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Bangkok è stata la prima tappa. 
Phnom Penh è stato l’inizio. Te ne accorgi subito all’uscita dell’aeroporto e percorrendo la strada che porta al centro della 
città: tutta un’altra scala di misura. Edifici per lo più bassi, pressoché inesistenti quelli che provano a grattare il cielo. Il 
traffico dell’ora di punta è uno sciame di mezzi a due o tre ruote, o di veicoli sovraccarichi di merci e persone. La città 
conta una popolazione di 2,5 milioni di abitanti. I fantasmi sono almeno altrettanti. 
Siamo in Cambogia: un pugno chiuso conficcato nel cuore della penisola indocinese, eredità morfologica e non troppo 
metaforica di vicende storiche antiche e recenti. 

Bangkok was the first stop. 
Phnom Penh was the beginning. You realize it as soon as you get out of the airport, driving the road to the city centre. 
Totally a different scale. Mostly not tall buildings, almost none which tries to scrape the sky. The traffic in the rush hour 
is a horde of two or three-wheelers over-packed with people and goods.  
Phnom Penh is home to about 2.5 million people. Ghosts are at least as many. 
We are in Cambodia: a fist cut into the heart of the Indochina peninsula, morphological and not too metaphorical heri-
tage of past and recent historical events.  
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[Phnom Penh – La città è stato il centro di 
dinamiche inconsuete per la storia di una 
capitale: il 17 aprile del 1975,  giorno della 
conquista della città da parte degli khmer 
rossi, la città viene evacuata totalmente. Ha 
inizio un esodo di allontanamento dalla capi-
tale verso le campagne. Ha inizio il pozzo 
buio e fondo della Kampuchea Democrati-
ca.]   

[Phnom Penh – The town has been the epi-
centre of unusual dynamics in the history of 
Capital Cities. On the 17th of April 1975, 
Phnom Penh falls under the Khmer Rouge 
forces. All of its residents are evacuated. A 
massive, forced exodus begins, from the city 
to the countryside. The dark and deep well of 
Democratic Kampuchea begins.]  

[Tuol Sleng – La collina degli alberi veleno-
si, tristemente noto come S21. Nel 1975 l’ex 
scuola superiore di Tuol Svay Prey venne 
convertita in prigione e centro di tortura. Il 
numero esatto di persone che vennero incar-
cerate e torturate nelle ex aule della struttura 
è ignoto. Le stime ufficiali parlano di circa 
17.000 persone tra l’aprile del 1975 e il gen-
naio del 1979.] 

[Tuol Sleng – The hill of the poisonous trees, 
sadly known as S21.  Formerly the Tuol Svay 
Prey High School, the complex was con-
verted into a prison and torture centre in 
1975. The exact number of people who have 
been arrested, tortured and killed is to this 
day unknown; about 17,000 people between 
April 1975 and January 1979, according to 
estimates.] 

[Choeung Ek – Ex frutteto di litchi tramutato 
in campo di sterminio durante il regime dei 
khmer rossi. Nel 1980 vennero scoperte 
nell’area 86 fosse comuni contenenti i resti 
di 8.985 corpi. All’ingresso, in un grande 
stupa alla memoria delle vittime, sono stati 
collocati più di 5.000 teschi ritrovati nel 
campo.]  
 
[Choeung Ek – Once a litchi orchard, the 
place became a killing field under the Khmer 
Rouge regime. In 1980, 86 mass graves con-
taining  8,985 bodies were discovered in the 
area.  At the entrance, a big memorial stupa, 
has been filled with more than 5,000 human 
skulls exhumed from the fields.]  



C’è un neo sulla faccia della terra, c’è un punto, punto. Lo chiamano the White Building, il Palazzo Bianco. 
 
E c’era una volta il bianco. C’era, come si potrebbe dire c’era una volta, tanto tempo fa, un re, seduto sul sofà, … 
C’era, prima dell’abbandono; c’era prima del grande esodo. C’era prima del caos che venne dopo. 
 
Oggi le facciate sono di un bianco tumefatto. Il palazzo ospita più di 2.500 persone, almeno la metà delle quali vivono in 
costante rischio sfratto. I piani di sviluppo dell’area urbana e gli interessi d’investimento privati sembrano essere più im-
portanti dell’abitare. Dello stare dentro. 
 
Oggi di bianco c’è il cielo sopra Phnom Penh. Un cielo opaco che dall’interno del building quasi non si vede. 
 

There is a beauty spot on the face of the Earth, there is a spot, full stop. They call it the White Building. 

Once upon a time, there was the white. There was, as we could say once upon a time there was a king, sitting on his 

throne, … 
There was, before the abandonment; there was, before the mass exodus. There was, before the chaos which came after. 
Today, the facades are of a tumid white. The building is house to more than 2,500 people, half of which risks to be 

evicted. Urban plans of development seem to be more important than the living, the living in. 

