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semi nei  campi di riso dove una volta c’era maggese e una nuovo scuola con rifugi anticiclone  punteggiano il 
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Prefazione del Segretario generale dell'ASEAN 

Morte, distruzione e disperazione seguono il percorso del ciclone Nargis. Come diffondere le notizie  relative al fatto 

che il ciclone aveva appiattito interi villaggi, uccidendo e ferendo centinaia di migliaia di persone? 

 L’associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN) si sentì in dovere, per un senso di compassione, di urgenza e 

di fraternità, di sostenere uno degli Stati membri. La comunità ASEAN raggiunse subito il Myanmar  per aiutare la 

ripresa dal peggior disastro naturale mai registrato nella storia del paese. 

Le emergenti complessità della tragedia, hanno richiesto piani sistematici e coordinati. ASEAN è stata invitata a 

prendere l'iniziativa. Mai prima di allora abbiamo intrapreso una tale impresa, ambiziosa e di grandi dimensioni. Ma 

sostenuta dal governo del Myanmar e della comunità internazionale, l'ASEAN è cresciuta in fiducia e la nostra 

associazione è stata “battezzata” dal ciclone che ha raso al suolo uno dei nostri Stati membri. 

Ciclone Nargis si è verificato in un momento cruciale, quando gli Stati membri dell'ASEAN abbracciavano la “ Carta 

ASEAN “ e l'associazione si sforzava di diventare un'entità  più collettiva, dinamica e inclusiva. 

Il disastro ha aperto una finestra sulle opportunità per compiere progressi significativi e sugli obiettivi della Carta 

dell'ASEAN per portarla più vicino ai cittadini, migliorare il benessere e la sussistenza dei popoli, alleviare la povertà e 

ridurre i divari di sviluppo attraverso la stretta collaborazione con il Governo del Myanmar. 



L'esperienza dimostra che dall’esperienza Nargis, ASEAN, con il sostegno di partner, può rafforzare la riduzione del 

rischio di disastro tra gli Stati membri e creare un efficace meccanismo di coordinamento per facilitare la fornitura di 

assistenza internazionale in uno Stato membro durante il post-catastrofe e il processo di recupero. A seguito del 

ciclone Nargis, la nostra risposta collettiva è un esempio di come si possono sfruttare i  benefici di una più ampia 

integrazione e una più stretta partecipazione di  ASEAN, in cooperazione e collaborazione con le Nazioni Unite, la 

comunità umanitaria internazionale e la società civile, ad aiutare ad alleviare il dolore e la sofferenza che il Ciclone ha 

inflitto alle persone che vivono nel delta dell'Irrawaddy ed a Yangon (divisione del Myanmar). Dal momento che la 

regione, nel suo complesso è soggetta a disastri, è assolutamente necessario, tanto più ci si avvicina  alla fine del 

mandato, che il meccanismo di coordinamento che ASEAN ha imparato sulla scia di Nargis in Myanmar venga 

divulgato e documentato. 

Attraverso questa pubblicazione, vogliamo condividere con la regione e attraverso essa ciò che abbiamo ottenuto dall’ 

esperienza di ASEAN, come con il lavoro svolto  per la prima volta in un'operazione di grande portata umanitaria in 

uno Stato membro.  

La nostra sincera speranza è che le nostre lezioni saranno utili  agli altri e la nostra pratica potrà servire  in caso di 

catastrofi future. 

Prefazione del Segretario generale dell'ASEAN 

Surin Pitsuwan 

 

Presentazione 
“Le voci dei superstiti del Nargis”, riunisce 20 storie basate su interviste alle persone che hanno vissuto il peggior 

disastro naturale che abbia mai colpito il Myanmar.  

Le interviste sono state condotte nel mese di maggio e il giugno del 2010 durante tre viaggi nelle aree colpite. 

L'obiettivo era di  capire  la capacità di resistenza  fisica e il coraggio delle persone, prima come hanno lottato per 

sopravvivere al vento terribile e alle onde di piena che hanno spazzato via intere comunità, e poi i loro tentativi di 

raccogliere i pezzi delle loro vite distrutte. 

Gli intervistati sono persone assai diverse nella vita: contadini e braccianti, pescatori e commercianti; uomini e donne, 

vecchi e giovani, ricchi e poveri; figure autoritarie e coloro che guardano alla loro capacità di comando. 

Alcuni particolari delle storie dei sopravvissuti in questa pubblicazione possono mettere a disagio durante la lettura. 

Per rispettare l'autenticità della loro "voci" e per onorare la forza dello spirito che è stato richiesto a questi eroi per 

superare le avversità  nella vita quotidiana, le loro storie sono volutamente presentate nello stesso modo in cui  i 

sopravvissuti le hanno raccontate. Come tali, i loro racconti personali includono descrizioni grafiche del trauma che 

hanno subito e come il ciclone abbia scolpito un percorso di distruzione nelle loro comunità. 

I sopravvissuti del ciclone Nargis non hanno ricevuto tanti aiuti come altre comunità in altre parti del mondo colpite da 

analoghe calamità naturali. Molti di quelli le cui esperienze sono qui riportate sono sopravvissuti grazie alla loro 

autonomia, intraprendenza, legami familiari forti e determinazione assoluta. 

In ogni caso, l'aiuto materiale non può resuscitare i morti,  il ripristino dei risparmi di una vita perduta, o cancellare le 

cicatrici lasciate nelle menti di tanti. Eppure, anche quelli con le storie personali più dolorose stanno arrivando a patti 

con le loro perdite e faticosamente ricostruendo le loro vite. 

Molti hanno un nuovo tetto sulla testa e una scuola dove mandare  i loro figli, spesso grazie all'assistenza umanitaria. 

Le reti familiari hanno fornito una rete di sicurezza per gli altri. Alcuni si sono risposati o hanno cercato di ricominciare 

in una nuova località. 

Alcuni hanno addirittura il coraggio di sognare ancora per il futuro. 

 

RITORNO DAL BARATRO 
Di Myint Myint Aye Cook 

 
Myint Myint Aye ha pensato al suicidio dopo la perdita di suo padre, due sorelle e la propria giovane  famiglia a causa 

del Ciclone Nargis. Gira l'angolo quando un parente le offre un lavoro e per questo deve ricomporsi velocemente. 

"All'inizio ho pensato semplicemente di lasciarmi morire. Quella stessa parente mi ha detto che se l'avessi fatto, la 

persona che avrebbe  veramente sofferto è mia madre " racconta la ventisettenne. "Mi ha chiesto di venire a lavorare 

come cuoca nella sua sala da tè e ha dato a mio fratello più giovane un lavoro come cameriere. Ci ha dato vestiti, pasti 

e uno stipendio. Ecco come mi sono rimessa in piedi e ho iniziato a sentirmi di nuovo umana. "Paga le spese mediche 

della madre vedova, guida il fratello attraverso la sua adolescenza e prova a ricostruirsi un futuro in modo audace, in 

contrasto con la sua storia di estrema sofferenza alla fine del ciclone”. Il 2 maggio 2008, Myint Myint Aye, il marito e le 

loro due figlie, di età compresa tra 3 e 6, hanno preso la loro barca per recarsi in a un'isola vicino a comprare del 



legno. La famiglia viveva della vendita del legname a Bogale e in altre città. La famiglia aveva programmato di dormire 

in barca. Non hanno visto nulla di  insolito nel vento, che soffiava  costante durante il pomeriggio. Ma alle 9 di sera ha 

raggiunto una forza così spaventosa che hanno abbandonato la piccola imbarcazione per la riva e si sono rifugiati nella 

prima casa che hanno trovato. Circa 25 altre persone erano già rannicchiate lì. L’avvicinarsi del ciclone  ha dato la 

spinta alle massicce onde dei vasti fiumi  che sfociano dal delta dell'Irrawaddy nell’Oceano Indiano. La piena è salito 

sopra l'isola dove Myint Myint Aye e famiglia si erano rifugiati strappando la palafitta  dai pali di sostegno e portando 

la struttura collassata in un vicino pagliaio.  "Non riuscivo a vedere niente. Tutto quello che so è che le persone 

cercavano di aggrapparsi al pagliaio e tenersi su gli uni con gli altri e l'acqua piombava su  noi. Io e mio marito 

tenevamo ognuno una delle bambine” Caduta in acqua, la coppia ha afferrato i rami di un albero ed è stata inghiottita 

dal pagliaio alla deriva. Myint Myint Aye ha perso la mano del marito, per sempre. Pochi minuti dopo, dice, ha il 

realizzato che anche la vita di sua figlia di 3 anni era scivolata via mentre era ancora stretta a lei. Colpita dal dolore, si 

è lasciata trasportare dalla corrente, preferendo trattenere il piccolo corpo della figlia che cercare  di salvare se stessa. 

"Anche se sapevo che la mia bambina era morta, ho detto a me stessa che non avrei mai potuto  lasciarla andare. Il 

vento e l'acqua erano stati troppo per lei, ed era diventata molle come un pezzo di panno. " Myint Myint Aye dice che 

scivolò dentro e fuori della stato di coscienza fino a quando la fortuna la vide approdare su un'altra isola. " C’erano dei 

pezzi di legno sopra di me e sono rimasta bloccata sotto di essi. Ho lottato per uscire e poi mi sono resa conto che 

avevo lasciato andare mi figlia. Ho cercato di afferrarla di nuovo, ma non riuscivo a trovare la sua gamba. Poi un'altra 

onda ci ha colpito e, poiché il suo corpo era così scivoloso, lo ho perso definitivamente". Myint Myint Aye ha passato il 

giorno dopo il ciclone in una sorta di sorda follia. Di prima mattina, un ragazzo l'ha aiutata ad asciugarsi e, con i vestiti 

trovati, a coprire i suoi tagli ed  il corpo contuso. All'alba, altri superstiti disperati sono usciti dal buio barcollando. Il 

giorno dopo, lei e una dozzina di altri hanno messo in acqua  una barca trovata sull'isola. Nel buio, la barca è 

affondata, e lei si è ritrovata ancora una volta nell'acqua nera. Myint Myint Aye dice che ha raggiunto la riva 

stringendo un grande contenitore di acqua di plastica. Due giorni dopo, ha raggiunto il suo villaggio natale, Tha Zin 

Ngu. Sua madre, così come una sorella maggiore e il fratello che era rimasto a casa, erano al sicuro. Tuttavia, il padre e 

altre due sorelle erano dispersi. Suo fratello minore è l'unico che ha fatto ritorno di quel gruppo. Tornata in paese, ciò 

che restava della sua famiglia viveva in una baracca in legno e sopravviveva grazie alle razioni di riso distribuito dai 

monaci. Myint Myint Aye sprofondò nella depressione. Dice che mangiava così poco che ha aveva  appena la forza di 

alzarsi dal letto. Poi ha fatto un breve viaggio a Bogale e ha incontrato un lontano parente che ha ascoltato la sua 

storia e ha contribuito a cambiare la sua sorte. Alla casa da tè, Myint Myint Aye si alza ogni giorno alle 4 del mattino 

per cucinare più di una dozzina di curry diversi con l'aiuto di un assistente e va a  letto poco prima di mezzanotte. 

