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Ag. 18 - Infernetto
IBAN: IT39Y0569603218000005238X23
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PROGETTO 
"EMERGENZA MALAWI"

Nel mese di gennaio il Malawi  è stato colpito dalla 
peggiore inondazione della storia del Paese a causa del 
ciclone Banski , che ha provocato 300.000 sfollati, 200 
morti e 4000 dispersi.

Il Paese è in ginocchio: fiumi straripati, ponti, stra-
de, ferrovie, interi villaggi inghiottiti dalle acque.                               
Per questa piccola nazione, tagliata fuori dagli aiuti 
internazionali, si stanno muovendo solo le organiz-
zazioni umanitarie.

Le piogge sono cessate, ma l'emergenza continua: 
pozzi contaminati dall'alluvione, condizioni igie-
niche precarie, pericolo colera alle porte, fame.
Fortunatamente le scuole di Africasottosopra non 
sono crollate e hanno salvato tanti bambini e le 
loro famiglie.

Abbiamo chiesto aiuto ai vecchi amici di Africasotto-
sopra e ne abbiamo trovati tantissimi nuovi!!
Grazie  a tutti per aver sostenuto e salvato un popolo 
sopraffatto da tanto dolore e tanta disperazione.
Un evento così drammatico non circondato dal sen-
sazionalismo mediatico che trascina facilmente ognu-
no di noi a donare facendo leva sul pietismo, unico 
sentimento di cui il nostro continente si fa forte pro-
prio perché immediato (colpisce l’animo e raggiunge 
l’obiettivo), ma di contro tanto veloce nel rimuovere 
gli effetti di qualunque sciagura, ha avuto un riscontro 
VERO e lontano da tutti i clichè e luoghi comuni.
Non si possono dimenticare le grandi tragedie, do-
vunque e in qualunque momento storico siano ac-
cadute. Africasottosopra onlus cerca umilmente di 
svelare la vita , le difficoltà quotidiane,le paure,  i so-
gni di tante persone che abbiamo avuto la fortuna di 
conoscere in Malawi. 

MAlAwI
FlOOdS
di T. Leone



Ci proviamo alla nostra maniera, senza analisi, giudi-
zio o morale. Abbiamo a cuore solo il bene dei nostri 
amici malawiani.

Sono stai raccolti e inviati 7400,00 
euro e acquistati 200 kit compo-
sti da 50 kg di farina di mais, 10 
kg di fagioli, 5 kg di zucchero e 3 
coperte. Ogni kit costa 35,00 euro. 
200 famiglie ringraziano per tan-
ta generosità e scrivono:

"Voi avete fatto qualcosa di straordina-
rio per noi. Non ci conoscete e lo avete 
fatto. Ci avete dato una possibilità di 
salvezza, ora la nostra vita avrà di nuo-
vo un senso  perchè senza di voi adesso 
forse non saremmo nulla. 
Amici di Africasottosopra, ci sarà sem-
pre qualcuno che penserà all’amore che 
avete donato e a cui non avete chiesto 
niente. Sempre ci sarà qualcuno nel 
mondo che pregherà per ciascuno di 
voi: Zikomo kwambiri"

C'è ancora tanto da fare e da ri-
costruire. La strada è ancora 
lunga e faticosa…
continuate ad aiutarci!



Le ampie pianure trasformate in un enorme lago 
che ha inghiottito case, scuole, ferrovie e ponti. Che 
ha reso poltiglia raccolti e semine. Che ha som-
merso e contaminato pozzi, elevando ad altissimo 
il rischio epidemie. Sono fotografie e filmati che 
l’Associazione Africasottosopra sta proponendo in 
alcune scuola romane a testimonianza del passaggio 
di Banski, terribile ciclone che è arrivato gonfio di 
acqua e vento e ha seminato morte e distruzione. E 
insieme a queste fotografie altre immagini di bam-
bini che non mangiano da giorni ma che, malgra-do 
tutto, sorridono. Bambini che con le braccia al cielo 
e le mani protese in avanti improvvisano un saluto, 
un gesto di sopravvivenza. E questa volta proprio di 
sopravvivenza si tratta. Quelle fotografie sorriden-
ti per un pugno di riso, fagioli, zucchero e farina. 
E visto che neanche un rabberciato ricovero esiste 
più, pure per qualche coperta per coprirsi alme-
no la notte. E il Municipio di Fiumicino, alle por-
te di Roma, e l’ ufficio immigrazione non ci hanno 
pensato molto ad aprire le porte a Tiziana Leone, 
presidente della onlus e docente in due istituti del 
comune costiero, e accogliere il suo progetto. Così 
con “Dona un euro e Compri una speranza” han-
no accorciato le distanze e coinvolto le scuole del 
territorio nel sostenere una piccola nazione, taglia-
ta fuori dagli aiuti internazionali. “ Il territorio di 
Fiumicino per la sua eterogeneità si presta molto 
a queste proposte - sottolinea Leone - E anche la 
scuola, stimolando iniziative umanitarie, può con-
tribuire a rendere gli alunni di ogni ordine e grado 
cittadini del mondo. E’ un motivo di aggregazione 
che non vuole inculcare ai ragazzi al-cuna dottri-
na ma stimolare la loro sensibilità”.  Con il progetto 
sostenuto dal Municipio costiero della donazione 
di un euro a studente, si raccolgono fondi per l’ac-
quisto di kit di emergenza alimentare e kit sanitari, 
nonché fondi per il trasporto dei feriti nei centri 
più vicini alle città colpite e scampati alla furia del 

