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IIlIDVO g<lY1'ITIO di unita fIillionaIe, Sullil <artagli a«:o<d; di Aru"'"
dell'",""", p<e<edente, Io'Oklti d"'a rnmunil;I ine.""naliDNle, tIanno
messe> me ala guerra. L:Onu ha "Pl"'M mandala In Ruanda un
debole a>rtingente di~, Ma SUD'AffOca.pir.I ~ venia del
disimpegnomond~ dopa i1Il'\i1S<OCJI> del <;iI'Im blu inSomalia
001993. La <la<se dirigent<o hut", <he<><leggia Ia <:ondivi<i"""de1
pot"", <on I'fpf, <fn/tt;I ",e1vertoe ",,,, woto, agliOfdiri del
g.....ale inpension(' 11'M\one<1e 8ag0<0fa (oggi aD'ergastolol. (Ii
ucri<e iI~ne. •.<he dopa mo/tl voltalac:cia ",mbf""a dedso a
fa... posta al ribelll? Tune Ie partl O"""an<> in/....... a farlo. La
Frarda <Ii Frar;;oi< Mitt""",ndgrande pmtet!"'" di Habyarimana,
a<,-,...f1l Paul kagamo.loadof fpr. altualo prl'5idente dellltJanda.
Map~ <:on un' i'l<hie<ta lificiale 00 2012, 10 ha <eagiooatD, •
mi5tefo rimane. Ceno e <he Ia rnc>ftl' dell'f"'klom' fu ~ prI'lMlo
per 10 _..wziono finale. <OnIm I tul'ii, Nei l1e~ pre<.I'den1i.
<:,,,,,,,,,, .1..... «pmv.te<ni<:ho>: 17 ma<sa<ri dilutsipre~
Ignofatf! a1restemo. Dal gt'f'<\iIio 1993 aI marn> 1994 fumno

i'npoftate 58llOf1ne1late di Il\iKlIote (~doppiDdeII'",""",

Jlf&edem.) perarma", i mililiani. Pe, meslle tra<mi<<ioni
govemalive <U radio Mil. (011..... ha cantato la propagarda
delrestremi<mo I-oJtu: I luisi, anIm dornnatari dolIa nazicne,
coIIabo...... lDn Ifibel. vanna l'imiNttl,
15..Truppi' Irnn<e51. beIghe • italiaN!, ron I'aiuto del soldall
Oro deI'Unamir, evaruano4 mia .rraniori da Kip!. Sles" gioni
'ite<5e.~. 20 mila......-.desl _gono ucdsL Dol rnmando
Unamir anlvano aI P'alilllO di V1'tm 10 nolilie dl migliaia di dvi <he
an:ano rifugio IlI'Ie basi Oro, L:allorn U1po dele operazioni <Ii
""a<:elceeping, KOO Annan, ri<p<lf"<le <he manGI iI rnandato per
proteggorli. Gi ameri<anl (Bill ainton presidente) VOfrobboro Ia
paf!enla dI rutti Irnsdi blll. S. nella prrna "'ttimana 1'Onu ..........
"""'lrala Idoni • Ie ami, e po:ssibile dII' iI regirIlI' """" in
t>an<arotta ""...btle formal<> IPani. Inv""" .... spallodi Aman II
"'ll'.tanogenemle lloutros Ghall parla di _<alamitl., <CIfT'Ie '"

los'" un disasun natu~ solo ~ 4 maggie> 1""'fl'I"C"~ Ia parola
«genoddia., ~ giorno dopoia de.n roodarna dol P'apa.
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MagiD ~ iI me", cIeIIa _padl'iGuione', Indella dale autorittl dopa
Ie pressioni In/ernazionati: Ia mattan.a <:onIIvJa rna pOl
_dis<"'lOO1en1e'. 11ut<i rima<ti "1'flgDflO invitati 0 usdn> dal
na«ondigli. Mo/lI vl'flgDflO ammazzati dopo InIefTogatori fat<a.
Maggio e II mese in ai sI ucridono piil dome • bambifi. Iribell
i1Vanzano. Lo milizie. s..... piillltsl. prendono di mira andlo gIi
sbigottm fr.nelll-oJtu.
M.tiJlugno lit F"'nda amunda Ia m.......... Operntion Turq.JOi••
_per protegge... Ia popoIalione. (oltre die Ia l'fCIll'ia inIIuenLt).
Arrivaoo lardi (ce di non emai anivat<». Di latto ligenocidio.""",
fefmato dai ri~ij dej FJlf' <110 ~ 2luglioconqui<tano Klgati (dope
iIVeI" ma''iamlt<> a "" rogue Ifeddo, <e<ondo In "'l'l"'rto Onu. 45
mila hulu rilEooli fe<lIOO..biti della """"'00doi lutsil, UIBlugjio
na«e ~ nuovo govemo do; WKitori, fltalia ei'llutIo: • giorno prWna
Ia nazionaIe ha persola ftrole dej Mondiale ronil !lfasiIe,

