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Introduzione

L'idea di svolgere un lavoro di ricerca è sorta in seguito ad un viaggio in Tanzania 

compiuto nell'estate 2006. Questa esperienza mi ha consentito di avvicinarmi alla 

cultura africana nelle sue innumerevoli sfaccettature e peculiarità e di prendere 

coscienza circa il ruolo delle Ong nei Paesi in via di sviluppo (dopo PVS) e la 

validità  degli  interventi  di  cooperazione  internazionale.  Mi  sono  più  volte 

domandata cosa rappresentasse per le popolazioni di tali Paesi l'intervento da parte 

di  un  gruppo  di  uomini  “bianchi”  che  nella  maggior  parte  dei  casi  comporta 

l'introduzione  di  un'innovazione  tecnologica  “non  autoctona”.  Il  cambiamento 

nelle tradizioni, nei costumi e nei valori locali provocato da tale intervento può 

suscitare  nella  popolazione  indigena  le  reazioni  più  disparate:  stupore,  timore, 

indifferenza, entusiasmo. 

É importante non sottovalutare il fatto che generalmente le popolazioni interessate 

da  simili  progetti  vivano  in  contesti  di  arretratezza  economica  e  sociale  e  un 

cambiamento di una certa portata può essere percepito come uno sconvolgimento 

delle consuetudini locali.

Un aspetto su cui è altresì essenziale porre l'accento è il fatto che questi progetti 

prevedevano esclusivamente l'espletamento di una parte tecnica che consisteva in 

genere nell'installazione di nuove tecnologie con lo scopo di migliorare la qualità 

della vita del popolo. Spesso alla parte tecnica del progetto non seguiva alcuna 

prosecuzione  dell'intervento:  dopo  l'installazione  dell'innovazione  tecnologica, 

l'intervento si considerava concluso. 

Con il tempo la storia si è colmata di casi in cui tali progetti si sono rivelati  dei 

fallimenti: l'inefficacia e l'inefficienza dei progetti di sviluppo dipendeva da errori 

e  difetti  di  azione  da  parte  dell'Ong,  quali  sprechi  e  dispersione  di  risorse, 
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copertura  di  interessi  del  Paese ricevente,  rifiuto dell'identità  e  delle  tradizioni 

indigene. 

Oggi  si  volge  invece  una  maggior  attenzione  verso  l'analisi  preliminare  del 

contesto  di  intervento  e  verso  l'educazione,  intesa  come  la  formazione  della 

popolazione indigena all'utilizzo corretto della tecnologia importata.  Per quanto 

riguarda  il  primo  aspetto,  conoscere  approfonditamente  il  campo  di  azione 

significa conoscerne l'economia, la politica, la popolazione e le sue caratteristiche, 

la  cultura,  le  tradizioni  e  le  relazioni  intercorrenti  tra  i  vari  elementi  presi  in 

analisi. Soltanto in questa maniera si può valutare la pertinenza e l'efficacia di un 

intervento in quel territorio in quanto si considera il suo impatto all'interno del 

Paese e sulla popolazione e la sua utilità in relazione al bisogno manifestato. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, è fondamentale “istruire” la popolazione 

indigena affinché sappia affrontare il cambiamento, non imponendolo invadendo 

violentemente il territorio, ma favorendo la partecipazione locale alle scelte e alla 

gestione del cambiamento stesso. Nel corso di questo processo di “formazione sul 

campo” diventa indispensabile infondere delle conoscenze nell'ottica di favorire lo 

sviluppo di queste genti. 

L’ aiuto allo sviluppo non deve essere considerato un mero trasferimento di risorse 

tecniche e finanziarie da un luogo ad un altro, scoraggiando e limitando la crescita 

di un popolo. Bensì deve essere inteso come sviluppo umano dove l'essere umano 

è al centro dell'intervento con i suoi bisogni e i suoi diritti. Per rendere possibile 

l'utilizzo  di  una  nuova  tecnologia,  per  esempio,  è  necessario  educare  la 

popolazione, mostrarle le modalità di funzionamento e di manutenzione, affinché 

l'innovazione sia riproducibile e riparabile sul campo e non venga abbandonata.   
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Attraverso il contatto con un'Ong piemontese ho avuto modo di intraprendere una 

nuova esperienza in un Paese dell'Africa Occidentale, il Burkina Faso con l'intento 

di indagare approfonditamente su queste tematiche. 

Il progetto a cui ho aderito, “Ridare le ali a Nong-Taaba”, prevedeva il ripristino di 

un centro di accoglienza per adolescenti in un'area rurale del Paese, il villaggio di 

Roulou. 

La comunità è stata fondata da un missionario cattolico, Fratel Silvestro Pia, alla 

fine  degli  anni  Ottanta  con  lo  scopo  di  istruire  e  formare  i  giovani  allo 

svolgimento di un mestiere in quanto la formazione è il motore dello sviluppo di 

un popolo

“...l'uomo giunge con le sue mani a costruire la sua vita 

e a divenire padrone del proprio destino” -  Fratel Silvestro

In particolare i giovani sono la principale risorsa del Burkina al settimo posto tra i 

Paesi con il maggior numero di giovani: infatti l'età media della popolazione è 

stimata essere 21,8 anni.

Tra i problemi che il Burkina Faso si trova ad affrontare la siccità e il processo di 

desertificazione  sono  fenomeni  determinanti  in  quanto  l'impatto  ambientale, 

economico a causa delle ripercussioni sulle attività primarie, quali l'agricoltura, 

che  dipendono  direttamente  dalla  disponibilità  di  riserve  d'acqua  e  sociale 

incidono profondamente sullo sviluppo delle popolazioni indigene. 

La riduzione di acqua disponibile e le conseguenze che ciò genera ha spinto gli 

operatori  dell'Ong  ad  inserire  all'interno  del  progetto  un  intervento  di 

motorizzazione  di  una  pompa  Volanta  collocata  all'interno  di  Nong-Taaba  nel 
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corso di interventi precedenti. Tale progetto consiste in sostanza nell'utilizzo di un 

motore per movimentare una pompa comunemente utilizzata manualmente al fine 

di raccogliere un maggior quantitativo di acqua riducendo lo sforzo, e di collegare/

collocare  nei  pressi  della  pompa  alcune  cisterne  per  l'irrigazione  dei  campi 

adiacenti al Centro. Tale pompa è altresì utilizzata dagli abitanti di Roulou che 

quotidianamente vi si recano per la raccolta dell'acqua. 

Dal progetto è nata l'idea di svolgere in parallelo alla motorizzazione della pompa 

un  lavoro  di  indagine  con  l'obiettivo  di  conoscere  e  analizzare  criticamente 

l'impatto  socioculturale,  valutando  gli  effetti  e  le  conseguenze  prodotti  dalla 

motorizzazione della pompa sulla popolazione di Roulou.

Il lavoro di ricerca ha richiesto un intenso lavoro di indagine preliminare svolto 

nei mesi precedenti alla partenza: non avendo conoscenze in merito, ho consultato 

la letteratura prodotta in ambito di antropologia applicata e di sviluppo (sono state 

prese in esame le teorie dei seguenti antropologi: Malinowski, Malighetti, Geertz, 

Colajanni  e  Volpini);  inoltre  ho  raccolto  materiale  relativo  alle  caratteristiche 

economico-politiche e alle peculiarità socioculturali del Burkina Faso. 

Il  metodo  di  indagine  utilizzato  è  stato  quello  dell'intervista  etnografica  e 

dell'osservazione partecipante.

L'indagine ha richiesto la collaborazione di un intermediario indigeno scelto tra i 

giovani allievi del Centro Nong-Taaba. Egli è l'intermediario tra la propria cultura 

e quella dell'antropologo e collaboratore attivo. Il suo ruolo di interpretazione e 

traduzione  dal  moreé,  la  lingua  locale  al  francese,  la  lingua  ufficiale  non  è 

consistito in un mero lavoro linguistico, ma si è trattato di un lavoro di scambio, 

confronto e  condivisione culturale.  L'intermediario  completava ed arricchiva le 

risposte fornitemi dagli intervistati con commenti e riflessioni, elementi essenziali 
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per il ricercatore al fine di comprendere i valori culturali e le istituzioni del popolo 

indigeno.

L'indagine ha prodotto una significativa analisi dell'impatto generato dalla nuova 

tecnologia sul contesto socioculturale, sulla popolazione e sulle tradizioni locali, 

tematica centrale del mio lavoro di tesi.

Ho suddiviso la tesi in tre sezioni principali:

− il campo, in cui si definisce il campo di intervento del lavoro di indagine: il 

villaggio  di  Roulou.  Si  introducono  alcuni  elementi  legati  alla  storia,  alla 

cultura  e  all'economia  del  popolo  Mossi,  etnia  dominante  insediata  in  tale 

territorio.  Tali  aspetti  sono  strettamente  correlati  con  quelli  che  si  sono 

sviluppati  in seguito  nel corso del  lavoro di indagine e sono necessari  alla 

comprensione della ricerca condotta e delle sue finalità.

− il progetto, in cui si descrive approfonditamente l'intervento di motorizzazione 

della pompa Volanta, indicando il materiale utilizzato, le modalità d'intervento 

e  le  fasi  di  realizzazione  e  riportando  i  risultati  tecnologici  ottenuti 

distinguendoli sul breve e sul lungo periodo.

− l'indagine,  in  cui  si  delineano le modalità  operative utilizzate  nel  lavoro di 

ricerca  e  si  introducono  e  si  esplicitano  gli  elementi  emersi  dall'indagine 

condotta nel villaggio di Roulou. In particolare si pone l'accento sul processo 

in  atto  di  inculturazione  occidentale  che genera,  considerata  la  gerarchicità 

della  etnia/cultura  Mossi,  una  dialettica  tra tradizione  ed  innovazione 

significativa. 
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IL CAMPO: il villaggio di Roulou

Introduzione

In questa capitolo si definisce il  campo di intervento del lavoro di indagine: il 

villaggio di Roulou. 

Si introducono alcuni elementi legati alla storia, alla cultura e all'economia del 

popolo  Mossi,  etnia  dominante  insediata  in  tale  territorio.  Tali  aspetti  sono 

strettamente correlati  con quelli  che  si  svilupperanno in  seguito,  necessari  alla 

comprensione del lavoro di ricerca condotto e delle sue finalità.

Il Burkina Faso

Il Burkina Faso, ex Alto Volta, è uno dei territori più densamente popolati della 

fascia del Sahel, a sud del Sahara. Paese dell’Africa occidentale, privo di sbocchi 

sul mare, confina a nord con il Mali (territorio abitato dai Dogon), a est con il 

Niger, a sud-est con il Bénin, a sud con il Togo ed il Ghana ed a sud-ovest con la 

Costa d’Avorio (abitato dall'etnia Ashanti)1. 

La vicinanza geografica con le popolazioni insediatesi in tali Paesi potrebbe far 

supporre la migrazione di alcuni di  questi  gruppi etnici  in Burkina Faso,  dove 

convive una moltitudine di comunità etniche, ciascuna con le proprie tradizioni e 

la propria peculiare cultura. Negli anni recenti si è vista per contro una grande 

emigrazione  della  popolazione  autoctona  verso  i  più  ricchi  Ghana,  e  Costa 

d'Avorio, il che ha creato non pochi problemi dal punto di vista diplomatico. Per 

contro si ha un'immigrazione dei Paesi più a Nord dove l'avanzata del deserto del 

Sahara induce le persone a spostarsi verso zone climatiche più favorevoli: tutto ciò 

genera  un  rimescolamento,  anche  allo  stato  attuale,  di  gruppi  etnici  e  fa  del 

Burkina Faso un crogiolo di culture.

1AA. VV., Guida del mondo 2007/2008. Il mondo visto dal Sud, edizioni EMI, 2007, Bologna, p. 
89.
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Il  Paese si  estende su un'area morfologicamente monotona caratterizzata da un 

altopiano, l'altopiano Mossi (600 metri di altitudine) che occupa tre quarti della 

superficie del Paese.  I principali fiumi sono il  Volta Noire (Mouhoun),  il  Volta 

Blanche (Nakambé) e il Volta Rouge (Naznon). 

Il  Burkina  Faso  presenta  pesanti  problemi  ambientali  causati  da  siccità, 

desertificazione e per l'azione di dilavamento del suolo delle piogge stagionali con 

forti ripercussioni sull'agricoltura. Il principale responsabile di tali problemi è il 

clima tropicale di tipo sudanese che alterna due stagioni: una lunga stagione secca 

da ottobre a maggio in cui soffia l'harmattan, un vento secco e caldo proveniente 

dal  Sahara  e  una  breve  stagione  delle  piogge  da  giugno  a  settembre.  Le 

precipitazioni si presentano sotto forma di rovesci violenti tali per cui l'acqua non 

riesce a penetrare nel terreno2. 

I burkinabé, termine utilizzato per indicare gli abitanti del Burkina Faso, hanno 

conosciuto un intenso periodo di sviluppo sotto il governo di Thomas Sankara, un 

giovane  ufficiale  salito  al  potere  nel  1982  popolare  per  l'impegno  contro  la 

corruzione e per la grande esperienza organizzativa nell'assistere le vittime della 

siccità e della deforestazione. 

Con Sankara si aprì nel paese un’originale e convulsa fase politica: eletto a capo di 

un  Consiglio  nazionale  rivoluzionario,  egli  inaugurò  una  campagna  di 

moralizzazione e una politica economica attenta alle esigenze delle popolazioni 

rurali3.  Altre  campagne furono lanciate  contro  la  povertà,  la  prostituzione,  per 

diffondere l’attività sportiva e l’uso del costume nazionale. Il 3 agosto 1984, nel 

primo anniversario della presa del potere, la denominazione del paese fu mutata in 

Burkina Faso, che in lingua locale significa “la terra degli uomini integri”, nome 

2AA. VV., op. cit., p. 90.
3Ibidem.
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con  il  quale  Sankara  intendeva  infondere  nella  popolazione  un  sentimento  di 

partecipazione attiva alle sue iniziative per un salto di qualità verso la modernità 

del  suo  Paese,  cercando  nel  contempo  di  attuare  un  vero  e  proprio  “strappo” 

culturale e politico con il passato. 

Roulou è un piccolo villaggio in territorio Mossi che si  trova nella regione di 

Koudougou,  una  delle  principali  città  del  Paese  insieme  alla  capitale, 

Ouagadougou e Bobo Dioulasso, importante nodo commerciale e industriale. 
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La popolazione: i Mossi

I Mossi sono una popolazione nativa dell'area centrale del Burkina Faso, che vive 

principalmente nei villaggi del bacino del fiume Volta.  I  Mossi sono il  gruppo 

etnico più numeroso del Paese, costituiscono il 40% della popolazione; l'altro 60% 

della  popolazione  è  composto  da  più  di  60  gruppi  etnici  tra  i  quali  Gurunsi, 

Senufo, Lobi, Bobo e Fulbe4. 

I Mossi parlano la lingua Mooré, un sottogruppo delle lingue MoreDagbani. È una 

lingua niger-kordofaniana diffusa principalmente in Burkina Faso, dove si contano 

circa 5 milioni di parlanti. È parlata anche da circa 50.000 persone in Benin, Costa 

d'Avorio, Ghana, Mali e Togo5. Tale aspetto rimarca il fatto che si siano verificate 

delle migrazioni dal Burkina Faso ai territori circostanti e viceversa, spostamenti 

che avrebbero determinato la diffusione di tale  lingua nei Paesi  circostanti.  Di 

questa lingua esistono alcuni dialetti6 che si differenziano da regione a regione: c’è 

un dialetto parlato nella provincia di Yatenga (Ouahigouya), un diverso dialetto è 

parlato  nella  regione  a  nord,  un  terzo  è  parlato  nella  zona  sud-est  a  Koupéla, 

diverso  da  un  quarto  dialetto  chiamato  Tenkodogo.  Nonostante  le  numerose 

differenze regionali, tutti i dialetti sono reciprocamente comprensibili.

Le origini dell'etnia Mossi nella tradizione

Secondo  la  tradizione,  in  un  tempo  lontano  antecedente  alla  colonizzazione,  i 

Mossi  hanno avuto  origine  dal  matrimonio  tra  una  principessa Dagomba e  un 

cacciatore  Mande7.  Yennenga  era  una  principessa  guerriera,  figlia  di  un  re 

4Tratto da http://fragmentsdumonde.org.
5AA. VV., op. cit., p. 90.
6I dialetti della lingua mooré sono: saremdé, taolendé, yaadré, ouagadougou, yaande, zaore e yana. 
La lingua mooré è classificata nel segunete modo: Niger-Congo, Congo Atlantico, Volta-Congo, 
Nord, Gur, Centrale, Oti-Volta, Occidentale, Nordoccidentale. 
7I  Mande o Mandé sono un gruppo etnico dell'Africa Occidentale.  Sono coloro che parlano le 
lingue  mande  e  si  trovano  in  Gambia,  Guinea,  Guinea-Bissau,  Senegal,  Mali,  Sierra  Leone, 
Liberia, Burkina Faso e Costa d'Avorio. La gente Mandè è legata alla fondazione dei più grandi e 
antichi imperi dell'Africa occidentale. I Mandè sono strettamente collegati con i Fulani, i Wolof e i 
Songhay,  in termini  di  cultura e  etnicità.  Alcune fonti  dicono che i  Mandé sono definiti  dalla 
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Dagomba del nord-est del Ghana. Mentre Yennenga esplorava il suo regno in sella 

ad un cavallo, smarrì la strada e venne salvata da Rialé, un cacciatore solitario 

Mandé. I due si sposarono e diedero alla luce il primo autentico Mossi, Naaba 

Ouedrago (in lingua locale significa il “capo stallone”), riconosciuto come il padre 

dei Mossi.

Nonostante  il  suo  status  di  leggenda,  questa  storia  contiene  informazioni 

storicamente attendibili: i Mossi si originarono dal gruppo degli Ashanti, un'etnia 

ghanese composta da molti  sottogruppi sparsi  sul  territorio8 e  inoltre essi  sono 

discendenti  diretti  dei  Dagomba  e  come  loro  vivono  nel  nord-est  del  Ghana. 

Poiché  la  storia  dell’etnia  Mossi  è  stata  tramandata  oralmente,  è  impossibile 

stabilire date precise per il periodo precedente alla colonizzazione dell'Africa. 

Le origini secondo la storiografia

Durante il secolo XI, l'aristocrazia guerriera del popolo Mossi si impose sugli altri 

popoli della regione. 

Nei due secoli successivi si formarono alcuni regni ben organizzati,  tra i quali 

Yatenga e Ouagadougou. I re di quest'ultimo gruppo erano scelti tra i membri della 

famiglia  reale  da  quattro  ministri  che  dovevano  assicurare  un  equilibrio  tra 

l'aristocrazia mossi e il  popolo mande. Questo sistema elettivo è durato fino al 

nostro secolo9. 

Durante il XV secolo i Mossi riuscirono a conquistare territori molto vasti grazie 

alla padronanza che avevano del cavallo e  crearono un prospero impero. Questo 

popolo diede vita ad uno stato gerarchico e accentrato che si impose su società 

cultura e dalla lingua piuttosto che dall'etnicità, poiché molti diversi gruppi etnici hanno adottato le 
lingue Mande, i nomi e le tradizioni. 
8La maggior parte delle comunità che vivono in Ghana appartengono alle etnie ad organizzazione 
matriarcale degli  Ashanti,  famosi  per  il  loro  passato  impero  e  molto  apprezzati  oggi  per  le 
produzioni artigianali del legno e delle stoffe, seguono per numero i Mole-Dagomba, gli Ewe ed i 
Ga-Dangme. 
9AA. VV., op. cit., p. 89.
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organizzate a livello di villaggio e di gruppi di parentela. A partire dal XVII secolo 

i Mossi si organizzarono in regni che raggiunsero il loro apogeo nel corso del 

XVIII secolo per conoscere poi il declino sotto i colpi della jihad dei Peul10. Essi 

ebbero un ruolo importante nell'ascesa e caduta degli stati Mossi; a loro si deve 

l'introduzione e la diffusione della religione islamica in Africa occidentale11. Non 

essendoci  fonti  bibliografiche  in  merito,  si  presume  inoltre  che  i  Peul,  la  cui 

numerosità  è  sostanzialmente  rilevante  all'interno  della  popolazione  burkinabé, 

abbiano introdotto il commercio in Burkina Faso, ambito economico oggi in forte 

espansione nel Paese. 

Nel secolo seguente, tra il 1895 e il 1904 le truppe francesi  devastarono le pianure 

centrali, bruciando le case e massacrando le persone e gli animali.

Il  colonialismo fu  devastante  per  la  maggior  parte  delle  popolazioni  africane, 

come risultò  dall’imposizione  delle  frontiere  che  influenzarono le  relazioni  tra 

tribù e che portarono a sconvolgimenti politici e sociali in tutta l’Africa, senza 

eccezione  per  il  popolo Mossi12.  La  dominazione  influenzò la  società  Mossi  e 

indebolì il potere dell’imperatore Mogho Naaba13. Nonostante la furia distruttrice 

della  colonizzazione,  il  Mogho  Naaba  esercitava  una  certa  autorità  sui  Mossi 

anche  durante  il  periodo  coloniale  francese.  Ancora  oggi  viene  consultato  per 

alcune  decisioni  cruciali,  specialmente  quelle  che  influiscono  sul  futuro  della 

società:  egli  può  pronunciarsi  su  questioni  di  vita  e  di  morte,  sulla  questione 

fondiaria  e  sull'eredità.  Due  importanti  eventi  hanno determinato  lo  status  del 

Mogho Naaba durante la colonizzazione: durante la fase iniziale della invasione 

10Sono un'etnia nomade dell'Africa occidentale, diffusa dalla Mauritania al Camerun, dedita alla 
pastorizia e al commercio. Si definiscono con il nome di Fulbe, nome che deriva da una parola in 
lingua fulfulde che significa "nuovo". Fulani è la definizione di derivazione anglofona, mentre in 
francese il nome della popolazione è Peul. 
11In Burkina Faso circa il 50% della popolazione è di fede islamica.
12Bargna Ivan, Africa, Electa, 2007, Milano, p. 33.
13Ancora oggi tale termine viene utilizzato per indicare l'imperatore. 
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occidentale, l'imperatore si ritirò nel regno Dagomba14 con il quale i Mossi hanno 

sempre  mantenuto  rapporti  di  fratellanza.  Secondariamente,  nel  1896  i  Mossi 

accettarono il protettorato francese. Nonostante non sia ancora accettato in modo 

unanime, i Mossi giocarono un ruolo fondamentale nell’esercito francese durante 

la  Seconda  guerra  mondiale  poiché  costituivano  la  maggior  parte  del  corpo 

militare dell’Africa Occidentale Francese, conosciuta in francese come Tirailleurs 

Sénégalais15.  Nonostante  questi  traumi  storici,  la  società  Mossi  si  è  sempre 

impegnata per mantenere una forte identità culturale, aspetto reso più autentico dal 

rispetto  delle  origini  e  delle  tradizioni  locali  e  per  preservare  la  loro  struttura 

sociale, come illustrato nel paragrafo successivo.

