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In questi giorni in tutta la Thailandia si festeggia Loy krattong, una sorta di Thanks giving americano, 
nel quale si ringrazia Budda, ma i Cristiani ringraziano Gesu’, per aver  consentito di usare l’acqua di 
fiumi e ruscelli, elemento base per le risaie e quindi per la vita, inoltre si festeggia anche l’87mo 
compleanno di Sua Maestà il Re, mai sovrano fu piu’ amato. Come al solito a Maesuai si e’ svolta una 
pazza festa di paese, con cibi caldi, dolciumi, molta birra e grappa di riso, danze e spettacoli. Certo 
non e’ stata la celebrazione di Bangkok,  ma non si sono fatti mancare nulla. Dai draghi di fuoco, che 
a Bangkok  hanno rischiarato la notte, agli spettacoli in stile vagamente carioca.  

 

Mi commuovo ogni volta che vedo dei giovani che associano le loro speranze per il futuro ad un 
fragile drago di fuoco che si alza lentamente nel cielo della notte. Ne lanciai alcuni  all’Elba per 
l’ultimo Natale che ho trascorso con l’amata Silvana, la donna piu’ importante della mia vita ,dopo 
mia madre, associando al volo di quella mongolfiera la speranza che tra noi tutto tornasse com’era, 
purtroppo non e’ andata cosi’ , il 22 maggio 2011 mia moglie ci fu strappata dalla leucemia.         
Come si legge sulla tabella all’inizio del C-1, In Thailandia e’  presente una minoranza di estrazione 
islamica, generalmente proveniente dal sud, dalla Malesia. Sono quasi tutti  pescatori  che di solito 
vivono in villaggi separati dagli altri, come il villaggio galleggiante vicino a James Bond Island Nella 
splendida baia di Phang  Nga. D’indole piu’ aggressiva,  si ritengono in credito verso gli altri per la 
loro miseria e non mancano gli attentati esplosivi, di solito limitati alle zone a sud di Bangkok e ben 
circoscritti dall’azione d’ intelligence della polizia.  Hanno le loro moschee, a Bangkok, ChiangMai , 
Koh Samui e Patong,  dalle quali i Thai preferiscono stare alla larga, specialmente dopo il tramonto.

    



Qui la caccia e’ praticata, la selvaggina a nord è abbondante, gli strumenti di caccia sulle colline 
Lahoo sono pero’ arcaici, spesso piu’ pericolosi per il cacciatore che per  la selvaggina, 

Stamani sopra il mio frutteto ho visto volteggiare due magnifici Falchi con il loro verso che si perdeva 
nell’azzurro del cielo . Poi una splendida poiana dalla grandi ali.  Deve essere  in corso la schiusa .

A sx carpa con uova , Guardate che razza di archibugio ostenta il sorridente cacciatore sotto a dx.. 

 

 Attualmente l’ economia e’ quasi congelata, mantenuta sopita dal sistema politico che protegge i 
piu’ deboli , limitando il sistema di mercato ed impedendo, per esempio, la vendita di terreni ai 
farang. Le multinazionali sono cmq presenti con supermercati, raffinerie , condomini ed hotels. Il 
giorno che il Re dovesse lasciare, lunga vita a Sua Maestà   Pumipon, Re di Thailandia, il capitale 
internazionale si mangerebbe in un sol boccone tutto il paese, arricchendo a dismisura i pochi Thai 
che sono nei posti giusti e riducendo gli altri alla disperazione. Oggi nessun thai muore di fame, tutti 
possono permettersi almeno tre ciotole di riso al giorno, magari con qualche economica nam soup 
piccantissima (zuppa d’acqua , brodo), Io vado matto per i noodles (30 bath) il Kao man Kai (riso con 
pollo lesso ed il suo brodo, con salsina piccante a parte, 30 bath). Ricordo che un euro vale circa 40 
bath. Ka Kai aldilà’ delle assonanze pecorecce, significa cosce di pollo. Lo sapevate che qua costano 
piu’ le ali e le zampette di pollo del petto e del coscio ? 



