
A
l Chao Phraya, il grande fiume che l'attraversa, Bangkok 
deve tutto. è, di volta in volta, una valvola di compen-
sazione, una via di comunicazione, un canale di dre-
naggio, talvolta anche il mezzo per coprire un delitto 

o lo strumento per vendicarsi di un torto subito. Senza il Chao, 
Bangkok soccomberebbe al traffico dei suoi oltre sette milioni 
di abitanti in perenne movimento e soffocherebbe nella cappa 
umida e appiccicosa che periodicamente cala nei pressi del Golfo 
del Siam. Chao Phraya è insomma l'anima di questa città, il suo 
centro e la sua periferia, e non si può dire di averla conosciuta 
davvero se non ci si è inoltrati almeno una volta nell'intrico dei 
canali che costituiscono il suo particolarissimo tessuto connetti-
vo e, allo stesso tempo, il suo sistema nervoso. Bangkok è una 
città dai mille volti, contraddittoria per vocazione, dove la pace e 
la rarefazione dei templi si scontrano con la frenesia e il caos di 
auto e veicoli. Capita talvolta che i mezzi già lenti a un certo punto 
si coagulino intorno al grumo causato da un innocente tampona-
mento e allora tutto si blocca e si cristallizza in un frastuono fatto 
di clacson e voci attraverso il quale si lanciano come schegge im-
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MANGIARE A BANGkOk
La cucina thai è il prodotto dell'influenza di culture 
diverse. Alcuni cibi derivano dalla cucina cinese, al-
tri risentono dell'influenza araba, in ogni caso su una 
cosa non si transige: ovunque si trova l'aglio, il pe-
peroncino e un caratteristico miscuglio fatto di succo 
di limone, citronella e coriandolo fresco. A Bangkok, 
se si vuole mangiare i piatti della tradizione thailande-
se, conviene trovarsi un ristorante dalle parti di Ban-
glamphu o Thewet. Piatti tipici sono: il Som Tum, una 
pietanza composta da tranci di papaya, noccioline e 
gamberetti, il Padtai, mix di vegetali con gamberet-
ti, noccioline frullate e succo di limone, il Khao mun 
khai, riso fritto con pollo e una salsa nera tipica thai-
landese, il Krapao, un piatto composto da carne di 
maiale, pollo, manzo e frutti di mare accompagnato 
da basilico e riso, il Tomkahkai, il Tom yum kung, il Pha 
naeng, un piatto piccante preparato con manzo, pollo 
o maiale cotti in padella e accompagnati dal latte di 
cocco, il Gaeng-phet-gai, il Kaeng mus sa mun, com-
posto di erbe, patate, ananas e noccioline con pollo 
o manzo conditi con aceto e aglio e il Kai phat met 
mamuang himmaphan, acaciù, chilli secco e pollo.

Siam prima e della Thailandia poi. Il complesso in-
clude anche alcune delle bellezze imperdibili dell'ar-
te thai come la Residenza Reale di Maha Monthien, 
l’imponente Chakri Maha Prasat, i Giardini di Siwa-
lai, il Maha Prasat e il Tempio di Phra Keo, dove si 
trovano i più importanti simboli della Thailandia, 
come il Buddha Sdraiato o il Buddha di Smeraldo. 
Altri luoghi di grandissimo interesse sono il Tempio 
Arun, il Tempio Kaiayanimit, il Tempio Suwannaram, 
il Tempio Prayoonwong, il Wat Pho e soprattutto il 
Wat Traimit, che è il Tempio del Buddha d'oro, una 
colossale statua d'oro massiccio alta tre metri. Da 
non perdere un'escursione all’Isola di Rattanakosin 
dove si può visitare il Museo Nazionale Tailandese, 
uno dei più importanti dell’area del sud-est asiatico. 
Un'atmosfera fuori dal tempo si può viverla all'O-
riental Hotel, un albergo di lusso dove rievocare i 
fasti coloniali della via delle spezie e della seta. Al 
mercato galleggiante del Wat Sai a Thonburi, no-
nostante l'ormai dilagante fama turistica che si è 
guadagnata, si entra in contatto con la Bangkok più 
autentica dove, con un po' di pazienza e curiosità, 
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pazzite i tuk-tuk, quegli infernali aggeggi a tre ruote che i thailandesi, nel più 
puro e serafico spirito orientale, si ostinano a definire mezzi pubblici. Os-
servare tutto questo dal basso, scorrendo pigri le acque di un canale, dà la 
dimensione vera di una città incredibilmente affascinante, fatta di palazzi e 
wat sontuosi, statue colossali del Buddha e sordidi postriboli. La parte vec-
chia di Bangkok si estende sulla sponda orientale del fiume, tagliata in due 
dalla ferrovia; l'altra, quella occidentale, ospita la zona moderna, molto più 
ampia della prima, dove sorgono i centri commerciali e gli edifici della gran-
de finanza. fra fiume e ferrovia si trovano i palazzi e i templi più belli. Su tutti 
il Wat Phra Kaew, il Palazzo Reale, cuore del potere dell’antico Regno del 

si può passare dalle interminabili contrattazioni a un'amicizia 
sincera, la stessa affabilità che abbandonati i pregiudizi si ri-
esce a conquistarsi vagando in barca nei klong o entrando in 
uno dei bar di Patpong. Di tutt'altro tenore lo shopping alla 
Silom Road, la via dei negozi di lusso nella zona moderna. 
Divertente, certo, ma niente a che vedere con i mercati serali 
di Pratunam, dietro Ratchaprarop Road, il mercato indiano di 
Pahurat o una passeggiata nel quartiere cinese.

Nel 2008 Bangkok 
è stata premiata migliore 
città del mondo 
dalla rivista 
Travel + Leisure. 
Con la sua ricca cultura, 
il cibo eccellente, 
gli ottimi negozi 
per lo shopping 
e la vibrante vita notturna, 
Bangkok è destinata 
a restare un’importante 
meta del turismo 
internazionale


