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“Per ogni individuo, lo sport è 
una possibile fonte di migliora-
mento interiore.”

Il valore educativo e formativo dello sport è per 
Africa Sottosopra un obiettivo preciso e costante. 
Tutti i ragazzi del mondo hanno bisogno di arric-
chire lo spirito e l’anima di sogni, di fantasia, di 
creatività, hanno bisogno del gioco sportivo per 
crescere sani e maturare, per avere una corretta e 
adeguata visione della vita e del rapporto con gli 
altri. Lo sport per cambiare!
Il valore educativo e formativo dello sport è per 
Africa Sottosopra un obiettivo preciso e costante. 
Tutti i ragazzi del mondo hanno bisogno di arric-
chire lo spirito e l’anima di sogni, di fantasia, di 
creatività, hanno bisogno del gioco sportivo per 
crescere sani e maturare, per avere una corretta e 
adeguata visione della vita e del rapporto con gli 
altri. Lo sport per cambiare! 
Nel 2012 la Federazione Italiana Badminton ci ha 
fornito il kit necessario per costruire un campo mo-
bile e tutto il materiale per il gioco. 

E i ragazzi della Primary School di 
Ntawa ora GIOCANO A BADMINTON!

Nel 2013 abbiamo realizzato una vera squadra di 
Rugby con atleti tesserati alla federazione malawia-
na (RFUM). Tutto ciò grazie alla tenacia e alla vo-
lontà iniziale di Chikondi e Cydrick, due studenti 
e giocatoti di rugby del St Andrews High school di 
Blantyre che gratuitamente hanno allenato i nostri 
studenti del distretto di Thyolo, e all'entusiasmo del 
loro allenatore Russell Suter che è ora il nostro refe-
rente ufficiale per questa attività. 
Africa Sottosopra ha accettato questa sfida e da 
semplice attività ludico-ricreativa si è trasformata 

in vera attività sportiva. Sono state ufficialmente 
iscritte alla Federazione Rugby Malawi una squadra 
maschile e una femminile! E due nostri giocatori 
under 18 sono stati selezionati dalla nazionale!!  
Tutto ciò è stato realizzato grazie anche al sostegno 
di un prestigioso club romano, il CUS ROMA, che 
ci aiuta a rendere sempre più concreto questo mera-
viglioso sogno. Un successo insperato e per questo 
ancor più gradito.  “WE GROW STRONG” è il mot-
to di Africa Sottosopra Rugby Team!

Progetto
"SPORT X 
CHANGE"
di T. Leone





Il “Progetto Pozzi” si propone di garantire il diritto 
all’acqua potabile attraverso la realizzazione di pozzi 
e sistemi di approvvigionamento idrico tali da ap-
portare miglioramenti nella qualità di vita delle co-
munità rurali.  L’obiettivo è di ridurre la mortalità 
infantile causata dall’uso di acqua infetta, prevenire 
le malattie legate all’uso di acqua contaminata e ri-
stagnante, liberare le donne dal gravoso compito del 
trasporto da lunghe distanze e consentire alle comu-
nità di irrigare gli orti, favorendo la produzione agri-
cola e migliorando così anche l’alimentazione.
“The twelve boreholes project” prevede la realizza-
zione di 12 pozzi in 12 diversi villaggi del distretto di 
Thyolo, S/TA Nanseta. 
I comitati locali, Ntawa teachers committee e Village 
Development committee, insieme con il nostro co-
mitato Rome with You hanno individuato i villaggi 
dove l’emergenza acqua è più forte e a dicembre è 
stata ultimata la costruzione di due pozzi nei villaggi 
di Sathawa e di Chilambe.

TWELVE BOREHOLES PROJECT
POZZI Dicembre 2014 
a cura di T. Leone



Un laboratorio di drammatizzazione 
della fiaba che ha portato l'esperien-
za malawiana del Summer Camp 2014 
anche nelle scuole italiane. 