"Non ho mai cucinato in un ristorante prima, a casa preparavo solo alcune cose a modo mio. In un primo momento, i 

proprietari mi hanno insegnato cosa fare e ora posso gestirmi da sola. " Lei guadagna K25, 000 (US $ 25) al mese e un 

altro suo fratello K15, 000 (US $ 15). Il denaro è stato fondamentale quando sua madre è stata ricoverata nel 2009 con 

problemi di cuore e ha collezionato spese mediche per l’ammontare di K400, 000 (US $ 400). Myint Myint Aye e suo 

fratello hanno ottenuto un’ anticipo di cinque mesi sullo stipendio per aiutare a pagare il conto. Il ciclone si è portato 

via la barca della famiglia e 250 cestini di riso immagazzinato nella loro casa sono andati a male così come il contenuto 

del loro piccolo negozio di alimentari.(Le famiglie nel Delta comunemente trasformano la loro ricchezza in cesti di riso 

immagazzinato. Un paniere contiene circa 20 kg.) Non ci sono abbastanza soldi per far tornare a scuola   sua sorella 

minore di 13 anni. "La salute della mamma è precaria e ha problemi mentali a causa del ciclone e si prospettano 

ulteriori spese mediche.  Aye Myint Myint dice. "Quando mi vede, ricorda i suoi figli e nipoti e piange. Ecco perché non 

mi capita spesso di tornare al mio villaggio. Se mamma ha bisogno di soldi, io li invio. Se lei è malata, la vado a trovare 

". Ma Myint Myint Aye non ha rinunciato al suo sogno. Un giorno, le sarebbe piaciuto mettersi in proprio, aprendo un 

piccolo negozio o un piccolo market. Ha aiutato nel negozio a conduzione familiare prima del ciclone, ma le manca 

ancora il capitale per lanciare la sua attività in proprio. Gruppi di aiuto le hanno offerto prestiti a breve termine nel 

suo villaggio, ma lei è diffidente e spera invece di risparmiare i K200, 000 (US $ 200) per perseguire il suo sogno. Con la 

propria famiglia ancora presente nei suoi pensieri, non ha in progetto di risposarsi. "Voglio solo badare a mia madre 

nel migliore dei modi e dare il buon esempio a mio fratello. Egli non deve fare il  cameriere per troppo tempo," dice. 

"Se riuscirò ad avviare  la mia piccola attività in proprio , spero che sarà in grado di seguire le mie orme ". 

 

Khin Moe Wai 
Orfana 

 
Khin Moe Wai  ha perso i suoi genitori a causa del ciclone Nargis. Come molti orfani ha trovato rifugio presso i parenti.  

Lei ha  vissuto i 16 anni precedenti con una zia ed il proprio fratello che lavorava su una nave da pesca di grandi 

dimensioni per poterla mantenere. 

Dice che si sente sola ma si rallegra quando va’ in visita dai parenti nel suo villaggio Kungyangon.  



Bhaddanda Kosalla  

Monaco buddista 

 “Io non avevo nessuna preparazione pratica, ma ero preparato nel mio cuore ” 

 
Autorità morale, buona fortuna e la volontà vanno ben oltre il  ruolo spirituale  che ha spinto Bhaddanta Kosala in 

prima linea con i soccorsi sul promontorio più esposto sul percorso diretto del ciclone Nargis nell'Oceano Indiano. Il 

monaco buddista ha ospitato alcuni sopravvissuti ( 3.400) nel suo monastero mezzo demolito sulla punta meridionale 

di Middle Island - città di Labutta. Ha impedito che morissero di fame, ha trattato il costo delle forniture, ha calmierato 

il prezzo locale del riso, ha deviato le navi di soccorso e quindi raccolto dati sulla popolazione locale tentando  di 

garantire un aiuto a tutti. Due anni dopo, il pragmatico leader spirituale è preoccupato del cambiamento climatico e, 

agitato per una maggiore istruzione per i vulnerabili  abitanti del suo  villaggio  che hanno anche sofferto per lo 

Tsunami e sono sottoposti ad un programma di sviluppo. "Ogni volta che succede qualcosa, non mi resta che la 

volontà di aiutare a dare una mano ", dice Kosala, 60 anni, con l'aria sicura  e un sguardo penetrante. "Quando le 

persone sono in difficoltà, le loro priorità sono : vitto, vestiario, alloggio e lavoro. La religione non può venire prima. " I 

monaci buddisti hanno svolto un ruolo di primo piano durante e dopo il Ciclone in molte delle zone colpite. Molte 

migliaia di persone del Myanmar hanno cercato rifugio nei  loro monasteri,  santuari di gran lunga più robusti delle 

tipiche case rurali. Gli edifici ancora in piedi sono diventate isole di speranza e sollievo per coloro che cercano di 

riunirsi con i propri cari, punti di distribuzione per gli affamati e i senza fissa dimora. Il villaggio di Kosalla  (frazione di 

Dee Du Kone) è stato risparmiato dal peggio del ciclone. Mentre la regione del Delta è quasi uniformemente piatta, un 

lungo affioramento di roccia separa il villaggio dalla costa orientale della penisola che fornisce un riparo dal vento e un 

rifugio sollevato contro le inondazioni.     I villaggi vicini sono stati spazzati in  mare e  gli abitanti  cancellati. Come 

alcuni altri sopravvissuti, Kosalla descrive in particolare un momento di calma del ciclone. Egli lo paragona ai momenti 

prima dello  Tsunami nel 2004, quando la marea si ritirò così lontano che gli abitanti di un villaggio dediti alla raccolta 

del pesce rimasero arenati  fino a quando l'acqua tornò ruggendo e uccidendo dozzine di persone in questo tratto di 

costa. “Il 2 maggio per un breve periodo, il sole è uscito e ho fatto le foto di alcuni dei danni iniziali. Manghi  sparsi dal 

vento e migliaia di noci di cocco cadute ... Ma circa 20 minuti dopo, il livello dell'acqua ha cominciato a salire e il vento 

è tornato. Ho detto alla gente che la radio aveva previsto onde alluvionali di 3-5 metri. " Mentre alcuni sono fuggiti 

sulle alture, il monaco e gli altri paesani spaventati hanno trascorso il peggio del ciclone al primo piano nella la sala da 

pranzo del monastero. Anche quando il mare si era ritirato, alcuni sono rimasti lì, era il luogo più sicuro per cavalcare 

la tempesta. L'edificio in legno e mattoni ha perso il tetto ma non è crollato. I sopravvissuti sono emersi in un 

paesaggio ricoperto di fango e tra le macerie delle loro case e dei mezzi di sostentamento. "Le barche, le moto, i 

televisori e ogni tipo di creatura vivente sono stati trascinati nelle vicinanze del monastero", ricorda il monaco. Kosalla 

racconta che  un grande stock di riso presso il monastero era ancora asciutto perché era stato immagazzinato in 

serbatoi chiusi, e il monastero presto divenne una stazione di raccolta per i sopravvissuti inzaccherati di Dee Du Kone 

e altri insediamenti vicini. Un serbatoio di pietra conteneva abbastanza acqua potabile per tutti. Tuttavia, la fornitura 

di riso si è esaurita  rapidamente, per cui il monaco ha convinto  gruppi di sopravvissuti ad organizzare  gli abitanti dei 

villaggi a  fornire e donare al monastero le risorse rimaste per una distribuzione  equa. "Abbiamo raccolto circa un 

terzo di quello che ci serviva", dice. "Ho dato priorità ai bambini, agli anziani e ai malati ". Quindi, ha invitato il 

proprietario di una riseria locale e ha chiesto metà dei degli stock incontaminati della risaia. " Il terzo giorno ho 

trovato abbastanza diesel per confezionare  500 cestini di riso ". Abbiamo rapidamente stabilito il prezzo calmierato. I 

sopravvissuti di Dee Du Kone erano frustrati e demoralizzati nel vedere le barche che trasportavano generi di soccorso 

fare vela  fino alla vicina Hainggyi Island senza fermarsi. "Il 10 maggio è stato ripristinato il collegamento telefonico  e 

sono riuscito a contattare le autorità. Dopo di che, alcune delle navi in direzione di Hainggyi cambiarono rotta e 

arrivarono da  noi ", dice il monaco.  

Finalmente in data 11 maggio un’agenzia per gli aiuti ci ha consegnato 1.000 sacchi di riso a cui sono seguite altre 

forniture di materiale tra cui quello edile per la costruzione di 250 case. Kosalla parla del suo tentativo di mobilitare la 

condivisione tra i cittadini e le autorità del villaggio in quella situazione caotica basandosi sulla naturale inclinazione 

culturale  delle popolazioni del Myanmar  al mutuo soccorso. Ha contattato i gruppi di aiuto e i monaci di tutto il paese 

nel tentativo di raccogliere materiali, e quindi ha affrontato il mal di testa per capire come distribuirli in modo equo. 

