
DUE PAROLE SUL BURKINA

Burkina Faso, nelle lingue Dioula e Mossi, significa 
“la terra degli uomini onesti”, un nome pieno di fidu-
cia per una terra che affonda le sue 
radici in un passato intricato e diffici-
le.
Da grande impero guidato dai Mossi 
a colonia francese umiliata dalla 
schiavitù, il Burkina Faso è passato 
da una situazione di stato smembra-
to a quella attuale di stato ricongiun-
to.
Nel 1960 diventa Repubblica indi-
pendente col nome di Alto Volta e 
nel 1984 cambia nome e diventa 
stato del Burkina Faso guidato 
dall’illuminato Sankara che segue le 
sorti dello stato fino al 1987, anno in cui questo 
amato e odiato presidente viene fucilato e rimpiaz-
zato da un regime militare camuffato da repubblica.
Oggi il Burkina Faso, secondo l’Indice di Sviluppo 
Umano, è fra i 15 Paesi più poveri al Mondo: la 

popolazione che vive sotto la soglia della povertà è 
circa il 46,4%, mentre il 56,5% sopravvive con 

meno di 1€ al giorno. Il Tasso di 
mortalità infantile è alto: su 100 
bambini nati vivi 13 moriranno 
prima dei 5 anni. Uno stato grande 
quanto l’Italia con 15 milioni di 
persone suddivise in 60 gruppi 
etnici con caratteristiche culturali e 
sociali differenti, accomunati da un 
radicata identità nazionale.
Il Burkina Faso ha avuto un ruolo 
trainante per la rinascita dell'arte e 
della cultura africane. La popolazio-
ne del Burkina Faso si distingue 
grazie a tratti che la rendono unica: 

l’ospitalità, l’umiltà, la lealtà, la gentilezza, il rispetto 
dei beni comuni, l’attaccamento al lavoro e il corag-
gio nelle avversità, l’amore per la patria.
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IL NOSTRO LAVORO IN BURKINA FASO: POZZI E SOSTEGNO A DISTANZA 
FOTO DI LAURA POLAROLO - TESTO DI ROSELLA FIORE


