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La Birmania, ribattezzata Myanmar, è un Paese 
bellissimo e paradossale, dove al tremendo fascino 
esotico fanno da contraltare enormi problemi 
economici, sociali, e le traversie politiche che la 
caratterizzano da un sessantennio e che hanno 
portato, alla fine, al colpo di stato del febbraio 2021. 
Renzo Garrone, scrittore, ricercatore, fotografo 
e tour operator che frequenta il Sud Est asiatico 
da oltre 40 anni, offre un ritratto in rilievo di questo 
Paese dalle mille contraddizioni.

Da un lato si tratta di una meta turistica di cui si conoscono, 

tuttora, solo alcune località popolari; una destinazione 

dai colori straordinari costellata di pagode, e abitata da 

una popolazione poverissima ma di profonda gentilezza. 

Dall’altro è invece un Paese tropicale ancora poco noto, 

popolato da tante minoranze etniche e con grandi risorse, 

come pietre preziose, ricchezze minerarie e “terre rare”, che 

arricchiscono però solo un’esigua minoranza. L’economia 

infatti è controllata dall’esercito e da adepti e vassalli della 

casta militare, che da sempre incarna il potere in Birmania 

e ha significato 50 anni di dittatura, sanzioni economiche 

ed embargo da parte dell’Occidente.

Un libro unico e attualissimo, che coniuga storia passata 

e recentissima, geopolitica, geografia e antropologia, e che 

tra i suoi protagonisti annovera Aung San Suu Kyi, la Lady 

della politica birmana, e le Forze armate locali, il Tatmadaw. 

Con uno sguardo privilegiato al tema del turismo 

(responsabile) e brevi e ficcanti reportage sulle bellezze 

di Rangoon, le testimonianza della fede buddhista 

e le vestigia di antiche città.
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Genova 1956, scrittore, viaggiatore, ricercatore, fotografo, dal 
1976 visita la regione indiana, quella tibetana, il Sud Est asiati-
co e il Medio Oriente. Ha raccontato di esseri umani, ambien-
te e sviluppo su libri, quotidiani e riviste.
Ha realizzato guide di viaggio, saggistica sul turismo e reportage 
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nizzazione culturale e tour operator di Turismo Responsabile. 
Il suo blog è renzogarrone.com. 
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Con 653mila chilometri quadrati di superficie, oltre due vol-
te l’Italia, e una popolazione stimata in 54 milioni di persone 
(l’ultimo censimento è dell’aprile 2014, quello precedente è di 
trent’anni prima), la Birmania ribattezzata Myanmar è un Pa-
ese paradossale, di grande fascino ma con enormi problemi.

Da un lato è una mèta turistica con le città di Rangoon, Man-
dalay e Pagan che formano un triangolo simile al nostro Roma 
- Firenze - Venezia, molto visitato, una tappa obbligata da cui 
molti ricavano immagini quasi paradisiache, per merito soprat-
tutto delle generali gentilezza e disponibilità della popolazione 
(tratto tipico nel Sud Est asiatico, ma forse qui la gente è an-
cor più gentile del solito), anche se il contesto è piuttosto po-
vero. Un luogo dal tremendo fascino esotico, l’ideale per gasa-
re il turista già propenso all’euforia che le novità propiziano: 
giungle e pagode, savane e mercati, e ancora montagne, colori 
accesi, fiumi possenti. Tuttora in massima parte ignoto ai visi-
tatori, per metà popolato da minoranze etniche.

Dall’altro è invece un grande Paese tropicale, quasi sconosciu-
to, potenzialmente molto ricco, e invece povero in canna. Dal-
le grandi risorse, sfruttate però solo da una esigua minoranza. 
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Dove ambitissime e abbondanti sono giada, pietre preziose, pe-
trolio, gas naturale, legname, oltre a diverse altre ricchezze mi-
nerarie e alla nuova frontiera delle “terre rare”. Ma dove il gap 
tra i redditi è tra i maggiori del globo e tantissima gente vive 
sotto la soglia della povertà, soprattutto poiché buona parte 
dell’economia - e qui veniamo agli “enormi problemi”- è con-
trollata da supporters, ruffiani e cronies della casta militare, 
che da sempre incarna il potere in Birmania e che, sottoban-
co, di tali ingenti risorse ha sempre controllato lo sfruttamen-
to. Per il proprio esclusivo tornaconto, naturalmente, non cer-
to per quello della nazione.