Alcuni sono stati consegnati attraverso un sistema di lotteria. Gli abitanti del villaggio sapevano le proprie priorità e 

spesso hanno venduto tutto quello che hanno ricevuto per l'acquisto di oggetti che erano più necessari. Kosalla dice 

che il ciclone ha messo in evidenza la mancanza dei dati necessari sulla  popolazione per calibrare la risposta 

umanitaria. Egli ha successivamente effettuato la sua indagine proprio nei 13 villaggi vicini ed è stato consultato dalle 

agenzie umanitarie le quali sono state enormemente d’aiuto nella ricostruzione di scuole e cliniche e la costruzione di 

rifugi anticiclone. Aggiunge che  l'esperienza tratta dal sondaggio ha anche sottolineato le lacune e le nuove esigenze.“ 

C’è bisogno di barche e reti altrimenti la gente non può lavorare, hanno le case ma non i mezzi per procurarsi l’acqua 



durante la stagione secca.” Kosala è convinto che la regione soffrirà sempre di più dei cambiamenti climatici con 

condizioni meteorologiche estreme, compresa la siccità nonché  le tempeste. Vuole educare le persone ad 

immagazzinare  approvvigionamenti sicuri di acqua e ad usarli saggiamente e, aggiunge  che ha messo a disposizione i 

propri fondi  per costruire 30 pozzi e quattro stagni per migliorare l'accesso all’ acqua potabile. Nonostante tutti gli 

sforzi e il duro lavoro, lui alza le spalle sulle  domande del perché un leader buddista è diventato così profondamente 

coinvolto nella realtà terrene. "Sono un monaco che vive in un villaggio sul Golfo del Bengala, così so che le  calamità 

possono succedere. Avevo visto alcune tempeste, tra cui lo tsunami, e sapevo che  qualcosa del genere poteva 

verificarsi di nuovo. Non avevo avuto alcuna preparazione pratica ma ero preparato nel mio  cuore ". 

 

Myint Swe  

contadino 

"Molti anziani erano morti, ed i giovani mi chiesero di aiutare" 

 
Myint Swe sopravvisse  al ciclone Nargis  grazie alla previsione di un astrologo errante e dopo di ciò  cercò di stabilire 

le possibili vie di fuga per le persone coinvolte nella grande tempesta. Il quarantaseienne passò attraverso il disastro 

su una robusta nave da carico che lo aveva portato ad una fattoria distante al fine di costruire un riparo per la 

prossima stagione umida. Un astrologo aveva stabilito il  2 maggio come data propizia per avviare la costruzione. In 

sua assenza, Nargis ha quasi completamente cancellato la sua casa villaggio  uccidendo la moglie, due figli, una figlia e 

un nipote. Costretto a riesaminare la sua vita, si è gettato ad aiutare gli altri, inizialmente come l'ultimo anziano del 

villaggio rimasto in piedi e poi, come avvocato sempre più ispirato dai programmi per ridurre in futuro i pericoli dei 

cicloni in arrivo dall'Oceano Indiano. Pochi luoghi hanno bisogno di protezione più di Ahr Ma Khan. Il paese si trova su 

un'isola piatta come una frittella in uno dei grandi fiumi su cui il ciclone ha spinto piene d’acqua  muro dopo muro. 

Secondo una stima del governo locale, il ciclone ha ucciso oltre l'80 per cento degli abitanti dell'isola. In Ahr Ma Khan, 

il numero di famiglie è sceso da oltre 400 a 150. "Dopo Nargis, gli abitanti del villaggio che erano rimasti sono venuti 

da me e mi hanno incoraggiato a prendere l'iniziativa. Molti anziani erano morti e i giovani mi hanno chiesto di aiutare 

" dice Myint Swe. "Avevo perso la mia famiglia e non avevo nessuno a cui badare, così ho deciso di farlo. "Vigilare sulla 

distribuzione degli aiuti per cercare di rimettere in piedi i sopravvissuti traumatizzati è stato un compito 

fondamentale. Nel corso degli ultimi due anni, più di una dozzina di organizzazioni hanno fornito aiuto, dal cibo alla 

casa alle ambite sovvenzioni in denaro. "Il mio ruolo è quello di assicurarmi che gli aiuti  vadano a coloro che ne hanno 

più bisogno. A volte  sono sufficienti solo per 10 delle 100 famiglie che ne hanno bisogno. Devo fare la selezione e 

spiegarlo a quelli che rimangono esclusi.   Dice che segue da vicino come la distribuzione  e ha osservato che gli abusi 

sono minimi. "Io ricordo alle persone che i sussidi sono per i loro acquisti o la loro bancarella di pesce, maiali o polli. Io 

dico loro di crearsi dei  mezzi di sussistenza in primo luogo e dopo possono comprare le cose che vogliono o pagare i 

debiti. Di solito seguono il mio consiglio. "Non tutto è andato secondo i piani”, ammette. Dopo che un donatore ha 

costruito una fila di case nuove sulla riva di uno dei maggiori  fiumi, la gente del posto si è rifiutata di abitarle per 

paura perché erano troppo esposte al vento. Dopo un anno, gli abitanti di un tranquillo villaggio  le hanno smantellate 

e hanno utilizzato i materiali per  rafforzare i  rifugi già esistenti. E' tutto un pianto,  lontano dalla sua vita precedente 

quando Myint Swe gestiva una striscia di terreno agricolo per conto di un facoltoso proprietario terriero. Il 2 maggio 

2008 è stata la  barca del proprietario che ha traghettato Myint Swe e cinque lavoratori ai campi. Il gruppo di 

lavoratori includeva  suo genero che aveva portato con se la moglie e due figli piccoli. Dopo aver scaricato  la barca 

cominciarono  a lavorare  ed alla sera al rientro alla barca il vento si irrigidì. Myint Swe racconta che il battello si liberò 

dai suoi ormeggi circa verso le 20.00 ed iniziò una terribile odissea attraverso il paesaggio inondato. "La barca a 

iniziato a ruzzolare sull’acqua e noi con essa. Eravamo tutti esausti e avevamo le vertigini e cercavamo di afferrarci alle 

assi come meglio potevamo. “ All’alba eravamo in  secca incuneati  tra due alberi di cocco nel comune limitrofo di 

Labutta,. La barca è diventata un punto di raduno per i sopravvissuti. "Circa 200 persone si sono riunite presso il 

battello, uomini, donne e i bambini. Molti di loro erano affamati. Avevamo cinque sacchi di riso a bordo, e abbiamo 

dato quello che potevamo. Abbiamo avvolto alcune delle donne nelle zanzariere per proteggerle dagli insetti." Dopo 

due giorni, Myint Swe  è riuscito a prendere in prestito una barca a remi e ha trovato un'altra delle sue figlie  nel vicino 

villaggio di Kyein Chaung Gyi. Dopo di che ha portato i suoi parenti nella città di Mawlamyinegyun, dove il proprietario 

terriero gli ha dato lavoro e  un posto dove stare. Dopo un mese, è tornato al suo villaggio  con una scorta di cibo e 

teloni per costruire una casa. Ha ripreso la gestione del terreno agricolo. Ma dopo un anno  ha lasciato il lavoro per 

concentrarsi sul lavoro umanitario  anche se gran parte di esso non è retribuito. Il lavoro di aiuto "mi fa sentire 

meglio", dice.  Serve  a consolarmi della mia perdita e ha incitarmi a ridurre i rischi “ disastro ”. 

Avvicinandosi in barca ad Ahr Ma Khan,  infila un braccio tra una fila di alberi sulla riva: "Quelli sono quelli che ho 

piantato. Essi ci proteggeranno dal vento ma hanno bisogno di crescere molto, molto più fitti. " Invertire la 



deforestazione  che ha lasciato ampie fasce del Delta indifeso contro i forti venti e inondazioni è solo una parte  dei 

molti progetti  per ridurre il rischio che un altro ciclone si scateni accanito come Nargis. Per incrementare lo sforzo a 

Ahr Ma Khan un gruppo di aiuto ha  consegnato  piantine da trapianto ma sono morte nel caldo della stagione secca. 

Myint Swe dice di aver perlustrato le insenature e i campi per le sostituzioni, e finora ha trapiantato circa 500 alberi. 

Per diversi mesi, un gruppo di aiuto ha incaricato Myint Swe del programma per la riduzione di rischio nel villaggio. Le 

squadre sono state istituite per la ricerca, soccorso e pronto soccorso. La sala video locale - una capanna di paglia 

lunga con un generatore e un altoparlante – è stata raddoppiata  e attrezzata con sistema di allerta precoce in caso di 

ciclone. Un falso allarme ciclone in arrivo nel 2009 li ha aiutati ad  affinare i loro piani di evacuazione. La metà degli 

abitanti ha voluto essere traghettata in un villaggio più grande su un promontorio vicino e l’altra ha voluto restare. 

Hanno raggiunto un compromesso in base al quale 17 abitanti del villaggio rimasero indietro  il più a lungo possibile 

per prendersi cura del bestiame e a guardia dai saccheggi. Myint Swe dice che è stato un percorso utile che un giorno 

potrebbe salvare delle vite. "In precedenza, non sapevamo di queste cose, per questo motivo abbiamo perso le nostre 

famiglie. Vorrei che questa fosse la mia eredità ". 

 

Than Tun 
Tagliatore di legno e contadino 

 
Nonostante la sua salute malferma, Than Tun dice di aver aderito con gli altri uomini del suo villaggio nella provincia di  

Bogale al faticoso compito di raccolta di legno e foglie nei boschi vicini per fornire materiali da costruzione per  il 

recupero delle comunità dopo il ciclone Nargis. Il quarantaquattrenne,  cui la moglie e il figlio neonato hanno perso la 

vita nel Ciclone, ha ricostruito la sua casa e si è preso cura dei suoi  tre bambini sopravvissuti anche con l'aiuto di un 

sussidio  di un'agenzia umanitaria. Sua figlia di 13 anni ha abbandonato la scuola per cucinare per la famiglia. 