Lo sciamano e’ sempre una figura di grande rispetto, spesso si ricorre a lui per le cure

Sopra percussione e balsami sulle spalle per curare una bronchite

Grandi e piccini hanno tutti una gran voglia di divertirsi e non perdono occasione nelle feste 
tradizionali per ballare attorno ai carri che sfilano per festeggiare il nuovo raccolto  o altro gioioso 
momento  che scandisce la vita rurale.

Le superstar vanno di moda anche qui come da noi, ma sono un po’ piu’ casarecce e 
“ se ne danno meno”, accettando il dialogo con il pubblico e le foto.



Dopo un simpatico affollato spettacolo nel parcheggio del Big C, queste sorelle sono formidabili. 
Quella piu’ in carne ha la voce nasale di una bambina e scherza sull’esibizione dell’altra   

Sotto a sx dall’ ASEAN Flowers Festival 2013 di Chiangrai, a dx festa Natalizia a scuola

   

Sotto Battitura e Spula del riso tagliato e legato in fastelli



 

A sx Serpente pronto da cucinare a scotta dito  a dx cavallette fritte calde calde scrocchiarellie sotto 
pesce  cotto al vapore coperto di aglio, lime, erbette e molto , ma molto  chily

di solito viene servito con sotto il bollitore con la fiamma accesa. E’ ricoperto di aglio, lime, erbe 
aromatiche e...tonnellate di chily. Nel mangiarlo piangerete, non perche’ pensate al conto, (Keptang ) 
qui sempre modestissimo, ma perche’ i suoi effluvi ed il suo gusto vi apriranno le vie respiratorie e 
lacrimali. Un po’ come la nostra sburrita, piatti poveri  ma sani, nutrienti e salutari. Buonissimi  dei 
grossi sgombri congelati che trovo al Big C a 10 bath-kg, (25 cent.) sulla griglia rendono benissimo, 
specialmente accompagnati dalla immancabile salsa piccante di soya , peperoncino e lime. Oggi la  
famiglia di Sai ha mangiato Samtang, insalata di mango o papaja verdi con soia, aglio, pistacchi 
tostati, lime, pomodoro, fagiolini in erba, gamberetti essiccati, pesciolini in salamoia come le nostre 
acciughe, chiamati parrà. moltissimo chily ed un bel granchio in salamoia schiacciato sopra, 
eccezionale, se avete il coraggio di assaggiarla, senza stramazzare al suolo uccisi dal piccante.



Sai e Na, due delle 4 sorelle, sul pavimento di casa mia,  preparano per la vendita , fascetti di legnetti 
resinosi (come il pino) formidabili per accendere il fuoco , sotto “contadinelle” locali in costume.

E’ generalmente piu’ facile vedere dei vecchi che lavorano duramente sotto carichi improponibili che 
dei giovani, che preferiscono bruciare benzina con i motorini, fumare di tutto e bere Thai Wisky.

In Thailandia sono soprattutto le dimensioni delle cose che stupiscono, cio’ che da noi e’ piccolo qua 
spesso e’ grande (le lumachine d’acqua) e viceversa. Anche le persone, specie gli anziani sono un po’ 
sotto misura, sicuramente l’alimentazione del passato era povera di proteine, tanto riso , spicy e 
bacherozzi...La maggior parte dei Lahoo non ha mai mangiato una bistecca (T Boon Stake)come Dio 
comanda, figurarsi una Fiorentina o una Tagliata! Cuociono tutto esageratamente Deep Fried , 
riducendolo una suola di scarpa. Non deve rimanere traccia di sangue, io sono considerato Vampiro 
La mamma di Sai non fa eccezione, da bambina, abbandonata dalla madre, e’ stata allevata dai vicini 
con acqua di cottura del riso, un po’ di amidi li contiene, e’ alta meno di 140 cm, forse sul Bus non 
pagherebbe. Certi frutti  sono altrettato piccoli. Si trovano anche castagne quasi standard size che 
vengono cotte in bidoni con sotto la fiamma ed interposto brecciolino, non bruciano ma vengono 
quasi lesse, vuoi mettere le nostre caldarroste ? dette anche Bruciate, ci sarà un motivo... !?               
Sotto a sx  Micro Castagne o simili cotte in padella  a dx il Triangolo dOro dove s’incontrano 
Myanmar,Laos, Thailand, una volta centro di produzione dell’oppio (jabas)



