
“Zikomo Malawi. Grazie Balaka.”

Africa. Da qualche anno desideravo partire per vivere un'esperienza di volontariato in Africa. La meta era per 
un me un’indistinta Africa, un continente intero. 
Poi un pomeriggio di inverno, durante uno dei weekend di formazione di Amici dei Popoli, per caso o per 
fortuna, ecco che il viaggio ideale verso il grande continente inizia a delinearsi, l’idea indistinta si trasforma 
in immagine definita quando per la prima volta sento parlare di Malawi. Non è più vago e fumoso il mio 
desiderio di partire, ora è chiaro e concreto. Un posto di cui forse mai avevo sentito parlare, sembrava 
aspettarmi. O forse ero solo io che lo stavo aspettando. 
Con la premessa di un inspiegabile colpo di fulmine con una nazione chiamata Malawi, parto a fine Luglio, 
con un bagaglio carico di curiosità, voglia di esplorare e conoscere…ma con poche aspettative concrete, 
perché decido di lasciarmi stupire e coinvolgere dall’esperienza, senza filtri e attese personali. E così è stato, 
un incontro, un’esperienza di conoscenza di un mondo nuovo e di una parte di me stessa sconosciuta. 
Sono bastati pochi giorni perché quel desiderio di un’indistinta esperienza in Africa, che già era diventato 
viaggio concreto verso il Malawi, diventasse infine una miriade di ricordi di Balaka, città  a sud della 
nazione che ci ha accolto per vivere questa esperienza. 
Malawi è distese di terra rossa, che ti entra dentro mentre osservi i villaggi ai fianchi delle strade, e ti si 
appiccica alla pelle dopo aver danzato a piedi nudi al ritmo dei tamburi.
Balaka è una canzone di ringraziamento cantata prima dei pasti, che diventa la tua nuova hit, senza che tu 
possa fare nulla per togliertela dalla testa.
Malawi è la gente che mi osserva per strada, che dopo un primo sguardo fa sempre seguire un sorriso e un 
saluto.
Balaka sono i bambini di strada che trascorrono ore a infilare perline per creare braccialetti con i colori della 
bandiera del Malawi e dell’Italia. Insieme.
Malawi è un lago meraviglioso, dove i bambini sguazzano nudi, ridendo e dilettandosi in acrobazie sulla 
spiaggia, mentre le mamme qualche metro più in là lavano vestiti e pentole con le ginocchia nell’acqua.
Balaka sono le partite a pallone senza appartenere ad una squadra precisa: basta fare goal, basta giocare.
Malawi è un branco di elefanti che ci osserva, ci studia e si fida, fino a venire ad abbeverarsi a qualche metro 
da noi, che rimaniamo in silenziosa riverenza.
Balaka è “Andiamo Youth Cooperative Trust”, un’associazione che da 40 anni prova a rispondere a problemi 
e bisogni locali con progetti e forza di volontà, che ci accoglie perché è insieme che si può crescere 
reciprocamente…e “andare”. Allora, Andiamo.
Malawi è attendere l’arrivo del tramonto all’ombra di un baobab, sotto lo sguardo curioso degli abitanti di un 
villaggio. Noi a guardare il tramonto, loro a guardare noi.
Balaka è un gruppo di bambini che dalla strada hanno ritrovato una casa, e che giorno dopo giorno, fanno dei 
loro compagni di gioco la loro nuova famiglia.
Malawi è mercati ai bordi delle strade, dove le banane le acquisti dal finestrino della tua macchina, ottenendo 
come scontrino il sorriso sincero del venditore del giorno.
Balaka è corrente elettrica rara e intermittente, e acqua quasi esaurita, quando si è solo a metà della stagione 
secca. E’ quindi anche lunghe file di secchi colorati intorno ad un pozzo, fin dalle prime luci dell’alba.
Malawi è una nazione con dei bisogni, talvolta grossi e impegnativi, ma abitata da persone che resistono e 
non demordono.
Balaka è il pianto di un bambino appena venuto al mondo in un reparto di maternità sostenuto dallo sforzo di 
molti, che con il suo vagito riporta senso ed equilibrio ad ogni ostacolo faticosamente superato.
Malawi è un gruppo di volontari, diversi tra loro, che hanno trovato tra le vie di una cittadina sperduta il 
modo di conoscersi, affezionarsi e lavorare insieme.
Potrei proseguire per pagine e pagine, tanto ricco è il bagaglio di crescita con cui ho fatto ritorno in Italia. 
Oggi per me Africa è Malawi, e Malawi è Balaka.
In Africa il Malawi è conosciuto come “The warm heart of Africa - Il cuore caldo dell’Africa”. Mai etichetta 
mi è sembrata più adatta, e sono felice che un piccolo pezzo del mio cuore sia rimasto là, in attesa di nuove 
scoperte, esperienze e incontri. 
Zikomo, Malawi. Grazie, Balaka.


