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1. Ossessioni tutte italiane… 

Il mio viaggio si apre con la figura più contestata della politica italiana degli ultimi due decenni, 

all’ombra della quale ho trascorso anni molto significativi della mia vita: Silvio Berlusconi. Come 

tantissimi altri, mi sono adoperata soprattutto per riconoscermi, ed essere riconosciuta, come vicina a 

quei diversi gruppi del dissenso in cui sono articolate le variegate strategie nostrane di opposizione al 

berlusconismo. Appartengo a quel folto gruppo di persone che, pur non essendo mai state in prima 

linea, hanno partecipato ad alcune delle numerose manifestazioni nazionali di questi ultimi quindici 

anni e che, soprattutto, articolano le proprie posizioni a partire dal voto espresso e dalle scelte 

quotidiane di consumo e di informazione, oltre che dall’elaborazione consapevole dei propri contributi 

all’interno dei mondi in cui si muovono, nel mio caso quello associativo del volontariato e quello 

accademico.  

Questa é l’atmosfera che ha complessivamente accompagnato il periodo del mio dottorato in 

antropologia culturale presso l’Università di Siena, cominciato a ottobre 2008. Ricordare il nostro ex 

presidente del Consiglio, materia di una vera e propria ossessione identitaria nazionale, termine rispetto 

al quale ciascun italiano elabora a suo modo una definizione di sé e del mondo, è una mossa che forse 

non ci si aspetterebbe in apertura di una tesi. Ma proprio Berlusconi, che mai avrei voluto riconoscere 

come elemento essenziale nel mio lavoro di antropologa, mi è utile per introdurre le ragioni del mio 

viaggio, della mia curiosità scientifica, della mia scelta tematica e teorica e, in ultima istanza, della forma 

che queste pagine hanno preso durante la scrittura. Preannuncio che non si tratta affatto di un lavoro 

propagandistico e prometto ai lettori che questa figura, per altro totalmente estranea al mio contesto di 

ricerca nelle campagne rwandesi, non ritornerà (quasi) più nelle pagine seguenti: sarà ‘solo’ parte della 

cornice. 

Trascorsi il primo anno di dottorato (2008-2009) affannandomi in letture, intenta per lo più a 

cercare di delineare un progetto di ricerca che potesse innanzitutto appassionarmi e, allo stesso tempo, 

porsi in continuità con le mie precedenti ricerche. In questo percorso iniziale di studio, a volte 

tentennante e orientato in direzioni anche poco coerenti fra loro, sviluppai innanzitutto la convinzione 

profonda che la scelta del tema sarebbe dovuta dipendere da un ascolto onesto di quelle sensazioni, di 
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quei desideri, di quelle paure, persino di quelle curiosità solo apparentemente banali che, in quel 

momento della mia vita, venivano riattivate quando il pensiero correva alle passate esperienze di 

fieldwork nel Paese delle Mille Colline. L’unica certezza che avevo, infatti, era che sarei tornata proprio 

lì, perché il breve periodo di ricerca per la laurea specialistica – soli quattro mesi tra il 2007 e il 2008 – 

mi aveva lasciato con tanti interrogativi aperti e, soprattutto, con tante amicizie e progetti che avrei 

voluto approfondire.  

Arrivavo da una scuola di Torino, quella di Francesco Remotti, dove le prospettive adottate 

nei miei studi erano state molto diverse, non sempre del tutto in linea con quanto ascoltavo durante i 

seminari di Siena. In essi, pur sentendomi inizialmente piuttosto perduta, avvertivo la presenza di 

spunti per me nuovi e attraenti, soprattutto perché impregnati di una forte componente politica, nel 

senso ampio, foucaultiano, del termine. Potere, politica, istituzioni cominciarono a diventare parte di 

un linguaggio analitico sul quale mi sarei formata profondamente in questi anni, integrando gli studi 

fatti in precedenza; allo stesso tempo, cominciai ad ampliare il mio sguardo, che fino a quel momento 

era rimasto profondamente legato all’area geografica di cui mi ero interessata (il Rwanda e l’Africa dei 

Grandi Laghi), ma forse un po’ chiuso rispetto ai possibili dialoghi con la disciplina in senso più ampio. 

Come mi fece notare il mio supervisore in occasione di uno dei primi colloqui, mi trovavo davanti a un 

bivio: “devi scegliere se vuoi diventare una rwandologa, il che va bene, o un’antropologa, il che 

andrebbe forse meglio”.   

Mentre ero presa dalle mie personalissime ricerche scientifiche (e identitarie), Berlusconi era al 

governo dal maggio 2008 con Mara Carfagna, ministro delle Pari Opportunità. Il mondo della pruderie e 

del gossip politico non mi era affatto estraneo e ascoltavo con attenzione le grida indignate che da più 

parti si levavano verso scelte, esternazioni e comportamenti dell’allora premier che, di volta in volta, 

venivano giudicati come lesivi nei confronti delle donne, ridotte a mero oggetto sessuale, adulate (e 

candidate) per ragioni che apparivano esclusivamente collegate all’avvenenza fisica. Nel 2007 era uscita 

su La Repubblica una prima lettera della moglie Veronica Lario; nel 2009, a seguito dello scandalo di 

Noemi Letizia e delle candidature femminili per le europee, la First Lady annunciò all’ANSA la 

separazione da un uomo “che frequenta le minorenni”, ormai trasfigurato in “un drago”, “un 

imperatore” al quale si offrono “vergini alla ricerca del successo e della notorietà”. La misura era ormai 

colma, e sarebbe esplosa nel 2010 con il Rubygate che conosciamo tutti molto bene, a cui seguì la nascita 

del movimento femminista Se non ora quando nel 2011 (e non solo). 

Nelle ricerche per la tesi specialistica avevo trattato il tema del matrimonio in Rwanda, 

ricostruendo la storia del rituale tradizionale ma concentrandomi anche su questioni più 

contemporanee, come le unioni interetniche e le trasformazioni dovute alle innovazioni legislative più 

recenti. Avevo toccato temi propriamente ‘di genere’, nel tentativo di raccogliere almeno in parte quelle 

numerose voci dal campo che mi parlavano soprattutto di un profondo mutamento del ruolo della 

donna in atto nel Paese, voluto e sostenuto dal governo. Inoltre, come è accaduto a molte altre 

colleghe e amiche che fanno ricerca in Africa, la prima esperienza sul campo era stata segnata da una 

sorta di difficoltà a entrare profondamente in contatto e sintonia con il mondo femminile, sia giovanile 
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che adulto. La mia scarsa intraprendenza iniziale, dovuta alla cautela del ricercatore alle prime armi, che 

sente di muoversi come un elefante in un negozio di cristalli, mi aveva portato ad essere per lo più 

‘oggetto’ di relazioni avviate da altri, per la stragrande maggioranza maschi, piuttosto che attiva 

iniziatrice di contatti. L’interesse che suscitavo, dovuto alla curiosità per la mia provenienza, al mio 

ruolo di possibile datrice di lavoro (o dispensatrice di aiuti), all’attrazione in quanto giovane donna 

bianca (e dal fisico non longilineo, così diverso dalla taille française delle altre europee, a detta dei miei 

amici), mi aveva reso una facile preda soprattutto per i giovani studenti dell’università o i diplomati di 

Kigali alla ricerca di un lavoro, con alcuni dei quali mantengo ancora profonde amicizie e progetti 

comuni. Mi ero sentita tagliata fuori, invece, dalle coetanee e anche delle donne adulte, con le quali 

avevo avuto rapporti ridotti esclusivamente ai momenti delle interviste o, comunque, sempre mediati 

dalla presenza di uno o più amici maschi. La mia sistemazione presso una casa di suore, nella quale ero 

l’unica ospite laica, era stata dettata da quei timori iniziali inerenti la sicurezza personale, per i quali 

avevo deciso di assecondare i consigli di amici, famigliari e membri di associazioni che avevano 

indicato nelle congregazioni religiose gli ambienti più sicuri per chi si recasse per la prima volta da solo 

in Africa. Questa scelta, che sicuramente rifarei ancora, mi aveva però introdotto in una sfera 

femminile locale molto specifica, quella del mondo religioso, dalla quale, al di là delle amicizie anche 

profonde con le singole suore, mi sentivo profondamente estranea. La sensazione immediata che 

questo primo fieldwork mi aveva lasciato, ancor prima della consapevolezza teorica e politica di aver 

riportato un’etnografia molto parziale, era stata soprattutto una profonda curiosità, un desiderio di 

poter entrare maggiormente in contatto con quei soggetti così sfuggenti che, nonostante tutto, 

avvertivo più vicini a me. Convinzione che, del resto, era stata rafforzata dall’incontro con Jeanne, 

sorella di una delle suore che mi ospitavano, che ebbi modo di conoscere soltanto una settimana prima 

della mia partenza, in occasione di un pranzo domenicale a Butare. Il sollievo della sua presenza, la 

naturalezza che riscoprii nelle conversazioni con lei, credo non siano ascrivibili esclusivamente 

all’indiscutibile piacevolezza della sua compagnia, ragione per la quale siamo rimaste tuttora 

profondamente legate, ma anche, forse, al profondo desiderio di riconoscimento nell’altro che mi 

aveva accompagnato in sottofondo nei miei primi mesi di esperienza in Rwanda, caratterizzati 

prevalentemente dall’ingenuo stupore di chi, per la prima volta, sente di fare un profondo tuffo in una 

realtà di cui si è attenti a cogliere, innanzitutto, una differenza che si vuole narrare. 

Questo desiderio di entrare in profondità nel mondo femminile che mi si era dischiuso solo 

tardivamente, si unì a quelle ‘voci dal campo’ che continuarono a risuonare anche dopo il mio rientro. 

Il Rwanda, a seguito delle elezioni dell’ottobre del 2008, era diventato il Paese con il maggior numero 

di parlamentari donna (56%), primato che mantiene ancora oggi. Nello stesso anno in Italia si 

lamentava una percentuale molto bassa, intorno al 21%; Silvio Berlusconi faceva quello che ho 

raccontato poco fa mentre Paul Kagame, figura piena di ombre per motivi diversi e sicuramente più 

inquietanti, riceveva l’African Gender Award per i grandi passi avanti fatti nella promozione e nella difesa 

dei diritti della donna. I discorsi ‘di genere’, la questione ‘delle donne in politica’, insomma, mi 

interpellavano da più direzioni, risuonando anche sulle corde degli orgogliosi racconti di mia madre 
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inerenti le lotte per il divorzio e l’aborto tra gli Anni Settanta e Ottanta in Italia, ai quali contrapponeva 

una sincera indignazione per quello che reputava un abbrutimento del femminile nella sfera pubblica, 

avvenuto attraverso una pericolosa convergenza fra il linguaggio –maschilista – proprio di una certa 

comunicazione pubblicitaria, e la politica. Il Rwanda con le sue donne parlamentari, un caso talvolta 

citato persino nelle trasmissioni televisive italiane come esempio di ‘sostanza’ e di ‘eleganza’ in 

contrappunto alle volgarità nostrane, diventava in questa luce un argomento per me appassionante. 

L’impressione di un ‘contrasto’ fra le due realtà sarebbe stata rafforzata anche durante le prime 

settimane del mio campo dottorale nel 2009, precisamente una mattina in cui mi trovavo al secondo 

piano di kwa Rubangura, alla scuola di lingua dove seguivo quotidianamente un corso individuale di 

kinyarwanda. Durante l’intervallo, che trascorrevo in compagnia del personale della scuola, la televisione 

rwandese fece passare alcune immagini del G8 all’Aquila: alla comparsa di Berlusconi si levò una serie 

di commenti tra il divertito, l’incredulo e l’indignato. Tutti avevano sentito parlare del nostro ex premier 

solo qualche mese prima, in corrispondenza dello scandalo di Noemi Letizia, e quelle immagini furono 

il pretesto per avviare una discussione piuttosto accesa sulle differenze fra la politica rwandese e quella 

europea (già, perché il caso di Berlusconi divenne in quell’occasione un esempio rappresentativo del 

mondo politico europeo in generale, nonostante io mi spendessi molto a ribadire l’esistenza di 

profonde differenze fra i leaders nostrani). Il mio professore di kinyarwanda, sostenuto dalla segretaria e 

dagli altri ragazzi presenti, sostenne la seguente opinione: la politica rwandese, malgrado tutti i suoi 

limiti e i suoi segreti, si distingueva per il rispetto attribuito alle donne da parte del presidente della 

Repubblica che, non soltanto aveva promosso la presenza femminile negli organi decisionali a tutti i 

livelli del Paese ma, in secondo luogo, si dimostrava sempre un marito irreprensibile e fedele nei 

confronti della moglie Jeannette, a sua volta emblema di devozione famigliare e impegno sociale tipico 

delle First Lady di tutto il mondo. 

 

2. Quella collina fra mille e altre ossessioni (accademiche) 

L’insieme di tutte queste ragioni confermò questa mia scelta: mi sarei occupata di donne e 

politica, ma dal punto di vista delle istituzioni di governo decentrato, andando, cioè, a conoscere non 

tanto le parlamentari o le autorità ai livelli più alti, ma piuttosto le leaders delle campagne e, con loro, la 

traduzione locale di tutta la retorica di empowerment femminile, tutela e promozione dei diritti, che 

caratterizzava una delle forme più efficaci della ricerca di legittimità operata dal governo rwandese 

guidato dagli uomini del Fronte Patriottico Rwandese (FPR), seconda soltanto alla memoria del 

proprio ruolo di liberatori del Paese dal precedente regime, responsabile del genocidio.  

Dopo la mia prima ricerca sul matrimonio, in ambito prevalentemente urbano (Kigali e 

Butare), volevo ora confrontarmi con un contesto rurale, indagando una realtà che fosse più vicina a 

quella conosciuta dalla maggioranza della popolazione rwandese, l’81% della quale, secondo le 

statistiche risalenti al 2010, viveva nelle campagne. Ero anche molto suggestionata dall’eventualità di 

riproporre, in termini contemporanei e senza nessuna pretesa di esserne all’altezza, un tipo di lavoro in 

parte ispirato all’etnografia che, più di ogni altra, aveva costituito per me un punto di riferimento, 
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ovvero il celebre lavoro di Danielle De Lame intitolato Une colline entre mille ou la calme avant la tempete: 

transformations et blocages du Rwanda rural. Pubblicata nel 1996, quest’opera descrive la complessità del 

contesto sociale di una località rurale alla fine degli anni Ottanta, il periodo della calma prima della 

“tempesta”, come recita il titolo, cioè prima della guerra e del genocidio del 1994. Come dichiarato, 

l’autrice aspirava a cogliere sia le continuità con il passato sia le trasformazioni avvenute in vari ambiti 

sociali, con particolare attenzione alla vita domestica, alle relazioni di genere e, in generale, alla 

condizione di vita delle donne di campagna. I cambiamenti, che apparivano molto contenuti, furono 

messi in luce facendo ricorso al modello del centro/periferia, e interpretati come sporadiche e limitate 

penetrazioni del primo nella seconda. La storia di Astérie, un’anziana donna di campagna, riportata nel 

settimo capitolo, servì proprio ad attestare la profonda continuità fra successive generazioni di donne 

che, nonostante la distanza anagrafica, si ritrovavano a dover negoziare la propria esistenza all’interno 

di una realtà profondamente patriarcale, le cui strutture sembravano essere rimaste pressoché inalterate 

per decenni. 

Il mio lavoro aspira a configurarsi esso stesso come un’etnografia del centro/periferia o, per 

dirlo con i termini del dibattito antropologico più contemporaneo, come una ricerca del globale nel 

locale, di quelle declinazioni situate delle forme di governamentalità inerenti il tema della promozione 

femminile e/o del women’s empowerment1. Le mutate condizioni storiche, insieme alle mutate prospettive 

teoriche, hanno diretto il mio sguardo verso le multiformi presenze del centro, del ‘globale’, del 

‘politico’, riconsiderando ‘la periferia’, ‘il tradizionale’ e ‘il culturale’ nel loro rapporto (per lo più di 

inclusione, talvolta di esclusione) con le prime.  

Si tratta, poi, di un’etnografia della calma dopo la tempesta, attraverso la descrizione di un 

contesto rurale specifico, quello di Rukomo e Gatunda, a circa vent’anni dall’attacco del FPR (1 

Ottobre 1990), evento che segnò l’inizio della fuga della popolazione locale, costretta ad abbandonare 

le proprie case e terre per rifugiarsi nei campi degli sfollati predisposti nelle zone più lontane dal 

confine. Quest’area, come altre regioni del nord, a lungo parte della zone tampon che divideva i due 

fronti, fu caratterizzata da una storia di violenza parzialmente diversa da quella che colpì il Paese 

durante i cento giorni del genocidio: una violenza di minor intensità ma di maggior durata, per lo più 

condannata all’oblio politico e assente dalle commemorazioni ufficiali. Nel mio lavoro, la ‘tempesta’ è 

presente come un rumore di sottofondo, che si svela a tratti e solo in parte. Evidentemente, la 

sofferenza legata alla storia della regione è viva e presente e, al di là della gabbia costituita dalle 

retoriche consentite, tende ad emergere attraverso varie forme di incorporazione soggettiva come il 

trauma, o attraverso il ricorso a strategie di espressione offstage, le uniche attraverso cui è possibile 

esprimere in pubblico un dissenso nella memoria. 

La guerra e il genocidio, che pure costituiscono il fondamento storico e politico del Rwanda 

attuale sia dal punto di vista istituzionale che dei soggetti, all’ombra del quale è necessario (e inevitabile) 

muovere la propria ricerca, non devono però diventare, a mio parere, gli unici argomenti che muovono 

                                                           
1 FERGUSON J., GUPTA A., “Spatializing States: toward an ethnography of neoliberal governmentality”, 
American Ethnologist, 29 (4), 2002, pp. 981- 1002.  
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l’interesse scientifico dei ricercatori, come se il contesto non potesse offrire null’altro su cui riflettere 

oltre ai fatti del 1994 che, nella loro estrema tragicità, ridurrebbero al silenzio qualsiasi altro possibile 

interrogativo. Ovviamente diventa ancor più pericolosa la tendenza opposta, cioè la deliberata volontà 

di astenersi dal tendere l’orecchio al grido di sottofondo che permane in una nazione e in una società 

ancora profondamente ferite, preferendo limitarsi ad accettare ciecamente le narrazioni ufficiali di 

unità, riconciliazione e sviluppo. In risposta a quest’ultimo rischio, sicuramente presente anche per le 

difficili condizioni in cui è possibile fare ricerca su alcuni temi considerati sensibili, si è infatti 

sviluppata tutta una serie di studi che, dal mio punto di vista, possono essere definiti come 

appartenenti a una stessa scuola o, per lo meno, a una stessa impostazione teorica di fondo. Si tratta di 

lavori che si fondano principalmente sulla volontà di andare oltre la patina dorata di quei discorsi 

governativi che, esaltando soprattutto la ritrovata sicurezza nel Paese, la pulizia e l’ordine che regnano a 

Kigali, la diffusione di servizi sanitari ed educativi gratuiti per la popolazione, tendono a rappresentare 

il Rwanda, considerato da qualche anno uno dei ‘leoni africani’ per via di un tasso di crescita superiore 

al 7%, come “un faro di speranza, sviluppo e cambiamento del continente Africano”2. Questi studi 

aspirano proprio a raccontare la “verità nascosta”, individuandola al di sotto di quelle “operazioni 

cosmetiche destinate al consumo internazionale” portate avanti da una dittatura, quella del FPR, che è 

vista come un “suolo fertile per la violenza strutturale”: bisogna adoperarsi per comprendere e spiegare 

quella “etica della dissimulazione” che opera nel contesto di una vera e propria “estetica del 

progresso”3. Il paragone con la chirurgia plastica è a mio parere molto efficace, in quanto si tratta di un 

intervento particolarmente incisivo, che può modificare radicalmente l’aspetto di un individuo, 

rendendo irriconoscibili connotati prima famigliari: tuttavia, si tratta di un’operazione che cerca in tutti 

i modi di celare la propria violenza, di negarsi all’occhio dello spettatore, sforzandosi di restituire 

l’illusione di aver riportato le cose al posto giusto, come sarebbero dovute essere, come un artificio che, 

paradossalmente, mira a ripristinare un ordine considerato naturale4. Di fronte a questa prospettiva, la 

soluzione metodologica che viene consigliata a chi volesse fare ricerca in Rwanda si rivela 

estremamente complessa, quasi un lavoro da detective, ingaggiato a svelare una rete non tanto di simboli, 

quanto di inganni continui: 

 

[t]entativi futuri di produrre insights nel Rwanda del postgenocidio richiedono approcci 

innovativi, qualora volessero produrre risultati significativi. In Rwanda esiste un secondo 

mondo celato al di sotto del controllo e della correttezza politica, al di là del “consenso che ci 

si impone mentalmente di praticare” (reharsed consensus) e della mise en scène. Questo secondo 

mondo affiora alla superficie soltanto “in rari momenti di elettricità politica quando… i registri 

nascosti (hidden transcripts) vengono espressi direttamente e pubblicamente in faccia al potere” 

(Scott 1999: 137). In assenza di simili eventi, uno si deve limitare a cercare un’interpretazione 

                                                           
2 INGELAERE B., “Do We Understand Life after Genocide? Center and Periphery in the Construction of 
Knowledge in Postgenocide Rwanda”, African Studies Review, 53 (1), 2010, p. 42. 
3 Reyntjens cit. in ibid.: 45.  
4 REMOTTI F., Prima lezione di antropologia, Laterza, Roma-Bari, 2007. 
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del criptico e dell’opaco (ibidem: 137). Ci si deve muovere al di là delle apparenze e verso il 

significato della vita nella periferia della società rwandese. Allontanarsi dal centro, sia 

fisicamente che mentalmente, si rivela così una strategia importante, un esercizio difficile ma 

essenziale5. 

 

Questo articolo di Ingelaere riassume quella premessa teorico-metodologica che caratterizza 

molte delle ultime riflessioni scientifiche inerenti il Rwanda, che intendono opporsi a quelle 

“rappresentazioni accademiche funzionali all’FPR”, formulate da giornalisti, cooperanti e studiosi 

senza esperienza di ricerca nel Paese, e valutate dalle autorità del postgenocidio come “legittime 

estensioni del governo rwandese”6. Reyntjens, ad esempio, definisce il Rwanda “un Paese pieno di 

paradossi, difficile da cogliere e da afferrare per gli outsiders”, e abilissimo a costruire la propria 

legittimazione attraverso una gestione repressiva del dissenso interno ed esterno, tollerata a livello 

internazionale, perché basata sulla costruzione di un’unica verità possibile sul genocidio, in un 

monopolio della conoscenza capace di far leva sul senso di colpa dei donors europei e americani7. 

Queste pratiche di governo, volte a controllare (e reprimere) nel modo più ampio possibile tutte le voci 

che non si accordano alla narrazione ufficiale e ad addomesticare la maggior parte della comunità 

internazionale, creano un ambiente sociale che viene definito da più autori come iperpoliticizzato, cioè 

caratterizzato da una fitta presenza di meccanismi di sorveglianza e disciplina all’interno di dispositivi 

di governo che aspirano alla produzione di cittadini docili e fedeli al programma di Stato (gahunda ya 

Leta), dal rispetto del quale dipenderebbe l’effettivo avverarsi della Vision 2020, il disegno politico del 

futuro del Paese.  

In un contesto simile, la ricerca sociale avrebbe a che fare costantemente con soggetti che 

appaiono sdoppiati, sotto varie forme, fra dominanti e dominati, fra chi detiene il potere e chi lo 

subisce, fra chi sta al centro e governa e chi sta in periferia ed è governato. Chi domina è sempre 

identificato con lo Stato, che si tratti dell’élite tutsi – espressione della minoranza anglofona del FPR –, 

o dei leaders locali, raffigurati sempre in opposizione a una popolazione per lo più falsamente 

accondiscendente, costretta a mantenere il silenzio e ad attenersi a un conformismo di facciata. Ma lo 

sdoppiamento sarebbe anche presente a livello soggettivo, poiché attiverebbe i movimenti dei singoli 

tra i due registri individuati da Scott: quello ufficiale, adottato pubblicamente, e quello nascosto,  che 

costituisce “una critica del potere espressa alle spalle del dominatore”8. La ricerca in Rwanda, come 

Ingelaere propone, deve diventare un tentativo di cogliere quei rari momenti in cui sono svelati questi 

registri nascosti, presentati come la sede della verità o, meglio, delle verità al plurale, in opposizione a 

quella monolitica di regime, della quale il ricercatore sarebbe chiamato a smontarne il carattere 

costruito e ‘profondamente menzognero’. 

                                                           
5 Ibid.: 54. 
6 POTTIER J., Re-imagining Rwanda, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 109. 
7 REYNTJENS F., “Constructing the truth, dealing with dissent, domesticating the world: governance in post-
genocide Rwanda”, African Affairs, 110 (438), 1-34, 2010. 
8 SCOTT J. C., Domination and the arts of resistance: hidden transcripts, Yale University Press, New Haven and London, 
1990, p. XII. 
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Questo è il progetto portato avanti, per esempio, nei Peace and Conflict Studies da Thomson, 

studiosa statunitense la cui produzione scientifica, profondamente legata alla sua personale vicenda nel 

Paese delle Mille Colline sembra avvalorare l’idea di uno sdoppiamento della realtà sociale e della 

psicologia individuale dei rwandesi. L’autrice si recò sul campo nel 2006 per svolgere le proprie 

ricerche dottorali, con lo scopo di studiare le relazioni tra lo Stato e la società, indagando 

specificatamente la maniera in cui 37 ‘ordinari rwandesi’ delle campagne (ordinary Rwandans), uomini e 

donne provenienti dai gradini più bassi della gerarchia sociale, sopravvissuti/e, ex prigionieri/e per 

crimini di genocidio e sospettati/e, si rapportassero con le pratiche locali derivate dall’applicazione del 

programma nazionale di Unità e Riconciliazione9. Analizzando le storie di vita raccolte, la studiosa 

arriva a individuare in questi soggetti un’agency politica che emerge sotto forma di quelle pratiche di 

resistenza quotidiana già annoverate da Scott nella compagine delle “armi dei deboli”: il rimanere ai 

margini (evitare il più possibile contatti con le autorità e la partecipazione ai programmi governativi), la 

complicità irriverente (seguire le regole in maniera da indebolire nascostamente l’autorità dei leaders 

locali), il silenzio ostentato (rimanere muti di fronte agli agenti di Stato, in modo da rendere vane le 

loro richieste)10. Il consenso espresso quotidianamente sarebbe quindi soltanto apparente, tattico più 

che sincero, e queste strategie sarebbero vere e proprie mosse politiche atte non tanto a urlare il dissenso 

dei subalterni quanto, piuttosto, a sussurrarlo nelle orecchie del potere. 

Questo sdoppiamento di registri trovò conferma anche nella personale vicenda della 

ricercatrice americana che, sette mesi dopo aver cominciato le ricerche nella regione di Butare, si vide 

ritirare il proprio permesso da parte del Ministero del Governo Locale (MINALOC) e venne anche 

‘invitata’ a seguire un campo di rieducazione (ingando), nel quale avrebbe potuto conoscere i fatti reali: le 

storie che fino a quel momento le avevano raccontato i contadini erano soltanto menzogne secondo gli 

ufficiali di Stato che la richiamarono, una sorta di lavaggio del cervello che l’aveva condotta molto lontano 

dalla verità11. Ma per l’autrice quella esperienza fu soltanto un modo per rafforzare la propria 

convinzione: benché lo Stato avesse dalla sua parte tutti i mezzi possibili e immaginabili per 

addomesticare il dissenso, tra i quali proprio gli ingando, l’effetto raggiunto non era affatto quello della 

costruzione di cittadini fiduciosi nella visione nazionale del futuro: al contrario, si traduceva in nuove 

forme di “dissimulazione rituale” e “accondiscendenza strategica”, le medesime strategie che lei stessa 

finì per fare proprie con l’intento di portare a termine il lavoro12.  

Dopo la pubblicazione dei risultati della ricerca tra il 2010 e il 2011, la Thomson fu oggetto di 

violentissime critiche da parte della stampa nazionale rwandese, interamente fedele al regime. Fu 

                                                           
9 THOMSON S., Resisting reconciliation: State power and everyday life in post-genocide Rwanda, PHD thesis in philosophy, 
Dalhousie University, Halifax, 2009. 
10 THOMSON S., “Whispering truth to power: the everyday resistance of Rwandan peasants to post-genocide 
reconciliation”, African Affairs, 110 (440), 2011, pp. 449-456. 
11 THOMSON S., “Getting close to Rwandans since the genocide: studying everyday life in highly politicized 
research settings”, African studies review, 53 (3), 2010, pp. 22-23. 
12 THOMSON S., Reeducation for reconciliation: participant observations on ingando, in STRAUS S., WALDORF L., Re-
making Rwanda: State building and human rights after mass violence, the University of Wisconsin Press, Madison, 2011, 
p. 338. 
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accusata di distorcere una questione così sensibile come quella della riconciliazione rwandese per via 

della sua estraneità al contesto (New Times, 30 luglio 2011), di tralasciare gli importanti passi avanti nella 

sicurezza nazionale e nello sviluppo che avrebbero fatto del Paese una chiara success story (New Times, 7 

maggio 2011), oppure di essere schiava di una volontà di vendetta personale verso il Paese, di avere un 

carattere troppo chiuso e sgradevole o, ancor peggio, di essere verosimilmente guidata da interessi 

segreti e nascosti di più ampia portata, quasi suggerendo il fantasma del negazionismo o dell’ideologia 

genocida (New Times, 15 aprile 2011). Il caso della studiosa, largamente mediatizzato nel Paese, fu solo il 

più conosciuto di una serie di scontri simili fra ricercatori accademici e non, alcuni dei quali di 

lunghissima esperienza nel Paese (Des Forges, Reyntjens, Lemarchand, Vidal). Anche autori (e autrici) 

profondamente critici del regime precedente che, persino in tempi non sospetti, avevano denunciato il 

rischio di una deriva violenta delle politiche razziste, si videro rifiutare visti e indirizzare accuse di 

ideologia genocida quando espressero critiche nei confronti del FPR. Il caso di Thomson, però, ha una 

sua particolarità: l’autrice infatti, in misura maggiore degli altri studiosi, presentava il proprio lavoro 

come la raccolta di un insieme di ‘voci dal basso’, di quella periferia e di quella popolazione che, come 

suggerì Ingelaere, andavano indagate in quanto contrappunto necessario a mostrare le crepe esistenti in 

quella patina cosmetica dei discorsi ufficiali. Senza entrare nel merito del dibattito sulla effettiva 

possibilità che l’antropologia ha di lasciar parlare ‘i nativi’ (o i subalterni), è facile notare come questa 

affermazione andasse a rafforzare proprio la costruzione di una dicotomia sociale e politica, 

inscenando una vera e propria lotta tra dominati, le cui voci erano emerse grazie alla ricercatrice, e 

dominanti che, screditando lei, aspirerebbero in realtà a silenziare ogni tipo di produzione alternativa di 

verità. 

Questa interpretazione attraverso le categorie di Scott, formulata per lo più a partire da 

osservazioni di ordine squisitamente politico, appare avvalorata anche da considerazioni più 

strettamente culturalistiche, relative al ruolo del segreto e della dissimulazione, intesi come parti 

costitutive del potere, della persona e della socialità secondo le concezioni locali di Rwanda e Burundi. 

Definito da Bafutwabo Cyprien come “il principio su cui si fonda la moralità sociale rundi [ma anche 

rwandese]”, esso appare una condizione indispensabile al vivere sociale e un concetto importantissimo 

nelle culture interlacustri, anche secondo De Lame che ne mise in luce il profondo legame con 

l’istituzione della monarchia precoloniale13. Il riserbo, visto come sinonimo dell’essere saggi (kwitonda), 

è una qualità altamente apprezzata, così come il silenzio, indicativi di quella particolare forma di 

intelligenza nota come ubwenge, che consiste in una capacità di autocontrollo finalizzata innanzitutto a 

celare pubblicamente le proprie intenzioni al fine di ottenere ciò che si ricerca nella maniera più 

discreta possibile. Alterare e/o omettere deliberatamente parti di un racconto possono essere 

considerate dimostrazioni di ubwenge, strategia culturale rafforzata anche da una situazione storica e 

politica in cui certe rivelazioni possono effettivamente mettere a rischio l’integrità di chi parla: quelle 

che al ricercatore paiono menzogne, quindi, hanno spesso un significato tanto culturale quanto politico 

                                                           
13 Cit. in PENNACINI C., Kubandwa: la possessione spiritica nell’Africa dei Grandi Laghi, Il segnalibro, Torino, 1998. 
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talvolta inscindibile, e non possono essere oggetto di una condanna morale a priori. Come ricorda 

Berckmoes, riflettendo sulla rottura della relazione (di amicizia e di lavoro) con uno dei suoi 

informatori a Bujumbura, fare ricerca in Burundi, un contesto in cui la menzogna si rivela tanto una 

strategia di protezione politica quanto un habitus culturale come in Rwanda, richiederebbe un’adeguata 

preparazione al fine di riuscire a gestire anche emotivamente situazioni di questo tipo14. 

L’ubwenge è una qualità la cui acquisizione, per quanto parziale, costituisce un requisito 

indispensabile per poter comprendere talune dinamiche sociali sul campo e limitare gaffes e conflitti. È 

ritenuta una delle prove di avvenuta maturità di un individuo: non a caso, i miei amici non esitavano a 

qualificare come infantile il comportamento di chiunque ‘parlasse troppo’, sbaglio che avevo compiuto 

più volte durante la mia ricerca di laurea specialistica, causando litigi e un certo disordine tra le povere 

suore che mi ospitavano. Mantenere la calma, essere pazienti (kwihangana) e trattenere le reazioni ‘di 

pancia’, per noi talvolta valutate come degne di essere espresse in quanto ‘sincere’, sono qualità 

essenziali nonché dimostrazioni di intelligenza. Le informazioni condivise privatamente fra due 

persone, anche quelle apparentemente innocenti agli occhi di un ricercatore euroamericano, 

costituiscono per molti rwandesi dei veri e propri segreti (ibyanga) che non bisogna rivelare 

apertamente. Intendiamoci, le informazioni e i pettegolezzi circolano comunque, ma rivelarli al diretto 

interessato (gesto che sarebbe magari valutato positivamente da noi come atto di trasparenza), viene 

visto come un comportamento da bambini, sinonimo di mancanza di ubwenge. Già negli anni Settanta, 

Coupez e Kamanzi avevano individuato una sorta di corrispondenza fra ubwenge e struttura 

sociale/politica:  

 

[s]i tratta di una forma particolare di intelligenza che aspira all’acquisizione di vantaggi materiali 

e sociali attraverso qualunque mezzo. L’equivalente francese più vicino è fourberie [furbizia], se 

questo termine non avesse una connotazione negativa, mentre quella di ubwenge è di 

ammirazione… La società del Rwanda è strutturata in maniera ammirabile per facilitare 

l’utilizzo dell’ubwenge. Non solamente le strutture politiche si suddividono e si intrecciano, ma 

anche le istituzioni si complicano in maniera tale da prestarsi a molteplici interpretazioni… In 

mancanza di sostantivi, il francese possiede un aggettivo abbastanza equivalente: malin 

[astuto]15. 

 

Anche oggi si assisterebbe a una vera e propria saldatura fra due piani, identificati non più nella 

struttura sociale e nel modello culturale di persona, ma nel piano del politico e quello del soggetto, nei 

quali è possibile rilevare la presenza di una dicotomia, una dualità di registri ben distinta, quello 

pubblico e quello hidden. La verità, secondo quanto affermato fino ad ora, si configura come ciò che è 

costantemente nascosto, sia politicamente che culturalmente, sia dallo Stato che dal singolo. Fare 

                                                           
14 BERCKMOES L. H., Dealing with deceit : fieldwork encounters and lies in Burundi, in THOMSON S., ANSOMS A., 
MURISON J., (a cura di), Emotional and ethical challenges for field research in Africa: the story behind the findings, Palgrave 
Mc Millan, Basingstoke, 2013, pp. 123-128. 
15 Coupez e Kamanzi cit. in ERNY P., L’éducation au Rwanda au temps des rois, L’Harmattan, Paris, 2005. 
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ricerca in Rwanda, secondo quanto indicato da Ingelaere, significa agire contemporaneamente in due 

direzioni: innanzitutto saper cogliere ‘epifanie’, quasi à là Joyce, i momenti in cui questa verità si 

dischiude, quei rari istanti in cui emerge una rottura, un dissenso all’ordine costituito, o in cui si innesca 

una profonda empatia individuale tra il ricercatore e un singolo che permetta di andare oltre la 

maschera del controllo di sé aprendo l’accesso alle emozioni e convinzioni considerate autentiche. 

Secondariamente, poi, bisogna saper interpretare quelle opacità, quelle ambiguità, quei pettegolezzi 

(rumours) che sono ombre di bugia e verità e che “in contesti di altissimo sospetto, dove le parole possono 

essere una questione di vita o di morte […], possono aiutare il ricercatore a minimizzare i rischi per gli 

informatori e massimizzare le sue possibilità di trovare ciò che cerca”16. 

Burnet, nella sua etnografia sulle donne nelle conseguenze del 1994, adottò esplicitamente una 

metodologia basata sull’empatia profonda con i diversi soggetti con cui entrava in contatto, che si 

tradusse nella capacità di costruirsi come una persona ‘a compartimenti’ in grado di accogliere, non 

senza contraddizioni, le posizioni più distanti fra i suoi interlocutori, intese come verità multiple, e di 

porre in relazione questa varietà di punti di vista con la propria soggettività, situata di volta in volta in 

maniera ‘itinerante’. Imparò a rispettare i silenzi e ad ‘ascoltarli’, facendo attenzione sia a comprendere 

in quali situazioni essi si facessero più densi, sia quali fossero i contenuti di solito omessi17. Le verità 

nascoste le si rivelarono nelle singole memorie delle sopravvissute, termine che l’autrice scelse di 

applicare a tutte le donne che riuscirono a salvarsi dalle violenze della guerra e del genocidio del 1994, 

indipendentemente dalla loro etnia e in contrasto con la definizione ufficiale, riferita esclusivamente 

alle donne tutsi. Tali memorie non furono mai restituite in narrative lineari e formali, ma in frammenti 

occasionati da dettagli di vita quotidiana di proustiana ispirazione, come la vista di particolari luoghi o 

determinati odori.  

In questa ricerca di profonda empatia, la ricercatrice dovette anche imparare a comprendere e 

a incorporare gli habitus emotivi rwandesi, così diversi da quelli americani: 

 

[a]rrivando dagli Stati Uniti, dove l’eccesso emotivo è promosso come qualcosa che possa 

contribuire alla salute mentale, a lungo ho trovato le emozioni dei rwandesi imperscrutabili. La 

cultura rwandese ammira le persone che sanno controllare la propria emotività e che mostrano 

una calma esteriore. Quando intervistavo i sopravvissuti al genocidio, mi raccontavano storie 

terrificanti senza versare nemmeno una lacrima. Piano piano, tuttavia, imparai a percepire i 

segni muti delle emozioni sui visi degli amici e degli intervistati. Alla fine, persino il mio 

proprio linguaggio del corpo cominciò a conformarsi ai patterns rwandesi. Arrivai a 

comprendere attraverso l’esperienza il grado al quale i rwandesi si conformano alle ideologie 

                                                           
16 FUJII L. E., “Shades of truth and lies: Interpreting testimonies of war and violence”, Journal of Peace Research, 47 
(2), 2010, p. 232. 
17 BURNET J. E., Genocide lives in us: women, memory, and silence in Rwanda, the University of Wisconsin Press, 
Madison, 2012. 
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socialmente e politicamente accettate nelle loro relazioni e nella vita pubblica, mentre nella loro 

vita privata e nelle relazioni private le vere emozioni e convinzioni sono rivelate18. 

 

In questa profonda costruzione metodologica di empatia, la verità finale che si dischiude agli 

occhi del lettore è davvero angosciante nella sua apparente banalità. Le vittime e i perpetratori del 

genocidio non sono così distanti dal nostro mondo ma, con pochissime differenze, saremmo potuti 

essere noi: il genocidio vive in noi, che è il titolo del libro, riprende sì la frase di una sopravvissuta 

rwandese al 1994, ma diventa un monito per tutta l’umanità. 

La ricerca etnografica nel Rwanda del post-genocidio, quindi, si inserisce a sua volta nel gioco 

politico di ricerca della verità, quasi sempre in contrapposizione alle narrative ufficiali, rispetto alle quali 

lo studioso, talvolta nell’urgenza di non essere identificato come un connivente del potere, si pone 

spesso in un atteggiamento di opposizione. Lo fa talvolta con l’intento di restituire spazio alle 

narrazioni di violenza negate dalla politica (quelle hutu, ad esempio) o di ‘dare voce’ alla complessità 

delle esperienze delle sopravvissute tutsi, legittime ma appiattite dalla retorica ufficiale, oppure nella 

ricerca dell’espressione offstage del dissenso o di quell’opposizione attraverso le armi dei deboli. La ricerca 

della crepa, che è cominciata in particolar modo nei lavori inerenti i programmi e le politiche di Unità e 

Riconciliazione (Thomson), le politiche della memoria (Burnet), i programmi di giustizia (Ingelaere), è 

diventata una strategia mainstream per abbordare proficuamente qualunque tema abbia a che fare con i 

programmi di Stato nel loro insieme, anche quelli non direttamente legati al genocidio.  

Questa prospettiva, che risulta sicuramente imprescindibile e proficua non solo in Rwanda e 

che, peraltro, ha contribuito a orientare il mio sguardo durante la ricerca, non deve però tradursi né in 

un’ossessione tutta accademica per la ricerca di resistenza/dissenso come unica spia di verità e di 

umanità dei soggetti considerati, né nella considerazione solo superficiale delle narrative e dei 

programmi ufficiali come maschere o mere coperture. Questi ultimi, infatti, vanno considerati nella 

loro complessità di veri e propri dispositivi di governo che, oltre a contribuire alla costruzione dei 

soggetti del post-genocidio, intervengono profondamente a ridefinire l’aspetto dello Stato e la più 

ampia sfera del politico. Ridare centralità a questi elementi significa anche ripensare, almeno in parte, la 

metodologia di ricerca e, in ultima istanza, anche il modo di gestire e affrontare la propria presenza sul 

campo, aiutando a non viverla esclusivamente come una tormentata caccia alla verità nascosta. 

 

3. Guardare anche all’obbedienza, addomesticando le angosce del retroscena 

Nella prospettiva analitica fin qui presentata, i subalterni, considerati dai ricercatori come 

depositari della verità, sono di volta in volta contadini analfabeti, prigionieri con accuse di genocidio, 

vittime della guerra senza lo status di sopravvissuto, in stragrande maggioranza identificati dallo/a 

studioso/a attraverso l’etichetta etnica ‘hutu’, di origine coloniale. Quando questi soggetti accettano di 

partecipare a una ricerca, lo farebbero per lo più sperando di far emergere un punto di vista, il proprio, 

                                                           
18 Ibid.: 36. 
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altrimenti condannato al silenzio. Come scrive Bouka, a proposito dei suoi informatori, ex prigionieri 

per atti di genocidio rilasciati in libertà: 

 

[c]ome puoi, dopo tutto, osare di dichiarare la tua ‘verità’ al di sotto dello sguardo panottico di 

uno Stato predisposto a silenziarti? Come in altre società del post-conflitto la determinazione 

della verità è un processo carico di poteri. Politici, studiosi e organizzazioni internazionali si 

disputano la prima posizione per mandare avanti “le rappresentazioni dei ricordi frammentari e 

contrastanti di sopravvissuti, perpetratori, testimoni e passanti, cuciti insieme” (O’Neill and 

Hinton, 2009, p. 5)19. 

 

Questi soggetti parlano in preda a paure molto profonde, che solo raramente riescono a essere 

calmate attraverso le promesse di totale anonimato20. Tali angosce sono condivise, anche se in 

piccolissima parte, dai ricercatori stessi, che in questo ruolo di cacciatori di verità silenziate, di memorie 

omesse e di violenze negate, avvertono su di sé tutto il peso etico ed emotivo del proprio lavoro. 

Lavoriamo su argomenti in parte (o completamente) diversi da quelli ufficialmente dichiarati presso la 

Commissione Nazionale Etica e presso quei Ministeri o quegli enti dai quali dipende il rilascio dei 

permessi di ricerca, diventiamo abili trasformisti in grado di ricercare un’empatia con le diverse persone 

che incontriamo, anche se esprimono visioni incompatibili le une con le altre, e solo in parte siamo 

sollevati dalla consapevolezza che le bugie, le menzogne, le verità parziali, in fondo, fanno parte di 

quell’ubwenge che ritroviamo nella socializzazione etica (e nella politica) dei rwandesi stessi. Larissa 

Begley, che svolse la sua ricerca sugli effetti sociali della legislazione inerente il negazionismo e 

l’ideologia genocida nell’ovest del Paese al confine con il Congo, in una zona fortemente controllata da 

militari e spie governative, raccontò del ruolo che la paura ebbe sia sui propri informatori, sia sul 

proprio assistente di ricerca e su lei stessa durante tutti i mesi di permanenza in Rwanda: la notizia che 

alcuni dei suoi informatori fossero stati interrogati dalla polizia di Stato, il timore di averli messi in 

pericolo e di essere potenzialmente perseguibile per il tipo di ricerche svolte, esplicitamente volte a 

criticare alcune decisioni governative, la spinse ad abbandonare il campo circa due mesi prima del 

previsto. Al ritorno in America, fu sorpresa da crisi di ansia, attacchi di panico e le fu diagnosticato un 

disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Però il suo lavoro, nonostante il rischio causato ai suoi 

informatori (e a se stessa), avrebbe avuto il merito di mantenere la promessa fatta ad uno degli 

intervistati: riferire agli altri la verità (ancora una volta questa parola) delle violenze subite in Congo ad 

                                                           
19 BOUKA Y., Nacibazo, “no problem”: moving behind the official discourse of post-genocide justice in Rwanda, in 
THOMSON S., ANSOMS A., MURISON J., (a cura di), Emotional and ethical challenges for field research in Africa..., 
op. cit., pp. 107-108. 
20 Io stessa durante la mia tesi di laurea triennale, incentrata sulle rappresentazioni della storia del Rwanda da 
parte dei rwandesi residenti in Italia, mi imbattei nel caso di un informatore che mi richiamò solo qualche giorno 
dopo avermi concesso una lunga intervista, chiedendomi di non utilizzare le sue dichiarazioni nella tesi. Si era 
lasciato andare a rivelazioni molto critiche nei confronti del governo di Kagame e, siccome aveva in mente di 
trascorrere un periodo a Kigali, aveva temuto che la sua identità potesse essere riconoscibile e che le sue parole 
potessero causargli problemi una volta nel Paese. 
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opera del FPR, ridando voce a una parola altrimenti silenziata dalle operazioni cosmetiche del regime 

di Kagame21. 

Questa prospettiva di ricerca diventa così moralmente legittima proprio alla luce di quel 

primato dell’etica (the primacy of the ethical) di cui scrisse Nancy Scheper-Hughes, che sottolineò 

l’importanza dell’impegno e del coinvolgimento (commitment) dello studioso il quale, non deve essere 

solo “uno spettatore senza paura” ma, piuttosto, un testimone, o un “lavoratore del negativo” che, 

identificandosi con i bisogni dei subalterni, agisce anche contro gli interessi dell’istituzione borghese 

che rappresenta (l’università, l’ospedale, la fabbrica), nel caso specifico contravvenendo quelle ipotesi di 

distacco oggettivo scientifico che il relativismo culturale, inteso come punto fermo di una certa 

antropologia, imporrebbe22. 

Una condizione psicologica di ansia e stress simile a quella descritta dalla Begley credo abbia 

accompagnato molti dei ricercatori in Rwanda che ho avuto modo di incontrare durante i mesi di 

fieldwork, soprattutto (ma non solo) fra coloro che avevano scelto di occuparsi di tematiche considerate 

sensibili. Io stessa non ne fui del tutto immune, soprattutto nei primi tempi, benché il mio tema di 

ricerca fosse percepito in generale come molto meno pericoloso, in quanto relativo ad argomenti in 

teoria presentati come depoliticizzati e percepiti a livello internazionale come un fiore all’occhiello del 

regime di Kagame.  

In generale, chiunque faccia ricerca in Rwanda, anche se guidato dal primato dell’etica, si ritrova a 

dover negoziare contestualmente con una versione molto più banale della stessa, vale a dire quell’etica 

istituzionale delle procedure burocratiche per ottenere il rilascio dei permessi necessari a svolgere 

ufficialmente il proprio lavoro. La maggior parte di noi presenta volutamente progetti sotto molti 

aspetti incompleti, se non proprio falsi, scritti ad hoc al fine di superare il difficile esame presso la 

Commissione Nazionale Etica. In particolar modo, nel mio caso come in quello di molti altri colleghi 

antropologi, la principale omissione riguardava l’interesse rispetto al ruolo contemporaneo di quelle 

identità di origine coloniale sulla base delle quali era stata costruita la storia post-coloniale del Paese, 

ufficialmente fino ai massacri del 1994: le tre ‘etnie’, hutu, tutsi e twa. Non considerarlo, infatti, 

significherebbe in alcuni casi silenziare una dimensione che – seppure rielaborata e complessificata nel 

post-genocidio – continua ad avere una certa importanza nell’organizzazione silenziosa del potere, 

dell’accesso alle risorse, e nella strutturazione delle relazioni intersoggettive, interfamigliari, collettive e 

politiche. Significherebbe ‘fare il gioco’ dei potenti che raccontano la favola di uno Stato riconciliato tra 

vittime e carnefici, e di una Nazione rwandese pacificata, negando politicamente le sofferenze di 

soggetti e gruppi in virtù di un’unica verità.  

Il ruolo dell’antropologia a questo proposito è stato storicamente piuttosto vario: dal sostegno 

coloniale alla teoria di una differenza di razza fra i gruppi, si è passati ai famosi contributi 

                                                           
21 BEGLEY L., The RPF control everything! Fear and rumour under Rwanda’s Genocide Ideology Legislation, in THOMSON 
S., ANSOMS A., MURISON J., (a cura di), Emotional and ethical challenges for field research in Africa…, op. cit., pp. 
70-83. 
22 SCHEPER-HUGHES N., “The primacy of the ethical: proposition for a militant anthropology”, Current 
Anthropology, 36 (3), 1995, pp. 419-420. 
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sull’etnogenesi che hanno avuto il merito di mostrare l’origine storica di un processo di 

naturalizzazione razziale (e razzista) di categorie originariamente socio-economiche e le violente 

conseguenze che ciò ebbe nella postcolonia23. All’indomani del 1994, di fronte alla drastica decisione 

politica di abolire queste categorie definite amoko (sing. ubwoko) in kinyarwanda, che letteralmente 

significa ‘tipo’, ‘categoria’, ‘specie’ o anche ‘clan’, gli studi antropologici si interrogano ora sulla forza 

strutturante che tali identificazioni, riviste alla luce dei fatti del 1994, continuano ad avere, seppur in 

silenzio, tanto nello spazio pubblico/politico, quanto nelle interazioni quotidiane dei soggetti. 

L’imposizione della loro obliterazione a vantaggio di un’unica identità nazionale diventa oggi oggetto di 

ricerche e riflessioni scientifiche e politiche, così come era avvenuto in passato riguardo il processo 

coloniale di costruzione dell’etnia. Questa situazione porta, spesso, a conflitti di natura propriamente etica, 

non soltanto per quanto riguarda dichiarazioni più o meno veritiere sul proprio progetto di ricerca alle 

autorità rwandesi quanto, piuttosto, a un problema relativo alle metodologie utilizzate per selezionare i 

propri informatori e per relazionarsi con essi. Nonostante gli sforzi compiuti dagli antropologi per 

decostruire le ‘etnie’, non è raro imbattersi in scienziati sociali che ritornano agli antichi criteri 

antropometrici per individuare un campione di soggetti con cui lavorare, magari chiedendo ai propri 

assistenti di ricerca un parere a priori, ‘da rwandese’, riguardo l’etnia di appartenenza dei potenziali 

intervistati. Raccolsi tale sfogo presso Nadine, l’altra ragazza che lavorò al mio fianco nel 2010, 

relativamente alle metodologie applicate da una ricercatrice con la quale aveva lavorato in precedenza. 

Le scelte fatte da questa studiosa, che le chiedeva di selezionare gli intervistati in base all’etnia prima di 

incontrarli, furono profondamente criticate da lei, peraltro molto disponibile ad affrontare tematiche 

delicate e non sempre ‘comode’: si trattava di decisioni che reputava profondamente anti-etiche. Il 

nocciolo del problema non era costituito dalla volontà del ricercatore di far emergere le identità 

                                                           
23 Sul carattere storico delle “etnie” in Rwanda non dedico più di una nota, vista la mole di lavori già pubblicati da 
tempo a riguardo, tra cui: AMSELLE J. L., M’BOKOLO E., (a cura di), L’invenzione dell’etnia, Meltemi, Roma, 
2008; CHRETIEN J. P., The great lakes of Africa. Two thousands years of history, Urzone, New York, 2003; 
FUSASCHI M., Hutu-Tutsi: alle radici del genocidio rwandese, Bollati Boringhieri, Torino, 2000. Secondo questi autori, 
hutu e tutsi costituivano originariamente delle categorie di ordine socio-economico, indicando rispettivamente gli 
agricoltori e gli allevatori (questi ultimi più in alto nella scala sociale). Il regno precoloniale era retto da un sistema 
complesso di relazioni fra i vari gruppi sociali, al vertice dei quali si trovava la dinastia nyiginya, un piccolo 
segmento clanico tutsi. La presenza di disuguaglianze effettive fra i gruppi (cfr. VANSINA J., Antecedents to modern 
Rwanda. The Nyiginya kingdom, the University of Wisconsin press, Madison, 2004) era bilanciata da una certa 
mobilità sociale ed era in ogni caso priva di contenuti razziali. L’arrivo dei colonizzatori, tedeschi prima e belgi 
poi, portò a una semplificazione drastica, riducendo la complessa realtà sociale del Rwanda precoloniale a 
un’opposizione binaria fra due ‘razze’: gli hutu, rappresentanti del ‘negro per eccellenza’, bassi, tarchiati, di 
intelligenza ridotta e ‘fatti per lavorare’, e i tutsi, di origine etiopica o egizia (ipotesi camitica), più belli, di 
intelligenza superiore e simile a quella dei bianchi, quindi ‘fatti per governare’. Tali stereotipi giustificarono il 
sostegno belga nei confronti dell’élite tutsi al potere, una vera e propria politica del divide ut imperes. Dopo 
l’indipendenza e la proclamazione della Repubblica, il potere finì nelle mani della maggioranza hutu, che riprese 
gli stereotipi coloniali ribaltandoli a suo favore: la supposta origine etiopica dei tutsi li rendeva ora ‘estranei’, non 
autoctoni, escludendoli quindi dalla piena cittadinanza. Politiche di esclusione e episodi di estrema violenza verso 
i tutsi (circa il 14% della popolazione) costellarono la storia del Rwanda indipendente, fino a sfociare nelle terribili 
violenze del genocidio del 1994. Tuttavia, per quanto ‘finta’ possa essere, l’identità definita ‘etnica’ ha avuto, e ha 
tuttora, un fortissimo significato dal punto di vista emico, come bene è espresso dal concetto di ‘etnia 
esistenziale’ utilizzato da Vidal (VIDAL C., Sociologie des passions: Côte d’Ivoire, Rwanda, Karthala, Paris, 1991). Per 
questo motivo mantengo questo termine in riferimento alla distinzione hutu-tutsi, evidenziando comunque una 
certa cautela con l’uso degli apici (‘etnia’, ‘etnico’). 
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‘etniche’, indirizzando le narrazioni verso una serie di argomenti che, in maniera talvolta inequivocabile 

(ma non sempre), rivelavano con chiarezza il posizionamento del soggetto durante i fatti del 1994. 

Anzi, riteneva che tale aspetto fosse indispensabile per cogliere la profondità di certe narrazioni, la 

ragione di certe scelte o di certe situazioni, e anche un atto di onestà nella descrizione del Rwanda 

contemporaneo: insieme eravamo diventate molto esperte nel condurre le interviste con l’ubwenge 

necessario affinché tali aspetti, seppur silenziati ufficialmente, potessero emergere indirettamente nella 

conversazione, per esempio nella descrizione della propria esperienza durante il genocidio e la guerra, 

nel racconto riguardo un eventuale esilio dal Rwanda precedente o successivo al 1994, nel fatto di aver 

potuto beneficiare o meno di certi aiuti o programmi statali destinati esclusivamente ai sopravvissuti 

tutsi (rescapés in francese, abacikacumu in kinyarwanda). Capitava comunque che, nella complessità delle 

vicende soggettive nella storia del Rwanda, non fossimo sicure riguardo il posizionamento di alcuni 

nostri intervistati. E poi, comunque, tali precisazioni non si rivelarono sempre necessarie e pertinenti: 

laddove, nella mia argomentazione, mi è parso che non lo fossero affatto, ho preferito ometterle. Il 

ruolo del ricercatore, quindi, se da un lato non deve piegarsi a un’ideologia di Stato che da un giorno 

all’altro dichiara superate quelle distinzioni e quelle identità che hanno strutturato la storia del Paese 

per oltre sessant’anni, dall’altro non deve nemmeno necessariamente rafforzare una percezione della 

realtà rwandese in termini esclusivamente ‘etnici’, facendo così torto a quei cambiamenti che, anche se 

con risultati distanti rispetto a quelli ufficialmente millantati, si sono pur sempre verificati. Così il 

tentativo di una ricercatrice di classificare ‘etnicamente’ giovani e giovanissimi, alcuni dei quali non 

ancora nati all’epoca del genocidio, apparve davvero intollerabile agli occhi di Nadine che, pur non 

negando l’operatività di queste categorie, riteneva però pericoloso e controproducente utilizzarle 

sistematicamente per classificare individui delle nuove generazioni. Si trattava ai suoi occhi di un 

tentativo di voler trasferire dei ‘pensieri vecchi’ su una popolazione nuova, percepita come diversa 

anche dal punto di vista fisico: 

 

[è] impossibile per noi distinguere gli studenti come ci viene chiesto. Ma come si fa? A Kigali 

sono tutti un po’ fignolés nei lineamenti, sembrano tutti dei tutsi, ma poi non è così, sono molto 

misti. È pericoloso, potremmo anche essere accusate di divisionismo. […] Il problema è che 

questi nemmeno erano nati all’epoca della guerra, alcuni di loro non sanno nemmeno il loro 

ubwoko. E se glielo chiedi non va bene, è pericoloso. È pericoloso, e poi non va bene, vai 

contro tutti gli insegnamenti che lo Stato vuole dare24. 

 

Capire la collocazione della dimensione ‘etnica’ all’interno della propria ricerca è un passaggio 

imprescindibile per riuscire a mettere a punto una metodologia adeguata e per riflettere sul proprio 

posizionamento etico, oltre che scientifico, durante il fieldwork. Dal mio punto di vista, la scelta del 

tema voleva innanzitutto dare spazio a una dimensione, quella ‘di genere’, che permettesse di 

raccontare il Rwanda a partire da un discorso differente rispetto alla violenza del 1994, anche 

                                                           
24 Nadine, note di campo, in data 12/08/2011. 
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raccogliendo gli auspici di numerosi amici e conoscenti che, più di una volta, mi avevano chiesto di 

raccontare il Paese delle Mille Colline attraverso altre immagini. In realtà, le politiche di empowerment 

femminile, come vedremo, vengono discorsivamente costruite proprio facendo riferimento al 

genocidio e alla costruzione politica nella violenza dell’opposizione maschile/femminile e 

costituiscono, proprio in quanto riversamento di un linguaggio di genere nello spazio pubblico, un 

tentativo di superamento delle ‘etnie’. Inoltre, nell’analizzare le concrete pratiche politiche femminili 

nelle campagne, emerse comunque la forza di questa dimensione nello strutturare ancora oggi le 

relazioni di potere locali, dalla composizione dei comitati del National Women’s Council (NWC) 

all’organizzazione dei turni di parola e di silenzio nelle pubbliche assemblee. Il genocidio e le identità di 

origine coloniale, anche quando non costituiscono il fulcro tematico della propria ricerca, diventano 

comunque una lente imprescindibile alla luce della quale interpretare la contemporaneità rwandese, da 

qualunque angolo la si voglia osservare, con tutti i dilemmi etici, metodologici ed emotivi di cui ho 

scritto. 

Un’ultima osservazione riguarda, infine, il tema della ricerca della crepa, quella sorta di ossessione 

metodologica e teorica per gli atti di resistenza all’ideologia e ai discorsi dominanti che viene oggi 

proposta come unica possibile via di ricerca per produrre etnografie sensate del Rwanda del post-

genocidio, come se soltanto in essi fosse possibile individuare l’essenza vera dell’agency individuale e, 

quindi, l’unico modo per separare il reale dall’immaginato. Durante i mesi trascorsi a Rukomo tra il 2009 e 

il 2010, ebbi modo di conoscere moltissime persone, uomini e donne, giovani e anziani, contadini, 

commercianti, studenti/esse, leaders locali. Imparai a distinguere le differenze socio-economiche locali, 

affinando lo sguardo verso quegli elementi che ne sanciscono i confini secondo le percezioni locali. Il 

quadro che mi si delineò era caratterizzato certamente da discontinuità fra chi possedeva appezzamenti 

più o meno larghi di terra e chi non ne possedeva affatto, fra famiglie dedite prevalentemente all’attività 

agricola e famiglie di commercianti, fra donne e uomini analfabeti e chi invece aveva potuto portare a 

termine i propri studi a vari livelli. Esistono distinzioni che permettono di individuare élite locali, gruppi 

minoritari che hanno accesso a maggiori risorse economiche e umane, e che appaiono maggiormente 

connesse con la sfera della modernità globale25. Ma in questo scenario, la divisione dicotomica proposta 

da Thomson fra rwandesi ordinari (ordinary Rwandans) e le élite locali, cioè coloro che detengono una 

qualche forma di potere, risulta analizzata esclusivamente dal punto di vista dei subalterni-che-resistono. 

Per l’autrice questa separazione, politico-economica e allo stesso tempo esistenziale, si tradurrebbe in 

un’opposizione fra la massa dei contadini e un gruppo ristretto costituito dagli agenti di Stato 

(personale della polizia, militari, impiegati statali, autorità locali e altri)26. Questo accorgimento 

metodologico/analitico, però, non coglie a mio parere due aspetti della complessità della realtà rurale 

che ho conosciuto: il primo è relativo al fatto che la moltiplicazione delle cariche, persino ai livelli 

amministrativi più bassi, permette a moltissimi, uomini e donne, di far parte della schiera dei 

                                                           
25 FERGUSON J., Global shadows: Africa in the neoliberal world order, Duke University Press, Durham, NC and 
London, 2006. 
26 THOMSON S., “Whispering truth to power…”, op. cit., p. 440. 
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governanti e non soltanto dei governati. Secondariamente, il rapporto fra i due gruppi non si limita 

esclusivamente alla coercizione, all’assoggettamento imposto e quindi allo sviluppo di strategie di 

resistenza, ma fa nascere anche configurazioni egemoniche e dipendenze accettate, suscitando desideri 

di emulazione e rendendo difficilissima la distinzione tra consenso ‘sincero’ e quello autoimposto 

(reharsed consensus): i soggetti emergono non soltanto attraverso la resistenza, ma anche attraverso pratiche 

di obbedienza. 

L’agentività, come Mahmood ha ben messo in evidenza nel suo lavoro sulle donne egiziane 

attive in un movimento femminile di revival islamico, non è postulabile in termini universali e al di fuori 

del contesto stesso in cui emerge: di più, essa non può essere concepita esclusivamente attraverso 

forme di resistenza o rottura delle norme, per quanto concepite nei termini di una pluralità variabile 

socialmente, culturalmente e politicamente27. Quella che può apparire agli occhi di un ricercatore come 

un’incorporazione di passività e docilità, può in realtà costituire una forma possibile di agentività, intesa 

qui come un modo possibile di abitare le norme stesse. Nell’eccessiva semplificazione della lettura 

dicotomica proposta da Thomson e Ingelaere, si tralascia di considerare i processi di soggettivazione 

nella loro complessità, irriducibile alla sola espressione di agency intesa come resistenza. Si tagliano fuori 

del tutto le pratiche di adesione e di obbedienza, caratterizzate da una sintassi in cui 

 

[e]gemonia e coercizione, violenza e soggettivazione, dipendenza accettata e assoggettamento 

imposto, pur rappresentando figure distinte e a volte antitetiche, possono articolarsi in 

configurazioni complesse e mutevoli all’interno di uno stesso quadro storico-politico28. 

 

Athanase era un contadino di 46 anni, che incontrai con Nadine nel 2010: originario di una 

località meridionale della provincia dell’est, si era trasferito ancora bambino con la famiglia della zia 

paterna a Gatunda, uno dei due settori dove svolgemmo la nostra ricerca. Aveva perso sia il padre che 

la madre ancora giovanissimo, e ci disse di non aver mai conosciuto i suoi fratelli. Dopo la morte della 

zia, fu spinto dal marito di lei a cercarsi una moglie che li potesse aiutare nelle faccende domestiche: si 

sposò l’anno prima dello scoppio della guerra. Un anno più tardi la giovane moglie, all’epoca incinta di 

due gemelli, fu uccisa in un raid degli inkotanyi, gli invincibili, come erano chiamati i ribelli del FPR. 

Morì insieme ad altre 76 persone, seppellite in una fossa comune con un caterpillar29. Athanase faceva 

riferimento alle violenze della guerra cominciata l’1 Ottobre del 1990 che, per diversi anni, avrebbe 

reso insicure quelle regioni obbligando la popolazione ad insediarsi nei campi degli sfollati dislocati 

verso il centro del Paese.  

Io e Nadine avevamo visto più volte Athanase svolgere con solerzia l’incarico di umuhwituzi, 

cioè di motivatore ufficiale della popolazione nei lavori collettivi obbligatori, noti con il nome di 

                                                           
27 MAHMOOD S., Politics of piety: the Islamic revival and the feminist subject, Princeton University Press, Princeton, 
2005. 
28 CUTOLO D. (a cura di), Dell’obbedienza: forme e pratiche del soggetto, Introduzione, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 
35. 
29 Intervista con Athanase, uomo, Gatunda, in data 08/09/2010. 



19 
 

umuganda, che coinvolgono periodicamente tutta la popolazione30.  Lui stesso precisò di essere membro 

del FPR, requisito comunque indispensabile per ricoprire qualunque carica, anche quella di semplice 

umuhwituzi. Questo suo coinvolgimento attivo nella vita politica di base, proprio al servizio di quel 

partito che è una diretta emanazione del gruppo di ribelli responsabili della morte della moglie, mi 

parve quasi incompatibile con il suo lavoro settimanale, che svolgeva con particolare efficienza e senza 

retribuzione alcuna né alcun vantaggio personale. Perché non se ne stava in disparte piuttosto? Stava 

forse mentendo agli altri e magari a se stesso? Stava solo performando un consenso apparente? O, forse, 

questo incontro mi stava invitando a considerare con più attenzione quei modi di soggettivazione che, 

pur emergendo in contesti caratterizzati da quello che saremmo portati a chiamare dominio senza 

egemonia, non per forza prendono la forma della dissidenza? 

È con questo spirito che nelle prossime pagine proverò a descrivere al lettore le biografie e le 

storie delle donne, delle ragazze (e di alcuni uomini e ragazzi) che ho incontrato durante la ricerca, 

dando spazio all’articolazione di percorsi di soggettivazione fra pratiche di obbedienza e pratiche di 

resistenza che risultano in costruzioni del sé tutt’altro che univoche, difficilmente identificabili tout court 

nella dicotomia del vero vs. falso o dell’agente di Stato vs. l’ordinary Rwandan tanto richiamata dagli 

autori contemporanei, attenti a produrre un sapere alternativo alle narrative del potere. È certamente 

vero, infatti, che il discorso politico rwandese prende forma attraverso questa stessa opposizione, alla 

quale attribuisce una diversa moralizzazione: i bugiardi sarebbero gli ordinary Rwandans e la verità 

starebbe dalla parte della narrativa ufficiale. Lo stesso presidente Kagame, in alcune interviste con 

giornalisti internazionali (che non può quindi silenziare con la stessa violenza che riservava alla stampa 

indipendente nazionale, ormai pressoché assente), ha più volte risposto a critiche di ordine politico su 

questioni di democrazia interna e/o riguardanti il tema spinoso della presenza militare rwandese in 

Congo, attraverso il classico uso di argomenti depoliticizzati inerenti sviluppo, crescita economica ed 

empowerment delle donne, sui quali viene data per scontata la fiducia e il consenso della popolazione. 

Tuttavia, la necessaria decostruzione che un ricercatore deve riservare a queste retoriche politiche 

destinate al consumo della Comunità Internazionale non deve condurre a un loro diniego come mere 

modalità di oscuramento, che si limiterebbero a produrre un consenso apparente, lasciando 

profondamente invariato ‘il cuore’ (umutima) dei rwandesi, sede della verità. Piuttosto, deve essere un 

punto di partenza per avviare l’osservazione e l’analisi dei modi attraverso cui questi discorsi prendono 

forma nei vari programmi di governo della popolazione, e del ruolo che essi acquistano nei percorsi di 

soggettivazione degli uomini (e delle donne) considerati. 

 

4. Le ragioni di quella collina fra mille, Jeanne e Nadine 

Nonostante le ridotte dimensioni del Rwanda, scelsi di far partire la mia ricerca da un’area 

rurale che fosse considerata piuttosto periferica rispetto alla capitale Kigali. Chiesi consiglio agli esperti 

locali di genere che incontrai nel 2009, ovvero al personale tecnico dei ministeri e delle ONG che 

                                                           
30 A Kigali si svolgono una volta al mese, mentre a Rukomo e Gatunda vengono convocati più spesso, anche una 
volta alla settimana. 
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lavoravano su tematiche relative al women’s empowerment, e i ricercatori che gravitavano intorno al 

neonato Centre of Gender, Culture and Development Studies (CGCDS) afferente al Kigali Institute of Education 

(KIE), una delle università statali del Paese, dal quale ottenni una formale affiliazione come ricercatrice 

indipendente. Mi indirizzarono soprattutto verso la regione dell’est, presentata come l’area 

caratterizzata dal maggior tasso di violenza di genere (gender based violence o GBV) subito dopo la città di 

Kigali, secondo uno studio statistico pubblicato l’anno precedente che in molti sembravano 

conoscere31. Inoltre, era diffusa l’immagine, non necessariamente suffragata da dati statistici, che 

proprio il nord-est della regione fosse sede di poligamia, di matrimoni precoci, di levirato e, in 

sostanza, di tutta una serie di pratiche viste dagli stessi esperti di Kigali come motivo di arretratezza 

culturale. Il mio studio, quindi, avrebbe avuto senso in zone di quel tipo, in quanto avrebbe potuto 

fornire materiale da condividere al fine di valutare quali provvedimenti proporre per migliorare la vita 

delle donne di quella regione. 

Benché il mio intento fosse molto più modesto e, inizialmente, mi proponessi soprattutto di 

indagare la costruzione di nuovi modelli di femminilità rurale nel Rwanda del post-genocidio, 

scrutando l’incontro fra pratiche socio-culturali e programmi di empowerment, decisi di seguire queste 

indicazioni. La scelta del luogo specifico fu dettata prevalentemente da ragioni di ordine pratico: 

Faustin, un mio caro amico rwandese che all’epoca si trovava in Italia per ragioni di salute (e poi aveva 

deciso di rimanervi per completare gli studi e lavorare), era originario proprio del settore di Gatunda, in 

uno dei distretti della regione dell’est. E proprio lì vivevano ancora i suoi genitori e quattro tra fratelli e 

sorelle, tutti sposati e con figli; una famiglia di contadini che, in nome dell’amicizia con Faustin, mi 

avrebbe probabilmente accolto volentieri, facilitandomi nel lavoro di ricerca e consentendomi di avere 

un punto di riferimento durante la permanenza in campagna. Faustin mi mise in contatto con la sua 

famiglia e con chi, nell’adiacente centro di Rukomo, mi avrebbe aiutato a trovare una sistemazione per 

la permanenza. E così, nel giugno del 2009, dopo diverse settimane di studio del kinyarwanda (e trafile 

burocratiche per i permessi di ricerca) a Kigali, arrivai a Rukomo insieme alla mia amica Jeanne, 

all’epoca lavoratrice precaria nella capitale, che aveva accettato di lavorare come assistente di ricerca 

durante i primi quattro mesi di campo. Presi in affitto una casa di proprietà della suora superiora di una 

comunità che aveva sede proprio a Rukomo: si trattava di una bella costruzione in mattoni cotti, con 

due stanze, un grandissimo salotto, uno stock per gli alimenti, un bagno e una pompa dell’acqua privata 

nel cortile del retro. Avevamo anche l’aiuto di Wayezu, il nipote ventenne della suora, che si occupava 

della cucina, della spesa e delle pulizie. Io e Jeanne rimanemmo però piuttosto isolate in quei mesi: una 

volta rientrate la sera, chiacchieravamo o guardavamo una puntata di qualche serie nollywoodiana al pc, 

quando non venivano a trovarci Bernard e Ange, due studenti universitari originari della zona, ai quali 

avevo affidato buona parte dei lavori di trascrizione e traduzione delle interviste. 

Una volta sistemata, scelsi di cominciare a lavorare con i contadini e le contadine di Gatunda, il 

settore adiacente a Rukomo dove risiedevano i famigliari di Faustin. Decisi di farmi aiutare da Bosco, il 

                                                           
31 MIGEPROF, UNFPA, GBV mapping study in Rwanda, Kigali, 2008. 
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fratello maggiore del mio amico, leader dell’unità amministrativa più piccola nell’ordinamento rwandese, 

l’umudugudu. Lavorare con Bosco, al quale corrispondevo l’equivalente di circa dodici euro al mese in 

cambio del suo aiuto, una somma comunque significativa nelle zone rurali, era il modo più sicuro per 

essere accolti all’interno delle famiglie contadine residenti a Nyamikamba, la cellula di residenza della 

famiglia di Faustin (la cellula è l’unità amministrativa immediatamente superiore all’umudugudu). Bosco 

ci orientava in una regione che né io né Jeanne conoscevamo, e ci aiutava a completare le informazioni 

dei nostri intervistati, talvolta sciogliendo dei dubbi o aggiungendo elementi importanti. Il suo ruolo era 

principalmente quello di accompagnarci e presentarci alle famiglie con le quali avremmo svolto le 

nostre conversazioni, alle quali lui non presenziò mai nemmeno una volta. Inoltre, la prolungata 

frequentazione con lui, unita alla confidenza che avevo (e ho) con suo fratello, ci portò a un tale livello 

di fiducia da riuscire a trattare sia con lui che con alcuni degli intervistati anche argomenti 

particolarmente delicati come i conflitti coniugali.  

Certamente il mio tema di ricerca era ben diverso da quello della Thomson, in quanto 

apparentemente non legato alle vicende della guerra e del genocidio in una regione che, come vedremo, 

presentava un livello di tensione sociale decisamente inferiore a quello di tante altre parti del Paese. E 

poi ritenevo che, proprio per via della diffusione panottica di queste autorità di base come Bosco e gli 

altri agenti dell’umudugudu e della cellula, così numerosi e dislocati dappertutto sul territorio, risultasse 

interessante interrogarsi sul tipo di rapporto che si instaurava tra loro e il resto della popolazione che 

contribuivano a controllare, recensire, disciplinare dall’interno, essendo loro stessi contadini residenti 

nell’area, spesso legati da numerose relazioni di amicizia e anche parentela con il vicinato. Questi leaders, 

tra cui vi erano numerose donne, erano i portatori in prima persona dei modelli e delle regole che 

intendevano diffondere e, in ultima istanza, mi parvero più interessati all’affermazione di sé che non 

all’asservimento o al controllo di altri32. Insomma, mi parve sensato provare a considerare questi leaders 

non come un ostacolo alla ricerca della verità, bensì come dei soggetti di primo piano nella costruzione 

di nuove forme di  cittadinanza. 

Verso la fine della mia permanenza del 2009, la ricerca avviata con i contadini e le contadine di 

Gatunda si estese poi anche a Rukomo, un centro rurale con un mercato in rapida espansione. Nel 

2010 feci ritorno per altri sei mesi nella regione, dove ripresi le ricerche questa volta con una nuova 

assistente di ricerca, Nadine. Anche a Rukomo lavorai grazie all’aiuto di un leader locale, questa volta 

una donna della cellula di Gashenyi: fu lei che, come Bosco, mi aiutò a contattare le varie famiglie, 

introducendomi nelle case delle altre leaders e delle commercianti del paese. Con Nadine decisi però di 

insediarmi altrove, non più isolata nella bella casa autonoma, bensì alla Pastorale, una foresteria della 

parrocchia di Rukomo, dove risiedevano cinque giorni su sette un’impiegata della sede locale della 

Banque Populaire, una giudice del tribunale locale, e ragazzi e ragazze di pochi anni più grandi di me che 

lavoravano come affaires sociales, agronomes e état civil, le tre posizioni che insieme al comptable e al secrétaire 

exécutif (igitifu) formavano il quadro tecnico degli impiegati statali di un settore (il livello amministrativo 

                                                           
32 FOUCAULT M., La volontà di sapere: storia della sessualità 1, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 110. 
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superiore alla cellula). Durante le vacanze universitarie, vennero ad abitare alla Pastorale anche Bernard e 

Ange che, dovendo lavorare alle mie trascrizioni, avevano preferito una sistemazione che consentisse 

loro l’accesso alla corrente elettrica. La convivenza con questa compagnia allargata, con la quale io e 

Nadine condividevamo la cena e molti momenti di svago, mi permise non soltanto di ritrovare un 

gruppo di coetanei che mi era un po’ mancato l’anno precedente, ma anche di poter conoscere nel 

quotidiano proprio quelle figure che più di ogni altra incarnavano lo Stato a livello locale e di 

sperimentare le diverse dinamiche, anche quelle più banali, di una convivenza fra una muzungu (io) e 

rwandesi di provenienze (e esperienze) molto diverse, nelle quali è possibile rintracciare in filigrana 

l’eredità storica dei rapporti di forza costruiti nel linguaggio ‘etnico’ della colonia e risignificati nel post-

genocidio33.  

Quando io e Nadine giungemmo alla Pastorale, ci accordammo piuttosto in fretta per poter 

mangiare la sera insieme ai ragazzi che vi abitavano, in una stanza per la verità piuttosto piccola che a 

malapena riusciva a contenerci tutti quanti. Pagammo un extra a Olivier, il boy (domestico) che lavorava 

già per loro. Trascorso qualche giorno, venimmo a conoscenza che lo stesso favore (mangiare in 

compagnia e usufruire del lavoro di Olivier) era stato negato all’agronome, uno dei residenti alla Pastorale 

giunto solo qualche settimana prima di noi. Questo episodio, dovuto forse all’imbarazzo che i ragazzi 

avevano provato all’eventualità di dire di no a me (una muzungu), si tradusse in uno sfogo dell’agronome 

nei nostri confronti, convintissimo che questo rifiuto fosse dovuto al fatto che “lui non era come 

loro”, un chiaro riferimento a una supposta differenza di ‘etnia’ fra lui (hutu) e il resto del gruppo 

(tutsi). In realtà, come avremmo scoperto nei mesi successivi, dei cinque ospiti fissi alla tavola, soltanto 

tre erano identificabili come tutsi (due tutsi banyamulenge originari del Congo e una ragazza rwandese 

tutsi), mentre le altre due donne (una ragazza celibe e una madame) erano hutu. Nadine, per metà 

rwandese e per metà congolese, e io, un’europea, eravamo considerate, a detta sua, “straniere quasi a 

pari merito”, quindi innocue agli occhi del gruppo che lui aveva identificato come tutsi. In realtà, 

l’affaire sociale di Gatunda, al quale confidai successivamente questo mio disagio (senza fare riferimento 

alla questione ‘etnica’), la spiegò in maniera molto più semplice: l’agronome, per via della sua brutta 

abitudine a “parlare troppo” e a impicciarsi dei fatti degli altri, caratteristica considerata estremamente 

negativa per i rwandesi, non era gradito a nessuno del gruppo. 

La Pastorale fu per me un luogo importantissimo sia per la ricerca (in quanto mi permise di 

accedere a informazioni e contatti tramite le autorità che vi abitavano), sia per affinare le mie capacità 

di comprensione delle microdinamiche rwandesi, nelle quali il discorso hutu/tutsi si rivelò solo uno 

degli elementi da prendere in considerazione, e talvolta nemmeno il più importante. In questo contesto 

riuscii finalmente ad addomesticare completamente le mie paure, recuperando quella spontaneità che 

l’anno prima era stata limitata da un autocontrollo forse esasperato.  

                                                           
33 Muzungu (pl. bazungu) è il termine con cui si indicano i bianchi euroamericani. È anche sinonimo per “ricco” e 
“benestante” e, come tale, può essere riferito ai rwandesi stessi, spesso in maniera ironica. Tra le etimologie 
riferite dal mio insegnante di kinyarwanda, la più interessante mi parve la seguente: deriverebbe da kuzungura 
(ereditare, succedere, sostituirsi a qualcuno), con allusione al ruolo dei colonizzatori europei, che si 
impossessarono del potere (e dei beni) dei rwandesi, sostituendosi ai loro capi. 
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5. Le ghost-researchers 

Se il ruolo dell’etnografo è quello di restituire significato ai silenzi delle persone che incontra, 

come molti autori sembrano suggerire a proposito del Rwanda, è anche suo dovere cercare di non 

produrre a sua volta il grave silenzio dato dall’omissione di quell’aspetto essenziale della ‘storia dietro 

alle scoperte’ (story behind the findings), costituito dal ruolo del/la cosiddetto/a ‘assistente di ricerca’. Se 

l’attività del ricercatore, nella concretezza del fieldwork, prende forma soprattutto attraverso relazioni 

intersoggettive ‘a tre’ (ricercatore, informatore, assistente di ricerca), è quindi necessario considerare 

anche quest’ultima figura, con la sua posizionalità e personalità, come parte integrante di questo 

processo di produzione del sapere34.  

Il cambio da Jeanne a Nadine tra il 2009 e il 2010, che inizialmente mi aveva un po’ 

preoccupato, si rivelò in realtà un’occasione di ripensare più consapevolmente la figura e il ruolo 

dell’assistente di ricerca. Jeanne aveva accettato di lavorare con me prevalentemente come 

dimostrazione della sua amicizia nei miei confronti, ma anche con lo scopo di guadagnare qualcosa in 

un periodo in cui, nonostante avesse superato la trentina e fosse laureata, non era ancora riuscita a 

sistemarsi, né lavorativamente né dal punto di vista matrimoniale. Il suo obiettivo era quello di riuscire 

a ottenere un salario fisso, rincorrendo il mito del ‘posto d’ufficio’ a Kigali. Sempre sorridente, 

simpatica e dalla battuta pronta, Jeanne si rivelò però molto poco empatica con le ragioni della mia 

ricerca che, mi apparve chiaro, non costituivano materia di profondo interesse per lei né nella forma né 

nei contenuti. Senz’altro la responsabilità di questo distacco fu in gran parte mia, che non fui in grado 

dall’inizio di mostrare con sicurezza e decisione gli obiettivi precisi e le metodologie di ricerca che avrei 

utilizzato nel corso del lavoro, un po’ perché si trattava dell’inizio di un percorso che stavo 

intraprendendo, un po’ per il fatto di non aver saputo preparare adeguatamente la mia amica al tipo di 

discorsi, anche scomodi, che avremmo potuto affrontare durante quei mesi in campagna. 

Jeanne, infatti, aveva vissuto sulla propria pelle le vicende legate alla guerra e al genocidio del 

1994: penultima di una famiglia numerosa, fu costretta dalla Storia a rifugiarsi in Congo insieme a 

migliaia di profughi hutu mentre il FPR scendeva con le sue truppe nel Paese, arrivando fino a Kigali. 

In fuga nelle foreste del Congo, ancora adolescente con il fratello minore sulla schiena, perse entrambi 

i genitori, rischiando lei stessa la vita per il colera. Al ritorno in Rwanda ritrovò sorelle e fratelli, uno dei 

quali venne condannato a diversi anni di carcere con l’accusa di aver partecipato al genocidio, fatto per 

il quale Jeanne non riuscì a riprendere gli studi per un anno intero poiché le era stato affidato il 

compito di portargli quotidianamente il cibo di cui aveva bisogno, percorrendo a piedi una lunga 

distanza. La mia amica, quindi, aveva alle proprie spalle un passato molto doloroso, densamente 

connesso alle vicende del suo Paese, come vittima di una storia negata (quella delle sofferenze in 

                                                           
34 Cfr. TURNER S., “Research Note: The silenced assistant. Reflections of invisible interpreters and research 
assistants”, Asia Pacific Viewpoint, 51 (2), 2010, pp. 206-219. 
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Congo dei rifugiati hutu) e come membro di quella parte di popolazione stigmatizzata in quanto 

associata agli individui socialmente riconosciuti come diretti responsabili del genocidio (génocidaires). 

La mancanza di un’adeguata discussione preventiva sulle modalità con le quali avremmo 

potuto affrontare insieme, qualora fossero emerse, tematiche legate alla Storia o alla questione ‘etnica’, 

fu alla base di un’incomprensione iniziale. Durante una riunione a cui eravamo presenti, si svolse una 

discussione fra una sopravvissuta tutsi, membro dell’associazione che aveva organizzato l’incontro, e le 

presidentessa, una donna hutu, nella quale venne apertamente sollevato un conflitto di natura 

identitaria riferito alle violenze del genocidio. Dopo avermi tradotto quanto si stava verificando, Jeanne 

non si mostrò particolarmente disponibile a discuterne insieme a casa la sera stessa, per aiutarmi a 

comprendere meglio quanto successo, rispondendo così alle mie richieste di chiarimento: “ti ho 

spiegato già quello che è successo, e poi sono le solite storie (c’est toujours la même histoire). Mi stupisce 

che ci siano ancora queste discussioni: oggi i problemi del Paese non sono più le etnie e i sopravvissuti, 

e d’altronde questi argomenti non vanno più di moda, adesso c’è l’AIDS”35. 

Questa impasse iniziale con Jeanne, che rivolgeva l’invito a occuparmi degli argomenti 

depoliticizzati dei discorsi à la mode, costituì per me un momento di profonda crisi etica nei primi mesi 

del campo. Mi trovavo in una situazione di stress, dovuta anche alle difficoltà burocratiche per ottenere 

il permesso di ricerca che mi avrebbe garantito il rinnovo del visto necessario per la permanenza nel 

Paese. Alcuni giorni alla settimana dovevo spostarmi a Kigali o nel capoluogo del distretto, per 

recuperare una serie di documenti che mi venivano richiesti dall’Ufficio Immigrazione, spesso 

difficilmente producibili: in assenza di una procedura univoca per i permessi di ricerca, che sarebbe 

diventata più chiara solo l’anno dopo, nessun Ministero o autorità locale voleva prendersi la 

responsabilità di sottoscrivere la permanenza di una muzungu in una regione di campagna. La situazione 

si sarebbe poi sbloccata soltanto grazie a una vera e propria supplica in lacrime (al cui ricordo sono 

tutt’ora imbarazzata) rivolta all’allora sindaco del distretto che, probabilmente impietosito da quella 

scena, mise la firma di cui avevo bisogno. In quella situazione di indeterminatezza, nella quale non 

sapevo nemmeno se sarei potuta effettivamente rimanere nel Paese, mi chiedevo quale senso potesse 

avere il mio lavoro finalizzato alla stesura di una semplice tesi di dottorato, che sembrava infastidire 

tutti, dalle autorità che non mi accordavano l’autorizzazione a restare, a Jeanne che stavo forse facendo 

soffrire con le domande sulle ‘etnie’ delle donne dell’associazione. Allo stesso tempo, però, mi ponevo 

la domanda opposta: che senso avrebbe avuto fare una ricerca che, pur non essendo nata con l’idea di 

cercarle a tutti i costi, ignorasse proprio queste storie che mi si dischiudevano davanti agli occhi? Cosa 

sarebbe stato più etico fra il rifiutarsi di vederle e il rispettare il disagio della mia amica che non avevo 

saputo preparare all’evenienza?  

Mi rendevo conto che si trattava di un punto che avrei dovuto sciogliere, attraverso un 

confronto diretto con Jeanne che non poteva più aspettare. Lasciai perdere l’ubwenge e parlai 

apertamente con lei, rivelandole tutti i dubbi che avevo riguardo la sua posizione di non andare a fondo 

                                                           
35 Note di campo in data 15/08/2009. 
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del problema e porgendole anche le mie scuse per l’incomprensione che si era creata. Sembrò 

accogliere il mio punto di vista consigliandomi, però, di lasciare fare a lei, rivelandomi quello che era 

stato a sua volta il timore più profondo: che la mia non conoscenza diretta della sensibilità della 

questione, che il mio non essere ‘davvero dentro la storia’ (amateka), mi portasse a fare degli errori di 

espressione o di comportamento, che avrebbero potuto avere dirette conseguenze su entrambe, come 

farci incorrere in accuse di divisionismo o di ideologia genocida. In breve, rivendicava la possibilità di 

utilizzare un’agency maggiore, come la possibilità di intavolare conversazioni in kinyarwanda senza 

tradurre nell’immediato e improvvisando in una maniera non necessariamente condivisa a priori, ma 

che si adattasse alla situazione: riteneva, infatti, che soltanto fingendo di escludermi da questo tipo di 

conversazione, come se stesse chiedendo chiarimenti irrilevanti per la mia ricerca, avrebbe potuto 

ottenere qualche informazione in questa direzione. Ancora una volta, sarebbe stato necessario 

applicare l’ubwenge per ottenere informazioni: mi chiedeva, in sostanza, un atto di fiducia nei suoi 

confronti che fui ben felice di accordarle e che, come vedremo (Cap. 5), si sarebbe rivelato molto 

proficuo.  

Nonostante questo chiarimento e pur rimanendo ad oggi molto amiche, Jeanne non volle più 

continuare a lavorare con me nel 2010, benché neanche all’epoca avesse ancora trovato un impiego 

fisso. Impensierita da quel suo rifiuto via e-mail, gliene chiesi ragione al mio ritorno a Kigali. Mi rivelò 

apertamente di come, per lei, quel lavoro si fosse rivelato comunque molto faticoso, fisicamente e 

psicologicamente, nonostante il guadagno in denaro: lo shadowing delle donne nei campi, mangiare il 

cibo dei contadini, la frequentazione con gli abitanti delle campagne (baturage), attività che aveva fatto 

per soddisfare le mie richieste, le ricordavano troppo le sofferenze di un tempo, prima del 

trasferimento a Kigali per gli studi universitari, che furono possibili grazie all’aiuto di una benefattrice 

religiosa. La vita di campagna nella casa dei genitori con i fratelli, l’année blanche (senza studiare) a cui era 

stata costretta subito dopo la guerra, erano ricordi di cui aveva cercato di sbarazzarsi ma che aveva 

visto riaffiorare in quei mesi nelle campagne dell’est in mia compagnia. Immaginai, credo a ragione, che 

non avesse nemmeno più voglia di imbattersi in quelle storie vecchie delle quali avevamo in parte discusso 

l’anno precedente. A partire da questa esperienza, che mi lascia ancora oggi un retrogusto amaro per 

aver sottovalutato certi aspetti e non essere stata chiara fin dall’inizio, decisi di impostare in maniera 

più trasparente il tipo di lavoro che la successiva assistente di ricerca avrebbe svolto con me nella 

seconda parte di fieldwork.  

Nel 2010, a seguito di una vera e propria selezione tramite curricula e colloqui, e di una call 

inviata nella mailing list del CGCDS, scelsi come collaboratrice Nadine, facendomi aiutare nella scelta 

anche dalla stessa Jeanne. Nadine aveva già un’esperienza pregressa come assistente di ricerca di 

un’altra antropologa europea che aveva lavorato in campagna: mi convinse soprattutto per l’interesse 

dimostrato fin da subito nei confronti della mia ricerca, alla quale diede immediatamente un contributo 

molto attivo chiedendo di visionare il progetto e di poter contribuire alla stesura di un’ ipotetica traccia 

di intervista. Jeanne, però, mise in luce una questione che mi parve non di secondaria importanza: il 

kinyarwanda di Nadine non era quello di una vera umusopeca, cioè di una rwandese nata e cresciuta in 
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Rwanda. Ci disse infatti di essere nata in Congo, da padre congolese e madre rwandese. Questo 

aspetto, anziché essere invalidante per la qualità delle interviste, come temeva Jeanne, si sarebbe 

rivelato un punto di vista altrettanto interessante. Nadine, infatti, era sicuramente molto meno 

coinvolta emotivamente di Jeanne nel discutere e affrontare con me e con gli informatori le vicende 

relative alla Storia e alla politica del Paese: pur essendo sempre molto cauta nella ricerca di un modo e 

di una strategia per introdurre argomenti sensibili e potenzialmente difficili, si sentiva molto più ‘libera’ 

nell’approccio a queste tematiche, facendo leva proprio su questa sua identità a metà, che le permetteva 

di dichiararsi congolese o rwandese a seconda della situazione che si creava. Forse, in alcuni casi, il suo 

aspetto e il suo accento ‘un po’ straniero’ si rivelarono effettivamente un ostacolo alla costruzione di un 

clima di empatia con gli informatori. In realtà, questo si verificò soprattutto quando apparve evidente 

come, a differenza di Jeanne, Nadine fosse nata e cresciuta in una grande città e non fosse pratica di 

alcuni elementi della vita contadina, delle attività dell’agricoltura e dell’allevamento, attraverso i quali 

Jeanne era invece riuscita a trovare punti di contatto con gli abitanti della zona. Ma, in generale, la sua 

curiosità, la sua disponibilità e il suo carattere fresco e solare si rivelarono qualità essenziali alla buona 

riuscita del nostro lavoro, talvolta aiutandomi a districare situazioni difficili e impreviste grazie 

all’esperienza sviluppata in seguito agli studi universitari di psicologia. 

 

6. Guida alla lettura  

Due sono gli interrogativi che hanno guidato la mia ricerca e ai quali ho cercato di dare delle 

risposte nella scrittura. Nutrivo innanzitutto il desiderio di esaminare quale tipo di conseguenze avesse 

avuto per le donne delle campagne la proliferazione di misure istituzionali e legislative riconducibili alla 

sfera del women’s empowerment. Mi interessava capire in che maniera queste forze interagissero con altri 

poteri e saperi nell’opera locale e contemporanea di ‘costruzione delle donne’, che immaginavo essere 

un processo in grado di fondere insieme discorsi locali, statali e transnazionali. L’intenzione era quella 

di cogliere l’emergenza di nuove soggettività ‘al femminile’ nel Rwanda rurale del post-genocidio, 

andando ad osservare le ‘possibili mosse’ degli individui all’interno di quelle configurazioni storiche, 

politiche e sociali delle relazioni di genere che Ortner chiama i ‘gender serious games’, fatti di “[meccanismi 

di] inclusione e esclusione, molteplici posizionamenti, regole complesse, forme di attività fisica, 

emozioni e desideri, poste in gioco variabili a seconda che si vinca, si perda o ci si limiti a 

partecipare”36. 

Il secondo interrogativo, invece, nasceva dalla volontà di comprendere le ragioni profonde di 

quello che mi parve ben presto configurarsi come un vero e proprio progetto politico di ridefinizione del 

genere femminile. Perché tutta questa attenzione alle donne? Per rispondere, mi sono soffermata proprio 

sui discorsi e sulle pratiche di governo rivolti alle donne, intendendoli come un’ ‘arena chiave’ nella 

quale lo Stato è ‘immaginato’, allo stesso modo in cui Gupta ha fatto con il tema della corruzione in 

                                                           
36 ORTNER S., Making gender: the politics and erotics  of culture, Beacon Press, Boston, 1996, p. 19. 
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India37. Making gender (and the State), insomma: un focus rivolto ai processi di costruzione di genere 

attraverso lo Stato e ai processi di costruzione dello Stato attraverso il genere.  

Il lavoro si apre con una descrizione accurata della regione in cui ho fatto ricerca e procede 

con l’etnografia dei soggetti femminili da me incontrati: le ‘giovani donne’ (Cap. 1) e le ‘donne’ (Cap. 

2), colte soprattutto a partire dalle proprie storie individuali, nelle quali emergono processi di adesione 

(o di esclusione), ma soprattutto di interpretazione, rispetto i discorsi politici locali relativi al ‘progresso 

delle donne’ (iterambere ry’umugore). Questi ultimi, poi, sono ben lontani dal rappresentare da soli le 

uniche forze di modellamento di corpi e delle femminilità, ma si intrecciano con pratiche locali che 

talvolta sfuggono rispetto ai programmi di governo. L’iterambere ry’umugore sarà poi presentato nei 

termini di un dispositivo foucaultiano, la cui genealogia verrà tracciata a partire dall’epoca coloniale, 

mettendo in luce la formazione e la permanenza storica di alcune linee governamentali formatesi negli 

anni del dominio belga nel territorio del Congo e Ruanda-Urundi (Cap. 3). Questo ‘tuffo nella storia’ 

sarà poi seguito da uno ‘spostamento al centro’, dalle campagne a Kigali: da qui ho indagato i discorsi 

che costituiscono il dispositivo del women’s empowerment su un piano istituzionale e nella sua proiezione 

sulla sfera globale. In questa operazione ho potuto osservare l’articolazione di un processo di 

costruzione retorica dello Stato rwandese proprio attraverso una ridefinizione precisa del femminile, 

effettuata anche in risposta alla violenza del 1994 (Cap. 4). Infine, un ritorno nel Nord-Est rurale mi ha 

consentito di complessificare ulteriormente le risposte al secondo interrogativo, mostrando come i 

discorsi e le pratiche politiche in atto a livello locale foggiassero uno Stato dalle caratteristiche molto 

diverse (e talvolta poco conciliabili) con quelle emerse nel capitolo precedente (Cap. 5). 

 

La mia ricerca è davvero il risultato di una collaborazione strettissima con Jeanne e Nadine 

che, alla luce dei risultati raggiunti e del tipo di rapporto che ci lega ancora oggi (e che lega anche le due 

fra di loro!), penso si sia rivelata vincente, nonostante (o forse grazie a) gli inevitabili momenti di 

difficoltà. Al nostro trio bisogna aggiungere anche Bernard e Ange, i due amici a cui affidai la 

sbobinatura e la trascrizione delle interviste e dei documenti raccolti. Originari dell’area, reagirono 

spesso con consigli molto appropriati dopo aver riascoltato i nastri delle registrazioni, suggerendoci 

piste e strategie che non avevamo considerato. Poi senz’altro Bosco e Godeliva, i due leaders della base 

che ci aiutarono a individuare le famiglie e le persone con cui conversare, e che ci permisero di avere 

accesso ad alcuni dei segreti (ibyanga) custoditi dalle donne e dalle famiglie della regione, dall’ascolto dei 

quali nasce il testo che verrà presentato nelle pagine a venire. 

 

Sono stati modificati tutti i nomi delle persone che hanno collaborato a questo progetto, per 

garantirne l’anonimato.  

                                                                                                                                                

                                                           
37

 GUPTA A., “Blurred boundaries: the discourse of corruption, the culture of politics, and the imagined state”, 
American Ethnologist, 22 (2), 1995, p. 376. 
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1 

Due settori fra mille, 

ovvero le giovani donne 

di Rukomo e Gatunda 

 

 

 

 

 

 

1.1 Le campagne dell’est 

Arrivare a Rukomo non è affatto complicato: basta prendere il bus di Mahungu che, ogni 

giorno, festivi compresi tranne Natale, parte dalla stazione principale dei bus a Kigali (Nyabugogo) e 

arriva nel centro di questa cittadina rurale, situata a circa quindici chilometri di strada sterrata dal centro 

di Nyagatare, il capoluogo della Provincia dell’Est. Il viaggio è diretto: si parte verso le 11 e si arriva tra 

le 15 e le 16, a seconda del traffico in città, dei controlli della polizia e del numero di soste extra che 

Mahungu, a sua discrezione, decide di fare per accogliere sul suo veicolo altri passeggeri lungo la strada.  

Mahungu è un rukomien e il viaggio delle 11 è il suo rientro a casa: ogni mattina compie il percorso 

inverso,  partendo verso le 6 da Rukomo e giungendo a Kigali dopo quattro ore, accompagnando per 

lo più commercianti, qualche ospite che rientra al lavoro nella capitale dopo una visita, o chi si reca in 

città per svolgere pratiche burocratiche di ogni sorta. A differenza dei bus di linea -che si fermano a 

Nyagatare e dopo i quali diventa poi obbligatorio rivolgersi a un motard per percorrere  la parte di strada 

sterrata- questo bus, in attività da qualche anno, collega direttamente Rukomo a Kigali, mostrando 

concretamente quell’incessante movimento fra “centro” e “periferia” che ha caratterizzato tutta la mia 

esperienza di ricerca. Essa, infatti, è stata scandita da spostamenti piuttosto frequenti fra Kigali, 

Nyagatare, Rukomo e Gatunda, luoghi che rappresentano rispettivamente il centro urbano per 

eccellenza del Paese (la capitale), quello della regione (Nyagatare, capoluogo della regione dell’Est), la 

realtà di una piccola cittadina rurale in trasformazione (Rukomo) e, infine, la campagna vera e propria 

(Gatunda).  

Gli abitanti di Gatunda, in maggioranza contadini che non sono mai giunti fino a Nyagatare, 

parlano di Rukomo come della “città” (umugi), descrivendola con la stessa terminologia che gli abitanti 

di Rukomo usano a loro volta in riferimento a Nyagatare o a Kigali. Dalla capitale e dai principali centri 

del Paese, Rukomo appare invece come vera e propria campagna (icyaro o giturage): Bernard e Ange- 
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originari della zona e studenti all’Università Nazionale del Rwanda (UNR) a Butare, alludono 

simpaticamente al rientro in famiglia in occasione delle vacanze con l’espressione “tugiye mu masaka”  

che significa letteralmente “andiamo nel sorgo”, una metafora che fa riferimento alla principale 

produzione cerealicola dell’area. Nonostante i buoni collegamenti e le distanze ravvicinate, quindi, 

Rukomo veniva percepita a Kigali (e a Butare, il centro universitario del Paese) come un centro molto 

remoto, del quale i più ignoravano totalmente l’esistenza, confondendolo spesso con una località 

omonima situata nei pressi di Byumba. Molti dei ragazzi che vi lavoravano come funzionari di Stato 

locali, con cui condividevo gli spazi e i pasti alla Pastorale, parlavano costantemente del desiderio di un 

trasferimento più vicino alla capitale, manifestando evidente fastidio per una zona che giudicavano 

isolata, caratterizzata da un clima malsano e povera di servizi e di opportunità di crescita professionale.  

Mi sono presto resa conto che, in realtà, Rukomo era interessante non in quanto area rurale 

tout court, ma proprio per la sua posizione a metà strada fra città e campagna, per quell’aspetto remotely 

global proprio della modernità della campagna africana1. Tagliata fuori dalla strada asfaltata, costituiva 

comunque un centro di attrazione per alcune famiglie originarie di centri urbani più grandi, che vi 

avviavano progetti imprenditoriali anche piuttosto importanti. Nel 2009 vi giunse anche il primo 

collegamento con la rete elettrica, nel 2011 fu ultimata la costruzione del mercato coperto, e oggi si 

aspetta con ansia la fine dell’ “era della polvere” (le temps de la poussière), cioè la realizzazione di una 

strada asfaltata fino a Nyagatare, promessa nel 2010 dal presidente Kagame in persona. 

Questa piccola cittadina (o grande villaggio, a seconda dei punti di vista), abitato da diversi 

commercianti, raggiungibile facilmente in moto dagli abitanti di Nyagatare e, a piedi, dai contadini dei 

settori vicini, costituì nel 2010 la destinazione prescelta della campagna elettorale presidenziale nel 

distretto di Nyagatare: il 5 agosto, da un palco sistemato nella grande spianata di Rukomo, Paul 

Kagame in persona parlò di fronte a una folla di diverse decine di migliaia di persone (130.000 secondo 

i numeri riportati dai giornali). La sua posizione era stata giudicata strategica: tutto questo mi portò ad 

abbandonare abbastanza in fretta l’idea di una distinzione assoluta fra “centro” e “periferia” e a tener 

conto, piuttosto, del posizionamento contestuale attuato dai miei interlocutori rispetto i luoghi 

considerati. Il campo diventò subito una shifting location e non un bounded field, soprattutto quando il mio 

lavoro prese più chiaramente i contorni di un’etnografia dello Stato attraverso il genere, lungo l’asse 

tematico dell’iterambere ry’umugore (lett. “sviluppo della donna”)2. Continui spostamenti dal centro di 

Rukomo alle regioni più rurali di Gatunda, e dalla città di Nyagatare, sede del distretto e degli uffici di 

alcune ONG operative in loco, a Kigali, sede dei Ministeri, divennero parte essenziale della ricerca, 

(facendomi diventare, peraltro, una delle migliori clienti di Mahungu per tutta la durata della mia 

permanenza). 

 

                                                           
1 PIOT C., Remotely global: village modernity in West Africa, The University of Chicago Press, Chicago, 1999. 
2 Per una critica classica al concetto di fieldwork in antropologia, cfr. GUPTA A.,  FERGUSON J., Discipline and 
practice: the field as site, method, and location in anthropology, in GUPTA A., FERGUSON L. (a cura di), Anthropological 
locations: boundaries and grounds of a field science, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1997, pp. 1-
46. 
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Immagine 1.a: mappa politica del Rwanda prima della riforma territoriale del 2006. Rukomo e Gatunda erano il 

comune Muvumba, nella prefettura di Byumba. 

 

 

Immagine 1.b: Il Rwanda dopo la riforma del 2006.
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Immagine 1.c: mappa del distretto di Nyagatare, nella quale è possibile riconoscere chiaramente i settori e le cellule della mia ricerca, contrassegnate con un cerchio bianco e rosso.
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1.2 Frammenti di storia locale 

In seguito alla riforma territoriale del 2006, che ridisegnò i confini interni del Paese, Rukomo è 

diventato propriamente un settore (umurenge), una delle quattordici unità amministrative che formano 

tutte insieme il distretto (akarere) di Nyagatare, a sua volta una delle sette suddivisioni della provincia 

dell’Est (Intara y’uburasirazuba). Il distretto di Nyagatare si trova in corrispondenza della punta più a 

nord del Rwanda e confina a nord-ovest con l’Uganda, a nord-est con la Tanzania, a sud con il 

distretto di Gatsibo e a ovest con Gicumbi (regione del nord). Rukomo è situato proprio a metà strada 

fra il distretto di Nyagatare, che ospita la piccola cittadina capoluogo del distretto, e i settori più rurali 

prima del confine con l’Uganda (Tabagwe, Gatunda, Karama e Kiyombe). 

Rukomo ospitava circa 24.030 abitanti secondo i dati che mi rilasciò Eric, l’ufficiale dello Stato 

Civile nel 2009, divisi fra 11.414 uomini e 12.616 donne. Amministrativamente il settore è diviso in 5 

cellule (Gahurura, Gashenyi, Nyakagarama, Rukomo II e Rurenge). La cellula in cui ho svolto la 

maggior parte della ricerca è Gashenyi (circa 6800 abitanti nel 2009) e corrisponde grosso modo al 

centro del villaggio, organizzato intorno alla piazza del mercato, uno spiazzo sterrato intorno a un 

albero di avocado dove, nel 2011, avrebbero ultimato la costruzione del mercato ‘moderno’, per 

permettere lo svolgimento della compravendita anche durante le piogge. Oltre al mercato, circondato 

da numerose botteghe e piccoli bar (cabaret), un altro punto di aggregazione era rappresentato 

sicuramente la Chiesa cattolica, un grosso edificio in mattoni che sorge in un’area un po’ più elevata 

rispetto alla zona commerciale. Gashenyi è abitata da una popolazione varia, che comprende sia 

famiglie che già vi abitavano e che sono ritornate dopo la guerra dopo una lunga serie di spostamenti 

interni ed esterni al Paese, sia nuovi arrivati, che si sono stabiliti nell’area da pochi anni, fra cui anche 

quelle famiglie a cui accennavo sopra, che hanno scelto di abbandonare il carovita di Kigali per una vita 

più agiata in un’area periferica comunque ben collegata e, aspetto non secondario, vicina al confine con 

l’Uganda. 

La strada che dal mercato conduce alla Chiesa prosegue in là verso la campagna proprement dite, 

passando nei pressi degli uffici di Gatunda, l’altro settore in cui ho fatto ricerca: in corrispondenza di 

questi edifici si trova anche il tribunale di base (urukiko rw’ibanze), che si occupa di gestire i casi di sei 

settori fra loro confinanti, e un piccolo recinto adibito a memoriale del genocidio. Gli uffici 

amministrativi di Rukomo, invece, sono più piccoli e sono collocati in una casetta di mattoni un po’ 

decentrata rispetto al mercato. Gatunda si trova a ovest di Rukomo ed è un’area più rurale, che dipende 

da Rukomo per diversi servizi o dal vicino settore di Karama per il commercio con l’Uganda. Nel 2009 

contava 23.358 abitanti, divisi fra 13.019 donne e 10.339 uomini, sempre secondo i dati ufficiali, ed era 

a sua volta composta da 7 cellule (Kabeza, Nyangara, Nyamirembe, Nyamikamba, Cyagaju, Nyarurema 

e Rwensheke). La mia ricerca si è concentrata prevalentemente a Nyamikamba (4561 abitanti), dove 

risiede la quasi totalità delle famiglie contadine con cui sono entrata in contatto. Si tratta di una zona 

con una minore differenziazione per quanto riguarda le provenienze e professioni dei suoi abitanti 
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rispetto a Gashenyi: nonostante queste due cellule appartengano a due settori amministrativi distinti, è 

lecito considerarle come un’unità sociale, in quanto il mercato, la Chiesa cattolica, il dispensario e i 

servizi commerciali di Rukomo costituiscono fattori di attrazione per tutti i contadini delle zone 

circostanti, compresi quelli di Nyamikamba.  

Le informazioni che ho raccolto sulla storia della regione dimostrano come si tratti di un’area 

dal popolamento piuttosto recente. Faceva inizialmente parte della riserva di caccia (domaine de chasse): 

34.000 ettari che nel 1997 furono sottratti al parco nazionale dell’Akagera, creato nel 1953 con 

un’estensione originaria di 250.000 ettari40. Il parco stesso avrebbe subito in seguito un’ulteriore 

riduzione della sua estensione (ora di soli 100.000 ettari), dovuta soprattutto al rientro dei rifugiati 

dall’Uganda e dalla Tanzania dopo il genocidio, fra i quali numerose famiglie di tutsi esiliati del 1959 

con al seguito mandrie di bovini, che necessitavano di spazio per il pascolo.  

L’area di Rukomo venne a sua volta sottratta alla riserva di caccia negli anni Settanta, quando 

fu scelta dal governo come zona destinata ad alcuni rifugiati burundesi, in fuga dalle violenze etniche 

del 197241. All’epoca era parte del comnune Muvumba, compreso nella prefettura di Byumba: era un’area 

poco popolata, attraversata soltanto da alcuni gruppi di pastori nomadi con le loro greggi di bovini, 

prima che venisse creato il “paysannat dei burundesi” vicino all’attuale collina della Chiesa, destinato ad 

accogliere 4762 individui42. Con il termine paysannat si fa riferimento a una forma di insediamento di 

origine coloniale, poi ripresa nelle politiche di sviluppo degli Stati indipendenti, finalizzata a stimolare 

lo sfruttamento agricolo di aree poco popolate attraverso la cessione di appezzamenti di terra alle 

famiglie, in cambio dell’applicazione di tecniche agricole considerate più moderne43. Il progetto dei 

paysannats, già sperimentato dai Belgi in Congo vent’anni prima, venne enunciato per la prima volta in 

Rwanda nel piano decennale di sviluppo del 1951, con lo scopo esplicito di “intensificare al massimo 

l’agricoltura tradizionale” e eseguire “una migliore ripartizione dei contadini fra zone poco popolate e 

zone sovrappopolate”44. Inoltre, a differenza delle forme abitative tradizionali, che prevedevano 

insediamenti sparsi sulle colline in corrispondenza dei campi e dei bananeti coltivati dalle singole 

famiglie, i paysannats, quale “prolungamento della politica coloniale”, aspiravano a realizzare degli 

                                                           
40 Le indicazioni sulla storia del parco sono prese da KANYAMIBWA S., “Impact of war on conservation: 
Rwandan environment and wildlife in agony”, Biodiversity and conservation, 7,  1998, p. 1403. 
41 In quell’anno, infatti, una violenta repressione nei confronti della popolazione hutu burundese era stata 
eseguita da parte dell’UPRONA, il partito politico tutsi allora al potere, a seguito di un attacco organizzato da 
parte di alcuni dissidenti hutu nel sud del Paese. Diverse migliaia i rifugiati che si rifugiarono in Tanzania, ai quali 
è dedicato il famoso libro della Malkki; alcune migliaia giunsero anche in Rwanda, inizialmente nel Bugesera, nel 
sud, per poi essere reinstallati dal governo in altre regioni dal Paese, lontane dalla frontiera con il Burundi 
(MALKKI L. H., Purity and exile: violence, memory and national cosmology among hutu refugees in Tanzania, University of 
Chicago Press, Chicago, 1995, pp. 32-33. Cfr. Anche REYNTJENS P., L’Afrique des grands lacs en crise. Rwanda, 
Burundi: 1988-1994, Karthala, Paris, 1994, pp. 36-38). 
42 VERWIMP P., The 1990-1992 massacres in Rwanda: a case of spatial and social engineering?, Households in conflict 
network working paper 94, 2011, p. 21. 
43 DE LAME D., Une colline entre mille ou la calme avant la tempete. Transformations et blocages du Rwanda rural, Tervuren, 
Mrac, 1996, p. 35. 
44 SILVESTRE V., "Différenciations socio-économiques dans une société à nature égalitaire: Masaka dans le 
paysannat de l’Icyanya", Cahiers d’études africaines, 14 (53), 1974, pp. 104-105. 
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agglomerati in corrispondenza delle strade, allo scopo di garantire la concentrazione dei servizi (accesso 

all’acqua, ai servizi sanitari e commerciali)45. 

Fu così che cominciò il popolamento dell’area, precisamente nel 1973, come ricorda anche 

Sylvain, da me contattato in quanto uno dei pochi rifugiati burundesi tutt’ora rimasti a Rukomo: 

 

[m]io padre lavorava in posta, mia madre coltivava la terra. A casa eravamo due fratelli, io sono il 

maggiore, e il più piccolo è già morto. Quando la guerra è cominciata nel 1972 in Burundi ci siamo rifugiati nel 

Bugesera [nel sud del Rwanda N.d.A.], siamo rimasti lì un anno e nel 1973 ci siamo spostati qui. […] E’ lo Stato 

che ci ha spostato, per motivi politici, perché eravamo troppo vicini alla frontiera. Qua c’era pochissima gente, 

tipo 20 persone, c’era solo la foresta e poi è l’UNHCR che ha costruito la scuola SOPEM, l’ospedale e le strade. 

[…] C’è stato un grande cambiamento, per esempio prima per andare a Kigali si andava a piedi, non c’erano 

strade, ora abbiamo perfino l’elettricità. Qui c’era la savana con gli animali, e vicino a Nyagatare era tutto parco46. 

 

Nel 2010 il parroco di Rukomo mi fece omaggio del romanzo dello scrittore burundese Daniel 

Kabuto, in parte autobiografico, nel quale è narrata la storia di un giovane nato proprio a Rukomo da 

una famiglia burundese. In esso si trasmette l’idea che la vita a Rukomo sia cominciata grazie al 

contributo dei rifugiati, molto più istruiti e ‘moderni’ degli autoctoni: 

 

Molti burundesi, in seguito alle tragedie che decimarono diverse famiglie nel 1972, avevano trovato asilo 

in Rwanda. Nel villaggio di Rukomo, erano la maggioranza e costituivano il gruppo sociale grazie al quale arrivò il 

cambiamento. […] Il villaggio di Rukomo diventava ogni giorno più esteso e più ricco. Le case spuntavano come 

funghi. Il centro degli scambi commerciali “cambiava la propria pelle” e una gioventù sempre più istruita dava 

l’impressione di aver il compito di portare la luce della cultura nel villaggio. […] Il segreto di uno sviluppo così 

spettacolare sembrava risiedere nella presenza dei rifugiati politici burundesi che, mutatis mutandis, avevano vissuto 

a Bujumbura prima dell’esilio. Portavano nel loro cervello le riflessioni di uomini impregnati di progresso. Grazie 

alle difficoltà dell’esilio, avevano scoperto in sé il talento di chi se la sa cavare in ogni situazione e giuravano che 

avrebbero assicurato una vita di studi ai loro figli. L’incontro tra questi ‘évolués’ burundesi con gli incolti rwandesi 

aveva portato inizialmente a una convivenza difficile, ma poi il tempo aveva giocato a favore dei fuggitivi 

burundesi47. 

 

L’arrivo dei rwandesi nell’area fu stimolato soprattutto dall’Office pour la valorisation agropastorale 

de l’Umutara (OVAPAM), un’agenzia parastatale finanziata dalla Banca Mondiale sotto la supervisione 

del Ministero dell’agricoltura (MINAGRI). Il suo incarico era quello di valorizzare la produzione 

agricola e l’allevamento nell’area dell’Umutara (come era chiamata prima del 2006 la provincia che oggi 

comprende anche il distretto di Nyagatare) allo scopo di consentire il trasferimento di persone 

provenienti da altre regioni più densamente popolate. Nella mia ricerca ebbi la fortuna di incontrare 

                                                           
45 HILHORST D., VAN LEEUWEN M., Imidugudu, villagisation in Rwanda: a case of emergency development?, 
Wageningen Disaster Studies, Disaster Study n. 2, 1999, pp. 12-13. 
46 Intervista con Sylvain, uomo, Rukomo in data 18/10/2010.  
47 KABUTO D., Les trésors des albinos, Les Editions du pangolin, Huy, 2010, p. 74.  
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uno dei responsabili del progetto, e cioè Tatien, 59 anni, tutt’ora residente a Gashenyi, nel centro di 

Rukomo. Dal 1976 al 1990 aveva ricoperto il ruolo di responsabile del paysannat, dirigendone i lavori 

agricoli48. A partire dal 1974, 11.850 famiglie rwandesi si trasferirono in un’area di  37.000 ettari, sia 

attraverso l’assegnazione di lotti coltivabili, sia attraverso la distribuzione di ranch destinati agli 

allevatori, con lo scopo di garantire uno sviluppo dell’area fondato sull’integrazione fra agricoltura e 

allevamento, da realizzarsi con tecniche di tipo moderno trasmesse alla popolazione dallo staff 

ministeriale49. Il popolamento progressivo dell’area fu quindi realizzato dall’interazione fra l’UNHCR e 

l’OVAPAM nell’ottica della razionalizzazione della distribuzione della popolazione e dello sviluppo 

agricolo. Tatien paragonò il proprio lavoro e quello dei suoi colleghi dell’epoca a quello di un pioniere. 

 

[p]rima era difficile venire a stare qui, perché dicevano che ci fosse la malaria. C’era la foresta, c’era la 

brousse, non c’era l’acqua, non c’era nulla. C’era solo il fiume che scorre laggiù nella vallata, il fiume Muvumba. E 

abbiamo dovuto fare anche l’estrazione… l’adduzione dell’acqua. Abbiamo cambiato il paesaggio, era la foresta! 

Vedete che adesso ci sono i bananeti. Era molto dura, non c’erano strade. Tutte queste strade le abbiamo fatte 

noi: la strada da qui a Nyagatare… […] Prima del 1972 era la riserva di caccia, anche i burundesi sono stati 

installati nella riserva di caccia. Era una zona disabitata: non c’erano persone, non c’era un centro, no! Solo la 

brousse e gli animali. Sì [eravamo ben pagati], ma era difficilissimo, non c’erano case, nulla, eravamo come dei 

selvaggi! Abbiamo smosso la terra. Io almeno non ho lasciato. Mi hanno ospitato da un contadino, perché non 

c’erano delle infrastrutture. Ho dovuto vivere da un contadino, a casa sua, con lui. Siamo dei pionieri, e ci hanno 

anche dato delle medaglie50. 

 

La consegna delle medaglie come riconoscimento a questi pionieri, del resto, è perfettamente 

in sintonia con il clima dell’epoca della Seconda Repubblica, che prese inizio con il colpo di Stato del 

1973, lo stesso anno di avvio ufficiale del progetto dei paysannats. L’ideologia dello sviluppo promossa 

all’epoca dal presidente Habyarimana veniva fondata  sulla proposta di una ruralizzazione massiccia 

della società, al fine di ottenere l’autosufficienza alimentare: si riteneva, infatti, che la gravità della 

situazione economica del Paese fosse riducibile allo squilibrio fra terra e popolazione, insieme alla 

persistenza di metodi di coltivazione e allevamento considerati arretrati, che impedivano uno 

                                                           
48 Tutti gli altri suoi colleghi sono morti oppure si trovano attualmente in esilio, per paura di ripercussioni 
politiche/giudiziarie dovute alla posizione di responsabilità ricoperta durante gli anni della guerra, in quanto 
quadri in un progetto di sviluppo realizzato in collaborazione con il borgomastro dell’ex comune di Muvumba 
che, come vedremo, è attualmente sotto processo per genocidio al Tribunale Penale Internazionale di Arusha. Lo 
stesso Tatien andò in carcere per 4 mesi nel 2004, dopo i quali fu rilasciato e giudicato non colpevole. Per lui si 
trattò di una vera e propria ingiustizia: “si era trattato solo di un regolamento di conti” mi disse. “Le persone che 
avevano dei posti un po’ in vista dovevano passare tutte dalla prigione. Non ne siamo risparmiati”. Tatien è un 
uomo che racconta la storia della propria decadenza sociale e personale, da membro della borghesia hutu 
all’epoca di Habyarimana a sospettato di genocidio e, infine, a disoccupato che vive di una modesta pensione e 
dello stipendio della moglie, mantenendosi ai margini della politica locale e nazionale, da cui si dice “disgustato”. 
49 VERWIMP P., “The 1990-1992 massacres…” op. cit., p. 21. 
50 Intervista a Tatien, uomo, Rukomo, in data 19/11/2010. 
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sfruttamento intensivo delle risorse51. Per questo motivo, quindi, i fondi della cooperazione venivano 

mobilitati prevalentemente su progetti inerenti la riorganizzazione territoriale della popolazione, 

l’introduzione di tecniche agricole considerate più moderne, e la diffusione di coltivazioni per 

l’esportazione (soprattutto il caffè). Veniva contemporaneamente scoraggiata l’urbanizzazione, 

attraverso il divieto di insediarsi in città a meno di non avere un lavoro certificato, e dislocando alcuni 

servizi in aree rurali52. Tutto questo veniva accompagnato dalla promozione di un’esaltazione del 

lavoro contadino e della promozione della figura dell’agricoltore come modello ideale di cittadino: 

 

E’ il contadino rwandese che fa vivere il Rwanda. Infatti la valuta straniera che abbiamo nel nostro 

Paese, e che ci permette di importare quello che ci manca, è qui grazie al caffè, al the, alle pelli degli animali. E’ in 

questo che potete vedere l’importanza del contadino, dell’agricoltore, di colui che coltiva53. 

 

Il progetto dell’OVAPAM, però, andò incontro a un vero e proprio fallimento, come 

dimostrano le valutazioni realizzate dalla Banca Mondiale inerenti al (mancato) raggiungimento degli 

obiettivi previsti per la prima fase di svolgimento (1974-1979): 

  

Così, dopo sei anni di studi preliminari, cinque anni di lavoro e una spesa di 4,5 milioni di dollari […] 

l’unico risultato del progetto fu un’enorme infrastruttura fine a se stessa (84% del costo totale) e la creazione di 

circa 160  posti di lavoro (quando 60 soltanto sarebbero stati sufficienti). Il suo ritorno economico fu negativo, la 

sua gestione fu cattiva e suscitò conflitti: gli eccessi dei costi inficiarono l’intero progetto e i consulenti non 

riuscirono a formare nessuno degli abitanti locali perché a malapena parlavano il francese54. 

 

Nonostante i risultati negativi, però, la Banca Mondiale inaugurò una seconda fase, con il 

pretesto di essere rimasta soddisfatta almeno del dialogo che si era instaurato con il governo rwandese: 

vennero stanziati nuovi fondi, questa volta finalizzati per lo più alla costruzione di infrastrutture per la 

popolazione, quali le scuole e il Centre de Santé che esistono ancora oggi. Il progetto si chiuse nel 1986 e, 

complessivamente, al di là dei lavori di costruzione che furono portati a termine anche se con due anni 

di ritardo, non riuscì a modificare in alcun modo le tecniche agricole della popolazione, portando 

                                                           
51 A questo proposito bisogna ricordare i numerosi inviti del presidente Habyarimana, rivolti agli occidentali, a 
investire in grossi progetti agricoli piuttosto che in piccoli interventi in ambito urbano  (A.R.P., “Echos des fetes 
nationales”, Dialogue, 88, 1981, pp. 5-6).  
52 HILHORST D., VAN LEEUWEN M., Imidugudu, villagisation in Rwanda… op. cit., p. 13. 
53 La frase riportata appartiene a un’intervista di Habyarimana alla televisione svizzera (1988), citata in 
VERWIMP P., “Development ideology, the peasantry and genocide: Rwanda represented in Habyarimana’s 
speeches”,  Journal of genocide research, 2 (3), 2000, p. 344. L’autore dell’articolo intende proprio mettere in luce la 
continuità esistente fra l’esasperazione dell’ideale agricolo/contadino portata avanti lungo tutto la Seconda 
Repubblica e l’affermazione dei discorsi razzisti anti-tutsi negli anni Novanta. Il contadino hutu, infatti, veniva 
dipinto come il lavoratore per eccellenza, mentre la figura dell’allevatore o del borghese tutsi veniva identificata 
con l’urbanizzazione, diventando così emblema di improduttività e incapacità di contribuire allo sviluppo della 
società: “il genocidio rwandese fu certamente una soluzione finale, una politica per sbarazzarsi dei tutsi una volta 
per tutte, e per stabilire una società puramente contadina” (ibid.: 358). 
54 UVIN P., Aiding violence: the development entreprise in Rwanda, Kumarian Press, West Hartford, 1998, pp. 119-120. 
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persino a un peggioramento complessivo della situazione ecologica55. Ma il difetto più grave 

dell’operato dell’OVAPAM nell’Umutara consistette nell’aver rappresentato uno dei tanti esempi di 

progetti di sviluppo che, attraverso l’uso di un linguaggio tecnico relativo alla necessità di incrementare 

la produzione agro-pastorale e di modificare il popolamento di certe aree, attuò in realtà quel profondo 

rafforzamento di relazioni sociali e politiche fortemente inegualitarie, che costituisce l’effetto perverso 

(o in alcuni casi voluto) dello sviluppo inteso come “macchina depoliticizzante”, secondo la famosa 

espressione di Ferguson56. In altre parole, come aveva già individuato Lemarchand e come venne 

messo più chiaramente in luce da Uvin, il progetto fu gestito in maniera tale da far sì che i beneficiari 

fossero soprattutto le famiglie hutu originarie delle regioni del nord, provenienti in particolar modo 

dall’area di Ruhengeri-Gisenyi, di cui era originario il presidente stesso. Attraverso amicizie e 

conoscenze riuscirono a ricavare posizioni remunerate all’interno del progetto, o si arricchirono 

attraverso il commercio dei materiali necessari alla sua realizzazione, beneficiando 

contemporaneamente della maggioranza delle terre che furono distribuite nell’ambito dello stesso. 

Queste ultime, poi, furono divisi e vendute ad altre famiglie contadine di estrazione inferiore, 

rafforzando così, o costruendo ex-novo, una rete clientelare fondata sulla terra fra élites e masse popolari 

hutu57. Molti degli allevatori nomadi verso cui era rivolto il progetto si spostarono in Uganda, mentre i 

ranches furono distribuiti a “proprietari assenti”, spesso politici di Kigali, che non sfruttavano 

personalmente la terra, ma si arricchivano affittandola ad altri58. Il risultato, insomma, fu il 

rafforzamento, nell’area interessata, di diseguaglianze di ordine regionale, di classe e di etnia, che 

sarebbero sfociate in tensioni violente in corrispondenza dell’inizio della guerra, nell’Ottobre del 1990.  

Lo stesso Tatien ammise l’esistenza di un privilegio verso gli abitanti di Ruhengeri: 

 

Qui era la riserva di caccia, e ci è stato chiesto dei mettere le persone di Ruhengeri. Sapete che là 

[Ruhengeri] era una zona molto densamente popolata e coltivata. Le persone che vivono qui [a Gashenyi N.d.A.] 

vengono tutte dalle stessi parti di Ruhengeri. […] Abbiamo fatto dapprima la suddivisione in appezzamenti di un 

ettaro e mezzo e poi abbiamo chiamato le persone di Ruhengeri per venire ad abitare in corrispondenza di questi 

appezzamenti. […] Io sono arrivato qui nel 1973 ma in un modo ufficioso, clandestinamente. Avevo saputo che 

                                                           
55 Ibid.: 121. La centralità dei progetti dei paysannats portati avanti nella seconda Repubblica con lo scopo di 
risolvere le questioni ecologiche e demografiche ritenute la causa principale del sottosviluppo è confermata anche 
in NEWBURY D., “Understanding genocide”, African Studies Review, 41 (1), 1998, pp. 73-97. 
56 FERGUSON J., The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization and Bureaucratic Power in Lesotho, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1990. 
57 UVIN P., Aiding violence… op. cit., p. 121. Cfr. anche LEMARCHAND R., The World Bank in Rwanda. The Case 
of the Office de Valorisation Agricole et Pastorale de Mutara (OVAPAM), University of Indiana, African Studies 
Program, Bloomington, 1982. Il lavoro di Lemarchand è ampiamente usato da Uvin all’interno del suo testo, in 
combinazione con l’analisi dei documenti ufficiali della Banca Mondiale. OVAPAM non costituì l’unico caso di 
fallimento: il GEBEKA un altro grande progetto di sviluppo finanziato dalla Banca Mondiale in Uganda, e che 
consisteva nell’allevamento intensivo di una varietà di bovini europei al fine di avviare attività legate alla 
produzione casearia nel nord ovest dell’Uganda, finì anch’esso per generare profitti spartiti fra i big men del regime 
(PRUNIER G., The Rwandan crisis… op. cit., p. 88). 
58 UVIN P., Aiding violence… op. cit., p. 121. 
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c’erano delle terre e siamo venuti qui illegalmente, non eravamo riconosciuti ufficialmente, solo dopo mi hanno 

sistemato con un contratto59. 

 

1.2.1 Lo scoppio della guerra 

Nel 1990 quest’area venne interessata direttamente dagli attacchi del Fronte Patriottico 

Rwandese (FPR), il movimento di ribelli costituito dai discendenti degli esiliati tutsi in Uganda (ma 

anche in Tanzania, Burundi e Congo), che erano fuggiti dal Paese a causa delle successive violenze 

‘etniche’ che segnarono la decolonizzazione, l’indipendenza dal Belgio e la proclamazione della Prima 

Repubblica, guidata da Kaybanda. Dal 1959 al 1961 si era svolta quella che dagli intellettuali hutu 

veniva ricordata come la Rivoluzione Sociale, interpretata all’epoca come un vero e proprio atto di 

giustizia della maggioranza della popolazione (hutu) nei confronti di una minoranza (tutsi), accusata di 

aver detenuto il potere attraverso una monarchia di tipo feudale e il sostegno dei colonizzatori belgi60.  

Questi episodi, che portarono alla morte di centinaia di persone, causarono l’inizio di ondate successive 

di esiliati tutsi verso i Paesi confinanti dal 1959 al 1990, non solo fra le famiglie vicine agli ambienti 

monarchici: i numeri ufficiali ne (sotto)stimano circa 330.000 nel 1964, insediati in ordine decrescente 

fra Burundi, Uganda, Tanzania e ex-Zaire61. Fin dal 1960 alcuni commandos di rifugiati avviarono degli 

attacchi dall’Uganda, inizialmente in maniera poco efficace: questi gruppi furono battezzati inyenzi 

(scarafaggi), per via della forma dei loro attacchi, paragonabile alle invasioni periodiche di questi insetti 

negli ambienti domestici. Con il tempo, questi gruppi presero la forma di un movimento vero e 

proprio: nel 1987, venne fondato l’FPR, a partire dalla Rwandese Alliance for National Unity (RANU), 

l’associazione dei rifugiati rwandesi in Uganda che, fin dalla sua nascita, aveva posto con forza la 

questione del rientro in Patria62. 

Nel 1990, i membri dell’FPR erano soprattutto i figli degli esiliati, nati e cresciuti in Uganda, 

molti fra i quali avevano  militato in precedenza con Museveni, nei ranghi del National Resistance Army 

(NRA): si calcola che nel 1986, l’anno della vittoria di quest’ultimo su Obote, su 14.000 miliziani, ben 

3000 fossero di origine rwandese63. Queste nuove generazioni di rifugiati erano più legate insieme da 

                                                           
59 Intervista a Tatien 19/11/2010. 
60 La Rivoluzione Sociale oggi non è più ritenuta un momento di giustizia sociale, ma piuttosto è vista come il 
risultato di decenni di razzismo coloniale e come l’inaugurazione di un’era di governi etnicisti che sarebbe poi 
sfociata nel genocidio del 1994. Per questo motivo, attualmente in Rwanda la festa dell’indipendenza (1 Luglio) 
non viene più celebrata con il fasto dell’epoca di Habyarimana, ma quasi in sordina: molto più importante, invece, 
è la vicina celebrazione della liberazione, che cade il 4 luglio, in ricordo dell’arrivo dell’FPR a Kigali nel 1994. 
61 PRUNIER G., The Rwanda crisis: history of a genocide, Hurst & Co., London, 1995, pp. 61-62. Prunier ritiene che 
una cifra verosimile di rifugiati politici nel 1990, che tenga anche conto di quelli insediati autonomamente e non 
registrati dall’UNHCR, sia intorno ai 500.000, più alta rispetto alle cifre ufficiali date dal governo rwandese 
dell’epoca (200.000), ma anche più basse rispetto al parere dei rifugiati stessi, la cosiddetta diaspora rwandese 
(2.000.000). Tali diversità erano dovute alle opposte volontà di minimizzare il problema da parte del governo e 
quella di amplificarlo da parte della diaspora (vedi anche: PRUNIER G., “Eléments pour une histoire du Front 
Patriotique Rwandais”, Politiques africaines, 51, 1993, pp. 121-122). 
62 PRUNIER G., "Eléments pour une histoire…" op. cit., p. 124.  
63 PRUNIER G., Rwanda crisis… op. cit., p. 54. E anche PRUNIER G., "Eléments pour une histoire… " op. cit., 
p. 125.  Per un’analisi sul processo che portò alla vittoria dell’FPR contro l’esercito rwandese nel 1994, cfr. 
MUSHEMEZA E.D., The politics and empowerment of Banyarwanda refugees in Uganda 1959-2001, Fountain Publishers, 
Kampala, 2007. In questo studio vengono illustrate le condizioni politiche in Rwanda e in Uganda che portarono 
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un’ideologia maoista o comunista che non dalla nostalgia monarchica dei propri genitori. L’attacco al 

Rwanda fu compiuto il 1 Ottobre del 1990, in corrispondenza di Kagitumba, a una quarantina di km da 

Nyagatare nel nord-est del Paese, da circa 2500 uomini rwandesi, tra cui diversi soldati e ufficiali 

disertori dell’NRA.  

A causa delle battaglie, la popolazione locale cominciò gradualmente a migrare verso sud, 

installandosi in campi di sfollati che furono spostati progressivamente verso l’interno del Paese. Nel 

giro di poche settimane l’FPR, nonostante disponesse di armi e mezzi decisamente inferiori rispetto a 

quelli dell’esercito ufficiale rwandese (le Forces armées rwandaises, FAR) e nonostante le perdite dei suoi 

comandanti più importanti nei primi giorni di battaglia (Fred Rwigema e Peter Bayingama, poi sostituiti 

da Paul Kagame), giunse a conquistare anche parte della prefettura di Ruhengeri (23 gennaio 1991). 

Nel luglio del 1992 l’area controllata dall’FPR comprendeva: i comuni di Butaro e Cyeru (prefettura di 

Ruhengeri) e Kivuye, Cyumba, Mukarange, Kiyombe e Muvumba (nella prefettura di Byumba), cioè 

“una zona frontaliera dai 5 ai 10 km di larghezza dal lago Bulera al parco dell’Akagera”64. L’area 

appariva come un vero e proprio deserto, in quanto la maggior parte della popolazione aveva scelto di 

fuggire nei campi degli sfollati, per evitare di ritrovarsi a contatto degli inyenzi, presentati come “un’altra 

specie di uomini, con la coda”, come mi disse uno dei miei intervistati, Emmanuel, che si trovava a 

Gisenyi all’epoca della guerra65. 

