vann Nath, l’ultimo sopravvissuto della S-21, ma anche al cardinale di Ho Chi Minh Ville, Pham Minh Man
o al vescovo di Dalat, Peter Nguyen Van Nhon, in prima fila nella difesa dei diritti
delle minoranze etniche.
Indocina è il frutto di viaggi e studi sul campo che rendono il volume uno strumento
indispensabile non solo agli studiosi, ma anche a chi si appresta ad effettuare un
viaggio di piacere.
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