Organizzazione della società Mossi

I Mossi hanno organizzato la loro società seguendo un processo gerarchico in cui 

la famiglia e lo Stato sono gli elementi chiave. 

 Il Mogho Naaba

La posizione più alta nella società Mossi è quella dell’Imperatore, il quale detiene 

il potere esecutivo. Il compito dell’Imperatore è quello di  governare sull’intera 

popolazione e  di  proteggere il  regno. L'Imperatore del  regno di  Ouagadougou, 

oggi vive a Ouagadougou: anticamente la pianta della città era centrata sul palazzo 

del Mogho Naaba, ma oggi non ne è più considerato il baricentro. Nonostante le 

dinamiche  politiche  del  paese  siano  cambiate16,  il  Mogho  Naaba è  tutt’ora 

riconosciuto  dalla  sua  gente,  ha  un’autorità  sostanziale  ed  esercita  un  ruolo 

importante nella vita del Paese17. 

14É un antico regno africano sorto nell'area dell'attuale Ghana settentrionale verso il XIV secolo ad 
opera del leggendario capo Gbewa Niaksé (1416-32), discendente di Gbewa.
15AA. VV., op. cit., p. 89.
16In  base  alla  Costituzione  del  giugno  1991,  il  Burkina  Faso  è  una  repubblica  presidenziale 
multipartitica .
17Tratto da http://fragmentsdumonde.org.
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 I Nakomse

Dopo l’imperatore vengono i nobili o Nakomse. I Nakomse provengono tutti dalla 

famiglia dell’Imperatore, siano essi fratelli, sorelle, cugini o altro. Tutti i dignitari 

del regno devono provenire dalla famiglia dell’Imperatore. Ai Nakomse vengono 

spesso assegnati territori del regno che devono controllare nel nome del  Mogho 

Naaba. 

 I  Nyon-nyonse

Come avveniva nel passato, l’Imperatore necessita del supporto dei suoi  Nyon-

nyonse per  poter  esercitare  il  proprio  potere.  I  Nyon-nyonse sono  nativi  della 

regione  del  Volta,  dove  risiedevano  prima  dell’ascesa  dell’impero  Mossi  e  si 

occupano delle questioni religiose e spirituali18. Il loro ruolo serve per legittimare 

l’autorità  dell’Imperatore,  senza  i  quali  egli  vedrebbe  il  proprio  potere 

sostanzialmente ridotto. 

Si  dice  che  i  Nyon-nyonse possiedano  poteri  mistici  che  permettono  loro  di 

mettersi in collegamento con gli antenati. Sono inoltre i proprietari della terra che 

l’Imperatore governa.  I  Nyon-nyonse sono spesso temuti  dalla gente  comune e 

tendono  a  vivere  secondo  uno  schema  circolare  chiuso,  qualcosa  di  simile  al 

sistema  castale  indiano.  Ogni  famiglia  di  Nyon-nyonse ha  la  sua  maschera 

caratteristica  che  deve  essere  protetta  e  preservata  in  quanto  si  ritiene  che  le 

maschere abbiano poteri mistici e rappresentino il legame con gli antenati (si veda 

approfondimento nei paragrafi successivi). 

 Gli artigiani e i cittadini

Gli artigiani e i cittadini “ordinari” costituiscono la maggioranza della popolazione 

e  sono  tutti  sudditi  dell’imperatore.  Questi  due  gruppi  sono  generalmente 

considerati facenti parte di uno solo, ma a volte sono presenti suddivisioni interne, 

18Tratto da http://www.donidoni.it. 
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ciascuna  delle  quali  ha  le  proprie  famiglie  dominanti.  I  Mossi  definiscono  la 

propria  identità  in  base  a  gruppi,  quindi,  ad  ogni  livello,  la  società  Mossi  è 

organizzata  in  modo  gerarchico.  Nella  vita  quotidiana,  la  gerarchia  all’interno 

della famiglia è la più importante, e il concetto di famiglia è spesso direttamente 

associato con la nozione di gerarchia.

I valori culturali

I temi dell’identità e dei valori nella società Mossi e in rapporto con altre etnie 

sono strettamente legati alla lingua. Quattro sono i valori fondanti e caratteristici 

di  questo  gruppo  etnico:  il  rispetto  per  gli  antenati,  la  terra,  la  famiglia  e  la 

gerarchia. 

I  Mossi  ritengono  che  gli  antenati  si  siano  elevati  ad  un  livello  di  esistenza 

superiore dal quale possono influenzare la vita sulla terra. Gli spiriti degli antenati 

sono  interessati  agli  eventi  che  riguardano  i  loro  discendenti  viventi,  che 
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costituiscono il loro legame con il mondo terreno: essi possono aiutarli o punirli in 

base  al  loro  comportamento19.  Gli  antenati  sono inoltre  i  giudici  che  hanno  il 

potere di permettere ai loro discendenti l’ingresso nel "pantheon degli antenati". 

Se un antenato decide di impedire l’entrata, l’anima del rinnegato è condannata a 

vagare  per  l’eternità.  Spetta  quindi  ai  viventi  rinnovare  e  consolidare  il  loro 

rapporto vitale con gli antenati e al tempo stesso riaffermare il loro benessere nella 

vita ultraterrena. I Mossi sono quindi indotti da queste credenze ad avere piena 

fiducia  negli  antenati  e  nella  loro  terra.  Questo  atteggiamento  di  fiducia  e 

devozione  è  qualcosa  che  va  oltre  il  simbolismo,  è  un  richiamo alla  giustizia 

suprema, divina: è una divinità infatti che permette agli spiriti degli antenati di 

intercedere a favore del mondo fisico20. 

Un  altro  valore  culturale  è  la  terra:  la  vita  terrena  è  considerata  un  percorso 

attraverso  il  quale  un  individuo  può  avere  accesso  al  pantheon  e,  per  questa 

ragione, è strettamente legata agli antenati. Ancora oggi questa credenza influenza 

le scelte degli individui e ha fatto sì che la terra sia uno dei valori più importanti 

nel pensiero Mossi tanto da aver acquisito una dimensione spirituale. La vita dei 

Mossi dipende dalla loro terra in quanto rappresenta una fonte di vita, di risorse e 

di frutti ed quindi è essenziale per la costruzione della famiglia. 

Anche la famiglia è un elemento essenziale della cultura Mossi. L’individualismo 

non esiste  nella  cultura  Mossi  tradizionale:  le  azioni  e  i  comportamenti  di  un 

individuo sono sempre da ricondurre a quelli della sua famiglia. Bisogna sempre 

chiedere ad una persona più anziana prima di fare qualsiasi cosa; la famiglia è 

quindi l’unità minima della cultura Mossi. L’eredità è patrilineare, passa cioè da 

padre a figlio. Tuttavia, quando un uomo non ha figli, le donne possono acquisire 

19Bargna Ivan, op. cit., p. 75.
20Ibidem.
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l’eredità dei loro mariti e anche dei loro padri. All'interno del valore della famiglia 

un altro valore acquista significato: è quello della solidarietà inter-gruppo. Infatti 

sono evidenti atteggiamenti solidali sia all'interno di ciascun gruppo famigliare, 

sia  tra i membri degli altri gruppi. Sono comuni le scene di donne che si aiutano 

reciprocamente nell'attività di raccolta dell'acqua, in particolare nella sistemazione 

del catino dell'acqua sulla testa; si incontrano gruppi di uomini che si adoperano e 

collaborano  per  organizzare  una  cerimonia  rituale;  si  notano  bambini  che  si 

aiutano vicendevolmente anche nel gioco e giovani ragazzi che prestano il loro 

aiuto nello  svolgimento delle  mansioni  degli  adulti.  Una situazione di  bisogno 

inoltre pone tutti gli abitanti del villaggio in allerta per offrire aiuto a chi è in 

difficoltà.

La gerarchia come detto è un concetto fondamentale per i Mossi e pervade la loro 

cultura.  L’organizzazione della  famiglia  rispecchia  quella  del  regno:  il  sovrano 

come il marito e il padre, la regina come la moglie e la sua gente, infine i bambini. 

Zie e zii hanno anch’essi un ruolo fondamentale nell’educazione e nella crescita 

dei  bambini.  Come afferma Koudbi  Koala,  un giovane  di  etnia  Mossi,  griot21, 

musicista e fabbro, fondatore nel 1984 del “Centro Benebnooma” di Koudougou 

che recupera i ragazzi espulsi dal sistema scolastico e li educa alla riscoperta dei 

valori tradizionali, “nella corte si impara ad obbedire, a seguire le direttive.  É il 

rispetto verso le persone più grandi. I miei fratelli maggiori mi ignoravano, con 

loro avevo solo rapporti legati all'ordine gerarchico”22. 

Feste ed eventi tradizionali e culturali

21Il griot è un poeta e cantore che svolge il ruolo di conservare la tradizione orale degli antenati e, 
in alcuni contesti storici pre-coloniali, aveva anche il ruolo di interprete ed ambasciatore. Questa 
figura  ha  ancora  una  propria  funzione  nelle  comunità  dei  paesi  dell'Africa  occidentale  sub-
sahariana. 
22Koudbi Koala, La fucina della vita, edizioni EMI, 2005, Bologna, p. 13. 
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Cerimonie e celebrazioni, ognuna con le sue particolarità, scandiscono la vita dei 

Mossi.  Attraverso  feste  ed  eventi  la  comunità  esprime  gioia  o  sofferenza,  o 

semplicemente adempie agli obblighi morali nei confronti degli antenati. 

Tra queste si annovera la cerimonia di corte del venerdì, incentrata sull’esperienza 

di  oppressione  causata  dall’apparire  del  colonialismo.  I  primi  contatti  con  i 

colonizzatori costrinsero il re dei Mossi a viaggiare fino al regno Dagomba per 

aiutare  a  combattere  i  nuovi  arrivati.  In  seguito  le  continue  minacce  dei 

colonizzatori  costrinsero l’imperatore a  lasciare  una seconda volta  la  corte  per 

andare in cerca di aiuto. Tuttavia, prima di partire, l’imperatore capì che non si 

trattava di una vera minaccia e che il suo regno era salvo. Per celebrare questo 

evento,  ancora  oggi,  ogni  venerdì,  alla  corte  dell’imperatore,  la  vicenda  viene 

ricordata e messa in scena23. 

Tra gli eventi culturali è doveroso annoverare il Fespaco (Festival Panafricain du 

Cinéma et  de  la  télévision  de  Ouagadougou):  si  tratta  del  festival  del  cinema 

africano che ogni due anni celebra la cultura africana in una competizione tra i 

migliori registi del continente. Partendo dal presupposto che ciascun popolo deve 

valorizzare la propria cultura, quest'importante evento culturale intende favorire la 

diffusione di tutte le opere del cinema africano e permettere i contatti e gli scambi 

tra culture diverse. Tuttavia è significativo che la scelta del Paese teatro di tale 

competizione sia caduta sul Burkina Faso, considerato uno degli Stati più poveri al 

mondo. La povertà di cui si  parla è di tipo economico,  ma non è una povertà 

culturale: la vivacità e la ricchezza culturale che caratterizzano i popoli africani 

emerge dalle loro opere che rivelano una profonda autenticità e originalità e si 

esprimono in questo festival che diventa soprattutto una grane festa africana.  

23Tratto da http://fragmentsdumonde.org.
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Cultura e originalità: le maschere

Le maschere occupano una posizione importante nella cultura Mossi e sono spesso 

considerate sacre. 

Nella  maggior  parte  delle  culture  africane  tradizionali,  infatti  chi  indossa  una 

maschera abbandona la propria identità e viene trasformato nello spirito che la 

maschera rappresenta. Questo scopo viene in genere raggiunto con l'ausilio di altri 

elementi  rituali,  come  la  musica,  la  danza,  i  costumi  che  contribuiscono  a 

nascondere  l'identità  del  danzatore  mascherato.  Colui  che  indossa  la  maschera 

diventa quindi una sorta di medium che consente al villaggio di dialogare con le 

proprie divinità, gli antenati, i defunti, gli animali o altri spiriti della natura. 

Le attività economiche dei Mossi

Considerando  la  scarsezza  delle  informazioni  comunemente  disponibili  al 

riguardo, risulta significativo ed opportuno introdurre gli aspetti legati  alla vita 

economica dei Mossi in quanto necessari alla comprensione del lavoro di ricerca 

condotto. 

Le principali attività sono l'agricoltura, l'allevamento, l'artigianato e il commercio. 

É diffusa soprattutto la coltivazione dei cereali (sorgo, miglio) e di ortaggi quali il 

peperoncino  (pimento),  la  melanzana,  il  cetriolo  (cocombe)  e  i  tuberi  (ignami, 

manioca,  taro).  Il  miglio  è  particolarmente  utilizzato  non  solo  per  ottenere  la 

farina, ma anche per produrre il dolo24 e con gli scarti si ottiene il foraggio per gli 

animali. 

Nelle  attività  agricole  si  utilizzano  pochi  attrezzi  rudimentali:  una  zappa  dal 

manico corto, un bastone da scavo e un lungo strumento tagliente. Per le mansioni 

più  dure  e  faticose  si  utilizzano  gli  animali;  in  queste  zone  è  particolarmente 

24É la birra di miglio, una bevanda alcolica prodotta artigianalmente particolarmente apprezzata dai 
burkinabé.
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utilizzato l'asino. 

Il lavoro nei campi e la cura degli animali domestici, oltre alle attività domestiche 

e di assistenza, sono affidati generalmente alle donne e ai bambini. 

Per raggiungere i campi, generalmente distanti rispetto alle abitazioni, si spostano 

all'alba a piedi e, i più fortunati, con la bicicletta o un asino su cui caricano tutto il 

necessario (tra cui anche gli alimenti visto che non faranno ritorno al villaggio 

prima di sera). Percorrono chilometri di strada trasportando sulla testa bidoni e 

ceste per contenere l'acqua che utilizzeranno nei campi. Il loro impegno e la loro 

tenacia nelle attività agricole è espresso da un proverbio bamileke (Camerun) che 

recita: “Quando una terra è fertile se ne coltivano anche gli angoli più riposti”. 

In  Burkina  Faso  l'agricoltura  è  caratterizzata  da  una  bassa  produttività  dovuta 

principalmente  alla  siccità  e  al  fenomeno  della  desertificazione  a  causa 

dell'espansione  del  Sahara.  Il  terreno arido  rende  difficoltosa la  coltivazione  e 

talvolta improduttivo il raccolto. 

L'andamento irregolare delle precipitazioni atmosferiche finisce per danneggiare il 

raccolto. Nella stagione secca manca l'acqua per irrigare i campi coltivati e diventa 

necessario  ridurre  la  loro estensione;  spesso i  raccolti  sono insufficienti.  Nella 

stagione  delle  piogge  le  precipitazioni  abbondanti  trascinano  via  i  semi  e  le 

piccole piante e l'acqua non penetra nel terreno. 

Questa situazione ha un impatto molto pesante sulle famiglie perché significa la 

perdita delle proprie risorse alimentari, nonché delle principali fonti di reddito. La 

siccità e la carenza di cibo costringono frequentemente molte famiglie ad emigrare 

in cerca di cibo. 

L'emigrazione  è  anche  causata  dalla  disoccupazione:  nelle  zone  rurali  i  lunghi 

periodi di attesa della stagione della semina costringono molte persone a spostarsi 
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nei centri urbani in cerca di un'altra occupazione. 

L'allevamento di  bovini,  ovini  e  ovipari  è  praticato nelle  zone di  savana  ed  è 

limitato dalle condizioni ambientali: dal rarefarsi verso nord dei pascoli e dei punti 

d'acqua a causa dell'estensione del Sahara e dalla presenza della mosca tze tze 

verso sud. In assenza delle tecniche della stabulazione e del pascolo artificiale, 

l'allevamento  si  associa  al  nomadismo  e  alla  transumanza  e  si  accompagna  a 

territori  scarsamente popolati..  Si  tratta  di  pascoli  “periodici”:  nella  brevissima 

stagione  umida  le  tribù  Peul  con  il  loro  bestiame  si  attestano  vicino  alle 

occasionali pozze pluviali fino al loro inaridimento per poi ricominciare la ricerca 

di altre zone in cui insediarsi. Il nomade non può che seguire il gregge che, a sua 

volta,  è alla ricerca di  acqua e foraggio.  I periodi  di  siccità hanno sconvolto i 

pascoli provocando la morte del bestiame: negli anni settanta i pastori della fascia 

sahelica furono costretti  a sedentarizzarsi  e a praticare l'agricoltura in attesa di 

poter ricostituire le proprie mandrie. 

All'interno delle abitazioni uno spazio è dedicato al bestiame: non vive rinchiuso 

in recinti o stalle, ma è tenuto libero. 
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Dagli animali si traggono prodotti alimentari (carne, latte, sangue) e materiali per 

la fabbricazione di indumenti, oggetti e attrezzi (cuoio, lana, corno, osso).

Numerose sono le attività artigianali praticate sia da uomini sia da donne. 
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La lavorazione della terracotta è un ambito prettamente femminile e solo in pochi 

casi  se  ne  occupano  gli  uomini.  Tale  attività  rientra  spesso  tra  le  competenze 

richieste  a  ogni  donna,  ma può assumere  anche  le  caratteristiche  di  un'attività 

professionale  specializzata.  Sovente  la  connessione  tra  donna  e  terracotta  è 

concettualizzata stabilendo un legame esplicito tra modellamento e cottura della 

ceramica, cottura dei cibi, concepimento e generazione di figli. La fabbricazione 

del vasellame non fa uso del tornio, ma si avvale della tecnica “a colombino”25. Le 

donne si occupano altresì della lavorazione e della tintura dei tessuti realizzata con 

un decotto di erbe macinate nel mortaio; l'attività di tintura dei tessuti viene svolta 

anche dagli uomini. 

Alcuni uomini praticano la lavorazione del legno, del ferro e del cuoio. Il legno 

viene  utilizzato  per  la  realizzazione  di  sculture  e  la  costruzione  di  strumenti 

musicali tradizionali (djembé, kora, balafon, calebasse); in genere  viene utilizzato 

il legno di karité o di altri alberi con il legno duro. Per la lavorazione del cuoio è 

necessario  preparare  preliminarmente  una  tintura  nera  che  si  ottiene  dalla 

macerazione del ferro con foglie e frutti secchi di tamarindo e zucchero. 

Particolarmente diffuso è l'artigianato realizzato con le zucche (wamde): sono un 

elemento  importante  nella  cultura  burkinabé,  in  quanto  sono  il  simbolo 

dell'accoglienza verso l'ospite straniero a cui viene offerta l'acqua in una zucca e 

nei  rituali  animisti  si  utilizzano  per  offrire  l'acqua  alla  terra.  Le  zucche  sono 

utilizzate  come  recipienti  per  contenere  gli  alimenti,  per  bere  il  dolo e  nella 

costruzione di strumenti musicali (ad esempio  la cassa di una kora si ottiene dalla 

25Il fondo del vaso viene realizzato creando delle spirali di argilla intorno a una noce di palma; il 
supporto su cui creare la spirale di argilla che costituisce il fondo del vaso può essere anche il piede 
o il palmo della mano. Successivamente la spirale viene posta sul fondo di un vaso rovesciato e 
modellata per renderne più regolare la forma. La base del vaso viene poi posta in una piccola buca 
per garantirne la stabilità aggiungendo via via nuove spirali che costituiscono le pareti del vaso. La 
parte superiore del vaso viene poi lavorata aggiungendo alcune spirali che costituiscono il collo e 
l'orlo del vaso.
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lavorazione di una zucca rivestita con una pelle di capra). 

Per quanto riguarda il commercio, in Africa occidentale il mercato ha assunto una 

notevole  rilevanza non solo come semplice luogo economico,  ma anche come 

spazio che presenta connessioni profonde con la società che lo produce.  Come 

afferma  lo  storico  Brent  D.  Shaw,  il  mercato  rurale  è  caratterizzato  “non  da 

qualche obiettivo elemento della sua esistenza (per esempio, una costruzione, un 

luogo fisico), ma piuttosto dalla loro assenza. Il mercato è un meccanismo sociale 

creato dalla presenza dell'assemblea, definito dalla sua peculiare periodicità ciclica 

e  dalla  sua  esistenza  effimera”26.  Nelle  società  rurali  africane  infatti  i  mercati 

rivestono un fondamentale ruolo sociale di punto di incontro dove poter vedere 

parenti e amici e dove ascoltare e condividere notizie: come afferma Aime, “sono 

le persone a fare un mercato e non le merci”27. Tale aspetto diviene importante 

soprattutto  nei  contesti  in  cui  le  abitazioni  sono  distanziate  tra  di  loro  e  non 

costituiscono un abitato strutturato. 

“Il mercato non è la casa di nessuno” sostiene un proverbio mawri (Niger).

Infatti può essere considerato un'arena pubblica senza confini o barriere che lo 

delimitano, aperto a tutti. Il mercato costituisce l'area neutrale per eccellenza, alla 

quale  chiunque  può  accedere,  sebbene  proveniente  da  un  luogo  diverso  o 

appartenete a un gruppo etnico straniero.  La neutralità del mercato nasce dalla 

necessità da parte di ogni comunità di comunicare e scambiare con l'esterno. Vi 

sono elementi che mettono in evidenza il legame tra il mercato e la sacralità e che 

talvolta  diventano  determinanti  nella  scelta  della  collocazione  del  luogo  di 

mercato. Infatti, in Africa un mercato non può sorgere ovunque, ma deve occupare 

un  terreno  in  accordo  con  le  forze  divine  che  dominano  la  zona.  L'esatta 

26Aime Marco,  La casa di  nessuno. I  mercati in Africa Occidentale,  Bollati Boringhieri, 2002, 
Torino, p. 65.
27Aime Marco, op. cit., p. 67.
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collocazione non è però sufficiente e il  terreno dev'essere “preparato” prima di 

poter raccogliere il raduno di persone che si raccolgono nello spazio dedicato al 

mercato.  Presso  i  Mossi  si  svolge  una  cerimonia  propiziatoria  in  cui  vengono 

versati acqua e miglio sulla terra e si pronuncia questa formula: “Buon Dio, prendi 

quest'acqua, bevila e prendine ancora e dalla a tutti gli spiriti nei villaggi, affinché 

il mercato sia sempre buono e non ci siano litigi al suo interno”. Se il sacrificio 

non viene accettato si sceglie un altro luogo.

Presso questo popolo il mercato svolge anche un ruolo fondamentale nei rituali di 

circoncisione e nei funerali. 

