
IL TIFONE
Il ciclone tropicale Haiyan, noto nelle Filippine anche come Yolanda, 

è stato uno dei più potenti di sempre, con velocità dei venti 
sulla terraferma raramente registrate in precedenza. Le tremende 

distruzioni e le conseguenti numerose vittime causate 
dal suo passaggio sono dovuti alla concomitanza di più fattori, 
principalmente all’innalzamento al largo del livello dell’acqua 

associato a un sistema di bassa pressione. Le ondate tempestose 
causate dai forti venti che soffiavano sulla superficie 

dell’oceano hanno fatto sì che il livello del mare fosse infatti 
più alto rispetto a quanto avviene ordinariamente. 

Il fotografo svizzero Didier Ruef si è recato sui luoghi del disastro 
per testimoniare sia le ferite lasciate dal cataclisma sia lo sforzo 

di organizzazioni umanitarie come Terre des hommes 
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in apertura
Provincia di Eastern Samar, Hernani (27.11.2013). “Aiutateci. Abbia-
mo bisogno di cibo”, è la richiesta che la popolazione ha scritto su un 
cartellone. Ben il 95% della città è stata distrutta dai venti e dall’acqua 
scaricati dal tifone Haiyan

sopra
Filippine, provincia di Eastern Samar, Hernani, quartiere di Batang 
(24.11.2013). Due nonne pregano sulle macerie della chiesa cattolica 
Milagrossa Medalla, mentre dei bambini giocano intorno a quel che resta 
dell’altare. Sullo sfondo, a destra, l’organizzazione non governativa Terre 
des hommes distribuisce prodotti alimentari e generi di prima necessità
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Provincia di Eastern 
Samar, Hernani, 
quartiere di Carmel 
(25.11.2013). 
In una tradizionale 
capanna, Rowina 
Calvadares (13 anni, 
al centro) con la 
sorella Rica (11, a 
sinistra) e il fratello 
Ric (7) sono seduti in 
ciò che resta della loro 
casa; a destra, sulla 
parete un manifesto 
religioso. I tre ragazzi 
sono rimasti orfani

Provincia di Eastern 
Samar, Hernani, 
quartiere di Batang 
(27.11.2013). 
Il giorno di festa per 
il patrono della città 
di Hernani, a cui dà 
il nome: un gruppo di 
donne mangiano riso, 
pasta e budino tra 
le macerie delle case 
distrutte dal tifone

Provincia di Eastern Samar, Hernani (26.11.2013). 
Due ragazze su una delle dighe costruite a protezione delle coste: l’8 novembre scorso 
nulla hanno potuto contro i venti e le piogge provenienti dall’Oceano Pacifico

Provincia di Eastern Samar, Hernani, quartiere di Batang (24.11.2013). 
Il Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) distribuisce prodotti alimentari 
e di prima necessità alla popolazione ordinatamente in fila