Wq[m}llrlllllg_._.
Un giovano fOfiIa a~ iii
lIIildIeIe dab mdilial"lllu
InlOfaham"", in ... ",pe<talo
della (rou Flm.. in I!uand.o,
"'" 1994.• ragazro ritrnuo
neIlo 'Gtlta /! un MU
5Q';jII'1tato iii "mpatiua..
"'" Ilut<i.1a pane Della
popoIazione f\Ii11llle<e <l>"I1ro
Ia ""aIo" ern >;<atenata Ia
funa dogIl Mll.lit toto /!
val<a a li>rne< Nac:hlwey i
World Pres, Photo Award
Neb fOla in aka asini5lrn;
un miiziano annalO d""'nte I
giomi del gonoddio
(An..)

mo ben decisla sopravvivere. Molti erano
giii andatl in /'Sllio nel Paesi cirrostanti, Bu·
rundi, Uganda, Congo. 10 stessa, nel t97:J,
cacelata dalla scuola di assistente sociale,
bo preso la strada dell'esillo Il'rso II Burun·
dI.1.la a1lora, em la memoria dei nostri, dei
deportati dI Nj'ltmata destinati aI genocidio.

Aprile, maggio, glugno t994: tOO glomi,
un milione dlmorti.l massacrl non poIeva·
no SlUpinn!. Massacri oscuri, violenze tri
bali, ataviche, primitive, dkt'\'lIno I media I
gm'l'mi del mondo intem tendevano a rifiu·
tare II tennine genocidio per non dmt're In·
ter.l'nire. In lingua kinyarn-'llDda c'era gill
una parola- gutsembalSrntba, chi' slgnifj·
ca sradicare -, una parola cbe 1'l'n1va into
pieWlla a pmposito delle erbe catti\"e e an·
cbe dei tuts!. La prima sensazione e Slam iii
soWe\"O: finalmente! L'attesa era finlta. Era
aceaduto cio cbe da tempo aspettalllmO
nella paura. Finalmente ora riposano. ilia
quanti mortl, Quante umiliazioni prima di
essere uce!si, Quante atrocitil impensabil!.

Certo, rome ogni essere wnano, cercam
di sapere Sl', della mia lamiglia rimastt in
Ruanda, ci losse un super.;tite. Non mi 1m..... ·
1"0 lIIusloni, a Nyamata c'erano solo tutsL E
poi earrivata una lettera dalll.uanda. Era Ia
lista del mlel. t.a Usta dei miel morti: 37 no
mL t a1lora cbe Ii invade il senso dl rolpa
per essere soprawlssuto, proprio come l'ho
deseritto per II personaggio di uno dei miel
racconti de L 'lguifou, che porta sempl'l' ron
se la liSla dei suol morti: «01 quelll cbe sono
morti lontana da lei, senza di lei, senza cbe
lei polesse lare nulla, neanche moril'l' iosie
me a lorn". Sl dice cbe il dolol'l' si placltJ
piangendo. Ma si puo piangel'l' dal'llDti a un
foglio di carta stropkciato? In Ruanda, Ie
donne, lroml' 0 orfane, hanno potuto pian·
gere lnsieme. Mi sembra clle, da quella sof·
ferenza comune, abbiano attlnto risorse, to
im'&'!' em sola. Nei mesi successi\1 aI geno·
ddio, em colta da un desiderio irrell'l'nablle
di intrufolarmi neUe cerimonie di tumula·
zlone. AVl'l'i pianto ron Ie famiglle a luno
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Nostra Signora del NUo
eun Iiceo remminile

contaminato dalJ'apartheid
emit-o me irnperversa

nel resto del Paese
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Certe'lze

Dall9591e futurevittime
sapevano di essere destinate

a fine violenta. Vi\'evano
accanto ai ruturi carnefici,

scherl3.\'ano sulla loro sorte
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Destino

