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Sanità 
in Malawi

Progetto
"IL VILLAGGIO 
DEL CUORE"
di T. Leone

In Malawi la speranza di vita è di circa 
37 anni.  L’83% della popolazione vive 
in zone rurali, il 65% sotto la soglia del-
la povertà e il 29% in povertà assoluta. 
In questo drammatico quadro i bambini 
sono le principali vittime della povertà e 
della mancanza di cure e di igiene: 1 su 8 
muore prima dei 5 anni di età! La mor-
talità materna è di circa 1000 morti ogni 
10000 nascite e meno del 50% degli abi-
tanti dei villaggi usufruisce di assistenza 
sanitaria. Per le cure ci sono meno di 300 
medici in tutto il Paese, e fra questi pra-
ticamente non ci sono pediatri. L’HIV, la 
tubercolosi, la malaria e il colera sono tra 
i più alti al mondo e il sistema sanitario 
nazionale non è attualmente in grado di 
coprire i bisogni della popolazione.



“Il villaggio del cuore”
NON è solo una struttura di accoglienza, ma il cen-
tro di un vero e proprio programma di sviluppo per 
l’infanzia, che attua interventi rivolti al bambino per 
attuare pienamente le sue potenzialità in un ambiente 
di tipo familiare.
La condizione degli orfani in Malawi, così come in 
tutti gli Stati più poveri del pianeta, è paurosa, quan-
to spietata; significa per questi bambini e bambine, 
mancanza di assistenza per tutti i loro più elementa-
ri bisogni, assenza di qualunque punto di riferimen-
to affettivo, continua precarietà di vita a tutti i livelli, 
vulnerabilità più totale, rischio di finire per sempre 
non sulla strada, ma ai margini della strada e, dunque, 
della società. 

Beneficiari del progetto
La Comunità di Thowela e villaggi circostanti han-
no bisogno di un piccolo centro sanitario, CLINIC 
POST, che possa fornire gli strumenti necessari per 
rispondere alle necessità sanitarie per le patologie 
più diffuse nei villaggi malawiani, dando particolare 
attenzione ai bambini e alle donne.

Obiettivi
L’intervento è pianificato con la finalità di creare un 
servizio sanitario di primo soccorso e maternità per la 
comunità di Thowela nel Distretto di Thyolo, in un’area 
senza alcuna struttura pubblica e dove il più vicino cen-
tro sanitario dista non meno di 15 km.
Ricevere e visitare pazienti in ambienti puliti e igieni-
camente accettabili, con l’attrezzatura adeguata, garan-
tendo la presenza di personale professionalmente pre-
parato è il nostro obiettivo.

Il Centro sanitario
a cura di T. Leone



Le donne del comitato "Rome with you" con il Capovillaggio di Thowela e una rappresentanza dell'Associazione



Il Summer camp è nato tre anni fa, quando 
Tiziana mi chiese di preparare un proget-
to per i bambini della Primary School di 
Ntawa, che includeva la colazione, il pran-
zo e varie attività didattiche e sportive. 
Così ho pensato di organizzare un laboratorio 
grafico-pittorico per bambini, che sono 
ogni anno circa sessanta. Ho iniziato a far usare ai 
bambini i colori a cera, perché di più facile utilizzo: 
permettono la mescolanza dei diversi toni e non han-
no bisogno di essere continuamente temperati, azio-
ne quasi impossibile visto l’alto numero dei ragazzi 
coinvolti. Questo mi ha permesso di risparmiare del 
tempo e di dedicarne altro – di qualità!! – proprio 
nell’osservazione dei bambini che hanno dato imme-
diatamente una risposta positiva all’attività. 