Nel 2020, secondo l’ONU e il suo Indice di Sviluppo Umano, la 
Birmania si piazzava al 147° posto su 189 Paesi. Poi è arrivato 
il COVID, che pur avendo causato - alla metà di febbraio 2021 
- “solo” 3.500 morti (si sospetta che questi numeri non siano 
precisi, che molti casi non vengano rilevati), ha in realtà in-
nescato una folgorante crisi economica: moltissima gente ha 
perso il lavoro, ritornando in fretta - senza reti di protezio-
ne - a quell’indigenza che magari aveva appena abbandona-
to. Spesso lasciando le città dove lavorava, per tornare al vil-
laggio originario.
Basta poco, soprattutto nel Sud del pianeta.
Nell’avvitamento birmano al ribasso stanno giocando un ruo-
lo importante la chiusura del turismo, la diminuzione drastica 
della mobilità, il cambiamento obbligato dei comportamenti 
abituali e di tanti comparti del lavoro, come del resto accade 
altrove nel mondo. Qui si è aggiunta poi la crisi politica inne-
scata da un nuovo colpo di stato.

Nell’ultimo decennio, dopo 50 anni di regimi dittatoriali (dal 
1962 al 2011) le Forze armate locali (il Tatmadaw) avevano aperto 
a un governo ibrido, formato da civili e militari. All’epoca, qua-
si increduli, in tanti ci eravamo chiesti perché l’esercito avesse 
apparentemente accettato di lasciare tutto il potere che conti-
nuava ad avere. L’opposizione, in quei 50 anni, era stata sem-
plicemente messa al bando. Dal 1988 in poi, Aung San Suu Kyi, 
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la Lady della politica birmana, ne era rimasta a capo. Ma 15 di 
questi anni li aveva passati agli arresti domiciliari, costrettavi 
dai generali affinché non nuocesse loro, diventando nel frat-
tempo un’icona mondiale del movimento per i Diritti Umani. 
Nel 1988, con l’economia prossima al collasso, la gente si era 
riversata per le strade. L’esercito aveva represso la rivolta, cau-
sando una strage di cui si parlerà sempre troppo poco: 3.000 
morti ufficiali tra cui migliaia di dimostranti per le vie di Ran-
goon, e probabilmente molti di più.
Poi nel 1990, nonostante l’assenza dalla scena pubblica, la Na-
tional League for Democracy di Aung San Suu Kyi aveva vin-
to le elezioni, a valanga, ma non era stata lasciata governare. 
Solo molti anni dopo, nel 2016, con un’altra grande vittoria 
elettorale, la NLD era finalmente riuscita a formare un pro-
prio esecutivo, seppure in coabitazione con l’esercito. Il dia-
volo e l’acqua santa tentavano di mischiarsi. E siamo all’oggi 
quando, alle ultime elezioni del novembre 2020, il partito di 
Suu Kyi ha ottenuto l’83% dei seggi, lasciando al palo la fragi-
le coalizione di partitini sostenuta dai generali, che hanno ti-
rato fuori la bufala dei brogli. Così, puntualmente, s’è consu-
mato in Birmania il quarto colpo di stato in 60 anni. Dietro ci 
sono numerosi motivi: ne parleremo diffusamente nel capi-
tolo che chiude il libro.
Le ragioni della geopolitica, per esempio, con la Birmania a 
metà strada tra l’Occidente, cui la legano l‘impronta colonia-
le britannica lascito di un secolo abbondante di storia, e il gi-
gante cinese, subito ai confini orientali del Paese; ingombran-
te, potentissimo, che bussa sempre più prepotentemente alle 
porte. La Cina ha coinvolto il Myanmar come partner in nu-
merosi progetti della sua faraonica “nuova Via della Seta’” la 
Belt and Road Initiative, strategia per il miglioramento dei suoi 
collegamenti commerciali con il resto del mondo, e in primis 
con i Paesi asiatici ed europei. Rangoon è per Pechino partico-
larmente importante sul fronte marittimo - nuovi porti sono 
in costruzione - utile scalo tra la Baia del Bengala e il Mare 
Andamano, per l’attracco delle navi da Africa e Medio Orien-
te che potranno da qui transitare senza passare per il collo di 
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bottiglia di Singapore. Su quest’ampio novero di questioni, un 
governo legalista eletto forte di una larghissima maggioran-
za, ed una Aung San Suu Kyi che minacciava di portare gli ap-
palti sotto il controllo del parlamento, erano un pericolo se-
rio per le mire dei generali.
Troppi i nodi che rimangono irrisolti, in Birmania; certo non 
solo la questione Rohingya, tra i dissidi locali quello che cer-
tamente ha avuto più risonanza nell’opinione pubblica mon-
diale (vedi il capitolo 5). In queste pagine seguiremo lo svilup-
po del golpe fin dove possibile.

