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Difficile dirlo, tanto forte è il legame che quest’uomo ha
deciso di stringere, fin dal 1965, con il più contraddittorio e
misterioso dei continenti; un legame nato quasi per caso e,
come succede ai grandi amori, rinsaldato non soltanto dalla
passione, ma anche dalle difficoltà, dalle differenze, dai
contrasti. Ecco perché, leggendo questo libro, ci si ritrova ad
ascoltare, ammaliati, due voci diverse eppure ugualmente
intense: da un lato quella del grande giornalista che ha saputo
raccontare come nessun altro gli eventi determinanti nella
storia asiatica degli ultimi trent’anni (dalla guerra in
Cambogia e nel Vietnam alla rivolta di piazza Tienanmen,
dalla morte di Mao al «ritorno» di Hong Kong alla Cina), i
grandi ideali che l’hanno formata e i protagonisti delle sue
metamorfosi (dal Dalai Lama a Madre Teresa, da Deng
Xiaoping a Hirohito); dall’altro quella dell’Oriente vero, non
condizionato dagli stereotipi, non osservato dall’esterno,
bensì vissuto nella sua quotidianità (dai riti della società giapponese all’incontro con gli abitanti di
Sakhalin, l’isola maledetta, da come si possa «vivere in India» alle terribili realtà della Birmania e
dello Sri Lanka), nei piccoli espedienti che consentono alla gente comune di non soccombere, negli
uomini e nelle donne che incarnano la sua natura più autentica, come per esempio, Phulan Devi, la
regina dei banditi, gli yakuza giapponesi, i coreani segnati dalla dittatura militare... E se attraverso
la prima voce ripercorriamo, tappa dopo tappa, la sconcertante evoluzione di un continente
destinato a influenzare in modo decisivo il XXI secolo, grazie alla seconda arriviamo a «sentirlo»,
immersi in esso con tutti i cinque sensi.
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are areader who likes to download in asia Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or
iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of
Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible
to get in asia Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading in asia Pdf? You may think better just to
read in asia Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is
that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to
the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read in asia electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, in asia Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download in asia Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download in asia Pdf from our online library.
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