La  concezione  del  mercato  come  elemento  di  apertura  viene  contrapposto  al 

villaggio che rappresenta invece un universo più chiuso, meno propenso a cedere a 

elementi  esterni.  Il  villaggio  esprime  il  carattere  peculiare  e  interiore  della 

comunità,  è il luogo del “noi”, un centro denso, dove domina la regola formulata 

dal patto originale sul quale si fonda la comunità. Il mercato, invece, è un centro 

più  fluido  e  permeabile,  meno  compatto,  anche  se  ugualmente  strutturato,  ma 

alternativo al villaggio. Ciò non toglie che il mercato rimanga subordinato alla 

sfera territoriale della comunità che lo gestisce e alle dinamiche relazionali che la 

stessa comunità esprime nella gestione del suo spazio sociale e geografico.

Tra i prodotti visibili al mercato si possono distinguere tre categorie principali: 

prodotti  grezzi  (ignami,  cereali,  verdure,  ...),  prodotti  trasformati  (soumbala28, 

28Sono palle di colore nerastro che si trovano pressoché su ogni mercato dell'Africa occidentale e 
che fungono da aromatizzanti per i condimenti alimentari. La base per preparare le soumbala sono 
le bacche dell'albero  rouaanga (neré) che vengono raccolte collettivamente dagli uomini e dalle 
donne della famiglia. Queste bacche vengono poi decorticate e la scorza viene utilizzata per farne 
una farina che viene rivenduta a commercianti all'ingrosso. I grani vengono invece trasformati per 
produrre questa sorta di “dado” tradizionale.
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burro di  Karité29,  birra  di  miglio30,  ...),  prodotti  di  importazione  e  manufatti.  I 

primi sono il  frutto del lavoro nei campi della famiglia o della donna stessa e 

vengono  generalmente  venduti  da  non  professioniste  che  si  recano 

occasionalmente sul mercato. I prodotti più redditizi sono quelli trasformati, anche 

perché  non  si  tiene  conto  del  tempo  impiegato  per  la  trasformazione:  non 

monetizzando l'impegno di  manodopera,  la  differenza di  prezzo tra  il  prodotto 

grezzo  e  quello  trasformato  si  trasforma  in  guadagno  netto.  Un  prodotto 

particolarmente diffuso sui mercati  è la cipolla.  La creazione di  barrages31 per 

l'irrigazione  ha  infatti  favorito  lo  sviluppo di  questa  coltura  che  induce  anche 

un'attività  di  trasformazione in quanto le  cipolle  vengono pestate  e  pressate  in 

palle disidratate che garantiscono una lunga conservazione e una maggiore rendita 

sul mercato. 

I  rapporti  gerarchici  di  parentela,  l'organizzazione  e  la  struttura  famigliare 

definiscono la  divisione,  l'organizzazione e  i  rapporti  di  lavoro.  Tali  economie 

sono chiamate degli “affetti”, termine coniato da Goran Hyden negli anni ottanta. 

Con  tale  formula  si  vuole  mettere  in  evidenza  come  la  fitta  rete  di  rapporti 

parentali di vario livello che coinvolge le comunità africane influenzi anche gli 

scambi di beni che da “economici” diventano sociali o familiari. Si creano così' 

circuiti  di  scambio e di  solidarietà reciproche che sfuggono al  Mercato (inteso 

come modello economico) e al controllo dello Stato32.

29Il  processo  di  preparazione  del  burro  di  karité  è  lungo  e  faticoso  in  quanto  richiede  la 
fermentazione e l'essiccazione delle noci. Queste verranno poi decorticate, affumicate e pestate in 
un mortaio. Infine la pasta viene ulteriormente affinata e riscaldata per essere poi rimescolata a 
mano e fatta scaldare fino a ottenere il burro. Dal karité si ottiene anche un sapone tradizionale 
confezionato in palle bianche che si trovano in ogni mercato.
30È un altro tipico prodotto femminile: è una bevanda pressoché immancabile sui mercati rurali in 
quanto elemento chiave della socialità maschile e di molte cerimonie rituali. La preparazione della 
birra è piuttosto lunga e complessa; richiede alcuni giorni di lavoro e quasi sempre viene effettuata 
da un gruppo di donne.  
31Si tratta di ritenute d'acqua artificiali, risorse preziose necessarie per far fronte al problema della 
siccità.
32Aime Marco, op. cit., p. 59.
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 La vita nel villaggio di Roulou

É difficile definire numericamente gli abitanti di Roulou: attualmente non esiste 

un censimento della popolazione. Si suppone che l'etnia dominante stanziata nel 

villaggio sia quella dei Mossi; ciò nonostante nel tempo si sono insediate altre 

etnie, tra le quali i Gurunsi, Senufo, Peul, Lobi e Bobo .

Percorrendo la strada sterrata che conduce a Roulou, si ha come l'impressione di 

non  incontrare  mai  un  villaggio:  si  vedono  abitazioni  sparse  nella  brousse33 

apparentemente indipendenti le une dalle altre. I contadini Mossi non hanno dato 

vita ad agglomerati consistenti, ma vivono sparsi sul territorio. 

I villaggi sono entità sociali che non coincidono con un nucleo abitato denso. Il 

modello  abitativo è  infatti  quello  dell'insediamento sparso con recinti  familiari 

circondati da campi coltivati. Le preoccupazioni di tipo difensivo hanno portato a 

una disposizione circolare delle diverse unità abitative connesse fra loro da muri 

che tracciano un perimetro continuo interrotto solo dall'unica entrata. Gli ingressi 

delle  case,  protetti  da  un  muretto,  sono  rivolti  verso  l'accesso  principale  e 

consentono di  colpire  un eventuale aggressore dall'interno dell'abitazione senza 

essere visti. 

Lo spazio è simbolicamente orientato secondo una parte maschile (l'esterno e il 

recinto del bestiame che sta subito dopo l'entrata) e una parte femminile (quella 

più interna con le abitazioni). 

33Il  termine  francese  brousse viene  utilizzato  per  designare  una  regione  incolta,  selvaggia  o 
semplicemente non urbanizzata; tale espressione è riportata nelle descrizioni di ambienti africani 
quali la savana e la foresta. Il termine viene altresì utilizzato per identificare lo spazio africano, non 
inteso come un’entità geometrica omogenea, ma come uno spazio discontinuo e stratificato, di tipo 
topologico,  non  definibile  attraverso  proprietà  formali  o  metriche  ma  sulla  base  di  relazioni 
qualitative: interno-esterno, aperto-chiuso, tutto-parte. Tutto ciò che è al di fuori del villaggio non 
risponde ad un principio definito e diventa non-spazio (brousse): l’uomo non cerca un dominio 
sulla  natura  selvaggia,  ma tenta  di  innestare  uno  spazio  umanizzato  nel  suo  seno.  Tuttavia  il 
confine  tra  abitabile  e  non  abitabile  è  poroso  ed  elastico:  con  l'oscurità  la  brousse  invade  il 
villaggio e tutto ciò che rimane al di fuori della casa è pericoloso; allo stesso modo la  brousse 
avanza sotto la luce del mezzogiorno che appiattisce le figure e le rende meno distinte e meno 
inquietanti.     
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La  forma  circolare  delle  abitazioni  femminili  è  quella  dei  vasi  in  cui  viene 

conservato il cibo e rimanda alla metafora del ventre femminile: la casa è intesa 

come il luogo/lo spazio della riproduzione e della nutrizione ed è centrato sulla 

fecondità femminile. Nelle zone di savana secca la terrazza oltre a costituire un 

elemento difensivo, è lo spazio in cui vengono messi a essiccare gli alimenti. 

L'edificazione delle abitazioni è un lavoro che vede la partecipazione di uomini e 

donne: mentre gli uni costruiscono i muri,  le altre decorano le pareti esterne e 

interne degli edifici. Tra le decorazioni si notano più frequentemente dei motivi 

triangolari detti “denti limati” quando la punta è rivolta verso il basso o “collo di 

colomba” quando è rivolta verso l'alto. Il motivo a losanghe disposte verticalmente 

richiama  invece  l'imbracatura  che  sorregge  le  zucche  sacre34 che  le  donne 

custodiscono all'interno dell'abitazione. La decorazione murale geometrico lineare 

si basa sul contrasto cromatico chiaro-scuro e si sviluppa per bande orizzontali 

sovrapposte, con un andamento che ricorda la disposizione delle piante nei campi 

coltivati; lo sviluppo circolare dei motivi, virtualmente senza fine, è associato alla 

figura del serpente che si morde la coda e propizia la longevità famigliare. 

La festa di Roulou

Particolarmente significativa è stata la partecipazione alla festa popolare di Roulou 

che si  svolge l'ultima settimana di  luglio.  La festa  raduna tutti  gli  abitanti  del 

villaggio agghindati con i loro abiti più belli in una grande area/distesa: per la 

gente di Roulou è una festività importante in cui è consentito loro l'astensione dal 

lavoro e il riposo per i giorni in cui si celebra tale ricorrenza.

Il  villaggio  partecipa  attivamente  alla  festa  cantando  e  ballando  al  ritmo  dei 

tamburi e dei  balafon; si organizzano scherzi e giochi legati all'antica tradizione 

34Secondo la tradizione Mossi, quando la donna muore le sue zucche vengono rotte e la sua anima 
liberata.
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della cultura orale dei Mossi: tra questi si svolge una competizione di racconti 

enigmatici a cui i partecipanti devono dare una soluzione da ricercare nei valori 

della cultura tradizionale. 

La  festa  diventa  una  sorta  di  arena  dove  l'incontro  tra  le  persone  consente  di 

inscenare manifestazioni sociali come i fidanzamenti e dove talvolta gli individui 

mettono  in  gioco  anche  la  loro  reputazione.  Talvolta  gli  scambi  tra  alcune 

categorie di persone vanno al di là della semplice convivialità. Gli spazi dove si 

vende il dolo, la birra di sorgo, vengono presi d'assalto dai giovani burkinabé, non 

perché si ha particolarmente sete, ma perché queste zone sono luoghi di incontri 

amorosi.

Significativo e degno di nota l'atteggiamento assunto da uomini e donne  durante 

la festa: gli uomini sono coinvolti nelle danze, mentre le donne disposte intorno 

all'area  sono intente  ad  osservarli.  A tal  proposito  si  possono avanzare  alcune 

ipotesi  che  potrebbero  motivare  il  contrasto  di  comportamento  osservato:  si 

potrebbe trattare di una divisione sessuale nelle danze. 

Il mercato dei beni alimentari e di altre mercanzie di uso quotidiano è situato in un 

ampio spazio in cui si affolla una moltitudine di venditori ed acquirenti: si avverte 

una sinfonia di colori, odori, profumi e voci dalle mille intonazioni. 

La sensazione di  “dispersione del  villaggio”,  legata  alla  presenza  di  abitazioni 

sparse  sul  territorio  apparentemente  indipendenti  che  si  percepisce  una  volta 

arrivati sul campo viene invalidata dall'atmosfera respirata in tale occasione: la 

festa  offre  un'opportunità  di  incontro  tra  gli  individui  che  esprimono  il  loro 

desiderio di scambio e di condivisione attraverso la musica, il ballo e il gioco. É 

un momento propizio in cui traspare il forte senso di appartenenza che accomuna 

tutti gli abitanti del villaggio. 
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Il Centro Nong-Taaba

Nei pressi del villaggio si trovano un piccolo dispensario, il Centro Nong Taaba al 

cui interno si trova la chiesa di tutta la comunità e un mulino per la macinazione 

delle farine, una grande ritenuta d'acqua che, nella stagione delle piogge, diventa 

una fonte importante anche per la pesca. 

Il Centro Nong-Taaba, che in lingua locale significa “là dove ci si ama”, è stato 

teatro del lavoro di indagine condotto. É stato costruito e fondato una ventina di 

anni  fa  ad  opera  di  Fratel  Silvestro  Pia35,  appartenente  alla  congregazione  dei 

Fratelli  della  Sacra  Famiglia,  con  l'intento  di  far  coesistere  in  forma  concreta 

sistemi, metodi, mentalità, forme vecchie e nuove di solidarietà con lo scopo di 

consentire uno sviluppo concreto della popolazione.  

Il  Centro  è  un  raggruppamento  di  “edifici”  disposti  su un  piano composto  da 

alcuni locali: è dotato di un dormitorio, una cucina, una sala mensa, un orto, un 

ampio spazio in cui sono stati collocati i recinti per gli animali domestici e un 

“laboratorio” di falegnameria. 

Nella primavera 2007 l'Ong ha organizzato un intervento di ripristino dei locali del 

Centro in quanto, in seguito alla morte di Fratel Silvestro, la comunità non era 

stata più utilizzata e si presentava in  condizioni scadenti.

Attualmente Nong-Taaba ospita 20 allievi maschi tra i 12 e i 18 anni che hanno già 

vissuto un'esperienza di lavoro e comunitaria al Centro Laafi Zinga di Goundi, un 

piccolo villaggio a pochi chilometri da Koudougou. I ragazzi vivono all'interno 

della  comunità,  ma  è  periodicamente  consentito  loro  di  tornare  a  casa.  Ciò 

nonostante va considerato che molti di loro provengono da zone distanti anche un 

35Fratel Silvestro Pia (1920-2003) è stato  missionario per 45 anni in Burkina Faso, dove ha portato 
evangelizzazione e promozione umana. Insieme a due confratelli, nel 1958 è stato inviato dalla 
Congregazione in Africa, dove nel 1966 ha fondato a Goundi il Centro Laafi Zinga istituito come 
centro di formazione agricola e di accoglienza dei giovani abbandonati o orfani. 
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centinaio di chilometri dal villaggio per cui vi fanno ritorno solo un paio di volte 

l'anno e generalmente in occasione delle festività. 

Il costo annuale per la frequenza al Centro è di circa 30 mila franchi cfa36 (0,655 

cfa corrispondono a  € 1), una somma considerevole tenuto conto che un salario 

annuale medio si aggira intorno a 10 mila cfa.  Si tratta quindi di famiglie che si 

potrebbero  definire  “benestanti”  in  senso  occidentale  in  quanto  il  reddito 

accumulato consente di far fronte a tutte le esigente del nucleo e di investire una 

parte di questo profitto all'istruzione dei figli.

36Il franco CFA è la moneta utilizzata da 14 paesi africani, che sono stati colonie francesi.
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IL PROGETTO: la pompa Volanta e la pompa solare

Il  progetto  di  motorizzazione  della  pompa  Volanta  si  inserisce  all'interno  del 

Progetto “Ridare le ali a Nong-Taaba”, messo in piedi da un'équipe di tre volontari 

in  collaborazione  con  la  congregazione  missionaria  dei  Fratelli  della  Sacra 

Famiglia  di  Chieri  (TO).  Si  forniscono  nel  seguito  alcune  indicazioni  più 

dettagliate circa il centro oggetto dell'intervento, cui il progetto di motorizzazione 

afferisce.

Premessa: il Centro Nong Taaba

Nei pressi di Roulou una ventina di anni fa è stato costruito e fondato, ad opera di 

Fratel Silvestro, il  Centro Nong-Taaba con l'obiettivo di accogliere giovani che 

avevano  già  vissuto  un'esperienza  di  lavoro  e  comunitaria  al  Centro  Ka Laafi 

Zinga situato nella medesima zona. La comunità dei giovani inserita nel centro era 

legata al villaggio di Roulou e il fine ultimo era quello di far coesistere in forma 

concreta sistemi, metodi, mentalità, forme vecchie e nuove di solidarietà con lo 

scopo  di  consentire  uno  sviluppo  concreto  della  popolazione.  I  giovani  che 

risiedevano  nel  Centro  avevano  a  loro  disposizione  due  laboratori,  uno  di 

carpenteria e uno di falegnameria, servizi igienici adeguati, depositi, tre camere 

per ospitare visitatori di passaggio e un mulino per la macinazione dei cereali (in 

particolar modo veniva utilizzato per il miglio). 

Nella primavera del 2007 il Centro è abitato da 18 ragazzi dai 13 ai 18 anni, che vi 

si sono stabiliti con la possibilità di rientrare periodicamente a casa per qualche 

tempo e in occasione delle festività. Svolgono saltuari lavori con il legno, pur in 

mancanza  di  attrezzature  adeguate,  e  coltivano  alcuni  ortaggi  (pimento 

soprattutto);  possiedono  un  asino  e  qualche  gallina.  Il  Centro  si  presenta  in 

condizioni ormai scadenti: i laboratori di lavoro non sono più idonei alle attività, il 
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mulino  è  scomparso,  camere  da  letto,  servizi  igienici  e  le  altre  strutture  sono 

inadeguati ad una vita sana e dignitosa; le strutture per l'allevamento degli animali 

sono ridotte in pessime condizioni, e l'impianto elettrico è assente.

La risorsa più preziosa nei pressi del Centro, pur evidentemente condizionato dalle 

condizioni atmosferiche, è rappresentata da una grande ritenuta d'acqua (barrage), 

elemento  che  scarseggia  molto  nel  Paese,  ma  la  cui  presenza  nel  villaggio  di 

Roulou  è  un  ottimo  presupposto  allo  sviluppo  agricolo  e  quindi  alla 

sopravvivenza.  Il  lago  artificiale  si  riempie  durante  il  periodo  delle  piogge  e 

garantisce con la sua presenza la sussistenza di flora e fauna nelle sue vicinanze.

All'interno del Centro in seguito  ad una perforazione era stata  posizionata una 

pompa Volanta che raccoglie l'acqua e la fornisce alla popolazione che ogni giorno 

giunge al Centro dalle aree circostanti. 

Alla  formazione  dei  ragazzi  sono  demandati  due  responsabili  educatori  senza 

particolari titoli di studio nominati dai responsabili della congregazione.

Durante la stagione agricola i ragazzi seguono il ciclo delle colture. La formazione 

agricola  prevede  conoscenze  sulla  preparazione  del  campo,  la  semina, 

l'irrigazione, la lotta contro i parassiti, l'impiego e la conservazione delle risorse 

disponibili,  la  trasformazione  alimentare,  il  raccolto,  la  capacità  di 

immagazzinamento. 

L'allevamento  riguarda  piccoli  animali  da  cortile  di  più  semplice  gestione,  in 

primis galline e capre. Alla falegnameria è richiesta la realizzazione di manufatti 

di  uso  comune,  sia  per  l'utilizzo  nel  centro  (sedie,  tavoli)  che  per  la  vendita 

all'esterno.

Introduzione al progetto

La richiesta avanzata dall'équipe di volontari della Ong consiste nella ricerca di un 
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sistema a basso costo che consenta, in qualche modo, un più agevole accesso alle 

risorse idriche presenti e a disposizione della popolazione del centro, con speciale 

riferimento tanto all'irrigazione delle coltivazioni dell'orto che all'uso alimentare 

per la popolazione circostante.

Una prima idea, in Italia, prima della partenza

Risulta  importante,  nell'economia della  presente  tesi,  indicare a  grandi  linee la 

possibile soluzione proposta dal tecnico che si è occupato della parte progettuale, 

al fine di un confronto al termine della sua messa in opera.

I  dati  in  possesso  erano  quelli  forniti  dai  tre  responsabili  dell'Ong,  i  quali 

affermavano  la  presenza  all'interno  del  centro  di   due  pozzi  con  destinazioni 

diverse:

 uno,  di  natura  locale  e  scavato  con  metodologie  rudimentali,  profondo 

all'incirca 8 metri, a poca distanza dal bacino del  barrage di cui risente 

l'andamento, con i periodi di secca e di piena. Questo pozzo è utilizzato per 

il tramite di una pompa manuale Volanta del tipo molto in uso nei PVS;

 il secondo, fatto costruire presumibilmente da Fratel Silvestro, profondo 35 

metri,  del  tipo  comunemente  in  uso  in  Occidente  per  alimentare  un 

impianto idrico: a questo secondo pozzo è demandato l'alimentazione del 

semplice impianto idrico del centro attraverso un piccolo acquedotto con 

serbatoio  di  accumulo  sul  tetto  del  centro,  e  inoltre  consente  anche  la 

fornitura di acqua all'orto. Questo pozzo sfrutta una pompa elettrica trifase 

alimentata da un generatore attivato attraverso un motore Diesel.

In  base a  questi  dati  iniziali pare  evidente  la  necessità  di  rendere  più agevole 

l'estrazione dell'acqua dal pozzo locale, sia per l'uso domestico della popolazione 

che per l'irrigazione dell'orto. Si immagina inoltre la possibilità di realizzare una 
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qualche forma di serbatoio per l'accumulo dell'acqua stessa, alla maniera del pozzo 

elettrificato. Per quest'ultimo si immagina di valutare poi in loco la sostituzione 

del generatore Diesel con una più economica pompa ad alimentazione solare.

Ci si concentra pertanto sulla prima parte, e si opta per la motorizzazione della 

pompa  Volanta,  attraverso  l'utilizzo  di  un  motore  elettrico  di  recupero  da 

alimentare ad energia solare attraverso pannelli.

Ci si occupa quindi di reperire due pannelli solari da 60 Watt da affiancare a quello 

che  l'équipe  afferma  essere  già  presente  nel  centro:  la  scelta  dell'utilizzo  in 

contemporanea o in maniera  disgiunta viene lasciata  ad una analisi  in loco,  al 

momento dell'arrivo.

Queste scelte hanno come obiettivi, tra gli altri, quello di realizzare una struttura 

manutenibile in loco (di qui la scelta del motore elettrico di recupero) e di istruire 

almeno un paio di persone attorno al progetto stesso per trasferire in tal maniera 

conoscenza.

La realizzazione del progetto

La revisione del progetto

Da un primo sopralluogo in loco sono emerse delle difficoltà e delle necessità non 

presenti nella proposta iniziale le quali hanno indotto a revisionare e modificare il 

progetto, cambiandone anche le priorità al suo interno.

E'  parso  chiaro  come  la  mancanza  quasi  assoluta  di  macchine  utensili  e  di 

materiali  e  minuteria  meccanica,  eccezion  fatta  per  il  materiale  importato 

dall'equipe,  rendesse arduo immaginare  una qualunque forma di  manutenzione 

futura per l'impianto: questo andava quindi realizzato nella maniera più semplice e 

più stabile possibile.

Una  semplice  analisi  dei  costi  ha  messo  inoltre  in  luce  come  l'utilizzo  del 
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generatore  a  gasolio  per  produrre  energia  elettrica  risulti  decisamente  costoso, 

soprattutto  rispetto  alla  possibilità  dell'installazione  di  una  pompa  ad 

alimentazione solare. Il costo del gasolio necessario ammonta infatti a circa 4€ al 

giorno per la normale conduzione del centro; tale costo è decisamente elevato, 

visto in termini locali (uno stipendio medio ammonta a circa 30 – 40 € mensili), 

inoltre la pompa solare risulterebbe ripagata nell'arco di poco più di un anno.