 

Sotto interno della casa di Piccolo Fiore in bamboo e paglia, poi antica macchina per nettare il riso



 

Il potere evocativo del fuoco dopo la pesca di notte  nel lago 

 

La purificazione dell’acqua per Song Krang  il Capodanno Buddista

Normalmente per valutare la vivibilità di una comunità si prendono in considerazione l’occupazione, i  
salari, l’istruzione e l’assistenza prescolare,  la distribuzione,  i prezzi, gli uffici pubblici,  i trasporti, la 
sanità, la libertà di culto, piu altri meno importanti parametri. Per quello che ho potuto vedere e non 
mi limito alle tribù’ delle colline, in questo paese non ci sono conflitti religiosi, se non quelli dovuti ad 
un contenuto integralismo islamico a sud di Bangkok, non e’ difficile trovare lavoro ma e’ certo 
sottopagato anche in riferimento ai prezzi di qua che sono infimi . Una commessa, una donna delle 
pulizie o un muratore ricevono circa 7000 bath mese, che aumentano con la specializzazione del 
lavoro, cmq se in famiglia lavorano in due ci si può vivere amministrando con giudizio. Un farang non 
libertino con 1000 euro mese (40.000 bath ) e’ un signore, anche ora che l’euro e’ sceso nel cambio 
su bath  1 euro  per 40 bath. Ricordiamo con nostalgia quando il cambio era di 50 bath per un euro... 
L’assistenza prescolare e’ diffusa , funzionale e gratuita, con mense etc., idem per le scuole, 
capillarmente  diffuse con una scansione vicina alla nostra, ma con mense, libri e talvolta ospitalità 
garantiti e gratuiti. La distribuzione e’ sovrabbondante e poco controllata, vige per i piccoli esercizi ed 



i banchi nei mercatini la deregulation piu’ totale, che favorisce solo l’utenza. Più controllati i grandi 
centri commerciali nazionali ed esteri, Big C, Care Fur, Lotus,  Junge Ceylon, Central,  che sono 
presenti in tutti i centri di un certo rilievo, ed offrono una qualità non sempre giustificata per il 
potere d’acquisto dell’utenza. Poi ci sono i mitici Seven Eleven. Aperti 24 ore al giorno e presenti 
ovunque con una tabella merceologica delle più ampie, dal Caffè’ caldo o freddo alle bibite, alcolici, 
hamburger, hot dogs, dolciumi, cosmetici, sanitari etc...Ma non l’acqua gassata, che qui e’ introvabile. 
I Seven Eleven sono presenti anche nei grandi distributori di benzina, ma in quel caso non vendono 
alcolici, la cui vendita e’ proibita anche nei grandi centri commerciali nelle ore piu’ a rischio. Quasi 
tutti i grandi centri commerciali hanno all'interno la pasticceria ed il profumo dei Donuts caldi (frati 
Fritti) rappresenta  per i golosi a regime, come me un richiamo difficile da resistere. Gelateria, KC  per 
il pollo fritto, Mac Donald, Steak House, Pizza Company e Pizza Hut che propongono  pizza Hawaiana 
con l'ananas sopra (Bleah !) e carbonara con la panna al posto dell'uovo,  ma si riscattano con il Sushi 
fantastico, dove si puo’ mangiare fino a scoppiare a prezzo fisso servendosi dal nastro che ti propone 
i piatti con le pietanze da cuocere nel brodo Tom Jam caldo che hai davanti. Cinema multisala, 
Bowling, Massaggi, Baby Land per i piu’ piccoli, roba da passarci delle giornate per godersi aria 
condizionata e musica senza comprare niente ! Prezzi buoni, talvolta ottimi, specie se confrontati ai 
nostri in  Italia. Il tarocco pero’ impera sovrano. Per strada poi si trova di tutto, anche abiti usati 
riciclati, Jeans Levis a 100 bath ! Anche per la mia misura con non so quante xxx.  Uffici pubblici, 
poste, anagrafe, polizia, igiene,  motorizzazione con diffusione capillare, efficienza e sorriso che solo 
qua puoi trovare, con orari per rendersi piu’ accessibili all’utenza e non il contrario. Ho visto spedire 
per posta un televisore e persino un motorino da Patong a Maesuai  (Chiangrai) per circa 3000 bath 
(75  euro) , provate in Italia ... Ospedali ed ambulatori di primo intervento diffusi ed operativi, con 
personale sempre presente, disponibile e preparato. La sanità pubblica e’ garantita a tutti, magari 
con qualche letto nei corridoi, come al Regional Hospital di Chiangrai, per chi puo’ permetterselo ci 
sono poi gli ospedali privati, come l’HoverBrook di Chiangrai, cristiano, un hotel 5 stelle, lucido e 
comodo, con personale sempre disponibile e sorridente, un esperienza che allevia  i problemi di chi 
e’ costretto a rivolgervisi, pagando cifre ridicole, cmq rimborsate dalle polizze di viaggio. Molti 
vengono in Thailandia per le cure dentali, che anch’io regolarmente faccio nella Dental Clinic della 
mia amica Dr.ssa Anjira, collezionista di profumi griffati, bravissima, con una forza impensabile in 
quelle diafane manine, professionalità, prezzo e cortesia sono garantiti. Anche la confezione d’abiti su 
misura e’ un  punto di merito di questo paese, con meno di 3000 bath vi cuciono addosso un vestito 
completo di giacca e pantalone  nel tessuto che sceglierete, anche Cachemire di qualità Idem per le 
donne.  Anche abiti da sposa... 