10 ero la sola a ricordare ed
era in me, grazie aUa

scrittura, che dovewno
sopr'clvvi\'ere. La strnge a\'eva

rauo di me una scrittrice

che si domanda\"ano chi fosse quella nem
sconosciuta che mostral'a tanto displacere.
AI ritomo da quei funerali estranei, mi l"er
gognal'O un po': em un parassita delluno aI
lrui. Certo, sapem clle unglomo sarei dOl"11

ta tomare in Ruanda per plangel'l' I miel
Morti. Per died anni mi e mancata Ia forza.
Ho [mito per andarcl nel 'Z(JO.j. AN}1lJlliIta,
nel villaggio del ..rilug!ati interni» dl Gltt
gata, non eslsteva piu. niente del \illaggio
dei profugbl della mia Infanzla, della mIa
fantigUa, della casa dei miel genitori. Nes·
suna tomba sulla quale raccogliersi La sa
vana avl'I'lI inl'aSO tullO. AI'l'\'llDO \uluto sm
dlcarl' perfino il ricordo della 10m esistema.
Non restano che ossa e tescbi anonimi
esposti in \l'trine nella cltJesa del missiona
ri di Nyamata. J':: stato aIIora che ho capito
cosa IMortl allendel1ltto da me.

m tutti colom che erano stati chiaroati
scarafaggi, che erano stati sterminali senza
rispamtiare i neonati, di rolom di rui si era
mluto sradicare perflno il ricordo, io em ]a
sola memoria ed em in me, grazle alia serit
tura, clle dm"l'Y.ll1o sopravvil'l're. 0 genoci
dio aI'l'\'lI lano di me una serintice.

1\ dOl'ere della memoria si era dunque
mutato per me In dfM'1'l' di serivl're. I miel
primi due libri sono puramente autoblogra
fiel. II primo, lnyenzi ou II'S Cafards (.,(Jli
scarafaggh). riperrorre la mla in/anz/a nel
\illaggio profugo iii Gitagata, Ie persecuzio
ni quotidiane, I ripetuti massacri, rna anche
Ie gioie dell'inlanzla perche, dOpoluno, an·
che nella terra dell'esilio e dell'infeliclta,
l"inlanzla lascia sempre, per quanto mini
mo, un piccolo posto aI paradiso. Come ho
seritto, quel libm era Ia tomba di carta per
colom che sarebllero rimasti per sempl'l'
senza sepoltura. La mia seconda opera, La
femme aux pieds nus (..La donna scalza»). e
un omaggio a mla madre e al coraggio iii
tune Ie donne eslliate, che sllngegnalllno a
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soprav\'11'l'1'l' e soprattutto a saI\'art i figli da
una morte annunciata. J'::il sudarionel quale
non ho poIuto a\"volgere il corpo di mia rna
dl'l' rome lei mi al"el'll latto pmmettere. II li
bm ba rice\'uto II pm: Sellgmann des Unl
I'l'rsites de Paris contro II razzlsmo e l'intol
leram.a. Clguifou e una raccolta di racoonti
che segna II mio passaggio \"erso la narratl\'a
romanzesca. Ha riCl'\"lIto il Pl'l'mio Renais·
sance per II racconto breW' e il premlo del
rAcademie des Sdeoces d'Outre-Mer.

Nostra Signora del Nilo, come II tltolo del
romanzo, e un liceo femminile arroccato a
2.500 metri dl a1tezza, non lontano da una
presunta sorgente del NHo so\'rastata da
una statua della \'ergine.l?li che si fOnrulla
nUO\lI elite lenuninile, Ia prirruJ repubblica
butlL Se banno castruito quelliceo in quel
luogo cosl solitario, e sttto per proteggere
Ie ragazle, future mogli di mlnistri odl rlc
cltJ uomini d'aflarl, dai pericoli della dtm.
Ma illiceo d'ellte non e pt'l'Sl'1\1I10 dali'apar
theid etnico che lmper.'l'l'Sa nel resto del
!'aese: una quota limita allO'll; il numero dl
alunne tuts!.

Cbiuse nelliceo e nella stagionl' delle
piagge che rorrisponde a1l'anno scolastico,
Ie passloni che lacerano il Ruanda finiscono
pian plano per scatenarsi anch'esse nell'anl
mo delle slUdentesse di quinta. illutile
chiaceblericclo tra adolescenti, Ie ri\'alltii
amoroSI', ]a rocambolesca spedlz.ione dal
gorilla, la ridlcola mila della regina Fabiola
poIrebbl'ro contrassegnal'l' un anna scola
stico ill fonda simile agli altri In un liCl'o
cattolico lorse un po' rigldo, ma dfM' tutto
slocera in una tragedia pl'l'monltrice di
quella chI' wnt'anni dopo annlentern un
miliOlll' di innocenti. Appena apparso, Nt}
SITU Signom det Nilo (in uscita in ltalia il w
febbraio per I tipi di 66thand2nd, ndr) ba
ottenuto il premio Alunadou Kourowna aI
Salone del libm di Ginf'l'l1l e, nel nml'mbre
2012, II Pl'l'mio Renaudot.

(lmduzione di Stetania Riccianli)
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