Per quanto riguarda la motorizzazione della pompa Volanta la presenza nel centro 

di Goundi – analogo al centro di Roulou – di una pompa motorizzata analoga a 

disposizione  dei  missionari  ne  ha  incoraggiato  la  realizzazione  e  ha  fornito 

qualche spunto tecnico ulteriore.

Con l'equipe si è pertanto optato per una revisione del progetto, in direzione di una 

ottimizzazione delle risorse presenti  e nell'ottica di  fornire una soluzione il  più 

economicamente vantaggiosa e tecnicamente affidabile possibile. In tal senso si è 

scelto di:

 motorizzare  la  pompa  Volanta  come  previsto  fin  dall'inizio,  dirottando 

parte dell'energia elettrica prodotta dai relativi pannelli sulla rete elettrica 

del centro, in modo da sfruttare appieno l'intero impianto;

 fornire  alimentazione  elettrica  alla  falegnameria  del  centro,  in  attesa  di 

fornire alla stessa opportune macchine utensili (trapani, frese, piallatrici);

 installare una pompa solare per l'alimentazione idrica del centro, sfruttando 

l'arrivo verso la metà del mese di agosto di un gruppo di amici dei membri 

dell'équipe;

 costruire un serbatoio di raccolta per l'acqua nell'orto, da utilizzare nella 

stagione secca attraverso la pompa Volanta motorizzata;

 attraverso una semplice lezione spiegare ai ragazzi del centro i rudimenti 
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dell'elettrotecnica  e  della  conversione  fotovoltaica  dell'energia  solare, 

nonché alcune nozioni essenziali di impiantistica elettrica.

Lo sviluppo del progetto

Al di là degli aspetti prettamente tecnici che hanno caratterizzato la realizzazione 

del progetto nelle sue varie articolazioni, aspetti che esulano evidentemente dalla 

presente tesi, appare interessante analizzarne altri.

Si è assistito fin da subito ad un notevole interesse e curiosità da parte dei ragazzi 

del  centro rispetto ai  pannelli  solari  e al  motore elettrico.  Di conseguenza si è 

avuta anche una notevole collaborazione, in generale, nella conduzione dei lavori, 

gestiti  e supervisionati  dal  tecnico al  quale  si  affiancavano i  ragazzi  stessi.  La 

barriera  linguistica  ha  impedito  talvolta  una  più  profonda  cessione  di 

responsabilità e compiti: in tal modo il progetto stesso è rimasto sempre in mano 

al solo tecnico senza confronto o scambio con i locali, fossero essi i ragazzi o i 

responsabili del centro.

La lezione sull'elettrotecnica e le tecnologie fotovoltaiche, ancorché condotta in 

maniera molto pratica e rudimentale data la totale assenza di conoscenze pregresse 

ha tuttavia messo in luce una notevole vivacità mentale e curiosità rispetto al tema. 

In una fase successiva il tecnico ha potuto osservare come, dopo la lezione stessa, 

i ragazzi che lo affiancavano nei lavori avessero assunto una maggior autonomia e 

capacità di scelta.

La  motorizzazione  della  Volanta  ha  altresì  presentato  fin  da  subito  notevoli 

difficoltà  legate  per  lo  più  alla  scarsezza  di  mezzi.  E'  apparso  chiaro  che  la 

soluzione adottata non poteva dirsi definitiva ma solamente provvisoria in attesa di 

inviare, una volta rientrati in Italia, altro materiale per stabilizzarne le funzionalità. 

L'installazione di un piccolo interruttore posto sopra un piccolo paletto in bella 
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vista, a metà strada tra il pozzo e il rubinetto, aveva la funzione di rendere agevole 

e sicuro l'attivazione del motore elettrico per l'avvio della pompa Volanta. 

Uno dei ragazzi è stato incaricato inoltre di descrivere la nuova funzionalità agli 

avventori  del  pozzo,  in  modo  da  diffonderne  l'utilizzo  anche  semplicemente 

attraverso il passaparola tra la popolazione circostante.

L'installazione della pompa solare ha presentato invece molti meno inconvenienti: 

trattandosi di una soluzione commerciale in forma di kit di installazione non ha 

richiesto nient'altro che l'applicazione delle relative istruzioni. Tuttavia, a causa di 

questo  e  della  barriera  linguistica,  la  sua  installazione  non  ha  praticamente 

coinvolto  i  locali.  Il  risultato  è  apparso  fin  da  subito  come  una  soluzione 

tecnicamente assolutamente efficiente, ma completamente deficitaria dal punto di 

vista dello sviluppo e della cooperazione, dal momento che tanto il pozzo quanto 

la pompa di nuova installazione risultavano realizzati con canoni e metodologie 

completamente slegati dal contesto conoscitivo locale.

L'elettrificazione della falegnameria, consistente nella semplice stesura e posa in 

opera  di  un  cavo  elettrico  cui  collegare  un  paio  di  prese  di  corrente,  è  stata 

fortemente invocata  e  caldeggiata  da uno dei  responsabili  del  centro:  non si  è 

tuttavia potuto, per i motivi già volte riportati, far altro che realizzare l'opera senza 

una reale partecipazione dei locali.

Analisi critica della realizzazione

Come detto la diversa realizzazione del progetto rispetto al progetto iniziale è da 

imputare  in  massima  parte  alle  inattese  condizioni  di  fatiscenza  delle  risorse 

tecnologiche in loco, diverse da quelle immaginate e concordate con i responsabili 

dell'equipe (i quali, va osservato, non hanno né formazione tecnica alle spalle e 

non possono quindi andare al di là di competenze acquisite in corso).
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Evoluzione a settembre 2007

Dopo il rientro in Italia l'equipe ha potuto assistere ad un funzionamento regolare 

della pompa motorizzata per alcune settimane, dopodiché un problema di natura 

elettrica legata presumibilmente al surriscaldamento di un componente elettronico 

del motore (il condensatore) ha causato l'interruzione del servizio e, non essendo 

presente  alcun tecnico  in  grado di  riparare  il  motore,  il  ritorno  ad  un utilizzo 

manuale.

Nel frattempo sono stati realizzati i serbatoi di accumulo per l'orto, che, vista la 

rottura del motore, andranno presumibilmente riforniti attraverso il rubinetto e la 

pompa solare che lo alimenta.

A fine  mese  si  è  infine  assistito  alla  rottura  della  pompa  solare  per  cause 

indipendenti dal progetto e dalla collocazione (introduzione di sabbia nella pompa 

a causa di un difetto di costruzione nelle guarnizioni della pompa stessa). Anche in 

questo caso si è dovuti tornare alla soluzione precedente con motore a gasolio.

Ad un anno di distanza

Ad un anno di  distanza si  è  assistito  alla  sostituzione  della  pompa solare  con 

un'altra, di resa maggiore, che ad oggi funziona regolarmente.

Si  è  assistito  alla  costruzione  di  un  nuovo pozzo  fuori  delle  mura  del  centro, 

all'ingresso  dello  stesso,  su  richiesta  dei  ragazzi  e  dei  responsabili,  al  fine  di 

limitare il  via vai di  persone che attraversano il  cortile e l'orto. Parallelamente 

l'irrigazione  dell'orto  e  le  nuove  coltivazioni  introdotte  hanno  generato  una 

produzione molto al  di  sopra degli  standard locali,  utilizzata in parte per l'uso 

interno e in parte per la vendita con incassi notevoli e grande soddisfazione dei 

membri del centro.

A detta dei membri dell'equipe il trasferimento di conoscenza attraverso la lezione 
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di elettrotecnica ha attecchito e i ragazzi, pur con tutti i distinguo, paiono in grado 

se non di realizzare in proprio un progetto analogo quantomeno di conoscerne i 

rudimenti.  Pare  leggibile  in  tal  senso  la  richiesta  giunta  recentemente  da  una 

persona esterna al centro, ma con esso in contatto, di potersi iscrivere a qualche 

forma  di  corso  professionale  in  Italia  per  approfondire  la  tematica 

dell'impiantistica elettrica.

Considerazioni finali

Una serie di considerazioni a posteriori, di natura più tecnica, consentono a questo 

punto del discorso di porre in luce alcuni aspetti.

La scelta di sfruttare l'energia solare e la tecnologia fotovoltaica ha dimostrato di 

presentare l'indubbio pregio di sfruttare risorse locali (il  sole) e garantire in tal 

senso piena autosufficienza nei “rifornimenti”, sganciati dalla filiera del petrolio. 

Per  contro  l'alto  costo  iniziale  (il  pannello  e  i  componenti  elettronici  relativi 

importati per la motorizzazione hanno un costo complessivo di circa 600€, dello 

stesso ordine di grandezza degli introiti dalla vendita delle verdure dell'orto) e le 

competenze  elettrotecniche  richieste  per  la  sua  installazione  e  manutenzione 

lasciano  ampi  margini  di  dubbio  circa  l'efficacia  del  suo  utilizzo,  se  misurata 

rispetto ad un effettivo sviluppo della popolazione locale.

Appare chiaro come dalla base – i responsabili locali del centro – si abbia una 

richiesta di energia e di disponibilità elettrica: d'altro canto le conoscenze tecniche 

di base sono assolutamente insufficienti ad oggi per andare al di là di una semplice 

installazione una tantum.
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L'INDAGINE: la ricerca

Introduzione

L'obiettivo  dell'indagine  è  conoscere  e  analizzare  criticamente  l'impatto 

socioculturale  prodotto  dall'introduzione  di  un'innovazione  tecnologica  su  una 

popolazione di  un Paese in  via  di  sviluppo:  si  tratta  di  analizzare gli  effetti/le 

conseguenze che si  possono verificare in  seguito all'introduzione di  una nuova 

tecnologia,  la  motorizzazione di  una pompa Volanta,  all'interno della  comunità 

Mossi. 

Tale  lavoro  di  ricerca  richiede  la  conoscenza  preliminare  del  contesto 

socioculturale  di  riferimento  in  quanto  “l'applicazione  di  qualunque  iniziativa 

tecnica o culturale cozza contro abitudini,  idee, preclusioni rituali o morali che 

non possono essere eliminate di colpo e non possono essere lasciate a se stesse”37. 

Tenere in considerazione tali aspetti significa evitare o limitare che la tecnologia 

importata non collida con valori e credenze della popolazione correndo il rischio 

altrimenti che la nuova tecnologia non attecchisca e risulti inutile o inadeguata al 

soddisfacimento  del  bisogno  per  il  quale  era  stata  introdotta.  Dietro  l'utilizzo 

errato o inadeguato della tecnologia si può celare il rifiuto del cambiamento, che 

può causare l'abbandono dell'innovazione e il  suo conseguente “inquinamento”. 

Per  contro  è  necessario  soffermarsi  su  quest'aspetto  in quanto  una  nuova 

tecnologia non deve per forza intimorire o turbare “l'utenza”, ma può suscitare 

anche  interessi  e  curiosità,  questo  al  Nord,come  al  Sud.  Si  consideri,  ad 

esempio,cosa genera l'introduzione di un nuovo autoveicolo, un nuovo personal 

computer o ancora un nuovo cellulare: caratteristiche quali la velocità, la grafica, 

la dimensione,  l'automazione attraggono,  incuriosiscono,  condizionano le  scelte 

37Tranfo Luigi, Africa la transizione, edizioni EMI, 1995, Bologna, p. 112.
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degli individui e inducono un cambiamento.

Come afferma Malighetti, anche “la conoscenza dell'organizzazione economica di 

una comunità è essenziale per una serie di aspetti pratici, quali quelli associati al 

miglioramento delle condizioni igieniche, al lavoro, all'educazione”38. Introdurre 

un'innovazione  tecnologica  significa  apportare  un  cambiamento  e 

conseguentemente rendere migliore la qualità della vita della popolazione. 

Ciò nonostante la necessità di conoscenze preliminari sulle realtà su cui si intende 

intervenite  è  oggi  un aspetto  spesso  trascurato  da  parte  di  molte  attività  di 

cooperazione  internazionale.  Baker  sottolinea  il  fatto  che  “questi  studi  sono 

considerati  inutili  perdite  di  tempo  e  di  danaro  nella  obsoleta  e  fallimentare 

convinzione  tecnicistica  e  scientista  che  la  conoscenza  scientifica  sia 

meccanicamente  trasferibile  e  impiantabile.  [...]”.  Al  contrario,  “come  nella 

costruzione di una strada, di una ferrovia, così nell'inchiesta scientifica, tempo e 

danaro spesi in inchieste preliminari sono sempre ripagati”39. 

Le modalità d'indagine: l'intervista

Il  metodo  di  indagine  utilizzato  è  stato  quello  dell'intervista  etnografica  e 

dell'osservazione partecipante. 

A differenza di un questionario, l'intervista favorisce l'instaurarsi del dialogo tra 

gli  interlocutori  e consente  di  raccogliere  un maggior  numero di  informazioni. 

Durante  il  colloquio  l'interlocutore  risponde  al  quesito  arricchendo  talvolta  la 

risposta  di  elementi  che  non  erano  strettamente  richiesti;  le  domande  di  un 

questionario invece richiedono una risposta chiusa e possono dare per scontato 

alcuni aspetti rilevanti (presuppongono delle conoscenza pregresse).  In un lavoro 

di indagine è essenziale che il ricercatore valuti il metodo da utilizzare più idoneo 

38Malighetti Roberto, Antropologia applicata: dal nativo che cambia al mondo ibrido, UNICOPLI, 
2001, Milano, p. 72.
39Malighetti Roberto, op. cit., p. 35.
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per condurre la ricerca considerando le peculiarità di ciascun strumento. 

Possibili difficoltà relative al metodo

L'utilizzo  dell'intervista  etnografica  richiede  il  rispetto  di  alcune  indicazioni 

metodologiche. 

É opportuno valutare la veridicità delle informazioni in quanto le risposte fornite 

dagli  intervistati  non  sono  sempre  verità  oggettive.  L'interlocutore  può  dare 

risposte fuorvianti perché non comprende la domanda (e questo si può verificare a 

maggior ragione quando l'indagine si realizza tra persone appartenenti a culture 

diverse),  è  emotivamente prevenuto,  annoiato o ansioso di  celare  la  verità.  La 

presenza di  resistenze può portare  l'interlocutore a rispondere ciò  che si  pensa 

possa essere più gradito all'altro oppure in relazione all'ottenimento di vantaggi 

(ad esempio rispondere alla domanda in cambio di una foto). 

Per far fronte a tali aspetti il ricercatore deve assumere una posizione neutrale: egli 

non deve  condizionare l'intervistato durante l'intervista “suggerendo” la risposta; 

questo  significa  che  non  deve  “pilotare”  le  risposte  per  soddisfare  obiettivi 

personali o per sorreggere/supportare delle ipotesi personali.

É necessario che si rivolga a  più informatori nel corso della ricerca per evitare di 

avere un'unica fonte di informazione: rivolgendosi a più persone può avere una 

maggior  quantità  di  informazioni  e  una  visione  d'insieme  più  completa  e 

significativa. 

Per esempio, tra i motivi di resistenza suscitati nel corso dell'indagine si possono 

collocare il  registratore  e  la  fotocamera digitale,  strumenti  utilizzati  durante  le 

interviste  per  supportare  l'attività  di  indagine  e  agevolare  la  raccolta  dei  dati 

rendendola il più “fedele” possibile. Hanno suscitato tuttavia resistenze e si sono 

rivelati  motivo  di  disturbo  tale  da  rinunciare  al  loro  utilizzo.  Ad  esempio,  la 
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fotocamera distraeva gli intervistati durante il colloquio pregiudicando la raccolta 

delle  informazioni;  è  stato  possibile  realizzare  filmati  soltanto nascondendo  la 

fotocamera e attraverso l'intervento di una terza persona, solitamente un operatore 

dell'Ong, non sempre possibile.   

L'indagine preliminare, in Italia

Nell'organizzazione  del  lavoro  è  stato  significativo  il  lavoro  di  indagine 

preliminare svolto nei mesi precedenti alla partenza: non avendo conoscenze in 

merito, ho consultato la letteratura prodotta in ambito di antropologia applicata e 

di sviluppo; ho raccolto materiale relativo alle caratteristiche economico-politiche 

e alle peculiarità socioculturali del Burkina Faso. Per il lavoro dell'antropologo è 

importante  conoscere  in  maniera  approfondita  il  contesto  dell'intervento:  come 

afferma Malighetti, “la sostanza di un lavoro antropologico serio deve consistere 

in un'analisi sociologica”40 che deve prendere in considerazione tutti gli aspetti e la 

relazione esistente/intercorrente  tra  questi  (relazioni  tra  gli  aspetti  economici  e 

religiosi e persino tra certe forme di magia e di arti applicate). 

La preparazione delle domande antecedente alla partenza si è rivelata parzialmente 

inutile in quanto lo scarso materiale bibliografico disponibile non aveva permesso 

una conoscenza globale  della  contesto di  intervento.  Per  questo motivo alcune 

ipotesi avanzate precedentemente si sono rivelate delle considerazioni errate di cui 

si è acquisito consapevolezza una volta arrivati sul campo. In particolare alcuni 

aspetti di cui sarebbe stato interessante approfondire la conoscenza non potevano 

essere  sondati  in  quanto,  considerando  anche  la  brevità  dell'intervento, 

richiedevano ulteriori elementi di analisi. 

Tra tali aspetti si annoverano il problema idrico e gli effetti prodotti dalla siccità e 

40Malighetti Roberto, op. cit., p. 72.

L'INDAGINE: la ricerca   -   50



l'utilizzo di pannelli solari. Il primo aspetto non poteva essere valutato in quanto 

poteva produrre generalizzazioni non significative ai fini della ricerca. Il secondo 

aspetto era difficilmente valutabile in quanto i pannelli solari,  disposti sul tetto 

della struttura, non avevano una collocazione visibile. 

Solamente  in  un'occasione  è  stato  possibile  sondare  la  conoscenza  di  questo 

secondo aspetto:  durante  i  lavori  per la motorizzazione della  pompa Volanta,  i 

pannelli  solari  erano  stati  sistemati  provvisoriamente,  per  i  lavori  di  quella 

giornata, accanto al pozzo. Una donna avvicinatasi al pozzo per raccogliere l'acqua 

ha  domandato  all'intermediario  indigeno  (si  veda  più  avanti)  cosa  stessimo 

facendo e cosa fossero quei “macchinari”  (così  la donna ha definito i  pannelli 

solari).  L'intermediario  prontamente le  ha  spiegato  la  loro  utilità  e  il  loro 

funzionamento  e  la  donna  si  è  mostrata  entusiasta  del  progetto,  di  cui  ci  ha 

ringraziato “a nome di tutta la comunità”.  

Alla partenza si era inoltre ipotizzato di organizzare le interviste sia all'interno del 

Centro Nong-Taaba sia nel villaggio. Tuttavia una volta arrivati a Roulou è emerso 

che il Centro costituisce già di per sé un luogo di grande affluenza in quanto molte 

persone  vi  accedono  per  raccogliere  l'acqua  o  per  utilizzare  il  mulino  che  è 

collocato al suo interno e di passaggio per coloro che vanno a lavorare nei campi 

circostanti. 

Inoltre  il Centro rappresentava una sorta di“luogo protetto” in quanto era sede del 

progetto Nong-Taaba e degli operatori della Ong. La presenza di altri “bianchi” 

all'interno  del  contesto  pareva  “legittimare”e  quindi  acconsentire  al  progetto  e 

all'attività di ricerca. 

Per  tali  ragioni  il  lavoro  di  indagine  si  è  svolto  principalmente  all'interno  del 

Centro e le uscite sul territorio sono state due.
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La prima traccia di colloquio

La prima traccia di colloquio definita precedentemente alla partenza poneva 

l'accento su alcuni aspetti che si sono rivelati difficili da sondare vista la brevità 

della durata della ricerca.

Tali domande erano:

 É a conoscenza del problema siccità?

 La scarsità d'acqua disponibile quali effetti produce (nella sua vita 

quotidiana)?

 Conosce il Centro Nong-Taaba?

 Viene a Roulou per prendere l'acqua?

 Da quanto tempo viene? 

 Perché raccoglie l'acqua a Rolulou?

 Conosce la pompa Volanta e il suo funzionamento? 

 La ruota permette di prendere l'acqua con più facilità? più velocemente?

 Conosce i pannelli solari?

 Ne aveva già visti precedentemente?

 Sa come funzionano? A cosa servono?

 Quale cambiamenti si verificherebbero se se potesse avere più acqua?

La traccia di colloquio

In seguito alle difficoltà di cui sopra, le domande sono state modificate e ridefinite 

in loco e hanno costituito la seguente traccia:

 Conosce il Centro Nong-Taaba di Roulou?

 Viene a Roulou per prendere l'acqua?

 Quante volte viene a Roulou per prendere l'acqua?

 A cosa le serve l'acqua che prende? (utilizzo)
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 (Se utilizzano il rubinetto) conosce la Pompa/ il pozzo?

 Sa come funziona?/ Cosa fare per avere l'acqua?

La genericità delle domande consentiva di instaurare un dialogo su altri aspetti 

non necessariamente richiesti dalle domande favorendo lo scambio e il confronto 

tra le culture.

L'intermediazione

Altra questione rilevante è stata la lingua: come ho già affermato in precedenza, in 

Burkina Faso la lingua ufficiale è il francese, ma nei villaggi è esiguo il numero di 

persone che conosce il francese e sono diffusi altri numerosi idiomi: nell'altopiano 

Mossi è parlata la lingua mooré. 

Inizialmente si era previsto di effettuare le ricerche in autonomia, senza prevedere 

la compresenza di una figura di intermediazione tra le due culture, quella europea 

e quella africana. Tuttavia la presenza di un intermediario durante le interviste si è 

rivelata indispensabile: il suo ruolo di interpretazione e traduzione dal moreé al 

francese infatti non consisteva in un mero lavoro linguistico, ma si trattava di un 

lavoro di scambio, confronto e condivisione culturale. L'intermediario completava 

ed arricchiva le  risposte  degli  intervistati  con commenti  e  riflessioni,  elementi 

essenziali per il ricercatore al fine di comprendere i valori culturali e le istituzioni 

dell'etnia Mossi. 

Inoltre, egli affiancava il ricercatore, in questo caso una donna, e l'accompagnava 

nei  vari  spostamenti.  Tale  comportamento  rispetta  una  consuetudine  locale 

secondo la quale le donne non possono spostarsi in autonomia, ma devono essere 

accompagnate da una figura maschile. Infatti, la gerarchia dei rapporti di parentela 

affida  il  potere  agli  uomini  della  famiglia,  ponendo  la  donna  in  uno  stato  di 
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marginalità e di assoggettamento. La collaborazione dell'intermediario indigeno al 

lavoro di indagine sottintendeva il riconoscimento e l'approvazione della ricerca 

da parte di un membro della comunità Mossi.

