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Vien da chiedersi dove i Thai trovino tanta allegria , anche quando fanno lavori gravosi e poco 
retribuiti, o non hanno proprio ne’ lavoro ne’ denaro, ma solo la speranza che questo arrivi copioso 
ed e’ per questo che prosperano le lotterie. Ma di fronte ad una mancata vincita “mepelai” (Non 
importa) tutto continua gioioso come prima.

Parte della famiglia di Sai la mia girl friend a sx la madre (Brrrr) all’ Asean Flowers Festival

Cio’ che va riconosciuto ai Thai e’ una grande flessibilita’ nella ricerca di opportunita’, sempre pronti 
a capire di  cosa ci sia bisogno e quindi di offrirla a modico prezzo. Non voglio fare paralleli con il 
nostro sistema, sarete voi a farli, mi limito a suggerire che forse e’ la nostra esosità  , la nostra 
supponenza  e la nostra bramosia di denaro e potere, specie in chi ricopre ruoli di prestigio, che sta 
portando il sistema ad implodere. Se continua cosi’, se non sapremo trovare una diversa e piu’ reale 
solidarietà , non ci saranno piu’  ne’ ricchi ne’ poveri, ma solo disperati.

 I Lahoo, sarà forse per la loro origine di cacciatori nelle pianure cinesi del sud, dalle quali si 
spostarono poi in Birmania per sfuggire alle guerre del XX secolo e da questa ,in parte, sulle colline 
intorno a Chiangrai, non sono riusciti a raggiungere un livello sociale ed organizzativo che li 
permettesse di fare impresa e lavorare con profitto, cosa che e’ riuscita invece agli Hmong, qui 
arrivati dalla Cina attraverso il Laos. Vivono alla giornata e spendono per grappa di riso (Thai Whisky) 
e fumo gran parte dei loro miseri proventi. Non hanno una tradizione ne’ contadina  come agricoltori 
ne’ di allevatori, se non per qualche bufalo che spesso si trova in piccoli branchi lungo strada 
abbandonato a se’ stesso. Niente formaggi, ne’ latte ne’ insaccati, ne’ lavorazione e conservazione 
della carne, che viene macellata e mangiata senza alcun trattamento, di solito troppo fresca. Idem 
per il pollame. Pecore niente, qualche capra, tenuta piu’ per gioco che per produzione alimentare. 
Orti mal curati, solo molto mais, aglio, e riso con coltura arcaica.



Saggina ad asciugare al sole in un villaggio Lahoo, per perdere il polline, diventera’ ottime scope

I Lahoo hanno una grande manualità nell’utilizzare cio’ che la provvida natura mette a loro 
disposizione, bamboo, giunchi, saggina etc e realizzano in proprio tanti oggetti per la vita quotidiana 
per le loro povere case.

Sopra la mamma di Sai sta realizzando delle stuoie che andranno sul tetto di un’abitazione 

Per puntellare e ponteggiare e’ molto usato il bamboo, leggero e robusto, ma che talvolta si dimostra 
non all’altezza , come in questo caso. La grande statua di buddha seduto che doveva sorgere vicino al 
Tempio delle Risaie a Maesuai e’ stata posta in oscillazione dal terremoto che a Chiangrai ha aperto 

voragini nelle strade.   L’inchino che ne e’ seguito, anche senza Schettino, e’ stato fatale e la statua e’ 
caduta a faccia in terra, finendo in pezzi. Difficilmente verrà ricostruita. Errore Umano o Punizione 



Divina ? per dei superstiziosi come i Thai il dubbio e’ angoscioso. 

