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Una donna vecchia e stanca, durante 
una riunione cominciò a ballare, in 

Africa ballare è donarsi alla vita. Poi si 
avvicinò e mi invitò a danzare con lei 

nel cerchio delle donne dicendomi: 
“Ho sempre ballato per i padroni 

bianchi perché lo dovevo, ora ballo per 
una bianca perché lo voglio.” 

Così cominciò il mio percorso di amore 
e di rispetto verso le donne malawiane.

Africa Sottosopra onlus è una associazione che si occupa 
di progetti di sviluppo in Malawi. I nostri obiettivi sono 
principalmente istruzione e salute. 
Cerchiamo con profondo rispetto di coinvolgere gli abi-
tanti del Distretto di Thyolo operando in stretta collabora-
zione con i Comitati locali dei villaggi; di realizzare inol-
tre progetti attraverso la collaborazione e la mediazione 
del nostro comitato “Rome with you Malawi women” un 
gruppo formato esclusivamente da donne provenienti da 
differenti villaggi e di diversa estrazione socio-culturale. 
Un comitato femminile è una vera e propria rivoluzione 
sociale in Malawi. Non è stato facile farsi accettare e otte-
nere il rispetto della comunità, e non è stato facile organiz-
zare e far nascere il gruppo. 
Sembra molto lontano il tempo in cui, quasi di nascosto, le 
donne con cui entravo in contatto partecipavano con so-
spetto alle prime riunioni sotto un albero di mango; lonta-
no il tempo in cui cominciavo a coinvolgerle nel sogno di 
formare un comitato 

TUTTO AL FEMMINILE; 
lontano il tempo in cui loro rimanevano perplesse e in-
credule, e io a volte non capivo se per scetticismo o pau-
ra; lontano il tempo in cui alcuni mariti cominciarono 
a minacciarmi, invitandomi a non importunare le loro 
mogli e a non riempire le loro teste di fantasie (tutto il 
mondo è paese); lontano il tempo in cui di fronte ad un 

qualunque uomo le più indifese abbassavano gli occhi e 
il capo e restavano mute… 
Eppure ce l’abbiamo fatta. Ci siamo riuscite, LORO ci 
sono riuscite! 
Le donne del nostro comitato sono state elette libera-
mente da altre donne, lavorano per il futuro dei loro figli 
e per quello di tutto il villaggio senza essere pagate, per-
ché hanno colto e credono in questa grande opportunità.
Le donne sono il principale motore sociale del Malawi: 
affrontano ogni giorno sfide tremende. Si dividono tra 
il lavoro nei campi e le faccende domestiche, cercano di 
garantire almeno un pasto quotidiano ai propri figli e 
fanno decine di chilometri a piedi, sotto il sole cocente, 
per riempire i secchi di acqua nei fiumi e portarli in testa 
fino alle capanne e vendere i prodotti che il lavoro della 
povera e poca terra offre loro. 

“Essere poveri è una dura esperienza 
per tutti, per le donne ancora di più e 
quindi se ad una di queste viene data 

la possibilità di uscire dalla propria 
condizione, sarà la prima che lotterà 

più accanitamente.” (M. Yunus)

Essere poveri ed essere donne è la più grande scia-
gura umana anche nei paesi africani. Si deve sop-
portare il proprio dolore e quello ancora più inac-
cettabile dei propri figli. Inoltre molte di loro sono 
vittime di una delle più grandi piaghe del 21° seco-
lo: l’AIDS.

Ma Africasottosopra onlus non è un’associazione 
di sole donne, anche se la componente femminile è 
sicuramente prevalente. I nostri progetti aprono op-
portunità a tutti: bambini, giovani, adulti e anziani. 
Proviamo a non dimenticare nessuno!
Ma cerchiamo di realizzarli dando fiducia alle don-
ne, cercando di far raggiungere loro l’emancipazione 
sociale e politica attraverso il lavoro e l’educazione.

LA STRADA
DI UN 
COMITATO  
FEMMINILE
di T. Leone



Perché è solo quando una donna è economicamen-
te autonoma, che inizia a prendere delle decisioni 
critiche riguardo la sua salute e quella dei suoi figli 
e può inoltre decidere con il marito il numero dei 
bambini che può avere. E tutto questo si ripercuote 
inevitabilmente su ogni componente della famiglia 
e lentamente su tutto il villaggio. Non cerchiamo di 
stravolgere le loro tradizioni o di annientare quelli 
che sono i loro usi e costumi, ma INSIEME con tut-
ti loro proviamo a trovare la giusta via: un corretto 
equilibrio tra il vecchio e il nuovo.