La scelta dell'intermediario indigeno

L'interprete indigeno, intermediario tra la propria cultura e quella dell'antropologo, 

svolge  una  funzione  di  filtro  umano.  É  un attivo  collaboratore  del  lavoro  di 

ricerca. Nel rapporto con l'interprete indigeno è importante che il ricercatore si 

metta nella posizione di attento ascoltatore di quello che gli altri gli riferiscono 

attraverso parole, immagini, azioni e simboli.

E'  importante  ribadire  che  l'antropologo  conserverà  sempre  un  suo  modo 

d’interpretare  la realtà  che lo  circonda e l'indigeno a sua volta  si  rifarà  al  suo 

sapere locale: si tratta di pensieri e interpretazioni di due persone distinte, che, 

incontrandosi in un luogo intermedio tra due culture, si impegnano a stabilire una 

base di comprensione comune. 

La scelta dell'intermediario indigeno (si definisce con tale espressione il suo ruolo 

in  quanto,  oltre  che interprete,  è  intermediario)  ha visto  l'intervento  degli  altri 

operatori della Ong in quanto, essendo sul campo da circa tre mesi al momento del 

mio  arrivo,  conoscevano  più  dettagliatamente  i  ragazzi  frequentanti  il  Centro 

Nong-Taaba.

Ovviamente l'aver “interpellato” gli operatori a proposito di tale scelta si scontrava 

con una consuetudine locale: la tradizione presuppone di chiedere prioritariamente 

il parere all'autorità, intesa come la persona che detiene il potere in quell'ambito. 

In questo caso, sarebbe stato indispensabile rivolgersi ai responsabili del Centro in 

quanto autorità, per ricevere il loro consenso allo svolgimento dell'indagine e alla 

scelta del “collaboratore” e per raccogliere altre eventuali informazioni.  

L'INDAGINE: la ricerca   -   54



La scelta relativa al lavoro di indagine è caduta su Christophe, un ragazzo di 18 

anni dotato di buone capacità relazionali, intelligente ed intuitivo, “qualità” che 

sono peculiari per il ruolo di intermediario indigeno, ma più spiccate  rispetto alle 

capacità riscontrate negli altri ragazzi di Nong-Taaba. 

Ho esposto a Christophe il lavoro di ricerca che si intendeva svolgere: gli sono 

stati riferiti gli scopi dell'indagine, le  aspettative, le finalità affinché egli potesse 

averne una visione globale e completa per prendere una decisione. Ha dimostrato 

entusiasmo  fin  da  subito  per  l'incarico  che  avrebbe  dovuto  assolvere:  un 

entusiasmo adolescenziale che comunemente gli adolescenti manifestano di fronte 

ad  iniziative  allettanti,  enfatizzato  dal  fatto  di  partecipare  ad  un  lavoro  che 

prevedeva la collaborazione con i “bianchi”. É parso  altresì titubante di fronte alle 

competenze  e  alle  responsabilità  che  gli  venivano  richieste  e  timoroso  di  non 

essere in grado di compierle. 

Inoltre  il  ruolo  di  ricercatore  assolto  da  una  donna  “bianca”  era  un  aspetto 

alquanto insolito e singolare considerando il ruolo della donna nella cultura Mossi, 

che  lo  condizionava  in  modo  significativo  e  lo  poneva  in  una  situazione  di 

imbarazzo ed impaccio.   Si  sono osservati  a  tal  proposito  alcune resistenze di 

Christophe  nei  miei  confronti:  alcune  esitazioni  nel  rivolgersi  a  me,  una certa 

silenziosità iniziale negli spostamenti,  atteggiamenti di timidezza. Ai suoi occhi 

una donna stava svolgendo un'attività non consueta per il suo ruolo e questo si 

scontrava  inevitabilmente  con  i  tradizionali  valori  trasmessi  dalla  famiglia  ed 

interiorizzati. 

Inoltre anche il fatto che altre donne fossero oggetto dell'indagine ha reso difficile 

la fase di approccio nel timore di essere deriso dai compagni.    

Nel corso delle prime interviste è stato fondamentale definire il nostro rapporto: è 
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una  relazione  soggettiva  quella  che  si  instaura  tra  l'antropologo  che  tenta  di 

avvicinarsi  e  conoscere  una  cultura  diversa  dalla  propria  e  l'informatore,  un 

individuo che  questa cultura la vive. Costruire un rapporto di fiducia reciproca e 

di stima in cui ciascuno riconosce all'altro le sue caratteristiche sarebbe stato la 

base per avviare il nostro futuro lavoro di indagine.

In seguito, una volta riconosciuto dagli altri ragazzi del Centro per l'incarico di 

responsabilità assolto, Christophe si è mostrato propositivo in quanto, dopo i primi 

colloqui,  poneva  spontaneamente  le  domande  senza  la  necessità  di  ribadire 

continuamente la traccia del colloquio; loquace nel colloquio con gli intervistati e 

disponibile  al  di  là  delle  consuetudini  sociali  (era  solito  aiutare  le  donne e  le 

bambine a sistemare il catino dell'acqua in equilibrio sulla testa o caricarlo sulla 

bicicletta).    

L'esperienza sul campo: il ruolo di antropologo

Come evidenzia Fabietti, “resta fondamentale il ruolo dell'esperienza intesa come 

processo di apprendimento pratico, di familiarizzazione con altri idiomi culturali e 

non come “mera raccolta di dati”41. 

Il lavoro di indagine e ricerca sul campo svolto a Roulou è stato gratificante in 

quanto mi ha permesso di conoscere in modo più approfondito una cultura diversa, 

di scoprire aspetti che durante una “normale vacanza” non sarebbero emersi e di 

interagire  con “i  locali”.  Mi sono trovata  a  ricoprire  contemporaneamente  due 

ruoli: da un lato operatrice dell'Ong impegnata in attività pratiche (smistamento 

materiale proveniente dall'Italia, pulizia e organizzazione dei locali del Centro, ...), 

dall'altro “ricercatrice/antropologa” impegnata nell'attività di indagine. 

Non è stato facile conciliare entrambi gli impegni così diversi come gli obiettivi 

41Fabietti  Ugo,  Il sapere dell'antropologo: pensare, comprendere, descrivere l'Altro,  ed. Mursia, 
1993, Milano, p. 105.
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che mi ero prefissata e come le modalità di intervento utilizzate. Si è trattato di 

due ruoli che richiedevano differenti responsabilità e livelli di coinvolgimento.

In quanto operatrice di un'Ong ho instaurato relazioni di amicizia con i locali, ho 

preso parte ai lavori di ristrutturazione del Centro, ho collaborato con l'équipe al 

raggiungimento delle finalità del progetto.

In quanto antropologa ho cercato di sviluppare maggiormente la mia capacità di 

osservazione e di intuizione. Come afferma Bernardi  "la singolarità del metodo 

antropologico consiste nella capacità di  cogliere dal vivo la dinamica culturale 

[...]". L'unico modo per entrare nel vivo delle dinamiche culturali e descriverle è 

rappresentato dall'osservazione partecipante. Secondo Malinowski, che ha dato il 

più  consistente  contributo  alla  fondazione  di  tale  metodo,  esistono  condizioni 

appropriate  che  “consistono  principalmente  nel  tagliarsi  fuori  dalla  compagnia 

degli altri uomini bianchi e nel restare in contatto il più stretto possibile con gli 

indigeni”. Egli descrive tali modalità d'intervento in modo molto suggestivo: “[...] 

cominciai a prendere parte, in certo modo, alla vita del villaggio [...], ad aprire gli 

occhi tutte le mattine su una giornata che mi si presentava più o meno come agli 

indigeni. Uscivo da sotto la mia zanzariera per trovare intorno a me la vita del 

villaggio che cominciava ad animarsi o la gente già innanzi con la giornata di 

lavoro... Procedendo nella mia giornata potevo vedere i più intimi particolari della 

vita famigliare, della toeletta, della cucina e dei pasti; potevo vedere i preparativi 

per il lavoro quotidiano, la gente che partiva per i suoi affari, o gruppi di uomini e 

donne intenti a fabbricare qualcosa [...]. Litigi, scherzi, scene familiari, eventi di 

solito banali, a volte drammatici, ma sempre significativi, formavano l'atmosfera 

della mia vita quotidiana come della loro [...]”42. 

42Volpini  Domenico,  L'autosviluppo  integrale.  Linee  epistemologiche  per  un'antropologia 
culturale dello sviluppo, società editrice Esculapio, 1994, Bologna, p. 120.
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Nonostante mi trovassi a vivere a stretto contatto con gli indigeni si è mantenuta 

una certa distanza culturale, in quanto era impossibile annullare l'alterità esistente 

tra le due culture; tuttavia Volpini ribadisce che “una certa distanza metodologica è 

indispensabile  per  poter  mantenere  l'osservazione  nell'ambito  della  necessaria 

soggettività controllata”43 e per preservare il rigore metodologico.

Come sottolinea Fabietti,  “nella  conoscenza  di  altre  società,  il  riferimento alla 

propria  società  è  quello  che  s'impone  inevitabilmente.  Non  si  comincia  a 

conoscere l'altro se non per assimilazione o per distinzione con l'ambiente che ci è 

familiare”44. Infatti, il sapere antropologico comincia dalla conoscenza di se stessi, 

della  propria  società  e  delle  proprie  istituzioni:  “la  prima  immagine  che  ci 

formiamo  sul  campo  non  è  comparativa,  ma  analogica:  essa  consiste  nel 

classificare le informazioni il più vicino possibili alle nostre rubriche familiari”45. 

L'antropologo dispone di strumenti concettuali di partenza che ha elaborato nel 

proprio sistema sociale [...] e “in mezzo a tali strumenti concettuali, ci sono quelli 

che ci fanno riconoscere lo straniero e che sappiamo quanto ancora oggi siano 

appesantiti da idee ricevute. [...]”46. Il sapere antropologico deve “spogliarsi” degli 

stereotipi e pregiudizi insiti nella cultura d'origine, che possono condizionare il 

pensiero del ricercatore e pregiudicare l'indagine stessa. 

Fabietti  rimarca  un  ulteriore  aspetto:  egli  rileva  che  “il  lavoro  antropologico 

appartiene ad una doppia temporalità: il tempo del campo e il tempo del testo. La 

scrittura, con le sue diverse procedure di schematizzazione, è proprio l'elemento 

indispensabile  per  organizzare  l'esperienza  di  campo  dell'antropologo  e  per 

trasformarlo in prodotto intellettuale”47. In effetti, il campo rappresenta il luogo 

43Volpini Domenico, op. cit., p.120.
44Fabietti Ugo, op. cit., p. 123.
45Volpini Domenico, op. cit., p.121.
46Ibidem.
47Fabietti Ugo, op. cit., p. 30.
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d'azione, mentre il testo è la fase di rielaborazione e di restituzione dell'esperienza 

vissuta.

All'interno del gruppo un aspetto su cui è opportuno soffermarsi ulteriormente è il 

rapporto instaurato con i due responsabili del Centro: sono due uomini (30 anni) a 

cui l'Ong ha da tempo affidato il compito di gestire Nong-Taaba. Nel momento in 

cui gli operatori si sono insediati all'interno della comunità non sono stati coinvolti 

fin da subito sia nelle decisioni prese, sia nelle attività portate a termine. É venuto 

meno  il  rapporto  di  scambio  e  confronto  tra  le  due  culture,  tant'è  che  oserei 

affermare che i due indigeni sono stati quasi esclusi. Ribadendo quanto affermato 

in precedenza, i due indigeni, che rappresentavano l'autorità nel Centro, sono stati 

screditati dagli operatori e privati del loro ruolo, compromettendo il loro rapporto 

con i ragazzi. La mancata collaborazione tra gli operatori dell'Ong e i responsabili 

di Nong-Taaba ha suscitato qualche incomprensione sopita.          

Le condizioni del contesto

Hanno inciso negativamente ai fini sia del progetto sia dell'indagine le condizioni 

del  contesto  che  non  hanno  agevolato,  facilitato  il  lavoro  di  indagine  e  la 

prosecuzione del progetto. 

All'interno  del  gruppo  di  operatori  vi  erano  numerose  difficoltà  relazionali  e 

tensioni interne suscitate in particolar modo da una non piena condivisione dei 

valori e dei principi intrinseci al progetto (ad esempio, le modalità di utilizzo del 

materiale  raccolto  in  Italia  ha  provocato  notevoli  disaccordi  all'interno 

dell'équipe). 

Questo ha generato uno scarso sostegno al progetto in quanto il gruppo non era 

pienamente  coinvolto  nell'intervento  e  la  scarsa  adesione  ha  limitato  il 

riconoscimento dei  risultati  ottenuti.  Inoltre la mancata partecipazione da parte 
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degli  operatori  ha  compromesso  la  raccolta  delle  informazioni  utili  allo 

svolgimento  dell'indagine.  All'interno  dell'équipe  è  venuto  meno  lo  spirito  di 

complicità e condivisione caratteristico dei gruppi che decidono di intraprendere 

un'esperienza così significativa ed arricchente. Soltanto un operatore ha mostrato 

un certo interesse verso gli interventi riferiti. 

Il mancato supporto dell'équipe ha provocato pesanti difficoltà nella prosecuzione 

dei lavori. L'ingegnere responsabile del progetto non conosceva la lingua francese 

e perciò era sempre indispensabile un intermediario per comunicare con i locali: 

sovente gli operatori, per varie ragioni, non erano disponibili. Inoltre le uscite sul 

territorio (nel villaggio e al mercato) si sono svolte sempre senza la partecipazione 

degli  operatori  e solo con l'interprete indigeno e altri  locali.  Tale situazione ha 

compromesso  parzialmente  la  relazione  con  i  locali  e  il  clima,  l'atmosfera  di 

gruppo; ha generato un certo malcontento a causa di un ridotto coinvolgimento 

nella vita sociale degli indigeni. 

L'assenza degli operatori è stata causata anche da frequenti e gravi patologie (tra 

cui la malaria) e ricoveri in ospedale che hanno rallentato i lavori e compromesso 

alcune  parti  del  progetto.  Si  sono  verificati  alcuni  ritardi  nei  lavori  e  i  ruoli 

all'interno dell'équipe sono stati sconvolti in quanto in assenza dei responsabili del 

progetto sono stati gli altri operatori a “farne le veci” senza un preventivo accordo. 

La modalità operativa: la raccolta dei dati 

Le interviste venivano svolte tutti i giorni: inizialmente, non conoscendo gli orari e 

le abitudini degli abitanti di Roulou, si organizzavano due momenti dell'indagine, 

il  mattino  e  il  pomeriggio.  In  seguito  ai  primi  colloqui  e  osservando  le  loro 

consuetudini e i loro comportamenti, è emerso che, in alcune ore della giornata, il 

Centro aveva una maggiore affluenza: in particolare il mattino dalle 6 alle 7 e la 
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sera  dalle  18  alle  19  le  persone  vi  si  recavano  per  la  raccolta  dell'acqua,  per 

l'utilizzo  del  mulino  del  Centro  e  per  raggiungere,  nel  primo  caso,  i  campi 

circostanti, mentre nel secondo per rientrare a casa dopo la giornata lavorativa. 

In  questo  modo,  attraverso  una  diversa  organizzazione  della  giornata,  è  stato 

possibile conciliare entrambi gli impegni: lo svolgimento della attività con l'équipe 

dell'Ong e il lavoro di indagine. 

Il  ricercatore,  affiancato  dall'intermediario  indigeno,  attendeva  all'ingresso  del 

Centro o in prossimità del pozzo le persone, le quali vi si recavano generalmente a 

piedi o, in taluni casi, in bicicletta. 

L'approccio utilizzato consisteva nel fornire alcune informazioni circa il  lavoro 

che  si  stava  svolgendo:  il  ricercatore  e  l'intermediario  si  presentavano 

all'interlocutore e descrivevano sinteticamente le motivazioni dell'intervista e le 

finalità dell'indagine. Mettere al corrente le persone circa le ragioni che li avevano 

spinti  ad  intraprendere  un  lavoro  di  quel  genere  era  importante  in  quanto 

consentiva loro di decidere se sottoporsi all'intervista oppure affrancarsene.  

Inoltre, al fine di personalizzare il colloquio si è ritenuto significativo conoscere il 

nome dell'intervistato:  era  il  primo  quesito  che  si  poneva  all'interlocutore  con 

l'intento  di  attenuare/smorzare  i  toni  dell'indagine  e  in  modo  tale  da  non  far 

risultare  l'intervista  come  un  “interrogatorio”.  Questo,  infatti,  avrebbe  potuto 

scoraggiare  le  persone  a  partecipare  all'indagine  limitando  notevolmente  la 

raccolta dei dati.

In  seguito,  con  l'obiettivo  di  raccogliere  dei  dati  relativi  alle  persone  che  si 

recavano  al  pozzo,  si  domandava  all'intervistato  l'età.  Una  volta  ultimata 

l'indagine,  dalla  sistematizzazione/classificazione  di  tali  dati  sarebbe  stato 

possibile avere una scansione delle età degli intervistati e conoscere l'età media di 
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chi  si  reca  al  pozzo  per  la  raccolta  dell'acqua.  Tuttavia  il  quesito  sull'età  ha 

suscitato alcune questioni in quanto non tutti gli abitanti del villaggio conoscevano 

la propria età e le reazioni sono state diverse:

 alcuni  dichiaravano  espressamente  di  non  sapere,  di  non  esserne  a 

conoscenza;

 altri non rispondevano al quesito, oltrepassavano e omettevano la risposta 

(è presumibile che non conoscessero nemmeno il concetto di età); 

 altri ancora supplivano a tale mancanza fornendo un documento di identità 

da  cui  poter  ricavare  l'età;  quest'atteggiamento  da  un  lato  conferiva  un 

aspetto di maggior formalità alla ricerca, dall'altro faceva presumere che la 

persona fosse analfabeta, ipotesi plausibile considerata la bassa percentuale 

di  alfabetizzazione  del  Paese  (pari  al  12,8%  secondo  il  Rapporto  di 

monitoraggio globale dell’E.F.A., Education For All, 2007, fonte Unesco). 

Il colloquio si sviluppava secondo la traccia riportata nei paragrafi precedenti.

Al termine del colloquio si aveva premura di ringraziare l'intervistato di essersi 

prestato  al  colloquio  e  di  aver   partecipato   al  lavoro  di  indagine.  In  alcune 

situazioni la persona contraccambiava al ringraziamento riferendo che era inusuale 

che  qualcuno  chiedesse  loro  un  opinione  soprattutto  in  merito  alle  questioni 

evidenziate nell'indagine; le donne erano solite congedarsi con un inchino.

L'analisi dei dati

Da  un  punto  di  vista  statistico  il  campione  è  ridotto  e  statisticamente  non 

significativo,  ma  è  tuttavia  interessante  e  significativo  da  un  punto  di  vista 

antropologico. 

Le interviste effettuate sono state 54, di cui 4 condotte nel villaggio (una di queste 

nella casa dell'intervistato). Le persone intervistate di sesso femminile sono state 
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nettamente  in  numero  maggiore  rispetto  a  quelle  di  sesso  maschile  e 

rispettivamente 51 e 3. Come detto in precedenza, i rapporti gerarchici di parentela 

affidano istituzionalmente alle  donne lo  svolgimento di  numerose incombenze, 

quali le attività domestiche, di assistenza e cura, la raccolta dell'acqua, il lavoro 

agricolo e la cura degli animali domestici. 

Si è tentata una classificazione dei dati in possesso in base all'età degli intervistati. 

Dai risultati ottenuti emerge che in media gli intervistati hanno un'età compresa tra 

11 e 20 anni: si tratta quindi di “un'utenza” giovane.

 sotto i 10 anni → 5

 tra 11-20 → 23, di cui tra 11-15 → 13 e tra 16-20 → 10

 tra 21-30 → 8

 > 31 → 7

 non conosce l'età/ non risponde alla domanda → 4

Gli intervistati sostengono di venire al Centro una o due volte al giorno per la 

raccolta dell'acqua. In maggioranza gli abitanti del villaggio utilizzano il rubinetto 

e un gruppo più ridotto utilizza la pompa Volanta.  

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua gli abitanti del villaggio specificano che 

viene utilizzata come bevanda, per la preparazione dei cibi, per l'igiene personale, 

per  lavare  i  panni,  per  il  lavoro  nei  campi  e  per  l'attività  al  mulino.  Alcuni 

intervistati distinguono l'acqua a seconda dell'uso, esplicitando, ad esempio, che 

l'acqua del pozzo serve come bevanda, mentre l'acqua del rubinetto per l'igiene 

personale.  Altri  utilizzano entrambe le  fonti  indistintamente:  in  particolare  due 

bambine  dichiarano  che  "se  al  pozzo  ci  sono  già  altre  signore,  andiamo  al 

rubinetto". 
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Classificazione in base al luogo in cui avviene l'intervista

Numero interviste totale: 54

nel Centro:  50

nel villaggio:4 (di cui 1 a casa)

Classificazione in base al genere

Numero intervistati totale: 54

intervistati maschi:3

intervistati femmine:51 

Classificazione in base all'età 

Numero intervistati totale: 54

 sotto i 10 anni → 5

 tra 11-20 → 26

di cui tra 11-15 → 14 

tra 16-20 → 12

 tra 21-30 → 11

 > 31 → 8

 non conosce l'età/ non risponde alla domanda → 4
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Classificazione in base alla frequenza giornaliera di approvvigionamento di acqua

La domanda è giustificata dall'osservazione di un approvvigionamento ripetuto più volte 

nell'arco della giornata da parte delle medesime persone.

Numero intervistati totale: 54

1  volta  →  10 

intervistati

2 volte → 12 intervistati

3 volte → 5 intervistati

4 volte → 7 intervistati

5 volte → 7 intervistati

6 volte → 3 intervistati

7 volte → 1 intervistato

8 volte → 1 intervistato

9 volte → 1 intervistato

10 volte → 1 intervistato

Il quesito non è stato posto → 6 intervistati 

Classificazione in base al luogo di raccolta dell'acqua

Numero intervistati totale: 54

Rubinetto → 33 intervistati 

Pompa Volanta → 21 intervistati 

Nel corso della mia permanenza a Roulou ho osservato che il Centro Nong-Taaba 

ha una maggiore affluenza in particolare in alcune ore della giornata: il mattino 

dalle 6 alle 7 circa quando la gente necessita di scorte d'acqua per il lavoro nei 

campi o per svolgere le mansioni domestiche e la sera  tra le  18 e le  19 circa 

quando  fa  rientro  nelle  proprie  abitazioni.  La  domenica,  invece,  la  provvista 

dell'acqua è concentrata nelle prime ore del mattino (intorno alle 6) in quanto, 

essendo  giorno  di  festa  e  di  riposo,  viene  utilizzata  esclusivamente  per  la 
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preparazione degli alimenti e per lavare i panni. In tale scansione temporale, da 

non considerarsi rigidamente, si evince l'importanza attribuita dal popolo Mossi al 

rispetto delle tradizioni legate all'organizzazione delle attività giornaliere. 