Scrivendo dei Lahoo bisogna tener conto che sono una comunità immigrata maleintegrata  in un  
paese già  povero,  sono quind i piu’ poveri tra i poveri.  La rassegnazione, li porta ad essere  pigri,  
culturalmente  arretrati  ,  incapaci  di  riconoscere  i  propri   limiti  e  di  trarre  insegnamento  dalle 
esperienze e dai buoni consigli, ripetono all’infinito gli stessi errori, sono inaffidabili, non c’e’ niente  
di piu’ incerto di cio’ che loro programmano.  Non e’ una bella presentazione, sono sempre pronti ad 
aspettare dagli altri la soluzione ai loro problemi , specialmente dai farang.  A scuola  s’impegnano 
poco, specialmente nello studio dell’inglese, che ritengono non necessario. I maschietti sono sempre 
sulle strade con i motorini a bruciare benzia, a giocare a football,  o maltrattare animali. Le ragazze 
studiano un po’ di piu’ come spesso accade da noi, ma anche loro studiano il minimo indispensabile  
e la lingua inglese non rientra tra le loro priorità. Gli Hmong, i nostri vicini di collina, si applicano 
molto di piu’ e spesso vanno a fare esperienze di lavoro nei paraggi ed  a Kaoling ( Taiwan). Nella  
frazione Hmong di Uikay a scuola si studia Thai, Inglese e Cinese... Alcune ragazze thai studiano  la 
lingua Inglese,  metodo  “fai da te”, con dei librettini sul viale a mare di Patong o di Pattaya,ma  lo  
fanno solo perche’  sperano che questo renderà piu’ gradite le loro moine ai farang. In ogni caso, 
molte parlano un inglese abbrocciato e distorto, quasi nessuna lo scrive o lo legge. Molte faranno il  
mestiere,  con   il  miraggio  del  matrimonio  con  il  farang  e  si  applicano con grande passione nel 
perseguire  questo risultato.  La  richiesta  piu’  frequente  da  parte  di  una ragazza  (pujin)  e’  “  dai 
...trovami un farang “ , ovvero un ATM ( bankomat) personale.   Ho ricevuto qualche settimana fa un  
messaggio da Rung, nick name abbreviativo di RungSamee (raggio di sole), che ora vive a Kon Caen 
nell’Isaan, per la quale, appena arrivato qua, avevo preso una sbandata con i fiocchi (quando mai !?...  
direbbe mia nonna Isabella ) aveva 24 anni, un fiore, vendeva cicchetti di Tequila e Sambuca al Rock 
City Bar di  Patong, con la  pronuncia thai avevo interpretato il  suo nome come Lung, la invitai  a  
mangiare  una  pizza  con  la  scusa  di  farle  delle  foto..Accetto’  (qui  e’  rarissimo  il  contrario),  
presentandosi con un’amica di buon appetito, ma non mi considero’ neanche di striscio , si e’ fatta 
poi sposare, con i documenti e tutto, da un giovane americano, nero e brutto  come King Kong,  (vuoi  
mettere me...) che le ha dato casa, auto, cittadinanza  e...carta di credito. Sono poi andati  in crisi per 
le abitudini liberali e dispendiose della bimba. Nell’ultimo messaggio Rung mi diceva  testualmente “  
Ciao Max, ho belle novita’ per te !  Sono libera mi sono lasciata con Mike...” sottinteso  “che fai,  
subentri ? mi serve giusto un Bankomat”. Con un tuffo al cuore ho avuto comunque  la forza di dirle  



che io e Sai eravamo dispiaciuti che la sua storia fosse finita, niente piu’, me ne compiaccio ancora...  
Ricevo tuttora suoi messaggi. Qui e’ rormale, fuori uno avanti un altro, sotto a chi tocca !L’amore e’ 
un genere da Fast Food, quando e’ amore. ..Le ragazze che accompagnano all’  aeroporto al gate 
Partenze i boy friend  farang, che hanno spremuto per benino,  passano poi disinvoltamente al gate  
Arrivi, per riproporsi.L’importante e’ saperlo ed essere conseguenti.   Sotto Popoy La figlia di Sai.

.

