
LE DONNE DI KOUINI 

 

Essere donna in Burkina Faso è complicato. Lo è molto di più se si vive in un contesto rurale.  A Kouini, durante il viaggio realizzato nel mese di luglio 2015, 

abbiamo avuto modo di osservare la vita quotidiana delle donne del villaggio accompagnandole in vari momenti della giornata.  

 

                                                              



Il lavoro inizia prestissimo. Prima del sorgere del sole, intorno alle quattro, le donne si svegliano, escono dalle loro capanne e iniziano a pestare il miglio. A 

questa attività, che occupa gran parte della giornata, partecipano anche le bambine più piccole. Dopo circa un’ora, alcune di loro, accompagnate spesso dalle 

figlie, si dirigono al pozzo per prendere l’acqua necessaria per cucinare. La cucina può trovarsi fuori o all’interno della capanna, consiste in un fuoco 

rudimentale e alcune grandi pentole di alluminio, dove si prepara il Tô, una sorta di “polenta di miglio” che rappresenta la base dell’alimentazione delle 

popolazioni rurali del Burkina Faso. Il Tô viene accompagnato da una salsa di gombos, un vegetale dalla consistenza piuttosto vischiosa, versato in piccole 

zuppiere e sistemato in ceste che poi vengono poi trasportate nella forma tradizionale, direttamente sulla testa. Dopo questa attività le donne si spostano nei 

campi, dove si coltiva soprattutto miglio e pochi altri ortaggi.  L’agricoltura è limitata alla stagione delle piogge e, soprattutto quando le scuole sono chiuse, 

anche i bambini partecipano al lavoro nel campo, zappando la terra.  A mezzogiorno viene servito il pranzo a tutta la famiglia, direttamente nei campi. La carne 

non è un alimento che si consuma con frequenza, ma solo nelle occasioni speciali, molto spesso durante feste di carattere religioso.  

 

                                   



Dopo un breve riposo, si torna a lavorare nel campo e da lì nuovamente a casa per continuare a pestare il miglio e preparare la cena. Ancora una volta è 

necessario tornare al pozzo a fare scorta di acqua per preparare il cibo, pulire pentole e scodelle e per lavare i bambini. Durante il giorno, molte donne si 

occupano anche degli animali e prima che arrivi la notte (intorno alle sei e mezzo) hanno il compito di riportarli a casa. Le donne del villaggio devono trovare  

inoltre il tempo per andare a lavare i panni, attività che, durante la stagione delle piogge, viene svolta nelle pozze che si formano nelle aree più umide. 

 

 



Per quanto riguarda l’acqua potabile, prima dell’arrivo di CESVIUM a Kouini era necessario percorrere diversi km a piedi per arrivare ad una fonte d'acqua 

sicura, attendere il proprio turno e poi tornare nuovamente al villaggio. Le difficoltà legate all’approvvigionamento di acqua potabile favorivano l’utilizzo e 

l’ingestione di acqua inquinata con conseguente proliferazione di numerose malattie legate alla presenza di microorganismi patogeni (tifo, colera, epatite, etc.). 

Grazie ai forages, pozzi di 60-70 metri di profondità, costruiti da CESVIUM, l’approvvigionamento idrico ha subito un enorme miglioramento sia in termini di 

qualità dell’acqua sia per la vicinanza dei pozzi alle capanne del villaggio.  

 



In questa zona del paese sono presenti due etnie: Mossi e  Peul (o Bangressé). I Mossi rappresentano la maggior parte della popolazione, sono agricoltori o 

commercianti. Le donne appartenenti a questa tribù hanno molti più doveri degli uomini e di fatto la loro giornata di lavoro è molto più pesante di quella degli 

uomini.  

I Peul, quasi esclusivamente di religione musulmana, sono prevalentemente allevatori. In genere la donna non lavora e se decide di coltivare qualcosa lo fa per 

proprio conto e i guadagni sono destinati a lei. Per quanto non si possa parlare di una figura femminile emancipata, tuttavia la donna Peul è senz’altro più libera 

della donna Mossi, e può arrivare a rifiutarsi di avere rapporti sessuali con il marito, se non lo desidera.  La Peul è una società che concede alle ragazze benefici 

che le donne Mossi non hanno.  

