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“Virginia, ci siamo quasi, lo vedi anche tu. Non è perché siamo in un liceo di privilegiate che la
scamperemo. Anzi. Noi siamo l’errore più grosso che hanno fatto. Rimedieranno al più presto. Hai visto
cos’è andata a escogitare Gloriosa: la storia degli inyenzi fantasma, l’attentato alla statua, la nuova
Madonna degli hutu. È tutto pronto. Ormai si aspetta solo il raduno della Gioventù militante ruandese. E
quelli mica verranno cantando gloria a Maria, verranno armati di grosse mazze, di clave, forse di machete, a
onorare Nostra Signora del Nilo.”

Leggendo questo brano tratto dall’intenso e molto bello Nostra Signora del Nilo della scrittrice
Scholastique Mukasonga (edito da 66thand2nd e tradotto da Stefania Ricciardi), sembra di immergersi
nei giorni che precedettero il genocidio del 1994 quando, per preservare il proprio potere, gli estremisti
hutu, tra il 6 aprile e il mese di luglio organizzarono uno dei più efferati massacri della storia: venne
assassinato un numero di persone non inferiore al milione.

Il romanzo, in realtà, è ambientato all’inizio degli anni Settanta, a Nyaminombe, al liceo Nostra Signora
del Nilo, vicino alla sorgente del grande fiume, dove si erge la statua della Madonna nera. La storia è
quello delle alunne della scuola, figlie di ministri, uomini d’affari, ricchi commercianti, politici, cardini dei
poteri forti della nazione, e di Veronica e Virginia, due delle giovani tutsi ammesse in virtù della quota
etnica, un misero dieci percento, un’elemosina degli hutu al governo.

Il libro, che narra dell’anno scolastico, scandito da lezioni e pasti in comune, da pene e momenti di
buonumore, e da preghiere, canti e pellegrinaggi alla statua di Nostra Signora del Nilo, gioca e ironizza sulle
visioni demenziali degli insegnanti, preti lussuriosi e ignoranti: “Le ore di religione erano ovviamente
affidate a padre Herménégilde. A suon di proverbi, dimostrava che i ruandesi avevano sempre adorato un
unico Dio, un Dio che si chiamava Imana e che somigliava come un fratello gemello allo Jahvè degli ebrei
della Bibbia. Gli antichi ruandesi erano, senza sapere di esserlo, dei cristiani che aspettavano con
impazienza l’arrivo dei missionari per farsi battezzare, ma il diavolo era giunto a corrompere la loro
innocenza.”

Narra, in modo semplice, poetico e colorato, dei ritmi della terra e del tempo. Racconta la pioggia che
“scende per lunghi mesi, è la Sovrana del Ruanda, ben più del re del passato o del presidente di oggi, la
Pioggia è attesa, è invocata, è lei che deciderà la carestia o l’abbondanza, che sarà di buon auspicio per un
matrimonio fecondo […] è lei la Padrona violenta, pignola, capricciosa, che crepita su ogni tetto di lamiera,
da quelli nascosti sotto il banano a quelli dei quartieri melmosi della capitale, è lei che ha gettato la sua rete
sul lago, che ha cancellato la grandiosità dei vulcani, che regna sulle sconfinate foreste del Congo, viscere
dell’Africa, la Pioggia, la Pioggia perenne, fino all’oceano che la genera”.

Scholastique Mukasonga è molto brava a dare coralità alla sua scrittura, a rendere non banali i piccoli
drammi delle ragazze del liceo, a creare violenza e tragedia con frasi asciutte e semplici che evocano tutta la
bellezza dell’Africa e, soprattutto, nella parte finale del romanzo, quando l’astiosa impudenza di alcune
allieve fa sfociare in odio razziale quel microcosmo tutto al femminile, a far riflettere il lettore sulla storia
di un Paese poco conosciuto in Occidente. Per secoli le tre tribù ruandesi hutu, tutsi e twa condivisero la
stessa cultura, lingua e religione. Nel 1916 il Belgio assunse il controllo del Ruanda al posto della
Germania e instaurò un rigido sistema coloniale di separazione razziale e sfruttamento. Concedendo ai
tutsi la supremazia sugli hutu, alimentarono un profondo risentimento tra la maggioranza hutu. Nel 1959 i
belgi cedettero il controllo del Ruanda alla maggioranza hutu. Con l’indipendenza ebbe inizio da parte delle
istituzioni un lungo periodo di segregazione e massacri anti-tutsi. Centinaia di migliaia di tutsi e hutu
furono costretti all’esilio. E questo molto prima del fatidico aprile del 1994.