Nel libro, diamo anche un’occhiata ad alcuni fra i centri prin-
cipali. A Rangoon, metropoli da oltre 7 milioni di abitanti, non 
più capitale amministrativa ma vera powerhouse del Paese. Dove 
giganteschi progetti puntano a un iper sviluppo, per un Myan-
mar nell’orbita cinese. Raccontiamo qualcosa di Mandalay, la 
seconda città con le vestigia delle antiche capitali tutt’attor-
no, luogo storico ma anche nevralgico nel business (e nel con-
trabbando) della giada, delle pietre, degli investimenti e del 
mattone (anche qui i denari, e le pressioni, sono quasi tutte di 
matrice cinese). Ed esploriamo un poco Pagan, il maggior sito 
archeologico birmano, che era stato proposto nella lista dei 
World Heritage Sites già a metà degli anni ’90, per poi vedere 
la sua candidatura rimanere in stand by a causa di gravi criti-
cità, ma che finalmente è stato ammesso nel novero nel 2019 
(l’UNESCO dice che nonostante la gestione di questo patri-
monio non sia perfetta, essa può vantare un approccio soddi-
sfacente). Un profluvio di pagode adagiate nella pianura, che 
ampia degrada verso il placido Irrawaddy (3.595 quelle registra-
te dall’UNESCO), la città fu capitale di un impero regionale. 
Templi e monumenti, alcuni in rovina, altri aperti al culto, da-
tano tra l’XI e il XIII secolo, a testimonianza della continuità 
della fede buddhista e di una tradizione culturale secondo cui 
l’accumulazione di meriti costituisce un elemento essenziale 
della vita. Raccontiamo, infine, la storia di un pellegrinaggio 
laico alla Golden Rock, probabilmente la più importante mèta 
di pellegrinaggi del Paese.

10



Altra peculiarità birmana, che fa del Paese un caso, le sanzio-
ni economiche a lungo imposte dall’Occidente. Oltre alla so-
spensione di tanti aiuti internazionali, l’embargo ai danni della 
Birmania era rimasto attivo, per un buon quindicennio, su vari 
fronti: nei confronti di singoli generali con le loro famiglie, di 
conglomerati industriali controllati dal regime, dell’apparato 
militare. E quindi di sanzioni, della loro inevitabilità ma an-
che della loro dubbia efficacia, a tutto campo, si parla nel libro. 
Certo vi erano state molteplici ragioni per non venire a pas-
sare proprio qui delle vacanze, per non frequentare la Birma-
nia ribattezzata Myanmar, poiché nell’ultimo sessantennio, e 
senz’altro dal 1962 al 2010, questo era stato il Paese delle vio-
lazioni, della repressione della società civile, del processo de-
mocratico ossessivamente negato, di emblematici massacri, 
degli esuli all’estero, dei lavori forzati, dell’oblio dei diritti. Un 
Paese ai vertici della produzione mondiale di eroina e droghe 
di sintesi, afflitto da una guerra civile costante negli Stati do-
minati dalle minoranze etniche, altrimenti discriminate, fo-
raggiata per parte governativa da un impressionante 40% del 
budget speso in armamenti.
Questo è il Paese del grandissimo potere accumulato da una 
casta militare abituata non solo a comandare ma a spadro-
neggiare, e che riproduce se stessa attraverso le generazioni, 
garantendo a chi va in pensione impunità, redditi, ritiri dora-
ti. Purtroppo le sanzioni dell’Occidente avevano funzionato 
solo parzialmente, non costringendo i militari alla resa, ren-
dendo viceversa spesso la vita ancora più difficile alla popola-
zione civile. Fino a che furono rimosse, quasi integralmente, 
a partire dal 2013.

Affrontiamo poi l’altro nodo irrisolto della politica birmana, 
quel federalismo mai sbocciato - un altro paradosso - in uno 
Stato che nasce con premesse spiccatamente federali, vista la 
coesistenza obbligata di tante etnie differenti. Narrando in 
breve degli oltre 60 anni di guerre e degli accordi di pace sti-
pulati (in separata sede, gruppo per gruppo) tra il governo e 
le minoranze Karen, Kachin, Mon, Chin, ed altri, dell’abortita 
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conferenza di Panglong che doveva dirimere questi nodi seco-
lari, fino ai quasi accordi dell’ultimo periodo. Con un’indagine 
sull’istruzione tra gli stessi gruppi etnici minoritari, ben più ar-
dua da perseguire che tra i nativi della maggioranza bamar. Svi-
scerando anche la tragica vicenda dei Rohingya, che pur rap-
presentando solo una delle tante questioni etniche del Paese, 
ha registrato una notorietà così vasta da minarne l’immagine 
come altri dissidi, altrettanto secolari, non erano riusciti a fare.

E ancora, raccontiamo del turismo, quale grande fenomeno so-
cio-politico, risorsa per cui la Birmania ha un’indubbia voca-
zione ed un enorme potenziale, ma che dev’essere indirizzato 
verso forme di responsabilità, affinché ne possano beneficia-
re davvero le comunità locali e la gente comune. C’è molto da 
dire in proposito, la Birmania è un bellissimo Paese ma fuori 
dalle città è assolutamente agli inizi.
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