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Chissà che non si riesca ad usare tutti un
obiettivo intermedio, un bel 50 fisso...

“Spesso gli abitanti di un luogo e chi viene da
fuori hanno difficoltà a trovare un linguaggio
comune, poiché ognuno di loro guarda il posto
da un’ottica diversa: chi viene da fuori usa un
grandangolare, che rimpicciolisce l’immagine
ma allarga l’orizzonte, mentre la persona del
posto ha sempre usato il teleobiettivo, se non
addirittura il telescopio, che ingigantisce i
minimi dettagli.”
Ryszard Kapuscinski

Venti milioni di abitanti, una superficie quasi tre
volte l’Italia, speranza di vita media 40 anni, una
guerra civile terminata nel 1992, la prevalenza
dell’HIV che si aggira intorno al 20%.

Mostra fotografica di Martino Gliozzi
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Macchine utilizzate: Yashica FX-3 Super 2000,
Canon EOS 3000 N.

Le foto qui esposte sono il frutto di un viaggio
compiuto nel 2009, attraversando da Nord a
Sud il Mozambico.

Martino Gliozzi è nato a Imola (Bologna) nel
1983. Vive ora a Bologna, dove si è laureato in
Medicina e Chirurgia.
Ha effettuato vari reportage fotografici: in
Tanzania nel 2004, in Ladakh (India) nel 2005,
nel Nord-est del Brasile nel 2007.
Le mostre fotografiche “Ladakh, piccolo Tibet”
e “o Nord Este do Brasil” sono state esposte in
varie città italiane.
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Vacinações

Baby-sitter

Centro de Alua - Nampula (Hospital de Alua)
Senza acqua corrente, né energia elettrica.
Le lenzuola vengono lavate a mano dai parenti
del malato quando viene rimandato a casa. I tipi
di farmaci disponibili nell’ospedale ammontano
a poco più di una dozzina, come l’armadietto
dei medicinali di casa nostra, con qualche
antibiotico e antimalarico in più. Di notte le
emergenze in maternità vengono affrontate con
l’aiuto di una torcia puntata tra le gambe della
donna. Ma i bambini nascono in un ambiente
comunque più protetto che a casa, la malaria
in gravidanza viene trattata e guarita, le ferite
più gravi disinfettate e fasciate, ogni mattina
un centinaio di neonati viene vaccinato. Sotto
una tettoia in lamiera, su panche di cemento,
si affolla ogni mattina un gruppo di donne,
ognuna porta un neonato dietro la schiena
e un altro paio di figli più grandicelli che
sgambettano nei paraggi. Capulane di tutti
i colori usate come abiti per le donne, come
pannolini per i bambini, come sostegno per

portare il neonato sulla schiena.
Gli infermieri e gli inservienti possono contare
su un salario fisso, il minimo sindacale, 2000
meticais al mese, meno di 60 euro. Questo
basta a marcare una differenza profonda con
la maggior parte delle persone che vivono nel
mato coltivando un pezzetto di terra, abitando
in capanne di fango, dormendo su stuoie
di paglia. L’infermiere si è guadagnato una
posizione sociale e la ostenta: paga una donna
per lavare e stirare i suoi vestiti, un’altra per
cucinare, una bambina che stia dietro al figlio
più piccolo, ecc. Non concepiscono che tu,
bianco, che vieni da un mondo ricco, possa
lavarti da solo i vestiti o prepararti da mangiare.
E chiamano i loro figli con nomi brasiliani,
Ivanildo, Nilson, Geraldo, Reginaldo. Il Brasile,
ex colonia portoghese, che si è conquistato
oramai una propria identità, è il loro modello
ideale.

Commercio africano

Bici

Villa de Alua - Nampula
La villa di Alua si trova ad alcuni km dal centro
di Alua (la missione, l’ospedale, la scuola).
Una strada di terra battuta, ai lati alcuni vecchi
edifici in muratura con muri scrostati e scritte
illeggibili di negozi dell’epoca portoghese,
che ora fungono da spacci di beni di prima
necessità; fuori dalle botteghe i proprietari
sdraiati aspettano accanto a sacchi di farina,
zucchero, fagioli e vestiti appesi. Attorno tante
baracche, casupole che formano qualcosa di
simile a un mercato o dove abitano le persone.
Tutto è lento, calmo, in una quotidianità fatta
di chiacchiere, baratto, camminate. Le persone
si muovono a piedi o, quando sono fortunate,
in bicicletta. In tutto il Mozambico il parco