Poche donne in Malawi sanno che il Parlamento nel 
2013 ha approvato una legge contro la violenza do-
mestica, tradotta nelle lingue locali e ripetuta in ra-
dio, nella speranza di non leggere più di mogli con le 
braccia tagliate per gelosia o bastonate quando si ri-
fiutano di concepire l’ottavo figlio. Non solo, ma non 
c’è una vera e diffusa informazione neanche sull’Hiv 
e sulle sue conseguenze. Le donne non fanno il test e 
non sanno che i farmaci antiretrovirali sono gratuiti 
grazie al supporto del Global Fund.



Nelle campagne sono ancora le 
tradizioni tribali a scrivere il destino 
delle donne: lo sposo si trasferisce a 
casa della sposa, che per lui resterà 
una dimora provvisoria perché la 
sua vera famiglia è quella d’origine; 
la sorella e la madre sono superiori 
alla moglie e i figli della sorella più 
importanti dei suoi. Alla prima 
mestruazione le bambine vengono 
deflorate da un anziano, crudele rito di 
purificazione (iniziazione). 
A 14 anni una bambina diventa un 
peso per la famiglia, difficilmente potrà 
continuare gli studi e l’unico obiettivo 
è sposarsi. 
Anche le vedove hanno problemi, per 
tradizione, nei villaggi rurali e più 
isolati, esse devono avere rapporti 
sessuali con il cognato per garantire il 
benessere sociale. 
Inoltre, una coppia che non riesce ad 
avere figli, è costretta a servirsi della 
IENA.
La iena è un animale che si muove 
sempre in modo obliquo, subdolo. Non 
attacca mai frontalmente. E lo fa di 
notte. Tra i Chewa quello della iena è 
un ruolo tradizionale, c’è sempre stato. 
Il suo compito è fare le veci del marito, 
fecondare la donna, consentirle la 
maternità. 
Se la cosa va a buon fine, la Iena 
ottiene 5mila kwacha. 

Costumi che al tempo dell’AIDS 
agiscono da untori. Sembra assurdo?
Eppure non c’è società al mondo che 
più di quella africana metta al proprio 
centro la vita, nel suo senso più 
biologico: la fecondità, la riproduzione, 
la meraviglia della nascita e dello stare 
al mondo che, inevitabilmente, pone 
al centro di tutto il ruolo procreativo 
della donna. 
Una società tanto pudica quanto 
sessualmente disinibita; tanto 
rispettosa dello spirito quanto carnale. 
Per questo l’Aids l’ha colpita così 
crudelmente: difendersi dalla malattia, 
valutarne il pericolo, affrontarla 
quando non si è riusciti a prevenirla, 
comporta uno sforzo radicale, una 
complessa operazione culturale, quasi 
una messa in discussione identitaria. 
Perciò è tanto importante per noi 
educare i ragazzi, affinché crescano 
consapevoli della minaccia e non 
ripetano gli errori dei padri. 
Soltanto così si può sperare di averla 
vinta. 
E solo l’istruzione potrà determinare 
questo cambiamento!

Il peso 
della tradizione
sulla strada
dell’emancipazione
femminile
di T. Leone

SAVE THE DATE

SETTEMBRE 2014

L’ASSOCIAZIONE 

AFRICA SOTTOSOPRA ONLUS 

HA RICEVUTO L’INVITO A PARTECIPARE 

AD UNA TAVOLA ROTONDA 

ORGANIZZATA DAL COMUNE DI FIUMICINO 

SU TEMI LEGATI ALLA DONNA E ALLA SUA 

FIGURA NELLA SOCIETÀ.