ciclone. Oggi le piogge sono cessate ma l’emergen-
za, quella ancora no. Banski ha devastato il sud del 
Malawi e 15 distretti su 28 sono stati spazzati via 
dalla violenza del vento e della pioggia. Sono strari-
pati fiumi, crollati ponti, delle strade già malmesse 
non restano che cumuli di fango e detriti. Alcune 
vie di comunicazione sono ancora coperte dall’ac-
qua. Tant’è che certe zone si possono raggiungere 
solo in elicottero. Le ferrovie non esistono più. In-
teri villaggi sono stati inghiottiti dal ciclone e i loro 
pozzi sono stati contaminati. Per le attuali precarie 
condizioni igienico-sanitarie il pericolo di malattie 
ed epidemie è elevatissimo. Le scuole di Africasot-
tosopra non sono crollate ed hanno accolto molti 
senzatetto. “Soprattutto la Ntawa Primary School – 
conclude Tiziana Leone - costruita grazie all’ aiu-
to di studenti, docenti ed amici della scuola Porto 
Romano di Fiumicino, continua a dare ricovero a 
molte mamme e bambini che con l’alluvione di gen-
naio hanno perso le loro case e si trovano in con-
dizioni disperate”. Banski ha colpito oltre 30 mila 
famiglie. Quasi 300 mila persone sono sfollate. E 
oltre duecento sono i corpi senza vita recuperati fi-
nora. All’appello ne mancano ancora molti. Incerto 
è infatti il numero dei dispersi anche se la cifra si 
aggirerebbe intorno ai 4 mila. Negli Istituti roma-
ni gli insegnanti racconteranno anche questa storia 
durante l’anno in corso. Verrà istituito un filo diret-
to con quest’ Africa sottosopra colpita da una delle 
peggiori inondazioni che il paese abbia mai cono-
sciuto. Le prime foto dei villaggi Thowela e Ntawa e 
di ragazzini sorridenti, accovacciati vicino monta-
gne di sacchi contenenti generi alimentari e viveri 
di prima necessità, acquistati proprio grazie all’in-
tervento degli amici della onlus e delle scuole, sono 
già arrivate in alcuni Istituti romani, in particolare 
Grassi, Porto Romano e Socrate. Un gesto che ha 
fatto sorridere molti studenti che con le immagini 
hanno accorciato quelle distanze che sembrano solo 

FOCUS 
"EMERGENZA 
MALAWI"
di F. Procopio 



apparentemente troppo grandi. Il dopo alluvione 
per Africasottosopra è già iniziato. E visto che il più 
vicino centro emergenze dista oltre trenta chilome-
tri, proprio sulle macerie il DHO, come responsa-
bile sanitario del distretto, ha dato l’ok ad avviare 
i lavori per la realizzazione di un centro sanitario 
di primo soccorso per la comunità di Thowela, nel 
distretto di Tholo. E nel villaggio del cuore anche 
una nursery school, un orto, una cucina, un pozzo 
ed un serbatoio dell’acqua. Maniche tirate su fino ai 
gomiti per riprendersi quella vita schiacciata anche, 
ma non solo, dalla furia del vento e della pioggia.

Merenda solidale al 
Liceo Socrate
di V. Marinelli 

Il 13/2/2015 al Liceo Classico Socrate di Roma è sta-
ta organizzata dagli studenti una merenda autogestita 
per raccogliere fondi da donare all'associazione "Africa 
Sottosopra ONLUS", un'associazione che si occupa di 
alcuni villaggi in Malawi, in Africa. Personalmente, mi 
sono resa conto del fatto che questo contatto ha fatto 
piacere non solo a me e a coloro che si sono occupati 
dell'organizzazione della merenda, ma anche al resto 
degli studenti che hanno contribuito comprando il cibo 
a disposizione. Siamo stati molto contenti di prendere 
parte a un'iniziativa per fare una cosa diversa dalle soli-
te che si vedono dentro la nostra scuola. Inoltre la con-
sapevolezza che ciò che abbiamo fatto è stato per dare 
una mano a gente che è stata meno fortunata di noi, mi 
ha fatto arrivare alla fine di ogni giorno sebbene stan-
ca con un sorriso smagliante stampato sulla faccia. Lo 
stesso sorriso che ho riconosciuto nelle fotografie che 
sia Emiliano sia la professoressa Bortoliero mi hanno 
mostrato con tanto orgoglio. È stata un'esperienza che 

mi ha aiutato a crescere, ad aprire gli occhi ed affron-
tare molte tematiche che nella vita di tutti i giorni ten-
diamo ad ignorare non trovandoci nella loro posizione. 
Si tende a lamentarsi per cose banali, "insignificanti". E 
vedere il sorriso sul volto di quei bambini mi ha fatto 
venire una grande gioia. Concludo ringraziando oltre 
a tutti i professori e gli studenti che hanno contribui-
to le professoresse Bortoliero, Scopigno e Coppola, poi 
Benedetta Sabene e Isabella Patricolo che hanno fatto 
passare la notizia su Radio Socrate e tutti gli altri stu-
denti che hanno portato i cibi da vendere. Per ultimo 
(ma non meno importante) vorrei ringraziare il Coll. 
Pol. Galeano, che ha contribuito con 40 euro dei 208 
totali raccolti.