Ci tengo a precisare che è stata per me 
e per loro la prima esperienza condivisa 
di attività grafica, quindi la novità c’era 
anche per noi volontari. 
L’anno seguente ho proseguito il percorso utilizzan-
do, oltre ai colori a cera, anche le tempere e i pen-
nelli. Grande emozione di noi tutti! I bambini non 
conoscevano quel tipo di materiali e soprattutto 
non sapevano cosa fare e come utilizzare i pennelli. 
Così, mi guardavano con aria perplessa... come per 
dire: a cosa servono??? Non appena ho spiegato loro 
l’utilizzo, è bastato poco per ritrovarmi immersa 
nel silenzio, tutti erano assorti a creare meravigliosi 
disegni su cartoncini bianchi che ho scelto voluta-
mente perché potessero dipingere senza difficoltà, 
su una base rigida. 
In seguito sono nate le tele. L’idea di portare in Italia 
le tele dei nostri piccoli artisti è stata subito accolta 
benevolmente e con entusiasmo dal gruppo. Così ho 

chiesto a tutte le persone che conosco di portarmi 
delle vecchie lenzuola bianche delle nonne, dicendo 
che la loro donazione avrebbe fatto felici tanti bam-
bini. Altri ci hanno offerto le tempere e i pennelli. 
Un successone!! È bastato bloccare le lenzuola sui 
banchi della scuola con il nastro di carta e come per 
magia i bambini hanno subito sperimentato quanto 
potessero premere il pennello sulla tela per avere 
un buon risultato. Devo dire che anche in questo la-
boratorio i bambini si sono dimostrati instancabili. 
Soprattutto nel momento dell’asciugatura delle tele 
è stato interessante vederli parlare e confrontare i 
dipinti tra di loro. 
Queste tele sono arrivate in Italia ben custodite nelle 
valigie, alcune sono state regalate alle famiglie che 
hanno i bambini in adozione a distanza e le altre 
sono state esposte (e quelle del Summer camp 2014 
lo saranno presto) per raccogliere fondi per il labora-
torio del 2015 e i prossimi progetti dell’Associazione.

LE TELE 
DEI BAMBINI
di M. Gamucci



Qualche scatto 
dal Summer
Camp 2014
foto di Y. Morana, F. Ferretti, V. Marchesi



Tutto è cominciato nell'autunno 2011, quando la mia 
collega   ed ora grande amica   Tiziana Leone mi propose 
di sostenerla in un progetto di corrispondenza con gli 
alunni di una scuola del Malawi.
Come insegnante di Lingua Inglese alle scuole medie il 
progetto mi allettò subito molto: era un'ottima occasio-
ne per offrire ai miei alunni la possibilità di confrontar-
si con una cultura ed un mondo diverso dal loro espri-
mendosi nella lingua che cerco di insegnare loro.
Gli alunni ne furono subito entusiasti: è stato bello 
vedere con quale piacere e impegno hanno risposto a 
queste lettere e quanto sono stati felici quando hanno 
saputo che io e la Prof. Leone le avremmo consegnate 
direttamente ai loro destinatari a dicembre di quell'an-
no!!! Il loro entusiasmo mi aveva contagiato...la mia co-
noscenza del Malawi era appena cominciata. Il viaggio 
è durato una sola settimana ma posso dire che è stata 
una delle settimane più intense della mia vita. Quante 
emozioni! Dopo un lunghissimo viaggio in aereo, il pri-
mo impatto è stato fortissimo: un paesaggio bellissimo, 
una natura incontaminata ma al tempo stesso un'atmo-
sfera surreale. Mi sono sentita come catapultata da un 
lato all'altro del mondo e, nonostante i tanti discorsi 
che mi aveva fatto Tiziana per prepararmi all'esperien-
za, ho capito che l'unico modo di conoscere quel posto 
in poco tempo era aprire il cuore e lasciare che tutto 
passasse da lì. E così è stato. Il Malawi è riuscito in poco 
tempo a smantellare la corazza che tutti ci costruiamo 
ogni giorno per vivere nel nostro mondo ed affronta-
re le prove che la vita ci presenta. Nulla e nessuno può 
resistere allo sguardo di un bambino che vive di poco 
e niente, che non ha neanche un paio di scarpe, che è 
esposto a tante malattie gravi e non può curarsi, che si 
costruisce lo zaino per andare a scuola con la busta del-
lo zucchero ed uno spago, che se gli porgi una mano te 
la prende e non te la lascia più...
Li ho osservati bene questi bambini, sono stata nelle 
loro scuole e mi sono seduta al banco insieme a loro e lì 
ho capito che quello che sta facendo Tiziana con la sua 