La situazione di questi territori interessati dalla guerra fu critica per diversi mesi, come 

testimoniano anche i carnet di guerra pubblicati all’epoca sul settimanale Dialogue, un’importante rivista 

cattolica dell’epoca non direttamente controllata dal regime: poche pagine nelle quali venivano riassunti 

i principali avvenimenti riguardanti le aree di Byumba e di Ruhengeri, tra cui rientrava la regione di 

Rukomo. In esse troviamo le descrizioni degli attacchi dell’FPR e dei conseguenti spostamenti della 

popolazione, la cui sofferenza emerge chiaramente in una lettera firmata dai padri delle parrocchie 

locali rivolta al papa, in cui si esprime lo stato di profonda prostrazione in cui versava la comunità 

locale, sottoposta a saccheggi e a violenze di ogni tipo da parte dei militari delle FAR, ma soprattutto 

dell’FPR, in cui non furono risparmiate né donne né bambini66. Quest’area, insomma, fu sottoposta a 

una lunga situazione di instabilità dovuta alle periodiche incursioni degli inkotanyi, letteralmente “i 

vincitori”, un altro nome con cui erano chiamati i soldati dell’FPR: queste violenze continuarono a fasi 

alterne fino alla morte del presidente Habyarimana nel 1994, nonostante la firma di più accordi di 

cessazione delle ostilità fra le parti. 

L’inizio della guerra fece esplodere fin da subito le tensioni ‘etniche’ che, nate con la 

colonizzazione e rafforzate nei regimi discriminatori delle due Repubbliche, furono violentemente 

esasperate con la propaganda anti-tutsi, avviata sistematicamente nelle radio e nei giornali a partire 

                                                                                                                                                                                
all’organizzazione di un movimento efficiente a partire da un gruppo originariamente costituito da ribelli “senza 
potere” (disempowered), misconosciuti dallo Stato di origine quanto da quello ospite.  
64 DIALOGUE, “Carnet 1-31 Juillet 1992”, Dialogue, 158, 1992, p. 43. 
65 Intervista a Emmanuel H., uomo, Rukomo, in data 1/11/2010. 
66 PRUNIER G., “L’Ouganda et le Front Patriotique rwandais”, Dialogue, 163, 1993, pp. 3-18 ; LES ABBES, "Cri 
de détresse pour les diocèses de Byumba et de Ruhengeri", Dialogue, 165, 1993, pp. 37-48. 



40 
 

dallo scoppio del conflitto. Gli attacchi dell’FPR suscitarono rappresaglie nei confronti della 

popolazione tutsi residente nel Paese, secondo modalità che sarebbero state riproposte su più larga 

scala anche nel 1994. Quando nel 1990 le FAR, aiutate dalle truppe francesi, respinsero l’FPR al 

confine con l’Uganda, nei comuni di Muvumba e Ngarama vennero massacrati tra i 500 e 1000 pastori 

tutsi hima, con l’accusa di favoreggiamento dell’FPR67. Come in tutte le aree di confine, inoltre, si era 

diffuso il terrore dei traditori, vere e proprie spie dei ribelli all’interno del Paese: erano noti in 

kinyarwanda come “ibyitso”, simpatizzanti dell’FPR di entrambe le ‘etnie’, ma più spesso tutsi. Questa 

paranoia si diffuse nell’ex comune di Muvumba in seguito a un attacco dell’FPR nell’agosto del 1991, 

tanto che le autorità disposero il blocco delle transazioni commerciali frontaliere, nonché 

l’identificazione e il controllo di coloro che avessero viaggiato in Uganda o avessero parenti tra gli 

inkotanyi. Fu ordinato il coprifuoco dopo le 18 e, soprattutto, la distribuzione di armi presso la 

popolazione civile, come si legge nella minuta di una riunione con la popolazione dello stesso anno68. 

In questo documento, che appartiene al materiale probatorio a disposizione del Tribunale Penale 

Internazionale di Arusha, si legge chiaramente come Rukomo fosse concepito come un centro 

pericoloso e potenzialmente sovversivo: 

 

Questo Centro, che ospita rifugiati Burundesi la maggior parte dei quali NON NASCONDE PIU’ [sic] il 

desiderio di tornare in patria, può diventare una base di sovversione e un posto favorevole ad operazioni nemiche 

di ricognizione69. 

 

Faustin, uno degli uomini da me intervistati, ci raccontò di come la frontiera con l’Uganda si 

fosse trasformata da luogo di commercio e transazione quale era, in uno spazio pericoloso in 

corrispondenza del quale si rischiava persino di sparire senza lasciare tracce: 

 

Prima dell’inizio della guerra gli ugandesi e i rwandesi collaboravano bene in generale: noi partivamo per 

raggiungere i mercati ugandesi a Rwamatunguru o a Karere, e loro anche venivano qui per farci visita, portando le 

loro merci da vendere, visto che siamo così vicini alla frontiera. Ma qualche giorno prima dell’inizio della guerra 

gli ugandesi hanno cominciato a rapire i rwandesi70. 

 

Tutti coloro che avevano rapporti (commerciali, famigliari) con l’Uganda venivano identificati 

come potenziali spie e spesso arrestati con l’accusa di essere passati dalla parte del nemico, causando 

                                                           
67 DES FORGES A., Leave none to tell the story: genocide in Rwanda, HRW, 1999, p. 43. In questo importante 
rapporto, si fa allusione a tutti i massacri di tutsi che precedettero il 1994 e che costituirono una sorta di “prova” 
di quello che sarebbe stato il genocidio. Ne sono ricordati 17, fra cui quello dei Bagogwe nel nordovest, 
popolazione tutsi che fu massacrata nel 1991 con l’accusa di aver favorito l’invasione di Ruhengeri da parte 
dell’FPR, e dei tutsi nel Bugesera nel marzo dello stesso anno, accusati anch’essi di dare man forte ai ribelli, 
inviando i giovani oltre il confine con il Burundi (pp. 69-70).  
68 SERUBUGA L. (Col.), Securité en commune Muvumba, 12 October 1991 (English version), ICTR 98-41-T, 
disponibile all’URL: http://www.rwandadocumentsproject.net/gsdl/collect/mil1docs/import/doc34466.pdf 
(ultimo accesso 12/07/2012). 
69 Ibid.: 6. 
70 Intervista con Faustin, uomo, Rukomo, in data 17/11/2010. 

http://www.rwandadocumentsproject.net/gsdl/collect/mil1docs/import/doc34466.pdf
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risentimento della popolazione nei confronti delle autorità locali. E’ significativo, ad esempio, il caso di 

Omar, di origine ugandese che racconta: 

 

Mio padre commerciava le zappe. Le importava dall’ Uganda per venderle ai contadini di qui. Nel 1989 

l’hanno picchiato, perché dicevano che comunicasse con gli inkotanyi che volevano attaccare il Rwanda. E alla fine 

è morto a causa dei bastoni che lo avevano colpito.  

[…] 

Dopo la morte di mio padre, è cominciata la guerra del 1990 e noi siamo scappati come gli altri. […] 

Siamo andati a Rwebare, dove c’era un campo di rifugiati, dopodiché siamo stati perseguitati per via dei nostri 

rapporti con l’Uganda. Siccome mio padre era già morto, inizialmente non si sono preoccupati tanto di mia 

madre, che era una donna, ma un giorno- me lo ricordo bene- hanno preso mia madre e l’hanno trattenuta per 

sette ore. Per grazie di Dio è stata liberata, e a partire da questo fatto ho deciso di entrare nella milizia degli 

inkotanyi71. 

 

O ancora il caso di Béatrice, una delle leaders del NWC di Gatunda, che, dopo essere fuggita 

fino a Kigali nel 1990, venne imprigionata allo stadio di Nyamirambo con l’accusa di essere 

collaborazionista degli inkotanyi: due persone, identificate come membri dell’FPR, infatti, erano state 

viste tra gli invitati alla celebrazione del suo matrimonio, avvenuto solo 2 giorni prima l’inizio del 

conflitto72. L’atteggiamento di sospetto nei confronti degli abitanti di queste regioni a prescindere dall’ 

‘etnia’ é testimoniato ancora da Omar, che militò sia nei ranghi degli inkotanyi che in quelli delle ex 

FAR, dopo che questi ultimi lo fecero prigioniero all’indomani di una vittoria contro l’FPR: 

 

L’esercito di Habyarimana era caratterizzato dal divisionismo fra i suoi soldati. E poi credevano che una 

persona di Byumba fosse o tutsi o comunque un collaborazionista degli inkotanyi. E ognuno pensava per  sé in 

quell’esercito: per questo motivo durante la guerra a Kibungo abbiamo disertato dal fronte per esiliare73. 

 

Nel 1992, con l’avanzare degli inkotanyi, una buona parte della popolazione aveva abbandonato 

l’area per dirigersi verso altre regioni considerate più sicure. A gruppi, gli abitanti si erano diretti verso 

Ngarama, verso Mimuli e poi verso Murambi, nell’attuale distretto di Gatsibo, dove si era formato un 

grande campo di sfollati, in cui alcuni fra i miei intervistati vi trascorsero diversi mesi. Altri, invece, si 

diressero nei campi di Nyacyonga, nella regione all’epoca conosciuta come Kigali Ngali (Kigali rurale).  

Dopo la morte del presidente Habyarimana nel 1994 e la ripresa dei conflitti su larga scala, 

coloro che erano rimasti nei campi cercarono esilio al di là del confine, in Tanzania. Le storie di vita 

degli abitanti di Rukomo e Gatunda, quindi, sono segnate in gran parte dall’esperienza della fuga 

cominciata nel 1991, dalla vita nei campi di sfollati o a casa di parenti o amici all’interno del Paese fino 

al 1994 e, infine, dall’esilio all’estero (Tanzania) fino al 1996-1997, anno in cui il nuovo governo 

                                                           
71 Intervista con Omar, uomo, Gatunda, in data 15/09/2010. 
72 Intervista a Béatrice, leader NWC, Gatunda, settore, in data 03/11/2010. 
73 Intervista con Omar, uomo, Gatunda, 15/09/2010. 
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richiamò ufficialmente in Patria gli esiliati. I dati ufficiali riportano che nella prefettura di Byumba la 

popolazione residente passò da 783.350 anime nell’agosto del 1991 a 257.160 nel febbraio del 199374. 

Ecco come ricorda l’inizio delle ostilità e i conseguenti spostamenti Jean d’Amour, uno degli uomini di 

Gatunda da me intervistati: 

 

[q]uando la guerra è cominciata, vedevamo arrivare i militari che sparavano e anche delle camionette. Un 

giorno un bus è caduto da un ponte e i soldati sono venuti sul posto e ci sono rimasti per tutta la notte e abbiamo 

sentito gli spari. Allora abbiamo deciso di toglierci da qui, per andare verso Byumba, da mia nonna e poi non so 

che sia successo qui, perché eravamo laggiù. Ma abbiamo saputo che avevano bruciato un campo di sfollati a 

Rwebare [Gatunda N.d.A.]. Siamo rimasti a Byumba un anno, e poi siamo andati a Muyanza, ma ci siamo rimasti 

tre giorni. Poi siamo andati a Ngarama e, dopo Ngarama, a Murambi. Lì siamo rimasti due anni. Ci abbiamo 

passato due anni e, con la guerra del 1994, siamo andati in Tanzania75. 

 

Tuttavia, non tutte le famiglie scelsero la fuga: alcune, dopo i primi spostamenti in seguito 

all’attacco dell’FPR, decisero di ritornare nei loro villaggi che, dal 1993, anno degli accordi di pace di 

Dar es Salaam, furono compresi nella cosiddetta zone tampon, un’area demilitarizzata creata al fine di 

separare entrambe le fazioni e favorire l’interruzione delle ostilità76. 

 

[è] proprio in questa regione che la guerra è cominciata, perché è a Gatuna e in altri punti qui vicini che 

gli inkotanyi sono passati per entrare in Rwanda. Ma io e la mia famiglia non siamo scappati. Alcuni hanno avuto 

paura e si sono rifugiati a Murambi, altri sono restati a Cyabayaga, mentre noi siamo rimasti qui vicino fino al 

1994, quando hanno ucciso il presidente Habyarimana, il 6 aprile. Tre giorni dopo gli inkotanyi hanno conquistato 

questa regione e hanno catturato alcuni politici per condurli nella zona demilitarizzata, ma i cittadini che non 

c’entravano nulla con la politica circolavano senza problemi sia fra gli inkotanyi sia fra le ex FAR77.  

 

In alcuni casi la decisione se restare o  fuggire dalla regione dipese dal caso. Gruppi di famiglie 

che partirono in esilio continuarono ininterrotte la fuga fino ai campi di sfollati, mentre altri furono 

circondati dall’FPR e spinti a tornare sui propri passi.  

 

[m]olte persone non sono fuggite, siccome erano già abituate agli inkotanyi, hanno preferito ritornare 

indietro nella regione occupata da loro, mentre altri hanno proseguito per scappare. Per esempio, c’erano degli 

inkotanyi a N.1 [località a due km da Cyabayaga N.d.A.]: le persone che si trovavano lì sono state costrette a 

rientrare nella zona controllata dagli inkotanyi, mentre quelli che erano a Cyabayaga sono andati avanti78. 

 

                                                           
74 RWAMUCYO E., NIYIBIZI S., “Rehabilitation of population in area devastated by the Rwandan war”, 
Imbonezamuryango, 26, 1993, pp. 27-30. 
75 Intervista con Jean d’Amour, uomo, Gatunda, in data 09/09/2010  
76 DIALOGUE, “Carnet 16-31 mars 1993”, Dialogue, 166, 1993, pp. 46-47.  
77 Intervista con Faustin, uomo, Rukomo, in data 17/11/2010. 
78 Ibidem. 
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Anche Jeannine fece parte di coloro che dai campi decisero di ritornare nella zone tampon e 

continuarono la vita precedente, sebbene i movimenti dei militari facessero ormai parte del paesaggio 

quotidiano in maniera inquietante: 

 

[…] Siccome gli inkotanyi lanciavano le bombe sul campo dove ci eravamo rifugiati [Rwebare N.d.A.], 

abbiamo deciso di abbandonare la zona per andare a Ngarama. E poi siamo tornati nella zona demilitarizzata 

dove le ex FAR e gli inkotanyi si incontravano dopo gli accordi di Arusha, ma prima di tornare avevamo passato 

tre anni da sfollati, dal 1990 al 1993. [La zona demilitarizzata] era pericolosa, certo, potevano ricominciare a 

combattere da un momento all’altro, ma a Murambi, la situazione era peggiore. Almeno noi eravamo nelle nostre 

terre e avevamo del cibo, la situazione era migliore, nonostante ci fosse del sangue79. 

 

In alcune situazioni, chi aveva deciso di ritornare in prossimità dei propri campi attraversava 

quotidianamente le zone occupate dagli inkotanyi e dalle ex-FAR, il che dimostrava la permeabilità del 

fronte. Quando poi l’FPR sferrò l’offensiva finale del 1994, tutta la regione, ormai saldamente 

controllata dai ribelli e quasi spopolata, non conobbe i massacri del genocidio che si verificarono nel 

resto del Paese, di cui i locali venivano informati dalla radio: 

 

[q]uando la guerra è cominciata ci trovavamo a Gashenyi, a casa nostra. Quando le cose si sono fatte 

complicate, ci siamo spostati a Ruyonza e ci siamo rimasti un pochino, dopodiché siamo andati a Nyagatare, due 

settimane. Infine, ci hanno portati a Murambi. Dopo un po’ gli inkotanyi hanno richiamato le persone per tornare 

a coltivare i propri campi e noi siamo ritornati e ci siamo installati presso le nostre terre, nella regione delle ex-

FAR, ma ogni giorno andavamo a coltivare i nostri terreni che si trovavano nella regione controllata dagli 

inkotanyi. Siccome lavoravamo lì e tornavamo dalle ex-FAR questi ultimi volevano ucciderci, perché vedevano che 

gli inkotanyi organizzavano delle riunioni con noi, ci avevano riunito in associazioni anche per permetterci di 

sviluppare qualche iniziativa economica. Quando gli inkotanyi si sono accorti di questa minaccia, ci hanno detto di 

spostarci nella loro regione, in corrispondenza dei nostri campi. Quando è cominciato il genocidio del 1994 noi 

ne eravamo al corrente e ci hanno detto di non abbandonare la regione, perché la guerra era troppo dura ora, e ci 

avrebbero aiutato a fuggire in Uganda. Eravamo sempre lì quando partirono in guerra, fummo informati quando 

presero Kigali. Mentre gli altri partivano in Tanzania, noi decidemmo di restare, così non abbiamo visto nulla 

della Tanzania né dei massacri di Kigali. Ne sentivamo parlare alla radio, ma siamo rimasti qui, a lavorare come al 

solito. Se bisognava fare delle riunioni ci presentavamo, se bisognava creare delle associazioni lo facevamo80. 

  

1.2.2 Memorie silenziose  

In quegli anni nell’area si verificarono diversi soprusi e ingiustizie ai danni della popolazione 

civile, di cui soltanto una parte è venuta chiaramente fuori nelle testimonianze locali dei tribunali 

popolari istituiti dopo la liberazione del Paese, finalizzati alla ricerca di giustizia a livello locale. Sono i 

tribunali noti come gacaca, termine kinyarwanda che significa letteralmente “prato” e che, per 

                                                           
79 Intervista con Jeannine, leader NWC, Gatunda, settore, in data 24/11/2010. 
80 Intervista con Anna Marie, leader NWC, Gashenyi, cellula, in data 18/11/2010. 



44 
 

estensione, indica quelle riunioni fra vicini all’aperto, che, in forme diverse a seconda del periodo 

storico considerato, hanno costituito una forma di risoluzione dei conflitti interpersonali a partire 

dall’epoca precoloniale81. Le dispute venivano dibattute collettivamente, ma le decisioni finali venivano 

prese da un ristretto gruppo di anziani, considerati persone integre da parte della comunità stessa 

(inyangamugayo): in epoca postcoloniale, la figura dell’anziano andò a sovrapporsi con quella dell’autorità 

locale a livello di settore e di cellula, e tale meccanismo cominciò ad essere gradualmente concepito 

come un’istituzione statale, sebbene le modalità di risoluzione dei conflitti non sempre si accordassero 

con la legge scritta82. Infine, dopo il 1994, tale istituzione venne reinventata in una forma 

‘modernizzata’, allo scopo di gestire in maniera più rapida e partecipata i circa 130.000 casi di persone 

accusate di genocidio o di crimini contro l’umanità nel periodo che va dal 1 ottobre del 1990 al 31 

dicembre del 1994. Furono innanzitutto approvate tre leggi organiche che ne stabilirono la 

competenza, suddividendo i sospetti in quattro grandi categorie: la prima, quella che raggruppa gli 

orchestratori e i pianificatori del genocidio, veniva affidata alla giustizia rwandese ordinaria o al 

Tribunale Penale Internazionale con sede ad Arusha (ICTR), mentre le altre tre (assassini intenzionali, 

autori di crimini senza l’intenzione di provocare vittime e i responsabili di crimini alla proprietà) 

vennero dichiarate competenza dei gacaca83. Il regolamento garantiva agli imputati grandi sconti di pena 

in caso di confessioni dettagliate dei delitti compiuti e richieste pubbliche di perdono: questa 

caratteristica, insieme alla decentralizzazione territoriale dei processi, aspiravano a rendere i gacaca una 

vera e propria pratica di verità, considerata la base necessaria per  stabilire “la natura della colpa o 

dell’innocenza” e per “condurre i processi degli accusati, identificare le località dove esumare i corpi 

delle vittime, individuare le modalità di riparazione, generare un sapere sul passato, riconfigurare e 

ristabilire le relazioni sociali”84. 

I giudici popolari non coincidevano più, come in passato, con le autorità amministrative, molte 

delle quali erano state uccise o erano fuggite a causa della loro complicità al genocidio, e neppure con 

gli anziani come in epoca precoloniale, ma erano scelte dalla popolazione di ogni cellula unicamente in 

base alla propria reputazione morale, indipendentemente dalla propria provenienza, età, sesso, 

istruzione o religione. La persona da eleggere doveva essere un/a cittadino/a rwandese con più di 21 

anni che: avesse un buon comportamento e una buona morale (1), fosse noto/a per dire sempre la 

verità (2), fosse degno/a di fiducia (3), avesse la capacità di parlare in pubblico (4), non fosse stato/a 

condannato/a a una pena superiore ai 6 mesi di carcere (5), non fosse un/a sospettato/a di genocidio 

(6), fosse libero/a da ogni sentimento di discriminazione o settarismo (7)85. Il programma dei gacaca, 

definito “il più ampio progetto di giustizia postbellica mai concepito al mondo”, si è chiuso 

                                                           
81 Per una ricostruzione della forma dei gacaca prima del genocidio, vedi REYNTJENS F., “Le gacaca ou la justice 
du gazon au Rwanda”, Politique africaine, 40, 1990, pp. 31-41.   
82 Ibid.: 32-33. Vedi anche INGELAERE B., Does the truth pass across the fire without burning? Transitional justice and its 
discontents in Rwanda’s gacaca courts, Institut of development policy and management, 2007, p. 12. 
83 Le leggi organiche dei gacaca sono, in ordine: Legge 40/2001 del 26/01/2001; legge 33/2001 del 22/06/2001; 
legge 16/2004 del 19/06/2004 e legge 28/2006 del 27/06/2006. 
84 INGELAERE B., “Does the truth…”, op. cit., p. 14. 
85 Legge 40/2001 del 26/01/2001, art. 10. 
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ufficialmente a maggio del 2012 a livello nazionale, una conclusione più volte posticipata negli anni 

(2007-2009) per via di una moltiplicazione continua dei casi di genocidio riportati da parte della 

popolazione86.  

I gacaca di Rukomo contribuirono a ufficializzare un certo tipo di verità regionale sui fatti legati 

alla guerra e al genocidio: la prima ‘verità’, condivisa da molti fra i miei interlocutori che parteciparono 

attivamente alle sedute, è che a Rukomo e Gatunda, come in buona parte della zona demilitarizzata 

dopo il 1993, non si verificarono massacri di tutsi commessi dalla popolazione, come invece accadde in 

buona parte del resto del Paese. Certo, ci furono dei morti, ma si trattò prevalentemente degli ibyitso, 

uccisi dalle autorità e non già dalla popolazione, eliminati con omicidi mirati e non in massa, perché 

accusati di collaborazionismo con l’FPR e non su base etnica87. Proprio questi fatti spiegherebbero la 

presenza di un piccolo memoriale vicino agli edifici del settore Gatunda, composto di una lastra di 

pietra bianca circondata da un piccolo giardino recintato e circondato con due striscioni di colore viola, 

il colore delle commemorazioni88. 

Hano nta jenoside yahabaye (“qui non c’è stato il genocidio”), è questa una delle frasi più ricorrenti 

dei miei interlocutori. I fatti del 1994 non interessarono strettamente quest’area, in quanto, come 

concordarono in molti, si trattava di una zona prevalentemente occupata da famiglie hutu, con una 

presenza molto bassa di tutsi. Specialmente a Gatunda, nell’attuale cellula di Nyamikamba, gli 

intervistati ricordano la presenza di un solo tutsi prima della guerra, talmente integrato a livello locale 

da confondersi facilmente con gli altri: 

 

Qui non ci sono tutsi, ma dove sono nato sì [Bugesera, nel sud, N.d.A.]. Qui il tutsi è Murekezi con la 

sua famiglia, che abita qui vicino, lui è sopravvissuto perché era un uomo libero [senza legami politici di alcun 

tipo, N.d.A.], è diventato hutu in poche parole. Ma laggiù in Bugesera che la situazione era veramente grave89. 

 

Un tempo c’erano gli hutu e i tutsi, ma vivevano insieme senza problemi e si sposavano fra di loro. La 

situazione è cambiata con l’inizio della guerra. Però, in questa regione di Nyagatare, non c’era questo tipo di 

problema. Ti faccio l’esempio di qui, nell’umudugudu di Ryamuvara, c’era la famiglia di Murekezi e sua moglie, la 

cui figli è attualmente esecutivo della cellula. Questa famiglia si è rifugiata insieme agli altri hutu e i loro figli 

mangiavano insieme. Se degli altri, per esempio da Kibungo, venivano per ucciderli, gli altri hutu dicevano che fra 

di loro non c’erano tutsi, lo stesso alle barriere. Per questo tutti i tutsi di qui si sono rifugiati con gli hutu e sono 

tornati insieme a loro. Solo qualcuno ha rubato le cose di Murekezi, ma per avidità e poche cose. Sono stati 

accusati nei gacaca, ma non sono mai andati a fare nemmeno i TIG [travaux d’interet général, una delle pene previste 

nei gacaca N.d.A.], perché hanno compensato il maltolto90. 

 

                                                           
86 CLARK P.,  The legacy of Rwanda’s gacaca courts, Think Africa Press, 23 Marzo 2012, reperibile all’URL: 
http://thinkafricapress.com/rwanda/legacy-gacaca-courts-genocide (ultimo accesso il 9 maggio 2012). 
87 Intervista con Donatila M., leader NWC, Rukomo, settore, in data 28/11/2010. 
88 Questa spiegazione mi venne data da Consalida, una delle mie interlocutrici, residente nel villaggio dei 
sopravvissuti di Rukomo, durante un’intervista in data 16/07/2010. 
89 Intervista con Gabriel, uomo, Gatunda, in data 02/09/2010. 
90 Intervista con Maria Niragire, leader Nwc, Nyamikamba, cellula, in data 23/09/2010. 

http://thinkafricapress.com/rwanda/legacy-gacaca-courts-genocide
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I gacaca a Rukomo, conclusi definitivamente nel 2009, avevano portato alla luce soprattutto il 

coinvolgimento delle autorità locali. Pascal, che servì lo Stato come inyangamugayo, ci disse come fossero 

serviti soprattutto a raccogliere un dossier di prove contro il borgomastro dell’ex comune Muvumba, 

Rwabukombe Onesphore, attualmente sotto processo in Germania91. Era stato accusato di genocidio 

relativamente ai massacri di Murambi nell’attuale distretto di Gatsibo, che all’epoca serviva come 

principale area di sfollamento della popolazione originaria di Muvumba in fuga dagli inkotanyi. In 

questa zona si verificarono violenze che portarono alla morte di migliaia di persone, soprattutto tutsi, 

nei massacri delle Chiese di Kiziguro e Kabarondo, nei quali sembra che Rwabukombe abbia avuto un 

ruolo di primo piano92.  

Alla popolazione comune furono imputati casi di furto di bestiame ai danni della popolazione 

tutsi insediata nelle regioni vicine93. Infine, una parte della popolazione originaria di Muvumba fu 

coinvolta nei fatti di Murambi. Consalida, tutsi sopravvissuta originaria della regione ci disse come 

alcuni degli esecutori di questi massacri fossero ancora impuniti e in libertà a Rukomo: 

 

Ci sono delle persone originarie di qui che hanno compiuto il genocidio a Murambi, e anche altri di 

Kiyombe [settore confinante con Gatunda verso l’Uganda N.d.A.], ma durante i gacaca queste persone non sono 

state denunciate. C’è una donna che abita qui [nel villaggio dei sopravvissuti N.d.A.], che è una sopravvissuta di 

Murambi e che insiste nei gacaca che la gente denunci coloro che hanno compiuto il genocidio a Murambi. Ma 

alcuni fra loro sono stati presi e imprigionati94. 

 

Nel 1998 fu edificato un quartiere riservato ai sopravvissuti (umudugudu w’abacikacumu) nella 

zona sottostante la Chiesa, che venne separata dalla strada per mezzo di una siepe e di una piantagione 

di manghi: vennero costruite 26 case, con il tetto in lamiera e le mura cementificate. Per questo scopo 

furono utilizzati i soldi governativi dei Fonds d’Assistance aux Rescapés du Génocide (FARG) e le case 

furono distribuite a orfani e vedove inseriti in una lista ufficiale di sopravvissuti, che furono scelti 

secondo il volere di una commissione locale delle autorità.  

Tra i residenti del quartiere, ebbi modo di parlare con tre donne, una coppia con figli e un 

ragazzo orfano, tra i quali soltanto due persone (una donna e il ragazzo) avevano già vissuto nell’area 

prima del 1994. La scelta di costruire un quartiere per i rescapés rispondeva sia alla necessità pratica di 

                                                           
91 Intervista con Pascal, uomo, Rukomo, in data 16/19/2010. 
92 L’ex borgomastro di Muvumba è accusato di omicidio, di genocidio e di incitamento al massacro: lo si ritiene 
responsabile della morte di alcuni individui accusati di collaborazionismo con l’FPR nel suo comune, nonché del 
massacro di 3700 tutsi a Murambi, in complicità con il borgomastro Gatete, già condannato all’ergastolo dal 
Tribunale Penale Internazionale di Arusha (ICTR). Cfr. ICTR, Gatete: Judgement and sentence, Case No. ICTR-2000-
61-T, 29 marzo 2011, consultabile all’URL 
http://www.unictr.org/Portals/0/Case%5CEnglish%5CGatete%5Cjudgement%5C110331_summary.pdf 
(ultimo accesso 8 maggio 2012). 
93 Ci si riferisce al caso di alcune mandrie di vacche di proprietà di alcune famiglie tutsi di Gakirage (a Nyagatare) 
che, fuggite oltre al fiume durante la fuga, furono mangiate dalla popolazione locale. Tuttavia, nei gacaca i 
responsabili di questi furti rimasero impuniti, e le famiglie colpite non furono rimborsate (Intervista con Faustin, 
uomo, Rukomo, in data 17/11/2010). 
94 Intervista a Consalida, donna, Rukomo, in data 16/07/2010. 

http://www.unictr.org/Portals/0/Case%5CEnglish%5CGatete%5Cjudgement%5C110331_summary.pdf
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provvedere alle esigenze abitative di quella parte della popolazione vittima per eccellenza della storia 

recente, sia alla volontà politica di iscrivere nello spazio quanto successo, isolando (alcuni dei) 

sopravvissuti dal resto della popolazione, a ricordare il rischio –ancora presente nel cuore stesso della 

società- di una riemersione della violenza. Questi tipi di imudugudu costituivano una sorta di 

‘completamento vivente’ dei memoriali veri e propri, nei quali venivano invece custodite le ossa delle 

vittime alle quali soltanto, per dirla come Primo Levi, “appartiene la verità”: una verità silenziosa che, 

però, diventa potente quando mostrata nell’orrore dei corpi e delle ossa esposte alla vista dei 

visitatori95. Il memoriale di Rukomo, a dire il vero, era molto piccolo e non prevedeva l’esposizione 

delle ossa delle vittime, seppellite al di sotto di una lastra di pietra di colore bianco, decorata con fiori e 

drappi viola e con l’ aspetto inequivocabile di una tomba. 

Gli abitanti del quartiere non avevano quindi possibilità alcuna di ‘confondersi’ con il resto 

della popolazione: la loro situazione abitativa, presente anche nella vicina cellula di Rurenge, ne 

sottolineava inequivocabilmente il posizionamento rispetto ai fatti del 1994. Inoltre, siccome i 

beneficiari di questi aiuti governativi dovevano essere, almeno in principio, i più bisognosi fra i 

sopravvissuti (vedove, orfani, ad esempio), i suoi abitanti venivano anche etichettati come la fascia “più 

vulnerabile” di tutta la popolazione. Alcuni fra loro beneficiarono anche di aiuti statali nell’ambito 

dell’ubudehe, il programma decentrato di lotta alla povertà, per il quale ogni cellula riceveva annualmente 

delle risorse che era chiamata ad amministrare autonomamente sulla base delle priorità indicate dalla 

popolazione stessa, fra le quali non mancavano mai interventi a favore dei rescapés più poveri96. La 

maggioranza degli abitanti del quartiere non erano autoctoni, ma provenivano dalle varie regioni del 

Paese. 

Nelle nostre visite agli abitanti di questo quartiere, io e Jeannine ascoltammo le storie più 

drammatiche fra quelle che furono condivise con noi durante la nostra permanenza a Rukomo: ricordi 

di fughe, di violenza, e di morte durante i mesi del genocidio, e di disperazione, smarrimento e 

solitudine nella vita presente. Tuttavia, questi racconti terribili, densi di emozioni, furono condivisi con 

noi con una ricchezza di particolari di cui mi sono resa pienamente conto soltanto rileggendo le 

sbobinature, nelle quali emergevano chiaramente descrizioni precise di avvenimenti e di luoghi, insieme 

ai nomi dei personaggi coinvolti. 

Questa ricchezza di dettagli contrastava fortemente con l’aspetto scarno dei resoconti che 

raccolsi, invece, presso la maggioranza dei miei intervistati (hutu), che vissero sulla propria pelle 

l’esperienza della guerra dal 1990, la fuga, l’esilio o il ritorno nella zona demilitarizzata, di solito brevi, 

privi di riferimenti precisi a luoghi o persone, e raccontati senza quasi lasciare spazio alle emozioni. 

                                                           
95 LEVI P., I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1986. 
96 Il termine ubudehe indica propriamente una pratica di collaborazione intracomunitaria che consisteva nella 
coltivazione collettiva dei campi di ciascun lignaggio, in modo che la terra di tutti fosse pronta per l’arrivo delle 
prime piogge. La scelta di questo nome per il programma, quindi, vuole chiaramente dimostrare come l’abitudine 
comunitaria al mutuo-aiuto fosse in realtà già presente nella cultura rwandese e come, quindi, i programmi 
decentrati di lotta comunitaria alla povertà si sposassero perfettamente con una supposta “tradizione” già incline 
alla partecipazione e alla collaborazione. 
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Notammo una vera e propria autocensura nelle parole di coloro che furono testimoni delle 

azioni violente dell’FPR: alcuni intervistati di Gatunda, ad esempio, fecero spontaneamente riferimento 

all’attacco al campo degli sfollati di Rwebare, in cui si erano rifugiata la popolazione dopo l’entrata 

dell’FPR in Rwanda, in corrispondenza di Kagitumba. Tuttavia, nonostante una richiesta di maggiori 

precisazioni, non vollero indicare chiaramente i responsabili del fatto, attribuito da tutti giornali 

dell’epoca, anche i più moderati, proprio ai ribelli del Fronte97. Pierre Célestin, un uomo di Gatunda, ci 

disse di aver perso tre fratelli, due a Kigali e uno a Kagitumba. Di fronte alla nostra domanda su chi 

ritenesse responsabile della loro scomparsa, la risposta fu un laconico “non lo so”, seguito da un lungo 

silenzio98. Altri ancora, nello spigare le cause della morte dei propri cari, ci parlarono di morti 

accidentali per via di proiettili vaganti (amasasu), senza voler precisare chi potesse aver sparato99.  

Questa reticenza fu palese anche a proposito delle esperienze di fuga e di esilio in seguito 

all’arrivo degli inkotanyi , che portò molte di queste persone ad abbandonare le proprie case e le proprie 

terre per diversi anni. I racconti della vita nei campi degli sfollati sono spesso scarni, così come quelli 

relativi all’esilio in Tanzania e al ritorno in Rwanda: questo silenzio risultava “assordante”, soprattutto 

quando si prova a metterlo a confronto con le testimonianze dei sopravvissuti al genocidio. Ciò è 

evidente, innanzitutto, sul piano “pubblico” e “politico”, occupato da commemorazioni annuali, 

pubblicazioni ufficiali, ma costruito anche nella struttura dei memoriali, nei programmi di assistenza 

psicologica e psichiatrica e nei curricula ministeriali di storia, nei quali questo tipo di memoria non trova 

alcuno spazio legittimo100.   

                                                           
97 Intervista a Jean d’Amour, uomo, Gatunda, in data 09/09/2010. La responsabilità viene attribuita all’FPR 
anche dalla più moderata rivista Dialogue, oltre che dagli estremisti di Kangura (DIALOGUE, Carnet de guerre, 
151, p. 44; NSHIMIYIMANA V., “Rwebare refugee camp attacked by inkotanyi – an unexpected turn in the 
conflict”, Kangura, 27, 1991, tradotto dal francese nel file ICTR 99-52-T, disponibile all’URL 
http://surplusknowledge.com/jake/kangura/k27x.pdf, ultimo accesso 9 maggio 2012). 
98 Intervista a Pierre Celestin, uomo, Gatunda, in data 16/09/2010. 
99 Ad esempio nell’intervista con Beatrice, leader NWC, settore, Gatunda, in data 03/11/2010. 
100 Significativo a questo proposito è il fatto che il trauma, come categoria nosologica, possa essere applicata in 
Rwanda esclusivamente ai “sopravvissuti”, definizione che a sua volta, benché possa riferirsi in teoria a entrambi i 
gruppi (si può “sopravvivere” a un genocidio, ma anche a una guerra o a un esilio), designa specificatamente i 
tutsi. Possono essere riconosciuti come “traumatizzati”, quindi, solo individui tutsi, e sintomi analoghi, se 
riscontrati in soggetti hutu, portano a una diagnosi molto diversa, più vicina all’idea di malattia mentale. La follia, 
intesa in senso lato come un insieme di comportamenti che esulano dagli schemi socialmente accettati e che 
richiedono una cura attraverso il ricorso a una certa classe di esperti (medici, guaritori, medium),  viene di solito 
definita con il termine abazimu, che in kinyarwanda indica gli spiriti degli antenati, che “possiedono” i loro 
discendenti, quando non rispettano gli obblighi rituali e sociali legati al culto e alla memoria dei morti. Questa 
distinzione ‘etnica’ fra trauma e follia porta con sé anche tutto un insieme di conseguenze legate all’accesso ai 
servizi sanitari: mentre i traumatizzati hanno diritto all’assistenza statale gratuita e sono anche oggetto di diversi 
progetti di cooperazione finalizzati all’assistenza psichiatrica e psicologica, i ‘matti’ ne sono esclusi. Se il trauma è 
un’incorporazione della memoria storica, come già ha insegnato Fanon e come sostiene anche l’etnopsichiatria 
contemporanea, è evidente che il riconoscimento di esso sul piano medico è esso stesso un’operazione “di 
politica della memoria”, di costruzione, di legittimazione o di silenziamento della stessa, nella sua interezza o in 
alcune parti rigorosamente selezionate. Inoltre, si può anche aggiungere che, mentre la definizione di una certa 
sintomatologia come abazimu situa chi ne soffre in una sorta di ‘arretratezza’ associata a una supposta tradizione 
locale, il trauma, in quanto categoria riconosciuta a livello internazionale, consente un certo accesso alla 
modernità attraverso la patologia, designata come tale in un linguaggio biomedico. Ringrazio di cuore Federica 
Guglielmo per le delucidazioni su questa nota, che toccano argomenti di sua competenza, già esposti in 
GUGLIELMO F., The identity of trauma: Rwanda, Rwandans and reconciliation, paper presented at EASA Conference, 
Plenary session, 24-27 agosto 2010. 

http://surplusknowledge.com/jake/kangura/k27x.pdf
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Lo scienziato politico francese René Lemarchand parla a questo proposito di “memoria hutu” 

e ritiene che dovere degli studiosi non sia associarsi al tentativo politico del governo rwandese di 

obliterare la dimensione ‘etnica’ di cui sono impregnate in profondità le varie esperienze collettive delle 

violenze101. L’ ‘etnicità’, pur essendo il frutto di una comprovata costruzione coloniale, aveva 

comunque costituito la materia prima delle relazioni sociali e politiche per oltre trent’anni, diventando 

una realtà emica indiscutibile, un insieme di sentimenti e di “passioni” (di superiorità, di esclusione, di 

orgoglio o di frustrazione), che furono incorporati così profondamente da diventare una delle basi della 

soggettività postcoloniale: quello che Vidal definisce “etnia esistenziale”102. Lemarchand, quindi, è 

profondamente critico rispetto alla decisione di far sparire completamente le categorie hutu/tutsi e twa 

dal discorso pubblico, nell’idea di costruire una nuova coscienza nazionale “rwandese”, la rwandité, 

definita come la “rifondazione di un’identità nazionale inclusiva e riconciliatoria” e come “un 

eccellente vettore per una cittadinanza effettiva”, secondo la linea promossa dal governo del 

postgenocidio103.  Vengono infatti messe in dubbio sia la convinzione che i rwandesi possano essere 

realmente persuasi dell’artificialità delle categorie etniche, attraverso un processo inverso rispetto a 

quello di costruzione coloniale e postcoloniale delle stesse, sia l’idea che l’imposizione politica della 

decostruzione possa portare a una effettiva riconciliazione. 

 

[s]ebbene ci siano ovvie e inoppugnabili ragioni per ricordare le atrocità del 1994, la domanda è se 

l’esclusione delle memorie etniche a vantaggio di una memoria ufficiale falsamente unificante possa condurre la 

popolazione del Rwanda -hutu, tutsi e twa- più vicino alla costruzione  della fiducia reciproca necessaria a una 

coesistenza pacifica. La riconciliazione, ipotizzando che possa mai essere raggiunta, richiede che il passato sia 

affrontato, e non obliterato […]104. 

 

Questa scelta di de-etnicizzazione della memoria, poi, avrebbe portato di fatto a un processo di 

soffocamento di una delle memorie collettive della violenza, accompagnata dall’universalizzazione di 

un’altra. La “memoria hutu” assume i contorni, riprendendo Ricoeur, di “memoria impedita” o thwarted 

memory (mémoire empechée), “la cui forma dipende [così] dalla sua stessa repressione”105. Di conseguenza, 

quanto può essere espresso ufficialmente è inevitabilmente una memoria mutilata, “una memoria 

riadattata” o enforced memory (mémoire abusivement commandée), finalizzata a far risaltare i meriti dei potenti, 

in questo caso dell’FPR, identificato esclusivamente nel suo ruolo di liberatore del Rwanda, senza alcun 

riferimento al suo ruolo controverso nei primi anni della guerra, alle azioni intraprese nei campi dei 

rifugiati in Congo e nei campi degli sfollati in Rwanda, e alle sue responsabilità nelle vicende del Nord 

                                                           
101 LEMARCHAND R., The politics of memory in post-genocide Rwanda, in CLARK P., KAUFMAN Z. D. (a cura di), 
After genocide: transitional justice, post-conflict reconstruction and reconciliation in Rwanda and beyond, Hurst &Co., London, 
2008, pp. 69-73. 
102 VIDAL C., Sociologie des passions (Cote d’Ivoire et Rwanda), Paris, Karthala, 1991, pp. 36-37. 
103 SHYAKA A., Le Conflit Rwandais. Origines, Développement et Stratégies de Sortie, NURC, Kigali, 2004, p 43, 
reperibile all’URL: http://www.grandslacs.net/doc/3834.pdf (ultimo accesso 15/05/2012). 
104 Ibid.: 66. 
105 Ibid.: 69. 

http://www.grandslacs.net/doc/3834.pdf
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Kivu negli anni successivi alla conquista di Kigali106. Se questa è la narrazione imposta, ricordare 

apertamente questi fatti è estremamente pericoloso, in quanto si rischia facilmente di cadere in quella 

zona grigia che la versione ufficiale della storia recente definisce indistintamente come negazionismo o 

banalizzazione del genocidio, riconosciuti come crimini dalla legge 33 bis/2003 del 06/09/2003 

punibili fino a 20 anni di carcere, o come“ideologia genocida”, crimine che fu poi formalizzato nella 

legge 18/2008 del 23/07/2008, operativa dall’ottobre dello stesso anno107. Numerosi, del resto, sono i 

casi di personaggi pubblici e politici investiti da queste accuse: fra i più conosciuti ricordo soltanto 

Faustin Twagiramungu, oppositore di Habyarimana, primo ministro nel primo governo di Unità 

Nazionale del postgenocidio e fuggito in esilio in Belgio nel 1995, per via di serie divergenze con l’FPR. 

Tornato poi in Rwanda nel 2003 come candidato indipendente contro Paul Kagame, arrivò secondo 

con poco più del 3,5 % dei voti, a seguito di elezioni molto criticate da Amnesty International. In 

questa occasione fu anche accusato di promuovere il divisionismo e l’ideologia genocida, anche per 

aver cercato di evidenziare la sofferenza delle vittime dei crimini di guerra dell’FPR108. La legge del 

                                                           
106 Verso la fine del 1994, una commissione dell’UNHCR aveva elaborato un rapporto sulle responsabilità 
dell’FPR nelle uccisioni di civili tra l’aprile e il luglio del 1994. Tale commissione aveva in realtà il compito di 
favorire un rapido rientro in sicurezza dei circa 2.000.000 di rifugiati hutu. Durante i lavori, i membri della 
commissione vennero a conoscenza di diversi episodi che definirono “crimini contro l’umanità” compiuti 
dall’FPR ai danni della popolazione civile e redassero così un documento, conosciuto come Rapporto Gersony, 
dal nome del consulente a capo della commissione. Esso stimava le vittime dell’FPR a un numero compreso tra 
le 25.000 e le 45.000 anime. Tale rapporto fu messo a tacere dalla Comunità Internazionale, nell’intenzione di non 
gettare discredito sul nuovo governo di unità nazionale appena sorto sulle macerie del genocidio e anche 
sull’ONU stessa, di cui avrebbe chiaramente rivelato la completa ignoranza della situazione in Rwanda  (DES 
FORGES A., Leave none to tell the story… op. cit., pp. 553-555). Questo silenzio sulle violazioni dei diritti umani 
compiute dall’FPR fu quindi anche imposto agli osservatori esterni, per esempio al personale delle ONG e delle 
organizzazioni internazionali. “Fin dai primissimi giorni dopo la vittoria dell’FPR, gli abusi furono coperti da una 
cospirazione del silenzio indotta, almeno in parte, dal senso di colpa internazionale riguardo ai fatti del genocidio 
e dal sollievo dato da una comoda dicotomia ‘buoni-cattivi’” (REYNTJENS F., “Rwanda: ten years on: from 
genocide to dictatorship”, African affairs, 103, 2004, p. 198). Nel 2010, inoltre, venne pubblicato un 
contestatissimo rapporto delle Nazioni Unite, contenente una sorta di mappatura delle più gravi violazioni dei 
diritti dell’uomo compiute in Congo tra il 1993 e il 2003: in esso, vengono citate ampiamente anche le 
responsabilità delle truppe rwandesi, in riferimento alle quali si avanza l’ipotesi di un possibile genocidio delle 
popolazioni hutu dell’est del Paese (UN, Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits 
del’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République 
démocratique du Congo, Nations Unies, 2010, pp. 286-293). 
107 L’art. 4 della legge 33bis/2003 recita: “sarà condannato a un periodo dai 10 ai 20 anni di carcere, chiunque 
abbia mostrato pubblicamente, attraverso le proprie parole, scritti, immagini o qualunque altro mezzo, di negare il 
genocidio, di banalizzarlo volgarmente o di giustificarne o approvarne le cause, o chiunque abbia nascosto o 
distrutto prove dello stesso. Se tali crimini vengono compiuti da un’associazione o da un partito politico, ne sarà 
ordinata la dissoluzione”. Agli articoli 3 e 4 della legge 18/2008 si legge: “l’ideologia genocida è un aggregato di 
pensieri caratterizzati da  comportamenti, discorsi, documenti e altri atti, esprimenti l’intenzione di sterminare o 
incitanti altri allo sterminio di una popolazione sulla base del suo gruppo etnico, origine, nazionalità, regione, 
colore, aspetto fisico, sesso, lingua, religione o opinione politica, commessi in tempo di pace o di guerra” (art.3). 
“Il crimine di ideologia genocida caratterizza ogni comportamento espresso da fatti che mirano a disumanizzare 
una persona o un gruppo di persone con le stesse caratteristiche nei modi seguenti:- minacciando, intimidendo, 
degradando attraverso discorsi diffamatori, documenti o azioni, con lo scopo di propagare malvagità o di istigare 
all’odio; - marginalizzando, prendendosi gioco delle sfortune di qualcuno, diffamando, sfottendo, vantandosi, 
disprezzando, degradando e creando confusione allo scopo di negare il genocidio, fomentando pensieri distorti, 
vendicandosi e alterando le testimonianze o le prove del genocidio; - uccidendo, pianificando di uccidere o 
tentando di uccidere qualcuno con lo scopo di promuovere l’ideologia genocida” (art. 4).  
108 WALDORF L., Instrumentalizing genocide: the RPF’s campaign against “genocide ideology”, in STRAUS S., WALDORF 
L. (a cura di), Remaking Rwanda: State building and human rights after mass violence, University of Wisconsin Press, 
Madison, 2011, p. 56. 
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2008, per via della vaghezza nella definizione di “ideologia genocida” fu criticata a livello internazionale 

dall’UE e da Amnesty International, anche in seguito alle accuse che vennero lanciate sulla base di essa 

ad associazioni internazionali come Human Rights Watch (HRW), o alla BBC, e ai giornali nazionali 

indipendenti (quali l’Umuseso, attualmente sospeso), e ad alcune NGO locali come la LIPRODHOR 

(Rwandan Ligue for the promotion and defense of human rights), che avevano criticato il regime del genocidio 

per abusi e violazioni dei diritti umani, senza mai mettere in dubbio la verità del genocidio109. Sempre 

sulla base di queste due leggi, vennero arrestati in Rwanda tre candidati alle elezioni presidenziali del 

2010, avversari di Paul Kagame: fra questi il più noto è il caso di Victoire Ingabire, attualmente sotto 

processo con l’accusa di ideologia genocida. Venne criticata  soprattutto a causa del discorso che tenne 

a Kigali, precisamente a Gisozi, dove sorge il memoriale della capitale, nel quale affermò la necessità di 

poter ricordare anche le vittime hutu accanto alle vittime tutsi. In altre parole, espresse l’esigenza di 

dare pubblica voce proprio alla “memoria impedita”: 

 

[al] fine di raggiungere la tanto desiderata riconciliazione, bisogna essere giusti e compassionevoli verso 

la sofferenza di tutti i rwandesi. E’ necessario per i sopravvissuti tutsi che gli hutu responsabili dei crimini 

capiscano la gravità delle azioni commesse e ne accettino le conseguenze legali. E altrettanto cruciale che i 

responsabili di eventuali uccisioni di hutu comprendano di dover essere ugualmente puniti dalla legge110. 

 

La de-etnicizzazione della memoria ha avuto come conseguenza una forte repressione nei 

confronti delle versioni alternative alla narrazione di Stato, tacciate di essere indistintamente promotrici 

di divisionismo etnico. Le critiche costruttive rivolte alle politiche di Unità e Riconciliazione da parte di 

politici e ricercatori furono messe insieme ai tentativi effettivi di negazionismo che si trovano nei lavori 

di alcuni studiosi residenti in Congo e in Europa che, attraverso la rete, propagano ancora oggi le 

seguenti idee: che la guerra avviata dall’FPR (tutsi) sia la sola responsabile delle vittime, e/o che ci sia 

un’equivalenza morale fra le vittime della guerra e del genocidio111. Così facendo, i tentativi, intrapresi 

all’interno dei confini del Paese, di esprimere apertamente una visione più complessa rispetto a quella 

ufficiale, sono fino ad ora stati puniti con l’esautorazione dalle cariche, l’esilio o la prigione per quanti 

si esponessero.  

In realtà, anche se Lemarchand non lo dice, va messo in rilievo come la de-etnicizzazione della 

memoria sia stata, in realtà, solo parziale. Mentre in occasione delle prime commemorazioni si tendeva 

a parlare di “genocidio rwandese”, dal 2007 in poi, si decise di sostituire questa espressione con 

“genocidio dei tutsi”, mettendo in luce la differenza qualitativa degli “hutu moderati”, l’altra categoria 

di vittime che, a differenza dei tutsi, non furono perseguitate per motivi ‘etnici’ ma politici, secondo la 

narrazione ufficiale112. Nelle commemorazioni, il riferimento alle vittime tutsi non accompagnato da 

                                                           
109 Ibid.: 52. 
110 Ingabire cit. in ibid.: 58. 
111 Cfr. NDAHIRO T., Genocide laundering: historical revisionism, genocide denial and the role of the rassemblement républicain 
pour la démocratie au Rwanda, in CLARK P., ZACHARY D. K. (a cura di), After genocide… op. cit., pp. 101-124. 
112 WALDORF L., Instrumentalizing genocide: the RPF’s campaign… op. cit., p. 49. 
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alcuna precisazione sulle sofferenze degli altri, ha portato con sé la colpevolizzazione collettiva degli hutu 

e, quindi, una re-etnicizzazione della memoria a senso unico, attraverso l’equazione tutsi=vittima e 

hutu=perpetratore. Nessuno spazio è stato concesso alle zone grigie fra le due parti contrapposte di 

cui, riprendendo ancora I sommersi e i salvati, è fatta per gran parte la storia113. Come scrive Burnet: 

 

Le cerimonie [di commemorazione N.d.A.] mobilitano i morti come simboli potenti e polivalenti che 

dividono quelli che aspettano [di morire] in due categorie: vittime e perpetratori. Questa dicotomia 

vittima/perpetratore rispecchia la coppia hutu/tutsi e cancella dall’immaginario nazionale le vittime hutu del 

genocidio, insieme alle vittime hutu e tutsi della violenza dell’FPR. Le cerimonie commemorative nazionali del 

genocidio [sono] siti “densi” per la produzione sociale di memoria e di costruzione nazionale114. 

 

Questa netta semplificazione non lascerebbe spazio né alla memoria di quegli hutu che 

salvarono e nascosero i tutsi, né a quella degli esuli dopo il 1994, che si rifugiarono soprattutto in 

Congo, ma anche in Burundi e in Tanzania, per fuggire di fronte all’arrivo degli inkotanyi. Infine, non 

sarebbe concessa alcuna espressione nemmeno alle esperienze degli hutu vittime dell’FPR nelle regioni 

del nord dal 1990 al 1994, a cui appartengono molti fra i miei intervistati. La difficoltà ad affrontare 

questi temi in Rwanda, quindi, sarebbe dovuta all’imposizione di un’unica versione possibile della storia 

recente, a cui viene legata la legittimazione del partito al potere, l’evidenza indiscutibile del genocidio e, 

insieme, la convinzione che essa sia l’unica via possibile verso la riconciliazione, la ricostruzione e lo 

sviluppo115. 

Mettere in discussione uno solo di questi punti significa,  secondo la retorica portata avanti 

dall’FPR, far vacillare l’intero progetto nazionale, rischiando di far sprofondare nuovamente il Paese 

nella cattiva politica e nel divisionismo dei regimi precedenti. Il progetto statale di Unità e 

Riconciliazione, secondo Thomson, si traduce così in una costruzione dello Stato attraverso il controllo 

serrato della produzione di una memoria sulla violenza: 

 

[s]enza lasciar spazio a nessun riconoscimento di come i rwandesi di diverse provenienze ricordino o 

diano senso alle violenze di cui fecero esperienza o a cui assistettero, il regime dell’FPR optò piuttosto per un 

                                                           
113 L’idea di una colpevolizzazione collettiva degli hutu è presente sia nelle affermazioni ufficiali del governo del 
postgenocidio che nella percezione degli esiliati rwandesi in Congo e in Europa all’indomani del 1994. Sebbene 
non concordi sulle cifre esatte, diversi studiosi ritengono che gli individui implicati nel genocidio rappresentino 
una minoranza della popolazione hutu all’epoca (le stime vanno da 25.000 individui fino a un massimo del 10%, 
ossia 355.000 se calcolate sulla popolazione hutu “attiva”) ma, nonostante ciò, in numerosi discorsi pubblici, 
alcune autorità rwandesi tendono ad avanzare l’ipotesi di un coinvolgimento pressoché totale della popolazione 
hutu maschile: “se dovessimo arrestare i contadini colpevoli di genocidio, non rimarrebbe nessuno a lavorare 
sulle colline” (ambasciatore rwandese in Belgio, cit. in ELTRINGHAM N., Accounting for horror. Post-genocide debite 
in Rwanda, Pluto Press, London, 2004, p. 70). Il rifiuto dello statuto di vittima agli hutu è visibile nelle parole della 
dichiarazione fatta dal presidente Kagame dopo i fatti di Kibeho dell’aprile del 1995 quando l’esercito nazionale 
sparò su un campo di sfollati hutu, facendo un numero considerevole di morti, tra donne e bambini: si trattava, a 
detta sua, non di innocenti ma di assassini (VIDAL C., “La commémoration du génocide au Rwanda: violence 
symbolique, mémorisation forcée et histoire officielle”, Cahiers d’Etude africaines, 44 [175], 2004, p. 588). 
114 BURNET J. E., Genocide lives in us : women, memory and silence in Rwanda, University of Wisconsin Press, Madison, 
2012, p. 96. 
115 VIDAL C., “La commémoration du génocide au Rwanda… op. cit.. 
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approccio top-down e centralizzato all’unità nazionale e alla riconciliazione aspirando a detenere il controllo su chi 

parla, su che cosa viene detto e dove, riguardo le esperienze individuali di violenza116. 

 

Per concludere con l’articolo di Lemarchand, voglio ricordare la reazione che la sua tesi suscitò 

nientemeno che da parte del presidente Paul Kagame, al quale gli editori avevano richiesto di scrivere la 

prefazione alla raccolta di saggi in cui è contenuto. In essa, anziché limitarsi a un discorso generale 

sull’opera nel suo complesso, Kagame si dilungò a contestare puntualmente la posizione dell’autore, 

giungendo a concludere che non fosse in alcun modo legittimo mettere a confronto le due memorie, 

perché: 

 

[l]a questione è stata, e sarà sempre, che hutu e tutsi non furono “vittime di una calamità per la quale la 

responsabilità è condivisa dai membri di entrambe le comunità” (cit.). Quello che io ho sempre sostenuto è che 

nel 1994 ci fu, da un lato, un genocidio promosso dal governo con dei perpetratori che hanno avuto la macchina 

dello Stato a propria disposizione, e dall’altro, l’RPA [Rwandan patriotic army, il fronte armato dell’FPR N.d.A.] che 

combatteva per fermare il genocidio. Nel processo, […] alcuni soldati dell’RPA hanno commesso dei crimini per 

i quali sono stati puniti e alcuni stanno scontando ancora la pena. Lemarchand prova a gettare la responsabilità 

del genocidio interamente sulla guerra di liberazione, ma ignora deliberatamente le ragioni di questa guerra: il 

fatto che i rifugiati rwandesi siano rimasti senza Stato per oltre trent’anni, sofferenza che fu ignorata dal mondo 

intero117. 

 

La tesi di Lemarchand, condivisa anche da Vidal, spiegherebbe la reticenza dei miei 

interlocutori attraverso l’idea di un silenzio coatto, sofferto, imposto dall’alto, e pronto a gridare la 

propria verità qualora cambiassero le condizioni politiche. Per Burnet, questo “silenzio amplificato” 

sarebbe un chiaro ostacolo al processo di riconciliazione, in quanto le storie di sofferenza hutu, non 

incluse nel discorso pubblico su genocidio e guerra civile e relegate a consessi privati e famigliari, si 

trasformerebbero più facilmente in una memoria monoetnica sotterranea, facilmente manipolabile dai 

discorsi negazionisti che poco avrebbero a che vedere con essa118. La posizione di Buckley-Zistel è 

invece più cauta di quella di Lemarchand e non azzera le soggettività individuali, pure riconoscendo le 

condizioni strutturali di profonda coercizione che caratterizzano il Rwanda di oggi: l’autrice parla 

propriamente di “scelta di amnesia” da parte degli hutu, intendendola come una strategia 

pragmaticamente e consapevolmente finalizzata a consentire la convivenza dei vari gruppi sulle colline, 

                                                           
116 THOMSON S., Resisting reconciliation: State power and everyday life in post-genocide Rwanda, PHD thesis in 
philosophy, Dalhousie University, Halifax, 2009.  La  studiosa scrive tuttora anche su un blog chiamato 
Demoocracy Watch- Rwanda, in cui porta avanti la necessità di dare spazio alla memoria “degli altri”: “riconoscere 
che i rwandesi di tutte le etnie abbiano sofferto a causa di varie forme di violenza durante il genocidio non 
diminuisce l’orrore, la gravità o il significato del genocidio dei tutsi. Piuttosto, è un modo per situare gli eventi del 
1994 in un paesaggio di una violenza più ampia, dalla quale la popolazione rurale è stata colpita in maniera 
significativa quando è stata bersaglio di gruppi armati e milizie. […]  Ciò mette in luce anche l’ingiustizia che 
molti rwandesi della campagna provano di fronte a un governo che si sforza di imporre una versione singola su 
come si sia svolto il genocidio e che cosa occorra fare per andare oltre (post del 5 aprile 2012, reperibile all’URL: 
http://democracywatch-rwanda2010.blogspot.it/, ultimo accesso:  11 maggio 2012). 
117 KAGAME P., Preface, in CLARK P., KAUFMAN Z. D. (a cura di), After genocide… op. cit., p. XXIV. 
118 BURNET J. E., Genocide lives in us… op. cit., p. 127. 

http://democracywatch-rwanda2010.blogspot.it/
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in maniera simile, del resto, a quanto sostenuto da Athanase nell’introduzione119. Anziché ipotizzare 

che discorsi come quello del mio intervistato celino necessariamente un risentimento inesprimibile e 

pronto a esplodere da un momento all’altro, l’autrice riconosce anche la buona fede di queste scelte: 

 

[n]ella nozione da me proposta di “amnesia deliberata”, un evento traumatico è volutamente escluso dal 

discorso, al fine di evitare un senso di chiusura, prevenendo così l’istituzione di confini fissi che separino chi si 

trova dentro e chi fuori da un particolare “noi”. L’amnesia è quindi “scelta” e non, all’opposto, costretta, poiché 

indica meno una negazione pubblica che un meccanismo per evitare antagonismi e permettere di vivere 

pacificamente. “Ricordarsi di dimenticare” diventa quindi essenziale per la coesistenza locale120. 

 

Per quanto si tratti pur sempre di una scelta fatta all’interno di un clima politico di forte 

controllo e di alternative limitate, questa nozione mi permette comunque di dare un’immagine più 

complessa della condizione di vita della popolazione rurale nella regione dove ho svolto ricerca. Al suo 

interno, infatti, ho potuto rilevare come gli stessi soggetti adottassero pragmaticamente strategie di 

adesione alle narrative (o ai silenzi) di Stato così come strategie di resistenza silenziosa ad essi, senza 

necessariamente –almeno nella maggior parte dei casi- definirsi esplicitamente dei sostenitori tout court o 

dei critici del regime, ma lasciando spazio a modi di soggettivazione fondati su rapporti piuttosto 

complessi con le politiche e i discorsi ufficiali. Questi ultimi, poi, se ascoltati dalle colline, non sono 

comunque riconducibili esclusivamente ai discorsi di Unità e Riconciliazione, ma implicano una varietà 

molto maggiore di temi e di prospettive rispetto ai quali i soggetti possono avere anche posizioni 

contraddittorie. L’immagine degli abitanti di Rukomo e Gatunda, quindi, non è riconducibile né alla 

retorica promossa dallo Stato di una popolazione rieducata e collaborativa, ma nemmeno a quella di 

una collettività soffocata da un regime coercitivo, che nasconderebbe nel proprio cuore un 

risentimento silenzioso, pronto a scoppiare da un momento all’altro, secondo la lettura semplificata di 

quelle ricerche che sembrano cogliere “umanità” esclusivamente nella resistenza e nella dissidenza121. 

Inoltre, in moltissimi casi, l’adesione o meno alle narrative ufficiali è profondamente mediata anche 

dalle condizioni socio-economiche in cui gli individui si trovano immersi. 

 

1.2.3 Convivenze  

Subito dopo il genocidio, la situazione di convivenza a Rukomo fu segnata da alcuni conflitti 

inerenti specialmente l’occupazione delle terre dei locali da parte dei rientrati della diaspora del 1959, 

                                                           
119 BUCKLEY-ZISTEL S., “Remembering to Forget: Chosen Amnesia as a Strategy for Local Coexistence in 
Post-Genocide Rwanda”, Africa: The Journal of the International African Institute, 76 (2), 2006, pp. 131-150. 
120 Ibid.: 134. 
121 Cfr soprattutto i lavori di Susan Thomson. Oltre a quello già citato cfr. anche:  THOMSON S., Reeducation for 
reconciliation: participant observations on Ingando, in STRAUS S., WALDORF L. (a cura di), Remaking Rwanda… op. 

cit., pp. 331-342; THOMSON S., “Getting Close to Rwandans since the Genocide: Studying Everyday 
Life in Highly Politicized Research Settings”, African Studies Review, 53 (3), 2010, pp. 19-34. 
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accusati anche di imporre i lavori forzati (uburetwa) alla popolazione autoctona122. Questioni di terra e di 

lavoro, quindi, più che le vicende di giustizia legate al genocidio, sembrano essere al centro dei conflitti 

a Rukomo nel periodo immediatamente successivo al 1994, secondo la testimonianza di Faustin: 

 

Dopo la guerra, i rifugiati [hutu N.d.A.] sono rientrati nel 1996, soprattutto quelli che si trovavano in 

Uganda, Congo, Tanzania, e anche gli sfollati di Murambi. Una volta giunti qui, è cominciata la commissione di 

Unità e Riconciliazione nel 1998 si non sbaglio. Subito dopo la guerra gli uni avevano paura che i tutsi che 

arrivavano dall’estero li avrebbero uccisi, ma per fortuna alla fine abbiamo convissuto bene insieme senza 

problemi. Le famiglie che avevano ucciso gli altri hanno intrapreso il processo di riconciliazione con le famiglie 

delle persone uccise, anche se qui nei gacaca che abbiamo fatto non ci sono stati casi di persone che ne hanno 

uccise altre, tranne alcuni bakiga [hutu del nord, che parlano il Rukiga N.d.A.] di Karama e di Rushaki, ma che 

sono rimasti in esilio. I casi incontrati qui sono stati soprattutto il furto di vacche e di altri beni. 

Poi abbiamo continuato il processo di ricostruzione e di sviluppo. Certamente c’era molto sospetto fra 

di noi, perché gli uni avevano paura degli altri e viceversa, ma abbiamo cominciato a unirci e a lavorare insieme 

per costruire la nostra vita e le persone hanno cominciato a scambiarsi mogli e mariti, quindi a sposarsi. Invece, 

prima, quelli che erano rientrati da fuori [la diaspora del 1959 N.d.A.] pensavano di far lavorare come propri 

schiavi quelli che avrebbero trovato nel Paese, facendoli coltivare per loro. 

Ho notato in una riunione del 2002 che facevamo insieme agli abitanti di Gakirage -che facevano parte 

del distretto di Nyagatare mentre noi all’epoca eravamo in quello di Muvumba- che c’erano dei casi in cui i tutsi 

di questa regione chiamavano gli hutu a lavorare per loro, soprattutto perché pensavano che, in quanto hutu, 

avrebbero dovuto fare i lavori pesanti al loro posto. Ma gli hutu si rifiutarono e si spostarono, lasciando i tutsi da 

soli in questa regione. 

Ma poi le autorità hanno cominciato a trovare dei mezzi per unirli e cercare delle occasioni di 

condivisione fra questi gruppi diversi in modo che alcuni degli hutu hanno cominciato a ritornare a Gakirage. E 

davamo come consiglio quello che bisognava pagare chiunque lavorasse per qualcuno o, in caso di mancanza di 

mezzi, farsi i lavori da sé. Poi c’erano altre famiglie qui a Rurenge, che erano arrivate dall’Uganda e avevano 

occupato le terre di quelli che non erano ancora rientrati dall’esilio e, dopo  aver constatato che non avrebbero 

ottenuto quelle terre come pensavano, hanno cominciato a vendere le parcelle occupate e a tornarsene in Uganda. 

Erano i rifugiati del 1959. In seguito, dopo che le persone hanno comprato gli appezzamenti, o dopo che li 

hanno ricevuti gratuitamente, soprattutto nel caso in cui si fosse sviluppata una certa amicizia fra il proprietario e 

l’occupante, dopo 3 o 4 anni di convivenza, insomma, ci sono state delle elezioni su base locale e a questo punto 

abbiamo votato per loro e loro per noi. Piano piano il sospetto è sparito, e abbiamo cominciato a collaborare123. 

 

La questione della terra, in effetti, è ricordata dalla maggior parte dei contadini e delle 

contadine da me intervistati/e, soprattutto a Gatunda, come la principale motivazione di 

                                                           
122 L’uburetwa è un tipo di corvée introdotta da Rwabugiri nel 1870. Essa imponeva agli agricoltori più poveri (hutu) 
di lavorare sulla terra del re con una frequenza di un giorno su cinque, successivamente elevata a due-tre giorni su 
sei (POTTIER J., Re-imagining Rwanda: conflict, survival and disinformation in the late twentieth century, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2002, p. 13). Per molti autori l’introduzione di questa pratica segnò l’inizio di una 
polarizzazione tra élite monarchica e agricoltori in epoca precoloniale, che sarà poi interpretata in termini etnici e 
razziali con l’arrivo dei colonizzatori (VANSINA J., Antecedents to Modern Rwanda: the Nyiginya Kingdom, University 
of Wisconsin Press, Madison, 2004, pp. 134-135).  
123 Intervista con Faustin, uomo, Rukomo, in data 17/11/2010. 
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impoverimento rispetto agli anni precedenti al 1994. Con il rientro dei rifugiati tutsi del 1959 e, dal 

1996-1997, anche quello dei rifugiati hutu dal Congo e dalla Tanzania, lo Stato si trovò di fronte al 

problema dell’insufficienza di terra coltivabile per garantire la sopravvivenza di tutta la popolazione. 

Inoltre, alcune famiglie di rifugiati del 1959, rientrando, avevano occupato abusivamente le proprietà di 

coloro che erano partiti in esilio nel 1994, creando situazioni di conflitto fondiario , che si mescolavano 

pericolosamente con questioni di ordine etnico124. Lo Stato decise così di intervenire su due fronti: 

innanzitutto  furono messe a disposizione nuove terre che facevano precedentemente parte di aree 

protette, al fine di permettere l’insediamento soprattutto dei rifugiati provenienti dall’Uganda125. In 

secondo luogo fu adottata una politica di divisione della terra a livello locale, con lo scopo di consentire 

a tutti i rwandesi il possesso di un appezzamento che consentisse loro l’autosussistenza: tutti i 

proprietari terrieri che avessero famiglie con un numero di figli inferiore a sette, furono chiamati a 

dividere la propria terra a metà con i vicini che, almeno nel caso di Rukomo, potevano essere famiglie 

di tutsi rientrati dall’Uganda, ma anche famiglie hutu povere senza terra126. Il processo implicò 

numerosi conflitti, alcuni dei quali non erano stati ancora risolti nel 2010 ed erano materia di 

discussione presso i mediatori popolari (abunzi) e i tribunali locali. 

La composizione della popolazione di Rukomo, area di popolamento già recente, si è 

diversificata dopo il 1994: i rifugiati burundesi avevano fatto rientro nel loro Paese subito dopo la 

guerra e tornarono a Rukomo a distanza di qualche anno per vendere definitivamente la terra e le case 

a chi le aveva già occupate. Gli acquirenti, in particolar modo nella zona del centro, furono soprattutto 

famiglie provenienti da Buriza e Mugambazi, vicino a Kigali, nella regione di Kigali-Ngali127. A costoro 

si aggiunsero famiglie e individui di provenienze diverse, arrivati nella regione per lavorare come 

muratori, oppure come braccianti nell’agricoltura o nell’allevamento. La vicinanza alla frontiera e il 

buon collegamento con Kigali favorirono anche le attività commerciali, che attirarono nuovi abitanti 

dopo il 1994, anche fra gli esuli del 1959 rientrati dall’Uganda. Infine, anche la fertilità della terra nella è 

stata ed è tuttora motivo di attrazione: nella regione si svolgono due raccolti all’anno, a differenza di 

alcune aree del centro e del sud. La parrocchia a Rukomo, insieme all’esistenza dei servizi di un centro 

nutrizionale gestito dalle Suore dell’Assunzione, permette anche di contenere i casi più gravi di 

malnutrizione; lo stesso vale per il dispensario di Nyarurema a Gatunda gestito da un’anziana 

volontaria laica di origine italiana, conosciuta da tutti come Mama Carla.  

                                                           
124 Per un approfondimento sulle implicazioni etniche e di classe della gestione fondiaria del postgenocidio cfr.  
MUSAHARA H., HUGGINS C., Land reform, land scarcity, and post-conflict reconstruction: a case study of Rwanda, in 
HUGGINS C., CLOVER J. (a cura di), From the ground up: land rights, conflict and peace in sub-saharian Africa, Institute 
of Security Studies, Pretoria-Cape Town, 2005, pp. 269-277. Cfr. anche POTTIER J., Discorso globale e contesti locali. 
Quale future per il programma di riforma agraria  in Rwanda?, in BENEDUCE R. (a cura di), Violenza, Annuario di 
antropologia 9-10, Meltemi, Roma, 2008, pp. 137-154; LEEGWATER M., Sharing scarcity: issues of land tenure in south-
east Rwanda, in ANSOMS A., MARYSSE S. (a cura di), Natural Resources and Local Livelihoods in the Great Lakes 
Region of Africa. A Political Economy Perspective, Palgrave Macmillan, New York-Basingstoke, pp 104-122. 
125 MINITERE, National land policy, Republic of Rwanda, 2004, p. 14. 
126 Cfr. anche DES FORGES A., Land in Rwanda, winnowing out the chaff, in REYNTJENS F., MARYSSE S. (a cura 
di), L’Afrique des grands lacs. Annuaire 2005-2006, L’Harmattan, Paris,  pp.353-371. 
127 Ibidem. 
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Tuttavia, fra coloro che abitavano nell’area anche prima della guerra, emerse l’impressione che 

il centro avrebbe potuto svilupparsi molto di più, qualora la volontà politica fosse stata diversa. Alcuni, 

infatti, espressero l’idea che lo sviluppo di Rukomo, principale centro commerciale prima del 1994, sia 

stato compromesso dalla scelta di Nyagatare come capoluogo del distretto. Nyagatare appare oggi 

come una vera e propria città, sebbene di piccole dimensioni e ancora in costruzione: situata lungo una 

strada asfaltata, è caratterizzata dalla presenza degli uffici distrettuali, di un ospedale, di un’università 

(Umutara polytéchnique), delle sedi di alcune delle principali banche nazionali, degli uffici delle ONG, di 

qualche hotel, nonché di ristoranti e bar. A differenza di Rukomo, a Nyagatare esistono degli Internet 

point (due nel 2009, uno solo nel 2010, molto malservito a dir la verità), simbolo per eccellenza di 

progresso e connessione.  

Molti degli abitanti, poi, sono anglofoni provenienti dall’Uganda, appartenenti a quella 

diaspora tutsi del 1959, a cui viene solitamente associata l’attuale élite al potere. Questa constatazione 

spinge Tatien a esprimere chiaramente il proprio punto di vista sulla questione: secondo lui, le ragioni 

degli investimenti statali su Nyagatare, identificata come città “dei tutsi” allevatori dell’Uganda 

(bakonyine), i principali sostenitori di Kagame, sono esclusivamente “ragioni politiche”, dove “politico” 

sottintende anche “etnico”128.  Prima del 1994, infatti, a Nyagatare si trovavano esclusivamente le case 

dei responsabili dei progetti agricoli dell’Umutara: oltre all’OVAPAM, c’erano gli uffici e gli alloggi dei 

responsabili del COODERVAM, che si occupava di sviluppo risicolo. Già all’epoca era una città basata 

sull’allevamento, che dipendeva da Rukomo per ogni rifornimento. Dalle sue parole, riaffiora l’idea che 

sia stata privilegiata Nyagatare in quanto associata con la monarchia precoloniale, momento storico 

della supremazia tutsi: 

 

Forse… A Nyagatare c’era una casa di passaggio del re, forse è per questo che hanno deciso di 

ingrandire Nyagatare rispetto a Rukomo. Quando salite la strada che porta all’Ecobank, trovate ancora una 

grande casa che era un tempo una casa di passaggio del re. A 5 km da Nyagatare c’era anche una fattoria dove 

erano custodite le vacche inyambo del re, quelle con le lunghe corna. Forse il motivo vero è che ci sono queste 

tracce dei re129. 

 

Che questo aspetto sia vero o meno, nell’immaginario rwandese Nyagatare è associata ai 

bakonyine, un gruppo di allevatori tutsi rientrati dall’Uganda dopo il 1994. E’ un’area di solito 

identificata come molto favorevole al presidente, in quanto occupata dalla ‘sua gente’ (aba kagame). Per 

questo motivo, il mio amico e assistente Bernard, amava spesso presentarsi come originario di 

Nyagatare città: riteneva che questa identificazione (e il fatto di saper parlare bene l’inglese) potesse 

facilitargli l’ingresso in diversi ambienti lavorativi che reputava controllati dai tutsi della diaspora. 

                                                           
128 Vengono chiamati bakonyine i gruppi di allevatori tutsi rwandesi che si erano rifugiati nei campi dell’Uganda 
dell’ovest, per distinguerli da coloro che abitavano a Kampala e nelle città (abasajiya).  
129 Intervista con Tatien, uomo, Rukomo, in data 19/11/2010. 
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La rappresentazione di Rukomo e di Gatunda, che ho potuto cogliere nelle parole dei miei 

intervistati è quella di una regione percepita come meno ‘divisa’ rispetto ad altre aree del Paese. In essa 

la composizione diversificata della popolazione, la recente immigrazione, una certa distanza dagli eventi 

del genocidio dei tutsi e il fatto di “non parlare” delle memorie legate alla guerra dal 1990 al 1994, 

contribuiscono a creare un’immagine di convivenza improntata al pragmatismo, e a favorire una 

proiezione ‘in avanti’ della popolazione nel suo complesso. Come vedremo nei racconti successivi, il 

posizionamento dei soggetti rispetto ai fatti del 1994 e alla dimensione ‘etnica’, nella quale si 

riconoscono o dalla quale si distanziano, costituiscono un riferimento importante per cogliere in 

profondità i percorsi di soggettivazione di alcune delle mie intervistate e dei miei intervistati. E tuttavia, 

la loro rilevanza nello strutturare le traiettorie dei soggetti varia a seconda degli individui considerati, 

talvolta agendo in modo non immediatamente percepibile agli occhi del ricercatore e, comunque, 

sempre in relazione con una molteplicità di altri discorsi che, talvolta, si rivelano persino più rilevanti, 

specialmente per le giovani generazioni. Quelle ‘operazioni cosmetiche’ di sviluppo che per Ingelaere 

sarebbero solo ‘una facciata’ con l’intento di ‘nascondere’ una verità molto diversa, contribuiscono 

invece a modellare in maniera significativa sogni e aspirazioni dei ragazzi e delle ragazze rwandesi, 

modellandone in profondità i percorsi di soggettivazione. 

Ed è proprio da questi giovani che intendo partire, studenti, studentesse, giovani contadine, 

disoccupati/e o sarte e cameriere, collocando il mio sguardo all’intersezione fra la storia locale, la Storia 

del Paese e le storie individuali o, in altre parole, fra ‘la Vision’ (singolare, con la maiuscola) e le ‘visioni’ 

(plurale, con l’iniziale minuscola). 

 

 1.d La strada principale di Rukomo 
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1.3 “J’ai la vision”: storie di modernità fra matrimonio e minerval130  

Nelle interviste che svolsi con i giovani di Rukomo e Gatunda, al momento di tradurre la 

domanda su quali fossero i loro obiettivi (objectifs, plans) per il futuro, Nadine utilizzò la parola francese 

“vision” (visione), intercambiandola con il termine kinyarwanda “umugambi” (pl. imigambi, piani, progetti, 

intenti). La prima, però, non costituiva la traduzione in francese della seconda: la radice –gamb, infatti, 

ha un significato vicino alla comunicazione verbale (ijambo, pl. amagambo significa proprio “parola”) e 

non ha nulla a che vedere con la facoltà della vista. Le intervistate e gli intervistati, in alcuni casi, 

utilizzarono a loro volta vision (o viziyo, in kinyarwanda) senza che questa parola fosse stata 

precedentemente suggerita nella domanda. 

L’espressione vision, diventata di uso comune tra giovani e adulti rwandesi, condensa in sé lo 

spirito politico del postgenocidio e costituisce proprio un esempio di come una strategia 

governamentale, trasformata in tecnica del sé, agisca per costruire soggetti, interagendo con le 

aspettative socio-culturali e le condizioni economiche in cui essi sono collocati. Essa viene 

abitualmente utilizzata proprio per indicare i progetti e le aspirazioni individuali: sia il modo in cui 

ciascuno vede se stesso in un determinato futuro e sia le strategie che vengono applicate per 

raggiungere questo obiettivo. Si tratta di una ripresa ‘popolare’ del nome della famosa macropolitica 

che il nuovo regime adottò nel 2000, chiamata proprio Vision 2020, nella quale furono messi per 

iscritto i traguardi che il Paese aspirava a raggiungere nei vent’anni successivi131. Gli obiettivi della 

Vision sono a loro volta ricalcati sui Millennium Development Goals (MDG), quegli otto obiettivi 

internazionali che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite (UN) dichiararono di impegnarsi a 

raggiungere per il 2015 in occasione del Summit del Millennio nel 2000: sradicare fame e povertà 

estrema, garantire l’istruzione primaria universale, promuovere la parità di genere e l’autonomia della 

donna, ridurre la mortalità infantile e migliorare la salute materna, combattere l’HIV, la malaria e altre 

malattie, garantire la sostenibilità ambientale e sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo132. 

Ogni Stato, poi, fu chiamato a elaborare una propria politica nazionale per il lungo periodo (per il 

Rwanda proprio la Vision 2020) e dei piani strategici per il medio termine, i Poverty Reduction Strategy 

Papers (PRSP), visti come le declinazioni concrete della prima. Dalla fine degli anni Novanta, l’accesso 

al flusso degli aiuti internazionali è stato veicolato dall’adesione dei governi dei Paesi in via di sviluppo 

ai temi di riduzione della povertà espressi proprio dai MDG. Il Rwanda, nello specifico, ha formulato 

le proprie priorità tenendo insieme bisogni nazionali e norme globali per lo sviluppo, “incorporando 

riforme economiche neo-liberali che mirano a stimolare la crescita e anche attività di sviluppo sociale e 

politico orientate al raggiungimento dei MDG e alla riduzione della povertà”133. 

                                                           
130 Per la parte sulle giovani donne sono molto debitrice a Cristiano Lanzano e Carlo Capello che mi hanno dato 
la possibilità di ragionare sul tema nell’ambito di una pubblicazione collettanea: CAPELLO C., LANZANO C. (a 
cura di), Giovani in Africa: prospettive antropologiche, “Afriche e Orienti”, 3-4, 2012. 
131 MINECOFIN, Vision 2020, Republic of Rwanda, Kigali, 2000. 
132 Vedi: URL: http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml (ultimo accesso: 5/01/2013). Cfr. anche 
HAYMAN R., ‘Milking the cow’: negotiating ownership of aid and policy in Rwanda, Managing Aid dependancy program, 
working paper 2007/26, University College of Oxford, 2007, p.6. 
133 Ibid.: 3. 

http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
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Oltre a garantire continuità nell’accesso agli aiuti, l’inclusione dei MDG nelle politiche dei 

Paesi africani e la conseguente forma di governo che implicano (il governo per obiettivi), hanno anche 

lo scopo di proiettarli sulla scena globale: le percentuali raggiunte da ogni Stato rispetto agli indicatori 

di ciascun obiettivo diventano una modalità di misurare il grado di ‘modernità’ raggiunto, considerato 

come qualcosa di universalmente quantificabile nell’ambito di una competizione globale dalla quale 

non si vuole rimanere esclusi134. Come è scritto sul sito ufficiale, i MDG hanno avuto il merito di 

“galvanizzare sforzi senza precedenti per andare incontro ai bisogni dei più poveri al mondo”: questo 

sistema ha indubbiamente rappresentato un esempio di consenso globale contribuendo a plasmare le 

azioni di governo in numerosi Paesi135. 

In Rwanda, a partire dal 2006, questa idea di ‘governo per obiettivi’ è stata adottata 

capillarmente a tutti i livelli amministrativi. All’inizio di ogni anno le autorità di ciascun distretto, 

settore e cellula fissano i propri targets, i cosiddetti imihigo, una vera e propria sintesi fra dispositivi 

governamentali globali (come i MDG) e una reinvenzione di pratiche definite ‘tradizionali’.  Si racconta 

oggi che i membri dell’élite e i guerrieri del regno precoloniale proclamassero pubblicamente l’insieme 

di obiettivi (imihigo appunto) che avrebbero dovuto raggiungere in un lasso di tempo definito, a pena di 

una pubblica umiliazione: analogamente oggi, il mancato raggiungimento dei traguardi di governo può 

portare perfino alla destituzione dei responsabili politici che li hanno sottoscritti136. L’idea di 

accountability e il governo per obiettivi, quindi, si ritroverebbero anche nella tradizione precoloniale del 

Paese, che andrebbe semplicemente ‘rivitalizzata’.  

La Vision 2020, poi, insegnata a scuola, citata in radio e nei giornali, viene diffusa nelle aree 

rurali in occasione delle riunioni con la popolazione che scandiscono la vita in tutto il Paese, 

raggruppando settimanalmente gli adulti residenti in una stessa cellula, e mensilmente le donne e i 

giovani in gruppi separati137. Essa, sia nei contenuti che nell’idea del governo per obiettivi, costituisce 

oggi il télos per eccellenza, un modello storico di sviluppo verso cui tendere e attraverso il quale 

disegnare le varie strategie di governo, tanto delle istituzioni quanto della popolazione attraverso il sé e 

le sue tecnologie: una forma di governo dello Stato che aspira a informare profondamente i modi di 

soggettivazione dei giovani, disciplinandoli e inquadrandoli verso obiettivi e scopi ben determinati, che 

appaiono un mix fra retoriche globali, nazionalismo africano, e dettami di partito138.  

Il primo strumento attraverso cui lo Stato agisce è quello della scuola, attraverso riforme 

strutturali e politiche che aspirino all’universalizzazione dell’istruzione, con lo scopo di dare potere 

(empower) alla popolazione, partendo dai giovani. Fin dalle prime celebri formulazioni di Freire nel 1968, 

                                                           
134 REPUBLIC OF RWANDA, Economic development and poverty reduction strategy (2008-2012), Republic of Rwanda, 
Kigali, 2007. 
135 La pagina del sito è ancora URL: http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml (ultimo accesso: 
5/01/2013). Per un dibattito sui MDG vedi: 
136 SCHER D., The promise of imihigo: decentralized service delivery in Rwanda, 2006-2010, Innovations for successful 
societies, Princeton University, Princeton, 2010. 
137 E’ inclusa nei curricula delle scuole secondarie, nella materia di scienze politiche nei primi tre anni (obbligatoria, 
ma non soggetta a esame finale), e nei general papers negli ultimi tre anni (obbligatori e materia d’esame). 
138 CRUIKSHANK B., The will to empower: democratic citizens and other subjects, Cornell University Press, Ithaca and 
London, 1999. 

http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
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empowerment è stato concepito in coppia con istruzione, e inteso come un percorso di apprendimento 

degli elementi politici, sociali, culturali ed economici dell’oppressione, allo scopo di liberarsi da essi e 

modificare i rapporti di potere a proprio vantaggio139. Ormai privata della sua forza rivoluzionaria nel 

passaggio all’interno dei dispositivi governamentali mainstream, come la Banca Mondiale, l’accoppiata 

istruzione-empowerment è oggi proposta dallo stesso Stato rwandese, ma anche dalle ONG che vi 

lavorano, non come una strategia per sovvertire il sistema e nemmeno per favorire la libera espressione 

o la critica dei giovani: piuttosto, essa diventa per lo più una modalità di sfruttare “un potenziale 

[quello giovanile N.d.A.] che non bisognerebbe disperdere a causa di condizioni di vita precarie, 

povertà, mancanza di istruzione, salute” e, contemporaneamente, garantire la docilità di questa “forza 

vivida, piena di aspirazioni proprie all’età” che sono i giovani, i quali, se non controllati, potrebbero 

anche rivelarsi pericolosi140. La loro forza, come sembra suggerire il testo della politica giovanile, 

necessita di essere incanalata in una direzione appropriata, affinché non venga dispersa o, ancora 

peggio, convogliata verso scopi distruttivi, come già accaduto in passato: è ancora molto vicina, infatti, 

l’immagine degli interahamwe, le milizie di giovani maschi hutu che nel 1994 seminarono il terrore nel 

Paese massacrando i propri concittadini tutsi e saccheggiandone le proprietà141.  

I giovani, proprio in quanto espressione di una condizione di passaggio dall’infanzia all’età 

adulta, in quanto “persone del divenire piuttosto che dell’essere”, occupano una posizione di 

marginalità e liminalità, teoricamente pericolosa ma che, come suggeriscono i Comaroff, rivela 

un’intrinseca bipolarità e può anche rivelarsi fonte di forza, creatività, sviluppo e ingegnosità142. 

Dall’aver attivamente contribuito a “disfare la società” nella violenza del 1994, vengono oggi chiamati a 

“rifarla”: dall’essere stati “distrutti” dalla politica precedente, i giovani sono oggi ricostruiti dal regime 

attuale come la generazione investita di una missione simile a quella che interessò le nuove generazioni 

durante la fase della postcolonia, come avanguardia della ricostruzione nazionale 143. 

Si affida loro il compito di liberare la società del peso della mentalità razzista delle generazioni 

precedenti, e anche del suo asservimento al potere dell’Occidente. Parafrasando Diouf e Collignon, 

possiamo affermare che l’identità della gioventù sia forgiata nell’istruzione, e la sua missione storica si 

realizzi nella fabbricazione di una modernità che sia libera simultaneamente del peso rappresentato 

dalle politiche razziste della storia recente, culminate nel genocidio del 1994, e dal complesso di 

                                                           
139 Per un approfondimento su questo tema vedi al Cap. 4. 
140 MIJESPOC, Politique nationale de la jeunesse, République du Rwanda, Kigali, 2005, pp. 6-7. 
141 FLETCHER L., “Turning interahamwe: individual and community choices in the Rwandan genocide”, in Journal 
of genocide research, 9 (1), 2007; STRAUS S., The order of genocide: Race, Power and War in Rwanda, Cornell University 
Press, Ithaca, 2006.  
142 La citazione “people of becoming rather than being” è tratta da DE BOECK F., HONWANA A. (a cura di), 
Makers and Breakers. Children and Youth in Postcolonial Africa, James Currey, Oxford, 2005, p. 3. L’articolo citato dei 
Comaroff è COMAROFF J., COMAROFF J., "Réfléxions sur la jeunesse : du passé à la postcolonie", Politique 
africaine, 80,  2000, pp. 90-110. 
143 Il riferimento è qui all’introduzione al numero 80 di Politique africaine, dedicato al tema dei giovani e dei 
bambini nell’Africa contemporanea: DE BOECK F., HONWANA A., “Faire et défaire la société: enfants, jeunes 
et politique en Afrique”, Politique Africaine, 80, 2000, pp. 5-11. 
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inferiorità rispetto alle potenze occidentali dei Paesi sviluppati144.  Nel caso specifico, quindi, non si 

può parlare di quella marginalizzazione politica dei giovani che viene segnalata come un tratto comune 

a molti Stati africani della postcolonia: la situazione storica in cui il Rwanda si trova, diciannove anni 

dopo un conflitto e un genocidio, è quella di uno Stato che cerca di ricostruirsi investendo innanzitutto 

sulle nuove generazioni145. Certo, non si tratta qui di una partecipazione politica ‘dal basso’, né di una 

forza potenzialmente contro-egemonica, che si sarebbe spostata “al centro degli ambiti mainstream della 

cultura, della politica e della società”, come sembra essere invece avvenuto per i giovani europei, parte 

di movimenti oggi in grado di influenzare profondamente gli orientamenti del consumo e le agende 

politiche146. I giovani, infatti, sono innanzitutto considerati il principale target per la rieducazione e sono 

inclusi innanzitutto come destinatari di un encadrement politico funzionale alla missione che è stata loro 

affidata: quella di ‘rompere’ con il pensiero dei propri padri, incancreniti in decenni di regimi etnicisti e 

razzisti. Allo stesso tempo, con la politica dell’agaciro (lett. ‘il valore’ in kinyarwanda), viene espresso 

questo desiderio di affrancarsi da un atteggiamento servile e ossequioso nei confronti delle potenze 

occidentali, desiderio proprio di varie forme di nazionalismo africano alle quali si ispira anche il 

pensiero politico dell’FPR.  

I giovani, poi, vengono inclusi all’interno di questo processo di ricostruzione nazionale non 

solo retoricamente, ma anche attraverso alcuni meccanismi formali di rappresentanza. Certamente, 

questa inclusione è possibile soltanto previa adesione e conformità al partito politico dominante, quello 

dell’FPR, presentati come l’unica alternativa possibile per consentire la ricostruzione, la riconciliazione 

e lo sviluppo del Paese: molti dei giovani vi aderiscono formalmente alla fine del ciclo secondario, 

durante una cerimonia di giuramento che si svolge nelle scuole statali. 

Dal 2003, l’anno dell’approvazione della nuova Costituzione, esiste il cosiddetto National Youth 

Council (NYC), una sorta di forum aperto a tutti i giovani a partire dai 18 anni, e formato da una 

piramide di comitati di dieci persone elette ai vari livelli amministrativi. E poi i campi di educazione 

civica, i cosiddetti ingando, nei quali i neo-diplomati ricevono per due settimane un’intensa formazione 

sulla storia del Paese, sui piani di sviluppo, insieme a un training di ordine strettamente militare. Nelle 

scuole, infine, sono organizzate numerose attività collettive sotto forma di club o associazioni 

studentesche, che nascono di solito per rispondere agli obiettivi di sviluppo fissati dallo Stato, come 

provvedere alla sensibilizzazione sull’HIV e sulle malattie sessualmente trasmissibili, stimolare il 

recupero della tradizione culturale attraverso la musica e la danza, o imparare l’inglese, che è diventata 

una delle lingue ufficiali dal 2009, in seguito all’ingresso del Rwanda nella East African Community 

(EAC)147.  

                                                           
144 DIOUF M., COLLIGNON R. (a cura di),  Les jeunes : hantise de l'espace public dans les sociétés du Sud ?, Editions de 
l’aube/IRD, Autrepart, Paris, 2001, p. 6. 
145 Sull’esclusione dei giovani dal panorama politico e sociale negli Stati africani della postcolonia un testo molto 
importante sull’argomento resta MBEMBE A., Les jeunes et l’ordre politique en Afrique noire, l’Harmattan, Paris, 1985.  
146 DE BOECK F., HONWANA A. (a cura di), Makers and Breakers… op. cit., p. 7. 
147 E’ facile immaginare come questo cambiamento sia stato dettato anche da una volontà di riallineamento 
geopolitico sulla scena mondiale, con un allontanamento dal mondo francofono e un avvicinamento a quello 
anglofono, segnato anche dal formale ingresso del Rwanda nel Commonwealth nello stesso anno.  



63 
 

Le scuole e tutte queste iniziative contribuiscono, in varia misura, a costruire il discorso 

ufficiale sui giovani nello spazio pubblico di Rukomo e Gatunda, nei termini della necessità di un loro 

inquadramento (encadrement) finalizzato a indirizzarli nella giusta direzione, fornendo loro modelli, ruoli 

e obiettivi, a cui poter attingere nei processi concreti di costruzione del sé. Encadrement e volontà di 

empowerment, però, non costituiscono affatto due sistemi di governo antitetico nella realtà del Rwanda di 

oggi, ma si intrecciano fra di loro, mescolando insieme retoriche da partito unico con il linguaggio 

neoliberale relativo a governance, partecipazione e sviluppo di sé. Nel caso dei giovani delle campagne, ci 

troviamo di fronte esattamente a questa situazione. Silenzi imposti, infatti, si intrecciano con spazi 

nuovi di discussione e affermazione; maggiori possibilità di accesso all’istruzione e ad ambiti di 

formazione come spazi di autodeterminazione si mescolano con la diffusione del mito dello spirito 

imprenditoriale e l’idea della ricerca di autonomia attraverso il business, ma vanno di pari passo con 

una ferrea disciplina, la moralizzazione delle condotte (soprattutto sessuali), e un evidente 

indottrinamento politico. 

Diversi autori, infine, hanno messo in relazione la categoria dei giovani in Africa con il tema 

della ‘modernità’, insistendo soprattutto sulla questione dell’esclusione da essa, ben rappresentata dalla 

nota metafora di Mbembe dell’escluso che si limita a “leccare la vetrina” (lecher la vitrine). Questa 

immagine rivelerebbe quel paradosso già indicato da Balandier: nonostante il mito della modernità 

prometta virtualmente modelli di piena realizzazione di sé e di soddisfacimento personale, esso non 

fornirebbe allo stesso tempo i mezzi concreti per raggiungerli, lascando così completamente frustrata 

proprio la generazione maggiormente esposta allo scintillio della vetrina148. Nelle interviste raccolte,  i 

sogni di realizzazione personale per eccellenza, le aspirazioni (e le frustrazioni) prevalenti delle giovani 

e dei giovani con cui ebbi modo di confrontarmi, avevano tutti a che fare proprio con la ricerca di 

modernità che, a seconda dei casi, è stata immaginata in una molteplicità di forme, tra le quali è 

possibile rintracciare un fil rouge costituito soprattutto dall’accesso al mondo urbano, al lavoro 

remunerato e a certi stili di consumo.  

Con il termine “modernità”, non intendo qui riferirmi al dibattito antropologico relativo alla 

volontà di de-provincializzare la categoria e di ridefinirla al plurale, secondo le modalità peculiari di 

addomesticamento in atto nei diversi contesti di riferimento considerati149. Certo, l’antropologia ha 

avuto il merito di andare oltre l’idea che soltanto l’Occidente incarnasse ‘la modernità’ nella sua forma 

più pura, mettendo in luce anche la volontà di comprendere le forme di modernità ‘dall’Africa’, e 

l’esigenza legittima di ricostruirne le genealogie, fatte di una pluralità di traiettorie che partono anche da 

fonti a lungo ignorate150. Qui, però, la intendo come “categoria nativa”, secondo la prospettiva adottata 

da Ferguson: secondo l’autore, l’insistenza degli studiosi nel definire ‘moderne’ le realtà africane non 

                                                           
148 Mbembe è cit. in MEYER B., GESCHIERE P. (a cura di), Globalization and Identity. Dialectics of Flow and Closure, 
Blackwell, Oxford, p. 5; BALANDIER G., Le détour: pouvoir et modernité, Fayard, Paris, 1985. 
149 GESCHIERE P., ROWLANDS M., “The domestication of modernity: different trajectories”, Africa, 66 (4), 
1996, pp. 552-554. 
150 GESCHIERE P., MEYER B., PELS  P. (a cura di), Readings in modernity in Africa, Indiana University Press, 
Bloomington & Indianapolis, 2008, pp. 1-7. 
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corrisponderebbe in molti casi al pensiero degli africani stessi che, al contrario, “si gratterebbero la 

testa di fronte a una simile affermazione”151. La concezione delle modernità africane come spazi di 

bricolage e invenzione creativa, nei quali vengono messi insieme stralci di modernità occidentale con 

risorse locali, pur avendo avuto il merito di complessificare un discorso prima decisamente 

etnocentrico, non terrebbe però conto del significato profondo che questa categoria ha assunto per gli 

africani stessi, dopo il fallimento dell’ideologia dello sviluppo che la vedeva come telos: 

 

[l]a modernità in questa congiuntura storica specifica non appare (come invece sembra a molti 

antropologi contemporanei) come un insieme di pratiche culturali straordinariamente diverse e creative, ma come 

uno status globale e una condizione politico-economica: la condizione di appartenere alla “prima classe”. 

Qualcuno ce l’ha, qualcun altro no. Le questioni chiave sono appartenenza (membership) e ceto sociale (rank)152. 

 

La modernità così intesa viene quindi concepita soprattutto lungo l’asse della gerarchia, e 

assunta come una condizione statica o che può cambiare nel tempo, ma non necessariamente in 

maniera progressiva. Secondo questa concezione, quindi, non ci sarebbe più fiducia nel futuro, ma 

piuttosto una sensazione di esclusione/inclusione le cui possibilità di riuscita o fallimento 

sembrerebbero  paragonabili a una lotteria. Nelle interviste con i giovani che incontrai a Rukomo e 

Gatunda, riscontrai un desiderio profondo di raggiungere una desiderata condizione di ‘modernità’, 

identificata come un vero e proprio status sociale. E tuttavia, nella ricerca di questo obiettivo non c’era 

mancanza di fiducia, a differenza del “patience, my ass” sulla t-shirt del giovane liberiano citato da 

Ferguson: i giovani sapevano dimostrare una profonda pazienza, insieme a una notevole capacità di 

studiare delle strategie la cui riuscita non veniva attribuita esclusivamente al caso, ma anche alle 

capacità e alla perseveranza del singolo. Uno degli aspetti che mi colpirono maggiormente in queste 

chiacchierate con i giovani fu proprio la condivisione di una proiezione in avanti verso obiettivi 

concreti e precisi, insieme all’espressione di una progettualità piuttosto chiara sul proprio futuro, con 

un’intensità che non mi aspettavo di trovare anche nelle parole di giovani orfane/i o ragazze/i con 

grosse difficoltà economiche e sociali. Più marcata presso le studentesse, ritrovai questa ‘tensione al 

domani’ anche nelle parole di coloro che avevano lasciato gli studi per motivi diversi, e che vivevano 

come contadine, domestiche o commercianti, spesso in situazioni economiche di povertà o di 

precarietà famigliare.  Non posso infatti negare che proprio questo aspetto esercitò su di me un fascino 

particolare, che va sicuramente inquadrato all’interno del particolare contesto storico e sociale in cui 

sono situata, segnato dalla crisi economica, dall’austerity, e caratterizzato da una realtà e una retorica 

‘soffocante’ e ‘a imbuto’, che segna l’appartenenza a quella “generazione privata del futuro” di cui io 

stessa faccio parte. Ritrovare un ‘respiro lungo’ nei racconti delle mie giovani intervistate, in un Paese 

che ha vissuto una simile violenza in tempi così recenti, è stato per me motivo di riflessione scientifica, 

                                                           
151 FERGUSON J., Decomposing modernity: history and hierarchy after development, in FERGUSON J., Global shadows: 
Africa in the neoliberal world order, Duke University Press, Durham, NC and London, 2006, p. 185. 
152 Ibid.: 187. 
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accompagnata da un coinvolgimento emotivo che, sicuramente, mi ha portato a rivolgere una 

particolare attenzione a questo aspetto delle narrazioni.   

I possibili percorsi personali delle giovani da me incontrate si articolavano prevalentemente 

intorno a due elementi principali, che rispondono rispettivamente agli obiettivi politici nazionali (e 

globali) e alle aspettative sociali che li plasmano come categoria sociale: il primo è l’istruzione e il 

secondo è il matrimonio. Vedremo adesso come le giovani donne, e in maniera minore i giovani 

uomini, organizzano i propri percorsi di vita intorno ad essi, stabilendo priorità, negoziando moralità e 

indirizzando strategicamente le proprie scelte, tenendo conto sia dei discorsi politici che aspirano a 

modellarne le traiettorie, sia delle condizioni socio-economiche e delle aspettative socio-culturali in cui 

essi sono inseriti.  

 

1.3.1 Giovani aspirazioni al femminile 

La National Youth Policy del 1995 intende come ‘giovani’ tutti gli individui di entrambi i sessi fra 

i 14 e i 35 anni di età, ampliando la definizione delle Nazioni Unite, che considera tali soltanto i ragazzi 

dai 15 ai 19 anni (definendoli ‘adolescenti’) e dai 20 ai 24 (definendoli ‘giovani adulti’)153. Questo 

criterio anagrafico, pur comprendendo effettivamente tutti i ragazzi e le ragazze da me intervistati, non 

basta da solo a restituire la definizione o, meglio, le definizioni locali, di quella classe costituita da 

individui che si avvicinano all’ingresso nell’età adulta: non tutti gli individui sotto i trentacinque anni si 

riconoscono e sono riconosciuti come tali, ma alcuni di loro sono già socialmente riconosciuti come 

umugabo (uomo) e umugore (donna), cioè adulti. 

E’ ormai luogo comune riconoscere che ciò che si intende con la categoria “giovani” non sia 

soltanto una condizione anagrafica, ma una costruzione di ordine culturale, politico e sociale. Durham, 

in questo senso, propone di concepirla proprio come uno shifter sociale, un termine desunto dalla 

linguistica “che opera non attraverso una referenzialità assoluta a un contesto fisso, ma che mette chi 

parla in rapporto con un contesto relazionale o indessicale”154. La categoria “giovani”, quindi, necessita 

di essere decostruita, storicizzata e analizzata nei singoli contesti, e non può essere definita 

prescindendo dai suoi usi concreti e situati e dal rapporto che viene costruito rispetto alla classe degli 

adulti. L’approccio classico dell’antropologia sui giovani in Africa si focalizzava innanzitutto sulla 

questione del rinnovamento generazionale e delle modalità culturalmente specifiche con cui “venivano 

costruite le classi di età e le condizioni di istituzionalizzazione dei dispositivi di regolamentazione 

generazionale nell’ambito della problematica più ampia della riproduzione sociale”155. Dagli anni 

Ottanta in poi, in seguito ai profondi cambiamenti politici, sociali ed economici che hanno investito i 

Paesi africani, la categoria dei “giovani” ha invece assunto i contorni di un problema sociale in sé, non 

                                                           
153 MIJESPOC, National Youth Policy, Republic of Rwanda, Kigali, 2005, p. 8. 
154 DURHAM D., “Youth and the Social Imagination in Africa: Introduction to Parts 1 and 2”, Anthropological 
Quarterly, 73 (3), 2000, p.116. 
155 CHAUVEAU J. P., "Introduction thématique: les jeunes ruraux à la croisée des chemins", CAIRN, 214 (2), 
2005, p. 16. Nella rassegna viene ricordata in particolar modo l’opera di Turner, di Balandier, di Fortes e di 
Goody. 
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più in rapporto esclusivamente con le generazioni precedenti. Essa è andata ad identificare uno strato 

della popolazione considerato particolarmente vulnerabile rispetto alla generale crisi economica che 

stava interessando gran parte del continente156.   

In questo paragrafo, comunque, tratterò i percorsi di soggettivazione delle giovani donne 

rwandesi a Rukomo e Gatunda sia tenendo conto della loro condizione di transizione (verso l’età 

adulta), sia sottolineando l’adozione di certe pratiche culturali e sociali che vengono riconosciute come 

giovanili nel contesto di riferimento: la categoria, quindi, verrà considerata sia ‘in sé’ sia nel suo 

rapporto con la condizione di adultità che intende raggiungere. Nello studio di questa categoria socio-

culturale e politica, quindi, occorre fare attenzione sia alla dimensione delle aspirazioni, dei desideri, 

della liminalità e del passaggio, sia a quella del ‘qui ed ora’, considerando i giovani non solo ed 

esclusivamente alla ricerca di una propria identità, ma anche come espressione di una (o più) identità nel 

presente che, spesso, hanno caratteristiche fortemente transnazionali, in un rapporto insistente con le 

varie forme di ‘modernità’157.  

Coloro che mi vennero presentate da Godeliva e Bosco come abakobwa, ragazze, che 

letteralmente significa “coloro per le quali deve essere ancora versata la ricchezza della sposa” o 

inkwano (dal verbo gukwa, versare l’inkwano), non erano scelte esclusivamente sulla base dell’età, ma 

perché considerate ‘incomplete’, e ancora in una fase di transizione verso l’età adulta158. Il loro status 

sarebbe cambiato al momento dell’acquisizione di una piena femminilità attraverso il matrimonio, che 

le avrebbe trasformate in abagore, ben tradotto dal francese femmes, che allude alla doppia identità di 

donna e moglie di qualcuno. Umugore non è soltanto la donna legalmente riconosciuta come tale 

secondo la legge (attraverso il matrimonio civile) e nemmeno quella per la quale sia stata versata 

necessariamente l’inkwano, atto che comunque sancirebbe ufficialmente l’unione matrimoniale secondo 

la tradizione. A Rukomo e Gatunda (ma non solo) non è soltanto il rito a segnare l’ingresso nello status 

di donna adulta, ma piuttosto l’esperienza di una relazione tra due individui che preveda in particolar 

modo uno scambio pubblicamente riconosciuto di sessualità e lavoro.  

Il rito matrimoniale in tutte le sue forme, anche se non indispensabile, ha comunque il ruolo di 

drammatizzare la condizione di liminalità e il passaggio di status della giovane donna159. Esso presenta, 

infatti, tutte le caratteristiche del rituale di iniziazione secondo la celebre tripartizione di Van Gennep: 

la separazione nella partenza della ragazza dalla propria famiglia, la fase liminale in una cerimonia di 

isolamento della sposa che durava tradizionalmente per settimane e attualmente per pochi minuti, e, 

                                                           
156 Ibid.: 17. E’ a questa tradizione più recente che farò riferimento in questo paragrafo: pur trattando 
prevalentemente realtà urbane, dove si riteneva che i meccanismi di esclusione e marginalizzazione fossero più 
evidenti, ritengo che essa possa dire molto anche rispetto a un’area rurale, quella di Rukomo, che viene 
comunque definita costantemente dal rapporto con le città (Kigali e Nyagatare), e cha ha conosciuto un rapido 
processo di sviluppo dal 2009 al 2012, diventando anche meta di insediamento per famiglie provenienti dalla 
capitale. 
157 Cfr. BUCHOLTZ M., “Youth and cultural practice”, Annual Review of anthropology, 31, 2002, pp. 527-528. 
158 Undici erano residenti a Rukomo; diciotto, invece, abitavano a Gatunda. 
159 TURNER V., Il processo rituale: struttura e antistruttura, Morcelliana, Brescia, 1972. 
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infine, la riaggregazione nell’accoglimento nella famiglia del marito160. Va anche aggiunto che, benché 

secondo la legge ci sia una chiara distinzione fra unioni legalmente riconosciute e unioni illegali, le 

prime (quelle civili) non corrisponderebbero né alla forma di matrimonio più diffusa nella regione né a 

quella ritenuta più importante da un punto di vista sociale e culturale. Il matrimonio per eccellenza 

comprende sì l’unione civile, ma è di per sé un rito molto più ampio, composto da tre fasi, che 

possono svolgersi lo stesso giorno o in giorni diversi, anche a distanza di molto tempo, soprattutto nel 

caso in cui la coppia non abbia abbastanza denaro per completare i festeggiamenti à la une161.  

A Rukomo e Gatunda, comunque, la cerimonia di matrimonio più diffusa fra i giovani non era 

né il rito civile né, per ragioni di ordine economico, quella composta dalle tre fasi riportate in nota: 

quest’ultima viene solitamente rimandata e svolta soltanto qualora le condizioni economiche lo 

permettano e le esigenze sociali lo richiedano (ad esempio se l’uomo o la donna sono diventati leaders 

locali, come nel caso di Bosco, che regolarizzò la sua unione nel 2010 su richiesta delle autorità della 

cellula). Le giovani coppie preferiscono ricorrere alla modalità da loro stessi definita ‘pagana’ (ubukwe 

bwa gipagani, “matrimonio da pagani”), intendendo con questa espressione il fatto che non siano 

rispettati né i dettami religiosi e nemmeno il tipo di relazioni tra genitori, famigliari e figli che si ritiene 

‘appropriato’. Infatti, non si prevede il versamento della ricchezza della sposa e, per questo, si svolge a 

totale insaputa dei genitori, coinvolgendo esclusivamente amici, coetanei e raramente anche qualche 

uomo già sposato o anziano che interpreti il ruolo di umukwe mukuru, cioè il rappresentante delle 

famiglie con il compito di pronunciare una versione condensata dei discorsi rituali veri e propri 

(imisango). Le spese sono completamente a carico dei giovani sposi e, molto spesso, la scelta di questa 

forma di matrimonio è dovuta proprio all’impossibilità dei genitori di far fronte al dispendio 

economico che il matrimonio comporta. La loro esautorazione, quindi, è talvolta auspicata da loro 

stessi, come mi spiega Oliva:  

 

                                                           
160 BUSCAGLIA I., Il matrimonio in Rwanda: storia e cultura di un rituale, tesi specialistica in Antropologia Culturale e 
Etnologia, Università di Torino, 2008, p. 54-55. 
161 La prima fase, considerata ‘tradizionale’, consiste nella consegna della ricchezza della sposa (il gusaba no gukwa, 
letteralmente “chiedere [la sposa] e versare l’inkwano”); la seconda è la cerimonia civile negli uffici del settore e, 
infine, la terza è quella religiosa, che varia a seconda della fede della coppia. Dopo la cerimonia religiosa, segue di 
solito la reception, un ricevimento dopo il quale si ultimano le cerimonie nella casa coniugale. Fra queste la più 
interessante è senz’altro quella del gutwikurura, il disvelamento: un tempo essa segnava la fine del periodo di 
reclusione durante il quale la sposa non poteva né uscire di casa e nemmeno fare i lavori domestici o cucinare, e 
consisteva nel taglio degli amasunzu, la capigliatura tipica delle ragazze rwandesi nubili di epoca precoloniale (e 
coloniale). Attualmente, questo momento rituale riguarda i due sposi insieme i quali, dopo il ricevimento, 
vengono fatti entrare nella stanza da letto coniugale, dove lo sposo viene invitato a sollevare il velo dal viso della 
sposa, e a tagliare una ciocca di capelli, atto che rappresenta chiaramente il taglio degli amasunzu e, quindi, il 
passaggio da umugeni a umugore. Queste tre fasi, però, a cui possono seguire altri momenti rituali come la visita 
successiva ai genitori della sposa (guca mw’irembo) e le visite degli ospiti, implicano delle spese molto alte, in quanto 
sono sempre accompagnate da un significativo consumo di bevande, tradizionali o in bottiglia e, talvolta, di cibo, 
per non parlare delle decorazioni e dei vestiti. Di queste tre fasi, la cerimonia civile, che è poi l’unica legalmente 
riconosciuta, non gode di un riconoscimento sociale significativo: è quella meno sentita, che coinvolge il numero 
minore di invitati, e costituisce di solito un proforma raramente accompagnato da veri e propri festeggiamenti. 
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Se fosse possibile, io mi sposerei facendo tutta la cerimonia. Non si sceglie il matrimonio pagano: è che 

non si può fare diversamente, perché i genitori rifiutano, è troppo faticoso e spesso non ne hanno la capacità162.  

 

Il ‘matrimonio pagano’ a Rukomo e Gatunda è molto scarno, e il suo momento centrale è il 

versamento di una certa somma di denaro (dai 10.000frw ai 40.000frw circa) da parte del ragazzo alla 

ragazza, affinché quest’ultima possa acquistare dei vestiti al mercato da indossare la sera stessa, quando 

si recherà nella casa coniugale, accompagnata da alcune amiche. Questa ‘cerimonia’ prende il nome di 

kwambara, che significa letteralmente “vestire”: 

 

La ragazza si mette d’accordo con il ragazzo, che ti dà una somma di denaro il giorno del mercato, il 

venerdì per andare a Rukomo. La somma dipende dalle sue capacità economiche. Alle volte il ragazzo può andare 

lui stesso a comperarti i vestiti, ma più spesso ti dà 20.000 o 30.000frw, alle volte anche 15.000 o 10.000. Tu 

comperi i pagnes, la lozione e una felpa da mettere sulle spalle poi verso le 19 te ne vai a casa di tuo marito. E’ 

questo il matrimonio pagano. Vai al mercato con delle amiche, le stesse che ti accompagneranno da tuo marito la 

sera. Si parte da Rukomo verso le 18, dopo aver aspettato il calar della notte, e si arriva a Gatunda alle 19. A casa 

del marito si bevono le bevande che sono state preparate e poi chi ha accompagnato la ragazza se ne va, 

lasciandola lì. Poi, a volte, chi ha accompagnato la ragazza torna il giorno seguente, come in passato, e la ragazza 

non mangia fino al loro ritorno, quando le ragazze che l’hanno accompagnata vanno a trovarla portandole i 

vestiti che ha lasciato dai suoi genitori. A questo punto la ragazza è ormai una donna (umugore) e porta il pagne163. 

 

Benché in molti casi le famiglie non vengano proprio avvisate da parte dei ragazzi riguardo le 

loro intenzioni, esiste una sorta di tacito consenso rispetto questa pratica di matrimonio così diffusa 

nella regione, che ha il merito di esautorare i lignaggi degli sposi dall’onere di organizzare una festa e 

che concede, tutto sommato, una certa libertà nelle scelte matrimoniali dei giovani, nelle quali i genitori 

intervengono sempre meno, soprattutto in assenza di inkwano. Bisogna poi ricordare come lo status di 

umugore non sia sempre un passaggio irreversibile, soprattutto quando l’età della giovane donna non 

viene ancora percepita socialmente come ‘troppo elevata’. Tra le giovani che mi furono presentate da 

Godeliva e Bosco come abakobwa, infatti, ci furono anche alcuni casi che non potrebbero essere 

facilmente ricondotti alla definizione di cui sopra senza aggiungere qualche annotazione. Il primo è il 

caso di Benita che, dopo essere rimasta incinta, aveva conosciuto un periodo di convivenza a Kigali 

con il padre di suo figlio, che la considerava come sua moglie, prima che quest’ultimo venisse arrestato 

e lei facesse ritorno con il figlio a casa del padre164. E poi Claudine K., una trentenne che, dopo il 

fallimenti di due unioni, era ritornata a vivere nei pressi della famiglia, in una casa costruitale dal 

padre165. Entrambe consideravano se stesse abakobwa ed erano considerate tali anche dalla famiglia e 

                                                           
162 Intervista con Oliva, ragazza, Gatunda, in data 18/08/2009. 
163 Ibidem. 
164 Intervista con Benita, ragazza, Rukomo, in data 12/10/2010. 
165 Intervista con Claudine K., ragazza, Gatunda, 30/08/2010. Il primo marito, del quale era rimasta incinta tre 
volte senza successo, l’aveva abbandonata per un’altra, verosimilmente proprio per la mancanza di un figlio. Il 
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dai vicini, nonostante avessero già fatto un’esperienza da abagore. Lungi dal costituire uno status 

acquisito una volta per tutte, l’essere donne adulte era una condizione caratterizzata da una certa 

reversibilità: in alcuni casi come questo si assisterebbe a quello che Diouf definisce un “va e vieni dalla 

posizione di adulto a quella di giovane” che, insieme all’allungamento della condizione di minorità 

sociale dei giovani, costituirebbe un tratto caratteristico della contemporaneità africana166.  

Il matrimonio, inteso in senso ampio come legame con un partner pubblicamente riconosciuto 

come stabile, rimane oggigiorno una delle tappe più importanti nella maturità personale delle giovani 

donne in campagna come in città, segnando propriamente il momento dell’ingresso nell’età considerata 

adulta (adulthood). Il nubilato, che corrisponde alla concezione locale dell’ ‘essere giovani’, viene 

percepito come il periodo della vita nel quale è necessario ‘giocarsi tutte le carte’ a disposizione per 

realizzare la propria visione. Sono questi gli anni utili a spingere il più in alto possibile il proprio livello 

di studio, impegnandosi affinché i risultati scolastici conseguiti consentano l’accesso ai gradi successivi 

dell’istruzione. Marie Gaudence, ad esempio, diplomata in biochimica nel 2008 e rientrata a Gatunda 

dai propri genitori dopo aver svolto lavori occasionali (ibiraka) di vario tipo, nutriva il desiderio 

profondo di poter continuare i propri studi all’Università167. Restava in attesa della fine del ciclo 

scolastico secondario dei fratelli minori, che sperava coincidesse con una ‘liberazione’ delle risorse 

famigliari necessarie ad aiutarla nella prosecuzione degli studi. Il matrimonio sarebbe venuto soltanto 

dopo. La condizione di sospensione e ‘attesa’ (waithood) viene presentata da Honwana come una 

caratteristica globale, dovuta a cambiamenti socio-economici che contemporaneamente espandono e 

comprimono le aspettative e le opportunità possibili, costruendo e frustrando i desideri dei giovani168. 

In realtà, nelle campagne rwandesi, dove i matrimoni fra giovani non diplomati erano sinonimo di 

arretratezza e visti come segno di ‘fallimento’ personale e sociale, la capacità di saper ‘aspettare’ e la 

tendenza a prolungare la propria giovinezza attraverso gli studi o alla ricerca dei mezzi per continuarli, 

era percepito dalle ragazze come indice di ‘modernità’. La legge, del resto, definiva ‘precoci’ i 

matrimoni sotto i ventun anni, proponendo una maggiore età piuttosto alta, diversa rispetto al diritto di 

voto e all’età della patente, fissate entrambe ai 18. Nell’aprile del 2013 un articolo riportato sul New 

Times riportava la seguente provocazione: “lasciamo che i diciottenni possano fare l’amore oltre che la 

guerra!”. Il riferimento era ovviamente al fatto che, benché potessero arruolarsi, si riteneva che non 

fossero sufficientemente maturi per contrarre un matrimonio. Quando era stata avanzata la richiesta di 

abbassamento dell’età nel codice civile, si erano levate moltissime proteste, provenienti soprattutto dal 

mondo politico-intellettuale femminile, il cui rifiuto era motivato specialmente dall’idea che 

matrimonio e maternità fossero incompatibili con l’aspirazione a innalzare il livello di istruzione delle 

ragazze. Molte giovani delle colline, però, che non riuscivano a proseguire gli studi per questioni 

                                                                                                                                                                                
secondo marito, con cui viveva in affitto a Nyagatare, ex militare, la tradiva continuamente ed era anche violento: 
una sera scappò con l’amante, portandosi via tutti i loro beni. 
166 DIOUF M., COLLIGNON R. (a cura di)….. p. 11. 
167 Intervista con Marie Gaudence, ragazza, Gatunda, in data 11/07/2009. 
168 HONWANA A., The time of youth: work, social change and politics in Africa, Kumarian Press, West Hartford, 2012. 
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economiche, si ritrovavano ‘costrette’ per diversi anni ancora a casa con i genitori, oppure sceglievano 

forme di matrimonio illegittime, con l’idea di regolarizzarsi in futuro. 

Il desiderio di istruzione è stato indubbiamente rafforzato dalle politiche di promozione della 

scolarizzazione femminile inaugurate nell’ultimo decennio, le quali vanno inquadrate proprio all’interno 

dei MDG, in particolar modo il secondo (l’istruzione primaria universale) e il terzo (gender equality e 

women’s empowerment), il cui primo obiettivo specifico riguarda proprio il raggiungimento di un equilibrio 

di genere nella composizione degli studenti delle scuole primarie e secondarie. I dati sul progresso 

verso i MDG mostrano un rapidissimo avanzamento del Rwanda verso questi obiettivi. La strategia 

principale attraverso cui è stato concretamente implementato questo orientamento politico è la riforma 

nota come nine years basic education, avviata nel 2009 al fine di introdurre un sistema scolastico gratuito 

della durata di 9 anni (6 anni di primarie seguiti da 3 anni di tronc commun nella cosiddetta école secondaire 

inférieure, ESI, gratuita), e con lo scopo di estendere anche in Rwanda l’ ‘educazione per tutti” (éducation 

pour tous), prevista dalla politica dell’UNESCO nota come Basic Education for all in Africa Policy 

(BEAP)169.  

Per quanto riguarda la percentuale di bambini sotto i dodici anni iscritti alla scuola primaria si è 

passati da un valore pari al 60% alla metà degli anni Novanta al 94% nel 2008; la percentuale di 

studenti che termina il ciclo primario è salita dal 52% nel 2006 al 75% nel 2009; l’equilibrio di genere 

nella composizione degli studenti delle scuole primarie è stato raggiunto nel 2001, e si registra anche un 

certo avanzamento a questo proposito nelle scuole secondarie, per quanto la percentuale di abbandoni 

scolastici femminili (drop-out) sia ancora superiore a quella maschile, così come il tasso di frequenza 

maschile presso le scuole a indirizzo scientifico e tecnologico170. Istruzione e formazione vengono 

concepite politicamente sia in funzione della promozione di nuovi valori finalizzati alla politica di Unità 

e Riconciliazione, con lo scopo di costruire un nuovo Rwanda libero dalle divisioni etniche del passato, 

sia al fine di formare una forza lavoro che possa contribuire efficacemente allo sviluppo economico del 

Paese che si vuole trasformare “da una società rurale e agricola a un’economia orientata ai servizi e alla 

conoscenza degli ICT”171. Inoltre, la questione dell’istruzione femminile è uno dei discorsi principali 

portati avanti anche a livello locale: in occasione delle riunioni femminili mensili, le leaders di ogni 

cellula ricordavano sempre alle presenti l’importanza di mandare a scuola anche le figlie femmine, di 

cui ci si deve preoccupare in modo particolare affinché la scolarizzazione non venga interrotta da 

abbandoni prematuri, dovuti a gravidanze o matrimoni precoci. E proprio il fatto che anche le 

bambine e le ragazze frequentassero le scuole veniva identificato dai giovani come una delle prove più 

                                                           
169 Oltre al Rwanda anche il Burkina Faso, la Costa d’Avorio, il Kenya, il Mali, il Niger, il Senegal, le Seychelles , 
la Tanzania, il Gambia e l’Uganda. Vedi: URL: www.unesco.org/new/en/dakar/education/basic-education-in-
Africa-programme/ (ultima visita in data 06/01/2013). 
170 ABBOT P., RWIRAHIRA J., Millennium development goals progress report, Rwanda country report 2010, UNDP, 
Kigali, 2010, pp. 42-43; sulla questione del drop-out vedi HUGGINS A., RANDELL S., Gender equality in education 
in Rwanda: what is happening to our girls, paper presentato alla Conferenza della South African Association of 
Women  Graduates Conference on “Drop-outs from School and Tertiary Studies: What is Happening to our 
Girls?”, Capetown, 2007. 
171 HAYMAN R., “Are the MDGs enough? Donor perspectives and recipient visions of education and poverty 
reduction in Rwanda”, International Journal of Educational Development, 27, 2007, 373. 

http://www.unesco.org/new/en/dakar/education/basic-education-in-Africa-programme/
http://www.unesco.org/new/en/dakar/education/basic-education-in-Africa-programme/
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evidenti del cambiamento della condizione femminile rispetto al passato Tutto questo era 

accompagnato da una sorveglianza particolare delle condotte sessuali di queste giovani donne.  

Matrimonio e istruzione sono i due aspetti principali intorno ai quali ruotano le 

rappresentazioni di sé delle giovani donne: la scuola è vista come la possibilità più sicura e dignitosa per 

potersi svincolare dalla campagna, dal proprio contesto famigliare e di nascita, raggiungere la città e 

‘sviluppare se stesse’ (gutera imbere). Le studentesse sognano di fare l’università, preferibilmente 

all’estero, di diventare giornaliste, insegnanti, infermiere, di avviare un’attività in proprio, o di entrare in 

politica. Il percorso di inserimento sociale che proiettano davanti a sé non è in questo senso molto 

diverso da quello dei ragazzi, e vede nel completamento del ciclo scolastico, nella mobilità geografica e 

sociale, e nel lavoro remunerato due dei traguardi principali nell’affermazione dell’età adulta, e due 

tappe che dovrebbero auspicabilmente precedere il matrimonio (e per alcune più importanti dello 

stesso). In realtà, questi obiettivi non sono assolutamente slegati l’uno dall’altro: l’ammontare della 

ricchezza della sposa, l’inkwano appunto, dipende innanzitutto dal livello di istruzione della ragazza e, in 

molti casi, la volontà di proseguire gli studi non è motivata esclusivamente da un desiderio di 

realizzazione lavorativa, ma anche all’aspettativa di poter spendere i propri titoli di studio per 

assicurarsi un partner (e una conseguente vita matrimoniale) che sia il più dignitosa e agiata possibile172.  

Tuttavia, accedere e completare gli studi secondari è strettamente legato alla possibilità 

economica di pagare il minerval, le tasse scolastiche trimestrali il cui ammontare varia a seconda del tipo 

di scuola frequentata: più alte negli istituti privati (anche l’equivalente di 100 euro a trimestre), più basse 

in quelli statali (circa 35 euro) e pressoché assenti nell’ESI. Bisogna poi aggiungere anche il denaro 

necessario all’acquisto del materiale scolastico (penne, quaderni, uniforme), del materiale igienico 

(sapone, lozione) e dei viaggi di rientro per le studentesse degli internats173. La scelta degli istituti, poi, 

non è priva di significato: l’istruzione superiore nell’ESI, gratuita e aperta a tutti, è però reputata di 

scarsa qualità: le ragazze sono consapevoli che, terminati i tre anni, molto difficilmente avranno le 

competenze necessarie a superare l’esame di Stato del tronc commun con un punteggio sufficiente ad 

accedere a un istituto statale per il ciclo superiore. Non potendo pagare una scuola privata, sanno bene 

che il loro destino è quello di abbandonare gli studi: per questo motivo, la ricerca del minerval per 

frequentare istituti di buona qualità diventa una delle priorità di queste giovani. Il percorso abituale e 

‘normale’ del denaro delle tasse scolastiche dovrebbe procedere dai genitori ai figli o, nel caso di 

genitori contadini che abbiano dei figli o delle figlie già grandi, che abbiano già studiato, che lavorino e 

                                                           
172 Questo profondo legame fra istruzione e possibilità matrimoniali fu evidente non solo nelle parole delle mie 
intervistate di Rukomo e Gatunda, ma anche nelle vicende che riguardavano le mie amiche e assistenti di ricerca. 
Jeanne, in particolar modo, agente assicurativo con guadagno a provvigione, nel 2009 aveva cominciato un 
master privato in business law. Quando le chiesi la ragione di questa scelta mi spiegò che lei avrebbe studiato 
qualunque cosa, pur di poter alzare il suo ‘potenziale matrimoniale’ che, a Kigali, veniva secondo lei legato 
soprattutto al livello di istruzione raggiunto. 
173 Per internats (boarding schools in inglese) si intendono quelle scuole presso cui i ragazzi e le ragazze risiedono 
stabilmente durante il periodo delle lezioni, consumando i pasti in mensa, dormendo in dormitori 
maschili/femminili e rientrando a casa esclusivamente per le vacanze. E’ reputato il migliore tipo di scuola, in 
quanto si ritiene che l’istruzione e la disciplina impartite siano più completo e approfondito rispetto a quello delle 
altre scuole dove si prevede il rientro a casa. 
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che non siano già sposati, da questi ultimi ai fratelli/sorelle minori. Per questi ultimi si tratta 

solitamente di un grande fardello, che rende difficile la realizzazione di progetti personali volti 

all’autonomia e all’indipendenza dalla famiglia, come ebbi modo di vedere soprattutto con le mie 

assistenti di ricerca. Tutte e due nubili negli anni della ricerca, tutte e due residenti in città e 

appartenenti a famiglie non particolarmente ricche, tutte e due laureate e con un lavoro remunerato 

(per quanto precario), avevano sulle proprie spalle le sorti degli anziani genitori e, soprattutto, di fratelli 

e sorelle più piccoli e/o dei nipoti, per quanto riguardava il pagamento delle spese connesse alla 

scolarizzazione. Nadine, ad esempio, viveva un forte senso di colpa per non essere riuscita a pagare gli 

studi della sorella Diane, costretta ad interrompere dopo il primo anno di Università. 

A Rukomo e Gatunda, le studentesse povere più meritevoli senza nessuno della famiglia che 

potesse occuparsi del loro minerval, ottenevano talvolta un aiuto da parte della vicina parrocchia di 

Nyarurema, dove un’anziana italiana laica, conosciuta da tutti come Mama Carla, gestiva alcuni fondi 

raccolti in Italia, con la pratica del ‘sostegno a distanza’. Altre, invece, avevano avuto accesso ai fondi 

del Ministero del Governo Locale (MINALOC) destinati agli orfani di entrambi i genitori, mentre altre 

ancora beneficiavano di un contributo del Forum for African Women Educationalists (FAWE) o di altre 

organizzazioni non governative (ONG). A Rukomo ebbi modo di incontrare soltanto uno fra i ragazzi 

che avesse ricevuto un sostegno scolastico attraverso le FARG; tre ragazze, invece, pur essendo 

potenzialmente eleggibili, non avevano beneficiato di questo sostegno, per mancanza di qualcuno che 

intercedesse per loro al momento opportuno (Angélique) o perché ritenute appartenenti a famiglie 

abbastanza ricche (Mbabazi e Confiance). 

Le ragazze da me intervistate nel 2009-2010 avevano dai 16 ai 31 anni e un livello di istruzione 

piuttosto vario: otto erano studentesse alle scuole secondarie, una frequentava l’università, tre avevano 

concluso gli studi superiori, due avevano finito le primarie, tre avevano abbandonato gli studi durante 

le secondarie, undici non avevano concluso gli studi primari e una, infine, non era mai stata a scuola174. 

I percorsi scolastici della maggior parte di loro mi parvero piuttosto frammentati. La ragione principale 

alla base dei numerosi abbandoni era legata all’assenza dei genitori o alla morte improvvisa di uno dei 

due, e alla necessità conseguente di andare a lavorare nei campi e di occuparsi dei fratelli più piccoli, 

secondo l’aspettativa sociale di genere, attualmente sfidata dalle retoriche politiche ma ancora 

operativa, che siano le femmine e non i maschi a doversi occupare della casa. In due casi, le ragazze 

individuarono nell’opposizione famigliare le ragioni di un abbandono scolastico negli anni delle 

primarie. I padri erano convinti che ogni investimento nell’istruzione delle figlie che andasse al di là 

dell’imparare a leggere e scrivere fosse inutile, visto che le ragazze erano destinate a sposarsi e a portare 

il proprio potenziale produttivo e riproduttivo all’interno di un altro lignaggio. In altri due casi, invece, 

il motivo fu l’insorgenza della malattia (poliomelite), che rese impossibile il proseguimento degli studi; 

in un caso, infine, gli scarsi risultati portarono una ragazza a ritirarsi di sua spontanea volontà da 

                                                           
174 I ragazzi, invece, venticinque in totale, avevano dai 15 ai 30 anni. Dieci di loro sono studenti alle scuole 
secondarie, due hanno finito le primarie, tre le secondarie, quattro non hanno finito le primarie, cinque non han 
finito le secondarie, mentre uno ha concluso l’università. Sedici abitano a Gatunda e nove a Rukomo. 
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scuola. Chi riusciva a perseverare aveva alle spalle due genitori, un padre commerciante o un fratello o 

una sorella maggiori laureati con un impiego, e le conoscenze o la rete di relazioni necessaria a entrare 

nella lista di Mama Carla o di altri programmi di ONG175. Numerose le ragazze che, dopo l’intervista, si 

rivolsero a me per ottenere un aiuto economico per pagare il minerval o, di fronte a un mio rifiuto, per 

sfilarmi almeno il contatto di qualche altro muzungu, con la speranza che avrebbe contribuito ai loro 

studi.  

Come dicevo sopra, però, per considerare i giovani (nel nostro caso le giovani ragazze) è 

necessario non limitarsi a studiarle nel loro ‘divenire’, ma occorre anche soffermarsi a considerare le 

pratiche culturali che li caratterizzano nella dimensione del ‘qui ed ora’, e le identità presenti che ne 

scaturiscono, con particolare attenzione al tema del consumo e del corpo. Da parte di tutte, studentesse 

e non, c’era l’aspirazione a quel mondo civilisé, che due ragazze identificarono esattamente nell’aspetto e 

nei comportamenti di Nadine: alla domanda “come ti vedi negli anni dopo la scuola?”, una di loro 

rispose «come te [Nadine N.d.A.], farò l’università, saprò il francese, e avrò amiche bazungu. Sarò 

vestita come te, sarò civilisée”176. Con questo aggettivo, dal forte sapore coloniale, si allude proprio al 

desiderio di accedere a quei beni materiali tipici del mondo urbano, attraverso cui una giovane 

rwandese desidera plasmare il proprio corpo, al fine di renderlo ‘moderno’: i vestiti occidentali, quali 

jeans, pantaloni, gonne cucite à la taille, magliette, camicie, scarpe sportive o sandali, in opposizione ai 

pagnes legati in vita, alle gonne larghe delle contadine, abbinate a grosse magliette colorate e infradito di 

plastica; i capelli con le treccine o stirati grazie ai prodotti applicati dai parrucchieri, opposti ai capelli 

naturali o coperti con lembi di pagnes; mani e piedi curati e lisci che indicano la mancanza di abitudine al 

lavoro nei campi e così via. In queste aspirazioni, infatti, c’è tutta l’idea di una modernità incorporata, 

rappresentata dall’accesso a quel consumo, a quei trattamenti del corpo, che vanno di pari passo con i 

contatti e le frequentazioni urbane, e che si traducono in maniere e modi di fare considerati ‘civilisés’. 

L’uniforme delle studentesse, blu o color kaki, il taglio cortissimo dei capelli che rende talvolta difficile 

distinguere dal viso una ragazza da quello di un ragazzo, diventa il marchio di riconoscimento della 

forma più legittima di questa auspicata transizione, vista come un percorso lungo e faticoso, al termine 

del quale si conta di poter aver accesso stabilmente a quelle forme di consumo e a quei simboli di 

benessere tanto desiderati.  