Istituto comprensivo G.B. Grassi Fiumicino

Livia: C’è tanta gente che  qui si lamenta della propria condi-
zione e non si rende conto di cosa significa non avere niente!
Alice: Chi è abituato ad avere poco, è capace di apprezzare 
molto. In Malawi la gente è  ricca di qualcosa che qui in oc-
cidente non riusciamo a trovare: la gioia, la spensieratezza e 
la riconoscenza
Martina:  Una delle cose che mi ha più colpito del video sul 
Malawi è la FORZA di quei bambini nell’affrontare la loro 
situazione , e il coraggio dei loro genitori che oltre a vivere 
il dolore in prima persona, devono veder crescere i figli sa-
pendo di non poter dare loro la vita che meriterebbero… 
perché tutti i bambini hanno diritto di essere felici. Vivono 
giorno per giorno senza avere paura del futuro, forse non ci 
pensano. Li stimo molto per il coraggio che mostrano e che 
a noi invece a volte manca.
Aurora: Qui i bambini sono fantastici! Hanno sorrisi sma-
glianti!
Manuel B: Mi chiedo spesso come si sentano veramen-
te quelle persone in Malawi… sono povere ma sembrano 
sempre contenti.
Manuela: Io non credo riuscirei ad essere così serena e sor-
ridente se fossi nella loro situazione. Li ammiro molto, mol-
tissimo.
Carola: Mi hanno colpito tantissimo le donne..
Noemi: Non si scoraggiano mai!
Pavel: Loro sono poveri… a me sembrano più ricchi di noi!

Scuola sec. 1° grado Porto Romano Fiumicino

Federico: Ho scoperto che in Malawi sono molto poveri. 
Nel senso che non hanno niente. E per niente intendo che 
non hanno cibo, vestiti, scuole, nulla. Sono molto sfortu-
nati per questo, ma ho scoperto anche che sono fortunati 
perché si divertono con poco inventano giochi e vivono 
nella natura rispettandola. L’alluvione ha peggiorato le 
cose, spero di averli aiutati con il nostro contributo.

Gabriele: Il video è stato molto bello. Mi sono piaciuti i bam-
bini nelle scuole e scoprire che la mia scuola ha costruito 
quelle aule dove c’è scritto “Grazie Porto Romano”. Ora tanti 
bambini hanno una scuola. Ho riconosciuto in quelle im-
magini le prof Accornero e Leone. A gennaio una  tremen-
da alluvione ha devastato tutto e noi studenti siamo felici 
di aver aiutato tanti di questi bambini donando 1 euro per 
comprare il kit. Emergenza.
Alessia: Dopo aver visto i filmati, il 19 febbraio, la prof Leone 
ci ha raccontato tante cose sul Malawi, le sue bellezze e la 
sua estrema povertà. Dopo l’alluvione la situazione è ancora 
più grave e l’associazione Africasottosopra sta cercando di 
aiutare la popolazione inviando farina, fagioli, zucchero e 
coperte. Il Comune di Fiumicino sta aiutando l’associazione 
promuovendo il progetto “1 euro per 1 speranza”. La nostra 
scuola ha realizzato 750,00 euro. È stata un’esperienza bel-
lissima, molto coinvolgente, e se potessi darei anche 100,00 
euro perché davvero non riesco ad immaginare quanto sia 
triste non avere nulla di quello che abbiamo noi.

Marco: A me è piaciuto raccogliere fondi perché mi sono 
sentito partecipe di un vero progetto di aiuto. Spero di aver 
salvato tante famiglie.
Ilaria: Mi è piaciuto tanto il video, ma non mi piace sapere 
che tante persone vivono in quel modo. Faremo di tutto per 
aiutare quelle persone. Sono molto preoccupato.
Sabrina: È stato molto interessante vedere qui filmati, mi 
hanno fatto capire quanto è importante aiutare chi è in dif-
ficoltà. Molte persone si sono salvate dall’alluvione perché si 
sono rifugiate nella scuola che la Porto Romano ha costrui-
to. Questo mi fa sentire molto fiera di noi. Penso che questo 
progetto di donare 1 euro sia molto buono, è una iniziativa 
importante e profonda.
Azzurra: È stato bello veder il sorriso di quelle persone  no-
nostante le loro condizioni tragiche. Ma la cosa che mi ha 
più rattristata è aver sentito che di questa terribile alluvione 
non ne ha parlato nessuno, né giornali, né televisione. Per-
ché? È bastato donare un euro per dare speranza a qualcu-
no. Siamo molto felici di aver donato.