associazione è giusto ed importante, perché nulla vale 
più dell'istruzione in Malawi. L'ho capito da come quei 
100 alunni (si, avete capito bene, 100!!!) di diverse età 
erano seduti in silenzio in un'aula di pochi metri qua-
drati ad ascoltare il loro insegnante che spiegava loro 
la storia greca e cercavano di apprendere il più possi-
bile perché spesso non hanno neanche un quaderno su 
cui scrivere. Quante volte mi capita di ripeterlo ai miei 
alunni, quando fatico ad avere la loro attenzione, loro 
che hanno la fortuna di avere tutto e che forse proprio 
per questo non apprezzano nulla. L'istruzione è l'unico 
strumento per migliorare le proprie condizioni di vita, 
per sperare nel futuro e soprattutto per avere un futu-
ro. E questo vale in tutto il mondo. Ora quei bambini 
per me hanno un volto preciso ed è quello di Prisca, la 
dolcissima bimba di 10 anni che io e la mia famiglia ab-
biamo adottato a distanza, e questo è un altro bellissimo 
modo per mantenere uno stretto contatto con un paese 
che mi ha dato ed insegnato tanto.

Zikomo Malawi!!!!!

ANNA ACCORNERO, insegnante
"Porto Romano", Fiumicino

IMPRESSIONI
DI VIAGGIO

Malawi 2011



L'occasione 
In questo spazio, vorremmo ricordare e in 
qualche modo "riproporre" alcuni momen-
ti di aggregazione dell'Associazione Africa 
Sottosopra, dando modo a chi li ha vissuti 
di mantenerne il ricordo vivo, a tutti gli al-
tri di non perderne il senso e il significato, 
ma trovando invece, fra i resoconti e le in-
formazioni, la curiosità di venire a scopri-
re i prossimi appuntamenti (nella pagina 
successiva!). 
Fra gli eventi che l'Associazione ha orga-
nizzato o cui ha preso parte nei mesi scor-
si (fra gli altri la PASSEGGIATA DELLA 
GARBATELLA e lo spazio espositivo dedi-
cato alla scuola secondaria "Porto Roma-
no" di Fiumicino in occasione del progetto 
HAMLET OR NOT HAMLET, laboratorio 
di teatro integrato fra immigrati e italiani) 
vogliamo ricordare qui la presentazione 
del libro "Lupi e saette" di Fabio Pannoz-
zo, ringraziando l'autore, l'antropologa 
ed etnomusicologa Roberta Tucci, nonché 
l'architetto Massimo Minasi, che tanto 
gentilmente ci ospita presso il suo Studio, 
e tutti coloro che partecipano agli eventi e 
alle attività, sostenendoci e supportandoci 
in ogni modo.

Il libro
Il libro è frutto di una ricerca condotta nell’arco degli 
ultimi quarant’anni  nello spazio dei Monti Ausoni ed 
Aurunci, nel basso Lazio, e descrive in modo dialogico 
un mondo arcaico dove un fulmine o il lupo rappresen-
tano ancora nel 2014 i pericoli più grossi per i pastori 
ed i loro animali. Un mondo inafferrabile, lontano dai 
ritmi e dai linguaggi dell’oggi, dove realtà e ricostru-
zione fantastica sono fortemente intrecciate, toccando 
temi come la musica, il mondo magico, il ruolo della 
donna, le fasi annuali della transumanza, gli incendi, 
personaggi  e mestieri legati al mondo pastorale. Si trat-
ta di  un libro che non parla però solo al passato, pone ai 
lettori e alle istituzioni domande ineludibili, sul futuro 
della montagna, sulla tutela del suolo, su uno svilup-
po che non può non essere rispettoso della natura. Una 
approfondita e preziosa introduzione di Guido Crainz  
stimola proprio in questo senso.