 

Tun Nyein  

Pescatore 

"Un morso di serpente alla testa" 

 
Il pescatore di 54 anni, lo sguardo fisso e serio e un discorso misurato riflettono l’ attenzione che ha trovato nella sua 

sventura. Privato della  moglie e di due dei suoi tre figli, egli ora concentra tutta la sua energia e la responsabilità sulla 

figlia adolescente . "E 'come un morso  di serpente alla testa. Ma sono grato di essere  abbastanza vecchio per far 

fronte a questo" racconta  Tun Nyein  nella sua casa in un piccolo insediamento arroccato sulla riva di un profondo 

torrente. "Mia figlia è rimasta  fortemente impressionata. Se voglio uscire a pescare, soprattutto di notte, non mi 

piace lasciarla sola. Così la mia vita è una lotta. Non avrò nulla da mangiare, ma starò con lei e la terrò  al sicuro. " La 

figlia di Tun Nyein ha 17 anni. Lei sorride nervosamente mentre  suo padre racconta la loro storia, ma scivola via a 

conversare  con un amico sul retro della loro capanna, piuttosto che aggiungere dettagli al racconto, anche se molto di 

esso è su di lei. Padre e figlia sono sfuggiti al ciclone perché quel giorno lei lo aveva accompagnato in un altro villaggio 

sulle alture per  comprare pali di bambù da fissare alla rete da pesca della famiglia nell’alveo del fiume. Quando è 

tornato in barca, due giorni dopo, Tun Nyein dice di aver fatto fatica a individuare il luogo in cui  c’erano le case. Egli si 

è imbattuto in sette paesani e li ha trasportati in salvo. Ma solo 27 delle 300 persone nel villaggio di Ah Htet Su sono 

sopravvissute. Tun Nyein e sua figlia hanno trascorso diversi mesi vivendo con parenti a Labutta, la città più vicina, in 

un periodo durante il quale la ragazza faticava  a venire a patti con la loro perdita,  e poi nel suo villaggio natale. "Mia 

figlia aveva problemi psicologici. Pensava troppo alla madre e alle sorelle. La sua mente non riposava mai. " Racconta 

di aver provato a sistemarla in un piccolo negozio nel suo villaggio natale. Poi ha cercato di convincerla a farsi monaca 

e trascorrere il tempo in un convento buddista. Eppure lei  ha insistito per tornare  a casa con lui. Nei primi mesi del 

2009, una manciata di abitanti del  villaggio ha ricostruito una fila di baracche vicino al bordo dell'acqua, utilizzando 

fogli di telone forniti da “emergenza lavoratori”. Le agenzie umanitarie hanno portato i materiali agli abitanti del 

villaggio per ricostruire le loro case. Il pescatore sembra incutere rispetto nella sua piccola comunità. I vicini si stipano 

nella sua casa su palafitta per sentirlo parlare. Uno immerge una mano in un sacco vicino alla porta e tira fuori un 

granchio grigio, le sue chele sono ben legate con una lunga foglia verde. Gli uomini sputano il succo rosso delle foglie d 

betel tra le assi del pavimento. Tun Nyein dice di aver perso una "buona impresa", barca e rete nel Cyclone. Il governo 

allora gli ha dato una nuova barca. Ma è più piccola, e deve accontentarsi solo di una parte della rete che ha 

recuperato dalle macerie. Egli pesca principalmente gamberetti e granchi. I prezzi hanno recuperato a seguito di un 

tuffo dopo il ciclone. Purtroppo  sembra che non ci siano molti pesci nel fiume ora, dice lui. Sta risparmiando   per una 



rete più grande, e spera di poterla avere  presto dal mediatore del pesce locale, (un intermediario tra gli abitanti del 

villaggio e i grossisti ). In cambio della rete, lui ha promesso di vendere le sue prede  solo all’intermediario. "Noi tutti 

cerchiamo di aiutarci a vicenda, perché ognuno qui ha perso la famiglia, questo ci ha lasciato tutti con la stessa 

sensazione" dice Tun Nyein. 

 

Htay Aung  
Capo villaggio 

"Abbiamo un cervello per pensare e spetta a noi capire cosa fare " 

 
In piedi in cima a una piramide  d’argilla cotta dal sole alta 5 metri, Htay Aung sorride  e batte il pugno contro il tronco 

di una palma da cocco al limitare del suo villaggio. "Questi alberi qui hanno già salvato 30 persone. Ci auguriamo che 

possano salvarne  molte di più se un tale disastro dovesse  mai riaccadere ". In molte famiglie, gli unici sopravvissuti 

sono stati quelli abbastanza forti  da aggrapparsi agli alberi di cocco mentre la marea saliva intorno a loro. La polpa  e il 

latte del frutto hanno mantenuto viva la popolazione nei  giorni disperati prima dell’arrivo degli aiuti. Htay Aung, 51 

anni, è proprietario di gran parte del terreno su cui è stata ricostruita la piccola frazione di Tha Pawt Aing. Nel corso 

del ciclone, molti dei suoi 200 abitanti si sono stipati nella casa di legno più grande si sperava che si sarebbe 

dimostrata più forte delle loro capanne. I sopravvissuti ricordano due raffiche di vento forte. La casa ha resistito alla 

prima, ma non alla seconda  che è stata così forte che i paesani hanno sentito arrivare prima il suo urlo . Più della metà 

della gente terrorizzata è stata schiacciata o è annegata. Il capo del villaggio, Htay Aung, che ha perso una casa, due 

barche e sette bufale così come diversi parenti, crede che sulla sua piattaforma di  terra se la passeranno meglio nel 

caso che tornino le onde. In tutto sei alberi di palma conficcati a ritmo incalzante attraverso la superficie della 

piramide. Nei piani di espansione di Htay Aung ne sono previste molte  di più  un design che spera darà protezione e 

sicurezza ad  una popolazione di 140 persone. Una lunga rampa da un lato permette alla gente di arrampicarsi. 

"Abbiamo un cervello per pensare e sta a noi capire cosa da fare. Gli uomini forti devono accudire gli anziani, i giovani 

e le donne ". Pochi giorni dopo il ciclone,  le barche hanno traghettato i sopravvissuti  di molti villaggi colpiti da Tha 

Pawt Aing alla città di Labutta. "Sono tornato una settimana dopo, e ho portato sette uomini per aiutarmi. Non c'era 

abbastanza legno in giro per ricostruire le cinque piccole capanne. Abbiamo ottenuto i teloni da gruppi di aiuto a 

Labutta e li abbiamo utilizzati per i tetti. " Le agenzie di aiuto hanno fornito razioni di riso d’emergenza. Molti altri, 

stanchi di vivere in campi di fortuna e in case di altre persone, sono tornati. "E' stato difficile per loro vivere  nei 

monasteri e nelle scuole. La gente voleva tornare indietro e recuperare tutto quello che poteva ".  

Dopo aver seppellito i loro morti e bruciato i cadaveri degli animali, Htay Aung racconta  che lui e gli abitanti del 

villaggio riuscirono a piantare riso in alcuni campi, ma i ratti distrussero gran parte del raccolto del 2009. La  piaga dei 

roditori affligge molte delle aree colpite dal ciclone. Gli abitanti del villaggio dicono che la perdita dei loro animali da 

pascolo significa che c'è molta terra incolta ed erba alta in cui i ratti prosperano. Altri danno la colpa alla mancanza di 

predatori, come ad esempio aquile e serpenti. Le  autorità  di Labutta hanno lanciato una campagna per incoraggiare 

tutte le famiglie ad uccidere 15 ratti a settimana. A casa del fratello, Htay Aung sgancia un sacchetto di plastica blu da 

un chiodo, e lo apre per rivelare un groviglio di decine di striminzite code di ratto. Gli abitanti dei villaggi utilizzano 

trappole per la cattura di cani e roditori  o per stanarli  dalle loro tane. Alcuni hanno raffinato le loro tecniche di caccia 

che includono  un sonaglio di legno che imita il suono di un insetto che ai ratti piace mangiare. Attirati fuori dalle tane, 

gli animali  vengono uccisi a bastonate. La carne è una prelibatezza locale. Htay Aung dice  che i gruppi di aiuto gli 

hanno dato quattro bufali portando il totale del paese a otto. Hanno inoltre ricevuto due frese meccaniche. Un anno 

dopo il ciclone, i gruppi di aiuto hanno contribuito a costruire decine di case nuove in due file vicino al bordo del 

fiume, così come un laghetto per la raccolta dell'acqua potabile. A causa dell’angoscia evocata dai ricordi,  alcuni 

abitanti del villaggio erano riluttanti a ricostruire le loro case nelle vicinanze del bosco di alberi dove molti dei loro cari 

erano morti. Con la popolazione a rimbalzo, non c'è abbastanza manodopera per  lavorare I 10 ettari di terreno e 

riparare gli stagni per l’allevamento dei gamberi. "Abbiamo grandi speranze per il raccolto di quest'anno ora che così 

tante persone sono tornate. " "Dovremo lavorare molto duro per riportare  le cose alla normalità. Ma non otterremo 

nulla se non riusciamo ad organizzarci. " 

 

 

 



Myint Thein 
Contadino e pescatore 

 
Myint Thein dice che i due bufali che ha ricevuto da un'agenzia umanitaria nel 2010, lo aiuteranno a coltivare per la 

prima volta  le sue risaie come prima del ciclone Nargis. Le agenzie umanitarie dicono che ci vorranno anni per 

sostituire i 220.000 animali da tiro persi con  il ciclone. Nel frattempo, Myint Thein, che ha perso la moglie e i loro tre 

figli, ha ricostruito il suo stagno di gamberi in un villaggio vicino a  Labutta. Il quarantatreenne - agricoltore si è anche 

risposato.  “Devo pensare al futuro. " 

 

Chit Oo 
Volontario emergenza umanitaria 

"Dopo l’esperienza vissuta, posso fare molto di più per aiutare le altre persone “ 

 
“Era il nostro villaggio e lì conoscevamo tutti” 

Armati di torce elettriche e una missione urgente da compiere , gli otto uomini hanno controllato  casa-per-casa 

attraverso l’oscurità  dell’acqua e cercato di convogliare il maggior numero possibile degli  abitanti terrorizzati del 

villaggio negli unici due edifici  adatti a  resistere al ciclone. Nargis ha provocato la maggior parte della sua distruzione 

durante la notte rendendo difficile per chi è stato sorpreso nel sonno fare qualcosa di più che cercare di salvare la 

propria vita e quella dei famigliari. Eppure Oo Chit e i suoi amici sono riusciti ad intervenire prima che tutto fosse 

perduto. Il ventiduenne è membro di un'organizzazione di protezione civile che addestra volontari al pronto soccorso 

in caso di emergenza. Queste capacità lo hanno aiutato con un lieve  vantaggio sul tempo  quando  gli è diventato 

chiaro  il pericolo in cui si trovavano i suoi parenti e vicini di casa. 