Realizzato da Andrea, Gabriele, Jacopo, Jennifer, 
Beatrice, Daiana, Eleonora, Yury, Emanuele, Mirko, 

Daniele, Marco, Selim, Tiziano.



La bambola Zua è una bambola di 
pezza nata circa 5 anni fa quando ho 
avuto l'occasione di conoscere l'asso-
ciazione Africasottosopra Onlus. 

Un volontario mi raccontò del lavoro che l'associa-
zione faceva per raccogliere fondi e così ho deciso 
di dare il mio contributo cucendo delle bambole di 
pezza che avrebbero trovato posto nei mercatini che 
Africasottosopra organizza per la raccolta di fondi. 
Da lì è iniziata una sfida ...ne ho confezionate 100. 
Non avrei mai pensato che sarei riuscita a farle 
adottare tutte!! Un successone! 
Zua è il nome che abbiamo scelto e nella lingua chi-
chewa significa "sole". Il nostro obiettivo è di porta-
re un po' di sole alla popolazione del Malawi e Zua 
è una delle tante possibilità. Adottare Zua significa 
fare una piccola donazione che ci permette di com-
prare cibo per le famiglie meno fortunate. Durante 
questi anni sono nate molte Zua... sono state messe 
come regalo sotto l'albero di Natale, donate come 
portafortuna per giovani mamme, come bambola 
per i bambini da stringere durante il sonno e an-
che come bomboniera ricordo per Comunioni e 
battesimi. Insomma Zua è entrata in molte famiglie 
e aspetta di trovarne altre. La mia sfida continua... 
ora 20 Zua partiranno per la Toscana: una mamma 
le ha adottate per la sua bambina che farà la prima 
Comunione. 
Se siete curiosi date un'occhiatina dietro le quinte... 
ecco la nascita di Zua!

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

la bambola ZUA
Un simbolo dell'impegno 
di Africa Sottosopra
di M. Gamucci

la bambola ZUA
Un simbolo dell'impegno 
di Africa Sottosopra
di M. Gamucci





Immagino che prima o poi tutti nel-
la vita attraversino, almeno una volta, 
quel momento di riflessione che pone 
davanti a ognuno di noi il reso conto di 
tutto ciò che si è fatto, visto e provato 
fino a quel momento. 

Ci chiediamo se la strada che stiamo percorrendo, o 
che abbiamo percorso, sia quella giusta o adatta per 
il tipo di persona che vogliamo diventare. Ci do-
mandiamo se abbiamo già trovato un senso al sve-
gliarsi tutte le mattine e uscire di casa. E ci vengono 
dubbi se la nostra vita ci stia rendendo davvero fe-
lici o se ci illudiamo di esserlo a causa di ciò che la 
società ci ha abituati a credere. 
Per quanto riguarda il mio di momento, ipotizzo 
che sia arrivato due anni fa nel 2013, quando ho re-
alizzato che tutto ciò che stavo facendo per arric-
chire me e il mio futuro era solamente un levigare 
e rifinire ulteriormente la mia vita già praticamen-
te completa. Purtroppo nel mondo ci sono persone 
che, a causa della iniquità della sorte e di un strut-
tura politica ingiusta ed egoista, fanno ancora mol-
ta fatica per delineare le linee principali della loro. 
Ogni anno milioni di bambini in base al loro luogo 
di nascita nascono senza quelle possibilità e neces-
sità primarie che dovrebbero essere a disposizione 
di ogni singolo essere umano. Anche se molti non se 
ne rendono conto, siamo parte dello stesso gruppo 
di persone; quindi tocca a noi cercare di riparare 
alle conseguenze dell’ingiustizia e dell’imprevedibi-
lità del mondo. Avete mai pensato a come sarebbe 
la vostra vita se foste nati in un altro paese? Magari 
un paese dove siete costretti a lottare e a faticare per 
soddisfare bisogni primari come: mangiare, bere, 
ricevere un’istruzione, avere una famiglia, una tetto 
per dormire. Noi viviamo ogni giorno ignari della 
possibilità che la sorte ci ha gentilmente concesso. 

