
Parlare di un paese è un argomento alquanto vasto, vi si possono scrivere libri interi. 
Ho scelto di sviluppare tre punti: presentazione generale del Burundi, le risorse econo-
miche e i problemi politici ed etnici. 
 
 Il BURUNDI è un piccolo paese situato al centro dell’Africa (è anche chiamato 
cuore dell’Africa). E’ grande circa quanto la Sicilia. 
Ha 27834 km² di superficie e 6,5 milioni d’abitanti. 
Esso confina, a nord con un altro piccolo paese, il Rwanda, a sud e ad est con la Tanza-
nia, ad ovest con un enorme paese (81 volte più grande del BURUNDI), la Repubblica 

Democratica del Congo e il lago Tanganyika, secondo al mondo come profondità. 
 Il clima è tropicale, ci sono tre grandi stagioni: 
La grande stagione delle piogge, da febbraio ad aprile. Piove talmente tanto che il nome stesso del mese 
d’aprile, Ndamukiriza, lo dimostra: esso significa salutami le persone di là, perché quando una persona è uscita 
la mattina e durante la giornata ha piovuto non può rientrare a causa del fiume in piena (alcuni fiumi non han-
no ponti); quindi dice a chi vede dall’altra parte di salutare le persone di là. In Kirundi, infatti, ogni mese ha un 
nome significativo a seconda di quello che succede: tanto sole nel mese di luglio (Nyakanga), tanta fame in gen-
naio (Nzero=zero), Ntwarante (marzo) significa come porto tutte queste cose perché è un mese in cui si coltiva e 
si raccoglie; si sta tutto il giorno nei campi e prima di tornare a casa si raccolgono zucche, mais, fagioli, banane 
e manioca, si deve prendere la legna per cucinare, tenere la zappa, il bambino sulla schiena (per le donne), e 
quindi la persona si chiede come portare tutte queste cose. 
 La grande stagione secca, da maggio ad agosto. In luglio e agosto c’è tantissimo sole, e neanche una goc-
cia di pioggia. La temperatura si aggira tra i 38 e i 40 gradi alla capitale Bujumbura che è ad ovest vicino al 
lago Tanganyika. 
 La piccola stagione delle piogge, uguale alla piccola stagione secca. Non piove molto e non c’è tanto sole, la 

temperatura è tra i 20 e i 22 gradi. 
 
 La religione maggiormente praticata è la cattolica: è cattolico il 70% della popolazione. I Burundesi han-
no infatti conosciuto il cristianesimo all’arrivo dei missionari e dei colonizzatori. Il rimanente 30% è costituito 
da musulmani e protestanti. Il protestantesimo è arrivato dalla Tanzania, colonizzata dagli inglesi. Invece la 
presenza dell’Islam è dovuta all’influenza araba: prima dei colonizzatori europei, gli Arabi avevano tentato di 
conquistare il Burundi, ma hanno perso pur avendo armi migliori (i Burundesi hanno vinto grazie alla loro tat-
tica: quando gli arabi sparavano, si sdraiavano a terra fingendo di essere morti e appena gli arabi li superavano 
essi sparavano a loro da dietro). Alcuni arabi sono rimasti e vivono di commercio nei piccoli centri. 
 La religione primitiva, legata al rispetto degli antenati, è sparita completamente. Perciò chi non è diven-
tato né cristiano né musulmano è ateo. 
  
 Ci sono tre colture da esportazione: il caffè, coltivato in tutto il paese; il te, coltivato al nord; e il cotone, 
coltivato soprattutto al sud vicino al lago Tanganyika. 
 Altre colture come mais, patate americane, fagioli, legumi, banane, ananas, papaia, arance, mango, avo-
cado e maracuja sono destinate all’autosussistenza. 
 