Nasce per questo scopo l'idea di realizzare una 
messinscena de "La madre che divenne polvere", 
una fiaba africana raccolta da Nelson Mandela nel 
suo libro "Le mie fiabe africane" e drammatizza-
ta con un gruppo di alunni della scuola seconda-
ria di via Copenhagen (Fiumicino) dell' I.C. "G.B. 
Grassi": trasferire anche nelle scuole italiane il 
percorso teatrale intrapreso in Malawi con i bam-
bini del Summer Camp che abbiamo raccontato 
nelle newsletter precedenti. Perché il percorso di 
sensibilizzazione, da un lato, e l'attività dell'Asso-
ciazione, dall'altro, possano avere una continuità, 
rispecchiandosi l'uno nell'altro. Inserito nel pro-
getto Intercultura, il laboratorio portato da Africa 
Sottosopra ha coinvolto non solo i 17 ragazzi che 
hanno poi realizzato attivamente la messinscena, 
ma ha dato vita ad un processo virtuoso di col-
laborazione trasversale fra differenti componenti 
della scuola. Questo è avvenuto grazie all'aiuto di 
Roberta Marfurt, Silvia De Paolis e Tiziana Leo-
ne, tre infaticabili docenti che si sono occupate di 
organizzare tutto il necessario, non solo costruire 
le scene e ideare i costumi, ma anche seguire i ra-
gazzi nella lettura e nella comprensione del testo, 
sostenendoli e aiutandoli proprio laddove, finito 
il ruolo di docente,  inizia quello di "maestro". I 
destinatari sono stati non solo i genitori, ma anche 
gli altri docenti e gli alunni della scuola (una parte 
di essi aveva preparato anche una presentazione in 
lingua inglese su Mandela) e inoltre alcune classi 
della scuola primaria: a segnare ulteriormente una 
continuità.
La reazione dei ragazzi che hanno preso parte al 

laboratorio di drammatizzazione è stata inizial-
mente di curiosità per poi trasformarsi in interesse 
vivo e partecipe: avevano voglia di prepararsi nella 
maniera più giusta, di "fare bella figura", perché 
si sentivano al centro di un evento collettivo. Lo 
stesso atteggiamento dei ragazzi malawiani! Anche 
loro recitavano le fiabe di fronte al villaggio (ge-
nitori, amici, capivillaggio, insegnanti...) e anche 
loro hanno messo lo stesso impegno e la stessa de-
terminazione. 
In Italia abbiamo avuto forse una difficoltà in più: 
oggi si è persa l'abitudine della lettura ad alta voce 
(così come quella di imparare a memoria) che ser-
viva e serve tuttora ad ascoltarsi e a mettersi in 
relazione con gli altri su un piano diverso. Per par-
lare ad alta voce (recitare, incitare, raccontare...) è 
necessario conoscere la propria voce. Può sembra-
re banale, ma spesso ci si accorge della difficoltà e 
dell'incapacità di gestire uno dei mezzi di comu-
nicazione che abbiamo a disposizione. I ragazzi,  

LA MADRE 
CHE DIVENNE 
POLVERE
di E. Metalli



invece, duttili per età e per genuina innocenza, si 
gettano appieno nell'esperienza e riservano sor-
prese inaspettate, tutti. 
Anche chi poteva avere all'inizio qualche incertez-
za nella lettura, chi esitava, chi rischiava di non ri-
uscire, alla fine ha dato prova di grande capacità e 
di perseveranza, portandosi a casa gli applausi del 
pubblico e la sua soddisfazione, letta negli occhi, 
nei sorrisi, nei gesti di quotidiana felicità.



IL LIBRO 
DELLE FIABE

A testimoniare l'esperienza malawiana 
del laboratorio di drammatizzazione della 
fiaba durante il SUMMER CAMP 2014, è 
nato il "Libro delle fiabe": una raccolta di 
foto e testi che passo passo raccontano quel 
che è stato fatto con i ragazzi di Ntawa.