Durante alcune riunioni della popolazione femminile a cui ebbi modo di partecipare nel 2009, 

delle quali parlerò nei prossimi capitoli, la mia presenza e quella di Jeanne divenne un efficace pretesto 

attraverso cui le leaders riuscirono a veicolare messaggi significativi rivolti alle donne adulte, riguardo la 

                                                           
175 Tra le 29 ragazze intervistate, 3 erano tutsi, ma nessuna di loro ebbe diritto al sostegno del fondo statale per i 
sopravvissuti al genocidio (FARG). In due casi, infatti, le ragazze vennero escluse perché avevano lasciato la 
scuola prima dello scoppio della guerra e perché le autorità avevano ritenuto che nelle famiglie avessero zii 
acquisiti o cugini in grado di pagare il minerval. Nel caso di un’orfana totale, invece, non ci fu nessuno che la 
assistette nella richiesta dei fondi e la ragazza non fu in grado di reclamare i suoi diritti. 
176 Intervista con Solange, 16 anni, Gatunda, in data 18/08/2010. E’ necessario sottolineare qui ‘il gioco di 
specchi’ innescato dalla mia presenza sul campo e, in particolar modo, dalla figura della mia amica e assistente di 
ricerca Jeannine: in quanto incarnazione di una modernità femminile e rwandese ‘giovane’, molte delle nostre 
intervistate, nel raccontarsi, si misero costantemente in relazione con lei. 
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questione dell’istruzione delle loro figlie. La mia presenza suscitava inizialmente l’abituale convinzione 

che io fossi un rappresentante del mondo delle ONG (imishinga, lett. “progetti”), e quindi una possibile 

fonte di doni: tale disguido veniva presto chiarito da Jeanne, che mi presentava nelle vesti di una 

studentessa universitaria (umunyeshuli wa kaminuza). In occasione delle varie riunioni a cui assistemmo, le 

leaders non esitavano mai a portarmi come esempio del miracolo (ibitangaza) che l’istruzione delle 

ragazze avrebbe reso possibile, permettendo anche alle giovani rwandesi di fare esperienze analoghe 

alla mia, di imparare nuove lingue e viaggiare per il mondo. La stessa Jeanne, civilisée, residente a Kigali 

(ma la cui famiglia era di origine rurale), in grado di parlare inglese e francese e di avere amiche bazungu, 

veniva presentata come la materializzazione concreta di un risultato realistico che le contadine 

avrebbero potuto verosimilmente augurarsi relativamente al futuro delle proprie figlie. Insieme, 

eravamo diventate parte di un processo politico di costruzione del bene comune attraverso il motore 

del desiderio individuale che, lungi dall’essere oggetto di negazione, veniva in questo caso assecondato e 

assicurato nella sua legittimità attraverso il ricorso all’immaginario veicolato da me e Jeanne. Con la 

nostra presenza, contribuivamo a rendere effettivamente pensabile la Vision enunciata nelle parole delle 

leaders. 

Molte delle studentesse da me incontrate, consapevoli della difficoltà con cui le famiglie 

riuscivano a pagare il minerval e contemporaneamente fiduciose rispetto ai risultati lavorativi a cui la 

scuola avrebbe potuto condurle, si applicavano agli studi con una serietà e un impegno davvero degno 

di nota. Il successo scolastico, soprattutto nella forma del superamento degli esami di Stato (dopo i sei 

anni delle primarie, dopo il tronc commun, e a conclusione delle secondarie) costituiva il centro dei loro 

interessi e il fulcro delle rappresentazioni di sé. Le altre occupazioni, tra cui soprattutto le 

frequentazioni con i ragazzi maschi, venivano sminuite e sottoposte a un rigido controllo, nel timore 

che potessero suscitare emozioni e provocare reazioni poco compatibili con i doveri da studentessa. 

Tutt’al più si poteva immaginare di coltivare simpatie che, però, si presentavano come “cose da 

bambini” (iby’abana), come amour scolaire, un tipo di relazione considerata “senza obiettivo”, fatta di 

scambi di lettere, di passeggiate condivise nel rientro da scuola e di timide visite a casa, di cui né gli 

amici né i famigliari dovrebbero essere a conoscenza. Tenute nascosta agli altri, queste relazioni sui 

banchi di scuola non dovevano diventare troppo importanti: si riteneva saggio astenersene o, 

comunque, dedicare loro meno tempo possibile. Ecco cosa ci disse Alice, una ragazza diciottenne di 

Rukomo: 

 

Io ho un ragazzo, un mio compagno con cui sono insieme in classe [in una scuola secondaria con 

internato a Kabuga, Kigali N.d.A.]. Lui ha insistito molto, mi ha fatto vari discorsi d’amore, mi ha scritto delle 

lettere. Mi fa dei regali. Ma è un amour scolaire, non è importante. Non ci telefoniamo, i miei non ne sanno nulla, io 

non so neanche se lo amo. Ho chiesto consiglio alle mie amiche del dormitorio se accettare o meno di stare con 

lui e alla fine ho deciso di sì, più che altro in modo che mi lasciasse in pace177. 

 

                                                           
177 Intervista con Alice, ragazza, Rukomo, 03/08/2010. 
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Claudine, invece, studiava al quarto anno del SOPEM, ritenuta la migliore scuola pubblica di 

Rukomo, situata lungo la strada sterrata che unisce il centro di Rukomo agli uffici del settore Gatunda. 

Aveva ottenuto il posto grazie al buon rendimento scolastico, per il quale era riuscita a entrare nella 

lista di Mama Carla: per poter continuare a beneficiare del sostegno della parrocchia di Nyarurema, 

sapeva di doversi sforzare a mantenere dei risultati oltre il 70%. La ragazza aspirava a diventare medico 

e, durante tutta la sua permanenza a Gatunda per le vacanze estive, mi telefonava quotidianamente e 

mi veniva spesso a trovare spesso alla Pastorale: cercava di strapparmi la promessa che, nel caso in cui 

non fosse riuscita ad ottenere i punti necessari per ottenere la borsa di studio all’Università Nazionale 

del Rwanda, avrei potuto aiutarla a pagare le tasse. Così focalizzata sui suoi obiettivi di successo 

scolastico, non intendeva farsi distrarre da nulla nel suo percorso: 

 

Io ho rifiutato numerosi ragazzi e non ho uno chéri. Vedo che quelle che li hanno non studiano bene. Vi 

do un esempio della mia classe, dove le coppie non si concentrano abbastanza negli studi, ma non fanno altro che 

andarsene in giro a chiacchierare sull’amore. Quando ci sono le partite, saltano la scuola per andarle a seguire in 

centro a Rukomo. E qualche volta affittano le stanze per farci l’amore! Ma siccome il direttore ha delle persone 

che gli rivelano là dove sono gli studenti, lui li becca e li sospende direttamente. A volte se ne vanno lontani, a 

Karama. Ho un altro esempio, quello di una ragazza innamorata di uno che non era studente. Insieme hanno 

detto una bugia al dirigente scolastico, gli hanno detto che la nonna di lei era morta, in modo da ottenere un 

permesso, e sono andati via insieme, a Karama! Ma poi la scuola ha chiamato i genitori di lei e così hanno 

scoperto che mentiva. Il padre della ragazza ha portato il ragazzo davanti alla polizia, dove è stato picchiato e 

messo in prigione. Pochi giorni dopo lei è tornata a casa, e poi a scuola. Ma non ha perso il vizio di andarlo a 

trovare e alla fine è rimasta incinta: ha abbandonato la scuola per stare con il ragazzo. Allora io ho scelto di amare 

dopo gli studi, per evitare le stesse conseguenze178. 

 

Costasie, sedici anni, frequentava il primo anno dell’ESI di Rwebare, la scuola rurale più vicina 

all’umudugudu di Kibuye. I genitori le pagavano le tasse scolastiche (pressoché assenti in realtà, a parte 

qualche contributo sporadico per gli insegnanti), mentre lei coltivava per conto di altri durante la 

stagione delle piogge e si occupa di acquistare per sé la lozione per il corpo e i vestiti179. Il suo sogno 

era quello di diventare primo ministro, e lavorare in politica per occuparsi di risolvere i problemi del 

Paese. Sapeva che per fare questo avrebbe dovuto studiare moltissimo, e fare di tutto per vincere borse 

di studio che le permettessero di andare all’estero durante l’università. Questa visione così ambiziosa 

era chiaramente il risultato di quello che Burnet definisce il “maggiore beneficio potenziale a lungo 

termine di un’accresciuta partecipazione femminile in politica”, consistente in una “trasformazione 

                                                           
178 Intervista con Claudine, ragazza, Gatunda, in data 3/08/2010. 
179 L’incoraggiamento all’autonomia dei figli relativamente alle spese scolastiche è una pratica assolutamente 
diffusa presso le famiglie contadine: si riserva per loro un piccolo appezzamento di terra di pochi metri (per 
esempio 5x5 m) sul quale possono coltivare liberamente quello che vogliono, rivenderlo al mercato e trattenere i 
guadagni per sé. In alternativa, li si lascia liberi di andare a coltivare le terre di altri in cambio di denaro, non 
vincolandoli a lavorare esclusivamente sugli appezzamenti della famiglia. 
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della soggettività politica delle donne e della cultura rwandese”, che avrebbe innescato una vera e 

propria rivoluzione nell’immaginario collettivo: 

 

Queste rappresentanti politiche donne [negli ambiti legislativi, giudiziari ed esecutivi del governo] hanno 

trasformato l’idea di quello che è possibile per le proprie figlie [abakobwa] e mogli [abagore]180. 

 

Costasie sapeva bene che per realizzare il proprio sogno non erano ammesse distrazioni. Le 

relazioni amorose e i sentimenti andrebbero posticipati dopo gli anni della scuola, in modo da non 

correre il rischio di rovinare la propria vita: 

 

Fino a che siamo piccoli non si può dire che abbiamo un ragazzo. E’ meglio pensare di trovarne uno a 

partire dai diciotto, quando già avremo raggiunto diversi obiettivi. Se cominci troppo presto, questo può 

disturbare il tuo ritmo di studio. […] C’era sì un ragazzo con cui amo conversare più degli altri, ma non bisogna 

mai dichiarargli l’amore, altrimenti può approfittare di questa affermazione e rovinare la tua vita. […] Ci amiamo 

[turakundana], ma si tratta di un amore da bambini. […] Lui ha passato gli esami al terzo anno e se n’è andato a 

studiare via, in una scuola buona, mentre io sono rimasta. Ora ho il progetto di innamorarmi dopo la sesta, per 

non togliere tempo allo studio181. 

 

Solange, sedici anni, orfana di un padre che ricorda come un uomo ostile alla scolarizzazione 

degli otto figli, frequenta con Costasie l’ESI di Rwebare e si occupa anche lei di trovare il denaro 

necessario all’acquisto dei propri materiali scolastici, comprando e rivendendo canna da zucchero e 

avocadi. Anche per lei studio e amore sono incompatibili: 

 

Diversi ragazzi mi chiedono l’amore, ma io dico loro che non sono matura per questo. La mia priorità 

non è amare e “due lavori insieme faticano la iena” [è difficile coordinare due attività allo stesso tempo N.d.A.]182. 

 

La visione di queste ragazze è fortemente modellata dal discorso politico e anche dai discorsi 

religiosi a cui sono costantemente esposte. Il primo, che ricorre soprattutto nei mass-media e nelle 

riunioni delle campagne, lega il livello di istruzione alle speranze di successo individuale e di accesso 

alla modernità, presentandolo come un target da raggiungere, lungo un duro cammino disseminato di 

trappole che possono rivelarsi fatali per gli studi, come gravidanze e/o matrimoni precoci. Il discorso 

religioso ripropone gli stessi rischi, presentandoli però sotto una luce un po’ diversa: non solo essi 

costituirebbero una deviazione rispetto alla Vision, ma anche ‘un peccato’. Le due letture diventano poi 

un tutt’uno nelle interpretazioni locali, e l’immagine della ragazza madre che abbandona la scuola 

diventa l’incarnazione di un fallimento nazionale, comunitario, personale, e di una moralità corrotta: la 

                                                           
180 BURNET J. E., Gender balance and the meanings of women in governance in post-genocide Rwanda, “African Affairs”, 107 
(428), 2008, p. 382. 
181 Intervista con Costasie, ragazza, Gatunda, in data 12/08/2010. 
182 Intervista con Solange, ragazza, Gatunda, in data 18/08/2010. 
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sessualità giovanile, soprattutto femminile, diventa una forza dirompente da tenere sotto controllo, a 

pena di compromettere gli sforzi comunitari di sviluppo. E’ esemplare in questo senso lo scandalo 

scoppiato a inizio febbraio 2013 e riportato dal quotidiano New Times, relativo a una scuola secondaria 

del distretto di Rwamagana, dove fu sospeso il dirigente scolastico in seguito alla scoperta di 26 casi di 

gravidanze fra le studentesse dell’istituto183. Di fronte alla diffusione della notizia, immediata fu la 

reazione delle autorità a livello locale e nazionale: rilasciarono dichiarazioni sia il rappresentante del 

comitato genitori dell’istituto scolastico che i leaders del distretto, e perfino il ministro dell’educazione in 

persona. Benché ancora non si riesca a capire se nello scandalo fossero coinvolti degli insegnanti come 

diretti responsabili, il dito fu puntato soprattutto su questi ultimi, seguiti dai genitori e, infine, dai 

politici e dai leaders locali, tutti accusati di non aver saputo controllare abbastanza queste ragazze, 

mettendo così in crisi il futuro di tutta la comunità. Anche il forum delle donne universitarie rwandesi 

di cui faccio parte (RAUW) avviò una discussione online sulla necessità di ripensare le strategie di 

sensibilizzazione sull’argomento e di prevenzione: curiosamente, anche da parte di queste intellettuali 

femministe o comunque sensibili a questioni di genere, l’approccio prevalente, senz’altro molto attento 

ad evitare la stigmatizzazione delle ragazze come ‘colpevoli’, le privò però di qualunque agentività e di 

qualunque ruolo della vicenda. Una professoressa affermava in un post che non fosse assolutamente 

tempo di fare ulteriori ricerche ma, con toni molto allarmistici, riteneva che fosse indispensabile 

prendere misure rapide contro i colpevoli, da incarcerare e privare della propria posizione lavorativa 

nel caso di uomini adulti, e da punire severamente se ragazzi giovani184. Anche se la notizia è troppo 

recente per avviare ipotesi definitive, l’idea che le ragazze fossero magari rimaste incinte in seguito a 

relazioni sessuali consensuali con i loro copains/abasheri non fu nemmeno presa in considerazione: la 

sessualità giovanile (femminile soprattutto) diventa pubblicamente visibile solo in quanto scandalo, in 

quanto problema da contenere e, al limite, governare. 

Nei paragrafi che seguono intendo concentrarmi sulle storie di alcune giovani donne da me 

incontrate, i cui percorsi di vita non furono così lineari come auspicato dalle studentesse fin qui citate, 

per ragioni diverse. Verranno presentati e analizzati mettendo in luce proprio la relazione fra la sfera 

delle visioni, fatte di studi, di progetti lavorativi e di aspirazioni matrimoniali, e quella della costruzione 

di sé nell’immediato, fatta di affettività, di relazioni prematrimoniali di copinage, e di strategie contingenti 

per assicurarsi l’accesso alle forme di consumo considerate sinonimo di ‘modernità’.  

 

1.3.2 Pelagia e Angélique: storie di quotidiana esclusione dalla Vision 

L’enfasi che ho messo sulla tensione ‘in avanti’ dei giovani rwandesi e sulla loro capacità 

progettuale, non deve farci dimenticare, però, anche l’importanza di eventuali storie di frustrazione, per 

quanto minoritarie sul totale: su 29 ragazze intervistate, infatti, soltanto nei racconti di due di loro colsi 

                                                           
183 La notizia è del 4 febbraio 2013 ed è visibile al sito:  
URL: http://www.newtimes.co.rw/news/index.php?i=15258&a=63504 (ultimo accesso: 4 febbraio 2013). 
184 Post del 5/02/2013 su RAUW@dgroups.com. 

http://www.newtimes.co.rw/news/index.php?i=15258&a=63504
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la sensazione di sentirsi prigioniere del presente, senza possibilità di cambiamento o di evoluzione della 

propria condizione, percepita come profondamente infelice. 

La prima storia è quella di Pelagia, una contadina venticinquenne di Gatunda, che io e Jeanne 

incontrammo nel 2009 nella piccola abitazione di terra cruda e tetto in paglia (nyakatsi) che condivideva 

con la famiglia185. Pelagia aveva cinque fratelli e viveva con la madre, che era la prima moglie del padre, 

poligamo, dal quale si era separata quando la ragazza aveva solo cinque anni. Rimasta alla casa paterna 

con i fratelli nei primi anni dopo la separazione, raggiunse poi la madre a Byumba con la sorella 

maggiore, dove rimase anche durante gli anni della guerra, nella zona tampon, mentre i suoi fratelli e suo 

padre si rifugiarono in Tanzania. Dopo la guerra si spostò con la madre e i fratelli minori a Gatunda, 

dove beneficiò di un appezzamento di terra in seguito al partage. Pelagia non era mai stata a scuola, si 

occupava dei fratelli più piccoli mentre la madre si recava al campo per coltivare. Lei stessa coltivava il 

piccolo appezzamento di terra della sua famiglia, dal quale ricavavano una quantità di cibo che non era 

sufficiente nemmeno a sfamare lei e i suoi fratelli. Questa situazione l’aveva spinta ad accettare di 

lavorare temporaneamente come domestica a Kigali presso un convento di suore, dove era rimasta per 

soli quattro mesi. Una volta rientrata a Gatunda, investì i soldi guadagnati nell’acquisto di una capra.  

Pelagia era consapevole di occupare una posizione davvero bassa nella scala sociale locale, in 

quanto dichiarava di non poter trovare facilmente nemmeno 200frw per andare al dispensario di 

Rukomo in caso di malattia. Nei suoi sogni, che reputava però irrealizzabili, desiderava diventare 

commerciante oppure aprire un cabaret, ma sapeva con certezza che sarebbe rimasta contadina o, al 

meglio, una piccola allevatrice.   

Oltre alla povertà, la percezione di non poter cambiare la propria condizione socio-economica 

era anche dovuta al suo rifiuto del matrimonio, che considerava allo stesso tempo l’unica forma 

realizzabile, per lei che non aveva studiato, di lasciare casa. Non aveva mai nemmeno avuto relazioni 

con ragazzi, ad eccezione di un amico verso il quale non sentiva alcun tipo di attrazione, ma con il 

quale intratteneva discorsi di tipo religioso. La sua frustrazione più grande era in realtà il fatto di non 

poter diventare suora per via della mancanza di istruzione, desiderio che aveva maturato quando viveva 

a Byumba con la madre, dove aveva frequentato alcuni corsi di formazione gratuita presso la 

parrocchia, insieme a una cinquantina di altre ragazze del posto. Pelagia ci raccontò quel periodo di 

formazione come un periodo particolarmente felice della sua vita, durante il quale maturò l’idea che 

sarebbe diventata suora. Tuttavia questo non fu possibile, in quanto le congregazioni non accettano al 

loro interno giovani che non abbiano completato almeno il ciclo primario di studi, mentre Pelagia non 

aveva frequentato un solo giorno di scuola. Le suore di Rukomo la conoscevano bene, e più volte si 

erano recate a casa sua, portandole dei regali ‘di consolazione’, tra cui la maglietta che portava al 

momento dell’intervista. 

La  vita con i fratelli e la madre non era semplice per Pelagia: in particolar modo, i rapporti più 

difficili erano quelli con i fratelli più giovani, che la rimproveravano di non essersi sposata e di 

                                                           
185 Intervista con Pelagia, ragazza, Gatunda, in data 25/08/2009. 
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comandare dispoticamente su di loro al posto della madre. Sentiva la sua condizione di vita come 

molto precaria e temeva che, in caso di conflitto, la madre potesse metterla alla porta da un momento 

all’altro, non tollerando più la sua indecisione riguardo al matrimonio. La sua speranza, quindi, era 

quella di riuscire almeno ad avere una propria casa e un proprio campo, nel quale potersi trasferire da 

sola e condurre una vita di celibato devoto, come Mama Carla. Ma sentiva che la condizione di povertà 

in cui si trovava non le avrebbe consentito di disporre di una propria abitazione: prima o poi sarebbe 

stata obbligata a sposarsi al fine di abbandonare la casa materna, suo malgrado. Pelagia era conosciuta 

da tutto il vicinato come masoeur, l’appellativo con cui si interpellano normalmente le suore. 

La storia di Pelagia, quindi, ci mostra una situazione di totale esclusione da tutti i canali 

possibili di realizzazione personale: la ragazza non ha studiato, non mostra interesse per il matrimonio, 

non può diventare suora e non ha alcun mezzo economico con il quale garantirsi un’indipendenza al di 

fuori della propria famiglia. Sente che, prima o poi, sarà costretta ad abbandonare la casa materna 

nell’unico modo concretamente possibile, benché non desiderato e, cioè, il matrimonio. 

Una situazione ancor più drammatica è quella in cui si trovava Angélique, una giovane di 24 

anni, sopravvissuta al genocidio con una sola sorella, orfana di madre dal 1994, e rifiutata dalla prima 

moglie del padre186. Pur avendo ricevuto l’eredità dal padre, le due ragazze erano troppo giovani per 

poter coltivare da sole, e decisero così di affittare la terra a terzi, in cambio di un affitto annuale 

equivalente a circa 50 euro. Dopo la morte del padre per malattia nel 2001, Angélique andò a stare dalla 

zia paterna, dove fu vittima di violenze domestiche, perpetrate dallo zio. Rimase incinta e venne 

cacciata dalla casa: dopo aver partorito a Byumba, presso una zia materna, la ragazza fece ritorno a 

Rukomo, ma la zia paterna non la riaccolse in casa. Andò così a vivere presso una famiglia del vicinato 

dove prese a lavorare come domestica. Angélique era in una situazione di estrema fragilità: orfana 

completa, era stata perfino allontanata dalla sua famiglia da parte della zia, rimanendo priva di una delle 

pochissime reti famigliari su cui ancora poteva contare. Infine, il fatto di essere stata accolta in 

emergenza da parte di una famiglia a Rukomo, che riteneva di aver fatto un ‘atto di carità’, faceva sì che 

non venisse remunerata per il lavoro fatto. Angélique non aveva nemmeno terminato il terzo anno 

delle primarie e nessuno l’aveva informata né aiutata nel provare a fare richiesta per i fondi per i 

sopravvissuti al genocidio (FARG), l’accesso ai quali non è immediato ma richiede procedure 

burocratiche piuttosto complesse, nonché l’appoggio delle autorità locali187. Infine, sosteneva che non 

avrebbe mai voluto sposarsi: dopo l’esperienza vissuta, per lei era inconcepibile pensare di vivere 

affianco a un uomo il resto della sua vita. Nella sua storia, quindi, si coglievano appieno le conseguenze 

della violenza della Storia nel segnare l’annichilimento della propria visione. 

Si trattò, comprensibilmente, di un’intervista particolarmente sofferta, in cui la ragazza scoppiò 

improvvisamente in lacrime nel momento in cui le chiedemmo di parlarci della sua esperienza presso la 

                                                           
186 Intervista con Angélique, ragazza, Rukomo, in data 13/10/2010. 
187 Per un’analisi della difficoltà nell’identificazione dei rescapés cfr. ROMBOUTS H., Victim Organisations and the 
Politics of Reparation: a case-study on Rwanda, Intersentia, Antwerp, Oxford, 2004. 
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zia paterna, senza che potessimo nemmeno lontanamente immaginare che cosa le fosse successo 

(Godeliva non ci aveva preavvertito di nulla). Non sarebbe stata l’unico caso di questo tipo, nel quale il 

ricordo di storie passate avrebbe provocato delle reazioni inaspettate nelle nostre intervistate:  Nadine, 

in questi casi, mi aiutò moltissimo, prendendo in mano la situazione e abbandonando la veste 

dell’‘assistente di ricerca’, per assumere quella di ‘psicologa’ (era laureata in psicologia clinica a Butare). 

Le storie di queste due ragazze furono le uniche in cui non trovai spazio per alcun tipo di 

progettualità per il futuro, ma quasi una sensazione di blocco claustrofobico accompagnato da triste 

rassegnazione nel caso di Pelagia, e profonda disperazione nel caso di Angélique. Entrambe, infatti, si 

ritenevano escluse da qualunque possibilità di cambiamento per ragioni economiche, famigliari, sociali, 

politiche, o storiche, e sentivano di essere condannate al proprio presente senza scampo.  

 

1.e giovane contadina 

 

1.3.3 Negoziando moralità: la storia di Claudine 

Diversa è la storia di Claudine, orfana di entrambi i genitori, che riuscì nondimeno a terminare 

gli studi secondari: la sua storia, infatti, ci mostra la forza dell’aspirazione all’istruzione per lo sviluppo 

di sé. L’assenza di quei legami famigliari attraverso cui dovrebbe passare il denaro del minerval la portò 

alla ricerca di strategie diverse, che puntarono soprattutto sulla dimensione economica e di scambio 

propria delle relazioni con l’altro sesso. Mentre in un villaggio della Sierra Leone studiato da Bledsoe 

erano le famiglie delle ragazze a gestire transazioni matrimoniali con uomini abbienti, in modo da 

assicurare il pagamento delle school fees delle figlie da parte dei loro mariti, ci troviamo qui in una 

dimensione più individuale, in cui una giovane si ritrova a perseguire il proprio desiderio di studiare, 
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attraverso l’instaurazione di relazioni sessuali e affettive con più uomini distinti188. La sua ricerca 

personale di modernità spinse questa ragazza a negoziare una richiesta “legittima” e incoraggiata 

ufficialmente (completare gli studi) con mezzi considerati immorali nel discorso pubblico, mettendo a 

rischio la propria reputazione e le possibilità di realizzare un “buon matrimonio”, l’altro aspetto 

centrale nella realizzazione di sé. 

 

Incontrai Claudine nel 2010, con Nadine. Era una ragazza madre di 23 anni, con un figlio di 5. 

Prima che Godeliva ce la presentasse, eravamo solite scorgerla a Rukomo durante il giorno, seduta 

sotto un portico lungo la strada principale, intenta a vendere il carbone ai passanti. Originaria di 

Rurenge, orfana di padre (burundese) e di madre, morti di malattia nei campi degli sfollati durante la 

guerra nel 1993, ci raccontò di aver vissuto a lungo con due sorelle minori a casa della nonna materna, 

poco lontano da Rukomo. Né lei né le sue sorelle poterono beneficiare di alcuna eredità, in quanto la 

madre non era legalmente sposata al padre. Inoltre, benché la nonna avesse espresso la volontà di 

lasciare il campo della madre alle nipoti, lo zio materno si era impossessato sia della terra sia della casa 

della nonna materna, che distrusse per rivendere le lamiere del tetto. Rimaste sole e senza alcun posto 

dove stare, le ragazze andarono a vivere ciascuna presso una diversa famiglia d’accoglienza, lavorando 

come domestiche. Claudine si trasferì con un’amica infermiera a Rukomo e, dopo qualche mese di 

convivenza, si spostò in affitto da sola, nella casa dove ci accolse, molto piccola ma ricoperta di 

cemento e situata lungo la strada principale del paese. Nonostante la vita difficile, Claudine terminò i 

suoi studi secondari nel 2009, riuscendovi grazie alle relazioni sessuali e affettive che strinse con tre 

diversi partners. 

Ecco come descrisse a me e Jeannine le sue esperienze: 

 

Dal quinto anno delle primarie fino al secondo anno delle secondarie, sono stata con un ragazzo (a), ma 

ci siamo lasciati perché voleva che lo andassi a trovare quasi ogni giorno e ho scoperto che gli interessava solo 

venire a letto con me. […] Quello che è il padre di mio figlio (b) l’ho incontrato sulla strada per andare in Chiesa, 

lui guidava la moto, e mi ha chiesto dove abitassi e la settimana successiva è venuto a trovarmi e mi ha chiesto di 

amarlo. Ho accettato facilmente, ma avevo paura ad andare a trovarlo perché sapevo che mi avrebbe chiesto di 

andare a letto con lui, è l’abitudine dei motards. Ho resistito un anno intero, ma quando ho accettato e abbiamo 

fatto l’amore, mi ha messo subito incinta. Mi ha convinto dicendo che sarei stata sua moglie e, siccome eravamo 

insieme da tanto tempo, ho finito per dirgli di sì. Poi mi dava tanti soldi per pagare i miei studi. Quando abbiamo 

scoperto che ero incinta lui mi ha chiesto di nascondere la mia situazione perché aveva paura di mio zio, che lo 

denunciasse e lo mandasse in galera. Sono tornata a scuola e ho studiato male tutto il primo trimestre, poi il 

secondo non sono riuscita a tornare perché si vedeva la pancia e non riuscivo più a nasconderla, e allora l’ho 

detto a mia nonna, che mi ha detto “abbi pazienza!” (ihangane). Mia nonna è morta quando avevo un bambino di 

4 mesi e ho avuto una vita miserabile. E poi il mio primo ragazzo (a) voleva venire a trovarmi presso 

                                                           
188 BLEDSOE C., School Fees and the Marriage Process for Mende Girls in Sierra Leone, in SANDAY P.R., 
GOODENOUGH R.G. (a cura di), Beyond the Second Sex: New Directions in the Anthropology of Gender, University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, 1990. 
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l’associazione di motard dove avevo trovato lavoro per vendere la benzina: io mi vergognavo perché con lui non 

mi ero comportata bene, ma lui veniva solo per darmi dei consigli. Voleva che tornassi a scuola, ma era già due 

anni che non andavo più, non mi sembrava possibile. Lui era studente al primo anno dell’università di Butare e 

conosceva dei direttori di scuole e, alla fine, mi ha trovato un posto in un istituto di Rwamagana. Ha anche 

cercato un progetto di una ONG che potesse pagarmi le tasse scolastiche e ho trovato solo il MINALOC che 

contribuiva per 30.000frw  quando a scuola ce ne chiedevano 49.000 a trimestre. E così, dopo un po’ di tempo, 

ho chiesto aiuto a un uomo (c) che lavorava nell’associazione dei motard, e ha promesso di aiutarmi, ma si era 

innamorato di me. Alla fine dei conti ha pagato tutto quello che mancava. Io studiavo tanto perché non volevo 

far restare male il mio amico (a) e così ho ottenuto 61% nel primo trimestre. Lui mi incoraggiava scrivendomi 

delle lettere in cui diceva che il futuro sarebbe stato nelle mani di chi studia. Mio figlio, intanto, restava dalla 

nonna paterna. Quando sono tornata a scuola, l’uomo dell’associazione (c) voleva che uscissimo insieme a 

Rwamagana durante il weekend e io qualche volta mi negavo, dicendo che dovevo studiare. Ma alla fine ho 

accettato di andare a letto con lui, perché non volevo interrompere i miei studi, non avevo altri mezzi! Sono 

orfana completa e non avevo soldi per comprarmi niente, nemmeno la lozione. Alla fine mi aveva chiesto di 

diventare la sua concubina, ma aveva già un’altra moglie e io ho rifiutato. Voleva che avessimo un bambino 

insieme, che gli accordassi almeno questo ma io avevo già l’esperienza con il mio primo figlio e così ci siamo 

lasciati. 

[…] Il padre di mio figlio adesso ha un’altra moglie e un altro figlio, ma almeno paga gli studi del 

bambino, che va alla scuola materna, quelle buona, quella delle suore, pagando 45.000frw all’anno. La mamma di 

lui tiene spesso nostro figlio, al punto che lui la chiama mamma e chiama me “Claudine”. Comunque spero che 

mio figlio possa studiare, questo è l’unica cosa che chiedo al padre, di pagargli gli studi. 

Siccome vivo qui da sola, in affitto nella casa di qualcun altro, le persone pensano che io sia una 

prostituta. Gli uomini ricchi di Rukomo passano di qui, mi salutano, ma capisco immediatamente quello che 

vogliono e allora ti devi calmare e anche smettere di rispondere alle loro telefonate. Così capiscono che non 

andrai a letto con loro. Ma non credo che riuscirò a sposarmi, chi mi vuole, dato che ho già un figlio?189 

 

La storia di Claudine racconta una ricerca di modernità legittima che, però, la ragazza non può 

portare a termine secondo il percorso canonico. Orfana, senza una famiglia allargata che la assista, è 

hutu: benché abbia perso i genitori in guerra, non può nemmeno beneficiare delle FARG, riservati 

esclusivamente ai sopravvissuti al genocidio, tutsi per definizione. La strategia da lei adottata ricorda in 

parte quella forma di poliandria (o ménage à quatre) che Biaya individua nei contesti urbani del Senegal, 

dove i tre uomini sono “le tre C (il chic, choc e chèque): 

 

[i]l chic è il giovane bell’uomo destinato alle serate danzanti e d’amore, che possono portare al 

matrimonio. Egli ha un accesso incondizionato ai servizi sessuali della ragazza. Lo choc è un collega di studi 

all’università, che ricopre il ruolo di tutore e di assistente alle lezioni. Prende gli appunti per lei durante i corsi, 

permettendole di disporre di tempo libero che può utilizzare come crede. Lo choc ha ogni tanto diritto ai servizi 

sessuali della ragazza. Ma può anche essere ricompensato dai doni, dal denaro che arriva dal chèque, l’amante ricco, 

                                                           
189 Intervista con Claudine, ragazza, Rukomo, in data 03/09/2010. 
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spesso sposato. La ragazza garantisce i piaceri di letto del suo ‘fornitore’ in cambio di bigliettoni sonanti o altri 

doni, come profumi, collane, scarpe, pagnes e gioielli190. 

 

Senza famiglia ed esclusa dal sostegno statale o non governativo, Claudine ricorre a un altro 

tipo di relazione attraverso cui il minerval, concepito come uno dei liquidi dal cui scorrimento dipende 

l’equilibrio della società, può “fluire” e, cioè, lo scambio sessuo-economico con alcuni ragazzi e 

uomini191. L’espressione è stata coniata da Paola Tabet con lo scopo di mettere in luce una sostanziale 

continuità fra le varie forme di relazione sessuale uomo-donna implicanti uno scambio economico, al 

fine di problematizzare la dicotomia netta, postulata da alcune società fra cui la nostra, tra 

matrimonio/rapporti amorosi da un lato e prostituzione dall’altro192. Nel caso di Claudine, infatti, la 

dimensione di scambio è inscindibile da quella affettiva: benché implichino una controparte 

economica, queste relazioni non possono in alcun modo essere identificate come ‘prostituzione’ nel 

senso di transazione puramente commerciale. Esse, infatti, prevedono un intreccio complesso di 

elementi affettivi e materiali che, lungi dall’essere concepiti in opposizione l’uno all’altro, interagiscono 

nella costruzione della sfera dell’intimità che, come molte ricerche sull’Africa hanno dimostrato, non 

può essere compresa esclusivamente nei termini sacralizzanti di ‘amore romantico’193. Nella sua ricerca 

in Madagascar, Cole mise proprio in rilievo la necessità di intendere la distinzione amore/denaro o 

affetto/materialismo come una produzione socio-culturale che, lungi dall’essere presupposta, andrebbe 

invece osservata e valutata contestualmente. Citando Mauss l’autrice afferma: 

 

“L’ideologia di un regalo disinteressato” scrive Mauss “emerge parallelamente all’ideologia di uno 

scambio puramente interessato” (1986, 458). […] Quando applicato all’ambito delle relazioni intime, questa linea 

di studi suggerisce che la dicotomia amore/denaro, o regalo disinteressato contro merce interessata, non è un 

dato naturale. Piuttosto è un effetto storico di particolari trasformazioni economiche. Così interpretata, la 

questione diventa non se amore e denaro siano sfere opposte, ma piuttosto come la divisione fra i due venga 

prodotta e gestita socio-culturalmente, e quali siano le conseguenze potenziali per le relazioni intime194. 

 

Queste riflessioni, però, che consentono di cogliere la complessità delle relazioni in atto dal 

punto di vista degli attori stessi, non devono comunque farci scordare lo sguardo tranchant della 

                                                           
190 BIAYA T. K., "Les plaisirs de la ville: masculinité, sexualité et féminité à Dakar (1997-2000)",  African Studies 
Review, 44 (2), 2001, p. 80. 
191 Il minerval, in quanto denaro, è chiaramente uno dei liquidi sociali al cui scambio corrisponde l’equilibrio della 
società, come il latte, il miele, la birra. Per questo motivo mi è parso opportuno l’uso del verbo “fluire” 
(TAYLOR, C. C., Milk, honey and money: Changing concepts in Rwandan healing, Washington, The Smithsonian 
Institution Press, 1992).  
192 TABET P., La grande beffa: sessualità delle donne e scambio sessuo-economico, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 
2004, p. 10. 
193 MILLS D., SSEWAKIRYANGA R., “No Romance without Finance”: Commodities, Masculinities and Relationships 
amongst Kampalan Students, in CORNWALL A. (a cura di), Readings in Gender in Africa, Indiana University Press, 
Bloomigton and Indianapolis, 2005, pp. 90-94; COLE J., THOMAS M.L. (a cura di), Love in Africa, Chicago 
University Press, Chicago, 2009. 
194 COLE J., Love, money and economies of intimacy in Tamatave, Madagascar, in COLE J., THOMAS M.L. (a cura di), 
Love in Africa… op. cit. p. 112. 
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comunità locale che, influenzata dal discorso politico e da moralizzazioni di tipo religioso, tendeva a 

classificarle genericamente come uburaya, un termine che indica una molteplicità di comportamenti 

sessuali considerati riprovevoli, mettendo insieme il sesso-prematrimoniale, l’adulterio e la 

prostituzione vera e propria. La forma specifica di relazioni fra giovani studenti/studentesse e adulti, 

poi, era oggetto di una campagna mediatica di condanna molto forte, che si proponeva di sradicare il 

fenomeno degli shuga dadi, quegli uomini che richiedono prestazioni sessuali alle studentesse in cambio 

di denaro per acquistare “succhi, caramelle o ricariche telefoniche”, come mi spiegò Emerance, leader 

NWC di Gatunda: 

 

Quando [lo shuga dadi] vuole una ragazza, cerca di darle quello che lei desidera, comprandole dei regali 

come fosse suo padre e le ragazze si sentono in debito verso questi doni. […] A Kigali esistono e anche qui, 

anche se qui alla campagna non è a livelli così gravi come in città. Qui se un adulto approccia una ragazza, lei lo 

dice ai suoi genitori. Per esempio mia figlia… Noi dormiamo in questo edificio [indica la casa dove ci troviamo], 

mentre le mie figlie dormono in quella casetta [indica un edificio esterno], una sera un vicino è andato a 

disturbarle, ha bussato alla loro porta per dar loro del pane. Al mattino mia figlia me lo ha detto, eppure quello è 

un uomo che si è sposato da poco e che dice a mia figlia che la sposerà a sua volta. Ma quello non fa che pensare 

ai beni della famiglia, sa che così avrà diritto all’eredità della ragazza. Io non l’ho denunciato subito. Ma dopo 

qualche tempo ha ricominciato, le ha regalato una maglietta e dei bigné e mia figlia mi ha consegnato il bigliettino 

che le aveva scritto. Allora sono andata dal capo d’umudugudu. Inizialmente l’uomo ha negato tutto ma, quando ho 

estratto il bigliettino, ha riconosciuto la sua colpa e ha firmato che avrebbe smesso di dare fastidio a mia figlia nel 

quaderno del capo. Ma mia figlia mi dice che sta continuando, per fortuna mia figlia si comporta bene. Anche alle 

elementari gli insegnanti mi dicevano che si comportava bene, anche se era bella e seducente: le sue compagne 

come lei non hanno finito nemmeno le primarie e sono rimaste incinte195. 

 

In tutta Kigali, ma anche a Nyagatare, ci sono cartelloni pubblicitari che mostrano uno shuga 

dadi (o una shuga mami), ben vestito/a e in automobile, che si avvicina a una studentessa (o a uno 

studente), chiaramente riconoscibile dalla divisa scolastica, che fa un gesto di diniego e guarda dall’altra 

parte. Lo slogan, ripetuto anche in radio, è “haganira ba shuga dadi” (“dì di no agli sugar daddies”). A 

livello locale, le women’s leaders del NWC, in particolar modo quella fra loro che è incaricata della cultura 

e della disciplina (umuco), sono incaricate proprio di sorvegliare la condotta sessuale delle giovani della 

cellula, intervenendo non con sanzioni pecuniarie nei loro confronti, come nel caso delle donne 

sposate o delle ragazze madri, ma in maniera “discreta”, facendo attenzione che la notizia non si 

diffonda nell’umudugudu.  

 

[…] Sono le ragazze di 15 e 16 anni che cercano gli uomini sposati…  Per avere i soldi della lozione ad 

esempio. Allora una ragazza così non puoi denunciarla, ti ingiurierebbe… Ci organizziamo a gruppi di tre o 

quattro e andiamo a trovarla. Nel vedervi, lei si spaventa per la vostra presenza e poi si siede e noi le diamo una 

busta nella quale ci sono 100frw e un bigliettino. Quando l’ha letto, lei torna da noi per parlare e ci chiede dove 

                                                           
195 Intervista con Emérance, NWC leader, Gatunda sector, tesoriera, in data 23/11/2010. 
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l’abbiamo saputo. Noi diciamo per esempio che, mentre guardavamo un film la sera in centro, abbiamo sentito 

un pettegolezzo di qualcuno che racconta come quella ragazza abbia passato la notte dal tale, e che ce l’ha 

confermato un’altra persona… E la ragazza mente e vi dice che era stata fuori la notte per farsi sistemare i capelli, 

oppure riconosce il suo sbaglio e per la vergogna non lo fa più196. 

 

In realtà, il caso di Claudine si rivela decisamente più complesso. La ragazza, infatti, non 

ricerca ‘piccoli vizi’, bensì il denaro per pagarsi gli studi in una scuola dignitosa, al fine di raggiungere 

un obiettivo che sembra essere l’unica via verso un progresso individuale e una vita moderna secondo 

le retoriche del postgenocidio. Inoltre, il tanto agognato completamento degli studi non coincide 

affatto con una realizzazione di sé: le scelte fatte, conosciute in tutta Rukomo, la fanno fortemente 

dubitare riguardo alla possibilità di trovare un marito, che appare difficile di fronte a una gravidanza 

precoce e a una reputazione da indaya (ragazza facile, prostituta)197. Claudine, infatti, ha navigato ai 

margini di ciò che è considerato culturalmente e socialmente accettabile e, pur avendolo fatto per 

seguire un obiettivo legittimo, si trova attualmente impegnata in un processo di continua negoziazione 

della propria rispettabilità198. La sua condizione lavorativa era comunque precaria: dalla fine delle 

scuole nel 2009, aveva lavorato per 37 giorni per lo Stato, come agente impegnato nella registrazione 

delle terre, percependo un compenso di 2500frw per giorno di lavoro, non trascurabile certo, ma sotto 

forma di ikiraka (lavoro provvisorio, che si distingue dal lavoro vero e proprio, akazi). Sperava però 

che il fatto di essere stata eletta come responsabile dell’istruzione nell’umudugudu di residenza, le 

avrebbe consentito di ottenere anche un posto temporaneo come insegnante nei corsi di 

alfabetizzazione degli adulti e recupero anni (catch up) che il settore stava per avviare sull’esempio del di 

un programma di ADRA che da poco si era concluso (RIREP). Si augurava infatti che le conoscenze 

con le autorità locali dovute alla sua carica politica potessero facilitarla nella ricerca di lavoro. 

Gli obiettivi politici espressi dalla Vision 2020 si incarnano nelle giovani delle colline 

soprattutto sotto forma del desiderio di istruzione, vista come la via maestra di accesso a una 

condizione moderna di femminilità, urbana e civilisée. La costruzione di questo desiderio, intesa come 

una vera e propria “tecnica governamentale”, viene però soggettivamente mediata dalle condizioni 

materiali e dalle relazioni sociali in cui queste ragazze si trovano inserite: le retoriche politiche, 

insomma, si scontrano con il minerval e con le forme di moralità conseguenti alle ‘mosse’ fatte  in 

questo gioco molto serio (serious game)199. 

                                                           
196 Intervista con Musabyemariya Donathila, leader, NWC, Nyamirembe cell, coordinatrice, in data 08/11/2009. 
197 L’importanza della moralizzazione sociale dei comportamenti femminili (nella sua interazione con l’accesso ai 
mezzi di produzione) è stato oggetto di analisi da parte di Jefremovas, con particolare riferimento a tre donne 
proprietarie di imprese di produzione di mattoni (JEFREMOVAS V., Brickyards to graveyards: from production to 
genocide in Rwanda, State University of New York Press, New York, 2002, cfr. Cap. 6). 
198 Cfr. HARAM L., ‘Prostitues’ or modern women? Negotiating respectability in Northern Tanzania, in ARNFRED S. (a 
cura di), Re-thinking sexualities in Africa, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, pp. 211-232. 
199 Con l’espressione “gioco serio” mi riferisco alla teoria dell’agency di Sherry Ortner che, attraverso questa 
metafora, propose una riconsiderazione della libertà di azione del soggetto (visto come un giocatore) alla luce del 
contesto sociale, politico, ed economico in cui è inserito (le regole del gioco) (ORTNER S., Anthropology and Social 
Theory: Culture, Power and the Acting Subject, Duke University Press, Durham, 2006). 
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1.f giovane studentessa in vacanza 

 

1.3.4 Cellulari a scuola: Benita 

Benita accolse me e Jeannine nel salotto di casa di suo padre, un commerciante piuttosto 

benestante, che acquistava derrate alimentare dai contadini della regione e le rivendeva nei mercati di 

Kigali. Era proprietario di diversi edifici a Rukomo, e aveva una casa anche nella capitale, dove 

rimaneva il fratello minore di Benita, studente in una scuola tecnica. La madre era morta nel 1995, 

durante la fuga in Congo: Benita viveva con altri due fratelli più giovani, il padre, la sua seconda 

moglie, i loro quattro figli (fratellastri da parte di padre), e la sua figlia Teta di cinque anni, avuta in una 

passata relazione con l’autista del padre. La casa dove viveva, che si trovava lungo una traversa della via 

principale di Rukomo, era arredata con un aspetto decisamente cittadino: sofà e poltrone con cuscini, 

tavolo decorato con centrini, una credenza e la televisione. Benita stessa vestiva con jeans attillati, 

maneggiava un cellulare connesso a internet, aveva le treccine nei capelli e un atteggiamento molto 

distante da quello delle ragazze che normalmente incontravamo a Rukomo o a Gatunda: per niente 

timida, parlava con sicurezza e quasi con una certa sfrontatezza. Come sempre, Nadine mi aiutò molto 

a conquistare la sua fiducia durante la conversazione che, alla fin fine, si trasformò in una lunga e 

divertente chiacchierata ricca di confidenze. 

Benita ci raccontò di aver potuto studiare sempre in ottime scuole: dopo le scuole primarie 

presso le suore a Rukomo, frequentò gli anni del tronc commun a Nyagahanga, in una scuola con internat, 

i primi anni della sessione a Rwamagana (opzione biochimica), dove abbandonò in seguito alla 

gravidanza, per riprendere l’ultimo anno a Kiramuruzi. Benita, tuttavia, aveva manifestato grossi 

problemi disciplinari a scuola, al punto da farsi espellere all’ultimo trimestre dell’ultimo anno. 
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Nonostante tutto, però, il padre le aveva pagato dei corsi privati a Kigali, in modo da potersi presentare 

all’esame da privatista. Benita non rinnegava l’importanza dello studio, che considerava come la sua 

eredità (“non mi interessa la terra, mio padre mi ha fatto studiare e per me è questo che conta”), ma 

sicuramente, non caricava la scuola con le stesse aspettative delle sue coetanee di Gatunda, né di 

Claudine. La sua preoccupazione, infatti, non era quella di abbandonare la vita agricola attraverso la 

scuola (proveniva da una famiglia di commercianti), ma piuttosto quella di ereditare una parte degli 

affari del padre e di continuare l’attività con i fratelli. Inoltre, la sua personale ricerca di modernità 

consisteva nell’ostentazione di uno stile di vita sofisticato, cosmopolita e urbano: l’essere una giovane 

donna (umukobwa), non consisteva tanto nella formulazione di aspettative, in una visione o in una 

tensione verso il futuro come per le altre studentesse, ma nell’adesione a modelli di consumo nel qui ed 

ora, considerati giovanili, moderni, ‘stranieri’ e globali. 

Ecco come la ragazza ci raccontò la storia dell’incontro con il suo attuale ragazzo, un rwandese 

cresciuto in America, e la sua espulsione da scuola: 

 

Io ho un ragazzo, ma ora è in America, dove in realtà vive dal 1995. Nel 2009, quando ci siamo 

incontrati, era venuto a trovare i suoi famigliari a Rukomo. Quando mi ha visto passare per strada, ha chiesto a 

qualcuno di mandarmi a chiamare e di dirmi che mi cercava. Ma quando l’ho visto la prima volta l’ho ignorato, 

aveva dei brutti pantaloni e degli infradito, e un viso estraneo. L’ho veramente ignorato, ma lui insisteva e così gli 

ho mandato a dire che venisse a trovarmi nei pressi di casa di mio padre. Quando l’ho visto gli ho detto “Bite?” 

[lett. “Come?” Per chiedere informalmente “come stai?” N.d.A.] e lui mi ha risposto “Hi!” e altre cose che non 

capivo e allora gli ho detto: “Senti un po’, parla kinyarwanda!”. Sa bene il kirundi, in realtà, perché ha vissuto a 

Bujumbura. Mi dice che gli piaccio e che assomiglio molto la sua ex, una nigeriana, e allora gli ho detto “beh, 

continua ad amare questa!”. Mi dà il numero di telefono, ma quando ha visto il mio telefono [un vecchio modello 

N.d.A.] mi ha preso in giro, e poi gli chiedo: “ma perché non sai il kinyarwanda? Dove hai vissuto?”. Mi risponde 

solo: “tu mi piaci!” [Naragukunze! Lett. Ti ho apprezzato. N.d.A.]. Allora gli dico: “il mio telefono non va bene? 

Ma non ti vergogni di dirmi queste cose?”. E lui mi dice che non era adeguato a me. Mi mostra il suo, che era 

veramente super, e mi fa vedere le foto della sua ex, dei suoi amici e dei suoi famigliari. E dopo un po’ gli dico 

“vado a casa”. Qualche tempo dopo mi chiama e mi dice di andare a casa di suo fratello maggiore, uno che vende 

telefoni qua a Rukomo, e mi dice “scegli il telefono che vuoi”, io dico di no, e lui mi dice che devo dargli il mio 

vecchio telefono, da dare ai poveri. Allora gli dico che ne sceglierò uno nuovo ma che avrei tenuto quello vecchio 

da dare a chi volevo e lui mi dice che no, che l’avrei potuto ritrovare solo qualche tempo dopo. Insomma, alla fin 

fine me ne sono tornata con il mio vecchio telefono. Nel frattempo lui mi telefonava e così ho cominciato ad 

amarlo piano piano. Lui mi inviava dei soldi di traffico telefonico, che io accumulavo al punto che il giorno di 

tornare a scuola dopo la fine delle vacanze a gennaio, avevo un credito di 35.000frw [circa 40 euro N.d.A.]. Prima 

di partire mi propose di accompagnarlo a Kampala a trovare i suoi famigliari e mi dice che mi avrebbe dato dei 

soldi. Ma io non avevo il lascia-passare per andare, e poi avevo già i soldi per il mio minerval e non avevo bisogno 

di nulla. E così è partito con suo fratello. Io sono andata a scuola e quando sono arrivata ero veramente smart. 

L’animatrice quando mi ha visto è rimasta stupita e mi ha chiesto se venissi a studiare oppure a cercare un lavoro. 

Io le ho detto che venivo a studiare, e lei mi ha chiesto che cosa facessi prima di arrivare lì e io le ho detto che 

guidavo le macchine. E da quel momento mi sorvegliava troppo, lei era un individuo semplice, non civilisé, e per 
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questo pensava che una ragazza con gli orecchini fosse automaticamente una prostituta. Un giorno è venuta a 

chiedermi quanto avessi pagato la mia borsetta e io le ho detto 1000frw, lei non ci credeva, pensava che le avessi 

mentito. Mi ha continuato a sorvegliare troppo… Io intanto non pensavo più a quel ragazzo. Ma quando è 

arrivato in America, ha cominciato a chiamarmi. Mi chiamava ogni giorno, e così l’animatrice ha visto che ero al 

telefono [è vietato avere telefoni cellulari negli internat N.d.A.] e me lo ha confiscato. Dentro c’erano ancora 

17.000 frw. Ma io non lo chiamavo, vendevo il me to you a scuola [si tratta della vendita di traffico telefonico 

facendo passare il credito da un cellulare a un altro N.d.A.]. Io avevo lasciato il numero di lui a una signora qui a 

Rukomo, sono venuta  a cercarlo, poi ho cercato un telefono e l’ho chiamato, raccontandogli quello che mi era 

successo. Dopo qualche tempo mi ha mandato 100.000frw su western union e io ho comprato un telefono da 

25.000frw e gli altri li ho spesi con i miei amici a scuola. Tu [Nadine] conosci com’è la vita lì a scuola… Quando 

sono tornata all’internat, l’animatrice era stata avvertita da qualcuno che avevo già un altro telefono e allora è 

venuta per confiscarmelo e io l’ho fatta diventare matta dicendole che non ce l’avevo. Lei poi entrava nelle stanze 

per sentire se i telefoni vibrassero quando noi eravamo in classe. E poi aveva dato il compito alla capo camera di 

avvisarla non appena mi avesse visto telefonare. E una sera il tipo mi chiama… E così anche il mio secondo 

telefono è stato confiscato. […] Mi hanno sospeso per una settimana. Di ritorno, ho dovuto firmare un foglio 

dove promettevo di non portare più telefoni. E poi mi hanno beccato una terza volta, con un telefono che non 

era mio. Decidono di espellermi, ma io dico loro che non sarei tornata a casa… Alla fine chiamano mio padre, 

che mi dice di rientrare. Torno a casa e passo qui due settimane e poi gli chiedo di andare a studiare per 

presentarmi come privatista e parto per Kigali. Da due settimane sono tornata a Rukomo per le vacanze200. 

 

Nel racconto di Benita, tre mi sembrano gli aspetti principali da sottolineare. Il primo, che si 

ricollega anche alla storia di Claudine, è quello relativo alla concezione delle relazioni affettive/amorose 

innanzitutto come canale attraverso cui far “scorrere” le risorse. Benché non sia sempre così, nella 

maggior parte dei casi questo flusso procede dal ragazzo alla ragazza, dall’uomo alla donna, e i due 

estremi di questo scambio tendono ad assumere una vera e propria identificazione ‘di genere’. Il ruolo 

del provider è chiaramente maschile, mentre quello del beneficiario è femminile201. A sua volta, però, 

come vedremo meglio attraverso altri esempi, la ragazza è tenuta a contraccambiare questi doni con 

precise attenzioni, che vanno dalla capacità di ascolto, conforto nei confronti del partner, alla 

                                                           
200 Intervista a Benita, ragazza, Rukomo, in data 12/10/2010. 
201 Il caso di una mia carissima amica di Kigali e del suo ragazzo si rivela invece un’eccezione alla regola. Laureata 
all’UNR in scienze sociali, Jasmine lavorava come assistente sociale in un centro di assistenza per bambini 
sieropositivi e, contemporaneamente, cercava vari ibiraka come assistente di ricercatrici europee e americane. 
Léopold, non laureato, si guadagnava da vivere con più difficoltà con il commercio di pezzi di ricambio di 
computer. Jasmine decise così di affidare a lui parte del suo lavoro (traduzioni, sbobinature). Attraverso di lei, 
Léopold ebbe modo di entrare in contatto anche con un’altra ragazza muzungu, nostra amica, che cominciò a 
corteggiare ostentatamente davanti a Jasmine. Quando interrogato da lei sulle ragioni del suo comportamento 
spiegò come il suo obiettivo fosse quello di aprire auspicabilmente una relazione con questa ragazza, intesa come 
flusso di risorse del quale avrebbero potuto beneficiare entrambi, ma il tentativo non andò a buon fine. Un anno 
dopo, in realtà, Jasmine scoprì una dolorosa realtà: Léopold intratteneva da tempo una relazione con una ragazza 
più giovane a Kampala, verso la quale dirigeva gran parte delle ricchezze che guadagnava lavorando per Jasmine. 
A dicembre 2012 sposò proprio questa terza ragazza, dopo averla messa incinta. Léopold, quindi, svolgeva 
contemporaneamente il ruolo di provider e di destinatario di un flusso di ricchezze con il quale cercava di garantirsi 
un minimo di stabilità economica e una certa mascolinità, almeno agli occhi di una delle partner coinvolte in 
questa intricata ragnatela.  
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disponibilità al contatto affettivo e, spesso, sessuale202. L’importanza del poter fare doni alla propria 

ragazza, in termini di beni, denaro o servizi, è considerato come un aspetto estremamente importante 

per qualificare il rapporto come affettivo/amoroso: lungi dall’essere identificato come una sorta di 

inquinamento del sentimento, esso è in realtà parte costituiva e integrante dello stesso, al punto che 

non può esistere una relazione senza ‘dare qualcosa’ (sans kintu, come disse uno dei miei intervistati). 

L’incapacità individuale di offrire queste risorse è percepita come “un’esperienza profondamente 

umiliante, una che colpisce il cuore di ciò che significa essere rispettato come essere umano”, come 

rilevò Cole a proposito dei giovani di Tamatave, in Madagascar203.  

La relazione con questo ragazzo, poi, si rivela particolarmente interessante, soprattutto per 

l’ampiezza delle risorse che è in grado di procurare: diverse decine di migliaia di franchi rwandesi, 

infatti, non sono poca cosa, specialmente per gli abitanti di una piccola cittadina di campagna. E Benita 

ci raccontò di come questa disponibilità economica del ragazzo avesse scatenato un vero e proprio 

conflitto in famiglia, fra lei e Ernestine, una ragazza sotto i trent’anni, con cui il padre della ragazza 

aveva avuto in precedenza due figli. Ernestine viveva a Rukomo, in un’abitazione poco lontano dalla 

casa di Benita, il cui affitto veniva pagato con i soldi del padre, che provvedeva anche a versarle 

mensilmente gli alimenti. Benita e il suo ragazzo erano andati insieme più volte a farle visita. A detta di 

Benita, Ernestine tentò in tutti i modi possibili di portarle via il suo ragazzo [“l’americano”, come lo 

chiamava N.d.A.], attraverso bugie e menzogne al telefono, con le quali la donna avrebbe cercato di 

instillare in lui il dubbio che Benita dirottasse le risorse che lui le inviava verso il suo ex marito (il padre 

di Teta). A detta di Benita, un’altra strategia utilizzata da Ernestine era quella di cercare di costruire una 

sorta di ‘empatia etnica’ fra lei e il ragazzo, sottolineando come lei, a differenza della nostra intervistata, 

“una hutu delle montagne” (mukiga), fosse tutsi come lui (nato in Burundi da rwandesi della diaspora). 

Per Benita, che non credeva all’identità di rescapé di Ernestine, si trattava di un inganno volto a suscitare 

anche la compassione dell’americano, facilmente ingannabile in quanto nato e cresciuto all’estero e 

poco consapevole della ‘vera’ storia rwandese tra hutu e tutsi. Costruendosi come tutsi rescapée (=più 

bella e più bisognosa), secondo Benita la donna avrebbe cercato di sostituirsi a lei, in modo da 

diventare la beneficiaria degli invii di denaro dall’America.  

La figura di Ernestine ci introduce al secondo tema, a cui abbiamo fatto cenno solo in parte. 

Quando si parla di ‘abagore’ si parla di donne che hanno (o hanno avuto) un legame con un 

uomo/marito socialmente riconosciuto, anche se non per forza legalmente sancito. Non sempre questa 

                                                           
202 La costruzione della mascolinità in termini di capacità di approvvigionamento è lungi dall’essere una 
condizione ‘tradizionale’ africana: in un saggio sul Sudafrica, Mark Hunter ne ha mostrata l’origine storica, legata 
all’instaurazione dell’apartheid e del sistema del lavoro salariato nei centri urbani, che trasformò la ricchezza della 
sposa (ilobolo) in un affare individuale e non più di lignaggio, e il ruolo del marito in quello di colui che mantiene 
la famiglia con il suo lavoro. Con la crisi economica che interessò il Paese nella seconda metà degli anni Settanta, 
poi, il ruolo di provider subì una trasformazione e, con esso, anche tutta l’economia politica legata all’affettività e 
alla sessualità: non più concepito nell’ambito del matrimonio e di ilobolo, diventati sempre di più un miraggio per 
pochi, andò a identificare il ruolo maschile richiesto all’interno di relazioni amorose e affettive anche precedenti o 
al di fuori del matrimonio, nelle quali l’uomo è tenuto a fare doni periodici, in denaro o oggetti di lusso (vestiti, 
profumi, gioielli) alla sua (o alle sue) amante/i (HUNTER M., Providing love: sex and Exchange in twentieth-century 
South Africa, in COLE J., THOMAS M. L. [a cura di], Love in Africa, op. cit., pp. 135-156). 
203 COLE J., Love, money and economies… op. cit., p. 115. 
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identità è fissata una volta per tutte, ma può persino rivelarsi revocabile, specialmente in presenza di 

donne ritenute ancora giovani di età, come Benita stessa. Inoltre, in presenza di legami non 

ufficializzati, i soggetti possono rivendicare, negare o vedersi attribuire questo status da osservatori 

diversi, come nel caso di  Ernestine, 24 anni e due figli, che ci fu presentata da Godeliva come umugore, 

mentre Nadine riteneva che andasse più propriamente inserita nel ‘campione delle ragazze’. Nadine, nel 

definirle tutte mères célibataires, ritenendo che questa fosse una sottocategoria delle ‘ragazze’, riportava in 

realtà il punto di vista statale e globale riportato sui mass-media, che tende a costruirle proprio come 

un gruppo specifico, formato da soggetti in pericolo sia per se stesse (la gravidanza, l’uscita dalla scuola 

e l’isolamento sociale inficerebbe innanzitutto le visioni personali di queste giovani, restringendo le 

proprie azioni) sia per lo Stato (tutta la comunità e la società più in generale sarebbe danneggiata dalla 

perdita di attrici potenziali per la ricostruzione e lo sviluppo).  

Godeliva, al contrario, definiva Ernestine sulla base del suo rapporto con la controparte 

maschile: era una umugore non tanto per il fatto che avesse due figli, ma in quanto mantenuta dai soldi 

del padre dei suoi figli (il padre di Benita). Con lui intratteneva una relazione conosciuta da tutti: 

abitava in una casa affittata dall’uomo e indossava il pagne, l’abito proprio dell’umugore. Lei stessa si 

definiva “umudame”. Per Nadine, invece, Ernestine si trovava esattamente nella stessa condizione di 

Claudine e di Benita: era una ‘ragazza madre’, una madre nubile che, al fine di negoziare la propria 

posizione nella società e anche la propria moralità, preferiva definirsi umugore agli occhi della comunità 

più ampia (e anche nostri), mettendo in luce la presenza di questa dipendenza economica dal padre dei 

suoi figli. Per Godeliva, leader ‘dallo sguardo moralizzante’, invece, la differenza era proprio 

nell’assenza di questo scambio sessuo-economico palese fra Claudine e il padre di suo figlio, che si 

occupava sì di pagare le scuole al bambino, ma non manteneva Claudine, né si fermava a dormire da lei 

(almeno non in maniera che fosse evidente e palese alla comunità locale)204. Lo stesso per Benita che, 

vivendo ancora alle dipendenze del padre, era più facilmente rientrata nella categoria di umukobwa. 

Queste madri nubili, insomma, costituivano dei soggetti ambigui, dipinti come pericolose deviazioni 

dalla Vision secondo lo sguardo locale dell’autorità statale e ai margini del socialmente accettabile: a 

queste condizioni, le giovani emergevano come veri e propri soggetti morali, elaborando dei percorsi di 

assoggettamento/soggettivazione etica tracciati anche dalla situazione socio-economica in cui si 

trovavano inserite e da storie passate molto diverse fra loro205. 

                                                           
204 TABET P., La grande beffa… op. cit... 
205 Foucault definisce la morale da un doppio punto di vista: essa è sia “un insieme di valori e di regole d’azione 
che vengono proposti agli individui e ai gruppi tramite apparati impositivi diversi, quali la famiglia, le istituzioni 
educative, le Chiese”, sia “il comportamento reale degli individui in rapporto alle regole e ai valori che sono loro 
proposti” o, in altre parole, “il modo in cui essi si assoggettano più o meno completamente a una regola di 
comportamento, il modo in cui obbediscono a un divieto o a una prescrizione o vi si oppongono, il modo in cui 
rispettano o misconoscono un insieme di valori”. Con esso, quindi, si allude sia alla maniera in cui un individuo o 
un gruppo si relaziona a un sistema prescrittivo, sia al sistema prescrittivo stesso, più o meno sistematico, più o 
meno esplicito, del quale i soggetti possono avere (o non avere) coscienza a seconda del contesto. La 
soggettivazione morale, quindi, diventa il modo in cui un individuo “si conduce” e “costituendo se stesso, come 
soggetto morale che agisce in relazione agli elementi prescrittivi che formano il codice” (FOUCAULT M., L’uso 
dei piaceri. Storia della sessualità 2, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 30). 
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Una situazione analogamente ambigua era quella anche di Margareth, una ventenne residente a 

Nyamikamba, che ci fu presentata da Bosco come umugore, come la moglie dell’agronomo di Karama206. 

Da qualche settimana aveva preso in affitto una casetta nell’umudugudu, nella quale viveva con un figlio 

di tre anni, e anche alcune terre che aveva cominciato a coltivare: la madre e alcuni dei suoi fratelli 

restavano a Rukomo. La ragazza ci disse come in realtà non fosse legalmente sposata all’agronomo, 

benché si frequentassero da due anni. L’uomo però passava alcune settimane con lei, la finanziava, e le 

aveva già comunicato di volerla sposare, ma lei “prendeva tempo” perché temeva che si ripetesse 

quanto già aveva vissuto con il suo compagno precedente, il padre di suo figlio. Quest’ultimo, infatti, 

qualche anno addietro, l’aveva “sposata con la forza”, senza quasi conoscerla, con una modalità che 

ricorda molto da vicino l’usanza del matrimonio ‘per ratto’ (guterura): dopo averla invitata con un’amica 

a casa propria, l’aveva indotta con la forza ad avere rapporti sessuali con lui, dopo i quali l’aveva 

rinchiusa in casa per qualche giorno, forzandola così a restare, in una convivenza che divenne una vera 

e propria trappola non appena Margareth scoprì di essere rimasta incinta. Il ragazzo non la sposò, e 

nemmeno andò a denunciarsi (kwirega) presso la famiglia di lei, nonostante le ripetute richieste. Dopo il 

parto, però, il ragazzo, che lavorava come conducente di autobus, cominciò a frequentare un’altra 

donna, di cui Margareth venne ben presto a conoscenza. L’uomo prese a comportarsi in maniera 

spiacevole, forse con l’intento di spingere la ragazza a tornare a casa dei propri genitori: avendola 

obbligata lui stesso alla convivenza, sapeva di non avere alcun motivo socialmente accettabile per 

cacciarla di casa. Le rendeva però la vita difficile, tornando tardi, non consumando il cibo che lei le 

preparava, negandole il denaro per comprare da mangiare e anche un piccolo prestito per poterle 

permettere di avviare piccoli progetti commerciali e lavorare, come lei desiderava. Margareth, 

consapevole di questa situazione, decise di attuare una forma particolare di ‘resistenza’. Anziché 

rinnegare il proprio ruolo di moglie, decise, al contrario, di performarlo con la massima cura, al fine di 

non fornire alibi per farsi rimandare a casa dal marito: continuò a cucinare a pranzo e cena, a fargli 

trovare l’acqua calda per la doccia, a lavargli i piedi ogni sera, ad accoglierlo pazientemente e 

silenziosamente a casa, con il riserbo e la discrezione richieste. Dopo qualche tempo, constatando che 

l’atteggiamento di lui non cambiava, se ne tornò da sua madre con il bambino. Dopo poche settimane 

dalla sua partenza, in occasione della morte del padre di lui, ricevette numerose telefonate dai suoi 

famigliari, che la pregavano di tornare da suo marito, assicurandole che era cambiato, che non 

l’avrebbe più fatta soffrire e che aveva bisogno di qualcuno che gli stesse vicino. A quel punto, 

Margareth sottolineò come il suo ruolo non fosse mai stato quello di  ‘vera moglie’, visto che il ragazzo 

si era sempre rifiutato persino di presentarsi alla sua famiglia, nonostante tutti i suoi sforzi e la sua 

pazienza. 

Margareth utilizzava l’ambiguità della propria identità per proteggersi e ricavarne dei benefici: 

da un lato, insisteva molto sul suo legame con l’agronomo di Karama, un uomo importante, proprio 

                                                           
206 Insieme al segretario esecutivo (gitifu), all’incaricato degli affari sociali e all’ufficiale dello stato civile, 
l’agronomo è la quarta figura “tecnica” dei vari settori in cui sono divisi i distretti in Rwanda. Intervista con 
Margareth, donna, Gatunda, in data 23/09/2012. 
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per rafforzare uno status in qualche modo legittimo agli occhi della comunità locale, in quanto ‘moglie 

di’ qualcuno. Ci raccontò, infatti, come molti uomini si recassero da lei chiedendole servizi sessuali in 

cambio di denaro (1000frw) e di come fosse difficile per una donna sola con un figlio tutelare la 

propria reputazione. Dall’altro, nonostante una situazione formalmente analoga con il precedente 

marito (aggravata dalla presenza di un figlio), l’assenza di un legame ufficiale l’aveva portata, al 

contrario, a negare il proprio ruolo di moglie nei suoi confronti. 

La situazione sociale di queste giovani madri portava con sé costanti moralizzazioni: 

Margareth, che aveva un aspetto molto più urbano delle giovani di Nyamikamba (capelli curati, portava 

un vestito molto sottile e non i pagnes), venne definita da Musabye, la moglie di Bosco, come indaya. La 

stessa Nadine, durante l’intervista, le chiese come mai non avesse preferito rimanere a casa con sua 

madre, dando a intendere come la reputasse una  situazione “più rispettabile” per una giovane madre 

nubile. La ragazza ci spiegò come la sua famiglia non avesse accettato la sua decisione di separarsi dal 

padre del bambino, benché quest’ultimo la tradisse e non la lasciasse lavorare al di fuori delle mura 

domestiche. Per questo motivo, e per il fatto che sua madre non avesse appezzamenti di terreno sui 

quali lavorare, aveva deciso di andare a vivere da sola. In questo modo, poi, poteva continuare anche a 

frequentare liberamente l’agronomo di Karama, garantendosi così un finanziamento per sé e suo figlio, 

da quello che reputava “il suo futuro marito”, cosa che le sarebbe stata molto difficile se fosse rimasta 

dai suoi.  

Godeliva stessa riportò come anche Ernestine venisse percepita dagli abitanti di Gashenyi 

come indaya, mentre Claudine ci aveva lei stessa raccontato come dovesse quotidianamente rivendicare 

la propria moralità adottando comportamenti che apparissero inequivocabili agli occhi del vicinato. 

Questo giudizio negativo verso le madri nubili veniva di solito ascritto sia a un principio di moralità 

religiosa cristiana, sia all’idea di una ‘cultura rwandese tradizionale’, attraverso un richiamo alla 

punizione precoloniale a cui andavano incontro le ragazze che partorivano al di fuori del matrimonio: 

mani e piedi legate venivano gettate nei fiumi Akanyaru o Akagera o, in alternativa, abbandonate sugli 

isolotti del lago Kivu, dove morivano di fame o di sete e, talvolta, venivano recuperate dai pescatori 

congolesi207.  

Tutte le giovani donne che vivono in aree rurali vengono descritte come “gruppo a rischio” 

(risk group), proprio con riferimento alla possibilità di gravidanze precoci. Questo discorso è stato 

rafforzato recentemente anche dalla presenza di GirlHub in Rwanda, un’organizzazione nata dalla 

collaborazione fra la Fondazione Nike e il Dipartimento inglese per lo Sviluppo Internazionale. 

GirlHub, che al momento è operativa in Etiopia, Nigeria e Rwanda, si presenta come la promotrice a 

livello mondiale del girl effect, inteso come “un movimento che spinge le ragazze adolescenti ad agire in 

prima persona per porre fine alla povertà per se stesse e per il mondo”208. Si tratta di un’organizzazione 

che aspira a mobilitare una consapevolezza nei confronti del potenziale rappresentato dalle giovani 

donne, al fine da far sì che esso venga preso in considerazione al momento di elaborare politiche o 

                                                           
207 PAUWELS M., "Etude complémentaire sur le mariage au Rwanda", Kongo Overzee, XX (2), p. 153. 
208 URL.: http://www.girleffect.org/about/ (ultimo accesso 8 marzo 2013). 
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decisioni che possono riguardarle. Si definisce “non una ONG che implementa programmi”, ma un 

“catalizzatore” che, attraverso ricerche, comunicazione sociale, e sensibilizzazione, aspira a influenzare 

governi e opinione pubblica sulla “questione delle ragazze”209. GirlHub, ad esempio, ha creato in 

Rwanda un giornale bimestrale in kinyarwanda dal titolo ni Nyampinga (lett. “è una bella ragazza- una 

miss!”), insieme a una trasmissione radio destinati entrambi a un pubblico femminile di teen agers. In essi 

si trattano tematiche varie, ma soprattutto si raccolgono le success stories delle giovani studentesse o 

lavoratrici, impiegate magari in ambiti ‘maschili’, come convoyeurs nei taxi bus o come motard, e che 

praticano vari tipi di arti e sport e che, soprattutto, hanno evitato di cadere nella trappola della 

gravidanza precoce, tema che non manca mai di essere trattato nel magazine. A livello internazionale, 

poi, GirlHub ha prodotto un video a cartoni animati stilizzati, molto conosciuto sui social network, 

intitolato proprio the Girleffect, che in tre minuti sintetizza proprio la condizione di rischio a cui 

sarebbero esposte le ragazze che vivono in condizioni di povertà, e il cui futuro sarebbe “al di fuori del 

proprio controllo”, ed esposto al rischio di gravidanza precoce, prostituzione e contaminazione da 

HIV: la soluzione risiederebbe proprio nell’istruzione di ciascuna di queste 50 milioni di giovani a 

rischio che, di conseguenza, potrebbero trasformarsi in altrettante soluzioni ad esso.  

Se le ragazze che vivono in condizioni di povertà vengono percepite come ‘a rischio’, le madri 

nubili, dal canto loro, sono presentate attualmente come una popolazione ‘a parte’, fonte di profonda 

destabilizzazione e di arresto allo sviluppo di tutto il Paese: questa immagine, che viene ripresa da 

Nadine nel suo identificare Claudine e Ernestine, costruisce un esempio di identità governamentale 

calata ‘dall’alto’ sui soggetti, che può non corrispondere esattamente alla percezione a livello di 

comunità locale (per Godeliva, infatti, Ernestine è comunque innanzitutto umugore, come Margareth per 

Bosco). 

Proprio la consapevolezza di trovarsi in una situazione ambigua può spingere queste giovani 

donne anche a servirsi di tale indeterminatezza come di un potenziale. Benché sia fonte di etichette 

moralmente negative come quella di indaya, nelle situazioni spesso difficili in cui si trovano essa 

fornisce anche spazi di manovra che consentono una certa libertà di movimento, che rivela 

un’immagine molto distante da quelle di donne completamente private del proprio destino. Ernestine, 

ad esempio, benché si fosse presentata a noi come umugore, non esitò a sfruttare questa ambiguità del 

suo status (e quella di Benita) proprio per cercare di avere accesso al sostegno economico 

‘dell’americano’. Rivelò al ragazzo l’esistenza di un legame ancora ‘attivo’ tra Benita e il padre di Teta 

(“suo marito”), attribuendole un chiaro statuto di umugore e, al contrario, negò l’esistenza della sua 

dipendenza dal padre di Benita, riferendo al ragazzo che ‘il vecchio’ (umusaza) non si occupava più di 

lei. La storia di Ernestine, che lei stessa ci aveva riferito in un’intervista precedente, testimonia 

comunque come le strategie utilizzate dalla ragazza siano fra le poche che le sono rimaste a 

disposizione, dopo una vita segnata da sofferenze molto profonde e dalla mancanza di reti di 

solidarietà e di sostegno famigliare. Rimasta orfana di padre durante la guerra del 1990, si spostò a 

                                                           
209 URL.: http://www.rencp.org/about/member-organizations-1/girl-hub-rwanda/ (ultimo accesso 8 marzo 
2013). 
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Gitarama con il resto della famiglia, la regione originaria della madre. Qui tutti i parenti materni furono 

massacrati durante il genocidio e Ernestine si mise in salvo con una sorella maggiore esiliando verso il 

Congo. Aveva solo cinque anni quando vi arrivò e fu accolta in un orfanotrofio, dal quale venne 

recuperata dopo la guerra da alcuni membri della famiglia, tra cui una cugina paterna. Pur 

presentandosi come una rescapée del genocidio, disse di non aver avuto diritto alle FARG, per 

l’impossibilità di recuperare i documenti e i testimoni a Gitarama, regione che aveva lasciato quando 

aveva soli 5 anni. Interruppe così gli studi al secondo anno delle secondarie e tornò a vivere con la 

famiglia a Kigali. Qui ricevette le avances di un uomo di 20 anni più anziano (il padre di Benita) che le 

promise di pagarle la scuola e di aiutarla negli studi. Andò a vivere con lui a Remera, in una casa in 

affitto: la cugina paterna avrebbe avuto un ruolo in questo, accettando del denaro in cambio della 

ragazza, atto che ci fu presentato non come il versamento di un inkwano, ma come una sorta di 

compravendita contro la sua volontà. ‘Tradita’ dagli unici sostegni che le erano rimasti al mondo, 

Ernestine rimase ben presto incinta, e non fece mai ritorno a scuola. Suo marito decise poi di farla 

venire a Rukomo, dove le affittò una casa e le diede della terra da coltivare: quando la incontrammo 

viveva ancora lì, e aveva partorito anche un secondo figlio che, però, non era stato riconosciuto dal 

marito, che sosteneva non fosse suo e per il quale rifiutava con forza di pagare il minerval della scuola 

materna210. I limiti di agency di Ernestine, come quelli di Margareth e di Claudine, sono comunque da 

tener presente, se si vuole evitare di cadere in una descrizione di questi soggetti che, pur 

riconoscendone legittimamente gli spazi di manovra, finirebbe per sfuocare le relazioni di potere e la 

sofferenza in cui esse si trovano comunque inserite. Inoltre, è interessante sottolineare in particolar 

modo come lo status di rescapée, rivendicato da Ernestine ma non ufficialmente certificato dai 

documenti necessari, fosse posto al centro della discussione fra lei e Benita, quest’ultima non persuasa 

della veridicità delle sue parole. L’essere rescapée, infatti, cioè la ‘vittima’ per eccellenza, consente a 

Ernestine di ‘spiegarsi’, di legittimare la propria condotta presentandola come il risultato di quella 

Storia di violenza indiscutibile sulla quale si fonda il presente ordine politico e sociale del Rwanda. 

L’assenza delle carte, dei ‘documenti’ necessari a comprovare ufficialmente le sue parole, permette a 

Benita di reagire dandole della bugiarda, spostando la sua attenzione dal contesto alla sua persona. 

Poco importa che magari le vicende fossero vere in sé: Ernestine era pur sempre un’orfana, messa 

incinta giovanissima da un uomo molto più anziano di lei. Ma la ricerca di uno statuto politicamente 

accettabile per le proprie sofferenze è l’unico modo che la ragazza ha per provare a tenere lontano da 

sé (anche se non del tutto) l’etichetta di indaya, costruendola come una conseguenza della sua 

vulnerabilità. Lo stesso ragionamento vale anche per Angélique di cui si è parlato poco sopra. 

Il terzo aspetto che mi pare opportuno sottolineare, infine, allontana di molto la storia di 

Benita rispetto a quella di Claudine. Quest’ultima, infatti, orfana totale, concepiva le relazioni con i suoi 

partner specialmente alla luce della possibilità di terminare i propri studi, rispetto ai quali nutriva 

aspettative molto alte (in parte disilluse a posteriori). Le sue scelte, insomma, per quanto stigmatizzate 

                                                           
210 Intervista con Ernestine, donna, Rukomo, in data 25/06/2010. 
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dalla comunità locale, erano state dettate soprattutto dalla volontà di essere inclusa nel modello di 

persona che viene politicamente sponsorizzato come il più sicuro per i giovani, intraprendendo quella 

che viene percepita come la via di transizione più legittima verso l’età adulta, la scuola. Questa adesione 

è anche evidente nella scelta di partecipare alla politica locale, accettando di diventare incaricata per 

l’istruzione a livello di umudugudu, un ruolo dal quale spera di ottenere contatti/risorse nel reperimento 

di lavori salariati.  

La prima, invece, proveniente da una famiglia agiata, non aveva nessuna difficoltà inerente la 

ricerca del minerval, al punto da riuscire a convincere il padre a pagarle gli studi in tre scuole diverse, in 

seguito a due espulsioni disciplinari, rispettivamente a causa della gravidanza, e per aver introdotto a 

scuola un cellulare. Dal racconto riportato emerge chiaramente come il suo interesse verso 

‘l’americano’ in quanto partner-provider, fosse orientato soprattutto al consumo immediato. Benita 

rivendeva le unità telefoniche e utilizzava il denaro ricevuto per divertirsi al cabaret con i suoi amici e 

colleghi, offrendo loro bevande o brochettes, oppure acquistava vestiti, accessori, gioielli, o trattamenti 

del corpo, con i quali si poneva in antitesi rispetto all’etica della scuola, incarnata nella persona 

dell’animatrice, la responsabile disciplinare. Rispetto a quest’ultima, simbolo di disciplina e di 

uniformità, verso la quale la ragazza non nasconde il suo disprezzo e anche una certa superiorità, esiste 

per Benita una grande differenza, visibile soprattutto nell’opposizione fra il suo stile civilisé contro 

l’aspetto da contadina (muturage) dell’altra. L’idea è certamente legata alle logiche sociali dei beni di 

consumo, e al loro ruolo centrale nella costruzione e nella definizione della persona: il possesso di certi 

oggetti esemplifica uno status, o l’aspirazione ad esso, realizzando una rappresentazione pubblica del 

sé, e ponendo l’individuo in una certa relazione rispetto alle norme sociali e morali211. La ragazza, 

dando per scontato la sua inclusione nella Vision, che vede le ragazze innanzitutto come delle 

studentesse, desidera proiettare se stessa su un piano che considera ancora superiore rispetto ai discorsi 

politici nazionali, e cioè la scena globale del consumo. La sua ricerca personale di modernità, quindi, 

consiste esattamente nel cercare di essere parte di una subcultura giovanile, che è parte del mondo 

globale, e che si identifica specialmente nell’adozione di specifici stili di vita. Un consumo di beni e di 

persone immediato e accelerato, che viene diffuso soprattutto nelle realtà urbane delle grandi  e medie 

città, ma che si ritrova anche nei centri rurali come Rukomo che, come abbiamo visto, sono segnati da 

un vero e proprio fenomeno di rurbanizzazione, diventando meta di una migrazione che dalle città 

procede verso i piccoli centri delle campagne, alla ricerca di condizioni di vita meno dispendiose e di 

maggiori opportunità imprenditoriali o lavorative212.  

Questo tipo di consumismo, che diventa una forma di costruzione di un’identità neo-liberale, 

si configura come una vera e propria tecnica del sé che, in alcuni casi, può non rivelarsi del tutto 

compatibile con (per non dire antitetica a) il modello di persona proposto dalle retoriche politiche dello 

                                                           
211 Un interessante studio sul rapporto fra il consumo e la costruzione del sé in Africa è costituito dal capitolo 
intitolato The social logics of need: consumer desire in Mombasa in PRESTHOLDT J., Domesticating the world: African 
consumerism and the geneaologies of globalization, University of California Press, Berkeley and Los Angeles,  2008, pp. 
34-58. 
212 Il termine ‘rurbanizzazione’ è preso da CHAUVEAU J. P., "Introduction thématique…” op. cit., p. 27. 
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Stato, che è fondato piuttosto su un’idea di disciplina, encadrement, perseveranza e pazienza. Non a caso, 

infatti, Benita fu cacciata da scuola, e proprio a causa di un telefono portatile, simbolo per eccellenza di 

connessione globale, di immediatezza e di ‘modernità’ nell’immaginario contemporaneo dei giovani 

rwandesi. 

 

1.3.5 Non solo studentesse: Bethie 

Con la storia di Bethie, invece, ci spostiamo a Gatunda. Bethie è nata nella regione di Gisenyi 

(nord ovest), ma durante la guerra si era spostata con la famiglia nel nel sud del Paese. Da qui si erano 

poi trasferiti a Matimba (Byumba, centro nord), in seguito al partage delle terre dopo il 1994, durante il 

quale si erano visti confiscare le proprie terre dallo Stato. Qui acquistarono una parcella di ridotte 

dimensioni, convinti che prima o poi avrebbero ricevuto un indennizzo per le terre cedute a sud con il 

quale ingrandire i propri possedimenti. Dopo la morte della madre nel 2003, le loro condizioni di vita 

peggiorarono significativamente: il padre, alcolizzato, non rivendicò il denaro che spettava loro e 

qualche tempo si risposò on un’altra donna, abbandonando i tre figli (Bethie e due fratelli minori) al 

loro destino, senza lasciare traccia. Dopo un periodo di assistenza da parte delle autorità locali, che 

aiutarono i ragazzi distribuendo loro dei vestiti, nel 2006 i tre decisero di abbandonare il luogo, perché 

erano troppo piccoli per vivere da soli (Bethie aveva appena sedici anni): uno dei fratelli andò a stare 

con la nonna materna, l’altro a servizio di una famiglia mentre lei, invece, raggiunse una zia materna a 

Gatunda, là dove abitava ancora quando la incontrai nel 2010. Aveva abbandonato gli studi al quarto 

anno delle scuole primarie e viveva una vita difficile a casa di questa zia: il marito di lei, muratore, era 

anch’egli alcolizzato e sperperava quanto guadagna nei cabaret. Litigi e anche violenze domestiche erano 

all’ordine del giorno: spesso la zia veniva messa alla porta dal marito insieme ai figli e Bethie stessa, che 

erano così costretti a trascorrere la notte all’addiaccio. 

Bethie nel descriverci la sua vita, non nega di avere molti ‘problemi’, e di sentirsi preda di 

momenti di profonda disperazione: 

 

I problemi che incontro spesso sono quelli relativi ai miei fratelli. Per esempio, quello di loro che vive in 

una famiglia, sta con delle persone che non appartengono alla nostra famiglia. A volte mi chiama e mi dice che la 

sua vita è difficile, ma io non posso fare nient’altro che ascoltarlo. Quello che sta con la nonna, lui se la cava. Poi 

quando penso al matrimonio… Quando vedo la realtà delle famiglie come quella di mia zia mi passa 

completamente la voglia di sposarmi. Poi comunque non ho studiato e non ho nessun soldo per poter costruire 

una casa e acquistare del terreno per i miei fratelli almeno… Spesso dimentico i miei problemi per pensare a loro. 

A causa di tutto questo ho pensato di suicidarmi ma so che non è il modo per risolvere i problemi. Un’altra cosa, 

ad esempio, quando penso che ho un solo paio di scarpe [ballerine di plastica gialla, utilizzate dalle contadine del 

posto N.d.A.], so che non posso cambiarle se per esempio devo andare a una festa. Devo chiedere in prestito 

delle scarpe, ma quando vedo le mie coetanee che hanno una vita più facile, mi sento rifiutata… Ma alla fine ho 

pazienza e vado avanti213. 

                                                           
213 Intervista con Bethie, ragazza, Gatunda, in data 27/08/2010. 
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Nonostante il ruolo di capofamiglia suo malgrado, nonostante l’esclusione dal percorso di 

studi percepita come definitiva, nonostante la sensazione di profonda inferiorità che prova rispetto a 

molti dei suoi coetanei, Bethie ci parlò anche del proprio progetto personale, elaborato come strategia 

per provare a uscire dalla condizione estremamente difficile in cui si trovava. Da 4 mesi, infatti, aveva 

cominciato a seguire alcune lezioni individuali a pagamento di taglio e cucito, presso un’insegnante 

privata nel vicino umudugudu di Kirindimure, con la quale era riuscita a negoziare una tariffa molto 

ridotta: 35.000frw, la metà delle tariffe abituali (70.000 frw). Bethie aspirava a imparare il mestiere di 

sarta, anche se sapeva che sarebbe stato molto difficile per lei riuscire ad acquistare una macchina da 

cucire una volta terminata la formazione: eppure, nonostante tutto, aveva organizzato un piccolo 

sistema di risparmio (100frw per volta) sul guadagno giornaliero che ricavava lavorando come 

bracciante sulle terre di altri durante la stagione delle piogge (500frw a giornata). La sua capacità di fare 

economia era evidente anche negli acquisti abituali: 

 

Quando guadagno 2000frw, per esempio, acquisto una doppia quantità di lozione per il corpo, perché 

prevedo che me ne servirà ancora prima di aver guadagnato nuovamente abbastanza per ricomprarla. Mia zia mi 

compra i vestiti, il sapone, ma non ce la fa a pagarmi tutto, la terra che hanno è molto piccola… 

 

Bethie, inoltre, ricopriva una carica politica nel comitato giovanile dell’FPR a livello locale, che 

si occupava soprattutto della campagna elettorale per le elezioni presidenziali. Con gli altri membri  del 

gruppo era stata a Rukomo il giorno dell’arrivo di Kagame: vestita con i colori della bandiera rwandese 

aveva danzato per il presidente. Frequentava le riunioni dei giovani, e voleva iscriversi alle tontine per 

avere accesso al credito anche se, fino a quel momento, non aveva avuto i soldi necessari per 

contribuire tutte le settimane. 

Ecco che cosa pensava, invece, a proposito del matrimonio: 

 

Alla mia età, beh certo, ho dei pretendenti. Ci sono delle volte in cui tu pensi di sposarti lo stesso, anche 

se fra di loro non ce n’è nessuno che possieda tutte le caratteristiche che chiedi… Ma io, siccome ho già avuto 

una vita difficilissima, non voglio più vivere in condizioni simili anche dopo il matrimonio : quindi devo essere 

molto attenta. Sì, sono gentile con tutti questi ragazzi che vengono da me, ma sto valutando bene chi accetterò. 

[…] Ne vedo uno che mi convince abbastanza, ma conoscere una persona richiede moltissima prudenza, perché 

se fai le cose di fretta il tuo matrimonio può fallire pochi giorni dopo. La maggioranza dei ragazzi di queste parti 

hanno la terra, ma non hanno ancora costruito [la casa N.d.A.]. Il ragazzo che ti dicevo mi ha proposto di 

sposarlo e di andare a stare in affitto. Io non posso accettare, gli ho detto almeno di costruirsi una casa di dieci 

lamiere e aspettare. Non posso andare a stare in affitto, gliel’ho detto e ora siamo in una situazione di stallo. […] 

So che a casa sua stanno bene, hanno la terra e il bananeto. […] E’ vicepresidente del coro della chiesa, non è una 

persona disorganizzata e non beve alcool. Un altro problema è dato dai suoi genitori: lui mi sposerebbe, ma i suoi 

non vogliono perché io sono povera. Non so se continuare a insistere in una famiglia che non vuole saperne di te 

sia una cosa positiva. 
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Ma questo non è il solo ragazzo nella vita di Bethie. Ce n’è un altro, un motard, con il quale ha 

già avuto delle relazioni sessuali. Lo sposerebbe, ma lui non sembra interessato: ha 25 anni e le ha detto 

di avere in programma altri 5 anni di celibato. La relazione con lui era motivo di lacerazione morale 

come ben testimonia il seguente racconto: 

 

Un giorno sono partita a Matimba per andare a ripulire il nostro appezzamento di terra che resta lì. Là 

c’è un amico, con cui non prevedo di sposarmi. Era un amico per divertirsi [inshuti y’umubiri, lett. “amico del 

corpo” N.d.A.], che mi comprava i saponi, la lozione e altre cose, ma quando me ne sono venuta via da lì non 

avevamo mai fatto l’amore [penetrazione N.d.A.]. Quando sono tornata là per pulire il mio campo, mi è venuto a 

trovare, mi ha comprato delle belle cose e poi mi ha convinto ad andare a casa sua e quando siamo arrivati, puoi 

immaginare quello che abbiamo fatto. […] Prima mi ha portato in un ristorante, abbiamo mangiato e ci siamo 

divertiti, e quando siamo tornati da lui, mi ha detto: “voglio che tu lo faccia di tua spontanea volontà, senza 

forzature”. Io gli ho detto che non volevo fare nulla e lui a quel punto mi ha detto: “ se non lo fai è come se mi 

rifiutassi”. Siccome eravamo solo due in una casa, ha utilizzato la forza e l’ha fatto. Una volta terminato, mi ha 

dato 4000frw per comprarmi delle scarpe e mi ha accompagnato dai vicini dove volevo rimanere. Il mattino 

dopo, quando volevo tornare qui, è venuto a prendermi in moto e mi ha portato fino alla strada principale per 

prendere il bus, e mi ha pagato anche il bus. 

Era sabato: arrivata qui, sono andata subito alla corale e, come al solito, sono tornata a casa la sera. La 

domenica sono andata in Chiesa [pentecostale, ADEPR N.d.A.] a pregare e, nel mezzo delle preghiere quando 

tutti stavano pregando ad occhi chiusi, una donna è venuta verso di me, “parlando varie lingue” [glossolalia 

N.d.A.], e mi ha dato due schiaffi. Poi mi ha fatto uscire e mi ha detto che lo Spirito Santo le aveva rivelato che 

sono una fornicatrice e allora le ho detto che sì, l’avevo fatto, ma chiedevo perdono a Dio. Siamo entrati e tutto è 

finito così. Ma ti giuro… Lo Spirito Santo rivela quello che fai, anche se non lo sa nessun altro oltre a te, perché 

come si spiega di trovare una persona che parla in francese come te [Nadine], quando lei non ha frequentato 

nemmeno un anno di scuola! Fortunatamente lei non ha divulgato il segreto, altrimenti potevano anche 

arrestarmi. Io ho fatto questo anche se dirigo la corale della Chiesa, sono a capo di 30 persone… E quel che è 

peggio e che quando sono tornata da Matimba sono venuta diretta in Chiesa! 

 

Le vicende di Bethie contribuiscono a loro volta a mettere in luce la profonda interazione fra 

affetto, scambio economico e sessualità che caratterizza le relazioni amorose fra i giovani. Questa 

dimensione viene ora messa in luce per la prima volta non solo nelle relazioni prematrimoniali di 

copinage, ma anche relativamente alla scelta del proprio marito, avvertito come un momento di 

passaggio cruciale nella propria esistenza. Bethie, infatti, nonostante la sua condizione di vita presso la 

zia materna non sia delle più facili, non ha fretta di sposarsi per uscire di casa, in quanto teme che una 

decisione sbagliata possa risultare in un ulteriore peggioramento della sua situazione. Il matrimonio, 

quindi, appare caratterizzato da una vera e propria riflessione pragmatica in termini economici. Questo 

aspetto caratterizza, in forme diverse, tutte le classi sociali: le studentesse parlano soprattutto in termini 

di titolo di studio e di lavoro remunerato, mentre le contadine ragionano in termini di possedimenti.  
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Il criterio principale per la scelta del marito sembra quindi essere costituito dalla stabilità 

economica che i candidati sono in grado di offrire: per le contadine il possesso della terra da coltivare è 

il primo requisito, seguito poi dalla proprietà di una casa di certe dimensioni e con il tetto 

rigorosamente in lamiera. Il tetto in foglie di banano o paglia (chiamato nyakatsi, lett. “erbe”) era stato 

l’obiettivo di una campagna nazionale di sviluppo nota come bye bye nyakatsi che, avviata nel 2010 e 

coordinata dal Ministero del Governo Locale (MINALOC), mirava proprio a individuare e sostituire 

queste capanne con case in mattoni crudi e lamiera214. Il tetto di paglia era simbolo per eccellenza di 

arretratezza nelle campagne: come tale, non poteva essere assolutamente contemplato come soluzione 

abitativa da parte delle giovani donne che immaginavano il proprio futuro dopo il matrimonio. 

Il tema di un’attenta valutazione dei possedimenti del proprio partner era condiviso dalla 

maggioranza delle contadine nubili di Gatunda. Evangéline, contadina di 21 anni che non era mai stata 

a scuola, ci spiegò l’importanza di verificare con i propri occhi i possedimenti di ogni pretendente: 

 

non bisogna sposarsi avendo fretta. Se ti innamori di uno che non ha né campo (isambu) né la terra dove 

costruire la casa (umudugudu), e lo sposi all’improvviso, all’improvviso te ne torni anche a casa tua da un giorno 

all’altro. […] Deve avere un campo, altrimenti che fai? Resti per aria tutto il giorno. Se non ha niente devi 

rifiutare […]. Poi devi verificare: vai a casa sua la domenica, se trovi che non è come dice, beh, gli dici di no215. 

 

E poi anche il carattere: il proprio futuro marito doveva avere una certa capacità di 

organizzarsi, di formulare progetti e strategie, di fissare obiettivi, di dare forma, insomma, alla sua 

‘visione’ di sviluppo personale. A volte, infatti, i possedimenti di per sé non bastano, qualora il ragazzo 

non sembri dotato dell’inventiva e dello spirito necessario per farli fruttare, come disse Devota, 22 anni 

e contadina, a proposito di uno dei suoi due pretendenti: 

 

[Tra i miei due pretendenti] uno possiede l’umudugudu, mentre l’altro ha i campi, ma non ha idee. Ha tutti 

e due i genitori, ma non lavora nel suo campo, se ne sta senza fare niente. Allora vedendo queste cose mi sono 

detta: “dovrò andare a coltivare da sola? Io che sono handicappata?” [Devota soffre di una forma leggera di 

poliomelite N.d.A.]. Ho paura di avere una vita miserabile con lui216. 

 

Devota, però, nonostante i dubbi che, come ebbi modo di verificare nel 2010, portarono la 

ragazza ad abbandonare il progetto matrimoniale con il secondo ragazzo, disse di esserne innamorata. 

                                                           
214 Non a caso, una delle cooperative di Rukomo (nella cellula di Rurenge) con cui venni in contatto nel 2009 si 
chiamava proprio Turwanyenyakatsi (lett. “lottiamo contro i nyakatsi”): l suo programma consisteva nell’aiutare i 
propri membri nel processo di ammodernamento delle proprie abitazioni. Composta da 103 membri (68 donne e 
35 uomini) funzionava attraverso un meccanismo simile alle tontine, con collette settimanali di 1000frw. Grazie a 
questo meccanismo era riuscita già a provvedere alla ricostruzione di 32 case da venti lamiere per alcuni dei 
partecipanti, ciascuna e dal costo di 84.000frw l’una (circa cento euro), quindi piuttosto grandi. Oltre alla 
costruzione delle abitazioni, la cooperativa si occupava anche  della coltivazione di pomodori e mais in un grande 
campo concesso dalle autorità del settore, destinati al commercio all’ingrosso.  
215 Intervista con Nyiransabimana Evangéline, ragazza, Gatunda, in data 16/07/2009. 
216 Intervista con Mutezimana Devota, ragazza, Gatunda, in data 14/08/2009. 
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Ne apprezzava l’aspetto esteriore e si sentiva attratta fisicamente, al punto che, prevedendo la 

possibilità di un incontro sessuale, aveva già provveduto a fare con lui il test per l’HIV, al fine di 

verificare la sua sieronegatività. L’altro pretendente, invece, era concepito più in termini di 

approvvigionatore di denaro: Devota non esitò a confessarci, con una risata, come si limitasse a 

ingannarlo per approfittare dei suoi doni (naramuriye, lett. “l’ho mangiato!”, cioè “me ne sono 

approfittata”).  

Un terzo elemento che ritorna spesso è una valutazione attenta dei comportamenti del diretto 

interessato, che devono essere “moralmente apprezzabili”, una definizione che viene variamente 

declinata dalle mie intervistate ma che si traduce, per lo più, nel rifiuto di consumare bevande 

alcooliche (di solito associate a un’idea di mascolinità violenta, di conflitto domestico, e di spreco 

ingiustificato di risorse), e in comportamenti discreti con le coetanee dell’altro sesso.  

Nella scelta del partner era presente, infine, anche una considerazione inerente la posizione 

delle famiglie, nonostante venisse spesso enfatizzato come, a differenza di un tempo, i giovani fossero 

liberi di fare le proprie scelte.  I lignaggi, infatti, pur non scegliendo assolutamente la moglie o i mariti 

per i loro figli in maniera attiva, detenevano ancora un potere di veto che poteva rivelarsi 

particolarmente forte in taluni casi e in taluni contesti sociali. Nel caso specifico di Bethie, i genitori del 

ragazzo ritenevano che lei, in quanto orfana e sprovvista di possedimenti, non fosse alla loro altezza. 

La stratificazione sociale locale, che analizzeremo meglio nel prossimo capitolo, diventava quindi uno 

dei discrimini più significativi in questo senso. Anche per Oliva, ad esempio, era difficile che una 

ragazza che non avesse completato gli studi potesse sposarsi con un diplomato: verosimilmente 

avrebbe scelto il proprio partner tra i contadini e, nella migliore delle ipotesi, tra i giovani commercianti 

locali217. Questa posizione, però, sembrava valere soprattutto quando la disparità nel livello di 

istruzione era a favore dell’uomo: il matrimonio poteva essere possibile nel caso contrario, soprattutto 

qualora il ragazzo avesse dalla sua sufficienti possedimenti e/o progetti per riuscire a guadagnare. Era 

questo, ad esempio, il parere di Jean Claude che, pur avendo interrotto gli studi dopo le primarie, 

aspirava a trovare una ragazza che avesse finito le secondarie e che lo potesse aiutare e sostenere nei 

propri progetti lavorativi: 

 

Al momento io coltivo, faccio il commercio dei bigné [panini dolci fritti nell’olio N.d.A.] e frequento 

un’autoscuola per avere la patente. Ho già la patente provvisoria e mi manca l’esame di pratica […]. Posso 

sposare una ragazza che abbia finito almeno gli studi secondari, e che abbia almeno qualche fratello e che non sia 

figlia unica come me, che sia socievole e che sia in grado di fare la commerciante. Il suo fisico importa poco. 

 

Io: pensi che la ragazza ti accetterà se ha studiato più di te? 

 

E’ una cosa semplice. Il tempo che lei è stata a scuola a studiare, io sono andato oltre e ho potuto 

mettere insieme una certa ricchezza. Lei può ad esempio trovare un lavoro salariato che le faccia guadagnare circa 

                                                           
217 Intervista con Uwamurera Oliva, ragazza, Gatunda, in data 18/08/2009. 
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40.000frw al mese, mentre per quanto mi riguarda, può vedere che genero la stessa cifra grazie ai possedimenti 

che abbiamo insieme. In questo modo potete vivere insieme senza che lei si penta di aver sposato un uomo che 

non ha studiato come lei218. 

 

La vicenda di Bethie e del motard, invece, ci è utile per introdurre anche un aspetto 

complementare a quanto scritto fino ad ora e, cioè, l’esistenza di vere e proprie aspettative maschili sul 

ruolo femminile nelle relazioni prematrimoniali. La presenza di uno scambio di risorse in termini 

economici, infatti, implicava che dalla parte della ragazza si manifestasse una certa disponibilità ad 

accogliere richieste di ordine sessuale, per quanto alcuni margini di negoziazione in materia fossero 

contemplati (per esempio non consentendo il sesso penetrativo). Questo obbligo sociale, però, entrava 

profondamente in contraddizione con la fede religiosa della ragazza, appartenente a una Chiesa 

pentecostale. La ragazza, poi, era ben consapevole che la relazione con il motard non potesse sfociare in 

un matrimonio: questo conflitto fra moralità inconciliabili, ben espresso nella vicenda raccontata, si 

risolse con il rifiuto di Bethie di tornare a Matimba per non sentirsi obbligata a contraccambiare i 

numerosi doni, il denaro, i servizi (passaggi in moto) e gli inviti al cabaret, ricevuti dal motard. Giovani 

donne come Bethie e Claudine, quindi, si trovavano all’intreccio di sistemi etici non sempre conciliabili 

fra di loro, divise fra modelli religiosi, aspettative sociali di genere e desideri di autonomia, discorsi 

politici nazionali di realizzazione di sé, e stili di vita globali improntati al consumo, portatori di moralità 

rispetto alle quali erano chiamate a negoziare costantemente un proprio posizionamento. 

Il terzo tema che la storia di Bethie suggerisce, invece, è relativo al tipo di visioni proprie di 

quelle giovani donne che abbiano interrotto gli studi. Bethie, infatti, nonostante tutto, aveva comunque 

avviato un proprio progetto personale, reso possibile da un meticoloso risparmio dei piccoli guadagni 

realizzati come bracciante agricola pagata a giornata: da pochi mese aveva cominciato a seguire un 

corso individuale di sartoria presso un’insegnante privata.  

La sartoria è proposta come mestiere di “uscita femminile dall’agricoltura” per eccellenza, sia 

all’interno dei vari centri di formazione professionale sia in alcuni programmi di sviluppo che venivano 

proposti nelle campagne o nelle periferie delle città: rappresentava una via alternativa rispetto 

all’istruzione, inferiore certo, ma comunque ancora in grado di permettere l’emancipazione dal lavoro 

agricolo, specialmente di donne giovani, e meno giovani. Come vedremo, l’origine dei corsi di cucito 

come modalità per ‘far avanzare’ le donne, aveva radici coloniali: all’origine, però, erano stati concepiti 

come uno degli strumenti attraverso cui trasmettere quella domestic virtue, che si riteneva fosse alla base 

del corretto ruolo di ‘donna come moglie’. Oggi, invece, sono presentati come opportunità di 

formazione professionale e di guadagno, soprattutto per chi non ha studiato o per chi non vuole (o 

non può) coltivare. Julienne, poliomielitica, non era in grado di coltivare i campi per via di una 

difficoltà nella deambulazione, ma aveva potuto beneficiare di un programma gratuito di formazione in 

sartoria sponsorizzato da Oxfam219. Un sogno analogo era anche condiviso da Clémentine, contadina 

                                                           
218 Intervista con Dusengimana Jean Claude, ragazzo, Gatunda, in data 20/07/2009. 
219 Intervista con Julienne Icyimpaye, ragazza, Gatunda, in data 08/08/2009. 
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di Gatunda che, per problemi economici famigliari, aveva lasciato la scuola al quinto anno delle 

primarie dietro consiglio del padre. La ragazza raccontò così la sua visione: 

 

Siccome vedo che il mondo cambia continuamente, ho previsto di organizzare un progetto (umushinga) 

per comprarmi una macchina da cucire, in modo da cercare di avanzare. Dovrei stare già studiando taglio e cucito 

ma, siccome non ho i mezzi, mia mamma mi ha consigliato di coltivare per gli altri, in modo da risparmiare i soldi 

necessari per pagarmi le lezioni di cucito220. 

 

Come per Bethie, anche secondo Clémentine è meglio non avere troppa fretta di sposarsi: non 

solo occorre tempo per “valutare” il potenziale compagno, ma bisogna anche costruire una propria 

ricchezza e garantirsi una certa stabilità lavorativa ed economica prima di intraprendere un progetto 

famigliare. Diventare sarta appare a queste ragazze una strategia accessibile per garantirsi una certa 

indipendenza, necessaria anche al buon funzionamento della vita coniugale, che viene intesa, almeno 

idealmente, come una cooperazione fra moglie e marito, e una condivisione delle ricchezze prodotte da 

entrambi. 

 

Quando la ragazza non ha nulla, che cosa succede? Non appena cominci a convivere con tuo marito, 

cominciano i litigi, dovuti alla povertà. Appena la ragazza entra nella casa del marito, comincia a consumare tutto 

ciò che il marito ha messo da parte per il matrimonio. Una volta finito, il marito le chiede di tornare a casa sua e 

di per andare a prendere il suo patrimonio. Ma se tu non hai niente, finisce per forza che litigate! 

Conosco tantissimi casi di questo tipo. Io sceglierò chi sposare solo dopo aver trovato una maniera 

sicura di vivere221. 

 

Alla base vi è la volontà di promuovere il proprio ‘spirito imprenditoriale’, che costituisce una 

vera e propria tecnica del sé per queste ragazze, attestando l’incorporazione di un’etica neo-liberale che 

fa della capacità di ‘sviluppare se stessi’ un altro emblema di quella ‘modernità’ ambita dai giovani 

rwandesi di entrambi i sessi. E tuttavia, le reti di dipendenza famigliare in cui queste giovani donne 

erano inserite, insieme alla logica del debito che le strutturava, finivano per mediare questa 

rivendicazione di autonomia in maniera potente, rivelando tutte le ambiguità di questi ‘percorsi di 

individuazione’ delle giovani donne di estrazione contadina: essa, infatti, si concretizzava in accresciute 

responsabilità famigliari verso i genitori e/o i fratelli minori, che rimandavano di molti anni eventuali 

progetti matrimoniali o di indipendenza personale222. 

 

 

 

                                                           
220 Intervista con Nayigikizi Clémentine, ragazza, Gatunda, in data 12/07/2009. 
221 Ibidem. 
222 MARIE A., Du sujet communautaire au sujet individuel, in MARIE A. (a cura di), L’Afrique des individus, Karthala, 
Paris, 1997, p. 76. 
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1.3.6 Espérance, Mbababzi e la famiglia 

Espérance nel 2010 aveva già realizzato il sogno condiviso da Bethie, Julienne e Clémentine: 

aveva avviato la propria attività, aprendo una piccola bottega di sartoria in corrispondenza della piccola 

piazza del mercato di Rukomo223. Ventiquattrenne, di famiglia contadina e originaria di Kabuga 

(Kigali), era orfana di padre. Anche lei aveva interrotto gli studi dopo il primo anno delle secondarie, 

quando il fratello maggiore, studente all’università, non aveva più potuto provvedere al pagamento del 

suo minerval;  era poi riuscita a beneficiare di un corso gratuito di sartoria sponsorizzato dall’ONG 

CARE destinato alle ragazze orfane. Terminato il corso si spostò a Rukomo con la madre e i fratelli, 

dove il costo della vita era meno elevato: ricevette dal programma una macchina da cucire e cominciò a 

lavorare come sarta. Mi parlò di un guadagno mensile, tolte le spese, di circa 30.000frw, al quale si 

andavano ad aggiungere anche i guadagni ricavati dall’insegnamento a quattro giovani apprendisti, a 

ciascuno dei quali chiedeva 5000frw al mese. Espérance aveva subito un furto dopo i primi nove mesi 

di lavoro: i ladri le avevano portato via la macchina da cucire e tutti i materiali per un valore pari a 

diverse centinaia di migliaia di franchi. Dovette ricominciare tutto da capo, affittando una nuova 

macchina da cucire con il contributo del suo ragazzo dell’epoca, uno dei volontari del progetto CARE, 

che l’aiutò anche a rimborsare i clienti e, successivamente, a comprarne una nuova.  

Espérance era l’unica della famiglia ad avere un’entrata economica fissa: dai suoi guadagni, 

quindi, dipendevano la madre e i suoi due fratelli minori, per i quali si occupava di tutte le spese, 

talvolta integrando i guadagni mensili con dei prestiti ottenuti presso due tontine (ibimina) a cui era 

iscritta, e alle quali versava settimanalmente 5000frw ciascuna224. Questi prestiti erano per Espérance 

una pratica abituale, grazie alla quale riusciva ad esempio a pagare la scuola ai fratelli minori e a 

provvedere alle spese di casa. Le sorelle già sposate, dal canto loro, si limitavano a contribuire secondo 

le loro possibilità, portando alla madre doni in zucchero o farina. La posizione di Espérance, quindi, 

orfana di padre, con madre anziana e unica di una famiglia di nove figli a guadagnare stabilmente 

qualcosa, appare lontana dai sogni di indipendenza di Julienne, Bethie o Clémentine, ma la pone in una 

situazione di responsabilità nei confronti di sua madre e dei fratelli minori che, lungi dal promuoverne 

l’autonomia, finisce per ritardarne i progetti personali: 

 

Ho lasciato perdere l’idea di sposarmi per ora, perché devo sacrificarmi per la mia famiglia!225 

 

Il caso di Espérance mostra chiaramente la tensione in atto fra processo di individuazione-

ricerca di autonomia e logica comunitaria del debito in cui i giovani sono inseriti. In quanto cadetti, 

infatti, essi sono innanzitutto socialmente riconosciuti come debitori nei confronti dei loro ascendenti, 

                                                           
223 A Rukomo si trovano tre spazi principali per il mercato: la piazza centrale, nella quale fu ultimata nel 2011 una 
struttura moderna per ospitare un mercato coperto, e altre due piazze di più ridotte dimensioni. La bottega di 
Espérance si trovava nella terza di queste, la più piccola. 
224 Per un’analisi dei diversi gruppi di risparmio cfr. -----. 
225 Intervista con Espérance, ragazza, Rukomo, in data 14/10/2010. 
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ai quali “devono” la propria vita: i primi li hanno generati, nutriti, educati226. In cambio di ciò, pertanto, 

sono tenuti a prendersi cura dei genitori anziani e/o dei fratelli/sorelle minori, specialmente se orfani 

di padre o orfani totali, almeno fino a quando questi ultimi non siano in grado di contribuire a loro 

volta alle economie famigliari. Questa situazione di indebitamento risultava particolarmente gravosa 

per le ragazze orfane di padre e/o di madre provenienti da famiglie contadine, e che aspirassero a una 

visione di uscita dal mondo delle campagne, attraverso la scuola o la formazione ai mestieri. Oltre alle 

notevoli difficoltà nel reperire il minerval o nel pagarsi la formazione, cosa che facevano spesso da sé, 

senza beneficiare di alcun credito famigliare (lavorando o attraverso relazioni con l’altro sesso, come 

Claudine, o grazie a contributi di ONG o dello Stato), in molti casi si sentivano comunque in dovere di 

farsi carico dei fratelli e delle sorelle minori e/o senza lavoro. Entravano quindi in una situazione che, a 

volte, era percepita come profondamente ingiusta e squilibrata: l’impossibilità di assolvere a questa 

aspettativa sociale, però, era vissuta in molti casi come un profondo disagio, come il caso di Bethie 

dimostra. 

Nelle famiglie contadine, quello fra i figli (o le figlie) che ha accesso per primo/a a un lavoro 

remunerato è colui (o colei) al/la quale si richiede il maggiore contributo in questo senso, in quanto da 

lui/lei dipenderà in buona parte la riuscita o il fallimento dei progetti dei suoi fratelli/sorelle minori, 

che saranno poi tenuti a subentrare al suo posto, al momento del suo matrimonio. Qualora 

rimanessero contadini/e o si sposassero, il fratello/sorella con lavoro si vedrebbe costretto/a a 

continuare a sostenere la famiglia da solo/a, ritardando ulteriormente i propri progetti, e finendo per 

sposarsi molto più tardi dei fratelli minori, nonostante l’età. E’ il momento del matrimonio, infatti, 

quello a cui corrisponde (o dovrebbe corrispondere, pena l’insorgere di conflitti fra coniugi) una 

significativa riduzione del proprio contributo verso la famiglia d’origine, al fine di dirottare le proprie 

energie e risorse al nuovo nucleo famigliare: il saldo del debito sarà completato al momento di mettere 

al mondo un figlio, attraverso la chiusura del ciclo avviato alla nascita.  

Una situazione simile era quella di Mbabazi Julienne, una cameriera trentatreenne che lavorava 

in un bar del centro di Rukomo, orfana anche lei di padre, tutsi, ucciso nel 1992 in quanto icyitso, e che 

aveva perso anche due fratelli più grandi durante il genocidio. Le altre tre sorelle, più piccole, erano già 

sposate, mentre lei, in quanto nubile, si occupava della madre e di una sorella che studiava alle 

secondarie, inviando loro buona parte dei suoi guadagni. Mbabazi aveva studiato solo i primi sei anni 

delle primarie: benché sopravvissuta al genocidio, non aveva beneficiato nemmeno lei del contributo 

delle FARG, perché aveva abbandonato gli studi prima dello scoppio della guerra. I contributi statali 

per le sue sorelle, tutte più piccole di lei, erano durati solo per due anni, ma poi furono interrotti, in 

quanto le autorità locali, da cui dipendeva l’iscrizione alle liste del Fondo, ritennero che i loro mariti, 

commercianti, fossero abbastanza ricchi per pagare personalmente il minerval delle mogli. Prima di 

venire chiamata da un amico di famiglia per il posto di cameriera a Rukomo, Mbabazi aveva fatto la 

commerciante di scarpe a Kimisagara (Kigali), attività con la quale era riuscita a costruire una bella casa 

                                                           
226 MARIE A., Du sujet communautaire au sujet individuel… op. cit., p. 76. Cfr. anche SOLINAS P. G. (a cura di), La 
vita in prestito : debito, lavoro, dipendenza, Argo, Lecce, 2007, pp. 16-17. 
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alla madre, a Rwamagana, nell’est, ripagando in quattro anni un debito che aveva contratto con un 

ricco privato di Kigali. Il fatto che la madre non si fosse mai risposata per occuparsi dei figli di primo 

letto senza averne altri, era visto dalla ragazza come un esempio di abnegazione da seguire, e come uno 

dei motivi alla base della sua disponibilità a ritardare i propri progetti personali, al fine di ripagare il 

debito contratto nei suoi confronti. 

Tuttavia, dopo il matrimonio della terza sorella più piccola, Mbabazi sentì di aver fatto 

abbastanza per la sua famiglia e decise di comunicare alla madre la sua decisione di sposarsi con il 

fidanzato, un ragazzo incontrato a Kigali durante il periodo del commercio a Kimisagara. Il 

matrimonio era fissato di lì a due mesi rispetto al periodo in cui incontrammo la ragazza: Mbabazi, 

però, non aveva ancora cominciato a raccogliere i soldi necessari per le cerimonie di competenza della 

ragazza (il gusaba no gukwa) e per l’acquisto del corrodo della sposa, costituito di solito da piatti, 

stoviglie, cibarie di vario tipo, lenzuola (ibirongoranywa), ragione per la quale ci disse di essere 

estremamente preoccupata. Lo stesso giorno dell’intervista la accompagnammo anche da Mahungu, 

l’autista dell’unico bus che faceva quotidianamente il tragitto Kigali-Rukomo, al quale consegnò una 

busta con i soldi per la sua famiglia, da lasciare a un suo conoscente lungo la strada. Nel gesto di 

consegnare la busta, Mbabazi rimpianse ad alta voce il fatto di dover spedire quel denaro, quando 

ancora non aveva cominciato a fare economia per il matrimonio. Questa sua affermazione fece scattare 

immediatamente una reazione empatica da parte di Nadine, anche lei orfana di padre e responsabile per 

il sostentamento della madre e della sorella minore, residenti in Congo. Era l’unica della famiglia a 

riuscire a guadagnare abbastanza stabilmente (come assistente di ricerca) e ad essere nubile (il fratello 

maggiore, infatti, era già sposato con figli): ciò la obbligava ad inviare regolarmente a casa una parte del 

proprio stipendio, fatto che la rendeva fiera di quanto riuscisse a fare per la madre, ma che percepiva 

contemporaneamente come un freno molto forte al proprio sviluppo personale. Mbabazi stessa nutriva 

un profondo orgoglio per essere riuscita a ripagare il debito della costruzione della casa di sua madre, 

ma dall’altro lato, comprensibilmente, percepiva queste spese come una deviazione di risorse da 

destinare alla propria vision. Insomma, le iniziative commerciali e i progetti di queste ragazze, anche se 

di successo, non erano direttamente collegati ad un’idea di autonomia, indipendenza o ‘individuazione’ 

ma, talvolta, finivano per legare ancora più strettamente il giovane alle reti famigliari da cui aspirava a 

emanciparsi: solo in un secondo o terzo tempo, infatti, le risorse venivano destinate al tanto agognato 

‘sviluppo di sé’, il vero motore delle visioni giovanili227.  

                                                           
227 Un altro caso molto chiaro in questo senso è quello della mia amica Jeanne che, come Nadine, conosceva bene 
le responsabilità che una giovane ragazza istruita e urbanizzata ha nei confronti della propria famiglia. Orfana 
completa, la più giovane dopo tre fratelli e due sorelle, è anche l’unica della sua famiglia che ha potuto studiare 
all’Università (e completare un Master), grazie al denaro ottenuto da alcuni benefattori con cui una sua sorella, 
suora all’interno di una congregazione di origine italiana, era riuscita a entrare in contatto. Jeanne lavorava nelle 
assicurazioni e, anche se il suo guadagno non era fisso ma a provvigione, veniva vista dai suoi fratelli come un 
punto di riferimento, quella a cui chiedere contributi per il minerval dei figli (il fratello maggiore), un aiuto per le 
spese mediche (il fratello in carcere), o per pagarsi la scuola guida (un altro fratello). Jeanne, pur adempiendo alle 
richieste come meglio poteva, si sfogò diverse volte con me riguardo all’ansia che le procurava questa 
responsabilità, dalla quale non si tirava indietro nonostante la sua situazione economica fosse effettivamente 
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1.3.7 Ethnimacies: ‘etnia’ e intimità 

Le storie di Mbabazi e di Espérance, entrambe tutsi fidanzate a ragazzi hutu, introducono un 

tema molto complesso, a cui farò solo un rapido cenno in questo capitolo e che riprenderò anche nel 

prossimo e, cioè, quello della complessità delle relazioni ‘interetniche’. Il tema del matrimonio e quello 

delle relazioni prematrimoniali è stato il canale principale attraverso cui io e Nadine affrontammo 

apertamente la questione dell’‘etnia’, chiedendo ai nostri giovani intervistati se fossero disposti ad 

accettare relazioni e/o matrimoni con una persona che non condividesse con loro l’ubwoko. L’idea era 

quella di raccogliere l’elaborazione dei significati dell’‘etnia’ oggi raccogliendo pensieri, emozioni e 

sentimenti inerenti la costruzione di intimità giovanili, che ho definito nel loro complesso ‘ethnimacies’, 

cioè ‘intimità (intimacies) etniche’.  

Le risposte furono decisamente più incoraggianti rispetto a quelle che avevo raccolto tra il 

2007 e il 2008 a Kigali, quando mi ero occupata di matrimoni fra giovani nella capitale per la tesi di 

specialistica228. In quell’occasione, infatti, avevo parlato con molti giovani intorno ai 25 anni, 

adolescenti all’epoca del genocidio, originari soprattutto dalle regioni del centro e del sud del Paese, 

molto colpite dalle violenze del 1994. Avevo incontrato alcuni casi di totale rifiuto, soprattutto da parte 

di ragazze rescapées, che dichiararono di non poter nemmeno pensare l’eventualità di provare alcun 

amore nei confronti di un hutu, e di non essere disposte a nessuna frequentazione che andasse oltre la 

condivisione degli spazi strettamente necessari per lavorare o studiare. Altri, specialmente i rescapés 

maschi o giovani tutsi della diaspora, ritenevano di essersi già innamorati di una ragazza hutu o, 

comunque, ammettevano in linea di principio che ciò potesse capitare, ma escludevano, o comunque 

ritenevano altamente improbabile, che una relazione amorosa di questo tipo potesse sfociare in un 

matrimonio. Il problema principale era costituito dai rapporti fra le famiglie e dalla percezione che non 

avrebbero mai potuto muoversi liberamente e con agio nella famiglia di lei, così come si aspettavano 

un profondo ostracismo verso la ragazza da parte della propria famiglia, nel timore che potessero 

esserci casi di interahamwe, fra i suoi fratelli, gli zii e parenti anche lontani. Oltre all’ostilità delle famiglie, 

temevano anche l’impossibilità di conciliare i propri momenti di dolore durante le commemorazioni di 

aprile, nelle quali ritenevano che si sarebbe creata una distanza incolmabile tra i rispettivi ricordi che, 

nel tempo, avrebbe potuto acuirsi e diventare insostenibile: alcuni di loro, pur essendo consapevoli che 

la ‘vera riconciliazione’ consistesse in sfide quotidiane di questo tipo, non si prestavano ad essere 

‘martiri’ per essa. Solo in pochissimi casi il rifiuto sembrava basarsi su un’idea esclusivamente razziale 

dell’ ‘etnia’ (anche se argomenti di questo tipo erano comunque ancora presenti): il motivo principale, 

infatti, era il tipo di posizionalità durante il genocidio che questa etichetta portava con sé, a sua volta 

fortemente influenzato da quella costruzione politica della memoria che, come abbiamo visto all’inizio 

                                                                                                                                                                                
molto precaria. In una di queste occasioni mi confessò anche di essere anche arrivata a desiderare la morte dei 
suoi famigliari, quando le loro richieste si facevano troppo insistenti.  
 
228 BUSCAGLIA I., Il matrimonio in Rwanda… op. cit.. 
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del capitolo, taglia con l’accetta le categorie di vittima e di perpetratore, lasciando pochissima zona 

grigia nel mezzo e soffocando completamente la memoria di violenza di una delle parti in causa.  

I motivi alla base di un atteggiamento ‘meno netto’ da parte dei giovani intervistati a Rukomo 

e Gatunda tra il 2009 e il 2010 sono di vario tipo. Innanzitutto, i giovani considerati durante la ricerca 

di dottorato erano stati scelti anche fra gli studenti delle secondarie, alcuni dei quali sedicenni, non 

ancora nati nella guerra del 1990, e con pochissimi ricordi (o nessuno) del genocidio del 1994 e/o 

dell’esperienza di esilio. La stragrande maggioranza dei residenti nella zona, poi, era costituita da 

famiglie di hutu che vissero la paura dell’invasione, gli attacchi dell’FPR e che si trasferirono prima nei 

campi interni per sfollati, e poi in esilio in Tanzania. Si tratta, come abbiamo visto, di persone che 

vissero un’esperienza di violenza oscurata nei discorsi ufficiali e che, di conseguenza, difficilmente ne 

parlavano liberamente, se non al di fuori del Paese, tra gli esiliati229.  

Nel 1994, come dichiararono in molti: “nta jenoside yabaye hano” (qui non ci fu nessun 

genocidio). La regione non conobbe le recrudescenze contro i tutsi che colpirono le zone centrali e 

meridionali del Paese:  la composizione stessa della popolazione locale, specialmente a Gatunda, era 

abbastanza omogenea, in quanto costituita dalla stragrande maggioranza da hutu. I gacaca si occuparono 

soprattutto di casi di furto e distruzione di proprietà, nonché delle responsabilità delle autorità 

dell’epoca durante la caccia agli ibyitso (hutu e tutsi) e nelle violenze etniche al campo di Murambi. Molti 

dei tutsi che vivono ora nella cittadina di Rukomo, tra cui anche dei rescapés, sono in realtà originari di 

altre zone (Kigali, Bugesera) e si trasferirono nella regione solo dopo il 1994, alla ricerca di sicurezza e 

ricchezza. A detta di molti intervistati che avevano vissuto in altre zone del Paese, il clima di questi 

settori, dal punto di vista della convivenza etnica, era di gran lunga migliore.  

Nella ricerca tra i giovani, in generale, trovai un atteggiamento abbastanza aperto rispetto alla 

possibilità di relazioni ‘miste’: nessuno si mostrò contrario per principio. I giovani identificarono questi 

pensieri come idee antiche, come qualcosa che apparteneva alla storia (amateka), rispetto alla quale 

espressero una netta volontà di superamento. L’abbandono di questa eredità veniva concepito come 

una fra le dimostrazioni possibili della tanto agognata ‘modernità’, come una prova dell’essere al passo 

con i tempi, in linea con i discorsi ufficiali. Baptiste, per esempio, un giovane commerciante di 

Gashenyi, riteneva che proprio l’influenza dei genitori e delle famiglie fosse la causa principale 

dell’eventuale sopravvivenza di una mentalità (ibitekerezo) divisionista fra i giovani. Per questo credeva 

che una delle soluzioni per contrastarla fosse l’emancipazione delle nuove generazioni: per lui, era 

necessario che i ragazzi e le ragazze acquisissero al più presto un’autonomia, materiale e intellettuale230. 

L’influenza della mentalità (ibitekerezo) delle generazioni precedenti, era per Baptiste particolarmente 

forte soprattutto presso i tutsi, non solo per via delle esperienze concretamente vissute sulla propria 

pelle durante il genocidio, ma anche per il ruolo dei discorsi ufficiali, colpevoli di ritrarre in blocco gli 

hutu come perpetratori. Per questo motivo, secondo Baptiste, proprio i tutsi della diaspora, che pure 

                                                           
229 Cfr. FURLANI M., Rifugiati ruandesi a Nairobi: una comunità in esilio, tesi specialistica in Antropologia Culturale e 
Etnologia, Università di Torino, 2009-2010.  
230 Intervista con Baptiste, ragazzo, Rukomo, in data 30/08/2010. 
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non avrebbero vissuto il genocidio direttamente sulla propria pelle, sarebbero i più ‘estremisti’. Giunti 

nel Paese dopo il 1994, non avrebbero vissuto la complessità delle relazioni precedenti e si sarebbero 

limitati a leggere i fatti esclusivamente alla luce delle interpretazioni ufficiali, non disponendo di 

sufficienti elementi di ‘vita vissuta’ per contrastarle o, quantomeno, complessificarle. Questo, sempre 

secondo Baptiste, li avrebbe resi particolarmente ‘estremisti’, parola che mi colpì molto in quanto mi 

ero abituata ad associarla esclusivamente all’estremismo hutu e al razzismo verso i tutsi. Attualmente, 

invece, almeno nel discorso informale, il concetto di ‘estremismo’ avrebbe assunto una connotazione 

‘neutra’, riferendosi genericamente alla tendenza di un gruppo (hutu o tutsi) a rimarcare le proprie 

differenze rispetto agli altri, in qualunque modo esse siano concepite (in termini razziali o storici).  

Tuttavia, un atteggiamento di apertura ‘in generale’, come quello che trovai nelle risposte a 

quesiti ipotetici sulle relazioni interetniche, può coesistere con scelte personali che rivelano invece una 

tendenza opposta, più o meno consapevole. E’ questo, ad esempio, il caso di Emmanuel, un 

venticinquenne laureato in infermieristica, all’epoca momentaneamente impiegato come insegnante a 

Rukomo con un contratto “a tempo” (ikiraka). Emmanuel aveva una storia personale che faticammo a 

chiarire: originario di Gisenyi, era orfano completo e il padre, giudice all’epoca di Habyarimana, aveva 

lasciato a lui e agli altri due fratelli numerose terre e case sparse per il Paese. Il racconto sul suo passato 

fu tuttavia molto stentato e, di fronte ad alcune nostre domande, si trovò chiaramente in imbarazzo, 

fatto che ci spinse ovviamente a rinunciare al chiarimento di certi passaggi. Secondo Nadine, la 

reazione di Emmanuel era stata quella di un giovane hutu i cui genitori erano stati o uccisi durante la 

guerra e/o messi in carcere con accusa di genocidio. Per la mia amica, infatti, che aveva una certa 

esperienza di ricerca proprio su tematiche di riconciliazione con altri ricercatori, questo genere di 

silenzi e di omissioni era tipico di alcuni giovani hutu che sentivano di portare sulle proprie spalle le 

colpe dei famigliari, padri, zii o fratelli. A differenza dei rescapés, infatti, questi ragazzi non si 

sentirebbero legittimati a raccontare il proprio passato di perdite e di sofferenza, proprio perché  visti 

come gli eredi di coloro che sono pubblicamente considerati i fautori del genocidio del 1994. Nadine 

ritenne assai probabile che questo fosse il caso di Emmanuel, figlio di un uomo di potere, un giudice, 

nella regione politicamente più schierata a favore del governo dell’epoca (l’area di Gisenyi). Qualunque 

fosse la posizione di Emmanuel e della sua famiglia nel 1994, il ragazzo ci raccontò di aver attivamente 

militato nella sezione universitaria della Commissione di Unità e Riconciliazione durante il primo anno 

di studi, di cui disse di essere anche stato presidente.  

Le sue convinzioni in astratto riguardo la necessità di superare la mentalità del passato, che ci 

spiegò con molta precisione durante l’intervista, riportando persino il contenuto delle formazioni che 

in passato aveva tenuto nell’ambito del suo ruolo nella Commissione universitaria, vennero però 

chiaramente complessificate al momento di riferirci le ragioni profonde della relazione che lo legava a 

una ragazza da circa un paio di anni. Si erano conosciuti al secondo anno di Università, quando lui 

aveva cominciato lo stage a Gitarama, la città natale di lei. Pur senza fare riferimento direttamente all’ 

‘etnia’, Emmanuel pose al centro del discorso la condivisione della condizione di orfano/a e di un 

passato di sofferenza comune (e, verosimilmente di un presente di silenzio), che avrebbe fatto scaturire 
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quel sentimento di empatia che si tradusse in una volontà di aiuto/sostegno reciproco durante gli anni 

dell’Università: 

 

E’ stato difficile farmi avanti con lei. Era un’orfana come me, e abbiamo cominciato a parlare insieme il 

primo giorno, poi per tre giorni senza mai separarci. Io ero appena arrivato a Gitarama, dove cominciavo uno 

stage, ma non sapevo né come organizzarmi con l’alloggio e nemmeno come mangiare, mentre lei era di lì. Allora 

ha cercato una stanza per me, poi mi ha dato persino dei soldi per pagarmi da mangiare, abbiamo condiviso tutto. 

Poi cominciarono a darci la borsa di studio, che comprendeva sia l’alloggio che i soldi per mangiare. Ed è 

cominciata così, è andata avanti per due mesi e, dopo un po’ di tempo, le ho chiesto che cosa l’avesse spinta ad 

aiutarmi, e lei ha detto che si è sentita di fare così. Quello che ci ha spinto è stato il fatto di scoprire di avere una 

storia passata simile. Poi dopo un po’ di tempo mi sono dichiarato, lei ha preso del tempo per valutare bene la 

risposta, che poi è stata positiva231.  

 

I due casi di coppie miste da me individuati, quello di Espérance e di Mbabazi, una in procinto 

di sposarsi, l’altra ancora in una fase di valutazione reciproca, sono presentati dal punto di vista di due 

ragazze tutsi: a differenza di quanto dice Baptiste, per le due ragazze le difficoltà sarebbero causate 

dalle famiglie hutu del compagno. In entrambi i casi, poi, non si tratterebbe di un’opposizione aperta, 

bensì di piccoli comportamenti che lascerebbero comunque trasparire la permanenza di una mentalità 

‘antica’ ancora attenta a queste differenze: 

 

Mbabazi: Mia madre non ha avuto alcun problema quando le ho detto che avrei sposato un hutu. 

L’importante per lei è sapere come io abbia trovato la sua famiglia. Anche la mia sorella minore si è sposata con 

un hutu, ma stanno bene e mia mamma ha accettato la loro unione e anche con me sarà lo stesso. Abbiamo 

anche uno zio che ci ha comunicato il matrimonio con una hutu. Per noi le etnie non contano più come una 

volta. Però io sono andata a casa loro una volta e, appena arrivata, mi hanno offerto da bere una Fanta e sua 

madre mi ha chiesto da dove venissi, se da Ruhengeri o Gisenyi [regioni ad altra prevalenza hutu N.d.A.]. Io le ho 

detto che sono originaria del Buganza, nel nord est e lei ha detto che in quella regione non ci sono hutu, 

confermando così il suo sospetto che io sia tutsi. Però io ho condannato le sue parole con suo figlio e gli ho detto 

che non ci devono essere problemi di etnia e che sua madre doveva stare attenta con le parole che usava. Lui mi 

ha dato ragione alla fine e mi ha chiesto scusa232. 

 

Espérance stava con il suo ragazzo da circa un anno, un insegnante originario di Rukomo. La 

ragazza disse di aver scoperto l’ ‘etnia’ di lui (hutu) attraverso ricerche fatte presso i famigliari e 

conoscenti del ragazzo: non aveva osato chiedergliela direttamente, per paura di incrinare il loro 

rapporto. Questa pratica delle ricerche prematrimoniali era già presente in epoca precoloniale con lo 

scopo di verificare attentamente sia i comportamenti della futura sposa (i suoi atteggiamenti, la sua 

modestia, la sua operosità e la sua collaborazione nelle faccende domestiche), sia le origini della 

                                                           
231 Intervista con Emmanuel, ragazzo, Rukomo, in data 20/09/2010. 
232 Intervista con Julienne Mbabazi, ragazza, Rukomo, in data 27/10/2010. 
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famiglia (il clan, lo status socio-economico e la sua reputazione): si trattava di una vera e propria 

“manovra di spionaggio”, intrapresa solitamente dai fratelli, dagli amici, da una zia o, comunque, da 

qualcuno di estremamente fidato233. Questa abitudine, oggi, non è scomparsa, ma la si ritrova 

solamente nel caso in cui non ci sia un rapporto di conoscenza e/o di amicizia precedente fra le due 

famiglie. Spesso vengono incaricati di questa missione coetanei, fra amici o parenti (cugini, fratelli), con 

lo scopo di vagliare i comportamenti del/la ragazzo/a (consumo di alcool, serietà sul lavoro, rapporto 

con la famiglia, eventuali gravidanze e/o aborti, relazioni precedenti), e di verificare il posizionamento 

della famiglia durante la guerra e il genocidio. In particolar modo, importa accertarsi che non vi siano 

parenti in carcere, né sospetti coinvolgimenti diretti del padre, dei fratelli o degli zii. Alcune coppie 

affrontano il tema direttamente fra di loro, mentre altre preferiscono adottare questa strategia 

investigatrice. Espérance mi disse di aver scoperto attraverso queste ricerche come a casa di lui, in 

realtà, i suoi non approvassero appieno eventuali unioni miste. Questa sua scoperta, peraltro smentita 

con forza dal ragazzo, era la principale causa che aveva portato Espérance a frenare le richieste di lui, 

che avrebbe voluto andare a vivere con lei nel giro di pochi mesi, per valutare con attenzione se fosse 

davvero il caso di imparentarsi in una famiglia che avrebbe potuto non accettarla.  

