
 
 
 

Un paese di nuovo allo sbando 
 
La prima espressione tipicamente ivoriana che ho appreso è senza dubbio “inch’Allah, ça 
va aller”, che più o meno significa: se Dio (inteso in senso molto lato) vuole, tutto andrà 
bene. 
Nel 2005, quando sono arrivato in Costa d’Avorio, questa frase era utilizzatissima per 
concludere ogni tipo di conversazione. Una sorta di mantra il cui ottimismo fatalista serviva 
a esorcizzare l’estrema incertezza della situazione politica e il senso d’impotenza avvertito 
di fronte al progressivo sfaldamento del contesto socio-economico e al costante 
peggioramento delle condizioni di vita, per fasce sempre più ampie della popolazione. 
Dopo un colpo di stato militare nel 1999, un’elezione presidenziale largamente irregolare 
nel 2001 e un colpo di stato fallito nel 2002, ma che ha avuto l’effetto di dividere in due la 
nazione, con il nord controllato dai golpisti ed il sud dal presidente eletto, nel 2005 la 
Costa d’Avorio pareva infatti al culmine della peggiore crisi della sua breve storia post 
coloniale. 
Gli anni seguenti hanno purtroppo dimostrato che si trattava di un’impressione sbagliata. 
In realtà si stava ancora scendendo lungo le spirali di un cono ribaltato, di cui soltanto 
oggi, in seguito alle elezioni di dicembre, si incomincia a vedere il punto più basso. 
Con due Presidenti proclamati, scontri fra militanti delle opposte fazioni che già hanno 
prodotto un numero imprecisato di vittime, truppe mercenarie che vengono assoldate e 
attacchi, non soltanto verbali, al personale e alle sedi delle istituzioni sovranazionali, in 
queste ore la Costa d’Avorio entra nella sezione più stretta del cono, sempre più in basso, 
verso un fondo di sangue e distruzione che abbiamo già visto raggiungere da altri paesi 
africani. 
A me fare cooperazione in un contesto del genere, oltre a nervi saldi, ha richiesto 
grandissima fatica e motivazione.  
I normali meccanismi di funzionamento dello Stato sono saltati e il caos regna sovrano. Ad 
ogni angolo di strada le forze dell’ordine si dedicano a incassare gabelle dagli automobilisti 
e dai tassisti. La corruzione è stata di fatto istituzionalizzata: tutto si compra, dal diploma 
di maturità, al passaporto, a un nuovo estratto di nascita o certificato di nazionalità. 
L’erario non riceve praticamente nessuna entrata poiché ogni ministero lucra in proprio 
sulle attività di sua pertinenza. Gli ospedali sono luoghi dove si respira morte e sofferenza. 
Nelle scuole pubbliche le classi sono composte in media da 80 alunni e, fra inizi in ritardo, 
scioperi degli insegnanti e altre cause di forza maggiore, non si arriva nemmeno a cento 
giorni di lezione per anno scolastico. Ci sono bambini che dopo sei anni di scuola non 
sanno ancora leggere e scrivere e ce ne sono altri, molto più sfortunati, che nelle città, alla 
luce del sole, sono costretti dalla povertà a vendersi come schiavi o a prostituirsi per pochi 
spiccioli. Ad Abidjan, la capitale del Paese, i veicoli delle Nazioni Unite sono inferiori per 
numero soltanto ai taxi per il trasporto collettivo, ma è francamente difficile intravedere 
risultati anche minimamente proporzionati a un tale dispiegamento di mezzi e risorse. 
E’ un contesto che ti scoraggia, si ha paura di essere inadeguati, inutili, come alberi senza 
frutti. Questo accade soprattutto quando, come il Gruppo Abele, presente da oltre 25 anni 
in Costa d’Avorio con un progetto di accoglienza ed animazione socio-culturale, si intende 



la cooperazione non come mera assistenza, ma come volontà di capire e di condividere le 
difficoltà, per trovare insieme soluzioni adeguate. 
A mio avviso, benché richieda grande sforzo e offra risultati non facilmente misurabili, si 
tratta dell’unica cooperazione possibile.  
Dare protagonismo agli africani è la sola via per costruire paradigmi veramente capaci di 
ribaltare le dinamiche che li tengono in ostaggio. Molti studi accreditati dimostrano infatti 
che offrire un aiuto tout court, grande o piccolo che sia, non incide nella soluzione dei 
problemi e tende a creare dipendenza. Il vero obiettivo della cooperazione è più profondo 
e non di rapido raggiungimento poiché si mira a invertire tendenze e investire sulle 
persone attraverso percorsi partecipati.  
Si tratta, per chi vuole muoversi in questa direzione, di costruire la relazione, di mettere in 
discussione se stesso e le proprie idee e soprattutto, per non isolarsi e diventare 
veramente inutile, di non farsi tentare dalla scorciatoia del giudizio e della condanna di 
tutto e tutti: dei politici che sono responsabili dell’affossamento dei paesi e della 
popolazione, che non si ribella e sopporta con rassegnazione la miseria, l’assenza di 
prospettive per il futuro e le ingiustizie sociali ogni giorno più profonde. 
Si tratta di esserci, di non mollare, di conoscere, anche perché questo impegno dà senso 
alla nostra esistenza e ciò che ne riceviamo è molto di più di quanto riusciamo a dare. 
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