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Ho deciso di iniziare il racconto presentando
da uno dei tanti sorrisi che mi ha accolto
in Malawi. Con la domanda in lingua chichewa che dà anche il titolo al libro: “Mwadzuka
bwanji” ovvero “come ti sei svegliato?”.

scolpite lungo i bordi sabbiosi della strada e
vendute come souvenir agli azungu di passaggio. In un quadro dove, se non fosse per
le grosse jeep che sfrecciano saltando da una
buca all’altra, molti aspetti della vita di questi
africani non sembrano essere cambiati da
11 marzo 2006: c’è una strada dall’andamento
almeno cinquant’anni.
irregolare che scende dalla capitale del Malawi, A volte capita che in seguito alla richiesta
Lilongwe, e passando per Dedza costeggia
accordata di un passaggio, su queste jeep sia
il confine con il Mozambico per arrivare poi,
possibile fare gli incontri più disparati. Spesso
superato un incrocio fra due importanti vie di
è proprio l’uso dell’autostop che ti permette di
comunicazione, a Blantyre.
spostarti per brevi distanze, contraccambiando
Qui la terra del Malawi si incunea in quella del con un favore o pagando piccole somme per
Mozambico e diventa una terra di confine.
essere trasportato sul retro col vento caldo in
È dai finestrini di un pulmino carico di persofaccia.
ne bagagli e animali, che ho ammirato spazi
Con questo reportage ho voluto mostrare come
immensi e primitivi. Con la costante presenza
sia forte la presenza di uomini e donne che si
delle sagome degli uomini dalla pelle color
impegnano costantemente per aiutare la popodell’ebano, immersi in un verde acceso e reso
lazione dall’interno, da quei posti che tutti loro
ancora più brillante dalla pioggia abbondante
considerano “casa”, ma nella quale è difficile
di un caldo mattino di marzo.
vivere. E l’ho fatto raccontando la mia prima
È qui che davvero il tempo come lo conosciavolta in Malawi e il primo sguardo su quei como non ha ragion d’essere e la vista di questo
lori che non sono presenti nelle immagini, ma
spettacolo ci riaccende pensieri ancestrali di un vengono rievocati dalle forme dei sorrisi e delle
modo di vivere che non ci appartiene più.
facce delle persone che ho incontrato e che
C’è poi una strada che risale da Blantyre e
hanno condiviso con me la loro storia.
incontrando a sud una propaggine del lago Ma- Il modo in cui ho fotografato durante i primi
lawi -che in questo punto si chiama Malombe- tre giorni a Lilongwe non mi ha sul momento
prosegue fino a Mangochi e poi Maldeco.
soddisfattio: mi sono subito reso conto che
Lì dove ho incontrato per la prima volta
stavo proseguendo uno stile narrativo iniziato
Don Federico.
nel precedente viaggio in India e che per nulla
Lungo questa via si incontrano le carovane
si addiceva alle situazioni incontrate lì.
stanche di persone che camminano spesso
Stavo visitando ospedali creati per curare
in fila indiana, apparentemente senza meta.
situazioni veramente difficili, in strutture gestite
Mamme con il loro carico di merci sulla testa,
spesso da volontari.
bambini per mano e sulla schiena.
La mia inesperienza mi aveva portarto ad
Quelle donne ritratte nelle statuette di legno
utilizzare un punto di vista che creava immagini

belle da vedere, ma che avevano il solo scopo
di essere tali.
La paura di disattendere le mie stesse aspettative aveva creato in me un barriera che non
ci permetteva di vedere davvero quello che mi
succedeva davanti.
Così che ho deciso di allontanarmi dal Malawi e
fare un viaggio nel viaggio.
Per tre giorni mi sono spostato in bus fino a
Johannesburg e Pretoria attraversando, insieme
ad un gruppo di commercianti, i confini di Mozambico e Zimbabwe.
Passare dai villaggi della savana subequatoriale alle valli del fiume Zambesi in Mozambico. Sostare nella capitale dello Zimbabwe e
proseguire fino alla perifieria fatta di villette di
Johannesburg per poi farmi raccontare storie
tremende sulla criminalità che la fa da padrona
nel suo centro. Visitare poi Pretoria, la capitale
pulita del Sud Africa e tornare indietro mi ha
permesso di capire, anche solo in parte, quante
contraddizioni sono presenti in questo immenso
continente.