Diamo per scontato ciò che per alcune persone rap-
presentano sfide ardue e problematiche come poter 
uscire di casa e andare a scuola, o tornare a casa e 
trovare un pasto caldo che ci aspetta. Come sarebbe 
stata la nostra vita se da piccoli invece di giocare 
con soldatini, bambole o peluches avessimo dovuto 
camminare scalzi per chilometri ogni giorno sola-
mente per prendere un po’ d’acqua per bere o lavar-
si. Potrei stupirvi elencandovi tutto ciò che diamo 
per scontato e che manca a milioni di persone. 
Avete mai pensato a i progressi che il genere uma-
no sarebbe in grado di fare in campo tecnologico, 
medico, scientifico e di ricerca se tutti potessero 
ricevere un istruzione? Potrebbe nascere un bam-
bino prodigio, il quale però non diventerà mai tale 
non avendo le possibilità per coltivare il suo genio. 
Questa riflessione rappresenta in parte ciò che mi 
ha portato a partire per il Malawi con Africa Sotto-
sopra e partecipare al loro summer camp durante le 
prime settimane di luglio nel 2013. Volevo provare 
a dare il mio piccolo contributo a quel gruppo di 
persone che si impegna nel restituire a intere fami-
glie quelle opportunità che la “sorte” gli ha sottrat-
to.  Per quanto riguardo il viaggio in sé tra l’insi-
curezza e l’eccitazione di vivere per tre settimane 
in una realtà completamente diversa dalla nostra, 
e in compagnia di 4 splendide persone, sono par-
tito per l’Africa. Non ero sicuro di cosa mi avrebbe 
aspettato e di come mi sarei dovuto comportare con 
quei bambini in quel mondo così lontano e diffe-
rente dal nostro. Dopo lo shock iniziale causato da 
immagini che pensavo appartenessero solamente a 
film e documentari, ho iniziato ad ambientarmi e 
a immergermi nella cultura africana. Le giornate si 
alternava tra i giochi, i canti e le attività del campo 
estivo nella scuola elementare e media di Ntawa, e 
l’ultimazione dell’asilo a Thowela. Nonostante mi 
rendessi sempre piu conto di quanto ci fosse biso-
gno di aiuto, e di quanto poco stessi facendo, mi 
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accorsi al contempo che era molto piu quello che 
quei bambini stavano dando a me di quello che po-
tessi mai dargli io. Imparai le loro abitudini, i loro 
costumi, i loro giochi e il loro modo di percepire la 
vita. Col trascorrere del tempo riuscì a cogliere i co-
lori, i suoni, la musica, i balli di una cultura capace 
di vivere felice e in armonia pur dovendo far fronte 
a problemi critici che richiedono l’impiego costan-
te di una notevole forza d’animo. Una cultura che, 
pur non avendo nessun tipo di ricchezza materiale, 
sembra aver raggiunto una ricchezza spirituale da 
molti occidentali sconosciuta; forse l’unica in grado 
di colmare i cuori di chi la possiede di vera felicità. 
Credo che il Malawi mi abbia avvicinato a compren-
dere ciò che davvero ha valore e bellezza nella vita. 
Vi posso assicurare che passare tre settimana in Ma-
lawi tra i sorrisi e il calore di quelle famiglie, bam-
bini e anziani vi farà rendere conto di quanto siamo 
fuoristrada nella ricerca della felicità e di quanto 
potremmo imparare noi da loro. Nonostante sia fer-
mamente convinto di ciò, il Malawi e i suoi bambini 
hanno un disperato bisogno di voi per poter vivere 
una vita sicura con opportunità e benessere. Ci sono 
molti motivi per il quale vi consiglierei di prendere 
parte a questa viaggio, o molte storie che vi potrei 
raccontare per convincervi a partire, ma sono sicuro 
che niente equivarrebbe a vivere quest’esperienza in 
prima persona. Mi piacerebbe continuare a parlarvi 
di come mi sono sentito al mio ritorno in Italia, di 
quanto mi manchino quei bambini dagli occhi scuri 
e luminosi, di come l’Africa abbia cambiato la mia 
vita in concreto, ma vorrei ancor di piu che foste voi 
a provare a partire per poter proseguire e concludere 
queste mie brevi considerazioni.  

Zikomo Malawi!!!!!

FEDERICO, studente



SAVE
THE 

dATE

APRILE
domenica 19 
1° Incontro presentazione 
viaggio
MAGGIO
Apericena e concerto
venerdì 15 e sabato 16
Spettacolo teatrale "Il provino" 
Lab Uscita Artisti
martedì 26
2° Incontro presentazione 
viaggio
Mercatini di artigianato e feste 
scolastiche di raccolta fondi 
GIUGNO
Spettacolo teatrale "Il provino" 
Lab Uscita Artisti
martedì 23
3° 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 

Il lago MAlAwI
di F. Di Mario

Vivere veramente, non puramente 
trascorrere i giorni.

Un viaggio in Malawi è l’incontro con un’Africa essen-
ziale, non consueta, al di fuori e ai margini anche del-
la fiorente narrazione letteraria e cinematografica che 
nel corso degli anni ha descritto e raccontato il conti-
nente Nero. Se si hanno dubbi su come rintracciare il 
Malawi su una carta geografica basta individuare l’u-
nico Paese africano che si estende intorno a un lago. 
Il vero highlight del Malawi è infatti rappresentato dal 
suo mondo liquido. Il lago Nyassa (il suo vero nome 
in lignua Chichewa), immenso lago di acqua dolce, 
riempie la depressione formata dalla Great Valley e ri-
copre circa un quinto della superficie totale dello Sta-
to. E’ il terzo lago più grande in Africa ed il nono al 
mondo. Scoperto forse già di portoghesi all’inizio del 
17° secolo, fu rivelato al mondo da Davide Livingstone 
nel 1859.
Le notevoli dimensioni del lago lo possono far a pa-
ragonare ad un piccolo mare, sono presenti le maree, 
onde anche notevoli (per un lago) ed in certe zone 
forti correnti. E’ immenso e scintillante, circondato 
da scogliere. La sua origine vulcanica ha contribuito a 
diversificare molto le zone del lago e quelle circostan-
ti: rive sabbiose si alternano ad altre prettamente roc-
ciose. All’interno, l’acqua è ricca di sali rilasciati dalle 
molte rocce presenti e la rendono dura e alcalina. Tali 
condizioni permangono praticamente immutabili nel 
tempo, vista la grandezza del lago e la scarsa vegeta-
zione. E’ provato che lo stesso lago subisca l’influen-
za gravitazionale lunare dando vita a delle specie di 
maree che ne caratterizzano ulteriormente il fascino e 
la meravigliosa varietà che propone. E’ ricco di pesci 
coloratissimi e nelle sue acque, i nutrienti si addensa-
no soprattutto in prossimità delle rocce, tonde e lisce, 
dove proliferano i ciclidi Mbuna che trovano rifugio 
nelle zone delle rocce e facilmente si riproducono 
scavando delle vere e proprio grotte al loro interno. 