La complessità delle relazioni interetniche nel post-genocidio, e la difficoltà metodologica 

nell’affrontare il tema, renderebbero questo argomento, che ho toccato in diverse occasioni sia nel 

campo di specialistica che in quello di dottorato, degno di una ricerca ad hoc. Si tratta di un tema, infatti, 

in continua evoluzione e un argomento sul quale le opinioni e gli atteggiamenti cambiano rapidamente 

a seconda delle generazioni considerate, delle origini e, soprattutto, delle esperienze individuali vissute e 

del riconoscimento politica della sofferenza che le caratterizzò. Ciascuno di questi casi, poi, 

richiederebbe di essere analizzato in profondità, seguendo l’evoluzione della relazione nel corso degli 

anni, al fine di coglierla nel proprio divenire e nel suo trasformarsi.  

 

1.4 Qualcosa che sfugge: corpo e silenzi governamentali 

I processi di soggettivazione relativi alle giovani donne, descritti in queste pagine, possono 

essere considerati anche come concrete forme di costruzione del genere femminile. Le pratiche di 

making gender, come le definisce la Ortner, si snodano in una molteplicità di ambiti, anche molto distanti 

fra loro, che intervengono anche sul corpo dei soggetti, scolpendolo, modellandolo e disciplinandolo, 

attraverso una congiuntura di forze diverse le quali, lungi dall’essere espressioni di concezioni culturali 

locali, sono continuamente plasmate anche dai discorsi portati avanti dalle istituzioni dello Stato, e dalle 

influenze transnazionali delle retoriche dello sviluppo e dei mass-media. I soggetti si muovono fra 

registri globali e significati locali, fra diverse concezioni di ‘tradizione’ e ‘modernità’ che, con forze 

diverse a seconda del periodo storico, plasmano le diverse aspettative di genere della molteplicità di 

attori con cui ci si relaziona, e, conseguentemente, anche  desideri e aspirazioni individuali. 

                                                           
233 Per una trattazione del tema basata sulla letteratura vedi: BUSCAGLIA I., Il matrimonio in Rwanda… op. cit., 
pp. 13-15. 



111 
 

Questa fitta rete di rapporti, attraverso i quali si è definiti e ci si definisce, è data 

dall’intersezione di domini in cui il culturale, il sociale e il politico diventano davvero indistinguibili 

l’uno dall’altro. Per questo motivo, mi pare corretto precisare una distanza rispetto alla prospettiva 

foucaultiana ripresa da Nikolas Rose, per il quale i modi di soggettivazione, intesi come le forme con 

cui gli individui si relazionano a se stessi, non sarebbero localizzati “nell’ambito amorfo della cultura”, 

bensì considerati “dal punto di vista delle pratiche di governo”234. Certo, non si tratta qui di difendere 

uno spazio fatto di pratiche culturali che rimangano a sé rispetto al politico, da assumere come esempio 

necessariamente di una ‘resistenza’ o di una concezione del mondo (e del sé) opposta ad esso.  Nella 

mia analisi, però, il concetto rwandese di ‘cultura’ (umuco) emerge eccome, intesa nella sua forma 

storicizzata di pratiche considerate ‘antiche’ (ibya kera), e va a costituire un riferimento importante, 

rispetto alle quali l’individuo si rapporta nella sua soggettivazione, ‘governando se stesso’. Queste 

pratiche, il cui significato e il ricorso alle quali vanno indubbiamente calati nella contemporaneità 

dell’analisi, non è però un patrimonio di riferimento di scarsa importanza: la femminilità delle rwandesi, 

infatti, si costruisce anche intorno ad esse e l’umuco è esso stesso sede di valori morali acquisiti nelle 

letture coloniali, rispetto ai quali queste donne costruiscono il proprio sé e la propria femminilità, 

incorporandola. Una pratica specifica, quella del gukuna, che sembra costituire un ambito di definizione 

del sé ancora sfuggente ai discorsi e alle pratiche governamentali mainstream inerenti il più ampio tema 

della sessualità. Osteggiato dalla Chiesa fin dall’epoca coloniale, si porta appresso anche oggi questa 

eredità. Nei media e nelle scuole, invece, viene ridotto a ‘tradizione del passato’, a nota di folklore. Le 

leaders né lo incoraggiano né lo scoraggiano nei loro incontri con la popolazione: non trova spazio 

neanche nelle formazioni sanitarie della popolazione, al di fuori di qualche opinione personale degli 

individui. E’ sostanzialmente un ambito che ancora non è stato assorbito in una lettura politica 

egemone: rimane uno spazio ancora ‘aperto’, con i limiti dati dalla forte moralizzazione religiosa di 

stampo coloniale, ma nel quale i soggetti hanno accesso a una ricchezza notevole di interpretazioni e 

sfumature possibili235. 

 

1.4.1 Genitali appropriati: 

In Rwanda, in Burundi, e in alcune regioni dell’Uganda e della Tanzania (ma anche del 

Mozambico, del Malawi, dello Zambia, dello Zimbabwe, del Sudan, del Benin, del Sudafrica e della 

Namibia) è diffusa una pratica di modificazione genitale irreversibile, che consiste nell’allungamento 

                                                           
234 ROSE N., Inventing our Selves, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 24. 
235 Riguardo queste considerazioni sulla marginalità del gukuna rispetto ai discorsi governamentali inerenti la 
sessualità sono debitrice  a Gloria Carlini, che presentò un interessante paper  sulla forma ugandese di questa 
pratica, in occasione di un panel da me curato insieme a Chiara Quagliariello su genere e Stato in Africa 
(CARLINI G., From okukyalira ensiko to family planning: the social and political construction of female sexuality between 
traditional rituals and governmental programs in the urban area of Kampala (Uganda), paper presentato al panel Genere e 
Stato in Africa, conferenza ASAI, Università di Pavia, 18-20 settembre 2012. Per il ragionamento generale, molto 
è preso dai lavori di Michela Fusaschi, alla cui prospettiva mi sono limitata ad aggiungere qualche osservazione. 
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delle piccole labbra, in kinyarwanda note come imishino (a volte anche del clitoride)236. A Rukomo e 

Gatunda, la pratica è oggi nota per lo più come kugaza o gukurura, due verbi non specifici che 

significano rispettivamente “espandere” e “tirare” e che si riferiscono proprio alle modalità di 

esecuzione (si tirano manualmente le parti interessate) e al risultato finale (un ‘aumento’ delle 

dimensioni e della superficie del sesso femminile). L’espressione kinyarwanda specifica, nota alle 

anziane e anche ad alcune ragazze che ne avevano sentito parlare a scuola o in radio, è gukuna, o la 

perifrasi guca imyeyo, cioè “andare cercare le erbe”, con le quali si fabbricano le piccole scope usate per la 

pulizia domestica in campagna (umweyo, pl. imyeyo). Dalle donne, e dalle giovani ragazze che ripetono 

quanto appreso a scuola o nelle trasmissioni radiofoniche di educazione sessuale, mi viene raccontato 

che, durante lo svolgimento di questi piccoli doveri domestici, le ragazzine intorno ai dieci, dodici anni, 

con i seni che cominciavano a crescere ma prima del menarca, si allontanavano in piccoli gruppi dal 

villaggio e, una volta giunte in un luogo sufficientemente riparato da sguardi indiscreti maschili, 

praticavano il gukuna237. Di solito mutualmente, sedute una di fronte all’altra a coppie e con le gambe 

divaricate, tiravano le piccole labbra fino a che raggiungessero una lunghezza considerata appropriata, 

identificata come corrispondente alla lunghezza del dito medio o della metà di esso. Oltre ai ritrovi in 

gruppo, le giovanissime praticavano il gukuna anche a casa propria, da sole o con delle amiche, 

all’interno delle mura domestiche. La manipolazione reciproca avveniva aiutandosi con burro di vacca 

e attraverso l’uso di piante medicinali, già conosciute nella medicina tradizionale locale e dotate di 

componenti bioattivi dalle finalità analgesiche e disinfettanti238.  

Le descrizioni raccolte corrispondono all’incirca a quella di Bigirumwami, riportata anche da 

Musabyimana, e costituiscono una sorta di descrizione ideale della pratica, così come dovrebbe essere 

svolta secondo un’idea condivisa di tradizione239. Tra i motivi principali del gukuna elencati da questi 

due autori emerge innanzitutto il desiderio di coprire o, meglio, di ‘vestire’ il sesso femminile: 

Bigirumwami indicò come le piccole labbra allungate costituissero un vero e proprio ‘abito’ 

(umwambaro), con il quale le donne potevano riparare le proprie parti intime da sguardi indiscreti, per 

esempio dopo il parto, quando venivano chiamate a esporsi nude di fronte al fuoco, con lo scopo di 

                                                           
236 GREEN J., POOL R., HARRISON S., HART G.J., WILKINSON J., NYANZI S.,WHITWORTH J.A., 
“Female control of sexuality: Illusion or reality? Use of vaginal products in southwest Uganda”, Social Science and 
Medicine 52, (4), 2001, pp.585–98; KOSTER M., LEIMAR PRICE L., “Rwandan female genital modification: 
elongation of the labia minora and the use of local botanical species”, Culture, Health and Sexuality, 10 (2), 2008, 
pp. 191-204; MWENDA K.K. “ Labia elongation under African customary law: A violation of women’s rights?”, 
International Journal of Human Rights, 10 (4), 2006, pp.341–57. Cfr. anche FUSASCHI M., Quando il corpo è delle altre: 
retoriche della pietà e umanitarismo-spettacolo, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, pp. 100-124. 
237 Marie Gaudence, giovane di 25 anni residente a Gatunda, mi descrisse con accuratezza questa pratica per 
come ne aveva sentito parlare in occasione delle formazioni estive di FAWE (Forum of African Women 
Educationalists), una ONG locale che pagava per lei gli studi secondari. Oltre a provvedere alle tasse scolastiche, 
FAWE si occupava anche di sensibilizzare i giovani su vari argomenti durante le vacanze: uno dei temi scelti in 
una di queste riunioni fu proprio il gukuna. 
238 KOSTER M., LEIMAR PRICE L., “Rwandan female genital modification… ", op. cit.. 
239 BIGIRUMWAMI A., Imihango n’imigenzo n’imiziririzo mu Rwanda, Diocèse de Nyundo, Nyundo, 2004. 
MUSABYIMANA G., Pratiques et rites sexuels au Rwanda, l’Harmattan, Paris, 2006, pp. 13-31. Il testo, ricco di 
dettagli molto interessanti ha però la pecca di presentare queste pratiche, ricostruite per lo più a partire dai testi di 
Bigirumwami e dei missionari, mescolando il significato attuale con le analisi di epoca coloniale e contribuendo, 
così, a dare un’immagine destoricizzata di esse nel Rwanda contemporaneo.  
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‘far seccare’ il proprio sesso240.  Come ricorda Fusaschi, che in più sedi si è occupata di questa pratica, il 

gukuna è noto anche come kwiisura, che significa letteralmente “assicurarsi di non essere nudi” o 

“prendersi cura del proprio corpo”241.  L’idea alla base è quella che un sesso ‘non vestito’ non sia 

adeguato all’età femminile adulta: una ragione, quindi, che sembra legarsi all’etica del ‘nascondere’ e del 

‘segreto’, di cui abbiamo trattato nell’introduzione, che si farebbe anche ‘estetica’, attraverso una forma 

peculiare di incorporazione. Ecco come alcune delle mie intervistate, a loro volta, diedero voce a 

questa esigenza di ‘vestire la vagina’: 

 

[c]erto che ha la sua importanza! Se una donna non l’ha fatto, l’uomo trova che tu sia tutta nuda!242 

 

[q]uella che non l’ha fatto, quando si mette in piedi, questa parte del corpo si vede male, si vede che non 

è bella243. 

 

L’estetica  nella modellazione del corpo, come sostiene Remotti, è la principale forma 

attraverso cui i gruppi sociali costruiscono le varie “forme” considerate rappresentative delle 

concezioni di ‘umanità’ proprie al gruppo di riferimento244. Secondo questa teoria, diverse pratiche 

(dalla circoncisione alla chirurgia plastica), caratterizzate da reversibilità o irreversibilità, da una 

componente variabile di dolore, da una visibilità più o meno accentuata, contribuiscono a rendere i 

corpi di uomini e donne ‘più belli’ e, contemporaneamente, ‘più umani’, rivelando così una 

corrispondenza fra scopo estetico e funzione ‘antropopoietica’, cioè di ‘fabbricazione’ (da poiéo, fare) di 

‘umanità’ (anthropos, essere umano)245. 

Nello specifico, il gukuna rivelerebbe una funzione eminentemente ‘ginecopoietica’, 

producendo ‘forme di umanità’ caratterizzate innanzitutto da una connotazione di genere: il suo scopo 

sarebbe, in fondo, quello di costruire un tipo di femminilità socialmente accettata246. Per la 

                                                           
240 BIGIRUMWAMI A., Imihango n’imigenzo… op. cit., p. 130. 
241 FUSASCHI M., Quando il corpo è delle altre… op. cit., pp. 105-106. 
242 Intervista con Daphrosa, donna, Gatunda, in data 24/09/2009.  
243 Intervista con Vestine, donna, Gatunda, in data 05/10/2009. 
244 REMOTTI F., Prima lezione di antropologia, Bari, Laterza, 2000. 
245 L’idea di antropopoiesi parte da una ripresa della teoria geertziana relativa all’incompletezza biologica, secondo 
la quale un essere umano sarebbe naturalmente incompleto, e destinato a soccombere in assenza di cultura. Ogni 
gruppo sociale, quindi, formulerebbe dei progetti culturali diversi per foggiare svariate forme di umanità al suo 
interno, di solito differenziate per età e per genere, e in rapporti di equilibrio o di conflitto fra loro. Questi 
‘modelli’ di uomini o donne possono essere sviluppati in maniera esplicita, attraverso filosofie organiche o trattati 
scientifici, oppure in maniera implicita soprattutto nei rituali, tra i quali spiccano per rilevanza quelli di 
iniziazione. In ogni elaborazione di un modello culturale vengono effettuate delle scelte, mentre altre possibilità 
vengono inevitabilmente scartate: l’atteggiamento nei confronti di questi scarti, di ciò che non rientra nel progetto 
di umanità originario, attesterebbe il grado di apertura (e di chiusura) nei confronti dell’alterità (REMOTTI F., 
Prima lezione di antropologia… op. cit; REMOTTI F., Contro l’identità, Laterza, Bari, 1996). 
246 La teoria dell’antropopoiesi è stata poi ripresa poi da Pennacini nella raccolta da lei curata insieme a Forni e 
Pussetti, sulla costruzione culturale del genere nella quale, però, più che parlare di ‘completamento’ culturale, si 
preferisce parlare all’opposto di rituali che ‘fanno l’incompleto’, partendo dalla suggestione già citata di Strathern 
a proposito dei rituali di iniziazione della Nuova Guinea, finalizzati a disambiguare l’androginia originaria degli 
esseri umani (FORNI S., PENNACINI C., PUSSETTI C., Antropologia, Genere, Riproduzione, Carocci, Roma, 
2006). 
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maggioranza delle mie intervistate, il gukuna avrebbe innanzitutto la finalità di rendere ogni singola 

ragazza “simile a tutte le altre”, costituendo così un’identità di genere legata alle classi di età. In questa 

pratica risiederebbe anche l’acquisizione di una certa intelligenza (proprio l’ubwenge), intesa come una 

maturità complessiva, del corpo e della mente, che è possibile ottenere grazie alla condivisione con i 

pari: 

 

[i]l lavoro del gukuna rende una ragazza socievole in quanto la porta a far visita ad altre ragazze, con cui 

trascorre del tempo, chiacchiera, scherza, danza e si racconta storie piacevoli e meno piacevoli. Il rito del gukuna è 

un’occasione di incontrare i propri pari, dai quali si trae la propria intelligenza (ubwenge)247. 

 

Emmanuel, uno dei ragazzi da me intervistati a Gatunda, riportò un parere molto simile, 

sostenendo che fosse possibile distinguere ad occhio nudo una ragazza che avesse fatto il gukuna da 

una che non l’avesse praticato248. Incuriosita, Nadine lo sfidò a pronunciarsi su di lei e Emmanuel, 

senza esitazioni, affermò che avesse allungato le piccole labbra, in quanto parlava con decisione, 

naturalezza e coraggio, sinonimi di quella maturità che è possibile acquisire solamente attraverso questa 

pratica. 

Quasi tutte le mie intervistate dissero di averlo fatto perché spinte dalle proprie coetanee o da 

cugine e sorelle con qualche anno in più, oppure dopo essersi accorte della propria diversità fisica nelle 

docce della scuola. La volontà di emulazione sembra costituirne il motore primario, nel quale il ruolo 

dei pari si manifesta come indubbiamente centrale rispetto a quello degli adulti. Un’autrice ci ricorda 

come una delle conseguenze principali di questa pratica sia la creazione di capitale sociale, nei termini 

di relazioni fra pari molto profonde, spesso stabili, e improntate alla confidenza reciproca, come mi 

confermarono anche alcune delle mie intervistate, che definirono le coetanee con cui avevano praticato 

il gukuna come le proprie migliori amiche249.  

Alcune interpretazioni individuali, che potremmo definire ginecopoietiche, vanno anche oltre 

rispetto l’idea di una socializzazione femminile all’interno del gruppo dei pari, e rispecchiano una 

notevole capacità culturale di cogliere  la complessità e la fluidità del corpo umano che, lungi dal 

costituire un dato modificabile radicato nel biologico, viene percepito come materia plasmabile, 

modificabile. Tali letture si avvicinano molto a quelle prospettive degli studi di genere che rivendicano 

la precedenza del culturale rispetto al dato biologico o, in altre parole, del genere rispetto al sesso, 

vedendo quest’ultimo non un dato intorno al quale si articolerebbero significati culturali e sistemi di 

potere diversi a seconda del contesto, bensì come un ‘prodotto culturale’ a sua volta250. 

                                                           
247 BIGIRUMWAMI A., Imihango n’imigenzo… op. cit., p. 129. 
248 Intervista con Emmanuel, ragazzo, Gatunda, in data 19/08/2010. 
249 LARSEN J., “The social vagina: labia elongation and social capital among women in Rwanda”, Culture, Health 
& Sexuality, 2010, pp. 1-14. Alcune delle mie intervistate, però, precisarono come attualmente, per via della 
diffusione dell’ AIDS, non fosse più raccomandabile che tale pratica venisse praticata mutualmente tra due 
persone.  
250  “Quando si mette in corrispondenza il genere e il sesso, si paragona un dato sociale a uno naturale, o si 
paragona un dato sociale a un altro dato sociale e, cioè, quello costituito dalle rappresentazioni che una società 
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[Il gukuna] ha una grande importanza. Se non lo fai non puoi mica avere le mestruazioni, né i tuoi seni 

cresceranno, come quelli delle altre. 

Il mio ragazzo mi ha chiesto quale sia l’importanza e il motivo per cui i ragazzi non lo pratichino. Io gli 

ho detto che Dio ci ha dato un’intelligenza diversa dalla loro, ma poi gli ho chiesto come facciano loro a crescere? 

Vi mettono al mondo e crescete così? E lui mi ha detto che anche loro hanno dei segni di maturità e gli ho detto 

che anche noi, affinché ci crescano i seni, affinché possiamo sposarci, c’è qualcosa che dobbiamo fare prima. 

Come una scuola dove ci insegnano, ma non gli ho detto in che cosa consiste esattamente251. 

 

Si faceva perché così mostravi chiaramente la differenza fra l’essere una ragazza e l’essere un maschio: 

mostrava l’aspetto del sesso femminile, così come i maschi hanno il pene e i testicoli. […] Se non lo facevi, il tuo 

sesso era come quello di un uomo252. 

 

Se non lo facevi non eri una ragazza, ma gli uomini ti consideravano come un ragazzo253. 

 

Raccolsi queste dichiarazioni rispettivamente presso una ragazza di 22 anni, un’anziana di 66 

anni, e una donna di 34 anni: tutte e tre espressero l’idea che l’intervento culturale sul corpo sia 

indispensabile non solo per modellare un dato biologico al fine di renderlo socialmente accettabile, ma 

per consentire uno sviluppo dello stesso preparando il corpo alla riproduzione (Devotha) o, addirittura, 

per costruire la differenza biologica stessa, il dimorfismo sessuale (Anastasia e Uwamariya). La prima, 

infatti, si chiese se fosse possibile che una ragazza crescesse, diventasse donna, senza aver allungato le 

piccole labbra, mentre l’anziana sostenne che fosse l’unica maniera per distinguere il sesso maschile da 

quello femminile, altrimenti troppo simili per essere chiaramente distinti. Le parole dell’anziana, in 

particolar modo, mi paiono molto vicine all’idea di Strathern sul ruolo dei rituali di iniziazione in 

Nuova Guinea: essi non “completerebbero” la persona, ma ne decomporrebbero l’androginia 

originaria, costruendo il genere a partire dall’indeterminatezza del corpo di un bambino254. 

L’affermazione di Devotha, invece, è più in linea con l’interpretazione di Remotti riguardo le pratiche 

antropopoietiche, tra cui si potrebbe far rientrare proprio il gukuna: esse avrebbero lo scopo di 

                                                                                                                                                                                
elabora riguardo a quel dominio noto come “biologia”?”, Delphy, cit. in BUSONI M., Genere, sesso, cultura, 
Carocci, Roma, 2000, p. 45. 
251 Intervista con Devotha, ragazza, Gatunda, in data 14/08/2009. 
252 Intervista con Anastasia, donna, Rukomo, in data 20/09/2009. 
253 Intervista con Uwamariya, donna, Rukomo, in data 28/06/2010. 
254 Strathern cit. in PENNACINI C., PUSSETTI C., FORNI S. (a cura di), Genere, sesso, riproduzione… op. cit. 
Anche il saggio sui Turkana del Kenya contenuto nella stessa raccolta mostra l’esistenza di una concezione locale 
ambigua relativamente al dimorfismo sessuale. Con un solo termine (tianga), i Turkana definirebbero il pene e la 
vagina, quest’ultima vista come una versione girata verso l’interno del primo; inoltre, si riterrebbe che fluidi 
maschili e femminili (sperma e sangue) siano prodotti sia di uomini che di donne, anche se in quantità diverse a 
seconda del genere (BROCH-DUE V., Costruire significati dalla materia: percezioni del sesso, del genere e dei corpi fra i 
Turkana, in PENNACINI C., PUSSETTI C., FORNI S. [a cura di], Genere, sesso, riproduzione… op. cit.). 
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“completare” l’essere umano, sancendo la sua umanità (e in questo anche il suo genere), intervenendo 

sul dato naturale, di per sé incompleto255. 

Per Perouse, il gukuna non disegnerebbe forse la differenza sessuale in quanto tale, ma 

renderebbe comunque possibile la riproduzione e il parto. Il legame è così scontato ai suoi occhi da 

trovare le nostre domande totalmente sciocche: 

 

[a]scolta un po’, la stupida (ikimara) non può avere bambini. Quando ti diranno che una è stupida, si 

riferiranno al fatto che non ha praticato il gukuna. Quella che tu vedrai trasportare suo figlio sulla schiena, sarà 

quella che l’avrà praticato. Ascoltami, se una si sposa senza averlo fatto, sarà l’occasione che sentirai dire che è 

stata mandata via dopo la prima notte da casa del marito. Quelle che senti dire che non possono avere figli o che 

sono trasferite all’ospedale di Nyagatare [per il parto cesareo N.d.A.] sono quelle che non l’hanno praticato. 

Perché l’infermiere non trova il modo di far passare il bambino.  

Ma che mi chiedi poi! Mi sembri tu l’idiota che pensa che il bambino passi dalla bocca ! 

Io : ma da noi non si fa questa cosa ! 

Figuriamoci! Esiste dappertutto, anche in Burundi, in Congo, in Uganda, anche da voi!256 

 

L’idea che emerge da queste parole è che la capacità riproduttiva non sia pensata come radicata 

esclusivamente nella biologia, ma sia il prodotto di specifici interventi culturali volti a costituire o a 

completare la femminilità. Questo metterebbe in crisi anche l’idea che il potere riproduttivo sia ciò 

intorno a cui si articolerebbe sempre la distinzione fra uomini e donne: il gukuna, secondo alcune 

interpretazioni delle mie informatrici, non tenderebbe esclusivamente a bilanciare e a controllare una 

capacità radicata nel corpo, ma la renderebbe possibile257. 

Per altre fra le mie intervistate, invece, il gukuna non avrebbe più nessuna importanza dal 

punto di vista ginecopietico, ma queste convinzioni sarebbero piuttosto  delle ‘cose vecchie’ (ibya kera) 

o, addirittura, delle menzogne popolari (amabesho y’abaturage). Juventine, ad esempio, mi disse di non 

averlo praticato e di essere molto contenta della scelta fatta: per lei, infatti, i genitali di una donna sono 

“pronti” già dalla nascita, biologicamente completi e non ci sarebbe pertanto nessun bisogno di 

intervenire artificialmente su di essi258. Se per Juventine si trattava di “un lavoro inutile”, per alcune fra 

le mie intervistate, invece, si trattava di una vera e propria “modificazione contraria alla natura”, sulla 

base di una lettura della pratica mediata dalle influenze religiose: 

                                                           
255 Cfr. REMOTTI F., "Che il nostro viaggio generi degli uomini": processi rituali di "antropo-genesi" nande, in BUFFA C., 
FACCI S., PENNACINI C., Remotti F., Etnografia nande, III. Musica,danze, rituali, Torino, Il Segnalibro, 1996; 
REMOTTI F. (a cura di), Forme di umanità, Mondadori, Milano, 2002. 
256 Intervista con Perouse, donna, Gatunda, in data 01/10/2009. 
257 L’idea che la capacità riproduttiva sia il dato biologico di partenza intorno a cui si articolano le distinzioni 
culturali dei generi e la loro gerarchizzazione è propria di moltissima letteratura antropologica, a partire dalla 
celebre raccolta di antropologia di genere degli anni Settanta e Ottanta, su cui torneremo nel terzo capitolo 
(ROSALDO Z. M., LAMPHERE L. [a cura di], Women, culture and society, Stanford University Press, Stanford, 
1974). Anche il libro di Pennacini, Pussetti e Forni va in questa direzione e individua come punto di partenza 
delle costruzioni culturali di genere  proprio il “potere riproduttivo” (PENNACINI C., PUSSETTI C., FORNI 
S. [a cura di], Genere, sesso, riproduzione… op. cit.). 
258 Altri tipi di intervento reversibile sui genitali, la rasatura ad esempio, erano diffusi fra tutti i giovani, 
specialmente del mondo urbano, e valutati positivamente come segno di ‘civiltà’. 
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Non so se vorrei che le mie figlie lo facessero. Io l’ho fatto a causa della cultura, ma da quello che ho 

letto fino ad ora non ho abbastanza spiegazioni convincenti. Ho dei dubbi sulla bontà del gukuna, pregherò 

affinché lo Spirito Santo mi riveli delle spiegazioni, ma al momento penso che secondo la religione non sia bene 

farlo, perché significa crearsi in maniera diversa da come Dio ti ha creato259. 

 

Anche Immaculée, cresciuta a contatto con i religiosi, condivideva questo punto di vista: 

 

Io sono cresciuta presso dei preti, che erano contrari a queste pratiche. Quando facevo il secondo anno 

di scuole superiori, c’era un prete italiano, di nome Tasso, che ci diceva che il gukuna era un peccato. Era come 

cambiare la vita che Dio ti ha dato. Siccome sono cresciuta in questi ambienti, quando vedevo le altre che lo 

facevano, le mie coetanee, cercavo di allontanarmi. Un giorno hanno provato a farmelo fare per forza, e io sono 

corsa via, ho saltato un fosso di quattro metri e per pura fortuna non sono morta […]. Ho sposato un marito che 

è cresciuto come me e non ha mai avuto altre donne con cui paragonarmi. Quando ne parliamo fra di noi, anche 

lui mi dice che è una forma di sporcizia (umwanda), che porta a toccarti senza controllo. Io sono cresciuta in una 

vita religiosa, dopo il battesimo aiutavo i preti a messa, poi leggevo i brani in Chiesa e mi sono sposata sempre 

rimanendo molto cattolica260. 

 

Rifacendosi a una lettura  biologizzante del corpo o a una ‘religiosa’, entrambe di origine 

coloniale, alcune di queste donne sarebbero portati a sminuire l’importanza ‘creativa’ della pratica 

stessa, nella convinzione che la femminilità sia già iscritta nel corpo dalla nascita, grazie a una 

perfezione propria della creazione divina o della scienza biologica. Nella letteratura missionaria, inoltre, 

questa pratica venne definita anche come una forma istituzionalizzata di masturbazione fra giovani 

ragazze e, come tale, fonte di peccato261. Oltre a Immaculée, ritrovai retaggi di questa convinzione nelle 

parole di altre due fra le mie intervistate: Consalida, agente della sanità a Rukomo, e Espérance, una 

giovane donna di Gatunda sposata da pochi anni. Per la prima, una sorta di degenerazione progressiva 

delle cultura causata dalla modernizzazione dei costumi e da “influenze occidentali”, aveva trasformato 

il gukuna, originariamente una semplice modificazione anatomica, in una forma di mera masturbazione 

fra giovani262. Espérance, invece, raccontò di come si fosse opposta alle pressioni delle sue coetanee, le 

quali univano all’allungamento vero e proprio anche alcuni ‘esperimenti’ volti a conoscere il proprio 

corpo, ma temuti dalla mia intervistata come manipolazioni ‘sporche’ e inadeguate a una vera cristiana, 

come lei amava definirsi263. 

Alla luce di queste interpretazioni, le convinzioni ginecopoietiche di Anastasia, Devotha e 

Uwamariya diventano vere e proprie ‘credenze’, nella convinzione che la diffusione dell’istruzione e/o 

                                                           
259 Intervista con Martha, donna, Rukomo, in data 12/07/2010 
260 Intervista con Immaculée, NWC, cellula Nyamikamba, vice, in data 29/09/2010. 
261 Sul tema cfr. soprattutto: FUSASCHI M., “Plaisirs croisés : gukuna-kunyaza. Missions, corps et sexualités dans 
le Rwanda contemporain", Genre, sexualité & société [En ligne], 8, 2012. 

URL : http://gss.revues.org/index2571.html ; DOI : 10.4000/gss.2571. 
262 Intervista con Consalida, donna, Rukomo, in data 16/07/2010. 
263 Intervista con Espérance, donna, Gatunda, in data 30/06/2010. 
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degli insegnamenti cristiani abbiano innescato una progressiva e inevitabile, ma auspicabile, perdita di 

queste pratiche, nell’idea che basti conoscere la verità della biologia e della religione per astenersi da 

simili abitudini. Al contrario, la prospettiva antropopoietica le recupera come una prova della ricchezza 

delle culture locali, in grado di cogliere la complessità della relazione fra natura e cultura, in una forma 

di antropologia ‘locale’ e ‘implicita’. In questo secondo caso, si sarebbe portati a interpretare le 

conseguenze della modernizzazione, della colonizzazione e della cristianizzazione, delle influenze 

esterne nel loro complesso, come una sorta di violento “impoverimento culturale”, colpevole di aver 

snaturato la ricchezza di pratiche in grado di restituire una profonda comprensione del reale264.  

In realtà, quello che emerge dalle risposte delle mie intervistate e dei miei intervistati, non è 

riducibile a nessuna delle due posizioni: piuttosto, i soggetti si muovano tra diverse interpretazioni che 

afferiscono alle possibili letture del corpo, del sesso, del genere e della riproduzione, formulate in 

discorsi medico-biologici, religiosi o culturali, che includono il gukuna all’interno di un ambito più 

ampio, quello della sessualità. L’approccio ginecopoietico, quindi, pur avendo il merito di restituire 

centralità a queste pratiche, corre però il rischio di condurre a una loro destoricizzazione, insieme a un 

appiattimento dei significati sociali attribuiti ad esse, attraverso un silenziamento delle esperienze dei 

soggetti e delle loro interpretazioni. In altre parole, piuttosto che limitarsi ad astrarre 

concezioni/filosofie locali da pratiche culturali, come fossero dei resti in rischio di estinzione nella 

spirale senza fine dell’impoverimento culturale, ho reputato più interessante andare a vedere come 

concretamente i soggetti vivessero e si muovessero in questa pluralità di interpretazioni e letture 

possibili dell’ambito più ampio della sessualità265.  

Il termine ‘sessualità’ ha un valore così ampio da poter includere  

 

[u]n ampio spettro di atti anatomici e di comportamenti fisici che coinvolgono una, due o più persone. 

Ci si può riferire ad esso nelle espressioni emotive dell’amore, dell’intimità e del desiderio che possono prendere 

un’infinita varietà di forme. O può essere implicato nella riproduzione di strutture sociali e segni attraverso regole 

e regolamentazioni che permettono o proibiscono specifiche relazioni e/o atti. […] Nessuna di queste 

[definizioni] è sufficiente da sola, ma quando considerate tutte insieme, riflettono i modi molteplici in cui la 

                                                           
264 REMOTTI F., Dalla complessità all’impoverimento culturale, Roma-Bari, Laterza, 2011. 
265 Secondo la tesi di Remotti sull’impoverimento culturale, l’atteggiamento culturale ‘aperto’ tipico di alcune 
società africane, sarebbe stato storicamente modificato dall’avvento della colonizzazione e dal processo di 
modernizzazione, che avrebbero portato alla diffusione di una postura sociale, culturale e politica orientata verso 
l’idea di una verità unica, religiosa o scientifica, e poco disposta ad accogliere le forme di pensiero alternative, 
destinate a soccombere. Molti sarebbero gli aspetti di apertura e tolleranza, esemplificati soprattutto nei rituali 
precoloniali, messi in crisi, se non invalidati o proibiti, dall’avvento del cristianesimo e/o del pensiero scientifico 
occidentale (REMOTTI F., Cultura: dalla complessità all’impoverimento, Laterza, Roma-Bari, 2011.). Questo punto di 
vista ha certamente il merito di restituire dignità a forme di riflessione sugli esseri umani che, pur non essendo 
distinte e separate da altre categorie, meritano di essere comunque messe in luce come forme locali di 
‘antropologia’. Tuttavia, lungi dall’essere orientate necessariamente all’apertura e alla tolleranza, come la 
prospettiva remottiana sembra suggerire, sarebbero anch’esse segnate da relazioni fortemente inique, da forme di 
repressione e da precisi rapporti di forza, che non possono essere intesi esclusivamente come eredità della 
colonizzazione (AUGÉ M., Poteri di vita, poteri di morte: introduzione a un’antropologia della repressione, Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 2003). 
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sessualità si manifesta e incide sulle nostre vite e, soprattutto, queste definizioni implicano costantemente 

relazioni di potere”266. 

 

 Parlare di sessualità implica anche un confronto con il pensiero foucaultiano nel quale, per la 

prima volta, essa è stata presentata non come un dato naturale che il potere cercherebbe di domare e/o 

il sapere di svelare, bensì come un “dispositivo storico”: non una realtà sottostante sulla quale sarebbe 

difficile esercitare una presa, ma una grande “trama di superficie”, in cui i discorsi, i controlli, le 

resistenze, le conoscenze, i piaceri si legano gli uni agli altri sulla base di alcune grandi strategie di 

sapere/potere267. 

Poiché questa pratica sembra sfuggire ai programmi governamentali relativi a sessualità, 

riproduzione, educazione sessuale, i soggetti fanno riferimento a una varietà di forze che, talvolta in 

competizione fra loro, sono passibili di strutturare con intensità diverse proprio questo campo, pur 

provenendo da contesti anche distanti. A seconda delle letture, poi, diverse forme di moralità sono in 

gioco, e le ridefinizioni su che cosa sia ‘giusto’ o ‘sbagliato’ da parte degli individui sono in continuo 

movimento. 

 

1.4.2 Secrezioni vaginali e agency femminile:  

Koster e Leimar Price, Larsen e Fusaschi, le principali studiose che si sono recentemente 

occupate di gukuna, lo analizzano nei termini di un’espressione culturale di valori e significati relativi a 

femminilità e mascolinità, attraverso i quali è possibile cogliere il mutuo rapporto fra i generi, visto a 

sua volta come una rappresentazione dell’ordine sociale e di quello cosmologico. Per spiegare ciò, tutte 

le autrici inseriscono il gukuna  nelle pratiche locali di sessualità, affiancandolo al kunyaza, una pratica 

sessuale diffusa in Rwanda (e anche negli altri Paesi dove si pratica l’allungamento delle piccole labbra), 

che consiste nello sfregamento del clitoride e delle piccole labbra per mezzo del pene maschile, 

finalizzato a provocare abbondanti secrezioni vaginali (amavangingo, cioè “ciò che viene dal fondo delle 

articolazioni”, o amazi, “acqua”)268. La fuoriuscita di questi liquidi prende il nome di kunyara, verbo che 

letteralmente significa “urinare”; kunyaza è la forma causativa, che significa proprio “far urinare”. 

L’allungamento delle piccole labbra, tra le altre cose, avrebbe proprio lo scopo di facilitare la 

produzione di questi liquidi, che vanno a costituire l’elemento centrale nella descrizione dell’atto 

sessuale, a cui viene associata anche la concezione (e la percezione) locale del piacere, maschile e/o 

femminile a seconda dei casi. Una delle metafore più frequente attraverso cui si allude al sesso è 

proprio quella delle lenzuola o del materasso che verrebbero esposti ad asciugare il mattino successivo, 

mostrando pubblicamente quanto avvenuto nella notte.  

                                                           
266 Phillips cit. in TAMALE S., African sexualitites: a reader, Pambazuka Press, Cape Town, 2011, pp. 2-3.   
267 FOUCAULT M., La volontà di sapere: storia della sessualità 1, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 94. 
268 Alcuni studi scientifici a partire dagli anni Ottanta introdussero l’esistenza di una forma femminile di 
eiaculazione, che consisterebbe nell’emissione di fluidi prodotti dall’uretra, di composizione diversa dall’urina, 
associati a contrazioni orgasmiche prodotte dalla stimolazione di certi punti dell’organo sessuale femminile 
(ADDIEGO F. BELZER G. E., COMOLLI J., MOGER W., PERRY J. D., WHIPPLE B., “Female Ejaculation: 
A Case Study”, The Journal of Sex Research, 17 [1], 1981, pp. 13-21). 
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Queste autrici hanno cercato di ricondurre il gukuna e il kunyaza, insieme alla nozione di 

piacere sessuale che esse portano con sé, all’interno delle concezioni del corpo, della società e, più in 

generale, del cosmo, che sarebbero proprie della società rwandese contadina, secondo 

un’interpretazione di essa che viene tracciata a partire dall’opera di Taylor sulla medicina tradizionale 

rwandese. Quest’ultimo, antropologo medico, aveva individuato nella libera circolazione dei fluidi 

corporei la concezione locale di “salute” e, al contrario, nell’idea dei “blocchi” e delle “ostruzioni” 

quella di malattia:  a loro volta, queste concezioni del corpo e del benessere erano ricalcate su una 

visione dello scambio di liquidi (latte, miele e birra) come rappresentazione di una corretta socialità, nel 

suo modello ideale, e come concretamente strutturante lo spazio delle relazioni269. Lo Stato di malattia 

del corpo veniva collegato a un “blocco”, spesso causato dall’avvelenamento, che impedirebbe ai fluidi 

di defluire in maniera corretta. Allo stesso modo, situazioni di conflitto sociale si collegherebbero 

all’accumulo di ‘liquidi’, tra cui anche il denaro che, non venendo più immessi nel corpo sociale, 

causerebbero a loro volta dei blocchi, o situazioni di “accumulo stregato” (capitalisation sorcière), che De 

Lame attribuì chiaramente al processo di modernizzazione, colpevole di impedire sempre più il loro 

fluire a causa dell’affermazione del capitalismo, localmente interpretato come atto di stregoneria:  

 

[s]e gli scambi sono legati all’affettività e al bene, tanto nel discorso accademico di alcuni antropologi 

quanto nei discorsi di circostanza dei rwandesi, l’accumulo e la capitalizzazione sarebbero un prodotto del male e 

della stregoneria270. 

 

Una corretta sessualità, si baserebbe a sua volta proprio su un mutuo scambio di liquidi 

(sperma e liquidi vaginali) fra i partners, come sottolineato da Fusaschi271. Nella mia ricerca emersero 

tracce di queste concezioni cosmologiche radicate nel corpo: la mancanza di secrezioni vaginali, ad 

esempio, era vista dalle contadine come legata a una malattia nota con il nome di ifumbi, una sorta di 

‘verme’ situato nel ventre della donna, che bloccherebbe la fuoriuscita dei liquidi, causandole anche 

dolori alle schiena272.  

                                                           
269 TAYLOR C. C., “The concept of flow in Rwandan popular medicine”, Social Science and Medicine, 27, 1988, pp. 
1343–1348; TAYLOR C.C, “Condoms and cosmology: The ‘fractal’ person and sexual risk in Rwanda”, Social 
Science and Medicine, 31, 1990, pp.1023–1028; TAYLOR  C. C., Milk, honey and money: Changing concepts in Rwandan 
healing, The Smithsonian Institution Press, Washington, 1992; DE LAME D., Une colline entre mille ou la calme avant 
la tempête… op. cit.; FUSASCHI M., Quando il corpo è delle altre… op. cit.; KOSTER M., LEIMAR PRICE L., 
“Rwandan female genital modification… ", op. cit.. 
270 DE LAME D., Une colline entre mille…, p. 181. L’ultimo libro di Taylor riprese la dicotomia flusso/blocco 
anche per cercare di spiegare le forme di violenza utilizzate durante il genocidio, come le barriere, ad esempio, 
veri e propri posti di blocco situati lungo le principali strade del Paese al fine di filtrare i flussi di persone in 
movimento (TAYLOR C. C., Sacrifice as terror: the Rwandan genocide of 1994, Berg, Oxford, 1999) 
271 FUSASCHI M., “Plaisirs croisés…”, op. cit.. 
272 Intervista con Cristina e Josephina, donne, Gatunda, in data 28/07/2010. Mi spiegarono anche le modalità per 
combattere questo problema, attraverso la preparazione di infusi di erbe specifiche, che si possono realizzare in 
casa o acquistare presso i guaritori tradizionali. Nelle interviste emerse una sola opinione contraria a questa 
concezione della sessualità come scambio di fluidi, quella di Innocent, un ragazzo di Gatunda. Per lui, il kunyaza, 
ritenuto culturalmente specifico del Rwanda (“una bianca ti prenderebbe in giro, non lo capirebbe”), sarebbe in 
realtà profondamente sporco (“per me è come urinare, e urinare è fare uscire della sporciz ia, che andrebbe sul 
mio corpo”) e anche una modalità di perdere la propria dignità di fronte a una donna (“può darsi che faccia 
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Come ricorda Fusaschi, lo scambio e la circolazione di liquidi nel rapporto sessuale vennero 

interpretati da De Lame come garanzia di fertilità, sulla base di un’associazione fra femminilità, terra, 

pioggia e fertilità, sviluppata al settimo capitolo della sua monografia, intitolato, non a caso, Les femmes, 

comme la pluie? 273.  

Benché la maggior parte dei miei intervistati riconoscesse l’eventualità che una donna potesse 

restare incinta anche non producendo liquidi, questa associazione con la fertilità non è affatto 

scomparsa nemmeno oggi. Molti uomini mi fecero notare il collegamento fra una netta diminuzione 

dei liquidi vaginali e l’infertilità dovuta all’uso di contraccettivi, di solito globalmente identificati dalle 

donne con l’acronimo ONAPO, dal nome dell’istituzione nazionale rwandese che si occupava di family 

planning274. Inoltre, molti uomini concordarono sul fatto che le donne incinte, incarnazione per 

eccellenza della fertilità, fossero particolarmente produttive da questo punto di vista: salendo con l’età, 

invece, si assisterebbe a una diminuzione dei liquidi, che raggiungerebbe livelli minimi dopo la 

menopausa. 

La lettura cosmologica di De Lame, che viene in gran parte ripresa anche dalle altre studiose 

che si occuparono di gukuna, si avvicina molto, nella metodologia analitica e intepretativa proposta, a 

quella di Janice Boddy a proposito della “circoncisione faraonica” femminile nel Sudan 

settentrionale275. In essa l’autrice si proponeva di andare a capire i significati simbolici e culturali di 

questa pratica, riconducendoli alla simbologia relativa alla purezza e alle dinamiche di 

apertura/chiusura rappresentate dalla coppia maschile e femminile, e al loro legame con il tema ultimo 

della fertilità. Questa forma di clitoridectomia, riconosciuta internazionalmente come facente parte 

della terza categoria (infibulazione) delle mutilazioni genitali femminili (MGF) o female genital cutting 

(FGC), secondo l’organizzazione mondiale della sanità (WHO), fu letta da Boddy non soltanto come 

finalizzata a garantire il controllo delle nascite, ad accrescere il piacere sessuale maschile o, al contrario, 

a garantire la castità delle donne attraverso una limitazione del piacere, o come una pratica igienica per 

limitare le infezioni vaginali presso popolazioni nomadiche. Essa venne innanzitutto interpretata alla 

luce dei significati culturali che le vengono attribuiti dagli uomini e dalle donne della comunità, 

soprattutto in termini di purezza, pulizia e “aspetto liscio”. Attraverso una serie di associazioni 

                                                                                                                                                                                
piacere alla donna, ma se si sofferma a pensare, vede che è sporcizia e che tu stai godendo di una sporcizia, e non 
ti rispetterà più vedendo che tu stesso non ti rispetti, prendendo piacere dalla sporcizia. […] Diventi un cane da 
una persona rispettabile che eri. […] Per questo le mogli non rispettano più i loro mariti, che sono come dei folli 
che bevono latte e urina insieme. Invece, in Congo Brazzaville, dove non c’è questa pratica del kunyaza, le donne 
ubbidiscono 100% ai loro mariti”) (Intervista con Innocent, ragazzo, Gatunda, in data 30/08/2010). 
273 Questa associazione viene ripresa anche FUSASCHI M., Quando il corpo è delle altre… op. cit., pp. 112-117. 
Fusaschi, poi, sviluppa ulteriormente questa analisi in riferimento a certe forme di violenza di genere durante il 
genocidio, come vedremo nel capitolo successivo (§--). 
274 L’ONAPO fu aperto negli anni Ottanta e chiuso nel 2003, quando le sue competenze furono trasferite al 
Ministero della salute. ONAPO era diventato anche sinonimo di metodi contraccettivi/contraccezione in 
generale. Per chiedere alle donne se ne facessero uso, Nadine chiedeva “wagiye kuri ONAPO?” (sei andata 
all’ONAPO?). Molte volte, invece, alla domanda “ukoresh’iki kugirango utabyare?” (che cosa utilizzi per non 
rimanere incinta?), molte delle intervistate risposero “dukoresh’onapo” (“utilizziamo l’ONAPO”, cioè metodi 
contraccettivi quali, soprattutto il NORPLANT o le iniezioni di tre o sei mesi). 
275 Il contributo fu pubblicato per la prima volta come articolo nel 1982 su American Ethnologist. Io mi riferisco alla 
versione tradotta e ripubblicata in PENNACINI C., FORNI S., PUSSETTI C., Antropologia, genere, riproduzione: la 
costruzione culturale della femminilità, Carocci, Roma, 2006. 
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successive negli ambiti sociali e naturali (culturalmente letti) in cui si ritrovano queste caratteristiche (il 

mondo animale, quello vegetale, l’arte decorativa, la cucina, vari rituali), Boddy dimostrò come la 

pratica si inserisse in una fitta trama di simboli e significati che mirava a costruire socialmente il mutuo 

rapporto fra il genere maschile (aperto) e quello femminile (chiuso), ricalcandolo da un ordine sociale e 

cosmico più ampio, e garantendo così lo scopo ultimo della pratica stessa che, paradossalmente, 

sarebbe proprio quello di garantire la riproduzione biologica e sociale. Allo stesso modo, De Lame 

propose di reinserire il gukuna e il kunyaza all’interno di un’insieme di simboli collegati all’idea di flusso 

e blocco, intorno a cui si strutturerebbe la cosmologia locale, concepita come finalizzata anch’essa ad 

assicurare la fertilità. 

Inizialmente l’OMS aveva classificato il gukuna come mutilazione genitale femminile (female 

genital cutting, FGC), indicandolo come afferente alla IV categoria comprendente, tra le altre, anche 

quelle pratiche che consistono nell’ “allungamento delle labbra e del clitoride”, e attribuendogli così 

tutte le connotazioni morali negative che questa definizione porta con sé276. Tuttavia, dal 2008, la 

nuova classificazione di mutilazione genitale femminile in clitoridectomia (1), escissione (2), 

infibulazione (3) e altro (4), lasciò fuori dalla quarta categoria proprio l’allungamento manuale delle 

piccola labbra, non più citato277. Benché questa decisione non sia stata ufficialmente spiegata, è 

possibile immaginarne almeno alcune fra le cause. Innanzitutto, pratiche di questo tipo, a differenza 

della circoncisione faraonica di cui ci parla Boddy, non prevedono una riduzione dell’organo, ma una 

sua espansione. Il gukuna, poi, non è praticato da adulti su corpi di minori, bensì da giovani ragazze sul 

proprio corpo o sul corpo di amiche e coetanee. La dimensione del dolore, pur essendo presente (certe 

piante utilizzate “bruciano un po’”, e l’atto di tirare questa parte del corpo viene talvolta ricordato 

come doloroso), non è particolarmente enfatizzata. Le conseguenze legate a questa pratica, poi, 

sembrano avere a che fare non con una mutilazione del piacere ma, al contrario, con una 

valorizzazione sia di quello maschile sia, secondo letture più recenti, di quello femminile.  

Secondo Fusaschi, infatti, il gukuna può veicolare anche altri ruoli di genere nella sessualità, 

non necessariamente concepiti in modo statico. Benché costituisca ancora oggi una sede di 

“incorporazione della gerarchia”, come io stessa ebbi modo di registrare tra i contadini e le contadine, 

può anche costituire un ambito di potenziale ripensamento della stessa (un ‘vettore di emancipazione’) 

o, quantomeno, di riequilibrio, per esempio all’interno delle nuove generazioni: 

 

[p]ossiamo tuttavia affermare, senza timore di essere smentite, che il gukuna si situi all’esatto opposto 

dell’infibulazione, sia sul piano fisico, rispetto alla tecnica, sia sul piano delle conseguenze che ne derivano, sia 

infine su quello simbolico, in relazione alla sessualità e alla maternità. Come negare il ruolo della donna rwandese 

nella partecipazione alla sessualità? Come non comprendere che oggi le giovani rwandesi possono pensare al 

gukuna in modo diverso rispetto alle loro madri, ossia non come il possesso di un corpo dominato ma come una 

                                                           
276 KOSTER M., LEIMAR PRICE L., “Rwandan female genital modification… ", op. cit., p. 192.  
277 LARSEN J., “The social vagina…”, op. cit., p.2. 
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possibilità di emancipazione, che le porta a una concezione della sessualità non pensata solo in vista del 

matrimonio?278 

 

Prenderemo in esame la negoziazione della propria soggettività all’interno di pratiche di 

sessualità partendo dalla questione del piacere sessuale e dell’erotismo, così come viene rappresentato 

ed esplicitato dalle mie intervistate e dai miei intervistati. La complessità di questi discorsi va da 

un’esaltazione del piacere maschile a cui si accompagna talvolta una mortificazione di quello femminile 

o, al contrario, consiste in una valorizzazione dell’orgasmo femminile, e nel tentativo politico di una 

ripartizione equa delle responsabilità dell’atto sessuale, in nome della gender equality. Certamente, partire 

dall’ambito dell’erotismo, non deve farci perdere di vista il profondo legame che esso intrattiene con il 

tema del matrimonio279. Anche nel caso del Rwanda contemporaneo, il gukuna viene spesso ricondotto 

al matrimonio proprio passando attraverso il discorso erotico: quasi tutte le donne concordarono nel 

riconoscere che, soprattutto un tempo, l’allungamento delle piccole labbra veniva praticato con lo 

scopo preventivo di contribuire a garantire la stabilità del matrimonio, assicurando il piacere del 

proprio marito. Proprio con questo scopo preventivo, la zia paterna (nyirasenge), era tradizionalmente 

chiamata a verificare che la nipote avesse effettivamente allungato le piccole labbra prima di aver 

raggiunto l’età da marito. Molte fecero riferimento all’eventualità, descritta anche da Bigirumwami e 

Musabyimana, che il marito rinviasse la sposa subito dopo la prima notte di nozze o segnalasse il 

proprio malcontento alla famiglia di lei inviando, ad esempio, un paniere contenente un particolare 

arbusto vuoto all’interno, simbolicamente rappresentativo della ‘mancanza di contenuto’ della giovane 

sposa, oppure una zucca vuota280. Le ragazze, nessuna delle quali riportò di aver avuto dialoghi a 

riguardo con la zia paterna, mi dissero di aver ricevuto degli insegnamenti di questo tipo attraverso i 

mass media, oppure da parte degli insegnanti del corso di biologia, oltre che, soprattutto, dai pari, 

amiche poco più grandi, sorelle o cugine già sposate.   

Benché la maggior parte degli intervistati, uomini e donne, concordino sul fatto che 

attualmente non si possa ripudiare la moglie sulla base della lunghezza delle piccole labbra, anche le 

ragazze e i ragazzi non ancora sposati sono convinti che il gukuna serva a prevenire conflitti coniugali 

imbarazzanti, favorendo proprio l’atto sessuale. Nyiraneza, una ragazza di 16 anni che ci confida di 

praticare ancora il gukuna, ritiene che si tratti di una maniera di ridurre le possibilità di divorzio281. I 

                                                           
278 FUSASCHI M., Quando il corpo è delle altre… op. cit., p. 120. Il riferimento a ‘vettore di emancipazione’ è tratto 
sempre da FUSASCHI M., “Plaisirs croisés…”, op. cit.. 
279 Foucault, come è noto, ritiene che le relazioni sessuali abbiano dato inizialmente luogo, nelle varie società, a 
quello che egli chiama “un dispositivo di alleanza”, vale a dire “un sistema del matrimonio, della fissazione e dello 
sviluppo delle parentele, della trasmissione dei nomi e dei beni”. Dal XVIII secolo in poi nelle società europee, 
sarebbe stato organizzato un secondo dispositivo, che si sovrappose al primo, quello di sessualità, che “s’innesta 
anch’esso sui partner sessuali ma secondo un’idea del tutto diversa”. Esso, però, non si sarebbe sostituito al 
primo, ma semmai, sarebbe partito da esso, aggiungendo alle problematiche delle relazioni quelle della carne, del 
corpo, delle sensazioni, della natura del piacere (FOUCAULT M., La volontà di sapere… op. cit., p. 94). Su che 
cosa si intenda per dispositivo ritorneremo con più precisione alla fine del Cap. 3. 
280 MUSABYIMANA G., Pratiques et rites… op. cit., p. 15. 
281 Intervista con Nyiraneza, ragazza, Rukomo, in data 20/08/2010. 



124 
 

ragazzi stessi si sentono in dovere di verificare l’avvenuto allungamento delle piccole labbra, anche 

senza l’intermediazione della zia paterna come in passato. 

 

La mia fidanzata l’ha fatto. Ne sono sicuro perché gliel’ho chiesto. Quella che non l’ha fatto non va 

bene, ti può capitare la sfortuna di incontrarla e di sposarla senza saperlo, in questo caso devi essere molto 

paziente, non puoi andare a cercare altre donne, a meno che non ne avessi l’abitudine prima, perché le malattie 

sessualmente trasmissibili sono numerose. Però così rischi un matrimonio difficile, senza sicurezza. Io le 

proporrei piuttosto di aiutarla a farlo!282 

 

Mio marito [l’uomo che stava per sposare N.d.A.] mi chiede continuamente se ho tirato le piccole labbra 

e io gli rispondo che non ne so nulla, ma ovviamente l’ho fatto. Ma lui dice che gli sto mentendo e io rido e dice 

che mia mamma è troppo intelligente per non avermene parlato. Ho notato che gli uomini danno molta 

importanza a questa cosa, ho chiesto a mia madre il perché, e si è messa a ridere, dicendo che me ne sarei accorta 

dopo il matrimonio283. 

 

I dati riportati in una ricerca del 2010 sulla violenza di genere realizzata da RWAMREC, una 

ONG rwandese che si occupa principalmente di favorire il raggiungimento dell’equità di genere 

intervenendo sulla mascolinità, indicarono che un terzo degli uomini intervistati (e il 37% delle donne) 

riteneva che una donna che non avesse fatto il gukuna non fosse in grado di soddisfare sessualmente il 

proprio partner284. Pur non essendo una percentuale bassa di per sé, ritengo che essa abbia 

sottostimato a quanto ebbi modo di raccogliere personalmente sul campo dove, invece, mi accorsi che 

la quasi totalità degli uomini e delle donne riteneva che ci fosse una relazione fra l’allungamento delle 

piccole labbra e il grado di soddisfazione sessuale raggiunto. La ricerca di RWAMREC fu condotta con 

metodi quantitativi, poco adatti a cogliere in profondità questioni private come quelle relative alla 

sessualità; inoltre, essa riportò esclusivamente le percentuali relative a coloro che si dichiararono 

“completamente d’accordo” con questa affermazione (totally agree), lasciando fuori eventuali sfumature 

estremamente significative e non necessariamente indicative del contrario.  

Quelli fra i miei intervistati che accettarono di parlare apertamente delle proprie esperienze 

sessuali, anche di quelle pre o extra-matrimoniali, non negarono che fosse possibile una vita sessuale 

soddisfacente anche con una donna che non avesse fatto il gukuna, ma dichiararono di preferire di gran 

lunga una partner con le piccole labbra allungate, ritenuta più appetibile di altre proprio perché 

considerata in grado di secernere una maggiore quantità di ‘acqua’285. Il gukuna avrebbe proprio la 

                                                           
282 Intervista con Emmanuel, ragazzo, Gatunda, in data 19/08/2010.  
283 Intervista con Julienne, ragazza, Rukomo, in data 27/10/2010. 
284 RWAMREC, Masculinity and gender based violence in Rwanda: perceptions of men and women, Official Report, Kigali, 
2010. 
285 Introdurre temi relativi alla sessualità nelle interviste non si è rivelato sempre immediato, ma ha richiesto, più 
di altri argomenti, la ricerca e l’utilizzo di strategie condivise con la mia assistente di ricerca. Di volta in volta, 
sfruttavamo uno dei possibili posizionamenti che potevamo assumere rispetto ai nostri interlocutori o alle nostre 
interlocutrici. Per esempio, quando ci trovavamo di fronte a una donna adulta, soprattutto una contadina (ma 
talvolta anche con le commercianti), puntavamo molto sulla  nostra identità di ragazze in età da marito, alla 
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funzione di facilitare il kunyaza, offrendo una maggiore superficie su cui ‘intervenire’ per sollecitare 

queste fuoriuscite, allo stesso modo in cui un campo esteso e fertile stimolerebbe un maggiore 

impegno lavorativo da parte del contadino e una maggiore produttività. L’associazione fra donne e 

terra, già individuata da De Lame nella sua ricerca a Murundi e ripresa da Fusaschi, ritorna nelle parole 

di Omar:  

 

Questo [il rapporto sessuale con una donna che ha allungato le piccole labbra N.d.A.] si chiama “entrare 

in un grande terreno”. Se tu fai l’amore con una donna che non l’ha fatto, può darsi che ti passi la voglia, perché è 

come coltivare in un terreno troppo piccolo. Il gukuna facilita l’uomo nel trovare “il terreno”286. 

 

Questo tipo di ‘terreno’ permette una corretta pratica della tecnica del kunyaza, risultante in 

una ‘ricerca dell’acqua’ destinata al successo: 

 

Le imishino allungate sono importanti perché se io non le sollecito durante i rapporti sessuali 

con il mio organo, non riesco a trovare i liquidi. Anche se penetro, questi liquidi non sono prodotti, ma 

quando li trovo, ciò mi dà piacere, altrimenti niente287. 

 

Per alcuni uomini, però, il fatto di produrre o meno queste secrezioni non ha un legame vero e 

proprio con il gukuna, ma dipende da una caratteristica che la donna può possedere o meno dalla 

nascita: 

 

Il fatto di aver tirato o meno le piccole labbra non ha alcuna relazione con la produzione dei liquidi. 

Esistono donne che hanno tirato ma che non producono, ma altre che non hanno tirato ma che producono 

molto. E’ una fortuna che si ha o meno dalla nascita. Non dipende dall’uomo, ma dal modo in cui una donna è 

nata. E’ una questione di vita/salute (ubuzima in kinyarwanda): la vita si trova nel sangue o nel sudore… Ti do 

l’esempio di un uomo che coltiva, quando suda sul suo corpo, questa è la vita/salute. Il fatto di produrre questi 

liquidi significa essere vivo/in salute288. 

 

                                                                                                                                                                                
ricerca di consigli da parte di donne già esperte. Con le ragazze molto giovani (e i ragazzi), invece, Nadine 
adottava il piglio di una sorella maggiore, cercando di suscitare confidenze o opinioni sul tema. Con i ragazzi e le 
ragazze nostre coetanee era relativamente più semplice: la conversazione era spesso un dibattito fra pari, con 
domande e curiosità che venivano fuori da entrambe le parti e che, in alcuni casi, si trasformava in una sorta di 
flirt divertente. Con gli uomini, poi, in quanto esponenti della categoria socialmente autorizzata a parlare di sesso, 
queste discussioni furono piuttosto semplici: il fatto di trovarsi insieme a una ragazza giovane di Kigali e a una 
bianca, spesso davanti a una birra di banana che offrivo per “sciogliere la lingua”, li rendeva di solito abbastanza 
desiderosi di parlare e di raccontare aneddoti ed esperienze, anche allo scopo di impressionarci e dimostrare la 
propria mascolinità. Solo in pochissimi casi, a dire il vero, trovammo una resistenza e chiusura tali da non poter 
avviare conversazioni su questi argomenti: in un caso si trattò di una giovane ragazza, che ci rivelò poi di aver 
subito in passato un’esperienza di violenza sessuale. 
286 Intervista con Omar, uomo, Gatunda, in data 15/09/2010. 
287 Intervista con Gabriel, uomo, Gatunda, in data 2/09/2010. 
288 Intervista con Athanase, uomo, Gatunda, in data 7/09/2010. 
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Anche per Bethie, non c’è un rapporto diretto fra gukuna e kunyara: l’aver allungato le piccole 

labbra favorisce “l’appetito sessuale” dell’uomo, facilitando sì il processo di ‘ricerca dell’acqua’, ma non 

per forza attivando la produzione di questi liquidi289. Per lei sarebbe più l’assenza di queste secrezioni, 

che non la lunghezza ridotta delle imishino, una delle cause principali di conflitti coniugali dovuti a 

problemi sessuali, almeno secondo quanto ebbe modo di vedere nella Chiesa pentecostale da lei 

frequentata, dove i fedeli presentavano i propri problemi al pastore anche in presenza degli altri 

membri dei diversi gruppi di preghiera290. L’importanza di questi liquidi è tale, secondo Claudine, da far 

sentire inadeguate le donne che non ne producano, al punto da spingerle ad adottare trucchi per non 

compromettere la propria femminilità, come ad esempio inventare un malore o, invece, urinare durante 

il rapporto sessuale291. In quest’ultimo caso, però, il rischio di essere scoperte è molto elevato: gli 

intervistati, infatti, insistono molto sulla differenza fra l’urina e gli amavangingo, che sarebbero inodori e 

caratterizzati da una particolare consistenza.  

Il discorso relativo al gukuna e alla produzione di liquidi vaginali, quindi, viene interpretato dai 

diversi soggetti coinvolti in misura molto diversa, a seconda del genere, dell’età, del livello di istruzione, 

del grado di coinvolgimento nei discorsi religiosi sulla sessualità e così via. Quando interrogate sui 

motivi e i vantaggi dell’allungamento delle piccole labbra, le contadine di Gatunda indicarono come 

ragione principale il desiderio di assomigliare a tutte le altre, e al fine di evitare di essere prese in giro 

con insulti come ikimara (ritardata) o ikigoryi (imbecille). Questa accettazione sociale portava con sé 

anche l’idea di poter contrarre un matrimonio senza essere cacciate dal proprio marito dopo la prima 

notte di nozze e veniva anche presentata come una strategia culturale per prevenire divorzi e tradimenti 

dal proprio consorte, in quanto finalizzata ad assicurare il piacere maschile: pur trattandosi di una 

modificazione del corpo delle donne, i mariti mi furono presentati da molte contadine come i veri 

destinatari di questa pratica. Costruirsi culturalmente e corporalmente come donne mature, per molte 

di loro significava innanzitutto costruirsi come future partner sessuali dei propri mariti: 

 

Lo si faceva [il gukuna N.d.A] affinché le altre non ridessero di te. Questo allungamento mostrava la 

differenza fra una bambina e una ragazza matura, nascondendo il suo sesso. […] E poi sì, aiuta molto durante 

l’atto sessuale perché non fa sentire dolore all’uomo e aiuta la produzione di liquidi vaginali. Poi facilita anche il 

parto292. 

 

Le donne che non producono questi liquidi sono paragonate alle rocce e sono chiamate 

mukagatare o igihama (termine con cui ci si riferisce alla terra arida, dura da coltivare, ma anche alla 

donna senza latte materno o secrezioni vaginali): l’atto sessuale con questa donne, privo di un agevole 

scorrimento fra gli organi maschili e femminili, è giudicato particolarmente penoso e doloroso da parte 

                                                           
289 Intervista con Betie, ragazza, Gatunda, in data 27/08/2010. 
290 Bethie ci spiegò che la presenza di ragazze ancora nubili a discussioni di questo tipo veniva incoraggiata dal 
pastore, con lo scopo di insegnare loro il tipo di problemi che avrebbero potuto incontrare dopo il matrimonio. 
291 Intervista con Claudine, ragazza, Gatunda, in data 30/08/2010. 
292 Intervista con Venantia, donna, Gatunda, in data 12/10/2009. 
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degli uomini intervistati (e anche delle donne). La maggior parte di loro riteneva che la causa di questa 

assenza di umidità e di liquidi risiedesse in un problema fisico o fisiologico femminile, e che la ‘colpa’, 

quindi, fosse in qualche modo attribuibile esclusivamente alle donne. 

 

La produzione dei liquidi è importante più per gli uomini che per le donne. Gli uomini sono fieri di 

quelle che producono abbondanti liquidi, mentre raccontano in giro di quelle che sono come delle rocce. Tu 

capisci che i vantaggi sono tutti per gli uomini e le perdite tutte per le donne, che vengono talvolta cacciate da 

casa293. 

 

Nel 2010, un giorno di agosto in cui mi trovavo nella casa di un uomo con il quale Birungi 

aveva pianificato un’intervista a Nyamikamba, ebbi una lunga e interessante discussione con un gruppo 

di quattro uomini e due donne, che si presentarono senza invito nella stanza dove stavamo aspettando, 

mossi dalla curiosità di conoscere me e Nadine. L’uomo che dovevamo incontrare si era recato in visita 

presso alcuni famigliari in un villaggio che distava mezz’ora di cammino e nessuno di noi aveva idea 

dell’ora in cui sarebbe rientrato. Il gruppetto di curiosi che venne a farci compagnia era costituito da 

residenti di Nyamikamba, tutti conoscenti di Bosco. Si sedettero sulle panche e sulle stuoie insieme a 

noi e ci dissero di averci viste passeggiare più di una volta nell’umudugudu: si presentarono come 

conoscenti o parenti di donne e uomini che già avevamo intervistato. Il clima di scherzo e confidenza 

che si instaurò immediatamente, spinse Nadine a provare ad avviare una conversazione collettiva su 

quei temi relativi alla sessualità che, di solito, affrontavamo singolarmente a tu per tu con ciascun/a 

intervistato/a. Nonostante i miei dubbi iniziali, l’esperimento si rivelò un successo, a tal punto da 

innescare una lunga conversazione che, facilitata dalla birra di banana che decisi di offrire dopo la 

prima ora di chiacchiere, durò per tutto il pomeriggio.  

La conversazione ebbe inizio con la nostra domanda relativamente a quali fossero i criteri per 

giudicare una donna attraente da un punto di vista fisico. Dopo le dichiarazioni abituali su come fosse 

importante valutare la bellezza interiore, del cuore, e non quella esteriore, del fisico, i presenti 

passarono a descrivere con attenzione quelle parti del corpo che consideravano rappresentative della 

bellezza femminile: oltre al viso, al colore della carnagione (non troppo scuro, igikara, ma 

preferibilmente chiaro, inzobe), si riferirono alla cosiddetta taille, vale a dire la conformazione 

complessiva del bacino, del sedere e delle cosce, che costituisce una delle parti femminili più intriganti, 

soprattutto se caratterizzata da una forma specifica, arrotondata, e da dimensioni non trascurabili 

(almeno ai nostri occhi di bazungu). Dalla descrizione del corpo femminile attraente, un uomo passò poi 

a una minuziosa presentazione anche delle qualità o dei difetti femminili durante l’atto sessuale 

costituiti, appunto, da una diversa predisposizione alla produzione o meno di secrezioni vaginali. 

Elencò sei tipi diversi di donne, tre ‘buone’ (colei che produce liquidi abbondanti e caldi, colei che li 

                                                           
293 Intervista con Consolée, donna, Gatunda, in data 2/10/2009. 



128 
 

produce freddi e, infine, colei che ne produce pochi) e tre ‘stupide’, ibimara (colei che urina al posto di 

secernere i liquidi, la mukagatare che è secca, e la donna frigida)294. 

Tutti gli uomini presenti furono concordi nell’indicare la ‘bontà’ di una donna come partner 

sessuale proprio in questa sua qualità di produttrice di liquidi, la cui assenza la rendeva sessualmente 

indesiderabile. In quest’ultimo sfortunato caso, i presenti indicarono come la responsabilità fosse 

esclusivamente femminile: alcune donne erano nate senza possedere questi liquidi, e presentavano 

quindi un difetto naturale o congenito, mentre altre erano responsabili di una mancanza ‘culturale’, in 

quanto non avevano allungato le piccole labbra nel modo corretto, rendendo particolarmente difficile 

per gli uomini la tecnica del kunyaza. Nessuno di loro considerò seriamente l’eventualità che la 

responsabilità della secchezza degli organi sessuali femminili potesse essere dovuta a una mancanza di 

desiderio da parte della donna dovuta a una responsabilità (o corresponsabilità) anche maschile.  

Simili furono anche le reazioni conseguenti alla domanda relativa al comportamento da loro 

adottato nel caso in cui le mogli non manifestassero desiderio di fronte alle loro richieste sessuali. La 

reazione immediata fu quella di chiedere maggiori spiegazioni relativamente a che cosa esattamente 

intendessimo per “mancanza di desiderio, voglia”: ci chiesero se intendessimo casi di stanchezza o di 

malattia, rispetto ai quali non si dimostrarono comunque comprensivi (“beh, anche se ha mal di testa… 

Usa le cosce, mica la testa!” mi disse uno dei presenti). Una delle donne presenti provò allora a 

intervenire in nostro aiuto, spiegando come alle volte potesse capitare che una donna, anche se in 

buona salute, non si sentisse predisposta ad accogliere le richieste del marito. Le spiegazioni della 

donna vennero respinte dagli uomini presenti, i quali negarono alla donna la veridicità della sua 

affermazione, in un tentativo di presentarsi come gli unici soggetti titolati a dirigere la vita sessuale 

coniugale, privando la donna della possibilità di esprimere osservazioni relative al proprio corpo295. La 

giovane sposa che si era espressa, infine, ci tenne a precisare come lei preferisse comunque soddisfare 

le richieste del proprio marito, proprio per evitare quel genere di conflitti e perché, comunque, si era 

sposata con la piena consapevolezza di dover adempiere a questo dovere.  

Questo episodio concretizzò davanti ai miei occhi un dato che avevo scorto all’interno di 

un’inchiesta governativa sulle forme di violenza inflitte alle donne: in una delle tabelle riportate, 

                                                           
294 Un altro dei miei intervistati, Evariste, ci riportò una vera e propria classificazione delle vagine femminili, fatta 

sulla base di forme, dimensioni e livello di produttività di questi liquidi: “ci sono cinque tipi, o generi, di vagina: 
quello che si chiama urubundankari, cioè una vagina che produce molti liquidi. Poi umushubati, che è molto grande 
e procura molto piacere soprattutto alla donna. Urwenderanyuma, che è un po’ complicata, perché si trova in basso 
e puoi sbagliare, perché è troppo vicina all’ano. Poi igikono, la vagina delle ragazze che non hanno fatto il gukuna, 
che è aperta, senza quelle cose lì che la coprono. E gli uomini di solito non amano queste ragazze, perché non 
producono liquidi. Per questo il fatto di tirare le piccole labbra diventa estremamente importante. Il quinto tipo? 
L’ho dimenticato…” (intervista con Evariste, uomo, Gatunda, in data 15/09/2010). 
295 Uno dei presenti, con tono assolutamente convinto, dichiarò: “anche se è una parte del suo corpo, il sesso di 
mia moglie è mio, e lei non può negarmelo”. L’atteggiamento di negazione dell’eventualità della mancanza di 
desiderio presso le donne, fu invece controbilanciati da un notevole interesse maschile relativamente alle 
dinamiche dell’eccitazione femminile. Poco prima che la conversazione ebbe termine chiesero alle due donne 
presenti, e anche a me e Nadine, di esprimere come noi avvertissimo fisicamente il desiderio sessuale, per loro 
chiaramente rappresentato dall’erezione.  
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emergeva come più del 70% delle donne ritenesse che la mancanza di desiderio non potesse costituire, 

da sola, un motivo sufficiente a rifiutare le richieste sessuali avanzate dal proprio coniuge296. 

Una moglie, secondo questi contadini, doveva essere sempre sessualmente disponibile,  avere 

un sesso accogliente, umido, e preferibilmente con le piccole labbra allungate. In caso contrario, 

verrebbe ritenuta direttamente responsabile e portatrice di una femminilità ‘monca’, non rispondente 

alle aspettative sociali legittime. Lo stesso avviene per i casi di sterilità: se una coppia non può avere 

figli, la maggior parte dei contadini attribuisce la responsabilità alla donna, senza nemmeno 

contemplare l’eventualità che possa esserci un problema maschile alla base. 

E tuttavia, la storia è un po’ più complessa. Identificata una corretta sessualità con la 

produzione di secrezioni, alcuni uomini, infatti, misero in rilievo anche altri fattori alla base di una loro 

assenza, che andassero oltre l’idea di un deficit fisico femminile dalla nascita o dovuto al fatto di non 

aver praticato il gukuna. In tre misero l’accento anche sul contesto e su una corresponsabilità maschile: 

Cassien alluse alla necessità di avere delle buone condizioni di vita in generale e alla possibilità di poter 

mangiare regolarmente e abbondantemente297. Pierre Celestin, invece, citò più espressamente il ruolo 

maschile: 

 

A volte [la mancanza di liquidi N.d.A.] è dovuta alla natura di questa donna, ma ci sono anche degli 

uomini che non sanno come preparare queste donne alla produzione di questi liquidi. Bisogna che lasciare 5 o 3 

cm di pene al di fuori  per fare la sessualità come si deve, non bisogna fare una penetrazione totale. Il gukuna aiuta 

la sessualità, la rende più interessante, come quando dipingi le pareti di casa tua!298 

 

Gabriel mostrò come le variazioni fossero legate allo sviluppo biologico del corpo della donna 

e anche all’esperienza acquisita pazientemente negli anni del matrimonio, durante i quali l’uomo deve 

impegnarsi a costruire un’intesa con la propria moglie, e resistere alla tentazione di ricercare 

consolazioni all’esterno: 

 

Secondo quanto ho potuto vedere, mia moglie non produceva affatto questi liquidi prima di partorire 

tre figli. Ma dopo ha cominciato e, con l’età, sono aumentati. In corrispondenza della prima o della seconda 

gravidanza, lei era secca, e io sentivo dolore al punto che potevo anche andare all’ospedale… Quando l’uomo fa 

l’amore con una donna per la prima volta, il pene non arriva in profondità, soprattutto se la ragazza è ancora 

vergine, ma con il tempo ci si riesce. […] Inizialmente ti accontenti della tua eiaculazione, ma siccome non riesci 

a entrare del tutto, la produzione di liquidi non è agevole, perché devi poter entrare e uscire per produrre questi 

liquidi all’esterno.  

La mancanza dei liquidi presso tua moglie è causa di divorzi. […] Per questo dicono che l’uomo che 

prova altre donne non ama più sua moglie. Perché se trova una donna che produce liquidi subito, torna a casa e 

                                                           
296 MIGEPROF, La violence contre les femmes, République du Rwanda, Kigali, 2004, p. 62. 
297 Intervista a Cassien, uomo, Gatunda, in data 16/09/2010. 
298 Intervista con Pierre Celestin, uomo, Gatunda, in data 16/09/2010. 
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lascia sua moglie. Ma deve mettersi d’impegno e questi liquidi vengono, con l’esperienza, anche la donna impara 

ad essere attiva, ad assumere le posizioni favorevoli e a partecipare all’atto nel modo giusto299. 

 

Le donne e gli uomini di Rukomo, generalmente più istruiti, mediamente più abbienti perché 

affiancavano all’attività agricola anche un lavoro remunerato, sottolinearono quasi tutti la centralità 

dell’apporto maschile alla sessualità: qualora le secrezioni vaginali non fossero sufficienti, la causa 

andrebbe ricercata anche nella possibilità di un’incapacità tecnica maschile.  

 

Può essere la colpa del marito, che non sa fare il kunyaza. Oppure la donna, che non produce liquidi per 

natura, perché le mukagatare esistono. Ma nella maggior parte dei casi è colpa dell’uomo. Poi c’è anche l’ONAPO, 

che modifica molto la produzione di liquidi presso le donne. Quando uno comincia la contraccezione non si 

producono più liquidi e questa è la causa principale della crescita delle relazioni extramatrimoniali. La 

maggioranza delle donne che utilizzano questi metodi vedono i propri mariti come dei selvaggi, pochissime di 

loro, l’1% continuano a desiderare il proprio marito quando usano i contraccettivi. Con il Norplant io stessa mi 

sento stanca, affaticata, priva di desiderio verso mio marito e non voglio che dormire e mangiare300. 

 

Sì, ci sono le persone che sostengono che  esistono donne che non producono i liquidi durante le 

relazioni sessuali, ma io non sono d’accordo. Tutto dipende da come venite preparate prima dei rapporti e se la 

donna non partecipa all’atto, senza dubbio questi mancano completamente qualunque cosa tu faccia!301 

 

La produzione di liquidi viene anche associata da una donna di Rukomo a una buona intesa fra 

marito e moglie, intesa come un mutuo rispetto della dignità e dei ruoli rispettivi: 

 

Per me è necessario l’affetto, ma questo comincia in sala e non in camera da letto. Se l’uomo entra in 

casa senza nemmeno salutare la moglie, in questo caso anche a letto non funziona, ma anche la moglie può essere 

la causa per esempio quando accusa il marito di non essere un buon capofamiglia quando in casa non c’è il sale… 

302 

 

La promozione della gender equality a partire dalla sessualità, esclusivamente coniugale, era uno 

degli argomenti sul quale venivano formati gli agenti della sanità, quelle autorità elette a livello di 

umudugudu che avevano il compito di diffondere capillarmente informazioni inerenti la mutua sanitaria, 

di distribuire farmaci contro la malaria, di orientare la popolazione verso i centri di salute più vicini e di 

disseminare informazioni relative alle modalità di prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili303. In questi incontri, predominavano discorsi relativi l’utilizzo di varie forme di 

                                                           
299 Intervista con Gabriel, uomo, Gatunda, in data 2/09/2010. 
300 Intervista con Godeliva, donna, Rukomo, in data 6/09/2010. 
301 Intervista con Alphonsine, donna, Rukomo, in data 02/09/2010. 
302 Intervista con Séraphine, donna, Rukomo, in data 30/07/2010. 
303 Questi agenti della salute sono due per ogni umudugudu, un uomo e una donna. La sessualità giovanile, invece, 
è quasi completamente ignorata nei discorsi pubblici delle campagne, se non nei termini, estremamente 
stigmatizzanti, di rischio/contagio/gravidanza precoce. 
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contraccezione possibile, che venivano presentate nelle riunioni sulle colline non tanto come uno 

strumento di ‘emancipazione femminile’ quanto, piuttosto, come un mezzo per garantire la loro salute 

e istruzione e come dovere civico nei confronti di uno Stato sovrappopolato, che non era più in grado 

di provvedere a tutti i suoi cittadini. Quando, assai di rado, si toccava la questione della produzione di 

liquidi, l’autorità del linguaggio biomedico aspirava a costruire, o consolidare, una ripartizione più equa 

dei ruoli di genere durante l’atto sessuale: 

 

Siccome è il marito che fa il kunyaza, è lui che deve saperne provocare l’uscita. In quanto agente della 

sanità, ho ricevuto delle formazioni nelle quali ci hanno insegnato a riguardo della vita riproduttiva. Ci sarebbero 

due canali [nel corpo della donna]: uno in cui scorrono le urine e un altro in cui passerebbero questi liquidi. E i 

medici ci hanno detto che qualche volta sono proprio gli uomini a non saper produrre questi liquidi. Anche se 

accusano le loro mogli di non produrli, in realtà sono loro che non sanno farlo!304 

 

Più che al discorso medico, in realtà, le riflessioni della politica locale relative ai ruoli di genere 

nella sessualità coniugale, venivano ricondotte prevalentemente al tema della violenza domestica, uno 

dei nodi principali affrontati dalle istituzioni preposte alla tutela e alla promozione delle donne a livello 

nazionale. Il dispositivo per definire e lottare contro quella che viene definita violenza di genere (GBV, 

gender based violence) comprende una legge (N. 59/2008 del 10/09/2008) e diverse istituzioni e/o figure 

al loro interno, a cui si uniscono le attività di diverse ONG operanti sul territorio, consistenti 

soprattutto in programmi di formazione delle autorità locali e nell’organizzazione di una rete femminile 

con il compito di sorvegliare, mediare e segnalare eventuali casi recidivi. Tra le figure istituzionali a 

livello nazionale spiccano il Deputy Chief Gender Monitor incaricato della lotta contro la GBV all’interno 

del Gender Monitoring Office (GMO), un’istituzione autonoma che ha lo scopo di vegliare super partes al 

rispetto della gender equality nel settore pubblico, sia in ambito statale sia nella società civile305. Poi 

l’istituzione del Gender Desk all’interno della polizia, incaricato di gestire i casi di violenza di genere 

secondo precise procedure. La legge citata rimanda alla violenza domestica già nella definizione iniziale 

del crimine di violenza di genere e all’art. 4 precisa: 

 

è vietato disturbare la tranquillità del proprio coniuge a causa di poligamia, concubinato o adulterio. E’ 

vietato disturbare la tranquillità di uno fra i coniugi per via della dote, per motivi riproduttivi o per la sua naturale 

fisionomia. E’ vietato minacciare la tranquillità, i diritti al patrimonio e il lavoro del proprio coniuge306. 

 

Il riferimento alla ‘naturale fisionomia’ può comprendere anche la questione dell’allungamento 

(o meno) delle piccole labbra: per la legge, il marito di una donna che non avesse praticato il gukuna, 

quindi, non avrebbe alcuna ragione effettiva per potersene separare né, tantomeno, alcune 

giustificazione per azioni violente o compromettenti la sua dignità. All’art. 5, invece, viene definito e 

                                                           
304 Suzanne, donna, Gatunda, in data 24/06/2010. 
305 Vedi legge N. 51/2007 del 20/09/2007 sulla costituzione del Gender Monitoring Office, art. 17. 
306 Legge N. 59/2008 del 10/09/2008 sulla definizione e prevenzione della violenza di genere, art. 4. 
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criminalizzato lo stupro coniugale, visto come qualsiasi atto sessuale a cui viene sottoposto l’uno dei 

coniugi senza il proprio consenso.  

Tra le istituzioni localmente preposte a classificare e risolvere conflitti di questo tipo, il primo è 

proprio il National Women’s Council (NWC), le cui leaders mi raccontarono di essere intervenute in caso di 

dispute di questo genere, anche se raramente. Venni anche a conoscenza dell’istituzione di comitati 

locali a livello di cellula incaricati di intervenire espressamente in caso di violenza domestica, costruiti e 

rafforzati a seguito di un programma della NGO Faith Victory Association (FVA) operante nel territorio 

nel 2009307. Infine, venivano coinvolte nella risoluzione di questi conflitti anche tutte le singole autorità 

locali (capi di umudugudu, di cellula, di settore), che venivano consultate dai singoli o dalle coppie anche 

in base alla reputazione che avevano presso ogni singola comunità. 

Nel caso di conflitti fra moglie e marito inerenti l’intesa sessuale, le autorità consultate 

tendevano a sottolineare la necessità che l’uomo rivedesse le modalità del proprio approccio. Non 

veniva messo affatto in discussione il suo ‘diritto’ ad avere accesso al corpo della moglie ogniqualvolta 

lo desiderasse; piuttosto, gli si consigliavano alcune strategie ‘politicamente corrette’ su come ottenerlo 

senza incorrere in un rifiuto. Allo stesso tempo, le leaders del NWC incoraggiavano le mogli a non 

negarsi ai propri mariti, e a concedersi con regolarità, sottolineando come questo, insieme al dovere di 

badare alla casa e di occuparsi delle faccende domestiche, costituisse una caratteristica insindacabile del 

proprio ruolo di genere308. 

I conflitti a carattere sessuale, spesso, non implicavano esclusivamente questioni relative al 

rifiuto della moglie; talvolta, infatti, si riferivano proprio alla questione di un’assenza o scarsità di 

secrezioni vaginali. Secondo alcune delle leaders del NWC che ebbi modo di incontrare, svariati conflitti 

erano dovuti a problemi di questo genere che, però, venivano per lo più mascherati dietro a conflitti 

più ‘accettabili’ da presentare pubblicamente, come questioni di denaro o di adulterio309. 

Eric, ufficiale dello Stato civile di Rukomo, ci mostrò il quaderno dove annotava tutti i conflitti 

che furono portati alla sua attenzione dalla popolazione nel 2009310. La maggioranza di questi 

riguardavano questioni di eredità tra moglie e marito, oppure erano inerenti al riconoscimento della 

paternità in caso di gravidanze al di fuori dal matrimonio. Uno di questi, tuttavia, attirò la nostra 

attenzione in modo particolare: si trattava del caso di una giovane donna che si rivolse a Eric per 

denunciare il rifiuto del marito di pagarle le cure mediche. La causa alla base del comportamento del 

marito era proprio una mancanza di intesa sessuale con la moglie, accusata di essere mukagatare. Eric li 

convocò entrambi e poi il marito separatamente: lo istruì riguardo a come tale mancanza non potesse 

essere attribuita esclusivamente a un deficit naturale della moglie, ma come fosse anche dovuto a una 

sua trascuratezza nel preparare la donna all’atto sessuale, per il quale era necessario un coinvolgimento 

                                                           
307 Purtroppo, però, non ebbi modo di avere accesso a questi comitati, dei quali venni informata da due delle mie 
intervistate (Mama Djuma e Alphonsine), rispettivamente membro e beneficiario del servizio a Gashenyi. 
308 Torneremo su questi aspetti nel quinto capitolo. 
309 Intervista con Charlotte, leader NWC, cellula Rurenge, coordinatrice, in data 28/07/2010. Per lei il 25% dei 
conflitti presentati al NWC celavano dietro di sé malintesi di natura sessuale. 
310 Incontro con Eric in data 11/09/2009, note di campo. 
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psicologico e emotivo che era compito del marito saper creare. La vicenda, un piccolo esempio di 

reimpostazione politica della mascolinità rurale, ebbe una conclusione positiva: la coppia si riconciliò e 

scelse proprio il nome di Eric per il primo figlio!311  

Benché rimanesse spesso taciuto e sottointeso nelle parole delle mie intervistate, l’argomento 

del piacere femminile è lungi dall’essere privo di importanza in Rwanda. La maggioranza di loro lasciò 

intendere, ma alcune me ne parlarono espressamente, di come gukuna e kunyaza fossero finalizzati 

anche a soddisfare la donna durante l’atto sessuale.  

 

La ragione per la quale accordiamo una grande importanza a questi liquidi è dovuta al fatto che quando 

sono assenti il marito non prova piacere durante il sesso. In realtà credo che sia vero da entrambe le parti: non 

credo che la donna provi piacere in assenza di questi liquidi, ma il suo piacere coincide con la produzione di essi. 

Il rapporto sessuale viene fatto volentieri in presenza dei liquidi e non so come possa essere in assenza. La donna 

prova piacere durante il kunyaza312. 

 

Con dovizia di particolari anche Amina descrisse come le piccole labbra allungate potessero 

essere fonte di estremo piacere nel rapporto sessuale: 

 

Il gukuna serve per il piacere degli uomini e quando l’uomo sollecita le piccole labbra, la donna produce 

una grande quantità di liquidi. E se tuo marito ti ama molto, può persino baciarti lì o succhiarle. E quando l’uomo 

le sollecita in questi modi, questo provoca piacere alla moglie. Le piccole labbra sono lì per eccitare la donna, 

soprattutto quando l’uomo le accarezza. Quando l’uomo comincia, la donna può arrivare anche a chiedere di fare 

l’amore con lei! Alle volte l’uomo aiuta sua moglie a tirarle  e anche questo è fonte di piacere313. 

 

Sandrine, invece, ci raccontò di come lei e il marito si fossero informati insieme su internet per 

conoscere alcune tecniche finalizzate a facilitare la produzione di questi liquidi: questa scoperta, fatta su 

un sito web, fu poi messa in pratica con soddisfazione per entrambi314.  

Nelle parole di queste donne emerge l’accento sull’agency femminile nella sessualità, e sul 

piacere delle donne. Questo tema, introdotto in maniera ‘cauta’ nella citazione di Fusaschi riportata 

poco sopra, è ora proposta come un potente mezzo di rivendicazione anche dalle femministe africane, 

ad esempio nell’opera di Sylvia Tamale, dove si lascia largo spazio a tematiche legate al piacere e 

                                                           
311 Qualche tempo dopo ebbi modo di consultare il ‘quaderno dei conflitti’ a livello di umudugudu custodito da 
Bosco a Nyamikamba. Anche in esso ritrovammo un caso simile: una coppia adultera fu scoperta da parte del 
marito della donna, che denunciò l’accaduto. L’uomo, sposato a sua volta, tentò di difendersi indicando come 
responsabile dell’adulterio sua moglie, dalla quale si era dovuto separare per via della sua incapacità a produrre 
secrezioni vaginali. Bosco, però, non avendo ricevuto formazioni in materia, non affrontò la questione allo stesso 
modo di Eric, laureato, cresciuto a Kampala e lontano dalle concezioni contadine: era convinto, infatti, che non si 
potesse fare molto in caso di donne prive di liquidi e che la separazione dei corpi fosse l’unica soluzione possibile. 
Non questionò il problema all’origine, ma si limitò a infliggere all’uomo una multa da pagare al marito 
dell’amante. 
312 Intervista con Stéphanie, donna, Rukomo, in data 25/06/2010. 
313 Intervista con Amina, donna, Rukomo, in data 28/08/2010. 
314 Intervista con Sandrine, donna, Rukomo, in data 02/09/2010. 
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al’erotismo come spazi di empowerment, superando le perplessità iniziali contenute nei lavori di 

Amadiume, la pioniera del femminismo africano. La studiosa nigeriana, infatti, aveva tralasciato 

espressamente questioni inerenti alla sessualità, che interpretava come appannaggio del femminismo 

euro-americano (l’ossessione dell’orgasmo) e come marginali nel pensiero e nella lotta femminista 

africana315. Tamale propone invece di costruire un discorso scientifico e politico sulle sessualità 

africane, considerate nella loro innumerevole varietà non solo come un ambito di controllo e di 

oppressione, elementi senz’altro centrali, ma anche in quanto spazi di rielaborazione e riappropriazione 

delle molteplici potenzialità empowering delle varie forme di erotismo diffuse in Africa316. Questo recente 

orientamento intende rispondere attivamente anche alla contraddizione data dalla centralità dei discorsi 

su sessualità e desiderio (soprattutto maschile e ‘bianco’) nella definizione politica e medica coloniale di 

sé e dell’altro (Fanon), e dalla loro marginalità nelle ricerche più recenti degli studiosi delle realtà 

africane317. 

Nello specifico, Tamale si occupò anche all’equivalente ugandese del gukuna, il cosiddetto 

okukyalira ensiko (visitare il bush), nell’ambito di una ricerca condotta nella zona urbana e periurbana di 

Kampala sull’istituzione delle Ssenga, esperte che offrono a pagamento lezioni di introduzione alla 

sessualità, matrimonio e maternità a giovani donne, ricoprendo il ruolo tradizionalmente ricoperto dalla 

zia paterna, la ssenga318. All’interno della rilettura attuata da queste Ssenga urbane e ‘commerciali’, 

l’allungamento delle piccole labbra non è tanto una maniera per integrare il corpo femminile all’interno 

di un “particolare universo socio-culturale, a sua volta segnato da una dominazione maschile 

profonda”319. Piuttosto esso diventa una strategia per “aumentare il piacere sessuale femminile, e 

favorire una percezione di sé come esser[e] sessual[e] attiv[o]”320. Dello stesso parere anche alcuni dei 

membri del forum online di RAUW (Rwandan association of University Women), di cui fanno parte 

professoresse universitarie rwandesi e non, studenti PHD che fanno ricerca in Rwanda (tra cui io), 

personale di ONG che si occupano di genere, staff delle agenzie dell’ONU o del MIGEPROF. In una 

discussione rispetto al gukuna, occasionata dalla mia condivisione online dell’articolo di  Larsen 

sull’argomento, caratterizzato da un approccio classico che ignora la questione propriamente erotica, 

una professoressa dell’Università KIE (Kigali Institut of Education) commentò:  

 

che sia una ricerca fatta bene o meno, il punto è che questa pratica prepara le donne a godersi il sesso. 

Le prossime ricerche devono fare attenzione che le teorie occidentali non privino queste donne del piacere!”321  

                                                           
315 AMADIUME I., Male daughters, female husbands: gender and sex in an African society, Zed books, London, 1987, p. 
9. 
316 E’ questo, in generale, lo spirito espresso nel Reader da lei curato: TAMALE S. (a cura di), African sexualities… 
op. cit.. 
317 ARNFRED S., Re-thinking sexualities in Africa… op. cit... 
318 TAMALE S., “Eroticism, sensuality and ‘women secrets’ among the Baganda: A critical analysis”, Feminist 
Africa, 5, 2005, pp. 9-36. 
319 FUSASCHI M., Incorporazione del genere: poteri e grammatiche della corporeità in Rwanda, Atti del  Festival 
dell’antropologia, Catanzaro, Rubettino, 2009. 
320 TAMALE S., “Eroticism, sensuality and ‘women secrets’ among the Baganda…”, op. cit., p. 27.  
321 Post del 20/11/2012 su RAUW@dgroups.com. 



135 
 

 

Il gukuna e le pratiche sessuali ad esso collegate, quindi, vengono qui interpretate non 

esclusivamente come una maniera per inscrivere sui corpi una sorta di ordine cosmologico 

rappresentato dall’idea di un equilibrio gerarchico dei generi, ma come un’arena in cui è possibile 

riequilibrare o negoziare proprio questo ordine politico delle relazioni. Certamente le due 

interpretazioni appartengono a due paradigmi teorici molto diversi, che pongono l’accento 

rispettivamente sulla struttura o sull’agentività dell’individuo. La lettura di Tamale, poi, si presenta 

soprattutto nei termini di una proposta politica femminista, che aspira a fare delle varie forme di 

sessualità africana altrettante sfere di potenziale cambiamento, nell’idea che in essa sia possibile 

dischiudere arene di opportunità di sovversione  e empowerment.  

Una proposta ancora più ‘radicale’ è quella contenuta nel numero 17 di Feminist Africa, una 

rivista femminista sudafricana: questo numero, pubblicato nel febbraio del 2013, è dedicato 

integralmente alla discussione riguardo l’approccio da utilizzare nella ricerca su temi di sessualità presso 

le ‘giovani donne’ in Sudafrica322. Pur trattandosi di un contesto diverso da quello dell’Africa dei 

Grandi Laghi, mi è parso che questa pubblicazione sollevasse comunque una riflessione interessante, 

chiamando i ricercatori non soltanto ad andare oltre la tendenza mainstream che vede la sfera della 

sessualità come sinonimo di riproduzione, malattia e/o rischio, limitandosi a un approccio di 

rischio/controllo e regolamentazione, che ne impoverisce i significati complessi, e ne ignora le 

potenzialità e gli spazi empowering. Ma propone anche di prendere in considerazione il tema dal punto di 

vista delle giovani donne e della sessualità giovanile non necessariamente finalizzata al matrimonio, e di 

non affrontarla esclusivamente nei termini delle gravidanze precoci e del drop-out, come facevano invece 

le leaders del NWC.  

L’agency femminile nella sessualità, comunque, non andrebbe collocata esclusivamente nella 

ricerca del piacere, né nell’esclusiva assunzione di un ruolo sessuale attivo, come sembra suggerire 

l’articolo di Tamale. Essa può anche essere letta nei termini di una ricerca di garanzia della propria 

femminilità, proprio attraverso  una sorta di ‘obbedienza consapevole’ alle aspettative di genere 

maschili, al fine di ottenere un certo riconoscimento sociale o, più semplicemente, la fedeltà del marito 

o la stabilità del proprio matrimonio. Se nel primo caso si tratta di un’agentività più vicina al concetto 

di “resistenza”, intesa nel senso di un tentativo di sovvertire i ruoli di genere (e generazionali) 

socialmente attesi a livello locale e famigliare attraverso un’adesione a modelli urbani, nel secondo, 

invece, ci troviamo più vicini alla trattazione del concetto di agency sviluppata da Mahmood a proposito 

delle donne del movimento della moschea in Egitto, a cui abbiamo già fatto cenno. Queste donne, 

appartenenti a un gruppo che promuove un modello di femminilità casto e subordinato al marito, non 

possono essere però considerate come prive di agency, o come vittime di “falsa coscienza” o di 

                                                           
322 L’intero numero, intitolato Feminist Africa 17: Researching sexuality with young women: Southern Africa, è disponibile 
all’URL: http://agi.ac.za/sites/agi.ac.za/files/fa17_text_web.pdf (ultimo accesso in data 5/2/2013). 

http://agi.ac.za/sites/agi.ac.za/files/fa17_text_web.pdf
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“adesione inconsapevole al dominio maschile”323. Insomma, la sessualità si configura come un ambito 

in cui i soggetti negoziano il proprio posizionamento e le relazioni di genere in cui sono inserite, non 

sempre e non per forza attraverso un rifiuto o un ribaltamento delle stesse, ma anche “abitando le 

norme”, al fine di aderire a un modello, nel caso specifico a un tipo di femminilità, che può sì essere 

concepito da alcuni soggetti come un ‘limite’ alla realizzazione personale, ma che anche come una 

forma o la forma della realizzazione personale stessa.  

Amina e Sandrine, infatti, due donne che potremmo definire ‘emancipate’ a un primo sguardo, 

con un lavoro remunerato (commerciante la prima, insegnante di scuola superiore la seconda), libere 

nel parlare apertamente di sessualità e piacere, vivevano entrambe una storia matrimoniale 

particolarmente difficile e sicuramente non edificante: la prima era stata abbandonata dal marito per via 

di l’empowerment di queste due donne, insomma, pur essendo visibile in termini economici nonché in 

una certa libertà di espressione e nei comportamenti con il proprio marito in camera da letto, non 

sembrava corrispondere affatto a una piena realizzazione di sé. Quindi, per quanto la sessualità 

costituisca un potenziale vettore di emancipazione, come suggerisce Fusaschi, o nel quale si 

dischiudano elementi empowering, come scrive Tamale, essa non può essere mai considerata avulsa 

dall’intreccio complessivo di relazioni di genere in cui è inserita, al fine di evitare una troppo facile 

tendenza all’enfatizzazione delle sue potenzialità rivoluzionarie.   

In un altro caso, invece, una commerciante e sarta di Rukomo presentò la maniera di vivere la 

propria sessualità coniugale come esplicativa di una situazione effettiva di una buona relazione di 

genere (uburenganire). Questa descrizione è enfatizzata anche dal carattere ‘moderno’ e cosmopolita della 

coppia, dimostrato anche dalla scelta di pratiche considerate prettamente occidentali: 

 

Il fatto che una donna produca o meno dei liquidi dipende dal modo in cui il proprio marito la prepara. 

Gli uomini che hanno esperienza con più donne ti sapranno dire di più, ma comunque se praticano bene il 

kunyaza la donna prova piacere. […] Anche solo accarezzando il sesso della donna con le mani… In campagna la 

gente non lo fa, ma noi sì, noi baciamo persino le rispettive parti intime! E se io lo desidero glielo dico eh! Lo 

‘obbligo’ a mettersi a letto con me, e lui fa lo stesso324. 

 

1.4.3 Identità nazionali nell’intimo 

Le parole di Bethe ci introducono all’ultimo argomento che tratterò in questo paragrafo. 

Gukuna e kunyaza, oltre a costituire rispettivamente delle pratiche ginecopoietiche e andropoietiche 

(costruttrici di femminilità e mascolinità), oltre ad essere siti di definizione e negoziazione di rapporti di 

genere, vengono anche presentate come delle modalità di costruzione di un’identità collettiva, 

nazionale o africana. 

                                                           
323 MAHMOOD S., Politics of piety: the Islamic revival and the feminist subject, Princeton, Princeton University Press, 

2005 

 
324 Intervista con Bethie, donna, Rukomo, in data 02/07/2010. 
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Prendiamo ad esempio il caso di Omar il quale, nel raccontarci le sue esperienze sessuali 

matrimoniali e extramatrimoniali, si lasciò andare ad alcune considerazioni relativamente all’enorme 

potenziale di questa forma rwandese di sessualità, che finì con il definire superiore rispetto a tutte le 

altre:  

 

Il motivo per cui ho mandato via la mia prima moglie era proprio legato al fatto che non avesse tirato le 

piccole labbra. Aveva vissuto in Uganda, non aveva questa esperienza. Veramente, è stato il motivo principale! La 

differenza fra chi ha tirato la vagina e chi non l’ha fatto è grande: quando cercavo di far entrare il pene era troppo 

complicato: c’erano troppo problemi e così ho lasciato perdere. Senza dirti una bugia, prima di risposarmi per la 

seconda volta avevo altre amanti, ma facevo sesso protetto, con il preservativo. Trovavo donne che l’avevano 

fatto e donne che non l’avevano fatto, ma la prima volta che ho incontrato una che l’aveva fatto è stato come un 

miracolo: produceva tantissima acqua e per il mio stupore mi ha chiesto come fosse mia moglie. La andavo a 

trovare la notte, ma lei mi obbligava ad accendere la lampada e mentre facevamo l’amore lei produceva tutti 

questi liquidi sopra di me e mi diceva che era a causa del piacere che provava, che tutto il suo corpo si rilassava! 

Avevamo studiato insieme e la andavo a trovare a Kigali, viveva una vita abbastanza bella. Voleva che la sposassi, 

ma la conoscevo troppo bene e ho rifiutato. Ma vi assicuro che, veramente c’è un’enorme differenza se paragono 

tutte queste donne con la mia prima moglie che non aveva allungato quelle cose lì. Una ragazza rwandese che 

abbia allungato le piccole labbra e un ragazzo rwandese [che sappia fare kunyaza N.d.A.] possono raggiungere un 

piacere nell’atto sessuale che nemmeno i bianchi conoscono!325 

 

La prima moglie di Omar, cresciuta in Uganda, non è rwandese fino in fondo: questa sua 

mancanza viene ritenuta la causa di una sessualità difficile, a sua volta alla base della successiva 

separazione. Il sesso rwandese, invece, fatto di gukuna, kunyaza e liquidi vaginali, una volta scoperto, si 

rivela estremamente soddisfacente, al punto da essere definito più appagante rispetto alle forme di 

sessualità degli occidentali, considerate complessivamente già molto ‘avanzate’. 

Benché tale pratica sia diffusa in diverse aree dell’Africa e non solo in Rwanda, mi capitò 

diverse volte di udire, da parte di uomini e donne, dichiarazioni relative alla possibilità di riconoscere la 

nazionalità di una donna proprio attraverso l’aspetto della sua vagina. A questo proposito, ricordo un 

aneddoto divertente in cui venni direttamente coinvolta: nell’ottobre del 2010 mi trovavo in una sala 

dell’ospedale di Nyagatare ad assistere a un incontro fra le leaders del NWC a livello di distretto. 

Terminata la riunione, alla quale ero arrivata un po’ in ritardo insieme a Nadine, ne approfittai per 

presentarmi alle leaders che non avevo ancora conosciuto. Tra una chiacchiera e l’altra, una delle 

presenti, divertita dal mio kinyarwanda e dal mio atteggiamento à l’aise, disse alle altre che 

evidentemente io ero rwandese come tutte loro, nonostante il colore della pelle. Dopo qualche risata, 

seguirono le abituali proposte matrimoniali con i loro figli e, infine, la proposta di una delle leaders di 

verificare che fossi effettivamente rwandese come sostenevano. La risata fu così forte che nessun 

riferimento esplicito era necessario: si alludeva qui alla possibilità che avessi praticato o meno il gukuna, 

                                                           
325 Intervista con Omar, uomo, Gatunda, in data 15/09/2010. 
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che veniva scherzosamente presentato come il mezzo più sicuro per verificare che non le stessi 

ingannando!326 

Il caso di una delle mie amiche e assistenti di ricerca, Nadine, è significativo a sua volta: nata e 

cresciuta in Congo, figlia di padre congolese e madre rwandese, giunse in Rwanda a 19 anni per 

studiare all’Università di Butare. Solo tardivamente, quindi, venne a conoscenza del gukuna: benché 

ormai adulta, decise comunque di praticarlo, in modo da essere simile alle sue compagne di corso. Non 

è un caso, poi, che Nadine sia l’unica di tre fratelli ad aver scelto di vivere a Kigali e di prendere la 

nazionalità rwandese, perdendo quella congolese. 

Questa pratica, inoltre, sembra riguardare oggi quasi tutte le donne rwandesi senza distinzione 

alcuna, né di classe né di ‘etnia’. E tuttavia, uno degli uomini da noi intervistati a Rukomo sostenne 

come ci fosse una differenza qualitativa nella ‘maniera tutsi’ di tirare le piccole labbra rispetto a quanto 

facessero le donne hutu e di come le prime producessero una maggiore quantità di liquidi, anche per 

via di dimensioni più ridotte del corpo327. Queste parole possono essere ricollegate facilmente 

all’immaginario ‘etnico’ e di genere di origine coloniale che caratterizzò tutta l’epoca precedente il 

genocidio: il legame fra di esso e le varie forme di violenza che si verificarono nel 1994 e di cui 

tratteremo nel terzo capitolo,  ha portato a una sua completa delegittimazione. Soltanto uno sui 21 

uomini intervistati, infatti, vi fece allusione.  

Anche la pratica del kunyaza venne letta da molti uomini come una tecnica prettamente 

rwandese, soprattutto nel tentativo di impressionare o di fare colpo su una donna straniera quale io 

ero: mi veniva presentata come una sorta di vanto nazionale in quanto prova di un erotismo ‘avanzato’, 

che intendeva discostarsi dalla mera penetrazione, vista come un ‘atto da animali’. L’orgoglio maschile 

nazionale del kunyaza mi fu anche evidente dalla lettura di un piccolo librettino in francese distribuito 

in Rwanda, nel quale si spiega con dovizia di particolari e con tanto di figure come mettere in atto 

questa tecnica, presentata come una modalità per assicurare l’orgasmo femminile e, quindi, come “la 

carezza che ciascun uomo dovrebbe conoscere”328. L’autore del testo si pone nell’atteggiamento di 

colui che intende rivelare agli europei un vero e proprio ‘segreto’, come suggerisce anche il titolo (Le 

secret de l’amour à l’africaine),  finalizzato a garantire l’orgasmo alla totalità delle donne che altrimenti, 

stando alle percentuali citate dall’autore, non riuscirebbero a raggiungerlo nel 70% dei casi.  

Questo libriccino, scritto in francese, presenta il kunyaza come una pratica diffusa anche in altri 

Paesi oltre al Rwanda, proiettando l’idea che si tratti di una tecnica ‘africana’, paragonabile quindi agli 

insegnamenti orientali del kamasutra, che potrebbe aspirare a una certa universalità. Al capitolo VII, 

infatti, l’autore riporta la storia della profonda soddisfazione sessuale di una donna belga a seguito 

dell’incontro con un uomo burundese, e riporta anche i complimenti ricevuti dai lettori di alcuni dei 

suoi precedenti articoli sull’argomento. L’efficacia universale del kunyaza, poi, sarebbe dimostrabile 

                                                           
326 Riunione NWC distretto, Nyagatare, in data 8/10/2010. 
327 Intervista a Papa Marie, uomo, Rukomo, in data 13/10/2010. 
328 BIZIMANA N., Le secret de l’amour à l’africaine: la caresse magique que chaque homme devrait connaitre, Leduc.s, Paris, 
2008. 
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anche attraverso una traduzione della pratica nel linguaggio tecnico occidentale riferito alla sessualità: di 

fatto esso non sarebbe altro che una stimolazione del cosiddetto punto G all’interno della vagina, dalla 

quale deriverebbe una produzione abbondante di liquidi, la cosiddetta ‘eiaculazione femminile’. 

Il kunyaza, quindi, è sì presentato come una forma rwandese (o africana) di erotismo, ma viene 

anche reinterpretato con riferimenti a termini medici (o pseudo-tali) di origine occidentale, e 

rimandando anche a supposte tradizioni ‘esotiche’, come il kamasutra, da tempo parte di un 

immaginario globalizzato. Queste connessioni (branchements) globali sul tema della sessualità, intese sia 

nei termini di collegamenti concettuali sia come metafora elettrica allusiva al potere vivificante degli 

stessi, non sono, però, un dominio esclusivo dell’autore del librettino, medico di origine rwandese da 

tempo residente in Germania329. Si ritrovano anche nelle parole dei miei intervistati e delle mie 

intervistate, alcuni/e dei/delle quali fecero un riferimento esplicito alla pornografia reperibile su 

internet, nei loro tentativi di tradurre il kunyaza e la produzione di liquidi in immagini o termini che 

ritenevano fossero a me comprensibili330. La sessualità rwandese, di conseguenza, costituisce un ambito 

complesso e dinamico di definizione dei ruoli di genere, dei concetti di femminilità e mascolinità e del 

corpo, che va situato all’interno di un intreccio di dinamiche che sono al contempo locali e globali: le 

sue potenzialità empowering, di cui ci parla Tamale, non sono quindi necessariamente la mera riscoperta 

del significato originario di certe pratiche ritenute tradizionali ma, al contrario, potrebbero anche 

derivare da una rilettura delle stesse alla luce di un immaginario molto più ampio. Una molteplicità di 

concezioni e registri, locali, regionali e globali, quindi, è in realtà  alla base delle costruzioni di 

femminilità individuali imperniate sul gukuna e sul kunyaza.  

Lo stesso ragionamento vale per il tema che tratteremo nel paragrafo seguente, incentrato 

questa volta su una digressione riguardante una modificazione genitale di origine assolutamente 

contemporanea: la circoncisione maschile, diffusa in Rwanda soltanto da pochi anni e che, lungi dal 

venire concepita come il retaggio di una tradizione antica, si configura subito come una incorporazione 

di una mascolinità considerata assolutamente ‘moderna’.  

 

1.5 Digressione sulla circoncisione maschile. 

In questo paragrafo accennerò all’affermazione della circoncisione, per la verità ancora una 

timida comparsa, presso i giovani di Rukomo e Gatunda. Rispetto al gukuna, ci troviamo di fronte a un 

percorso completamente ribaltato: introdotta di recente in ambito medico come una pratica motivata 

da ragioni sanitarie e igieniche, comincia ad acquisire oggi anche contorni andropoietici, religiosi e di 

status, mutuati soprattutto dai Paesi confinanti. 

                                                           
329 Il riferimento è ad AMSELLE J. L., Connessioni: antropologia dell’universalità delle culture, Bollati e Boringhieri, 
Torino, 2001. 
330 Florence, ad esempio, una delle donne intervistate a Rukomo (17/08/2010), commerciante, e Evariste, uno 
degli uomini di Gatunda (intervistato in data 15/09/2010), mi confermarono come la produzione di abbondanti 
liquidi non fosse una prerogativa esclusiva delle donne rwandesi: nei video pornografici di internet, infatti, 
avevano potuto scorgere numerosi casi di donne fontane bazungu, riferendosi ad alcune attrici porno famose per 
le secrezioni vaginali, note sul web come ‘squirt’. 
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Degli uomini che intervistai, 21 in totale (11 a Gatunda e 10 a Rukomo), 6 dichiararono di 

essere circoncisi (3 a Rukomo e 3 a Gatunda), 4 non risposero, mentre 11 mi dissero di non averlo 

fatto (7 a Gatunda e 4 a Rukomo). Tra i ragazzi da me intervistati, in totale 25, soltanto 3 erano 

circoncisi: due non si espressero a riguardo, mentre tutti gli altri dissero di non averlo fatto. Più 

precisamente, a Gatunda su 16 ragazzi intervistati solo uno si dichiarò circonciso (uno rifiutò di 

rispondere), mentre a Rukomo, su 9 intervistati, due soltanto erano circoncisi (uno, invece, non volle 

parlarne).  

Le ragioni alla base della circoncisione sono piuttosto diverse fra loro. Djuma, uno dei ragazzi 

intervistati a Gatunda, l’unico ad essere circonciso, dichiarò di essere stato circonciso per volere dei 

genitori, musulmani, all’età di sette anni: come lui, anche tutti i fratelli minori, tranne il più piccolo, in 

attesa di essere sottoposto all’operazione. Benché alla base ci fosse la volontà della sua famiglia di 

iscrivere sul suo corpo l’appartenenza alla fede religiosa, Djuma ci disse che potrebbe consigliare a 

chiunque di farsi circoncidere, in quanto si tratterebbe anche di una maniera di prevenire la 

contaminazione dall’AIDS e dalle altre malattie sessualmente trasmissibili331. Philibert, uno dei ragazzi 

di Rukomo, aggiunse alla questione della prevenzione sanitaria anche motivazioni igieniche (“non 

escono cattivi odori, perché non si accumula né liquido seminale né urina”) e convinzioni riguardo la 

possibilità di migliorare le proprie performance sessuali (“quando non sei circonciso e metti un 

preservativo c’è una stimolazione ancora prima di cominciare il rapporto sessuale e rischi di eiaculare 

precocemente. Se rimuovi quella cosa, aumenta la tua resistenza”)332. God, orfano dal genocidio del 

1994, dice di essere stato circonciso dai genitori da bambino e di non sapere il motivo di questa loro 

scelta, della quale è comunque contento, perché sa che alcune ragazze potrebbero non accettare un 

partner non circonciso333. 

Tra gli uomini, invece, Emmanuel H. raccontò di essersi sottoposto a questa operazione 

quando era nell’esercito, durante una missione in Congo tra il 1996 e il 1997, nella guerra contro gli 

abacengezi. Inizialmente contrario alla circoncisione perché non praticata dai suoi genitori, fu persuaso 

dagli sfottò dei compagni d’arme ‘congolesi’ (verosimilmente rwandesi della diaspora nati e cresciuti in 

Congo e parte dell’esercito rwandese): 

 

Ho fatto la circoncisione quando ero già adulto, nell’esercito, per mia volontà, dopo essere stato 

sensibilizzato. Io ero fra quelli che dicevano che non avrebbero potuto farlo perché mio padre non l’ha fatto e 

che sarebbe, quindi, contro la cultura. Ma siccome noi eravamo in Congo, quando andavamo al lago per fare il 

bagno, i congolesi ci prendevano in giro per non essere circoncisi, ci chiamavano i ruganga. Penso che dire di 

conservare la cultura sia in realtà un sintomo di ignoranza, perché si crede che il prepuzio aiuti l’atto del kunyaza, 

ma in realtà io vedo che il pene circonciso fa comunque bene il kunyaza, perché è duro e rigido, mentre il 

                                                           
331 Intervista con Djuma, ragazzo, Gatunda, in data 18/08/2010. 
332 Intervista con Philibert, ragazzo, Rukomo, in data 28/09/2010. 
333 Intervista con God, ragazzo, Rukomo, in data 29/09/2010. 



141 
 

prepuzio si piega e dà fastidio. Nei rapporti sessuali il pene circonciso è libero e  si muove meglio. […] Anche 

mia moglie voleva un partner circonciso e l’anno prossimo verrà circonciso anche nostro figlio334. 

 

Jean Claude, invece, disse di essersi sottoposto all’operazione nel 2007 dietro consiglio di un 

medico, dopo aver contratto una malattia sessualmente trasmissibile a seguito di un rapporto sessuale 

con una donna335. Una ragione medica è anche alla base del caso di Tatien, che fu circonciso per 

risolvere un problema di parafimosi336. Omar, invece, lo fece a diciotto anni, quando prese la decisione 

di convertirsi e diventare musulmano337. Evariste fu circonciso per volere dei suoi genitori, all’età di sei 

anni, all’ospedale e non conosce il motivo alla base di questa decisione338. Pierre Celestin, infine, disse 

di averlo fatto in seguito al consiglio di un suo parente infermiere a Nyarurema nel 2007: gli era stato 

spiegato come questa pratica prevenisse le malattie e favorisse l’igiene339. 

In queste risposte, quindi, si possono già intravedere i molteplici significati che vengono 

attribuiti a questa pratica da parte degli uomini e dei ragazzi intervistati. Emerge, in primo luogo, un 

forte legame con il discorso medico sanitario: la scelta di farsi circoncidere, quindi, viene spiegata 

principalmente come mezzo di prevenzione delle MST e dell’AIDS e per favorire una migliore igiene 

personale. Anche alcuni fra gli uomini non circoncisi conoscono questi vantaggi, ma non ne vedono 

comunque la necessità in quanto fedeli alla propria moglie (e quindi non a rischio di infezione), o 

perché temono per la propria incolumità per via di un’età che giudicano troppo avanzata e, soprattutto, 

perché ritengono che sia innanzitutto una maniera di segnalare la propria appartenenza alla religione 

musulmana. I giovani non circoncisi, invece, tutti a conoscenza del suddetto discorso medico-sanitario, 

si dichiararono quasi tutti favorevoli a questa pratica: alcuni aspettavano solo di avere i soldi necessari 

per farlo (l’equivalente di 4 euro), o il periodo delle vacanze invernali, le grandes vacances, da fine ottobre 

a gennaio, per non rischiare di perdere giorni di scuola nella convalescenza. Chi non era d’accordo 

avanzava soprattutto motivazioni religiose, sostenendo che non fosse permesso dalla Chiesa di 

appartenenza (pentecostale). Tra i giovani, comunque, pur non essendo ancora largamente diffusa, la 

circoncisione era vista positivamente e, tranne in due casi in cui veniva condannata per ragioni 

religiose, tutti prevedevano di farla in un futuro non troppo lontano. 

Nel 2007 il Rwanda, insieme ad altri dieci Paesi tra i 13 indicati come prioritari, aveva applicato 

a livello nazionale le linee guida dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) e del programma 

delle Nazioni Unite sull’AIDS (UNAIDS), che prescrivevano la diffusione della circoncisione maschile 

come una delle strategie da adottare, insieme ad altre, per la prevenzione dall’HIV340. Inserita 

all’interno della politica nazionale di prevenzione dell’HIV, essa è stata inglobata nelle strategie di tutti 

                                                           
334 Intervista con Emmanuel H., uomo, Rukomo, in data 1/11/2010. 
335 Intervista con Jean Claude, uomo, Rukomo, in data 16/11/2010. 
336 Intervista con Tatien, uomo, Rukomo, in data 19/11/2010. 
337 Intervista con Omar, uomo, Gatunda, in data 15/09/2010. 
338 Intervista con Evariste, uomo, Gatunda, in data 15/09/2010. 
339 Intervista con Pierre Celestin, uomo, Gatunda, in data 16/09/2010. 
340 DICKSON K., SAMUELSON J., Scaling-up male circumcision programmes in the Eastern and Southern Africa Region, 
USAID, WHO, Arusha, 2010; DICKSON K., SAMUELSON J., Progress in scale-up of male circumcision for HIV 
prevention in Eastern and Southern Africa : focus on service delivery, USAID, WHO, Geneva, 2011. 



142 
 

gli enti che lavorano su questo tema, quali la Commissione Nazionale di Lotta all’AIDS (CNLS), il 

Ministero della Salute e TRAC Plus, il Centro di Ricerca e Trattamento su AIDS, Tubercolosi, Malaria 

e altre malattie infettive che fa capo ad esso. Essa venne poi promossa in tutto il Paese tramite i mass-

media, attraverso le riunioni periodiche del National Women Council (NWC) e del National Youth Council 

(NYC), e le lezioni di biologia e scienze nelle scuole di Stato. A questa informazione ufficiale, poi, va 

aggiunto anche il ruolo di formazione informale di vicini, parenti o amici musulmani, ai quali alcuni 

degli intervistati dissero di aver chiesto informazioni aggiuntive.  

Le implicazioni razziali/razziste e di genere relative alla promozione della circoncisione 

maschile come strategia di prevenzione dell’Aids in Africa, sono presentate in maniera efficace in uno 

studio di Jungar e Oinas, che credo possa essere utile anche per meglio comprendere il caso 

rwandese341. Le due autrici mettono in luce due questioni principali: la prima è relativa al fatto che tale 

misura preventiva, proposta solo in Africa e non contemplate per i cosiddetti Paesi sviluppati, tende a 

creare l’immagine di una sessualità africana ‘diversa’ e di un AIDS ‘diverso’, che si ritiene debba essere 

sottoposto a misure preventive differenti rispetto a quelle praticate nel resto del mondo. La seconda, 

invece, riguarda la marginalizzazione delle donne all’interno del discorso sulla prevenzione, viste 

esclusivamente come fonte di infezione (e non come possibile vittime di un contagio dall’uomo alla 

donna): le autrici dimostrano come la circoncisione, infatti, si occupi solo ed esclusivamente di 

proteggere gli uomini, dato che le possibilità statistiche che un uomo infetto contagi una donna non 

infetta rimangono identiche nel caso in cui lui sia circonciso o meno, e dato che si rischia di diminuire 

il potere delle donne e ragazze di negoziare l’utilizzo del preservativo nel rapporto sessuale, nell’idea 

che una protezione aggiuntiva non sia più necessaria.  

Accanto al discorso medico, una seconda associazione presente nei discorsi dei miei intervistati 

è quella relativa alla religione islamica: questo ‘segno sul corpo’, infatti, sembra portare con sé 

innanzitutto un’idea di identità e di appartenenza religiosa, soprattutto per gli uomini più anziani e i 

ragazzi meno istruiti. Questo aspetto è anche evidente nell’etimologia del verbo kinyarwanda per 

indicare l’azione della circoncisione, cioè kwisiramuza, nella cui radice vi è –isiramu, che indica proprio 

l’islam (umusiramu vuol dire proprio “musulmano”). Due degli intervistati che dissero di non essere 

interessati alla circoncisione, la interpretavano esclusivamente come simbolo di appartenenza ad 

un’altra ‘setta’ o come ‘roba da musulmani’ sulla quale non hanno niente da dire, in quanto cristiani342. 

Un terzo, invece, rispose proprio sovrapponendo il significato ambiguo del termine: alla domanda “hai 

sentito parlare della circoncisione?” (“waba warigeze wumva ibyo kwisiramuza?”) rispose “no, non sono 

musulmano” (“oya, ntabwo ndi umusiramu”)343.  

                                                           
341 JUNGAR K., OINAS E., Preventing HIV? Medical discourses and invisible women, in ARNFRED S., Re-thinking 
sexualities in Afric… op. cit., pp. 97-111. 
342 Intervista con Faustin, uomo, Gatunda, in data 7/09/2010 e con Jean d’Amour, uomo, Gatunda, in data 
9/09/2010. 
343 Intervista con Leopold, uomo, Gatunda, in data 31/09/2010. 
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Un'ultima tematica che viene richiamata nelle risposte alle domande sulla circoncisione è, 

infine, un presunto incremento nelle prestazioni sessuali: l’assenza del prepuzio, infatti, renderebbe il 

pene meno sensibile facilitando, allo stesso tempo, l’atto del kunyaza. 

Come il gukuna, anche la circoncisione maschile tra i non-musulmani non viene vissuta come 

un’imposizione dei genitori sul corpo del bambino ancora piccolo, ma come una decisione autonoma 

sul proprio corpo, che viene presa solitamente tra i 18 o i 20 anni: la maggioranza concordò 

relativamente al fatto che bisognasse lasciare ai figli la libertà di scegliere che cosa fare una volta 

diventati grandi. In campagna, poi, la pratica non sembrava ancora aver preso particolarmente piede: 

uomini e ragazzi ne avevano sentito parlare, ma in molti stavano ancora valutando se farla o meno. 

Benché io non abbia dati precisi a riguardo, la circoncisione pare essere più diffusa a Kigali: tutti i miei 

amici maschi della capitale sono circoncisi e anche le mie amiche e assistenti di ricerca affermarono 

come i non-circoncisi venissero reputati baturage dai giovani di città. Quando seppero che in Italia la 

circoncisione è limitata a ragioni religiose e/o a specifiche problematiche di salute, non persero 

occasione di prendere in giro i miei connazionali maschi che ci capitava di incontrare a Kigali, 

chiamandoli scherzosamente paysans o baturage. Nel 2010 anche Olivier, il boy ventenne della Pastorale, 

si sottopose a questa operazione presso il Centre de Santé di Rukomo, dicendomi di essersi lasciato 

convincere dal parere di altri giovani boys e operai della parrocchia, ragazzi di origine contadina e 

urbanizzati nel piccolo centro di Rukomo, con cui condivideva molto del suo lavoro quotidiano: la sua 

decisione, insomma, mi sembrò attestare una volontà di identificarsi con l’ambiente urbano e di 

incorporare un’idea di mascolinità ‘moderna’. Questa sensazione mi fu confermata da Nyiraneza, una 

delle ragazze di Rukomo da me intervistate, che mi spiegò come la circoncisione fosse propria dei 

ragazzi di città, e di come, al contrario, in campagna venisse interpretata come un vero e proprio 

sacrilegio, soprattutto dalle famiglie cristiane344. 

In realtà, oltre che all’affermazione del discorso medico-sanitario di cui sopra, la diffusione 

della circoncisione va anche ricollegata al rientro in Patria di migliaia di esiliati tutsi della diaspora del 

1959 con i loro figli, in molti casi nati e cresciuti in Congo, Uganda o Tanzania, Paesi dove questa 

pratica, medicalizzata o meno, rappresenta il fulcro di molti riti di iniziazione e costituisce una forma di 

incorporazione istituzionalizzata della mascolinità: un ‘segno sul corpo’ dettato innanzitutto da ragioni 

di tipo culturale e sociale, risignificato successivamente anche alla luce di discorsi medico-sanitari 

operanti nel mondo globale della lotta all’AIDS e alle MST345. Il processo è specularmente opposto a 

quanto sta avvenendo in Rwanda oggi, dove il discorso medico-sanitario, all’origine della diffusione di 

questa pratica, si sta gradualmente intrecciando con i significati andropoietici e di status veicolati dai 

giovani rientrati in Patria dopo il 1994, ragazzi mediamente più istruiti dei loro connazionali, e 

                                                           
344 Intervista con Nyiraneza, ragazza, Rukomo, in data 20/08/2010. 
345 Per una rassegna sull’argomento, vedi ad esempio: SILVERMAN E. K., “Anthropology and circumcision”, 
Annual Reviews of Anthropology, 33, 2004, pp. 419-445. Per un’etnografia sulla circoncisione maschile come 
meccanismo identitario tra sessualità, discorsi medico-sanitari di prevenzione dell’AIDS e pratiche culturali, vedi 
WAWIRE S. N., Negotiating Identity: Identity Dynamics in the Context of Male Circumcision and HIV/AIDS among Luo 
Youth in Kisumu, Kenya, PhD dissertation in anthropology, Brown University, Providence, 2010. 
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occupanti di solito i vertici della scala sociale urbana. La circoncisione, quindi, da strategia di 

prevenzione dell’AIDS diventa anche un mezzo per incorporare una mascolinità considerata più 

cosmopolita e ‘moderna’, condivisa nella regione dei Grandi Laghi anche da altri popoli confinanti, e 

anche una strada per sancire la propria appartenenza a uno status, attraverso l’iscrizione sul proprio 

corpo di un segno che rimanda a quell’universo simbolico associato oggi con le classi al potere 

(internazionalità, istruzione, ricchezza…).  

Gukuna e circoncisione maschile, quindi, ritenuti rispettivamente segno di tradizione e 

modernità, sono in realtà delle pratiche contemporanee costruite all’intersezione di una molteplicità di 

discorsi, locali, nazionali, globali, variamente interpretati dai soggetti a seconda della propria posizione 

sociale, dell’età, del genere e del livello di istruzione. Essi prendono la forma di veri e propri processi di 

costruzione di genere e di soggettivazione che, lungi dal costituire un dominio generalizzabile a 

prescindere dall’esperienza dei singoli, devono essere analizzati una volta calati nella pluralità delle 

soggettività degli attori, e alla luce del contesto più ampio in cui sono collocati, che siano al centro di 

programmi governamentali come la circoncisione, o che ne restino ai margini pur essendo 

diffusamente praticati, come il gukuna. 

 

1.6 E ora le abagore 

La Vision, sintesi di discorsi governamentali globali espressi nei MDG ed esigenze di 

ricostruzione nazionale, costituisce un vero e proprio modello di governo non solo per quanto riguarda 

i contenuti, ma soprattutto nella forma. La focalizzazione sugli obiettivi e la proiezione del Paese nel 

futuro (2020), diventa anche il principio di base delle forme di governo di sé e delle tecniche del sé che 

ne derivano346. I giovani, proprio in quanto appartenenti a quelle generazioni a cui il Rwanda sta 

affidando l’onere della ricostruzione e della rifondazione di una nuova Nazione, naturalmente secondo 

principi e regole di cui l’FPR si fa portatore, sono i primi destinatari di questi discorsi politici. In questo 

spirito, l’istruzione, in quanto lo spazio per eccellenza nel quale forgiare se stessi sul ‘lungo periodo’, 

diventa uno dei nodi principali e, insieme ad essa, anche l’educazione e la formazione negli ingando nelle 

riunioni del NYC. L’attenzione politica rivolta al tema dell’itermabere ry’umugore, poi, fa sì che il discorso 

sui giovani prenda ufficialmente una vera e propria connotazione di genere, introducendo un interesse 

non solo per ‘i giovani’ in quanto categoria unitaria, ma anche per ‘le ragazze’, che emergono ormai 

come un soggetto meritevole di un’attenzione politica specifica. 

Il modello giovanile e femminile per eccellenza nel post-genocidio è, come abbiamo visto, 

quello della studentessa delle scuole secondarie. Ad esso viene solitamente opposto nel discorso 

politico, con una connotazione negativa, quello della ragazza madre, costretta dalla gravidanza ad 

abbandonare gli studi, vincolata in un matrimonio precoce e, nel caso della realtà rurale, spinta a 

                                                           
346 Per tecnologie (o tecniche) del sé si intendono “delle pratiche riflesse e volontarie per mezzo delle quali gli 
uomini non solo si danno delle regole di comportamento, ma cercano inoltre di trasformare se stessi, di 
modificarsi nel loro stesso essere singolare, e di fare della propria vita un’opera” (Dits et écrits IV, cit. alla nota 5 
della lezione del 13 gennaio in FOUCAULT, M., L’ermeneutica del soggetto: Corso al collège de France 1981-1982, 
Feltrinelli, Milano, 2011, p. 501). 



145 
 

rimanere con alte probabilità ancorata a una economia di tipo contadino, vedendosi ridurre le 

possibilità di accesso a quel mondo identificato con la modernità e il proprio sviluppo personale. 

Accanto a questa concezione politica delle ragazze come gruppo ‘a rischio’, quasi prive di agency, trova 

spazio però una pratica diffusa nell’area fin dall’epoca precoloniale, il gukuna, rimasta al di fuori dei 

discorsi e dei programmi governamentali e, come tale, sito di potenziali emancipazioni giovanili (e non 

solo). 

Se l’istruzione è identificata come la strada maestra, non per tutte le ragazze di campagna è 

possibile intraprenderla: per una piccola parte delle escluse, quindi, si apre la strada alternativa del 

mestiere autonomo, tra cui la sartoria, espressione anch’essa di quello spirito imprenditoriale su cui 

punta lo Stato rwandese, riprendendo alcuni punti fondamentali dell’idea del self-development propria del 

neo-liberalismo globale. Entrambi i soggetti rappresentano due ‘visioni’, che aspirano all’uscita 

dall’economia agricola. Tuttavia entrambe le visioni implicano, nella loro concreta realizzazione 

soggettiva, l’articolarsi di specifiche relazioni di dipendenza, della ragazza da chi potrà pagarle il 

minerval, ad esempio, o dei famigliari dai guadagni della giovane che, quindi, lungi dall’accelerare la 

propria autonomia, finirebbe per subordinarla ancora di più alle esigenze di fratelli e genitori, 

ritardando ulteriormente l’acquisizione della propria indipendenza. I percorsi di queste giovani donne, 

espressioni di visioni governamentali che diventano tecniche del sé, diventano perciò tortuosi e 

complessi. Le condizioni socio-economiche e famigliari, insieme alle aspettative di genere della famiglia 

e della comunità sono tutt’oggi molto significative nel foggiare i concreti modi di soggettivazione delle 

singole ragazze di Rukomo e Gatunda, che si ritrovano a dover tracciare i propri percorsi negoziando 

continuamente fra scopi e moralità diverse.  

La forza di questi modelli, però, anche quando si incontrano con la complessità del quotidiano,  

non va comunque dimenticata: la maggior parte delle ragazze da me incontrate a Rukomo e Gatunda, 

infatti, non cerca scorciatoie alla realizzazione di sé, ma formula visioni di media o lunga durata. Il 

richiamo dell’accesso al consumo nel qui ed ora è presente in alcuni soggetti, come Benita, così come 

l’idea che la modernità sia più uno status ‘da performare’ che un obiettivo da raggiungere. E tuttavia, 

l’idea del télos non è affatto sparita nei giovani del post-genocidio: la proiezione di sé nel futuro e 

l’investimento nel presente come strategia per una costruzione di sé che sia ‘moderna’ è stato senza 

dubbio l’atteggiamento maggiormente riscontrato presso le mie giovani intervistate, ben sintetizzato 

nelle parole di queste ragazze: 

 

La mia visione (viziyo yanjye) è che non rimarrò una contadina, ma preparo un progetto di comprarmi una 

macchina da cucire per cercare di sviluppare me stessa. Continuerò a coltivare per trovare il denaro per pagare la 

macchina e la formazione di cucito. E trovare un marito347. 

Vorrei riuscire a ottenere la borsa per continuare all’università, studiare medicina e fare il medico a 

Kigali, o all’estero. Poi mi sposerò. Questa è la mia visione (viziyo yanjye n’iyo)348. 

                                                           
347 Intervista con Nayigikizi Clémentine, ragazza, Gatunda, in data 12/07/2009. 
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La forza della visione nell’orientare e modellare i percorsi di soggettivazione a Rukomo e 

Gatunda è particolarmente evidente nella progettualità delle ragazze (e nella sofferenza di quante si 

sentono escluse), ma non è assente nemmeno nelle abagore, come vedremo nel prossimo capitolo. Le 

donne/mogli, legate a un uomo/marito, costruiscono anch’esse una propria posizione negoziando fra 

condizioni economiche, aspettative sociali e proposte di iterambere ry’umugore declinate a livello locale: le 

storie di contadine, commercianti, spesso a loro volta leaders politiche, ci faranno entrare ‘dalla base’ in 

quel dispositivo governa mentale ‘di genere’, che caratterizza la realtà politico-sociale dello Stato 

rwandese del post-genocidio. 