Il pomeriggio del ciclone, Chit Oo, un giovane uomo esile con alcuni ciuffi di barba sotto il mento, era fuori nei sentieri 

che spostava i rami caduti a causa del crescente vento. Quando è diventato troppo forte e il fiume ha cominciato a 

straripare nei campi, è tornato a casa e ha convinto  i suoi familiari ad andarsene dalla loro casa di legno e bambù 

verso l’abitazione in muratura della nonna. Chit Oo proviene da Kyein Chaung Gyi - Bogale Township. Egli racconta che 

il paese si è spaccato in due e che lui, i genitori e due fratelli hanno dovuto farsi strada per circa mezz’ora attraverso il 

paesaggio sommerso. Dopo aver visto la sua famiglia relativamente sicura, Chit Oo  con tre uomini forti e quattro dei 

suoi amici hanno studiato un piano per guidare  gli altri verso i due edifici solidi  e verso l’unica casa di mattoni 

dell’insediamento. 

" Era  il nostro villaggio natio e conoscevamo tutti quelli che erano lì. Abbiamo ritenuto di dover fare tutto il possibile 

per salvarli. " Lavorando in piccoli gruppi siamo rotolati attraverso la tempesta verso le case scure a volte nuotando 

sott'acqua per andare oltre gli alberi caduti. Alcune persone avevano paura dei detriti e abbiamo dovuto discutere per 

farli muovere. Chit Oo dice di aver portato una donna  al sicuro sulle sue spalle dopo che era caduta in stato 

d’incoscienza. Altri,  anche ce l’abbiamo messa tutta, si sono rifiutati di muoversi. Egli ricorda "una famiglia di otto 

persone sosteneva che la loro casa era stata costruita solo due anni prima e che era abbastanza forte per resistere al 

ciclone. Erano preoccupati per i loro averi e ci hanno detto che se dovevano morire sarebbero morti con la propria 

casa.” Chit Oo dice che solo tre di loro sono sopravvissuti. 

I soccorritori hanno dovuto tornare indietro dal monastero  dove si era rintanato un monaco  perché l'acqua era 

ancora più alta  che negli altri posti "Nei pressi del monastero, abbiamo incontrato un altro monaco. Era con noi sulla 

strada del ritorno, ma un deposito di sementi venuto alla deriva nell'acqua  se l’è portato via." Anche casa di sua 

nonna non era sicura. Chit Oo  racconta che la corrente ha sbattuto un fascio di tronchi di bambù nel muro al piano 

superiore causando il crollo del tetto. 

Una scaletta cadendo ha  colpito e ucciso una donna incinta.  

Chit Oo si è dovuto spingere verso l'alto attraverso lamiere di ferro delle coperture ed incastrarci  la  testa per salvare 

se stesso dall’ annegamento, poi è stato colpito da un pezzo di legno e ha perso i sensi. Al risveglio il ciclone era 

passato. Solo 200 dei 1.000 abitanti sono sopravvissuti, tra cui 100 in due delle case di mattoni. 

Degli otto soccorritori, due sono morti, tra cui uno dei compagni di volontariato della protezione civile e sono stati 

spazzati via  

insieme ad una delle due case  individuate per i  sopravvissuti. Giorni dopo, Chit Oo e la sua famiglia hanno preso una 

barca e l’hanno riparata e si sono diretti a Mawlamyinegyun dove hanno dormito presso dei parenti  per i tre mesi 

successivi. La vendita dei gioielli recuperati gli hanno permesso di nutrirsi e vestirsi. 



Dopo aver speso tutti i soldi, sono tornati e Chit Oo e suo padre ha trovato lavoro in una società privata che ricostruiva 

le case  per i sopravvissuti. 

Quasi un anno dopo il ciclone, la famiglia di Chit Oo e’ stata in grado di traslocare in una di queste case e lo ha lasciato 

libero di andare nella città di  Bogale  e di continuare il suo lavoro con la protezione civile dove ha  assunto un ruolo di 

primo piano nello sforzo umanitario. 

Chit Oo, nutrito e alloggiato insieme a diversi altri volontari 

in un monastero di Bogale, racconta di avere  contribuito con progetti per le forniture di alloggio, assistenza medica e 

acqua potabile. Egli riceve K5, 000 (US $ 5) per ogni giorno di lavoro sul  campo. Mentre è dispiaciuto di non poter 

risparmiare abbastanza per inviare denaro alla sua famiglia,  dice di aver scoperto una passione per il lavoro 

umanitario. "Prima del ciclone, non avevo veramente capito la sua importanza. Ma dopo l'esperienza che ho acquisito 

posso fare molto di più per aiutare le altre persone ". 

 

Thein Kyaw 
Intagliatore 

 
Dopo aver subito un ictus, Kyaw Thein ha venduto la sua terra e ha utilizzato i proventi per avviare un’agenzia di 

prestiti. Un anno dopo,  il ciclone Nargis, ha prosciugato i suoi debitori. Ha perso i suoi risparmi e il suo sogno di 

finanziare gli studi del suo unico nipote. Tuttavia, egli è grato per l'assistenza umanitaria che lo ha nutrito durante il 

primo anno e ha contribuito a ricostruire una casa per lui e sua moglie, che sono i più anziani superstiti nel loro 

villaggio nella provincia di Bogale. Una barca è stata donata alla coppia di anziani  per poter andare in giro."Se non 

avessi ricevuto questo aiuto,  sarei ancora accovacciato nel fango. " 

 

The’ Su Hlaing 
“Costruire scuole di cui essere orgogliosi” 
 
Lo sbuffare degli echi di una betoniera attraversa il villaggio di Damma Gio Kha e aiuta a trasformare i pensieri della 

maestra per il nuovo anno accademico. Il secondo edificio scolastico sarà presto finito lasciando il paese con servizi di 

gran lunga migliori di quelli che aveva prima ciclone Nargis. "Sarà un grande aiuto. Potremo avere lezioni separate in 

aule separate nello stesso momento. Prima tutto avveniva nello stesso spazio ", The 'Su Hlaing  è entusiasta. "E' anche 

un rifugio  anti ciclone, quindi abbiamo anche un posto dove  correre se mai dovesse accadere di nuovo ". Il ciclone 

Nargis ha  danneggiato o distrutto migliaia di scuole, molte delle quali erano troppo deboli per proteggere le persone 

in fuga dalle loro case filiformi. Il Governo e le agenzie umanitarie hanno cercato di costruire le nuove scuole molto 

più resistenti e più grandi,  sono visibili da lontano attraverso il paesaggio pianeggiante del delta. The 'Su Hlaing aveva 

partecipato al  matrimonio di un amico la mattina del ciclone. A mezzogiorno i frutti dei 28 anni sono stati scossi dal 

vento in aumento e le sono rimasti pochi pensieri. Ma la sera, lei e i suoi parenti sono stati gettati nell’ alluvione tra  

vento e acqua  mentre le case andavano in pezzi. I sopravvissuti si sono agitati per ore tra gli alberi e i tetti, 

chiamandosi l’un l’altro per ore nelle tenebre. The 'Su Hlaing racconta di aver tratto in salvo la madre da annegamento 

sicuro tirandola per i capelli e bloccandola contro un albero fino all'alba. Sua madre si è gradualmente ripresa nei 

giorni successivi ma decine di altri sono rimasti uccisi, tra cui la zia di The 'Hlaing  Su e 12 degli alunni della scuola 

elementare. Anche suo padre che viveva separato dal resto della famiglia ha perso la vita. Appena un mese più tardi, 

mentre   The'Hlaing Su e sua madre erano presso parenti nella città di  Bogale, i funzionari dell’Istruzione le hanno 

comunicato che la scuola avrebbe riaperto regolarmente a che aveva 4 giorni di preavviso per presentarsi in servizio. 

"Non ero in vena di insegnare. Non potevo fare a meno di pensare a  coloro che erano morti, "dice. " In particolare 

c’erano  quattro alunni brillanti   nella prima classe  e tre di loro era morti. Quando ho fatto l'appello, ho chiamato i 

loro nomi uno dopo l'altro e ho anche immaginato di sentire una risposta. Mi sono venute  le lacrime gli occhi. " Il 

ciclone ha raso al suolo rapidamente la vecchia scuola con il telaio in legno ed il tetto in paglia che perdeva. Al suo 

posto, un gruppo di aiuto temporaneo, ha eretto una tenda-aula con pali di bambù e foglie coperta da un telone. 

Zaini, quaderni e una  lavagna e altri materiali sono stati messi a disposizione. 

The 'Su Hlaing  racconta che per tre mesi gli 80 alunni delle sue classi sono stati difficili da controllare e si 

spaventavano facilmente. "Erano  seduti in classe come se non stessi nemmeno parlando con loro, quando è iniziato a 

piovere ed alcuni bambini si sono messi a piangere e volevano tornare a casa."  Racconta The 'Su Hlaing   "A volte,  li 

abbiamo incoraggiati a disegnare quello che volevano e, qualcuno, voleva  disegnare il ciclone. Un ragazzo ha 

disegnato gocce di pioggia e il diluvio, la gente in acqua e un bambino su di un albero ". 



 

Il bambino era il ragazzo stesso , gli  adulti che stavano  annegato, i genitori. 