Today, white is only the sky over town. An opaque sky which you can’t almost see from within.   
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[White Building – Un bambino dorme su un’amaca 
appesa sulle scale.]  

[White Building – A kid sleeping on a hammock hung 
in the stairwell.]  

[Il tetto del White Building è piatto e lungo, un ideale 
punto di fuga per gli inquilini del building che vivono 
ai piani inferiori, dove i corridoi sono perlopiù bui an-
che di giorno. La Sahmakum Tang Tnaut, 
un’organizzazione locale che si occupa di housing so-
ciale, ha in progetto la realizzazione di un orto giardino 
che possa diventare luogo d’incontro e spazio comune 
d’aggregazione per le comunità che abitano il palazzo.] 

[The rooftop of the White Building is a long and flat 
terrace. An ideal getaway for the residents in the lower 
floors, where the corridors are mostly dark even during 
the day. The Sahmakum Tang Tnaut, a local ngo which 
deals with social housing, is planning to realize a gar-
den which may become a meeting point for the people 
and the communities living in the building.]  

[Palazzina fatiscente nell’area  S104, S105, il quartiere 
a ridosso dello stadio comunale dove decine di famiglie 
sono ancora in attesa di una casa dopo essere state 
“trasferite” dalle loro abitazioni originarie. Queste ulti-
me sono state demolite per lasciare posto alla costruzio-
ne di edifici di natura commerciale.] 

[Broken-down building in the S104, S105 zone, just 
nearby the National Stadium.  Here many families are 
still waiting for an accommodation, after having been 
transferred from their own houses. These have been 
demolished in order to make place for the development 
of a new business area.] 

[Le famiglie in attesa di essere ricollocate vivono at-
tualmente in baracche di lamiera dove le condizioni 
igieniche sono estremamente precarie.]  

[The families waiting to be given the new accomoda-
tions presently live in shantytown–like metal sheds 
where hygienic conditions are  extremely precarious.]  



E’ da poco passata l’alba quando lasciamo i nostri alloggi presso la Parrocchia di Boueng Tumpun. Siamo in compagnia 
di Valeria, missionaria laica per il PIME qui in Cambogia. Con lei percorriamo qualche decina di chilometri in direzione 
nordovest. La terra è rossa, a lato strada le risaie. Destinazione Kompong Chhang.  
Visitiamo due dei centri diurni per disabili gestiti dalla New Humanity. Cristina Togni, anch’essa volontaria per il PIME, 
e il personale locale ci introducono agli ospiti delle strutture e alle attività che si svolgono quotidianamente. I beneficiari 
del progetto sono perlopiù bambini affetti da disabilità mentali. Ogni giorno è fatto di piccole azioni ripetute, piccoli pas-
si. Ognuno una piccola impresa verso il loro riconoscimento e la loro completa accettazione.  
Riprendiamo la strada diretti a Chnok Tru e arriviamo in un punto in cui la terra pian piano svanisce. Il villaggio è ormeg-
giato sulle rive del Tonlé Sap e la sua geografia sta alle forme del lago come il livello dell’acqua alle stagioni. 
Il villaggio è abitato quasi esclusivamente da vietnamiti. Come è provvisorio e mutevole il reticolo delle vie d’acqua così 
anche la presenza di questa comunità in territorio cambogiano è definita dalla precarietà. 
Sarà per quel senso di vaga malinconia che lo sciabordare leggero del lago trasmette, o l’insolita idea di non avere i piedi 
per terra, o ancora lo scorgere parentesi di una vita che su acqua si fonda, ma Chnok Tru è il luogo che tra tutti ci ha colpi-
ti di più. 

We leave Boueng Tumpun oratory at sunrise. Valeria is with us. She is a lay missionary, working for PIME in Cambodia. 
We are going northwestern, to Kompong Chhang. The land is red, paddy fields at the sides. 
We visit two day-care centres for disabled kids. Cristina Togni, missionary for PIME too, and the local staff introduce us 
to the young guests of the centres and explain us their daily activities. The beneficiaries are mostly young kids who are 
mentally disabled. Every day is made up of small and repetitive actions, small steps. Each of which is a small challenge 
toward their recognition and full acceptance.  
Later, we take the road to Chnok Tru and we get to the point where the land slowly begins to vanish. The village is float-
ing on the Tonlé Sap and its geography stands to the shape of the lake as the water line at the season. 
Mainly, the village is populated by Vietnamese. As the grid of channels is temporary and changeable, such is the presence 
of this community in Cambodia, generally defined by uncertainty.  
It may be for a vague feeling of melancholy, which the lapping lake instills; or maybe it is the unusual thought that our 
feet are not laying on the ground; still, the idea of a living which is completely defined by the water, at any rate Chnok 
Tru is the place which mostly impressed all of us. 
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[Per non tardare troppo decidiamo di lasciare 
gli zaini nel bus, sulla terraferma. Portiamo 
con noi lo stretto indispensabile per la notte. 
Ci facciamo spaventare dal qualche goccia di 
pioggia e corriamo al riparo infilandoci i k-
way! Siamo pronti per la breve traversata 
fino alle strutture che ci ospiteranno per la 
notte, la Chiesa e l’infermeria del villaggio 
galleggiante.]   
 