                                                                                                                                                                                
348 Intervista con Claudine, ragazza, Gatunda, 3/08/2010. 
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2 

Abagore bo mu cyaro 

nelle campagne dell’Est 

 

 

 

 

 

 

2.1 Umunsi w’abagore bo mu cyaro: la giornata dedicata a tutte le donne delle 

campagne 

Il 15 ottobre del 2010 partecipai con Nadine a una celebrazione locale in occasione della festa 

delle ‘donne della campagna’ (abagore bo mu cyaro), una ricorrenza internazionale annuale istituita nel 

1995 durante la quarta Conferenza Mondiale delle donne a Pechino. La festa si tenne a Karama, un 

settore confinante con Gatunda, e ad essa furono invitati importanti leaders politici nazionali e autorità 

locali. Sotto un gazebo bianco disposto in un grande prato ai piedi della collina sulla quale sorgevano 

gli uffici del settore, sedevano gli invitati principali: nello spazio antistante, delimitato da una 

recinzione, si svolgevano le danze, le premiazioni e i discorsi. Oltre la recinzione, in piedi o seduta a 

terra sotto il sole o al riparo di qualche grosso ombrello multicolore, sedeva la popolazione, per lo più 

donne e bambini attirati dalla curiosità per l’arrivo di abayobozi tanto importanti

1. Nella mattinata si erano svolti i lavori collettivi mensili della popolazione (umuganda), ai quali 

avevano partecipato tutte le autorità presenti: vestite in maniera sportiva con pantaloni, t-shirt e 

cappellini, avevano contribuito a incarnare l’idea di uno Stato collaborativo accanto al popolo, 

performando alcuni gesti simbolici come quello di piantare gli alberi contro l’erosione del suolo o 

impastare la terra per i mattoni delle case dei poveri, contribuendo simbolicamente alla costruzione di 

quel paesaggio rurale che costituiva la traduzione architettonica degli ideali di sviluppo della Vision  

nelle campagne. Durante la cerimonia, ascoltammo i discorsi delle varie personalità presenti, dal Mayor 

di Nyagatare, che mise in rilievo il problema della violenza di genere e le strategie locali utilizzate per 

combatterla, a Diane Gashumba, all’epoca presidentessa del NWC a livello nazionale, che illustrò le 

attività della giornata (l’umuganda, la raccolta fondi per aiutare le donne più povere del settore, 

l’inaugurazione di un programma di alfabetizzazione per le donne adulte), ricordando quanto fosse 

importante che le donne si impegnassero in prima persona, senza “aspettarsi che fosse lo Stato a fare 

                                                           
1 Abayobozi viene dal verbo kuyobora, “condurre, dirigere”, e significa leaders. 
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tutto per loro”. Seguì la convocazione delle vincitrici di un concorso sportivo che si era svolto la 

settimana precedente, nel quale furono premiate con radio o pagne le prime tre classificate per ciascuna 

gara, rispettivamente di poesia, di teatro e di marcia. Si tennero danze di gruppi femminili locali, 

accompagnate da canzoni inneggianti l’operato dell’FPR e del presidente Kagame a favore delle donne 

rwandesi. Si diede anche spazio a una vera e propria success story attraverso la testimonianza di Severina, 

che raccontò di come la sua vita fosse cambiata in seguito all’adesione alle attività di una cooperativa 

femminile, di cui era diventata segretaria: i guadagni derivati dal lavoro con le altre donne le avevano 

permesso di aprire un conto personale in banca e, in questo modo, era riuscita a trasformare il proprio 

lavoro di contadina, precedentemente finalizzato alla sussistenza, in un’attività destinata al mercato e 

quindi generatrice di reddito. La celebrazione continuò con le parole di una rappresentante di Pro-

femmes/Twese hamwe, la rete nazionale di associazioni femminili, seguite dal discorso di chiusura del 

Ministro del Genere e della Famiglia, nel quale venne espresso un particolare ringraziamento rivolto al 

presidente Paul Kagame, per aver saputo riconoscere il valore (agaciro) delle donne rwandesi.  

Le parole di Severina, insieme ai testi delle canzoni e ai discorsi dei politici, miravano tutti a 

rappresentare ufficialmente il modello di ‘donna di campagna’ (umugore wo mu cyaro): alfabetizzata, con 

cariche all’interno di associazioni e possibilmente anche in ambito politico locale, capace di accedere al 

credito e di formulare progetti con una ricaduta economica di medio respiro.  

Come ebbi modo di constatare durante la mia permanenza sul campo, queste donne esemplari, 

che incarnano la Vision e l’iterambere ry’umugore a livello locale, rappresentano una particolare minoranza 

che, con le sue azioni, contribuisce ulteriormente a differenziare il panorama sociale in cui si trova, in 

sinergia con altri poteri locali. E’ da loro che dipende il controllo sociale relativo alla sessualità delle 

giovani donne, come abbiamo visto nel primo capitolo. Ma è da loro, soprattutto, che dipende l’azione 

di governo rivolta direttamente alle donne adulte, come vedremo nelle pagine a venire. 

La realtà sociale di Rukomo e Gatunda, poi, presenta numerosi livelli di stratificazione socio-

economica di cui è necessario tenere conto se si vogliono comprendere appieno i percorsi di 

soggettivazione delle donne incontrate durante la mia ricerca. La maggioranza delle abagore bo mu cyaro, 

infatti, è molto distante da questo modello, e può aspirare di raggiungerlo solo in minima parte2. Tutti 

questi distinguo sono doverosi, specialmente se si vuole cercare di restituire ai lettori un’immagine 

attuale delle colline rwandesi e dei processi concreti di soggettivazione delle donne delle campagne, 

mostrandoli nella loro contemporaneità come il risultato di incontri situati fra politiche governative, 

elaborate sulla base di discorsi di respiro transnazionale, e pratiche locali in parte sedimentate in 

                                                           
2 La prima grande distinzione da tener presente è proprio quella tra la realtà di Rukomo e quella di Gatunda. 
Gashenyi, la cellula del primo settore in cui ho effettuato la maggior parte delle interviste, è un piccolo centro 
commerciale, con un mercato piuttosto grande, diversi servizi (bar, la banca e il benzinaio, il dispensario, la 
Chiesa, le scuole), mentre Nyamikamba (Gatunda), è un’area contadina, in cui gli unici servizi sono minuscole 
botteghe che rivendono sapone, olio, riso e ricariche telefoniche acquistati a Rukomo. La maggior parte delle mie 
intervistate di Rukomo sono commercianti, mentre quelle di Gatunda per lo più contadine. Anche fra le famiglie 
delle contadine di Gatunda, poi, esistono vere e proprie classi sociali riconosciute localmente, che dipendono 
dalla terra e dagli animali posseduti (o non posseduti), dall’accesso ad altre fonti di reddito esterne all’agricoltura e 
dal ruolo politico eventualmente rivestito a livello locale.  
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aspettative sociali degli attori stessi, alla luce di interpretazioni plasmate anche dall’eredità storica 

lasciata dalla violenza della guerra e del genocidio. 

Particolare attenzione sarà dedicata alle azioni di ‘governo delle donne per le donne’, cioè al 

ruolo rivestito dalle leaders del NWC in questi processi di ridefinizione di femminilità e di 

trasformazione rurale. Nei mesi di settembre e ottobre del 2009, insieme a Jeanne, ebbi modo di 

seguire la coordinatrice NWC di Rukomo, Chantal, nell’ambito di cinque riunioni o, come lei stessa le 

chiamò, “discese sul terreno” (descentes au terrain): aperte a tutte le donne sopra i 18 anni residenti nella 

cellula di riferimento, costituivano sia un’occasione di sensibilizzazione ai programmi di Stato (gahunda 

ya Leta), sia un pretesto per raccogliere le contribuzioni delle donne all’acquisto delle lamiere del tetto 

per una rescapée del settore, sia una modalità per controllare l’operato delle coordinatrici di ciascuna 

cellula. Soprattutto, in queste assemblee potemmo cogliere con chiarezza la distinzione fra la 

popolazione femminile rurale e le leaders del NWC, rispettivamente collocate nel ruolo di audience e in 

quello di speakers, e il tipo di relazione che unisce (e separa) queste due parti. Queste analisi 

permetteranno di cogliere i processi di soggettivazione/assoggettamento che sono alla base 

dell’emergenza dei vari soggetti femminili che popolano il panorama rurale del post-genocidio 

rwandese, attraverso l’osservazione delle azioni di governo che vengono messe in atto in queste occasioni. 

Lo stesso materiale etnografico relativo a queste assemblee sarà poi sottoposto a un’ulteriore analisi 

nell’ultimo capitolo, questa volta per mettere in evidenza non tanto i soggetti quanto il tipo di 

costruzione dello Stato che queste leaders veicolano attraverso il ricorso a specifiche tecniche del sé. 

Esse, pertanto, costituiscono proprio l’incarnazione del “punto di incontro fra le tecniche di dominio 

esercitate sugli altri e le tecniche del sé” o, in altre parole, “uno stile di vita che rappresenta il principale 

‘modo di assoggettamento’ attraverso cui si esercita il potere, in quanto ‘azione sulle azioni’, e 

attraverso cui si costituisce una classe in quanto ‘soggetto morale’”3. Questa è una delle definizioni che 

Foucault dà di governamentalità, precisamente in Dits et Ecrits, nella quale si sofferma maggiormente 

sul punto di vista del soggetto e meno sulla teoria del potere in senso ampio, dove invece il termine 

servirà ad indicare una configurazione storico-politica che molti Stati europei assumono a partire dal 

XVIII secolo, in corrispondenza all’emergenza del tema biopolitico (§--). Governamentalità, infatti, 

rimanda alla nozione di governo, inteso come “un’azione sulle azioni”, come l’atto di “dirigere (o 

condurre) le condotte” o, in altre parole, di “strutturare il campo d’azione eventuale degli altri”4. In 

questo esercizio del potere, che porta all’emergenza di nuovi soggetti politici e morali, poi, non si 

assiste solo alla formazione di una classe subalterna, governata o dominata, ma anche all’emergenza di 

una classe che, nel dominare, si auto afferma, si difende, si protegge e si rinforza, attraverso modalità 

che proverà poi ad applicare anche sugli altri5. Questa ‘classe’, dal punto di vista del Rwanda rurale, è 

costituita dai leaders locali, gli stessi che Thomson omette completamente nel proprio lavoro; nello 

                                                           
3 Foucault, cit. in BAYART J. F., Foucault au Congo, in GRANJON M. C. (a cura di), Penser avec Michel Focuault, 
Théorie critique et pratiques politiques, Paris, Karthala, pp. 200-201. 
4 Foucault, cit. in ibid.: 186. 
5 FOUCAULT M., La volontà di sapere: storia della sessualità 1, Feltrinelli, Milano, 2009. 
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specifico, poi, sono le donne leaders, le rappresentanti di quella élite locale che incorpora proprio quel 

modello di cittadinanza nel nome del quale intende a sua volta addomesticare la popolazione, 

attraverso modalità di governo che, come vedremo, fanno della disciplina e della sorveglianza una parte 

essenziale. 

 

2.2 Riflessione 1: Soggetti naviganti fra terre, poligamie e trasformazioni in corso 

Le contadine di Gatunda avvertivano il rumore di un mutamento profondo in atto, che le 

riguardava tutte, ciascuna a suo modo. Le opportunità effettivamente dischiuse, però, non potevano 

oscurare affatto l’ansia e le preoccupazioni che esse provocavano in queste donne delle campagne, che 

si trovavano ridefinite secondo criteri non sempre nuovi, ma rafforzati nella loro efficacia dalle azioni 

di governo delle autorità locali. Ad esempio, la poligamia (ubuharike) era formalmente illegale fin 

dall’epoca coloniale ma, tuttavia, soltanto in anni molto recenti si erano costruiti sistemi di controllo 

sparsi sul territorio, accompagnati da un proliferare di iniziative di sensibilizzazione popolare sul tema, 

secondo una modalità di governo molto diffusa sulle colline che abbina a tentativi di disciplinare (e 

sorvegliare) la popolazione, anche la diffusione di programmi di coscientizzazione e formazione ispirati 

all’idea neoliberale di empowerment. La poligamia, non ammessa nella Costituzione del 2003 (“è 

riconosciuto solo il matrimonio monogamico” Art. 26), era diventata un vero e proprio reato secondo 

la legge 59/2008, che la annoverava tra le forme possibili di ‘violenza di genere’, e all’Art. 22 prevedeva 

una pena dai tre ai cinque anni di galera sia per l’uomo che per la donna, e una multa dai 300.000 ai 

500.000frw.   

Nonostante questi provvedimenti non si applicassero retroattivamente e riguardassero il caso 

di matrimoni plurimi ‘legalmente contratti’, contribuivano comunque a definire i soggetti femminili 

adulti del panorama rurale, attribuendo loro anche un preciso valore morale. Una delle donne presenti 

in occasione di una riunione, di fronte alle affermazioni di Chantal, non nascose il proprio timore di 

ritrovarsi presto in carcere in quanto seconda moglie di suo marito6. Le leaders, significativamente, la 

stigmatizzavano come adulterio (ubusambanyi), termine che porta con sé un’accezione molto negativa 

anche in kinyarwanda e, soprattutto, attribuivano a questa pratica una buona responsabilità nel 

processo di impoverimento della popolazione, in particolar modo di quella femminile, per l’elevata 

frammentazione dei lotti di terra che imponeva tra le mogli e i figli di queste ultime.  

Tuttavia alcune manifestazioni di poligamia che riguardavano le generazioni più anziane, 

considerate espressione della sua forma più storica e originaria, diventavano all’opposto una 

dimostrazione di equilibri di genere di un passato irrimediabilmente compromesso, osservabile solo in 

sopravvivenze che alluderebbero a una realtà non più recuperabile sotto questa forma. La poligamia, 

peraltro, costituiva ancora una realtà delle campagne rwandesi, anche se minoritaria e in decrescita 

rispetto al passato: i risultati della Demographic and Health Survey del 2010 attestavano una percentuale di 

donne sposate in unioni poliginiche pari all’8%, con una diminuzione di 4 punti rispetto a quanto 

                                                           
6 Riunione NWC a Gahurura, in data 16/10/2009. 
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registrato per il 2005 (12%)7. La provincia dell’Est, insieme a quella dell’Ovest, erano caratterizzate dal 

tasso più alto (circa il 10%)8.  

La poligamia a Gatunda, prima ancora che una questione etico-morale, era innanzitutto 

profondamente legata al possesso e alla gestione della terra: i percorsi di soggettivazione delle 

contadine, infatti, si articolavano tenendo come punto fisso di orientamento proprio questa fonte 

primaria di sussistenza, nel corso di una navigazione operata tra le moralità scaturenti dalle definizioni 

politiche delle proprie posizioni matrimoniali.  

La terra stessa, poi, era stata a sua volta oggetto di profondi ripensamenti dopo il 1994, al 

punto che lo stesso Pottier, che pure riprende in maniera critica il ruolo della recente riforma fondiaria 

nella stabilizzazione del regime della proprietà terriera, è comunque d’accordo con l’idea che soltanto in 

tempi molto recenti si sia provveduto ad un progetto di regolamentazione ad ampia scala, in grado di 

attestare una rottura storica rispetto ai sistemi precedenti paragonabile soltanto al momento coloniale9.  

Il Rwanda, come molte altre realtà dell’Africa sub-sahariana, è stato a lungo caratterizzato da 

un regime fondiario patrilineare che consentiva alle donne, escluse dall’eredità della terra, un accesso a 

quest’ultima mediato prevalentemente attraverso l’istituzione del matrimonio: la donna sposata 

acquisiva il diritto di coltivare la terra del proprio marito, pur non diventandone proprietaria. La 

condizione delle donne non sposate, alle quali era negato il solo status che veniva socialmente 

riconosciuto e, cioè, quello di umugore nel senso di ‘moglie’, era estremamente fragile: ragazze madri, 

donne divorziate e vedove, anche se in misura diversa l’una dall’altra, si trovavano escluse dall’accesso 

alla principale risorsa economica, la terra, rispetto alla quale vedevano compromesso il proprio diritto 

all’usufrutto.  

                                                           
7 NISR, Rwanda demographic and health survey, Ministry of Health, Kigali, 2010, p. 54. 
8 Ibidem. 
9 Pottier descrive come, all’inizio del Novecento, prima dell’unificazione durante il colonialismo belga, il territorio 
del Rwanda fosse caratterizzato dalla presenza di due regimi fondiari vigenti: il primo, che riguardava le regioni 
direttamente sotto il controllo della corte (Nduga e Kinyaga), e il secondo, che interessava le regioni al di fuori di 
essa, in particolar modo il nord-ovest e il sud-ovest, tra cui due regni hutu del Bukunzi e del Busozo. Il primo era 
noto con il nome di isambu e, di fatto, definiva il re (mwami) come l’unico proprietario della terra, pur ammettendo 
la possibilità di stipulare accordi di locazione in cambio di corvées lavorative. Il secondo, invece, conosciuto come 
ubukonde, prevedeva che la terra venisse distribuita ai membri del lignaggio o a individui esterni ad esso (clienti) da 
parte del capo-lignaggio, colui che per primo aveva occupato il suolo. Durante gli ultimi anni del periodo 
precoloniale e, in maniera accelerata durante la colonizzazione, si assistette a una centralizzazione del regime 
fondiario: i capi di lignaggio, abakonde, vennero sostituiti con dignitari tutsi scelti dalla corte, mentre furono 
intensificate le prestazioni richieste ai maschi adulti, un tempo dovute al capo lignaggio e ora dovute al re. Queste 
corvées, note come ubuletwa, divennero particolarmente gravose negli anni della colonizzazione belga, andando a 
costituire uno dei principali fattori di rivendicazione durante l’indipendenza da parte delle masse popolari, 
identificate negli hutu durante gli anni del colonialismo, in opposizione alla monarchia, vista come istituzione 
tutsi. Con l’indipendenza venne eliminato l’ubuletwa, ma rimase in vigore un dualismo giuridico fra diritto 
consuetudinario e leggi scritte: queste ultime aspiravano a spostare il primo verso nozioni occidentali di proprietà 
privata, attraverso la registrazione statale dei diritti tradizionali sulla terra. Con la legge del 1976, però, lo Stato 
rimase formalmente il proprietario della terra e cercò, senza riuscirvi, di limitare la nascita di un mercato libero, 
vietando la vendita degli appezzamenti inferiori a 2ha e richiedendo sempre la registrazione di tutte le transazioni 
presso il ministero (POTTIER J., “Land reform for peace: Rwanda’s 2005 land  law in context”, Journal of 
Agrarian Change, 6 [4], 2006, pp. 285-286; VANSINA J., Antecedents to modern Rwanda: the Nyiginya Kingdom, James 
Currey, Oxford, 2004, pp. 40-42; MUSAHARA H., HUGGINS C., Land reform, land scarcity and post-conflict 
reconstruction: a case study of Rwanda, in HUGGINS C., CLOVER J. [a cura di], From the ground up: land rights, conflict 
and peace in sub-saharan Africa, Institute of Security Studies, Pretoria, pp. 285-286). 
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Esistevano però alcuni accorgimenti culturali che, pur intervenendo esclusivamente attraverso 

la mediazione (e il controllo) degli uomini del proprio lignaggio o di quello del marito (i cognati o i figli 

maschi), erano finalizzati a garantire una certa sicurezza anche a queste categorie di donne, pur 

nell’affermazione di una dipendenza di genere molto forte. Le vedove con figli, ad esempio, non 

acquisivano i pieni diritti sulla terra del marito, ma ne avevano assicurato l’usufrutto fino alla maggiore 

età della prole, dopo la quale subentravano i figli maschi10. Se la donna era ancora negli anni 

riproduttivi, veniva talvolta praticato il levirato, il matrimonio con uno dei fratelli del marito, che 

diventava così responsabile del benessere suo e dei figli del fratello, e di quelli che poteva avere in suo 

nome con la vedova11. Anche in assenza di levirato, l’usufrutto della terra era comunque subordinato a 

un comportamento ‘adeguato’ da parte della vedova, che non doveva né risposarsi al di fuori del 

lignaggio del marito, né avere amanti passeggeri, pena la possibilità di vedersi negare l’accesso ai mezzi 

di sussistenza: il controllo della sessualità della vedova, attraverso il levirato o la moralizzazione della 

sua condotta, consentiva così di radicare ancora di più il principio di un possesso maschile della terra, 

abbinato a un usufrutto femminile sotto condizione12. 

Una pratica culturale specifica era volta in particolar modo a tutelare le donne ripudiate dal 

marito (indushyi): il cosiddetto ingaligali, vale a dire un appezzamento di terra che il capo del lignaggio 

paterno (umukuru w’umulyango) era tenuto a garantire a quelle figlie femmine che, abbandonate dopo un 

matrimonio con figli, avessero perso ogni possibile prospettiva di seconde nozze13. Oppure l’urwibutso, 

un dono in terra che il padre poteva fare liberamente alle proprie figlie come gesto d’affetto, o l’inkuri, 

che indicava più specificatamente un dono analogo in occasione della nascita di un/a nipote, e 

dell’intekeshwa, un appezzamento lasciato alla figlia in occasione del matrimonio14. Al di là di questi 

stratagemmi, che comunque garantivano esclusivamente l’usufrutto di una terra che rimaneva di 

proprietà del lignaggio paterno, le donne rimasero a lungo tempo escluse dal vero e proprio possesso, 

che costituisce la novità del regime fondiario inaugurato nel postgenocidio. 

Questo profondo rinnovamento è da attribuire a una volontà politica di risolvere quello che 

viene presentato come un problema tecnico e, cioè, la crescente scarsità della terra che, alla luce della 

storia del Paese, veniva letta come una delle cause inconfutabile delle violenze del genocidio e temuta 

                                                           
10 MUSAHARA H., HUGGINS C., Land reform, land scarcity and post-conflict reconstruction… op. cit., p. 324. 
11 BURNET J., RISD, Culture, practice and law: women’s access to land in Rwanda, in MUTHONI WANYECKI L. (a 
cura di), Women and land in Africa: culture, religion and realizing women’s rights, London, Zed books, 2003, pp. 187-188. 
12 Questa situazione, lungi dall’essere una prerogativa del contesto rwandese, è documentata in moltissime altre 
realtà africane. A titolo di esempio: AFONJA S., Land Control: A Critical Factor in Yoruba Gender Stratification, in 
ROBERTSON C., BERGER I. (a cura di), Women and Class in Africa, Africana Publishing Company, New York, 
1986, pp. 78-91; BESTEMEN C., “Polygyny, Women's Land Tenure, and the ‘Mother-Son Partnership’ in 
Southern Somalia”, Journal of Anthropological Research. 51(3), 1995, pp. 193-213; CHEATER A., “Formal and 
Informal Rights to Land in Zimbabwe’s Black Freehold Areas: A Case-Study from Msengezi”, Africa, 52(3), 1982, 
pp. 77-91; DAVISON J. (a cura di), Agriculture, Women and Land: The African Experience, Westview Press, Boulder, 
1988. Una prospettiva sui cambiamenti introdotti con le riforme fondiarie è contenuta nella raccolta: ENGLERT 
B., DALEY E. (a cura di), Women’s land rights and privatization in Eastern Africa, James Currey, Woodbridge, 2008. 
13 POTTIER J., Customary tenure in Sub-saharan Africa today: meanings and contexts, in HUGGINS C., CLOVER J. (a 
cura di), From the ground up… op. cit., p. 64. 
14 MUSAHARA H., HUGGINS C., Land reform, land scarcity and post-conflict reconstruction… op. cit., p. 324. 
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come una delle fonti principali di conflitto all’interno della società15. Lo scenario che si aprì 

all’indomani dei massacri era caratterizzato da una situazione particolarmente delicata, che presentava 

una lunga serie di criticità legate al post-conflitto. In primo luogo vi era la questione della collocazione 

dei rifugiati tutsi della diaspora (returnees), coloro che avevano lasciato il Rwanda nel 1959 e che 

sarebbero rientrati nel Paese nei mesi successivi al genocidio con le proprie mandrie di bovini: in 

quanto residenti all’estero da più di dieci anni, queste famiglie non avevano più diritti sulle proprietà 

abbandonate negli anni della fuga. Lo Stato dovette quindi provvedere a individuare una modalità di 

assegnazione delle terre ai returnees, e lo fece sia attraverso il ricorso a grandi appezzamenti un tempo 

appartenenti ad aree protette o a riserve di caccia (come l’Akagera), sia attraverso il sistema del partage, 

o land-sharing, vale a dire imponendo una nuova divisione del suolo all’interno delle varie comunità, non 

sempre coerente con i confini dei possedimenti precedenti al conflitto, ma che permettesse a tutti i 

rwandesi di avere accesso a una porzione di terra non inferiore a 1ha. La seconda questione, invece, era 

relativa a un nuovo modo di concepire la relazione economica tra la terra e la popolazione: non più 

fonte di sussistenza delle singole famiglie, ma come risorsa da sfruttare con una logica produttiva di 

mercato. Per questo motivo venne inaugurata, sia nella National Land Policy del 2004 sia nella legge 

organica sull’uso e la gestione della terra (N. 08/2005 del 14/07/2005), la politica dell’accorpamento 

parcellare, al fine di completare quel processo già avviato dalla politica dell’insediamento in villaggi 

(imidugudu), avviata già nel 1996, e volta a scardinare il tradizionale paesaggio rurale rwandese, fatto di 

abitazioni disperse sulle colline16. I villaggi così creati, tra le altre cose, permettevano di isolare le zone 

abitate da quelle coltivabili, rendendo più semplice la realizzazione di un riassetto fondiario basato 

proprio sull’unificazione di lotti di terra considerati troppo piccoli. Questo cambiamento mirava a 

modificare profondamente l’ideologia dell’auto-sussistenza agricola che aveva caratterizzato tutto il 

periodo di Habyarimana, basata su una profonda stigmatizzazione della necessità di acquistare cibo per 

completare la produzione domestica, interpretata sia come segnale di povertà, in quando indicativa di 

un accesso alla terra insufficiente, sia come una dimostrazione di una virilità difettosa, in quanto 

                                                           
15 Nel testo Collasso, Diamond propone proprio un’analisi del genocidio rwandese in termini quasi malthusiani. Al 
di là delle cause politiche e dell’odio razziale, l’autore ritiene che non si debba trascurare nemmeno il fattore della 
pressione demografica nel Rwanda dell’epoca, unito a condizione climatiche ed economiche particolarmente 
sfavorevoli: il genocidio, insomma, fu interpretato anche come un mezzo per riportare la popolazione entro i 
limiti delle risorse disponibili (DIAMOND J., Collasso: come le società scelgono di morire o vivere, Einaudi, Torino, 2007, 
pp. 327-342). Anche il testo di André e Platteau, da una prospettiva più micro, avvalora la tesi di Malthus, 
mostrando come dietro alle vittime del genocidio ci siano spesso situazioni precedenti di conflitti legati al 
possesso della terra (ANDRE’ C., PLATTEAU J-P., “Land Relations under unbearable stress: Rwanda caught in 
the Malthusian Trap”, Journal of Economic behaviour and Organisation, 34, 1998, pp. 1-47). Il lavoro di Verwimp, 
concentrandosi sui perpetratori, mette in luce a sua volta un legame fra il possesso (o la mancanza) di terra e la 
partecipazione al genocidio, individuando le percentuali più alte di adesione ai massacri presso famiglie contadine 
con terra insufficiente e reddito proveniente per lo più dal lavoro non agricolo non qualificato, o presso élite con 
grossi appezzamenti terrieri e lavori salariati, rispettivamente interessati a guadagnare qualcosa (la terra e i beni dei 
tutsi o relazioni clientelari con chi comanda) e a difendere quanto già posseduto (VERWIMP P., “An economic 
profile of peasant perpetrators of genocide”, Journal of Development Economics, 77, 2005, pp. 297-323). 
16 BIGAGAZA J., ABONG C., MUKARUBUGA C., Land scarcity, distribution and conflict in Rwanda, in LIND J., 
STURMAN K. (a cura di), Scarcity and surfeit: the ecology of Africa’s conflicts, Institute for security studies, Pretoria, 
2002, pp. 75-76. 
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rivelatrice dell’incapacità dell’uomo di controllare il lavoro della/e propria/e mogli/e17. I toni utilizzati 

nelle politiche attuali, al contrario, tendono al contrario a stigmatizzare l’economia contadina 

indirizzata all’autoconsumo come indice di esclusione dalla Vision 2020 e da un’economia in via di 

modernizzazione18. 

Questo cambiamento fu messo concretamente in moto nel 2010, quando venne avviato a 

livello nazionale un programma di registrazione della terra, organizzato dalla National Land Commission 

che, attraverso personale reclutato a livello locale, si occupò di fissare i confini delle proprietà terriere, 

di registrarne ufficialmente l’estensione e i nomi dei vari comproprietari, allo scopo di sancirne una 

volta per tutte la proprietà, riconosciuta attraverso il rilascio di titoli di allocazione della durata di 99 

anni. Fino all’avvio di tale processo, infatti, la terra in Rwanda era stata amministrata prevalentemente 

secondo pratiche consuetudinarie, mentre le leggi scritte in materia erano state scarsamente 

implementate. 

Nell’atto di registrazione delle terre bisognava tener conto della legge 22/1999 del 

12/11/1999, inerente i regimi matrimoniali, le donazioni e le successioni, che era portatrice di 

un’importante novità strutturale: in essa veniva riconosciuto sia il diritto all’eredità paterna delle figlie 

femmine al pari dei maschi, sia, in caso di scelta del regime di comunità di beni fra i coniugi, il diritto 

della vedova all’eredità del marito. Questo storico passaggio, sancito dalla legge citata, fu ratificato dalla 

legge 08/2005 del 14/07/2005 a proposito della terra, in particolar modo nell’Art. 4 che recita: 

 

Ogni discriminazione basata sul sesso o sull’origine in relazione alla proprietà o al possesso dei diritti 

sulla terra è proibito. Moglie e marito hanno uguali diritti sulla terra19. 

 

A partire dall’implementazione di questi principi durante il processo di registrazione delle terre 

nel 2010, lo scenario che si presentava ai contadini e alle contadine delle campagne di Rukomo e 

Gatunda andava a costituire uno strappo rispetto alla situazione tracciata da De Lame a proposito della 

collina di Murundi alla fine degli anni Ottanta, nella quale gli orizzonti di cambiamento per le contadine 

erano stati definiti minimi dall’autrice la quale, riportando la storia di vita della contadina Astérie, situava 

le ragioni di una continuità quasi immobile fra le generazioni di donne proprio nell’esclusione 

femminile dalla proprietà della terra:  

[…] In tre generazioni, la dipendenza oggettiva delle contadine rwandesi rispetto agli uomini non è 

affatto diminuita. […] Per la grande maggioranza di loro, l’accesso ai mezzi di sussistenza passa per la 

sottomissione, almeno apparente, a un marito. […] Le strategie sociali continuano a situarsi all’insegna della 

                                                           
17 JEFREMOVAS V., Brickyards to graveyards: from production to genocide in Rwanda, State University of New York 
Press, New York, 2002, p. 89. 
18 MUSAHARA H., HUGGINS C., Land reform, land scarcity and post-conflict reconstruction… op. cit., p. 305. 
19 Cit. in ANSOMS A., HOLVOET N., Women and land arrangements in Rwanda: a gender-based analysis of access to 
natural resources, in ENGLERT ., DALEY E. (a cura di), Women’s land rights and privatization… op. cit., pp. 138-158. 
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superiorità maschile. Qualunque sia l’angolo dal quale si decida di osservare la campagna rwandese, risorge il 

problema vitale della diseguaglianza di accesso ai mezzi di sussistenza20. 

 

Il binomio “proprietà della terra = maschile vs. usufrutto della terra = femminile”, tratteggiato 

dall’autrice di Une colline entre mille come una costante rimasta immutata nel tempo, è stato 

effettivamente sfidato dall’implementazione delle innovazioni fondiarie e legislative attraverso il 

processo di registrazione della terra. Questa novità, pur costituendo un’indubbia spinta politica alla 

promozione dell’equità fra i sessi e pur costituendo uno degli elementi cardinali del dispositivo 

rwandese dell’iteramere ry’umugore, costituisce in primo luogo un sito di ridefinizione micro-sociale dei 

rapporti di genere, che non necessariamente va a coincidere con la definizioni mainstream di 

un’emancipazione femminile tout court. 

Nelle storie femminili che analizzeremo nelle pagine a venire, infatti, emersero situazioni 

molto più complesse, per comprendere le quali è necessario tener conto del più ampio intreccio fra 

piani socio-culturali e politici, e del significato che essi assunsero alla luce delle singole esperienze 

soggettive situate all’interno del contesto storico più ampio. Le famiglie poliginiche, in particolar modo, 

si rivelarono estremamente interessanti nell’osservazione delle dinamiche coniugali, di collaborazione o 

di conflitto a seconda dei casi, che si esplicitavano di volta in volta negoziando fra le aspettative sociali 

di cui parla De Lame, ancora vive e operative, le novità governative, incarnate nelle figure e nei ruoli 

delle autorità locali, e le storie personali, spesso scolpite nella violenza della storia recente del Paese21. 

 

2.2.1 Daphrosa e Laurentia e la poligamia d’antan 

Laurentia è la mamma di Faustin (e di Bosco), e fu la prima persona che incontrai a 

Nyamikamba nel 2008, quando giunsi a Rukomo e Gatunda in esplorazione dell’area che sarebbe poi 

diventata il punto di partenza per la mia ricerca a partire dall’anno successivo.  

Laurentia era nota come Mama Faustin anche presso gli abitanti dell’umudugudu22. Aveva 

all’epoca 58 anni, dei quali cominciava a sentire il peso, soprattutto in relazione alla mole di lavoro 

agricolo e domestico di cui era responsabile, per il mantenimento di sé, del proprio marito e dei figli di 

primo letto di Bosco di cui si occupava in prima persona.  

                                                           
20 DE LAME D., Une colline entre mille ou la calme avant la tempete. Transformations et blocages du Rwanda rural, Tervuren, 
Mrac, 1996, p. 282.  
21 Lo stesso Bosco, in quanto capo di umudugudu, era il primo ad essere chiamato in causa dai vicini per la 
mediazione di tali dissapori quando sfociavano in aperti conflitti. Nel 2009 mostrò a me e Jeanne il “quaderno 
blu” e il “quaderno rosa”, nei quali venivano registrati rispettivamente tutte le liti risolte a livello di umudugudu e 
quelle trasferite, invece, alla competenza degli abunzi, i mediatori popolari della cellula.Un’alternativa di 
mediazione possibile era costituita anche dalle leaders del NWC le quali, a differenza delle autorità dell’umudugudu 
che trattenevano una percentuale (spesso in birra) sulle multe stabilite, svolgevano questa funzione a titolo 
completamente gratuito. 
22 Normalmente, in questa modalità di identificazione propria delle madri attraverso i nomi dei figli, si sceglie di 
utilizzare il nome del primogenito maschio, in assenza del quale si ricorre a quello della primogenita, andando a 
scalare non appena questi si sposano e mettono su famiglia: Faustin era il cadetto, l’ultimo della famiglia a non 
essere ancora sposato. Il nome di Faustin, che tutti sapevano all’estero grazie all’intermediazione di Mama Carla, 
era chiaramente indice di un certo prestigio sociale, di cui beneficiava tutta la famiglia. 
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Era originaria della regione del Nord, l’attuale distretto del Bulera. Proveniva da una famiglia di 

contadini, piuttosto agiata, della quale restavano in vita soltanto 3 sorelle. Non era mai stata a scuola, e 

durante la sua infanzia si era occupata delle mucche e degli animali domestici come molte delle sue 

coetanee. Nonostante la partecipazione a qualche lezione del corso di alfabetizzazione di ADRA nel 

2009, e nonostante il certificato che esibiva orgogliosamente agli ospiti, non sapeva né leggere né 

scrivere.  

Si sposò  a 16 anni, con un uomo che aveva versato l’inkwano per la sua sorella maggiore, 

fuggita con un amante qualche settimana prima della cerimonia. Per evitare una rottura, le due famiglie 

si accordarono su Laurentia che, anagraficamente, seguiva la sorella prescelta. Nonostante questa 

imposizione, la donna aveva un ricordo positivo sia dei giorni del suo matrimonio, sia degli anni 

successivi. 

Mama Faustin, non solo era stata data in matrimonio a sostituzione della sorella maggiore, ma 

era anche ‘la seconda moglie’ del proprio marito, aspetti che non parevano affatto problematici alla 

nostra intervistata. Il rapporto con la comoglie, in particolar modo, era positivo e improntato alla 

collaborazione: le due donne coltivavano ciascuno un appezzamento di terra che era stato loro affidato, 

ed entrambe svolgevano alternativamente i lavori domestici, ciascuna nel proprio rugo23. I figli dell’una 

erano ben accolti a casa dell’altra e, talvolta, le donne si coalizzavano fra di loro per avanzare insieme 

una richiesta al marito, sperando di avere così più possibilità di riuscita.  Il buon rapporto fra i tre fu 

anche visibile nelle occasioni ufficiali, come la festa successiva al matrimonio in Chiesa di Bosco e 

Musabye (2010): in quella occasione, infatti, i tre sedettero insieme su un’unica panca di legno e vollero 

anche essere immortalati in questa ‘formazione’ nelle foto ricordo della giornata. 

Prima della guerra, si trasferirono tutti e tre con i figli nell’Umutara, alla ricerca di terreni fertili 

e su consiglio di un fratello di Laurentia. La guerra li sorprese quando già erano installati a Gatunda: 

dopo lo spostamento al campo di Murambi, fecero parte di quelle migliaia di rwandesi che esiliarono 

nei campi rifugiati della Tanzania fino al 1997. In Tanzania Laurentia aveva già partorito tutti i suoi figli 

(12), dei quali soltanto sei erano ancora in vita nel 2009: Bosco trovò lì la sua prima moglie, e Faustin 

cominciò a frequentare le scuole. Al rientro trovarono tutti i loro beni, che erano rimasti custoditi dalla 

primogenita Espérance, che nel frattempo era rimasta con il marito in Rwanda. Al ritorno, poiché si 

trattava di una famiglia numerosa, non dovettero a partecipare al land-sharing, ma riuscirono a 

conservare tutti i loro appezzamenti. 

Laurentia disse di aver ricevuto l’eredità dal padre alla morte della madre: l’unico figlio maschio 

della famiglia era già morto e così la proprietà fu divisa fra le quattro sorelle rimaste. Siccome il terreno 

si trovava a Byumba, Laurentia lo aveva venduto per acquistare un’altra parcella a Gatunda, che si 

rivelò provvidenziale in seguito a un episodio di furto in cui venne coinvolto Faustin. Quando ancora 

era studente al seminario, infatti, venne derubato sul tragitto verso la scuola di tutti i materiali scolastici 

                                                           
23 Con il termine rugo (pl. ingo) si allude letteralmente allo spazio circostante l’abitazione famigliare, spesso 
delimitato da un recinto e anche, in maniera più estesa, all’abitazione famigliare e a tutti gli elementi che insieme 
costruiscono quella che viene percepita come intimità domestica, in maniera equivalente all’inglese home. 
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(materasso, borsa, vestiti, quaderni): per evitare che fosse rimandato a casa, la madre decise di vendere 

subito questo terreno, in modo da poter avere rapidamente del denaro contante da inviare al figlio.  

Nel 2009 la terra del padre di Faustin era già stata divisa da diversi anni fra i figli maschi delle 

sue due mogli. La partizione era stata fatta prima del 2005 e, pur essendo già in vigore la legge 22/1999 

che sancisce l’equità di genere nell’eredità, tale principio veniva raramente applicato alla proprietà 

fondiaria prima della promulgazione della legge sulla gestione della terra, sotto il pretesto che essa non 

fosse strettamente da considerarsi una proprietà del singolo, ma appartenente allo Stato24. Laurentia, da 

parte sua, coltivava la porzione di terreno registrata a nome di Faustin e anche un appezzamento che le 

era stato dato in prestito da parte di Bosco. In quanto moglie ‘illegale’ e anziana, nel 2010 non le venne 

intestato ufficialmente alcun lotto di terra. 

 

2.a Donna anziana al lavoro nei campi 

 

Nel 2009 Laurentia era ancora una donna estremamente attiva, che lavorava quotidianamente 

nei campi, per lo più da sola o, in alcuni casi, facendosi aiutare da qualche vicina alla quale avrebbe poi 

ricambiato il servizio. Quando Faustin le inviava dei soldi, assumeva dei braccianti che pagava a 

giornata. Il marito, che aveva superato ormai gli ottant’anni, era troppo anziano per coltivare, attività 

alla quale, del resto, non si era dedicato più di tanto nemmeno da giovane, preferendo il commercio del 

tabacco di contrabbando. A detta di Laurentia, si era sempre occupato della gestione del denaro e del 

surplus del raccolto da solo, senza mai condividere né con lei né con la prima moglie i progetti 

economici famigliari, quali le decisioni relative all’acquisto di terre o investimenti in attività 

commerciali. Tutto il denaro che avanzava dalle spese ritenute essenziali per la famiglia, sulle quali le 

mogli potevano avanzare determinate richieste, veniva consumato dal marito in birra al cabaret. 

Tuttavia, Mama Faustin sostenne con convinzione che il marito non le avesse mai fatto mancare nulla. 

Quando la incontrammo, però, Laurentia ci raccontò di sentirsi ormai profondamente stanca. 

Stimolata dalla nostra intervista a fare una sorta di bilancio della propria vita, sottolineò con forza 

                                                           
24 BURNET J., RISD, Culture, practice and law… op. cit., pp. 195-196. 
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l’elemento della fatica, associato al lavoro produttivo e riproduttivo che aveva caratterizzato tutta la sua 

esistenza. Il marito, che pure ci fu presentato da Laurentia in termini decisamente positivi, le appariva 

come un privilegiato: aveva trascorso una vita migliore, non confinata nel lavoro dei campi, più aperta 

ai viaggi e ai privilegi associati al denaro e, soprattutto, non aveva sperimentato in prima persona il 

fallimento associato alla morte di sei figli su dodici. Nelle parole di Laurentia, però, non emerse 

nessuna recriminazione, ma soltanto la consapevolezza di una differenza di ruoli in base al genere che, 

lungi dall’essere avvertita come equilibrata nella diversità, veniva comunque percepita come fonte di una 

profonda diseguaglianza. Ecco perché, quando spiegai a Mama Faustin lo scopo della mia ricerca che 

presentai come incentrata sulle donne della campagna di Gatunda, lei intervenne immediatamente 

chiedendomi se precisamente volessi studiare la loro sottomissione. 

Da quando il marito era diventato improduttivo a causa dell’età, Mama Faustin era stata aiutata 

soprattutto dal secondogenito Bosco che, in quanto capo di umudugudu e agente sanitario a livello 

locale, aveva sviluppato una rete di contatti che gli permetteva un certo accesso al denaro, rendendolo 

così il più ricco della famiglia, almeno fino alla migrazione di Faustin: era da lui che aveva ricevuto in 

usufrutto la terra che coltivava. Va anche detto che i servizi di Bosco verso la madre, oltre a costituire 

una forma di ripagamento di quel ‘debito di vita’ di cui si è detto nello scorso capitolo, costituivano una 

più immediata forma di reciprocità a fronte delle cure che la donna destinava ai suoi due figli di primo 

letto, Donatha e Richard, all’epoca di 12 e 10 anni, che mangiavano e dormivano nella casa della 

nonna.  

Da quando si trovava in Italia, anche Faustin, il cadetto, aveva assunto un ruolo economico di 

rilievo: da studente dipendente dalla propria famiglia e da Mama Carla per lo studio, Faustin si era 

trasformato nella migrazione nel principale punto di riferimento economico, acquisendo un notevole 

potere nell’orientare le decisioni dei genitori, dei fratelli e delle sorelle maggiori25. Ma i destinatari fissi 

delle sue contribuzioni, almeno fino a quando avviò il corteggiamento di quella che nel 2012 sarebbe 

diventata la sua fidanzata e promessa sposa, furono i genitori, la madre in particolar modo. Nelle poche 

decine di euro che il mio amico inviava periodicamente alla famiglia, una parte era riservata 

espressamente per Laurentia, affinché pagasse dei braccianti che la sollevassero dall’incombenza di 

coltivare. 

Il ritratto di Mama Faustin si avvicina moltissimo alle donne raccontate da De Lame o da 

Jefremovas nelle loro monografie: produttrici agricole e riproduttrici, escluse per la maggior parte dal 

potere di gestione del surplus agricolo e dei guadagni in denaro, sono impegnate soprattutto nella 

gestione di un consumo domestico i cui confini sono spesso fonte di negoziazione con il marito e/o 

con le comogli. Non sono proprietarie della terra (il caso di Mama Faustin, che si concluse comunque 

con la vendita della propria eredità per far fronte a un imprevisto, è comunque un’eccezione per la sua 

generazione), ma vivono dell’usufrutto di quella del marito e/o di quella concessa dai figli in un 

secondo tempo. Il marito si dedica poco o nulla al lavoro nei campi né collabora alle faccende 

                                                           
25 Questo fatto suscitava talvolta conflitti con Bosco, specialmente a proposito di decisioni relativamente alla 
gestione dei lavori della casa che Faustin stava costruendo, dei quali il fratello era responsabile. 
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domestiche: è colui che viaggia per il commercio e al quale è concesso l’accesso agli spazi della socialità 

maschile come i cabaret. Ma soprattutto, nella realtà delle famiglie poliginiche, il comportamento del 

marito è visto come il garante di un equilibrio fra le varie parti, che si regge in maniera precaria su 

un’equa suddivisione degli appezzamenti di terra fra le mogli, una corretta ripartizione del proprio 

tempo, del denaro guadagnato e/o del proprio contributo lavorativo fra i diversi ingo (pl. di rugo). 

Anche Daphrosa, 55 anni, rimasta vedova nel 2006, ci raccontò una vita spesa nel lavoro 

agricolo, nell’allevamento e nella cura dei figli, molti dei quali morirono di malattia e/o durante la 

guerra, restituendoci un’analoga immagine del marito come riequilibratore dei rapporti con le comogli: 

 

Sono nata e sono cresciuta e, quando ho cominciato a capire le cose, mi sono ritrovata in una famiglia di 

contadini e allora ho imparato a coltivare. A 17 anni mi sono sposata e ho cominciato a partorire figli, ne ho avuti 

nove, ma solo cinque sono in vita e tutti gli altri sono morti di malattia. Per fortuna all’epoca i campi erano fertili, 

raccoglievamo e immagazzinavamo tanto cibo, che vendevamo in parte. Con i soldi ricavati pagavamo il lavoro di 

alcuni braccianti, oppure li pagavamo in natura (fagioli). Avevamo persino dei domestici a casa. Sfortunatamente 

adesso i campi non sono più fertili come una volta. Sarebbe stato comunque un buon momento della vita per 

prendersi cura dei figli rimasti a casa, insieme a mio marito, che avrebbe potuto aiutarmi. Sfortunatamente sono 

rimasta vedova e ho continuato così ad occuparmi dei miei figli, coltivando.  E’ a partire da questo piccolo 

bananeto che trovo il denaro per pagar loro le tasse scolastiche e con il resto dei soldi che ricavo dalla vendita 

della birra ho anche fatto mettere a posto la casa dove abito. Ecco come vivo. E poi anche l’ultimo dei miei figli 

mi preoccupa moltissimo, perché devo spendere tantissimi soldi per le sue cure mediche in quanto è spesso 

malato (era sieropositivo e morì l’anno successivo N.d.A.). Devo recarmi spesso a Rukomo. Non ha superato il 

secondo anno delle primarie, perché andava a scuola una settimana e poi non ci andava più per un mese, per 

malattia. […] 

Con mio marito abbiamo fatto il matrimonio civile, ma non ci siamo sposati in Chiesa. Ha preferito 

sposare altre due donne, per questo il prete gli ha rifiutato il battesimo. Ho dei buoni rapporti, soprattutto con la 

moglie che abita qui vicino a me. Non ci siamo mai fatte del male e condividiamo tutto quello che abbiamo. Non 

c’era gelosia (ishyari) tra noi due, i problemi sono arrivati con la terza moglie. Era l’ultima arrivata e pretendeva 

che le venisse dato in usufrutto l’intero bananeto, che era nostro ancora prima che lei arrivasse qui. Per fortuna 

lui ha fatto di tutto perché lei si installasse lontano da qui. Le ha comprato un appezzamento di terra con il 

denaro ricavato da questo bananeto, utilizzando il denaro che veniva dalla vendita della birra e delle banane. 

Prima di morire aveva fatto tutto questo, aveva diviso la terra in maniera che ognuna avesse il suo, così non ci 

sono stati più conflitti. Mio marito era contadino, ma si occupava per lo più del bananeto, della vendita delle 

banane e della birra. Così trovava i soldi per pagare i vestiti e il materiale scolastico per ciascuno dei suoi figli. Li 

aiutava tutti. […] Non so che cosa passasse nella testa degli uomini, non so perché abbia sposato tre donne! Ma 

credi che fosse come oggi? Che potessimo rifiutare? All’epoca non potevamo rifiutare che prendesse in sposa una 

seconda moglie, il governo di allora era d’accordo [in realtà la poligamia in Rwanda è vietata dall’epoca coloniale, 

ma c’era più tolleranza da parte delle autorità locali N.d.A.], mentre quello di oggi è contrario: se l’uomo sposa 

due mogli, le autorità possono intervenire e cacciare la seconda moglie. E poi comunque all’epoca le mogli di un 
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uomo non si facevano male fra di loro e il marito le aiutava tutte in maniera equa, non come adesso che può 

portare via tutto il raccolto ad una per darlo ad un’altra26. 

 

Daphrosa e Laurentia incarnano in sé l’immagine delle femminilità che ritroviamo anche nelle 

donne di Murundi descritte da De Lame: 

 

In Rwanda il rapporto con la terra è ancora pensato attraverso il paradigma della patrilinearità che 

determina, allo stesso tempo, lo status delle donne: esse non sopravvivono se non all’interno di una discendenza 

legittima, a condizione di confondersi con la terra del loro marito al quale danno sia dei figli maschi sia il sudore 

della loro fronte27. 

 

Queste aspettative sociali, sono lontane dal costituire una realtà sociale ‘del passato’ sul punto 

di essere spazzata via nel mutamento, ma orientano ancora grandemente le scelte di alcuni individui nel 

presente, come testimoniano i casi di Crispin, commerciante di abiti di 35 anni, e quello di Christine, 

contadina di 45 anni. Quest’ultima era la seconda moglie di un uomo più anziano di lei, di circa 60 anni 

di età. Christine ci disse di aver accettato il matrimonio proprio tenendo conto dei possedimenti del 

marito, grazie ai quali era sicura che non avrebbe patito la fame. La prima moglie, già anziana e con un 

solo figlio rimasto a carico, non aveva avuto nulla da obiettare: la terra era stata divisa equamente e il 

marito si alternava in maniera equilibrata fra le due mogli. Come testimonianza di una relazione 

pacifica fra le varie parti, la donna ci fece l’esempio di un’alleanza matrimoniale conclusasi fra un suo 

fratello e la figlia maggiore della prima moglie!28 

Per Crispin la pacificazione delle varie componenti di un gruppo poliginico, come quello del 

quale era a capo, era dovuta alla capacità dell’uomo di creare relazioni di collaborazione fra le varie 

mogli, organizzandole come se fossero una cooperativa agricola: 

 

Le ho amate tutte e tre ed è questa la ragione per cui le ho sposate. Restano in pace fra di loro, al punto 

che le prime due hanno pagato con il loro lavoro il minerval per la terza. Anche i figli di quest’ultima possono 

andare a casa delle prime due, senza alcun problema! Quello che conta è la gestione corretta del lavoro. Ciascuna 

di loro deve fare rapporto nel mio ufficio [metafora N.d.A.], con le richieste, nel quale spieghi perché ha bisogno di 

me. Poi io valuto le urgenze e intervengo partendo dai casi più urgenti. […] Vi voglio spiegare come faccio la 

gestione delle mie tre donne, io non coltivo, ma uso l’intelligenza, per sfruttare al meglio la forza delle mie mogli, 

perché io sono come l’autorità che regola. Sono come il proprietario di tutto, perché le terre su cui coltivano 

queste donne sono la mia eredità, che ho spartito fra di loro. […] Le mie donne coltivano insieme, è come una 

                                                           
26 Intervista con Daphrosa, donna, Gatunda, in data 24/09/2009. Claudine, la studentessa del SOPEM 
menzionata nel capitolo precedente (§ 1.3.1) è una delle figlie di Daphrosa. Lei stessa ci descrive in maniera 
analoga il clima fra le varie comogli: mentre i figli della prima e della seconda moglie potevano tranquillamente 
mangiare e fermarsi a casa dell’una o dell’altra,veniva loro proibito di accettare cibo o acqua a casa della terza 
moglie, in quanto si riteneva che potessero essere avvelenate (Intervista con Claudine, ragazza, Gatunda, in data 
3/08/2010). 
27 DE LAME D., Une colline entre mille… op. cit., p. 246.  
28 Intervista con Christine, donna, Gatunda, in data 8/07/2010. 
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cooperativa, un’associazione. Come ti ho detto, due di loro hanno pagato il minerval a un’altra e quest’ultima, 

dopo aver trovato il lavoro, ha costruito le case per le altre due. Lei adesso lavora lontano da qui, insegna in un 

altro distretto, e le altre due le hanno sistemato la sua di casa! Ho avuto la fortuna che queste tre donne andassero 

d’accordo. Ognuna di loro ha il suo appezzamento, che ho già registrato. Mi sono sposato legalmente con la 

prima, ma ho riconosciuto i figli di tutte e tre e quindi ho registrato la terra sul nome di ciascuna delle tre con i 

loro figli. […] Ovviamente la mia prima moglie era necessario che fosse d’accordo. Comunque loro lavorano 

insieme sulle terre di ognuna. Durante il raccolto, ognuno raccoglie il suo, ma poi si mettono insieme e se 

qualcuna ha dei problemi trovano la soluzione. […] Se ho versato l’inkwano per tutte e tre? Beh, è la mia prima 

moglie che lo ha fatto in realtà! […] 

Perché mi chiedi se non sono gelose? Tu non sai che cosa voglia dire un matrimonio, sei ancora 

umukobwa [rivolto a Nadine N.d.A.]. Il sesso, l’affetto quelli vengono se c’è da mangiare, se le tue mogli hanno 

abbastanza da vestire. Non sono un problema queste cose, se c’è il resto, sono giusto il dessert!29  

 

Nel caso di Crispin emerge in maniera più chiara come il lavoro agricolo sia un’occupazione 

prevalentemente femminile: le prime due mogli coltivavano insieme la terra, anche quella della terza 

moglie, insegnante in una scuola lontana da Gatunda. In caso di bisogno, passando attraverso la figura 

del marito, le tre donne potevano ripartire una parte del raccolto indipendentemente dalla terra di 

provenienza. Tutte avevano beneficiato di una registrazione, nel proprio nome e in quello dei figli, di 

un appezzamento di terra di Crispin e, tuttavia, nella pratica della gestione quotidiana, erano tenute a 

fare costantemente riferimento alle sue decisioni. A detta del marito, la collaborazione fra le mogli era 

tale che la prima moglie, con il suo lavoro, aveva contribuito attivamente al pagamento dell’inkwano per 

le altre due, producendo quella parte di raccolto che poi Crispin vendette al mercato ricavandone i 

soldi per la ricchezza della sposa. 

Queste situazioni di collaborazione, che mi furono confermate come tali anche da Bosco e da 

altri vicini, erano senz’altro una faccia della medaglia: in molti casi, infatti, i gruppi poliginici erano 

attraversati da rivalità più o meno profonde, la maggior parte delle quali era attribuita a questioni 

inerenti una ripartizione della terra (o della forza lavoro del marito) considerata diseguale. La presenza 

di una forte componente economica, però, non deve oscurare il dato affettivo che, come abbiamo visto 

nel capitolo precedente a proposito dei giovani, è ad essa profondamente legato: queste gelosie, infatti, 

non erano riducibili esclusivamente a meri calcoli di interesse opportunistico, ma rivelano un dato 

profondamente umano legato alle sensibilità personali di queste donne, che sarebbe un peccato far 

scomparire completamente dietro a questioni di terra e eredità. Le parole dell’anziana Kamile, una 

donna con più di sessant’anni, originaria della regione all’epoca nota come Kigali rurale (Kigali Ngali), 

trasferitasi nell’Umutara dopo il matrimonio, possono riportarci immediatamente a questa dimensione, 

anche in assenza di ingiustizie legate a ineguali ripartizioni della terra: 

 

                                                           
29 Incontro con Crispin, note di campo, in data 19/08/2010. 
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Dopo che ritornammo dall’esilio in Tanzania, la madre di mio marito cadde malata e lui la andò a 

trovare a Kigali. Al ritorno scoprii che aveva sposato un’altra donna. Io ho avuto tutta la terra, già suddivisa tra i 

miei figli. Perché l’ha sposata? Eh, è una donna bellissima, con la pelle chiara come questa muzungu [mi indica 

N.d.A.]. E’ giovane, forse avete la stessa età, sembra sua nipote. Era una ragazza madre [yari yarabyariye iwabo, lett. 

"aveva partorito a casa propria"], per questo ha preferito restare con mio marito. Sapete bene come è difficile per 

una ragazza madre trovare qualcuno che la sposi, no? Non ha trovato un marito, e per questo è venuta a portarmi 

via il mio maritino (agasaza kanjye, lett. “il mio piccolo vecchio”, vezzeggiativo). […] Un giorno mio marito si è 

ammalato ed è venuto a trovarmi qui. Stava davvero male e mi sono occupata di lui. Quando è guarito gli ho 

chiesto: “l’altra tua moglie si occupa di te allo stesso modo?”. E lui mi ha detto che si occupava di lui nella stessa 

maniera e io ci sono rimasta malissimo (ndababaye cyane), perché era arrivato malato proprio da casa dell’altra, dove 

evidentemente non era stato curato abbastanza. Ma dopo esser guarito se ne tornò subito da quell’altra30. 

 

 

2.b Preparando le arachidi per la cucina 

 

2.2.2 Gaudence e poligamie dell’esilio 

Le altre contadine che si riconoscevano in una situazione di poliginia, più giovani rispetto a 

quelle considerate fino ad ora, mi presentarono situazioni di convivenza molto più conflittuali e 

risentimenti più accentuati: questo clima era esasperato sicuramente dalla coincidenza con il periodo di 

registrazione delle terre, che rendeva particolarmente urgente la definizione dei rapporti coniugali e di 

paternità, processo denso di potenziali scontri e dissapori. Ma per la popolazione di Gatunda, che visse 

in stragrande maggioranza l’esperienza della guerra, la fuga verso i campi di accoglienza per sfollati di 

Murambi o Nyacyonga e, in alcuni casi, anche l’esilio in Tanzania o in Congo, le unioni poliginiche 

                                                           
30 Intervista con Kamile, donna, Gatunda, in data 14/07/2010. 
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erano anche spesso il risultato di precise esperienze di violenza che, in molti casi, condussero a unioni 

precoci e instabili (Bosco), anche secondo patterns lontani dalle consuetudini, come vedremo nel caso di 

Cassien e Séraphine31. Esse, quindi, lungi dall’essere esclusivamente il risultato di una continuità di 

tradizioni dure a morire né, tantomeno di un supposto istinto maschile, rappresentano in alcuni casi un 

prodotto storico molto recente, la cui forma è calata nel vissuto di esperienze drammatiche di fuga e di 

esilio. I conflitti rurali nei nuclei poliginici attuali, quindi, diventano in alcuni casi espressione di una 

traduzione a livello domestico di un’eredità storica più ampia, che trova nelle ridefinizioni politiche 

della terra e del lavoro agricolo quella matière à politique intorno a cui nuovi (e vecchi) modi di 

soggettivazione prendono forma. 

Gaudence, 41 anni, originaria del comune di Kivuye (Byumba), e sposata legalmente a un 

uomo rimasto vedovo della prima moglie durante la guerra, giunse a Gatunda nel 2007. I possedimenti 

del marito erano stati equamente divisi fra lei e i figli della prima moglie morta, rimasti a Byumba. La 

decisione di trasferimento fu presa dalla donna, a causa dell’infertilità delle terre a Kivuye e della 

difficoltà che aveva a trovare lavoro come bracciante sugli appezzamenti degli altri. Vendettero la terra 

e si spostarono a Gatunda dove acquistarono due imidugudu, uno per ciascuna moglie. Qui Gaudence 

trovò subito lavoro e, con il ricavato, affittò una terrasse che coltivava per nutrire sé e i 2 figli che 

vivevano alle sue dipendenze.  

Il problema di Gaudence era legato alla poligamia del marito, che si era legato ad un’altra 

donna più giovane durante l’esilio in Congo, quando i due si erano separati senza avere più notizie 

l’una dell’altro per circa due anni. Gaudence era rimasta in Rwanda con i figli e, al ritorno del marito, 

che credeva fosse morto, aveva accettato suo malgrado la divisione dell’appezzamento di terra di 

Byumba in due parti uguali, in modo che anche l’altra donna potesse avere del terreno. Una volta 

trasferitisi a Gatunda, il marito, che all’epoca aveva tra i 50 e i 60 anni, preferì rimanere con l’ultima 

moglie, e smise completamente di aiutare Gaudence nel lavoro, costringendola a ritirare da scuola la 

figlia maggiore di 17 anni. Di fronte alla critica di Nadine (“veramente questo è un peccato, devi fare 

tutto il possibile per rimetterla a scuola!”), Gaudence rispose: “capisco quello che dici, ma è lei il mio 

marito a casa” (ni nkawe mugabo ngira mu rugo), alludendo proprio alla necessità di avere un sostegno 

lavorativo al suo fianco. La donna si lamentò profondamente di non beneficiare di alcun contributo da 

parte del marito, né come manodopera agricola e nemmeno dal punto di vista economico, per esempio 

nell’acquisto di penne e quaderni per il figlio minore, ancora alle elementari. In aggiunta, da quando era 

stato avviato il processo di registrazione delle terre, il marito cercava di registrare il nome dell’altra 

moglie e quello dei figli avuti con lei persino sul titolo dell’umudugudu di Gaudence. Ma questa 

operazione non era stata possibile nemmeno secondo il parere delle autorità consultate, in particolar 

modo Bosco: non soltanto si trattava di un appezzamento minuscolo ma, inoltre, Gaudence aveva già 

                                                           
31 Cfr. anche DE SMEDT J., “Child marriages in Rwandan refugee camps”, Africa, 68 (2), 1998, pp. 211-237. In 
questo articolo sui campi dei rifugiati rwandesi in Tanzania, la questione dei ‘matrimoni precoci’, cioè fra giovani 
dai 13 ai 15 anni, e quella della poligamia con un alto numero di mogli (fino a 5), viene inquadrata dall’autore 
come il risultato di una violenza storica che ha destrutturato profondamente l’ordine sociale. 
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suddiviso in due parti uguali l’appezzamento a Byumba, dalla rivendita del quale aveva potuto 

acquistare la terra a Gatunda. Di fronte a questi comportamenti del marito, a detta della donna volti 

esclusivamente a tutelare l’ultima moglie e i 3 figli avuti con lei, Gaudence aveva adottato un 

comportamento di resistenza: il marito poteva mangiare a casa sua, ma non poteva chiederle soldi e 

nemmeno rapporti sessuali. 

 

Non posso dargli dei soldi perché non coltiva mai per noi! Se vuole consumare il nostro cibo va bene, 

ma nessuna ragione di chiederci dei soldi! Non può nemmeno protestare, perché sono io che ho acquistato le 

uniformi per i miei figli, i quaderni e le penne: non può nemmeno osare. Sa tutte le spese che ho a casa: io sono 

da sola e ho mantenuto cinque figli, sai cosa vuol dire? […] E poi ho rifiutato categoricamente di fare l’amore con 

mio marito, secondo la mia volontà. Non voglio più avere figli, mi sento vecchia32. 

 

La rabbia di Gaudence non era diretta tanto verso l’altra moglie: da tempo aveva accettato la 

sua presenza e anche il suo diritto alla terra, che non poteva esserle negato visto che nessuna delle due 

era ufficialmente sposata e che anche l’ultima aveva avuto dei figli legalmente riconosciuti. Le autorità, 

inoltre, avevano già posto un freno ai tentativi del marito di iscriverla sull’umudugudu di Gaudence. Il 

nodo dei continui dissapori consisteva piuttosto nel comportamento dell’uomo, che non era in grado 

di svolgere equamente il proprio ruolo di provider verso entrambi gli ingo. Ruolo che, stando alle parole 

di Gaudence, veniva percepito come il risultato di una storia personale ingiusta di fuga e di esilio, 

imposta da una guerra che li aveva obbligati a una separazione, nella quale entrambi avevano ignorato a 

lungo tempo il destino reciproco, credendosi morti. La poligamia, in questo caso, appare sotto una luce 

ben più complessa, così come le sue conseguenze: il rifiuto di svolgere il ruolo di marito nei confronti 

di Gaudence, e il tentativo di registrare il suo piccolissimo appezzamento di terra a nome della seconda 

moglie, quasi in un tentativo di negazione della sua esistenza, diventano anche il prodotto e le reazioni 

soggettive a una storia di violenza che ha travolto la vita di milioni di rwandesi alla fine del secolo 

scorso. 

2.2.3 Essere ‘le seconde’: Séraphine, Musabye e Dorcela 

Il riconoscimento del solo matrimonio civile monogamico come criterio per avere il proprio 

nome registrato sul titolo di proprietà della terra del marito, rendeva estremamente fragile la posizione 

delle ‘seconde mogli’ o di quelle donne che, pur all’interno di relazioni monogamiche, non risultavano 

ufficialmente sposate all’uomo che pure consideravano il proprio marito. In questa maniera si 

costruivano differenze qualitative fra posizioni socialmente riconosciute come contigue le une rispetto 

alle altre, distinguendo le abagore fra mogli ufficiali, seconde mogli e concubine, e gerarchizzandole sulla 

base di una scala di legittimità che ‘moralizzava’ l’accesso alla terra. La possibilità dell’esclusione così 

sancita inaspriva i diritti femminili rispetto al regime fondiario non scritto, che contemplava un equo 

trattamento per tutte le mogli e alcuni dispositivi di tutela per le donne ripudiate, ora invalidati. Essa, 

infatti, sanciva per iscritto una differenza qualitativa fra moglie ‘legale’ e comogli ‘illegali’ e fra colei che 

                                                           
32 Intervista con Gaudence, donna, Gatunda, 2/06/2010.  
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si era sposata con rito civile, e la ‘concubina’, sposata con il kwambara o attraverso la consegna 

dell’inkwano. Qualora ci fossero dei figli riconosciuti, cioè ufficialmente registrati nel registro 

dell’anagrafe presso il settore di residenza anche a nome del padre, la madre, seconda moglie o 

concubina, poteva godere almeno dell’usufrutto della terra fino alla loro maggiore età. Inoltre, qualora 

l’uomo non svolgesse in maniera adeguata il suo ruolo di provider nei confronti dei figli, rifiutandosi di 

lavorare e/o di condividere il denaro ricavato dal suo lavoro, come bracciante, muratore o altro, la 

moglie ‘illegale’ poteva legittimamente chiedere l’intervento, in quanto madre, delle autorità di 

umudugudu come Bosco, o della mediazione delle leaders del NWC della cellula. In assenza di queste 

condizioni, era tagliata fuori da ogni diritto sulla proprietà fondiaria e da ogni rivendicazione nei 

confronti del marito33.  

Il primo caso che mi colpì a questo proposito fu quello di Séraphine, una contadina di 40 anni, 

molto amica di Mama Faustin. Quando la incontrammo per la prima volta, ci venne presentata da 

Bosco come ‘poverissima’ (umutindi): gli abitanti di Nyamikamba le avrebbero presto costruito una casa 

durante l’umuganda. Séraphine, infatti, viveva con 2 figli in una misera capanna di legno, terra e foglie, 

coperta da uno sheeting, un telone impermeabile ottenuto mettendo insieme i sacchi di riso in plastica, in 

maniera simile a come avevo visto in un campo rifugiati in Congo.  

Originaria di Byumba, questa donna era stata cresciuta dalla nonna paterna durante l’infanzia, 

dopo che la madre l’aveva abbandonata quando lei aveva soltanto 3 anni. Il padre aveva avuto tante 

mogli, donne che andavano e venivano, e di cui lei ci disse di non avere quasi ricordi. Pur non avendo 

mai studiato, crebbe in una famiglia contadina piuttosto agiata, che non le fece mai mancare da 

mangiare e, a 17 anni, si sposò con rito pagano con un vicino, di nome Cassien. Nel 1990, dopo 

l’invasione dell’FPR, si spostarono insieme nel campo di Nyacyonga, accompagnati dalla famiglia di lui. 

Fecero ritorno a casa solo dopo qualche mese, convinti dai soldati dell’FPR che sarebbero stati al 

sicuro: lungo il cammino del rientro ebbe inizio la relazione fra Cassien e una delle mogli del padre, che 

era mancato qualche mese prima a Nyacyonga. Cassien ci avrebbe presentato questa scelta come un 

“dovere inevitabile”, volto a tutelare la giovane moglie del padre. Séraphine, peraltro, non criticò tanto 

il fatto in sé, per quanto anomalo e distante dalle pratiche sociali, quanto, piuttosto, rimproverò quella 

che secondo lei fu una successiva gestione ingiusta della terra e dei possedimenti. Quando si 

trasferirono nell’Umutara alla ricerca di una terra più fertile, Séraphine aveva lasciato dietro di sé i 

propri campi coltivati a Byumba, dei quali avrebbe poi recuperato il raccolto nei mesi a venire. Si 

installarono a Gatunda, dove il marito prese a fare regolarmente la spola fra le due mogli. Cassien, 

                                                           
33 In un caso riportato nei quaderni di Bosco del marzo del 2009, in seguito al crollo della casa dove risiedeva una 
coppia non legalmente sposata con due figli, la donna, ritornata a casa dei propri genitori, si rivolse a Bosco 
lamentando che il marito non faceva nulla né per ricostruire l’abitazione e nemmeno per contribuire a nutrire i 
suoi due figli. La decisione di Bosco era stata quella di imporre al marito il pagamento della mutua per moglie e 
figli e di ricostruire l’abitazione. Il caso fu poi spostato a livello di cellula (abunzi) e la decisione confermata. 
Siccome questi tentativi di mediazione non avevano sortito gli effetti sperati, in quanto l’uomo non rispettava 
quanto stabilito, la questione fu portata a livello di tribunale di base, dove il ricorso esplicito al diritto scritto, e 
quindi il riconoscimento dell’illegalità dell’unione e dell’illegittimità dei figli, invalidarono tutte le richieste 
avanzate dalla donna. Queste contraddizioni sono ben messe in luce in BURNET J., RISD, Culture, practice and 
law…op. cit., pp. 191-197. 
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però, un giorno fece ritorno a Byumba all’insaputa di Séraphine, dove vendette tutto il raccolto e 

consumò il ricavato al ritorno, insieme alla seconda moglie. Séraphine venne a sapere di queste 

operazioni fatte alle sue spalle soltanto per caso, tempo dopo, quando incontrò una delle sorelle di lui 

in fila al dispensario di Rukomo, dove si trovava per far curare uno dei suoi due figli, malato di 

kwashiorkor (forma di malnutrizione). Questa precisazione sul luogo e la situazione in cui venne a 

conoscenza dei fatti è essa stessa esplicativa del sentimento di profondo rancore da parte della donna 

che, menzionando il corpo malnutrito del bambino, imputava all’egoismo del marito la sua sofferenza 

di madre che non riusciva soddisfare i bisogni elementari dei propri figli. Minacciò di rivolgersi al 

tribunale al fine di ottenere un risarcimento: il marito, impauritosi per l’eventualità di un ricorso alla 

giustizia, si allontanò con l’altra moglie verso Matimba, non lontano dal confine con l’Uganda.  

Alla fine, però, la donna riuscì ad averla vinta, facendo ricorso non al tribunale bensì 

all’intervento di entrambe le famiglie, che riconobbero il suo diritto al ricavato di quel raccolto in 

quanto ‘prima moglie’. Probabilmente, qualora avesse intrapreso vie legali, non avrebbe avuto 

ugualmente successo, in quanto non era legalmente sposata a Cassien. L’appezzamento di Cassien fu 

venduto e tutto il denaro ricavato (180.000frw) fu utilizzato interamente per venire incontro ai suoi 

bisogni. Venne acquistato il terreno a Gatunda, sul quale coltivava all’epoca del nostro incontro, 

l’umudugudu, sul quale il marito le costruì la capanna in cui abitava, lo sheeting e anche due capre. Aveva 

ottenuto “giustizia”: benché non sposati legalmente, il denaro ricavato dalla vendita della proprietà a 

Byumba era stato destinato esclusivamente a lei, in quanto riconosciuta come prima moglie e madre dei 

figli di Cassien. La seconda moglie, anche lei non regolarmente sposata, non aveva avuto figli con lui e, 

in mancanza di prole in nome della quale rivendicare i possedimenti del marito, era rimasta così esclusa 

dai giochi. Nonostante il riconoscimento dei propri diritti, però, Séraphine si trovava comunque in una 

posizione di profondo disagio economico: senza una casa dignitosa, donna sola, lavorava sulla propria 

terra e come bracciante su quelle degli altri, senza riuscire a garantirsi nemmeno denaro sufficiente a 

pagarsi il prezzo della mutua sanitaria per la famiglia. In quanto umutindi del villaggio, era stata 

designata dalle autorità della cellula di Nyamikamba come destinataria del lavoro dell’umuganda, 

finalizzato alla costruzione di una nuova casa.  

Il secondo esempio che voglio riportare a questo proposito riguarda direttamente proprio 

Bosco. Nel 2010 io e Nadine assistemmo al suo matrimonio con Musabye, con la quale aveva messo al 

mondo due figli e con cui conviveva nella casa di Nyamikamba dove ci recavamo quotidianamente per 

le interviste. Nell’umudugudu sottostante, vivevano con la nonna gli altri due figli di Bosco, già 

adolescenti, Donatha e Richard, avuti in un’unione precedente con una donna incontrata nel campo dei 

rifugiati in Tanzania. Nel 2009, con Jeanne, non avevamo mai sentito parlare Bosco della sua prima 

moglie: sapevamo da Musabye che viveva altrove, a Kibungo, pur avendo ricevuto da Bosco un 

appezzamento a Nyamikamba, che affittava ad altri. Nel 2010, un mese prima della data del 

matrimonio fissato per ferragosto, trovammo a casa di Mama Faustin proprio la prima moglie, 

Dorcela, insieme a una bambina di nome Rebecca, che ci venne presentata come figlia di Bosco. 

Fummo ben presto rese partecipi di un conflitto, tutto al femminile, che provocò l’esplosione di una 



167 
 

serie di attriti fra le varie parti implicate: Musabye, Dorcela e Mama Faustin stessa. La prima era 

consapevole di non essere particolarmente gradita alla suocera, che si occupava dei figli della prima 

moglie. Né lei né Donatha né Richard si recavano mai in visita da Bosco, probabilmente convinti dalla 

suocera a non accettare né cibo né bevande dalla seconda moglie del padre, nel dubbio che potesse 

avvelenarli. Musabye, a sua volta, non aveva apprezzato la decisione di Mama Faustin di chiamare 

Dorcela a ridosso del loro matrimonio, che cadeva proprio durante i mesi di registrazione delle terre. 

Dorcela temeva che le venisse tolto il terreno che prima le era stato accordato o, al contrario, sperava 

di ottenere qualche cosa in più nella fase di registrazione. Per questo, era arrivata insieme a Rebecca, 

una bambina che, qualora fosse davvero l’ultima figlia avuta con Bosco prima della separazione, 

avrebbe dovuto avere almeno sette anni, in modo da essere più grande di Zabayo, l’ultima figlia avuta 

con Musabye. Rebecca, però, non sapeva parlare e aveva una corporatura di una bambina di tre o 

quattro anni al massimo: era molto inverosimile, insomma, che fosse così grande come Dorcela 

dichiarava. Bosco, del resto, pur non avendo sollevato esplicitamente il problema della paternità, non 

ne aveva registrato il nome sulla terra riservata a Donatha e Richard con la scusa, poco credibile, di 

essersene dimenticato. A me e Nadine, parve invece una chiara strategia per resistere a quella che, agli 

occhi di tutti, sembrava un trucco di Dorcela per avanzare qualche diritto in più sulla terra destinata ai 

suoi figli.  

L’ostilità di Mama Faustin fu evidente anche in alcuni comportamenti che ebbe il giorno stesso 

del matrimonio: pur essendo presente, rifiutò il cibo offertole, limitandosi solo a bere la birra di sorgo 

da un grosso contenitore come richiesto dallo svolgimento del rituale. I giorni seguenti al matrimonio, 

poi, cadde malata con febbre e mal di testa, forse malaria. Musabye era preoccupata che potesse 

accusarli di averla avvelenata durante il matrimonio, in quanto si rifiutava di andare al dispensario di 

Rukomo, nonostante la mia proposta di pagarle una moto per arrivarci comodamente34. 

Di fronte a casi come questo, è evidente come la scelta di legare il matrimonio civile 

monogamico al riconoscimento del diritto sulla terra, presentato come una forma di tutela nei 

confronti della donna, potesse agire invece come un sistema per creare (o rafforzare) una precisa 

gerarchia fra le comogli, rendendo potenzialmente vulnerabile la posizione di quelle che venivano 

conseguentemente riconosciute come ‘illegali’. La precedente situazione di esclusione formale di tutte 

le donne dalla proprietà della terra era comunque compensata dall’accesso alla stessa tramite il proprio 

marito o i figli maschi: l’introduzione di queste novità nella registrazione, differenziando formalmente 

la posizione delle varie abagore, creava inevitabilmente tensioni e paure fra la ‘moglie legale’ e tutte le 

altre e, nel caso specifico, coinvolgeva anche la madre del proprietario delle terre che, in quanto tutrice 

dei figli della prima moglie, ora ‘messa ufficialmente fuori dai giochi’, temeva di perdere anche lei i 

propri diritti. Nessuna delle paure di Dorcela e Laurentia si realizzò: l’anno successivo, quando tornai a 

Rukomo in visita, appresi che né l’una né l’altra avevano avuto alcun danno in termini di terra rispetto 

                                                           
34 E’ diffusa la convinzione che, in caso di avvelenamento, le uniche cure possibili siano quelle tradizionali. Il 
ricorso alla biomedicina, in particolar modo l’eventualità di vedersi somministrare dei medicinali per mezzo di 
aghi o siringhe, era visto come estremamente pericoloso, e anche causa potenziale di morte. 
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agli anni precedenti il matrimonio. Anzi, a dire il vero, Dorcela aveva beneficiato della registrazione 

ufficiale dell’appezzamento di terra esclusivamente a nome suo e di Donatha e Richard, senza Bosco, 

mentre Mama Faustin continuò a coltivare l’appezzamento del figlio come l’anno prima. Musabye, 

invece, risultava cointestataria delle terre registrate a nome di Bosco e dei suoi figli, ad eccezione di 

Nyirabashitsi, una ragazza che aveva avuto da una precedente unione35.  

I casi di Bosco e Séraphine, inoltre, mostrano anch’essi quanto già affermato per Gaudence e, 

cioè, un aspetto che sembra essere condiviso da molti gruppi poliginici conflittuali, vale a dire 

un’origine legata a vicende inerenti la guerra o l’esilio. Bosco si era legato molto giovane a Dorcela, nel 

campo profughi della Tanzania, in una situazione di esilio e incertezza sul futuro. Lo stesso Cassien 

avviò la relazione con la seconda moglie, vedova del padre, al momento del rientro da Nyacyonga, 

dove il padre era morto di malattia. Questi legami, frutto di condizioni storiche di violenza e fuga, 

risultarono spesso difficilmente gestibili in una situazione di postconflitto nella quale, fra le altre cose, 

venivano letti prevalentemente come violazioni della morale e anche della legge dello Stato, e 

sottoposti a severe campagne di condanna durante le riunioni del NWC. 

 

2.2.4 Lavoro, denaro, raccolto e gestione delle risorse 

Accanto alla questione della proprietà della terra, intrecciata alle complesse dinamiche che 

abbiamo tratteggiato fino ad ora, altri due argomenti erano centrali nella vita delle contadine di 

Gatunda, intorno ai quali era analogamente possibile osservare le ridefinizioni contestuali delle 

relazioni di genere nel rapporto coniugale. Il primo era costituito dalla ripartizione qualitativa e 

quantitativa del lavoro, e il secondo riguardava il potere di gestione delle ricchezze famigliari, costituite 

per lo più dal raccolto agricolo e dal denaro, quest’ultimo ottenuto mediante occupazioni extra-agricole 

o attraverso la vendita di una parte del raccolto stesso.  

Stando alle dichiarazioni generali e ai luoghi comuni che venivano espressi dalle contadine 

durante discussioni generiche sulla vita coniugale, il quadro era molto simile a quello presentato da De 

Lame su Murundi, nel quale il lavoro agricolo veniva descritto come un’occupazione prevalentemente 

femminile. Uno dei criteri più importanti che veniva citato dagli uomini di Gatunda come centrale nel 

determinare la scelta di una moglie era proprio la sua capacità lavorativa, mentre il suo difetto più 

grande, al contrario, era costituito dalla pigrizia (ubunebwe). Durante le ricognizioni prematrimoniali alla 

ricerca di una sposa, era d’obbligo verificare che la possibile candidata fosse un’energica lavoratrice nei 

campi, magari appostandosi ad osservarla a sua insaputa; la bellezza estetica, al contrario, era 

interpretata come di secondaria importanza, se non come un possibile specchietto per allodole. 

                                                           
35 Nonostante le contraddizioni e i rischi legati al riconoscimento della sola unione monogamica come 
prerequisito fondamentale per la registrazione del nome della moglie sulla terra del marito, situazioni contingenti 
potevano in realtà portare a decisioni paradossalmente vantaggiose per le seconde mogli dei poligami i quali, per 
evitare conflitti famigliari, sceglievano di registrare la terra esclusivamente nel nome di questa seconda moglie e 
dei suoi figli, astenendosi dall’indicare il proprio e/o quello della prima moglie che, in realtà, erano i 
comproprietari della proprietà fondiaria secondo la legge. 
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L’importanza della produttività agricola della donna mi fu particolarmente evidente nella parole di Jean 

d’Amour, il quale affermò: 

 

non oso picchiare mia moglie, perché non avrei i soldi per mettere dei braccianti nei campi al suo 

posto!36 

 

O nel caso di Gabriel che, pur avendo cercato di prendere una seconda moglie che lo aiutasse 

a coltivare un secondo appezzamento di terreno che aveva da poco ricevuto in eredità, era stato 

convinto a desistere da uno strategico incremento degli orari lavorativi da parte della prima moglie la 

quale, pur di scongiurare questo pericolo, aveva preso l’abitudine di tornare nei campi anche dopo 

pranzo37. 

Gli uomini, al contrario, ci furono descritti dalle donne come poco disponibili a coltivare, e 

perennemente alla ricerca di occupazioni extra-agricole saltuarie, come il commercio, lavori edili a 

giornata, piccole riparazioni, spesso viste dalle donne come attività che, comunque, si sarebbero potute 

conciliare con un maggiore impegno nei campi. Benché il matrimonio venisse concepito come un 

obbligo sociale quasi imprescindibile e anche sognato come momento di autonomia e indipendenza 

dalle giovani rwandesi, come abbiamo visto nel capitolo precedente, la quasi totalità delle contadine da 

me intervistate (32 su 35) dichiarò di percepire un netto inasprimento delle proprie condizioni di vita, 

dovuto all’aumento del carico lavorativo e a una diminuzione di ‘autonomia’ dovuta all’aumento delle 

responsabilità nella cura della casa e dei figli, e alla dipendenza dal marito. Tuttavia, pur volendo 

rimanere estranei al lavoro agricolo, gli uomini si attribuivano spesso il potere di gestire il raccolto 

anche senza l’accordo della propria moglie. L’immagine dell’uomo che ‘prende e vende’ parte del 

raccolto senza avvertire, e lo consuma in alcool e/o in amanti, era una delle figure più ricorrenti che 

molte donne tratteggiavano quando interrogate su come vedessero, nel complesso, il ruolo degli 

uomini a Nyamikamba. La percezione di un carico lavorativo eccessivo e di un’ingiustizia nella 

ripartizione del potere di gestione delle risorse domestiche era talvolta estremamente evidente, come 

emerge nella storia di Epiphanie, una contadina di 29 anni. Incontrai la donna il 30 settembre del 2009, 

insieme a Jeanne: verso le sei del mattino ci presentammo a casa sua, dove incontrammo suo marito, al 

quale non era legalmente sposata, un uomo alto e di bell’aspetto, che ci suggerì di raggiungere la moglie 

al campo, dove aveva già cominciato a coltivare da circa una mezz’ora. Gli chiedemmo se avesse 

intenzione di accompagnarci per lavorare anche lui, ma ci rispose di avere altri impegni: ci procurò altre 

due zappe e ci recammo con Bosco nel luogo indicato, a una quindicina di minuti a piedi. Lungo la 

strada, Bosco ci informò dell’esistenza di un profondo conflitto coniugale fra i due, nato l’anno 

precedente, a causa di numerosi debiti contratti dal marito per il consumo di alcool. Con il pretesto di 

un lavoro della durata di un mese, si era recato in Uganda, dove era rimasto per un anno intero, senza 

dare alcuna notizia a Epiphanie. Al suo ritorno a Nyamikamba, credeva che non avrebbe più trovato a 

                                                           
36 Intervista con Jean d’Amour, uomo, Gatunda, in data 9/09/2010. 
37 Intervista con Gabriel, uomo, Gatunda, in data 2/09/2010. 
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casa né la moglie né i suoi figli, che pensava si fossero spostati a casa dai genitori di lei, per sfuggire ai 

creditori. Al contrario, li trovò tutti e scoprì anche che la moglie aveva trascorso quei dodici mesi 

lavorando come bracciante per ripagare tutti i suoi debiti. Si trattava di notizie risalenti a pochi giorni 

prima del nostro incontro con Epiphanie: la donna era visibilmente scossa e approfittò della nostra 

presenza e di quella di Bosco per sfogarsi apertamente rispetto alla situazione in cui si trovava. La 

donna coltivò con grandissima energia, senza mai concedersi un attimo di sosta: proseguì fino a 

mezzogiorno, probabilmente anche per ottimizzare l’aiuto gratuito di Bosco (e il mio, alternato a quello 

di Jeanne, anche se modestissimo) sul terreno durissimo del bananeto, dove avrebbe poi piantato dei 

fagioli. Ecco alcune delle parole con le quali descrisse la sua condizione di umugore: 

 

Essere donne è molto faticoso, specialmente essere una contadina e coltivare. Tutto è faticoso per noi, 

ogni lavoro che faccio: coltivare, trovare la legna per cucinare, l’acqua, preparare il cibo, occuparmi dei bambini, 

pulire, vendere parte del raccolto… Rimpiango di non essere nata uomo. L’uomo non lavora nei campi e non 

cucina. Mio marito oggi è a casa, ma non sperate che cucini per noi! [Rivolgendosi a me che stavo coltivando 

N.d.A.] Tu potresti superare una fatica come questa tutti i giorni? Per amore, dici? Guarda, l’amore finisce il 

giorno dopo il matrimonio. Fino al giorno prima, l’uomo ti mente, perché vuole solo sedurti, ma non appena ti 

sposa, diventa un inferno. Io preferirei che mio marito fosse in prigione. 

Jeanne: ma se fosse in prigione, sarebbe terribile, perché dovresti andare tutti i giorni a portargli da 

mangiare, camminare per lunghe distanze, fare la coda…38 

Ep.: ti dico un proverbio che di solito usano gli uomini: urugo rubi rurutwa na gereza [lett.: una cattiva 

famiglia è peggio della prigione]. Ti faccio un esempio: mio marito può uscire di casa, stare fuori tutto il giorno e 

mangiare del pane per 500frw, mentre i figli a casa non hanno nulla. Quando un uomo non ama sua moglie, non 

ama nemmeno i figli avuti con lei. Oppure io posso lavorare e lui fare del raccolto ciò che vuole, acquistare una 

radio o una bicicletta, quando a noi manca il cibo. Io ricordo ancora con pena un periodo di carestia nel 2005, 

quando non aveva piovuto e non c’era stato raccolto per nessuno. Io andavo lontano a coltivare per gli altri, in 

cambio di cibo, mentre lui si rifiutava di coltivare e voleva lavorare come muratore, ma trovava poco lavoro e 

spesso rimaneva a casa. Se fosse in prigione non mi arrabbierei per tutto questo: ora non lavora e in più consuma. 

Bosco: quando si sposa una donna, la prima cosa che si cerca è che sappia lavorare, che sia forte e che 

non sia pigra. Gli uomini tante volte non vogliono coltivare perché devono pensare, devono farsi delle idee su 

come diventare ricchi e non si diventa ricchi coltivando. Le donne lavorano la terra più degli uomini, è vero, però 

l’uomo dà l’inkwano alla famiglia di lei proprio per poter avere il suo lavoro… 

Ep.: pensi forse che abbia dato l’inkwano alla mia famiglia? Aswi! (negazione forte N.d.A.)39. 

 

Il marito di Epiphanie sembrava incarnare alcuni dei pregiudizi negativi della mascolinità 

rurale: forte consumatore di alcool, non era collaborativo nel lavoro agricolo, che lasciava ricadere 

interamente sulle spalle di sua moglie, fatto che, in assenza del versamento dell’inkwano, appariva del 

                                                           
38 Jeanne conosceva bene che cosa significasse badare a un prigioniero (§ Introduzione). 
39 Intervista con Epiphanie, donna, Gatunda, in data 30/09/2009. 
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tutto illegittimo agli occhi della donna40. Mentre Epiphanie coltivava quotidianamente senza sosta, 

spesso portandosi al campo persino i figli, lui trascorreva il suo tempo alla ricerca di un lavoro extra-

agricolo, come muratore: siccome le opportunità lavorative erano saltuarie e occasionali, restava spesso 

a casa o in compagnia di altri uomini, spesso nei cabaret locali, piccoli stanzini nell’umudugudu dove la 

disponibilità di birra veniva segnalata da una foglia di banano appesa sopra l’ingresso. In questi locali, 

una piccola tanica di birra di banana (urwawa) o un boccale di birra di sorgho (ikigage), di solito da 

condividere fra i presenti attraverso un’unica cannuccia, costava 200frw, l’equivalente di una porzione 

di farina di manioca sufficiente per preparare la pâte per tutta la famiglia. Questi comportamenti, 

giudicati iniqui da parte di Epiphanie, trovarono però una difesa da parte di Bosco che, riconoscendosi 

senz’altro in alcune delle critiche avanzate, li presentò come una sorta di ‘performance della mascolinità 

rurale’, che si affermerebbe innanzitutto in una tensione allo svincolamento dalla dipendenza dalla 

terra, vista come il principale mezzo di sussistenza per queste famiglie ma, allo stesso tempo, anche 

come un vincolo/freno all’accesso all’economia monetaria41. Anche Jean d’Amour, commerciante di 

abiti di 29 anni residente a Gatunda, riteneva che coltivare fosse una ‘perdita di tempo’: energie fisiche 

e mentali venivano impiegate in un’attività che, molto difficilmente, avrebbe permesso quel salto di 

qualità, che solo il commercio, o un lavoro salariato, avrebbero potuto consentire. Anche Jean Claude, 

ex motard rimasto senza patron (e quindi senza moto), preferiva dedicarsi al commercio saltuario di 

bestiame, comprando e rivendendo capre e galline, lasciando alla moglie l’onere di coltivare42.  

Come abbiamo visto in precedenza, l’esclusione delle donne dalla proprietà della terra aveva 

costituito, fino a tempi molto recenti, uno dei fattori più importanti della costruzione della ‘femminilità’ 

e della ‘mascolinità’ rurale, tratteggiando in maniera piuttosto chiara i contorni di una relazione di 

dipendenza delle donne nell’accesso a questa risorsa. Allo stesso modo, e in maniera ancora più 

accentuata di fronte ai cambiamenti inerenti la proprietà della terra, la femminilizzazione del lavoro 

agricolo di sussistenza situa oggi la mascolinità nel rifiuto di esso e nella ricerca di occupazioni extra-

agricole.  

L’ultimo aspetto riguarderebbe, invece, il potere relativo al controllo delle risorse famigliari. Il 

raccolto, pur essendo prodotto esclusivamente dal lavoro di Epiphanie, veniva talvolta venduto da suo 

marito senza preavviso, e il ricavato impiegato in spese e consumi destinati esclusivamente a lui. Lo 

stesso avveniva con i suoi guadagni in quanto muratore, dei quali sua moglie non veniva mai resa 

partecipe. Sebbene escluse direttamente dalla gestione delle risorse, Laurentia e Daphrosa ritenevano 

                                                           
40 Il versamento dell’inkwano, di per sé polisemico, assumeva significati diversi a seconda del periodo storico e 
della classe sociale considerati (BUSCAGLIA I., Il matrimonio in Rwanda: storia e cultura di un rituale, tesi di laurea 
specialistica in antropologia culturale e etnologia, Università di Torino, 2008/2009). Sulle colline di Gatunda, 
dove le donne erano innanzitutto viste come forza lavoro e riproduttiva, esso indicava una compensazione sia per 
il lavoro della moglie sia per il potere riproduttivo sottratti alla famiglia d’origine. 
41 Musabye stessa, un’altra instancabile lavoratrice, si era più volte sfogata con Nadine riguardo la mancanza di 
collaborazione da parte di suo marito, che trascorreva buona parte del pomeriggio sdraiato su un materasso in 
uno stanzino esterno all’abitazione principale sul retro della casa. Mentre per Bosco si trattava di legittimi 
momenti di riflessione utili a ricercare una soluzione ai problemi finanziari suoi e della sua famiglia, per Musabye 
era una scusa come un’altra per “rifiutarsi di lavorare e dormire”. 
42 Intervista con Jean Claude, uomo, Gatunda, in data 21/09/2010. 
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tuttavia che i loro mariti se ne occupassero in maniera equa e saggia, senza far loro mai mancare niente 

di quanto avessero bisogno. Inoltre, nonostante la fatica avvertita da entrambe, imputata alla durezza 

del lavoro agricolo e della maternità, e pur riconoscendo una sostanziale diseguaglianza ‘di genere’ nei 

rapporti coniugali, non espressero alcuna critica nei confronti dei loro mariti dei quali, al contrario, 

tennero a sottolineare una correttezza nei loro confronti.  L’autorità dell’uomo nella gestione delle 

risorse, insomma, non era affatto contestata, ma veniva assunta a garanzia di giusta equità fra le varie 

componenti del nucleo poliginico: l’assenza (o la scarsità) del contributo maschile nel lavoro 

strettamente agricolo, veniva compensata dall’impegno in altre attività generatrici di reddito, secondo 

un’ottica di ripartizione del lavoro secondo il genere.  

Molto diversa era la posizione di Epiphanie, che non vedeva in suo marito alcuna equità di 

gestione, ma un utilizzo individualistico ed egoista delle risorse famigliari che, lungi dal venire 

interpretato come una legittima performance di mascolinità, era percepito come uno spreco e una 

profonda ingiustizia, culminata in un’inaspettata sparizione di 12 mesi da parte del marito43. Anziché 

essere espressione di un bene sociale più ampio, come accadeva nel caso di Laurentia e Daphrosa, molti 

di questi uomini di campagna venivano percepiti come espressione di un egoismo profondo, 

addirittura di ‘un istinto’, quasi incomprensibile, volto esclusivamente all’affermazione di sé a discapito 

del benessere famigliare44.  

Fortunatamente, anche se in minoranza rispetto al totale (un terzo), incontrammo anche casi 

di mariti giudicati collaborativi da parte delle loro mogli: voglio riportarne due, rispettivamente quello 

di Vénantia e di Pérouse. Il primo caso è indicativo di un’efficiente collaborazione domestica fra una 

instancabile lavoratrice agricola e un marito muratore, che lavorava nei campi durante tutta la stagione 

della coltivazione e della semina. Il secondo, invece, piuttosto eccezionale nella realtà di Gatunda, 

descrive l’equilibrio coniugale tra un contadino, che svolgeva esclusivamente attività agricola, e sua 

moglie, guaritrice tradizionale con una certa reputazione nella regione, che guadagnava grazie alla sua 

attività di cura, senza mai rinunciare ad affiancare ogni mattina suo marito al campo, anche se solo per 

poche ore. 

Venantia, contadina di 53 anni, originaria di Ruhengeri, rappresentò per me e Nadine 

l’esempio più evidente di collaborazione economica con il marito, Faustin, con il quale era legalmente 

sposata. Anche la casa di mattoni crudi e tetto di lamiera in cui vivevano, ci colpì subito per l’ottima 

organizzazione degli spazi e la pulizia. L’ingresso era perfettamente spazzato e decorato con fiori di 

tutti i colori; al lato dell’abitazione principale era stato costruito una sorta di asciugatoio in legno, e nel 

compound sul retro, recintato, Faustin aveva costruito un pollaio e una stalla per le capre e la mucca, 

secondo le indicazioni igieniche del NWC. I due coniugi coltivavano insieme tutti i giorni, fabbricavano 

                                                           
43 Molte delle denunce da parte di donne riportate nei quaderni di Bosco erano inerenti proprio a casi di uomini 
che utilizzavano tutte le risorse guadagnate nel lavoro agricolo dalla moglie per acquistare alcool o mantenere 
amanti. 
44 STRATHERN M., Self interest and the social good: some implications of hagen gender imagery, in ORTNER S., 
WHITEHEAD H. [a cura di], Sexual meanings and the cultural construction of gender and sexuality, Cambridge University 
Press, New York, 1981. 
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e vendevano birra di banana, e lei si dedicava saltuariamente anche alla fabbricazione di cestini (ibiseke), 

che rivendeva al mercato. Il marito, durante la stagione secca, lavorava anche come muratore, 

guadagnando circa 1500frw a giornata. I soldi guadagnati dalla sua attività extra-agricola, quelli degli 

ibiseke e quelli ricavati dalla vendita di una parte del raccolto, venivano messi insieme e custoditi da 

Venantia, per evitare che Faustin potesse avere la tentazione di spenderli nei cabaret all’insaputa della 

moglie, eventualità che lui stesso riconobbe come pericolosa. Per ovviare a questo rischio, e non 

privarsi comunque del denaro per questo genere di consumi, una piccola porzione della terra sulla 

quale lavoravano (in totale 30x100m) era stata divisa in due parti uguali, che venivano coltivati in 

maniera autonoma dai due coniugi. I guadagni della vendita dei raccolti venivano utilizzati 

rispettivamente secondo i desideri personali di Venantia (per lo più vestiti o acquisto di cibo) e Faustin 

(tabacco e birra), in maniera da evitare discussioni fra i due relativamente a spese non ritenute 

prioritarie per il sostentamento famigliare. 

Una gestione condivisa delle risorse caratterizzava anche Perouse e suo marito, Léonidas. La 

donna, specialista nella guarigione di una malattia conosciuta come igiheri, i cui sintomi erano molto 

simili a quelli della malaria (febbre e mal di testa), aveva imparato le tecniche di cura dalla madre, 

durante gli anni della guerra, mentre si trovavano nel campo di sfollati di Nyacyonga. Si riteneva che 

l’igiheri fosse causata da un grumo di sangue formatosi nella nuca, responsabile di bloccare il normale 

flusso dei fluidi corporei. Il compito di Perouse era proprio quello di ‘sciogliere’ questo nodo, 

introducendo le dita nella gola del malato e, a seguito di una manovra specifica, obbligarlo ad espellerlo 

dalla bocca. Pérouse riceveva molti pazienti ogni giorno, dai quali si faceva pagare circa 300frw a visita: 

la aspettavano a casa, oppure la raggiungevano al campo la mattina, dove lei si portava sempre dietro 

una piccola tanica di acqua e del sapone con il quale lavare le mani prima di effettuare questa 

operazione. Era quindi costretta a interrompere continuamente il lavoro agricolo, che veniva portato 

avanti con regolarità quotidiana dal marito durante la stagione della coltivazione e della semina. Nei 

mesi della stagione secca, infatti, quando le incombenze dell’agricoltura diminuivano, Léonidas 

lavorava come muratore allo stesso modo di Faustin. A differenza della maggior parte delle mie 

intervistate, per Pérouse il matrimonio non corrispondeva a un peggioramento della propria 

condizione di vita ma, al contrario: 

 

Che vi posso dire? Sono in paradiso! Non mi picchia, io vedo quando ha fame e gli trovo da mangiare e 

non deve lavorare mai sulle terre degli altri per trovare il denaro. Anche se vedi che sta invecchiando, se gli dai 

una tanica dell’acqua e gli chiedi di andare a riempirla lui lo fa, e non tiene conto che sono più giovane di lui e, da 

quando siamo arrivati qui, non si è mai messo a fare rissa con i vicini… E’ da 13 anni che siamo sposati. […] Se 

io non ci sono lui prende la bicicletta e va a prendere le patate al campo, qualche volta cucina45. 

 

Pérouse, in quanto guaritrice tradizionale, garantiva i maggiori guadagni: con i soldi dei 

pazienti aveva pagato la mutua per tutta la famiglia e costruito la casa in cui vivevano. La terra su cui 

                                                           
45 Intervista con Pérouse, donna, Gatunda, in data 1/10/2009. 
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coltivavano era stata acquistato dopo aver venduto l’eredità del marito insieme a una parte di quella di 

Pérouse. La parte restante era coltivata da una figlia di Pérouse che viveva con la nonna a Cyumba, 

occupandosi di lei: per aiutarla a sostenere le spese Pérouse le inviava 5000frw ogni mese. Insomma, 

grazie alla sua eredità e soprattutto grazie al suo lavoro, sosteneva se stessa, suo marito e i suoi figli, 

occupandosi in prima persona anche della madre lontana. 

Il marito si dimostrava collaborativo sia nel lavoro agricolo che anche in quello domestico, 

accettando di svolgere una serie di compiti solitamente riconosciuti ‘femminili’: coltivare, andare a 

riempire di acqua le taniche, cucinare. La gestione del denaro, conservato in una sorta di salvadanaio di 

latta, veniva fatta congiuntamente e ogni acquisto veniva concordato insieme o vagliato anche dal 

parere di Pérouse. Tuttavia alcune spese e alcuni oggetti, riconosciuti come eminentemente ‘maschili’, 

non venivano messi in discussione, nell’ottica di rispettare comunque la virilità del marito: ad esempio, 

Léonidas aveva diritto a un prelievo di circa 300frw settimanali per acquistare della birra al cabaret. 

Inoltre, lei non poteva disporre liberamente della bicicletta che possedevano, pur essendo stata 

acquistata grazie al suo lavoro, perché era considerata proprietà esclusiva del marito. 

Inoltre, nonostante fosse lei a ricoprire per lo più il ruolo di provider in famiglia, non poteva 

comunque esimersi dal rispondere anche alle aspettative sociali espresse dalla famiglia del marito e, 

cioè, quella di avere un figlio maschio. Dovette aspettare il settimo parto per soddisfare questa richiesta 

che, a detta sua, si era fatta particolarmente pressante da parte di sua suocera, dopo aver avuto sei figlie 

femmine di fila. L’arrivo di Robert fu accolto da Pérouse con grandissima soddisfazione e sollievo: 

soltanto dopo la sua nascita cominciò a utilizzare i contraccettivi iniettabili della durata di tre mesi46. 

Robert era visibilmente il suo preferito: a differenza di tutti gli altri figli che consumavano i pasti fuori 

casa, seduti sul retro nel compound, Robert mangiava con i genitori. Pérouse, inoltre, ci disse di aver 

cominciato a mettere via i soldi per pagargli gli studi. A differenza delle figlie femmine, che si sarebbero 

sposate e avrebbero portato altrove le proprie capacità, Robert, in quanto maschio, avrebbe comunque 

continuato ad occuparsi della sua famiglia: in questo senso, investire su di lui (e non sulle sue sorelle) 

era visto come una garanzia per rafforzare quel ‘credito’ di cui i genitori avrebbero poi beneficiato una 

volta anziani, e che rappresentava l’unica forma possibile di ‘assicurazione’ accessibile ai contadini del 

Rwanda.  

In ogni relazione coniugale, ancora più della sua capacità produttiva, un requisito 

fondamentale della umugore è costituito da quella riproduttiva: prima di ogni altra cosa, la donna/moglie 

è chiamata a garantire continuità al lignaggio del marito che, in una società patrilineare, viene assicurata 

attraverso la nascita della prole e, particolarmente, dei figli maschi. L’assenza di un erede maschio, e 

soprattutto l’infertilità nella coppia, costituiva una causa di profondi malumori anche a livello famigliare 

più ampio: in alcuni casi, diventava esso stesso la causa di abbandoni o legami poliginici, secondo una 

                                                           
46 Si tratta del Depo-Provera, un contraccettivo progestinico iniettabile ogni tre mesi e distribuito gratuitamente 
in Rwanda presso i centri di salute delocalizzati su tutto il territorio per i cittadini provvisti dell’assicurazione 
sanitaria (mutuelle). 
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lettura che vedeva la donna come unica responsabile di infertilità, parti complicati, morti intrauterine o 

nascite ‘non adeguate’.  

Questa convinzioni si accompagnavano a una conoscenza piuttosto diffusa delle possibilità di 

controllo delle nascite. A Gatunda i contraccettivi, specialmente quelli iniettabili, erano abbastanza 

diffusi: delle 35 donne intervistate, una decina delle quali già in menopausa, circa undici utilizzavano 

questi metodi, chiamati, come già abbiamo visto, “ONAPO”, dalla sigla dell’ufficio nazionale per la 

popolazione (Office National de la Population)47. Due, invece, facevano uso di metodi naturali, quali la 

conta dei giorni fertili e l’allattamento prolungato dei figli, mentre una sola dichiarò di utilizzare i 

preservativi. La decisione di ricorrere ai metodi di planning familial tra i contadini, era spesso il risultato 

di un accordo fra moglie e marito, dettato da constatazioni pragmatiche ed economiche orientate da 

numerose sensibilizzazioni portate avanti dalle stesse autorità locali, dal personale sanitario, dalle leaders 

del NWC nelle riunioni con la popolazione e dai mass media (in particolare la radio). In queste 

occasioni, si faceva eco al consiglio del presidente Kagame, di limitarsi a tre figli, presentato alla stregua 

di una vera e propria legge dello Stato (itegeko rya Leta): lo scopo di limitare le nascite, però, non veniva 

presentato tanto in termini di benessere/salute della donna come individuo, né come uno strumento 

possibile della sua emancipazione ma, piuttosto, come l’unica modalità possibile per permettere alle 

famiglie e allo Stato di combattere la malnutrizione e di garantire l’istruzione delle nuove generazioni, 

viste come le attrici centrali dello sviluppo del Paese. Questo discorso sulla salute riproduttiva viene 

portato avanti con forza dai rappresentanti degli agenti sanitari dello  Stato dislocati sul territorio, che 

non esitano a contrapporsi esplicitamente anche al discorso religioso: 

In occasione di una riunione con le donne di Gahurura, ecco cosa dichiarò Annualité, l’agente 

sanitario del settore: 

 

Non è la prima volta che sentite parlare di questo argomento, vero? [risposta negativa in coro] Le Chiese 

di qui impediscono la riduzione delle nascite? [borbottii di risposta] Non importa quello che dicono. La riduzione 

delle nascite evita la malnutrizione e anche l’ignoranza di tanti bambini che non puoi educare. Non esiste più il 

nome “è Dio che educa”. So che c’è un versetto che dice di mettere al mondo come la sabbia nel mare. Signore 

mie, pregare va bene, ma bisogna analizzare anche la situazione sociale. Come fai a mettere al mondo a 45 anni, 

che non ne hai più la forza? Poi lo vedete anche voi: i ricchi hanno pochi figli e i poveri continuano a partorire! 

Credetemi, Dio non ti chiederà quante volte sei andata a pregare, ma ti chiederà di rendere conto di come hai 

educato i tuoi figli. E poi c’è una differenze con l’uomo. Quando siete incinte non potete lavorare e la vostra casa 

non va più avanti!48 

 

L’attenzione non è più rivolta solo alla quantità della popolazione, della quale, con discorsi di 

ordine maltusiano, si auspica un rallentamento della crescita in modo da contribuire al tema della ‘lotta 

alla povertà’; piuttosto, ci si focalizza anche sulla qualità della stessa, intesa nei termini di salute e 

                                                           
47 In Rwanda, al 2010, il tasso di diffusione dei contraccettivi era del 52% tra le donne in unione dai 15 ai 49 anni 
(NISR, Rwanda demographic and health survey, Ministry of Health, Kigali, 2010). 
48 Annualité, riunione Gahurura, in data 26/10/2009. 
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istruzione. I due aspetti appaiono interdipendenti: una famiglia è in grado di provvedere alle esigenze 

alimentari ed educative di un numero ridotto di figli, così come lo Stato può riuscire a soddisfare il 

fabbisogno di terra (attraverso il land sharing) e di scolarizzazione (attraverso la costruzione degli edifici 

ESI in corso nel 2010) soltanto per un certo numero di persone. Sempre nella stessa riunione 

intervenne Eric, l’ufficiale dello Stato civile del settore di Rukomo:  

 

Avere pochi figli è indispensabile per due ragioni: aumenta la sicurezza del Paese, riducendo i maibobo 

[ragazzi di strada N.d.A.]. E poi aiuta il Paese. Anche se tu riesci a dar da mangiare a tutti, il Paese come fa a 

educarli tutti? Non sei tu che gli dai una scuola, che gli cerchi un insegnate. Lo Stato non ce la fa. 

 

La diffusione dei metodi contraccettivi ‘moderni’ in Rwanda (in particolar modo i progestinici 

iniettabili) ha conosciuto un rapido incremento nell’ultimo decennio. Dopo una fase iniziale difficile, 

per via di una cautela politica a trattare il tema della riduzione delle nascite all’indomani della 

devastazione del genocidio del 1994, il family planning è diventata una vera e propria priorità 

governativa, all’interno delle politiche di lotta alla povertà: la percentuale di donne in età riproduttiva 

(15-49 anni) che fanno uso di metodi contraccettivi è salita dal 17% nel 2005 al 52% nel 2010 e il tasso 

di fertilità è sceso dal 6,1 al 4,6, superando persino gli obiettivi inizialmente tracciati49. Nel 2003 era 

stata approvata la National Reproductive Health Policy, nella quale il controllo delle nascite venne definito 

uno dei cardini essenziali per la regolamentazione della demografia, al fine di consentire uno sviluppo 

economico in grado di permettere il raggiungimento degli obiettivi della Vision 202050. 

Nell’implementazione, lo Stato ha potuto servirsi delle risorse raccolte mediante la diffusione della 

mutuelle de santé, un sistema di assicurazione sanitaria dal costo annuale di 1000frw per persona, e del 

contributo di numerosi donors, tra cui USAID e l’agenzia ONU UNFPA. 

Con questo tipo di discorso, quindi, la salute riproduttiva diventava palesemente un affare 

‘pubblico e politico’ nelle campagne, come ben emerse nelle varie sensibilizzazioni sul tema che 

registrai nelle diverse riunioni del NWC a cui ebbi modo di assistere. In questi termini, l’utilizzo di 

queste nuove tecnologie richiedeva quindi il coinvolgimento diretto degli uomini/mariti e delle 

famiglie, il cui accordo risulta indispensabile per garantire l’effettivo utilizzo, come dimostrano alcune 

ricerche a riguardo51. L’accesso a questi metodi, quindi, di per sé non era necessariamente garanzia di 

una maggiore ‘indipendenza’ o ‘libertà’ della donna, ma era profondamente mediato da concezioni 

culturali e aspettative sociali veicolate, in particolar modo, dal marito e dal suo lignaggio. Spesso vi si 

ricorreva tardivamente, quando già la coppia aveva avuto un certo numero di figli: si temeva la 

mortalità infantile, e, soprattutto, si voleva avere almeno un figlio maschio52. 

                                                           
49 WESTOFF C., “The recent fertility transition in Rwanda”, Population and development review, 38, 2012, p. 170. 
50 MINISANTE, National Reproductive Health Policy, Republic of Rwanda, Kigali, 2003. 
51 NDARUHUYE D. M., BROEKHUIS A., HOOIMEIJER P., “Demand and Unmet Need for Means of 
Family Limitation in Rwanda”, International perspectives on sexual and reproductive health, 35 (3), 2009, pp. 122-130. 
52 Delle 35 donne intervistate, ben 14 persero alcuni figli, morti soprattutto per malattia o cause non meglio 
identificate, da alcune identificate come “spiriti maligni”. 
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Pérouse, ad esempio, a causa della pressione della suocera, ritardò l’uso dei contraccettivi fino 

alla nascita di Robert, al sesto parto. Agnès, vedova risposata con 2 figli avuti dal primo marito, ne 

ebbe altri 4 dal secondo, esclusivamente per venire incontro alle richieste della famiglia di lui relative a 

un erede maschio: se fosse dipeso da lei, infatti, si sarebbe fermata al terzo parto. Vestine e suo marito, 

invece, dopo aver avuto sei figlie femmine, decisero comunque di fare ricorso alle iniezioni 

contraccettive, perché in situazione di grande difficoltà economica: la mancanza di un figlio maschio, 

però, era alla base di numerose discussioni coniugali.53 O Dorcela che, non essendo rimasta incinta 

dopo tre anni di matrimonio, ci raccontò come questo fatto costituisse l’unico punto dolente del suo 

matrimonio, per il resto felice54. Per non parlare di Domina che, dopo tre aborti, partorì Gaspard, un 

bambino con una sindrome psicomotoria molto grave. Questa donna, che scelse coraggiosamente di 

prendersi cura del suo bambino nonostante i famigliari le consigliassero di abbandonarlo, aveva 

attraversato un lungo conflitto con il marito che, dopo averla abbandonata per un’altra donna, aveva 

cercato di recuperare l’appezzamento di terra sul quale lavorava Domina, iscrivendolo come garanzia di 

un credito bancario che non aveva alcuna intenzione di restituire. Gaspard aveva sei anni, ma non 

riusciva né a stare seduto né tantomeno a camminare, e richiedeva attenzioni continue: la madre, 

abbandonata dal marito e orfana completa, si ritrovava a fare gran parte dei lavori domestici e agricoli 

completamente da sola. Spesso era vestita con pagnes maleodoranti a causa dell’urina del figlio che 

portava sempre sulle spalle, e avvertiva lei stessa un senso di isolamento e di esclusione dalla comunità. 

Il marito la accusava di non aver alcun diritto a mantenere il controllo sulla terra, in quanto né erano 

legalmente sposati né, a detta sua, vi erano in gioco ‘dei figli veri e propri’ in nome dei quali si potesse 

giustificare l’usufrutto: il suo status di umugore, in mancanza di figli maschi ‘appropriati’, non risultava 

‘completo’. Fortunatamente, il marito fu bloccato dalle autorità insieme alla seconda moglie mentre 

cercava di fuggire in Uganda con il denaro e, all’epoca dell’intervista, era in atto un processo che 

avrebbe assicurato a  Domina l’usufrutto della terra solo pochi mesi dopo.  

In questo spazio ridefinito da nuove leggi e tecnologie che cercano di ricalibrare le relazioni 

coniugali al fine di creare nuovi soggetti e nuovi modelli di femminilità, che emergono nel passaggio di 

storie personali nella Storia, è evidente come uno degli effetti consequenziali sia costituito da un 

parziale ripensamento delle mascolinità rurali. Fissati saldamente nell’aspirazione a una discendenza 

maschile, svincolati dal possesso della terra, ancorati all’idea di un lavoro extra-agricolo spesso poco 

proficuo, gli uomini  possono sì ripensarsi in un nuovo equilibrio rispetto alla loro controparte ma, in 

caso di crisi, trovano rifugio in quegli spazi dove il consumo di alcool diventa performance di virilità, i 

cabaret. 

 

2.2.5 Sul margine: urwawa, ikigage e mascolinità 

Nei casi di Vénantia e di Pérouse, il consumo di una certa quantità di bevande alcooliche 

veniva riconosciuto come un diritto del proprio marito: ciascuna a suo modo, entrambe assicuravano 

                                                           
53 Intervista con Vestina, donna, Gatunda, in data 1/07/2010.  
54 Intervista con Dorcela, donna, Gatunda, in data 8/07/2010. 
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una gestione delle risorse domestiche in grado di garantire la frequentazione dei cabaret, vista come una 

rivendicazione legittima di virilità: 

 

un uomo che non frequenta i cabaret non è un vero uomo!55 

 

Questi spazi, infatti, concepiti come i luoghi della socialità maschile per eccellenza, sono abitati 

quotidianamente dagli uomini, che vi trascorrono rumorosamente i giorni di festa, i pomeriggi dopo il 

lavoro o, in alcuni casi, intere giornate, da soli o accompagnati dalle proprie mogli56. Le donne non 

sposate che frequentano i cabaret così come le madri di famiglia che consumano bevande alcooliche in 

pubblico al di fuori delle occasioni rituali non sono viste di buon occhio57. La loro condotta è giudicata 

incompatibile con il ruolo di moglie e madre che dovrebbero rivestire, al punto da poter suscitare 

l’intervento diretto delle leaders del NWC, soprattutto di quella incaricata della cultura e disciplina 

(umuco). La produzione casalinga di bevande tradizionali, inoltre, era ufficialmente proibita, sia per 

ragione di igiene che di ordine pubblico. Nonostante ciò, però, sulle colline era più attiva che mai, 

costituendo un’importante fonte di guadagno per le famiglie coinvolte. 

 

 
2.c Assaggiando la birra di banana prima della vendita 

                                                           
55 Intervista con Jean d’Amour, uomo, Gatunda, in data 9/09/2010. 
56 Benché la produzione di bevande alcooliche senza apposita licenza fosse stata ufficialmente bandita dallo Stato 
rwandese, per ragioni igieniche e per questioni di sicurezza pubblica legate ai tassi elevati di alcoolismo, essa 
continuava del tutto indisturbata, poiché costituiva un’importante fonte di guadagno anche per le famiglie delle 
stesse autorità locali preposte al controllo di questa attività, come gli agenti sanitari (fra cui lo stesso Bosco). 
57 E’ maggiormente tollerato, invece, un uso contenuto all’interno delle mura domestiche, in presenza di 
famigliari o amici intimi. 
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Il consumo di alcool sulle colline rwandesi era stato già ampiamente analizzato dalla più volte 

citata De Lame, anche se intorno a due aspetti principali ricavati da un’interpretazione funzionalista 

ispirata all’opera di Mary Douglas58. In primo luogo, esso costituiva un’attività economica di primaria 

importanza nelle realtà rurali, rappresentando una fonte di guadagno monetario per molte famiglie di 

agricoltori che si dedicavano personalmente alla fabbricazione della birra o, nel caso di famiglie 

protestanti (barokore), che si limitavano alla vendita delle banane (o del sorgo) ai produttori59. In 

secondo luogo, le modalità di scambio e di consumo di bevande alcooliche erano viste come spie in 

grado di rivelare la realtà della struttura sociale, visibile nella sua forma ‘ideale’ soprattutto durante le 

cerimonie e i rituali, e contribuendo allo stesso tempo alla sua difesa e mantenimento.   

Tuttavia, spostando lo sguardo dai rituali all’intimità delle relazioni coniugali, e ampliandolo dal 

consumo secondo patterns socialmente accettati al consumo non appropriato o all’abuso diffuso di 

bevande alcooliche, il quadro assume tinte decisamente più fosche e i presunti equilibri delineati da De 

Lame appaiono un artifizio piuttosto lontano dalla realtà delle colline. Gabriel, ad esempio, 47 anni, ci 

raccontò di aver picchiato la propria moglie proprio per ragioni legate a un consumo birra: 

 

Avevo fatto la birra per andare a trovare mio cognato. Avevo invitato degli amici che mi 

accompagnassero. Avevo fatto la birra per l’occasione: una parte la portai con me e una parte rimase a casa per 

berla di ritorno. Finita la visita, invitai i miei amici per bere la birra a casa mia e, quando arrivai, trovai la casa 

piena di donne, che ballavano, ma non capivo che cosa fosse successo. Una volta entrato trovai la jerricane [tanica 

gialla N.d.A.] vuota. Quando chiesi a mia moglie dove fosse la birra, mi disse di averla data alle ospiti che vedevo. 

Allora sono andato con i miei amici al cabaret e, quando sono tornato la sera, ho picchiato mia moglie. Il mattino 

dopo, senza che io l’avessi cacciata, aveva fatto ritorno a casa sua. Ho detto a mio padre tutta la storia, e lui mi ha 

dato ragione e ha detto che la colpa di mia moglie era grande e che era come sottomettere il marito. Allora non 

sono andato a riprenderla. Anche a casa sua le hanno detto che aveva sbagliato e così è venuta a casa a chiedere 

perdono. Non ha più bevuto e sono 6 anni che non tocca l’alcool. 

 

Questo atto può essere interpretato come ‘la giusta punizione’ di un tentativo di sovvertimento 

degli equilibri coniugali che il marito cercò di ripristinare attraverso l’uso della violenza. Il controllo 

maschile di queste bevande ci riporta anche a quello di un altro ‘fluido’ e, cioè, il denaro, intorno a cui 

si sviluppò un conflitto in cui furono opposte un’idea di consumo immediato (maschile) e di 

investimento più a lungo termine (femminile): 

 

La picchiai un’altra volta quando terminai di lavorare per un progetto che si chiamava *, nel Bugesera, 

come muratore. […] Ci pagavano 1500 a giornata e, dopo un mese, mi avevano dato 45.000frw. Ho portato tutto 

                                                           
58 DOUGLAS M. (a cura di), Constructive Drinking: Perspectives on Drink from Anthropology, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1987; DE LAME D., Une colline entre mille… op. cit., pp. 199-243. 
59 Per i pentecostali è considerato peccato non solo il consumo, ma anche la fabbricazione e la vendita della birra. 
Alcuni di loro, anziché vendere la materia prima, si occupavano della fabbricazione di ubushera, la bevanda di 
sorgo non fermentata (senza l’aggiunta di lievito), o di succo di banana analcolico. 
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a casa, senza nemmeno passare dal cabaret e ho dato tutto alla donna, perché avevamo già fatto un progetto per 

investire questo denaro. Ho chiesto solo 5000frw per pagare dei debiti che avevo preso in passato al cabaret, 

perché eravamo un gruppo di 4 uomini che pagavano a turno la birra. Ma le dissi che le avrei portato il resto, ma 

lei me lo rifiutò e allora la insultai. Lei prese allora tutti i soldi e me li gettò addosso dicendomi che avrei fatto 

meglio a confidarle del tutto i soldi, per consumarli pian piano. Io ho preso i soldi e sono andato a comprare la 

birra e, siccome ero arrabbiato, ho aggiunto anche delle brochettes. Mentre eravamo al cabaret intenti a consumare, 

arrivò lei con il padrino, io ho acquistato una birra a lui e una fanta a lei, e poi il padrino mi ha chiesto di dare a 

mia moglie i soldi, ripetendomi quello che aveva sentito da lei. Io le diedi i soldi avanzati (35.000frw). Quando 

tornai a casa ero arrabbiato per quanto successo e la picchiai ancora. 

 

Molti dei discorsi che mi furono riportati parlavano infatti di conflitto, povertà e, talvolta, 

violenza. Il consumo di urwawa, ikigage, per non parlare della birra in bottiglia, inaccessibile ai più, 

costituiva una spesa eccessiva per quei nuclei famigliari che faticavano a garantirsi la sussistenza. 

Inoltre, l’alterazione del comportamento dovuta alle conseguenze psicoattive delle bevande, o la 

dipendenza che esso suscitava, venivano interpretate come la causa di buona parte degli episodi di 

violenza domestica, che occorrevano spesso in caso di ubriachezza di uno dei due coniugi (se non di 

entrambi).  

Eric, ex soldato demobilizzato, riconosciuto da Bosco e dai vicini come un alcolizzato 

(umusinzi), ci presentò in questi termini la sua relazione con la moglie: 

 

A dire il vero, non sono capace di coltivare, perché prima ero soldato. Quando coltivo insieme con mia 

moglie, è lei che semina, io rientro presto. Quando torna a casa è lei che cucina, è lei che va a prendere l’acqua, 

mentre io a malapena preparo la legna, è lei che lavora di più. […] I conflitti con mia moglie non mancano, ma 

non ci sono sempre perché lei comunque lavora. I conflitti sono legati al denaro, perché è lei che custodisce il 

denaro, siccome a me piace andarmene in giro, sono socievole, e avrei tendenza a sprecare tutti i soldi al cabaret in 

birra di banana. Quando le chiedo dei soldi per bere e lei non me li dà mi arrabbio e la picchio… Oppure, 

quando ho bevuto e ho voglia di fare l’amore con lei e lei si rifiuta, anche in qual caso la picchio… Ma ho 

imparato ad essere paziente con le nuove leggi, devo resistere soprattutto nei conflitti legati al denaro60. 

 

Il suo comportamento nei confronti della moglie veniva spiegato con riferimento alle bevande 

alcooliche, viste rispettivamente come obiettivo di consumo e come concausa di un desiderio sessuale 

presentato come incontenibile: in altre parole, come un mezzo ‘estremo’ per riaffermare una virilità 

avvertita come violata dai rifiuti della moglie. La gravità della dipendenza dall’alcool di questo giovane 

ex-soldato ci fu evidente qualche giorno dopo questa conversazione quando, passando in moto davanti 

a casa sua, notammo la scomparsa delle lamiere del tetto, sostituite provvisoriamente con foglie di 

banano e sacchi di riso: Eric le aveva rivendute per poter pagare i debiti contratti nei cabaret. Si trattò di 

un gesto molto significativo: le lamiere costituivano una delle spese più elevate per ogni famiglia di 

                                                           
60 Intervista con Eric, uomo, Gatunda, in data 22/09/2010. 
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contadini, arrivando a costare anche decine di migliaia di franchi rwandesi61. Con la sua azione, Eric si 

era esposto alle critiche e agli sfottò dei suoi vicini, ed era stato denunciato dalla moglie presso Bosco. 

Non soltanto aveva privato la sua famiglia di un tetto sopra la testa, a ridosso della stagione delle 

piogge, ma aveva anche scelto di ritornare a qualcosa di molto simile al tetto in paglia (nyakatsi), visto 

come indice di arretratezza economica, sociale e politica, da combattere con tutti i mezzi. 

Certamente, per meglio comprendere il comportamento di Eric occorre ampliare lo sguardo 

alla sua biografia, scandita nel suo complesso da diversi momenti nei quali è possibile intravedere 

diverse situazioni molto critiche, rivelatrici di violenze subite e perpetrate, alla luce delle quali è 

possibile dare un quadro più completo della sua figura. Sarà così possibile leggere, in maniera più 

profonda, atteggiamenti e comportamenti che esprimono tutta l’indocilità di un corpo che, costretto in 

passato in categorizzazioni etniche che lo hanno esposto al rischio di morte, sembra oggi non lasciarsi 

addomesticare all’interno di una diversa ridefinizione dei rapporti di genere, in una resistenza attuata 

attraverso un ricorso esasperato ai simboli della mascolinità, come l’alcool e la violenza sessuale.  

Originario di Rulindo, Eric era figlio di un’unione prematrimoniale della madre con un cugino 

(mubyara): la sua condizione di figlio illegittimo venne in parte attenuata da un’infanzia trascorsa 

all’interno di una famiglia che era contemporaneamente materna e paterna, in compagnia della nonna e 

delle zie62. La madre si risposò con un altro uomo, dal quale ebbe 8 figli. Il padre lo riconobbe come 

suo figlio e, durante l’infanzia, garantì i suoi studi fino al sesto anno delle primarie.  

Durante il genocidio venne uccisa la nonna materna, tutsi, nonché le zie e gli zii che ne 

avevano ereditato i tratti del viso, e anche quella parte di famiglia hutu che aveva tentato di proteggerli. 

Prima della guerra Eric aveva lavorato come boy presso un soldato di Habyarimana a Gisenyi. Dopo 

l’uccisione dell’ex presidente, il soldato, sposato a una donna tutsi, divenne vittima di un’imboscata 

nella quale rimase ferito gravemente a una gamba. Eric, che all’epoca aveva 15 anni, veniva scambiato a 

sua volta per tutsi, a causa dei tratti ereditati dalla nonna materna: visto il pericolo, il soldato decise di 

insegnargli a utilizzare il fucile e altre armi da fuoco per proteggere se stesso e sua moglie. Non 

sentendosi più al sicuro, il ragazzo lasciò Gisenyi e  si arruolò nelle fila dell’FPR. Rimase nell’esercito 

fino al 2004, periodo nel quale partecipò alle missioni di rimpatrio dei rifugiati dal Congo (1996), di 

sostegno alla rivoluzione di Kabila padre contro Mobutu (1998), e contro le truppe congolesi di Kabila 

figlio e i suoi alleati fra il 2000 e il 2002, diventando testimone e attore di numerose violenze. Dopo il 

suo rientro in Rwanda, fu dislocato a Cyangugu, dove nel 2003 incontrò la donna che di lì a poco 

sarebbe diventata la sua prima moglie: dopo alcuni mesi di frequentazione, durante i quali aveva più 

volte trasgredito la disciplina dell’esercito andando incontro a sanzioni disciplinari, la “sposò”. La portò 

a vivere a Rulindo, in una casa che aveva fatto costruire con i risparmi del magro salario dell’esercito: il 

tutto avvenne senza grosse cerimonie e senza il coinvolgimento delle famiglie. Dopo pochi mesi 

                                                           
61 Alcune testimonianze di carcerati mostrarono come il possesso delle lamiere del tetto delle famiglie contadine 
tutsi fosse uno degli obiettivi più ricercati nelle campagne durante il genocidio nel 1994 (HATZFELD J., A colpi 
di machete: la parola agli esecutori del genocidio in Rwanda, Bompiani, Milano, 2004). 
62 Nella tradizione rwandese non è assente la pratica del matrimonio tra cugini incrociati i quali, non a caso, si 
chiamano ababyara (mubyara, sing.), un termine la cui radice deriva dal verbo kubyara, che significa partorire. 



182 
 

ottenne il congedo, insieme a 300.000frw per favorire il suo reinserimento nella vita civile. Le sue idee 

all’epoca erano ancora “confuse”, “disordinate” e poco focalizzate a causa di un passato recente a 

contatto con la violenza estrema e la guerra: non aveva una visione chiara di quello che avrebbe dovuto 

o potuto fare.  Ammise con noi di aver sprecato questi soldi inutilmente insieme a sua moglie, senza 

prevedere alcun investimento a medio o lungo termine. Dopo aver lavorato diversi mesi in un’agenzia 

privata di sicurezza, decise poi di abbandonare il posto a causa di uno stipendio troppo basso (solo 

25.000frw al mese) e di un’intolleranza verso condizioni di lavoro avvertite come limitanti la propria 

libertà. Nel passare degli anni, la relazione con sua moglie, con la quale nel frattempo aveva avuto un 

figlio, era diventata molto complicata: l’abuso di alcool e i ripetuti episodi di violenza domestica dettati 

dalla gelosia spinsero la donna a fare ritorno a casa propria con il figlio e a chiudere il rapporto.  

Eric, dopo circa un anno trascorso in giro per il Paese vivendo di espedienti, decise di sposarsi 

nuovamente, questa volta cercando la mediazione di un’amica di sua madre, che gli presentò colei che 

sarebbe diventata la seconda moglie, della quale apprezzò soprattutto la disponibilità al lavoro e al 

sacrificio per la famiglia. Dopo il matrimonio civile, tre mesi prima del nostro incontro, decise di 

trasferirsi nell’Umutara. Acquistò la piccola abitazione dove lo incontrammo, con il progetto di 

cominciare a coltivare per conto di altri, al fine di riuscire a comprare prima o poi un terreno di 

proprietà.  

La sua nascita da una relazione prematrimoniale della madre, la sua esclusione dall’eredità 

paterna, il massacro di una parte della propria famiglia, l’arruolamento nelle file dell’FPR e la 

partecipazione alla guerra di liberazione prima e alle operazioni in Congo poi, il fallimento del primo 

matrimonio, il congedo dall’esercito e il ritorno alla vita agricola, sono tutti elementi che permettono di 

dare un senso più profondo alla dipendenza di Eric e alla violenza da lui perpetrata ai danni della 

moglie. I suoi comportamenti riassumono in sé violenze strutturali e storiche ben più complesse. La 

sua riaffermazione violenta di mascolinità, insomma, racchiude elementi che vanno  ben oltre rispetto a 

una dimensione puramente di genere, ma imbarcano anche la storia famigliare, quella personale e 

quella dell’intero Paese. 

Da questo punto di vista, è possibile scorgere nella dipendenza dall’urwawa e all’ikigage il 

moltiplicarsi di numerose forze impegnate nella ridefinizione continua delle relazioni di potere tra 

moglie e marito, oltre che, più in generale, nei processi di risignificazione contemporanea di mascolinità 

e femminilità nel contesto specifico di questa regione rurale. Inoltre, l’osservazione situata di tali forze 

operanti intorno al consumo dell’alcool nelle singole realtà domestiche considerate, permette di 

individuare quei “profondi collegamenti dialettici esistenti fra la sfera domestica e l’economia politica”, 

che consentono di coglierle nella loro storicità e nel loro valore anche eminentemente politico63. E, 

proprio in quanto ‘cosa’, oggetto materiale concreto caricato di profonde relazioni di potere (matière à 

politique) e consumato rapidamente passando all’interno del corpo, la bevanda riesce a trasferire 

quest’azione sui corpi stessi, iscrivendoli (e iscrivendosi) così all’interno di veri e propri processi di 

                                                           
63 DIETLER M., “Alcohol: anthropological/archeological perspectives”, Annual Review of Anthropology, 35, 2006, 
p. 232. 



183 
 

soggettivazione che, condensando su di sé il dramma delle violenze esperite da parte del singolo, 

definito e ridefinito attraverso la semplificazione della propria identità in chiave etnica, si esprimono 

anche attraverso un rifiuto specifico di queste nuove configurazioni di genere, alle quali reagisce anche 

attraverso esempi di mascolinità indocili64.  

Lascerò ora lo spazio a un’ultima storia incontrata a Gatunda, che vede protagonisti  un ricco 

guaritore del villaggio e due donne i quali, in deroga alle pratiche culturali di poliginia normalmente 

ammesse, convivevano da alcuni mesi sotto lo stesso tetto. Questa situazione, così distante 

dall’atmosfera di collaborazione che avevo respirato nei ménages di Laurentia e di Daphrosa, nei quali 

avevo scorto persino alcuni tratti di solidarietà tutta femminile tra le comogli, era invece carica di 

tensioni molto profonde, nelle quali risuonava con forza la violenza della storia di tutto il Paese. 

 

2.2.6 Mboni, Mediatrice e Mama Shukuru:  

Incontrammo Mediatrice a fine giugno del 2010, a casa di Bosco. Era una bella ragazza 

dall’aspetto decisamente civilisé, che sembrò essere molto più a suo agio con noi rispetto alle contadine 

incontrate fino a quel momento. Aveva 29 anni e un figlio di sei, e le sue origini erano tutt’altro che 

rurali: era nata a Kigali città, (Nyarugenge), fatto che ci stupì non poco. Come mai una ragazza della 

capitale aveva deciso di migrare in campagna e, per di più, si era installata a circa quaranta minuti di 

cammino dal centro di Rukomo? 

Ci disse di essersi trasferita per raggiungere suo marito, che si rivelò essere Mboni, un uomo di 

origine rwando-congolese che avevo già conosciuto nel 2009 come  l’umuganga del villaggio, il guaritore 

tradizionale che, insieme a Pérouse, gestiva le pratiche di medicina kinyarwanda per la cura degli 

abitanti di Nyamikamba e dintorni. E tuttavia, qualche giorno prima, l’avevo incontrato in compagnia 

di Mama Shukuru, una giovane donna con la quale aveva avuto una bambina di circa un anno e che, già 

a suo tempo, mi era stata presentata come “sua moglie”. 

Mediatrice e Mama Shukuru vivevano sotto lo stesso tetto da circa sei mesi, cucinando 

alternativamente e dormendo ciascuna nella propria stanza da letto nella quale ricevevano a turno la 

compagnia di Mboni.  Questa soluzione abitativa, molto lontana dalle pratiche abituali di poliginia e 

lungi dall’essere pacificamente accettata, era in realtà sede di tensioni continue fra le parti e anche di 

una sofferenza molto profonda per la nostra intervistata, che esplose improvvisamente durante la 

nostra conversazione. 

Mentre raccontava con voce timida a me e Nadine  la sua situazione, ad un tratto si bloccò 

improvvisamente, dicendoci di non sentirsi più in grado di continuare.  Per non “deluderci”, ci propose 

di chiamare al suo posto Musabye, che conosceva tutta la storia, avendo lei stessa assistito in prima 

persona a certi fatti eclatanti che sembravano essere la causa di questo improvviso ammutolimento. 

Una volta capito l’impasse a seguito della traduzione di Nadine, chiesi a Médiatrice se non preferisse 

interrompere la conversazione, nel timore che questa intervista potesse aver involontariamente toccato 

                                                           
64 BAYART J. F., WARNIER P. (a cura di), Matière à politique: le pouvoir, le corps et les choses, Karthala, Paris, 2004. 
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punti sensibili, che si sentiva obbligata a rivelare per una sorta di deferenza nei nostri confronti. 

Musabye, nel frattempo, aveva spiegato a Nadine come lei non si sentisse a sua volta adatta a riportare 

degli “scandali” (sic!) che non la riguardavano direttamente. Di fronte alle mie domande e al diniego di 

Musabye, in un’atmosfera di scambio un po’ confusa, Mediatrice scoppiò in un pianto improvviso, 

quasi convulso, che mi lasciò senza parole e in preda a un sentimento di vergogna e inadeguatezza. Io 

proposi inizialmente di abbandonare l’intervista, convinta che la nostra presenza non avrebbe potuto 

che peggiorare la situazione. In maniera ferma, Nadine mi fece capire come la nostra responsabilità 

fosse anche quella di cercare di “risolvere”, per quanto possibile, la crisi che avevamo 

involontariamente provocato. Fortunatamente il mio senso di impotenza fu compensato dall’intervento 

della mia amica la quale, dichiarando la sua laurea in psicologia, assunse l’autorevolezza necessaria per 

intervenire a ‘guidare’ quella manifestazione di sofferenza, che si rivelò ben presto quanto avevo intuito 

da subito, vale a dire una dolorosa eredità lasciata dall’esperienza del 1994. Ancora oggi, ripensando a 

quel momento, la gratitudine verso di lei resta profonda.  