Solo a quel punto e con un rinnovato entusiasmo mi sono confrontato con la realtà fatta di
difficoltà che nemmeno minimamente potevo
immaginare.
In quei giorni sono passato dall’Healt Care Center di Maldeco, all’Utawaleza farm, al Malawi
Children Village.
Tutte realtà che hanno messo alla prova la mia
capacità e volontà di raccontare attraverso le
immagini che sono mostrate qui.
Tutte realtà che ho scelto di presentare in
bianco e nero, anche se i colori che ho visto
erano così tanti e forti che proprio per questo
avrebbero rischiato di diventare protagonisti in-

sieme alla luce del sole di mezzogiorno, talvolta
accecante.
Ma ancora più forte penso fosse la volontà delle
persone ritratte di vivere la loro condizione con
dignità. Di presentarsi come uomini e donne
capaci di unirsi e riunirsi a discutere per ogni
tipo di questione che diventi problema di tutti.
E spesso quello che dà a queste persone la
forza di farlo, come ho potuto vedere durante la
giornata passata con Don Federico nella chiesa
di San Paul and James lontano nella savana, è
la fede che questi padri missionari e non solo,
portano con sé.
Così come è possibile vedere la dignità degli
adulti, mi piace pensare che possiamo sentire
le risa della moltitudine di bambini che popola
queste terre, guardandoli negli occhi attraverso
queste fotografie.
Sarebbe stato bello aver portato anche gli odori
e i profumi di questo Malawi, ma temo che non
sia possibile. È però attraverso le forme della
natura che si intravede e il racconto del viaggio
con il quale ho iniziato questa introduzione, che
vorrei nascesse in voi la voglia di conoscere
meglio quello che sta dietro queste immagini.
Zikòmo a tutti quelli che avranno la voglia di
fermarsi a guardare.
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Sul vaso c’è scritto:
“SUNSET LODGE
EXECUTIVE ACCOMODATION”
e il militare di guardia all’entrata
sembra essere d’accordo.
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Appena giunto a Lilongwe, la capitale del Malawi, è stato subito chiaro che i tempi
e i modi di vita dell’Africa e degli africani, almeno quelli che vivono in questa parte
del continente, avrebbero richiesto di ripianificare gli spostamenti e gli appuntamenti
previsti. Passeggiando per i quartieri della periferia ho iniziato a calarmi nell’atmosfera
di questo piccolo stato che viene non a torto chiamato “il cuore caldo dell’Africa”.
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A mezz’ora di macchina a nord di Lilongwe.
Marzo 2006
Con il progetto DREAM la comunità di Sant’Egidio
si impegna per combattere il problema della forte
presenza dell’AIDS in quest’area, dopo un inizio
davvero incoraggiante in Mozambico.
Qui lavorano giovani ragazze e ragazzi, che spesso
hanno vissuto o visto da vicino questa malattia.
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Secondo le stime dell’UNAIDS nell’Africa sub-sahariana, solo nell’anno 2005
più di 3 milioni di persone sono state infettate dal virus dell’HIV. Mentre più di 2 milioni
tra adulti e bambini sono morti per AIDS.
Mi è stato detto che una parte molto difficile nell’operare sul territorio consiste,
per dottori e volontari, nel farsi accettare dalla popolazione e far sì che loro accettino
la propria condizione di malati.
Mentre scattavo questa fotografia nel centro di Mthengo Wa Ntenga, nella stanza
accanto è morto un ragazzo. Il pianto della moglie e dei parenti mi ha quasi bloccato.
Solo dopo mi è stato spiegato che, nella loro cultura, le urla e la manifestazione
del dolore servono a spingere e accompagnare lo spirito del defunto nell’aldilà
e a fargli capire che era amato dalle persone che lascia.
Dopodichè tutto torna alla normalità.
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La presenza di bambini, dentro e fuori il centro, è alta:
come mi è stato più volte spiegato
“inizia a mancare tutta la generazione di mezzo”.
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Nel laboratorio di biochimica del centro DREAM di Mthengo Wa Ntenga
Alcuni macchinari per l’analisi e il monitoraggio dell’HIV sono estremamente importanti
per capire lo stadio di avanzamento della malattia e trovare una terapia adeguata.
Superate le difficoltà legate all’acquisto e alla spedizione dal Sud Africa
del citoFluorimetro e del bdna -uniche in tutto il Malawi- rimane da gestire l’altalenante
presenza dell’elettricità necessaria e, non ultima, la formazione del personale.