 Il 90% della popolazione vive di quello che coltiva. L’unico problema è che quando vendono una parte di 
ciò che producono, i contadini non riescono a comprare tutte le altre cose come il sale, il petrolio, i vestiti, ecce-
tera. I dirigenti, infatti, hanno stabilito prezzi bassi agli alimenti e prezzi alti alle altre merci e non hanno volu-
to sviluppare il dominante settore primario. 
 Difatti ci sono poche fabbriche, distribuite maggiormente nella capitale. Le principali producono vestiti di 
cotone, caffè, saponi, te, birra e altre bibite. 
 
 La lingua madre è Kirundi. Non c’è nessun dialetto, si può solo sentire qualche piccola differenza a livello 
d’intonazione tra il nord e il sud. 
 La lingua ufficiale è invece il francese. Esso deriva dai colonizzatori: il Burundi è stato prima sotto la do-
minazione tedesca, poi, perdendo la prima guerra mondiale, i tedeschi hanno perso anche le colonie. Quindi la 
società delle nazioni ha deciso che i tre paesi dei grandi laghi (la Repubblica democratica del Congo, il Rwanda 
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e il Burundi) avrebbero dovuto stare sotto la tutela del Belgio. I belgi hanno unito il Rwanda e il Burundi e sono 
rimasti in questi due piccoli paesi per 42 anni. Il Burundi è diventato indipendente nel 1962 (un’indipendenza 
del tutto formale dato che lo sfruttamento è continuato). 
 Durante la colonizzazione, ma soprattutto dopo, i problemi politici ed etnici si sono aggravati anche perché 
i belgi hanno collaborato soltanto con un’etnia. 
 
 Di origine belga è anche il sistema scolastico: sei anni alle elementari, quattro anni alle medie e tre o quat-
tro anni alle superiori. Non c’è la scuola materna. Fino all’anno scorso, solo il 55 % dei bambini poteva frequen-
tare la scuola elementare a causa dei costi, della mancanza di posti e di insegnanti e anche del regime politico 
che escludeva una buona parte della popolazione dall’istruzione. 
 
 La popolazione è composta da tre etnie: 
 Gli Hutu (d’origine Bantu), l’85%, contadini molto attaccati alla terra. Vivono soprattutto d’agricoltura e 
allevano capre e pecore. 
 I Tutsi (d’origine Nilotique Hamitique), il 14%. Vivono allevando in particolar modo bovini ed erano un 
popolo di seminomadi (transumanza). 
  I Twa (d’origine pigmea), l’1%. Vivono in colonie e capanne provvisorie fabbricando vasi d’argilla. 
 
 A partire dall’indipendenza i tutsi hanno governato da soli il paese. Si sono dunque ulteriormente aggra-
vati i problemi politici ed etnici.Vi sono stati diversi periodi drammatici in cui sono stati uccisi numerosi intellet-
tuali, commercianti e studenti; specialmente nel 1965, nel 1972 e nel 1988. Per questo molti si sono rifugiati o 
nei paesi confinanti o in Belgio. 
 Nel 1988 sono tornati nel paese gli intellettuali Hutu che si erano nel frattempo formati all’estero e hanno 
partecipato alle elezioni democratiche. Il presidente hutu democraticamente eletto, Melchior Ndadaye, ha però 
governato solo per tre mesi: lo scontento esercito tutsi ha organizzato un colpo di stato e ucciso il presidente e 
altri politici, funzionari e studenti. E’ così cominciata una rovinosissima la guerra civile. Infatti, alcuni militanti 
del partito del presidente Ndadaye hanno cercato di riprendere il potere non solo manifestando ma anche impu-
gnando le armi. 
 Tale guerra civile è costata più di 600mila vite umane. 
 Fortunatamente, dopo tante negoziazioni tra i diversi partiti e grazie alla mediazione di Nelson Mandela e 
d’altre autorità, nel 2003 è stato formato un governo di transizione della durata di tre anni. Nell’agosto del 2005 
sono poi state fatte delle elezioni democratiche, nelle quali ha vinto un partito a presidenza hutu. 
 
 
             Marie Ntirampeba  
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