Sessanta bambini tra i sei e i tredici anni; ognuno con una 
voglia irrefrenabile di giocare, ognuno con un suo modo 
diverso di manifestarla. Sessanta bambini, centoventi oc-
chi che parlano una lingua universale, l’unica lingua con 
cui si riesce a comunicare con loro: la lingua del sorriso. 
Questi giovani adulti hanno purtroppo poche occasioni 
per usarla, e molti meno motivi per impararla; eppure 
all’arrivo del pullmino a Ntawa sono tutti lì a guardarti, e 
tu non puoi non accorgertene, che nel guardarli c’è il più 
incredibile scambio di emozione.
Appena entriamo in classe li troviamo tutti seduti, un 
concentrato di euforica impazienza, ma tutti ancora 
bloccati dalla timidezza quando uno alla volta si alzano 
per sussurrare il loro nome al maestro, che poi lo ripete 
ad alta voce per noi. 
I primi giochi che facciamo con loro servono a scaldarli 
un po’ e a farli sentire a proprio agio nell’esprimersi con 
corpo e voce. Il risultato è impressionante: superate le 
prime esitazioni, scopriamo che tutti quanti hanno un’ec-
cellente capacità di usare i loro stessi strumenti.
Iniziamo subito a lavorare con le favole, come stabilito: 
lettura della favola in inglese (cominciamo da “Il lupo e 
l’agnello”), traduzione in chichewa grazie a uno degli in-
segnanti della scuola rimasto per aiutarci, drammatizza-
zione della favola.  All’inizio solo pochi coraggiosi si fan-
no avanti per prendere parte alla scena; alla fine delle due 
settimane del Summer Camp ognuno di loro fremerà 
per essere chiamato a recitare. Montata la scena e dopo 
averla ripetuta più volte con ragazzi diversi, ci spostiamo 
nell’altra aula, quella con i banchi, dove ad ognuno viene 
dato un cartoncino su cui disegnare la favola; distribuia-
mo le matite, che i bambini selezionano con minuziosa 
cura. Ancora una volta, rimaniamo sorpresi dal loro la-
voro: tutti quanti utilizzano i colori più vari e innaturali, 
sguinzagliando la fantasia. Ci ritroviamo a girare per i 
banchi tra un lupo viola e uno a chiazze (ovviamente, 
ogni chiazza di un colore diverso dall’altro).
Finiti i disegni, arriva l’ora del pranzo, mentre nel pome-
riggio organizziamo diversi giochi: ruba bandiera, puzz-

le, memory con delle carte disegnate da loro. 
Le favole messe in scena, concluse le due settimane, sono 
sette: vengono rappresentate durante l’ultima giornata 
del Summer Camp davanti agli altri bambini, agli inse-
gnanti, ai genitori e a vari capi villaggio. L’ultima favola 
ad essere rappresentata è “Il leone e il topo”: infatti è pro-
prio a questa che prendono parte tutti e sessanta i nostri 
bambini; c’è il leone, il topo e il narratore; le ragazze più 
grandi sono i fiori, i bambini più piccoli topolini, i ragaz-
zi più grandi i cacciatori e altri ancora sono le foglie. Tut-
ti sono adeguatamente vestiti e truccati a seconda della 
loro parte. 
Non posso non ricordare quello spettacolo senza provare 
una forte emozione: ogni bambino nelle due settimane di 
attività è riuscito a raggiungere piccoli e grandi traguardi 
e tutti hanno dimostrato in quello spettacolo così breve di 
riuscire a mettersi in gioco sostenendosi tra loro, nono-
stante la timidezza e le difficoltà; questa era la nostra più 
eccezionale aspirazione. E il più immenso fine del teatro. 

IL 
SUMMER
CAMP
2014
di F. Ferretti





IMPRESSIONI
DI VIAGGIO

Malawi 2014

La strada che prima era 
prevedibile e comoda alla 

quotidianità comincia 
quasi ad assumere 

una linea continua, semplice, 
serpeggiando tra terre rosse, 

alberi sottosopra 
e nuvole profonde.

YARI MORANA, studente universitario

Il canto dei bambini 
(ma anche degli adulti), 

i loro sorrisi e le loro risate, 
i balli, i giochi in movimento… 

tutto quello che credi 
un luogo comune… 

forti emozioni 
e un po’ di commozione.