Può essere vostro 
con un piccolo contributo!

Se siete interessati, scriveteci e vi 
daremo tutte le informazioni: 
africasottosopra@gmail.com



Malawi, la mia esperienza

Sono stato in Malawi con l’Ass. Africa SOTTOSO-
PRA nel 2007. Durante questo soggiorno nel di-
stretto di Thyolo, l’associazione ha inaugurato due 
pozzi d’acqua e curato, come di consueto, la scuola 
per bambini orfani che ha fondato e tuttora assiste.
Per dare un mio contributo professionale, chiesi di 
visitare e schedare con la storia clinica quei bam-
bini. Riscontrai tutte le patologie tipiche dei Paesi 
Africani: Malaria, TBC, Gastroenterite, Mal nutri-
zioni ecc., ma nessuna malformazione agli arti. In 
occasione del secondo mio viaggio in Malawi, capii 
che il motivo poteva essere quello di nascondere da 
parte della famiglia i bambini con qualche difetto 
fisico per motivi di false credenze o superstizioni.
Questo primo viaggio gettò le basi per il mio secon-
do nel 2010, mi fece capire che fare qualcosa per il 
Malawi dava frutti duraturi per quel Popolo.
Nell’Aprile del 2010 sono stato in  Malawi, nella 
capitale Lilongwe, insieme ad un collega ortope-
dico con un infermiere suo vecchio collaboratore, 
un anestesista e un neurologo con una esperienza 
di un anno nell’ospedale di quella città, inviato dal 
nostro Ministero degli Esteri con la cooperazione 
internazionale.
Il collega ortopedico era in contatto, per collabo-
razione di volontariato, con un Medical Officer 
(M.O.: una figura intermedia tra il medico e l’in-
fermiere nei Paesi Africani) incaricato di assistere 
ragazzi affetti da patologie ortopediche. 
Questi professionisti solitamente vengono impe-
gnati in specifiche patologie, per cui fanno una cer-
ta esperienza e, dove c’è carenza di medici, li sosti-
tuiscono adeguatamente.
Sono figure frequenti nei Paesi Africani, di lingua 
sia francese che inglese, per la carenza di Università 
e di medici. In Malawi esiste una scuola per que-
sti professionisti, molto prestigiosa, tanto da essere 

frequentata da giovani di altri Paesi vicini.
Il giorno dopo il nostro arrivo, questo M.O. ci ha fat-
to esaminare i casi clinici che aveva selezionato, in 
attesa della nostra venuta, nell’Ospedale governativo. 
Abbiamo visitato qualche decina di bambini, adole-
scenti e qualche adulto. Selezionati i casi da operare, 
abbiamo stilato la lista operatoria per il giorno se-
guente. Tutti i casi erano di malformazioni dell’arto 
superiore e inferiore, numerosi quelli ai piedi.
L’attività chirurgica consentita al M.O. nell’Ospeda-
le pubblico è di un solo giorno alla settimana, esat-
tamente il martedì. Così quel giorno ci siamo recati 
presso l’Ospedale ed abbiamo operato i casi esami-
nati il giorno prima.
Avevamo portato dall’Italia del materiale per la sala 
operatoria ma non avevamo previsto tutto nei det-
tagli. Ad esempio, io non sono riuscito ad avere dei 
pantaloni della casacca per la sala operatoria e ho 
dovuto indossare un paio di pantaloni usati, poco 
prima, da qualcuno in sala operatoria…
I ferri chirurgici portati da noi e quelli trovati lì 
sono stati sufficienti per operare i pazienti. Il re-
parto operatorio, nel complesso, è sufficientemente 
attrezzato.
I reparti di degenza, con un eufemismo, diciamo 
che lasciano a desiderare.
Letti senza lenzuola, malati che stazionano nei cor-
tili per terra ecc.
La mia piacevole sorpresa è stata nel sentire il 
M.O. che, mentre osservava me  operare, spiegava 
a un’infermiera, sua collaboratrice, i vari passaggi 
operatori che eseguivo ed elencava le formazioni 
anatomiche che maneggiavo con i ferri chirurgici. 
Mostrando così la perfetta conoscenza dell’anato-
mia e dei passaggi chirurgici dell’intervento. Un ri-
spettabile chirurgo ortopedico! E pensare che non 
ha la laurea, come esiste nel mondo occidentale…
L’ultimo intervento per “piede torto” l’ha eseguito 
lui ed io, ben felice, l’ho aiutato.