veicolare ammonta a circa 400.000 mezzi, tra
automobili, camion, autobus, che equivale più
o meno a quello di una piccola città italiana,
come Parma, Como o Latina.
La bicicletta diventa quindi un grande mezzo di
trasporto, quando le alternative sono percorrere
a piedi i 50 km che separano da casa oppure
l’attesa di un improbabile e raro passaggio da
una macchina. Accorcia le distanza, solleva i
pesi destinati alla testa delle donne.
Vengono trasportati sacchi di carbone da
vendere in città, taniche d’acqua, capretti vivi
appoggiati sul manubrio che emettono suoni
simili a vagiti di neonati...

Capitães de areia - Capitani della spiaggia

Pemba - Cabo Delgado
“Vigilante e creativo, il bambino che non ha né
passato, né riferimenti, né giudizi di valore, vive,
si esprime, gioca in libertà.”
A.Desjardins
“Per far crescere un bambino ci vuole un intero
villaggio.”
Proverbio Africano

Brigada movèl

Metaje - Nampula - Brigada movèl
Due colpi di clacson dell’autista servono
da richiamo per le mamme che ancora non
si sono presentate con i loro neonati. Uno
spiazzo di terra rossa, all’ombra di un enorme
cajueiro. Il capo della comunità fa arrivare un
tavolo di legno e un paio di panche, l’autista
fissa la bilancia a un grosso ramo dell’albero,
l’infermiere estrae la borsa frigo con i vaccini.
Tutto viene fatto con un ritmo, una lentezza che
sarebbe impensabile nel nostro mondo; l’unico
momento in cui si va rapidi è durante il viaggio
in jeep: sparati in stradine distrutte con buche e

mucchi di sabbia.
L’infermiere che coordina il gruppo spiega in
makua (la lingua locale), con parole semplici,
come funzionano le malattie, perché vengono
fatti i vaccini, ecc. Si inizia, si pesano i bambini,
si cerca di capire quando sono nati.
“Quando è nato suo figlio, signora?”
“Quando i fagioli erano ancora giovani.”
L’infermiere mi guarda e ride: “Febbraio, senza
dubbio...” Bene il bambino ha un anno e pesa
più di 2,5 kg. Possiamo vaccinarlo.

In attesa della fine del temporalE 1 - 2 - 3a - 3b

Anticipo del sabato: Sporting Lisboa vs BenficA

Hospital de Moçambique

Ilha de Moçambique - Nampula

Case di sabbia

Scambio

3 km di lunghezza per 500 metri di larghezza,
20 mila abitanti, antica capitale della gloriosa
epoca coloniale portoghese, oggi patrimonio
dell’UNESCO. Si può intuire lo splendore del
passato dai vecchi edifici storici, dalle rovine di
antichi giardini, da muri crollati su cui restano
tracce di azulejos, dalle fontane di marmo
dell’antico ospedale, senza acqua, logorate dal
tempo. Nonostante quest’atmosfera decadente
è un luogo vissuto e amato dalla popolazione
locale che occupa le rovine degli antichi palazzi
portoghesi. Abbiamo conosciuto una vasta
rappresentanza dei bimbi dell’Ilha sotto il
gazebo mezzo distrutto di un parco pubblico:
pioveva un muro d’acqua, siamo stati al riparo
insieme a loro per ore ed ore. Giochi con
l’elastico e tanti sguardi curiosi verso questi due
strani personaggi avvolti in orribili giubbotti di
plastica. Loro si riparavano, poi correvano sotto
la pioggia, poi tornavano a ripararsi di nuovo.
Fradici.

Purtroppo ogni tanto si spezza questa
atmosfera, questa piccola isola diventa meta
per un giorno di enormi navi da crociera che
scaricano un centinaio di turisti occidentali nelle
stradine sterrate dell’Ilha. I bambini dell’Ilha
li circondano a frotte, saltellano intorno e
hanno imparato a chiedere “caneta, caneta!”
(penna per scrivere). È così, il turismo del
“tutto compreso” riesce a standardizzare tutto:
visita del tipico e affascinante luogo storico
mozambicano, dalle undici di mattina alle tre del
pomeriggio, si riparte dopo un pranzo nell’unico
ristorante di lusso, si fornisce ai visitanti un
pacco di Bic da distribuire ai bimbi.
“Quando capiremo che il povero non cerca
l’elemosina ma lo scambio?”
Tonino Bello

Mmmmmm...