In Thaiandia si guida a sinistra ed è richiesta per gli stranieri la patente internazionale, non averla 
comporta una leggera multa.  I mezzi piu diffusi sono i pick up , che sono tutti a trazione posteriore, 
direttamente sotto il cassone vuoto e quindi leggero... Come fa due gocce d’acqua diventano 
sovrasterzant i ”a bestia”, pattinando con le ruote posteriori, se non sai dosare il gas, si sprecano le 
piroette con uscita di strada finale. Moltissimi , speciaslmente sulle colline Lahoo, gli incidenti dovuti 
all’alcool , talvolta associato al Jabas , un oppiaceo, qui molto diffuso ed una volta prodotto anche in 
Thailandia nel Triangolo d’Oro, ora perseguito con forza dalla polizia per fermarne il contrabbando ed 
il consumo. In ogni citta’ del paese, compresa  Chiangrai,  ovviamente, ci sono dei musei dell’oppio 
che ne testimoniano la diffusione e la liberta’ nel consumo, almeno nel recente passato.                         

  I Lahoo,dapprima animisti,  a differenza dai Thai sono  cristiani e danno un’interpretazione  
francescana  del cristianesimo, quasi accettazione di poverta’. I thai sono invece nella quasi totalita’ 
buddisti, portati al commercio ed alla meditazione trascendentale,  portati ad accettare il bene ed il 
male con tolleranza ed equilibrio, con il gusto del bello e del colossale, come i loro coloratissimi 
templi e statue.  Sotto Tempio Bianco di Chiangrai ed  interno del tempio delle risaie a Maesuai



Tempio in stile Cambogiano Khmer a Mekatan vicino Chiangmai



Chiesa Evangelica Lahoo sopra e sotto

offerta dei doni agresti al Signore per Loy Ktratong (Thanks Giving)

Dopo aver visto e letto tutto questo, ora che so molto di piu’ sui Lahoo, mi domando...ma proprio 
una ragazza Lahoo dovevo andarmi a cercare?  Non piuttosto una Lanna di Chiangmai, parte di un’ 
etnia laboriosa, evoluta e colta, come ha fatto l’amico Michele.... Forse la risposta e’ nella foto sotto    

(Sai nel 2011 nella sua per ora unica venuta all’Isola d’Elba , Roof dell’ Hotel  International Naregno)

Per i Thai uscire dal paese e’ facile solo verso i Paesi confinanti, diventa un’avventura, spesso senza 
soluzione, se vogliono vedere l’Europa ed in particolare l’Italia.  Invito con firma autenticata del 
farang , fidejussione a garanzia dell’invitata, assicurazione sanitaria per infortuni e malattie, biglietto 



aereo a-r o almeno la prenotazione, piu’ tutti i documenti della poverina. Faranno seguito almeno 3 
viaggi all’ambasciata italiana di Bangkok RC Tower, quartiere Lumpini, dove, in un’atmosfera tutt’altro 
che accogliente, 1  verranno consegnate le richieste, 2 si fara’ il colloquio-interrogatorio alla faccia 
della privacy e 3, se va bene, si ritirerà il visto per max 3 mesi, ma di solito 1 o 2. La negazione del 
visto non richiede giustificazione ne’ restituzione di quanto pagato per l’istruttoria!!

 Da parte del nostro governo e’ opearto un asssurdo sbarramento verso queste ragazze, presumendo 
che  vogliano venire in Italia per fare il mestiere. Ma perche’ le ragazze che a frotte arrivano 
dall’Europa dell’Est no eh ? E’ in atto da parte del gentil sesso di tutto il mondo, specie dell’ Est,  una 
caccia all’italiano, magari vecchiotto ma dotato di buon portafoglio, bisognoso di cure ed affetto, 
molto affetto. Il fascino del portafoglio e’ molto piu’ duraturo ed affidabile di quello dell’avvenenza 
fisica, destinata a cadere con gli anni. In compenso sono moltissime, piu’ di 100, le famiglie elbano-
thai che funzionano benissimo, con la reciproca partecipazione al menage familiare.