 

Il governo ha costruito il primo edificio della nuova scuola nel villaggio nel 2009, consentendo alle classi delle 

elementari di uscire dalla scuola-tenda. The Hlaing Su dice che i genitori hanno raccolto  K500, 000 ($ 500) per aiutare 

all'acquisto del terreno Quando il secondo edificio finanziato da donatori stranieri  aprirà nel 2010, ci sarà  anche lo 

spazio per le classi della scuola media. Molte comunità colpite dal ciclone stanno ancora richiedendo nuove scuole ma 

molte famiglie non possono più permettersi di mantenere i loro figli a scuola. Tuttavia, strutture come quelle di 

Damma gio Kha stanno aiutando alcuni alunni ed insegnanti superare il loro trauma  oltre a mantenere una traccia dei 

loro studi ed educazione. Il 'Su Hlaing ha potuto riavere regolarmente il suo stipendio mensile di  K49, 000 (US $ 49) e 

la sua famiglia ha riaperto il negozio che avevano in  paese. "Sono contenta che il nuovo anno scolastico sia ormai alle 

porte e potrò  vedere nuovamente i miei studenti " dice. "Sono stata ad un corso di formazione presso una di queste 

grandi scuole nuove, e ho raccontato tutto ciò  che avevo visto in particolare del parco giochi. “Sono molto eccitati dal 

fatto che presto ne avranno uno anche loro. " 

 

Saw Le Khu 
Carpentiere 

 
Saw Le Khu è fuggito dal suo villaggio nel Delta del Ayeyarwady in preda alla disperazione dopo non essere riuscito a 

trovare i corpi della moglie e della figlia. La destinazione finale è stata la ex capitale, Yangon. Dice di aver messo la 

fede nel duro lavoro ed è stato premiato. Il ventinovenne ora restaura mobili  per un progetto che raccoglie fondi per i 

bambini di strada e si stà gettando il trauma alle spalle. "Avevo in mente che se avessi lavorato duramente e fossi 

stato  onesto avrei trovato persone buone ed è che è quello che è successo ". 

 

Tin Win 
Agricoltore 

"Devi solo avere molta forza e una buona schiena per il duro lavoro” 

 
Tin Win sente che le cose sono migliorate. La sua famiglia è sopravvissuta illesa al ciclone, la sua azienda è di nuovo in 

pista e il suo frutteto è stato ripiantato. L'assistenza umanitaria ha aiutato il villaggio ai suoi piedi ma racconta che gli 

aiuti sarebbero stati più efficaci se si fosse  dato più credito  ai sopravvissuti. Il cinquantacinquenne miete due raccolti 

l'anno da 2 ettari di risaie a Ywar Lae Su, un villaggio nella provincia di Mawlamyinegyun. Mentre la comunità è stata 

risparmiata dal terribile  pedaggio di morti inflitto a zone vicine, le persone sono ancora in difficoltà a risollevarsi dalla 

loro perdite materiali. Tin Win, dice il ciclone ha ucciso i suoi due bufali, distrutto la sua casa e 400 cestini di riso 

salvato dal precedente raccolo e gli ha impedito di piantare  qualcosa durante la stagione delle piogge del 2008. Ha 

preso in prestito K800, 000 (US $ 800) per comprare una fresatrice meccanica e le sementi per riseminare i campi 

durante la stagione secca successiva. Il raccolto è stato abbastanza buono per lui per ripagare il debito. Ma egli alza le 

sopracciglia al  suggerimento che le cose sono tornate alla normalità. Anche gli agricoltori che possiedono la loro terra 

- una classe relativamente ricca nel delta dell'Irrawaddy - devono diversificare le loro fonti di reddito e Tin Win  aveva 

dovuto trasformare un acro della sua terra in un frutteto. Pensava che il suo investimento si sarebbe ripagato con gli 

alberi di noce di betel, noce di cocco, mango e guava  mentre il reddito è stato corrispondente a quello dalle sue risaie. 

Ma la piantagione  coltivata con cura  è naufragata nel ciclone. Tin Win dice che ci vorranno almeno 5 anni prima che il 

frutteto che  possa recuperare. Aveva pensato di caricare la sua barca con  i suoi prodotti e andare a venderli nei 

villaggi circostanti. Invece, ha venduto la barca e ha investito in agenzia di distribuzione di  energia elettrica. L’ 

alimentazione della rete è scarsa nelle zone rurali del Myanmar e alcuni nuclei familiari sono collegati a piccole reti 

private azionate da  generatori diesel.  L’accensione di una singola luce  costa in genere circa K100 (US $ 0,10) per ogni 

serata. 

Il frutteto si trova sulla terra rialzata  e ha fornito un rifugio per la famiglia Tin Win la notte del ciclone quando l’acqua 

li ha costretti a fuggire. Hanno afferrato coperte e stuoie e cercato riparo con una torcia elettrica sotto gli alberi 

caduti. Tin Win aveva tirato la sua barca nella piantagione per proteggerla dalle acque alluvionali. L’ imbarcazione  a 

terra  sotto un baldacchino di rami caduti è diventata la casa d’emergenza della sua famiglia nei giorni che seguirono. 

Solo due persone sono morte nel villaggio, e Tin Win  racconta "Tutti hanno aiutato tutti. Non solo contadino- 

contadino o pescatore - pescatore. Nessuno è stato lasciato solo con i loro problemi ". Tin Win loda lo sforzo 



umanitario post-ciclone per la fornitura ai  sopravvissuti  di cibo, vestiti e materiali per ricostruire le loro case. Squadre 

di medici hanno visitato a  Ywar Lae Su per più di mese. Tuttavia, alcuni programmi sembrano essere andati storti. Lui 

e agli altri agricoltori hanno ricevuto costose sementi   per aiutarli a sopravvivere dopo Nargis, Tin Win dice che ne è 

stata distribuita una sola varietà adatta solo ad alcuni tipi di terreno. "Molti di noi  hanno ricevuto il  tipo sbagliato. 

Dovevano consultarci di più o semplicemente  darci i soldi per comprare le sementi da soli. Le uniche persone che 

hanno riso sono stati i commercianti di semi in Bogale ". Un'altra organizzazione ha sbagliato i tempi di consegna del 

materiale edile per la stagione dei monsoni che seguirono il ciclone. "Non potevamo aspettare. Avevamo già 

ricostruito nel miglior modo pioggia. E 'stato uno spreco. " Tuttavia, egli insiste nel dire che non ha motivo o il tempo 

per la disperazione. "Eravamo in una brutta situazione. Abbiamo perso una partita. Ma basta avere una schiena forte e 

lavorare duramente”. "Abbiamo perso molto ma non la famiglia quindi siamo stati più fortunati di tanti altri". 

 

Htin Aung 
Dirigente NGO locale 

“Aiutare il Myanmar aiutare se stessi” 

 
Htin Aung dice di essere rimasto sorpreso nel leggere uno dei giornali del mattino che riferiva che il ciclone Nargis 

aveva ucciso solo poche persone nella città di Pyapon. La sorpresa si è poi trasformata in sgomento quando i camion 

carichi di aiuti passavano semplicemente attraverso la città senza fermarsi. La preoccupazione per migliaia di 

sopravvissuti bisognosi della  sua regione che stavano perdendo assistenza, ha spronato l’imprenditore locale e 4 

amici a costruire una rete di aiuti che non solo è diventata uno dei partner vitali per le organizzazioni umanitarie ma 

ha anche gestito progetti di un valore superiore ai  17 milioni di dollari. Si tratta di un esempio della spontaneità e dell’ 

attivismo di base che hanno caratterizzato la risposta nazionale al ciclone e reso visibile una società in Myanmar che è 

più robusta e attiva di quanto gli osservatori esterni avevano pensato. Htin Aung, i suoi amici e la famiglia sono 

scampati al ciclone illesi riparandosi nelle loro case  e fabbriche di mattoni e cemento nella città di Pyapon. Fu così 

certo che le zone più remote della sua borgata fossero state devastate, che si recò immediatamente a  Yangon per 

esortare amici ricchi  a portare aiuti  ai superstiti del ciclone ansiosi di assistenza e a non ignorare la sua cittadina. Essi 

non lo ascoltarono e solo l’11 maggio arrivarono i primi aiuti  a Pyapon: 10 camion carichi di rifornimenti inviati da 

privati donatori dalla città centrale di Mandalay Myanmar. Htin Aung e altri sono stati più che disponibili ad aiutare  a 

distribuire i beni di prima necessità ed a dare sollievo. Il proprietario di un albergo ha dato la sua disponibilità per 

stivare le forniture e d un ex insegnante di liceo ha fatto spazio nel dormitorio del  suo collegio privato a  60 persone 

che accompagnavano  il convoglio. Per 12 giorni, altri volontari hanno organizzato le barche e la manodopera 

necessari per trasportare le merci nelle zone colpite  e la rete di soccorso improvvisato nota come Aung Yadanar è 

nata. Htin Aung  racconta che lui e i suoi soci avevano le conoscenze e i contatti per determinare rapidamente quali 

settori erano stati più colpiti e che tipo di assistenza era più necessaria. La sua azienda di stampa - L'originale Aung 

Yadanar - è diventata il primo porto di scalo per molti donatori e per le organizzazioni di aiuto alla ricerca di un partner 

locale. I numeri dell’assistenza e dell’effusione arrivati, lo hanno lasciato attonito. "La gente non sapeva dove andare e 

presto fu diretta da noi. Sono arrivati donatori di tutti i tipi  tra cui scrittori, musicisti, star della TV  e delle imprese 

private " dice. "Circa 80 gruppi diversi ci hanno  contattato durante il primo anno, a volte sei o sette in un giorno. 

"Alcuni volevano  solo una somma di denaro e avevano un'idea di ciò che volevano fare per distribuire riso a costruire 

case”. “Vorremmo acquistare e distribuire le cose e poi portare i donatori a vedere i risultati”. Dopo un anno, alcuni 

dei circa 30 volontari dell’associazione della borgata che aveva assistito nei soccorsi, hanno sentito che avevano 

bisogno di concentrarsi sulle propria attività, e hanno lasciato i cinque amici originali ad assumersene l'onere. "La 

gente continuava  a venire, volendo costruire monasteri, scuole e ponti o distribuire sementi agli agricoltori ". Aye 

Myint, l'ex insegnante gioviale è ora presidente di Aung Yadanar. "Abbiamo pensato che se cifossimo fermati, i 

donatori sarebbero rimasti delusi e gli abitanti del villaggio ne avrebbero sofferto. Alcuni progetti erano solo 

completati solo a metà. Avevamo costruito una rete di aiuto e compreso i problemi, così abbiamo deciso di andare 

avanti ". I cinque uomini, di età compresa tra i 46 e 62, si conoscevano da anni. Aye Myint, il più anziano, una volta era 

l’insegnante di Htin Aung ed è lo zio di un altro membro, Thein Htun. Quando stanno insieme e devono rispondere alle 

richieste, a volte si completano le frasi a vicenda. Nessuno di loro riceve  uno stipendio, nonostante la perdita del loro 

tempo e passo dopo passo hanno reso ancora più professionale il loro gruppo. Essi hanno presentato domanda di 

registrazione come organizzazione non governativa. Mentre le grandi decisioni vengono prese insieme, ognuno 

gestisce una diversa area di lavoro di Aung Yadenar's. Un mugnaio di riso, per esempio, fa da sostegno agli agricoltori. 

