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Un liceo per sole ragazze, in cima a una montagna a 2.500 metri d’altezza,
sospeso in un ciuffo perenne di nuvole: è il Nostra Signora del Nilo, la scuola
più prestigiosa del Ruanda, il collegio per le figlie dei ministri, dei grandi
avvocati, degli uomini d’affari, dei comandanti dell’esercito. E se i loro
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fratelli imparano nelle scuole di città a diventare la nuova classe dirigente,
alle ragazze viene per lo più insegnato come diventare mogli esemplari,
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perché ogni matrimonio porta intrecci e relazioni, ed è in una parola
‘politico’. Però anche al Nostra Signora del Nilo una quota, una piccola
quota di iscrizioni riservata alle ragazze tutsi ed è per questo che Veronica e
Virginia riescono a frequentare la scuola, più testimoni che partecipi di un
mondo che non appartiene loro fino in fondo. Siamo negli anni Settanta e i
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massacri etnici che inorridirono il mondo intero sono di là da venire, ma i
germi del razzismo, delle tensioni sociali e dell’astio di classe sono già lì,
neppure troppo nascosti. In Nostra Signora del Nilo, Scholastique
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Mukasonga racconta dell’educazione sentimentale di un gruppo di giovani
donne che si affacciano alla vita — e all’amore e al sesso —, e che scoprono la
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crudeltà del mondo reale. Con la consapevolezza che «un diploma tutsi non è
come un diploma hutu. Non è un vero diploma. Il diploma è la tua carta
d’identità. Se c’è scritto tutsi, non troverai mai lavoro, neanche presso i
bianchi. E’ la quota». Oppure che la fila di Range Rover eMercedes che ogni tanto salgono sulla montagna ad accompagnare le
ragazze delle classi alte non avrà mai nulla a che vedere con le altre.Oche anche il naso della Madonna nera dev’essere corretto
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perché non è conforme ai caratteri somatici dell’etnia dominante. Mukasonga — che con questo romanzo ha vinto in Francia il
prestigioso Prix Renaudot —ha la capacità di restituire la vivacità di un microcosmo femminile (compresi gli sciocchi segreti
da ragazzina, la lettura delle riviste, l’adorazione per i cantanti di moda) e di insinuarvi, sommersa come un fiume carsico,
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l’incrinatura dell’odio. Un odio che la scrittrice ha pagato personalmente: durante il genocidio del ’94 furono uccisi ventisette
componenti della sua famiglia, tra cui sua madre.
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