Il nostro governo ha dovuto modificare gli articoli di legge sulla reversibilità della pensione, per 
evitare che ventenni dell’Est, tanto carine e bisognose,  venissero in Italia per prendersi cura dei  
babbioni come me , cosi’ bene da riuscire ad irretirli e farsi sposare, risolvendo per lungo tempo  per 
se’ e la famiglia lontana. Da pochi anni se tra i coniugi la differenza d’eta’ e’ piu’ di 20 anni, “ciccia !” 
nessuna reversibilita’, per salvaguardare il nostro vessato sistema pensionistico.    

Qualcuno ha provato a mettersi in casa 3 ventenni, 3x20 fa 60... ma non vale (ovviamente sto 
scherzando). 

Non scherzo invece quando affermo che, al solito, fatta la legge trovato l’inganno, se la bimba dell’est 
riesce a farsi mettere in cinta e partorire un figlio del “maturo” italiano, che la sposa, acquisisce il 
diritto alla reversibilità della pensione.  Avete notato quante belle pancine tonde si crogiolano al sole 
d’estate sulle nostre spiagge , esibite con orgoglio da giovanissime figlie dell’est che solo pochi mesi 
prima avete visto arrivare con le famose pezze sul grazioso  didietro ?

D’altra parte questo e’ normale e conseguente, la nostra e’ una società decadente, nella quale i  
giovani, assolutamente non aiutati dal sistema che invece eroga contributi agli immigrati clandestini , 
ai rom ed ai molti border line che ormai abbondano in Italia, non se la sentono d’intraprendere una 
scelta impegnativa quale certamente e’ il matrimonio. Le nostre ragazze, dando prova di 
consapevolezza e reponsabilità,  sempre  meno desiderano procreare, non solo perche’ questo le 
limiterebbe nella vita sociale, l’apericena, il brunch, la notte in discoteca, l’ormai tramontato 
passeggio in calata, ma anche perche’  non riescono a vedere un futuro per i loro figli, solo poche 
coraggiose si sposano e procreano.  Ecco allora la sindrome di Peter Pan e l’attaccamento al nido 
nella famiglia che li ha cresciuti, con qualche matrimonio Fast Food che si consuma nel tempo di una 
stagione. Molte coppie s’infrangono alla prova del tubetto di dentifricio, lei lo strizza di fondo ed 
invece lui dalla metà... Come conseguenza nelle nostre scuole aumentano ogni anno i Mustafà, i 
Mohamed, e le Inna,  le Danka, le Roxana etc... Là dove non e’ presente un adeguato sviluppo 
demografico autoctono, inevitabilmente, a meno che non si attui una dura politica xenofoba, si avrà 
uno spontaneo ripascimento da parte di stranieri spinti spesso da drammi sociali, guerre, miseria.   
Stiamo diventando un paese multietnico, con un sistema politico amministrativo che non riesce ad 
uscire dall’emergenza, cosa ci aspetta ? Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, rifugiamoci nella 
convinzione che un popolo  geneticamente multirazziale e’ un popolo piu’ forte, sano e prolifico, 
vedremo...



Una piccola composizione floreale galleggiante con candele e fuochi d’artifico, verrà abbandonata al 
fiume in occasione di Loy Kratong, per ringraziarlo dell’acqua . costo 10 bt, nulla !     

Si balla a Maesuai  sul carro di Loy Kratong ed a dx  ci si diverte a Pattaya con il gelataio giocoliere 

   Consentitemi di fare una piccola ma importante rettiica (22-11-2015) : alla fine del Report 29-B-1 
ho affermato che qui a nord i Pitoni ed i Boa sono rari, si perche’ ancora non avevo incontrato al mio 
laghetto d’irrigazione nel bananeto con allevamento di pesci , un bel Pitone Reale di quasi 3 metri  
con in bocca un povero topolino, mentre un altro e la madre scappavano salvati dal mio jack, che era 
li’ per nuotare. Nella confusione anche il topino che stava per essere ingoiato dal pitone riusciva a 
sottrarsi alla sua sorte che pareva segnata e rimaneva lungamente immobile sul banano per 
riprendersi. Foto sotto. Tornato a casa , mi sono documentato ed ho trovato che in Birmania, qui ad 
un passo, hanno catturato un Pitoncino di 5.40 metri (non so quanto faccia misurato in borsette).