Nei periodi in cui le piogge sono abbondanti e persistenti, l'affluenza al pozzo di 

Roulou è minore perché ciascun gruppo famigliare raccoglie l'acqua piovana e i 

pozzi collocati in altre zone del villaggio più accessibili si riempiono agevolando 

l'attività di provvista dell'acqua.

Elementi emersi dalle interviste

La dialettica tra tradizione e innovazione

Dall'analisi  delle  interviste  emerge  in  maniera  evidente  un  processo  in  atto  di 

inculturazione occidentale che genera, data la gerarchicità della cultura Mossi, una 

dialettica tra tradizione ed innovazione significativa.

La tradizione e  il ruolo femminile

La divisione  sessuale  del  lavoro  è  uno dei  tratti  più  profondi  e  radicati  nella 

cultura tradizionale africana e le interviste hanno messo in luce quest'aspetto in 

maniera chiara in quanto sul numero totale degli intervistati è maggiore il numero 

di ragazze e donne. 

La  raccolta  dell'acqua  infatti  è  un'attività  prettamente  femminile,  svolta  dalle 

donne coadiuvate da bambine e bambini. Successivamente  quest'ultimi, una volta 

superata la prima infanzia, aiuteranno gli adulti maschi nelle altre attività. 

Vengono  istituzionalmente  affidati  a  donne  e  bambini  anche  gli  impegni 

domestici, di assistenza e cura, il lavoro agricolo e la cura degli animali domestici. 

Nell'attribuire compiti e mansioni in tali società non si tiene conto delle attitudini 

individuali,  ma  sono  rispettati  i  ruoli  e  le  gerarchie  indicati  dai  rapporti  di 

parentela. 
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Il sistema di parentela dell'etnia Mossi è patrilineare: ogni lignaggio comprende le 

persone  che  discendono  da  un  unico  antenato  fondatore  in  linea  paterna.  Nei 

lignaggi patrilineari beni, status, titoli, terre e diritti all'interno della comunità di 

appartenenza si tramandano da una generazione all'altra di padre in figlio: sono gli 

uomini a trasmettere e ricevere. Le donne sono costrette a vivere in uno stato di 

marginalità e inferiorità sociale in cui subiscono i problemi legati al genere: la 

concentrazione del potere economico in mano ai mariti, ai padri o ai fratelli e la 

ripartizione  iniqua  delle  terre  le  costringono  a  vivere  in  una  condizione  di 

assoggettamento  e  discriminazione  sociale  nonostante  abbiano  un  “ruolo  da 

protagoniste”  nell'economia  locale.  Molti  diritti  vengono negati  loro  in  quanto 

donne, tra questi il diritto di essere proprietarie della terra che coltivano (in quanto 

il proprietario è il padre, il fratello o il marito), di ereditare le proprietà di famiglia 

e di accedere all'istruzione scolastica. 

A tal proposito in Burkina Faso il tasso di alfabetizzazione femminile è tra i più 

bassi  al  mondo  (8%).  Si  attribuisce  minor  importanza  all'educazione  delle 

bambine tant'è che l'accesso all'istruzione scolastica non è sempre consentito alle 

femmine e, in caso di problemi, è l'istruzione delle figlie ad essere sospesa. Le 

donne intervistate non conoscono il francese o ne hanno una minima conoscenza 

tale da non permettere una conversazione fluida. Da ciò si deduce che non abbiano 

potuto  frequentare  la  scuola  o  concludere  il  ciclo  scolastico  presumendo  che 

abbiano acquisito solo i rudimenti. 

Al contrario ai figli maschi, che assicurano prestigio sociale e forza lavoro, viene 

garantito il diritto all'istruzione. Infatti i ragazzi del Centro hanno frequentato la 

scuola primaria e secondaria e stanno completando il percorso scolastico; lo si 

evince  dal  fatto  che  la  quasi  totalità  degli  allievi  conosca  il  francese,  sappia 
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leggere,  scrivere  e  contare  e  abbia  buone  capacità  di  intuizione.  Tuttavia,  è 

necessario ribadire che si tratta di maschi e che provengono da famiglie benestanti, 

considerata la qualità della vita media in Burkina Faso.

Altro elemento significativo rilevato nel corso dell'indagine è stato la posizione di 

emancipazione a cui alcune donne Mossi hanno accesso attraverso lo svolgimento 

di  un  lavoro  cosiddetto  “extradomestico”.  Infatti,  ho  riscontrato  che  le  donne 

venditrici/ambulanti intervistate al mercato sono più socievoli, aperte, disponibili 

al dialogo. Talvolta hanno risposto ai quesiti fornendo più informazioni rispetto a 

quelle richieste o ancora hanno interagito con l'altro interlocutore ponendo a loro 

volta delle domande. In tal senso ricordo in modo particolare l'episodio in cui una 

donna a cui ci eravamo rivolti si è lasciata fotografare durante l'attività di vendita 

al mercato. Non è infatti consuetudine lasciarsi fotografare in Burkina Faso, ma la 

donna ha acconsentito come personale ringraziamento all'intervista svolta. 

Il lavoro “extradomestico” può essere considerato un veicolo di emancipazione in 

quanto consente alla donna di affrancarsi da certi obblighi nei confronti del marito. 

Tra tali attività si può annoverare il petit commerce, termine utilizzato per definire 

il commercio locale diffuso in quasi tutta l'Africa occidentale che consiste nella 

vendita di prodotti agricoli o del cibo trasformato sul mercato, affidato alle donne 

e  lo  spazio  interno  del  mercato  è  gestito  dalle  donne  stesse48.  Secondo  un 

proverbio Mossi, “le donne lasciano impronte come gli elefanti, facili da trovare, 

ma quelle impronte sono sempre più chiare sul mercato”. Infatti nei mercati rurali 

sono  solitamente  le  donne  a  occuparsi  della  vendita,  mentre  gli  uomini 

intrattengono piuttosto relazioni sociali. Il gruppo di uomini seduto all'ombra di un 

albero  impegnato  in  lunghe  discussioni  e  a  bere  birra  è  una  delle  scene  più 

ricorrenti nei mercati africani. La presenza quasi esclusiva sul mercato di donne, 

48Aime Marco, op. cit., p. 44.
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in veste sia di venditrici sia di acquirenti, è dovuta a fattori di diverso tipo. Uno di 

questi è legato al fatto che, come ho affermato precedentemente, la divisione del 

lavoro è su base sessuale e l'attività del commercio al dettaglio è normalmente di 

competenza femminile.  Un altro motivo è legato al  fatto che in molto contesti 

rurali  caratterizzati  da  abitati  sparsi  a  volte  lontani  tra  di  loro,  le  donne 

frequentano il mercato anche per rivedere i parenti dai quali si sono separate al 

momento del matrimonio. 

Sul  piano economico  l'apporto  delle  donne è  oggi  molto  rilevante:  grazie  alla 

vendita al mercato, le donne accumulano piccole somme di denaro che vengono 

utilizzate per l'acquisto di alcuni generi come il petrolio per le lampade, le batterie 

per  le  torce  elettriche,  il  tabacco,  gli  abiti,  gli  animali  da  sacrificare  nelle 

cerimonie. L'attività delle donne è tuttavia condizionata dalla necessità di accudire 

i  figli  e di  eseguire i  lavori  domestici,  che si  traduce in  una minore libertà  di 

movimento: tempo e orari delle faccende domestiche entrano spesso in conflitto 

con le necessità del commercio. È importante prendere in considerazione la fitta e 

complessa  rete  di  relazioni  su  cui  possono  contare  le  donne  africane.  Nella 

maggior parte dei casi la commerciante delega i lavori di casa a qualche parente o 

ai figli più grandi e riesce pertanto a distaccarsi dal vincolo domestico. Il disagio si 

rivela  maggiore per  le  giovani  donne che hanno figli  piccoli  che non possono 

aiutarle nei lavori. 

Tuttavia  la  vitale  imprenditorialità  femminile  ha  contribuito  inevitabilmente  ad 

alterare gli equilibri tra marito e moglie e i tradizionali ruoli ricoperti da entrambi 

all'interno  della  comunità  di  appartenenza.  Infatti,  come  afferma  Tranfo,  “le 

tradizioni africane tutte indistintamente pongono l'uomo in una posizione difficile 

perché da un lato l'uomo, proprio per la supremazia sociale, per la sua proiezione 
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verso l'esterno,  per  il  monopolio  delle  funzioni  pubbliche è  in grado più della 

donna di capire il nuovo e di adeguarsi a differenti modi di vita; dall'altro è proprio 

l'uomo ad opporsi  al  cambiamento,  che il  più  delle  volte  significa per  lui  una 

rinuncia  a  notevoli  privilegi  di  cui  gode”49.  Per  tali  ragioni,  nonostante  le 

trasformazioni  dovute  ai  contatti  con  l'Occidente,  gli  uomini  si  oppongono 

tenacemente a tali modificazioni del costume. 

Si  ritiene  significativo  ribadire  che  in  Burkina  Faso  il  lavoro  femminile  è 

particolarmente sviluppato: infatti, con il 48,7%, è all'ottavo posto tra i paesi con 

la più alta percentuale di donne in forza lavoro. 

In contrasto con le  donne “emancipate” dal  lavoro “extradomestico”,  le  donne 

intervistate al villaggio si sono dimostrate più diffidenti, chiuse, schive e timorose; 

in taluni casi  si sono rivelate restie nel rispondere alle domande, rendendo più 

difficile il lavoro di ricerca e di raccolta dati. 

Tale atteggiamento di chiusura, contrapponendolo a quello di apertura riscontrato 

nelle  donne “emancipate”,  potrebbe essere  legato alla minore possibilità per  le 

donne  del  villaggio  di  contatti  esterni.  Infatti  l'organizzazione  del  villaggio  di 

Roulou,  caratterizzato da insediamenti  sparsi  nella  brousse,  rende  le  abitazioni 

molto  distanti  tra  di  loro,  distanza  tale  da  farle  apparire  apparentemente 

indipendenti  le  une  dalle  altre,  limitando  le  possibilità  di  incontro,  scambio  e 

confronto con le altre persone a ridotte situazioni. Le donne del villaggio finiscono 

per incontrarsi esclusivamente durante gli  spostamenti,  la raccolta dell'acqua, il 

lavoro  nei  campi  e  lo  svolgimento  delle  altre  mansioni.  Per  quanto  riguarda  i 

contatti con i nassara50, si può supporre che le occasioni di incontro siano ancora 

49Tranfo Luigi, op. cit., pagg. 118-119.
50Nassara in mooré significa “bianco”.
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più esigue tenuto conto di quanto detto sopra circa l'organizzazione del villaggio.

Un  ultimo  aspetto  degno  di  nota  è  legato  all'età  delle  intervistate.  Nel  corso 

dell'indagine  ho  conosciuto  alcune  donne  che  si  possono  ritenere  “anziane” 

considerata  l'aspettativa  di  vita  in  Burkina  Faso,  di  poco  inferiore  ai  50  anni 

stimata a 47,7 anni per i maschi e 50,8 anni per le femmine. Tale aspetto denota il 

fatto che, nonostante la gerontocraticità delle società africane, non sia riconosciuto 

alla donna anziana uno status sociale più elevato equivalente a quello acquisito 

dagli anziani uomini. Esse mantengono per tutta la vita la stessa posizione sociale 

e  continuano  a  svolgere  le  stesse  occupazioni  tradizionali,  tra  cui  la  raccolta 

dell'acqua.

La tradizione e i valori: la “credenza dell'acqua sporca”

Tra  le  credenze  emerse  dall'indagine  si  ritiene  interessante  evidenziare  una 

credenza mossi secondo la quale l'acqua “sporca” è migliore in quanto ricca di 

nutrienti  e  sostanze.  Dalle  risposte  relative  all'utilizzo  della  pompa  Volanta  si 

evince infatti che molte donne prediligono quell'acqua in linea con la motivazione 

come bevanda e nella preparazione dei cibi. 

“L'acqua della pompa è più buona, ha più nutrienti, sostanze”.

Sudoniy, 13 anni

Alla vista appare un'acqua sporca, torbida e ristagnante. Si trova nel pozzo ad una 

profondità di circa 8 metri, cui giunge per infiltrazione sotterranea a partire dal 

vicino lago artificiale (barrage).

Non  essendoci  informazioni  certe  che  possano  giustificare/motivare/indurre 

l'utilizzo  di  quell'acqua  da  parte  della  gente  del  villeggio  si  possono avanzare 
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alcune ipotesi circa questa credenza. 

Si può pensare di individuare una correlazione tra l'acqua e la religione animista 

che  attribuisce  un  carattere  divino  e  di  sacralità  all'acqua.  Tra  le  popolazioni 

confinanti e affini dei Dogon (a Nord, nel Mali) e degli Ashanti (a Sud, nel Ghana) 

l'acqua è ritenuta “la parola, il verbo”: “ogni parola non è soltanto una definizione, 

ma contiene un messaggio destinato all'uomo e il mondo è come un libro nel quale 

questi  messaggi  devono essere  decifrati”51.  I  Dogon usano dire  che  l'acqua,  il 

miglio e la parola sono una trinità senza la quale nessuna vita è possibile perché 

questi elementi nutrono gli uomini. Come già detto, relativamente alle popolazioni 

Mossi le notizie e le informazioni storiche,  culturali,  sociali,  economiche sono 

molto  più  limitate:  ciò  riguarda  inevitabilmente  anche  il  tema  dell'acqua.  E' 

tuttavia presumibile e credibile che, come per i confinanti, anche per la cultura 

Mossi si sia sviluppata e diffusa una cultura basata su una simbologia altrettanto 

ricca e significativa.

Ancora, si potrebbe interpretare l'acqua come elemento taumaturgico che permette 

di  prevenire  e  curare  malattie  in  quanto  contenente  componenti  terapeutici  e 

profilattici. L'acqua come liquido medicamentoso introiettata dall'uomo con i suoi 

nutrienti  contribuirebbe  alla  formazione  della  flora  batterica  intestinale  e  del 

fisiologico sistema di difesa.

Tuttavia,  la  cattiva  qualità  dell'acqua,  intesa  nell'accezione  microbiologica  e 

batteriologica del termine, è responsabile della diffusione di molte malattie, tra cui 

la malaria che si diffonde in presenza di acqua ristagnante (le zanzare anopheles 

possono proliferare in acqua dolce o poco salata, soprattutto se stagnante o con 

una corrente lenta; pozzanghere ed acquitrini; piccoli stagni, fosse, pozzi,canali e 

fossati), il tifo e la dissenteria amebica che si contraggono attraverso il contatto 

51Tranfo Luigi, op. cit., p. 256.
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con acqua contaminata.

La tradizione e i valori: l'abitudine all'utilizzo della pompa Volanta 

Frequentemente le intervistate mi hanno riferito che utilizzano la pompa anche in 

presenza del rubinetto perché:

“Siam sempre state abituate così, fin da piccole”.

Béatrice, 20 anni e Fatima, 19 

“Abbiamo sempre bevuto l'acqua del pozzo”.

Rosalie, 17 anni

Tali  affermazioni  mettono  in  luce  l'aspetto  abitudinario  dell'azione:  Béatrice  e 

Fatima riferiscono di essere andate al pozzo di Roulou per la raccolta dell'acqua 

fin dall'infanzia; anche dalle parole di Rosalie si evince che nella sua famiglia si è 

sempre  attinto  alla  stessa  fonte.  In  entrambi  i  casi  emerge  che  l'utilizzo  della 

pompa e di quell'acqua sono divenuti con il tempo una consuetudine significativa 

al  punto  tale  da  condizionare  le  scelte  e  i  comportamenti  di  ciascun  nucleo 

famigliare.

“Negli altri villaggi si trovano solo dei pozzi e qualche pompa di questo genere... 

non ci sono rubinetti”.

Justine, 13 anni

Justine ribadisce che nella sua esperienza ha sempre utilizzato la pompa e non 

disdegna  tale  sistema  di  raccolta  dell'acqua.  Riporta  inoltre  che  tra  i  sistemi 
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presenti  negli  altri  villaggi non vi sono i  rubinetti,  ma pozzi e pompe simili  a 

quelle collocate a Roulou. Per tali ragioni preferisce utilizzare la pompa in quanto 

con il tempo ha acquisito una maggior destrezza e sa  maneggiarla con abilità.

 “Utilizzo la pompa perché non so utilizzare il rubinetto, non so come funziona, 

come fare per far uscire l'acqua”. 

Fati, 60 anni

Fati, una delle donne più anziane conosciute nel corso dell'indagine, riferisce di 

non  sapere  utilizzare  il  rubinetto:  nonostante  alcune  donne  vi  attingano  per 

raccogliere l'acqua, non è riuscita a comprendere il funzionamento di tale sistema. 

Nella sua vita ha sempre utilizzato la pompa e continua a utilizzarla anche ora, 

sebbene il funzionamento manuale le procuri alla sua età maggiori fatiche rispetto 

al rubinetto.

In queste affermazioni emerge un aspetto di consuetudine, un comportamento che 

si tramanda nel tempo: la  raccolta dell'acqua al pozzo di Roulou. Il pozzo non è 

coperto  da  una  botola  e  rende  visibile  l'acqua  al  suo  interno,  mentre  appare 

“nascosta  nel  rubinetto”.  Tale  interpretazione  potrebbe  rendere  plausibile 

l'affermazione secondo la quale “ciò che non è visibile”, cioè nascosto, provoca 

timori e diffidenze.

La tradizione e i valori: la solidarietà al pozzo

Tra  i  valori  della  cultura  africana  è  doveroso  annoverare la  solidarietà  inter-

gruppo. Per esprimere l'importanza attribuita dalla popolazione a tale sentimento, 

si riporta un proverbio burkinabé frequentemente utilizzato: 

“Le formiche hanno detto: mettiamoci insieme 
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e riusciremo a trasportare un elefante”. 

Infatti  osservando con attenzione  e  scrupolosità  il  comportamento di  uomini  e 

donne emerge quanto sia significativo l'aiuto reciproco e la partecipazione di tutta 

la comunità per raggiungere un traguardo. Atteggiamenti solidali si rilevano sia 

all'interno di ciascun gruppo famigliare, sia  tra i membri degli altri gruppi. Ad 

esempio, sono comuni le scene di donne che si aiutano reciprocamente nell'attività 

di raccolta dell'acqua, in particolare nella sistemazione del catino dell'acqua sulla 

testa o delle pesanti taniche sulla bicicletta. 

In alcuni casi le donne sono sorelle e assolvono insieme agli impegni domestici; in 

altri sono amiche e l'attività di provvista dell'acqua diventa motivo di incontro e 

scambio;  vi  sono  anche  casi  in  cui  le  donne  sembrano  apparentemente  non 

conoscersi, ma si offrono allo stesso modo un aiuto reciproco. 

Il sentimento di solidarietà contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza alla 

comunità  Mossi,  affinché  ciascun  membro  sia  parte  della  collettività  e  sia 

riconosciuto per le proprie capacità e per il ruolo assolto al suo interno.

La tradizione e i valori. l'acqua non va mai sprecata

Un altro valore riscontrato frequentemente nel corso dell'indagine è l'importanza 

dell'acqua  in  quanto  elemento  prezioso  da  utilizzare  con  accortezza  evitando 

sprechi.  Tale  aspetto  è  evidente  in  numerosi  comportamenti  messi  in  atto  da 

uomini e donne Mossi. Le donne sono solite ad esempio raccogliere l'acqua nel 

luogo più vicino a  casa onde evitare  di  disperdere l'acqua lungo il  tragitto dal 

momento che il recipiente contenente l'acqua raccolta viene portato in equilibrio 

sulla testa o, per coloro che la posseggono, sulla bicicletta. 

Si  coglie  una  grande  pragmaticità  nel  comportamento  di  queste  ragazze  che 

riconoscono  la  fatica  necessaria  per  avere  l'acqua  e  l'importanza  di  utilizzarla 
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correttamente, “con buon senso”: se la raccogliessero ad un pozzo molto distante 

dalla propria casa, probabilmente ne disperderebbero una parte lungo la strada, 

considerate anche le condizioni dei sentieri. 

Con l'intenzione  di  non far  fuoriuscire  l'acqua  raccolta,  ho visto  alcune  donne 

utilizzare un ramo con “funzione di tappo” per chiudere il contenitore (si tratta 

generalmente di grandi taniche contenenti fino a 20 litri di acqua). 

Un altro aspetto riscontrato è il fatto che i burkinabé siano soliti bere l'acqua in 

eccesso che continua a uscire dalla pompa dopo che le taniche sono state riempite. 

Il  corpo  viene  percepito  come  un  serbatoio  che  incamera,  introietta  tutte  le 

sostanze di cui ha bisogno per sopravvivere, tra cui l'acqua. Come ribadito sopra, 

per i  burkinabé avere l'acqua costa  fatica  ed energie  e  non è quindi  concepito 

lasciarla scorrere inutilmente: deve essere assorbita “fino all'ultima goccia”. 

Un altro comportamento di cui ho preso coscienza è il fatto che in pochi usano 

lavare, risciacquare il contenitore utilizzato per contenere l'acqua o i cereali da 

macinare  al  mulino.  Tale  atteggiamento  denota  non  solo  l'intenzione  di  non 

sprecare l'acqua, ma anche un ridotto concetto di igiene, pulizia come lo si intende 

in Occidente. 

Vi  è  ancora  un  ulteriore  aspetto  su  cui  è  importante  soffermarsi:  durante  la 

stagione secca l'acqua piovana raccolta e quella che i locali riescono a recuperare 

al  villaggio  da  qualunque  fonte  (anche  le  pozzanghere)  viene  utilizzata 

esclusivamente per svolgere le mansioni domestiche e non per irrigare i campi in 

quanto diventa inutile. Infatti in questi casi l'intermediario indigeno ha riferito che 

i  contadini  Mossi  ritengono  più  produttivo  e  proficuo  dal  punto  di  vista  del 

raccolto rivoltare la terra.

La tradizione e i valori: ulteriori considerazioni
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Si  percepisce  come  l'attività  di  raccolta  dell'acqua  venga  considerata  dalla 

comunità  Mossi  come  un  ambito/uno  spazio  di  socialità,  di  condivisione  e 

scambio: il pozzo è il luogo privilegiato di socializzazione, di incontro in cui le 

persone  possono  vedersi,  scambiarsi  delle  informazioni,  riposare,  dissetarsi, 

rinfrescarsi, i bambini giocare.