Il lago ospita, infatti, il maggior numero di specie di 
pesci d’acqua dolce e da qui provengono la stragrande 
maggioranza di quelli che popolano gli acquari casa-
linghi. L’ambiente idilliaco e i molti eco-resort anche 
esclusivi che si trovano sulle sponde del lago non de-
vono però trarre in inganno, ci troviamo sempre in 
una delle nazioni africane più povere e meno conta-
giate dalla cultura occidentale che, essendo priva di 
risorse energetiche e minerarie, non è mai stata og-
getto di attenzione da parte delle grandi potenze eco-
nomiche. Nonostante la povertà e le difficoltà ogget-
tive della vita di tutti i giorni anche qui i malawiani 
accolgono i visitatori e i turisti con la loro gentilezza, 
la loro gioia di vivere e i loro proverbiali sorrisi, che 
incantano e sorprendono gli occidentali. Ci si chiede 
infatti come sia possibile che questo popolo quasi to-
talmente privo anche dei beni più elementari si mostri 
cosi indubbiamente sereno.  Una volontaria di ritorno 
dal Malawi ha detto “Ero partita per donare a loro un 
sorriso un forte abbraccio per rendermi utile ma sono 
io che sono stata arricchita da loro. Sono loro che han-
no donato a me”. In questa frase sono condensate le 
ragioni di tutti quelli che ogni giorno si impegnano 
nella nostra Organizzazione.



A sinistra il Lago Malawi fotografato dal satellite.
Accanto un Pseudotropheus.
Sotto pescatori su tipiche imbarcazioni.



Per il visitatore che arriva in Malawi per la 
prima volta la vegetazione che trova risul-
ta sorprendente perché molti si aspettano 
un paese brullo e arido. In realtà il Malawi 
ha una vegetazione lussureggiante. 

Essendo un altopiano che va dai 50 ai 3000 mt s.l.m. ed 
essendo un paese lungo e stretto, ha una biodiversità uni-
ca. Tale biodiversità, dovuta alla diversità del suo clima e 
del terreno attraverso il paese, ha dato origine e dimora 
a una miriade di piante endemiche e non. A partire dai 
piccoli fiori selvatici fino agli alti e imponenti alberi. 
In Malawi si trova il maggior numero di specie di orchi-
dee di qualunque paese Africano – si parla di oltre 400 
specie, cosa sorprendente per un paese così piccolo. Ol-
tre alle orchidee selvatiche esistono centinaia di specie 
di fiori selvatici e ninfee che si trovano principalmente 
sugli altopiani di Nyika (Nyika National Park) al nord 
del paese (2100 – 2200 mt s.l.m.), sulle Viphya Moun-
tains al centro (1500 – 1900 mt s.l.m.), sul Zomba Pla-
teau al centro/sud (1200 – 2087 mt s.l.m.), e sul Massic-
cio del Mulanje o il Monte Mulanje (Mulanje Massif) al 
sud. Questi quattro luoghi rappresentano le alture mag-
giori del Malawi di cui il Mulanje, col picco più alto che 
raggiunge i 3002 mt s.l.m., è la montagna più alta dell’A-
frica australe. Una curiosità: in alcuni forum si è detto 
che Tolkien abbia scalato questa montagna e ne sia stato 
ispirato per scrivere “Lo Hobbit”, ma è sicuramente una 
delle tante leggende che circondano questo magnifico 
massiccio. E’ considerato il monte degli spiriti dalla 
gente del posto perché le leggende locali dicono che è 
abitato da una popolazione di bassa statura, combatti-
va, che pratica la magia e che fa da guardia ad alcuni 
luoghi ritenuti sacri e inviolabili. Viene chiamato anche 
L’Isola nel Cielo e durante la mia infanzia e adolescen-
za, passate a pochi chilometri da questo meraviglioso 
massiccio, lo chiamavamo Il Gigante che Dorme. Tanti 
nomi per un’unica ma spettacolare montagna.