IMPRESSIONI
DI VIAGGIO
Malawi 2007  
e 2010



L’altra sorpresa piacevole è stato constatare che l’a-
nestesista era un M.O. che ha lavorato con molta 
professionalità per tutta la mattinata, lasciando ino-
peroso (e penso anche deluso per non poter pre-
stare la propria opera) il collega anestesista che era 
venuto con me da Roma.
Ha potuto lavorare, poi, nei giorni seguenti.
Chi va in Africa per volontariato prova gioia e sod-
disfazione in quello che riesce a fare, il “mal d’Afri-
ca”, in fondo, è anche questo. Chi ha questa espe-
rienza lo sa bene!
Il M.O. ci aveva proposto di amputare, ad una ra-
gazza di 16 anni, una gamba col ginocchio piegato 
in anchilosi, da dover appoggiare il ginocchio a mo’ 
di piede. Noi ci siamo opposti, argomentando a lun-
go su una alternativa più vantaggiosa per la ragazza 
(Se c’è un intervento che qualunque chirurgo evita 
di fare è proprio l’amputazione di un arto, figurarsi 
poi ad una ragazza di quell’età). L’abbiamo operata, 
estentendo il ginocchio e bloccandolo chirurgica-
mente, così da avere l’arto in estensione, in modo 
da poter appoggiare a terra il piede, magari con un 
rialzo alla scarpa, dato che la gamba era più corta 
dell’altra, o magari, in un secondo tempo, effettuare 

un allungamento dell’arto.
Il ginocchio aveva perso la normale articolarità 
fisiologica ed è per questo che l’abbiamo bloccato 
in estensione. Così userà la sua gamba e non una 
protesi per poter camminare. Il M.O. avrebbe volu-
to amputarla, non per cattiveria, ma perché le sue 
conoscenze, dato il tipo di scuola frequentata, sono 
limitate tuttavia quello che gli è stato insegnato lo 
sa fare bene.
I medici che si recano in Africa per volontariato 
o per cooperazione, dovrebbero mirare principal-
mente a questo, insegnare e aggiornare.
Nel nostro soggiorno, durato un paio di settimane, 
siamo stati impegnati ad operare, poi, presso una 
missione cristiana della Corea del Sud con un Ospe-
dale annesso, molto ben attrezzato sia nel gruppo 
operatorio che nei reparti di degenza.
Sia nel pubblico che nel privato, in Malawi e in Afri-
ca, l’assistenza medica è a pagamento.
Il nostro lavoro, è inutile dirlo, è stato del tutto gra-
tuito, anzi abbiamo pagato il volo e il soggiorno 
presso una missione protestante americana, attrez-
zata come un Campus universitario americano… 
Anche lì c’era una camera operatoria, ambulatori e 

radiologia, ma la sala operatoria era sprovvista delle 
attrezzature che dovevano essere inviate dagli USA.
È stata una bellissima esperienza che mi ha arric-
chito molto e, come dicono tanti, “ho ricevuto mol-
to più di quello che ho dato”. I pantaloni sporchi 
di sala operatoria indossati da uno sconosciuto, in 
Italia, non li avrei indossati per nessun motivo al 
mondo, anche se avessi dovuto indossarli per ope-
rare, ben retribuito, in una qualche clinica privata…

Zikomo Malawi!!!!!