Il proprietario di un peschereccio prende il comando in questo settore. Ed il collegio si è trasformato in un ufficio 

ronzante con decine di personale assunto per un grande progetto con finanziamenti stranieri per migliorare 

l'agricoltura locale. Sono lieti di essere stati coinvolti nel 2008 e di essere stati in grado di fare tanto. Essi hanno anche 



aiutato  i programmi della vicina Dedaye Township e Htin Aung  dove dice che inizierà presto la costruzione di un 

ospedale. Ma hanno paura che lo sforzo dei soccorsi si stia esaurendo come il vapore….. troppo velocemente! "Aiutare 

era la cosa giusta da fare. Abbiamo avuto le capacità, e l'esigenza era lì ", dice Aye Myint. "L'esigenza è ancora lì." 

 

Thet Thet Aye 
Pescivendola 
"I miei guadagni colmano  il vuoto quando mio marito non riesce a trovare lavoro. Tutto finisce in cibo". 

 
Incapace di affrontare  "l’incubo" di tornare al suo villaggio, dove le piene del ciclone Nargis hanno ucciso più di una 

dozzina dei suoi  parenti, la famiglia di Thet Thet Aye si è unita a molti altri sopravvissuti in un nuovo vivace quartiere 

nella città di Bogale. Con una sovvenzione di un gruppo di aiuto ha creato un piccolo chiosco di pesce nel mercato e 

porta a casa circa US$ 1 al giorno per rimpinguare il magro salario del marito. 

 

Ye Yint Aung 
Orfano 

“Da ragazzo a capofamiglia” 

 
Ye Yint Aung arrossisce con imbarazzo quando sua nonna esce fuori dalle  sue fantasticherie da un tiro ad un  sigaro 

nella sua  bocca sdentata e dichiara la sua devozione al ragazzo timido che le ha salvato la vita. "I suoi genitori sono 

morti e ora spetta a me  dargli amore" brontola l’ottantaduenne indulgendo alle risatine dei vicini ed espelle  una 

nuvola. "Non è un cattivo ragazzo, con  me lui è un ragazzo molto buono ". Oltre a pagare per i suoi sigari, Ye Yint 

Aung ha tenuto con se la nonna e ha ospitato  una zia vestendole e nutrendole dopo il Ciclone Nargis che lo ha reso 

orfano all’età di 15 anni e ha messo tutte queste responsabilità sulle sue strette spalle. 

“Prima del ciclone i miei genitori prendevano tutte le decisioni " dice Ye Yint Aung, seduto a gambe incrociate sulle 

assi lisce della sua ordinata casa di paglia. "Improvvisamente tutto dipendeva da me. E ' stato difficile. " Il giorno del 

ciclone  suo padre stava lavorando in una fattoria fuori dal villaggio di Taung Kone, vicino alla città di Kungyangon. Sua 

madre e due fratelli più giovani erano lì con lui.  Yint Aung aveva aiutato nei campi da quando aveva lasciato la scuola 

all’età di  9 anni. Ma quel giorno era a casa con la nonna a prendersi cura di altre faccende. Quella notte  con il fragore 

del vento "come un aeroplano" e gli spruzzi dell’acqua che saliva e scendeva attraverso le assi del pavimento della loro 

casa, Ye Yint Aung dice di aver caricato la vecchia nonna esile come un rastrello sulle spalle e di essersi recato presso 

un monastero che sorge su un terreno più elevato. 

Mentre l'edificio in legno è rimasto in piedi, Ye Yint Aung ha temuto il peggio per i suoi genitori e per suo fratello di 9 

anni e sua sorella di 7. "Mi chiedevo se fossero riusciti a tornare al villaggio o se fossero ancora lì fuori. Il mattino 

dopo, ho preso una barca e sono andato a cercarli. Ho cercato in ogni luogo acquoso per tre giorni, ma già dopo un 

giorno mi sono reso  conto che l'acqua li aveva presi ". Ye Yint Aung dice di essersi  sentito triste e apatico, ma non ha 

avuto il tempo di cedere alla depressione. I vicini lo hanno aiutato a costruire un rifugio che in un primo momento 

consisteva di appena un tetto e un pavimento. Gli aiuti alimentari sono bastati  per  i primi sei mesi. Ma la sua nonna si 

ammalò ripetutamente e ha dovuto iniziare a lavorare  per uno zio, al fine di pagare le sue cure. 

Il lavoro è duro. A causa degli 8 ettari di terra dello zio che distano 1 ora di cammino dal paese , Ye Yint Aung torna a 

casa solo due notti a settimana. La zia dice che poi ha ancora la forza di aiutarla a cucinare e pulire. Il ragazzo 

s’illumina quando ricorda uno zio - un monaco di Mandalay – che li ha raggiunti nel delta per vegliare su di loro  due 

mesi dopo il ciclone. Lo zio lo ha poi condotto con se a Mandalay per offrirgli una pausa dalla sua miseria. "Mi ha 

portato in posti dove non ero mai stato prima. Mentre ero in viaggio, ho dimenticato tutto quello che era successo. 

Dopo, tutto è tornato nella mia testa. " Con la stagione della semina che si avvicinava, lo zio ha insegnato a  lui ed ad 

un cugino più grande come arare i campi di riso. "Non avevo mai fatto la prima aratura. Ora posso farla più 

velocemente di mio zio ma è molto faticoso ". Per la sua fatica, Ye Yint Aung riceve i pasti in azienda e guadagna circa 

K2, 000 (US $ 2) al giorno. Lui dice che è appena sufficiente a coprire le loro spese quotidiane e per sostituire il tetto di 

paglia di palma ogni anno. Egli insiste sul suo debito di K20, 000 (US $ 20) - nei confronti di commercianti, medici e di 

suo zio – e ritiene di poterlo gestire. Per migliorare la loro situazione, dice che vorrebbe risparmiare abbastanza soldi 

per comprare una barca del timone meccanico o dei terreni per una piantagione noce di betel. Egli si rammarica di 

dover crescere così in fretta e non avere il tempo per le partite di calcio improvvisate con gli amici in paese. "A volte 

mi piacerebbe sentirmi di nuovo come un bambino. Allora, quando era ora di mangiare mangiavo, Quando avevo 

voglia di giocare, andavo 



Tun Oo  
Falegname 

"Perdere i nostri uccelli è stato uno shock e non solo per il nostro 

sostentamento. Abbiamo un rapporto con queste creature". 
 
Tun Oo ha ricevuto due dozzine di anatre come parte di un programma destinato ad aiutare le famiglie a sostituire il 

piccolo bestiame perso nel ciclone Nargis. Per le famiglie senza terra, capre, maiali e uccelli selvatici sono una rete di 

sicurezza economica per garantire un piccolo reddito quando altri lavori sono difficili da trovare. Tun Oo, un 

carpentiere di 51 anni proveniente da un villaggio in provincia di Mawlamyinegyun dice che avere  gli uccelli come 

aiuto  è buono anche per la sua anima. 

 

Yit Moe 
Fresatore di riso 
“I lavoratori che hanno ricostruito , scrivono la data  del Cyclone con  le lettere "NK" vicino. 

Nella  lingua del Myanmar, NK stanno per "Nargis Kan" In italiano: "il calcio del Nargis ". 

 
Gli amici incoraggiarono  Yit Moe a ricostruire il mulino di riso nella città di Bogale dopo che era stato distrutto dal 

ciclone Nargis e gli prestarono i soldi per farlo. Egli si aspetta  che ci vorranno tre anni per l'industria del riso per 

recuperare e per i suoi macchinari per funzionare a pieno regime. La ciminiera del suo mulino alta 22 metri è un 

ricordo permanente  delle perdite della regione. 

 

San San Mar 
Ostetrica 

“Lotta per la salute dei suoi vicini” 

 
San San Mar indossa la sua uniforme di ostetrica  come una armatura. La nuova clinica del suo villaggio è il suo 

castello. Lei è armata dei farmaci e delle  attrezzature che sono stati donati  d di una natura instancabile. Ma lei è 

segnato internamente dall'impoverimento della sua famiglia e la corsa per gli aiuti che il ciclone Nargis ha imposto. "Ci 

sono stati momenti in cui dovevo andare alle riunioni, dovevo fare il mio lavoro. Ma ero come un'attrice su un palco, 

"riflette la cinquantunenne mentre tiene una timida bambina in braccio e le cura il ginocchio nella   clinica del villaggio 

di Zee Hpyu. "Mentre stavo male nel mio cuore, di fronte ai miei pazienti ho dovuto continuare a sorridere. " San San 