Si alzò per abbracciarla, aggiungendo alcune parole di conforto. Poi, ribadendo le sue 

competenze di psicologa, la invitò a “liberarsi” di quel peso che aveva dentro, spiegandole come 

durante i suoi studi le avessero insegnato l’importanza della condivisione nel processo di guarigione dal 

disagio psicologico. Per avvalorare questa sua posizione, fece l’esempio conosciuto a tutti i rwandesi, 

cioè quello dei traumi del genocidio (guhahamuka): le spiegò, infatti, come la cura avvenisse proprio 

attraverso il racconto di quanto vissuto, fatto a degli specialisti o tra gruppi di persone. Nadine, 

mescolando insieme il linguaggio psicologico con le concezioni locali di salute e malattia che mi fecero 

pensare al lavoro di Pérouse, spiegò il trauma proprio come un “blocco” di un ricordo, che necessita di 

fuoriuscire dalla mente e dal corpo di una persona attraverso il ruolo di un esperto. Confortata dalle 

parole di Nadine, Mediatrice smise di piangere dopo alcuni minuti, prese la birra di sorgho che  le 

venne offerta da Musabye e cominciò un lungo racconto, che Nadine decise saggiamente di non 

interrompere e che mi avrebbe poi trascritto la sera stessa nel quaderno di campo. Ricordo qui di 

seguito la traduzione dal francese degli appunti di Nadine, scritti in prima persona: 

 

Io sono in realtà la prima moglie di Mboni, anche se voi mi avete conosciuto soltanto dopo Mama 

Shukuru. Lo incontrai la prima volta a Kigali, dove aveva aperto un cabaret. Sapevo che era un ex soldato di 

origine congolese, ma era un bell’uomo e guadagnava discretamente, per questo mi lasciai sedurre. Rimasi incinta, 

ma non avevo ancora 21 anni, e così al settimo mese di gravidanza i miei fratelli vennero a recuperarmi. Non lo 

denunciarono, ma mi riportarono a casa. Dopo qualche tempo lui si spostò a Kiramuruzi, aprì un altro bar e li 

conobbe Mama Shukuru. Si misero insieme e, poiché mama Shukuru era gelosa delle altre donne della regione, 

Mboni accettò di spostarsi ancora fino a Gatunda, in affitto, dove stiamo adesso. Qui cominciò a lavorare come 

umuganga e a guadagnare bene. In tutto questo tempo io e lui eravamo sempre rimasti in contatto per telefono, mi 

chiedeva come stessi, come stesse il bambino, ogni tanto mandava dei soldi, all’insaputa di Mama Shukuru.  Poi le 

cose cominciarono ad andare male fra di loro, lei era gelosa, si ubriacava, non sopportava i viaggi di Mboni in 

Congo, per andare a cercare i medicinali per il lavoro… Un giorno la situazione divenne grave e mama Shukuru 

se ne andò e tornò dai suoi genitori a Kiramuruzi. Mboni a quel punto mi chiamò e mi disse di raggiungerlo, che 
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aveva lasciato l’altra donna e che ora potevo andare a stare da lui. Feci un po’ di resistenza ma lui insistette molto 

e io accettai: mi spiegò come arrivare e mi pagò sia il bus fino a Nyagatare che la moto per Gatunda. Ma una 

volta che arrivai a destinazione mi resi conto che non sarei potuta rimanere qui a lungo: è la campagna! Io arrivo 

da Kigali, veramente qui la vita non è la stessa! 

Quando gli dissi che non sarei potuta rimanere, Mboni usò la forza. Mi rinchiuse in casa tre giorni, con 

una bacinella per fare i bisogni. Rientrava la sera, mi portava da mangiare e facevamo l’amore. Chiamò i suoi 

genitori, che stanno a Cyangugu (al confine con il Congo) e li informò che era tornata sua moglie, mentre Mama 

Shukuru era stata solo un’indaya per lui. Chiamò anche i miei fratelli e disse loro di non preoccuparsi, che stavo 

bene. Al quinto giorno dal mio arrivo, diede una festa, e annunciò così la mia presenza a tutto il vicinato. Io ero 

contenta. Dopo un mese circa che ero lì, quindi a gennaio di quest’anno, 2010, Mama Shukuru chiamò Mboni e 

gli disse di aver saputo del mio arrivo. Quando se n’era andata lui l’aveva minacciata che avrebbe chiamato 

un’altra donna, ma lei aveva creduto che scherzasse e così ora voleva tornare. Ma Mboni le disse di no, che non le 

avrebbe pagato il biglietto e così lei insistette, dicendogli che gli avrebbe soltanto portato Shukuru, per ripartire 

subito dopo. Siccome lui ama tantissimo la sua bambina accettò e così quella donna venne fino a qui, e andò a 

stare da alcuni vicini. Il giorno dopo lo chiamò e gli chiese di andare da loro. Lui non voleva, ma io insistetti per il 

bene della bambina: lui andò a prenderla e la portò a casa. Nei giorni seguenti me ne occupai io stessa, dandole il 

latte, e la bambina stava bene, non c’erano problemi di alcun tipo. Passarono cinque giorni, dopo i quali Mama 

Shukuru fece un miracolo [lett.: ibitangazo, qui in senso negativo come azione fuori da ogni schema accettabile]: 

dopo aver telefonato più volte a Mboni, che aveva deciso di non risponderle più, si presentò a casa sua all’una di 

notte, mentre stavamo dormendo. Era completamente ubriaca e fece una scenata, uno scandalo in tutto il 

villaggio di cui mi vergogno ancora adesso. Fatico a parlartene. Era come impazzita, gridava, piangeva, insultava 

me e lui… Fummo costretti a chiamare Bosco, che arrivò sul posto. Mama Shukuru non voleva più andarsene e 

gridava di essere lei la moglie di Mboni. Bosco non sapeva che fare, né io né lei siamo legalmente sposate a 

Mboni e lui non poteva decidere chi sarebbe dovuta andarsene tra noi due. Ci disse che entrambe ne avevamo il 

diritto. E così mama Shukuru è stata riaccolta in casa con noi, ma per cinque giorni non ci ha rivolto la parola, 

rimanendo chiusa in camera sua. Non si è nemmeno occupata della bambina, alla quale preparavo io il latte. Poi 

ha cominciato a uscire e Mboni ci disse che ci saremmo dovuti abituare a vivere in tre sotto lo stesso tetto: a 

ciascuna la sua camera e turni alternati in cucina. Avremmo mangiato tutti insieme… Ma io non sono felice. Qui 

Mboni mi obbliga a portare il pagne, mentre io a Kigali portavo i pantaloni e mi truccavo, oppure mettevo la 

gonna. E poi mi ha portato via il mio telefono, cosicché non posso parlare nemmeno con i miei fratelli. A volte 

lo chiedo a Bosco, ma quando parlo con loro mi vergogno, non mi va di farli preoccupare con le mie storie. Mio 

fratello mi chiede perché adesso io stia telefonando da un numero diverso, quello di Bosco, e alla fine mi sono 

inventata di aver rotto il telefono, che mi aveva regalato lui e lui pensa male, pensa che io l’abbia venduto. 

Nadine: ma non c’è nessun aspetto positivo di questa vita con Mboni? 

Se ci sono aspetti positivi di questa situazione? Uno solo: le mogli di Mboni non devono lavorare, 

perché lui ha soldi, affitta la terra e paga anche dei braccianti. Ma il problema è che non ho libertà: non posso 

vestirmi come voglio, non ho il telefono, controlla anche quello che guadagno… Per esempio, ho lavorato per la 

commissione elettorale, lavoro per il quale mi spetterebbero 13000frw, ma non sono ancora stata pagata, proprio 

perché non avevo un numero di telefono da lasciare al momento della registrazione. E così i soldi sono arrivati  

ma loro non mi hanno avvisato e quando sono andata a chiedere la mia paga mi hanno detto che avevano finito i 

fondi. Ma Mboni non mi crede, dice che ho speso i soldi per i fatti miei, o pensa che me le sia tenuti. 
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Nadine: e con Mama Shukuru le cose non vanno meglio? 

La mia paura è anche dovuta al fatto che io sono una rescapée. Ho paura di mama Shukuru, lei è hutu. 

Ho paura che faccia qualcosa a me e mio figlio: anche lui ne ha paura e non entra mai in casa quando io non ci 

sono, ma preferisce rimanere in strada con gli altri bambini. Io ho visto uccidere mia madre e i miei nonni dagli 

interahamwe. Mama Shukuru sa che non sono come lei, potrebbe uccidermi nella notte. Quando tu prima mi dicevi 

dei traumi, ecco… Io so cosa vuol dire… Questo aprile ero qui e sono stata male. Sono andata alle 

commemorazioni, ma sono stata così traumatizzata che mio marito mi ha pagato il viaggio per tornare una 

settimana dai miei. Poi sono tornata qui ma non vedo la sicurezza per me. E’ una situazione difficile. Non appena 

avrò i soldi dei trasporti me ne andrò a Kigali, non potrei aspettare neanche un giorno. Lascerei qui tutte le mie 

cose, laverei il bambino e farei come per andare a fare una passeggiata. Mi prenderei una moto e me ne andrei via. 

Poi qui è la campagna, davvero. Mama Shukuru è una muturage, io no, qui non riesco a stare. Quando i miei mi 

chiamano lui non mi passa il telefono, dice che non ci sono. Ora non era d’accordo che io venissi da voi e se ne 

va in giro per l’umudugudu con Mama Shukuru, tutti ben vestiti, l’ha anche portata al cabaret a mangiare delle 

brochette, vuole farmi ingelosire. Mama Shukuru mente in continuazione su di me, dice a lui che io seduco anche 

gli altri uomini perché porto i pantaloni. Io sono in questa situazione perché non ho voluto studiare, non ho 

finito nemmeno le primarie. 

 

A distanza di qualche giorno fummo informate della partenza di Mediatrice da parte di Bosco. 

Era riuscita a mettere insieme i soldi per il biglietto, a cui io stessa avevo parzialmente contribuito e, 

come preannunciato, era partita in gran segreto. Mboni ci invitò pochi giorni dopo a casa sua, con la 

scusa di farci assaggiare la birra di banana che aveva da poco prodotto: lo andammo a trovare, sicure 

che volesse in realtà approfittarne per farci pervenire anche la sua versione dei fatti. Sapevamo come 

Mboni tenesse alla propria reputazione soprattutto nei miei confronti, visto che trasportavo per lui 

alcuni ingredienti per i suoi medicinali da Kigali, quando mi recavo in capitale nei weekend. Il suo 

racconto fu molto diverso da quello di Mediatrice: poiché era presente anche Mama Shukuru, che 

sospettavamo non fosse mai stata messa al corrente della natura della precedente relazione di suo 

marito, ma anche perché rispettose del segreto implicito che la confessione di Mediatrice costituiva, 

non osammo più di tanto mettere in luce le contraddizioni tra le due versioni. Mboni negò con 

fermezza che Patrick fosse suo figlio, sostenendo di aver conosciuto Mediatrice quando già aveva 

partorito. Inoltre, ci disse di non averla conosciuta a Kigali, bensì proprio a Gatunda solo pochi mesi 

prima di invitarla a vivere con lui: era stata una sua cliente, che aveva cercato presso di lui gli intsaratsi, 

cioè quelle erbe medicinali finalizzate ad attirare gli uomini. Disse di averla chiamata a stare con lui 

semplicemente per fare ingelosire Mama Shukuru, che lo aveva abbandonato in seguito a numerosi 

litigi portandosi via anche sua figlia, e anche per garantirsi un aiuto nei lavori domestici, che non 

avrebbe mai potuto portare avanti da solo. Aggiunse anche come i problemi con Mama Shukuru 

fossero dovuti all’eccessiva gelosia della donna nei suoi confronti, dovuta alla condizione di siero 

discordanza della coppia: a differenza di Mboni, infatti, la donna era sieropositiva e temeva che lui 

potesse decidere di prendere una seconda moglie sieronegativa da un momento all’altro.  
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In questa storia di Mboni e delle sue ‘due mogli’, più piani si intersecano fra loro. In essa si 

colgono innanzitutto diverse rivendicazioni in azione, che riguardano classe sociale, etnia, genere, e 

persino salute. In questo intreccio, la menzogna e la dissimulazione (che non sappiamo con certezza da 

che parte stiano) servirebbero sia a Mboni che a Mediatrice come una strategia per rivendicare la 

legittimità delle proprie azioni e l’immoralità, al contrario, delle azioni dell’altro, di fronte allo sguardo 

sociale rappresentato dalle opinioni dei vicini, di Bosco, e anche la mia e quella di Nadine, entrambe 

ormai attrici a pieno titolo delle vicende sociali di Nyamikamba. Del resto, la mia opinione e quella di 

Nadine a riguardo furono divergenti: mentre io tendevo a dar credito alla versione di Mediatrice, la mia 

amica, al contrario, riteneva più credibili le parole di Mboni. 

Mediatrice presentò Patrick come il primo figlio di Mboni, mentre quest’ultimo negò questa 

affermazione. Patrick era registrato esclusivamente sotto il nome della madre: per Mboni questa era la 

prova della sua estraneità ai fatti, mentre Mediatrice riteneva che ciò fosse dovuto al fatto che lei avesse 

partorito solo dopo la partenza di Mboni per Kiramuruzi, e non avesse voluto avviare una causa in 

tribunale. Attraverso l’attribuzione/il diniego di paternità, infatti, ciascuno dei due avrebbe cercato di 

creare o, al contrario, di rinnegare, eventuali dipendenze dell’uno nei confronti dell’altra agli occhi della 

comunità locale. Mediatrice, quindi, avrebbe potuto mentire proprio per sottolineare ai nostri occhi e a 

quelli di Bosco la sua legittimità di moglie. Il rinnego di Mboni, invece, mirerebbe proprio allo scopo 

opposto e, cioè, quello di recidere ogni possibile legame legale e responsabilità verso la donna. In 

questa situazione di indeterminatezza di status, infatti, ciascuno dei due potrebbe avere buoni motivi 

per giocare le proprie carte riguardo la presunta paternità del figlio, in maniera molto simile a quanto 

avvenuto nel caso di Dorcela e Bosco visto poco sopra. Intorno a questo nodo centrale della paternità, 

si articolavano poi versioni diverse riguardo i luoghi e i tempi in cui i due si sarebbero conosciuti: 

prima o dopo la relazione con Mama Shukuru? A Gatunda o a Kigali? In particolar modo, la versione 

di Mboni, che ritrae Mediatrice come una giovane di Rukomo alla ricerca di rimedi amorosi per 

ingannare gli uomini, e la spiegazione della gelosia di Mama Shukuru attraverso una presunta siero 

discordanza fra i due, indipendentemente dalla loro veridicità, mi parvero chiari tentativi di 

delegittimare le due giovane donne, facendole quasi passare come indaya, verso le quali, tutto sommato, 

qualsiasi comportamento sarebbe stato socialmente tollerabile. Il suo controllo ossessivo nei confronti 

di Mediatrice pareva esprimere sia un tentativo di difesa e rivendicazione di virilità, alla stregua di Eric, 

sia anche una sorta di rivendicazione del suo status sociale, sfidato da una giovane donna che si 

definiva una della città (umunyamugi) e che soffriva questa imposizione di un’identità rurale (sequestro 

del telefono, obbligo a portare i pagne) come un’ingiustificabile violenza.  

Ma la sofferenza di Mediatrice, come abbiamo visto, aveva in realtà origini più profonde 

rispetto alla, seppur durissima, esperienza di ménage à trois. Il ricordo dei lutti del genocidio, avvenuti 

quando la ragazza era una bambina che si affacciava all’adolescenza, riaffiorava suo malgrado nella 

quotidiana presenza di una donna, i cui tratti del viso o, meglio, la lettura coloniale di essi, la rendevano 

una presenza pericolosa e angosciante per lei e per suo figlio. Le tensioni domestiche a casa di Mboni, 

insomma, non erano soltanto il risultato della ridefinizione di rapporti di potere fra uomini e donne 
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operata alla luce di cambiamenti e innovazioni politiche di più ampia portata e che sfidavano la virilità 

di un ex soldato; piuttosto, esse si nutrivano anche delle conseguenze lasciate da una lunga storia di 

razzismo etnicista culminata nel massacro di una madre di fronte agli occhi di sua figlia. La violenza  

coloniale e postcoloniale, che può risuonare con forza nelle crisi dei sopravvissuti in corrispondenza 

delle commemorazioni annuali ma che, per la maggioranza della popolazione hutu con alle spalle 

l’esperienza impronunciabile della guerra e dell’esilio costituisce una presenza silenziosa e nascosta, è 

l’inevitabile trama profonda di alcune delle storie contadine che ascoltai a Nyamikamba. Non sempre 

era facile da cogliere, in quanto il silenzio a riguardo è solitamente assordante, senz’altro surreale, ma, a 

tratti, anche rassicurante per una ricercatrice un po’ paurosa come sono io: quando si dischiude da sé, 

però, si deve avere la pazienza di saperlo affrontare e di rifletterci adeguatamente. Come mi fece capire 

Nadine con il suo gesto, il limite fra il rispetto e la vigliaccheria può talvolta essere molto sottile, e 

trasformarsi in pericolosa sordità, umana prima che scientifica. 

In queste pagine si è visto come dalla complessa realtà sociale, storica e culturale delle colline 

di Gatunda, alcune tecnologie di governo facciano emergere quei soggetti che popolano il paesaggio 

politico di queste campagne: alle ragazze madri viste nel primo capitolo, alle quali si oppongono le 

studentesse, ritroviamo qui la figura delle mogli illegali contrapposta a quella delle mogli ufficiali, 

sposate ai propri mariti in unioni civili monogamiche celebrate di fronte a un ufficiale dello Stato civile 

(umugore w’isezerano, lett. “moglie da contratto”). Di fronte alle leggi che regolano la registrazione della 

terra, diventano mogli illegali non soltanto le seconde, terze, quarte mogli di un poligamo (umugore wa 

kabiri, wa gatatu etc…), ma tutte le donne in unioni non ufficiali, che non compaiono nei registri del 

settore. Le unioni poliginiche di vecchia data erano ancora tollerate: nei loro confronti, non veniva 

applicata la legge sulla violenza di genere che, definendo la poligamia come un “attentato alla 

tranquillità del coniuge”, sanzionava i nuovi casi nelle modalità che abbiamo appena visto. Questa 

tolleranza, però, veniva meno nel caso di leaders con incarichi politici a livello locale, che venivano 

periodicamente spinti a regolarizzare i propri matrimoni, al fine di diventare “esemplari” nei confronti 

della popolazione. Fu proprio questo il motivo alla base del matrimonio fra Musabye e Bosco di cui 

abbiamo già parlato, e della conseguenza reazione di Dorcela la quale, automaticamente, si vedeva 

precipitare dalla posizione di ‘prima moglie’ a quella di moglie illegale. Allo stesso modo, le autorità 

locali erano chiamate a sorvegliare con attenzione la popolazione di ciascun villaggio, affinché 

venissero tenuti sotto controllo eventuali casi di unioni poliginiche, che venivano chiaramente bollati 

come adulterio e, quindi, come una delle forme di violenza coniugale alla luce della nuova legge: in caso 

contrario, avevano il compito di intervenire direttamente, aiutate dai responsabili della sicurezza 

pubblica. I discorsi delle leaders a questo proposito mostrano chiaramente il carattere profondamente 

moralizzante delle azioni di governo sulle donne nelle campagne, che già era emerso nel primo capitolo 

a proposito della sessualità delle giovani. Già Jefremovas,  nel suo spaccato sulle donne attive 

nell’industria dei mattoni nel Rwanda degli anni Ottanta, aveva giustamente rimarcato il ruolo della 

moralità e degli stereotipi all’interno di quella che, con linguaggio marxista, definì una battaglia fra i 

sessi per il controllo del surplus prodotto dalle donne: 
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gli stereotipi delle donne dissolute, mogli virtuose, vergini timide venivano usati sia dagli uomini che 

dalle donne per interpretare, validare, manipolare o negare il controllo sul lavoro, le risorse e il surplus65. 

 

Questi stereotipi, ripensati alla luce dei cambiamenti storici, contribuiscono ancora oggi a 

strutturare lo spazio sociale e politico e le relazioni non solo fra uomini e donne, ma anche fra donne e 

donne. Con la creazione del NWC, inoltre, questo potere moralizzante fu chiaramente sussunto 

all’interno dell’istituzione forse più significativa fra quelle che costruiscono politicamente le soggettività 

al femminile nelle campagne, diventando parte di quelle tecnologie di governo biopolitico che 

chiameremo nel loro complesso con l’espressione“iterambere ry’umugore”. 

L’iterambere ry’umugore (lett. lo sviluppo della donna, da gutera imbere, cioè “progredire, andare 

avanti”) può essere definito alla stregua di un vero e proprio assemblage globale, cioè un intreccio 

contingente di elementi situati e globali  nei quali si articolano gli ambiti della cultura, della società e 

dell’economia, solitamente considerati obsoleti: in esso, secondo la definizione che ne danno Collier e 

Ong, vengono problematizzate esistenze individuali e collettive, sottoposte a interventi e riflessioni 

tecnologiche, politiche e etiche66. La vita delle donne adulte delle campagne, infatti, è oggetto di una 

molteplicità di saperi e poteri che vengono articolati a partire da forme di governamentalità 

transnazionali, fatte di ragionamenti maltusiani, discorsi profondamente neoliberali, ideologia dello 

sviluppo, che si intrecciano con concezioni culturali locali e con le realtà socio-economiche che 

incontrano sul piano locale. 

Il largo insieme di “mogli illegali” così costruito, come abbiamo visto, racchiude in sé una 

realtà davvero eterogenea, che mette insieme le concubine e/o le amanti con donne riconosciute a tutti 

gli effetti come abagore da parte delle famiglie e della comunità: quelle che si sono sposate attraverso la 

cerimonia del kwambara e quelle per le quali è stato persino versato l’inkwano. All’interno di questo 

gruppo di escluse dalla comproprietà terriera, poi, c’è un’ulteriore distinzione fra coloro che hanno 

avuto figli legalmente riconosciuti anche dal padre e coloro che non ne hanno avuti, o i cui figli sono 

illegittimi: le prime possono almeno godere dell’usufrutto di un lotto di terra fino alla maggiore età dei 

figli, al fine di garantire la loro sussistenza, mentre le altre ne risulterebbero del tutto escluse. Abbiamo 

visto come, in realtà, queste nuove categorie si intersechino con concezioni locali e con pratiche 

ispirate a una gestione pragmatica della poligamia già operative da tempo, che consentono l’emersione 

di soggetti ben più complessi rispetto a quelli individuati politicamente. Infine, abbiamo visto come le 

impronte lasciate dalla Storia sulla vita di ciascuno dei soggetti considerati, contribuiscano esse stesse 

ad articolare questi percorsi di soggettivazione rurale delle donne di Gatunda.  

 

                                                           
65 JEFREMOVAS V., Brickyards to graveyards: from production to genocide in Rwanda, State University of New York 
Press, New York, 2002, p. 97. 
66 ONG A., COLLIER S. J. (a cura di), Global assemblages: technology, politics and ethics as anthropological problems, 
Blackwell publishing, Oxford, 2005, p. 4. 
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2.3 Umugore ni umutima w’urugo67 

Al di là del suo aspetto di promotore di riunioni e momenti di sensibilizzazione con la 

popolazione rurale, il NWC è uno dei primi strumenti di riconciliazione a cui si rivolgono gli abitanti 

delle campagne per risolvere conflitti di ordine intraconiugale. A seconda delle cellule considerate, il 

suo ruolo si rivela più o meno centrale, anche a seconda della popolarità delle leaders: in alcuni casi, 

infatti, la popolazione preferisce rivolgersi alle autorità dell’umudugudu o della cellula, oppure gli abunzi, 

il comitato di riconciliatori che, sempre in ciascuna cellula, si riunisce una volta alla settimana per 

valutare numerose dispute68. Tutti questi organismi di giustizia decentrata e riconciliatrice gestiscono in 

Rwanda una miriade di cause civili, riducendo del 70% i casi che vengono presentati direttamente ai 

tribunali veri e propri, diminuendo così le spese dello Stato e anche degli interessati,  e accelerandone il 

decorso. 

Le leaders del NWC, di solito, vengono contattate relativamente a casi di violenza domestica, di 

litigi coniugali, di matrimoni ‘illegali’ con mancato riconoscimento della prole, o relativamente a 

problemi di eredità, o di difficoltà di intesa sessuale nella coppia sposata, come abbiamo visto nello 

scorso capitolo. Oltre a sorvegliare l’eventuale proliferazione di unioni poligamiche, controllando e 

moralizzando le configurazioni alternative alla coppia monogamica, queste leaders hanno anche il 

compito di intervenire per prevenire le separazioni e riconciliare i coniugi in caso di divorzio, anche nei 

casi più gravi di violenza domestica. Il consiglio che Chantal dava nelle riunioni, tanto alle leaders della 

cellula quanto a tutte le donne presenti, era quello di evitare di dare consigli distruttivi:  

 

Chantal: dovete consigliarla, consigliarla, dovete chiamarla discretamente e chiederle che cosa sia 

successo [parla del caso di una vicina in conflitto con il proprio marito]. Ascoltarla e darle un consiglio utile a 

riconciliarsi, piuttosto che un consiglio che distrugge [di divorzio N.d.A.]69. 

 

Alcune leaders, pur essendo consapevoli che il proprio ruolo dovesse limitarsi esclusivamente a 

riunire e riconciliare due coniugi, giudicavano estremamente pericoloso questa ostilità di principio nei 

confronti dell’ipotesi del divorzio, che ritenevano si fosse acuita rispetto al periodo precedente il 

genocidio: i passaggi istituzionali per arrivarci sarebbero troppi, e si sarebbero sovrapposti persino al 

                                                           
67 Questo proverbio significa letteralmente: “la donna/moglie è il cuore della casa/famiglia”. 
68 Gli abunzi sono un comitato di 12 riconciliatori eletti ogni due anni in ciascuna cellula dello Stato rwandese, con 
un organo corrispondente di appello a livello di ogni settore. Accolgono sotto la propria giurisdizione casi sia 
civili che penali, ad eccezione dei casi di genocidio che rientrano, invece, nella giurisdizione dei più conosciuti 
gacaca. Come questi ultimi, anch’essi sono presentati come la restaurazione di un sistema di giustizia tradizionale 
locale, ufficialmente restaurato con la legge organica 31/2006. Benché esistano altri organismi di risoluzione dei 
conflitti a livello locale, come ad esempio il consiglio famigliare o le autorità dell’umudugudu o del NWC, gli abunzi 
sono riconosciuti dalla legge come “il primo passaggio obbligato di mediazione” prima di rivolgersi al tribunale 
formale. Insieme ai gacaca sono un esempio di “culturalizzazione” di un dispositivo contemporaneo di giustizia: 
lungi dall’essere solo un revival di un’istituzione tradizionale, essi costituiscono un’istituzione statale controllata 
dal Ministero della Giustizia, funzionale anche a estendere il suo “sguardo” nelle regioni decentrate del Paese 
(MUTISI M., Local conflict resolution in Rwanda: the case of abunzi mediators, in MUTISI M., SANSCOULOTTE-
GREENIDGE K. [a cura di], Africa Dialogue, Monograph Series, 2, 2012, pp. 41-74). 
69 Riunione a Gahurura, in data 16/10/2009. 
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ruolo delle famiglie, già da tempo impegnate nei processi di mediazione dei conflitti coniugali. Ciò 

rischierebbe talvolta di favorire l’esasperazione di situazioni irrimediabilmente compromesse:  

 

[t]utti questi sistemi di riconciliazione, che sono nati dopo la guerra, il NWC, gli abunzi, a volte 

funzionano, ma a volte no. Prima c’era solo la famiglia, la riunione della famiglia, e il tribunale, adesso in mezzo 

hanno messo tutto questo. Però qualche volta insistiamo troppo sulla riconciliazione: per esempio, ti porto il caso 

di una donna, il cui marito beve e la picchia. Lei era costretta a dormire fuori, nel bananeto. Li abbiamo 

riconciliati non so quante volte, ma alla fine lui ha cercato di ammazzarla, con il machete. Qualche volta 

dovremmo ammettere che non va, non funziona70. 

 

Si insisteva costantemente sulla necessità di salvaguardare ad ogni costo il matrimonio e la 

famiglia. A Rurenge, per esempio, Chantal dichiarò: 

 

Chantal: voi donne dovete avere pazienza (kwihangana), anche quando l’uomo non vi dà da mangiare, o 

quando vi fa del male. Dovete prima di tutto capire se non siete voi le responsabili di questo, non essere subito 

diffidenti nei confronti di vostro marito e andare subito alla polizia71. 

 

Anche il tema della violenza domestica, come viene ‘vissuta’ e ‘interpretata’ dalle leaders del 

NWC sulle colline, è di particolare importanza a questo proposito. Le donne sarebbero le prime a essere 

incorreggibili a casa propria, vale a dire a macchiarsi di responsabilità tali da legittimare in qualche modo 

il ricorso alla violenza da parte del marito che, di conseguenza, diventerebbe condannabile solo in quei 

casi in cui non ci fosse trasgressione del proprio ruolo di genere da parte della moglie. In caso 

contrario, quando la donna è ubriaca o non si occupa della casa o del marito come dovrebbe, ‘qualche 

schiaffo’ sarebbe ancora concesso e non potrebbe essere considerato come un ‘reato’. Prima di 

decidere per la separazione, le donne sono invitate a riflettere profondamente sulle proprie 

responsabilità che, solitamente sono due: la prima è legata al rifiuto di condividere con le altre donne, 

in presenza delle leaders, il proprio problema domestico, rifiutando così un modello collettivo di 

risoluzione dei conflitti che, dai gacaca in poi, era diventato un elemento importantissimo nel panorama 

socio-politico delle campagne. La seconda, invece, riguarda la non volontà o incapacità di saper 

ricoprire il proprio ruolo di moglie (ancor più che di madre), come la società (e la politica delle campagne) 

intendono. Ecco come si rivolsero alle presenti le due leaders: 

 

Odile: […] un’altra cosa che posso dire prima di finire riguarda la violenza a casa vostra, la mancanza di 

sicurezza, i casi delle donne picchiate ogni giorno, le quali vengono a lamentarsi dei loro problemi ogni giorno 

[agli uffici della cellula N.d.A.], non ci sono… 

Chantal: possibile che non vengano… 

                                                           
70 Conversazione con Claudette, coordinatrice del NWC di Gahurura, in data 2/11/2009. 
71 Riunione a Rurenge, in data 29/09/2009. 
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Odile: non ci sono! E sembra che anche loro siano incorreggibili a casa propria, vengono alla cellula ogni 

giorno. Dov’è la moglie di … coso… Rubayita? 

Una donna: non viene mai alle riunioni… 

Odile: […] E la  moglie di Gasana? Quella di Kanakuze? Dov’è? Non sono nemmeno venute, quelle 

sono le donne perseguitate ogni giorno, dovevano presentarsi e scambiare idee con noi72. 

[…] 

Chantal: Alcune donne in questi casi consigliano immediatamente alle vicine di separarsi dal marito.  E 

lo fanno senza nemmeno riflettere se non sia la donna la causa della colpa. […] Questo porta il divorzio e non c’è 

più il matrimonio. Mentre, anche nel caso in cui tu abbia colto tuo marito in flagrante, la colpa può essere tua. Per 

esempio perché non hai chiesto consigli prima? E poi in queste regioni la poca igiene/ordine delle donne è la 

causa principale della violenza da parte degli uomini, soprattutto per quanto riguarda le donne che non sono 

pulite/ordinate su se stesse e per quanto riguarda il loro marito73. 

 

La ‘protezione della donna’, quindi, si rivela piuttosto una sorta di ‘tutela della famiglia’. 

Sarebbe inteso come violenza, e come tale passibile di denuncia, solo quell’insieme di atti che alterino 

l’equilibrio fisico e psichico di quelle donne/mogli in grado di rappresentare in maniera adeguata il 

modello femminile richiesto dalla forma di famiglia da difendere, quella nucleare monogamica. Le 

leaders del NWC lo definivano secondo termini molto vicini a quanto Kyomuhendo e McIntosh 

chiamano virtù domestica, fondata su “le aspettative di sottomissione e deferenze [delle donne] verso tutti 

gli uomini”. Questo modello costituirebbe un valido strumento analitico per interpretare in profondità 

le pratiche rurali del governo delle donne da me analizzate e che, allo stesso tempo, si rifanno anche al 

concetto molto diverso, e apparentemente inconciliabile, di empowerment neoliberale74.  

Chantal, nelle sue parole, continuò a dare eco alla necessità di domestic virtue, sottolineando tutte 

le responsabilità della buona moglie, che vanno dalla cucina all’igiene e pulizia del corpo, dalla cura 

della casa casa agli abiti, dalla disponibilità sessuale alla cortesia nei modi. Il grado di pulizia o sporcizia 

della camicia del marito, in particolar modo, diventa l’indicatore tangibile e visibile del diritto di parola 

di una donna. A detta delle stesse leaders, una donna il cui marito indossi abiti sporchi perderebbe 

qualsiasi credibilità: i suoi diritti, alla fine dei conti, passerebbero proprio attraverso l’adesione al 

proprio ruolo di moglie che, come vedremo ricorrendo ancora all’immagine di una camicia, questa 

volta da stirare (Cap. 3), è ricalcato sul modello dell’Europa coloniale. 

 

Chantal: ti sveglierai contenta, gli darai l’acqua per lavarsi e tutto ciò di cui ha bisogno, tu andrai a 

coltivare tutta contenta e il tuo cuore sarà felice. Del resto [il rapporto sessuale] è la sola cosa che ci porta a casa 

loro. Quindi, quando lui ti dice che ha voglia di te, e tu gli rispondi che sei malata ogni giorno, passa una 

settimana e vedrai che se ne andrà dalle altre. 

Una donna: certo! 

                                                           
72 Riunione a Gahurura, in data 16/10/2009. 
73 Ibidem. 
74 KYOMUHENDO G.B., MCINTOSH M. K., Women, work and domestic virtue in Uganda: 1900-2003, James 
Currey, Oxford, 2006, p. 2. 
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Chantal: se ne andrà via. Capite? “Quella cosa lì” garantisce molta sicurezza a casa, bisogna farci 

attenzione. Pulitela bene. Ci sarei tornata su questo argomento: sapete donne che può avere un odore molto 

sgradevole? […] L’uomo può andarsene e se ne andrà tra le braccia di quella che ha un buon odore. […] Quando 

puzzi e mescoli i vestiti con quelli sporchi, su cui il bambino ha fatto la pipì, o non cambi le lenzuola, quando tuo 

marito entra nella stanza, vedrai che se ne andrà fuori, E quando rientrerà ti tratterà male. E arriveranno le 

persone per consigliarvi, ma tu non saprai il motivo della sua cattiveria e lui si vergognerà a dirlo, anche se alcuni 

lo raccontano in giro, lo sapete? Dirà magari “è difficile, non si cura di me”. Ci sono anche quelli che lo dicono 

ad alta voce: “la sporcizia di questa donna io non la voglio”. Capite? Fate in modo di tenere bene la casa, certo, 

qualche volta è difficile e non ci si riesce, ma almeno ci avrete provato. Capite? Almeno ci avrete provato e vi 

direte, con ragione: “che cosa mi manca veramente?”. Mi sono sposata, ho pulito la stanza, i figli sono puliti, li ho 

lavati, vestiti, ho fatto da mangiare bene, quello che gli piace, e non come quelle donne che gettano lì il cibo e 

ordinano al marito “prendi” o “lascia stare”. “Prendi”, “mangia” o “lascia perdere”… Gli getti lì il piatto in 

qualità di chi? Essere emancipate non significa avere diritto di cambiare le caratteristiche innate che noi abbiamo, 

noi saremo sempre delle donne [abagore, quindi anche “mogli” N.d.A.], lo capite? 

Voi non avete il diritto di frequentare i bistrot dicendo che siete state emancipate, noi dobbiamo essere 

il cuore della casa, sapere ciò di cui ha bisogno la casa, lavorare per la nostra famiglia, farla avanzare, occuparsi del 

marito, lavare i suoi vestiti… Perché non li lavate? Ora vi faccio l’esempio di questa ragazza [indica me]: da lei 

l’uomo cucina a mezzogiorno, per esempio, e la donna la sera, si alternano in cucina. Noi ci siamo arrivati? 

Dobbiamo andare con calma, piano piano, magari ci arriveremo, ma non sarà domani, capite? Per questo 

dobbiamo fare attenzione, dobbiamo avere rispetto, andare d’accordo. La nostra emancipazione è consigliarci 

l’uno con l’altra, far sviluppare la famiglia, il nostro villaggio, la nostra cellula… Le donne devono consigliarsi fra 

di loro, di solito hanno delle idee, che hanno lasciato in cucina, noi abbiamo diritto a dire queste idee, ma non 

possiamo cambiare il modo con il quale siamo state create e nate, capite? 

Tutte: sì! 

Chantal: cercate il modo di costruire delle belle famiglie, al fine che i problemi diminuiscano e che ci sia 

molta sicurezza. Cominciate da quello che dicevo prima: la pulizia. Insisto molto a riguardo: la pulizia del letto, 

dei bambini, di tuo marito e del tuo corpo. Alcune donne fanno uscire di casa i loro mariti senza che si siano 

lavati, con gli abiti sporchi, e sei tu che ci rimetti. Quando vedono tuo marito dicono subito: “ma ha una 

moglie?”. E la donna si vergogna. E poi dicono anche del marito: “ma perché glielo permette? Dovrebbe 

picchiarla.”. Allora gli danno un consiglio: “tu hai una moglie, ma la tua camicia è sporca. L’hai sposata, hai dato 

la dote. Perché non la picchi?”. Capite anche voi che questa situazione ha come motivo principale il mal 

comportamento della donna stessa75. 

 

Chantal sottolineò come la trasgressione dei propri ruoli di genere privi le donne del diritto a 

parlare di violenza nei loro confronti, come nel caso delle alcolizzate: 

 

Chantal: frequentare un bistrot senza tuo marito significa andarci con il marito di un’altra. Sarai in grado 

di rispondere ai suoi bisogni? E se lo farai e incontrerai poi tuo marito, quello ti spaccherà la testa e allora dirai di 

aver fatto bene? Dirai di aver subito una violenza? Che cosa cerchi nei mariti degli altri e nei bistrot? Lascia 

perdere, quando una donna è ubriaca, quando una persona qualsiasi è ubriaca, non capisce più niente, non saprai 

                                                           
75 Riunione NWC Gahurura, in data 16/10/2009. 
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più se tuo figlio ha mangiato durante tutto il giorno, se si è lavato. Quando tornerà tuo marito ti chiederà da 

mangiare e tu risponderai delle cavolate e lui ti picchierà… O no? O no, signore mie? Diamo allora il permesso 

all’incaricata della cultura di condurre queste donne a Gatunda [al tribunale e in prigione N.d.A.]. Però voi tutte 

dovete aiutarla, dare consigli a queste donne. 

 

Le leaders del NWC a livello locale interpretavano l’idea dell’iterambere ry’umugore in termini che 

mirassero innanzitutto a rafforzare la stabilità famigliare, vincolando la legittimazione dei ‘diritti della 

donna’ al suo ruolo di ‘moglie virtuosa’. In questo senso, poco è cambiato dalle considerazioni di 

Jefremovas riportate poco sopra: la moralizzazione delle condotte femminili, legata al modello della 

domestic virtue di origine coloniale (§--), è ora entrata pienamente anche nelle forme di governo delle donne 

nelle campagne, intrecciandosi con altre linee governamentali di origine più recente. 

 

2.4 Riflessione 2: dalle contadine alle leaders 

Oltre ai temi relativi al ruolo domestico delle donne, nelle riunioni veniva lasciato molto spazio 

alle questioni inerenti la partecipazione femminile al mondo delle associazioni, cooperative e gruppi di 

risparmio di vario genere. I discorsi relativi alla monogamia/poligamia, eredità della terra e i compiti di 

una brava moglie, costituivano sì i discorsi più diffusi nelle campagne, quelli conosciuti nei loro punti 

fondamentali dalla maggior parte delle contadine di Rukomo e Gatunda. Essi, però, erano lungi 

dall’esaurire da sé il contenuto della versione locale dell’iterambere ry’umugore, che comprendeva altri 

aspetti i quali, pur essendo presenti in maniera più superficiale nell’esistenza delle contadine 

intervistate, erano parte costitutiva della vita delle leaders stesse, contribuendo così a segnare una 

separazione più marcata fra due categorie- quella delle contadine tout court e quella delle women’s leaders. 

La distinzione più significativa, che costituiva una differenza qualitativa fra i due gruppi, consisteva nella 

partecipazione alle attività associative e nell’impegno nel mondo della politica locale. A differenza delle 

contadine, che vi aderivano soltanto in minima parte, le leaders ricoprivano anche cariche 

rappresentative e direttive all’interno di una o più associazioni. Inoltre, erano considerate alla stregua di 

autorità politiche della base, incarnazioni dello Stato e rappresentative della volontà dell’FPR, il partito 

che dal 1994 detiene il potere in Rwanda.  

Il National Women’s Council, pur non costituendo affatto l’unica istituzione promotrice 

dell’iterambere ry’umugore nelle campagne, rappresenta senz’altro un significativo punto di incontro e 

saldatura dei diversi discorsi sul tema, affermandosi come l’ambito di coordinamento dei principali 

programmi di governo della popolazione femminile rurale, soprattutto adulta, nelle campagne rwandesi 

del postgenocidio. Soprattutto, è l’istituzione che ‘produce’ più di altre le attrici di questo governo, le 

leaders femminili, che costituiscono l’incorporazione della forma di soggettività alla base del modello di 

cittadinanza femminile elaborato dallo Stato rwandese, nel quale la domestic virtue di origine coloniale si 

intreccia con discorsi di tipo neoliberale. Se, come suggerisce Wacquant, scegliamo di considerare il 

neoliberalismo nelle sue forme concrete e storicamente esistenti, ci apparirà prevalentemente come un 
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progetto politico il cui cuore consiste in “un’articolazione fra Stato, mercato e cittadinanza, che sfrutta 

il primo per mettere il marchio del secondo sul terzo”76. Nella formazione del soggetto neoliberale, è 

stata messa in luce la formazione di una capacità riflessiva di pensare se stessi nei termini del mercato, 

come un insieme di tratti, capacità, che bisogna costantemente nutrire, sulle quali bisogna investire, che 

devono essere agite e sviluppate: la Cruikshank parla a questo proposito di volontà di empowerment, Rose 

ne parla in termini di “diventare soggetti di se stessi” e Brown come capacità del self-care77. Vedremo 

come, però, essa prenda una forma contestuale nei discorsi politici del Rwanda rurale del post-

genocidio, caratterizzato da un clima politico autoritario, finalizzato a far convergere queste riflessività 

imprenditoriale con gli obiettivi nazionali.  

Il National Women’s Council è un’istituzione di rappresentanza femminile istituita ufficialmente 

dalla Nuova Costituzione del 2003 (Art. 187) e regolata dalla legge organica 27/2003 del 18/08/2003. 

Come il National Youth Council, ha una struttura piramidale formata da comitati di dieci rappresentanti, 

costituiti a tutti i livelli amministrativi del Paese, ad eccezione dell’umudugudu (comprendendo quindi 

Stato, regioni, distretti, settori e cellule). Ha la sua sede centrale a Kigali, nello stesso edificio dove si 

trovano gli uffici del Ministry of Gender and Family Promotion (MIGEPROF), che sorge a Kimihurura, in 

corrispondenza del complesso della Primature, in un’area molto silenziosa e poco trafficata della 

capitale. La popolazione femminile al di sopra dei 18 anni di età è chiamata ad eleggere ogni cinque 

anni i membri del comitato esecutivo del NWC afferente alla cellula di residenza; i comitati esecutivi 

dei livelli superiori, invece, sono istituiti  attraverso elezioni indirette da parte delle rappresentanti dei 

livelli inferiori. 

Ciascun comitato esecutivo è costituito da dieci cariche specifiche: una coordinatrice, una vice-

coordinatrice, una segretaria, una tesoriera, un’incaricata dell’igiene e salute, un’incaricata degli affari 

economici, una che si occupa dell’istruzione, un’altra dei diritti della donna, una ancora degli affari 

sociali, e l’ultima della cultura/educazione civica. A livello di cellula le candidate leaders vengono scelte 

fra donne che abbiano completato almeno gli studi primari e che siano capaci di leggere e scrivere con 

facilità. Più si sale nella piramide rappresentativa, più il livello di istruzione dei membri dei vari comitati 

aumenta, fino ad arrivare alle lauree e/o ai master delle leaders NWC a livello di Stato. E’ previsto che le 

decisioni prese all’interno di questa istituzione vengano condivise anche all’interno delle strutture di 

rappresentanza generale della popolazione: ogni coordinatrice NWC a livello di cellula e settore, infatti, 

è automaticamente membro dei consigli governativi locali. A livello ufficiale, questa istituzione è quindi 

pensata come un luogo di partecipazione della popolazione femminile alle decisioni politiche: all’Art. 4 

della legge 27/2003 esso era stato definito come “un forum sociale nel quale donne e ragazze mettono 

insieme i propri punti di vista al fine di risolvere i propri problemi, partecipare ed esprimersi riguardo 

lo sviluppo del Rwanda”. In questa definizione, dove si vuol far emergere soprattutto lo scopo finale 

del ruolo dell’istituzione, cioè quella di funzionare da spazio espressivo per soggetti in grado di 
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riconoscere problemi e formulare soluzioni, non compare in realtà l’aspetto principale che lo 

caratterizza a livello locale. Il NWC, infatti, apparve ai miei occhi innanzitutto come un luogo 

privilegiato dal quale osservare piuttosto processi di assoggettamento della popolazione femminile 

rurale portati avanti dalle leaders, e processi di soggettivazione di queste ultime come modello di 

cittadinanza rurale e femminile e come attrici di governo. 

Riprendendo gli appunti relativi alle numerose assemblee tra Rukomo e Gatunda a cui ebbi 

modo di assistere, insieme a quelli relativi alle biografie delle leaders, proverò ora a ricostruire alcuni 

aspetti del ruolo del mondo associativo nella costruzione del modello femminile dell’umugore wo mu cyaro. 

Esso, infatti, costituisce l’unica via possibile per poter “fare il salto” da un lavoro prevalentemente 

finalizzato alla sussistenza a una partecipazione significativa alla produzione di surplus e/o di reddito  

economico, in grado di ampliare di una certa misura gli orizzonti personali, famigliari e collettivi dei 

consumi, dell’istruzione, della salute. L’inclusione nel mondo associativo si rivela così come la 

principale porta d’accesso alla Vision per le contadine, traducendosi in accesso al denaro, al credito, e a 

una progettualità di una certa profondità che, come abbiamo visto per i giovani nel capitolo 

precedente, costituisce la principale forma di interiorizzazione della stessa.   

 

2.4 Il mondo delle associazioni a Rukomo e Gatunda: 

Uno dei principali temi toccati dalle leaders nelle riunioni con la popolazione era la costituzione 

di gruppi di credito, associazioni, o vere e proprie cooperative, e la partecipazione femminile ad essi: 

l’assenza (o la scarsità) di realtà di questo tipo, tra loro diverse ma appartenenti allo stesso modello di 

sviluppo, era percepita come motivo, e contemporaneamente prova, dell’arretratezza della condizione 

delle donne  nelle singole cellule.  

I gruppi di risparmio, detti anche tontine (ibimina), nati in epoca coloniale, si diffusero 

capillarmente su tutto il territorio soprattutto a partire dagli anni Settanta, andando a costituire la 

principale forma di accesso al credito della campagna rwandese78. A Nyamikamba diverse contadine 

versavano settimanalmente 100frw all’interno di una di queste, bika (lett.: risparmia!), nella quale si 

contavano circa 200 aderenti, tra uomini e donne. A turno, accedevano alla distribuzione del denaro 

raccolto che veniva per lo più utilizzato per l’acquisto del materiale scolastico dei figli o il pagamento 

annuale della mutua che, per una famiglia composta da padre, madre e più di due figli, ammontava a 

3500frw.  

Le leaders raccomandavano la creazione di ibimina specificatamente femminili, una per ogni 

umudugudu, finalizzate all’acquisto reciproco di materiale domestico (pentole, lenzuola…). Questi piccoli 

gruppi chiamati di solito dusasirane (lett. “rifacciamoci il letto l’un l’altro”) e composti da poche decine 

di persone, erano concepiti come la prima tappa attraverso la quale stimolare la nascita 

                                                           
78 Per una ricostruzione del funzionamento e della storia delle tontine, a partire dall’epoca coloniale  fino agli anni 
Novanta: NZISABIRA J.,  “Les organisations populaires du Rwanda : leur émergence, leur nature et leur 
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dell’associazionismo femminile: il nome era ispirato alla convinzione che un letto moderno, con 

materasso e lenzuola, fosse il principio di una buona convivenza domestica e segno di igiene e 

modernità.  

Queste associazioni dagli scopi e dalla struttura limitate, prive di Statuto e di veri e propri 

organi dirigenti, venivano quindi concepite come un punto di partenza, in una logica quasi 

evoluzionistica, verso la formazione di organi più complessi, strutturati secondo regole ben precise e 

finalizzati alla produzione di reddito: le cooperative, intese come una forma possibile di sviluppo, 

soprattutto rurale, in grado di fondere insieme il discorso di produttività economica con finalità di 

ordine sociale ed educativo. L’idea appartiene ovviamente a un modello di sviluppo, affermatosi da 

diversi decenni sul piano globale, che si fonda sull’ideologia che i contadini e le contadine vadano 

educati/e alla collaborazione, presentata come uno dei pochi metodi possibili di sviluppo economico in 

contesti di scarsità di risorse (se non il solo)79. In Rwanda, poi, dove una delle priorità dopo il 1994 è 

anche quella di ricreare legami positivi all’interno di un mondo lacerato dagli avvenimenti recenti, tale 

formula sembra riassumere in sé proprio tutte le potenzialità ricercate anche dal punto di vista sociale. 

Con la legge 50/2007 del 18/09/2007, vennero fissate le modalità di costituzione e registrazione delle 

stesse cooperative, mentre a livello nazionale si apriva una campagna per spingere tutte le associazioni 

esistenti (non cooperative) a ricostituirsi piuttosto con questa forma, dandosi un fine esplicitamente 

produttivo. Lo scopo diventava quello di trasformare le associazioni in soggetti innanzitutto economici, 

uniformandole tutte a livello statutario e iscrivendole all’interno di un solo registro, rendendole così più 

controllabili e favorendone la convergenza verso obiettivi considerati cardinali per la ricostruzione e lo 

sviluppo (e contemporaneamente considerati meno pericolosi in quanto depoliticizzati). Il 

riconoscimento di un’associazione come cooperativa era un processo ambito e anche piuttosto 

complesso per questi gruppi di contadine: richiedeva infatti la stesura e la stampa di numerosi 

documenti, diversi passaggi burocratici dal settore fino allo Stato, al fine di ottenere l’attestato di 

riconoscimento (ubuzima gatozi).  

La presenza di associazioni e cooperative era percepita così importante da costituire uno dei 

principali criteri di valutazione dell’operato delle istituzioni locali a livello di cellula (tra cui il NWC): il 

numero di cooperative attive costituiva la declinazione locale degli imihigo inerenti lo sviluppo socio-

economico della popolazione, in particolar modo femminile. 

Inoltre, la costituzione di associazioni veniva concepita come modalità di attrazione di 

potenziali partner per lo sviluppo dell’area; anzi, nella maggior parte dei casi da me incontrati, il vero 

motore alla base della costituzione delle stesse fu proprio l’arrivo (o la promessa di arrivo) di una ONG 

o di un programma governativo di sviluppo. Talvolta, anche in assenza di incontri previsti, questo 

argomento veniva utilizzato come motore per spronare le contadine ad associarsi fra di loro: senza 

l’apporto esterno però, come vedremo nell’ultimo capitolo, queste piccole associazioni tendevano a 

sfaldarsi rapidamente. L’accesso al mondo associativo, quindi, veniva sponsorizzato nelle riunioni del 
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NWC come la modalità possibile per garantire un miglioramento delle proprie condizioni di vita, di 

quelle della propria famiglia e anche un progresso della situazione economica complessiva della cellula 

interessata e, quindi, come un punto di incontro fra desiderio individuale e bene sociale, così come 

veniva definito dalle autorità locali, sulla base degli imihigo elaborati. 

Che la partecipazione a queste diverse forme di organizzazione collettiva costituisse una 

modalità di ridurre il lavoro agricolo, aumentandone la produttività, favorendo l’accesso al denaro, 

ampliando i consumi, è sostenuto dalla maggior parte delle leaders da me incontrate a livello di cellula e 

di settore, che in molti casi partecipavano alle attività di più associazioni. 

A Nyamikamba, ad esempio, la coordinatrice del NWC a livello di cellula, Nibogore Donatha, 

era vice-presidente di KANGUKA (lett. svegliati!), un’associazione che si occupava della produzione di 

cestini tradizionali (ibiseke), e anche responsabile e tesoriera di ben tre ibimina della cellula, per volere 

delle contadine, che la riconoscevano come persona affidabile e autorevole. Immaculée, la vice-

coordinatrice, era invece membro dell’associazione degli agenti sanitari della cellula, per la quale, dopo 

aver versato 8500frw di adesione, era richiesto un contributo mensile di 200frw. Era membro di bika e 

anche di un’altra associazione afferente alla parrocchia, che si era formata nella speranza di poter 

ricevere degli aiuti da parte della Caritas, che rafforzassero il patrimonio ottenuto dalle collette mensili 

di 600frw. Nonostante il mancato sostegno della Caritas, l’associazione permise a Immaculée di 

acquistare una capra e di usufruire di 15000frw annuali per le spese legate al minerval dei figli. Maria 

Niragire, incaricata della tutela dei diritti della donna, partecipava alle attività di due associazioni. La 

prima, ABATUBUZI, si occupava della coltivazione e vendita di mais su un terreno di circa 3ha, 

coltivato da parte di due gruppi distinti, il cui profitto veniva redistribuito tra gli aderenti: era grazie a 

questa iniziativa che Maria era riuscita a sostenere le spese scolastiche di 3 dei suoi 4 figli. Questa 

cooperativa aveva beneficiato degli aiuti di RADA, il programma governativo di sostegno 

all’agricoltura rwandese, che aveva fornito i semi. Jennifer, incaricata della attività produttive, era 

tesoriera di bika, mentre Yudita, l’incaricata della cultura e della disciplina, era membro da più di 10 

anni di un’associazione chiamata TERIMBERE MUTEGARUGORI (lett.: fai avanzare la donna!), 

nata con la spinta di OXFAM, grazie alla quale era riuscita ad assicurare il pagamento degli studi dei 

figli, l’acquisto di alcune capre e l’accesso a prestiti a tasso zero con i quali aveva avviato alcuni progetti 

commerciali con il marito. Partecipava anche a KANGUKA con Donatha Nibogore, a un’ikimina e a 

un’associazione dusasirane, comprendente 119 donne in totale. 

Anche le leaders a livello di settore (Gatunda) erano tutte membri e/o dirigenti di numerose 

associazioni, così come le leaders di Rukomo e Gashenyi: senza scendere nel dettaglio per ciascuna di 

loro, emerge chiaramente come l’adesione alle attività associative, proposte come la via maestra 

all’iterambere ry’umugore, sia una delle caratteristiche, forse la più significativa, di questo modello di 

femminilità rurale del post-genocidio, verso cui si riteneva che dovessero dirigersi tutte le contadine 

che volessero davvero abbracciare la Vision. Tra le 34 contadine di Gatunda intervistate, solo 22 

partecipavano a ibimina (con un contributo di 200frw settimanali), e solo tre erano anche membri di 

gruppi più complessi: un’associazione appena avviata sull’onda della promessa di aiuti provenienti da 
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CARE International, un’associazione di persone sieropositive (PVV, personnes vivant avec le VHI/Sida) e 

COPEAGEM, di cui tratteremo fra poco.  

Le contadine, in linea generale, indicavano la povertà come la causa principale della propria 

esclusione da quella ‘modernità rurale’ rappresentata dall’adesione a queste realtà collettive. L’ingresso 

in un’associazione, infatti, richiedeva sempre il pagamento di una sorta di ‘tassa di iscrizione’ iniziale, di 

solito corrispondente a qualche migliaio di franchi rwandesi, seguita da contribuzioni periodiche, 

settimanali o mensili, a cui erano tenuti tutti i partecipanti, e il cui ammontare poteva variare da circa 

200 a 600frw a settimana, cifre considerate troppo alte dalle famiglie più umili. 

Per molte di queste leaders il guadagno, diretto o indiretto, ottenuto nella partecipazione alle 

attività associative, costituiva la principale fonte di sostentamento per le proprie famiglie. Diretto, 

perché poteva essere costituito dalle somme redistribuite fra i membri a seguito della 

vendita/commercio di raccolto, bestiame, materiale artigianale, ottenuto attraverso il lavoro delle 

donne in quanto membri del gruppo associativo. Indiretto, perché le  competenze apprese, sia in 

formazioni ufficiali che nella pratica quotidiana del lavoro in gruppo, potevano essere spese anche in 

proprio, per dare forma e nutrire progetti individuali o famigliari indipendenti dall’associazione stessa. 

Proprio per questo doppio vantaggio, entrare in un’associazione costituiva un vero e proprio punto di 

svolta per la propria vita, ricordato come l’inizio di un progresso personale innanzitutto quantificabile 

da un punto di vista economico e reso evidente anche all’occhio esterno dall’avvio di consumi prima 

sconosciuti, come il ricorso ai braccianti nei campi, l’avvio di attività commerciali o di lavori di più 

ampia portata come le migliorie della propria abitazione (cementificazione, pittura dei muri esterni, 

acquisto di mobilio) o, in alcuni casi, persino della possibilità di viaggiare (a Nyagatare, a Kigali, perfino 

all’estero). Ma ciò che conta davvero è che, attraverso questi guadagni le donne possono dare 

concretezza alle proprie visioni personali, a quei progetti, piani, che ciascuna di loro elaborava per dare 

una profondità ‘moderna’ alla propria esistenza. Emérance, ad esempio, tesoriera del NWC di 

Gatunda, riconobbe come un momento di svolta della propria vita proprio l’inizio della propria 

partecipazione alle associazioni, avviato nel 2000: 

 

Nel 2000 abbiamo cominciato un’associazione con altre donne, che hanno avuto fiducia in me e mi 

hanno eletto vicepresidente. In un secondo momento, abbiamo fondato anche un’unione di cooperative più 

piccole di cui sono stata nominata leader. Questo ha cambiato profondamente la mia vita anche perché ho 

cominciato a fare molti viaggi di studio e conoscenza, persino in Ghana e in Togo, per imparare come coltivare in 

maniera innovativa la manioca, perché le nostre cooperative erano inerenti all’agricoltura e le ONG ci 

proponevano delle formazioni. Nella nostra cooperativa siamo circa 20 membri. Quando terminiamo il raccolto 

lo vendiamo e ne possiamo ricavare, ad esempio, circa 400.000frw che, diviso 20, dà 20.000frw a testa, soldi con i 

quali ciascuno di noi soddisfa il progetto che aveva pianificato, perché ciascun membro ha in testa un piano 

personale da soddisfare. Molti dei soldi che trovo è grazie alle cooperative, anche perché noi riceviamo delle 

formazioni che ti aiutano a fare altre cose a partire da quanto hai imparato nella cooperativa. Perché ti aprono la 

testa, sai scrivere e gestire un progetto, possiamo perfino fare delle consulenze agli altri contadini, per i quali 

realizzi qualche idea in cambio di 3000 o 4000frw. […] La cooperativa, poi, ci ha aiutato nell’allevamento dei 
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maiali, attraverso un finanziamento ricevuto da CARE: ci hanno dato dei soldi, noi abbiamo aggiunto i nostri e 

così abbiamo costruito la stalla. Il forum è formato da 7 associazioni più piccole come quella di cui faccio parte e 

si chiama DUKATAZE. L’abbiamo creato su consiglio di CARE, che ci ha suggerito di mettere insieme le forze 

disperse di tanti piccoli gruppi femminili che esistevano già. Non sono cooperative, non hanno ricevuto lo 

Statuto ufficiale (ubuzima gatozi), ma abbiamo già ricevuto la visita da parte di ADRA, che ci ha promesso di darci 

presto delle formazioni80. 

 

La partecipazione alle associazioni costituisce, quindi, una vera e propria porta d’ingresso nella 

Vision, un accesso a quell’ambito della ‘modernità rurale’ in cui i soggetti arrivano a proiettarsi nel 

futuro attraverso progetti che appaiono concretamente realizzabili. In questa sfera del possibile, le 

aspettative di crescita personale vanno di pari passo con la percezione di essere vicine a una sfera 

situata anche al di là dell’ambito locale strettamente conosciuto, che le pone in collegamento (virtuale e 

reale) anche con l’esterno: Rukomo, Nyagatare, Kigali e persino i Paesi esteri, attraverso il rapporto 

innanzitutto con progetti e ONG che forniscono doni o formazioni. Questa apertura diventa il segno 

di una connessione possibile tra l’individuo, una donna di campagna, e la sfera del globale: se la 

partecipazione dell’Africa alla globalizzazione è qualcosa di molto diverso da una semplice adesione 

all’economia mondo, l’associazionismo rurale si rivela una di quelle “forme altamente selettive e 

spazialmente incapsulate di connessione globale”, abbinate all’ampia disconnessione ed esclusione che 

riguarda la maggioranza della popolazione femminile81.  

Per vedere le caratteristiche di queste connessioni rurali al globale, è sufficiente fare qualche 

esempio tratto dagli incontri che feci nelle campagne tra il 2009 e il 2010, innanzitutto a Gatunda, dove 

entrai in contatto con due associazioni femminili operative sul territorio, composte in grande 

maggioranza da donne, soprattutto tra i membri del consiglio dirigente. Erano KANGUKA, finalizzata 

alla produzione e alla vendita di panieri intrecciati (ibiseke), e COPEAGEM, associazione di 

sieropositivi che aspirava ad avviare un progetto di piscicoltura.  

Incontrai le donne di KANGUKA per la prima volta nell’ottobre del 2009, e le andai a trovare 

più volte durante i pomeriggi in cui si ritrovavano per lavorare insieme alla fabbricazione dei panieri 

intrecciati di fibra vegetale (ibiseke), riunendosi in una grande sala nei pressi degli uffici del settore 

Gatunda. Con Jeanne diventammo amiche della presidentessa, Musabyemariya Donathila, una donna 

energica dalle idee molto chiare, con la quale intrattenemmo numerose conversazioni, formali e 

informali, in occasione di un’intervista e di svariati inviti a pranzo. 

KANGUKA nasce propriamente da una sorta di fusione fra due gruppi femminili pre-esistenti 

che, nel 2007, avevano cominciato a lavorare separatamente a Rukomo e Gatunda, dedicandosi ad 

attività diversificate fra loro, dalla coltivazione di ananas all’intreccio degli ibiseke. A Gatunda, circa una 

cinquantina di donne di tutte le età si riunivano settimanalmente all’aperto e producevano insieme i 

                                                           
80 Intervista con Emérance, leader, tesoriera, NWC Gatunda, in data 23/11/2010. 
81 FERGUSON J., Global shadows: Africa in the neoliberal world order, Duke University Press, Durham & London, 
2006, p. 14. Per la metafora della connessione vedi AMSELLE J. L., Connessioni: antropologia dell’universalità delle 
culture, Bollati Boringhieri, Torino, 2001. 
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panieri sotto la guida di Donathila, che aveva imparato quest’arte grazie agli insegnamenti di sua madre, 

e a seguito di tre anni di studi post-primari nelle scuole di arti e mestieri (CERAI). Alcune delle donne 

del gruppo di Rukomo, invece, furono selezionate nel 2007 per partecipare ad alcune formazioni, nelle 

quali impararono sia le tecniche più raffinate di produzione artigianale dei cestini sia l’importanza della 

pianificazione famigliare e del controllo delle nascite. Anzi, come ricordò una di loro, impararono 

come i due piani fossero strettamente legati: 

 

Guarda, intrecciare cestini (kuboha ibiseke) non è per niente difficile. Difficile è saperli fare bene, in 

maniera raffinata, mescolare i colori nel modo giusto. Poi bisogna saperlo fare senza sporcarlo, bisogna avere le 

mani pulite. Chi viene con i bambini piccoli, allatta, non può lavorare né tanto né bene. Non sono ammesse 

donne con bambini piccoli in queste cooperative. Bisogna che facciano tutte la riduzione delle nascite, se 

vogliono produrre, se vogliono avere il tempo di lavorare82. 

 

Il gruppo di Rukomo (che contava pochissimi membri per via di una cattiva gestione della 

presidentessa dell’epoca) fu annesso a quello di Gatunda: da questa fusione sarebbe nata un’unica 

associazione che avrebbe potuto aspirare ad attirare l’interesse di altre ONG in futuro. In seguito a 

questa unione, che avrebbe permesso la condivisione delle tecniche imparate dalle due donne in 

formazione, un progetto nazionale per lo sviluppo agricolo finanziato da un fondo delle Nazioni Unite 

(PDRCIU), sponsorizzò la costruzione di una sala destinata ad ospitare il lavoro della cooperativa, 

arredata con tavoli, sedie, un armadio, una televisione83. Nel 2008, le donne avviarono la produzione 

artigianale, attività che si rivelò proficua per diversi anni, grazie ai contatti commerciali con 

un’associazione di Kicukiro (Kigali), che si occupava di rivendere i prodotti non solo in Rwanda ma 

anche all’estero, negli USA in modo particolare. Una donna del vicino distretto di Kiyombe, conosciuta 

da tutti come Mama Emerta, si occupava personalmente del trasporto degli ibiseke dalla campagna fino 

a Kigali.  

La produzione avveniva sempre attraverso l’ordine di un modello, che veniva poi copiato da 

tutte le donne, ciascuna delle quali guadagnava in base al numero dei cestini personalmente realizzati. 

Le più produttive, come Saidati, arrivavano a guadagnare fino a circa 9000frw ogni due settimane, 

producendo circa tre cestini da rivendere a prezzo di 3000frw l’uno o, nel caso, di lavori più semplici, 

una media di 1500frw al pezzo84. Da questo guadagno, bisognava poi estrarre circa 200frw di colletta 

settimanali, destinati all’acquisto del materiale (le fibre vegetali, i sacchi di riso da cui trarre invece la 

plastica utilizzata in alcune lavorazioni, i colori, gli aghi, ma anche catini e sapone per lavarsi le mani).  

Questo lavoro, oltre che rivelarsi estremamente proficuo, veniva anche apprezzato perché 

giudicato meno faticoso, più pulito, più ‘libero’: si poteva fare da casa, sedute su una stuoia nello 

spiazzo davanti all’abitazione. Tutta un’altra cosa rispetto alle fatiche quotidiane nei campi, dove le 

                                                           
82 Incontro con Thérèse, note di campo, in data 2/11/2009. 
83 Come vedremo più avanti, proprio questa doppia origine dell’associazione avrebbe creato qualche conflitto 
inerente la gestione delle risorse. 
84 Intervista con Saidati, donna, Rukomo, in data 28/06/2010. 
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donne trascorrevano intere mattinate al lavoro sotto il sole, per rientrare verso mezzogiorno, i corpi 

sporchi e affaticati, cariche di erbe o rami sulla testa, con un bambino sulla schiena, e gli strumenti di 

lavoro in mano. 

Tuttavia, nel giugno del 2010 l’attività di KANGUKA era entrata profondamente in crisi: 

l’associazione di Kigali aveva rifiutato un carico di panieri, giudicandoli di scarsa qualità, e li aveva 

rispediti al mittente attraverso Mama Emerta che, a sua volta, aveva deciso di rivolgersi per la fornitura 

ad altre cooperative nel sud del Paese. Tagliate fuori dall’unico circuito commerciale sul quale si era 

basata fino a quel momento la vendita dei prodotti, molte donne avevano deciso di abbandonare il 

progetto, e gli incontri settimanali non si svolgevano più. La ‘connessione’, realizzata attraverso le 

ONG prima e, in secondo luogo, attraverso il ruolo di un’imprenditrice locale (Mama Emerita) e di una 

associazione della capitale in contatto con gli USA, era improvvisamente venuta meno.  

Questi accessi erano estremamente fragili e contingenti e, spesso, di fronte alla sospensione o 

alla chiusura di uno di questi, si verificavano contrazioni rapide e significative nel numero di aderenti, 

che portavano al ripiegamento dell’esperimento associativo su se stesso, che finiva per spegnersi in un 

lampo. Per questi motivi, le leaders cercavano di moltiplicare il più possibile il numero di associazioni a 

cui aderivano, in maniera da inserirsi in una rete di possibilità alternative le une alle altre, e tutelarsi così 

dall’infausta possibilità della disconnessione e del buio. 

Donathila2, ad esempio, era presidente della cooperativa KOBATORU, faceva parte del 

consiglio direttivo di KOTABORU (sic!) e di un’altra cooperativa impegnata nell’allevamento di polli. 

Da tutte e tre traeva informazioni e beni che le permettevano di ‘far avanzare’ la propria condizione di 

vita: 

 

[t]utte e tre mi hanno aiutato a seconda dei momenti. Nella cooperativa dei polli guadagno di più in 

generale, ma KOBATORU mi ha dato la mucca di Oxfam e KOBATORU una formazione grazie a cui ho 

imparato a costruire delle cisterne per conservare l’acqua piovana. E’ importante, perché permette di avere acqua 

per due mesi dopo la fine della stagione delle piogge. Quello che ho imparato lo insegno gratis ai membri della 

cooperativa. Se qualcun altro vuole una cisterna, mi faccio pagare 20.000frw85. 

 

Donatha, presidente di KOTABORU, illustrò ancora meglio questa pluralità di accessi al 

denaro e allo sviluppo personale: 

 

[d]appertutto c’è un interesse che noi cerchiamo. Per esempio se non troviamo una soluzione in una 

cooperativa, la troveremo in un’altra. Se devo pagare il minerval dai miei figli e una cooperativa sta comprando una 

casa, ad esempio, chiederò il prestito ad un’altra. Se mi servono i semi lo stesso. […] Queste cooperative ci 

permettono di espanderci per prime soprattutto nel settore agricolo o dell’allevamento e poi di includere gli altri. 

[…] Lo faccio per soldi, certo. Non sono i soldi che ci permettono di lottare contro la povertà? Noi troviamo con 

                                                           
85 Intervista con Donathila 2, leader NWC, affari sociali, settore Rukomo, in data 28/11/2010. 
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i soldi i semi, dopo aver diviso il raccolto otteniamo dei soldi con cui comprarci degli abiti nuovi, migliorare la 

nostra casa, avere una bella vita. E’ il modo di accedere allo sviluppo! (n’uburyo bwo kugera ku iterambere)86. 

 

Il mondo rurale delle associazionismo, nonostante la sua labilità, era comunque in grado di 

proiettare queste donne non solo in una dimensione temporale più profonda, quella del futuro della 

Vision 2020, ma anche geograficamente più ampia, estesa verso il centro, rappresentato dalla capitale 

del distretto, da Kigali, e persino dall’estero. E poi, a un’estensione spazio-temporale della sfera del 

femminile/rurale, corrispondevano anche proposte di attività un tempo ritenute prettamente maschili. 

In queste associazioni, insomma, non ci si limitava a proporre su scala commerciale attività 

abitualmente svolte da donne, come l’intreccio di ibiseke, il cucito o l’agricoltura, ma si sperimentavano 

anche proposte innovative, percepite come occupazioni tradizionalmente maschili. E’ questo il caso delle 

attività di pescicoltura proposte ai membri di COPEAGEM, una cooperativa (ufficialmente 

riconosciuta come tale proprio nel 2009) che era nata da un’estensione di un’associazione di trenta 

persone sieropositive (PVV) residenti nella cellula di Nyamikamba, in maggioranza donne, che avevano 

cominciato a riunirsi fra di loro nel 2004. L’associazione era nata con lo scopo di facilitare la 

distribuzione dei farmaci retrovirali anche nelle campagne, proprio attraverso la creazione di una rete di 

gruppi di PVV, che poteva contare su una persona di riferimento al distretto, incaricata di cercare 

finanziamenti. Nel 2007 avevano beneficiato del progetto CHAMP (Community HIV/Aids Mobilization 

Program), finanziato da USAID e PEPFAR in tutto il Paese, e finalizzato a implementare diversi 

interventi per aiutare le comunità locali nella lotta contro l’AIDS. Nello specifico, il progetto aveva 

provveduto a pagare il minerval e i materiali scolastici per 30 bambini, selezionati fra i figli dei membri 

dell’associazione (19 alle scuole primarie e 11 alle secondarie). Dal 2010, invece, era stata inclusa tra i 

destinatari di un secondo progetto finanziato da USAID, chiamato HIGA UBEHO (lett. “sii 

determinato a vivere!”), con lo scopo di sostenere economicamente circa 72.000 famiglie con membri 

sieropositivi, attraverso la creazione di piccoli gruppi di risparmio in tutto il Paese, che avrebbero 

beneficiato di formazioni di ordine economico. INTRAHEALTH provvedeva a pagare la mutua per 

ciascun membro, mentre PAIGELAC (Projet d'Amenagement Integré et á la Gestion des Lacs Interieurs), 

finanziato dall’African Development Bank con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza alimentare attraverso la 

promozione del settore ittico, aveva versato alla cooperativa circa 7000 euro, per avviare un progetto di 

pescicoltura in una vallata poco lontana. Da questo progetto il guadagno dei membri sarebbe stato 

doppio: sia perché avrebbero lavorato come operai nei lavori di costruzione degli stagni artificiali, sia 

perché avrebbero poi beneficiato dei ricavi del progetto stesso, che avrebbero gestito personalmente, 

occupandosi dell’allevamento dei pesci e del loro commercio.  

Questa nuova attività di pescicoltura in particolar modo, insieme all’effettiva presenza di 

numerose donne nel consiglio direttivo, rappresentava un tentativo di promuovere un vero 

cambiamento della relazioni di genere e dell’immagine del femminile, che rispecchiavano le indicazioni 

                                                           
86 Intervista con Donatha, NWC leader, coordinatrice, cellula Rukomo II, in data 27/10/2009. 
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di un libriccino informativo che Yolande, la presidente della cooperativa, aveva ricevuto da parte dei 

finanziatori come materiale di riflessione/formazione insieme ai membri. Queste dispense, intitolate 

“Le formazioni sull’integrazione della dimensione di genere nelle cooperative di pescicoltura”, 

proponevano infatti una distinzione fra due bisogni: quelli “di tutti i giorni” (ibya minsi yose) e “quelli 

che possono cambiare qualcosa nella vita delle persone” (n’ibifite icyo byahindura ku b’ubuzima bw’abantu). I 

primi, come viene specificato più avanti, “sono i bisogni di base che devono essere soddisfatti affinché 

uomini e donne possano portare a termine le proprie attività quotidiane” ma che, da soli, “non 

possono cambiare l’opinione della società sulle relazioni fra uomini e donne”. Intervenire sui secondi, 

invece, può modificare profondamente la percezione sociale dei ruoli maschili e femminili, 

modificando profondamente le relazioni di genere. Tra i primi, vengono elencati ad esempio la 

costruzione di cucine moderne, che permettono alla donna di guadagnare tempo nelle attività 

domestiche. Tra i secondi, invece, vengono ricordati l’istruzione delle ragazze, il riconoscimento di pari 

diritti a livello sociale e politico, l’inclusione attiva delle donne nelle cooperative e nelle associazioni, 

soprattutto nei posti decisionali e, infine, la possibilità che le donne svolgano compiti un tempo ritenuti 

maschili, come le attività di pesca. Come disse Yolande, spiegando ai presenti l’importanza di applicare il 

gender nelle attività della cooperativa, questo passaggio sarebbe indispensabile affinché le donne 

recuperassero quella stima in se stesse che si erano viste negare per troppo tempo: 

 

[n]ella cooperativa la donna deve essere considerata nel suo valore (agaciro),  e deve rispettare anche lei le 

regole, così come gli uomini. Prima le donne non avevano diritto di parola in pubblico (ijambo), ma ora il numero 

delle donne nei comitati direttivi deve essere uguale a quello degli uomini, se ci sono tre uomini devono esserci 

un minimo di due donne. Il progetto ci richiede che le donne siano presenti a tutti i livelli e anche che si 

comportino in maniera esemplare. Si è visto che le donne si sono a lungo sottostimate al punto di dire che non 

sono capaci a fare cose di cui sono invece capaci. Vi faccio un esempio: quando l’altra volta siamo andati a 

imparare a pescare nei fiumi [alla formazione della ONG prevista dal progetto per alcuni membri della 

cooperativa, che avrebbero poi insegnato agli altri N.d.A.], eravamo tutte donne. Siamo scesi nei fiumi, senza 

preparazione alcuna, e c’erano delle donne di Kirehe, che sono le più brave a pescare in tutto il Rwanda. 

Dobbiamo essere consapevoli che siamo capaci di questo e altro87. 

 

I casi di KANGUKA e quella di COEPAGEM mostrano come l’affermazione delle donne 

nella realtà associativa delle campagne che, come vedremo (§--), deriva dalla spinta congiunta di ONG 

e delle istituzioni che rappresentano lo Stato rwandese a livello locale, porti concretamente alla 

costruzione di modelli di femminilità rurale che si sviluppano lungo una dimensione spaziale e una 

dimensione temporale rispettivamente più estesa e più profonda rispetto al passato. Essi, poi, hanno 

contribuito a ridefinire i confini di genere nello spazio pubblico, rendendo accessibili alle donne tipi di 

attività dalle quali erano culturalmente escluse, aumentando così le proprie fonti possibili di reddito e, 

soprattutto, permettendo loro di ricoprire ruoli direttivi all’interno delle associazioni stesse. Tuttavia, 

                                                           
87 Parole di Yolanda, riunione COPEAGEM, in data 21/09/2010, Nyamikamba. 
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come abbiamo visto, si tratta di realtà associative spesso di breve durata, la cui nascita è legata al ruolo 

diretto dei donors e a collegamenti che si rivelano spesso estremamente fragili e provvisori. Infine, se si 

osserva con attenzione le composizioni delle associazioni stesse, si osserverà l’esistenza di una certa 

separazione fra la classe dirigente, formata per lo più dalle leaders locali, e il resto dei membri, che non 

solo non ricopre quasi mai posizioni di potere, ma fatica persino ad assicurare il pagamento dei 

contributi settimanali o mensili da cui dipende la propria effettiva partecipazione, correndo il rischio di 

essere estromesso dal gruppo. Le collette settimanali o mensili, infatti, sono un requisito indispensabile 

per l’ammissione e, in assenza di esse, tutti i regolamenti prevedevano l’esclusione se non dal gruppo 

tout court, per lo meno dal beneficio dato dalla redistribuzione degli utili ricavati dall’attività del gruppo 

stesso o dai doni o dalle formazioni dispensati dalle diverse ONG finanziatrici. Durante le riunioni 

delle associazioni a cui partecipai, gran parte del tempo era proprio dedicato a controllare 

scrupolosamente i nomi dei membri inadempienti. Le leaders, poi, imputavano la mancanza di questi 

contributi non tanto all’impossibilità effettiva dei singoli di contribuire quel denaro, quanto alla 

persistenza di una mentalità arretrata perché ostile al risparmio (e quindi alla progettualità) e a una 

concezione passiva dello ‘sviluppo’, inteso come semplice distribuzione di beni e non come 

partecipazione attiva. Le contadine che non partecipavano alle associazioni, o quelle fra loro che non 

versavano i 200frw con regolarità, venivano presentate come emblema di arretratezza culturale, come 

schiave di una mentalità che le renderebbe prigioniere di una logica del consumo immediato e di una 

concezione di una temporalità appiattita sul quotidiano, impedendo loro l’accesso a una visione (ancora 

una volta) di più ampio respiro. Mentre per le contadine si trattava di un’esclusione materiale, dovuta 

all’impossibilità di trovare il denaro per partecipare a queste iniziative e, quindi, di un impedimento 

malgrado loro, che paradossalmente escludeva proprio i più poveri da quella che veniva presentata come 

l’unica strategia di uscita dalla povertà, per le leaders si trattava al contrario di un problema di costumi, di 

mancanza di comprensione, che richiedeva di essere affrontato sia attraverso formazioni e spiegazioni, 

finalizzate alla presa di coscienza e all’empowerment, cioè all’idea di rendere le donne in grado di 

‘governarsi da sé’, sia mediante il ricorso alla disciplina, imponendo alle contadine la creazione di 

cooperative, la partecipazione ai rituali periodici delle riunioni e del versamento dei contributi, insieme 

al controllo meticoloso del rispetto individuale delle regole previste dall’associazione stessa.  

Un caso significativo a proposito dei meccanismi di controllo è costituito da KOTABORU, 

un’associazione femminile incentrata su attività di agricoltura e allevamento nella cellula di Rukomo II. 

KOTABORU sta per Koperative Twuzuzanye y’abahinzi borozi ba Rukomo ya kabiri, che significa ‘facciamo 

la complementarietà fra l’agricoltura e l’allevamento nella cellula di Rukomo II’: nel 2009 aveva avviato 

le pratiche per essere riconosciuta come coooperativa, senza però ottenere l’ubuzima gatozi, almeno fino 

alla fine di tutto la mia permanenza88. Questa associazione era nata ufficialmente durante una riunione 

nel dicembre del 2008, convocata dal NWC con lo scopo di mettere insieme le vedove e le donne 

                                                           
88 Per sdebitarmi dell’accoglienza ricevuta presso KOTABORU mi proposi di curare personalmente la 
trascrizione al computer dello Statuto dell’associazione e di tutti i documenti che occorrevano alle donne per 
presentare la richiesta. 
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considerate vulnerabili della cellula (sieropositive, folli, ragazze madri). All’inizio contava ben 168 

membri. Ricevette un sostegno iniziale da parte di OXFAM, attraverso la distribuzione di 75 vacche ad 

altrettante donne, scelte per estrazione, a cui si aggiunsero altre dieci donate dallo Stato nell’ambito 

dell’ubudehe (§ 1.2.2). Sempre OXFAM finanziò la fecondazione di questi bovini, in modo che anche la 

restante metà delle donne potesse beneficiare dei vitelli che sarebbero nati. La cooperativa ricevette in 

dono alcuni semi di ananas, che furono distribuiti alle donne con lo scopo di stimolare la coltivazione 

di questo frutto, destinato al commercio.  

Nelle riunioni a cui assistetti tra il 2009 e il 2010, uno degli argomenti centrali di discussione 

era proprio la ricapitolazione dei controlli periodici fatti, casa per casa, da parte di un comitato di 

verifica eletto dai membri. Si trattava di lunghi resoconti, nei quali l’incaricata leggeva un rapporto in 

cui descriveva accuratamente la situazione per ogni singola donna, indicando lo stato di salute della 

vacca e quello dei campi di ananas, come lo aveva registrato durante la visita mensile. Diventavano poi 

materia di discussione i casi in cui si riteneva che un membro non avesse seguito accuratamente le 

regole relative alla gestione del dono ricevuto. Innanzitutto, era necessario che ciascuna donna potesse 

dimostrare al comitato di continuare ad avere tutti i requisiti necessari per mantenere la vacca, 

consistenti nello spazio fisico nel retro della casa nel quale era d’obbligo la costruzione di una stalla, e 

nella disponibilità di poter disporre di sufficienti erbe per poterla alimentare (ibyatsi). La cooperativa, 

invece, metteva a disposizione un veterinario disponibile in caso di malattia delle mucche.  

La vacca non era concepita come di proprietà della singola donna, bensì della cooperativa, 

almeno fino a che non avesse prodotto il vitello da consegnare a un altro membro dell’associazione. 

Ma anche dopo il parto, il comitato continuava a controllare che gli animali non venissero venduti o 

uccisi, nemmeno in caso di malattia: era vietato non solo venderla in vita, ma anche venderne la carne 

da morta, oppure spostarla da un settore all’altro o darla in cura a qualcuno della propria famiglia, 

pratica socialmente ammessa. KOTABORU seguiva alla lettera il programma nazionale Girinka (one cow 

per family), nel quale si riteneva che il possesso di una mucca costituisse un fattore di riduzione del 

rischio di povertà per una famiglia, di prevenzione al rischio della malnutrizione dei bambini e di 

miglioramento della produttività agricola attraverso il concime. La vacca, quindi, diventava il simbolo 

materiale della realizzazione di una visione rurale. Il tutto, poi, riprendendo schemi ritenuti simili a una 

supposta ‘tradizione rwandese’ che, intorno al possesso, usufrutto e dono dei bovini, aveva sviluppato 

una lunga serie di modelli sociali ed economici di gestione degli stessi, nonché di concezioni culturali. 

Per Salomé, una dei componenti del consiglio direttivo, non era nemmeno lontanamente concepibile 

l’idea che i singoli membri  volessero vendere gli animali, per nessun motivo: 

 

State dicendo che volete vendere le mucche? Ma questo non vi farà sviluppare! E se la vendessimo noi 

tutti? Dovete tenerla e continuare a distribuire i vitelli anche a chi non è nella cooperativa, senza essere preda 
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delle emozioni. Dovete dire la verità e lavorare per la cooperativa. Se venderai questa mucca oggi, che cosa 

diventerai domani?89 

 

Il controllo rigido di KOTABORU sulla gestione individuale delle mucche portò anche ad 

alcune situazioni controverse, che mostrano in maniera molto chiara il tipo di dipendenza che veniva 

costruita tra la singola donna e l’associazione. Chantal Ayinkamiye, ad esempio, vicepresidente della 

cooperativa, ebbe la sfortuna di perdere la sua vacca pochi mesi dopo averla ricevuta. Decise così di 

vendere la carne  e di conservare i soldi su un conto in banca: gli altri membri della cooperativa 

obbligarono Chantal a vincolare il denaro all’acquisto di un’altra mucca, benché  sua madre, con la 

quale viveva e membro a sua volta di KOTABORU, avesse già ricevuto dalla vicina il vitello che le 

spettava, che era stato collocato proprio nella stalla costruita per il primo animale. Per non perdere il 

denaro ricavato dalla vendita della carne, quindi, Chantal era costretta ad acquistare un secondo 

animale, aggiungendo denaro proprio e impegnandosi anche a costruire una seconda stalla.  

Una donna della cooperativa dichiarò nella stessa riunione le difficoltà da lei incontrate: la 

mucca che aveva ricevuto era morta di malattia, fatto dopo il quale aveva prontamente ricomprato un 

secondo animale, aggiungendo soldi personali al ricavato della vendita della carcassa. La seconda vacca, 

però, le fu venduta cieca e morì a seguito di un incidente con un motard, a causa del quale fu costretta 

anche a risarcire il conducente. A causa dei debiti contratti, chiedeva ora di potersi risarcire almeno in 

parte attraverso la vendita del primo vitello a un acquirente esterno alla cooperativa, privilegio che le fu 

negato nel clamore di una discussione. 

Un terzo caso fece scalpore in occasione della stessa riunione, quello dell’anziana Nyiraromba, 

la cui vacca, come si scoprì soltanto qualche settimana dopo, era stata effettivamente venduta da parte 

del marito, che aveva anche consumato tutto il denaro: 

 

[Nyiraromba:] A me la mucca che mi avete dato ha causato dei problemi. Era un animale che non 

mangiava e che diventava sempre più magra, giorno dopo giorno. Così ho detto a Donata [la presidentessa della 

cooperativa N.d.A.] che mi ha risposto che mi avrebbe messo nella lista del veterinario. Siccome lei faceva tardi, 

ho chiesto ai vicini di trovarmi un cliente. Mi proponevano 100.000frw e ho rifiutato. Quando hanno proposto 

110.000frw mio marito ha venduto. Un vicino ci ha detto che sapeva dove acquistare delle belle mucche meno 

care e noi gli abbiamo dato i soldi. Ma non  ci ha ancora portato l’animale. 

Salomé: ma dicci, a chi hai mostrato la mucca di noi del comitato perché ti dessimo l’autorizzazione a 

venderla? E perché non l’hai restituita, in maniera che venisse data a qualcun’altra in grado di tenerla più di 

quanto non abbia fatto tu? E perché non sei venuta a dirci dei soldi guadagnati, affinché verificassimo con delle 

ricerche? 

Una donna del comitato di verifica: Ieri abbiamo trovato il figlio di Nyiraromba a casa e ci ha detto che 

lei non c’era e che la mucca era stata rubata. Poi il vicino mi ha detto che invece c’erano sia lei che la mucca. Ci 

deve ridare subito questa mucca, altrimenti domani può ancora nascondersi! 

                                                           
89 Salomé, nella riunione KOTABORU del 9/09/2010 a Rukomo II. 
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Madeleine: io so come è andata! Ho visto la vacca con Nsengyumva [il macellaio N.d.A.]. La portava giù 

dalla collina per abbatterla. Ci deve ridare i soldi! 

Dative: dopo aver ascoltato quello che è successo, voi tutte dovete  prendere una decisione su che cosa 

fare con Nyiraromba. Per quanto mi riguarda si può accordarle una settimana per riportare la vacca nella 

cooperativa e poi espellerla. 

Chantal Aynkamiye: Dative, voglio dirti una cosa. Questa donna se ne frega. Avrebbe dovuto dirmi 

subito che la vacca era malata e io sarei corsa a cercare il veterinario. Dovrebbe oggi stesso ridarci i soldi o la 

vacca per darla a chi ha bisogno. Puniamola immediatamente, così se qualcuno ha in mente di fare cose simili, 

impara subito come funziona. Nyiraromba è una che non si cura degli aiuti, avete visto gli ananas? Piantati 

insieme ai fagioli! 

Un’altra: che ci dia i soldi e compriamo un’altra mucca. 

Un’altra ancora: che ci dia i soldi, anche se magari se n’è tenuta una parte. 

Donatha: Nyiraromba che ci dici? Dacci un giorno in cui ci riporti la mucca o i soldi. Non hai dato un 

vitello alle altre, hai venduto la mucca senza avvisarci. Quando siamo venute a controllare ti sei nascosta e 

quando ti abbiamo scoperto ci hai insultato. 

Nyiraromba: verrò mercoledì, perché la persona che ha questi soldi è a Ruhengeri. 

Tutte gridano 

Salomé: Nyiraromba, odiami se vuoi, per quanto mi riguarda ti sbatterei in prigione fino a che non 

riporti i soldi o la vacca! 

Chantal: e poi anche gli ananas, ce li devi rendere. Ma andiamo a prendere la mucca, ci mente, è a casa 

sua. 

Nyiraromba: vi ho dato il giorno in cui venire… 

Un’altra: ma perché menti? Facci vedere la mucca, la mucca c’è! 

Un’altra ancora: secondo me ha venduto la mucca, ne ha comprata un’altra magra e si è tenuta il resto 

dei soldi, ecco perché. 

 

Nel giorno previsto, Nyiraromba pagò la penale alle dirigenti versando parte del denaro 

promesso, per il quale aveva chiesto un prestito a un conoscente, contraendo un debito che, alla mia 

partenza, non aveva ancora terminato di pagare. Per questa anziana signora, la mucca di KOTABORU, 

venduta dal marito senza avvertirla, si era rivelata all’origine di un indebitamento famigliare piuttosto 

consistente. 

Un’ultima signora, sempre in occasione della stessa riunione, venne attaccata dal gruppo per 

aver trasferito la propria mucca presso la casa del figlio, nella cellula di Rurenge, dove era stata messa in 

una stalla insieme ad altri capi di bestiame. La donna, anziana, malata e sola, non aveva la possibilità di 

occuparsene come si deve e, per evitare che l’animale morisse di fame, aveva preferito affidarla a 

qualcun altro, secondo una pratica per altro diffusa nella tradizione rwandese. Le veniva contestato di 

averla spostata in un’altra cellula, rendendo impossibile alla cooperativa il recupero in caso di morte 

dell’anziana. Qualcuno propose allora di far firmare al figlio un contratto che garantisse la presenza 

della mucca. Donatha, però, espose il problema del pagamento della moto fino a Rurenge: chi avrebbe 

pagato per il trasporto fino a là? Questa sua lamentela, che sottintendeva la necessità di far pagare alla 
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cooperativa, suscitò molte critiche da parte delle donne, che ritenevano che le leaders dovessero 

sacrificarsi per il bene comune. L’anziana, esasperata e arrabbiata, urlò al comitato di riprendersi la sua 

vacca, perché preferiva rimanere senza piuttosto che subire tutti questi problemi. Allontanandosi gridò: 

“non sono una che mangia lo Stato!”90. 

Le storie di queste donne (e di queste mucche) permettono di sviluppare alcune riflessioni utili 

a comprendere alcune caratteristiche proprie del modello di femminilità politicamente costruito nelle 

campagne, e anche a tratteggiarne alcune contraddizioni e ambiguità. Il programma del Girinka, che 

aveva come scopo complessivo quello di migliorare la vita della popolazione rurale, rendendo 

accessibile a molte famiglie latte e concime, si rivolgeva soltanto a quelle donne che venivano 

riconosciute come appartenenti a famiglie sufficientemente adatte a mantenere una mucca, che 

avessero un certo livello di ricchezza, valutato soprattutto attraverso la terra posseduta. Doveva 

appartenere per lo meno a quelle classi rurali intermedie, quella degli abakene o degli abakene wifashije, 

cioè i poveri con qualche mezzo, mentre escludeva completamente quelle più povere dei senza terra91. 

Le discussioni inerenti i casi sopra riportati, portarono un membro del comitato direttivo a dichiarare: 

 

Fatemi dire una cosa. Prima di affidare queste vacche come avete fatto, avreste dovuto controllare 

esattamente chi fosse in grado di mantenerle e chi no, per evitare di darle a chi non ha mezzi né le forze 

necessarie. Gli errori sono stati commessi al momento iniziale della suddivisione delle mucche, avete preso i doni 

come meglio vi sembrava, in modo disordinato senza controllare chi avesse realmente le possibilità. 

 

L’associazione, però, era stata formata con lo scopo iniziale di mettere insieme le donne più 

bisognose della cellula di Rukomo II, come richiesto dalla cooperativa OXFAM: tra queste, erano state 

incluse numerose  anziane, spesso vedove, dalle capacità economiche e dalle energie molto ridotte. La 

                                                           
90 Ntabwo ngewe ndi umuryi wa leta, che significa: “non sono una che spreca i doni ricevuti dallo Stato!”. 
91 Susan Thomson, nella sua tesi di dottorato sulla resistenza alle politiche di riconciliazione nelle campagne della 
regione del Sud, riprese a questo scopo le categorie di povertà rurale elaborate dalla popolazione stessa 
nell’ambito di un participatory poverty assessment (PPA) realizzato in Rwanda nel 2001. Per PPA la Banca Mondiale 
intende uno strumento di ricerca finalizzato ad includere il punto di vista dei soggetti interessati all’interno 
dell’analisi della povertà e nella formulazione di strategie per ridurla attraverso politiche pubbliche (NORTON 
A., BIRD B., BROCK K., KAKANDE M., TURK C., a rough guide to PPAs. Participatory poverty assessment: an 
introduction  to theory and practice, Overseas development Institute, 2001). Queste categorie, che anche io ho trovato 
utili per orientarmi nella mi ricerca, sono: 1) Abatindi nyakujya (i “poveri estremi”): coloro che devono chiedere la 
carità per sopravvivere, che non possiedono né animali né terra e nemmeno una casa, abiti o cibo. Si ammalano 
spesso e non hanno accesso alle cure mediche. I loro figli sono malnutriti e non riescono a mandarli a scuola. 2) 
Abatindi (i “molto poveri”): la differenza fra gli abatindi e gli abatindi nyakujya è che questi sono fisicamente capaci 
di lavorare la terra degli altri, benché a loro volta non posseggano terra o ne abbiamo pochissima e nessun 
animale. 3) Abakene (i “poveri”): hanno terra e posseggono la propria casa. Vivono del loro agricolo e, anche se 
non mettono da parte nulla, hanno abbastanza da mangiare, anche se non si tratta di un cibo molto nutriente. 
Però non hanno un surplus da vendere al mercato, e i loro figli non sempre vanno a scuola né hanno sempre 
accesso alle cure mediche. 4) Abakene wifashije (i “poveri con qualche messo”): sono simili ai poveri, ma hanno 
qualche piccolo animale e i loro figli vanno alle scuole primarie. 5) Abakungu (i ricchi “in cibo”): possiedono 
larghe proprietà terriere e producono cibo abbondante. Hanno animali, spesso svolgono lavori pagati, e hanno 
accesso alle cure mediche. 6) Abakire (i ricchi “in denaro”): hanno animali, lavori salariati. Hanno una bella casa, 
dei veicoli, e hanno abbastanza soldi per ricevere e fare prestiti. In molti si spostano nei centri urbani 
(THOMSON S., Resisting reconciliation: State power and everyday life in post-genocide Rwanda, PHD thesis in Philosophy, 
Dalhousie University, 2009; HOWE G., MCKAY A., “Combining quantitative and qualitative methods in 
assessing chronic poverty: the case of Rwanda”, World Development, 35 [2], p. 202).  
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gestione delle vacche regalate da OXFAM, però, seguiva le procedure statali del programma Girinka, 

che si rivelarono difficilmente compatibili con le capacità effettive di buona parte dei membri scelti, 

causando le problematiche che abbiamo visto.  

L’accesso ai programmi governativi e non governativi di sviluppo destinati alle donne rurali, 

infatti, era infatti organizzato su due livelli. Gli interventi di alfabetizzazione e le sensibilizzazioni sulla 

salute riproduttiva erano destinati specialmente alle classi sociali più svantaggiate. Le associazioni e le 

cooperative, invece, per via delle contribuzioni e delle condizioni richieste a chi beneficiasse dei doni 

distribuiti, costituivano un sistema più selettivo, che contribuiva a rafforzare una separazione nelle 

campagne fra chi vi partecipava e chi invece ne era escluso. All’interno di questi gruppi, infine, si 

delineava in maniera piuttosto chiara il terzo stacco, fra i membri ‘semplici’ e le donne degli organi 

dirigenti che, per la maggior parte, ricoprivano contemporaneamente anche ruoli di governo della base. 

Erano proprio queste ultime a occupare il vertice di questa piramide locale di soggetti femminili, le 

abagore bo mu cyaro, l’esempio di femminilità (e di cittadinanza al femminile) che veniva proposto nelle 

campagne. 

 

2.d Riunione delle donne di un’associazione: danze di benvenuto 

 

Un secondo aspetto che emerge dall’esempio specifico di KOTABORU è l’idea che le donne 

della contemporaneità rurale, oltre che rispondere a un ruolo domestico nelle forme che abbiamo visto 

nel paragrafo precedente, debbano anche assumere un ruolo dalla configurazione ben precisa sul piano 

della vita pubblica ed essere collocate in un certo rapporto con la collettività e società in senso più 

ampio. Questo rapporto è definito in due direzioni, suggerite dal movimento di assegnazione e 

circolazione delle vacche all’interno dell’associazione stessa. I bovini, innanzitutto, circolano in senso 
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orizzontale, attraverso la pratica del trasferimento del vitello da una donna all’altra. Questo scambio 

sembra riprendere la pratica del dono di un bovino che, anche al di fuori dello scambio matrimoniale, 

costituiva un segno di alleanza, amicizia, tra persone di status analogo, di solito ricambiato con un 

contro-dono dopo qualche tempo92. Nella versione proposta dal Girinka, però, il vitello doveva essere 

dato a una persona estratta a sorte tra i membri dell’associazione; la pratica abituale del dono, invece, 

prevedeva che ci fossero ragioni personali, affettive, alla base di esso, tanto che gli interlocutori di De 

Lame parlavano a questo proposito di dimostrazioni di ‘amore’ (urukundo) e amicizia. Nel caso di 

KOTABORU, invece, l’idea non era tanto di lasciar scegliere alle singole donne a chi destinare il vitello 

secondo i legami già esistenti quanto, al contrario, di provare a costruire nuovi legami sociali proprio 

lasciando che fosse il caso a direzionare il movimento del bovino. Rukomo II, infatti, era la cellula 

conosciuta come una delle più miste dal punto di vista ‘etnico’ e, come vedremo nell’ultimo capitolo, 

quella caratterizzata dalla presenza di un discorso pubblico sulla questione (§--). Il ricorso al’estrazione 

casuale, quindi, aveva un chiaro scopo riconciliatorio, proponendo un rovesciamento della prospettiva 

e imponendo trasferimenti di bovini fra donne dai passati molto diversi, aspirando a costruire relazioni 

fra loro, tradizionalmente viste come ‘atti d’amore’. 

Il ruolo dell’umugore wo mu cyaro, quindi, era quello innanzitutto di creare legami sociali, e non 

soltanto nella forma tradizionale (e passiva) dell’alleanza matrimoniale, ma anche attraverso un ruolo 

attivo di scambio e relazione con le donne del vicinato, e con gli altri membri delle cooperative in cui 

erano inserite. Questa funzione femminile di coesione era anche estremizzata nel ruolo riconciliatorio 

del NWC che abbiamo visto sopra a proposito della mediazione dei conflitti. Nel 2009, poi, al termine 

di tutte le riunioni del NWC cui ebbi modo di partecipare, Chantal si occupò di avviare una colletta per 

l’acquisto delle lamiere del tetto di un’anziana vedova residente a Rukomo (§--). Attraverso l’uso di un 

repertorio materno e il ricorso alla figura della Vergine Maria, fece riferimento alla necessità che le 

donne, seguendo quelle predisposizioni presentate come innate, si facessero carico della sofferenza di 

una miserabile, una sopravvissuta tutsi, totalmente powerless, perché priva di qualsiasi capacità di 

rivendicare i propri diritti: 

 

Chantal: [parlando alle donne in conclusione alla riunione] può esistere una persona che vive senza fare 

nemmeno una buona azione? Uno può dirsi cristiano senza fare nemmeno una buona azione? 

Tutte: No 

Chantal: sarebbe un cristiano costui? 

Una: non può esserlo. 

Tutte: No 

Chantal: Eh? Ora voglio chiedervi, voi sapete da tempo che solo le donne provano amore, no? Vorrei 

farvi l’esempio della Vergine Maria: seguiva suo figlio Gesù nello stesso modo di Giuseppe? 

Una: No! 

Chantal: non è vero che Giuseppe aveva lo stesso diritto su Gesù che Maria? Ma chi gli era più vicino? 

                                                           
92 DE LAME, Une colline entre mille… op. cit., p. 233. 
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Tutte: sua madre. 

Chantal: e poi, chi è andato per primo a visitare la tomba di Gesù? 

Tutte: le donne. 

Chantal: chi? 

Tutte: le donne! 

Chantal: per quale motivo? 

Tutte: per l’amore. 

Chantal: per la pietà e l’amore. Oggi vi voglio chiedere di avere pietà, abbiate pietà e soprattutto seguiate 

la vostra volontà. C’è… Abbiamo un’anziana, vedova, sopravvissuta al genocidio, ma non le hanno costruito una 

casa come agli altri, perché è miserabile… Cioè ha dimostrato lei stessa di essere miserabile, perché una persona 

con delle possibilità rivendica i propri diritti e può fare di tutto per essere riconosciuta. Ma siccome non ha 

rivendicato i propri diritti, è rimasta così, e i rami di sorgo con cui abbiamo costruito il tetto della sua casa stanno 

per caderle in testa… 

 

Ma dopo aver associato le donne alla Vergine Maria, Chantal ricorse a un’altra immagine e, 

cioè, quella del presidente e dei militari, sempre con l’intento di convincere le presenti a partecipare alla 

colletta, questa volta prendendo esempio da quelli che vengono presentati come i servitori dello Stato 

per eccellenza: 

 

Chantal: voi lo sapete, tra le cose che il presidente ha promesso c’è quella di non avere più nemmeno 

una persona miserabile in ogni umudugudu, cellula o settore. Ma non è lui che deve farlo, ma noi. Lui si sta 

preparando alle elezioni, e noi dobbiamo sostenerlo affinché si presenti sul terreno e dica… Nessuno sa se 

presenterà la sua candidatura per tornare al potere, noi non lo sappiamo. Ma, nel caso lo facesse, e dicesse: “io do 

la mia candidatura”, che cosa potreste presentare come azione che avete fatto per sostenerlo? Al momento, le 

figure esemplari sono i militari, voi sapete che i militari sono venuti, danno sempre l’esempio in tutto. Sono i 

militari che hanno fabbricato gratuitamente i rondereza [dei fornelli in argilla N.d.A.]. E sapete che se c’è qualcuno 

che guadagna pochissimo, sono i militari! Ma, per via dell’amore che hanno… Avete visto quanto amore hanno i 

militari? 

Tutte: Sì! 

Chantal: Li avete mai osservati? Quando un militare si ammala, è il suo collega militare che lo 

accompagna, gentilmente e si occupa di lui. Non si chiamano i membri della sua famiglia, per curarlo, o no?  

Ecco, loro sono venuti e ci hanno dato l’esempio, hanno costruito i ponti, hanno guarito le persone con problemi 

ai denti, agli occhi… Tranne quelli che non ci sono andati. Qualcuno di voi è andato? 

Una donna: No. 

Chantal: Perché? 

La donna: Sono andati a Nyagatare. 

Chantal: Comunque sono venuti e hanno fatto ciò. E noi che possiamo fare? Tra poco pioverà e la casa 

[di Anastasia, la rescapée] non ha il tetto, l’abbiamo costruita fino alle finestre, ma non abbiamo altri mattoni… Se 
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ci fossero le lamiere, la finiremmo subito, metteremmo il tetto. Che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare 

allora? Mentre state cominciando a rientrare a casa, ditemi se avete questo amore? E le forze? E la spiritualità?93 

 

Attraverso due immagini molto distanti fra di loro, quella della madre/vergine Maria e quella 

del militare, che riprenderemo nell’ultimo capitolo, si vuole costruire il ruolo della donna ‘a servizio’ 

non solo della propria famiglia e del proprio marito, ma anche della collettività più ampia della propria 

cellula o del proprio settore. Queste azioni sono presentate come parte di questo modello di 

cittadinanza dell’umugore wo mu cyaro,  che non devono mancare nelle esperienze di tutte le leaders. Atti di 

carità rivolti alle categorie di persone individuate come vulnerabili, riconosciute politicamente come 

prive della capacità di rivendicare i propri diritti, anche quelli già tutelati dallo Stato attraverso fondi 

appositi, come le FARG per i rescapés.    

Béatrice, coordinatrice NWC del settore di Gatunda, ci raccontò a sua volta un gesto fatto in 

occasione della festa della donna del 2009, per lei molto significativo per dare senso al proprio ruolo di 

leader: su sua proposta, il comitato decise di investire i soldi ricevuti dallo Stato per l’8 marzo 

(abitualmente spesi in cibo e bevande per organizzare una giornata di festa), nell’acquisto di alcune 

capre da distribuire alle donne più povere della cellula, scelte dal comitato stesso94. Immaculée, vice 

coordinatrice di Nyamikamba, ricordò invece il ruolo delle donne durante le settimane che precedono 

il mese di aprile, dedicato alla commemorazione nazionale del genocidio: 

 

[q]uando si avvicina l’icyunamo noi facciamo delle riunioni per preparare la popolazione, spiegare alle 

donne come devono comportarsi in quei giorni, come devono occuparsi dei traumatizzati… Facciamo diverse 

riunioni, in maniera che quando arriva quel periodo, la popolazione è già pronta. Durante quei giorni diamo una 

mano di solito alla Croce Rossa. […] Ma questi casi sono diminuiti con il tempo, l’anno scorso non è successo 

nulla. In certe cellule, però, so che capita, per esempio a Rukomo II. Le donne leaders portano il traumatizzato a 

casa, gli versano in testa dell’acqua. Se continua a stare male lo accompagnano in ospedale95. 

 

Queste azioni esprimevano tutte l’idea di un modello di cittadinanza basato su un’idea di 

solidarietà  orizzontale (ancor meglio se trans etnica), che molte leaders delle campagne erano chiamate 

ad implementare anche nelle azioni abituali di governo al di fuori di questi singoli momenti. Le parole 

di Chantal, soprattutto nei riferimenti alla figura della Vergine e al ruolo materno che le donne sono 

chiamate a intraprendere nei confronti della società, anticipano proprio il valore ‘di genere’ che esso 

assume, tema che analizzeremo approfonditamente al Cap. 4. 

Però, se ritorniamo ora a KOTABORU e riprendiamo ad osservare le mucche, troveremo 

anche una relazione verticale, che procede dall’alto verso il basso e viceversa, dalla ONG (o dallo 

Stato) alla società. Nonostante nel caso specifico le mucche provenissero da Oxfam, venivano in realtà 

percepite come doni dello Stato, come lascia intuire il grido di difesa “non sono una che si mangia lo 

                                                           
93 Riunione a Gahurura, in data 16/10/2009. 
94 Intervista con Beatrice, NWC leader, coordinatrice, settore Gatunda, in data 03/11/2010. 
95 Intervista con Immaculée, NWC leader, vice coordinatrice, cellula Nyamikamba, in data 29/09/2010. 
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Stato!”, un’espressione nella quale riecheggia apertamente la concezione della politique du ventre di 

Bayart. In questo movimento verticale, il destinatario del bovino viene inserito in una relazione rispetto 

allo Stato che, per certi aspetti, sembra contenere in sé alcune tracce della pratica coloniale del 

contratto agropastorale dell’ubuhake o, meglio, di quel tipo di dipendenza che la lettura strutturalista 

aveva attribuito a questo rapporto clientelare, individuando in esso una funzione di stabilizzazione e 

coesione sociale di una società profondamente stratificata. Questa forma di contratto consisteva nel 

trasferimento di uno o più capi di bestiame da un individuo di rango superiore (shebuja) a un individuo 

di rango inferiore (umugaragu). Quest’ultimo riceveva protezione dal suo padrone in cambio di servigi di 

vario tipo, e aveva pieni diritti sul latte, sui vitelli maschi e sulla pelle della mucca morta96. Maquet, in 

un’opera molto influente sul Rwanda precoloniale, aveva definito “premessa dell’ineguaglianza” quel 

principio di ordine logico che riteneva si trovasse alla base della profonda gerarchia fra tutsi, hutu e 

twa, concepiti come vere e proprie caste. Il dominio sociale e politico dei tutsi sarebbe da attribuire 

proprio a questa forma clientelare che, nelle parole dell’autore, avrebbe permesso di 

 

[m]antenere una società a caste e promuovere la coesione sociale, sfruttare e proteggere la classe sociale 

inferiore, delegare i poteri alle autorità subordinate e stabilire un governo centralizzato e assoluto97. 

 

Questa lettura della società precoloniale fu poi fortemente rivista alla luce di studi successivi, 

che ne misero in luce le diverse criticità, invalidandone del tutto la portata di struttura fondante della 

società, l’analisi destoricizzata insieme alla funzione equilibratrice98. Tuttavia, il processo di riscrittura 

della storia avviato all’indomani del 1994, come vedremo meglio nel Cap. 4, venne fondato proprio su 

una idealizzazione mitica del passato precoloniale come momento della convivenza pacifica tra i diversi 

gruppi sociali, spinti al conflitto dal cinismo del potere coloniale del divide et impera. Questa ipotesi, che 

sicuramente esprime la realtà del ruolo della violenza e del sapere scientifico coloniali nella fondazione 

dello Stato e del razzismo postcoloniali, si è servita, però, di semplificazioni che non esitano a 

riprendere proprio quei modelli di pesi e contrappesi già sconfessati all’epoca stessa della loro 

comparsa, che Pottier definisce con l’espressione “Maquet riciclato per neofiti” (Maquet recycled for 

                                                           
96 MAQUET J., Le système des relations sociales dans le Ruanda ancien, MRAC, Tervuren, 1954. 
97 Ibid.: 171. 
98 David Newbury, ad esempio, rifacendosi a un’inchiesta realizzata negli anni Settanta, sottolineò come l’ubuhake, 
nella forma descritta da Maquet, avesse conosciuto una diffusione molto inferiore rispetto al quadro di 
universalità proposto dall’autore, limitandosi a coinvolgere soltanto il 15% dei capifamiglia verso la fine 
dell’Ottocento, quindi molto lontano dal costituire una forma organizzativa di un’intera società. Inoltre, mentre 
sui presupposti di Maquet, si sarebbe trattato di una forma di contratto primordiale e originario, si assistette in 
realtà a un aumento del numero delle famiglie coinvolte durante il periodo della modernizzazione coloniale. Infine, 
anziché tenere insieme hutu e tutsi, l’istituzione dell’ubuhake era più ricorrente presso i pastori tutsi fra di loro. Il 
carattere “universale, primordiale e gerarchico” di questa istituzione “non era conforme ai dati empirici 
riscontrati” (NEWBURY D., “Precolonial Burundi and Rwanda: Local Loyalties, Regional Royalties” The 
International Journal of African Historical Studies, 34 [2], 2001, pp. 304-305). Anche nell’opera di De Lame si mostra 
chiaramente come soltanto una minima parte dei trasferimenti dei bovini a Murundi potessero essere ricondotti a 
pratiche che riprendessero l’ubuhake (DE LAME D., Une colline entre mille… op. cit.). Sull’argomento cfr. anche 
POTTIER J., Re-imagining Rwanda: conflict, survival and disinformation in the late twentieth century, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2002, p.112. 
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beginners)99. Queste analisi si saldarono fortemente con le ragioni dell’RPF, intenzionato a legittimare 

l’introduzione di alcune istituzioni in quanto riproposizione, in chiave moderna, di realtà sociali e 

politiche del passato precoloniale, come mostrano i gacaca e gli imihigo. Ritengo che ad essi possa anche 

essere accostato il programma Girinka che, attraverso il trasferimento dei bovini attraverso le 

associazioni, aspirerebbe non solo a creare solidarietà orizzontale fra i beneficiari con il pretesto della 

consegna dei vitelli, ma anche a costruire una struttura di dipendenza dal centro che vorrebbe 

riproporsi con una funzione di coesione sociale, anche se in una forma molto diversa dall’ubuhake 

secondo Maquet. Qui non si parla affatto di una relazione di dipendenza fra due individui, ma fra un 

individuo, che riceve il bovino in usufrutto, e l’associazione, a sua volta percepita come ‘lo Stato’ dai 

suoi membri, anche per la sovrapposizione fra leaders dell’associazione e leaders del NWC. Le mucche 

sono distribuite secondo dei criteri che vincolano fortemente i riceventi che, come abbiamo visto, non 

diventano mai veramente i proprietari dell’animale. Vendere l’animale, anche se malato, diventa 

un’operazione molto difficile e contestata: questo, da un certo punto di vista, contrasta con un’altra 

concezione molto diffusa fra i contadini e le contadine da me incontrate. Come mi disse Espérance, la 

sorella maggiore di Faustin e Bosco, l’importanza delle mucche (e in misura minore anche delle capre) 

sarebbe innanzitutto dovuta alla loro funzione di ‘conto in banca’, dal quale un contadino può 

prelevare una certa quantità di denaro in caso di crisi, attraverso la vendita dell’animale stesso100. La 

mucca, quindi, veniva concepita dalle famiglie contadine per lo più come un investimento, una fonte di 

denaro per spese inaspettate o di grossa entità. Questa concezione ‘profana’ del bovino, definito 

talvolta assurance sur la vie dai miei intervistati, entrava in contraddizione sia con la proposta governativa 

dell’animale come risorsa continuativa di sussistenza nell’ottica tipica della Vision, sia con la concezione 

culturale dello stesso come segno di alleanza o di amore, entrambe promosse dagli implementatori 

concreti del programma Girinka, fra cui le dirigenti di KOTABORU101.   

Il ruolo pubblico dell’umugore wo mu cyaro diventa l’accettazione chiara di un assoggettamento 

all’autorità e alle regole che, anche se filtrate dal corpo intermedio di un’associazione, sono poi 

riconosciute dalle donne stesse come emanazione dello Stato (§--), come parte del gahunda ya Leta, 

letteralmente ‘programma di Stato’, che riassume in sé le principali tecniche di governo nelle campagne 

(dalla monogamia ai tre figli, dalle associazioni al credito bancario e così via). Da un lato esso è 

avvertito come un obbligo, una sorta di coercizione dalla quale è impossibile esimersi, dall’altro viene 

vissuto come l’unica strada possibile per una connessione con il globale e con il futuro: in una parola, 

con la Vision. Alle resistenze individuate da Thomson, quindi, è necessario anche affiancare le 

numerose pratiche di adesione (i modi di assoggettamento) da parte delle donne rurali che, secondo 

                                                           
99 POTTIER J., Re-imagining Rwanda… op. cit., p. 115. 
100 Intervista con Espérance, donna, Gatunda, in data 10/09/2009. 
101 Capitò in due occasioni nel 2009, come risposta agli scherzi di Jeanne. La mia amica, all’epoca agente 
commerciale a provvigione, scherzò qualche volta con le contadine fingendo di sponsorizzare loro l’acquisto di 
un’assicurazione. In due casi, le risposero indicandole la mucca, dicendo di essere già sufficientemente assicurate 
in caso di emergenze  
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diversi percorsi, decidono di abitare il gahunda, incorporando così, ciascuna a suo modo, questo nuovo 

modello di femminilità rurale.  

Negli esempi costituiti da queste tre associazioni, emerge chiaramente un profondo intreccio 

fra pratiche di governo neoliberale, che si basano sull’idea dell’empowerment finalizzato al self-development, e 

forme  di encadrement, attraverso pratiche disciplinari, di controllo e punizioni. Foucault stesso, del resto, 

riconobbe come le tre forme di potere da lui teorizzate (quello legale-giuridico, il meccanismo 

disciplinare e quello di sicurezza), benché corrispondenti a tre momenti storicamente definiti 

(rispettivamente il Medioevo, il periodo dal XVIII secolo e l’età contemporanea), potessero coesistere 

in configurazioni complesse nelle quali, a seconda del contesto, è possibile provare a rintracciare quella 

dominante fra le tecniche di governo adoperate.  

 

 

2.e giovane madre che impara a intrecciare panieri 

 

L’intreccio fra le due è ben visibile nelle parole di Chantal sulla cooperativa in occasione della 

riunione di Gahurura.  

 

Chantal: quindi le donne di qui se ne vanno a Rukomo II… Per via della vostra incapacità di 

organizzarvi. Che cosa manca a voi? Credevo che Gahurura fosse la sola cellula dove le donne sono solidali, che 
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cosa vi manca? Qual è la causa del fatto che Rukomo II sia abitata da quelle che sono oneste, mentre voi? Siete 

forse disoneste, ladre e avide? 

Tutte: no! 

Chantal: Signore! [abadamu!] 

Tutte: la forza del paese! [imbaraga z’igihugu!] 

Chantal: Signore! 

Tutte: la forza del Paese. 

Chantal: capite? 

Una donna: Noi ne abbiamo una qui, ma piccola, funziona male. Non siamo ancora arrivate al 

materasso, ci siamo concentrate sugli utensili domestici. 

Chantal: quante siete? 

Una: 22. 

Chantal: vorrei che ogni umudugudu avesse almeno un’associazione di questo tipo 

Una: le volontarie, però… 

Chantal: No, non è questione di volontarie. E’ una legge. Dobbiamo poter trovare in ciascun umudugudu 

queste associazioni. E quindi, una donna che non sarà membro di in cooperativa, qualora avesse un problema, se 

lo risolverà da sé, capito? Non permetteremo più che l’autorità risolva i suoi problemi, senza che lei sia in una 

cooperativa o in un’associazione. Capito, signore? 

Tutte: sì! 

Chantal: Mi fate pena. La cooperativa è un programma di Stato, che cosa fate con queste forze dello 

Stato [imbaraga z’igihugu] ? Voi le separate e che resta allora di utile in queste forze? Voi le separate, quando “quelli 

che si mettono insieme”… 

Tutte: …non trovano nulla di complicato! 

 

Seguirono poi alcune idee concrete per fondare delle associazioni femminili: alcune donne proposero di 

riprendere un’associazione già esistente che si occupava della coltivazione in gruppo di riso o di mais, ma Chantal 

suggerì piuttosto di pensare a qualcosa di legato al commercio, facendo l’esempio di una donna che era riuscita a 

costruirsi una casa a più piani (simbolo per eccellenza di sviluppo) grazie ai proventi ricavati dalla vendita delle 

banane al dettaglio. L’esempio di questa donna spinse Chantal a descrivere l’immagine della donna del Rwanda di 

oggi come “capace di ogni cosa”, di coniugare il proprio ruolo di madre e di moglie, con quello richiesto da altri 

lavori supplementari che oggi sono costrette a fare come, ad esempio, quello di costruire una casa o di mettere un 

tetto su di essa, compiti tradizionalmente maschili102. 

 

Lo scopo ultimo della partecipazione alle cooperative è quello di diventare ‘capaci’ a risolvere 

da sé i propri problemi, per poter assicurare il proprio avvenire e sviluppare se stessi (se developper, 

guter’imbere). E’ anche quello di riuscire a espandere le proprie competenze, permettendo di superare i 

confini di genere. Anche l’accesso femminile al credito, veicolato dalle cooperative e dalle ibimina, è 

presentato effettivamente come un’innovazione significativa, che permette alle donne la possibilità di 

accedere direttamente al denaro, senza bisogno di alcuna intermediazione. La donna che contribuisce 

                                                           
102 Riunione NWC Gahurura, in data 16/10/2009. 
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alle entrate domestiche, infatti, viene presentata come un modello da perseguire, in quanto renderebbe 

possibile un certo riequilibrio nella relazione di dipendenza dal marito, al quale non sarebbe tenuta a 

chiedere continuamente soldi per le spese da sostenere. Questa autonomia decisionale, però, viene 

concessa esclusivamente per le spese considerate rigorosamente domestiche: l’acquisto  dell’olio, del 

sale, del sapone e, per le donne più abbienti, anche dei vestiti e delle spese connesse all’istruzione dei 

figli. Non bisogna dimenticarsi di contemplare nelle spese anche le esigenze del marito, paragonato a 

un ‘bambino’, del quale bisogna prendersi cura, come disse Kathy, la coordinatrice NWC del distretto 

di Nyagatare in visita a Rukomo: 

 

ci sono delle donne i cui mariti sono vestiti male, allora che queste donne sono nelle cooperative e 

hanno dei soldi. Senza dirgli nulla, vai a comprargli una camicia da 1500frw e poi la lasci a casa, dove lui la possa 

trovare facilmente. Vi assicuro, io lavoro insieme agli uomini [era segretaria degli studenti al politecnico di 

Nyagatare N.d.A.], vedrete che comincerà a usare solo quella e a lasciar stare quelle vecchie. Gli uomini sono 

come dei bambini, sarà contento quando tutti gli diranno che è ben vestito103. 

 

Ritorna l’immagine della camicia, oggetto materiale intorno al quale vengono elaborati 

discorsivamente i modelli di relazione coniugale in base ai quali orientare le condotte delle donne delle 

campagne: se le contadine tout-court erano spronate a lavare accuratamente la camicia del proprio 

marito, le leaders e le donne attive nelle cooperative ricevevano anche l’incarico di acquistarle per lui, 

preferibilmente senza farglielo notare e utilizzando i soldi ottenuti grazie alle ibimina o alle attività 

associative in generale. Le associazioni, che hanno spinto le donne nello spazio pubblico e che hanno 

promosso ruoli femminili prima sconosciuti, sono accompagnate allo stesso tempo da un vero e 

proprio rafforzamento dei ruoli domestici considerati tradizionali, soprattutto ad opera delle leaders. 

Anzi, i due piani vengono collegati l’uno all’altro.  

Anche l’accesso femminile al credito attraverso l’iscrizione all’Umurenge Sacco, uno dei temi più 

frequenti durante le riunioni del 2009, veniva concepito innanzitutto come una forma per garantire al 

meglio i propri doveri di moglie. L’Umurenge Sacco era una neonata forma nazionale di risparmio e 

credito dislocata presso ogni settore, attiva a Rukomo proprio dal 2009, alla quale le donne venivano 

fortemente incoraggiate a iscriversi, per non dire obbligate, in quanto titolari di un conto o beneficiarie di 

quello del marito. Tale iscrizione, però, prevedeva il versamento di una somma in denaro molto 

consistente per una famiglia rurale (10.000frw per diventare soci, a cui si andavano aggiunti 1000frw da 

depositare sul conto, 2000frw per ritirare il carnet, 200frw di spesa per il dossier, e due foto tessere). 

Un totale di 13.200frw, che risultava essere molto elevato, considerando che la media delle spese 

mensili di una famiglia poteva aggirarsi intorno ai 10.000frw! 

Ciò che è interessante rilevare è come la partecipazione all’Umurenge Sacco venisse presentata 

da Chantal non tanto come una modalità per accedere al credito al fine di avviare progetti di ordine 

                                                           
103 Kathy, riunione a Rukomo, in data 12/07/2010. 
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economico quanto, piuttosto, come una garanzia di ‘sicurezza’ [umutekano] e di stabilità famigliare, 

concetto che viene esplorato in tutte le sue pieghe più ‘intime’: 

 

Chantal: Questi soldi [quelli depositati nell’Umurenge Sacco N.d.A.] servono per chiedere un grande 

prestito in caso di bisogno. Sono molti soldi, che ti possono favorire nello sviluppo o facilitare nei lavori 

domestici se dovessi averne bisogno d’urgenza. […] Per esempio con 30.000frw puoi acquistare un materasso, le 

lenzuola e fare il letto a tuo marito, che dormirà bene e si riposerà, e la tranquillità regnerà a casa . […] Ma perché 

ridete? Non è forse una cosa bella? C’è ancora qualcuno che dorme sui letti fatti di foglie di banano? 

Una donna: no, non esiste più! 

Chantal: meno male! Le foglie di banano… Sarebbe un peccato che dormiste ancora lì sopra, proprio 

voi che coltivate il riso104. Sarebbe un peccato qualora non aveste ancora comprato un materasso e delle lenzuola, 

nelle quali far dormire vostro marito e nelle quali lui può esprimere liberamente quello che desidera eh? Per poter 

parlare di quello che vuole, per poter ridere nel letto. Senza che siano le foglie di banane, che quando danno 

fastidio causano problemi fra voi due. O no? Quando vi pungono gli insetti che sono presenti nelle foglie di 

banano, tu e tuo marito non cominciate forse a litigare? Voi capite che, se siete morse dagli insetti, non sarete in 

grado di tener testa alle buone discussioni. Capite? In questo caso, tuo marito ti sveglierà e ti dirà: “signora, non 

mi interessi più!”.  

Una donna: ma parli solo dei problemi! 

Chantal: Ti dirà che non hai alcun valore, perché non sai nemmeno fare un letto! Quando avrete finito 

di aggredirvi e quando avrete finito di pronunciare delle brutte parole, cattive e umilianti, l’uno all’altra, lui ti 

chiederà quello che ti deve chiedere e tu glielo darai male. E poi lui ti picchierà e ti dirà che il Nyabarongo è 

evaporato! [con il nome di un fiume, si allude qui alla produzione di liquidi vaginali durante il rapporto sessuale, 

N.d.A.]. O no? Che cosa ridete voi? Che ridete? In questo caso non ci sarà la sicurezza a casa. Dico una bugia? 

Tutte: no! 

Chantal: Sto mentendo? 

Tutte: no! 

Chantal: Mento per caso? 

Tutte: no! 

Chantal: non è vero che in questo caso ci sarebbe la mancanza di sicurezza a casa? 

Tutte: sì! 

Chantal: racconterà di te a tutti e i tuoi figli li chiamerà Mukagatare e Rwasubutare, o no? [ Cfr. §1.4.2, 

N.d.A.]. Ma che ridete? Si direbbe che non siete delle donne. Ci sono dei bambini qui, per caso? 

Tutte: nessuno! 

Chantal: solo un bambino non conosce di che cosa si tratta. Voi lo sapete e capite. E’ per questo che 

dovete fare bene il letto a vostro marito e, dopo averlo accarezzato, potrete chiedergli quello di cui avete bisogno. 

A quest’ora e nel momento in cui siete pieni di gioia potete chiedere quello di cui avete bisogno e la otterrete. O, 

                                                           
104 Allude alla COODERVAM, la Cooperativa dello Sviluppo Risicolo delle Valli dell’Umutara, che opera anche 
nella zona di Gahurura, attraverso il sistema dell’assemblaggio delle terre. Come mi venne spiegato da Claudette, 
le famiglie rimanevano proprietarie della terra, che dovevano però dedicare integralmente alla produzione di riso. 
Il riso prodotto veniva venduto direttamente alla fabbrica (Incontro con Claudette, coordinatrice NWC 
Gahurura, in data 26/10/2012). Il fatto che queste donne vendessero il prodotto sul mercato e non lo 
consumassero direttamente è visto come simbolo di “sviluppo”.  
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se non doveste ottenerla, sareste comunque contente e in pace, dopo aver passato tutta la giornata nervose e 

preoccupate. 

 

Lo sviluppo delle donne (iterambere ry’umugore), infatti, non è affatto presentato come una 

‘liberazione’ dal modello della domestic virtue ma, al limite, consiste in un perfezionamento dello stesso, 

attraverso la promozione di nuovi ruoli femminili, anche al di fuori dello spazio propriamente 

domestico. La finalità di queste innovazioni, però, veniva sempre ricondotta discorsivamente alla 

necessità di rafforzare il ruolo di moglie, di madre e, in ultima istanza, la stabilità famigliare105. Nei 

discorsi del NWC, la donna era dipinta come la principale responsabile del benessere (o del malessere) 

famigliare. Il comportamento del marito e quello dei figli, quindi, erano una diretta conseguenza della 

sua capacità (o meno) di rispecchiare i ruoli attesi, da cui dipendeva, in ultima istanza, la sicurezza 

domestica (umutekano w’urugo). Anziché fare pressione sugli uomini per richiedere loro una maggiore 

partecipazione alle faccende domestiche o una maggiore collaborazione nel lavoro dei campi, le leaders 

spronavano piuttosto le donne nelle campagne a fare ‘le mogli perfette’, al fine di ‘meritarsi’ le 

attenzioni e il sostegno dei loro mariti. Lo sviluppo delle donne (iterambere ry’umugore), infatti, non era 

mai presentato nei termini di un’ ‘emancipazione’ quanto, piuttosto, di un aumento delle possibilità 

aperte alle donne per  favorire la stabilità famigliare. Il concetto di gender equality, infatti, veniva tradotto 

con l’espressione uburinganire n’ubwuzuzanye, che allude più propriamente non all’uguaglianza, bensì alla 

complementarietà, che significa ‘armonia nella differenza’, capacità di saper svolgere ciascuno il proprio 

ruolo, naturalmente definito a seconda del sesso: 

 

Gender equality (uburenganire) per me vuol dire complementarietà (ubwuzuzanye) fra uomo e donna, ma 

alcune donne capiscono male e vogliono essere uguali all’uomo, che è naturalmente impossibile. Nella cultura sono 

le donne che accolgono gli ospiti e se una donna vuole che il marito lo faccia, la famiglia avrà sicuramente dei 

problemi. Ciò che è bello oggi è che ci siano le istituzioni per difendere la donna, mentre prima queste istituzioni 

non esistevano106. 

 

Le azioni di governo adottate nelle campagne, quindi, promuovevano da un lato  lo sviluppo di 

nuovi ruoli femminili nel mondo associativo e nella politica a livello locale, mentre dall’altro 

rafforzavano la famiglia nucleare, confermando la donna nel suo ruolo di moglie. Si mescolavano 

insieme proposte di empowerment, intese nella forma classica, freiriana, con il ricorso a meccanismi di 

sorveglianza, oppure a sanzioni e punizioni, quasi a promuovere una forma di libertà (intesa nella forma 

di cittadinanza attiva e di partecipazione) coercitiva, considerata possibile soltanto attraverso la sua 

‘antitesi apparente’ dell’encadrement, che la incanala in percorsi molto precisi. Come vedremo nell’ultimo 

capitolo, proprio questo apparente paradosso è uno degli aspetti caratterizzanti i processi di 

                                                           
105 Oltre a essere “il cuore” della casa, infatti, la donna/moglie è anche il “pilastro” di essa, secondo un proverbio 
rwandese, che ne associa l’importanza a quella del palo di legno centrale che, nelle abitazioni tradizionali rotonde, 
sosteneva integralmente la struttura dell’edificio (umugore n’impinzi y’urugo). 
106 Intervista con Séraphine, donna di Rukomo, in data 30/07/2010. 
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costruzione dello Stato rwandese contemporaneo il cui carattere autoritario/sorvegliante non è 

necessariamente indice di un dominio senza egemonia come affermano invece gli autori contemporanei 

citati nell’Introduzione. Al contrario, resta (ancor più) valido quanto sostiene Bayart a proposito della 

coercizione fisica nel periodo coloniale e nella postcolonia: essa è innanzitutto parte di un processo 

egemonico in corso e, inoltre, “lungi dall’essere un semplice coadiuvante o un sostituto della ricerca 

egemonica, ne sarebbe invece uno dei vettori privilegiati, tramite gli effetti di soggettivazione che 

indurrebbe”107. Le autorità del NWC, a mio parere, incorporano perfettamente la forma peculiare di 

questa configurazione storica del potere, esplicitandola attraverso le tecniche del sé, ma anche 

attraverso azioni dirette al resto della popolazione, realizzando il punto di incontro fra governo di sé e 

degli altri, in una forma locale di governo delle donne, nel doppio senso di genitivo soggettivo e oggettivo: a 

governare sono donne e ad essere governate sono sempre (altre) donne. 

 

2.5 Storie di leaders: 

Molte di queste leaders nelle cooperative, poi, spesso erano anche attive all’interno di altre 

istituzioni locali, o lo erano state. Molte di loro avevano ricoperto incarichi nei tribunali gacaca, negli 

abunzi, oppure nei consigli delle cellule o degli imidugudu e tutte, come già abbiamo visto, erano allo 

stesso tempo anche membri dei comitati direttivi del NWC, a livello di cellula o settore. 

 

2.f Leader redige lo statuto dell’associazione 

 

La presenza femminile nello spazio pubblico locale e nei posti decisionali delle istituzioni e 

delle associazioni, quindi, era tutt’altro che trascurabile. Ancor più di quella maschile, era formata da 

                                                           
107 BAYART J. F., Egemonia e coercizione nell’Africa sub sahariana. La “politica della chicotte”, in CUTOLO D., 
Dell’obbedienza: forme e pratiche del soggetto, Introduzione, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 62. 
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una sorta di élite rurale alfabetizzata proveniente da contesti famigliari tendenzialmente più agiati di 

quelle di provenienza delle contadine, che avevano avuto la possibilità di far studiare persino le figlie 

femmine in tempi in cui l’istruzione delle ragazze non era né promossa né sostenuta come all’epoca 

attuale. 

La leader del NWC ha la facoltà di ‘governare’: dispone, cioè, del potere di dirigere e influenzare 

la condotta di individui o di gruppi, di esercitare un’ “azione sulle azioni” che consiste, di fatto, nel 

poter “strutturare il campo di azione degli altri”108. Da questo punto di vista, si può effettivamente 

affermare che si sia verificato un salto qualitativo, una vera e propria rottura rispetto al passato, a 

seguito della quale sono diventate possibili e pensabili azioni dalle quali le donne delle campagne si 

trovavano precedentemente escluse: parlare in pubblico e dirigere una riunione, prendere decisioni che 

hanno ripercussioni sulla vita di un singolo o della collettività. Come mi dissero alcune intervistate nel 

tracciare la differenza fra l’oggi e l’epoca delle proprie madri, alla donna è stato restituito il valore 

(agaciro), soprattutto accordandole la possibilità di esprimersi in pubblico (ijambo). Secondo Danielle De 

Lame, infatti, alla donna, almeno fino alla fine degli anni Ottanta, era “a malapena riconosciuto l’uso 

della parola” e gli impundu  (grida femminili di acclamazione durante una cerimonia, pronunciate a viso 

fermo e con un soffio di voce monotòna) si contrapponevano ai ben più teatrali ibyivugo (poemi 

autopanegirici declamati pubblicamente dagli uomini e caratterizzati da una notevole velocità 

esecutiva)109. Non c’è traccia fra le donne di Murundi di nessuna figura paragonabile a quella delle 

leaders NWC di oggi: l’élite rurale esisteva, certo, ma era costituita per lo più da un numero 

ristrettissimo di insegnanti, infermiere, lavoratrici salariate che, però, non occupavano abitualmente 

posizioni all’interno delle istituzioni locali. 

Le leaders, che erano tenute a controllare lo status matrimoniale delle loro vicine, il numero dei 

loro figli, il livello di igiene nelle loro case e persino il modo di cucinare, dovevano essere a loro volta le 

prime a dimostrarsi esemplari in tutti questi settori. Erano contemporaneamente modelli e anche 

promotrici, autorità disciplinanti e ‘cittadine disciplinate’: obbligate a regolare al più presto le proprie 

unioni matrimoniali, solo in seconda battuta, potevano intervenire su quelle altrui. Per prime 

praticavano la riduzione delle nascite attraverso l’uso di contraccettivi e, solo dopo, potevano 

sensibilizzare le vicine su tematiche di salute riproduttiva110. Come dichiarò Emérance, tesoriera del 

NWC del settore di Gatunda: 

 

La differenza [fra me e le altre donne che non sono nel NWC N.d.A.] è la seguente: se io sono leader e ci 

sono certi programmi governativi, prima di informare gli altri, devo portarli avanti io. Se bisogna fare qualcosa, 

                                                           
108 FOUCAULT M., Deux essais sur le sujet et le pouvoir, in DREYFUS H., RABINOW P. (a cura di), Michel Foucault, 
un parcours philosophique, Gallimard, Paris, 1984, p. 314. 
109 DE LAME D., Une colline entre mille… op. cit., p. 275. 
110 Chantal, la leader di Rukomo, aveva 6 figli: al momento delle sensibilizzazioni sulla salute riproduttiva apriva 
sempre precisando la propria condizione di vedova con numerosi figli, con tutti i problemi connessi a questa sua 
situazione, in particolar modo le difficoltà relative al reperimento del minerval di quelli più grandi, già alle 
secondarie. 
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sono la prima  a farlo, in modo da spiegarlo a quell’altra donna che magari deve poi spiegarlo persino a suo 

marito. Lei lo capirà meglio se tu lo hai già fatto tuo, se tu che glielo spieghi sei già avanti111.  