L'autore
Fabio Pannozzo è nato a Lenola il 27 settembre del 
1951, di professione fa il medico e si occupa di epide-
miologia e prevenzione presso l’Azienda ASL di Lati-
na. Attivo nella ricerca storica e musicale nell'area dei 
Monti Ausoni.  Nel 1990 ha pubblicato per il Consorzio 
dei Servizi Culturali della Provincia di Latina "Canto e 
Musica Popolare a Lenola" con testi e musiche raccolte 
sul campo e riproposte con il gruppo di musica popola-
re Briganti di Frontiera. Nel 2000 ha prodotto un volu-
metto dedicato al "Maggio di Pastena" per l'Associazio-
ne Storico Culturale Monti Ausoni, e nel 2009 insieme 
a Sandro Rosato ha pubblicato "Piccole storie di emi-
granti nella grande storia del novecento", una ricostru-
zione di cento anni di emigrazione lenolese.  Studia i 
legami tra salute e territorio nella provincia di Latina, in 
particolare raccoglie dati sulle patologie cardiovascolari 
e tumori e sui loro fattori di rischio, pubblicando diver-
si lavori scientifici per la ASL di Latina.

LUPI E SAETTE
Gli eventi di Africa Sottosopra

a cura di E. Metalli



SAVE
THE 

DATE

NOVEMBRE
venerdì 21 
Mercatino di solidarietà IFAD

mercoledì 26 
Festa ambiente: lo spreco alimentare
Scuola secondaria "Porto Romano" - 
Fiumicino

fine mese
Concerto "Organi caldi" (Trio folk rock)
e mostra fotografica

DICEMBRE
Mercatini di solidarietà

secondo week end 
Concerto di Natale

venerdì 19 dicembre 
Festa di Natale
Scuola secondaria "Porto Romano" - 
Fiumicino

GENNAIO
martedì 6 W LA BEFANA! 
Laboratorio Favole per bambini

secondo week end 
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!



MALAWI
di HOFFMAN AIPIRA
da "The Time Traveller of Maravi" 
(Antologia di nuovi poeti malawiani)



Non potevamo parlare di cibi tipici Malawiani senza fare 
un accenno alle bevande tipiche prodotte artigianalmen-
te in questo piccolo ma bellissimo e accogliente paese 
Africano.
Sin dall’antichità l’uomo ha scoperto vari modi di prepa-
rare bevande e, come molte scoperte, è probabile che sia-
no nate da degli errori. È interessante, però, vedere come 
le tecniche e gli ingredienti cambiano di poco da una 
parte all’altra del globo, a seconda del materiale facilmen-
te reperibile localmente e dell’attrezzatura disponibile. 
In questo caso siamo in Malawi e l’ingrediente più facil-
mente reperibile è il mais. Oltre ad essere la base della 
dieta Malawiana, da questo ingrediente si parte per pre-
parare le tre bevande più comuni e consumate dalla po-
polazione Malawiana.
Iniziamo da quella più semplice e più consumata sia da-
gli adulti che dai bambini, in quanto non è alcolica. Par-
liamo di “thobwa”. È una bevanda preparata con acqua, 
farina di mais (spesso quella integrale) e una manciata di 
farina di miglio o sorgo pestato.  Prima viene fatta bol-
lire dell’acqua con la farina di mais finché non si ottiene 
una specie di pappa. Poi viene aggiunta  altra acqua e si 
fa bollire per altri 15 minuti circa. A questo punto ci si 
aggiunge una manciata di farina di miglio o il sorgo. Si 
mescola con un mestolo di legno e si lascia riposare in 
una grossa pentola di argilla, in un posto fresco. Dopo 
due giorni il “thobwa” è pronto per essere consumato. È 
una bevanda con una consistenza densa e granellosa e 
quindi prima di berlo è consuetudine agitare il conteni-
tore nel quale viene servito. Il “thobwa” si trova a vendere 
comunemente nei mercati ed è considerato un energiz-
zante. Molte persone che non riescono a fare colazione a 
casa, o in mancanza di cose più consistenti, si riempiono 
lo stomaco con del buon “thobwa” e la giornata parte con 
un bel carico di energia. Nei mesi freddi lo si po’ anche 
trovare caldo.
Il “thobwa” è usato in molteplici occasioni: viene offerto 
agli ospiti in visita ed è considerata una bevanda celebra-
tiva per cui è consumato in grandi quantità  ai matrimoni.