[It is getting late, so we decide to leave our 
backpacks on the bus, on dryland. We take 
with us the bare minimum for the night. A 
few raindrops scare us, so we rapidly put on 
our raincoats! We are ready to cross the lake 
to the place where we’ll spend the night, the 
Church and next door infirmary of the float-
ing village.] 

[Nel villaggio galleggiante non manca nulla, 
è possibile ritrovare pressoché tutti i servizi e 
le attività commerciali che si incontrano in 
un qualsiasi villaggio cambogiano, inclusa la 
sede del Partito. Manca solo la terra sotto i 
piedi.] 

[On the floating village, nothing is missing. 
Here you can find almost all the services and 
shops that you may find in any village in 
Cambodia, including the Party Office. Only 
is missing the ground below you feet.] 

[Le prime luci dell’alba e la curiosità per il 
villaggio che prende vita ci fanno sgattaiola-
re fuori da sotto le zanzariere allestite per la 
notte.] (*) 
 
[The first light of the day and the curiosity 
for this bizarre village coming to life take us 
out from our mosquito nets.] 

 
 
 



[Le vie d’acqua si popolano rapidamente con 
le prime luci. Pescatori, mercanti, Barche 
che portano gente, barche che portano cose, 
barche che portano case, …] 

[The water lanes on the lake rapidly become 
crowded with boats and people bustling 
around. Fishermen, vendors. Boats carrying 
people, boats carrying stuff, boats carrying 
homes, …]  

[La campana suona alle 7 in punto. Decine di 
bambini vietnamiti arrivano da tutto il villag-
gio per frequentare la scuola primaria. Per gli 
studi di grado superiore i ragazzi dovranno 
spostarsi sulla terraferma, possibilità che non 
sempre le famiglie approvano.] 

[The bell rings at 7 sharp. Tens of pupils 
come from all over the village to attend the 
primary school. Later, if they want to con-
tinue their studies, they will need to leave the 
water and go to the land. Unfortunately, this 
chance is not always granted by their fami-
lies.] 



4:00 am: abbiamo gli occhi stropicciati di sonno. Dopo notti di stuoie sul pavimento, aver dormito su un materasso ha re-
so ancora più difficile la levataccia. Le segnaletiche che ci scattano all’ingresso del sito archeologico ci restituiscono 
l’immagine di noi stravolti. 
Tra di noi c’è chi di Angkor s’è studiato tutto: dalla posa delle fondamenta, passando per le alterne vicende di gioie e do-
lori che queste pietre hanno veduto, e fino ad oggi: Angkor meta di pellegrinaggio per visitatori di tutto il mondo. C’è chi 
di Angkor sa qualcosa, informazioni estorte o risorte da qualche pagina trovata qua e là. C’è chi di Angkor non sa nulla. 
Per scelta. 
Si leva il sole a mano a mano che camminiamo sul passaggio rialzato in pietra fino alle pozze degli elefanti. Il profilo 
dell’Angkor Wat si disegna sul cielo in modo sempre più netto. Idem lo stupore e la meraviglia che ci colgono tutti, indi-
stintamente, impreparati. 

4:00 am: our eyes are rubbed by an heavy sleep. After nights of sleeping on the ground, the soft mattress makes much 
more difficult to wake up at such an ungodly hour. The mug shot they take us at the entrance of the site gives us back the 
picture of our discouragement. 
Among us, some have been studying a lot: since the laying of foundation, passing the alternative fortunes that these stones 
have gone through, and up to this day: Angkor as a must travel destination for tourists and travelers  from all over the 
world. Some just know a few regarding Angkor, extort or revived information found here and there. Some simply don’t 
know anything about Angkor. By their choice. 
The sun rises while we are walking on the sandstone causeway to the Elephant Gate. The silhouette of the Angkor Wat is 
sharply outlined against the dawning sky. Exactly as the amazement and the marvel which take us all, with no exception. 

SOSTA 4 



[Il profilo di Angkor Wat al sorgere del so-
le.]  

[The silhouette of Angkor Wat at sunrise.] 

[Ta Phrom - Uno dei templi più suggestivi 
dell’intero complesso di Angkor. Le radici di 
giganteschi alberi si stanno lentamente ap-
propriando dello spazio architettonico crean-
do un’atmosfera assolutamente unica.] (*) 

[Ta Phrom - One of the most evocative tem-
ples in the whole Angkor site. The roots of 
gigantic trees are slowly seizing the archi-
tecture creating a unique atmosphere.] 

[Strada di ingresso meridionale all’Angkor 
Thom, la grande città, fiancheggiata dalle 
raffigurazioni in pietra di divinità e demoni.] 

