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Nel corso dell’ultimo decennio, grazie soprattutto a statisti del calibro di Nelson 
Mandela e Thabo Mbeki, si è molto parlato del possibile riscatto africano in riferi-
mento all’orgoglio di un continente che, nelle sue molteplici espressioni – sociale, 
politica, economica e religiosa – avverte decisamente il bisogno di voltare pagina. 
In questa prospettiva, la questione dei bambini/bambine soldato è prioritaria, 
non foss’altro perché rappresenta un’orrenda mutilazione nel tessuto vitale di 
molti paesi africani. E come in una sorta di gioco degli specchi, sul versante del-
la cooperazione internazionale allo sviluppo, le risposte sembrano concentrarsi 
prevalentemente sugli effetti della violenza, eludendo però le vere ragioni dei 
conflitti che per decenni hanno insanguinato il continente africano costringen-
do legioni di minori all’arruolamento forzato.

Illuminante è l’analisi di Basil Davidson, uno dei maggiori africanisti del 
nostro tempo, il quale stigmatizza le pesanti responsabilità delle ex potenze co-
loniali nella captazione di élite autoctone che si prestano impunemente al man-
tenimento di rapporti economici ineguali seppure informali. A questo riguardo 
Davidson ha postulato il concetto di “Stato-Nazione”, (The Black Man’s Burden: 
Africa and the Curse of the Nation-State, Knopf, New York, 1992), vale a dire una 
forma istituzionale di imitazione occidentale che si traduce in governi personali 
e autocratici fondati sul nepotismo e la corruzione esercitati a favore di una o più 
componenti etniche della popolazione contro le altre.

L’analisi di alcuni scenari infuocati, in cui la conflittualità non ha solo una valen-
za politico-istituzionale, ma anche militare, come proprio nel caso emblematico 
della Costa d’Avorio, mette in luce l’esistenza di circuiti politici legati a istituzioni, 
eserciti e milizie private, signori della guerra locali, compagnie multinazionali, fi-
nalizzati allo sfruttamento delle risorse naturali presenti sul territorio e ovviamente 
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Savané. Bambine soldato in Costa d’Avorio

del tutto indipendenti da qualsiasi forma di consenso o legittimazione popolare. 
È per questa ragione che raccomando vivamente la lettura Savané. Bambine sol-
dato in Costa d’Avorio,  pregevole saggio nato dalla lungimiranza di una giovane 
casa editrice, sulla scia del fallimento della scadenza elettorale in Costa d’Avorio 
e con il nobile fine di finanziare, grazie ai proventi dei diritti d’autore, un proget-
to per il recupero delle bambine soldato nell’ex colonia francese. Si tratta, infatti, 
di una pubblicazione che intende andare al di là del tradizionale paternalismo 
di certa comunicazione umanitaria, invitando il lettore a coniugare solidarietà e 
sussidiarietà, condivisione e corresponsabilità in un mondo villaggio globale.

Quella dei bambini/bambine soldato è una questione che deve essere af-
frontata globalmente, nella consapevolezza che la comunità internazionale non 
può rimanere alla finestra a guardare. La definizione, ad esempio, di politiche 
europee sull’immigrazione, non può prescindente dall’assunzione di respon-
sabilità da parte dei governi del Vecchio Continente, che hanno lucrato non 
poco sulle altrui disgrazie; nel caso della Costa d’Avorio, Francia  in primis. 
Inoltre, numerose testimonianze raccolte in paesi come l’Angola, la Sierra Leone 
o la Liberia, dove i processi di pace sembrano essersi consolidati maggiormen-
te rispetto alla Costa d’Avorio, parlano di migliaia di ragazzi risucchiati dal-
la malavita organizzata e ragazze costrette a prostituirsi per sbarcare il lunario. 
Il buon esito dei processi di riabilitazione dei minori esige pertanto, a livello di 
cooperazione internazionale, uno sforzo congiunto da parte sia dei donatori che 
dei governi locali e dei paesi occidentali, con lo scopo di consentire alle organiz-
zazioni non governative e missionarie di operare dei programmi di recupero che 
consentano di lenire le sofferenze psicologiche, garantendo istruzione e lavoro 
ai minori.

Come denunciò con forza il premio Nobel per la pace Desmond Tutu: «È 
immorale che gli adulti vogliano fare combattere i bambini al loro posto. Non 
ci sono scuse né motivi accettabili per armare i bambini». Una cosa è certa: la 
società civile africana, chiese cristiane in testa, da anni denuncia l’inganno dei 
signori della guerra, impegnandosi nella promozione della giustizia e della pace. 
Lungi da ogni retorica, vengono alla mente le parole di un grande saggista come 
Carlo Levi il quale, proprio in riferimento alle violenze perpetrate con le armi, 
scriveva: «...Che la sola ragione della guerra è di non aver ragione (ché, dove è 
ragione, non vi è guerra); che le guerre vere ed efficaci sono soltanto le guerre 
ingiuste; e che le vittime innocenti sono le più utili e di odor soave al nutrimen-
to degli dèi».
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