DORA CERONI, insegnante



Sembra impossibile pensare che possa esserci un colle-
gamento culturale fra un piccolo paese dell’Africa sub 
equatoriale e l’Italia. Invece il collegamento c’è e va mol-
to oltre l’apparenza formale di un’operazione umanita-
ria, nonostante sia principalmente tale l’attività di Afri-
ca Sottosopra con i suoi progetti di sviluppo scolastico 
e sanitario nel sud del Paese. Tale azione, infatti, scava i 
suoi solchi nel tessuto culturale malawiano: mantenen-
do sempre un rispetto delle persone, Africa Sottosopra 
non arriva dunque a colonizzare, ma a supportare uno 
sviluppo necessario, interrogandosi costantemente sul-
le strade da seguire e sulle finalità. Un'attitudine che 
vede nella cultura e nelle tradizioni dei rispettivi Pae-
si una fonte di ricchezza, sempre viva e costantemente 
rinnovata nello specchiarsi dell’una nell’altra. 
Ecco perché la realizzazione del Comitato femminile 
è di fatto un evento culturalmente rivoluzionario: in 
un Paese così attaccato alla tradizione di una centra-
lità maschile, la possibilità che un gruppo di donne 
possa detenere il potere gestionale ed economico di 
progetti così importanti per la comunità non costi-
tuisce una minaccia e un sovvertimento dell’ordine, 
bensì un riconoscimento del ruolo che la donna rico-
pre già all’interno del nucleo familiare. Un segno del 
rispetto delle tradizioni sociali e nello stesso tempo 
uno scambio fra una cultura che dovrebbe aver su-
perato la distinzione di genere – quella italiana – e 
un’altra che sulla distinzione di genere basa la sua 
struttura gerarchica – quella malawiana. Lo specchio 
che l’esperienza ci porta a guardare è pericoloso: l’I-
talia ha effettivamente perso queste distinzioni? 
Ecco il confronto culturale a cosa conduce, non solo ad 
importare il nostro modello, ma a confrontarlo e ricon-
siderarlo come imperfetto e sempre perfettibile. Ecco 
perché l’attenzione alla scolarizzazione è dare voce a 
un’esigenza muta di tutte quelle madri e quei padri che 
vorrebbero una vita più dignitosa per i propri figli, un’e-
sigenza che significa conquistare una posizione sociale 
rispettata e più vantaggiosa, ma anche saper guardare il 

mondo da un’altra visuale. A questo serve la cultura: a 
cambiare il punto di vista. In Italia è ancora così? 
Questo boomerang non va sottovalutato, nell’attività 
che si svolge in Malawi: non siamo solo noi a porta-
re, ma riportiamo a casa qualcosa di più. Ecco perché 
il ponte: perché si passa direttamente da una sponda 
all’altra non una sola volta, ma più volte. Perché l’atto 
del dare non può fare a meno del suo contrario e com-
plementare, quello di ricevere, senza aspettative e senza 
compromessi, in maniera pura e disinteressata. 
Queste considerazioni nascono dalla mia esperien-
za in Malawi. Quest'anno per il Summer Camp, io 
e i ragazzi che hanno "giocato" con me abbiamo 
portato Fedro e le sue favole, i bambini e gli inse-
gnanti del Summer Camp ci hanno restituito la loro 
interpretazione, i loro sorrisi, la loro voce, le loro 
espressioni dubbiose e in più uno di loro, inaspet-
tatamente, mi ha regalato un suo giocattolo, una 
macchina realizzata con fil di ferro ed elastici: un 
piccolo tesoro. Insieme abbiamo creato un ponte 
che dalla nostra cultura è andata a loro e dalla loro 
è tornata a noi. 
Io quella macchina la conservo per il prossimo viag-
gio sul ponte.

UN PONTE
CULTURALE
FRA 
ITALIA
E MALAWI
di E. Metalli



SAVE
THE 

DATE

SETTEMBRE
sabato 13 
Laboratorio Favole per bambini
domenica 21 
Brunch nel parco 
(Torrino Mezzocamino)
domenica 28 
Africa Sottosopra al Triatlon (Ostia)
 
OTTOBRE
Aneddoti romani, passeggiata 
raccontata per il centro
Mostra fotografica "Malawi" 
(Fiumicino)
Spettacolo teatrale "Le rane"
 
NOVEMBRE
sabato 1 
Laboratorio Favole per bambini
domenica 9 o 16 (secondo disponibilità)
Spettacolo teatrale 
con M. Wertmüller offerto dal Teatro 7

DICEMBRE
Mercatini di solidarietà
Concerto di Natale

GENNAIO
martedì 6 W LA BEFANA! 
Laboratorio Favole per bambini
Spettacolo teatrale "D.G. e le sue donne"

FEBBRAIO 
martedì 17 
Grande festa di Carnevale
 
MARZO
domenica 29 
Mercatino pasquale
1° Incontro presentazione viaggio
 
APRILE
domenica 19 
2° Incontro presentazione viaggio

MAGGIO
Apericena e concerto
martedì 26
3° Incontro presentazione viaggio
Mercatini di artigianato e feste 
scolastiche di raccolta fondi
 
GIUGNO
Spettacolo teatrale Lab Uscita Artisti
martedì 23
4° Incontro presentazione viaggio

LUGLIO
Viaggio in Malawi 
e Summer Camp 2015

Gli eventi sprovvisti di data e luogo sono ancora in fase di 
organizzazione: vi aggiorneremo al più presto!