[South gate to Angkor Thom, flanked by the 
statues of deities and demons.] 



[Tempio di Bayon, l’enigmatico. Sono 216 i 
giganteschi volti di pietra scolpiti sulle torri 
del Bayon. Altrettanti gli sguardi che sem-
brano seguirci impassibili ad ogni nostro 
passo.] 

[Bayon, the enigmatic. There are 216 mas-
sive stone faces on the towers of Bayon. 
Double are the eyes which seem to follow us 
at every single step.]  

[Bantea Srei - La perla rosa di Angkor sia 
per il colore del materiale di costruzione im-
piegato, diverso da quello di tutti gli altri 
templi, sia per la finezza dei motivi femmini-
li scolpiti nella pietra.] (*) 

[Bantea Srei - The rosy gem of Angkor, both 
for the colour of the building material used 
for the temple, and for the finesse of its carv-
ings.] 



Si apre ancora la strada di fronte a noi. 
Lasciamo Siem Reap alle spalle, diretti a nord-est, dove la giungla cambogiana inizia ad infittirsi.  E’ tutto, o quasi, una 
questione di orientamento. 
Acquistiamo baguette lungo la strada, prima di raggiungere Beng Mealea. L’afflusso turistico qui è nettamente inferiore 
rispetto ai templi affollati del sito principale di Angkor. Il guardiano del tempio è un naga a cinque teste. Ammessi 
all’ingresso dalla sua autorità pietrificata ci addentriamo per le gallerie semi distrutte e intriganti, intricate come i cumuli 
di massi. Beag Mealea parla. E ha il respiro del muschio spugnoso. 
Arriviamo a Koh Ker nel primo pomeriggio, attraversando un paesaggio che a poco a poco cambia volto, cambia cielo. 
Raggiungiamo la cima del Prasat Thom, l’alta piramide a gradoni che domina la spianata. I rumori restano in basso. Ci 
siamo noi, un bellissimo orizzonte, una luce da schianto. E’ uno di quei momenti in cui si ha voglia di fare i conti con se 
stessi. Un punto della situazione su di un percorso più ampio. A tutto tondo. Come lo sguardo da quassù. (*) 

Again, the road is open in front of us. 
We leave Siem Reap toward the north east, where the Cambodian jungle becomes thicker. Everything simply sounds as a 
matter of orientation. Almost everything.  
We buy a bag of baguettes on the way, before reaching Beng Mealea. The flow of tourists in this area radically decreases 
compared to the crowded Angkor. The guardian spirit of the temple is a five-headed Naga. Allowed admission by his 
stony authority, we proceed to explore the ruined, intriguing galleries. Beng Mealea speaks. Its breath is that one of the 
spongy moss. 
We reach Koh Ker early in the afternoon, passing through a landscape which slowly changes its face, changes its sky. 
We climb to the top of the Prasat Thom, the high, seven tiered pyramid which rules the plain. The noise remains down. 
It’s us up there, a beautiful horizon, a stunning light. It is one of those moment when you feel like taking the stock of the 
situation in your life from a wider point of view. All-round. As the panorama from this top.  
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[Beng Mealea - La prima galleria.] (*) 

[Beng Mealea - The first gallery.] 

[Prasat Thom - Il grande tempio di Koh Ker, una pi-
ramide alta 32 metri suddivisa in sette gradoni che 
senza preavviso si para davanti agli occhi.] 

[Prasat Thom - The big temple in Koh Ker, a 32 me-
ters high pyramid which suddenly appears in front of 
us.] 

[Koh Ker - La strada che dal sito del Prasat Thom 
porta al villaggio passa attraverso campi e risaie. La 
percorriamo all’ora del tramonto per raggiungere 
l’abitazione dove trascorreremo la notte. ] (*) 

[Koh Ker - The path which leads to the village 
passes through fields and paddies. We walk it at the 
sunset to reach the house where we’ll spend the 
night.] 

[E’ buio a Koh Ker. Il monsone ci scampa e ci regala 
una bellissima serata nella giungla. Cuciniamo tutti 
insieme animatamente sotto la guida magistrale di Kim. 
Un gruppetto riesce nell’impossibile impresa di recupe-
rare, dialogando in lingua khmer, un mazzo di carte da 
gioco, ottimo compagno sempre. Poi, più tardi, quando 
il villaggio ormai riposa, raggiungiamo a uno a uno le 
nostre stuoie sotto le zanzariere. Ultima notte cambo-
giana.] (*) 

[It is dark in Koh Ker. The monsoon spares us and do-
nates us a beautiful night in the jungle. We prepare 
dinner all together following the instruction of our 
master guide Soryar. A small delegation of us even suc-
ceed in getting some playing cards from the villagers 
talking somewhat which wanted to be khmer language. 
Later, when the village has by the time fallen asleep, 
one by one we reach our mats. Last night in Cambo-
dia.] 