Non può essere tuttavia considerato al pari del mercato: il pozzo è un luogo “più 

intimo e confidenziale” che consente uno scambio uno ad uno, mentre il mercato è 

uno spazio aperto, “un'arena pubblica” senza confini o barriere che lo delimitano 

in  cui  chiunque  può  accedervi,  sebbene  proveniente  da  un  luogo  diverso  o 

appartenete ad un gruppo etnico straniero,  è un centro più fluido e permeabile, 

caratterizzato da un'intensa dinamicità relazionale.   

Il pozzo assolve oggi la funzione che un tempo svolgeva la fontana nel paese : 

essa  “rappresentava  un'icona  della  terra  natale,  riassumeva  suoni,  colori,  voci, 

volti del conosciuto, del familiare”52.

A tal  proposito  è  significativo  domandarsi  se  l'introduzione  di  un'innovazione 

tecnologica  possa  incidere  e  modificare  tali  aspetti.  La  motorizzazione  della 

pompa  Volanta  incide  sui  tempi  richiesti  dall'attività  di  raccolta  dell'acqua  in 

quanto la pompa, una volta motorizzata, rende molto più agevole e quindi molto 

più rapido lo svolgimento di tale mansione (da alcuni minuti a pochi secondi), 

pregiudicando la funziona socializzante assolta dall'attività stessa.  Per la donna 

europea guadagnare tempo sarebbe una conquista  non da poco,  ma non per la 

donna  africana  la  cui  concezione  del  tempo  è  totalmente  opposta:  vi  è  una 

diversità  assoluta  nel  concetto  di  tempo utilizzato  dai  due sistemi,  che  Tranfo 

distingue in mondo tradizionale e mondo industriale. “Il mondo tradizionale ha un 

ritmo lento, dominato  dai cicli delle stagioni e da un metro di vita che prevede un 

52Tonutti Sabrina, Acqua e antropologia, edizioni EMI, 2007, Bologna, p. 26. 
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rapporto di equilibrio con la realtà circostante, di attesa e di rispetto, mentre il 

mondo  industriale  conosce  un  ritmo  rapidissimo,  convulso,  difficilmente 

governabile”53.  Il  mondo  industriale  si  distingue  per  un'aggressione  continua 

all'ambiente e si traduce in una trasformazione di metodi e di scenari nel breve 

termine. “La vita tradizionale è dominata da contenuti simbolici e rituali che non 

pretendono produrre modificazioni ecologiche ma soltanto adattamenti in risposta 

alle  necessità  quotidiane.  É evidente  che  mutamenti  tecnologici  troppo  rapidi 

producono sviluppi incontrollabili e disintegranti, squilibrando definitivamente i 

processi mentali e la realtà socioeconomica.  [...]  “Invece di immettere l'Africano 

nell'agitazione  del  mondo  occidentale,  bisogna  riconoscere  il  suo  approccio  al 

problema del tempo. Gli Africani non conoscono che l'istante della vita e il ritmo 

immutabile delle stagioni, l'eternità delle grandi foreste e quella degli antenati”54. 

L'innovazione: la praticità di rubinetto e pompa Volanta motorizzata

Un desiderio di rinnovamento si coglie nel comportamento delle donne che 
utilizzano il rubinetto. 

Vi sono alcune affermazioni degne di nota:

“Il rubinetto è decisamente meglio”.

Aminata, 24 anni

“ É più pratico, più comodo”.

Ramata, 20 anni

Aminata  e  Ramata  si  trovano  concordi  nell'affermare  la  propria  preferenza 

53Tranfo Luigi, op. cit., p. 141.
54Tranfo, Luigi, op. cit., p. 141.
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all'utilizzo del rubinetto per la raccolta dell'acqua. In particolare Ramata riferisce 

che è un sistema più pratico per lo svolgimento dell'attività: funziona facilmente e 

non richiede un notevole  sforzo,  se  paragonato a  quello  richiesto per l'utilizzo 

della pompa, in quanto per aprire e chiudere il getto dell'acqua è necessario girare 

la manopola.  Da tali  affermazioni si evince che anche alcune donne burkinabé 

ricercano  la  maneggevolezza  e  la  facilità  d'uso  per  gli  impegni  che  sono 

istituzionalmente tenute a svolgere: rendendo più semplici e meno faticosi i loro 

lavori, hanno la possibilità di ridimensionare i tempi e di organizzare diversamente 

la propria giornata. 

L'innovazione: confronto con credenze ... o elementi ancestrali

“L'acqua del rubinetto è più buona perché è meno profonda di quella del pozzo”.

Yaya, 25 anni

In quest'ultima affermazione Yaya è convinta che il pozzo sia stato collocato ad 

una profondità maggiore rispetto al rubinetto che “si trova in superficie”, mentre 

in  realtà  è  l'esatto  contrario:  è  l'acqua  torbida  del  pozzo,  che  sembra 

apparentemente più profondo, ad influenzare il pensiero della giovane. Tuttavia 

dalle risposte ottenute non si evince se la scelta del rubinetto sia collegata anche 

all'utilizzo dell'acqua in quanto di qualità migliore. 

Come detto  in  precedenza,  si  potrebbe  supporre  che  l'atteggiamento  di  paura, 

diffidenza,  sospetto  riscontrato  in  alcuni  intervistati  sarebbe  legato  all'idea  che 

tutto  ciò  che  è  sconosciuto,  nascosto,  “lontano”  è  pericoloso in  quanto  non  è 

visibile.  In  questo  caso  l'acqua  a  quella  profondità  appariva  lontana  e 

“minacciosa” diventando motivo di paura e fonte di pericolo. Tradizionalmente ciò 
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che  fa  paura  genera  un  sentimento  di  diffidenza  e  inquietudine  e  deve  essere 

evitato, allontanato.  

L'innovazione: chi è d'accordo

Dalle interviste si può mettere in luce l'entusiasmo di alcune intervistate di fronte 

ad un'innovazione tecnologica che può “semplificare, agevolare” le mansioni che 

sono tenute a svolgere.

“Siamo contente che la pompa funzioni così ...perché prima non esistevano né le 

pompe né quei rubinetti...ora invece ci sono”. [inteso: è meglio]

Sophie, 15 anni

“In questa maniera l'acqua esce automaticamente dalla pompa”.

Caribby, 11 anni

Le  affermazioni  di  Sophie  e  Caribby  mettendo  in  evidenza  il  desiderio  di 

rinnovamento che accomuna le due intervistate e una parte della comunità. 

Secondo Sophie la  motorizzazione della  pompa Volanta  è  un progresso,  inteso 

come “un passaggio ulteriore allo sviluppo della comunità”: la ragazza riferisce 

infatti  che inizialmente sono stati  introdotti  i  pozzi,  poi sono state collocate le 

prime  pompe  manuali,  in  seguito  i  rubinetti  e  in  ultima  analisi  le  pompe 

“motorizzate”. 

Queste  ultime,  attraverso  l'automazione  del  macchinario,  hanno  facilitato  la 

provvista dell'acqua e reso più agevole il lavoro.

Caribby  ribadisce  che  l'innovazione  tecnologica  ha  agevolato  il  loro  compito: 

“...l'acqua esce automaticamente e serve solo più mettere il catino sotto il getto 
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e ... il gioco è fatto...!”.

L'innovazione: sviluppo per il clan

“É un segno di sviluppo per la comunità”.

Christine, 26 anni

L'affermazione di Christine ha suscitato un certo scalpore in quanto, per la prima 

volta  dall'inizio dell'indagine,  si  parlava di “sviluppo”.  Si tratta di  un concetto 

alquanto  complesso  se  si  considerano  le  condizioni  di  vita  di  Roulou  e  che 

presuppone  un  certo  ragionamento.  La  ragazza  ha  riferito  che,  nella  sua 

esperienza, ha osservato profondi cambiamenti nel villaggio, alcuni di questi legati 

all'introduzione di tecnologie. Tali innovazioni hanno prodotto un cambiamento 

significativo in quanto hanno permesso il miglioramento della qualità della vita, 

ad  esempio  facilitando  la  provvista  dell'acqua  introducendo  un  pozzo.  Il 

cambiamento verificato ha generato uno sviluppo, inteso come un'evoluzione, e ha 

segnato il passaggio ad una fase successiva.

Dal ragionamento si evince il  punto di  vista utilizzato dalla giovane: Christine 

getta uno sguardo a 360°, d'insieme, globale sulla comunità Mossi e sul percorso 

evolutivo seguito, in linea con i valori culturali dell'etnia stessa. 

L'innovazione: i vantaggi nel quotidiano

“Così è più pratico, più veloce... 

l'acqua esce automaticamente ed è meglio quando arrivi stanca la sera”.

Madeleine, 28 anni

L'INDAGINE: la ricerca   -   81



Nell'affermazione di Madeleine è palese il riferimento della ragazza al giovamento 

che può personalmente trarre dall'innovazione tecnologica. La stanchezza prodotta 

dall'intensa  giornata  lavorativa  si  prolungava  anche  nell'attività  di  raccolta 

dell'acqua in quanto l'utilizzo manuale della pompa richiedeva un notevole sforzo. 

La motorizzazione della Volanta consente di  agevolare  le donne e rende meno 

pesante l'attività, “ricompensandole” dopo le fatiche della giornata.

L'innovazione e l'arretratezza culturale e tecnica

“Non sapevo si potesse fare un lavoro del genere...”.

Joséphine, 22 anni

Dall'affermazione di Joséphine si rileva una certa “incredulità” verso ciò che è 

stato  modificato:  la  motorizzazione  della  pompa  Volanta  è  avvertita  come  un 

cambiamento talmente notevole da non credersi possibile agli occhi della giovane. 

Joséphine sottolinea altresì di non essere a conoscenza dell'esistenza di un lavoro 

simile: dalle sue parole si può supporre che nella sua esperienza non abbia mai 

visto compiere/svolgere un'attività analoga o ancora che non abbia mai trovato in 

altri villaggi pompe motorizzate o  simili sistemi di raccolta dell'acqua. Il fatto che 

non possieda tali conoscenze mette in luce  l'arretratezza culturale e tecnica che 

accomuna il Burkina Faso agli altri PVS. 

L'innovazione e ... la simbologia

“La pompa è il mezzo per togliere l'acqua dalla terra e donarla a noi”.

Thérèse, 45 anni
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L'affermazione di Thérèse ha suscitato particolare interesse per l'aspetto simbolico 

di cui  è colma. La donna riferisce di  utilizzare la pompa e di  preferire  questo 

sistema in rapporto al rubinetto: la pompa è considerata il mezzo che consente di 

assorbire l'acqua dal terreno, cioè di “toglierla” inteso nel senso di “espropriare” la 

terra di un bene così prezioso per l'uomo e, in questo modo, la pompa la fornisce a 

tutta la gente di Roulou.

É estremamente  significativo  il  verbo  che  utilizza  Thérèse  per  esprimere  tale 

concetto:  “donare”.  Appare  non  scelto  con  casualità,  ma  con  l'intento  di 

manifestare un sentimento: “donare” significa far fronte all'esigenza di un singolo 

che è comunque parte di una comunità con l'intenzione di contraccambiare al dono 

quando emergerà un bisogno del donatore stesso. In questo caso il ricevente è un 

membro della comunità Mossi, mentre il donatore è in senso simbolico la “terra”, 

generatrice  di  vita,  acqua,  piante  e  frutti.  La  terra  dona  l'acqua  agli  uomini  e 

questi, a loro volta, contraccambieranno al suo dono attraverso la coltivazione e 

l'irrigazione dei campi, restituendo l'acqua fornita loro precedentemente. 

All'interno della comunità Mossi è molto sviluppata la cultura del dono in linea 

con i valori culturali di solidarietà e reciprocità. Tra le consuetudini, ad esempio, i 

Mossi sono soliti offrire all'ospite dell'acqua come dono per accoglierlo all'interno 

del gruppo e offrirgli ospitalità. 

Marcel Mauss, noto antropologo autore del celebre “Essai sur le don”, ha rilevato 

che, alla base del dono e della comunicazione tra singoli e gruppi, il principio di 

reciprocità,  strutturato  nel  concetto  tripartito  del  dare,  ricevere  e  ricambiare, 

riveste un importante significato. Il dono non è una sterile elemosina o un regalo 

studiato per ricevere in cambio una contropartita diretta, ma significa far fronte a 
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un’esigenza  di  un  singolo  che  è  comunque  parte  di  un  gruppo,  nella 

consapevolezza che prima o poi un’esigenza simile toccherà al donatore stesso; 

quest’ultimo,  a  sua  volta,  può  contare  sull’appoggio  dell’intera  comunità. 

Reciprocità  può  voler  dire  che  chi  ha  dato  non  ottiene  necessariamente  una 

restituzione dal suo stesso beneficiario, ma dalla comunità stessa o dal sistema; 

d’altro canto colui che riceve è chiamato a restituire anche a un terzo, estraneo allo 

scambio originario55.

L'innovazione e ulteriori considerazioni

Nel corso dei lavori richiesti per la motorizzazione della Volanta gli abitanti di 

Roulou hanno manifestato diverse reazioni.

In particolare ricordo un episodio che ci ha colpiti per le impressioni suscitate. Nei 

pressi  del  pozzo ci  aveva  raggiunto  una  donna incuriosita  dal  nostro  lavoro  e 

rivolgendosi all'intermediario indigeno, dal momento che eravamo tutti “nassara”, 

gli chiese cosa stavamo facendo. Christophe le spiegò qual era il nostro intento: 

motorizzare  la  pompa  Volanta  e,  attraverso  la  collocazione  di  alcune  cisterne, 

facilitare l'irrigazione dei campi del Centro.

Aline,  questo il  nome della donna,  era  molto contenta del lavoro che stavamo 

svolgendo. Ci riferì che veniva tutti i giorni a Roulou per la provvista dell'acqua e 

per la macinazione dei cereali al mulino. Era solita usare la Volanta per raccogliere 

l'acqua  e  lamentava  in  effetti  lo  sforzo  che  bisognava  produrre  per  farla 

funzionare. Molte volte dopo il lavoro nei campi doveva ancora prendere l'acqua 

che le sarebbe servita per preparare la cena e, il pensiero di dover “girare” quella 

pesante ruota, la demoralizzava. 

Con  il  nostro  lavoro,  l'utilizzo  della  Volanta  sarebbe  stato  meno  pesante  e 

55Tratto da http://www.donidoni.it.
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agevolato dall'interruttore che avrebbe ridotto il loro sforzo.

L'incontro con Aline, suscitato dalla sua curiosità, era stato determinante per la 

comprensione di ciò che sarebbe stato il cambiamento e di come sarebbe stato 

percepito dalle donne, coloro che dall'indagine sono risultate le maggiori fruitrici 

della pompa. 

Clarisse: un caso emblematico.  

Tra gli aspetti di innovazione descritti nei paragrafi precedenti si ritiene rilevante 

citare anche il caso di Clarisse che per alcuni elementi di novità costituisce un 

caso emblematico. 

Nel corso delle interviste svolte nel villaggio, Christophe, l'intermediario indigeno, 

ha proposto di sottoporre Clarisse, la donna che aiuta i  ragazzi di Nong-Taaba 

nella preparazione dei pasti, all'indagine.

Clarisse è una giovane donna di 27 anni, vive a Roulou con la madre, il marito e i 

tre figli ed è in attesa del quarto figlio. 

Ci  presentiamo  a  casa  della  giovane  la  quale,  riconoscendo  Christophe,  ci  fa 

entrare senza esitazioni: interrompe l'attività che stava svolgendo e raduna tutto il 

resto  della  famiglia.  Christophe  mi  presenta  al  nucleo  e  fornisce  loro  qualche 

informazione  sull'indagine  che  stiamo  svolgendo  a  Roulou.  Clarisse  e  la  sua 

famiglia  sembrano  incuriositi  dal  nostro  lavoro  e,  in  segno  di  accoglienza,  ci 

portano  degli  sgabelli  su  cui  possiamo  sederci  e  ci  invitano  a  continuare  il 

discorso.

Tutto il nucleo famigliare non conosce il francese e riusciamo a comunicare solo 

attraverso  Christophe.  Ci  confermano  la  loro  partecipazione  all'indagine  e 

proseguiamo con i quesiti.

Alla richiesta dell'età Clarisse risponde fornendoci un documento di identità dal 
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quale  scopriamo  la  sua  data  di  nascita,  24/10/1980.  Come  già  ribadito  in 

precedenza, il comportamento della ragazza fa presupporre che sia analfabeta o 

ancora che riconosca una certa formalità al nostro lavoro. 

L'intervista prosegue e ella ci riferisce che conosce molto bene il Centro Nong-

Taaba perché due volte alla settimana vi si reca con la madre e la figlia maggiore, 

Juliette, per aiutare i ragazzi nella preparazione dei pasti; in particolare le donne 

vengono chiamate in comunità per preparare il tô, un piatto tipico burkinabé56.  Il 

lavoro  “extradomestico”  della  donna  spiega  il  suo  atteggiamento  socievole, 

disponibile,  loquace  nei  nostri  confronti:  non  ha  manifestato  imbarazzi  o 

tentennamenti,  si  è  lasciata  coinvolgere nell'indagine a cui  ha fatto  partecipare 

tutta la sua famiglia, ha riconosciuto il nostro intento e le ragioni della ricerca. 

Clarisse  riporta  altresì  di  conoscere  la  pompa  Volanta  e  di  utilizzarla  con 

frequenza:  precedentemente  alla  gravidanza,  ella  o  una delle  altre  donne della 

famiglia si recavano 5 volte al giorno per la raccolta dell'acqua. Ora sottolinea che 

non potendoci più andare e nell'intento di sollevare le altre donne dai tradizionali 

impegni, suo marito Deny si è offerto di aiutarle in questo periodo. Si tratta di una 

novità: dall'indagine non era emerso alcun caso in cui fosse un uomo ad occuparsi 

della provvista d'acqua,  mentre in genere erano più frequenti i  casi di bambini 

maschi. Deny, 46 anni (scopriamo l'età attraverso un documento), ribadisce che, 

essendo impegnato nel lavoro dei campi, va a Roulou soltanto una volta al giorno 

riempiendo una  tanica  più  grande  per  evitare  di  spostarsi  frequentemente  e  di 

lasciare indietro il suo lavoro. L'uomo riferisce di utilizzare spesso il rubinetto in 

quanto l'acqua è più buona e pulita ed è migliore per Clarisse.

Al termine del colloquio chiediamo di poter scattare una fotografia con tutta la 

56Il  tô  è una  polenta  preparata  con  la  farina  di  miglio  e  viene  accompagnata  con  delle  salse 
generalmente composte di carne, verdure, pesce e arachidi. 
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famiglia:  nuovamente si  prestano volentieri  e non appaiono turbati  o infastiditi 

dall'ulteriore richiesta. 

Prima  di  accomiatarci  li  ringraziamo  della  disponibilità  e  dell'accoglienza 

manifestataci e, a loro volta, ci ringraziano per l'attenzione e l'interesse dimostrati 

nei loro confronti.  

Qualche tempo dopo incontriamo Juliette, la figlia maggiore di Clarisse, al pozzo: 

la ragazza si ricorda di Christophe e me e del nostro lavoro di ricerca.  In tale 

occasione  ne  approfittiamo  per  conoscere  la  sua  opinione  in  merito  alla 

motorizzazione della Volanta. Juliette riferisce che sia la pompa, sia il rubinetto 

sono sistemi a suo avviso pratici e facilmente utilizzabili. Ci confessa che spesso, 

quando è molto impegnata, per fare più in fretta raccoglie l'acqua dove c'è meno 

gente oppure contemporaneamente in entrambi.   

Innovazione e tradizione: la dialettica

Nei paragrafi precedenti sono stati evidenziati gli elementi caratterizzanti l'aspetto 

di tradizione (il ruolo femminile, i valori culturali correlati al tema dell'acqua e 

della tradizione, il contrasto tra la tradizione e il concetto africano di tempo) e 

quello  di  innovazione  (l'aspetto  di  praticità  e  il  conseguimento  di  vantaggi 

personali,  la  contrapposizione  tra  sviluppo  e  arretratezza,  l'influenza  delle 

credenze culturali e della simbologia africana). 

In molti casi riportati è evidente la forte influenza della tradizione e la resistenza al 

cambiamento da parte della comunità Mossi: è il  caso ad esempio di Béatrice, 

Fatima  e  Rosalie  che  conservano  fin  dall'infanzia  l'abitudine  all'utilizzo  della 

pompa  Volanta.  Anche  l'affermazione  di  Justine  concorda  con  quella  delle  tre 

ragazze in quanto la giovane ha da sempre utilizzato la Volanta, ma si giustificata 
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sottolineando che, nella sua esperienza non ha mai notato altri sistemi di raccolta 

dell'acqua. 

Per  quanto  riguarda l'innovazione,  nel  corso dell'indagine  sono emerse diverse 

posizioni/opinioni in cui tuttavia emerge il desiderio di novità e cambiamento. Per 

esempio,  Sophie  riferisce  di  essere  contenta  del  cambiamento  verificatosi  a 

Roulou  in  quanto  ha  segnato  un'evoluzione  dei  sistemi  di  raccolta  dell'acqua: 

inizialmente vi erano solo dei pozzi, poi sono state collocate delle pompe manuali, 

in seguito sono stati introdotti i rubinetti fino a giungere alla motorizzazione di 

una pompa. 

Madeleine  e  Caribby  valutano  il  cambiamento  verificatosi  in  base  alle 

ripercussioni  sulla  vita  quotidiana:  la  motorizzazione  della  Volanta  ha  portato 

significativi  vantaggi  per  il  lavoro delle  donne in quanto la  reso meno duro e 

faticoso, agevolandole notevolmente. 

Christine  riconosce  che  è  stato  compiuto  un  intervento  importante,  segno  di 

sviluppo  per  tutta  la  comunità  di cui  è  parte.  Tale  concetto,  come  ribadito 

precedentemente,  pone  l'accento  sul  cambiamento  e  sul  miglioramento  della 

qualità della vita che la motorizzazione della pompa ha reso possibile, facendo 

fronte a questioni rilevanti, quale ad esempio la siccità.    

Questi due aspetti, tradizione ed innovazione, si trovano tuttavia a convivere in 

molte  situazioni  in  cui  la  resistenza  al  cambiamento  e  l'influenza  dei  valori 

culturali si scontrano con il desiderio di sperimentare e di rinnovamento: è il caso 

di Yaya e Joséphine. La prima riferisce di utilizzare il rubinetto in quanto l'acqua è 

più  buona  e  tale  atteggiamento  è  sinonimo  di  cambiamento  rispetto  a  quelli 

analizzati  sopra.  Ciò  nonostante  viene  influenzata  dalle  credenze  culturali  che 

ritengono  che  ciò  che  è  nuovo  e  sconosciuto  dev'essere  evitato  o  allontanato 
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perché  pericoloso.  Joséphine,  invece,  manifesta  da  un  lato  un  desiderio  di 

rinnovamento e di sperimentazione di nuove tecnologie; dall'altro viene ostacolata 

dall'arretratezza  tecnica  e  culturale  di  Roulou che  non le  consente  di  essere  a 

conoscenza di questi  nuovi aspetti  e che la induce a  vivere “soggiogata” dalla 

tradizione.      

