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UN MONDO DI ANIMALI
Parte B : Insetti, Rettili ed Uccelli

E’ questa la parte dove la descrizione degli animali in Thailandia si distacca di piu’ da cio’ che siamo 
abituati a vedere nel nostro Paese. Intanto perche’ qui gli insetti ed i rettili rappresentano un 
ricercato succulento pasto, pare saranno le proteine del futuro, nel frattempo io diventero’ vegano...

Le prelibatezze che seguono sono state da me fotografate sulle bancarelle di una festa di paese e 
rappresentavano motivo per tutti di grande attrazione gastronomica.

  

   Cavallette Fritte, belle calde scrocchiarelle             cicale già senza ali, pronte per la cottura

  

A sx Varieta’ di, cavallette, bacherozzi e scorpioncini,  a dx Seppie disidratate come foglie al vento



Io ho assaggiato il serpente, è mangiabile, sa di pollo, le seppie hanno un profumo un po’ forte, ma 
reidratate si possono cucinare. Mia suocera, o meglio la mamma di Sai, sgranocchiandosi un 
succulento scorpione grigliato, mi ha assicurato che e’ ottimo, che dite ci credo?

Non chiedetemi il gusto degli insetti, la mia Banca è differente... Cmq dei farang mi garantiscono che 
sono buonissimi, gli credo sulla parola...

Il terreno asciutto e sabbioso della campagne collinari, offre facile rifugio a molti tipi d’insetti, fra 
questi una sorta di millepiedi, lungo circa 25 cm,  che mi dicono velenoso ed il cui morso sia 
dolorosissimo, non ho difficoltà a crederci...

Trattandosi di zona di risaie, ovviamente le zanzare abbondano, ma non risulta ci siano casi di 
malaria. Inoltre, avendo prestato il servizio militare a Vercelli, altra grande pozzanghera, vi assicuro 
che qui la situazione è assai migliore. Forse un po’ peggio nell’ Isaan.

L’abbondante presenza di bellissimi fiori fa si’ che  ci siano molte api selvatiche che costruiscono favi 
sugli alberi e ci donano dolcissimo miele.

Favi selvatici e frutta locale

Con i favi i thai esagerano un pelino  ed al mercato si trovano favi di cera e miele ancora popolati da 
larve di api, che vengono allegramente mangiate , mah ? Quello di sinistra sarebbe uno splendido 
regalo per San Valentino, specialmente se intorno ci sono ancora le api inferocite...



Moltissimi Cervi Volanti, Scarabei etc. Popolano le campagne e finiscono ahimè per diventare trastulli 
per i bambini, che gli tolgono una alla volta le zampine  “papa’ guarda, senza zampe il Cervo Volante 
diventa sordo e non mi obbedisce quando gli chiedo di camminare...” 

L’altra domenica al centro commerciale Central Plaza, di Chiangrai, bellissimo, forse troppo per 
Chiangrai, oltre ai consueti spettacoli di danza e musica offerti ai clienti, c’era una grande mostra in 
teche di vetro, di Coleotteri e Farfalle, delle specie piu’ incredibili.

  

Per dirla tutta, questo Report deve la sua produzione al fatto che nel precedente Report 28 è saltata 
per motivi tecnici la pubblicazione della splendida farfalla cui si faceva riferimento nel testo, che era 
esposta anche alla mostra e che ora posso finalmente e proporvi



Era la piu’ bella anche della mostra, almeno30 cm di apertura alare, con le teste di serpente, 
riprodotte sulle ali, farebbe felice ogni appassionato ricercatore (entomologo ?) Fotografata nel mio 

giardino. Spettacolari le teste di serpente che porta raffigurate sulle ali, presumo per difesa.

Anche questa sotto non e’ affatto male, che ne dite ?



Bellissime fragilissime creature, che bruciano in un giorno tutta la loro aspettativa di vita

Questa sulla foglia sotto invece è una crisalide che ancora non si e’ trasformata in farfalla.

Un pochino meno piacevoli sono i ragni e gli scorpioni, per i quali, come scorpione io stesso, provo  
una particolare repulsione.



A sx Ragno gigante, quasi come una mano aperta, vive sotto terra, esce difficilmente per procurarsi il 
cibo, nella foto e’ già stato °trattato° , i Thai lo mangiano, in attesa di trattamento lo scorpione a 
destra. Ieri una bestiolina cosi’ ha messo fuori uso un muratore che lavorava per me, pungendolo 
sulla mano mentre prendeva un sacco di cemento,.Purtroppo ce ne sono moltissimi. Alla sera a cena 
il muratore , ancora dolorante, con la mano gonfia, ha mangiato di gusto i soliti cherozzi bianchi del 
Bamboo ed ha provato ad addormentarsi., ma ha avuto uno shock anafilattico in piena regola, bolle 
respiro difficile, faccia gonfia, sudore, febbre  e tremito . Sono stato costretto a caricarlo sul pick up e 
portarlo al piccolo pronto soccorso di paese a Tumpao. Erano le 23 di domenica sera, ma c’ era la 
luce accesa ed una assonnata infermiera ha risposto al nostro bussare, prestando poi al malcapitato 
le cure del caso (una bella iniezione di cortisone) e rendendocelo risanato. Ho pensato, chi lo sa se 
all’Elba di domenica sera alle 23, nei paesi, ma anche all’ospedale....