 



Abbiamo già parecchi chilometri alle spalle. Gli ultimi percorsi in Cambogia particolarmente accidentati. Kim ci saluta ad 
un paio d’ore di autobus dal confine con il Laos. Arriviamo alla frontiera oltre l’orario d’ufficio, ritardo che ci costa due 
dollari se vogliamo rivedere i nostri passaporti con un timbro d’uscita dal Paese. 
Attraversiamo i duecento metri di terra di nessuno con gli zaini in spalla. Non c’è anima viva oltre noi in questa striscia di 
mezzo. È una sensazione strana quella che ti attraversa superando a piedi un confine, paragonabile a quella di un passag-
gio rituale, di quelli che in certe comunità definiscono l’appartenenza o meno ad una dimensione o ad un’altra. Del resto 
l’idea di confine prende corpo davanti ai nostri occhi, ha il profilo di sbarre abbassate. Le riflessioni su chi sta dentro e chi 
sta fuori vanno da sé… 
Entriamo in Laos. Il paesaggio sembra così diverso.  In linea con l’idea di un territorio dalla bassissima densità abitativa. 
In poco siamo a Ban Nakasang, e da qui sull’isolotto di Don Det. La corrente del Mekong qui, nello slargo dello Si Phan 
Don, è rapidissima. 

A lot of kilometres at the back, already, and the last few in Cambodia were quite rough. We say good-bye to Soryar a cou-

ple of hours before the Lao border. We get to the frontier past the office hour. Delay which we have to pay 2 dollars if we 

want to have our passports back. 

We cross those 200 metres of no-man land walking and carrying our backpacks. Nobody is there, apart from us, in that 

middle earth. It is an unusual feeling that one which shakes you when crossing a border on your own legs. It sounds like a 

ritual, one of those which defines in and out among some people. After all, the idea of limit takes shape in front of us: it 

has the silhouette of a lowered bar. Thinking over who is in and who is out comes up to our minds … 

We are in Laos. The landscape looks so different. In line with the idea of a pretty low population density.  

Soon we reach Ban Nakasang, and then Don Det Island. Here in the wide Si Phan Don region, the Mekong flow is a rush. 
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[Siamo all’incirca a metà del viaggio. A 
Don Det la sistemazione è piuttosto spar-
tana, ma ogni bungalow ha due amache 
sul ballatoio in legno, e i ritmi della vita 
quotidiana paiono talmente rilassati da 
farci apprezzare questa breve sosta.]  

[We are almost at the middle of our jour-
ney. On Don Det the accommodation is 
quite basic, but every bungalow has two 
hammocks on the deck and the rhythm of 
daily life is such relaxing that we defi-
nitely appreciate this short stop.] 

[Per raggiungere le Li Phi Falls, la trap-
pola degli spiriti, attraversiamo l’isola in 
bicicletta. Campi, risaie, bufale, pantani e 
tante buche amare.] 

[We bike through the island to reach the 
Li Phi Falls, the Trap of the Spirits. 
Fields, paddies, buffaloes, muddy ponds, 
and many, bitter, holes.] 

[Paksong, Bolaven Plateau - Visitiamo la 
Jhai Coffee house, una cooperativa socia-
le che riunisce più di duemila famiglie di 
coltivatori di caffè. Siamo a circa 1300 
slm, l’aria è decisamente più fine e una 
buona tazzina di robusta è quello che ci 
vuole per iniziare a parlare delle attività e 
dei progetti della Jhai …]  
 
[Paksong, Bolaven Plateau - We visit the 
Jhai Coffee House, a social cooperative 
which gathers more than 2,000 families of 
local farmers. This place is 1,300 meters 
a.s.l., the air is light and sparkling. A cup 
of Robusta is definitely what we need to 
start the meeting …] 
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Viaggiamo di notte. Risaliamo la coda lunga del Laos percorrendo la Route 13. In parallelo, a qualche decina di chilome-
tri, si snoda quell’intrico di piste, passaggi, tunnel sotterranei che componevano il Sentiero di Ho Chi Minh. All’epoca 
della guerra in Vietnam, il Sentiero rappresentava per i combattenti nordvietnamiti la principale via di comunicazione, 
rifornimento e infiltrazione tra il Nord e il Sud del Paese diviso. 
La nostra destinazione è Phonsavan, a nord, nella provincia di Xieng Khuang. 500 km fino a Vientiane e poi altri 350. La 
regione è montuosa, le strade non sono delle migliori, specialmente nella stagione delle piogge. Incontriamo una colonna 
ferma di mezzi, tir e autobus. Decidiamo di superare l’impasse di qualche chilometro a piedi, casomai la situazione non si 
dovesse risolvere. Dopo aver trovato ristoro e atteso per circa due ore finalmente vediamo il nostro autobus scendere dalla 
collina. Ripartiamo. 
Phonsavan. Piana delle Giare. Una delle aree più bombardate del Paese più bombardato al mondo. Incontriamo gli opera-
tori di UXO Lao, uno dei principali gruppi impegnati nella bonifica degli Unexploded Ordnances: granate, mine antiuo-
mo, bombe a grappolo, ordigni inesplosi di diversa natura e fabbricazione. La terra ne è costellata. La guerra in Laos fu 
una guerra segreta. Pochi lo sanno, lo ignorano i più. Ancora oggi, a trent’anni di distanza sono numerosi ogni anno gli 
incidenti, le esplosioni, mortali o invalidanti. Sempre lasciano ferite che vanno sotto la pelle, pongono domande e non tro-
vano risposte. 