Mi pare di star diventando quasi come Angelo Lombardi, l’inimitabile Amico degli Animali che negli 
anni 50, con il suo faccione bonario sotto il casco da esploratore e con il valletto di colore Andalu’, ci 
mostrava animali dal vero, ma anche in  foto e filmati dall’ Africa.  Era passato da cacciatore a 
divulgatore scientifico zoologico in TV , un capostipite, progenitore di Quark etc.. Il suo programma, 
70 puntate sempre seguitissime, andava in onda il martedi’ sera alle 22 “Amici dei miei Amici, buona 
sera...” 

Su Internet si dice che il Pitone Reale sia il piu’ mansueto dei Boadi, la sua forza sta nelle spire con 
le quali stritola lentamente le prede...mi domando “  ma Lui, il pitone, questo lo sapra’ !!?

  a sx termitaio alto quasi 2 metri

In chiusura di questo Capitolo o sezione, Una breve informazione, o se preferite...                                  
Un breve consiglio per gli acquisti . Non ne ero informato ma a Kraby vicino ad AoNang, un nostro 
concittadino già Tour Operator all’ Elba, per l’esattezza Federico Pecutari  37 anni di Portoferraio,  ha 



intrapreso l’attività di albergatore con il Bees Guest House (le api Guest House, lo scoglio si ricorda 
sempre, le nostre tre api d’oro sulla bandiera napoleonica...) In poco tempo ha triplicato le camere, 
raggiungendo l’invidiabile  numero di 28. Notizia de ”Il Tirreno” riproposta su Facebook.

Un altro elbano che si e’ stufato di un sistema che sull’Isola non favorisce l’impresa, vista solo come 
una mucca dalle mammelle d’oro. Complimenti  Federico ed Auguri sono certo che i clienti, anche 
elbani, non ti mancheranno. 

Cosi’ come non mancano a Franco Golf Travel Mazzarri a Jom Thien, Condominium View Talai 1 
building B, agli amici Stefano Baldetti e Mario Caldo alla Guest House Suite Dreams Nanaj Road 
Patong, A Patrizio Adami a Chaweng Koh Samui , ad Umberto Giovi fine Italian and Thai Restaurant 
Ciao Bella 2 a Nakorn Si Kammarat,  ad Alan Bardino funanbolico Pizzaiolo all’italiana a Koh Samui, a 
Falcone che ha coraggiosamente aperto una rosticceria a Sjanook Ville Cambodia, tutti rintracciabili 
su Face Book.   In Bocca al Lupo Ragazzi ! fatevi onore e fatelo alla vostra Isola, forse avara e difficile 
ma certo bellissima.

“il momento magico allo scendere della sera davanti alla spiaggia di Laconella ottobre 2011”

In questi giorni Bangkok e’ pervasa dalla frenesia nella preparazione dei festeggiamenti del suo 
amato Sovrano. Piuà modestamente, In occasione dell’ ottantesimo compleanno di Sua maestà 

Pumipon Re di Thailandia  che ricorre domani  5 dicembre, voglio umilmente dedicare questo mio 



modesto contributo alla conoscenza del Regno di Thailandia a sua Maesta’  , con l’auspicio che possa 
ancora servire per lungo tempo il suo affezionatissimo popolo.

Auguri al Re di thailandia per il Suo ottantesimo compleanno e Lunga Vita a Re Pumipol ! 

God Save the King

! 

Sua Maestà Re Pumipol
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Chiangrai (TH)  4 dicembre  2014    

 Massimo Puccini    
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