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La trasmissione da madre a figlio è la causa di oltre il
90% delle infezioni da HIV nei neonati e nei bambini.
Sebbene nei paesi “industrializzati” questa cifra scenda
al 5%, anche seguendo le terapie previste, nei paesi
in via di sviluppo non scende al di sotto del 35%.
Questo a causa di numerosi fattori tra cui: il costo e la
disponibilità della terapia antiretrovirale per la madre
in gravidanza; le condizioni di igiene non sempre
ottimali del reparto cesareo, che rimane necessario per
prevenire tale trasmissione; di nuovo, l’elevato costo
dell’allattamento artificiale.
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Mangochi. Marzo 2006
Nella chiesa di St. Peter and Paul,
mentre Don Federico celebra la messa.
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In un villaggio di pescatore da qualche parte
lungo le rive del lago Malawi. Marzo 2006
Lunghe spiagge con sabbia bianca e panorami in
cui ritrovare il gusto di sentirsi immersi davvero
nella natura, spingono la costruzione di strutture
che sfruttano un minimo di turismo in questa area.
Sono presenti investitori internazionali con lodge di
qualità davvero elevata.
Questo ragazzino mi ha detto di avere il quaderno
per fare gli esercizi di matematica, ma non la penna
con cui scriverli.
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Blantyre, la capitale economica del Malawi.
Marzo 2006
I prezzi nei supermercati sono “allineati”
con quelli delle città europee.
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Blantyre. Marzo 2006
Operai al lavoro per la costruzione del
nuovo centro DREAM inaugurato
nello stesso Marzo 2006.
All’interno si trova anche un laboratorio
di biologia molecolare.
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Healt-care Center, Maldeco. Marzo 2006
Secondo il professor Mario Coluzzi “è stato dimostrato che i mezzi disponibili,
anche se usati in modo integrato e senza limitazioni economiche, non assicurano
l’interruzione della trasmissione che potrà essere solo temporanea..”
Il bimbo disteso sul letto era appena arrivato al centro, fortemente debilitato
dai sintomi della malattia
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Healt-care Center, Maldeco. Marzo 2006
Secondo la dottoressa Gro Harlem Brundtland, direttore dell’OMS, l’Africa sub-sahariana
con i suoi 3000 bambini morti di malaria ogni giorno e 500 milioni di casi clinici, rappresenta da sola il 90% del problema mondiale.
Da quello che ho avuto modo di constatare, quasi tutti fra coloro che erano in fila per
aspettare i risultati delle analisi sulla malaria, hanno poi presentato valori positivi.
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Healt-care Center, Maldeco. Marzo 2006
Mi è stato spiegato che in questa zona uno dei
problemi del dopo-parto, è legato ad un culto
tradizionale di alcuni gruppi che prevede l’uso
di foglie secche e corteccia di baobab per fermare
l’emorragia provocata dal taglio del
cordone ombellicale. Con conseguente infezione.
Il costo dell’assistenza pre-parto e post-parto
in questo centro, corrisponde alla cifra di 1 euro.
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Maldeco. Marzo 2006
Lavori per la costruzione della chiesa
nella parrocchia di Koche.
Poi inaugurata il 30 giugno 2007.
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Malawi Children’s Village, Mangochi. Marzo 2006
Il bimbo che dorme nel letto d’angolo sotto la rete,
è nato orfano a causa dell’AIDS.
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Malawi Children’s Village, Mangochi. Marzo 2006
Orfani.
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Malawi Children’s Village, Mangochi. Marzo 2006
Questo progetto amministrato da Mr. Sibale, permette il recupero
di bambini e ragazzi e ragazze più grandi, che attraverso
l’apprendimento scolastico e di alcuni mestieri quali
la lavorazione della stoffa e del legno, hanno la possibilità
di diventare autosufficienti.
Potendo trasmettere in futuro ciò che hanno appreso.
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In un villaggio di pescatori da qualche parte lungo le rive
del lago Malawi. Marzo 2006
Il lago copre il 25% dell’intero paese ed è il terzo più grande
del continente africano. Qui si sono sviluppate più di 400 specie
di pesci, il 95% dei quali non si trova da nessuna altra parte.