Nostra Signora del Nilo racconta questo, una storia di solidarietà, rabbia, sopraffazione, razzismo,
ignoranza e bellezza nel mezzo di uno dei tanti conflitti etnici che la colonizzazione ha lasciato.

“Hai già dimenticato quello che abbiamo già subito e che ci promettono tutti i giorni? Nel 1959 metà della
mia famiglia si è rifugiata in Burundi, tre miei zii sono stati uccisi, nel 1963 mio padre l’ha scampata – a
Kigali non erano liberi di uccidere come avrebbero voluto perché c’erano le Nazioni Unite – ma è stato
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messo in prigione insieme a molti altri, l’hanno picchiato più che hanno potuto, e quando l’hanno
rilasciato, poiché il presidente voleva dimostrare ai bianchi quanto fosse pacifico, gli hanno fatto pagare
una grossa cauzione.”

 

Articoli sullo stesso argomento:

Goma, l’altra città-martire

iPad venduto a 11 €. Gli italiani ricevono sconto fino al 90% grazie a un trucco

Te la do io l’Onu/3: il Capitano Diagne, che salvò 600 vite in Ruanda

Ricordando il genocidio ruandese

Il genocidio senza fine

Chiamiamolo genocidio

Potrebbero Interessarti anche

Powered By 

Sponsor 4WNet

Federica Gagliardi,

ora non la conosce

più nessuno

Spending review?

Fare benzina in

Slovenia

Matrimonio

Berlusconi –

Pascale, “Silvio e

Francesca sposi a

Ischia a giugno”

L’amore di Susanna

Tamaro per i suoi

cani

(petsparadise.it)

Sesso: cosa piace e

non piace (davvero)

alle donne

(VanityFair.it)

Partner P artner

http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/23/goma-laltra-citta-martire/423975/
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&sp=1&ad=1000002638&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3DhMqs7W%252b3a%252b6hR%252fO2I0Y5WSR2cUnUT9%252fTJSMh7FR5v95hm6DpdJ4OMyXHWgscjRtfJ2N3M997kQxHSh9zhDCRnRVDYW41QbTODHtttL38bXG1ag8ta8hcOiFtNeefGarfLoSkPyUjo1a%252fFCK%252bkL5h%252btHDmuIpB55eWspVqhSMKDjgWMx4AtJ8zZUtBiFXDK1dZRaImU9u3Ojcd6jQPrQmTRCAPAzDS3z%252fROJZuAHWpurw6BUaiZnhIgYr%252bB1n%252fMzmL6Q9bFdonDsT72PqiB%252byRpPKy0rXdC6lwv5%252blo%252bviddgP5xN8E5GVEUIoOpq8uJmJyI7f85XxRKB7r%252beMVJD0id63tSOUBq4UZJdSZDUKMh6dZK6qMM%252fvs2nTn1uB3Pv
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/10/te-do-io-lonu3-capitano-diagne-che-salvo-600-vite-in-ruanda/588733/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/27/ricordando-genocidio-ruandese/576715/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/03/genocidio-senza-fine/402411/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2011/02/24/chiamiamolo-genocidio/93747/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonamenti/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/23/goma-laltra-citta-martire/423975/
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&sp=1&ad=1000002638&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3DhMqs7W%252b3a%252b6hR%252fO2I0Y5WSR2cUnUT9%252fTJSMh7FR5v95hm6DpdJ4OMyXHWgscjRtfJ2N3M997kQxHSh9zhDCRnRVDYW41QbTODHtttL38bXG1ag8ta8hcOiFtNeefGarfLoSkPyUjo1a%252fFCK%252bkL5h%252btHDmuIpB55eWspVqhSMKDjgWMx4AtJ8zZUtBiFXDK1dZRaImU9u3Ojcd6jQPrQmTRCAPAzDS3z%252fROJZuAHWpurw6BUaiZnhIgYr%252bB1n%252fMzmL6Q9bFdonDsT72PqiB%252byRpPKy0rXdC6lwv5%252blo%252bviddgP5xN8E5GVEUIoOpq8uJmJyI7f85XxRKB7r%252beMVJD0id63tSOUBq4UZJdSZDUKMh6dZK6qMM%252fvs2nTn1uB3Pv
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/10/te-do-io-lonu3-capitano-diagne-che-salvo-600-vite-in-ruanda/588733/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/27/ricordando-genocidio-ruandese/576715/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/03/genocidio-senza-fine/402411/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2011/02/24/chiamiamolo-genocidio/93747/