 

Nei sottoparagrafi che seguono lasceremo lo spazio alle storie di alcune delle leaders da me 

incontrate, cominciando da Gatunda  e terminando a Rukomo. Queste storie, che lascerò scorrere 

interrompendole solo qua e là per alcune considerazioni, mostrano nella loro concretezza i percorsi di 

soggettivazione di queste donne, a cavallo fra una molteplicità di forze che, articolandosi fra la rilettura 

locale di una supposta femminilità tradizionale, il programma di Stato, e modi di soggettivazione 

neoliberali, modellano concretamente i loro corpi, ‘scolpendo’ su di essi le varie forme che può 

assumere la femminilità rwandese contemporanea nelle campagne. La complessità delle strategie di 

adesione ai discorsi e alle pratiche dominanti, le modalità di interiorizzazione degli stessi, le tecniche del 

sé che ne derivano, costituiscono i principali punti di osservazione dei percorsi di soggettivazione di 

queste leaders, che mostrano l’avverarsi di un vero e proprio modello di cittadinanza rurale femminile 

colto nelle sue intersezione con la Storia, costruito intorno a una precisa disciplina del corpo imposta a 

se stesse e alle altre donne del territorio, attraverso una regolamentazione dell’attività lavorativa, della 

capacità riproduttiva, delle funzioni domestiche e pubbliche. 

 

2.5.1 Moralità, monogamia e Immaculée 

La prima leader da cui voglio partire è Immaculée, la vice-coordinatrice del comitato NWC 

della cellula di Nyamikamba, che incontrai per la prima volta nel 2010 a casa di Bosco. Una donna 

piccola e sorridente, portava un pagne colorato e una maglietta uguale a quella che avevano dato anche a 

noi in occasione dell’arrivo di Kagame a Rukomo (§ Introduzione), sulla quale era raffigurato il viso del 

presidente, il simbolo (un pugno chiuso) e la bandiera dell’FPR, insieme al motto della campagna 

elettorale: imvugo niyo ngiro (lett. “le parole corrispondono agli atti”). La conversazione fu così piacevole 

da tenerci occupate per più di tre ore, terminate le quali la donna volle rivederci pochi giorni dopo, per 

completare l’intervista. Immaculée ci parve la donna più soddisfatta della propria vita fra tutte e 26 le 

leaders (di cellula e di settore) con cui conversammo: il suo orgoglio per la felicità del proprio 

matrimonio così come l’entusiasmo verso le attività del NWC trasparì sia nei toni che nei contenuti dei 

suoi racconti, ricchi di gustosi particolari. Ma lasciamo che siano le parole di Immaculée, ricostruite a 

partire dall’intervista stessa, a guidarci nella vita di una women’s leader, di quella che, forse più di altre, mi 

parve aderire con entusiasmo  al modello di cittadinanza al femminile proposto nelle campagne 

rwandesi. E’ facile notare come il ruolo collaborativo del marito, disposto a ripensare per primo le 

modalità di espressione della propria mascolinità, costituisca un elemento di primo piano. Nonostante 

ciò, come abbiamo visto, le leaders raramente avanzavano richieste agli uomini o ne sfidavano l’autorità. 

Il ripensamento delle relazioni coniugali avveniva esclusivamente passando attraverso una ridefinizione 

del femminile. 

                                                           
111 Intervista con Emérance, NWC leader, tesoriera, settore Gatunda, in data 23/11/2010. 
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Mi chiamo Immaculée e ho 37 anni. Non sono nata qui, ma a Gitarama, nel sud. Sono arrivata 

nell’Umutara nel 2003, con mio marito e i tre figli che avevo all’epoca, che ora sono cinque. Siamo emigrati 

perché l’appezzamento di terra che avevamo a Gitarama era davvero troppo piccolo. Mio fratello viveva già qui, 

perché si era sposato con una ragazza originaria della regione, con la quale aveva preso la decisione di trasferirsi 

per via delle terre più fertili. E’ lui che mi ha consigliato di venire, qui la terra è meno cara. Abbiamo venduto la 

mucca che avevamo e ci siamo trasferiti.  

Nella famiglia d’origine siamo 7 fratelli più i genitori: tutti sono ancora vivi. I miei fratelli e sorelle sono 

tutti sposati e così ho mandato il mio figlio maggiore di 12 anni a stare con i miei genitori a Gitarama, che 

altrimenti sarebbero soli. 

 

Il momento della sua vita che ci racconta con grande dovizia di particolari è quello del suo 

matrimonio: 

 

Come mi sono sposata? Raccontarlo è un po’ difficile, perché veramente io pensavo che sarei diventata 

suora. Ero già aspirante presso un prete di origine ugandese, insieme ad altre due ragazze. Poi una è stata presa 

subito, perché aveva studiato più di me, io avevo finito gli otto anni di scuole primarie dell’epoca, ma lei aveva 

fatto anche tre anni di CERAI. Noialtre avremmo dovuto aspettare ancora sei mesi. Ma dopo quattro mesi la 

guerra è scoppiata seriamente, nel 1994, e il prete se n’è tornato in Uganda e noi siamo dovuti fuggire con la mia 

famiglia. Siamo andati a Cyangugu e poi nella zone tourquoise, ma non avevamo alcuna notizia di nostro padre, che 

era rimasto indietro112. Ma dopo qualche tempo siamo tornati indietro anche noi, poiché i francesi non ci 

facevano continuare verso il Congo. Trovammo papà già a casa con tutti i nostri possedimenti e ci reinstallammo 

lì. Lasciai perdere quella cosa del diventare suora, perché avevo molti ragazzi che mi facevano la corte, persino i 

militari. E così nel 1996 mi sposai e non pensai più che sarei stata una religiosa. 

Prima di sposarmi con mio marito avevo avuto davvero tanti pretendenti, più di 17 sia tra i contadini 

che tra i militari. Spesso li facevo venire tutti insieme a casa mia, venivano a mangiare e riempivano tutto il 

salone! Ma nessuno sapeva dell’altro, rimanevano lì in salone e chiacchieravo con tutti. Lo facevo per evitare di 

avere le attenzioni di uno solo, e rischiare magari di rimanere incinta e di diventare un’indaya. Alcuni erano molto 

gelosi, ma se mi chiedevano io dicevo la verità, che l’avevo conosciuto come lui e che lo amavo come lui e che 

non sapevo quale sarebbe diventato mio marito. E forse facevo questa cattiveria anche perché il mio cuore era 

ancora sulla storia di diventare suora, ma il mio padre spirituale non c’era più. E così prendevo tempo. Molti di 

quei ragazzi se ne andarono e mio marito giunse dopo tutti gli altri. Un giorno, mentre io mi trovavo in visita a 

Ruhengeri dalla mia sorella maggiore, arrivò a casa mia quello che sarebbe diventato mio marito. Chiese di me, 

ma siccome non c’ero decise che sarebbe tornato il giorno seguente. Era ben vestito, come uno che sta in città, 

perché dopo i suoi studi secondari aveva vissuto per un periodo a Kigali. E io avevo detto a mio fratello minore 

di osservare per bene quelli che venivano a casa come miei pretendenti per vedere quale sarebbe potuto essere 

mio marito e lui aveva apprezzato particolarmente quello lì, per il suo abbigliamento. E giunse a Ruhengeri per 

                                                           
112 La zone turquoise fu un’area presidiata dalle truppe francesi al fine di far passare la popolazione rwandese a 
maggioranza hutu in fuga dalle truppe dell’FPR verso il Congo, creando un corridoio protetto fra Cyangugu e 
Kibuye. Questa operazione fu successivamente criticata in quanto favorì la fuga di molti génocidaires al di là del 
confine (PRUNIER G., The Rwandan crisis: history of a genocide, Hurst & company, London, pp. 290-311). 
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avvisarmi, ma non mi trovò, perché nel frattempo stavo già tornando a casa su un bus che andava nella direzione 

opposta alla sua. Ma a casa trovai il figlio di mio fratello maggiore, che mi informò di quel ragazzo, dicendo che 

anche lui l’aveva apprezzato moltissimo e che sarebbe stato senza dubbio mio marito! Una volta arrivata a casa 

mi misi a fare i lavori domestici, ma mi era venuta paura. Mi preparai per andare a leggere il Vangelo da una mia 

amica ma, mentre stavo per uscire, si presentò un ragazzo che non conoscevo. Siccome non sapevo chi fosse, 

continuai nelle mie cose, ma poi mio fratello mi disse che il ragazzo era giunto per venire a trovare me. Il ragazzo, 

però, non era lì da solo, ma era insieme a un uomo che conoscevo e a una ragazza mai vista prima. Nel salone 

erano seduti anche mio zio paterno, tutta la famiglia, ma non avevo capito il programma che avevano! Siccome il 

ragazzo cercava me, sono uscita per andare a riceverlo nella casetta dove stava mio fratello minore. Lui mi 

raggiunse con una ragazza mi chiese “Come stai?”, gli risposi “bene” e lui mi chiese se fossi diventata abbastanza 

grande. Gli dissi di sì, che ero cresciuta già. Lui mi chiese che cosa mi mancasse in quanto ragazza grande e io gli 

risposi che mancava solo il matrimonio. E gli chiesi dove mi avesse visto e lui mi disse che mi aveva notato in 

Chiesa, mentre leggevo il Vangelo. Ma io gli dissi che non lo conoscevo, ma dopo aver parlato con la ragazza che 

era con lui capii da quale famiglia provenisse. Mi disse, poi, di provare a supporre che io fossi una merce e di dare 

a lui l’idea del mio valore, ma io gli dissi di chiedere al proprietario della merce [il padre N.d.A.]. Che andasse a 

chiedere il prezzo prima di acquistare questa merce. Allora il ragazzo si alzò direttamente e andò in salotto e io 

sentii che battevano le mani dopo qualche minuto. 

Mi hanno chiamata e mi sono seduta tra gli uomini e direttamente mio fratello mi ha chiesto di ripetere 

le parole che io avevo già pronunciato. L’uomo della famiglia di lui ha allora chiesto che cosa mio padre volesse 

come inkwano e il fratello di mio padre ha risposto che volevano una mucca frisona oppure 150.000frw. Allora mi 

sono stupita tantissimo, ho capito che cosa stava succedendo. Ad un tratto ho abbandonato la sala dicendo che 

non volevo! Mio fratello allora mi corre dietro, dicendomi che ero fortunata, perché alla mia età c’erano 

numerose ragazze che si erano sposate illegalmente o altre che avevano dei figli senza padre. Allora ho accettato, 

seguendo il consiglio di mio fratello. Ma era strano: né io conoscevo il suo nome, né lui conosceva il mio. Ci 

siamo sposati nel 1998. 

Ma poi c’è stato un problema… Noi ci siamo sposati il sabato. E io il lunedì ho ricevuto una lettera di 

invito dalle suore per cominciare la vita comunitaria, ma ebbi il coraggio di rispondere che non sarei più andata. 

Loro mi hanno riposto a loro volta, dicendo che avrebbero pregato per me. Tutto questo tre giorni dopo il 

matrimonio. Però le loro preghiere sono servite a qualcosa, perché ho un buon matrimonio, siamo in pace fra di 

noi e da quel giorno non ha mai osato picchiarmi, nemmeno nei momenti di povertà. Non litighiamo, restiamo 

senza conflitti e abbiamo l’abitudine di risolvere le discussioni fra di noi, senza che gli altri nemmeno lo sappiano. 

Ci chiediamo scusa e vediamo quello che non va. […] Delle volte ci aiuta il ricordare come ci siamo incontrati e 

come ci siamo sposati, questo rinnova il nostro amore e ci dà forza. Pensa che ha persino rifiutato un lavoro con 

dei malinké, perché non voleva lasciare sua moglie da sola e anche io non volevo. Dopo aver rifiutato quell’offerta 

non ha trovato altro, è tornato qui e ci siamo messi a coltivare. Prima supervisionava gli operai di un cantiere. Poi 

gli unici soldi che abbiamo cominciato ad avere erano quelli che venivano dalla vendita del raccolto. Ma viviamo 

in pace. Ora è a Nyagatare, dove lavora come supervisore dei lavori della fibra ottica, da tre settimane. Lo pagano 

1500frw al giorno, ma è un lavoro temporaneo. 

[…] Coltiviamo una terra che è piccola, metà di un ettaro. Mio marito non ha ricevuto l’eredità a 

Gitarama, perché suo padre aveva cinque figli maschi che si sono sposati e ha potuto dare soltanto la terra per le 
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abitazioni (imidugudu). Io non ho ancora ricevuto l’eredità. Il sistema dell’eredità alle ragazze è nuovo, ma penso 

che andrò da mio padre a chiedere che mi dia la terra che vuole nel luogo che vuole. 

[…] Mio marito non beve più. Prima prendeva la birra, ma ha lasciato stare quando ho messo al mondo 

due gemelli, che avevano bisogno del latte, perché mi avevano fatto il cesareo e non avevo latte. Adesso hanno 4 

anni e mezzo. Per tutti questi anni, non ha più bevuto birra, dal 2004. Poi non c’era la mutua e avevamo dovuto 

pagare 145.000frw per il cesareo. 

Mio marito mi aiuta in tutto, anche a cucinare. Sai, io ho l’abitudine di partecipare a moltissime riunioni, 

come quella del NWC, degli agenti sanitari o gli abunzi. Quando torno trovo che ha sempre preparato da 

mangiare, oppure quando sono malata prepara senza problemi. Lui è solo attivo nell’FPR, ricerca aderenti al 

partito. Era stato inyangamugayo nei gacaca prima, ma ora sono finiti. No, se anche lui fosse impegnato quanto me 

nelle storie della leadership, le cose a casa non funzionerebbero affatto. 

Faccio parte solo di una cooperativa, quella degli agenti sanitari, dove si dà una prima contribuzione di 

8500frw e poi 200frw ogni mese. Poi sono in un’ikimina della Chiesa, per la quale versiamo 600frw al mese di 

contributo. La CARITAS aveva proposto di aiutarci ma non l’ha fatto, noi ci siamo comprati due capre a testa e 

abbiamo anche ricavato un contributo di 15.000 ciascuno, che ci ha aiutato a sistemare le nostre case.  

Con il NWC non si guadagna niente, a parte i 1500frw che ci hanno dato ieri [come motivazione per 

aver partecipato a una formazione della commissione elettorale nel 2010 N.d.A.]. Da quando ne faccio parte, il 

vantaggio che vedo nella leadership è conoscere altre leaders di diversi livelli. Per esempio, prima di entrare nel 

NWC avevo paura del segretario esecutivo al punto che non riuscivo a passare dove c’era lui, ma adesso mi capita 

di trascorrere molto tempo con lui durante le riunioni e nelle feste. E poi un’altra cosa… Ho imparato a capire le 

leggi che ci proteggono. Prima se avevo un problema sapevo che dovevo andare dalla coordinatrice del NWC. 

Oggi so che se non funziona posso andare oltre, se il mio problema non è stato risolto. 

Anche come agente sanitario ho molti vantaggi. Siamo diventati degli infermieri anche senza aver 

studiato. Dopo la riunione al dispensario la suora ci dà a volte 1000frw per tornare a casa. Ora so come dare una 

medicina a un bambino, so dividere le pillole, fare le dosi giuste. So fare un rapporto sanitario, prelevare il sangue 

[qui allude al test della malaria che si fa con una semplice goccia N.d.A.]. Mi hanno insegnato come funziona la 

malaria e ci hanno dato il materiale per fare i test nelle campagne. Ho anche ricevuto una capra dalla cooperativa 

degli agenti sanitari e poi Kagame ci ha dato un telefono ciascuno per chiamare il dispensario. Abbiamo avuto 

tantissimi vantaggi. […] 

 

Immaculée incarnava molto bene il modello dell’umugore wo mu cyaro, innanzitutto dal punto di 

vista della sua vita coniugale, caratterizzata da un rapporto equilibrato, nel quale un marito 

collaborativo l’aiutava talvolta nelle faccende domestiche, collaborando nei campi quando non trovava 

occupazioni remunerate nei cantieri e che, soprattutto, aveva rinunciato alle bevande alcooliche, il cui 

consumo è performance di mascolinità,  per permettere l’acquisto del latte per i figli.  

Immaculée, poi, era una donna molto attiva: partecipava alle associazioni di risparmio e anche 

alla vita politica locale, ricoprendo diversi ruoli al servizio della comunità. Nel suo caso non si trattava 

soltanto di una modalità per vedere accresciute le proprie possibilità di azione grazie alla conoscenza di 

un sistema prima sconosciuto, che sarebbe possibile sfruttare almeno in parte per i propri bisogni, 

secondo un concetto meramente utilitaristico. Certamente questo aspetto era presente, ma la questione 
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è più profonda. Essere leader, infatti, era percepito da Immaculée come una vera e propria ‘rivoluzione 

dall’interno’ necessaria ad acquistare quella sicurezza in sé stessa che le permettesse di sentirsi parte 

della cosa pubblica, soggetto attivo nella costruzione dello Stato a cui si appartiene. E’ la self-esteem, 

presentata da Cruikshank come una vera e propria tecnologia di governo liberale, intesa come “una 

forma di conoscenza specializzata che ci dice come bisogna considerare, calcolare, valutare, misurare, 

disciplinare e giudicare il proprio sé” che, in ultima istanza, ha l’obiettivo di riuscire a far corrispondere 

gli obiettivi individuali con quelli collettivi, creando cittadini partecipi alla vita politica (e felici). 

E’ d’uso considerare ciò come il risultato di un percorso progressivo abitualmente definito “di 

empowerment” che, però, può sembrare per definizione poco compatibile con azioni di governo 

autoritarie, come quelle che caratterizzano la vita delle campagne, come ci ricordano le parole di Chantal 

durante una riunione: 

 

Chantal [rivolgendosi alle donne che avevano appena finito di cantare canti per l’FPR]: nelle canzoni che 

stavate cantando dicevate che siete la forza del Paese, e la forza del Paese e la Visione si accordano piuttosto 

bene, direi. Andate di pari passo con la visione, voi? Il nostro presidente ha detto che bisogna fare la riunione 

dopo le ore di lavoro. Se la fissiamo alle 14 tu non devi abbandonare i tuoi lavori [si coltiva alla mattina N.d.A.], 

ma cerchiamo di rispettare le ore […]. Il tempo sono i soldi, quando lo perdiamo, perdiamo tante cose, e anche 

quando perdi la riunione è lo stesso. Venire alle riunioni è un lavoro come gli altri, perché se tu coltivi i campi, 

puoi coltivare anche la testa e il tuo cervello. O no? E’ necessario, perché quando coltivi, puoi anche coltivare in 

un modo che lo Stato non ti chiede. Noi abbiamo degli obblighi a cui ci dobbiamo conformare, andiamo di pari 

passo con essi! Ma se non venite qui, farete ciò che è contrario al programma di Stato. Se verrete, invece, andrete 

di pari passo con esso. O no? […] Solo in questo modo potete sviluppare voi stesse. Solo in questo modo potete 

essere felici113 

 

Secondo Ingelaere e Thomson, l’unico prodotto possibile delle parole dei leaders come Chantal 

sarebbe la produzione di un “autoconvincimento ostentato al consenso” (reharsed consensus), molto 

distante dalla coscientizzazione freiriana a cui siamo soliti associare l’empowerment.  

Le leaders del NWC, per esempio, non erano quasi mai elette dietro presentazioni spontanee di 

candidature, ma in larga maggioranza venivano scelte da parte delle autorità della cellula il giorno stesso 

delle elezioni, con delle nomine che venivano poi ratificate immediatamente da un voto pubblico. 

Tuttavia, questo aspetto di ‘non spontaneità’, di vera e propria ‘obbligatorietà della carica’, non 

necessariamente portava a un’accettazione controvoglia o simulata. L’essere selezionate dall’autorità e 

confermate attraverso il voto delle presenti, suscitava il loro stupore ma, soprattutto, provocava un 

aumento della propria autostima e, in alcuni casi, innescava poi un desiderio di competizione con le 

altre ‘candidate’ appena indicate. L’essere scelte, infatti, attestava pubblicamente una moralità 

indiscutibile sul piano personale e coniugale, e segnalava l’assenza di sospetti di coinvolgimenti propri e 

dei famigliari nel genocidio del 1994. Si trattava anche di un riconoscimento al proprio livello di studio, 

                                                           
113 Riunione NWC Gahurura, in data 16/10/2009. 
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spesso più elevato rispetto alla media delle donne adulte nelle campagne. Dall’altro, si univa però la 

certezza di essere quasi ‘costrette’ a dare una risposta necessariamente positiva e a intraprendere una 

carica che, per la maggior parte dei casi, sarebbe continuata per più di un mandato. Appariva molto 

sconveniente, quasi impossibile, l’atto del ritirarsi dalla vita pubblica, vissuto dalle leaders sia con la 

paura di contraddire l’autorità che nomina, sia con il timore di essere additate come prive di spirito 

patriottico e di amore per il Paese, accusa di solito rivolta anche ai dissidenti politici. 

 

Io non ho preso la decisione di entrare nel NWC, ma le donne hanno avuto fiducia in me (ikizere) e mi 

hanno chiesto di rappresentarle. Mi hanno dato il valore (agaciro), non è possibile rifiutare, perché ti togli il valore. 

Non si presenta la propria candidatura, ti scelgono le altre e tu vai114. 

 

L’ultima volta mi hanno eletto è stato di sabato, in mia assenza, perché sono avventista del settimo 

giorno e il sabato è festa per me. Mi hanno dichiarato candidata in mia assenza. In realtà non lo so che cosa sia 

successo. Alcune hanno sentito alla radio che me mettevano fra i candidati, altri sostengono che le elezioni non si 

siano fatte, ma che ci abbiano tenuti nei nostri posti di prima. Vogliono che resti io a dirigere le donne, non puoi 

rifiutare115. 

 

Quando c’è stato il giorno delle elezioni, le mie colleghe hanno avuto la fiducia che io le potessi 

rappresentare e così hanno fatto il mio nome e mi hanno eletto. Quello che le ha portate ad avere fiducia in me è 

che, quando sono arrivata in questa regione nel 1996, ho cominciato a lavorare alla scuola secondaria. Io sono 

piccola di taglia, bassa, e poi mi vedevano come una che ha fatto l’università, anche se io avevo fatto solo un 

anno. La scuola mi aveva nominata prefetto degli studi. In quel periodo il preside è stato assente per quattro mesi 

e io l’ho sostituito. Così la gente mi ha riconosciuto come una donna che, nonostante la sua taglia ridotta, è in 

grado di gestire una scuola. Per questo mi hanno direttamente votato. Tu ti presenti il giorno delle elezioni, non 

sai nemmeno bene come funziona, pensi che andrai a votare le candidate, poi va lì, dicono il tuo nome e ti trovi a 

combattere con le altre che vengono nominate. Allora devi parlare bene, ma non ti sei preparata, devi esprimere 

delle idee su quello che farai…116 

 

Anche se sono anziana sono già al secondo mandato. Mi hanno eletto senza nemmeno presentare la 

candidatura. Il vantaggio che trovo è che con le altre donne scambio dei consigli. Se non lo avessi avuto, ora non 

mi troverei nelle cooperative. E poi le formazioni, che ci insegnano come possiamo essere indipendenti dai nostri 

mariti per trovare i soldi. Ti insegnano a organizzarti: lavori tre giorni nei tuoi campi e due in quelli degli altri per 

guadagnare qualcosa per la casa o per occuparti delle faccende domestiche come si deve117. 

 

Il NWC aspira quindi a costituire un sistema grazie al quale sia possibile far convergere nei 

soggetti (le leaders) bene individuale e bene comune, attraverso la costruzione di cittadine che trovino il 

proprio valore (agaciro) proprio nell’adesione al gahunda ya Leta. Per fare ciò, come vedremo nel Cap. 4, 

                                                           
114 Intervista con Jeanine, leader NWC, incaricata della cultura, settore Gatunda, in data 24/11/2010. 
115 Intervista con Claudette, leader NWC, coordinatrice, Gahurura cellula, in data 2/11/2009. 
116 Intervista con Gilbert, leader NWC, tesoriera, Stato, in data 10/11/2011. 
117 Intervista con Yudita, NWC leader, cultura, Nyamikamba cellula, in data 05/10/2010. 
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si utilizza una precisa interpretazione della femminilità in chiave ‘materna’, che tende a fare 

dell’interesse per il bene comune un dato naturalmente femminile e dei bisogni correttamente femminili dei 

bisogni inevitabilmente coerenti con esso. Questa convergenza fra bene individuale e la definizione 

sociale di bene collettivo, però, è solo raramente pienamente realizzata e, in linea di massima, lo è solo 

per determinati periodi e grazie all’intrecciarsi di molteplici fattori anche individuali.  

 

2.5.2 Matrimonio fallito e volontà di riscatto: Charlotte 

Il caso di Charlotte, coordinatrice del NWC di Rurenge è un altro esempio di soggettivazione 

‘riuscita’ in questa corrispondenza, anche se in maniera diversa da Immaculée. La scelta dell’impegno, 

nel suo caso, era profondamente legata alla volontà di uscire da un passato doloroso e di superare la 

perdita di un figlio e restituire significato alla propria esistenza, segnata da un’esperienza matrimoniale 

difficile.  

Nel 2010 Charlotte aveva 27 anni. Originaria della zona, era la figlia maggiore della moglie 

legale di un padre bigamo, la quale aveva deciso di mettere al mondo altri sei figli per timore che la 

comoglie, sterile, li avvelenasse per gelosia nei suoi confronti. A causa della fuga nel 1991 in seguito 

all’invasione degli inkotanyi, trascorse con la famiglia un lungo periodo di esilio a Gakirage e a Ngarama, 

nei quali riuscì a terminare almeno gli studi primari. Al suo ritorno, nel 1994, non riuscì a proseguire le 

secondarie, per venire incontro alla madre nelle faccende domestiche. All’età di 17 anni decise di 

accettare la proposta di un giovane che le aveva chiesto di sposarla. Tuttavia, non fu organizzato un 

matrimonio vero e proprio, ma partì all’insaputa dei suoi genitori (kwambara). Charlotte era ancora 

molto giovane e  inesperta, non conosceva nulla né della vita matrimoniale e nemmeno della sessualità, 

e ignorava completamente la cultura dei bakonyine (§1.2.3), pur avendone sposato uno:  

 

[d]opo i primi due mesi sorse il problema della cultura degli abakonyine. Quando un ragazzo si sposa, la 

sposa deve prestarsi a fare l’amore con suo suocero e con i cognati. Io avevo paura, visto che già faticavo a 

soddisfare mio marito il quale, per fortuna, non era stato con le mogli dei suoi fratelli. Un giorno venne a 

trovarmi e lasciò il bastone fuori dalla porta, per informare il figlio che, se fosse tornato, non sarebbe dovuto 

entrare. Io, fingendo di non conoscere questa cultura, portai dentro il bastone. Quel giorno entrò e cominciò a 

dire che voleva “farlo”. Io gli ho risposto: “fare cosa? Una siesta? Fare un pasto? Fare un giro?”. Lui prese il suo 

bastone e se ne andò. 

Una domenica, tempo dopo, era venuto a casa nostra e aveva detto a mio marito di andare a lavorare 

per procurare l’inkwano alla mia famiglia. Lui non l’avrebbe pagata, visto che mi rifiutavo di dargli ciò che voleva, 

che non seguivo la cultura. Mio marito disse che andava bene, che avrebbe cercato da solo l’inkwano. Poi 

cominciai a lavorare nei campi, ma ero disperata, perché non ero efficiente, non sapevo coltivare bene. Avevo 

paura che mi prendessero in giro, piangevo in continuazione. 

Un giorno, mentre tornavo dal campo carica del cibo che avrei cucinato, trovai il solito bastone davanti 

alla porta. Entrai dal retro e mi misi a cucinare all’esterno. Quando terminai, rientrai a casa e vidi un corpo 

sdraiato nel letto e un paio di pantaloni con la cintura nel posto dove appoggiavamo gli abiti. Riconobbi subito 

che erano quelli di mio suocero. Aspettai le 19 che se ne andasse e poi decisi di andare a dormire da una vicina. 
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Ma, per rispetto nei suoi confronti, non volli mai denunciarlo. Mio marito era via per lavoro e così, ancora una 

volta, mio suocero si ripresentò, questa volta verso le dieci della sera. Mi svegliò, era accompagnato da un leader 

dell’umudugudu, che mi disse di farlo entrare, che voleva soltanto salutarmi. Lui entrò e io, fingendo di chiudere la 

porta, scappai ancora una volta. 

Quando mio marito tornò, gli chiesi di spiegarmi questa storia della cultura. Lui mi disse che da loro si 

usava così, ma che lui non lo aveva mai fatto. Portammo la birra da suo padre, per scusarci, e l’uomo prese la 

parola. Disse: “poiché tu mi rifiuti tua moglie per farci l’amore da viva, la avrò quando sarai morto”. All’epoca 

ero incinta di sette mesi. Quando lasciammo quella casa, lo stesso giorno, mio marito cominciò a sentire un 

dolore alle dita e pensammo che fosse una spina che lo avesse punto. Ma poi la sua mano si gonfiò 

completamente e così a casa misi dell’acqua fredda e chiamammo un vicino che fece sgonfiare l’ascesso 

facendogli uscire del sangue. Dopo una settimana ebbe un altro gonfiore improvviso e morì. Sette giorni dopo. 

Cominciai a piangere, non sapevo cosa fare, come potevo tornare a casa mia, dopo che ero scappata senza dire 

nulla? Dopo aver pianto, pensai anche di suicidarmi. Comprai il veleno a Rukomo ma poi, dopo aver pregato, 

decisi di non prenderlo. Ero incinta e non volevo uccidere il bambino.  

Quando ci furono i funerali di mio marito, mio suocero prese la parola e disse: “Charlotte non deve 

andare da nessuna parte, perché la sorveglierò io (nzamurebera, che vuol dire anche “la risposerò”). Siccome non 

sapevo che cosa volesse dire, un vecchio vicino a me me lo spiegò e pensai che sarei morta di lì a poco. Ma poi 

realizzai che colui che avrebbe dovuto decidere per me, mio marito, l’avevamo appena messo sotto terra, 

piangere non volevo più, ho smesso di farlo fino a oggi. Cercai di calmarmi, perché potevo abortire per la paura, 

era come se la terra si fosse aperta sotto per ingoiare Charlotte. Tornai calma e seria e, quando mi chiesero di 

commentare le parole del vecchio, gli dissi di terminare prima gli affari relativi al funerale. Poi avremmo valutato. 

Cominciò a farmi dei regali…  

Sai che non mi piace più la radio? Me ne hanno date due in quanto dirigente, ma le ho date a mio padre. 

Mi piace sentire la radio per le informazioni e altri programmi, ma se mi capita di sentire quella canzone che parla 

dello suocero che va a letto con la nuora [una canzone popolare rwandese N.d.A.], io divento pazza e non voglio 

più sentirla per dei mesi.  

Io l’ho avvicinato, gli ho detto chéri, e poi gli ho detto che non era il caso di farmi restare in quella casa 

così lontana, dove doveva montare una collina. Poi io ero incinta. Sarebbe stato meglio che mi costruisse una 

casa vicino alla sua: pensavo che mi dicesse che sarebbe stato impossibile, ma in realtà lui partì in Uganda a 

comprarmi un materasso, mi avrebbe fatto scendere dalla collina. Ma io decisi che me ne sarei andata. Quando 

giunse un amico della famiglia con la birra in ricordo di mio marito, decisi di prendere la parola e di informare 

tutti che il giorno seguente sarei partita. Non ero handicappata e avrei continuato la mia vita, nonostante il 

bambino che aspettavo. Dissi che non avrei chiesto niente per il bambino, sarei tornata solo se non avessi trovato 

i soldi per pagargli le scuole secondarie. Allora decisi di tornare a casa. Quando arrivai nei pressi, mi sedetti sotto 

un albero. Mia madre si accorse di me, poi un vicino e i miei fratelli. Arrivarono tutti verso di me piangendo, 

pensavano che fossi morta. E così fece anche mio padre, nel vederlo piangere recuperai il coraggio. Giurai a me 

stessa che non mi sarei più sposata. 

Dopo qualche tempo partorii con fatica, un maschietto. Ero così felice, perché pensavo che lui fosse 

arrivato al posto di mio marito. Mi occupavo di lui con mia madre e le mie sorelle. Cominciai  a cercare lavoro: 

lavorai per l’OXFAM dopo una formazione di sei mesi. Poi seguii un’altra formazione sulla risoluzione dei 

conflitti… La mia vita era ricominciata e il dolore era sparito. Poi se guardavo il mio bambino mi sentivo di 
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nuovo felice! Un giorno, però, mentre mi trovavo alla formazione per i soldati in congedo, mi hanno chiamato, 

dicendomi che mio figlio aveva una tosse forte. Pensavo fosse sinusite. Lo portai all’ospedale e aveva la febbre. 

Gli fecero una iniezione e, dopo che arrivammo a casa, morì. 

Soffrii tantissimo, più che per la morte di mio marito. Sono diventata Charlotte per sette volte, ho 

odiato tutti quelli che erano a casa, mi sono pentita ancora una volta di essermi sposata. Ma, alla fine, ho 

abbandonato tutti questi pensieri pagani e ho supplicato a Dio di darmi in futuro altri figli e altre felicità. Così è 

andata. 

 

La storia di Charlotte è la storia di una giovane donna che negozia più volte la propria 

autonomia, anche con molto coraggio. La decisione di sposarsi molto giovane, senza l’appoggio dei 

genitori, è comprensibile proprio alla luce di un desiderio di svincolarsi dalle dipendenze famigliari e 

dalle responsabilità che le erano state affidate. Così facendo, però, si ‘infilò’ in una situazione 

estremamente difficile rispetto alla famiglia del marito, dalla quale si trovò a dipendere completamente 

da un giorno all’altro. Il rispetto per la domestic virtue le impedì di condannare apertamente il proprio 

suocero, del quale fu costretta a schivare in silenzio l’insistenza, attenta a non ‘dare scandalo’. Il lavoro 

del marito, necessario anche al pagamento di quell’inkwano richiesto per regolarizzare la sua posizione 

di fronte alla propria famiglia, lo portava lontano, lasciando la giovane da sola a lavorare duramente nei 

campi. Rimasta vedova, Charlotte si sentì sospesa in un limbo, sull’orlo di un baratro: incinta, temeva 

sia il ritorno a casa dopo un matrimonio precoce e illegale (e senza garanzia alcuna per il figlio), sia il 

tipo di vita che le sarebbe toccato a casa dei suoceri. Si fece coraggio e, assumendosi integralmente le 

responsabilità sul proprio figlio, preferì affrontare la vergogna del rientro. 

Dopo la morte del bambino, la sua decisione di non risposarsi causò ben presto l’intervento 

della sua famiglia, dei suoi fratelli in modo particolare, contrari che si installasse da sola in una casa che 

aveva fatto costruire con i soldi dei lavori temporanei (ibiraka) che era riuscita a ottenere presso alcune 

ONG. La donna fu così spinta ad accettare un nuovo pretendente conosciuto in Chiesa che, di lì a 

poche settimane da quando la incontrammo nel 2010, sarebbe diventato il suo secondo marito, in una 

cerimonia alla quale avremmo partecipato anche io e Nadine, nel divertente ruolo di damigelle d’onore 

della sposa.  

La necessità di risposarsi e di riacquisire il proprio ruolo di moglie non era una richiesta 

proveniente soltanto dalla propria famiglia. Nel 2009, prima che prendesse la decisione di risposarsi, io 

e Jeanne avevamo partecipato a una riunione NWC di Rurenge indetta da Charlotte, a cui prese parte 

anche Chantal del settore Rukomo. I pettegolezzi raccolti dopo lo svolgimento dell’incontro, ci 

avevano rivelato la centralità dello statuto di moglie per la legittimazione anche in quanto leader: 

Chantal ci riferì di come le donne di Rurenge prendessero in giro Charlotte per il suo essere una 

giovane vedova senza figli: questo fatto, secondo la coordinatrice di settore, era una delle ragioni che 

rendeva la sua autorità estremamente debole. Lo statuto di ‘moglie’ (o al limite di vedova con figli) era 

considerato estremamente importante per rivendicare una posizione di autorità, soprattutto a livello 

locale. Benché il NWC fosse aperto a abagore e abakobwa sopra i 18 anni indistintamente, la presenza di 
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queste ultime, benché incoraggiata a parole, era pressoché assente. Anche la nostra presenza alle 

riunioni, ad esempio, veniva ogni volta giustificata in questi termini: “benché ragazze (abakobwa), sono 

interessate a conoscere meglio le cose delle donne (iby’abagore). Non abbiate timore a parlare 

liberamente”118. 

Il divario generazionale e la legittimazione dell’autorità veniva talvolta ampiamente compensata 

dal livello di studio, che contribuiva a rafforzare l’autorità di giovani non sposate, come nel caso di un 

esecutivo della cellula da me incontrata (Rukomo II) e delle ragazze impiegate al settore con cui 

convivevo alla Pastorale. Le cariche di base, come quelle del NWC a livello di cellula, anche per il tipo di 

lavoro che implicavano, richiedevano invece lo statuto di umugore.  

Nel 2010 Charlotte era in realtà una donna molto orgogliosa della sua posizione di leader sia 

all’interno del NWC che nelle numerose associazioni di cui faceva parte. Ecco come ci descrisse tutte 

le sue  attività: 

 

[a]nche prima di essere coordinatrice del NWC ho fatto tantissime cose. Ho cominciato in 

un’associazione che si chiamava abatiganda. Lì facevamo le collette di 100frw alla settimana. Io ero la presidente, 

era come una cassa di risparmio e credito. Eravamo 42 membri, solo donne, e io coordinavo le attività, dirigevo 

le riunioni e risolvevo i conflitti, con lo scopo di aiutarle verso lo sviluppo. Ma avevo ancora la barriera della 

cultura, anche se avevo studiato. Per esempio, non potevo sedermi sulla sedia di un uomo, perché un giorno, 

quando avevo 6 anni, avevo osato sedermi sulla sedia di mio padre mentre lui era in piedi. Mi aveva picchiato e 

mi aveva detto che tutte le femmine che usavano le sedie degli uomini sarebbero rimaste incinte, e che la stessa 

cosa sarebbe capitata anche a me. In realtà le donne dell’associazione mi proposero vari ruoli di responsabilità e 

perfino venni scelta come vice presidente dell’FPR a livello di cellula. Tutte queste esperienze mi fecero perdere 

questa mentalità. 

 

Per spiegare le ragioni del suo impegno nella sfera pubblica, Charlotte fece riferimento proprio 

al dono delle mucche, quella pratica di trasferimento orizzontale di bovini, assunta a simbolo 

privilegiato di solidarietà: 

 

[è] come quando qualcuno da una mucca a un altro e quello parla sempre dell’amico che gli ha fatto il 

regalo. E, se troverai questo amico in difficoltà, lo aiuterai a uscire dalla sua situazione se ne sarai capace. Per 

questo motivo ho voluto cominciare a lavorare nelle associazioni e poi nell’FPR. Vieni conosciuta da tantissime 

persone, e poi nell’FPR avevo l’obiettivo di conoscere le leggi del Paese e volevo imparare a dirigere il Paese, le 

persone. Grazie alle associazioni avevo beneficiato di numerose formazioni con le rappresentanti nazionali, che 

spiegano a noi che cosa fare. Poi noi, a nostra volta, mobilitiamo la cellula in cui viviamo ad andare verso il 

gahunda.  

 

Anche lei continuava a essere “eletta” persino in sua assenza: 

 

                                                           
118 Riunione NWC a Gashenyi, in data 22/10/2009. 
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[q]uando il primo mandato è finito, ci sono state ancora delle elezioni e mi hanno eletto di nuovo. Da 

sette anni sono leader. Anche in mia assenza mi votano, mettono un libro al mio posto e possono votare per 

Charlotte. Si forma una lunga fila! [le elezioni in pubblico si facevano creando delle file di persone dietro il 

candidato prescelto N.d.A.]. Ora che mi sposo sarà una perdita per tutta la cellula [si sarebbe trasferita altrove 

N.d.A.]119.  

 

Questa convergenza fra obiettivi personali e di Stato sembra verificarsi intorno a congiunture 

senz’altro personali, poco difficilmente prevedibili o sistematizzabili, e legate davvero alle vicende 

esistenziali di ciascuna donna. La risposta di Eugénie, vice NWC a livello del distretto, tutsi della 

diaspora sposata con un rescapé, mostra proprio la convergenza fra la soddisfazione per le azioni 

realizzate in quanto leader e il desiderio di riconoscimento e distinzione che questa posizione porta con 

sé: 

 

A volte le donne vengono chiedendomi di accompagnarle in luoghi per i quali non ho il denaro per il 

trasporto. Altre arrivano senza sapersi nemmeno esprimere e chiedono di essere accompagnate a difendersi 

davanti a qualcuno. Poi altri ti possono odiare per il lavoro che fai, come mi è accaduto quando ho accompagnato 

una donna presso Haguruka [associazione per la difesa legale delle donne N.d.A.]. Quando suo marito ha saputo 

che ero stata io a indirizzarla lì, io non ero più a mio agio. Oppure un’altra donna, che aveva un problema molto 

grave. Era una rescapé, che volevo indirizzare ad AVEGA [associazione per le sopravvissute al genocidio N.d.A.] e 

mi sono persino occupata di cercarle i soldi del trasporto. Tutti questi problemi ci sono entrati nel sangue… 

Quando ero all’ospedale a Nyagatare, perché soffrivo di diabete, e ero in una situazione di confusione mentale, 

scambiavo tutte le donne che venivano a trovarmi per Kathy [la coordinatrice NWC del distretto di Nyagatare, 

con cui lavorava N.d.A.] e le dicevo “Kathy we, perché non mi scegli ancora come vice per le elezioni?”. Sono 

cose che sono entrate nella testa e non te le dimentichi facilmente. A me piace, poi impariamo usi e costumi 

nuovi. Quando andiamo alle formazioni a Nyagatare, per esempio, e incontriamo le leader del livello nazionale, 

osserviamo nuovi stili di abbigliamento, di comportamento e fai tutto il possibile per imitarle. Potresti anche non 

riconoscermi più!120 

 

In generale, tale convergenza si realizza quando la partecipazione al NWC è in grado di fornire 

un insieme di competenze e di mezzi che permettono a queste donne di migliorare innanzitutto la 

propria vita, e di sentirsi parte di una popolazione femminile che si produce soprattutto in termini di 

scelte di consumo, nel livello di educazione, in uno stile di vita per certi aspetti condiviso. 

Come disse Donathila di KANGUKA per spiegarci le ragioni del proprio impegno a livello 

locale: “lo faccio perché sono patriota e detesto la vita difficile”. In questa semplice frase mi pare sia 

contenuta proprio la sintesi dell’avvenuto successo (o le ragioni dell’insuccesso) del NWC come 

tecnologia di governo: fare corrispondere l’espressione del patriottismo ad azioni di governo (su di sé e 

sugli altri) che coincidano con la realizzazione positiva della propria vita o, con altre parole, regolare gli 

                                                           
119 Intervista con Charlotte, leader NWC, coordinatrice, Rurenge cellula, in data 02/08/2010. 
120 Intervista con Eugénie, leader NWC, vice coordinatrice, Nyagatare distretto, in data 3/10/2009. 
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individui in maniera che il soddisfacimento dei propri desideri corrisponda ad atti coerenti con il 

gahunda ya Leta. 

 

2.6 Riflessione 3: Minding our own business 

Il modello della leader, però, non è l’unico riferimento che le donne di Rukomo e Gatunda 

hanno di fronte agli occhi. Anzi, per molte di coloro che sono attive nel NWC da diversi anni, questa 

convergenza di obiettivi e di interessi risulta essere ‘sorpassata’. Rukomo, infatti, è un centro rurale 

caratterizzato da un’attività commerciale invidiabile: lungo la strada principale, che unisce le due piazze 

in cui si svolge il mercato del venerdì, si aprono numerosissime boutiques, nelle quali è possibile 

acquistare ogni giorno vestiti, generi alimentari, pane fresco. E poi salon di parrucchiere, botteghe di 

sarte, le alimentations, piccoli ristoranti in cui è possibile consumare bigné, pane, chapati, latte fresco 

(inshyushyu) o cagliato (ikivuguto), e i cabaret, nei quali vengono servite bevande in bottiglia e brochettes di 

capra. E, ancora, officine di riparazione dei numerosi taxi moto in circolazione, negozi di cellulari e dvd 

di film, qualche secretariat publique, dove era possibile redigere e stampare documenti al computer e, nel 

2009, anche l’apertura di quello che si voleva rendere il primo internet café del settore. Dal 2009 al 2010 

ho potuto osservare la costruzione di nuove abitazioni a Gashenyi, l’ampliamento di altre e l’arrivo di 

qualche antenna televisiva. Il commercio, insomma, si stava delineando come una prospettiva davvero 

redditizia e interessante: oltre ai negozi del centro, si stava moltiplicando anche l’attività dei grandi 

commercianti che possedevano veicoli e, come il padre di Benita, si occupavano dello stoccaggio dei 

raccolti dei contadini della regione e del trasferimento delle derrate a Kigali, realizzando grandi 

guadagni. 

Le donne attive nelle varie attività commerciali a Rukomo non erano (quasi) mai impegnate 

anche in ruoli politici locali. Mentre a Gatunda le ‘escluse’ dal NWC erano per lo più contadine 

analfabete, qui, al contrario, mancavano leaders tra le rappresentanti di questa élite economica che, al 

contrario, cercava in tutti i modi di tenersi al di fuori da questo genere di impegni, considerati 

incompatibili con il raggiungimento dei propri obiettivi. Al contrario, molte leaders speravano di riuscire 

a svincolarsi presto dalla propria carica per impegnarsi di più nello ‘sviluppo di sé’. 

Donathila2, ad esempio, incaricata degli affari sociali del NWC presso il settore Rukomo, 

espresse chiaramente il desiderio di abbandonare una carica che ricopriva da ormai dieci anni, prima 

nel comitato della cellula e poi al settore. Riconosceva al NWC il merito di averle insegnato attraverso 

le formazioni come comportarsi adeguatamente all’interno delle mura domestiche, aiutandola a 

comprendere il proprio ruolo e facilitando la convivenza con il marito. Tutto questo lavoro per il 

Paese, però, le impediva di concentrarsi oltre sul proprio sviluppo e su quello della propria famiglia: 

 

[p]erò dopo aver ricevuto tutte queste formazioni, adesso restare nel NWC è un problema, perché non 

vado più avanti. Perdiamo tantissimo tempo ad andare alle riunioni, a risolvere i conflitti. Sì, è vero, abbiamo 

imparato tante cose, che cos’è il gender… E devo ringraziare per questo, perché è grazie al NWC che vivo come 
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vivo. Ma non riesco ad avere abbastanza tempo per dedicarmi ai progetti della mia famiglia, per andare nei campi. 

Non abbiamo un salario e diventa difficile risolvere i problemi di tutti quelli che vengono da te. Perché poi la tua 

reputazione cresce e l’impegno diventa troppo. Alle prossime elezioni non posso più accettare un altro mandato, 

sono già andata a parlare con le altre. Non voglio più121. 

  

Anche Béatrice, coordinatrice del NWC del settore Gatunda spiegò il suo problema: 

 

[s]ono stata leader incaricata dell’educazione presso un altro settore e adesso da cinque anni coordino 

Gatunda. Non ho mai dato la candidatura, ma le donne mi hanno votato per due volte. Ma adesso non sono più 

in grado, veramente. L’anno prossimo che ci saranno le elezioni, non voglio che mi votino più. Per il momento 

sono incapace di lavorare, è un sacrificio. Addirittura dobbiamo investire il nostro denaro per gli spostamenti, 

senza ricevere nulla in cambio. […] Anche mio marito non è contento, perché per queste cose a volte uso i soldi 

della famiglia o chiedo dei prestiti e succedono conflitti122. 

  

2.g Sarta e proprietaria di boutique 

 

A certe condizioni, l’essere leader, che pure aveva consentito ‘la prima vera connessione’ alla 

Vision per molte donne, può trasformarsi a sua volta in un ostacolo, segnando una disconnessione dalle 

possibilità di continuare a perseguire i propri obiettivi. La storia di Stéphanie, ex coordinatrice NWC 

del settore di Rukomo prima di Chantal e all’epoca titolare di un cabaret dove veniva servita la birra di 

sorgho, ci mostra proprio un percorso di soggettivazione personale che fa della leadership non il punto 

d’arrivo, ma una tappa dello stesso, anche se estremamente importante. Questo modello di femminilità, 

al quale molte donne rurali riconoscono un merito grandissimo nell’evoluzione delle proprie esistenze, 

può però finire per rivelarsi insufficiente, quasi un ostacolo, nel momento in cui intendono proseguire 

oltre in una realizzazione di sé largamente ispirata al modello neoliberale della businesswoman, intesa 

soprattutto nei termini della ‘self-made woman’.  

                                                           
121 Intervista con Donathila 2, leader NWC, incaricata degli affari sociali, settore Rukomo, in data 28/11/2010. 
122 Intervista con Béatrice, NWC leader, coordinatrice, settore Gatunda, in data 03/11/2010. 
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[D]opo essermi sposata, non andavo d’accordo con mio marito su moltissime cose. Lui prendeva tutti i 

nostri possedimenti e le nostre ricchezze e li usava come meglio credeva, così da escludermi. Poi ho seguito delle 

formazioni su come realizzare dei piccoli progetti generatori di reddito, perché ero diventata una leader del NWC, 

e ho capito che c’erano modi di fare da sé senza passare attraverso il marito, che continuava a sottostimarmi. Ho 

avuto l’idea di vendere la birra di sorgho. Mio fratello mi ha prestato 5000frw e io, piano piano, ho cominciato a 

guadagnare qualcosa. Ho cominciato a comprarmi quello di cui avevo bisogno senza chiedere niente a lui. Ho 

persino visto un armadio da una vicina e, dopo essermi messa in un’associazione di risparmio con altre 15 donne, 

sono riuscita ad averlo uguale. […] Mio marito ha cominciato ad apprezzare il mio lavoro e quella che sono 

diventata. Ho contribuito ad acquistare la porta della casa. 

Era comunque bello essere nel NWC, quando veniva una donna con i suoi problemi e tu la aiutavi a 

risolverli con i tuoi consigli e la loro vita cambia positivamente… E’ una bella cosa. Lo fai perché vuoi vedere il 

tuo Paese in buone condizioni, anche se non ricevi niente in cambio. 

[…] Nel 2007 ho lasciato, perché non riuscivo più a tenere insieme anche il lavoro del commercio con 

queste attività. Non partecipo quasi più nemmeno alle riunioni, a meno che non mi chiamino apposta. 

[…] Durante una riunione del NWC sull’agricoltura e l’allevamento moderno, avevo appreso che le 

autorità del distretto avrebbero donato delle mucche agli abitanti di Rukomo che avessero piantato le erbe per le 

vacche. Quando tornai a casa dissi a mio marito di farlo e, quando vennero in visita qui, fummo scelti tra i 

beneficiari, con il compito di servire da esempio agli altri, per il tipo di agricoltura che stavamo praticando123. 

 

 

2.h Commerciante di alimenti 

 

                                                           
123 Intervista con Stéphanie, donna, Rukomo, in data 25/06/2010. 
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Come disse anche Frosine, sarta e commerciante di abiti da sposa nella sua boutique di 

Rukomo: “non è possibile conciliare il commercio con la leadership”124. O forse, come espresse ancor 

più chiaramente Dorcela, non ce n’è bisogno: “non partecipo alle riunioni, io lavoro privatamente. Gli 

altri partecipano per sapere come sviluppare se stessi e io ho già trovato la mia strada” ci disse, 

rivolgendo lo sguardo alla boutique della quale era proprietaria125.  

Anche Bethie, giovane donna sposata di Gashenyi, stava seriamente valutando l’ipotesi di 

abbandonare l’incarico politico che ricopriva, quello di responsabile dell’umudugudu dei rescapés. Lei 

stessa rescapée, intendeva abbandonare quella carica, che giudicava faticosa e impegnativa al punto di 

impedirle di lavorare ai propri progetti famigliari. Eppure, per lei come per Stéphanie, la carica politica 

si era rivelata importante agli inizi, soprattutto per inserirsi nel tessuto sociale della regione e venire a 

conoscenza di associazioni e ibimina grazie alle quali avrebbe avviato la piccola boutique che gestiva 

all’epoca126. 

Le leaders, in quanto modello politico di cittadinanza al femminile proposto nelle campagne, 

incarnavano quelle tecniche del sé che costituivano l’espressione politicamente e contestualmente 

situata dell’iterambere ry’umugore nel Rwanda rurale. Dirigevano le associazioni, partecipavano 

attivamente alle riunioni, riducevano le nascite e regolarizzavano le loro unioni, cercavano di svolgere al 

meglio il proprio ruolo di moglie e si dedicavano alla mediazione dei conflitti del vicinato. Tutto questo 

lavoro, presentato in nome dell’amore per il Paese e come prova del proprio patriottismo, consisteva in 

pratiche di governo propriamente biopolitico, sotto forma di una vera e propria regolamentazione della 

vita, portata avanti attraverso un disciplinamento del sé e degli altri. Attraverso il gahunda queste leaders 

controllavano lo sviluppo quantitativo della popolazione nelle campagne, ne orientavano gli sforzi 

produttivi verso attività che si riteneva incrementassero le forze e le ricchezze dello Stato, soprattutto 

attraverso la creazione di associazioni e attraverso la sorveglianza delle attività, in una forma che 

ricorda molto “lo Stato di polizia” descritto da Foucault127. Ma c’era in ballo qualcosa di più del 

semplice ‘vivere’: lo scopo era quello di garantire la felicità degli uomini (e delle donne), trasformando il 

benessere sociale nell’utilità prima dello Stato. In altre parole, occorrerebbe realizzare la convergenza 

fra la Vision e le molteplici ‘visioni’ individuali, queste ultime da governare attraverso la disciplina.  

A questo modello di cittadinanza qualcosa inevitabilmente sfuggiva, e non soltanto le 

contadine analfabete di Gatunda, spesso materialmente (o intellettualmente secondo le leaders) escluse 

dall’accesso alla parte ‘pubblica’ dell’iterambere ry’umugore (accesso alle associazioni e al mondo politico). 

Le businesswomen di Rukomo, così come le leaders che intendevano sviluppare le proprie visione oltre gli 

obiettivi personali già raggiunti, apparivano desiderose di prendere su di sé interamente la 

responsabilità del proprio sviluppo individuale nell’ottica neoliberale, e di svincolarsi- dove possibile- 

dal peso del controllo e della partecipazione politica a livello locale. 

                                                           
124 Intervista con Frosine, donna, Rukomo, in data 13/07/2009. 
125 Intervista con Dorcela, donna, Rukomo, in data 15/02/2009. 
126 Intervista con Bethie, donna, Rukomo, in data 02/07/2010. 
127 FOUCAULT M., Sicurezza, territorio, popolazione, Feltrinelli, Milano, 2005, pp. 227-238. 
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2.7 Il segreto di Mahungu 

In conclusione a questo capitolo, merita di essere ricordata la storia di Gloria, la moglie di 

Mahungu, il proprietario e conducente dell’unico bus che tutti i giorni faceva la tratta Rukomo-Kigali, 

sempre carico di passeggeri. Mahungu era il proprietario di una grande casa in centro a Rukomo, che 

stava finendo di costruire ancora nel 2010: un edificio con il tetto spiovente e a due piani, nel cui 

cortile, decorato con aiuole e fiori, viveva in cattività un particolare esemplare di uccello, simile a un 

pavone. Mahungu forse non era il più ricco di Rukomo, ma veniva subito dopo i grandi commercianti 

di derrate alimentari, proprietari di più case anche nella capitale. Sicuramente, però, era un uomo che 

ricercava tutto ciò che era considerato lussuoso e stravagante: in casa aveva un grosso impianto video e 

stereo, sul bus aveva fatto installare un lettore dvd portatile sul quale scorrevano video e canzoni per 

intrattenere i passeggeri e, il giorno in cui andammo a trovare sua moglie, tornò a casa portandole in 

regalo una racchetta ammazza zanzare elettrica! 

Eravamo convinte che questa intervista ci avrebbe spiegato molto riguardo ‘i segreti’ del 

successo di Mahungu. E fu così, anche se non ci saremmo mai aspettate di scoprire proprio nella 

silenziosa Gloria la vera artefice dei progetti economici della famiglia. 

Nata in un altro distretto della provincia dell’Est, Gloria aveva 29 anni al momento 

dell’intervista. Era figlia di un ricco commerciante tutsi che, durante la guerra si era visto requisire i 

veicoli per il trasporto delle merci: per questo motivo, erano fuggiti con il resto della famiglia in 

Uganda, a Kabare, da dove avrebbero fatto ritorno dopo la fine del genocidio. Il padre aveva venduto 

il veicolo rimasto e aveva ricominciato a lavorare nel commercio, anche se con meno successo di 

prima. 

Era la seconda di sette fratelli e, dopo aver completato gli studi secondari, aveva trovato lavoro 

come segretaria nella parrocchia e, in seguito, per alcune cooperative di micro finanza. 

Nei suoi spostamenti lavorativi da una sede all’altra, giunse a Rukomo, dove già viveva 

Mahungu da tempo. Ecco come Gloria ci raccontò il suo ‘matrimonio’: 

 

[Mahungu] era un cliente come gli altri alla banca e io ero timida, ancora bambina, non parlavo proprio 

con nessuno. Pensavo che sarei partita a studiare in Kenya, dove ho degli zii. Lui ha cominciato a venirmi a 

trovare sul lavoro, a provarci, a dirmi che mi aveva già visto da piccola a Kiramuruzi. Ma non uscivamo, 

chiacchieravamo solo nella banca, quando veniva a depositare o a ritirare i soldi. Una sera è arrivato quando 

stavamo chiudendo, non c’erano altri clienti. Mi ha raccontato tutta la sua vita, come aveva già divorziato con una 

moglie prima di me, con la quale aveva avuto due figli. Lavorava come conducente di veicoli per qualcuno, ma 

aveva una vita difficile e mi dispiaceva, pregavo per lui. […] Poi un venerdì mi ha chiesto di andare da lui perché 

doveva dirmi qualcosa, ma io gli dissi che non avevo tempo. Un sabato, mentre mi trovavo da un’amica al salon, 

vicino a dove abitava lui, mi vede e mi chiama, dicendomi di andare a trovarlo, che voleva parlarmi. Appena 

arrivata mi disse: “voglio che tu sia mia moglie”. Io gli ho risposto: “possono metterti in galera, sono ancora una 

bambina e poi non sono in grado di assumermi queste responsabilità. Poi voglio studiare”. Poi un weekend, 
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mentre stavo andando a trovare i miei genitori -non so come sia venuto a saperlo- mi propone un passaggio in 

moto, dicendo che avrebbe fatto la stessa strada per andare a trovare un amico. Una volta arrivato dai miei, però, 

non se ne va e si siede a pranzo con noi, dicendo che aveva improvvisamente cambiato programma. 

Un altro giorno arriva e mi propone di fare il test dell’HIV. Io gli rispondo che non ero sicuramente 

sieropositiva e che magari poteva esserlo lui. Dopo due giorni tornò alla banca e, insieme ai soldi che lasciò giù, 

infilò anche il risultato negativo del suo test. Poi aveva cominciato a venire a pregare nella mia Chiesa, mentre lui 

prima era dell’ADEPR. Tutti i giorni passava dalla banca a parlare con me, tutte le mattine! Lui insisteva perché 

partissimo insieme a Kigali, ma io avevo altri progetti in testa e gli dissi che i miei genitori non avrebbero mai 

accettato un matrimonio in quel momento. Quando lo dissi a mia zia, lei parlò subito con i miei, che mi 

autorizzarono in breve tempo a lasciare il lavoro e a riprendere gli studi. E glielo dissi, gli dissi che non si sarebbe 

fatto alcun matrimonio. 

Una sera, mi mandò un messaggio sul mio telefono da un altro numero, quello del suo vicino, dicendo 

che era gravemente malato. Ho chiesto a qualcuno di accompagnarmi, ma la persona dovette poi rientrare a casa 

e mi lasciò da sola con lui. Non appena restammo soli, mi chiuse dentro casa, lasciandomi una bacinella in cui 

fare i miei bisogni. Lui partì e mi lasciò dentro tutta la notte, fino a che al mattino non arrivò un’anziana dicendo 

che in tutto il quartiere avevano saputo che ero diventata sua moglie. Mi disse di rimanere, perché se me ne fossi 

andata tutti quanti avrebbero pensato che stavo divorziando! E’ arrivata gente che è rimasta fuori nel cortile, 

mentre bevevano le bibite e facevano dei discorsi per complimentarsi con lui. Poi arrivò la polizia e gli mise le 

manette. Mi fecero delle domande ma io non volevo rispondere. Chiesi un foglio e una penna e, quando mi 

chiesero l’età, dichiarai di avere 23 anni. Avevo pietà di lui tutto ammanettato, che lo mettessero in prigione. Dissi 

di non avere la carta di identità e rimasi con lui, perché non volevo che mi prendessero in giro. Ma ciascuno 

aveva il proprio letto. Di giorno andavo al lavoro e a mezzogiorno mi aspettava per mangiare a casa, perché 

all’epoca era disoccupato. Ma io non rientravo mai, anche se era vicino. Alle 17 me ne andavo a dormire, senza 

nemmeno parlargli. Mi mandava della gente per convincermi, mi regalava dei pagnes, ma io non li volevo, portavo 

sempre i pantaloni e le t-shirt. 

Dopo un po’ di tempo gli ho proposto di andare a fare insieme il test a Kigali. Eravamo tutti e due 

negativi e quella notte abbiamo dormito insieme nello stesso letto. Gli ho proposto di andare dai miei ad 

‘accusarsi’ (kwirega). Ma non aveva soldi per farlo, e così gli ho dato i miei. Ha mandato una delegazione ai miei, 

che gli ha fatto sapere che la condizione era che mi lasciasse continuare a studiare. Abbiamo fatto il matrimonio 

civile. 

Poi le COPEC hanno chiuso e così mi sono ritrovata senza lavoro. Lui continuava come chauffeur. La 

casa dove vivevamo era in affitto e il proprietario aumentò il costo a una cifra che non riuscimmo più a pagare. 

Chiedemmo ai preti di ospitarci alla Pastorale, ma non vollero perché  eravamo uomo e donna. Mi propose di 

andare a stare da sua sorella. Nel frattempo prelevai 250.000frw che avevo messo via del mio lavoro e lui mi 

chiese di comprargli una moto per farlo lavorare. Io gli dissi di no e comprai invece il pezzo di terra su cui 

costruire la casa, questo stesso dove siamo ora, grande. Io stavo a Kigali dalla sorella, mentre lui continuava a 

lavorare per il suo capo per ripagare un debito che utilizzò per costruire una casa. Quando arrivai, la casa era 

fatta, ma era proprio piccola, la vita era difficile. Non era nemmeno finita per bene. Ormai non pensavo più al 

mio futuro, vivevo alla giornata. Ricominciai a lavorare alla Banca Popolare e decisi di prendere un prestito, per il 

quale mio padre diede la garanzia. Prendemmo 5 milioni, con cui Mahungu acquistò un matatu. Nel giro di due 

anni aveva ripagato il credito con il suo lavoro. Dopo aver finito di pagare questo credito abbiamo cominciato a 
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costruire questa casa grande. Poi abbiamo preso un altro credito, e abbiamo acquistato il coister [il bus bianco con 

cui lavorava all’epoca N.d.A.]. Ora abbiamo rallentato i lavori di costruzione per ripagare prima il debito del 

coister. Sono ritornata da due anni a scuola. Ho uno zio che è Mayor del distretto e mi ha aiutato a trovare una 

borsa dell’FPR per continuare gli studi. Ora sono al secondo anno dell’università. Mahungu ha studiato solo fino 

al quinto anno delle primarie. Non è stato facile fargli accettare i miei studi, ha paura, è geloso che io possa 

trovare un altro marito a scuola. Ma con pazienza sono riuscita a convincerlo, perché gli ho detto che se rifiuta 

deve andarlo a dire a mio padre e giustificarsi con lui. Lui vorrebbe che io fossi solo una casalinga. 

[…] Sono io che gestisco i soldi del coister, perché ho lavorato a lungo in banca. Al mese spendiamo circa 

90.000frw e guadagnamo circa 4 milioni. Dobbiamo pagare 600.000frw di tasse all’International [compagnia a cui 

aderiva come privato], poi circa 120.000frw per gli pneumatici, che cambiamo tutti i mesi. Con quello che resta 

paghiamo il debito e quanto avanza lo mettiamo sul conto. Nel 2011 avremo finito di rimborsare anche il 

secondo debito (10 milioni). 

Non mi pento di averlo sposato. Quando ero piccola i miei genitori litigavano sempre, ogni sera. Anche 

mio zio con sua moglie. Eppure eravamo molto ricchi. Invece avevo un vicino povero che andava a coltivare con 

sua moglie ed erano pacifici conversavano. Quindi pregavo Dio di darmi un marito povero. Lui non beve alcool 

perché è protestante. 

[…] A un marito non puoi spiegargli che cos’è uburenganire. Non lo accetterà. Puoi usare la psicologia, 

farti piccina e mostrare che è lui il vero capo famiglia. Ma se gli dici quello che pensi e gli mostri quello che fai, 

penserà che tu lo stia dominando128. 

 

Gloria veniva da una famiglia più ricca di quella del marito, aveva contatti con l’élite politica 

vicina all’FPR, studiava all’università e, di fatto, aveva orientato gran parte dei progetti imprenditoriali 

solitamente attribuiti al marito. Nessuna fra le persone con cui io e Nadine parlammo di Mahungu -

argomento frequente in quanto ‘giovane imprenditore’ molto ammirato a Rukomo- fece mai 

riferimento alla moglie. I motivi sono facilmente comprensibili dalle parole riportate in conclusione. 

Anche Stèphanie era consapevole di produrre più del marito, così come Donathila, Bethie e le 

altre. Tuttavia, nessuna di queste donne sfidava apertamente questa autorità, attribuendogli l’ultima 

parola sulle decisioni di spesa, facendo passare i guadagni direttamente su un conto di cui fossero 

intestatari e, soprattutto, mostrandosi umili. 

 

In realtà, nella cultura rwandese tu sai che ogni cosa è calcolata come se fosse dell’uomo, anche se c’è la 

comunità dei beni. E’ vista come prima di tutto ‘sua’. Ci sono ricchezze che abbiamo, ci sono ricchezze che ho 

procurato io con il mio lavoro, nei campi, con la birra. Più di lui, che si occupa solo del bananeto. Poi ho fatto un 

progetto di allevamento dei polli, che mi ha portato guadagni. Ma da fuori è lui che guadagna tutto. Quando 

guadagno, mostro a mio marito quello che ho, perché se accumuli e lui lo scopre poi è un problema. Se te lo 

chiede ti conviene darglielo, poi cerchi di chiederlo poco a poco. Ti fai umile (ugacisha bugufi) e lo chiedi, ma se ti 

credi qualcuno poi nascono i problemi129. 

 

                                                           
128 Intervista con Gloria, donna, Rukomo, in data 12/10/2010. 
129 Intervista con Stéphanie, donna, Rukomo, in data 25/06/2010. 
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Sì, sono io che porto a casa più soldi con la cooperativa. Ma la cosa non gli crea alcun  problema, 

perché, quando l’associazione mi dà il credito, io mi faccio umile e metto i soldi sul suo conto130. 

 

Nelle varie categorie di donne esplorate in questo capitolo, dalle contadine tout-court alle business 

women, passando per le leaders, è possibile individuare un aspetto costante. Nonostante le significative 

innovazioni che hanno portato un massiccio ingresso delle donne nella sfera pubblica e un accresciuto 

accesso al credito attraverso le cooperative, l’operato di tutte queste donne viene incoraggiato e 

sostenuto anche da diverse iniziative governative e non, purché non entri mai in contraddizione (ma 

anzi rafforzi) il ruolo di queste donne come roccaforti della famiglia nucleare monogamica, vista come 

l’istituzione in grado di garantire il benessere, la felicità e lo sviluppo dei cittadini.  

Le contadine vengono governate attraverso una correlazione fra terra, matrimonio, 

riconoscimento della paternità. Le leaders governano gli altri e se stesse cercando di incorporare il più 

possibile il valore politico, morale e sociale della domestic virtue. Le businesswomen, a loro volta, si 

affermano nella loro attività negoziando anche con un ruolo domestico che non contraddicono: pur 

gestendo direttamente risorse  e pur essendo alla testa di numerosi progetti,  cercano di adottare 

numerose strategie per non sfidare la mascolinità dei mariti. 

In questo capitolo, siamo partiti dalle vite delle donne di Rukomo e Gatunda per mettere in 

luce processi di soggettivazione contemporanei dai quali è emerso come il discorso governamentale, 

pur nella sua importanza, non esaurisca affatto le costruzioni di femminilità che si realizzano sulle 

colline, intersecandosi con le aspettative sociali, le storie individuali e la Storia. Da queste ‘fabbricazioni 

di genere’ complesse e storicamente, geograficamente e socialmente situate, però, abbiamo cercato di 

cogliere l’affiorare di un ‘progetto politico’ soggiacente, riassunto nei concetti di uburinganire e di 

iterambere ry’umugore, nei quali è possibile individuare l’intreccio di almeno due linee governamentali. La 

prima è la domestic virtue, vero e proprio ‘nocciolo duro’: nella sua forma contemporanea, essa appare 

profondamente mediata da un’altra linea, quella dei discorsi neoliberali di partecipazione e self-

development. Nei capitoli che seguono, nei quali abbandoneremo per un attimo le campagne dell’Est, 

proverò a mostrare proprio la genealogia di questi discorsi relativi a un’idea di miglioramento della 

condizione delle donne rwandesi, risalendo all’epoca coloniale (Cap. 3), e la loro funzionalità all’interno 

di una rifondazione discorsiva dello Stato del post-genocidio sulla ‘differenza di genere’ (Cap.4). Infine, 

un ritorno sulle colline servirà a calare la retorica politica nelle pratiche quotidiane e situate di 

costruzione dello Stato, che riveleranno una complessità molto maggiore rispetto a quanto delineato 

nel capitolo precedente (Cap. 5). 

                                                           
130 Intervista con Donathila, leader NWC, coordinatrice, cellula Nyamirembe, in data 1/09/2009. 



242 
 

3 

Dalla promozione femminile all’iterambere 

ry’umugore: 

genealogia di un dispositivo 

 

 

 

 

 

 

In questo capitolo vorrei provare a delineare una genealogia, seppur approssimativa, 

dell'iterambere ry’umugore in Rwanda, inteso qui come la versione contemporanea di quell’ ‘idea’ che le 

donne rwandesi (nel loro complesso o alcune classi) possano (e debbano) migliorare la propria 

condizione di vita, nei modi e nei tempi giudicati appropriati a seconda del periodo storico considerato. 

Non essendo riuscita ad affiancare un rigoroso lavoro d’archivio alla ricerca etnografica, non si tratterà 

di un lavoro storiograficamente impeccabile, ma di un ‘primo abbozzo’ basato su qualche fonte e sulla 

letteratura già esistente, in previsione di ricerche più approfondite. Il tentativo è finalizzato a dare 

profondità storica a un’ideologia che, appartenendo alla sfera dello sviluppo, dell’umanitario e della good 

governance, viene molto spesso appiattita nella contemporaneità dalle retoriche delle ONG e dai politici 

dei governi locali, ansiosi di raccontarsi come i primi promotori di dispositivi che, invece, affondano le 

proprie radici nell’epoca coloniale.  

Avendo scelto di narrare la biografia di un ‘discorso’, rimarrò in ambito istituzionale, facendo 

riferimento a documenti ufficiali, prodotti dai vertici alti del potere, coloniale o statale. Completerò il 

quadro con qualche riferimento ad articoli tratti dalle principali riviste pubblicate in epoca 

postcoloniale. 

Gli esempi scelti, in particolar modo i foyers sociaux, ma anche la scuola di Karubanda e i Centres 

Sociaux pour le Développement (CSD), emergono come i progenitori del National Women Council (NWC) 

attuale, in quanto essi stessi spazio di costruzione di nuovi soggetti politici, sociali, economici, dotati di 

una connotazione di genere (femminile). L’intimità fra colonizzata e colonizzatrice che si instaurò nel 

foyer social innescò profonde dinamiche di mimesi e desiderio che provocarono, a loro volta, 

l’(aspirazione all’) incorporazione di una nuova femminilità coloniale che, come vedremo, fece della 

domesticità il suo carattere costitutivo. Vennero quindi prodotti nuovi modi di soggettivazione che 
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sfidarono i modelli di femminilità della politica precoloniale, e che interessarono inizialmente solo una 

parte molto ristretta della popolazione: le mogli degli évoulés residenti nei centres extra-coutumiers (CEC).  

Ed è proprio su questo modello elitario ideale e la sua genesi che mi soffermerò 

prevalentemente in questo capitolo. Farò anche qualche accenno ad altre forme di femminilità prodotte 

dalla volontà di sapere/potere coloniale, come le femmes vivants théoriquement seules e le professioniste 

africane (infermiere, istitutrici, ostetriche), esempi di altre possibilità di soggettivazione, considerate 

tuttavia non legittime (nel primo caso), o costituenti una mera espansione della funzione domestica 

nella sfera più ampia della società (nel secondo caso). 

La letteratura storiografica più recente su donne, genere e colonizzazione, mette al centro delle 

proprie analisi le donne africane come “soggetti storici” e come “agenti attivi nella costruzione del 

mondo coloniale”1. Si mette in evidenza come l’esperienza delle donne colonizzate non sia riducibile 

alle opposizioni binarie di rurale/urbano, privato/pubblico, produzione/riproduzione, formale 

/informale, resistenza/collaborazione, cittadino/suddito, nelle quali, di solito, il femminile occupa la 

seconda metà della dicotomia2. La ricerca lascia ora spazio alle testimonianze delle africane stesse, 

raccolte faticosamente attraverso interviste, diari, riviste, fotografie e documenti, spesso 

numericamente molto limitati e per lungo tempo ignorati a causa del pregiudizio maschilista che 

caratterizza(va) la produzione storiografica mainstream. 

Pur consapevole di queste nuove tendenze, e pur avendo cercato di fare esattamente questo 

lavoro nel precedente capitolo etnografico, in questa sede mi sono invece limitata a ricostruire i discorsi 

inerenti la promozione femminile: le modalità in cui le donne africane hanno storicamente interpretato 

(o resistito a) queste nuove costruzioni coloniali del genere femminile o, in una espressione, le ‘voci 

femminili colonizzate’, restano  un argomento ancora tutto da affrontare. 

 

3.1 Il Congo belga dopo Leopoldo: un periodo di riforme 

Le radici della promozione femminile in Rwanda sono collocabili in epoca coloniale, quando il 

Rwanda formava, insieme al Burundi, il territorio del Ruanda-Urundi, protettorato tedesco fino al 

1916, anno in cui fu occupato dalle truppe belghe durante la prima guerra mondiale. Passato al Belgio, 

esso costituì un territorio sotto mandato della Lega delle Nazioni dal 1922 al 1946, quando passò sotto 

la Tutela delle Nazioni Unite in seguito allo scioglimento della Lega stessa. In senso stretto, quindi, 

esso non costituiva una colonia: il Belgio, in quanto Stato investito del potere di amministrare il 

mandato, lo faceva a nome della Società delle Nazioni. Lo scopo era quello di assicurare il benessere e 

lo sviluppo delle popolazioni locali, di cui doveva difendere diritti e interessi (protezione dalla tratta 

degli schiavi, controllo del traffico di armi e di alcool, garanzie di libertà civile e religiosa, divieto di 

                                                           
1 ALLAMAN J., GEIGER S. e MUSISI N. (a cura di), Women in African colonial histories, Indiana University Press, 
Bloomington, 2002, p.1. 
2 Ibidem. 
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stabilire basi militare e di arruolare degli autoctoni)3. L’amministrazione, però, era in tutto per tutto 

simile a quella del Congo belga, di cui andò a costituire un’appendice amministrativa nel 1925, 

diventandone la settima provincia: utilizzerò quindi l’aggettivo ‘coloniale’ in riferimento a entrambi i 

contesti4. 

Qualsiasi analisi delle politiche coloniali del Ruanda-Urundi, quindi, non può prescindere dal 

prendere in considerazione anche la situazione del vicino Congo. Pur tenendo conto delle specificità 

delle rispettive storie coloniali, caratterizzate da un esercizio della violenza molto diverso ma dalle 

conseguenze altrettanto tragiche, é infatti possibile riconoscere molte analogie nelle politiche che ci 

interessano, cioè quelle direttamente o indirettamente implicate nella promozione della donna indigena. 

I decreti legislativi approvati per il Congo entravano in vigore dopo alcuni mesi anche nel Ruanda-

Urundi, i modelli di intervento sociale si assomigliavano in entrambi i contesti, così come le ansie 

coloniali che riguardavano la vita (e i corpi) delle donne, europee e native. 

L’interesse per le donne nei discorsi coloniali emerse a partire dalla metà degli anni Venti, 

quando si stava attuando una rielaborazione della forma e degli scopi dell’opera coloniale, con 

un’esplicita volontà di rottura rispetto al periodo leopoldiano. Gli scandali relativi alle violazioni dei 

diritti umani nello Stato libero del Congo, come veniva chiamato il Congo Belga quando era ancora 

possedimento personale del re Leopoldo, erano stati ormai portati alla luce dal rapporto Casement del 

1904: i risultati evidenziati nel documento suscitarono profonda indignazione in tutta Europa5. Venne 

fondata l’Associazione per la Riforma del Congo, che comprendeva, oltre a Casement, anche il 

giornalista inglese Edmund Dene Morel, già autore di numerosi articoli di denuncia, e altre importanti 

personalità dell’epoca, fra i quali Mark Twain e Sir Artur Conan Doyle6. Venne allora costituita la 

commissione internazionale Janssens, che confermò le accuse: lo sfruttamento economico delle risorse 

del territorio congolese aveva portato a ripetuti abusi sulle popolazioni locali7. I casi riportati di lavori 

                                                           
3 CORNET A., Action sanitaire et contrôle sociale au Ruanda (1920-1940) : femmes, missions et politiques de santé, tesi di 
dottorato in storia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Université Catholique Louvain-la-Neuve, Louvain-la-Neuve, 
2005, pp. 16-17. 
4 Ibid.: 17. 
5 Roger Casement fu l’ambasciatore britannico in Congo a cui fu affidato l’incarico di indagare sui presunti abusi 
ai danni della popolazione nativa da parte degli uomini di Leopoldo. Sul ruolo della Gran Bretagna nella denuncia 
della violazioni umanitarie da parte dell’amministrazione leopoldiana in Congo, vedi ad esempio: PAVLAKIS D., 
“The development of British overseas humanitarianism and the Congo reform campaign”, Journal of colonialism and 
colonial history, 11 (1), 2010, disponibile al  
http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_colonialism_and_colonial_history/v011/11.1.pavlakis.html (ultimo 
accesso 01/11/2011). Vedi anche LOUIS W. R., “Roger Casement and the Congo”, The journal of African history, 5 
(1), 1964, pp. 99-120; LOUIS W. R. e STENGERS J., E. D. Morel’s history of the Congo reform movement, Clarendon 
P. edition, Oxford, 1968; COOKEY S. J. S, Britain and the Congo question (1885-1913), Longmans, London, 1968. 
6 Mark Twain fu l’autore del pamphlet satirico The soliloquy of King Leopold, pubblicato nel 1905, che costituì una vera 
e propria invettiva contro l’imperialismo, nella forma di un finto monologo del sovrano belga (in italiano: 
TWAIN M., Soliloquio di re Leopoldo: apologia del suo ruolo in Congo, Edizioni Dedalo, Bari, 1982). Sir Arthur Conan 
Doyle scrisse a sua volta l’opuscolo The Crime of the Congo nel 1909, in cui denunciò apertamente le violenze del 
regime coloniale sulla popolazione native (DOYLE A. C., The crime of the Congo, Hutchinson &co., London, 1909). 
7 L’interpretazione dell’imperialismo leopoldiano come intenso sfruttamento economico venne formulata per la 
prima volta da parte di STENGERS J., King’s Leopold Imperialism, in OWEN R. e SUTCLIFFE B. (a cura di), 
Studies in the theory of Imperialism, Longmans, London, 1972, pp. 248-276. Vedi anche STENGERS J., Congo: Mythes 
et réalités; 100 ans d'histoire, Editions Racine, Bruxelles, 2005, soprattutto il cap. 1. 

http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_colonialism_and_colonial_history/v011/11.1.pavlakis.html
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forzati e di violenze estreme rimasero il marchio distintivo di quel periodo, passato alla storia come les 

années du caoutchouc rouge, per via della raccolta intensiva di questa risorsa da parte dei colonizzatori8. La 

pressione dell’opinione pubblica internazionale costrinse il re a cedere al Belgio l’amministrazione del 

territorio congolese, che prese il nome di Congo belga.  

La nuova amministrazione del 1908 voleva lasciarsi alle spalle i soprusi del precedente 

ventennio, concretizzando così la retorica della colonizzazione come mission civilisatrice, introdotta già da 

Leopoldo, ma rapidamente invalidata dallo sfruttamento violento di cui si rese colpevole9.  

Per raggiungere lo scopo e segnare una discontinuità con il passato, una riorganizzazione 

territoriale e amministrativa fu necessaria. Al di sotto del governatore generale, responsabile di tutto il 

Congo e, dal 1925, anche del Ruanda-Urundi, vennero posti vice-governatori (responsabili delle 

province), commissari di distretto e amministratori territoriali10. Fu scelto un modello di 

amministrazione indiretta in cui, cioè, il rapporto fra l’amministratore territoriale e la popolazione 

veniva mediato dai capi locali. Esso fu, in realtà, ben lontano dal tradursi nel rispetto 

dell’organizzazione politica già presente sul territorio: al contrario, l’ingerenza fu notevole, in quanto 

queste forme politiche locali vennero modellate (e, in alcuni casi, inventate) secondo determinati criteri, 

affinché venissero “riconosciute” come chefferies o sous-chefferie e i loro capi ufficialmente investiti dal 

potere coloniale. Nel caso del Ruanda-Urundi, le conseguenze sul lungo periodo di questi interventi 

furono devastanti: la complessa struttura amministrativa locale, che prevedeva la presenza di tre capi 

(dei campi, del bestiame e dell’esercito), hutu e tutsi, fu semplificata e si tradusse in una 

                                                           
8 Il caso più estremo e controverso fu quello delle presunte “mani mozzate”, riportato nel rapporto Casement: i 
soldati africani dell’esercito coloniale sarebbero stati tenuti a riportare la mano mozzata delle vittime, per 
giustificare l’utilizzo delle cartucce (HAWKINS H., “Joseph Conrad, Roger Casement, and the Congo Reform 
Movement”, Journal of modern literature, 9 (1), 1981-1982, pp. 68-69).  Un certo numero di foto vennero presentate 
come prova di queste atrocità, interpretate anche come una forma di punizione verso i lavoratori che non 
avessero raccolto il quantitativo giornaliero di caucciù rosso concordato (REID B. L., “A good man: has had 
fever. Casement in the Congo”, The Sewanee Review, 82 (3), 1974, p. 474). Tuttavia, sia la tipologia delle violenze sia 
il numero di morti fra le popolazioni locali sono tutt’ora fonte di lunghi dibattiti. Nel 1999, con l’uscita del 
famoso testo di Hochschild, si diffuse l’ipotesi che nello Stato libero del Congo fosse stato perpetrato un vero e 
proprio genocidio, in cui furono sterminate dieci milioni di persone attraverso queste pratiche sistematiche di 
sfruttamento (HOCHSCHILD, A.,  King Leopold’s Ghost: a story of greed, terror and heroism in colonial Africa, First 
Mariner book edition, New York, 1999). L’ipotesi fu condivisa da alcuni autori (da Jan Vansina, ad esempio), ma 
fu anche  criticata, soprattutto riguardo l’attendibilità delle fonti utilizzate da Hochschild e la loro interpretazione 
(STENGERS, J., Congo: Mythes et réalités…, op. cit., 2005, pp. 307-308). Nel 2005, si tenne al Musée royal de 
l’Afrique centrale (MRAC) di Tervuren un’esposizione dal titolo La mémoire du Congo: le temps colonial, il cui scopo 
fu proprio quello di allargare al largo pubblico il dibattito, tutt’ora aperto, sulle responsabilità del Belgio durante il 
periodo coloniale. 
9 Alcuni autori sostengono che lo spirito civilizzatore dell’opera coloniale del re Leopoldo debba essere 
recuperato all’interno dell’analisi storica, troppo spesso incentrata esclusivamente sulla dimensione dello 
sfruttamento economico e umano. Allo stesso tempo, il cambiamento qualitativo tra le amministrazioni dello 
Stato libero del Congo e del Congo belga sarebbe stato eccessivamente enfatizzato dalla propaganda dell’epoca, e 
andrebbe invece rilevata una certa continuità fra i due momenti storici (VIAENE, V., “King Leopold's 
Imperialism and the Origins of the Belgian Colonial Party, 1860–1905”, The Journal of Modern History, 80 (4), 2008, 
pp. 741-790). 
10 Cfr. DE CLERCK, L., "L’administration coloniale belge sur le terrain au Congo (1908-1960) et au Ruanda-
Urundi (1925-1962)", Annuaire d’histoire administrative Européenne, XVIII, 2006, pp. 187-210. 
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monopolizzazione delle cariche politiche da parte dei tutsi, scelti dall’amministratore in quanto 

esponenti di una ‘razza superiore’11. 

Il Ministro delle Colonie, Jules Renkin, ordinò la demilitarizzazione della colonia e la 

costituzione di una vera e propria amministrazione, costituita da funzionari belgi specializzati, 

opportunamente formati, e dotata di uno statuto ben preciso, che ne regolasse la formazione, 

l’installazione, la carriera e la retribuzione12. Nei primi decenni della colonizzazione, gli africani 

potevano essere assunti come collaboratori degli amministratori territoriali, in quanto soldati, operai, 

ma anche come commessi, interpreti e infermieri. Per questi “agenti di razza nera” venne redatto 

inizialmente uno statuto separato, con un quadro gerarchico e un regime disciplinare simili a quelli 

previsti per gli occidentali che volessero svolgere questi lavori, ma nel quale i gradi più alti per gli 

africani coincidevano con quelli più bassi riservati agli europei13. Uno statuto unico sarebbe stato 

approvato solo nel 1959, alle soglie dell’indipendenza del Congo: da quel momento tutti i candidati, 

europei e africani, dovettero rispondere agli stessi criteri di selezione.  

Già a partire dagli anni Dieci, quindi, venne avviata la formazione di impiegati, autisti, 

commessi, esattori di imposte africani, che lavorassero al fianco degli europei impiegati 

nell’amministrazione. Con il tempo, il numero e la varietà delle specializzazioni aumentò, coinvolgendo 

anche il campo medico:  medici, infermieri, assistenti sanitari indigeni, garantivano il funzionamento 

della rete di dispensari presenti sul territorio. 

Queste figure avevano chiaramente lo scopo di garantire il funzionamento di 

un’amministrazione coloniale i cui vertici restarono stabilmente occupati dagli europei fino 

all’indipendenza. I colonizzatori, però, non vedevano nella creazione di questa classe di funzionari 

indigeni una finalità esclusivamente strumentale  ai fini del dominio coloniale: si trattava anche del 

primo passo necessario per avviare quella che veniva chiamata ‘evoluzione della popolazione’. L’idea 

cardine era quella di costruire un’élite locale che, in seguito, avrebbe dovuto porsi alla guida del resto del 

popolo, trascinando anche la massa rurale verso la ‘civiltà’, così come veniva intesa dagli stessi 

colonizzatori. Questi évolués si formavano nelle scuole coloniali, parlavano francese ed erano cristiani. 

Abitavano nelle cités indigènes, i quartieri riservati alla popolazione africana nei centres-extra-coutumiers 

(CEC), quelle circoscrizioni urbane entro cui vigeva il diritto scritto e un’amministrazione più diretta 

che nel resto del territorio14. Lavoravano a stretto contatto con gli amministratori belgi ed europei, di 

                                                           
11 Cfr. REYNTJENS F., “Chiefs and burgomasters in Rwanda: the unfinished quest for a bureaucracy”, Journal of 
legal pluralism and unofficial law, 25-26, 1987, pp. 71-97. Vedi anche FUSASCHI M., Hutu-tutsi: alle radici del genocidio 
rwandese, Bollati Boringhieri, Torino, 2000, pp. 108-114. 
12 DE CLERCK L., "L’administration coloniale…" op. cit., p. 189. 
13 Ibid.: 190. 
14 I CEC vennero ufficialmente creati con un decreto del 23 novembre del 1931, modificato in seguito nel 1932 e 
nel 1934. L’organizzazione di un’amministrazione più diretta rispetto alle chefferies e ai settori rurali veniva di solito 
spiegata con le origini molto eterogenee della popolazione residente, costituita da lavoratori provenienti da tutte 
le regioni della colonia e quindi privi di un’identità o di un’organizzazione comune (DUMONT A., “Le 
gouvernement du Congo Belge et les institutions indigene”, Africa: Journal of the International African Institute, 14 [2], 
1943, p. 87). Questa distinzione fra CEC e spazio rurale (dominio della coutume) era chiaramente frutto di un 
contrasto artificiale creato dal colonizzatore allo scopo di inscrivere sul territorio i luoghi simbolo di uno stadio 
più avanzato della mission civilisatrice. Pur essendoci un’evidente continuità fra le due realtà, i primi diventarono il 
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cui imitavano l’abbigliamento e lo stile di vita: abitavano in case in cemento, e disponevano di alcuni 

comfort, come fonografi o biciclette, indicatori materiali di uno status vicino a quello degli occidentali. 

Questi “uomini mimici”, insieme ai funzionari europei, rappresentavano quel mondo 

esclusivamente maschile che caratterizzò inizialmente l’opera coloniale, da cui le donne, sia nella 

posizione di colonizzatrici che di colonizzate, furono escluse fino al primo dopoguerra, con la sola 

eccezione delle suore missionarie15. 

 

3.2 L’arrivo delle prime europee 

Soltanto dopo la Prima Guerra Mondiale, nel decennio dal 1920 al 1930, cominciarono a fare 

la loro comparsa le prime donne europee laiche in Congo, con lo scopo di stabilizzare la famiglia 

europea e proteggere la moralità e la salute dell’uomo bianco, considerato ‘a rischio’ per via di relazioni 

più o meno durature con giovani donne africane. Tollerato prima della guerra come una modalità per 

contenere le malattie veneree, il concubinaggio fra uomini europei e le cosiddette ménagères congolesi, 

divenne indice di corruzione. Esso fu denunciato in un celebre pamphlet dell’epoca intitolato, non a 

caso, La femme au Congo: ménagère de blanc, femme de polygame, chrétienne16. L’autore, un teologo gesuita, 

presentava tre ritratti della donna congolese degli anni Dieci: la ménagère, la moglie del poligamo e la 

donna cristiana. La prima era l’amante/domestica/concubina dei funzionari belgi, figura moralmente 

riprovevole, proprio perché incarnava l’amoralità dell’incontro sessuale coloniale, destabilizzante in 

quanto al di là di ogni possibile confine, sia di ‘razza’ che di classe. La seconda, invece, era la donna 

nativa per eccellenza, cioè la moglie di un poligamo, destinata a una dura condizione di vita, alternata 

fra il lavoro nei campi e la cura dei figli. La terza, infine, era la donna cristiana, moglie e madre, che 

costituiva l’emblema di una femminilità da costruire attraverso l’educazione, l’assistenza sociale e 

l’esempio dato dalle coppie europee di espatriati. 

La promiscuità sessuale dei colonizzatori, che portava con sé la diffusione di pericolose 

malattie veneree, venne giudicata dal punto di vista morale oltre che medico-sanitario: l’arrivo delle 

donne europee era quindi richiesto per preservare l’onore degli uomini, insieme alla loro salute e al 

prestigio dell’impresa coloniale. La presenza domestica di una moglie europea avrebbe potuto 

                                                                                                                                                                                
simbolo di “non-africani, uomini, adulti, impiego retribuito e civilizzazione”, mentre i secondi vennero identificati 
con “africani, donne, bambini, sussistenza e selvatichezza” (MBILINYI M., “This is an unforgettable business”: colonial 
State intervention in urban Tanzania, in PARPART J. L. e STAUDT K. A. (a cura di), Women and the State in Africa, 
Lynne Rienner Publishers, Boulder & London, p. 112). La separazione fra i due spazi venne realizzata anche 
attraverso il controllo degli spostamenti della popolazione tra una zona e l’altra (attraverso la richiesta appositi 
documenti e il pagamento di una tassa di circolazione), e l’imposizione di misure sanitarie speciali per gli abitanti 
dei CEC (LYONS M., Public health in colonial Africa: the Belgian Congo, in PORTER D., The history of public health and 
the modern State, Editions Rodopi B. V., Amsterdam, Atlanta, 1994, p. 365). 
15 Cfr. il famoso romanzo di NAIPAUL, V.S., The mimic men, Andre Deutsch, London, 1967. Già alla fine del 
XIX secolo, cominciarono a insediarsi in Congo le prime congregazioni di Suore cattoliche (HUNT N. R., A 
colonial lexicon: of birth ritual, medicalization, and mobility in the Congo, Duke University Press, Durham, London, 1999, 
pp. 241-242). Le Suore Bianche furono le prime religiose donne a insediarsi in Rwanda nel 1909 (CORNET A., 
Action sanitaire et controle sociale au Ruanda… op. cit., pp. 76-77). 
16 Cit. in HUNT N. R., “Noise over camouflaged poligamy. Colonial morality taxation and a woman-naming 
crisis in Belgian Africa”, The Journal of African history, 32 (3), 1991, p. 473. 
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“riconfortare il marito, che non avrebbe quindi più avuto bisogno di frequentare bar notturni”17. 

All’opposto, la rappresentazione coloniale classica delle donne africane single residenti in città, con le 

quali gli europei e gli évolués erano potenzialmente in contatto, tendeva a darne un’immagine 

patologizzata (tutte portatrici di malattie veneree) e immorale (tutte prostitute)18. L’arrivo delle europee, 

quindi, avrebbe dovuto contribuire a mettere un po’ di ordine. 

Inizialmente, però, molte ansie avevano accompagnato l’idea della presenza femminile europea 

in Africa. Si temeva che il clima africano favorisse l’infertilità delle bianche e che, in ogni caso, le 

condizioni igienico-sanitarie del luogo potessero complicare eccessivamente la gravidanza, il parto e la 

cura del neonato19. L’apertura di centri di assistenza e cura materno-infantile, distinti ma paralleli a 

quelli destinati alle donne africane, così come la diffusione di surrogati del latte in polvere (Nestlé e 

Renaux), furono le condizioni primarie che “permisero la presenza coloniale delle donne europee”20.  

La loro debolezza era anche visibile nella rappresentazione della donna europea come facile 

preda dell’appetito sessuale del maschio africano (il black peril)21:    

 

[b]enché queste ansie fossero state ampiamente esagerate, il discorso della donna bianca sessualmente 

violata e il presunto danno alla purezza, castità e all’onore nazionale che rappresentava, erano cruciali nella 

spiegazione del perché i regimi coloniali fossero così determinati a disciplinare le donne bianche entro forme di 

domesticità (e bianchezza) che richiedevano loro di restare a casa, di mantenere i propri vestiti e i propri corpi 

bianchi, e di supervisionare i propri domestici da una certa distanza22. 

 

Esponenti del ‘sesso debole’, ma anche della ‘razza superiore’, le donne europee avevano il 

compito di preservare i valori culturali e morali dell’Impero coloniale belga: dovevano agire, quindi, 

come veri e propri symbolic border guards23. Lo scopo era duplice: la loro presenza mirava a “stabilizzare 

                                                           
17 HUNT, N. R., “Le bébé en brousse": European women, African birth-spacing, and colonial intervention in breast feeding in the 
Belgian Congo, in COOPER F. e STOLER A. L. (a cura di), Tensions of Empire: colonial cultures in a bourgeois world, 
University of California Press, Berkely, Los Angeles, London, 1997, p. 294. 
18 In altri contesti coloniali, tale ansia portò anche all’istituzionalizzazione di controlli medici molto intrusivi. 
Ricordo la chibeura in Zimbabwe, un esame ginecologico a cui venivano sottoposte tutte le donne africane 
(sposate o meno) che volessero recarsi in città, per verificare che non fossero portatrici di malattie veneree. 
Questa pratica costituisce nei ricordi di alcune delle donne sottoposte “una violenza di genere e una violazione 
istituzionalizzata come politica ufficiale di Stato” (JACKSON L. A., “When in the white man’s town”: Zimbabwean 
women remember chibeura, in ALLAMAN, J., GEIGER, S. e MUSISI, N. (a cura di), Women in African colonial 
histories… op. cit., p. 191). 
19 HUNT, N. R., "Le bébé en brousse"…, op. cit., pp. 293-294. 
20 Ibid.: 296. 
21 Il ‘pericolo nero’ era l’idea, diffusa in diversi contesti coloniali, che la sessualità maschile nera potesse 
concretizzarsi da un momento all’altro in assalti e stupri delle donne europee. Cfr. KENNEDY, J., Islands of white, 
Duke University Press, Durham, 1987. Il fatto che non venisse concettualizzato l’opposto, e cioè il ‘pericolo 
bianco’, per alludere alle unioni sessuali fra uomini europei e donne africane, viene interpretato come la volontà 
del colonizzatore maschio e bianco di preservare la propria posizione di privilegio sul resto della società coloniale, 
limitando la libertà di pericolosi uomini neri e vulnerabili donne bianche. Vedi anche: JACKSON L. A., “When in 
the white man’s town”… op. cit., pp. 194-195. 
22 GOSH D., “Gender and colonialism: expansion or marginalization?”, The historical journal, 47 (3), 2004, pp. 739-
740. 
23 L’espressione è di ARMSTRONG J. A., che la utilizzò in Nations before nationalism (the University of Carolina 
Press, Chapel hill, 1982) per definire quegli aspetti intorno a cui si cementa l’identità nazionale, come ad esempio 
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la famiglia europea”, da un lato, e a “servire come modello per le donne africane e come loro 

insegnante”, dall’altro24.  

Questo ruolo di “maestra delle proprie consorelle africane” veniva compreso all’interno di una 

presunta natura caritatevole ritenuta tipicamente femminile, che avrebbe dovuto unire tutte le donne 

coinvolte a vario titolo nell’impresa coloniale: coloro che vi si recavano come figure professionali laiche 

o religiose per lavorare (infermiere e assistenti sociali) insieme alle mogli o fidanzate degli 

amministratori coloniali, al seguito del proprio compagno. Questo nuova funzione della donna in 

colonia, avrebbe dovuto contrastare l’immagine convenzionale della memsahib, termine utilizzato per 

indicare con rispetto una donna inglese sposata nell’India coloniale, che divenne l’emblema della 

moglie del funzionario coloniale: nei libri di Kipling appare superficiale, sfaccendata e poco interessata 

alla realtà della colonia, motivata esclusivamente dai ricevimenti e dai the del pomeriggio in compagnia 

delle sue amiche, rigorosamente connazionali25.  

Come dimostra la letteratura su ‘donne e colonialismo’, specialmente quella inerente all’Impero 

Britannico, l’eterogeneità delle esperienze femminili europee nelle colonie non può assolutamente 

essere limitata a questo riduttivo stereotipo letterario: diverse erano le motivazioni che spingevano le 

donne alla partenza, così come le modalità di permanenza nella colonia e, in ultima istanza, le funzioni 

svolte nell’ambito dell’impresa coloniale. Alcune autrici sottolineano il ruolo delle donne come mera 

forza riproduttiva al servizio dell’Impero, che faceva della popolazione nazionale uno dei suoi 

principali punti di forza26. Altre rappresentazioni, invece, conferiscono alle donne una maggiore 

agentività e ne sottolineano la partecipazione diretta al disegno coloniale, anche attraverso un diretto 

“coinvolgimento ideologico e pragmatico nelle politiche imperiali”27. 

                                                                                                                                                                                
la cultura, la lingua, la religione. Questa espressione fu  ripresa con una connotazione di genere da Yuval Davis in 
Gender and Nation, e venne riferita alle donne, i cui corpi  divennero i simboli per eccellenza delle Nazioni e dei 
nazionalismi. L’autrice sostiene che, proprio a causa di questo forte portato simbolico della femminilità e delle 
relazioni di genere, la questione dell’emancipazione (o meno) delle donne viene posta spesso al centro nelle 
battaglie nazionaliste moderniste o anti-moderniste (YUVAL-DAVIS N., Gender and Nation, Sage, London, 1997, 
p. 23). 
24 HUNT N. R., "Le bébé en brousse…" op. cit., pp. 294-295, trad. mia. 
25 Vedi SEN I., Woman and Empire, Representations in the writings of British India (1858-1900), Orient Longman, New 
Delhi,  2002, pp. 160-184. 
26 DAVIN A., Imperialism and motherhood, in COOPER F. e STOLER A. L. (a cura di),  Tensions of Empire…, op. 
cit., pp. 87-151. In questo saggio l’autrice mette in relazione fra loro l’imperialismo britannico e il capitalismo con 
la diffusione nel discorso pubblico di un’esaltazione del ruolo della donna come madre e della preoccupazione 
relativa al problema della mortalità infantile. La sua argomentazione riguarda tutte le donne inglesi, non solo 
quelle espatriate nei territori coloniali, ma è utile per cogliere l’emergenza della maternità come un problema 
biopolitico legato al controllo della popolazione sul territorio dell’Impero. 
27 Per una restituzione di agentività alle mogli dei funzionari coloniali in India, vedi: PROCIDA M., Married to the 
Empire: gender, politics and Imperialism in India, 1883-1947, Manchester University Press, Manchester, New York, 
2002, p. 2. Tra le figure ‘eccezionali’ che non si limitarono a una complicità passiva, ma che promossero 
attivamente l’imperialismo inglese e la presunta superiorità del colonizzatore, ricordo Lady Lugard, una 
giornalista inglese, vissuta a cavallo fra Otto e Novecento, incaricata di scrivere i reportages sui territori coloniali 
per il Times. Viaggiò in Sudafrica, Nuova Zelanda e Australia; sposò Lord Lugard, amministratore coloniale a 
Hong Kong e poi in Nigeria. Fu, in breve, una grande sostenitrice della colonizzazione, e fece del suo 
giornalismo una forma di ‘politica attiva’ a sostegno dell’impero (CALLAWAY H. e HELLY O. D., Crusader for 
empire: Flora Shaw/Lady Lugard, in STROBEL M. e CHAUDHURI N. [a cura di], Western women and imperialism: 
complicity and resistance, Bloomington, Indiana University Press, 1992, pp. 79-97). 
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Ma le donne nelle colonie non erano solo mogli più o meno annoiate di funzionari coloniali, 

donne terrorizzate dall’uomo africano, o razziste impermeabili a qualsiasi sensibilità “di genere” che 

potesse avvicinarle alle donne native, nonostante le differenze di “razza” o di classe. A partire 

dall’opera di Helen Callaway sulle inglesi in Nigeria (1987), si diffuse una diversa rappresentazione, sia 

delle figure professionali femminili, infermiere e assistenti sociali, ma anche delle mogli dei funzionari, 

impegnate in opere di carità e volontariato. Da un lato, con il loro lavoro negli ospedali e nei servizi 

sociali, erano centrali  per il funzionamento della colonia, di cui avrebbero rappresentato il lato più 

‘umano’ e incarnato meglio l’idea civilizzatrice. Dall’altro, nell’interazione quotidiana con i domestici e 

il personale nativo, le donne sarebbero riuscite a sfidare, almeno in parte, quelle barriere sociali e quelle 

gerarchie che le separavano dalle africane28. 

Nell’Africa belga, una volta arginati i timori per la fertilità e la salute delle europee attraverso la 

disponibilità di personale medico-sanitario anche nella brousse, una volta stabilita la necessità della loro 

presenza ai fini della stabilizzazione della famiglia europea e in difesa della reputazione della missione 

coloniale, le discussioni sul ‘se’ le donne europee dovessero recarsi nelle colonie vennero risolte con 

una risposta positiva. Cominciarono allora a svilupparsi discussioni sul ‘come’ gestire la loro 

permanenza. Da un lato, bisognava formarle, prepararle a ciò a cui sarebbero andate incontro,  per 

evitare che soffrissero crisi di spaesamento, dato comune fra le neo-arrivate; dall’altro, soprattutto nel 

secondo dopoguerra, appariva necessario cercare di convogliare questa nuova forza a disposizione in 

attività di una qualche utilità sociale per la colonia.  

Proprio la questione della preparazione e dell’impiego delle donne europee occuparono una 

lunga parte della dodicesima sessione del Congresso Coloniale Nazionale, che si tenne a Bruxelles nel 

1956. Questo avvenimento sancì, a mio parere, la nascita ufficiale di un discorso politico di ampia 

portata sulla ‘condizione femminile’ nelle colonie: i rappresentanti della madrepatria, per la prima volta 

della storia dell’imperialismo belga, si riunirono per due giorni (23-24 novembre) a discutere delle sorti 

delle donne, africane ed europee, nei territori coloniali.  

In questa occasione vennero analizzati i risultati di una ricerca coordinata da una Commissione 

istituita nel 1954 con lo scopo di  studiare “la soluzione richiesta dal grave problema della promozione 

della donna indigena del Congo belga e del Ruanda-Urundi”29. Circa un centinaio di questionari erano 

stati distribuiti dai governatori delle province coloniali a “tutti coloro che fossero in grado di 

rispondere con autorità a tutte o a una parte delle domande poste”, che fossero agenti coloniali, le loro 

mogli, le direttrici dei foyers sociaux, qualche intellettuale locale30. I dati erano stati poi organizzati, 

sistematizzati e analizzati da quattro gruppi di lavoro distinti, che si occuparono rispettivamente dei 

seguenti argomenti: l’istruzione, l’assistenza sociale, il ruolo delle donne europee in Congo e, infine, lo 

statuto giuridico e tradizionale della donna indigena. Vennero prodotti dei rapporti scritti per ciascun 

                                                           
28 Vedi CALLAWAY H., Gender, culture and Empire. European women in colonial Nigeria, Macmillan, Basingstoke, 
1987. 
29 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session: la promotion de la femme indigène au Congo et au Ruanda-Urundi, 
Rapport et compte rendu, Imp. R. Louis, Bruxelles, 1956, p. 26.  
30 Ibid.: 27. 
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ambito, che furono presentati verbalmente in maniera sintetica dai relatori, due uomini e tre donne, 

durante le giornate del Congresso. Alla presenza della regina Elisabetta, parteciparono alla discussione 

conti, visconti e baroni, il Ministro delle Colonie, un Monsignore, rettori e professori universitari, 

governatori e funzionari coloniali, missionari religiosi e laici, qualche évolué e simpatizzante dell’impresa 

coloniale. 

 Le donne africane furono paradossalmente le grandi assenti, collocate così in basso nella scala 

sociale e intellettuale da non essere ritenute degne di essere rappresentate nemmeno a un congresso 

che trattasse di loro come argomento principale31. Come fa rilevare Young: 

 

[…] Considerata sempre come oggetto di conoscenza, tanto da parte dei dominatori coloniali quanto da 

quelli indigeni, entrambi maschilisti, la donna subalterna è scritta, discussa, persino legislata, senza che le si accordi 

alcuna posizione dalla quale parlare per se stessa32. 

 

Andiamo con ordine. Come ho accennato poco sopra, una parte del Congresso fu dedicata alle 

modalità di formare e preparare le donne europee in procinto di partire per le colonie. Ecco quanto 

venne scritto a questo proposito da M.lle Comeliau, redattrice di uno dei rapporti sul ruolo della donna 

europea nell’Africa coloniale belga, riportato per intero in appendice agli atti del Congresso: 

 

Mentre il marito viene messo immediatamente dalle circostanze davanti alla realtà della vita che sta per 

cominciare, la donna è abbandonata a se stessa dal momento in cui, dopo la confusione della partenza, comincia 

a realizzare, nella monotonia della vita quotidiana, la rottura con il passato. Deve essere quindi preparata e armata 

contro questa piccola crisi psicologica che la aspetta, non solamente per superarla vittoriosamente, ma anche per rendere viva e 

benefattrice per tutti la sua nuova esperienza. Entrando, nonostante la sua giovane età, nella classe dirigente al fianco del 

marito, ella deve averne coscienza con lui e come lui. […] In realtà, noi dobbiamo cementare non solo a parole 

questa unione belgo-congolese così spesso evocata. Per fare questo bisogna che si sviluppi, al di là di uno spirito 

di supporto reciproco fra noi e gli indigeni, anche uno stato costante di simpatia che porti le due razze a una 

fiducia reciproca nell’azione comune33. 

 

Le varie formazioni previste, diverse a seconda delle categorie delle partenti, miravano a 

ravvivare lo spirito caritatevole che si pensava fosse naturalmente presente in tutte le donne, 

infermiere, ostetriche, insegnanti, assistenti sociali, mogli o fidanzate di funzionari coloniali, al fine di 

indirizzarlo verso una supposta promozione della popolazione locale e, in particolar modo, della sua 

componente femminile. Tali formazioni, riportate in dettaglio negli atti del convegno, permettono di 

cogliere, nella loro organizzazione, l’ideologia coloniale riguardo il ruolo delle donne europee in 

Africa34. 

                                                           
31 Dalla lettura degli atti, emerge anche chiaramente come gli évolués, durante tutto lo svolgimento del convegno, 
fossero stati oggetto di una sorta di benevolo paternalismo da parte del moderatore.  
32 YOUNG R., Colonial desire: hybridity in theory, culture and race, Routledge, New York, 1995, p. 162. 
33 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit., pp. 431-432, corsivo mio. 
34 Ibid.: pp. 432-438. 
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Oltre al diploma in servizio sociale, le assistenti sociali che desiderassero lavorare in Congo o 

in Ruanda-Urundi, dovevano seguire un corso di specializzazione coloniale di trecento ore, di cui 

ventiquattro di psicologia indigena. Materie come quest’ultima e deontologia, benché coprissero un 

numero di ore abbastanza ridotto, vennero presentate al congresso come un mezzo indispensabile per 

consentire la comunicazione fra europee e africane. Corsi specifici erano anche riservati alle infermiere. 

Un caso a parte, infine, era costituito dalle spose che avrebbero accompagnato i propri mariti, agenti di 

Stato, agenti di società o coloni. Per loro erano previsti dei corsi della durata di soli quattro giorni, di 

ordine esclusivamente pratico e psicologico, sempre con lo scopo di “risvegliare lo spirito sociale delle 

partecipanti” e “facilitare i rapporti tra congolesi e belgi, grazie a una migliore conoscenza e 

comprensione della realtà indigena, [rendendo così] più umano e più efficace il compito di tutti coloro 

che amano l’Africa”35.  

In quegli anni, quindi, si cominciò a teorizzare la necessità di una preparazione più 

approfondita per stimolare un avvicinamento psicologico e comportamentale fra colonizzate ed 

europee: la ricerca di questa intimità ‘di genere’ fra quelle che erano reputate razze diverse, si cominciò 

ad affermare come una strategia ai fini della realizzazione della tanto agognata comunità belgo-

congolese, un’utopica società in cui le aspirazioni, gli scopi e i desideri di colonizzati e colonizzatori, 

sarebbero coincisi fra loro. 

Il fatto che molte donne venissero dispensate dall’obbligo di seguire queste formazioni venne 

fortemente criticato. Questa preparazione psicologica e deontologica venne paragonata a un “vaccino”: 

si lascerebbero mai partire le mogli degli agenti senza previe misure igienico sanitaria? Ovviamente 

no36.  

Stando ai risultati dei questionari distribuiti, nei quali una domanda riguardava proprio il tema 

delle interazioni fra europei (uomini e donne) e donne africane, queste relazioni sarebbero state 

caratterizzate sostanzialmente da un’indifferenza generalizzata. Nei CEC la distanza fra le due parti era 

iscritta nell’organizzazione architettonica, e cioè nella separazione fra le cités indigene e quelle europee. 

Per quanto riguardava la campagna, invece, la scarsezza di comunicazione era dovuta a vari fattori, 

come l’ignoranza della lingua locale da parte delle europee, una presunta selvatichezza delle africane 

(“scapperebbero quando chiamate”), una scarsezza di argomenti di discussione comuni, insieme a una 

mancanza di iniziativa delle donne belghe (“rimanevano confinate a casa propria, ad occuparsi delle 

faccende domestiche”)37. Lo scenario generale appariva quello di “due razze viventi una vicino all’altra, 

senza trovare affatto dei punti di incrocio sulla strada che sta[va]no percorrendo”38.  

Si riteneva che i primissimi contatti fra le europee neo-arrivate e le loro connazionali già 

residenti nelle colonie avessero una rilevanza capitale nel determinare l’atteggiamento che le prime 

avrebbero preso nei confronti dell’esperienza africana. Si trattava di una vera e propria ‘iniziazione’ alla 

                                                           
35 Ibid.: 435-436. 
36 Ibid.: 439. 
37 Ibid.: 441. 
38 Ibid.: 442. 
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vita coloniale, che poteva anche tradursi nella ‘smorzatura’ dello ‘spirito umanitario’ che la formazione 

nella madrepatria aveva cercato di portare alla luce. Le europee in Africa avevano spesso uno stile di 

vita molto distante dalle aspettative sbocciate nei corsi di formazione: circondate dal lusso, confinate in 

casa, si limitavano a interagire con l’unico africano autorizzato a superare il confine di queste prigioni 

dorate, il boy, il servitore domestico, che “arriva[va] il mattino e ripart[iva] la sera, non si sa bene con 

quali mezzi né da dove esattamente”39. Per prevenire questo rischio, al Congresso del 1956 venne 

proposta la realizzazione di un servizio di accoglienza per le neo-arrivate, al fine di “impedire che gli 

entusiasmi dell’inizio si spegnessero a contatto con la realtà, [cercando di] stabilire un legame fra la 

società bianca del centro e la cité indigena”40.  

Il servizio, con a capo una donna con una lunga esperienza di vita nella colonia, si sarebbe 

dovuto occupare innanzitutto di facilitare l’inserimento delle neo-arrivate, provvedendo alla prima 

accoglienza e a tutta una serie di indicazioni pratiche, come la scelta dei domestici, l’assistenza ai loro 

bambini più piccoli durante il periodo di installazione, la condivisione di informazioni pratiche di varia 

utilità e tutto quanto potesse contribuire a evitare che lo spaesamento iniziale si trasformasse in spleen. 

Una volta assicurato l’equilibrio psicologico, il passo successivo doveva essere quello di individuare 

quali fossero le abilità di ogni donna, per metterle al servizio della comunità: che sapesse cucire, 

disegnare, fare la maglia, scrivere o fare delle fotografie, sarebbe stata chiamata a condividere le proprie 

capacità con le altre signore, europee e africane. Poiché lo scopo rimaneva quello di avvicinare due 

mondi, si ipotizzava anche l’organizzazione di vere e proprie gite guidate alla cité indigena: gruppi di 

dame europee, con un trasporto in comune, si sarebbero recate in visita nelle famiglie dei propri 

servitori domestici, per cominciare ad avvicinarsi alla realtà locale. Dopo questo primo approccio di 

conoscenza, si sarebbe lasciato spazio al volontariato: per alcune ore a settimana, le signore avrebbero 

messo a disposizione le proprie abilità e affiancato le assistenti sociali nel loro lavoro all’interno dei 

dispensari e dei foyers sociaux, istituzione chiave della promozione femminile indigena che analizzeremo 

in dettaglio più avanti. Come ultimo passo, si auspicava la moltiplicazione di salotti interrazziali, i 

cosiddetti carrefours, in cui dame europee e mogli di évolués si sarebbero incontrate per conversare 

amabilmente di fronte a una tazza di the41.  

Proprio in questi spazi (salotti, foyers sociaux), trovò corpo un’ideologia esplicita della 

promozione della donna africana che, a partire dal secondo dopoguerra, avrebbe inglobato ruoli di 

genere, modelli famigliari e concezioni della domesticità ispirati a quelli considerati appropriati nella 

madrepatria. Prima di addentrarmi nell’analisi di questo discorso esplicito, tuttavia, prenderò in esame i 

due ambiti principali in cui il potere coloniale cominciò a occuparsi delle donne colonizzate, pur senza 

fare ancora di esse il focus principale: la questione della poliginia da un lato, e quella del depopolamento 

dall’altro. Il primo ambito emerse già in occasione della prima riunione della Commission Permanente per la 

                                                           
39 Ibid.: 444. 
40 Ibid.: 449. 
41 Per una presentazione di questa proposta di servizio, vedi ibid.: 448-457. 
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Protection des Indigènes, che si svolse nel 1911, e rimase un tema ‘caldo’ fino agli anni Cinquanta42. Il 

secondo, invece, fece la sua comparsa chiaramente negli anni Venti, con l’uscita di un rapporto sulla 

‘questione sociale’, presentato al Congresso Coloniale Nazionale nel 192443. 

Al centro di queste discussioni non vi era la condizione della donna in quanto tale bensì, 

rispettivamente, la costruzione di un preciso modello famigliare basato sulla monogamia, e il controllo 

biopolitico della riproduzione della popolazione. Tuttavia, le decisioni politiche prese in entrambi gli 

ambiti contribuirono a costruire il modello ideale di femminilità coloniale, come madre di molti figli e 

unica moglie. 

 

3.3 La lotta  all’infertilità… 

La fertilità delle donne congolesi fu argomento di lunghi dibattiti a partire dagli anni Venti, 

quando vennero trasferite nella colonia le preoccupazioni demografiche che avevano interessato la 

madrepatria negli anni fra le due guerre, caratterizzati da un declino delle nascite e da una diminuzione 

della popolazione dovuta alla violenza del conflitto44. L’influenza pronatalista del cattolicesimo fece la 

sua parte, ma la preoccupazione dei colonizzatori era principalmente legata a un crescente fabbisogno 

di manodopera nell’industria estrattiva e mineraria in Congo, che aveva subito un forte impulso di 

crescita proprio in quegli anni, in particolar modo nella regione mineraria del Katanga sotto l’impulso 

dell’Union minière du Haut-Katanga (UMHK), che aveva avviato un processo di “riproduzione estesa del 

capitalismo” nella regione45.  

Le ragioni che venivano avanzate per spiegare questa situazione di declino demografico erano 

di vario tipo. Si andava dai moralismi del mondo cattolico, che attribuivano ogni colpa alla crisi dei 

costumi nei CEC (prostituzione, alcoolismo, divorzi), all’autorevole opinione dei medici, che 

elencavano tra le cause possibili le epidemie e le malattie diffuse sul territorio dagli europei46. Alcuni 

erano convinti che gran parte della responsabilità fosse da ascrivere ad alcune pratiche locali, fra cui 

l’allattamento al seno prolungato (fino a due e tre anni di età del bambino) e la contemporanea 

astinenza sessuale fino allo svezzamento47. E’ curioso notare come questa pratica, condannata 

fortemente in epoca coloniale, sarebbe stata poi ripresa dagli esperti di Family Planning e Reproductive 

Health negli anni Settanta, in quanto esempio positivo di consapevolezza locale dell’importanza di un 

adeguato intervallo fra i parti successivi (intergenesico) al fine di limitare le nascite48.  

                                                           
42 HUNT N. R., “Noise over camouflaged poligamy…” op. cit, p. 472, nota 5. 
43 HUNT N. R., “Le bébé en brousse" … op. cit., 1997, p. 289. 
44 HUNT N. R., A colonial lexicon… op. cit., pp. 243-244. La stessa ansia si ritrova anche in altri contesti coloniali. 
Per il caso dell’Uganda, in cui la paura dell’estinzione della “razza” ganda si univa a dibattiti scientifici sulla forma 
dei bacini femminili, che sarebbero stata la causa dell’elevata frequenza di parti ostruiti, vedi MUSISI N., The 
politics of perception or perception as politics? Colonial and missionari representation of Baganda women, 1900-1945, in 
ALLAMAN J., GEIGER S. e MUSISI N. (a cura di), Women… op. cit., pp. 95-115. 
45 M’BOKOLO E., Il separatismo katanghese, in M’BOKOLO E e AMSELLE J. L. (a cura di), L’invenzione dell’etnia, 
Meltemi, Roma, 2008, pp. 241. 
46 EKHOLM FRIEDMAN K., Catastrophe and creation. The transformation of an African culture, Harvood academic 
publishers, Amsterdam, 1991, pp. 80-81. 
47 HUNT N. R., “Le bébé en brousse": European women… op. cit., pp. 290-293. 
48 Ibid.: 287. 
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Qualcuno, infine, propose una lettura psico-sociale piuttosto innovativa del declino 

demografico, rimanendo comunque una voce isolata: esso non sarebbe stato altro che l’effetto del 

trauma provocato dalla violenza della colonizzazione sulla popolazione locale49. 

Gli interventi coloniali in materia furono svariati e coinvolsero attori diversi: l’amministrazione 

coloniale, le missioni religiose, associazioni private, singoli individui. Una grande parte del lavoro fu 

svolta da associazioni caritative di donne europee, fra cui pioniera fu l’iniziativa della Ligue pour la 

protection de l’enfance noire, diretta da Mme Van de Perre, che nel 1912 aprì il primo centro di educazione 

alla salute materno-infantile del Congo, a Kisantu. Si trattava di una Goutte de lait, una goccia di latte, 

come venivano chiamate queste strutture anche in Belgio, dove erano destinate per lo più alle donne 

della classe operaia50. In esse si promuoveva la puericultura, insegnando alle donne africane come 

allattare i loro figli, quando svezzarli, come educarli nei primi anni di vita, e si provvedeva anche a 

periodici controlli dei bambini, del loro peso e stato di salute secondo le tabelle biomediche51. Poco 

valorizzate all’inizio, le Gouttes de Lait divennero un vero e proprio modello di azione a partire dalla 

metà degli anni Venti, quando le ansie demografiche legate al fabbisogno di manodopera spinsero 

numerosi altri attori, privati e governativi, laici e religiosi, a riprenderne forma e contenuti.  

L’intervento coloniale belga nell’ambito della salute materno-infantile fu superiore rispetto a 

quello di tutte le altre potenze coloniali: si calcola che nel 1940 le maternità, gli orfanotrofi e le cliniche 

mediche costituissero la rete di infrastrutture mediche più ampia esistente in qualsiasi colonia 

africana52. Il FOREAMI (Fonds Reine-Elisabeth pour l’Assistance Médicale aux Indigènes) segnalò in un 

rapporto del 1956 l’esistenza di 884 programmi di consultazione pediatrica sul territorio della colonia, 

che si riteneva avessero già raggiunto ben un terzo dei bambini dagli 0 ai 2 anni53.  

In questi centri si interveniva specialmente sull’allattamento al seno, che si cercava di 

organizzare in base a orari prestabiliti secondo criteri occidentali, e non in accordo con il pianto del 

bambino come facevano invece le donne congolesi. Si prescriveva di cominciare lo svezzamento 

intorno al settimo mese, con l’introduzione del primo cibo supplementare, per concluderlo 

definitivamente al decimo: lo scopo era principalmente quello di ridurre il periodo di astinenza sessuale 

fra i coniugi e di favorire quindi un aumento della fertilità54. 

Oltre a queste azioni che miravano a medicalizzare la gravidanza, il parto e l’allattamento, 

un’altra strategia adottata fu l’introduzione di incentivi di ordine economico per le famiglie numerose, 

fra cui:  l’esenzione dalle tasse per gli uomini con una sola moglie e più di quattro figli, e tutta una serie 

                                                           
49 Vedi: HUNT N. R., “Rewriting the soul in a flemish Congo”, Past and Present, 198, 2008, pp. 185-215. Si tratta 
della microstoria di due missionari fiamminghi in Congo i quali, anziché attribuire le cause del depopolamento 
alla logica del peccato e della punizione divina, ma all’idea di un trauma psichico causato dal ruolo devastante 
della colonizzazione. 
50 HUNT N. R., “Le bébé en brousse": European women… op. cit. p. 290. 
51 Ibid.:289 
52 HUNT N. R., A colonial lexicon… op. cit., p.3.  
53 HUNT N. R., “Le bébé en brousse": European women… op. cit. p. 301. 
54 Ibid.: 304 
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di bonus in cibo o in denaro per gli agenti di Stato, i lavoranti nelle missioni o gli operai delle miniere, 

le cui mogli avessero partorito55.  

Con tutti questi interventi, la colonia attuò una vera e propria “politica del ventre”, nel senso 

di politics of the womb (ventre materno), seguendo la rilettura femminista della politique du ventre (belly in 

inglese) elaborata da Bayart56. Per quest’ultimo, il ventre (maschile) costituiva un costrutto analitico e 

simbolico utile a comprendere la storia politica africana, fondata su relazioni di diseguaglianza e 

sull’appropriazione di risorse da parte di una ristretta élite di potenti. Secondo Thomas, invece, alla base 

dell’immaginario politico, non vi sarebbe soltanto il consumo di queste risorse, simbolizzato dalle 

pance piene che si ritrovano come marchio corporeo distintivo nelle rappresentazioni dei leaders 

africani: anche il controllo della riproduzione, incorporata nei ventri gravidi delle donne, costituirebbe 

una delle principali poste in gioco di numerose lotte di potere a partire dall’epoca coloniale57. 

Nondimeno, sarebbe alquanto ingenuo pensare che al centro di questa politica vi fosse un 

interesse specifico rivolto alle donne in quanto tali, alla loro salute e alle loro condizioni individuali di 

vita: l’obiettivo iniziale erano i figli, la futura forza lavoro al servizio del capitalismo coloniale. Babies and 

the State, insomma: l’ansia di poter disporre di una popolazione numerosa e sana conduceva alla scelta 

di misure di gestione, medicalizzazione e controllo della capacità riproduttiva femminile che, 

indirettamente, andavano anche a ripercuotersi sulla vita di queste madri e sui modelli di genere che ne 

scaturivano58. Attraverso iniziative legislative da un lato e dispositivi di controllo della maternità 

dall’altro, la vita e i corpi delle donne della colonia diventarono l’oggetto  di una governamentalità 

biopolitica che, portatrice di significati sessuati e di ruoli di genere definiti, costruì le donne come 

madri, esaltandone la funzione riproduttiva. Benché la maternità fosse centrale anche per le società 

locali già prima dell’arrivo dei colonizzatori, il ruolo riproduttivo femminile non veniva visto in 

contrasto con quello produttivo. Furono gli europei a interpretare quest’ultimo come il segno di uno 

sfruttamento e di una sottomissione: il lavoro femminile, soprattutto quello agricolo, non venne 

valorizzato, bensì mortificato e condannato come segno di arretratezza sociale, di disuguaglianza fra i 

generi e di ‘attentato’ alla funzione femminile per eccellenza, quella riproduttiva. Il vice-governatore 

generale onorario del Congo belga non aveva dubbi a proposito: 

 

[…] nei villaggi tradizionali la donna soffre come una bestia da soma, mentre gli uomini se ne stanno 

troppo spesso senza far niente59. 

 

                                                           
55 HUNT N. R., A colonial lexicon… op. cit., p.241. 
56 BAYART F., L’Etat en Afrique : la politique du ventre, Paris, Librairie Fayard, 1989. 
57 THOMAS L. M., Politics of the womb: women, reproduction and the State in Kenya, Berkeley and Los Angeles, 
University of California Press, 2003. 
58 JENSON J., “Gender and reproduction or, babies and the State”, Studies in political economy, 20, 1986, pp. 9-46. 
59 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit., p.36. 
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Anche il lavoro salariato era aperto alle donne sposate solo se autorizzate esplicitamente dal 

marito; nel caso di un suo rifiuto, nessuna autorità giudiziaria o amministrativa poteva rivedere questa 

decisione60.  

Il fatto che la donna non fosse ammessa allo statuto di produttrice, non ha necessariamente 

un’origine precoloniale, come i relatori del Congresso sembravano invece suggerire61. 

L’argomentazione richiederebbe ulteriori ricerche, ma la determinazione con cui in quegli anni venne 

dipinto e protetto un modello femminile basato esclusivamente sulla capacità riproduttiva, contribuì 

probabilmente a una mortificazione del ruolo produttivo, che aveva forse avuto una maggiore 

importanza e una diversa dignità in un’epoca precedente. La frase del Padre Gillès de Pelichy 

pronunciata alla conclusione dei lavori del Congresso in riferimento alle tradizioni locali, potrebbe, in 

realtà, riferirsi con maggiore pertinenza proprio agli effetti delle politiche coloniali, volti ad appiattire la 

donna esclusivamente sulla sua funzione riproduttiva: 

 

a forza di voler proteggere la madre, si finisce per soffocare la donna62. 

 

Nel suo tentativo di inserire le comunità domestiche nel processo di riproduzione del capitale 

che, come sosteneva Meillassoux, portava allo sfruttamento delle donne come forza riproduttiva di 

manodopera, la politica coloniale propose indirettamente un’immagine della donna colta quasi 

esclusivamente nella sua funzione materna, valorizzata da una serie di interventi nell’ambito della salute 

materno-infantile63.  

Altre azioni, questa volta di ordine legale e tributario, portarono a una precisazione anche del 

suo ruolo di (unica) moglie, come conseguenza di una volontà esplicita di promozione della famiglia 

nucleare come unità domestica ideale. 

 

3.4 … e quella alla poliginia 

Nel periodo leopoldiano la moglie di un poligamo veniva equiparata dai colonizzatori a uno 

schiavo: nelle grinfie del marito-tiranno, appariva priva di qualsiasi libertà e, come tale, godeva del 

diritto di poter essere liberata dal supposto giogo del matrimonio poliginico attraverso l’intervento del 

colonizzatore64. La posizione belga si fece più cauta dopo l’annessione, quando si cominciò a fare 

strada l’idea che l’intervento diretto non fosse la soluzione migliore per spazzare via consuetudini locali 

radicate nel tempo. Non solo, ma si temeva anche che bruschi cambiamenti potessero generare anomia 

                                                           
60 MINISTRE DES COLONIES, Rapport sur l’administration belge du Ruanda-Urundi pendant l’année 1949, Bruxelles, 
Etablissements généraux d’imprimerie, 1950, p. 110. 
61 MEILLASSOUX C., Donne, granai e capitali. Uno studio antropologico dell’imperialismo contemporaneo, Zanichelli, 
Bologna, 1978, p. 93. 
62 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit., p. 169. 
63 MEILLASSOUX C., Donne, granai e capitali… op. cit., pp. 90-94. 
64 HUNT N. R., “Noise over camouflaged poligamy…” op. cit, p. 475. 
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e disordine, producendo conseguenze pericolose per la moralità della colonia, come il rischio che le 

mogli ‘liberate’ potessero intraprendere la prostituzione come alternativa di vita65.  

La presenza di donne sole nei CEC veniva citata con grave apprensione nei rapporti e nei 

documenti coloniali; per questo motivo, vennero proposte alcune misure di controllo, fra cui la tassa 

sulle femmes vivant théoriquement seules, introdotta negli anni Trenta in Congo (Elisabethville, Léopoldville 

e Stanleyville) e nel 1942 a Usumbura66. Sotto la stessa etichetta vennero classificate donne single, 

vedove e donne abbandonate, un universo eterogeneo quanto a stato civile, i cui tratti comuni erano 

una certa intraprendenza e indipendenza economiche: si trattava di piccole commercianti o produttrici 

di bevande alcoliche, talvolta prostitute, che si assicuravano l’accesso al denaro attraverso la 

partecipazione all’economia urbana informale67. Gli impiegati africani che avevano il compito di 

riscuotere la tassa non avevano dubbi in quanto al significato della lunga perifrasi utilizzata dal 

colonizzatore: femmes vivant théoriquement seules venne tradotta nel più sintetico kodi ya malaya, che in 

kiswahili significa proprio “tassa delle prostitute”68. Questa realtà femminile urbana che, in quanto non 

costituita da madri/mogli di famiglia, sfuggiva tanto alle logiche capitalistiche quanto alla morale 

cristiana, divenne oggetto di diverse misure di controllo: oltre al pagamento della tassa, che peraltro 

suscitò svariate forme di resistenza, le donne così individuate erano tenute a sottoporsi a un periodico 

esame medico per verificare che non fossero portatrici di malattie sessualmente trasmissibili69. La 

sessualità, tanto quella regolare/riproduttiva descritta nel paragrafo precedente, quanto quella 

“irregolare” fin qui presentata, divenne oggetto di una volontà di sapere/potere dello Stato coloniale: la 

prima andava regolata, protetta, incoraggiata, mentre la seconda andava limitata e controllata in quanto, 

con la sua presenza, sembrava sfidare l’aspirazione coloniale alla realizzazione di CEC composti 

esclusivamente da famiglie nucleari monogamiche di évolués. 

La lotta alla poligamia nel Congo belga, quindi, non coincideva più con l’ingenua volontà di 

emancipare le mogli dei poligami che aveva caratterizzato gli interventi del periodo leopoldiano. Oltre 

al rischio della prostituzione, si cominciò anche a teorizzare che l’unione monogamica non avrebbe 

necessariamente portato con sé un miglioramento della condizione della donna, specialmente nelle 

zone rurali, dove avrebbe provocato inevitabilmente la concentrazione su una sola persona del carico 

lavorativo, agricolo e domestico, tradizionalmente distribuito fra più mogli. Nel suo discorso di 

apertura del Congresso Coloniale Nazionale del 1956, il Ministro delle Colonie disse: 

 

                                                           
65 A questo proposito, è interessante notare la proposta di Hunt: il francese femme libre per indicare una prostituta 
deriverebbe in realtà da femme libérée, come venivano chiamate le mogli ‘liberate’ dal ‘giogo’ della poligamia. Pare, 
infatti, che l’espressione sia nata in contesto coloniale, a differenza di femme publique, riscontrabile anche nella 
madrepatria (ibid.: 490). 
66 Ibid.: 483. 
67 Cfr. MBILINYI M., “This is an unforgettable business…”  op. cit, pp. 111-129.  Il saggio presenta il caso delle 
fabbricanti di birra nella Dar es Salaam coloniale: l’intervento dello Stato contro le attività informali di queste 
donne esprime il legame fra la condanna morale all’indipendenza femminile e la volontà capitalista di assicurarsi il 
controllo di un settore redditizio come la fabbricazione delle bevande alcoliche. 
68 HUNT N. R., “Noise over camouflaged poligamy…” op. cit, p. 488. 
69 Sugli episodi di resistenza a Buyenzi ibid.: 485-488. Sulle visite mediche obbligatorie per prostitute: MINISTRE 
DES COLONIES, Rapport sur l’administration belge du Ruanda-Urundi pendant l’année 1949… op. cit., p. 142. 
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All’interno delle tribù in cui la donna,  nella maggior parte dei casi, svolge il carico dei lavori agricoli 

insieme a quello dei lavori domestici, la sposa unica si è vista cascare addosso tutti i lavori pesanti che, in altri casi, 

incombevano a due o più comogli70. 

 

La poligamia, praticata nella colonia soprattutto nella forma della ‘piccola poligamia’, che 

prevedeva generalmente unioni con due, tre o quattro mogli, venne quindi razionalizzata e compresa 

all’interno di una logica economica. In questi termini, la monogamia sarebbe per lo più “di fatto” e non 

“di diritto”, e sarebbe legata all’insufficiente capacità economica: avere una sola sposa sarebbe più una 

questione di possibilità che non di cultura e, mutate le condizioni, tutte le famiglie monogamiche si 

trasformerebbero in unioni poliginiche71. 

Il colonizzatore, quindi, si accorse che una diminuzione del numero di mogli nell’unità 

domestica si sarebbe tradotto anche in una diminuzione di manodopera agricola e in un conseguente 

impoverimento72. Ogni intervento in questa direzione non poteva più essere ‘brutale’, ma doveva 

essere accompagnato da cambiamenti più generali a livello economico e produttivo73.  

Vennero comunque adottate delle misure per contrastare la poligamia: non direttamente 

proibitive, esse avevano lo scopo di limitare gradualmente simili unioni. Tra queste, vi fu l’istituzione 

dell’ imposta coloniale sulla poligamia negli anni Trenta, che prevedeva che ogni poligamo dovesse 

versare una tassa supplementare per tutte le sue mogli meno una74. L’ambiguità di questa misura, che 

garantiva una significativa entrata economica alla colonia attraverso la tassazione di una supposta 

‘immoralità’, non passò inosservata tra i commentatori cattolici e gli évolués dell’epoca: essa rischiava 

persino di diventare una forma indiretta di legittimazione e riconoscimento della poligamia stessa per i 

congolesi più abbienti75.  

Due furono, invece, gli interventi propriamente legislativi intrapresi in materia: il decreto del 5 

luglio 1948, e il decreto del 5 aprile 1950, resi esecutori in Ruanda-Urundi rispettivamente nel 1949 e 

nel 1951. Entrambi vengono citati nei rapporti coloniali alle Nazioni Unite, fra le misure atte ad 

esercitare un’influenza positiva sulla condizione della donna76. Il primo mirava a proteggere le unioni 

monogamiche, imponendo la registrazione del matrimonio tradizionale nei registri dello Stato civile e 

prevedendo l’equiparazione della cerimonia religiosa a quella civile. Per ottenere tale riconoscimento 

legale, uno dei punti centrali era la dichiarazione di entrambi i coniugi di aver contratto l’unione in 

piena libertà, senza essere stati costretti da terzi77.  

