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"In Asia non esistono spazi vuoti, solo spazi pieni, anche quando in effetti non c’è nulla. 
Dai reticoli di cavi elettrici di Bangkok alle verdi risaie del Laos, passando per i grigi 
abissi di orrore dell’S-21 di Phnon Penh, dove gli aguzzini di Pol Pot interrogavano e 
torturavano i potenziali “traditori” del feroce regime dei Khmer rossi. Paesi dove tutto 
brulica, sia la vita che la morte, in un equilibrio spesso precario e per noi occidentali 
incomprensibile, fra gentilezze ostentate e feroci crudeltà. Un equilibrio che a volte si 
spezza di colpo, come una bomba al napalm che tutto arde, la pelle come le palme, o 
come la paranoia di un tiranno che vuole far tornare il suo Paese al medioevo. Nei 
soggetti umani immortalati con grande naturalezza da Eleonora Prado emerge la 
mansueta serenità dei laotiani, la timida ferocia dei cambogiani, l’ottimismo e la vitalità 
dei thailandesi. Caratteri diversi che in qualche modo si compensano, e formano un 
reticolato di etnie e di nazioni, di nazionalismi e di rancori, di cicatrici di guerra e infine 
di pace e di prosperità. In questo angolo dell’Asia che è stato per decenni laboratorio di 
ogni politica - coloniale, imperialista, guerrafondaia, e teatro dei più estremi regimi 
rivoluzionari comunisti del pianeta - oggi c’è la pace e pure una discreta prosperità. Ma 
lontano dalle caotiche metropoli, dalle loro vie eternamente intasate di ogni brulichio, 
c’è l’Indocina vera che si sta ancora leccando le ferite di decenni di guerra fra le più 
cruente del Novecento. I fiumi come strade, le strade come fiumi, terre d’acqua e di riso, 
dove ogni metro è strappato alla giungla. Fiumi come mari, dove non si scorge l’altra 
sponda, dalle acque sabbiose e dense come nel delta del Mekong. Una tavolozza naturale
quasi espressionista, dal verde quasi fluorescente delle verdi colline del Laos tappezzate 
di risaie, alle isole paradisiache della Thailandia dove le rocce cadono a picco nel mare 
color turchese. I gesti lenti dei contadini e dei pescatori, i loro sguardi che guardano 
sempre lontano, in una terra dove tutto va troppo in fretta.“Dal Diario Indocinese” non è
un reportage di viaggio in senso stretto, ma si tratta semmai di una raccolta di appunti di
viaggio, di suggestioni raccolte da Eleonora Prado, un estratto da un taccuino, appunto il
“Diario Indocinese” : una serie di veloci impressioni su strada, raccolte su di una 
Moleskine, in un viaggio nel sud est asiatico compiuto nel 2014 tra Thailandia, Laos, 
Cambogia ed ancora Thailandia. Al ritorno in Italia partendo da questi disegni  e bozzetti
a china Eleonora Prado ha poi sviluppato diverse tecniche miste, tra le quali, le 25 
stampe in edizione limitata esposte qui. In questi lavori colpisce il tratto incisivo, 
l’alternanza dei vuoti ai pieni, visioni che sgorgano tortuose come le acque dei fiumi 
asiatici ingrossati dai monsoni, che sembrano tutte confluire nel delta del Mekong con le 
sue mille isole, mille storie intrecciate come in un reticolo di cavi imbrogliato in una 
matassa così fitta che è impossibile distinguere il singolo dalla massa."