We take a night bus. We go up through Lao’s long tail following the Route 13. A few kilometers from us, in parallel, runs 
that maze of paths, passages and tunnels which went under the name of Ho Chi Minh trail. During the war in Vietnam, 
the trail was the main channel of communication, supplying and infiltration between North and South of the divided 
Country. 
Our destination is Phonsavan, Xieng Khuang province, in the North. 500 kilometres to Vientiane, then 350 more. The re-
gion is dominated by the mountains, the roads are not in good conditions, especially in the rainy season. Suddenly the bus 
stops, stucked in a column of vehicles. We decide to walk a few kilometers to pass the block, just in case the situation 
wouldn’t be solved. After waiting for two hours, we finally see our bus coming down the hillside. 
Phonsavan. Plain of Jars. One of the most heavily bombed area in the most heavily bombed Country in the world. We 
meet the staff of UXO Lao, one of the main organization dealing with the clearing of Unexploded Ordnances: grenades, 
mines, bomblets, unexploded ordnances of different size and made-in. 
The land is full of UXO. The war in Lao was a secret war. A few know, the majority doesn’t know. Thirty years later, ac-
cidents and explosions, many of which mortal, are still numerous every year. They always leave injuries which go beneath 
the skin, ask questions and give no answers.  



[Le operazioni di bonifica del territorio sono lunghe, comples-
se e rischiose. Ogni centimetro quadrato deve essere scanda-
gliato più di una volta. Una volta individuati, gli UXO vengo-
no cautamente portati in superficie e infine fatti esplodere da 
un comando a distanza. Gli strumenti utilizzati permettono di 
esplorare il terreno in profondità per circa un metro, o meno. 
Spesso con la stagione delle piogge e significativi movimenti 
di acqua, fango e detriti, ordigni che giacevano a profondità 
maggiori emergono e un area dichiarata sicura smette nuova-
mente di esserlo.] 

[Clearing the land is a long, complicated and risky operation. 
Every single square inch must be scanned many times. When 
UXOs are found they are carefully dug out and then detonated 
from the distance. Generally, tools and equipment used in the 
operations allow to scan the soil till one meter in deep, or less. 
Often, during the rainy season, UXOs emerge out of the land 
and an area which had been declared as safe stops again to be 
such.] 

[La leggenda vuole che tanto tempo fa la regione fosse abitata 
da una tribù di giganti guidata da un sovrano cattivo di nome 
Chao Angka. Dai territori più a nord venne dunque l’eroe lao-
tiano Khun Jeuam per allontanare Angka e sollevare la popola-
zione dalla situazione opprimente. Per festeggiare la vittoria 
Khun Jeuam fece modellare le giare affinché si producessero 
grandi quantità di vino di riso e tutti potessero brindare. Le in-
dagini archeologiche raccontano ci trasmettono altre versioni 
dei fatti. Fatto sta che accanto alle giare oggi si vedono anche 
enormi crateri scavati dai pesanti bombardamenti che interessa-
rono la regione tra il 1964 e il 1973.] 

[The legend goes that once upon a time the region was inhab-
ited by a tribe of giants. Their king was the evil Chao Angka. 
The Laotian hero Khun Jeuam came from the North of the 
Country to free the giants from their sovereign. Khun Jeuam 
defeated Chao Angka. To celebrate the victory asked to build 
big stony jars to be filled with wine so that they could drink all 
together. According to archaeologists, the story goes another 
way. It is a fact, anyway, that nowadays huge craters can be 
seen around the jar sites. They are the pocked face of the bomb-
ings which hit the region between 1964 and 1973.]  

[Alcuni disegni realizzati dai bambini nell’ambito dei percorsi 
riabilitativi organizzati dalla Quality of Life Association.]  

[Pictures made by the kids at QLA Centre. This Lao non-profit 
association helps people who have been injured by explosions 
with social and physical rehabilitation programs.]   

[Trascorriamo il pomeriggio a Phonsavan con Mark e i ragazzi 
della Lone Buffalo Foundation. Dopo un’oretta di conversazio-
ne sui banchi delle aule dove si tengono i corsi di inglese è ora 
di passare all’azione. La squadra di SOSTE incontra in campo 
il giovanissimo team della LONE BUFFALO. La squadra di 
casa fa correre nostri a dovere, sono tosti. Il 2-1 ce lo dobbiamo 
sudare, ma al di là della vittoria, il gioco e la partecipazione 
condivisi sono la soddisfazione più bella.] 