Lasciando fermentare il “thobwa” per 5 giorni, que-
sto si trasforma in “mowa” e diventa alcolico. La parola 
“mowa” significa birra – infatti è chiamata anche African 
beer dai non Malawiani. Viene fatta nello stesso modo in 
molti altri paesi Africani e si trova a vendere nelle bettole 
e in alcuni negozietti dei villaggi. Ne esiste una versione 
industriale chiamata “Chibukhu” che viene venduto in 
pacchi di tetrapak da 1 litro. Quest’ultima versione si tro-
va anche in alcuni bar e supermercati. Il modo di berlo è 
sempre quello – agitare il contenitore e bere.
Si può notare che più o meno il metodo è simile a quello 
usato per fare il vino, che prima è mosto e non è alcolico 
e poi diventa vino dopo la fermentazione. 
Infine, una delle bevande che piace di più alla maggior 
parte degli Europei che vanno in Malawi è il “kachasu”. 
Questo è un distillato di mais o, addirittura, di bucce di 
banane. È quindi una specie di grappa (anche nel metodo 
di produzione, solo che qui usano contenitori di argilla) 
ed è molto alcolico – intorno al 60%!! Viene prodotto in 
tutto il Malawi ma secondo gli intenditori il più buono si 
trova nelle zone intorno al sud del lago. È reperibile solo 
presso i produttori e per molti Malawiani la produzione 
di “kachasu” è la fonte principale di reddito. 
Queste bevande sono tutte molto apprezzate dai Ma-
lawiani e in alcuni casi se ne abusa. Come in molte altre 
parti del mondo dove la popolazione è stata o è sotto-
messa e lavora faticosamente per uno stipendio ridico-
lo, il sabato sera è spesso una sera dedicata alla bevuta, 
anche eccessiva – allo stordimento. Questo è il lato triste 
di questa storia comune a molti popoli al mondo che si 
trovano o si sono trovati a ricorrere a queste serate (vedi 
la nascita del Blues, i riti del Candomblè in Brasile, i riti 
degli Indiani d’America, ecc.). Sono tutti popoli sotto-
messi che usano l’alcol, la musica e la danza per sentire 
meno il peso delle privazioni materiali ed emotive e delle 
umiliazioni.
C’è, per fortuna, anche un lato intrigante e primitivo in 
quanto spesso le feste di “mowa” sono accompagnate e 
ritmate da canti, tamburi e danze che vanno avanti fino 

LE 
BEVANDE
MALAWIANE
di A. Pantaleoni



all’alba intorno a dei falò. Pur non partecipando diret-
tamente a queste feste, in qualunque parte ci si possa 
trovare del Malawi rurale, si possono sentire i canti e i 
tamburi che riempiono la notte Africana, conferendo-
le quel pizzico di fascino in più di quanto non ne abbia 
già. Questi ritmi incalzanti diventano una specie di 
ninna nanna primordiale che pulsa col cuore del con-
tinente, unendo la volta stellata australe alla terra e 
alle anime delle persone. È un’esperienza che dona un 
fortissimo senso di appartenenza a quella terra, che ci 
si porta dentro per tantissimo tempo e in alcuni casi 
anche per sempre.
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