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Ecco perché andare a Saigon oggi
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Ecco perché andare a Saigon oggi

Straziante il museo della guerra, ipnotici i quartieri antichi, vivace la vita notturna: il

fascino della città più importante del Vietnam.
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Ho Chi Minh City, che tutti continuano indifferenti a chiamare Saigon, non è solo la

capitale economica del Vietnam, ma una città in cui perdersi: alla ricerca dei negozi

dietro le cui porte di legno si consumava l'amore tra Marguerite Duras e il suo amante

cinese; o dei luoghi raccontati da Tiziano Terzani nei suoi reportage di guerra, scritti tra

le mura del Continental Hotel.

Pubblicità - Continua a leggere di seguito

Nel 1975 le forze del Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam travolsero la città con

un evento che pose fine al conflitto: la Caduta di Saigon. Per i nord-vietnamiti questo

fatto rappresentò la liberazione e rinominarono la città Ho Chi Minh. Ma ancora oggi il

nome, di fatto, si trova solo sui pannelli in aeroporto e, anche se Saigon indica

solamente il distretto 1, il legame con il passato resta indelebile.
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War Museum – Il Museo dei crimini di guerra

Basta mettere piede nel cortile del museo per capire che non sarà una visita semplice, a

livello emotivo. Una breve passeggiata tra i residuati bellici, tra cui gli asiatici amano

farsi inopportuni selfie, conduce in un mondo da cui difficilmente si uscirà con il cuore

leggero. Una dietro l'altra, immagini schiette e senza filtri raccontano le nefandezze

avvenute durante la guerra - come il massacro di My Lai - ma anche di epoche

precedenti: gli anni 50, quando i francesi amavano liquidare i rivoluzionari tramite

ghigliottina.

La parte senza dubbio più straziante è quella che testimonia gli effetti del napalm e

dell'agente orange, un potente diserbante che causa ancora oggi gravi malformazioni. In

dieci anni di conflitto furono rilasciati 72 milioni di litri di sostanze chimiche, 44 milioni di

litri erano di agente orange, che devastò risaie, foreste e qualsiasi fonte di

sostentamento. La TV, che ci racconta di guerre ogni giorno, mette una distanza che nel

museo di Saigon viene annullata dagli sguardi disperati, dai corpi martoriati e dalle
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braccia aperte di chi sembra voler saltar fuori dalla foto per chiedere aiuto al visitatore.

Cholon – Il quartiere cinese

Trovare un risciò è più facile che fermare un taxi, ma bisogna avere il coraggio di farsi

trasportare senza protezione nella marea dei motorini di Saigon: 8 milioni su 14 milioni di

abitanti. L'esperienza è però senz'altro divertente, soprattutto se dal Museo della Guerra

ci si dirige verso Cholon, il quartiere dai mille colori.
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Il cuore pulsante della zona, che si trova nel distretto 5, è il Binh Tay Market, una bella

costruzione in stile cinese a più piani dove trovare qualsiasi tipo di merce. Tra i mille

vicoli di questo straordinario labirinto si celano alcuni dei templi buddisti più belli. Uno tra

tanti è il Tempio della Dama Celeste (Thien Hau), protettrice di marinai e mercanti,

risalente al 1600. In Vietnam si segue il Taoismo, basato su un destino immodificabile:

l'unica possibilità del fedele è quella di fare offerte ai Cinque Elementi per chiedere la

realizzazione dei propri desideri.

Di Cholon, però, mantengo nella mente gli angoli raccontati dalla Duras nel celebre libro

L'amante, fatti di ventilatori a pale, luce filtrata da stuoie di bambù e profumo di incenso.
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Vita notturna

Saigon è famosa per i rooftop bar, che offrono un panorama mozzafiato sulla città

illuminata e sul fiume. Il Chill Sky Bar è uno dei più alla moda: situato al 26° piano della

Saigon AB Tower è molto in voga tra i giovani benestanti. Un deejay che non deve

soffrire di vertigini (la console è affacciata sul vuoto) mantiene viva la serata in questo

club esclusivo dove l'accesso è consentito solo con un abbigliamento adeguato

(pantaloni lunghi per gli uomini). Lo trovate al 19 di Lam Son Square, distretto 1.

Nel medesimo distretto è situato il Broma Not A Bar Saigon, che occupa il quarto piano

di un vecchio edificio coloniale francese. Accessibile tramite una scala traballante,

questo bar ospita periodicamente spettacoli di musica dal vivo e feste a tema con dj

residenti. Famosi i suoi cocktail d'autore e gli oltre 30 tipi di birra provenienti da Belgio,

Germania e Messico. L'indirizzo è Nguyen Hue 41, Ben Nghe.
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Infine, se non amate la folla ma preferite il romanticismo di una crociera sul fiume, la

Bonsai Dinner Cruise combina un lento viaggio fluviale con un'ottima cena tipica

vietnamita. Intorno, solo le luci sfavillanti della bella Saigon.

Come arrivare

Saigon dista soli 40 minuti di volo dall'isola di Phu Quoc , collegata direttamente a

Milano con i voli neos che operano da novembre a maggio.
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