La vegetazione Malawiana varia dalla savana alla fo-
resta pluviale tropicale, dalle foreste di miombo (che 
raggruppano varie specie di alberi) alle foreste di alberi 
sempreverdi (della famiglia dei cipressi e dei cedri), in-
tramezzati da cespugli e praterie. Questo crea una va-
riabilità di paesaggi molto suggestiva e accattivante. 
Nelle zone intorno al lago Malawi (o Niassa) e al fiu-
me Shire si trovano centinaia di baobab (“malambe” in 
Chichewa). Un albero che rappresenta l’Africa nella sua 
maestosità e generosità. Sì, perché non avendo un tron-
co ed i rami legnosi non lo si può tagliare per il legno ma 
i suoi frutti e le sue foglie vengono usate come medicine 
e cibo. Il frutto, di forma oblunga,  ha un guscio legnoso 
e vellutato e all’interno ci sono tanti filamenti ai quali 
sono attaccati i semi. Questi sono coperti da una densa 
polvere compatta dal colore biancastro e dal sapore uni-
co e leggermente aspro e sono considerate le caramelle 
dei bambini (e non solo) Africani. Si succhiano come 
una caramella fino ad arrivare al seme. Questa polvere 
si usa anche sciolta nell’acqua per farne una bibita rin-
frescante o nello yogurt. Il seme viene usato dai “medici 
tradizionali” per creare delle medicine e ora sembra che 
anche in occidente si sono scoperte le molteplici qualità 
nutritive e curative di questo frutto (per esempio, tra le 
tante qualità, contiene il triplo di vitamina C rispetto a 
un’arancia, la polpa intorno ai semi è un antidiarroico 
naturale e senza effetti collaterali). La legenda più co-
nosciuta riguardante questo albero narra che quando 
Dio creò la flora, il baobab non faceva altro che vantar-
si della propria maestosità  e si riteneva il re del regno 
vegetale. Quindi Dio, per punirlo per la sua superbia, 
lo sradicò e lo ripiantò alla rovescia – sottosopra – e 
così è arrivato ai tempi nostri. Il baobab è conosciuto 
anche come l’albero della vita perché oltre al frutto e 
alle foglie, dal tronco si ricava una fibra per creare corde 
o stuoie. E’ un albero che è capace di immagazzinare 
migliaia di litri di acqua nelle sue fibre, che serve alla 
sopravvivenza dell’albero durante le stagioni secche. 
Il suo tronco, spesso cavo, può dare riparo a persone 

lA FlORA 
dEl MAlAwI
di A. Pantaleoni



e animali. La sua longevità è motivo di discussione tra i 
botanici perché non è facile contarne gli anelli, dato che 
il tronco è fibroso e con il passare degli anni le fibre si 
deformano, ma è sicuramente molto longevo (si parla 
di un esemplare in Sud Africa che ha 6000 anni….). 
Quindi per quanto poteva sembrare un albero inutile, 
oggi risulta essere un albero che ha molto da donare.
Sempre nelle stesse zone si trovano anche le palme da 
cocco, specialmente lungo le sponde del lago Malawi. 
Anche da questo albero si ricavano vari prodotti. Il 
frutto dà una gustosissima polpa conosciuta oramai 
anche in occidente, il liquido interno è molto dissetan-
te e con le foglie si fanno stuoie, cesti, cappelli e anche 
giocattoli. In questa zona si trovano anche  molte piante 
cactacee dalle forme più bizzarre e dai fiori altrettanto 
bizzarri e belli.
Nelle zone intorno ai fiumi e le piccole pozze d’acqua, 
durante la stagione delle piogge si trovano distese di 
“elephant grass” – l’erba degli elefanti (“nsenjere” in Chi-
chewa). E’ chiamata così per le sue dimensioni che pos-
sono raggiungere i 3 – 4 mt di altezza con  foglie di 3 – 4 
cm di larghezza. E’ una pianta principalmente utilizzata 
come foraggio per il bestiame e qualche volta anche per 
costruire i tetti delle capanne una volta essiccata. Ne-
gli ultimi tempi è anche utilizzata come antiparassitario 
nelle prossimità delle piantagioni di mais, perché atti-
ra una determinata specie di farfalle che sono una delle 
principali cause di perdita di raccolto in Africa. 
Salendo di altitudine si trovano altri alberi bellissimi 
e importanti per la comunità Malawiana. Gli albe-
ri da frutto più comuni e numerosi sono gli alberi di 
mango. Un albero sempreverde che regala tanti buo-
nissimi frutti. Ce ne sono in grande quantità in tutto 
il Malawi ed oltre a donare frutti, danno anche l’ombra 
con la loro folta e ampia chioma, sotto la quale si ra-
dunano gli anziani e i saggi dei villaggi a discutere di 
vicissitudini importanti  riguardanti la vita quotidiana 
del villaggio, ci si siede in compagnia di amici per una 
chiacchierata e sotto la quale anche i ragazzi vanno a 