[We spend the afternoon in Phonsavan with Mark and the guys 
of Lone Buffalo Foundation. After some group conversation in 
the classes where they attend their English courses, it is time to 
go for action! The team of SOSTE meets the young team of 
LONE BUFFALO. The home team is well trained and makes it 
not easy for our quite rusty team! 1-2 for the visitors is hard-
earned in the end, but playing together and sharing these mo-
ments are the greatest satisfaction.] 



La strada che porta a Luang Prabang si muove in altezza, tortuosa, corrugata, a tratti a picco. Sotto maree di verdi e mode-
ste piantagioni di ananas dolcissime. 
Ogni tanto si incontrano alcune capanne, tre o quattro per volta, non di più. Per non sentirsi troppo soli lì sul ciglio della 
strada. La regione è abitata prevalentemente da minoranze. L’unico centro di medie dimensioni è Phu Khoun, dove la 
Route 7 si raccorda alla Route 13, spina dorsale dell’intero Paese. 
Il trasferimento dura parecchie ore. Luang Prabang ci accoglie con una pioggia sottile, fine, persistente.  Più vivace e ani-
mosa dell’isolata Phonsavan, l’ex capitale del regno di Lane Xang è una piccola perla incastonata nel nord del Laos. Negli 
ultimi anni sono cambiate molte cose nell’area cittadina, visitata da un numero sempre maggiori di turisti. Servizi e strut-
ture ricettive si sono moltiplicate; le attività commerciali sono rivolte perlopiù alle nuove opportunità di questo mercato, 
spesso a discapito di altre e più essenziali occupazioni. Meglio o peggio, ora od allora, non sta forse a noi dover dare una 
risposta. Una sera, piuttosto, ci poniamo una domanda: esiste la giustizia? 

The road to Luang Prabang moves quite in altitude, windy and wrinkled, quite often falling sheer. Below, seas of greens 
and hillsides covered with extra sweet pineapples.  
Sometimes a few huts appear on the roadside, three or four, not to feel too alone there, on the edge of nowhere. The re-
gion is mainly inhabited by ethnic minorities. We stop in Phu Khoun for lunch, at the junction where the Route 7 meets 
the Route 13, spine of the whole Country. 
The journey takes many hours. Luang Prabang welcomes us with a fine, thin, lasting rain. More lively than Phonsavan, 
the former Capital of the Lane Xang Kingdom is a precious gem nestled in the North of Lao. In the last few years many 
things changed in this town which is visited by a growing number of tourists every year. Hotels, restaurants and shops 
mushroom at every corner; the locals concentrate their efforts on this business, often to the detriment of other essentials 
sectors. What is better and what is worse, the present or the past, maybe this is not a matter we can solve. One night, at 
any rate, we discuss over a question: does justice exist? 
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[Bambini di una scuola primaria in un villaggio 
nei pressi di Luang Prabang. La biblioteca comu-
nale di LP organizza, con il sostegno di Lao 
Kids, un progetto tuk-tuk library.  L’obiettivo è 
quello di avvicinare i bambini alla lettura anche 
nelle aree remote della regione, dove i libri non 
sono facilmente reperibili. Consegniamo la book 
bag ai bambini della scuola e il momento si tra-
sforma in occasione di gioco, scambio, condivi-
sione, …] 

[Pupils of the primary school in one of the vil-
lages surrounding Luang Prabang. With the sup-
port of Lao-Kids, the Public Library in LP or-
ganizes a nice project called Tuk-Tuk Library. 
The aim of this project is to visit schools in the 
villages of the region, till remote areas, with 
books, games and learning activities. We take a 
book bag of 100 books to the kids and the mo-
ment becomes a unique experience of playing 
and sharing…] 

[That Chomsi - Lo stupa eretto alla sommità del 
Phu Si, la collina che sorge al centro della cittadi-
na.] 

[That Chomsi - The stupa at the top of Mount 
Phu Si, the hill in the centre of the old town of 
Luang Prabang.]  

[Kuang Si Fall - Una delle bellezze naturali 
del Laos.] 

[Kuang Si Fall - One of the natural beauty in 
the Country.]  