ADOZIONE A DISTANZA

Uno dei modi per aiutare un bambino che vive in un 

paese disagiato è adottarlo a distanza. Africasottosopra 

da 10 anni utilizza quest’aiuto, destinato ai bambini che 

vivono nel sud del Malawi, dove l’associazione opera.

Adottare un bambino non è solo un semplice invio di 

denaro, ma offre la possibilità di creare un intenso legame 

affettivo con il destinatario. 

Con un piccolo gesto si ha la possibilità di seguire pas-

so passo la crescita di un bambino, regalando le cure e 

l’istruzione, diritti fondamentali per ogni essere umano.

L’adozione a distanza può essere una “idea regalo” per 

tutti: single e coppie, conviventi e sposati, gruppi e scuole.

Uno sforzo da parte di ognuno sarà quindi il punto di 

partenza per offrire un futuro dignitoso agli adulti di 

domani.

SISTEMA SCOLASTICO

Il Malawi usa il sistema scolastico britannico: 

- Primary school (da standard 1° a standard 8°): è 

gratuita ma non obbligatoria ed è per questo che soprat-

tutto nei villaggio l’abbandono scolastico arriva al 70%.

- Secondary school (da modulo 1° al 4°): è a numero 

chiuso. Una dura selezione e i costi altissimi permetto-

no solo a pochi di continuare gli studi.

- L’università: è privata con costi elevatissimi!!!

ADOTTARE:
UN 
ATTO
DI
AMORE
di V. Marchesi

COME, QUANDO E PERCHÉ ADOTTARE

Primary school: la quota annua è di € 250,00 e ser-
virà a coprire le spese scolastiche (materiale), le spese 
mediche, il cibo. Inoltre mensilmente ne verrà data 
una quota alla famiglia.

Secondary school: la quota annua è di € 350,00. 
Alla fine dell’anno scolastico il Preside della nostra 
scuola ci segnala i nominativi degli studenti scelti per 
proseguire il corso di studi.
I costi comprendono: tassa d’iscrizione, materiale 
didattico, acquisto divisa scolastica, eventuali spese 
convitto, iscrizione agli esami

Università: la quota varia a seconda della facoltà 
scelta e può essere suddivisa tra più sostenitori.
I costi comprendono: tassa d’iscrizione, materiale di-
dattico, eventuali spese convitto, iscrizione agli esami.

Importante: le quote possono essere scaricate 
dalla dichiarazione dei redditi. 



Il cibo, e la cucina, dei vari popoli del mondo non è 
solo un mezzo di sostentamento e di nutrizione, per 
quanto questi siano fondamentali e importanti, ma è 
anche e fortemente una fonte di senso di appartenenza 
e di identità. Quei sapori e odori che ci portiamo die-
tro nella memoria da quando siamo bambini ci danno 
un piacere e un senso di sicurezza che poche altre cose 
riescono a darci. 
Detto ciò, quanti italiani riescono a fare a meno dell’a-
mata pastasciutta? Pochi. Altrettanto pochi malawiani 
riescono a fare a meno dell’amata “nsima”! La nsima 
è una polenta di farina di mais bianca ed è il piatto 
base della dieta malawiana che viene accompagnata 
con svariati tipi di condimento. Dalla carne al pesce 
(quando va bene), dalle varie verdure ai legumi e le 
uova.
Buona parte degli ingredienti provengono dagli orti 
personali delle famiglie. Prima di tutto non c’è famiglia 
che non pianti il mais per ricavarne la farina. Dopo il 
raccolto, le donne sgranano le spighe e “decorticano” i 
chicchi usando un mortaio e un pestello di legno. Una 
volta decorticato il mais viene steso al sole su delle 
stuoie e quando è asciutto viene portato al mulino per 
la macina. La crusca che ne risulta viene usata come 
mangime per il pollame o come merce di scambio; es. 
se non si posseggono galline si può barattare la crusca 
con qualcuno che ha delle galline in cambio di uova. 
Se la produzione di mais è abbondante viene imma-
gazzinata nei granai costruiti a cilindro in bambù in-
trecciato e rialzati da terra. 
La carne più reperibile è il pollo, spesso allevato per-
sonalmente. Poi, quando è possibile si mangia volen-
tieri anche carne di manzo, di capra e di pecora. La 
cottura più comune delle carni è simile al nostro spez-
zatino, usando anche il curry, quando è reperibile. La 
forte presenza indiana ha influenzato notevolmente la 
cucina locale. 
Il pesce proviene tutto dal Lago Malawi – o essiccato al 
sole o fresco; cotto o alla brace o in umido.