Trasporti ottimi, specialmente aerei e bus per tutte le destinazioni interne ed estere.   Sul Bus VIP 
Class viaggerete stesi su poltrone reclinabili, con TV, servizio bar e toilette, con Hostess, no ! non 
sedute sulle vostre ginocchia..., come in aereo, ma spendendo molto meno. Sono peraltro molto 
convenienti anche i voli sulle tratte interne, Bangkok Chiangrai circa 2500 bath (62 euro) . Quasi tutte 
le isole Phuket, Koh Samui, etc hanno un aeroporto, per offrire un buon servizio ai turisti (povera 
Elba...) Serviti da Thai Airways, Air Asia, Noch, Air Singapore etc.

 I treni sono piuttosto deficitari, sia come rete ferroviaria che come rotabili, puzzolenti diesel cinesi 
mal sicuri, che viaggiano a rilento sull’unica ferrovia dalla Malaysia al Myanmar passando per la 
Stazione   Hua Lampoon di Bangkok, . Ci sono pero’ anche treni di lusso da crociera per viaggi turistici  
lungo il paese. Bangkok  e’ servita dalla Metro’ sotterranea e dallo Sky Train Metropolitana  di 



superficie sopraelevata, fino all’aeroporto internazionale , il mitico Suvarnabhumy, una citta’ pulsante 
di vita dove troverete risposta cortese ed attenta ad ogni vostra necessità .

Taxi meter affidabili e comodi da preferire certamente a quei pazzi scatenati dei Tuk Tuk. Si puo’  
quindi concludere che nell’insieme  in Thailandia si vive bene, certo meglio gli stranieri, ma anche i  
Thailandesi hanno tutto cio’ che serve per una vita serena, essenziale,  basta accontentarsi.

I nonni sono dovunque, in Asia come in Europa, una grande istituzione

Vi siete accorti che la foto ferroviaria sopra, non e’ presa da una situazione reale, ma dal mio 
fantastico plastico in scala HO qui a Chiangrai  ? La stazione e’ quella di San Nazzario (UD) gli alberelli  

sono fatti da rametti di pedici  e lichene elbani... Sigh ...Nostalgia...
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Massimo Puccini                                   seguirà tra una settimana, l’ultima sezione, la C- 4. 

Chiangrai (TH)  dicembre  2014  
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