Mar ha cercato di aiutare i compagni sopravvissuti nella scia del ciclone. Ha organizzato e blandito gli abitanti del 

villaggio, ha fatto pressioni sui funzionari e gli operatori umanitari, e ha ripreso a fare il suo dovere. Anche lei e suo 

marito hanno cercato di raccogliere i cocci della loro vita e di prendersi cura dei loro quattro figli. Zee Hpyu nella 

provincia di Labutta ha subito un danno catastrofico e ha ricevuto una grande iniezione di assistenza. Un enorme 

argine di terra è stato costruito a guardia del villaggio contro le onde di piena del futuro. Dietro di esso sono stati 

eretti  una nuova scuola e un ricovero ciclone nonché la clinica in tela che sovrasta  le case ricostruite in file ordinate, 

tutto questo da l’dea di quanto poco è rimasto del villaggio originale. San San Mar e la sua famiglia sopravvissero 

passando di tetto in tetto fino ad  un albero saldamente radicato che hanno stretto saldamente per ore, gridando e 

facendo brillare la luce di una torcia per  rincuorare gli altri. Quando l'acqua si ritirò, San San Mar dice di essere stata 

circondata da voci nel buio fangoso che gridavano aiuto. La levatrice  era una figura intorno a cui la gente poteva 

correre e lei si fece carico della situazione disperata.Ha condotto circa due dozzine di persone a una collina bassa dove 

sorgeva la pagoda del villaggio. Dopo l'alba, decine di altri scesero dagli alberi o emersero da un monastero 

danneggiato. Tutto intorno giacevano solo corpi. "Tutti piangevano, me compresa. Tutti erano alla ricerca dei loro 

parenti e ho cercato di incoraggiarli. Ho detto di non lasciarsi andare alla disperazione e che avrebbero trovato i loro 

cari ancora vivi. " Nei giorni seguenti racconta di aver organizzato i sopravvissuti in gruppi, uno per la cottura del riso , 

un altro per cuocere la carne dei suini e caprini morti con il  curry, un altro per la costruzione di rifugi con legno e 

tovaglie di plastica. Con le poche forniture mediche che le erano rimaste, ha trattato contusioni e ferite con una pasta 

a base di naftalina contenente canfora. L'acqua potabile era scarsa, così ha dato sacchetti di soluzione fisiologica ai 

bambini da bere. Spesso, dice, le parole rassicuranti sono state la cosa più importante e la sola che lei aveva da offrire. 



Cinque giorni dopo, ha incoraggiato alcuni degli abitanti del villaggio a riparare un barca in modo da poter chiedere 

aiuto in un grande villaggio vicino. Tornò  con forniture tra cui  fogli telone come rimedio per il freddo e sali per la 

reidratazione orale. Ma il cibo e l’ acqua erano diventati così scarsi che molti hanno lasciato il villaggio per raggiungere 

in barca dei campi soccorso nell'entroterra. San San Mar e famiglia sono andati a stare con degli amici. Lei e suo 

marito sono tornati al villaggio il 15 maggio per contribuire a distribuire la prima consegna di aiuti alle 38 famiglie che 

erano rimaste - kit di lavaggio, teloni e medicinali. L’elenco San San Mar di ciò che la sua famiglia ha perso a causa del 

ciclone - TV, asciugacapelli, gioielli – che rivela che per gli standard locali è una ricchezza. La sola rovina della loro 

risaia è stata una perdita di decine di migliaia di dollari. Lei è amareggiata per le sue perdite e si lamenta che a causa 

della sua terra a conduzione familiare ed il suo lavoro come  dipendente del governo ha dovuto fare a gomitate 

quando sono stati consegnati gli aiuti perché le due cose erano incompatibili. San San Mar si gettò nel suo lavoro, 

racconta che la caduta finanziaria della famiglia ha gettato il marito in una depressione che contribuito alla sua morte 

un anno dopo di tubercolosi. Una volta era un ricco agricoltore, prima di morire si era ridotto a riparare  macchine per 

le lavorazioni e televisori. La famiglia si basa sul suo stipendio governativo di K30, 000 (US $ 30) al mese ed il reddito 

della terra si è notevolmente abbassato perché ora devono avere dei braccianti per coltivare riso e piselli.  Suo figlio di 

21 anni ha abbandonato  gli studi di computer a Yangon ed è tornato a lavorare come meccanico in paese. Nonostante 

le tensioni, San San Mar dice di aver cercato di fare del suo meglio per i suoi pazienti e vicini di casa, molti dei quali 

aveva  contribuito a far venire al mondo durante i suoi 24 anni come ostetrica del villaggio. Nelle settimane dopo il 

ciclone, curava i suoi pazienti sdraiati su tavole di legno in un  rifugio di fortuna e in modo sicuro è riuscita a far 

nascere il primo bambino  post-Nargis con l’aiuto di forbici e un rubinetto d’acqua trovato lì giro.  Un mese dopo, un 

ente di soccorso ha allestito una clinica temporanea in una tenda per poter offrire alle donne un'alternativa al parto 

nei loro angusti rifugi dove il rischio di infezione è maggiore. La nuova clinica permanente ha aperto  nel mese di aprile 

2010. Serve anche otto villaggi nelle vicinanze, e San San Mar spera di poter controllare  fino a cinque nascite al mese 

nelle camere spaziose e igieniche. Alla domanda su come si sentirà quando tutto sarà  finalmente funzionante, lei 

risponde dal punto di vista  professionale confermando che il suo senso del dovere ha conquistato tutto quello che il 

ciclone ha gettato via. "Sarò lieta di far nascere il primo bambino qui  perché è meno rischioso di quando le madri 

partoriscono a casa.", dice. "Questo è un luogo sicuro". 

 

Zaw Moe 
Pescatore 

"Sto ricominciando a pensare al  futuro" 
 
Il ciclone Nargis ha colpito il villaggio di Moe Zaw così violentemente che le autorità hanno esortato i sopravvissuti  a 

ricostruire le loro vite altrove. Il pescatore e i suoi vicini hanno declinato l’invito nonostante i ricordi ossessionanti e il 

rischio di futuri disastri. Le autorità hanno cercato di spostare i cittadini dalla maggior parte delle zone colpite in un 

numero minore di grandi villaggi, sostenendo che sarà più facile fornire servizi e tutelare gli abitanti da futuri cicloni. 

La comunità di pescatori e di allevatori sono restii a lasciare le loro fattorie e i loro mezzi di sussistenza, nonostante le 

promesse di aiuto finanziario per ristabilirsi in un ambiente nuovo. "Io sono un pescatore, non so fare altro. Finirei a 

fare l’operaio se non posso fare questo ", spiega Moe Zaw, un uomo muscoloso di 35 anni che mastica 

incessantemente un batuffolo di foglie di betel. "Inoltre, abbiamo perso così tanto che non ha senso preoccuparsi che 

succeda ancora ... non ho più paura della morte". Moe Zaw stava vendendo pesce secco nella città di Mawgyun 

quando il ciclone ha colpito. Il giorno dopo è corso a casa con una barca presa in prestito alla ricerca della sua ex 

moglie e dei suoi due figli. "La gente diceva che tutto era andato perduto ma non potevo crederci ma più mi 

avvicinavo più ci credevo. " Nel suo villaggio, Kant Ba Lar, quasi nessun tronco  d'albero o palo di legno spuntava dal 

terreno fangoso. I corpi soffocavano i  corsi d'acqua lungo il percorso. Non ha  trovato traccia dei suoi parenti  e quindi 

ha passato al setaccio i villaggi vicini. Quando è tornato  a casa di amici a Mawgyun cinque giorni dopo il ciclone, suo 

figlio maggiore lo stava aspettando. Il ragazzo che ha 15 anni ha detto a Moe Zaw che è sopravvissuto perché aveva 

tentato di uscire da una casa piena di  paesani terrorizzati in un vano tentativo di  spostarsi verso il basso. Un'onda ha 

sollevato l'edificio dal terreno e spazzato quelli  che erano dentro verso la morte. Il ragazzo è riuscito a scalare un 

albero. La moglie separata di Moe Zaw  da prima del ciclone  è sopravvissuta ma non loro figlio di 6 anni. Solo poche 

decine di abitanti dei 350 del villaggio di Kant Ba Lar  sono ancora in vita. Il consenso nel negozio di paese dove Moe 

Zaw  sta raccontando  la sua storia tra le bustine di snack e caffè solubile è alto, nessuno più giovane di suo figlio di 15 

anni e nessuno più anziano di 45 anni è riuscito a salvarsi dalla tempesta. 

Per coloro che sono rimasti, ci sono state occasioni così come difficoltà. Moe Zaw racconta che gli aiuti alimentari nei 

primi mesi dopo che è tornato al suo paese hanno dato a lui e suo figlio un po’ di  respiro e  lo spazio di cui avevano 

bisogno per ri-costruire la loro casa e riprendere la pesca. "Abbiamo trovato una piccola barca e una rete tra i cespugli 

e le abbiamo issate in barca. Abbiamo guadagnato fino a K6, 000 (US $ 6) al giorno. C’erano un  sacco di granchi e 



nessun altro per catturarli. Erano  cresciuti grandi e forti ". Nel giro di un mese, egli aveva risparmiato  K30, 000 (US $ 

30): sufficienti per sostituire la  grande ' rete tigre ' che aveva perso a causa del ciclone e per riacquistare la propria 

barca  dall'uomo che l'aveva trovata in un villaggio sul fiume. Prima del ciclone, il pescatore di Lar Kant Ba stendeva 20 

grandi reti scaglionate lungo il canale di marea davanti alle loro case. Era una tecnica molto efficace, dice Moe Zaw. 

Due anni dopo, hanno solo cinque reti a loro disposizione e la loro licenza di pesca li limita ad una piccola sezione del 

fiume. Moe Zaw dice che le loro catture risultano più  povere. Dopo aver pagato il titolare della licenza, dice che 

guadagna K10, 000 (US $ 10) al mese. Si preoccupa, inoltre, che del ritardo delle piogge nel 2010 e del volume 

corrispondente  ed il  calo di acqua fresca che scorre attraverso il Delta renderà più difficile per i pesci riprodursi nella 

vegetazione lungo le rive. Ma il suo umore tetro post-Nargis ha iniziato a  sollevarsi. Gli ostinati  abitanti del villaggio 

hanno smantellato le case erette nel villaggio dove  avrebbero dovuto trasferirsi e hanno trasferito i materiali di pregio 

a Kant Ba Lar per la ricostruzione. Una società privata ha costruito una nuova scuola. I migranti hanno aumentato la 

popolazione di circa 100 abitanti. Moe Zaw e non vede l'ora di  insegnare al  figlio - "troppo grande e forte per sedersi 

su un banco di scuola" - i trucchi della pesca commerciale. "Ora sto iniziando preoccuparmi  di nuovo", dice, rilassato 

sul pavimento del piccolo negozio. "Io ho la mia attività e qualche risparmio. Sto iniziando a pensare di nuovo al futuro 

". 