CARMELO FONTANAZZA, medico



"D.G. e le sue donne"
A gennaio il Laboratorio "Uscita Artisti" presenterà uno 
spettacolo dal titolo "D.G. e le sue donne", una libera 
e divertente trascrizione del mito di Don Giovanni. 
L'idea, che nasce per un puro caso (la correzione delle 
bozze di un libro di teatro), trova terreno fertile grazie 
all'altissima presenza femminie dei due laboratori tea-
trali. Partire quindi da Don Giovanni, attempato sedut-
tore che torna a Roma dopo tanti anni assieme al suo 
fedele Leporello, come fosse il centro dei desideri eroti-
ci di tante e differenti tipologie femminili. Pur seguen-
do la storia del libertino e delle sue avventure come ci è 
stata tramandata, anzi intervallata da episodi di metate-
atro, la scena si riempie soprattutto di tante donne, chi 
più chi meno bramosa delle attenzioni di Don Giovan-
ni, ma tutte coinvolte in situazioni comiche, grottesche 
e paradossali di ieri e di oggi. 

"Non luoghi"
Nel foyer del teatro sarà inoltre allestita la mostra fo-
tografica "Non luoghi" di V. Benenati, accanto, come 
sempre, gli stand informativi dell'associazione e tanto 
artigianato malawiano!

La serata dedicata ad Africa Sottosopra 
sarà venerdì 23 gennaio presso il Piccolo 
teatro Garbatella (Via I. Persico, 80/A).

Per informazioni e prenotazioni: 
africasottosopra@gmail.com

Arrivano 
"D.G. e le sue 
donne" 
e "Non luoghi" 
per Africa 
Sottosopra

Gli eventi di Africa Sottosopra
a cura di E. Metalli





SAVE
THE 

DATE

GENNAIO
venerdì 23
Spettacolo teatrale "D.G. e le sue donne"
Mostra fotografica "NON LUOGHI"

FEBBRAIO 
martedì 17 
Grande festa di Carnevale

Passeggiata romana: le donne di Roma

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 "Il provino" 
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!



Scopriamo 
il MALAWI
a cura dell'Associazione

Il Malawi è un piccolo stato nel cuore 
dell’Africa nera, il cui territorio è occupato 
per un terzo dal grande lago Malawi, che si 
estende per circa 600 Km di lunghezza e 80 
Km di larghezza.

Siamo all’inizio della Rift Valley, la profonda spac-
catura che attraversa la zolla africana orientale 
fino al Mar Rosso; eventi geologici hanno provoca-
to sprofondamenti e innalzamenti nella crosta ter-
restre, producendo strani e meravigliosi paesaggi: 
catene montuose tagliate a gole, ricoperte da fitta 
foresta, in cui scorrono torrenti e cascate; un lago 
tra i più profondi del mondo bordato da papiri gi-
ganti e palme da cocco.
Chi arriva in Malawi per la prima volta è inevi-
tabilmente catturato dalla bellezza maestosa del-
la natura e dalla cordialità dei suoi abitanti, ma il 
grande stupore per un angolo di mondo tanto affa-
scinante lascia lentamente il posto al dolore quasi 
fisico che si avverte nel toccare con mano quanto i 
diritti fondamentali di ogni uomo siano ancor oggi 
negati.
Il colonialismo ha sfruttato le risorse naturali ed 
umane del Malawi senza preoccuparsi di gettare 
le basi per un futuro possibile, dirottando in Eu-
ropa ricchezze e capitali. Oggi questo paese è tra 
i più poveri del continente africano, escluso dal 
gioco dell’economia mondiale, strangolato dal 
debito estero, affamato dalle carestie, martoriato 
dall’Aids.
Il Malawi è un paese estremamente povero, con un 
PIL tra i più bassi del mondo. Negli ultimi dieci 
anni, accanto alle malattie endemiche del paese 
come malaria, bilarziosi e infezioni intestinali, si 
è aggiunta l’Aids che ha decimato la popolazione 
nella fascia di età compresa tra i venti e i qua-
rant’anni. Altissima è la percentuale di nati siero-