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Utawaleza Farm, Mangochi. Marzo 2006
Nell’agricoltura locale, una delle grosse difficoltà
incontrate è l’assenza di metodo per l’irrigazione.
Nonostamte la presenza del lago infatti, i campi
circostanti non vengono irrigati. È per questo che
la presenza di Simone, un simpatico agronomo
calabrese al quale al momento si era aggiunta
una ragazza laureata presso il centro nazionale
delle risorse naturali, è di fondamentale importanza
per insegnare e trasmettere ai chewa del posto,
le tecniche migliori per sfruttare la loro terra.
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Utawaleza Farm, Mangochi. Marzo 2006
Un gruppo di persone “capitanate” da Don Federico,
porta avanti questo progetto agricolo di sviluppo
sostenibile qui in Malawi.
-Utawaleza in chichewa significa “arcobaleno”-
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Utawaleza Farm
Questa saldatrice è stata portata dall’Italia via nave.
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Utawaleza Farm
Oltre alla coltivazione della terra,
qui si costruiscono e vendono
diversi prodotti di artigianato locale,
che per la loro elevata qualità
vengono anche richiesti e spediti
in Italia.
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Una lavoratrice dell’Utawaleza Farm dedita alla cernita e alla movimentazione
delle pannocchie poste ad essicare
Dal mais, che in lingua chichewa si chiama “chimanga”, dipende la vita di milioni
di persone. Infatti in caso di andamento climatico avverso alla coltivazione,
la popolazione subisce i problemi legati alla carestia. È da questa condizione che
i fornitori ne ricavano arricchimento, mentre l’ambiente e di conseguenza i malawiani
si impoveriscono in seguito agli sforzi fatti dai nuclei familiari per accaparrarsi
le sementi disponibili.
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Lungo la strada che porta da Monkey Bay a Mua. Marzo 2006
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Salima. Marzo 2006
In occaione della giornata mondiale contro
la tubercolosi ho partecipato alla parata dei carri
con canti, balli e cartelli con slogan mostrati
per richiamare l’attenzione dell’allora ministro
della salute Hon. Dr. Hetherwick Ntaba.
Molti paesi con scarse risorse hanno dimostrato come,
utilizzando strategie adeguate, la mortalità
per tubercolosi possa essere ridotta di 5 volte.
In questo caso, 1 miliardo di dollari per l’acquisto
di farmaci potrebbe significare un trattamento
adeguato per il 70% dei nuovi casi, con una riduzione
della mortalità del 50% già nei primi 5 anni.
Giusto per farsi un’idea: solo per spese militari,
in tutto il mondo, viene spesa 950 volte questa cifra.
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Juri Ciani vive a Firenze, lavora nel campo
della ComputerGrafica con il nome di Jeppetto ed è professore
di Progettazione e Modellazione 3D all’Accademia di Belle Arti
di Urbino.
Dal 2005 ha avviato il progetto fotografico “TerraDiConfine”,
con un sito dove sono raccolti i reportage e le esperienze di viaggio attraverso i 5 continenti.
Nel 2007 ha pubblicato il libro “Mwadzuka Bwanji”
(“Come ti sei svegliato?” in lingua chichewa - Ed. Masso delle
Fate), il racconto per immagini del viaggio nello stato africano
del Malawi, per mostrare alcuni tipi di interventi
a scopo umanitario.

Tra gli ultimi reportage realizzati:
2009 - “Caos Sublime pt. 2”, da Quneitra, il capoluogo della regione siriana del Golan, distrutta durante la guerra del ‘73 contro
Israele, a L’Aquila dopo il terremoto del 6 Aprile 2009.
2009 – “Caos Sublime pt. 1”, riflessioni sul dopo terremoto
del 6 Aprile 2009 a L’Aquila - testo di M. Fuksas.
2009 - “Le nuove facce della Cina a Firenze”, per il quotidiano
La Repubblica.
2008 – “Donne in Iran”, uno sguardo sulla condizione femminile
nella Repubblica Islamica dell’Iran.
2007 - T27, il percorso della linea ferroviaria più alta del mondo,
che collega Beijing a Lhasa.
2006 – “Il Senegal a Firenze”, la vita dei venditori senegalesi
di merce contraffatta, al mercato di San Lorenzo.
2001 - “G8, Luglio 2001”, Genova prima - raccontata in un
articolo di Repubblica del giugno 2001 - e durante i disordini
scoppiati durante il G8 nel luglio 2001.
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