Abbondante la presenza di serpenti, che fortunatamente non hanno un cattivo carattere, ma certo 
che trovarsi un cobra in giardino...

   

ha il manto chiuso, ma viabile, avendo commesso lo sbaglio di tagliare la strada a Sai.

Non ho notizie della presenza di vipere, i casi di morte da un loro morso, mi sono sconosciuti. Piu’ 
facile incontrare l’equivalente delle nostre serpi belle, innocue,  topaiole, che vedo spesso schiacciate 
sulla strada.  Presenti e piu’ pericolosi, ma soprattutto a sud, I Boa ed i Pitoni, ingoiatori come tutti i 
serpenti, lenti e tranquilli, ma con una terribile forza stritolatrice nelle spire.

La diminuzione delle foreste pluviali di mangrovie,sul Mekong,  avete letto bene Mekong, il grande 
fiume reso famoso dalla guerra del Vietnam che scorre qua vicino, rappresentando una frontiera 
naturale fra Myamar, Thailand, Cambodia, toglie progressivamente l’habitat a molte specie di 
animali. Ancora pero’ si trovano liberi allo stato naturale dei coccodrilli, in thai Charakee,  la loro 
diffusione si estende a tutto il lungo paese, ma in gran numero sono allevati in cattività in grandi 



vasche, meglio non sapere per farne cosa... Quando quattro anni fa il paese fu devastato da alluvioni, 
piuttosto ricorrenti  nella stagione monsonica che sta volgendo a termine,  a Krabi ma anche nei 
pressi di Bangkok le vasche degli allevamenti  di questi animaletti, tracimarono e le creaturine si 
sparsero in ogni dove spaventando Thai e farang. Nella Sukonvit di Bankgok qualche thai fu anche 
azzannato da un Charakee che rivendicava la sua pappa quotidiana.

Knock knock e’ permesso ? Siccome che l’inondazione mi ha spinto fino qui, ed avrei una puntina 
d'appetito ....

Foto da Andrea in Thailandia, on line (Andrea Bicini)

E veniamo infine agli uccelli, bellissimi variopinti, ciarlieri. Sotto un bellissimo Tucano



Quando ho passato la mia prima notte qua a Huaey Masang, a °casa° della famiglia di Sai, sul limitare 
della Giungla, ricordo di aver dormito pochissimo, un po’ per l’imbarazzo di avere intorno al letto, 
tutta la sua numerosa  famiglia che dormiva per terra, forse per  assicurarsi che non approfittassi di 
Sai, o  per essere certi  che non  tentassi la fuga durante la notte,  un farang bancomat non si trova 
cosi’ facilmente..., un po’ per Il rumore della giungla , assordante, milioni di uccelli ed insetti notturni 
sembra si fossero dati appuntamento intorno alla fragile capanna. I suoni piu’ assurdi, come quello 
dell’insetto che imita alla perfezione la sega circolare, o quello del Tucchè un animale a metà fra il 
geco e la lucertola, simile ad un piccolo coccodrillo, che ripete continuamente con voce stentorea 
TUCCHE’! , per richiamare la sua bella e  invece a me pareva un ragazzino nascosto vicino alla 
capanna che ripeteva OK ! prendendosi gioco di me. Purtroppo non ne ho la foto, ad onta della sua 
voce stentorea è molto timido... E’ molto frequente che i ragazzini mi si rivolgano con OK ! Carapao  !
(turista in Lahoo), oppure Thankyou ! che simpatici...ma lo facevamo anche noi nei lontani anni 
50...quando al Palazzone di Carpani aspettavamo di veder passare i macchinoni dei turisti di allora 
appena scesi dal traghetto, che si recavano a ville ed hotels. Piu’ grossa era la macchina piu’ grande il 
nostro entusiasmo, specialmente per le auto  con la capote aperta. Se poi a bordo c’era una bella 
bionda straniera, di solito tedesca o svedese, che rispondeva al nostro saluto con la mano, andavamo 
in visibilio. Ricordi lontani un’ eternità, l’Italia era in pieno Boom Economico .

Sotto merli indiani o gracule o maine parlanti.  Quelle thai stanno fra le due, come alle Seychelles



 

 

Belli vero ? è solo una minuta rappresentanza. Una civetta, una passera solitaria o simile, un fagiano 
reale, una specie di picchio, un’ incredibile tortora bleu. Ci sono poi moltissimi merli indiani, che  
provano a parlare, passeri, tortore, rondini di passo  e molti tipi di fagiani,falchi,  pochi piccioni.

La caccia purtroppo è molto praticata, i Lahoo anticamente erano cacciatori in Cina, ma la vetustà 
degli strumenti a disposizione ne limita i danni.Si va dall’arco, alla fionda, alla carabina ad aria 
compressa, a fucili ad avancarica, ad archibugi e fucili vecchi, pesanti e pericolosi piu’ per chi spara 
che per il suo bersaglio. Anche la pesca e’ molto diffusa, sia quella sportiva ed etica, con canne e 
mulinelli, che quella di frodo, con esplosivi, corrente, sciabiche, reti invisibili a galla, specie quando il 
fiume che alimenta il bacino della diga qua vicino e’ quasi in secca.



Homo Hominis Lupus...

Guardate che incredibile archibugio si porta a spalla questo allegro  bracconiere

Fine capitolo B-1 , segue il Capitolo B-2

Massimo Puccini

Chiangrai (TH) ottobre 2014