In questo processo si  percepisce molto forte  l'influenza esercitata  dalla  cultura 

occidentale  su  queste  popolazioni:  tracce  di  quest'inculturazione  emergono  tra 

l'altro  nell'abbigliamento,  dove  compaiono  alcuni  tratti  occidentali,  quali  ad 

esempio i jeans.

Le  condizioni  affinché  un'innovazione  possa  attecchire. 
Un'esperienza sul campo

Nella  seguente  parte  si  sottolinea  il  fatto  che  affinché  un'innovazione  possa 

attecchire  devono  coesistere  alcune  importanti  condizioni:  l'istruzione  e  la 

formazione sul  campo della  comunità  indigena sono stati  gli  elementi  presi  in 

analisi nel corso del progetto. 

L'istruzione

L'istruzione è stata sempre considerata come il primo veicolo del rinnovamento. 

Come  già  affermato  precedentemente,  l'accesso  all'istruzione  scolastica  è 

consentito  primariamente  ai  figli  maschi  e  solo  in  seconda  battuta  alle  figlie 

femmine. 

Inoltre non tutte le famiglie hanno la possibilità di garantire l'istruzione ai propri 

figli:  si  tratta  di  un'occasione  consentita  solo  alle  famiglie  più 

“benestanti”considerato il costo di tale servizio in Burkina Faso.

É significativo evidenziare che, contrariamente al sistema scolastico europeo che è 
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di tipo teorico, l'istruzione africana è pratica, volta all'apprendimento di mansioni 

pratiche. 

Il sistema scolastico burkinabé infatti è suddiviso in scuole primarie, secondarie e 

prevede scuole di formazione professionale, paragonabili al nostro “avviamento” 

del secondo dopoguerra, in cui i ragazzi vengono avviati ad un'attività: si tratta 

generalmente di prepararli all'agricoltura, all'allevamento, alla falegnameria, alla 

saldatura e alla  lavorazione del ferro. 

Tali  scuole  di  formazione  consentono  di  sviluppare  le  capacità  e  stimolare 

l'apprendimento  del  giovane  e  costituiscono  un'importante  strumento  di 

prospettiva lavorativa in Burkina Faso: si consideri che il tasso di disoccupazione 

è pari al 77% della popolazione secondo i dati CIAWorld – Factbook del 2004 

(anche  se  questo  dato  va  contestualizzato  e  analizzato  rispetto  all'economia  di 

sussistenza  presente  nel  Paese,  per  cui  risulta  disoccupato  chiunque  non  sia 

inquadrabile in una definita categoria lavorativa).

Un proverbio ashanti mette in evidenza l'importanza dell'istruzione per i ragazzi 

perché  costituisce  la  base  dell'esistenza  di  un  essere  umano,  dalla  quale 

intraprendere  nuovi  percorsi  e  raggiungere  altri  traguardi.  Il  proverbio  recita: 

“Chiunque voglia salire su un albero comincia dalla base e non dalla cima”.

Nella  zona  di  Koudougou  si  sono  sviluppati  alcuni  centri  di  formazione 

professionale. Accanto al  Centro Nong-Taaba di Roulou basato sull'agricoltura, 

l'allevamento e la falegnameria, sono sorti il Centro Ka Laa Fiziga che si occupa 

della lavorazione del ferro e del legno e il Centro di Goundi basato sull'agricoltura, 

l'allevamento e la falegnameria. Si tratta di comunità con caratteristiche simili a 

quella  di  Roulou;  è  infatti prevista  la  possibilità  per  gli  allievi  di  frequentare, 

nell'ambito della loro formazione, tutti e tre i centri, sviluppando maggiormente le 
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loro competenze nelle varie attività pratiche.  

In mancanza di informazioni al riguardo, si può supporre che il sistema scolastico 

burkinabé abbia subito l'influenza della colonizzazione francese. 

La formazione sul campo relativamente al progetto

L'inserimento  di  un'innovazione  tecnologica  deve  avvenire  parallelamente  alla 

“formazione sul campo” degli indigeni affinché risulti significativo l'intervento. 

Infatti, introdurre un'innovazione tecnologica in un contesto socioculturale diverso 

senza progettare un percorso formativo rivolto  ai  locali  si  dimostra  irrilevante: 

l'introduzione di  un'innovazione  tecnologica  richiede di  educare i  locali  al  suo 

utilizzo e alla sua manutenzione.

Malinowski ha messo in evidenza l'importanza di porre attenzione al processo di 

assimilazione:  egli  afferma  che  è  necessario  “sostituire  le  istituzioni  indigene 

obsolete  e  inutili  con  altre  nuove  e  [...] accompagnare,  controllando  e 

consigliando, i necessari mutamenti sociali”57. 

Partendo da questo presupposto,  all'interno del  progetto  sono stati  previsti  due 

momenti di “formazione” sul campo: 

 il primo svolto dall'ingegnere responsabile del progetto di motorizzazione 

della Volanta;

 il secondo svolto dall'intermediario indigeno. 

Nel  primo  caso  illustrato  l'ingegnere  coadiuvato  da  un  operatore  dell'Ong  ha 

svolto una “lezione” con gli  allievi  del  Centro Nong-Taaba con l'intenzione di 

trasmettere  loro  delle  conoscenze  necessarie  non  solo  allo  svolgimento  del 

progetto, ma anche di altre mansioni. Nel corso della “lezione” è stato introdotto e 

57Malighetti Roberto, op. cit., p. 24.
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definito il concetto di elettricità; è stata illustrata la differenza tra l'elettricità in 

corrente  continua,  tipica  dei  pannelli  solari,  e  l'elettricità  in  corrente  alternata, 

propria della  rete elettrica  nazionale;  sono state delineate altresì  le  modalità  di 

montaggio, funzionamento ed utilizzo dei pannelli solari.

I ragazzi hanno manifestato curiosità ed interesse per gli argomenti sviluppati e si 

sono dimostrati interattivi nel corso della “lezione” attraverso esplicite domande e 

richieste di chiarimento. 

Il  secondo  caso  ha  previsto  un  momento  di  formazione  dei  locali  in  quanto 

risultava  indispensabile  educare  la  popolazione  all'utilizzo  e  al  funzionamento 

della pompa in seguito alla motorizzazione: a fronte delle modifiche prodotte, era 

sufficiente premere l'interruttore collocato accanto al pozzo per l'accensione e lo 

spegnimento della pompa. 

Secondo Volpini “la comunità locale non indaga criticamente su ciò che che il 

nuovo macchinario  sia  a  livello  tecnologico,  sociale,  economico e  culturale”58. 

Egli  afferma  perciò  che  “non  è  sufficiente  acquisire  una  nuova  tecnologia  e 

imparare ad utilizzarla: la popolazione interessata deve acquisire, inventare nuovi 

strumenti  concettuali  ed  integrarli  nel  proprio  sistema  culturale  globale”59.  Per 

poter  attecchire  è indispensabile  che  il  macchinario  non cozzi  con  i  valori,  le 

istituzioni, la simbologia e i riti degli indigeni.

Primariamente  si  è  cercato  di  individuare  le  modalità  di  apprendimento  degli 

abitanti  di  Roulou  che  sarebbero  state  utilizzate  per  acquisire  il  nuovo 

funzionamento della pompa motorizzata. 

Emerse che l'apprendimento poteva avvenire:

 per imitazione: è il caso di due amiche che si incontrano al pozzo e una 

58Volpini Domenico, op. cit., p. 131.
59Ibidem.
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mostra  all'altra  come funziona  la  pompa in  seguito  alle  modifiche  e  le 

mostra come comportarsi per aprire e chiudere il getto d'acqua;

 attraverso lo scambio di informazioni al villaggio: è il caso della donna che 

riferisce di “averne sentito parlare da un'altra donna al villaggio”.  

Tra questi casi si annovera anche quello della ragazzina che non conosce affatto il 

funzionamento della pompa: la giovane riferisce che è sempre venuta al pozzo con 

sua sorella maggiore, la quale si è sempre preoccupata di raccogliere l'acqua senza 

coinvolgerla e senza mostrarle cosa bisognasse fare per far uscire l'acqua.

Si cita altresì il caso della bambina intimorita di fronte alla tecnologia e rapita dal 

movimento automatico della ruota. Come già affermato in precedenza, tutto ciò 

che è nuovo, diverso, sconosciuto suscita paura e diffidenza nelle persone e le 

induce  ad  allontanare,  evitare  l'innovazione  tecnologica  ritenuta  un  “elemento 

disturbante”.  

Considerando la comprensione unanime della lingua mooré da parte di  tutta la 

comunità di Roulou, era indispensabile incaricare della responsabilità di formare 

ed educare la comunità una persona che conoscesse la lingua e che avesse buone 

capacità  relazionali  ed  intuitive  per  svolgere  tale  compito.  Christophe, 

l'intermediario indigeno, venne scelto per dare avvio all'attività visto l'impegno e 

le capacità manifestati nel lavoro di indagine; in seguito, l'impegno passò ad altri 

giovani del Centro affinché tutti potessero sperimentarsi in un nuovo incarico.  

Le modalità di formazione sul campo degli indigeni vennero scelte a partire dagli 

aspetti  rilevati  nell'indagine  e  illustrati  precedentemente.  Collocandosi  in 

prossimità  del  pozzo  nelle  ore  di  maggior  affluenza,  il  “formatore”  aveva  il 

compito di spiegare e mostrare le nuove modalità di funzionamento alle persone 

che fossero venute al Centro. Si tenne inoltre conto che nelle settimane a seguire 

L'INDAGINE: la ricerca   -   93



l'informazione si sarebbe diffusa nel villaggio e tutti gli abitanti sarebbero stati al 

corrente dei cambiamenti verificatisi. 

Il cambiamento armonico è possibile?

Ogni  fenomeno  di  programmazione  dello  sviluppo  è  caratterizzato  da  una 

contraddizione tra acquisizioni tecniche-organizzative da una parte e  sistemi di 

valori e mentalità dall'altra. 

É necessario considerare come apportare con misura e moderazione innovazioni 

provenienti  dall'esterno  senza  distruggere  definitivamente  idee,  istituzioni, 

prodotti  culturali  che  conferiscono  identità  sociali  alle  popolazioni  e  ne 

garantirebbero la partecipazione attiva ai processi di cambiamento. 

Secondo Colajanni,  è importante limitare l'uso di risorse tecniche moderne, non 

riproducibili dalla società presso la quale si effettua l'intervento e porre attenzione 

a valori, aspetti socioculturali, tradizioni, mentalità come risposte alle innovazioni 

stesse. 

A tal proposito egli evidenzia che, nella regione del Sahel in Africa, “per risolvere 

il problema idrico delle zone aride, sono stati realizzati in anni recenti numerosi 

progetti di installazione di “pompe di villaggio”. Molti di questi progetti si sono 

risolti in uno spreco di risorse e gli strumenti tecnici introdotti dall'esterno sono 

stati  spesso  abbandonati,  si  sono  inquinati  o  si  sono  ridotti  in  condizioni  di 

impossibilità  di  funzionamento  e  di  riparazione.  Molti  paesi  di  questa  zona 

dell'Africa esibiscono ancora oggi numerosi cimiteri di pompe inutilizzabili, la cui 

installazione è fallita anche per una mancata comprensione dei problemi ecologici 

ed economici, ma anche sociali, giuridici e politici, infine simbolici e rituali, che il 

tema dell'acqua comporta in Africa”60.   

60Colajanni Antonino, Problemi di antropologia dei processi di sviluppo, I.S.S.C.O., 1994, Varese., 
p. 24.
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Sarebbe significativo valutare se lo sviluppo possa avvenire in tali  circostanze: 

Malinowski ribadisce che “il processo di sviluppo è un processo endogeno che 

ogni popolo deve attivare e potenziare secondo i propri valori, il proprio sistema 

politico e le proprie risorse”61. 

Si parla infatti di “sviluppo sostenibile”62 in quanto deve essere compatibile con le 

risorse naturali e in grado di garantire le generazioni future e la sostenibilità deve 

svilupparsi a partire dalla comunità stessa. Inoltre è un processo che deve essere 

compatibile anche con il ritmo di mutamento proprio della comunità e del sistema 

socioculturale interessato. 

Inoltre, la diffusione di un'innovazione tecnologica e delle conoscenze che veicola 

pone il problema dell'adattamento a compiti nuovi, a nuove attrezzature e a nuovi 

modi di pensare. L'adattamento in tal senso dev'essere inteso come la capacità di 

un sistema socioculturale di costruire mezzi efficienti ed efficaci di utilizzazione 

delle risorse disponibili o di approntare la produzione di nuove risorse in base alla 

combinazione produttiva di quelle esistenti,  al fine di reagire con successo alle 

sfide periodiche, alle discontinuità o deficienze del sistema. 

Il ruolo delle Ong

Il ruolo delle Ong come iniziatori e facilitatori di un processo di sviluppo locale è 

fondamentale. 

Con il tempo si è acquisito una maggior consapevolezza circa il ruolo che tali 

organizzazioni  devono assolvere nei  progetti  di  cooperazione internazionale:  le 

Ong devono collaborare con le comunità di indigeni e favorire lo sviluppo della 

loro capacità di autogestione dell'aiuto. Nei decenni passati, invece, i paesi ricchi 

decidevano spesso i modi e le forme dell'aiuto, mentre i paesi poveri subivano 

61Malighetti Roberto, op. cit., p. 44.
62Colajanni Antonino, op. cit., p. 46.
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scelte esterne, spesso inopportune. 

Angelelli ritiene che è indispensabile decentrare la cooperazione: egli afferma che 

“i programmi di cooperazione decentrata vengono scelti e decisi a partire dalle 

società interessate e sono realizzate con l'apporto delle forze locali e di partners 

che  offrono  soprattutto  il  loro  patrimonio  di  competenze  tecniche  e 

professionali”63. Continua ribadendo che “il vero sviluppo si ha coinvolgendo la 

popolazione dalla  base,  attraverso il  concetto  di  partnership,  ossia  attraverso il 

sostegno ad organizzazioni locali”64. 

Altro  aspetto  rilevante  è  la  presenza  della  figura  dell'antropologo  all'interno 

dell'Ong:  infatti,  il  tipo  di  conoscenza  richiesto  dalla  difficile  gestione  del 

mutamento culturale necessita di professionalità e competenze antropologiche.

Tuttavia nel corso della mia esperienza in Burkina Faso ho cercato di analizzare 

criticamente  le  caratteristiche  intrinseche  all'Ong  e  il  lavoro  di  cooperazione 

internazionale  attuato ed è  emerso che sono scarsamente sviluppati  o del  tutto 

assenti gli elementi menzionati sopra. 

L'Ong responsabile del Progetto “Ridare le ali a Nong-Taaba” è un'organizzazione 

di tipo confessionale, un movimento cattolico che si appoggia alle parrocchie e 

alle diocesi burkinabé e attraverso le quali si è costruita una solida rete di relazioni 

professionali e scambi. Non è tuttavia da intendere come cooperazione decentrata 

intesa  da  Angelelli  in  quanto  l'Ong  ha  dato  vita  ad  un  sistema  gerarchico 

complesso  in  cui  le  organizzazioni  locali  non  vengono  comprese  e  con  ciò 

nemmeno interpellate per conoscere esigenze e problematiche della comunità. Gli 

interventi  vengono  così  predisposti  e  organizzati  senza  valutarne  l'effettiva 

63Angelelli Daniele, Il nuovo ruolo delle Ong in Africa: intermediarie dello sviluppo e promotrici  
della partecipazione popolare in “Sociologia e ricerca sociale”, anno XXV, n.73, gennaio-aprile 
2004, p. 105.
64Angelelli Daniele, op. cit., p. 106.
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efficacia e necessità.  

A tal proposito è rilevante sottolineare ancora un aspetto: rispetto al progetto di 

Roulou, l'Ong non ha mai dimostrato interesse e partecipazione a ciò che si stava 

svolgendo. Il Centro Nong-Taaba non gode del loro sostegno, ma vive attraverso 

le risorse che possiede e quelle raccolte mediante l'opera umanitaria svolta dagli 

operatori in Italia. Tale aspetto è emerso in alcune situazioni, tra le quali il totale 

disinteresse  dell'Ong  nella  presa  di  decisione  del  responsabile  che  si  sarebbe 

occupato  della  gestione  del  centro  al  termine  del  progetto  (gennaio  2008).  In 

questo  modo  è  stato  estremamente  difficile  individuare  “un'autorità”  che  si 

sarebbe  impegnata  con  serietà  nella  conduzione  di  Nong-Taaba  affinché 

mantenesse le condizioni in cui gli operatori l'avevano riportato con molta fatica e 

affinché continuasse ad essere un punto di riferimento per i giovani burkinabé.   

Inoltre  si  ritiene  significativo  sottolineare  che  la  difficoltà  nel  reperire  dati  e 

materiale su progetti ed interventi realizzati e sulle caratteristiche delle comunità 

burkinabé è legata  anche al  fatto  che generalmente “i  missionari,  gli  esperti,  i 

dirigenti vari ed amministratori non producono un'accumulazione del loro sapere, 

un corpus teorico consultabile e trasmissibile”65.. Molto spesso questo materiale 

non  viene  sistematizzato  ed  adeguatamente  documentato  e  rischia  di  essere 

inutilizzato  o disperso,  soprattutto  quando rimane nella  memoria  personale  dei 

singoli individui: sarebbe importante che questo patrimonio venisse socializzato 

con  l'intento  di  alimentare  il  sapere  e  favorire  lo  sviluppo  della  ricerca 

antropologica.

      

65Malighetti Roberto, op. cit., p. 34.
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Considerazioni finali

Al  termine  di  questo  lavoro  di  ricerca  si  ritiene  significativo  riportare  alcune 

considerazioni finali circa l'esperienza vissuta.

L'esperienza come “ricercatrice e antropologa” è risultata positiva ed appagante: 

ho sviluppato maggiormente le mie capacità di osservazione, di intuizione e di 

analisi  e   ho  sperimentato  l'utilizzo  di  specifiche  tecniche  d'indagine  quali 

l'osservazione partecipante e l'intervista etnografica. Ho avuto altresì la possibilità 

di  approfondire  le  mie  conoscenze  in  ambito  di  antropologia  applicata  e  di 

sviluppo e in ambito di cooperazione internazionale.

Il lavoro di indagine è stato il mezzo che mi ha permesso di conoscere ed entrare 

in relazione con molte persone, alcune delle quali particolarmente significative: 

l'intervista si è rivelata il pretesto per addentrarmi in una realtà diversa dalla mia e 

per conoscere le peculiarità di un popolo e della sua cultura. Sono convinta che 

una “normale” vacanza non mi avrebbe regalato tanto!

I burkinabé si sono rivelati degli ottimi “compagni” di viaggio e di avventura: la 

loro accoglienza e disponibilità nei miei confronti ha ripagato alcune fatiche e mi 

ha consentito di riuscire nell'impresa. Si sono prestati sempre con il sorriso e la 

curiosità alle mie innumerevoli richieste, senza far pesare le differenze culturali 

che ci dividevano. 

Il  supporto  ricevuto  dall'ingegnere  responsabile  del  progetto  e  la  preziosa 

collaborazione  di  Christophe,  l'intermediario  indigeno,  e  degli  altri  ragazzi  del 

Centro hanno consentito la prosecuzione della ricerca anche in momenti in cui lo 

sconforto e la delusione prevalevano sulla curiosità e sulla voglia di mettersi in 

gioco e di sperimentare se stessi in nuove situazioni. 

Per  quanto  riguarda  i  risultati  ottenuti  dalla  ricerca,  mi  ritengo  soddisfatta:  a 
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partire  dai  dati  in  mio  possesso  ho  sviluppato  un  lavoro  di  analisi  che  reputo 

significativo per l'attualità delle tematiche affrontate e per gli spunti di riflessione 

suscitati.    

Rispetto all'esperienza vissuta con l'équipe di operatori dell'Ong, emerge una certa 

amarezza  e  delusione  per  alcune  situazioni  problematiche  verificatesi.  In 

particolare la non condivisione di alcune rilevanti esperienze vissute senza la loro 

partecipazione ha reso difficile la costruzione di un legame all'interno del gruppo e 

ha inciso profondamente sul clima respirato in quei giorni a Nong-Taaba. 

Ulteriore aspetto su cui vorrei soffermarmi è il ruolo ricoperto dall'Ong: prima di 

partire  per  il  Burkina  Faso  non  immaginavo  che  un'Ong  potesse  avere 

un'organizzazione  tale  al  suo  interno  e  soprattutto  non immaginavo che  in  un 

progetto come quello di Roulou potessero prevalere interessi e vantaggi personali 

su reali esigenze di una popolazione. 

Attraverso quest'esperienza ho maturato un'opinione più critica verso i mass media 

e le informazioni che ci trasmettono: spesso è necessario porre un filtro tra quello 

che la televisione e i giornali ci “vendono” come notizia e quello che è la realtà. 

Un buon mezzo per conoscere e  per prendere consapevolezza circa ciò  che ci 

succede  attorno  è  il  viaggio,  inteso  come  esperienza  e  come  opportunità  di 

scambio e confronto tra le persone. 

A tal proposito l'Africa è da sempre una tematica su cui il mondo dei mass-media 

si  è  dibattuto  spesso  con  superficialità,  con  “la  convinzione  che  per  parlare 

dell'Africa basta decidere di occuparsene in qualche modo, con la certezza che non 

vi  sia  necessità  di  osservare,  studiare,  analizzare  i  problemi  da  più  angoli  di 

visuale”66. 

Al contrario, mediante quest'esperienza e il lavoro di indagine condotto mi sono 

66Tranfo Luigi, op. cit., p. 7.
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resa conto che non è  sufficiente:  bisogna guardare a  quel  continente  e  ai  suoi 

abitanti con occhi ben più acuti  É indispensabile imparare a decifrare i segni del 

passato e essere allo stesso tempo attenti osservatori del presente per scorgere i 

legami indelebili tracciati nel tempo e per conoscerne gli strascichi nella cultura di 

un popolo. 

Tutto ciò diventa possibile solo “lasciando fuori della porta i mille pregiudizi e le 

false  sicurezze  di  cui  si  nutrono  le  opinioni  correnti  e  cercando  nell'oscuro 

intreccio di  cronache,  fatti,  istituzioni e simboli,  una linea che aiuti  davvero a 

penetrare in un mondo così diverso”67. 

67Tranfo Luigi, op. cit., p. 8.
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