Lasciarsi i monti alle spalle. Vedere la pianura aprirsi dinnanzi. Vedersi il mondo davanti. Questo viaggio ci ha lasciato 
un po’ questo. Lasciarsi i monti alle spalle. Vedere apparire Vientiane. Vientiane così diversa da pochi anni fa. Noi alme-
no un po’ diversi da qualche centinaia di chilometri fa. 
Impieghiamo una giornata di curve e dirupi per guadagnare la capitale del Laos, a ridosso del confine thailandese. Una 
città caleidoscopio, di legno, cemento, stucchi dorati. Polvere. Vientiane contesa, Vientiane rasa al suolo, Vientiane rifat-
ta, Vientiane pronta a rifarsi forte dei colpi di coda delle vicine economie rampanti. 
Forse è lo Xieng Khuan, o Buddha Park, uno dei luoghi più iconici della capitale, tanto più che il suo nome vuol dire 
‘spirito della città’. Fu tale Luang Pu Bunleua, uno sciamano dallo spiccato estro creativo, che mosso dalla ricerca di un 
punto di sintesi tra le grandi religioni asiatiche progettò e realizzò le sculture del parco. È passando attraverso l’inferno, il 
purgatorio e il paradiso di una zucca in cemento armato dal sapore dantesco che a poco a poco riprendiamo il cammino 
verso casa. 

Leaving the mountains behind. Watching the plain which opens ahead. Looking the world in front of us. This journey gave 
us this view. Leaving the mountains behind. Watching Vientiane taking shape before. Vientiane, so different than few 
years ago. We, some kind of different than few hundreds of kilometers ago. 
It takes a whole day of curves and cliffs to reach the Capital of Lao, just next to the border with Thailand. This town is a 
kaleidoscope. It is made of wood, concrete, golden stuccoes. Dust. Contended Vientiane, razed Vientiane, remade Vienti-
ane. Vientiane which is ready to seize the opportunities given by the rampant nearby economies. 
Xieng Khuan Park is probably the most iconic place in town. The statues and sculptures of the Buddha Park were de-
signed by Luang Pu Bunleua, a visionary shaman, moved  by the search of integration between Hinduism and Buddhism. 
As in a divine comedy, it is passing through hell, earth and heaven of a giant, concrete pumpkin that we slowly find our 
way back home.  
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[Installazione presso il COPE, Cooperative 
Orthotic and Prosthetic Enterprise di Vien-
tiane. Dal 1997 il centro si occupa di assi-
stenza e riabilitazione per i mutilati e gli in-
validi colpiti dall’esplosione di mine inesplo-
se. All’interno una mostra e la proiezione di 
alcuni documentari approfondiscono il te-
ma.]  

[Installation at COPE (Cooperative Orthotic 
and Prosthetic Enterprise) Centre in Vienti-
ane. Since 1997, Cope deals with rehabilita-
tion services for the people in need, many of 
which have been injured by Unexploded 
Ordnances. An exhibition and some docu-
mentaries allow to take a deeper look into 
the matter.] 

[Pha That Luang - Il monumento nazionale e 
simbolo religioso più sacro del Paese.] 

[Pha That Luang - The National monument 
and the most important religious symbol of 
Laos.]  

[Una statua raffigurante il Buddha nei portici 
del chiostro che circonda il Pha That Luang.] 

[Statue of the Buddha in the portico of the 
cloister which surrounds the Pha That 
Luang] 



[La città, ordinata e afosa, vista dall’alto del 
Patuxai,  un arco di trionfo in versione Lao-
tiana e realizzato totalmente con cemento 
armato fornito dagli Stati Uniti.] 

[Vientiane, from top of the Patuxai, Arc de 
Triomphe in the Lao version, completely 
built with concrete provided by the US.] 

[E noi, alla SOSTA d’arrivo di questo lungo 
viaggio …] 

[And our group, at the end of this long jour-
ney…]  

Per le immagini  contrassegnate da (*): COPYRIGHT © 2014 Raul Inve. All right reserved. You cannot use/copy/re-edit this image 

without the owner's permission. Permissions may be available at "RInve.Multimedia@gmail.com". 



Questo viaggio è stato un’impresa. E grazie a molte persone è stata un’impresa ben riuscita.  
Logistica e contenuti sono due aspetti della stessa medaglia. Grazie a Kim Soryar, nostra guida in Cambogia, che è riusci-
to a farne un’ottima sintesi. 
Grazie al PIME, in particolare nelle figure di Padre Alberto Caccaro, per le sue lettere dalla Cambogia che hanno aperto 
un atlante, più che un libro, fatto di luoghi, persone, percorsi e percorsi che si intrecciano; e a  Valeria Spelta e Cristina 
Togni, coraggiose missionarie sul campo.  
Grazie a Carlotta Zarattini, perché un viaggio in qualche modo parte sempre dalle immagini. 
Grazie a Mark e alla Lone Buffalo Foundation per il prezioso aiuto nell’organizzare la tappa di Phonsavan, e perché lo 
spirito sportivo è uno dei messaggi che salva il mondo. 
Grazie a tutte le persone, le associazioni, le organizzazioni, le cooperative che ci hanno accolto e hanno condiviso con noi 
i loro progetti: schemi che nascono dai bisogni, passano attraverso il desiderio e l’immaginazione, fanno il conto con le 
risorse e si traducono in azioni concrete. 
Da ultimo, non certo per importanza, questo viaggio è stato possibile grazie a chi ha deciso di partecipare. Grazie a voi, 
ragazzi, per aver raccolto la sfida.  
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