Namacoje - Nampula
Usciamo dalla capanna dove un padre sta
dicendo messa e subito arrivano alcune
persone; quindi ne giungono altre ed altre
ancora. Alla fine sono decine e decine. Tutti ad
osservare, con stupore, l’attrazione del giorno,
due uomini bianchi in un villaggio sperduto,
nel mezzo del mato. Fissano ogni nostro
spostamento, contrazione muscolare.
L’imbarazzo sale. Che fare? Idea: tiriamo fuori
tre barattolini di plastica che contengono i rullini
e li riempiano con dei sassi per renderli un po’
più pesanti. E si inizia... giocoleria! La gente si
organizza e da folla sparsa che era, forma uno
spalto, un semicerchio intorno allo spettacolo
del giorno: due bianchi in mezzo al mato, che
fanno magie!
“L’uomo bianco è un fenomeno così strano, un
alieno piovuto da un pianeta talmente diverso
che lo si può stare a guardare senza annoiarsi
per ore e ore.”
Ryszard Kapuscinski

Scavalcata quotidiana

Camba - Sofala
Il fiume Zambesi, il quarto più lungo di tutta
l’Africa, può essere attraversato soltanto
con grosse chiatte che collegano le due rive,
dalle 6 del mattino alle 5 del pomeriggio. In
queste zone, se la stagione delle piogge è
particolarmente lunga o intensa, il fiume si
ingrandisce a tal punto da inondare i terreni
che lo costeggiano. Qualche anno fa un’intera
comunità è stata costretta ad abbandonare il
proprio villaggio, a causa di una piena fuori dal
comune che ha distrutto le loro case. Adesso
queste persone si sono spostate di qualche
chilometro nell’interno, al di là della ferrovia,
una delle pochissime linee che percorrono
il paese. Hanno ricostruito le loro capanne,
hanno ricevuto qualche aiuto internazionale e
governativo che ha permesso la costruzione
di una scuola, l’impianto di una pompa per
l’acqua. Quando si fermano a chiacchierare
dicono sempre che la loro casa era oltre la
ferrovia, non dove stanno adesso. E rimangono
a guardare in direzione del fiume. Là dove
ora è rimasta solo la terra, i campi di mais,
arachidi e mandioca. Chiacchierando scopri
anche che l’anziano del villaggio ha una specie
di adorazione per i bianchi, quasi un senso di
inferiorità. Gli hanno ridato la vista, l’hanno
operato per la cataratta...
----------------------------

Protegido da SIDA pela idade - protetto dall’AIDS dall’età

“O que è que estão a fazer aqui?”
“Estamos a explicar augumas coisas sobre o
HIV, a SIDA...”
“Aaahhh... Mas... Queria saber... Como è que
se passa este bichinho??”
“Em várias maneiras, mas sobretudo com o
sexo.”
“Ahh... Claro... Mas então o que è que temos
que fazer??”
“Tem que fazer sexo protegido, com o
preservativo.”
“... Então não há problema... Eu sou protegido
da SIDA pela idade.”
E ride.

“Cosa state facendo?”
“Stiamo spiegando alcune cose a proposito
dell’HIV, dell’AIDS..”
“Aaahhh... Ma.. Volevo sapere... Come è che si
passa quest’animaletto??”
“In vari modi, ma principalmente tramite il
sesso.”
“Ahh... Certo... Ma quindi cosa dobbiamo
fare?”
“Bisogna fare sesso protetto, con il
preservativo.”
“... Quindi non c’è nessun problema... Io sono
protetto dall’AIDS dall’età.”
E ride.