Le verdure più comuni e più facilmente reperibili sono 
foglie di zucca, cavoli e le foglie di varie piante spinose 
che nascono spontaneamente e che vengono cucinate 
con un sugo di pomodoro e cipolla. A volte ci si ag-
giungono anche delle arachidi pestate. 
I legumi sono molto usati. Anch’essi sono spesso col-
tivati negli orti di famiglia. I più usati sono i fagioli 
(neri e simili a quelli messicani), i piselli e il “nandolo”, 
che assomiglia alla lenticchia ma con le dimensioni di 
un cece. Questi vengono cucinati come le verdure.
Le uova, infine, o vengono cucinate sode e poi aggiun-
te a un sugo a base di pomodori e cipolle preparato 
in precedenza, oppure viene fatta una frittata, sempre 
con una base di pomodoro e cipolla.  
Sono tutti piatti saporitissimi!   
Questi sono i pasti principali. Poi ci sono vari tipi di 
“snacks” che servono anche a sfamarsi in periodi di 
vacche magre…. 
A parte i vari frutti che si trovano localmente (ananas, 
banane, mango, canne da zucchero, avocado, per cita-
re i più conosciuti), ci sono anche dei tuberi che sono 
molto nutrienti e saporiti: es. la cassava, la patata dol-
ce, lo “yam”. La cassava si mangia anche cruda mentre 
gli altri tuberi richiedono una cottura - o lessati o ar-
rostiti sulle ceneri. Ovviamente, anche il mais stesso è 
mangiato o lessato o arrostito sulle ceneri. Le arachidi 
sono un altro cibo molto consumato – tostate, lessate 
e anche crude. Quelle lessate sono spesso usate come 
condimento per accompagnare la “nsima” al posto dei 
legumi.
Un ingrediente molto usato è il peperoncino. Anche 
questo in molti casi viene coltivato negli orti del-
le famiglie. Ce ne sono di varie specie. Il più noto (e 
piccante) e il peri-peri o piri-piri. In Malawi viene 
prodotta una salsa, a livello industriale, a base di pe-
ri-peri che si chiama Nali ed è molto apprezzata anche 
al di fuori dei confini Malawiani. Una nota simpatica: 
sull’etichetta del Nali c’è un avvertimento scritto sia in 
chichewa che in inglese che dice “abale samalani” e 
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che significa “fate attenzione, amici”!
Infine menzioniamo alcuni dolci che le donne prepa-
rano nei villaggi e portano a vendere nei mercati – se 
avanzano si mangiano in famiglia. Ce ne sono vari ma 
i più comuni sono:  i “mandazi” – una pastella di fari-
na, acqua e bicarbonato che viene fritta e poi cosparsa 
di zucchero; gli “zitumbuwa” – un impasto di bana-
ne schiacciate, farina, acqua e bicarbonato. Viene un 
impasto della consistenza della pasta frolla, si fanno 
delle palline che vengono schiacciate a rondelle e poi 
fritte; e poi gli “zikondamoyo” – questi sono dolci che 
assomigliano ai cup-cakes e la cosa interessante è il 
modo in cui vengono cotti. Viene fatto un impasto di 
farina, acqua, zucchero e bicarbonato (quando è pos-
sibile ci si può aggiungere anche del latte condensato). 
Si distribuisce l’impasto in delle scatolette di latta (es. 
quelle del tonno). Le scatolette vengono posate su una 
teglia e coperte da un’altra teglia. Con due mattoni si 
crea il “forno” accendendo il fuoco in mezzo ai matto-
ni e creando tanta brace. Una volta che la brace è suf-
ficiente, la teglia di zikondamoyo viene posata sopra i 
mattoni e si mette della brace anche sopra la teglia che 
li copre, fornendo così calore sotto, sopra e ai lati per 
una cottura perfetta.

Questi sono i cibi più comunemente consumati dal 
malawiano medio. Sono piatti semplici ma molto sa-
poriti. Chi vive nei villaggi non è sempre nelle condi-
zioni di reperire tutti gli ingredienti, ma quando ne 
hanno la possibilità le donne riescono a mettere in ta-
vola delle leccornie squisite!
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