positivi e altissimo è il numero di orfani che i vil-
laggi, da soli, non sono più in grado di accogliere 
e mantenere.
Negli anni 2003-2004 si è verificata una delle più 
grandi carestie del secolo che ha messo in ginocchio 
tutti i paesi dell’Africa del Sahel e Centro Meridio-
nale (Zambia – Zimbabwe – Malawi), privi delle ri-
serve alimentari necessarie a far fronte alla richiesta 
di mais, base dell’alimentazione quotidiana.
L’incontro con questa realtà d’Africa è stato la pro-
vocazione a tentare un percorso concreto di soli-
darietà con i suoi abitanti, per progettare un’eco-
nomia più umana, per valorizzare il pensiero e la 
tenerezza.



Come è risaputo, la musica ha un ruo-
lo fondamentale nella vita quotidiana in 
Africa e il Malawi non fa eccezione. Si can-
ta e si balla in tutte le occasioni – anzi ci 
sono musiche e balli per ogni occasione. 

In Malawi esistono molte etnie e ogni etnia ha la propria 
danza con la relativa musica. Sin dall’antichità i primi 
canti e balli tradizionali erano eseguiti principalmen-
te per motivi rituali e lo sono ancora. I riti principali 
comprendono l’iniziazione dei giovani, i matrimoni, i 
funerali e l’incoronazione di un Capo Villaggio e tut-
ti i balli e canti tradizionali hanno come scopo quello 
di mediare col mondo ancestrale degli spiriti, base del 
credo tradizionale. Si usa cantare, suonare e ballare per 
festeggiare un buon raccolto, l’arrivo di ospiti graditi o 
la fine della siccità; per chiedere l’intervento degli an-
tenati in caso di calamità (es. un’epidemia o la siccità). 
Sono tutte musiche dal ritmo incalzante basato su tam-
buri, fischietti e sonagli. Questi ultimi sono fatti o di 
zucche vuote, essiccate e riempite di sassi (sono suonati 
agitandoli) oppure da tanti semi di mango essiccati e 
legati intorno alle caviglie dei danzatori (creano il suo-
no con il movimento delle loro gambe). Tutte queste 
musiche sono accompagnate da canti e battute di mani. 
La maggior parte dei danzatori e suonatori di tambu-
ri sono uomini, mentre le donne cantano e battono le 
mani. Il canto è così innato che nascono dei cori spon-
tanei a riempire le giornate o serate Africane. Fare il 
controcanto ad una voce principale viene con natu-
ralezza alla maggior parte delle persone e nessuno si 
vergogna di cantare o ballare - a partire dai bambini 
che camminano e parlano appena fino ad arrivare alle 
persone più anziane.
Come si diceva, ogni etnia ha la sua danza e musica e 
nel caso della zona di Thyolo, dove l’etnia di maggioran-
za sono i “Lomwe” (pronunciato lomue), c’è il “tchopa” 
(pronunciato ciopa). Come la maggior parte delle danze 