 



Da un punto di vista religioso, a Kouini convivono pacificamente tre diversi tipi di religione: cristiana, musulmana e animista. In realtà quasi tutti rimangono 

profondamente radicati alla cultura animista. Abbiamo potuto visitare la famiglia Aruna (ritratta nella foto), di etnia Mossi e religione musulmana/animista, 

dove esiste un capofamiglia, 8 mogli e 25 figli.  La famiglia è distribuita in piccole capanne, con una capanna feticcio al centro. Il capofamiglia è colui che decide 

riguardo al futuro delle figlie. In area rurale, ancora oggi le figlie vengono donate in matrimonio, in segno di riconoscenza, in circa l’80% dei casi. Nel restante 

20% si contrae matrimonio liberamente. Nel caso di rifiuto di un matrimonio già programmato, la ragazza subisce una discriminazione importante all’interno 

della famiglia d’origine.  

L’appartenenza a una tribù o famiglia è rivelata dalle cicatrici presenti sul volto di uomini e donne. In alcuni casi i segni sul viso hanno un esclusivo valore 

ornamentale, che sottolinea la bellezza femminile. La tradizione della scarificazione, negli ultimi anni, ha comunque subito un’inflessione. Alcune giovanissime 

donne, infatti, preferiscono rimanere belle al naturale. 

 

    

 

 



Bisogna ricordare che in Burkina Faso è ancora presente la pratica dell’infibulazione. Pur essendo vietata per legge, continua ad essere praticata in forma 

clandestina, soprattutto in contesti rurali. Già Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso (1984 -1987), riguardo a questa tradizione, si esprimeva con queste 

parole: "L'infibulazione è un tentativo di conferire alle donne uno status di inferiorità, marchiandole con un segno che le svaluta ed è un continuo ricordar loro 

che sono solo donne, inferiori agli uomini, che non hanno alcun diritto sui propri corpi o ad una realizzazione fisica o della persona". 

Al giorno d’oggi sono soprattutto gli uomini ad essere restii al cambiamento, mentre le donne sono più orientate all’eliminazione di questa usanza.  

Attualmente esistono delle misure repressive, per cui questa pratica può essere punita fino a 5 anni di carcere. È attivo da qualche anno un numero verde, 

finalizzato alla denuncia del reato di mutilazione genitale e di fatto sono in corso alcuni processi giudiziari, avviati in seguito alle denunce raccolte.   

 



Grazie all’intervento di CESVIUM ed alla costruzione di nuove scuole, è migliorato l’accesso all’educazione anche per le bambine, che molto spesso ne 

rimanevano escluse. Per quanto la situazione abbia subito un miglioramento, ancora oggi per un percorso di educazione superiore si privilegia comunque il 

figlio maschio, principalmente per motivi economici. Le figlie femmine, infatti, nella maggior parte dei casi vengono donate in matrimonio e, una volta sposate, 

cessano di far parte della famiglia di origine. In questo modo l’investimento in educazione andrebbe perduto. 

 

 



 

Nelle aree rurali del Burkina Faso, le donne in gravidanza e i neonati hanno difficilmente accesso ai servizi sanitari, con gravi rischi per la loro salute. Nel 

villaggio di Kouini, prima dell’intervento di CESVIUM, il dispensario più vicino si trovava a 13 km di distanza. Dal 2013, in seguito alla costruzione di un Centro di 

Salute e Promozione Sociale ( C.S.P.S. ), le donne possono contare sull'assistenza sanitaria di base, soprattutto al momento del parto e recarsi a fare le visite 

periodiche. Ricordiamo che, nel comune di Nagbingou, di cui fa parte Kouini, le donne hanno in media 7,5 bambini a testa. 

 

 



Nonostante la discriminazione sofferta dalla donna burkinabè,  in particolare nei contesti rurali, si è potuto osservare un cambiamento rispetto al livello di 

partecipazione femminile. Molte donne partecipano alle riunioni, organizzate da CESVIUM, e sono tra le promotrici dei progetti di microcredito, finalizzati ad 

avviare piccole attività all’interno del villaggio.  

Per quanto il ruolo maschile sia predominante nelle attività economiche, le donne hanno iniziato a partecipare anche  come piccole commercianti, nel mercato 

che si svolge ogni tre giorni a Kouini. Si occupano della vendita di piccoli oggetti di bigiotteria, qualche verdura e frittelle di farina di miglio.  

   

 



 

 

 

 

 



 

Per le donne del villaggio, le occasioni di svago sono poche. Una di queste è rappresentata dalla loro danza tradizionale, la cui partecipazione è esclusivamente 

femminile. Si tratta di un momento di festa, e di animata condivisione tra le donne di Kouini. 

 

 

Possiamo concludere affermando che i cambiamenti, per quanto piccoli, sono palpabili e per quanto ci sia ancora molto da fare, il cammino per queste donne 

di un altro mondo è già iniziato.  