“scuola”, dato che in molte zone rurali dove non ci sono 
scuole in muratura o dove quelle che ci sono non sono 
sufficienti per contenere tanti ragazzi, è classico tenere 
lezioni sotto l’albero del mango. E’ un albero che non 
può mancare nei villaggi. Addirittura ci sono villaggi che 
sono stati costruiti intorno a degli alberi di mango.  An-
che gli alberi di papaya, di avocado e i banani sono mol-
ti, belli da vedere e i loro frutti apprezzati non solo dai 
Malawiani ma anche dai visitatori e sono lì alla portata 
di tutti. Un’altra pianta molto bella da vedere e da “gu-
stare” e l’ananas. Si trovano vaste piantagioni di questo 
delizioso frutto ai piedi del Monte Mulanje. E’ una pianta 
che assomiglia un po’ al carciofo ma che in cima al frutto 
presenta un bel fiore a ciuffo che sfuma dal rosso al verde.
La vegetazione nelle zone medio-alte comprende anche 
le acacie (di cui si cibano le giraffe nelle savane) e che 
con la loro tipica forma ad ombrello piatto caratterizza-
no molti paesaggi Africani.
In diversi periodi dell’anno il paesaggio è costellato da 
bellissime macchie di colore: il rosso del “flamboyant” 
o albero del fuoco e il lilla/viola del “jacaranda” da set-
tembre a novembre. Poi ci sono le “poinsettia” – le stelle 
di Natale - che sono degli alberi alti 3 o 4 metri e quan-
do sono in fiore sono assolutamente spettacolari, come 
gli alberi di “frangipani” con i loro fiori profumatissimi 
e dai colori delicati. Praticamente una vera e propria ta-
voletta  di madre natura tra aprile e luglio.
Tutte le piante sono importanti e preziose ma ne esi-
stono alcuni che sono particolarmente preziosi per la 
loro unicità e le loro caratteristiche. Tra questi ci sono: 
il “mopane” - un albero bellissimo chiamato anche “al-
bero farfalla” per la forma delle sue foglie. E’ un albero 
dal legno duro e rossastro, resistente all’attacco delle 
termiti, che normalmente mangiano qualunque tipo 
di legno, e spesso viene usato per fabbricare parquet e 
traversine ferroviarie; il “mpingo” che è l’albero dell’e-
bano. Dalla corteccia chiara e l’interno nero, è molto 
ricercato per la fabbricazione di strumenti a fiato e la 
produzione di artigianato (statue, scacchiere, ecc.). E’ 

uno dei pochi legni che affondano, tanto è pesante e 
denso; anche il mogano è un albero bellissimo e pre-
ziosissimo dal legno rossiccio e resistente e usato per 
pavimentazioni, imbarcazioni e strumenti musicali. In-
fine c’è l’albero simbolo del Malawi, il Mulanje cedar o 
Mulanje cypress, endemico del monte Mulanje. E’ della 
famiglia dei cipressi ma viene chiamato anche “cedar” 
per il profumo del suo legno che assomiglia al profumo 
degli alberi della famiglia dei cedri. È un albero che può 
arrivare fino  a 50 mt di altezza con una circonferen-
za del tronco di circa 1.5 mt e i cui rami partono dalla 
parte più alta del fusto. Il suo legno è chiaro, molto resi-
stente (anche alle termiti) e molto profumato. E’ ricer-
catissimo principalmente per la fabbricazione di mobili 
e cassapanche intagliate.
A causa delle loro caratteristiche questi alberi elenca-
ti nell’ultimo paragrafo sono a rischio di estinzione in 
quanto la richiesta è talmente alta che gli alberi non 
hanno il tempo di crescere fino al loro massimo e ven-
gono tagliati quando ancora sono giovani. 
Quello della deforestazione è un problema molto serio 
in Malawi considerando che  la maggior parte della po-
polazione locale usa il legno per riscaldarsi e per cuci-
nare e quindi ci sono colline e distese intere che hanno 
perso la loro originale vegetazione. Si sono provate del-
le soluzioni a questo problema, tra cui la piantagione di 
eucalipti, che crescono veloci e danno un legno buono 
per la combustione, oppure si sono creati dei modi di 
cucinare usando dei materiali refrattari che limitano il 
consumo della legna, ma questo non ha limitato la di-
struzione di foreste endemiche e di habitat naturali per 
molti animali. 
Prima della deforestazione per la sussistenza però c’è 
stata la deforestazione per far spazio alle piantagioni 
di tè, tabacco e caffè. Il sud del Malawi (nello specifico 
Thyolo e Mulanje) è una distesa a perdita d’occhio di 
tè. E’ spettacolare vedere queste dolci colline verdi che 
sembrano non finire mai, ma le foreste che erano lì pri-
ma non ci saranno più. Alcuni piantatori hanno avuto 



l’accortezza di lasciare delle macchie di foresta origi-
nale in mezzo alle piantagioni e da lì si vede e si può 
immaginare che spettacolo deve essere stato prima del-
la deforestazione. Il Malawi è la nazione Africana con 
la più antica tradizione di piantagione di tè per scopi 
commerciali. Le prime piantagioni risalgono al 1880 – 
e il tè è tra i principali prodotti esportati dal Malawi.
Qui sono state menzionate solo alcune delle tantissime 
piante che formano la ricchissima flora del Malawi – tra 
le più importanti e comuni – ma consiglio a chiunque 
vada in Malawi di inebriarsi di queste piante, dei loro 
colori,  dei loro profumi perché in alcune casi si ha la 
sensazione di tornare indietro nel tempo, di tornare alle 
origini e di passeggiare nell’Eden. D’altronde se un pe-
riodo il Malawi veniva chiamato la Svizzera d’Africa un 
motivo ci sarà.
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