La guerra alle spallE

Gorongosa - Sofala
Il fiume si attraversa passando su una gettata
di cemento, accanto al ponte distrutto dalla
guerra civile terminata nel 1992. Qui una donna
lavora con appresso i suoi cinque figli che
ne approfittano per insaponarsi e gettarsi nel
fiume.
---------------------------“U mæ nininu mæ
u mæ
lerfe grasse au su
d’amë d’amë

“Il mio bambino il mio
il mio
labbra grasse al sole
di miele di miele

tûmù duçe benignu
de teu muaè
spremmûu ‘nta maccaia
de stæ de stæ

tumore dolce benigno
di tua madre
spremuto nell’afa umida
dell’estate dell’estate

e oua grûmmu de sangue ouëge
e denti de laete
[...]
perché de nostru da a cianûa a u meü
nu peua ciû cresce aerbu ni spica ni figgeü
ciao mæ ‘nin l’ereditæ
l’è ascusa

e ora grumo di sangue orecchie
e denti di latte
[...]
perché di nostro dalla pianura al molo
non possa più crescere albero né spiga né figlio
ciao bambino mio l’eredità
è nascosta

‘nte sta çittæ
ch’a brûxa ch’a brûxa
inta seia che chin-a
e in stu gran ciaeu de feugu
pe a teu morte piccin-a”

in questa città
che brucia che brucia
nella sera che scende
e in questa grande luce di fuoco
per la tua piccola morte”
Sidùn - F. De André

Commercio africano 2. Aperto h 9-13 / 15-17, chiuso domenica

Questa è la mia casa!

Beira, “bairro” - Sofala
“Il mercato di piazza è vita, spontaneità,
improvvisazione. Una festa popolare, un
concerto all’aperto.”

Commercio africano 3

“Tra le molte differenze tra società africana
ed europea vi è anche il fatto che in
quest’ultima regna la divisione del lavoro,
vige la specializzazione, la diversificazione, la
professionalità.
In Africa queste leggi agiscono in misura
molto ridotta. Qui, soprattutto oggi, ogni
uomo pratica decine di occupazioni, fa una
quantità di cose, di solito non per molto né
molto seriamente. Comunque è difficile trovare
qualcuno che non abbia avuto a che fare con
la principale pulsione e passione dell’Africa: il
commercio.”
Ryszard Kapuscinski

Aspettando il rientro dei pescatori

In attesa dell’ora e della marea giusta

Beira, spiaggia - Sofala
I pescatori rientrano prima del tramonto. Le
donne li aspettano sulla sabbia, in gruppetti
di tre o quattro. Dormono, chiacchierano,
guardano il mare.
“L’europeo e l’africano hanno un’idea
del tempo completamente diversa, lo
concepiscono e vi si rapportano in modo
opposto. Nel concetto europeo il tempo esiste
obiettivamente, indipendentemente dall’uomo,
al di fuori di esso, ed è dotato di qualità
misurabili e lineari. [...] L’europeo si sente
schiavo del tempo, ne è condizionato, è il suo
suddito in tutto e per tutto.

Tra l’uomo e il tempo esiste un conflitto
insolubile che si conclude inevitabilmente con la
sconfitta dell’uomo: il tempo annienta l’uomo.
Gli africani autoctoni, invece, intendono il
tempo in modo completamente opposto.
Per loro si tratta di una categoria molto più
flessibile, aperta, elastica, soggettiva. È l’uomo
[...] che influisce sulla forma del tempo, sul suo
corso e ritmo. [...] Il tempo è un’entità inerte,
passiva e soprattutto condizionata dall’uomo.”
Ryszard Kapuscinski

Savane - Sofala
“Le acciughe fanno il pallone
che sotto c’è l’alalunga
se non butti la rete
non te ne lascia una

La quiete del pescatorE

alla riva sbarcherò
alla riva verrà la gente
questi pesci sorpresi
li venderò per niente”
Le acciughe fanno il pallone - F. De André

Inhassoro - Inhambane

Yuni Lourenço

Due anni e mezzo, minuscola, ma rapidissima
nella corsa. Ha uno sguardo curioso, furbo,
scruta ogni cosa come se volesse prenderla per
sé. In lei lo stesso incredibile contrasto che si
vede in ogni bambino mozambicano: è piccola,
ma ha delle espressioni, dei modi di muoversi e
di osservare quello che c’è intorno, che la fanno
sembrare grande, adulta. Va all’asilo di fronte
alla missione dei padri di Inhassoro, villaggio
di pescatori a sud sulla costa mozambicana.
Qui i bambini sono molto più gordinhos, in
carne, perché vivere accanto al mare vuol dire
mangiare tanto pesce.