MUSICHE 
E BALLI 
MALAWIANI
di A. Pantaleoni



anche il “tchopa” era ed è ancora eseguito durante le ce-
lebrazioni per ringraziare o chiedere aiuto agli antenati, a 
seconda della situazione. 
Esiste però una danza che si esegue in tutto il Malawi 
ed è il “Gule Wamkulu” che significa la Grande Danza. 
Questa danza è eseguita da uomini che appartengono 
ad una società segreta e nessuno sa chi sono realmente 
perché quando eseguono la danza portano delle ma-
schere e hanno tutto il corpo coperto da stracci o da 
pelli di animali. Sono persone circondate da un alone 
di mistero. Alcune volte le donne e i bambini corrono 
in casa a nascondersi quando arriva uno “nyau” (questo 
è il nome dei danzatori principale di Gule Wamkulu), 
perché effettivamente sono spaventosi e non si sa mai se 
portano buone o cattive notizie. Gli “nyau” sono sempre 
chiamati dal Capo Villaggio in persona per presenziare 
in vari riti. Il Gule Wamkulu è una parte dell’eredità dei 
rituali ereditati dal passato dei Chewa (pron. ceua), il 
maggiore gruppo etnico del Malawi.
Tenendo presente questa base la musica si è poi svi-
luppata. Essendo stato il Malawi un crocevia di cultu-
re durante e dopo il colonialismo e la seconda guerra 
mondiale, c’è stato uno scambio e una fusione di gene-
ri musicali. I Malawiani andavano a lavorare all’estero 
(nelle miniere del Sud Africa, dello Zimbabwe e del 
Mozambico, principalmente) e durante la guerra sono 
andati a combattere per gli europei in altre parti dell’A-
frica, portando con sé la loro musica e tornando con la 
musica che avevano incontrato nei loro viaggi. Questo 
ha portato alla fusione dei ritmi tradizionali e tribali con 
generi Africani, Americani e Britannici dando origine 
ad un genere che si chiama “Kwela” (quela). Con il Kwe-
la, agli strumenti tradizionali si aggiungono la chitarra 
e il banjo e infine anche il “tinwhistle” o “pennywhistle” 
che è un tipo di flauto di latta o di bambù. Non è molto 
risaputo, ma il “kwela” è originato in Malawi ed è poi 
stato esportato in Sud Africa dagli emigranti Malawiani 
che andavano a lavorare nelle miniere. Il kwela è una 
musica simile allo swing, al quale il “tinwhistle” dà un



tocco quasi malinconico, bilanciato da quello ritmico 
della chitarra o del banjo. 
Negli anni ’80 è arrivato in quella parte dell’Africa un 
altro genere di musica. Un genere che veniva dalla Re-
pubblica del Congo e si è estesa fino allo Zimbabwe, 
Zambia, Botswana, Malawi, Mozambico e Sud Africa. 
Il Kwasa Kwasa, questo il nome della musica, è un mi-
sto di ritmi: quello cubano (rumba) e quello Africano 
tradizionale. È quindi un ritmo molto scandito e alle-
gro e spesso la chitarra suona in levare. Gli strumenti 
usati sono chitarre, basso (molto forte, quasi dominan-
te), batteria e, ovviamente la voce. Il ballo che accom-
pagna questa musica richiede una notevole scioltezza, 
oltre ad un buon senso del ritmo, perché è tutta una 
serie di movimenti del bacino a volte sinuosi e a volte 
convulsi. È un ritmo irresistibile e le canzoni durano 
anche 9/10 minuti!
Questi due generi musicali hanno influenzato la mu-
sica che molti gruppi suonano ancora oggi in Malawi, 
inclusi i gruppi di ragazzini che creano una propria 
band con strumenti di fortuna ideati e costruiti da soli, 
ma che riescono a tirar fuori dei suoni incredibilmente 
accattivanti. 
Ovviamente anche il jazz, l’R&B, il gospel, il reggae e 
l’hip-hop sono musiche molto apprezzate e suonate in 
Malawi, ma le radici della maggior parte della musica 
Malawiana sono nella musica tradizionale, che non è 
mai stata accantonata del tutto, specialmente nelle zone 
rurali dove i tamburi e le voci non mancano mai.
Una vita senza musica è una vita impensabile per un 
Africano e l’Africa senza musica è altrettanto impen-
sabile, dove cantare, ballare e suonare uno strumento 
sono attività necessarie e naturali, oltre che piacevoli. Il 
Malawi è Musica.
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