                                                           
70 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit., p. 19. 
71 Ibid.: 204. 
72 Con “unità domestica” traduco l’inglese household e il francese ménage.  
73 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit.,  p. 226. 
74 HUNT N. R., “Noise over camouflaged poligamy…” op. cit, p. 474. 
75 Ibid.: 475. 
76 MINISTRE DES COLONIES, Rapport sur l’administration belge du Ruanda-Urundi pendant l’année 1956, 
Etablissements généraux d’imprimerie, Bruxelles, 1957, p. 178. 
77 REYNTJENS F. e GORUS J., Codes et lois du Ruanda, Vol. 1, Etablissement E. Bruylant, Butare et Bruxelles, 
1978, p. 69. 
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Il secondo decreto, invece, vanificava ogni matrimonio tradizionale che venisse contratto 

prima di aver annullato unioni precedenti, a partire dal 1 maggio 1952. In aggiunta, qualora non fossero 

già residenti in un CEC, si impediva ai poligami di insediarsi nei centri urbani, così come si imponeva 

loro di farsi registrare presso le autorità locali. Pur non toccando le unioni poligame contratte in 

precedenza e pur mostrando una certa tolleranza verso la realtà rurale, questo decreto rappresentava 

comunque una svolta da una “tassazione simbolica della poligamia verso un’esplicita abolizione 

legislativa”78.   

Lo scopo principale di questi interventi era quello di contribuire alla costruzione di nuclei 

monogamici, nella convinzione che soltanto attraverso l’instaurazione di questa forma ‘più alta’ di 

famiglia sarebbe stato possibile avviare una vera e propria evoluzione della popolazione. Non è da 

trascurare, in questo senso, anche l’influenza del cattolicesimo, soprattutto per quanto riguarda l’idea 

che il matrimonio monogamico coincidesse con un miglioramento della condizione di vita della donna, 

e dei rapporti di genere in senso più ampio:  

 

[…] la piccola poligamia costituisce una forma inferiore di famiglia ed è contraria alla dignità della 

donna. 

 

E ancora: 

 

[…] [la poligamia è] contraria ai principi superiori della nostra civilizzazione e allo ‘sboccio’ della donna 

congolese79. 

 

Le lotte coloniali all’infertilità e alla poliginia rivelano quindi: 

 

il sogno coloniale belga di un Congo libero dalla poligamia, dagli scapoli, dalle donne sole, da 

un’incontrollata migrazione urbana e dalla dissolutezza: una visione di una colonia popolata da coppie 

monogame, gli uomini impegnati nelle attività agricole o nell’industria, e le donne rivolte alla casa, ai mariti e alla 

prole80. 

 

3.5 E’ tutta una questione di forme di famiglia 

Questa  ‘visione coloniale’ implicava un vero e proprio progetto di ingegneria sociale: mirava a 

una ristrutturazione profonda della società, della politica e della parentela. Si riteneva che la tanto 

agognata evoluzione delle popolazioni native dovesse avvenire lungo una traiettoria unilineare che 

riproducesse in breve tempo il cammino che l’Occidente aveva fatto nel giro di diversi secoli, 

                                                           
78 HUNT N. R., “Noise over camouflaged poligamy…” op. cit, p. 477. Tale misura, resa operativa in Rwanda nel 
1951, ebbe in realtà l’effetto di far crescere la poligamia ‘camuffata’, cioè quelle forme di concubinaggio praticate 
nei centri urbani dagli évolués i quali, pur essendo regolarmente sposati civilmente e religiosamente con una 
moglie, mantenevano di nascosto una o più amanti (il famoso deuxième bureau) (ibid: 481).  
79 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit., p. 225. 
80 HUNT N. R., “Noise over camouflaged poligamy…” op. cit, pp. 481-482. 
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attraverso la cristianizzazione, il capitalismo e l’affermazione della famiglia nucleare, il gruppo 

domestico che meglio racchiudeva in sé i valori cristiani e borghesi del colonizzatore. 

Per rendere chiaro questo concetto riporto di seguito le parole di Henri Dépage, uno dei 

membri del Comitato permanente del Congresso coloniale nazionale, che affermò: 

 

[…] lo sviluppo armonioso delle popolazioni congolesi […] deve essere principalmente basato sul 

rafforzamento del legame familiare, nel senso della nostra concezione occidentale della famiglia, la famiglia intesa nel senso attribuitole 

dalla nostra civiltà di ispirazione cristiana, e cioè la famiglia basata sul matrimonio monogamico81. 

 

Gli interventi citati e le tecnologie a cui si farà riferimento nei paragrafi successivi (la scuola e il 

foyer social) esprimono chiaramente la volontà di affermare alla base della parentela la coppia sposata 

con figli, con i ruoli di genere ad essa connessi. I motivi di questa ‘ossessione coloniale’ per la famiglia 

nucleare vanno ricercati innanzitutto in una sua supposta naturalità, indice di universalità e 

irriducibilità, da opporre al lignaggio, visto come un’ingombrante impalcatura, frutto di scelte culturali 

relative. Essa era infatti nota anche come ‘famiglia biologica’, in quanto si riteneva che fosse costituita 

da quelle relazioni alla base della riproduzione: in quanto entità ‘naturale’ e non ‘culturale’, era vista 

dalla Chiesa cattolica come il gruppo domestico per eccellenza. Al di là della religione,  va detto che 

anche i primi studi antropologici sulla parentela definivano la famiglia nucleare monogamica come 

 

[…] “un culmine”, un “risultato terminale”, verso cui l’intera umanità “ha costantemente teso”,  

un’istituzione “unica” […], che Morgan interpreta come la “cristallizzazione” del progresso e delle esperienze 

precedenti e su cui la “società moderna civilizzata è organizzata e riposa”82. 

 

Che fosse “il modello dettato dalla Natura” o il “portato definitivo della storia”, essa diventava 

il segno irriducibile di uno stadio avanzato di evoluzione sociale e storica che, come tale, doveva essere 

esportato nelle colonie. E rispondeva anche a una precisa volontà di sapere/potere, rendendo la 

colonia “riconoscibile” nella sua struttura sociale e facilmente governabile. A differenza dei lignaggi, 

infatti, la famiglia nucleare era un “noi” relazionale, cioè basato sulle relazioni tra i suoi  componenti, e 

privo di una sovrastruttura ideale che potesse sopravvivere la morte dei suoi componenti o la 

separazione83. Come tale, la sua “fragilità, inconsistenza, temporaneità e instabilità” lo rendeva 

facilmente controllabile da quei “poteri soverchianti” e “totalizzanti” (lo Stato coloniale, la Chiesa) che 

cercavano di imporlo84. Da non dimenticare, inoltre, che proprio sulla famiglia nucleare si intendeva 

                                                           
81 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit., p. 51. Corsivo dell’autore. 
82 Lewis Morgan, Systems of consanguinity and affinity of the human family (1871), cit. in REMOTTI F., Contro natura: una 
lettera al papa, Laterza, Bari, 2008, p. 87. 
83 REMOTTI, F., Contro natura… op. cit., p. 216. 
84 Ibid.: 167. 
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poi innestare cambiamenti istituzionali di enorme portata, come ad esempio l’introduzione della 

successione in linea diretta e la proprietà privata della terra85. 

Dalla lettura degli atti del Congresso Coloniale del 1956, emerge chiaramente l’analogia fra il 

gruppo domestico monogamico e la promozione femminile: il legame evoluzione 

sociale/monogamia/promozione femminile divenne un caposaldo della mission civilisatrice belga, così 

pervasivo da rimanere valido ancora oggi, come abbiamo visto nel capitolo precedente.  

Si riteneva, infatti, che il passaggio a questa forma di famiglia innescasse contemporaneamente 

un miglioramento della situazione delle donne colonizzate, rimuovendo quelle condizioni strutturali 

che ne rendevano possibile la subordinazione (i lignaggi) e promuovendone altre che ne avrebbero 

stimolato l’affermazione. 

La condizione previa necessaria ad ogni intervento in materia era chiaramente una certa 

conoscenza delle realtà locali: per questo motivo, una parte dei lavori della Commissione furono 

dedicati proprio allo studio dello “Statuto giuridico e tradizionale della donna indigena”. Pur 

trattandosi di una ricerca molto sommaria, effettuata con un centinaio di questionari su un’area 

amplissima come il Congo e il Ruanda-Urundi, essa rappresenta un’interessante esempio dello sguardo 

coloniale proprio sulla posizione della donna nelle società africane. Queste analisi coloniali molto 

semplificate erano, per certi aspetti, molto simili ai frettolosi studi di fattibilità richiesti alle ONG oggi: 

costituivano una fonte pseudo-scientifica di legittimazione ad interventi dal contenuto politico, nel caso 

specifico miranti a porre la famiglia nucleare alla base della struttura sociale locale. 

Nel rapporto presentato sull’argomento al Congresso, si volle inquadrare la condizione della 

donna congolese all’interno di una visione olistica della cultura e della società. Fu preso in esame il 

diritto tradizionale, che si riteneva rappresentasse l’anima della struttura sociale stessa, esprimendo quei 

principi filosofici comuni alla base dell’enorme varietà di forme politiche e sociali riscontrabili 

concretamente sul territorio. L’arrivo dei colonizzatori, e l’imposizione di un diritto scritto e di nuove 

forme di amministrazione, avrebbe innescato un’evoluzione senza precedenti nello status della donna. 

Bisognava analizzare anche questa trasformazione, cercando le modalità più efficaci per indirizzarla 

verso la costruzione di  rapporti di genere funzionali al modello famigliare che si intendeva 

promuovere. Il rapporto si proponeva di analizzare quelli che si riteneva fossero i freni della tradizione 

alla promozione della donna indigena86. 

Senza scendere nel dettaglio, il principale ostacolo all’evoluzione della condizione femminile 

venne identificato nell’influenza del lignaggio e della parentela sull’individuo:  

 

Nessuno, uomo o donna, esiste se non in funzione di questa società che vive su se stessa, sotto l’autorità 

dell’anziano, guardiano supremo del bene comune. Tutti gli interessi particolari sono cancellati in presenza di 

                                                           
85 Vedi proprio il discorso di Dépage, CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit., pp. 50-55.  
86 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session…op. cit., p. 199. 
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questo bene comune. Nulla conta tanto quanto l’accrescimento del numero, dell’unità e della forza della parentela 

che, tuttavia, non lascia alcuno spazio all’individualismo87. 

 

All’interno della ‘gabbia’ costituita dalla parentela allargata, la situazione della donna 

presenterebbe delle specificità in più, dovute proprio all’importanza della funzione riproduttiva, fonte 

massima di prestigio femminile proprio in quanto garanzia della continuità del lignaggio stesso. Oltre a 

quello di madre, anche il ruolo di moglie, garanzia di alleanza fra lignaggi, era visto come funzionale 

innanzitutto alla discendenza: le sorelle date in sposa agli uomini di altri lignaggi avrebbero consentito 

ai fratelli di acquisire la ricchezza della sposa da reinvestire per procurarsi una moglie88. L’importanza 

attribuita al potere riproduttivo femminile renderebbe certamente le donne meritevoli di protezione da 

parte degli uomini, ma le priverebbe anche di ogni tipo di agentività, riducendole a mere pedine nelle 

mani di padri e fratelli. Un vero e proprio “traffico di donne”, se si volesse riprendere la celebre 

espressione di Rubin, che sarebbe connaturato a una struttura sociale basata su lignaggi, intenti a 

mercanteggiare fra loro ventri riproduttivi89. 

Tuttavia, secondo il rapporto, il lato più negativo della condizione femminile africana 

consisterebbe nell’assenza di diritti materni sulla prole: in tutte le società patrilineari e in alcuni gruppi 

matrilineari, in caso di divorzio o di rifiuto da parte della madre di sposare il fratello del marito defunto 

(levirato), i figli, anche di pochi anni, sarebbero tenuti a rimanere presso la famiglia del padre, 

riducendo a qualche visita sporadica il contatto con la madre90. Tale pratica apparve assolutamente 

inaccettabile ai relatori europei, in quanto si riteneva che non corrispondesse a un supposto “diritto 

naturale dei genitori”. Il lignaggio, quindi, si arrogava persino il diritto di compiere un atto 

abominevole per la mentalità europea: togliere i figli a una madre. 

La sua posizione subordinata all’interno della parentela veniva anche evidenziata attraverso la 

questione del consenso matrimoniale: i lignaggi erano i soli incaricati di gestire i matrimoni dei loro 

figli, riducendo la possibilità di scelta della ragazza a un gesto rituale, come ad esempio il rifiuto (o 

l’accettazione) di bere un bicchiere di vino offertole dal pretendente91. Benché due degli évolués presenti 

avessero fatto rilevare l’esistenza di costrizioni e influenze familiari nelle questioni matrimoniali anche 

nella civilissima Europa, i partecipanti al congresso aggiunsero questo tema ai motivi che avrebbero 

dovuto giustificare misure atte a liberare la donna dalla prigione della parentela. 

E ancora la questione dei matrimoni precoci che, ancora più di quella precedente, venne letta 

dal colonizzatore come un’evidenza indiscutibile di tirannia della parentela. A questo proposito i 

presenti furono concordi nel lodare le misure intraprese dai belgi, in particolar modo il decreto del 9 

luglio 1936, che impediva i matrimoni delle ragazze impuberi92.  

                                                           
87 Ibid.: 200. 
88 Ibid.: 201. 
89 RUBIN G., The traffic in women: notes on the “political economy” of sex, in LEWIN, E. (a cura di), Feminist anthropology: 
a reader, Blackwell Publishing, Oxford, 2006, pp. 87-106. 
90 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit., p. 208. 
91 Ibid.: 75, 81. 
92 Ibid.: 220. 
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La protezione da parte dei membri maschili del lignaggio avrebbe anche implicato come 

corollario inevitabile una conseguente minorità giuridica della donna, tenuta a delegare la difesa dei 

propri diritti a padri e fratelli, anziché farsi rappresentante di se stessa (nei tribunali, per esempio)93. 

L’esclusione dall’eredità della terra, tanto nei regimi patrilineari quanto in quelli matrilineari, le avrebbe 

condannate a rimanere eternamente dipendenti dall’usufrutto degli appezzamenti del marito94. 

Un altro tema che venne dibattuto fu la questione della ricchezza della sposa (in francese 

chiamata semplicemente dot, dote), analizzata anche in relazione ai cambiamenti apportati dalla 

colonizzazione. Questo trasferimento di ricchezze serviva a suggellare l’alleanza fra due lignaggi in 

corrispondenza di un matrimonio, facendo il percorso inverso rispetto a quello della giovane sposa: 

quest’ultima abbandonava la casa del padre per raggiungere quella del marito, la prima passava dalla 

famiglia dello sposo a quella della ragazza. Costituita tradizionalmente da bovini, capre, birra o altro, a 

seconda della società considerata, dopo la colonizzazione essa fu per lo più sostituita dal denaro, 

raggiungendo dei tassi così elevati da snaturarne il significato originario. Da prova simbolica di alleanza 

e compenso per il trasferimento della capacità riproduttiva e produttiva da un lignaggio all’altro, essa si 

sarebbe trasformata in un vero e proprio “prezzo della sposa”, e il matrimonio in una vera e propria 

compravendita95. Richieste di una dote troppo alta limitavano, secondo i colonizzatori, le libertà tanto 

del marito (che in alcuni casi non poteva raggiungere la somma domandata) quanto della moglie (nel 

caso di divorzio in assenza di figli, infatti, la famiglia della moglie era tenuta a restituire la ricchezza 

della sposa che, se troppo elevata, non era facilmente recuperabile)96. Non la sua abolizione, ma una 

limitazione nel tasso, insieme a un controllo delle autorità indigene era altamente auspicabile97.  

Già riconosciuta come forma sociale basilare per lo sviluppo economico, sociale e morale, nel 

secondo dopoguerra la famiglia nucleare venne quindi sostenuta anche dalla nascente ideologia 

umanitaria della promozione della donna. Promuovere la donna significava, di fatto  

 

innalzarla al ruolo tradizionale riservatole dalla famiglia cristiana, centrale per la nostra cultura e la cui 

importanza va perfino al di là delle nostre leggi98. 

 

Soltanto poche voci isolate emersero fuori dal ‘coro’, facendo rilevare come, in realtà, la 

condizione della donna indigena immatricolata, rappresentante per eccellenza dell’ideale coloniale di 

                                                           
93 Ibid.: 202. 
94 Ibidem. 
95 Ricordo il caso, riportato da Simpenzwe, di un uomo di Astrida che tentò di vendere la figlia al miglior 
offerente nel 1952, istituendo una sorta di “asta pubblica” (SIMPENZWE, G., Inkwano ou gage d’alliance au 
Rwanda, dattiloscritto, Nyundo, 1977). 
96 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit., p. 224. 
97 La Chiesa, in particolar modo, non appoggiava l’abolizione di questa pratica che veniva vista, erroneamente, 
come un mezzo per garantire la stabilità della coppia. In realtà, tradizionalmente, la restituzione dell’inkwano era 
possibile, il divorzio era ammesso e non costituiva un sacrilegio. E’ chiaro, però, che in caso di richieste troppo 
alte diventava complicato il recupero di simili somme da parte del lignaggio della sposa (BUSCAGLIA, I., Il 
matrimonio in Rwanda: storia e cultura di un rituale, tesi di laurea specialistica in Antropologia Culturale e Etnologia, 
Università di Torino, Torino, 2008, p. 111). 
98 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit., p. 51, 
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un’élite nativa, fosse una sorta di ri-subordinazione: liberata dal giogo del clan, sarebbe stata posta sotto 

l’autorità del marito99. Il capitolo VI del codice civile congolese, nella parte che riguarda diritti e doveri 

rispettivi degli sposi, riprendeva quasi in toto il codice civile della madrepatria, modellato su quello 

Napoleonico, che si riteneva avesse limitato per un secolo e mezzo lo sviluppo della donna belga. Una 

delle relatrici al Congresso, M.me Cyfer-Diderich, si chiese a questo proposito se fosse indispensabile 

“[…] per la donna indigena immatricolata, di passare dagli svantaggi del matrimonio tradizionale a 

quelli del matrimonio del codice civile, che stabilisce una famiglia fortemente gerarchizzata con una 

subordinazione assoluta della donna al marito”100. 

Vennero segnalati dalle relatrici quegli elementi di disuguaglianza contenuti in quel diritto 

scritto che avrebbe dovuto rappresentare il livello più alto dello sviluppo sociale e giuridico nella 

colonia aperto agli africani, ma in cui “si accorda al marito évolué ciò che è interamente negato alla 

donna”101. 

In particolar modo, venne messa in rilievo la questione dell’immatricolazione. Un pregiudizio 

di genere obbligava la moglie a seguire lo status del marito, anche se inferiore: in caso di matrimonio 

con un uomo non immatricolato o in caso di rinuncia di tale status da parte del marito, anche la donna 

sarebbe ritornata al diritto tradizionale. Si propose quindi di rendere l’immatricolazione della donna 

indipendente rispetto a quella del marito, nella convinzione che il cammino verso l’evoluzione, 

veicolato dall’assogettamento al diritto scritto, non dovesse riflettere i pregiudizi occidentali di 

genere102. 

Un dubbio ulteriore sorse anche rispetto all’idea che la famiglia nucleare fosse la struttura 

parentale e sociale più adatta alla promozione della donna africana. Quest’ultima, “dotata di un senso 

della comunità di gran lunga superiore alle europee”, avrebbe potuto vedersi confinata all’interno delle 

pareti domestiche da un marito geloso e egoista e ciò avrebbe comportato la perdita di un suo impegno 

sociale di più ampia portata. Tale rischio 

 

                                                           
99 La procedura d’immatricolazione, aperta ai congolesi nel 1952, permetteva ai nativi di passare sotto il regime 
della legislazione civile congolese scritta e di essere assimilato ai non indigeni in materia di organizzazione 
giudiziaria, procedura, competenza, circolazione notturna e altro. Era stata preceduta dalla cosiddetta carta al 
marito civico dal 1948 al 1952. Entrambe le procedure si rivelarono abbastanza fallimentari, andando a 
interessare soltanto 1557 congolesi nel 1958 (SIMPENZWE, G., Inkwano ou gage d’alliance au Rwanda, 
dattiloscritto, Nyundo, 1977, p. 78). 
100 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit. p. 230. Per una riflessione sul ruolo della 
legislazione matrimoniale nel codice civile nella costruzione di genere attraverso la definizione dei ruoli di moglie 
e marito, cfr. VOGEL U., The State and the making of gender: some historical legacies, in RANDALL V., WAYLEN G. 
(a cura di), Gender, politics and the State, Routledge, London and New York, 1998, pp. 29-44. “[…] Come dimostra 
il diritto di famiglia del Codice Napoleonico e come era il caso anche in tutti gli altri testi simili, la libertà di 
contratto e di scelta non si estendeva allo spazio interno del matrimonio, cioè alle relazioni fra moglie e marito. In 
conclusione, un contratto matrimoniale segnava, sia per uomini che per donne, l’ingresso in uno status 
prestabilito all’interno di un ordine gerarchico le cui strutture sono determinate dallo Stato e sprovviste della 
scelta individuale” (ibid.: 34). 
101 Ibid.: 233. 
102 Ibid.: 234-235. 



266 
 

[si sarebbe prodotto] qualora si fosse deciso di basare l’evoluzione della donna esclusivamente 

all’interno di una cellula gerarchizzata dove la sua posizione sarebbe stata dipendente da quella di un padrone103. 

 

E tuttavia queste osservazioni avanzate durante il Congresso, nonostante la loro perspicacia, 

rimasero delle semplici considerazioni: non suscitarono alcun dibattito e non diedero luogo ad alcun 

provvedimento. Le stesse relatrici erano consapevoli della marginalità del loro contributo, senza 

dubbio molto all’avanguardia rispetto alle posizioni della maggior parte dei presenti:  

 

[c]ertamente una situazione giuridica favorevole non è il bisogno più urgente per la donna indigena. 

Sappiamo bene che conviene prima di tutto istruirla e tentare di sviluppare in lei un minimo di carattere e di 

personalità104. 

 

La questione della promozione femminile trovò anche spazio all’interno dei rapporti che 

l’amministrazione coloniale belga era tenuta a inviare ogni anno alle Nazioni Unite riguardo la 

condizione del territorio coloniale del Ruanda-Urundi: in essi, un numero sempre più crescente di 

paragrafi (e poi pagine) vennero dedicati alla questione femminile. Fin dall’inizio (1926), essa trovò 

spazio nelle parti dedicate all’istruzione in cui, in poche righe, venivano elencati gli istituti per ragazze e 

il numero di studentesse presenti. A partire dal 1931 venne anche incluso in appendice un breve studio 

di stampo etnologico sulla condizione della donna indigena, in cui si ripercorrevano brevemente le fasi 

della vita femminile, dalla nascita alla vita matrimoniale e la maternità105. Nella seconda metà degli anni 

Quaranta e nel decennio successivo, le donne vennero citate soprattutto nei capitoli inerenti al 

‘progresso sociale’, in cui apparivano in veste di beneficiarie dei programmi coloniali di assistenza 

sociale106.  

Fra questi, venivano citati soprattutto i foyers sociaux, centri femminili di educazione domestica 

e familiare, che divennero i luoghi, fisici e simbolici, intorno a cui venne articolato il discorso  coloniale 

sulla promozione femminile: la descrizione delle attività che vi si svolgevano divenne il modo 

standardizzato di spiegare alle Nazioni Unite in che modo la madrepatria provvedesse al miglioramento 

della vita delle ‘indigene’. 

Nei paragrafi che seguono, verranno presi in esame rispettivamente il ruolo dell’istruzione e 

dell’assistenza sociale nello sviluppo dell’idea coloniale di promozione femminile e dei modi di 

soggettivazione che ne scaturirono. I foyers sociaux e le scuole coloniali furono i luoghi principali entro 

                                                           
103 Ibid.: 241. 
104 Ibid.: 232. 
105 MINISTRE DES COLONIES, Rapport sur l’administration belge au Ruanda-Urundi pendant l’année 1931, 
Etablissements généraux d’imprimerie, Bruxelles, 1932, pp. 233-234. 
106 MINISTRE DES COLONIES, Rapport sur l’administration belge au Ruanda-Urundi pendant l’année 1947, 
Etablissements généraux d’imprimerie, Bruxelles, 1948, p. 57. E anche : MINISTRE DES COLONIES, Rapport 
sur l’administration belge au Ruanda-Urundi pendant l’année 1948, Etablissements généraux d’imprimerie, Bruxelles, 
1949, pp. 109-110, 118-119. 
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cui situare la genesi di un nuovo progetto di femminilità colonizzata, i cui tratti essenziali avrebbero 

modellato a lungo i discorsi e le pratiche relativi alla promozione femminile anche nella postcolonia. 

 

3.6 Istruzione coloniale per ragazze: scuole di economia domestica 

Qualunque sia il Paese,  

la storia della scuola è sempre un riflesso della storia socio-politica107. 

 

Questa affermazione apre la conclusione dell’opera di Pierre Erny, dedicata alla ricostruzione 

della politica scolare belga in Rwanda dalla colonizzazione all’indipendenza. Nell’organizzazione 

coloniale della scuola, secondo l’autore, si rispecchiavano le dinamiche sociali in atto all’epoca: nel caso 

specifico, si faceva riferimento all’opposizione fra hutu e tutsi, a quella “premessa della ineguaglianza” 

che, per lungo tempo, costituì l’asse portante delle descrizioni della società rwandese nella letteratura 

etnologica e storica108.  

Almeno fino alla seconda guerra mondiale, il sistema scolastico avrebbe avvantaggiato una 

minoranza della popolazione, i tutsi, con lo scopo di formare un’élite intellettuale alla quale riservare 

l’accesso ai posti di potere109. Un esempio è rappresentato dalla scuola di Nyanza, inaugurata nel 1919 e 

riservata ai cosiddetti intore, termine che in kinyarwanda significa “scelti”, e che indicava i figli di 

personaggi vicini alla corte reale110. I figli dei capi vi erano ammessi anche senza aver mai frequentato 

una scuola primaria e senza dover superare alcun esame di ammissione; una volta ottenuto il diploma, 

venivano poi assunti nell’amministrazione coloniale. 

Alla base di questa politica educativa, vi era un’ideologia missionaria di sostegno alla classe 

dirigente, nota come “dottrina Classe”, dal nome del suo principale sostenitore, padre Léon Classe 

della Congregazione dei Padri Bianchi, che affermò:  

 

[s]e noi non vogliamo la rovina delle nostre missioni, dobbiamo assolutamente guadagnarci i capi, e 

mostrar loro che noi non vogliamo, in alcun modo, essere nemici della loro autorità, e che, al contrario, noi la 

rafforzeremo attraverso l’istruzione… Dobbiamo assolutamente impegnarci a distruggere l’opinione dei 

governanti secondo la quale noi siamo gli uomini dei Bahutu… 111. 

 

Come alcuni lavori molto conosciuti hanno già ampiamente dimostrato, l’arrivo dei 

colonizzatori, tedeschi prima e belgi poi, portò a una semplificazione drastica della realtà socio-politica 

                                                           
107 ERNY P., L’école coloniale au Rwanda : 1900-1962, l’Harmattan, Paris, 2001, p. 207. 
108 MAQUET J., Le système des relations sociales dans le Ruanda ancien, MRAC, Tervuren, 1954.  
109 Sotto la colonizzazione tedesca, in realtà, l’élite aveva posto il veto ai suoi membri di frequentare le scuole dei 
missionari, che erano pertanto riservate al popolo, in maggioranza hutu. Nel 1907, però, lo zio materno del re, 
che all’epoca era Yuhi Musinga, con un gesto simbolico tolse questo divieto: accettò di bere dalla stessa calebassa 
da cui avevano bevuto alcuni giovani convertiti istruiti nelle scuole dei Padri Bianchi. Da quel momento anche i 
giovani delle coorti cominciarono a frequentare gli istituti coloniali (ERNY P., L’école coloniale au Rwanda… op. 
cit., p. 38).  
110 FUSASCHI M., Hutu-tutsi… op. cit, p. 116. 
111 Cit. in ERNY P., L’école coloniale au Rwanda… op. cit., p. 40.  
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del Rwanda, riducendola a un’opposizione binaria fra due ‘razze’: gli hutu, rappresentanti del ‘negro per 

eccellenza’, bassi, tarchiati, di intelligenza ridotta e ‘fatti per lavorare’, e i tutsi, di origine etiopica o 

egizia, più belli, di intelligenza superiore e simile a quella dei bianchi, quindi ‘fatti per governare’112. Tali 

stereotipi giustificarono il sostegno belga nei confronti dell’élite tutsi al potere, una vera e propria 

politica del divide ut imperes. 

Le scuole ufficiali dello Stato coloniale contribuirono, di fatto, a creare e rafforzare 

quest’ideologia, e a costruire i tutsi come ‘etnia e razza superiore’. Nei seminari, invece, c’era spazio 

anche per il popolo, costituito in maggioranza da hutu. Costoro, esclusi dalle funzioni amministrative 

più importanti, cominciarono a costituire una contro-élite a partire dal periodo successivo alla seconda 

guerra mondiale, sostenuti da una nuova generazione di missionari di ispirazione socialista. Questi 

ultimi, per lo più di estrazione operaia e di origine fiamminga, a differenza dei loro predecessori 

francofoni, cominciarono a denunciare i soprusi dei capi tutsi sulla popolazione locale113. E proprio 

l’istruzione fu al centro delle prime rivendicazioni da parte degli évolués hutu, come testimoniano alcune 

parti del Manifesto dei Bahutu, un documento del 1957 finalizzato a segnalare all’autorità coloniale 

l’urgenza del problema etnico. 

In questo clima, le teorie coloniali su una supposta origine etiopica dei tutsi vennero ribaltate: 

l’autoctonia degli hutu venne ora contrapposta all’estraneità dei tutsi, invasori stranieri e oppressori. Gli 

eventi precipitarono nel 1959 quando, in seguito all’attacco di un leader hutu da parte di alcuni giovani 

tutsi monarchici, si scatenarono alcuni scontri molto violenti nel nord del Paese, dove vennero uccisi 

dei tutsi, sia fra i capi sia fra la gente comune114. All’inizio del 1960, il governo coloniale decise di 

esautorare diversi capi tutsi e di sostituirli con altrettanti hutu. Il fenomeno era ormai inarrestabile: le 

elezioni municipali dell’estate successiva portarono a una netta vittoria del Parmehutu, il partito a base 

hutu fondato da Grégoire Kayibanda, il primo presidente a guidare il Paese dopo la proclamazione 

della Repubblica (1961) e l’indipendenza (1962)115. 

L’organizzazione del sistema scolastico, quindi, contribuì in modo significativo alla 

cristallizzazione dell’opposizione fra hutu e tutsi. E, per quanto ci riguarda, si può dire altrettanto delle 

relazioni di genere: esse vennero modellate e strutturate secondo l’ideologia coloniale, espressa negli 

insegnamenti differenziati a seconda del sesso, che esprimevano i ruoli e le posizioni considerati 

appropriati per uomini e donne. 

L’istruzione femminile si affermò con ritardo rispetto a quella maschile. Completamente 

ignorata all’interno dell’educazione laica gestita dallo Stato coloniale, all’inizio si affermò 

esclusivamente in corrispondenza di istituti gestiti da congregazioni religiose femminili, dove venivano 

                                                           
112 Cfr. Introduzione, nota 23. 
113 FUSASCHI M., Hutu-tutsi… op. cit. p. 126. 
114 Ibid.: 137. Questi avvenimenti sono conosciuti come “la rivoluzione sociale”: all’epoca, infatti, furono 
interpretati come una sorta di rivoluzione delle masse contadine che, legittimamente, strappava il potere a una 
minoranza oppressiva. 
115 Per una ricostruzione accurata degli eventi successivi al 1959, noti come umuyaga (vento, tempesta), cfr. 
PRUNIER G., The Rwandan crisis, Hurst & Company, London, 2010, pp. 41-54.  
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organizzati semplici corsi di alfabetizzazione di massa accompagnati da una formazione religiosa116. 

Nel 1926 venne reso operativo in Ruanda-Urundi il Projet d’organisation de l’einsegnement libre au Congo belge 

avec le concours des missions nationales, approvato per il Congo due anni prima117. In questa riforma 

scolastica, venne sancito una sorta di accordo tra lo Stato belga e le missioni religiose relativamente alla 

gestione dell’istruzione nella colonia. Vennero delineati tre tipi possibili di scuola: le “scuole ufficiali”, 

gestite direttamente dallo Stato o da congregazioni religiose, ma sempre finanziate integralmente da 

denaro pubblico, le “scuole libere sussidiate”, in mano a congregazioni religiose o a compagnie private 

rigorosamente belghe,  sostenute solo in parte da fondi statali e, infine, le “scuole libere non 

sussidiate”, funzionanti con fondi privati e gestite, di solito, da congregazioni religiose straniere118. Lo 

Stato cominciò allora a intervenire in modo più diretto nell’organizzazione dei cicli scolastici e nella 

stesura dei programmi, tracciando anche più precisamente i contorni dell’istruzione femminile, che 

cominciò a prendere l’aspetto di una formazione in economia domestica, suscitando inizialmente 

qualche perplessità nelle congregazioni coinvolte, come evidenzia anche il rapporto annuale del 1928 

delle Suore di Rwaza:  

 

[…] Monsignore desidera che noi istituiamo una scuola di economia domestica. Nel programma si dà 

spazio ai lavori manuali: fare il bucato, stirare, cucire, giardinaggio. Dato il numero elevato di studentesse, 

abbiamo dovuto ammettere 60 allieve, dai 13 ai 17 anni. […] Quasi tutte queste signorine, vestite con le pelli di 

capra, si chiedono a che cosa serva imparare a stirare… E vanno a lezione con l’aria scontenta119. 

 

A metà degli anni Cinquanta, comunque, si registrava ancora un netto squilibrio fra istruzione 

maschile e femminile nelle colonie, nonostante la percentuale delle studentesse avesse registrato un 

aumento rispetto agli anni precedenti. Il rapporto sull’istruzione presentato in occasione del Congresso 

Coloniale del 1956 riporta alcune cifre eloquenti: nel 1952, nelle scuole primarie del Congo si contava 

una popolazione maschile di 840.823 individui, contro una femminile di 132.000, mentre negli istituti 

scolastici post-primari si contavano 6925 ragazze contro 16.300 ragazzi120. La popolazione scolastica 

femminile totale ammontava a 214.930 anime nel 1954, corrispondente a una percentuale del 19,3% 

della popolazione scolastica di ambo i sessi. Per quanto riguarda il solo territorio del Rwanda, invece, si 

contava che tra il 1949 e il 1960, il numero degli studenti nelle scuole primarie fosse passato da 112.000 

a 265.000, di cui il 31% rappresentato da ragazze121. Precisamente, nel 1952 la popolazione scolastica 

nelle primarie contava 201.751 studenti, dei quali il 25% costituito da studentesse122. E’ però rilevabile 

una profonda differenza fra i CEC e le zone rurali, nelle quali la percentuale femminile poteva scendere 

                                                           
116 Abbiamo notizia di questo tipo di insegnamento in SOEUR MARIE ANDRE DU SACRE COEUR, 
Civilisation en marche, Grasset, Paris, 1956. 
117 ERNY P., L’école coloniale au Rwanda… op. cit., p. 81. 
118 Ibidem. 
119 Cit. in ibid.: 105-106. 
120 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session…, op. cit., p. 364. 
121 ibid. : 162. 
122 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session…, op. cit., p. 368. 
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anche al 10, 5 o 2% a seconda delle aree considerate123. Nei primi, invece, vi erano casi in cui più della 

metà della popolazione femminile appartenente a certe classi di età frequentava un istituto scolastico, 

per esempio a Leopoldville: il rapporto riporta che il  58% delle ragazze dai 10 ai 14 anni beneficiava 

dell’istruzione scolastica124. 

Complessivamente, quindi, si può affermare che, nelle colonie belghe degli anni Cinquanta, 

meno di un terzo della popolazione scolastica fosse costituita da giovani donne e ragazze. Veniva 

anche lamentata una carenza di istituti scolastici femminili e di insegnanti africane, considerate 

essenziali affinché la trasmissione delle conoscenze agisse in profondità: 

 

E se anche -supposizione chimerica- fossimo in grado di assumere e pagare tante insegnanti europee, 

laiche o religiose, per riempire le scuole primarie, materne, domestiche e professionali che ci sono, dovremmo 

evitare di farlo, perché la collaborazione delle insegnanti indigene, come degli insegnanti, è indispensabile per fare 

penetrare l’istruzione e l’educazione nell’anima e nel cervello degli autoctoni, che abbiamo preso l’impegno di 

condurre sulla via del progresso materiale e morale125. 

 

È utile soffermarsi anche su un aspetto più qualitativo, analizzando quale tipo di istruzione 

venisse riservato alle ragazze indigene, in particolar modo dopo la riforma scolastica del 1948, che 

riorganizzò complessivamente il sistema a tutti i suoi livelli126. Vennero specificati in modo chiaro dei 

cicli e dei gradi di istruzione, istituendo una scuola materna di due anni o una scuola preparatoria di un 

anno (per maschi, femmine o mista), a cui seguivano due percorsi diversi in base al genere. Quello per i 

ragazzi prevedeva: 

 

1) un’istruzione primaria divisa tra scuola primaria di primo grado (due anni obbligatori, un 

terzo anno facoltativo) e scuola primaria di secondo grado, a sua volta divisa fra secondo grado 

ordinario (terzo, quarto e quinto anno) e selezionato (terzo, quarto, quinto e sesto anno). 

2) un’istruzione periprimaria o postprimaria, complementare al secondo anno del secondo 

grado ordinario e comprendente degli ateliers di apprendistato o dei corsi di formazione per ausiliari. 

3) un’istruzione secondaria, divisa fra scuola media (quattro anni), scuola per insegnanti 

(quattro anni), scuola secondaria speciale (sei anni, tre comuni e tre di specializzazione), scuola 

secondaria generale scientifica o classica (sei anni) e scuola professionale (quattro o sei anni). 

4) scuole serali o per adulti.  

 

Per le ragazze, invece, il percorso era più limitato e prevedeva, dopo la scuola materna o 

preparatoria: 

                                                           
123 Ibid.: 116, 391. 
124 Ibid.: 392. 
125 Ibid. : 33. 
126 Il contenuto della riforma è ripreso da MINISTRE DES COLONIES, Rapport sur l’administration belge au 
Ruanda-Urundi pendant l’année 1949… op. cit., p. 165. 
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1) un’istruzione primaria divisa fra primo grado (primo e secondo anno obbligatori, terzo anno 

facoltativo) e secondo grado (terzo, quarto e quinto anno), a cui poteva seguire un sesto anno 

preparatorio alle secondarie. 

2) un’istruzione periprimaria o postprimaria complementare alle primarie che comprende le 

scuole di economia domestica (tre anni) o corsi di pedagogia (due anni). 

3) un’istruzione secondaria (successiva al sesto anno preparatorio) divisa fra scuole per 

insegnanti (tre anni obbligatori e un quarto anno facoltativo) e scuola media di economia domestica 

(tre anni). 

 

Era anche prevista un’eventuale formazione professionale femminile: nel 1956 in Congo 

esistevano trentadue scuole per aiuto-ostetriche e quattro per infermiere-ostetriche, a cui si aggiungeva 

un solo atelier di taglio e cucito operativo a Elizabethville127. 

I ruoli che venivano contemplati come possibili per le donne indigene venivano ristretti alle 

sue funzioni di madre e di moglie oppure a quelle di assistenza e cura, considerate un’estensione delle 

stesse nella società più ampia. Le ragazze, quindi, non solo frequentavano in numero inferiore le scuole 

rispetto ai loro compagni maschi, ma erano anche obbligate a seguire un percorso più limitato e, di 

fatto, coincidente con il loro addomesticamento, nel senso di una formazione in quelle mansioni ritenute 

emblema di una giusta femminilità secondo il modello europeo vittoriano in voga all’epoca, che 

restringeva l’azione e il potere della donna alla sfera privata e domestica. Particolare importanza, 

quindi, venne attribuita alle scuole di economia domestica, la cui funzione fu definita “capitale” e la cui 

moltiplicazione venne auspicata come principale soluzione alla questione della promozione 

femminile128. La scuola media, che si presentava come uno dei gradi di istruzione più elevata a 

disposizione delle ragazze, era finalizzata a formare le future mogli degli évolués: era questa la posizione 

più prestigiosi a cui potevano aspirare le donne istruite negli anni della colonizzazione129. 

Si tratta di un processo  già osservato da Amadiume riguardo gli effetti dell’istruzione coloniale 

inglese presso gli Igbo della Nigeria: 

 

Mentre i ragazzi venivano preparati per il governo, il commercio, l’industria o la chiesa o i servizi 

educativi, le ragazze venivano preparate per i lavori domestici e si insegnava loro a cucinare, pulire, occuparsi dei 

bambini e cucire130. 

 

                                                           
127 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session…, op. cit., p. 32, 112. In Ruanda-Urundi nel  1949 si 
contavano soltanto due scuole per aiuto-ostetriche (MINISTRE DES COLONIES, Rapport 1949… op. cit., p. 
139).   
128 Ibid.: 31-32. 
129 Ibid.: 400. 
130 AMADIUME I., Male daughters, female husbands. Gender and sex in an African society, Zed books, London, 1987, p. 
135. 
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Nessuno dei partecipanti europei al congresso del 1956 avanzò l’ipotesi che l’istruzione 

coloniale avesse potuto in qualche modo “frenare” e limitare le donne anziché promuoverle. Soltanto 

la voce solitaria di un évolué provò a mettere in evidenza come fosse stata proprio l’istruzione coloniale 

a creare o, comunque, ad aumentare il divario intellettuale fra uomini e donne: 

 

Ci rimproverate a noi africani di mantenere la donna in uno Stato di inferiorità. E’ inesatto. I nostri 

costumi non mantengono la donna in tale stato. E’ la vostra istruzione che, oggi, ha creato questa differenza fra 

uomo e donna. E oggi nei centri si pongono dei problemi che non si sarebbero posti in ambienti che non 

avessero subito l’influenza europea131. 

 

Tuttavia, tolto questo intervento isolato, l’opinione comune tra i partecipanti al convegno era 

radicalmente opposta: l’arretratezza dell’istruzione femminile, lungi dall’essere una scelta politica del 

colonizzatore, diventava responsabilità dei costumi locali, particolarmente ostili all’educazione delle 

loro ragazze, per ragioni economiche (ricadeva su di loro buona parte del lavoro domestico), culturali 

(una non meglio precisata ‘mentalità’), sociali (matrimoni particolarmente precoci, poligamia) e 

psicologiche (una sorta di ‘passività’ rispetto alla propria sorte, considerata tipica delle africane)132. 

Il sistema scolastico, in realtà, era ben lungi dal ratificare una condizione locale o ‘tradizionale’ 

della donna indigena, ma contribuiva esso stesso alla costruzione di un nuovo modello coloniale di 

femminilità, ricalcato sull’immagine borghese della donna europea dell’epoca.  

Questa ideologia, che ben rappresentava gli ideali patriarcali di amministratori coloniali e 

missionari, rappresentò un motivo di alleanza fra questi ultimi e gli évolués, come testimoniano anche le 

posizioni espresse in alcuni articoli pubblicati su la Voix des Congolais, il periodico che  tra il 1945 e il 

1959 espresse il punto di vista dell’élite africana su diverse questioni relative alla vita nella colonia, 

contribuendo alla creazione di una ‘comunità immaginata’ di intellettuali locali133. Gli uomini africani, 

infatti, fecero un uso strategico “delle risorse messe a loro disposizione dal sistema educativo, dalla 

legge coloniale e dalla morale cristiana, per consolidare la propria posizione”134. Posizione, in primo 

luogo, rispetto agli europei, a cui potevano avvicinarsi nella scala sociale attraverso un’assimilazione 

progressiva di concezioni e stili di vita; posizione, inoltre, anche rispetto alle donne congolesi stesse, 

poste ora legalmente alle dirette dipendenze del marito e, quindi, più facilmente controllabili. 

Il sistema educativo, quindi, fu uno dei principali dispositivi coloniali nella produzione di una 

nuova forma di soggettività femminile colonizzata, elaborata secondo una versione semplificata dei 

rapporti di genere caratteristici della madrepatria. Un paragrafo a parte meritano i foyers sociaux 

(letteralmente “case, focolari sociali”), un programma socio-assistenziale di educazione domestica che 

lo Stato coloniale riservava soprattutto a donne in un’età troppo avanzata per intraprendere il percorso 

                                                           
131 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session…, op. cit., pp. 81-82. 
132 Ibid.: 107, 112-114. 
133 DUNN K. C., Imagining the Congo: the international relations of identity, Palgrave Macmillan, New York, 2003, p. 72. 
134 MIANDA G., Colonialism, education and gender relations in the Belgian Congo: the évolué case, in ALLMAN J, 
GEIGER S. e MUSISI N. (a cura di), Women in African colonial histories… op. cit., p. 158. 
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scolastico dall’inizio. In essi, la trasformazione della donna in madre/moglie évoluée raggiunse il suo 

compimento più alto e profondo, realizzandosi attraverso la creazione di uno spazio di condivisione 

intima e minuta tra l’indigena africana e l’assistente sociale europea. 

 

3.7 L’assistenza sociale e i foyers sociaux 

Il Belgio destinò importanti risorse alla realizzazione di interventi che si riteneva dovessero 

garantire un miglioramento della condizione di vita della popolazione delle colonie. Il primo luglio del 

1947, venne creato il Fonds du Bien-Etre Indigène, un’istituzione pubblica “finalizzata a concorrere allo 

sviluppo materiale e morale della società indigena tradizionale nel Congo e nel Ruanda-Urundi”, 

all’indomani di tutti gli sconvolgimenti sociali ed economici che la seconda guerra mondiale aveva 

portato con sé anche in Africa135. Si trattava di un fondo costituito da denaro statale e da lasciti privati 

che, al di là delle opere finanziate direttamente, avrebbe anche coordinato e ispezionato tutte le attività 

di ordine sociale intraprese da organismi non statali, in modo da garantire una gestione centralizzata del 

settore: nuovi mezzi e maggiori risorse vennero così messi a disposizione della mission civilisatrice. 

Uno degli ambiti che maggiormente beneficiarono dei finanziamenti del Fondo fu quello 

dell’assistenza sociale, che aveva designato come principali destinatari delle sue attività proprio le 

donne indigene: 

 

[n]on è inutile aggiungere che l’azione [sociale] viene esercitata nei centri [urbani] e riguarda 

specialmente la donna indigena, al fine di inculcarle delle nozioni di igiene, ordine, economia domestica, cura 

della casa, etc… C’è motivo di credere che un comportamento migliore della donna all’interno del nucleo 

domestico avrà come conseguenza quella di trattenere il marito a casa e di scoraggiare la tendenza ancora troppo 

evidente presso gli uomini di trascorrere il loro tempo libero nei cabaret136. 

 

Nel rapporto del 1951, le donne furono anche al centro della definizione di “assistenza sociale 

propriamente detta”: 

 

[ciò] che noi chiamiamo “assistenza sociale” non deve essere visto nel suo senso generale, ma in quello 

più stretto di educazione domestica e familiare della donna indigena137. 

 

Così intesa, l’assistenza sociale in Congo belga e Ruanda-Urundi trovò la sua più chiara sintesi 

nella formula del foyer social, un programma assistenziale e educativo sponsorizzato dal governo 

coloniale e rivolto alle donne indigene rimaste escluse dal normale percorso scolastico. I primi foyers 

vennero fondati in Congo negli anni Trenta, precisamente nei CEC di Léopoldville e Elisabethville138. 

In Ruanda-Urundi il primo centro di questo tipo venne aperto a Usumbura nel 1948, e altri due 

                                                           
135 FONDS DU BIEN-ETRE INDIGENE, Rapport au régent et arrête constitutif du 1er Juillet 1947, opuscolo 
informativo, Bruxelles, 1947, p. 4 (art. 2). 
136 MINISTRE DES COLONIE, Rapport 1949…,op. cit., p. 103. 
137 MINISTRE DES COLONIE, Rapport 1951…, op. cit., p. 112. 
138 SOEUR MARIE-ANDRE DU SACRE COEUR, Civilisation en marche…op. cit., p. 165. 
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seguirono ad Astrida (1949) e a Nyundo (1952). Vennero tutti costruiti nei pressi dei circoli degli 

évolués, luoghi di incontro e discussione per l’élite maschile indigena, costituiti, a loro volta, da una 

biblioteca, un locale per riunioni e giochi di società, e una grande sala destinata a conferenze e 

rappresentazioni teatrali o cinematografiche139. Ne costituirono una sorta di controparte femminile. 

Il foyer di Usumbura costituiva in realtà un’istituzionalizzazione di una precedente attività 

educativa informale introdotta dalle Suore Bianche che, nel 1946, avevano avviato una formazione di 

taglio e cucito rivolta alle donne africane di Belge, il quartiere urbano degli évolués140. Nel 1948, 

un’associazione professionale del servizio sociale cattolico, chiamata Assistance sociale au Congo, si fece 

carico di questa iniziativa: le suore furono sostituite da assistenti sociali laiche, e venne creata 

un’istituzione parificata, gestita da un’associazione privata, ma sovvenzionata dallo Stato e tenuta a 

seguire precise linee guida governative141.  

L’équipe al lavoro nei vari foyers aveva una composizione standard: un’ausiliaria sociale, 

un’insegnante di economia domestica e un’infermiera rigorosamente europee, a cui affiancare, in un 

secondo tempo, delle assistenti indigene, da scegliere tra le migliori allieve del foyer stesso. La prima 

aveva il compito di dirigere il foyer, la seconda era incaricata di coordinare i corsi di economia 

domestica, mentre e la terza si occupava delle donne incinte e della salute materno-infantile142. Anche il 

programma di insegnamento era sempre uguale. Nei foyers di Astrida e Usumbura, ad esempio, 

venivano insegnati i seguenti corsi: 

- corsi di massa, cioè una formazione generale di taglio e cucito e maglia per tutte le donne 

iscritte, finalizzata  

 

non a insegnar loro a fabbricare vestiti ricamati, fatti a regola d’arte, ma abiti semplici, facili da rifinire, 

[indossati i quali] i membri delle loro famiglie [sarebbero stati] sempre puliti e in ordine143. 

 

- poi i corsi di permanenza, cioè la possibilità di usufruire di incontri individuali due volte alla 

settimana in cui chiedere consigli e indicazioni precise su quanto appreso nei corsi di massa.  

Dopo sei mesi o un anno, le migliori studentesse venivano scelte per cominciare i corsi di 

economia domestica, che miravano a formare: 

 

[v]ere e proprie donne di casa, in grado di mantenere la casa in ordine, di renderne l’interno gradevole e 

di offrire una tavola pulita, un pasto appetitoso e della biancheria pulita ai propri mariti di ritorno dal lavoro144. 

 

                                                           
139 MINISTRE DES COLONIE, Rapport … 1949, op. cit., p. 101. 
140 HUNT N. R., “Domesticity and colonialism in Belgian Africa: Usumbura’s foyer social, 1946-1960”, Signs, 15 
(3), 1990, p. 455. 
141 Ibid.: 455-456. 
142 MINISTRE DES COLONIE, Rapport … 1949, op. cit., p. 102. 
143 MINISTRE DES COLONIES, DES COLONIE, Rapport sur l’administration belge au Congo e tau Ruanda-Urundi 
pendant l’année 1954, Bruxelles, Etablissements généraux de l’imprimerie, 1955, p. 230, cit. anche in HUNT, N. R., 
"Domesticity and colonialism…", op. cit., p. 457. 
144 MINISTRE DES COLONIES, DES COLONIE, Rapport … 1951, op. cit., p. 113.  
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Una volta alla settimana, le donne lavavano, stiravano e rammendavano la biancheria; un’altra 

cucinavano un pasto completo che potevano poi consumare a casa propria con il resto della famiglia. 

Per verificare che le nozioni apprese al foyer venissero effettivamente messe in pratica e trasmesse alle 

vicine, la direttrice svolgeva delle visite settimanali a casa di ogni allieva; il suo intervento era richiesto 

anche in caso di conflitti all’interno delle famiglie delle partecipanti. Infine, le allieve potevano anche 

beneficiare di libretti di risparmio al fine di comprare una macchina da cucire o una culla al termine del 

corso. Alcune delle frequentanti potevano essere scelte per ricevere una formazione e diventare a loro 

volta insegnanti nei foyers allo scopo di aiutare le assistenti sociali europee nel loro lavoro145.  

Questi centri svolgevano una funzione simile a quella delle scuole periprimarie, postprimarie e 

medie di educazione domestica citate nel paragrafo precedente: intendevano plasmare, cioè, le 

compagne reali o potenziali degli évolués, perfette donne di casa, ben integrate nel contesto urbano 

coloniale. Mentre le scuole si rivolgevano soprattutto a ragazze ancora abbastanza giovani, i secondi 

erano per lo più rivolti a donne già sposate o a ragazze troppo in là con l’età per frequentare le scuole 

canoniche. Si riteneva che questa fosse la modalità giusta per colmare nell’immediato il divario di 

genere nell’ ‘evoluzione’ della popolazione nativa e riequilibrare così l’élite, facendovi rientrare anche le 

donne, inizialmente trascurate dalla mission civilisatrice, che si era incentrata sulla costruzione di una 

manodopera esclusivamente maschile: 

 

[s]e noi abbiamo già raggiunto dei progressi notevoli in quella parte di società africana che comprende 

solo l’elemento maschile, non è stato lo stesso per quello femminile. E non è solo colpa nostra. I pionieri, i 

civilizzatori, gli emancipatori devono all’inizio sembrare più preoccupati a procurarsi della manodopera, per 

ricavare una migliore organizzazione da una società etnica chiusa da tempo immemore nella routine ancestrale dei 

costumi. […] 

Se siamo stati in grado di ricavare un’élite dalla popolazione maschile, non è stato lo stesso per la parte 

femminile. Ed è questo ritardo, dovuto alla volontà di non distruggere improvvisamente le basi di una struttura 

ancestrale, questa resistenza razionale alla nostra missione civilizzatrice, che attribuisce un interesse particolare, a 

tratti angosciante, al compito che ci siamo coraggiosamente imposti146. 

 

Riportare le donne allo stesso livello degli uomini era visto come un processo graduale, da 

portare a compimento con cautela, allo scopo di evitare lo sradicamento improvviso di strutture e 

rapporti di genere consolidati da una lunga tradizione. Le donne, infatti, erano viste come le portatrici 

per eccellenza della cultura tradizionale e le responsabili della prima educazione delle generazioni 

future: 

 

Amano profondamente i loro bambini. Quando questi raggiungono l’età scolastica, sono già imbevuti 

degli insegnamenti della loro madre. Facciamo evolvere la donna nativa per il suo proprio interesse, per la felicità 

                                                           
145 Ibid.: 112-113. 
146 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session…, op. cit., pp. 18-19. 
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di una famiglia armoniosa e per un futuro migliore. Educare un ragazzo significa formare un uomo, educare una 

ragazza significa formare una famiglia147. 

 

Secondo il pensiero coloniale, quindi, le donne dovevano essere guidate lungo il cammino di 

una graduale liberazione da una cultura tradizionale, interpretata globalmente come un ostacolo alla 

loro affermazione personale e collettiva. In questo modo, sarebbero diventate delle buone spose e delle 

mogli responsabili, incidendo positivamente sulle le nuove generazioni (i loro figli), sugli uomini (i loro 

mariti), sulle loro famiglie e, di conseguenza, sull’intera società. Il fine era quello di “mettere alla base 

della comunità congolese l’armonia della coppia”, composta da un évolué al servizio del potere coloniale 

sposato con una donna indigena, formata nelle scuole domestiche o assidua frequentatrice dei foyers 

sociaux148.  

E il ruolo dell’educazione domestica nella costruzione di una preminenza delle relazioni 

coniugali su quelle di consanguineità è efficacemente riassunto in un aneddoto ‘al femminile’ riportato 

da Suor Marie-André du Sacre-Coeur, che cattura una scenetta che si svolse all’interno del foyer social di 

Léopoldville: ancora una volta, al centro troviamo una camicia da uomo (§ 2.3)149.  

Una donna africana aveva portato con sé due camicie da uomo da stirare: stirò la prima con 

grande attenzione, mentre si occupò della seconda con molta trascuratezza. L’assistente sociale 

(europea) se ne accorse e le chiese il motivo del suo comportamento.  

 

“E’ inutile! Questa camicia [la seconda N.d.A.] è di mio marito e non è importante che sia ben stirata o 

meno!”. “E di chi è la prima?” chiese ancora l’assistente sociale. “Del mio fratello maggiore”. A quel punto 

intervenne anche una formatrice [africana N.d.A.]: “Bisogna in primo luogo aiutare il fratello, il marito viene 

dopo”. Incuriosita, l’assistente sociale fece parlare le congolesi. “Oggi” dissero “abbiamo questo marito. Domani 

può morire o cacciarci; e allora chi ci nutrirà se non nostro fratello maggiore? Quindi, da ora, dobbiamo 

comportarci bene con lui e occuparci delle sue cose. Nostro marito non ci tratterà mica meglio di quanto non 

faccia, che la sua camicia sia ben stirata o meno!”150. 

 

E Suor Marie-André commentò così questo ritratto di vita del foyer: 

 

                                                           
147 Ibidem. 
148 Ibid.: 20. 
149 Suor Marie-André du Sacre Cœur, dell’ordine delle Soeurs missionaires de Notre-Dame d’Afrique, compì un 
viaggio di alcuni mesi tra Uganda, Congo e Ruanda-Urundi, in occasione di un incontro dei dirigenti dell’azione 
cattolica di cui faceva parte. Sulla base di questa sua esperienza scrisse Civilisations en marche, un testo in cui la 
condizione della donna africana costituisce uno dei temi centrali nella sua analisi del mutamento di queste società. 
Nella prefazione troviamo: “in Uganda, Tanganica, Ruanda-Urundi come in Congo, possiamo affermare che 
l’avvenire dell’Africa dipenda in gran parte dalla donna africana, e dalla qualità della consacrazione di se stessa ai 
compiti famigliari e sociali che l’aspettano” (SOEUR MARIE ANDRE DU SACRE COEUR, Civilisation en 
marche… op. cit., p. 9). 
150 Ibid.: 167-168. 
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In questa forma un po’ semplicistica, queste africane pongono in tutta la sua interezza il problema 

dell’adattamento dei costumi, e del passaggio dalla famiglia comunitaria al gruppo domestico monogamico e 

individualizzato151. 

 

Ma la consacrazione della coppia passava anche attraverso i momenti pubblici e cerimoniali 

che scandivano la vita dei foyers. Ad esempio, in occasione delle feste comandate (Natale, Capodanno), 

si svolgeva la competizione della ‘casa-più-bella’, in cui veniva  premiata la coppia che, meglio di tutte 

le altre, fosse riuscita ad arredare e decorare la propria abitazione secondo lo stile europeo152. Ma le 

visite ‘di controllo’ erano la prassi: le periodiche ispezioni domestiche a Rukomo e Gatunda da parte 

delle leaders di KOTABORU trovano in epoca coloniale il loro primo progenitore, costituito proprio 

dalle verifiche a domicilio a cui le allieve dei foyers venivano periodicamente sottoposte ad opera delle 

assistenti sociali. Queste visite davano alle europee 

 

[…] l’opportunità di entrare nei mondi privati delle donne e di ispezionarne la pulizia, il decoro, insieme 

all’esposizione dei beni materiali e, in generale, di valutare i risultati delle donne nell’emulazione di quanto 

insegnato in classe153. 

 

Non esistono molti elementi sulla base dei quali giudicare quanto questi incontri fossero 

apprezzati da parte delle donne africane. Le poche voci di ex-allieve del foyer social riportate da Hunt 

danno un’idea ambivalente, esprimendo sia la gioia per le ricompense e i complimenti ricevuti, quanto 

una sottile ansia dovuta al ‘tono perlustrativo’ delle visite stesse: le assistenti, infatti, ispezionavano tutte 

le stanze della casa, anche quelle più interne, controllando la pulizia delle lenzuola, delle stoviglie e della 

biancheria154. 

Il modello dei foyers non è certo una prerogativa della colonia belga, ma si ritrova sotto forme 

molto simili anche in altri contesti coloniali, come espressione di una retorica umanitaria ‘di genere’ che 

cominciò a svilupparsi proprio negli anni del colonialismo in Africa. Ricorda da vicino ad esempio i 

sixa, centri destinati alla formazione cristiana dei giovani fidanzati e delle donne nubili, introdotti in 

Camerun dai missionari tedeschi155. Vengono citati da Beneduce come spazi di violenza coloniale, sia 

nel reclutamento delle donne, costrette a frequentare queste scuole contro la loro volontà, sia nello 

sfruttamento del loro lavoro, in quanto venivano obbligate a coltivare enormi piantagioni appartenenti 

alle missioni156. Queste forme di coercizione esplicita non sembrano appartenere al foyer social, almeno 

stando a quanto emerge dalle ricerche di Hunt e dai documenti ufficiali. Anche nel ‘nostro’ caso, però, 

si può legittimamente parlare di “inequivocabili territori di assoggettamento”: nelle aule del foyer veniva 

                                                           
151 Ibidem. 
152 HUNT N. R., “Domesticity and colonialism…” op. cit., pp. 468-469. 
153 Ibid.: 462. 
154 Ibid.: 463. 
155 BENEDUCE R., Corpi e saperi indocili: guarigione, stregoneria e potere in Camerun, Bollati Boringhieri, Torino, pp. 
132-134. Sixa è la deformazione del termine sister, suora. 
156 Ibid.: 133-134. 
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esercitata una forma di addomesticamento certo più sottile, più silenziosa, ma estremamente pervasiva, 

che sarebbe confluita anche in analoghe istituzioni nello Stato post-coloniale, in quanto non 

compromessa da critiche per abusi e violazioni dei diritti umani che invece colpirono i sixa157. 

L’idea coloniale di promozione femminile si esplicitava nell’interazione fra le assistenti sociali e 

le allieve, che si svolgeva tra le pareti dell’aula di cucina, della lavanderia e delle classi di cucito: in 

questa atmosfera familiare, la relazione fra colonizzatrice e colonizzata non aveva l’aspetto di 

un’imposizione violenta, ma era improntata a una sorta di ‘intimità’, sotto la forma di una minuta 

condivisione di gesti ripetitivi e quotidiani. Nei foyers avvenne quanto Beneduce afferma a proposito 

delle missioni e della conversione cristiana in Camerun: 

 

l’identità, il desiderio, i progetti individuali [furono] […] profondamente ridisegnati158. 

 

Furono create nuove aspirazioni, mediate soprattutto dall’accesso a quei beni materiali simbolo 

di una ‘modernità évoluée’: la macchina da cucire, le lenzuola, una casa in mattoni…  

Il rapporto di M.lle Lucie Denoel presentato in occasione del Congresso del 1956 è esplicativo 

riguardo a questo processo, che potrebbe essere definito di ‘colonizzazione del desiderio femminile’. 

Nel leggere le risposte alla domanda “che cosa desiderate più di tutto?” rivolta alle donne di Bakwanga, 

si è colpiti dalla materialità e concretezza della maggior parte delle loro affermazioni. In esse, per 

riprendere Girard, viene espresso il “desiderio mimetico” di “essere come” le europee, con le quali si 

vogliono condividere beni e valori all’interno di una nuova economia morale: un mulino per macinare 

la manioca, una fonte d’acqua in prossimità del villaggio, l’introduzione di trattori, una casa con dei 

mobili, la luce, una bicicletta, addirittura dei gioielli e, infine, una prole numerosa, la monogamia, un 

marito fedele e dei figli istruiti159. “Essere come le europee” implicava, infine, l’essere riconosciute da 

queste ultime, come affermò un katanghese intervistato a proposito delle aspirazioni della sua consorte: 

“quello che le nostre mogli desiderano dalle europee è molto di più il loro cuore che non la loro casa”160. 

Non va dimenticato, infine, che in questo gioco degli specchi, il desiderio della donna africana, 

modellato nell’interazione con le europee nei foyers sociaux, rifletteva a sua volta le aspirazioni del marito 

évolué:  

 

[i] foyers sociaux, educando la donna indigena, le inculcano una delicatezza che ignorava interamente. E le 

forniscono il mezzo pratico per riconquistare la stima del suo compagno e rivalorizzarsi ai suoi occhi. Questo 

perché, ed è un fatto da sottolineare, il Nero è fatto in modo tale da preoccuparsi molto per la propria dignità 

                                                           
157 Ibid.: 134. 
158 Ibid.: 135. 
159 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit., p. 332. Secondo la teoria del desiderio 
mimetico, si desidera un oggetto non per godere del possesso dello stesso, ma per ricercare il prestigio dell’Altro 
che già lo possiede. L’idea è che non esista un rapporto  diretto fra soggetto e oggetto del desiderio: si desidera, in 
realtà, secondo il desiderio dell’Altro. Questo meccanismo, come conseguenza, implicherebbe anche la 
costruzione dell’Altro come rivale (GIRARD R., Menzogna romantica e verità romanzesca, Bompiani, Milano, 1981). 
160 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session…, op. cit., p. 94. 
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personale e, una volta cancellato l’influsso livellatore del clan, tende volentieri a installarsi al livello più elevato 

possibile nella scala dell’apparire. A lungo, per fare ciò, ha avuto a disposizione il suo vestito, la sua bicicletta e, 

meglio ancora, la cassa di bottiglia di birra che si faceva consegnare in un colpo solo al bancone, per affermare la 

sua reputazione. Ma ecco che finalmente sono disponibili anche altre possibilità per attirare l’attenzione, per 

meritarsi la considerazione dei suoi compagni e assicurarsi un maggior benessere. E’ la casa che, questa volta, 

gliele offre, insieme all’interesse che la moglie rivolge alla sua costruzione, il lavoro che vi consacra, l’ingegnosità 

e il gusto che impiega per sistemarla e decorarla, le economie che consente a fare per pagarla, l’aiuto che riceve 

dai suoi fratelli o amici durante la costruzione o in caso di difficoltà. Tutto questo restituisce senso alle attività 

della donna, permettendole di associarsi alle preoccupazioni, alle ambizioni e alla realizzazione dei progetti del 

suo sposo161. 

 

Lo sguardo dell’assistente sociale europea informò di sé, almeno parzialmente, quello degli 

évolués: l’educazione della donna era fonte di prestigio per il marito e, allo stesso tempo, la 

valorizzazione della coppia coniugale e la domesticazione della moglie, portava con sé un 

rafforzamento della sua autorità. Non c’era quindi alcun rischio che questa promozione femminile 

coloniale, volta a fabbricare “donne istruite, ottime donne di casa, in grado di occuparsi dei vestiti e 

della casa, e di preparare ottime pranzi”, si trasformasse in “un’emancipazione che [facesse] uscire la 

donna da quel livello d’inferiorità nel quale [il marito] desidera[va] che [restasse]”162.  

Non è quindi errato sostenere la tesi della “doppia colonizzazione”, espressione che dagli anni 

Ottanta ha riassunto la particolare condizione di subordinazione delle donne colonizzate, nei due 

aspetti di una sottomissione simultanea tanto all’autorità coloniale quanto a quella maschile locale o, in 

altre parole, tanto a logiche di dominio imperialista quanto patriarcale163.  

Per soddisfare il proprio desiderio di affermazione, modellato su quello dei colonizzatori e 

dell’uomo évolué, le allieve dei foyers sociaux imitavano i comportamenti domestici delle donne europee: il 

modo di cucinare, di pulire, di stirare, di rammendare, di accogliere il marito di ritorno dal lavoro, di 

educare i figli, di gestire la gravidanza e il parto, di decorare la casa… Per quanto il trasferimento puro 

e semplice di modelli e comportamenti europei venisse giudicato inopportuno da tutti i partecipanti al 

Congresso, la realizzazione di alcuni programmi di assistenza sociale mostrava una tendenza opposta, 

come fece rilevare uno degli évolué: 

 

Ho visto, in uno dei foyers sociaux, che si insegnava alle donne a cucinare su fornelli elettrici o a petrolio, e 

ad usare ferri da stiro elettrici. […] In altri foyers, si insegna alle nostre mogli a preparare la zuppa di cipolle o altre 

specialità europee. Penso che sia una perdita di tempo per la moglie di un lavoratore164. 

 

                                                           
161 Ibid.: 317-318. 
162 Ibid.: 333-334. 
163 Cfr. PETERSEN K. H., RUTHEFORD A. (a cura di), A double colonization: colonial and post-colonial women’s 
writings, Dangaroo Press, Oxford, 1986. 
164 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit., p. 133. 
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Anche senza citare estremi assurdi anche per l’epoca, va rilevato che questa progressiva e 

sottile incorporazione di gesti quotidiani fu tutt’altro che ‘innocente’ e priva di implicazioni 

significative, ma costituì una delle forme più efficaci e pervasive nella costruzione di nuovi modi di 

soggettivazione, caratterizzati da una connotazione di genere (femminile) e di classe (elitari e urbani). 

Quindi, non si trattò di un processo meramente imposto; anzi, c’era l’aspirazione piuttosto a far sì che 

fosse condiviso e “partecipato”, al fine di non produrre soggettività troppo grottesche nella loro 

malriuscita imitazione del colonizzatore. Troppa imperfezione avrebbe posto, come dice Bhaba, 

“un’immanente minaccia sia alle conoscenze normalizzate sia al potere disciplinare”, costituendo così 

un elemento di disturbo “all’autorità del discorso coloniale”165.  

E così, accanto al foyer, si cercarono altre strategie, nella convinzione che il grado più alto di 

‘intimità coloniale’ potesse essere raggiunto solo quando si fosse riuscito a infondere una certa 

naturalezza nei gesti e nei comportamenti appresi da queste donne. A questo scopo servivano  i 

carrefours, una sorta di salotti settimanali ai quali le dame europee invitavano alcune fra le mogli degli 

évolués più in vista: queste situazioni avevano la pretesa di creare un ambiente spontaneo, familiare, 

privo di quella dimensione formativa esplicita che caratterizzava invece il foyer social.  

In realtà, erano molto lontani dall’essere un ritrovo pomeridiano fra amiche, ma presentavano 

una vera e propria struttura con ruoli precisi al suo interno. Nel 1955 il carrefour di Elizabethville 

annoverava novanta partecipanti, settanta donne congolesi e venti europee, divise in nove gruppi da 

dieci, ciascuno dei quali era rappresentato da una europea. La finalità era la costruzione di un’ “amicizia 

veritiera” e di una “formazione reciproca fra l’europea e l’autoctona” per “rendere meno artificiali le 

relazioni sociali interrazziali”166. Tra un sorso di tè e un altro, si innescavano complesse dinamiche di 

mimica coloniale impregnate di paternalismo e di buoni sentimenti. Le africane sognavano la casa delle 

europee, ne imitavano i gesti e ne ammiravano i vestiti; queste ultime ritenevano di esercitare un’azione 

di magnanima bontà, contribuendo a una presunta evoluzione delle loro sorelle africane, alle quali si 

desiderava infondere quel pizzico di savoir faire in più, una reale naturalezza in quei gesti i quali, come 

disse un évolué in occasione del Congresso coloniale del 1956 

 

per voi [colonizzatori belgi N.d.A.] sono spontanei, ma per noi sono possibili solo dopo un 

ragionamento167. 

 

Tuttavia, per citare ancora Bhabha, in questo processo non c’era spazio per una reale fusione: 

almost white but not quite, il processo di ‘sbiancamento delle élites’, anche se portato molto vicino al 

                                                           
165 BHABHA H., “Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse”, October, 28, 1984, p. 126. 
166 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit., p. 285. 
167 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit., p. 49. In un estratto di un articolo pubblicato 
nel luglio del 1956 su “La Femme et le Congo” e riportato da M. Rhodius negli atti del Convegno, l’autrice invita le 
donne belghe residenti nelle colonie ad aprire le porte delle proprie case alle signore congolesi: “facciamo uno 
sforzo per trasmettere alle nostre sorelle congolesi quel savoir-vivre di cui hanno bisogno. […] Riceviamole in casa 
nostra, in tutta semplicità, al fine di far loro acquisire quell’agio in pubblico di cui necessitano” (CONGRES 
COLONIAL NATIONAL, XII Session… op. cit., p. 357). 
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compimento, non poteva mai essere realizzato per intero. Veniva conservato sempre un residuo, la cui 

irriducibilità diventava la giustificazione del mantenimento di rigide gerarchie di potere168. Ognuna delle 

due parti veniva confermata nella propria posizione, attraverso un delicato bilanciamento di 

avvicinamento e di allontanamento fra esse: lo scopo era quello di creare un’élite locale, separata dalla 

massa, che non mettesse comunque in discussione il razzismo sul quale si fondava l’esperienza 

coloniale. Hunt riassume efficacemente questo processo: 

 

[p]er i membri dell’élite africana, certe misure preposte a stimolare la loro partecipazione e il loro 

coinvolgimento avevano lo stesso peso di altre forme destinate al loro distanziamento dalla colonia. Sebbene 

fossero oggetto di speciali attenzioni e di lusinghe dai foyers, in ultima istanza la loro posizione separata nella 

gerarchia razzista coloniale ne usciva rafforzata, anche se contemporaneamente si delineava una loro posizione 

elitaria tra gli africani169. 

 

E, nonostante la retorica della comunità belgo-congolese, il discorso coloniale era già 

consapevole della separazione fra il mondo dei colonizzati e quello dei colonizzatori. La donna évoluée 

era e doveva restare “figlia del suo popolo” mentre gli europei, a volte, sembravano“scavare ancora più 

a fondo il fossato che divideva le due razze”, per rintanarsi comodamente nella loro “torre d’avorio”170. 

Come già evidenziato in precedenza, persino le risposte ai questionari riguardo i rapporti fra 

europei/europee e africane rivelarono un clima di sostanziale indifferenza. 

In più, la creazione di classi sociali distinte veniva considerata un passaggio indispensabile 

all’evoluzione della popolazione locale e alla costruzione dello Stato coloniale, e venne perseguita anche 

attraverso una differenziazione qualitativa degli interventi di promozione femminile proposti. I foyers 

sociaux più importanti vennero costruiti nei principali CEC delle colonie e prevedevano l’uso della 

lingua francese; le campagne, invece, erano interessate da un tipo di assistenza sociale meno ‘raffinata’, 

limitata alla sanità materno-infantile, alle scuole di lettura nelle lingue locali e al catechismo delle 

missioni religiose171. Negli stessi foyers sociaux, inoltre, veniva eseguita una selezione progressiva fra le 

donne che frequentavano i corsi: solo le migliori fra queste, quelle che meglio rispondevano al modello 

coloniale, avrebbero potuto continuare l’apprendimento, fino a diventare le assistenti delle europee. E 

questo ‘numero chiuso’ mostrava in tutta la sua evidenza il carattere esclusivo della promozione 

femminile coloniale, che portava con sé 

 

                                                           
168 Cfr. BHABHA H., “Of Mimicry and Man…” op. cit.. 
169 HUNT N. R., “Domesticity and colonialism…” op. cit., pp. 449-450. 
170 CONGRES COLONIAL NATIONAL, XII Session…, op. cit., pp. 157, 261, 335. 
171 Durante il Convegno fu dibattuta a lungo la questione se fosse o meno conveniente insegnare la lingua 
francese alle popolazioni locali. Gli évolués si dimostrarono a questo proposito assolutamente favorevoli; più 
complessa, invece, la posizione dei colonizzatori, che oscillavano fra una volontà di assimilazione del nativo e 
un’idea di rispetto delle lingue locali. Dominava comunque la convinzione che, almeno in campagna, il francese 
“non fosse di alcuna utilità”. Ibid.: 135. 
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[…] un certo pericolo, cioè quello di una creazione di una casta di uomini e di donne nere più o meno 

europeanizzati e, di conseguenza, segregati… Separati dalla massa degli autoctoni172. 

 

Il genere, così come l’etnia e la classe sociale, vennero ridefiniti secondo lo sguardo europeo, 

sfruttati e manipolati al fine di costruire lo Stato coloniale, secondo gerarchie funzionali alla volontà di 

sapere/potere del colonizzatore. Il caso del Ruanda-Urundi è particolarmente noto a tutti come 

l’esempio per eccellenza di invenzione coloniale dell’etnia: per questo motivo, proprio la dimensione di 

genere, che sto cercando di recuperare in questa sede, è spesso rimasta in secondo piano all’interno 

delle analisi storiche. Le tre dimensioni, in realtà, si intersecarono, intrecciandosi su piani diversi e il 

caso dei foyers, ad esempio, mostra innanzitutto una chiara combinazione di classe e genere, andando a 

interessare le figlie e le mogli degli évolués dei CEC. La composizione ‘etnica’ delle classi delle allieve è 

trattata solo marginalmente. 

Nella parte del suo lavoro dedicata ai foyers sociaux del Ruanda-Urundi, Soeur Marie-André du 

Sacre Coeur affermò che tale istituzione fosse anche destinata a risolvere il problema della 

disoccupazione e dell’ozio delle giovani donne tutsi. Queste ultime, una volta superati i venti anni, 

trovavano difficilmente un marito e, qualora non avessero una vocazione religiosa, erano obbligate a 

restare a casa, al servizio dei genitori o, in loro assenza, presso un fratello, uno zio o un cugino, che 

finiva per considerarle come dei veri e propri parassiti173. In questi casi, secondo l’autrice, l’educazione 

presso un foyer permetteva a queste giovani di apprendere qualche competenza utile a rendersi 

indipendenti dal lignaggio, preparandole al matrimonio174.  

Tale posizione sarebbe anche confermata dalla tendenza più generale del sistema educativo: 

come abbiamo visto nel paragrafo precedente, fino al 1945 vi era una predilezione per i tutsi, che 

venivano ammessi con facilità all’interno delle scuole coloniali rivolte alla formazione dei capi. La 

tendenza venne poi ribaltata nel secondo dopoguerra, in seguito a un nuovo spirito missionario di 

sostegno al popolo, identificato con la massa hutu. E’ probabile che lo stesso atteggiamento si fosse 

rispecchiato anche nella scelta delle allieve dei foyers le quali, dopo tutto, venivano formate proprio 

come mogli per gli évolués. 

In questi spazi, quindi, vennero prodotte delle vere e proprie tecniche del sé, attraverso le quali 

le donne africane delle colonie belghe furono chiamate a definirsi secondo un nuovo modello di 

femminilità, costruito lungo gli assi di un ruolo riproduttivo, uno spazio domestico, una famiglia 

nucleare monogamica e una dipendenza non più dal lignaggio, ma dal marito. E queste tecniche erano 

un tentativo di incorporare quella molteplicità di desideri prodotti dal potere coloniale, attraverso un 

dressage riguardante piccole azioni quotidiane, in cui i corpi dei soggetti venivano resi ‘docili’, disciplinati 

e, in ultima istanza, ‘femminili’. Come abbiamo visto, questo processo di soggettivazione portava con 

sé anche la costituzione di nuove relazioni di genere, fondate su un irrigidimento delle relazioni 

                                                           
172 Ibid.: 94, corsivo dell’autore. 
173 SOEUR MARIE-ANDRE DU SACRE COEUR, Civilisations en marche… op. cit., p. 112. 
174 Ibidem. 
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coniugali e un rafforzamento dell’autorità del marito. La costituzione di nuove forme di famiglia, 

particolarmente deboli perché incentrate sulla coppia sposata con figli, realtà molto più precaria 

rispetto ai lignaggi, portò con sé l’affermazione dello Stato coloniale come entità politica totalizzante. A 

questo punto, le modalità di fabbricare le donne (così come gli uomini) non erano portatrici di un 

significato esclusivamente culturale, corrispondente alla posizione del femminile all’interno di una data 

società o espressione simbolica di una cosmologia. Il biopotere coloniale, nel suo esplicitarsi come 

governo di popolazioni e di corpi, trasformò la costruzione di genere in un vero e proprio “progetto 

politico”che, per la prima volta, andò ad incontrarsi (e a scontrarsi) con modelli locali di femminilità, in 

una situazione di profonda asimmetria fra le parti. Questa nuova concezione divenne un modello 

egemonico: non si assistette tanto a una distruzione cieca dei modelli già esistenti, ma a una loro 

ristrutturazione e selezione sulla base della nuova scala di valori introdotta dall’affermazione di questa 

nuova femminilità coloniale.  

In questo passaggio, però, qualcosa andò effettivamente perduto: in coincidenza con gli 

sconvolgimenti politici che portarono a una risignificazione profonda e a uno sgretolamento 

progressivo dell’istituzione monarchica, ciò che scomparve fu quel modello elitario di femminilità 

precoloniale relativo alle figure politiche della corte quali regine madri, principesse e mogli dei capi. 

Dopo l’indipendenza, i dispositivi e le tecnologie messi in atto per promuovere le donne si ispirarono 

profondamente all’immaginario vittoriano: almeno fino a dopo il 1994, il modello precoloniale della 

donna di corte sarebbe rimasto completamente offuscato dalla progenie dell’istituzione coloniale dei 

foyers sociaux. 

 

3.8 Una parentesi precoloniale 

Questo modello elitario di femminilità fondato sull’addomesticamento della donna si impose 

come dominante, semplificando drasticamente la complessità precoloniale delle relazioni di genere. Il 

mondo femminista africano appare concorde nell’interpretare la colonizzazione  come un processo di 

progressiva ‘erosione del potere delle donne’ e tale posizione ha messo profondamente in crisi l’idea 

che la loro esclusione dalla sfera pubblica fosse radicata in una tradizione millenaria175.  

I lavori storiografici riportano notizie sparse riguardo l’esistenza di illustri figure femminili 

nella storia rwandese, appartenenti agli ambienti della corte e in grado di esercitare un certo potere 

politico176. Prima di soffermarsi su qualche nome esemplificativo, è necessario ricordare che la struttura 

stessa del potere monarchico in Rwanda era basata sulla coppia re/regina madre, simbolizzata anche 

dalla presenza di due tamburi, Cyimumigizi, rappresentante dell’elemento femminile, e il più noto 

                                                           
175 Il capitolo settimo del celebre testo di Amadiume, si intitola proprio Colonialism and the erosion of women’s power 
(AMADIUME I., Male daughters, female husbands… op. cit., p. 119). 
176 La prof.ssa Nyirahabimana Jeanne, docente di letteratura all’Università Nazionale a Butare (UNR) si sta 
attualmente occupando di ultimare la stesura di un’opera dedicata alla storia delle donne illustri in Rwanda. 
L’autrice, che ho avuto modo di incontrare a settembre 2011 a Kigali, ha cercato di ricostruire i ritratti di alcune 
fra queste, attraverso un recupero delle poche informazioni tratte da Kagame, Vansina e Muzungu, e delle 
tradizioni orali ancora vive presso le comunità locali. 
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Kalinga, associato all’elemento maschile177. Il re, quindi, non regnava mai da solo, ma era accompagnato 

sempre da una figura materna, che poteva essere la sua vera madre o, in caso, di assenza, una fra le 

mogli favorite del re che non avesse avuto altri figli.  

Tra le regine-madri del Rwanda precoloniale di cui ci sono pervenute notizie interessanti, 

ricordo soltanto due figure, passate alla storia con reputazioni opposte, ma entrambe esemplificative 

del tipo di potere politico a cui queste le donne avevano concretamente accesso. La prima è Nyirayuhi 

IV Nyiratunga, madre di Yuhi IV Gahindiro, sovrano che regnò nella seconda metà del XVIII secolo. 

Essa è conosciuta come una figura politica molto positiva, per aver saputo difendere l’interesse del 

figlio, erede legittimo al trono ma ancora troppo giovane per regnare: lo difese dalle mire dello zio 

Gatarabuhura, governò con saggezza lei stessa senza ricorrere a un sostituto reggente, e lasciò il potere 

al momento della maturità del figlio rispettando il protocollo regale178.  

La seconda, invece, è Kanjogera, tristemente passata alla storia per la sua crudeltà179. Moglie 

favorita del celebre re Kigeri Rwabugiri, che regnò nella seconda metà del XIX secolo portando il 

Rwanda alla sua massima espansione territoriale, fu scelta dal sovrano come regina madre per 

accompagnare al trono Mimbamwe Rutalindwa, che era orfano della sua vera madre (1889). Questo 

fatto costituì una violazione aperta del codice dinastico, che non permetteva alle mogli del re con dei 

figli propri di affiancare l’erede al trono180. E infatti, con l’aiuto di suo fratello Kabare, Kanjogera fece 

valere gli interessi del proprio lignaggio, quello dei Bega, e organizzò una vera e propria spedizione 

militare nella quale morì Rutalindwa, suicida fra le fiamme a Rucuncu, località dove si era rifugiato per 

sfuggire agli uomini mandati dalla matrigna (1897). Fu poi intronizzato suo figlio, con il nome di Yuhi 

V Musinga, il re che per primo strinse relazioni politiche con i colonizzatori tedeschi181.  

La figura della regina madre, istituzione presente in forme diverse anche in Burundi, Uganda, 

nonché in alcune zone dell’Africa Occidentale, come ad esempio presso gli Edo del regno del Benin 

(attuale Nigeria) o presso gli Asante del Ghana, fu interpretata in modo diverso dai vari studiosi. Si va 

dall’idea che essa rappresenti una ‘traccia’ di una supposta società matriarcale originaria 

all’interpretazione della coppia reale come rappresentazione del complesso edipico, passando per teorie 

più strutturali che vedono in essa una rappresentazione simbolica dell’incesto, inteso come 

superamento dei legami di parentela verso una dimensione politica più centralizzata182.  

                                                           
177 MUZUNGU B., Historie du Rwanda pré-colonial, l’Harmattan, Paris, 2003, p. 348. 
178 Il suo ritratto è brevemente ricordato in MUZUNGU, B., Historie du Rwanda pré-colonial… op. cit., pp. 351-352.  
179 Il suo nome è anche diventato un soprannome per designare le donne del mondo politico caratterizzate da 
una forte influenza e crudeltà, prima fra tutte Agathe Kanziga, la moglie die Habyarimana (PRUNIER, G., The 
Rwandan crisis… op. cit., p. 86). 
180 La storia di Kanjogera e del colpo di Stato di Rucuncu è riportata in MUZUNGU B., Historie du Rwanda pré-
colonial… op. cit., pp. 282-283; FUSASCHI M., Hutu e tutsi… op. cit., pp. 96-97; VANSINA J., Antecedents to 
modern Rwanda… op. cit., pp. 176-179; CHRETIEN, J. P., The great lakes of Africa… op. cit., pp. 247-248. 
181 Un’altra regina madre particolarmente illustre, ricordata come la prima intellettuale rwandese, è Nyirarumaga, 
regina madre adottiva di Ruganzu Ndori (prima metà del XVII secolo): si ritiene che abbia inventato una nuova 
forma di poesia storica, gli impakanizi,  e che sia stata la fondatrice dell’ Accademia Reale di poesia (MUZUNGU 
B., Historie du Rwanda pré-colonial… op. cit., pp. 350-351). 
182 Seguendo l’impostazione di Anta Diop in The cultural Unity of Black Africa (ed. or. 1959), alcuni studiosi 
successivi hanno interpretato l’esistenza di queste figure politiche femminili come il ‘resto’ o ‘la prova’ 
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Senza voler entrare in nessuno di questi dibattiti, mi limiterò semplicemente a constatare come 

queste figure dimostrino l’esistenza di un modello di femminilità elitaria molto diverso rispetto a quello 

introdotto successivamente dall’ideologia coloniale della promozione femminile, anch’esso elitario. I 

due ritratti presentati, per quanto apparentemente molto diversi, mostrano entrambi come la regina 

madre non fosse una figura esclusivamente rituale, ma avesse effettivamente accesso al potere politico. 

Per quanto le sue azioni venissero condotte sempre nell’interesse del figlio (re) o del clan, e quindi pur 

disponendo di un potere mediato dagli uomini (figli, fratelli), tuttavia, questo non escludeva che tali 

donne potessero comunque controllare truppe, territori, e cambiare i destini a corte e nel regno.  

Accanto alle regine madri, che costituivano la figura femminile politicamente più rilevante, 

esistevano anche altre figure meno potenti, ma comunque dotate di una certa capacità di influenza, 

come ad esempio le principesse, sorelle dei re, a volte date in sposa a sovrani di regni vicini e chiamate 

a esercitare un ruolo di ambasciatrice. Tra queste ricordo, a titolo di esempio, Nyabunyana, sorella del 

re Ndahiro Cyamatare, che visse verso la fine del XVI secolo183. Il padre l’aveva data in sposa al re del 

Karagwe, nell’attuale Tanzania. Alla sua morte, il regno andò incontro a una guerra di successione fra 

Ndahiro, il legittimo erede, e suo fratello, il principe Juru. Il Rwanda fu diviso in due parti, l’Est 

controllato dal primo e l’Ovest dal secondo. Il figlio di Ndahiro, Ndoli, fu mandato a risiedere presso 

la zia Nyabunyana, regina del Karagwe. Quest’ultima, dopo la morte di Ndahiro, ucciso durante 

un’invasione da parte dei popoli confinanti, riuscì ad ottenere presso il marito una scorta militare, 

guidata dal genero, per accompagnare il giovane Ndoli in Rwanda, dove lo protesse fino alla sua 

incoronazione e riorganizzazione delle truppe184.  Oltre alle regine madri e alle principesse, anche le 

mogli dei capi locali governavano in prima persona la regione affidata al marito, dopo la sua morte o in 

sua assenza185. Si trattava di un’élite ristretta agli ambienti di corte, sicuramente non rappresentativa 

della maggioranza della popolazione femminile, per lo più contadina, ma comunque significativa in 

quanto espressione di un modello di riferimento ideale.  

                                                                                                                                                                                
dell’esistenza di un matriarcato originario, come ad esempio Van Sertima, nella sua raccolta del 1984, intitolata 
Black women in antiquity (cit. in FARRAR T., “The queenmother, matriarchy, and the question of female political 
authority in precolonial West African monarchy”, Journal of Black Studies, 27 [5], 1997, p. 580). Queste ipotesi sono 
state per lo più riconosciute come eredi di un certo evoluzionismo del XIX secolo, di cui Bachofen è senz’altro 
l’esempio più noto, e conseguentemente abbandonate; tuttavia, è possibile ritrovare ancora delle tracce in opere 
recenti di alcune femministe africane, tra cui ricordo AMADIUME I., Re-inventing Africa: matriarchy, religion and 
culture, Zed Books, London, 1997. La teoria dell’incesto reale è al centro del lavoro di de Heusch (DE HEUSCH 
L., Essais sur le symbolisme de l’inceste royale en Afrique, ULB, Brussels, 1958). La teoria più ‘strutturale’ è, invece, alla 
base dell’articolo di Cohen (COHEN, R., “Oedipus Rex and Regina: The Queen Mother in Africa”, Journal of the 
International African Institute, 47 [1], 1977, pp. 14-30). 
183 Stando alla posizione dello storico Vansina, che ritiene storicamente attendibili le figure dei re da Ruganzu 
Ndori in poi (XVII secolo) l’esistenza del re Ndahiro Cyamatare, il predecessore immediato di Ndori, 
risulterebbe dubbia. Vansina ritiene infatti che i re precedenti siano in realtà frutto di un’invenzione posteriore 
con lo scopo di dare profondità storica alla dinastia nyiginya e di legittimarne il potere (VANSINA J., Antecedents to 
modern Rwanda… op. cit.). Anche se la sua esistenza storica è stata messa in dubbio, trovo comunque significativa 
la figura di Nyabunyana, attraverso la quale si è tramandato un modello molto positivo di politica ‘al femminile’. 
184 MUZUNGU B., Historie du Rwanda pré-colonial… op. cit., pp. 349-350. 
185 La prof.ssa Nyirahabimana ha ricordato a questo proposito il caso di Nyirakigwana Dancilla: moglie di un sous-
chef all’epoca di Rudahigwa (1931-1959), avrebbe governato lei stessa una regione vicino a Ruhango affidata al 
marito. Era talmente nota e benvoluta, che ancora oggi gli abitanti dell’area giurano sul suo nome, fatto 
stranissimo, in quanto tradizionalmente i giuramenti vengono fatti sul nome di uomini illustri. 



286 
 

Il modello di femminilità proposto dalla colonizzazione era anch’esso un modello elitario: 

riguardava le mogli degli évolués, quegli uomini nuovi che costituivano il gradino più alto nella scala 

gerarchica delle forme colonizzate di umanità. Negli stessi anni in cui la domesticazione della donna 

prendeva piede tra le pareti dei foyers sociaux, fuori si assisteva a una progressiva “desacralizzazione delle 

regalità attraverso la distruzione delle sue basi simboliche” da parte del potere coloniale186. Il potere del 

mwami Yuhi Musinga venne profondamente limitato: venne posta l’interdizione sul suo diritto di vita e 

di morte sul popolo, così come  sul suo potere di nomina dei capi (del suolo e del pascolo), che furono 

sostituiti da una figura unica. Infine, vennero aboliti anche tutti i rituali legati alla regalità (ubwiru),  

spogliandola così della sua sacralità e riportando il re a una dimensione più “umana” nelle mani dei 

colonizzatori187. Questo processo di progressiva delegittimazione della monarchia, in cui una tappa 

fondamentale fu la proclamazione del re Mutara III Rudahigwa da parte degli Europei (1931) e la sua 

successiva conversione al cristianesimo, terminò con l’abolizione dell’istituzione stessa a seguito della 

proclamazione della Repubblica nel 1961.  

Questo smantellamento simbolico e istituzionale, può essere meglio compreso all’interno della 

profonda etnicizzazione che caratterizzò gli anni del mandato belga: la dinastia al potere (nyiginya), per 

quanto rappresentasse un segmento molto piccolo con nessuna relazione con la maggioranza dei tutsi 

insediati sulle colline, venne interpretata come un esempio della superiorità di tutti i tutsi rispetto agli 

hutu, identificati ormai in vere e proprie “razze” secondo l’etnismo scientifico occidentale in voga 

all’epoca188. Per questo motivo quando, nel secondo dopoguerra, la posizione dei belgi cambiò 

radicalmente a favore della maggioranza hutu, la monarchia divenne il simbolo dell’oppressione di una 

minoranza su una maggioranza, e la sua abolizione costituì una posta in gioco importante durante 

l’indipendenza189.  

Con la sua soppressione, quindi, scomparve anche il modello di femminilità incarnato dalle 

donne potenti delle corti, avendo subito anch’esso il processo di etnicizzazione e conseguente 

delegittimazione che aveva interessato tutta l’istituzione monarchica. Il modello coloniale si affermò 

così in modo incontrastato, mentre il ricordo di un passato in cui certe donne, di status elevato, 

avevano esercitato un potere politico, fu condannato politicamente all’oblio190. 

                                                           
186 FUSASCHI, M., Hutu-tutsi…, op. cit., p. 109. 
187 Ibid.: 111-113. 
188 FUSASCHI, M., Hutu-tutsi… op. cit., pp. 114-123. 
189 All’epoca si formarono quattro partiti: l’UNAR, costituito da tutsi difensori della monarchia, il RADER, 
formato da tutsi moderati che aspiravano a una monarchia costituzionale, l’APROSOMA, per difendere 
politicamente la massa (sottointeso: gli hutu) dal giogo feudale (rappresentato dai tutsi), e il MDR-
PARMEHUTU, repubblicano e rappresentante di posizioni antitutsi più definite. Vedi CHRETIEN, J. P., The 
Great Lakes of Africa… op. cit., pp. 302-304; FUSASCHI, M., Hutu-tutsi… op. cit., pp. 135-137; PRUNIER, G., 
The Rwanda crisis… op. cit, pp. 47-49. 
190 In nessuno fra gli articoli di Dialogue, consultati fino ai numeri precedenti al 1994 sul tema della promozione 
femminile, sono presenti riflessioni sul ruolo politico delle figure femminili precoloniali, come se questo dato non 
avesse nessuna rilevanza in un discorso sulle donne rwandesi. E la politicizzazione della questione è visibile anche 
nell’attuale riscoperta di queste figure, insieme alla tendenza dei governi del postgenocidio a volersi porre in 
continuità con il passato precoloniale anche relativamente alla presenza di donne in posti di potere, come 
vedremo nel prossimo capitolo. 
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La genderizzazione delle dicotomie pubblico/privato e domestico/politico, prodotta in epoca 

coloniale, venne così fatta passare come un’eredità precoloniale, contribuendo a naturalizzare 

l’esistenza di una categoria unica di ‘donne rwandesi’ che, proprio in quanto tali, sarebbero state escluse 

da sempre dal potere politico, a prescindere da qualsiasi differenza di status191.  

La concezione precoloniale del genere femminile, in realtà, era estremamente fluida e si 

intrecciava profondamente anche con altre dimensioni, per esempio il rango sociale, risultando 

inseparabile da esso. Come ha fatto rilevare la sociologa nigeriana Oyewumi, non è possibile trattare le 

donne come una categoria monolitica, come se la differenza biologica indicasse “un gruppo 

preesistente caratterizzato da interessi condivisi, desideri o posizione sociale”192. Come evidenzia 

Schiller a proposito delle donne di corte del Buganda: “lo status politico sorpassa quello di genere”193. 

Le donne di corte, cioè, erano più simili agli uomini della loro stessa classe sociale che non alle donne 

di livelli inferiori e potevano esercitare un potere e occupare degli spazi assumendo delle caratteristiche 

che lo sguardo del colonizzatore avrebbe definito come ‘maschili’. 

La complessità precoloniale del genere venne appiattita e generalizzata sulla base della 

differenza sessuale, che venne esaltata come la spiegazione alla base della disuguaglianza sociale e 

politica fra uomini e donne, naturalizzata e per la prima volta biologizzata. Questa visione si diffuse in 

modo significativo e pervasivo all’interno della società, come testimonia anche la presenza di alcuni 

articoli sull’argomento, che presentano ‘le donne’ come una categoria unica caratterizzata da una 

sostanziale unità di tratti psicologici e capacità intellettuali, complementari forse, ma radicalmente 

opposti rispetto a quelli dell’uomo194. Fu questa l’ideologia alla base di tutti gli interventi di promozione 

femminile di epoca coloniale; essa penetrò pressoché intatta anche nel Rwanda indipendente, andando 

ad animare tutte le iniziative dedicate alle donne e costituendo la trama profonda delle forme di 

femminilità postcoloniali, penetrando anche dopo il 1994, come abbiamo visto nello scorso capitolo. 

                                                           
191 Un'altra figura che testimonia l’esistenza di modelli di femminilità precoloniali caratterizzati da un accesso alla 
sfera pubblica e a certe forme di potere è quello della medium del kubandwa, la religione di possessione diffusa nella 
zona interlacustre. Berger interpreta la mediumship femminile come una forma di contropotere nel controllo della 
riproduzione, altrimenti dominata dagli uomini attraverso la patrilinearità e gli scambi matrimoniali (BERGER I., 
Fertility as power: spirit mediums, priestesses and the precolonial State in interlacustrine East-Africa, in ANDERSON D. M. e 
JOHNSON D. H. [a cura di], Revealing prophets, James Currey, London, 1995, pp. 65-82). Non va dimenticato, 
inoltre, che Nyabingi, uno degli spiriti più potenti intorno al quale si catalizzarono sentimenti popolari 
antimonarchici e anticoloniali, è femminile. Le sue sacerdotesse, che si occupavano prevalentemente di curare 
problemi legati all’infertilità, erano esse stesse chiamate a rinunciare al matrimonio e alla riproduzione, a 
‘mascolinizzarsi’, quindi, nell’accesso al potere religioso (PENNACINI, C., Kubandwa: la possessione spiritica 
nell’Africa dei Grandi Laghi, il Segnalibro, Torino, 1998, pp. 120-127). La progressiva marginalizzazione della 
religione tradizionale a causa del cristianesimo, portò a una progressiva scomparsa di queste figure, attualmente 
rarissime. Insieme alle donne di corte, quindi, la colonizzazione fece venir meno anche un altro ruolo pubblico 
femminile, quello della medium, contribuendo così a cristallizzare ulteriormente il ruolo domestico della donna. 
192 OYEWUMI O., The invention of women: making an African sense of gender Western discourse, University of Minnesota 
Press, Minneapolis, London, 1997, p. IX. 
193 SCHILLER L. D., “The royal women of Buganda”, The International Journal of African Historical Studies, 23 (3), 
1990, p. 457. 
194 E’ questo, in breve, lo sfondo comune a molti degli articoli pubblicati su Vie féminine et enseignement familiale e 
sui numeri degli anni Settanta e Ottanta di Dialogue (con l’unica eccezione è l’articolo di Cristopher Mfizi, 
analizzato più avanti § 3.11). 
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In veste di conclusione alla breve “parentesi precoloniale”, può essere utile ricordare le parole 

di Amadiume relative al contesto Igbo della Nigeria: 

 

Mentre i concetti indigeni comportavano una costruzione di genere flessibile in relazione all’accesso al 

potere, e l’autorità mediava le ripartizioni dei compiti sulla base del sesso, i nuovi concetti occidentali introdotti 

attraverso la conquista coloniale portarono con sé forti squilibri fra i sessi e le classi, supportati da rigide ideologie 

e costruzioni di genere: una donna era sempre femmina indipendentemente dai suoi risultati sociali o dal suo 

status195. 

 

3.9 Le middle figures all’alba dell’indipendenza: la scuola sociale di Karubanda 

La scuola sociale di Karubanda (Ecole sociale de Karubanda) è un esempio efficace della 

penetrazione della concezione coloniale della promozione femminile all’interno dello Stato 

postcoloniale. Fondata dalle Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio, ricevette l’approvazione e il 

sostegno finanziario del Ministero delle Colonie: venne promossa in quanto istituzione destinata alla 

formazione di personale autoctono qualificato da impiegare nei foyers sociaux che, nel frattempo, 

avevano cominciato a espandere la loro azione  anche al di fuori dei CEC, attraverso la creazione di 

piccole succursali decentrate nelle aree rurali196.  

La scuola di Karubanda avviò le sue attività verso la fine della tutela belga, il primo ottobre del 

1956, ed è tutt’ora aperta, anche se il programma di istruzione che ci interessa, quello di educazione 

sociale, venne interrotto dal governo nel 2003, in corrispondenza con la riorganizzazione globale del 

sistema scolastico197.  

L’esistenza di questa scuola e la sua centralità nella promozione femminile mi fu suggerita dallo 

sfoglio di un testo di un’associazione rwandese che, con pretese di esaustività, raccoglie i titoli delle 

opere inerenti le donne rwandesi, con un breve riassunto per ciascuna e un’indicazione della loro 

collocazione198. Un numero piuttosto elevato dei lavori citati era costituito dalle dissertazioni finali delle 

studentesse di Karubanda: questa scoperta mi spinse a recarmi sul posto e a richiedere una 

consultazione dell’archivio tesi. Questo lavoro, unito alle chiacchiere con la direttrice e il personale di 

questa scuola a Butare, mi fecero comprendere l’importanza dell’istituto il quale, collocandosi a cavallo 

fra due momenti storici, costituisce un punto di vista interessante per cogliere il passaggio dell’ideologia 

riguardante la promozione femminile in epoca postcoloniale. Inoltre, la sua lunga storia permette di 

                                                           
195 AMADIUME I., Male daughters, female husbands… op. cit., p. 119. 
196 La storia della scuola di Karubanda è presa dall’unico documento disponibile sull’argomento: 
NGENDAKUMANA M., L’école sociale de Karubanda et l’intégration de la femme rwandaise au developpement, 
dattiloscritto, Butare, 1989. L’autore fu egli stesso professore a Karubanda e condusse delle ricerche personali 
sulla storia della scuola che lo portarono alla redazione di questo dattiloscritto, in cui riprodusse molta 
documentazione interessante, come la corrispondenza fra l’autorità coloniale e le suore, i diplomi e i registri di 
alcune promozioni. Ho avuto modo di consultare questo documento  all’archivio della scuola di Karubanda, 
insieme ad alcune delle tesi di fine ciclo delle studentesse, a partire dagli anni Cinquanta.  
197 Comunicazione personale da parte del prefetto degli studi incontrato nell’agosto del 2011. 
198 HATEGEKIMANA  G. e MUGWANEZA A. (a cura di), Recueil des études et ouvrages ayant trait à la femme 
rwandaise, Réseau des femmes, Kigali, 1992. 
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dare uno sguardo anche all’evoluzione di tale concezione, arrivando fino ai giorni nostri. Infine, i lavori 

delle studentesse, spesso realizzati in seguito a stage effettuati all’interno di Centres Sociaux pour le 

Dévéloppment (CSD) e Centres Communaux pour le Développment et la Formation Permanente (CCDFP), 

diventano una fonte interessante nell’analisi dall’interno della progenie istituzionale del foyer coloniale. 

La scuola cominciò i lavori provvisoriamente a Gisagara con il nome di Ecole des monitrices e si 

insediò definitivamente a Astrida (Butare) nel 1959, tre anni dopo l’inizio delle attività199. Il livello di 

istruzione previsto era equivalente a quello di una scuola secondaria, tuttavia gli insegnanti erano 

considerati personale socio-assistenziale: la scuola di Karubanda, quindi, era gestita come parte 

dell’assistenza sociale rivolta alla popolazione locale nell’ambito dell’AIMO, (service des Affaires Indigene et 

de la Main d’Oeuvre)200. Le disposizioni amministrative che la regolavano, in sostanza, erano ricalcate su 

quelle previste per i foyers sociaux201. 

 

Gli obiettivi principali della scuola erano i seguenti: 

 

- Offrire un’educazione “il cui scopo fosse quello di formare assistenti sociali 

native da impiegare nelle campagne, in uno spirito di tolleranza e rispetto, e al di là di qualsiasi 

forma di proselitismo”202. 

- Formare “giovani ragazze autoctone in modo tale da renderle capaci di gestire 

piccoli centri sociali rurali che si sarebbero moltiplicati in Ruanda-Urundi secondo gli auspici 

del governo”203. 

- Occuparsi delle masse rurali non ancora coinvolte in programmi di 

educazione occidentale204. 

 

Se l’obiettivo esplicito era chiaramente quello di formare assistenti sociali indigene che 

potessero lavorare specificatamente nei foyers sociaux rurali, quello implicito, menzionato anche 

dall’autore della ricerca, era piuttosto quello di foggiare mogli potenziali per gli évolués, istruiti presso il 

vicino Groupe Scolaire di Butare e conosciuti come Indatwa205: 

 

il Groupe Scolaire di Butare, creato nel 1929, formava agenti per l’amministrazione coloniale, i quali non 

riuscivano poi a trovare delle compagne che potessero soddisfarli sotto diversi aspetti di vita relazionale o socio-

professionale. I loro abiti, il loro modo di mangiare, parlare, le loro credenze religiose, le loro abitudini sanitarie, 

la loro concezione del mondo, dell’ambiente e della cultura, sono cambiati a tal punto che dobbiamo formare le 

                                                           
199 NGENDAKUMANA M., L’école… op. cit, pp. 10, 30. 
200 Ibid.: 16-17. 
201 Vedi la Convenzione fra il Territorio del Ruanda-Urundi e le Suore Ausiliatrici delle anime del purgatorio, 
ibid.: 49-53. 
202 Tratto dall’ Art. 8 della convenzione provvisoria cit. in NGENDAKUMANA M., L’école… op. cit., p. 42.  
203 Tratto dal rapporto delle attività del 1957/1958 cit. in ibidem. 
204 Ibidem. 
205 Indatwa in kinyarwanda significa “degni di lode”. 
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donne come loro compagne di vita, che possano completarli da un punto di vista professionale, personale, 

familiare e sociale206. 

 

Erano ammesse le ragazze che avessero almeno 15 anni e che avessero completato cinque anni 

di scuola primaria con un voto finale uguale o superiore a 8/10. Le iscrizioni venivano fatte attraverso 

lettere scritte che venivano inviate alle parrocchie o alle congregazioni religiose sia in Rwanda che in 

Burundi, affinché i preti e le suore scegliessero un certo numero di candidate fra le figlie di capi, di 

évolués o, in pochi casi, anche di genitori di umili condizioni207.  

Dal punto di vista della composizione ‘etnica’, si può notare come il rapporto fra hutu e tutsi si 

fosse mantenuto in linea con la storia del Paese. Prima dell’indipendenza la maggioranza di allieve era 

tutsi: nel 1956-57 si calcolarono sette hutu e diciotto tutsi, mentre l’anno successivo diciassette hutu e 

trentadue tutsi. Nel 1962-63 la situazione si ribaltò: sessantatre hutu e cinquanta tutsi, mentre dopo il 

colpo di Stato di Habyarimana (1973-74) il rapporto ammontò a 109 hutu e 17 tutsi. Le burundesi si 

concentrarono fra il 1959 e il 1969, in numero sempre minore; nel 1982-83 comparve anche il primo 

elemento twa208. Il fatto che la composizione ‘etnica’ delle studentesse riproducesse le vicende politiche 

del Paese mette subito in chiaro il fatto che si trattasse di una scuola destinata in larghissima parte alle 

élites, tutsi o hutu a seconda del momento storico209. 

L’autore della ricerca precisa anche che 

 

[i] membri del Consiglio Superiore del Paese che [in epoca coloniale] concepivano la Scuola Sociale di 

Karubanda come una sorta di ‘allevamento’ di donne tutsi istruite à la rwando-européenne e che avevano deciso di 

costruire un internato per le figlie degli évolués simile a quello degli Indatwa del Groupe Scolaire di Astrida, non 

poterono realizzare il loro sogno. La Rivoluzione socio-politica del Rwanda nel 1959 e il nuovo orientamento 

dato all’Azione Sociale dal Presidente Grégoire Kaybanda, vollero che  la massa contadina diventasse l’obiettivo e 

la finalità del lavoro sociale210. 

 

Il programma educativo durava quattro anni. Il primo era equivalente al sesto anno della 

scuola primaria e forniva una preparazione generica: si insegnava francese, storia, scienze e geografia. 

Seguivano poi tre anni di materie sociali, affrontate da un punto di vista teorico e pratico: psicologia, 

legge, organizzazione sociale, anatomia, puericultura, sanità e igiene materno infantile. La parte pratica 

                                                           
206 Ibid.: 47-48. 
207 Ibid.: 28-29. 
208 Ibid.: 154-155. 
209 La presenza di studentesse di entrambe le etnie all’interno delle classi suscitò l’interesse delle suore insegnanti, 
curiose di capire quali fossero le differenze fra le attitudini lavorative dei due gruppi al fine di uniformarle 
attraverso la formazione sociale. Riportando le risposte delle giovani, in occasione di un discorso tenuto nel 1958, 
la direttrice della scuola sottolineò come le ragazze hutu fossero più laboriose delle tutsi, e come le prime si 
prestassero anche a lavori remunerati al servizio di altri, mentre le seconde si limitassero esclusivamente a lavori 
domestici disinteressati al servizio dei genitori. In realtà, anche secondo le ragazze, la differenza principale 
sembrava legata più alla ricchezza che non all’ ‘etnia’: “una tutsi povera lavorerà di più. Una hutu ricca di meno” 
(Ibid.: 65). 
210 Ibid.: 155. 
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includeva corsi di economia domestica e stage di qualche mese presso i foyers sociaux o i centri pediatrici 

rurali211. Nel corso degli anni, la varietà dei luoghi in cui era possibile fare gli stage aumentò 

esponenzialmente e si aggiunsero: progetti agropastorali, orfanotrofi, centri per handicappati, CSD, 

CCDFP…  Il primo anno si studiava in kinyarwanda, mentre il secondo anno veniva introdotto il 

francese, che si trasformava nella lingua ufficiale negli anni successivi. I libri di testo utilizzati erano 

scritti dalle professoresse che traevano le informazioni dalle brochures di Nestlé e dai libri scritti dai 

missionari per il Congo. Alla fine degli studi era prevista la redazione di una breve tesina, di poche 

decine di pagine, in cui venisse illustrato il funzionamento della struttura entro cui era stato svolto lo 

stage e il lavoro effettivamente svolto. La scelta delle tematiche nelle dissertazioni finali, come vedremo 

più avanti, dà conto dell’evoluzione della concezione dell’assistenza sociale nel corso della storia 

rwandese, e del suo legame con l’affermazione delle ideologie politiche di ruralizzazione. Il diploma 

ottenuto era noto con il nome di ubukangurambaga, cioè di “lavoro sociale per il risveglio delle masse 

popolari”212. 

Questa scuola divenne ben presto un vero e proprio modello. Numerosi personaggi del 

mondo laico e religioso scrissero alla direttrice, Soeur Marie di St. Etienne, per chiederle consigli su 

come fare per avviare un’impresa simile in altre aree delle colonie belghe213. 

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la scuola e i foyers sociaux erano riusciti a 

raggiungere un certo numero di donne nei CEC: venuta meno questa distinzione coloniale, si trattava 

di estendere ora il lavoro nelle campagne, rimaste in gran parte escluse da queste forme di intervento 

sociale, affidando tale compito non più ad assistenti sociali europee bensì rwandesi214. Si avviò così la 

costruzione dell’assistente sociale africana, un esempio di quelle che Hunt definì le middle figures, cioè 

quegli ibridi appartenenti al mondo évolué che, nel caso specifico, agivano da interpreti di quel lessico 

della modernità coloniale rappresentato dalla promozione femminile215.  

L’assistente sociale, middle figure femminile per eccellenza insieme all’insegnante e all’infermiera, 

rappresentava una sorta di estensione nella sfera sociale di quella propensione domestica alla cura e 

all’assistenza che era stata costruita come tratto tipicamente femminile in epoca coloniale. Il lavoro 

dell’assistente sociale, quindi, non era poi così diverso da quello domestico (scarsità di retribuzione, ma 

appagamento morale nel vedere il benessere delle persone che ci circondano): 

 

                                                           
211 Per l’organizzazione della didattica vedi lettera di Soeur Allard, riportata in ibid.: 20-23. 
212 Ibid.: 79. 
213 Si veda, ad esempio, la lettera fra la direttrice della scuola e la professoressa Dubuisson-Brouha dell’Università 
di Liegi, riguardo l’eventualità di aprire strutture simili in Congo nella regione del Katanga, riportata in ibid.: 32. 
214 L’unico foyer social che estese il suo lavoro anche nelle aree rurali prima dell’indipendenza fu quello di Nyanza, 
fondato nel 1952 da quattro assistenti sociali europee, che aprirono delle succursali nelle vicine campagne 
(NDUWAMUNGU F., Rôles et taches de la directrice de Centre Social de Préfecture, travail de fin d’études, Ecole Sociale 
de Karubanda, Butare, 1969, p. 17). 
215 HUNT N. R., A colonial lexicon… op. cit., p. 12. La middle figures per eccellenza nel lavoro di Hunt è Bolau, la 
prima ostetrica congolese assunta nella maternità di Yakusu, gestita da una missione protestante. Bolau faceva 
uso sia delle conoscenze acquisite durante la formazione in ostetricia sia delle sue capacità di guaritrice 
tradizionale, realizzando nel proprio lavoro quella modernità ibrida tipica di tutte le microstorie dell’incontro 
coloniale (pp. 201-211). 
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[e], a volte, davanti a tutti gli ostacoli che si presenteranno inevitabilmente sul vostro cammino, sarete 

tentati di lasciar perdere e vi direte “a che scopo?”… In quel momento pensate alla donna che avete aiutato con il 

suo bambino e che vi ha mostrato la sua gioia e la sua riconoscenza, a quella famiglia che avete aiutato in un 

momento di difficoltà e che non ce l’avrebbe fatta senza il vostro aiuto […]. Pensate a quei momenti e vi 

troverete la sola ragione di essere felici e soddisfatti, la sola soddisfazione possibile, di ordine morale; è solo in 

questo che dovrete cercare la vostra ragione di continuare e di portare a termine la vostra azione, e non già negli 

onori e nelle ricompense216. 

 

E fu proprio l’affermarsi di questa nuova figura, insieme all’ampliamento dell’assistenza sociale 

nelle campagne, a segnare l’evoluzione della promozione femminile dopo l’indipendenza, per il resto 

caratterizzata da una sostanziale continuità con il modello coloniale. Nonostante i differenti appellativi 

con cui erano conosciuti (Centres de Santé-CS, Centres Nutritionnels-CN, Centre Social de Développement-CSD, 

Centres de Formation Rurale Féminine- CFRF, e poi i Centres Communaux de Développement et Formation 

Permanente-CCDFP), e nonostante una maggiore estensione sul territorio e una più vasta varietà di 

programmi offerti, i centri rurali di assistenza sociale costituivano la progenie diretta del modello 

coloniale del foyer social.  In questi spazi, popolati dalle stagiste e dalle giovani diplomate a Karubanda, 

l’equivalenza fra promozione femminile e domesticazione della donna non venne affatto messa in crisi, 

ma rafforzata; allo stesso tempo, la distinzione coloniale fra sfera domestica-femminile e sfera 

pubblica-maschile non venne affatto messa in discussione. Fu ripreso il modello di femminilità ideale 

foggiato precedentemente, al quale vennero però aggiunti “alcuni pezzi”: accanto alle mogli/spose  

degli évolués urbani, si affermarono le prime figure professionali (infermiere, ostetriche, insegnanti, 

assistenti sociali), espressione di  un’espansione nella società dello stesso modello e, più timidamente, 

cominciò anche ad emergere una classe femminile rurale, costituita dalle animatrici nei nuovi centri di 

sviluppo, scelte fra le frequentatrici più assidue di questi servizi.  

Nel paragrafo seguente prenderemo in considerazione proprio il mondo dell’assistenza sociale 

rurale della postcolonia e la sua evoluzione; dopo il foyer social, proprio in questa realtà ritroviamo il 

gradino successivo della genealogia della promozione femminile in Rwanda. 

 

3.10 La promozione femminile si sposta nelle campagne 

Come abbiamo visto, durante la colonizzazione il ruolo dell’assistenza sociale era 

prevalentemente quello di dare una formazione domestica o professionale alle donne rimaste escluse da 

un’istruzione per lo più riservata ai maschi. In tal modo, si fabbricavano mogli potenziali per gli évolués, 

alle quali veniva anche fornita una certa competenza professionale (nella cucina, nel taglio e cucito), 

che poteva rivelarsi utile per aver accesso a qualche impiego remunerato, come sarta o come domestica 

                                                           
216 Intervento di M.lle Henry, responsabile degli stage degli animatori sociali rurali presso il centro di formazione 
di Murambi. Esso è riportato in AA.VV., Rapport de la session de recyclage des directrices des centres sociaux et collaborateurs 
sociaux (14-25 juillet 1968), Butare, dattiloscritto, 1968, p. 24. 
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ad esempio217. Si trattava, in sostanza, di un tentativo di portare le donne non certo allo stesso livello 

dell’uomo, ma a una ‘subordinazione accettabile’, al fine di costruire famiglie nucleari caratterizzate da 

rapporti di genere ispirati al modello vittoriano. Gli interventi sociali che spingevano in questa 

direzione, come i foyers sociaux, si erano affermati nei CEC, lasciando in secondo piano le aree rurali: 

all’indomani dell’indipendenza, quindi, i programmi di promozione femminile si espansero nelle 

campagne.  

La diffusione capillare dell’assistenza sociale sul territorio metteva insieme due tendenze, 

nazionale la prima e internazionale la seconda. La prima consisteva nella graduale affermazione di una 

politica di sostegno alle masse rurali che, inaugurata nella Prima Repubblica, avrebbe raggiunto i propri 

vertici con Habyarimana. Tale posizione aveva una dimensione ‘etnica’ molto chiara: il nuovo Stato 

indipendente, fondato grazie ai disordini di quella che il potere definiva “Rivoluzione Sociale” (1959), 

si basava sull’idea di dover difendere l’avvenuta liberazione della massa popolare hutu dal giogo tutsi. Si 

sosteneva che gli hutu, non solo gli évolués istruiti nei seminari ma soprattutto i contadini delle 

campagne, fossero rimasti fino a quel momento esclusi dal progresso nazionale per volere dei primi 

colonizzatori e della minoranza tutsi: la situazione andava perciò riequilibrata e le masse rurali 

reintegrate nello sviluppo dello Stato218. Cominciò a svilupparsi una vera e propria ideologia di 

esaltazione dell’agricoltura, vista come l’attività distintiva degli hutu e come principale risorsa 

economica219.  

Al di là delle motivazioni ‘etniche’ appena ricordate, a partire dagli anni Sessanta, questa 

attenzione per le masse rurali da parte del nuovo governo, venne confermata anche da una seconda 

tendenza, legata alla diffusione in Africa del concetto di ‘sviluppo comunitario’ e della retorica 

internazionale ad esso associata. Nel 1957 fu creata dalle Nazioni Unite la Commissione Economica 

per l’Africa, comprendente i rappresentanti di molti Stati africani dell’epoca. Tale istituzione intendeva 

proporsi come un luogo di dibattito riguardo alle politiche economiche, sociali e finanziarie che i vari 

                                                           
217 Va ricordato che in epoca coloniale il personale domestico era prevalentemente maschile (NYIRASAFARI G., 
“La situation de la femme rwandaise”, Dialogue, 26, 1971, p. 42). Non a caso, per indicare le ragazze impiegate 
come domestiche, si utilizzava (e si utilizza tuttora) il termine francese boyesse, una femminilizzazione da boy 
(ragazzo), termine coloniale per indicare il domestico. L’autrice dell’ articolo qui citato, Gaudentia Nyirasafari, fu 
una personalità politica di primo piano durante gli anni di Habyarimana. Imparentata con la moglie del 
presidente, ricoprì successivamente il ruolo di direttrice dell’ONAPO (Office National de la Population) e fece parte 
del comitato centrale dell’MRND (GUICHAOUA A., Rwanda 1994: les politiques du génocide, Karthala, Paris, 2005, 
p.56). 
218 Nelle Note sull’aspetto sociale del problema nativo razziale in Rwanda, meglio conosciuto come il Manifesto dei 
Bahutu, il concetto è chiaro: “il problema è, in sostanza, quello di un monopolio politico di una razza, il Mututsi. 
Nelle presenti circostanze, questo monopolio politico è trasformato in un monopolio economico e sociale. […] 
E, data anche la selezione de facto nella scuola, i monopoli politico, economico e sociale si trasformano in un 
monopolio culturale che condanna i disperati Bahutu ad essere per sempre manodopera subalterna, anche dopo 
un indipendenza che avranno contribuito a ottenere, senza realizzare che cosa li aspetti” (cit. in PRUNIER, G., 
The Rwandan crisis… op. cit., pp. 45-46). 
219 Questa ideologia avrebbe poi raggiunto i suoi vertici negli anni di Habyarimana (VERWIMP, P., Peasant ideology 
and genocide in Rwanda under Habyarimana, in COOK S.E. [a cura di], Genocide in Cambodia and Rwanda: new perspectives, 
Transactions Publishers, New Brunswick, 2005, pp. 1-40; VERWIMP P., “Development Ideology, the Peasantry 
and Genocide: Rwanda Represented in Habyarimana's Speeches [1973-1994]”, Journal for Genocide Research, 2 [3], 
2000, pp. 325-361). 
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Stati avrebbero adottato, al fine di migliorare il livello di vita delle loro popolazioni220. Proprio in questa 

sede venne attribuita una centralità particolare al metodo dello sviluppo comunitario, che costituì poi 

l’oggetto di studio e riflessione nell’ambito di due incontri organizzati dalle Nazioni Unite a Addis-

Abeba nel 1959 e ad Accra nel 1960. Per sviluppo comunitario si intende “quell’insieme di 

procedimenti attraverso cui gli abitanti di un Paese uniscono i loro sforzi a quelli dei poteri pubblici, al 

fine di migliorare la situazione economica, sociale e culturale della propria collettività”221.  

E questa visione portò con sé un’attenzione particolare alle donne che, in quanto esponenti di 

metà della comunità, andavano integrate nello sviluppo, come affermò anche il presidente Kaybanda 

nel suo discorso in occasione della proclamazione dell’indipendenza  (1 luglio 1962): 

 

[l]a promozione della donna, il controllo dei giovani nelle campagne, il miglioramento del livello di vita 

di ogni famiglia, sono degli obiettivi cari a tutti i dirigenti della Repubblica222. 

 

Le donne, quindi, vennero considerate per la prima volta anche nel loro ruolo di principali 

produttrici agricole, e non solo in quello di mogli/madri. L’agricoltura, che contribuiva al 75% 

dell’economia nazionale, che rappresentava la fonte di sostentamento del 90% della popolazione e i cui 

prodotti nutrivano anche il restante 10%, era un’attività principalmente femminile223. Il tipo di 

formazione che bisognava proporre alle donne nelle campagne non doveva più concentrarsi solo sul 

lato domestico, ma riguardare anche la parte agricola, nell’idea (e si noti la similitudine con le parole di 

Chantal (§ 2.5.1) che “prima di migliorare il suolo agricolo, [bisognasse] migliorare i cervelli agricoli”224. 

Sviluppo nazionale, masse rurali e promozione femminile, quindi, sono i tre concetti che 

definirono l’assistenza sociale nei primi anni della postcolonia:  

 

[e] così, nel 1961 il governo rwandese definisce i grandi principi che devono animare il servizio sociale in 

Rwanda: bisognava che questa azione di animazione rurale mobilitasse le forze rurali affinché prendessero 

coscienza dei propri bisogni, delle proprie responsabilità, e affinché il ruolo preponderante della donna nello 

sviluppo nazionale venisse riconosciuto dappertutto. [Quindi, era necessario] che l’azione sociale si occupasse 

innanzitutto della donna, per farla progredire e aiutarla ad assumere meglio le proprie responsabilità nei confronti 

della Nazione225. 

                                                           
220 MILHAUD M., "Le développement communautaire: instrument de développement économique et social en 
Afrique", Tiers-Monde, 1962, 3 (9-10), p. 313. 
221 Definizione delle Nazioni Unite cit. in BARBEY A. M., Cours sur le développement communautaire, in AA. VV. 
Rapport de la session… op. cit., p. 7. 
222 Cit. in NYIRASAFARI, G., “La situation…”, op. cit., p. 28. 
223 Percentuali riportate in KABAGABO P., Les programmes agricole set la contribution de la femme, in MINISTERE 
DE LA FAMILLE ET DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE, Session d’étude et d’information des cadres 
de l’action sociale, Butare, 1966, p. 52. E inoltre : "la donna rwandese non contribuisce solamente alla costruzione 
del suo Paese attraverso l’educazione dei figli. Abbiamo visto che vi contribuisce largamente attraverso il suo 
lavoro. La contadina rappresenta quasi la metà della potenzialità agricola del Paese” (DE HALLEUX, B., 
Evolution de la femme rwandaise en milieu rural, in AA. VV. AA.VV., Session d’étude et d’information des cadres de l’action 
sociale, Butare, dattiloscritto, 1966, p. 121). 
224 Ibid. : 55. 
225 BARBEY, A. M., Cours sur le développement… op. cit., p. 7. 
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Venne quindi introdotta l’idea della ‘partecipazione’ e del coinvolgimento delle comunità locali, 

aspetti che erano ben lungi dall’essere ‘spontanei’ e automatici. Favorire lo sviluppo comunitario 

significava anche stimolare 

 

[u]n movimento finalizzato a promuovere migliori condizioni di vita attraverso la partecipazione, se 

possibile su iniziativa della comunità ma, se questa iniziativa non fosse spontanea e immediata, attraverso l’uso di 

tecniche volte a stimolarla al fine di assicurare una sua attiva ed entusiasta risposta al movimento226. 

 

Siamo molto vicini a quell’idea di ‘costruzione del desiderio’ che abbiamo già tratteggiato per 

quanto riguarda l’epoca coloniale: produrre bisogni presso le masse rurali, al fine di stimolarne 

l’abbandono degli stili di vita precedenti, favorendone l’adesione a quei programmi nazionali di 

sviluppo, a loro volta modellati sulla base delle direttive internazionali, e che si riteneva potessero 

contribuire al progresso sociale ed economico dello Stato. Il lavoro dell’assistente sociale consisteva 

proprio in questo compito, solo apparentemente paradossale, di ‘insegnare’ al popolo i suoi ‘reali 

bisogni’: la missione delle assistenti sociali era già quella di ‘collegare’ la maggioranza della popolazione 

non scolarizzata agli obiettivi nazionali227.  

In una lettera della direzione rivolta alle nuove studentesse della scuola di Karubanda, si 

precisò che, mentre le ragazze che andavano già a scuola avrebbero imparato a stare al passo con i 

tempi e a rapportarsi facilmente con la modernità, la situazione delle donne non istruite delle campagne 

era molto diversa e avrebbe richiesto proprio l’intervento sociale per il quale sarebbero state formate228. 

L’assistenza sociale autoctona, in breve, assunse le stesse caratteristiche, calate in ambito rurale, 

dell’intervento sociale europeo in epoca coloniale: una sorta di rattrapage per gli elementi rimasti 

indietro nello sviluppo, esclusi dall’ambito di evoluzione per eccellenza, la scuola. Anche qui, uno 

scenario che riecheggia negli scopi di fondo del NWC, le cui leaders rivolgevano le proprie azioni 

specialmente alle contadine delle campagne. Le modalità di intervento sono retoricamente le stesse, 

improntate su un linguaggio vicino all’idea di empowerment.  

 

Lei [l’assistente sociale N.d.A] si mette al servizio della massa del suo Paese. Al servizio: bisogna capirlo 

per bene. Non si tratta di portare un aiuto dall’esterno, come dare un’elemosina che si dà, o fare un regalo. 

Significa mettersi nella massa, fare davvero parte delle persone che si vogliono aiutare, imparare a conoscerle, con 

tutte le loro capacità, tutte le loro ricchezze morali e spirituali, con i loro bisogni, i loro problemi (così nuovi 

                                                           
226 Definizione del 1948 formulata all Cambridge Summer Conference on African Administration, cit. in 
BHATTACHARYYA S. N., Community development in developing countries, Academic Publishers, Calcutta, 1972, p. 1. 
227 “L’animazione sociale, quindi, deve far scoprire alle popolazioni i veri bisogni, insieme ai mezzi e alle possibili 
soluzioni, stabilendo una gerarchia dei bisogni stessi, in base all’urgenza” (HENRY M., Aperçu sur l’animation 
rurale, in AA. VV. Rapport de la session… op. cit., p. 13). 
228 Ibid.: 43. 
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attualmente); e quindi aiutarli a desiderare loro stessi una situazione migliore, a cercare loro stessi una soluzione alle loro 

difficoltà e, con loro, lavorare e realizzare un progresso reale e sano del loro livello di vita229. 

 

I foyers sociaux, il luogo per eccellenza di questa costruzione coloniale del desiderio, si erano nel 

frattempo moltiplicati: intorno alla fine degli anni Sessanta, se ne contavano 363, che coinvolgevano 

55.000 persone, tra ragazze e donne sposate230. Accanto al foyer propriamente detto, vennero creati altri 

centri, dai nomi diversi ma tutti imparentati a gradi diversi con questa istituzione coloniale, di cui 

costituivano una derivazione più o meno diretta. Fra questi i primi furono i Centres sociaux de 

développement (CSD), delle strutture che si occupavano dell’animazione e educazione di base di tutta la 

massa contadina, teoricamente senza distinzioni di sesso o di ‘etnia’231. Nella maggior parte dei casi, 

questa nuova  denominazione veniva applicata proprio a quelle strutture che avevano funzionato come 

foyers sociaux, con lo scopo di segnare una discontinuità rispetto al passato coloniale. In realtà, le 

destinatarie dei servizi proposti rimasero esclusivamente donne o ragazze, e non si assistette a nessuna 

evoluzione significativa nei programmi di insegnamento che, divisi fra teorici e pratici, rimasero 

pressoché invariati nei contenuti, a parte l’introduzione di qualche ora di formazione agricola: i primi 

miravano a comunicare nozioni di puericultura, igiene, alimentazione, prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmissibili, psicologia giovanile, educazione e savoir-vivre, mentre i secondi 

comprendevano cucina, bucato, pulizia, agricoltura, stiratura e rammendo degli abiti, a cui si 

aggiungevano alcune nozioni moderne di agricoltura232. Si trattava di centri che funzionavano grazie a 

piccoli fondi comunali e, se gestiti in collaborazione con comunità di religiosi, anche grazie a contributi 

provenienti dall’Europa. In questi ultimi, poteva ancora trovarsi del personale laico o religioso di 

origine europea, mentre nei centri statali il personale era rigorosamente rwandese.  

Negli anni Ottanta, si sarebbero poi trasformati nei CCDFP (Centres Communautaires de 

Développement et Formation Permanente), gestiti dal Ministero degli Interni e dello Sviluppo Communitario 

(MININTER), e caratterizzati da una maggiore propensione a lavorare con le masse rurali nel loro 

complesso, senza privilegiare esclusivamente la componente femminile, con lo scopo principale di 

incrementare la produzione agricola233. 

Negli anni Sessanta, il cambiamento più significativo del sistema di assistenza sociale 

consistette in una riorganizzazione gerarchica dello stesso, attraverso la creazione di una vera e propria 

piramide in grado di unire, almeno idealmente, la collina più remota alla capitale, attraverso una linea di 

                                                           
229 Ibid.: 44. Corsivo mio. 
230 NYIRASAFARI G., “La situation…”, op. cit., pp. 44-45. 
231 Vedi: MUKANKUSI A., Participation à la formation des jeunes filles au sein des Centres sociaux de développement, travail 
de fin d’études, Ecole Sociale de Karubanda, Butare, 1978-1979 ; MUKAMUKANA, S., Expérience de travail 
effectuée au Centre Social de Développement de Rubona, travail de fin d’études, Ecole Sociale de Karubanda, Butare, 
1977-1978; HATEGEKIMANA, A., Stage d’action sociale effectuée auprès de la population féminine au Centre Social de 
Développement de Mbazi, travail de fin d’études, Ecole Sociale de Karubanda, Butare, 1978-1979. 
232 I corsi di savoir-vivre erano delle lezioni di galateo adeguate al contesto rurale. In versione più ‘cittadina’, alcune 
nozioni di buone maniere costituivano un appuntamento abituale sulle pagine del periodico Vie Féminine et 
enseignement rurale, in una rubrica intitolata proprio “Cours de savoir-vivre”. 
233 NGENDAKUMANA, M., L’école… op. cit., pp. 44-46.  
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servizi e di personale dedito proprio alla promozione femminile234. Alla base di questa piramide vi 

erano i centres communaux: proprio i CSD o foyers sociaux, da uno a tre per ciascun comune, gestiti da due 

monitrici sociali con una formazione primaria, seguita da uno o due anni postprimari in economia 

domestica e sei mesi di formazione sociale accelerata235. Oltre alle formazioni di gruppi di donne o 

ragazze che, due o tre volte alla settimana, si riunivano nei locali del foyer, cominciò anche ad affermarsi 

l’idea che l’intervento sociale dovesse irradiarsi anche al di fuori del centro stesso. Si cominciò ad 

affermare il metodo dell’animazione rurale, nel quale le più meritevoli fra le frequentatrici erano 

chiamate a svolgere il compito di educatrice rurale non retribuita con il compito di diffondere tra le 

donne della collina di residenza quanto appreso al foyer 236. Una figura che, a mio avviso, si avvicina 

molto a quella della leader del NWC. 

Da notare come anche ilcontenuto dell’animazione rurale fosse fin dalle origini molto simile 

agli insegnamenti attualmente dispensati sulle colline: coltura di un orticello di verdure (akarima ki 

gikoni), igiene domestica e alimentare, cura dell’abbigliamento, salute del bambino237. Anche i criteri di 

scelta si assomigliano: si trattava per lo più di donne segnalate come valide e influenti da personalità di 

riferimento (preti, monitrici, assistenti sociali) o elette dalla comunità, capaci di leggere e scrivere, che 

manifestassero la disponibilità di partecipare a riunioni informative due volte al mese, e che 

accettassero di lavorare come volontarie238. A differenza di oggi, però, all’epoca si richiedeva anche 

l’autorizzazione esplicita del marito.  

I centri sociali comunali, quindi, miravano a diffondere capillarmente i programmi di 

promozione femminile attraverso il coinvolgimento diretto di alcune donne come animatrici rurali: 

queste ultime, costruite a loro volta sull’esempio delle monitrici autoctone dei foyers sociaux coloniali, 

costituiscono il punto di contatto fra queste ultime e le leaders odierne del NWC del capitolo 

precedente. 

Questi centri comunali facevano poi riferimento al settore sociale, che raggruppava insieme i 

CSD di più comuni (da due a quattro), ed era gestito da due assistenti sociali ausiliarie che avessero 

frequentato dai due ai cinque anni di scuola secondaria con indirizzo sociale. Risalendo ancora, 

troviamo un centro sociale di sviluppo comunitario per ognuna delle prefetture, diretto da due assistenti 

sociali con una formazione sociale secondaria di cinque o sette anni239. Per coordinare dall’alto tutto 

questo, infine, era stata creata la Divisione dell’azione sociale per la promozione della donna rwandese, all’interno 

                                                           
234 La ricostruzione del sistema di assistenza sociale è tratta da NYIRASAFARI, G., “La situation…”, op. cit., pp. 
43-45. 
235 Nel 1962 esisteva già almeno un centro sociale di sviluppo per ogni comune (NDUWAMUNGU F., Rôles et 
taches… op. cit., p. 19). 
236 Vedi: HENRY M., Aperçu sur l’animation rurale… op. cit., pp. 10-15. 
237 Vedi AKINAMA, C., Expérience de travail d’animation en colline, in AA. VV. Rapport de la session… op. cit., p. 26. 
238 NIBAKURE I., Les animatrices rurales : expérience de Gisagara, in AA. VV. Rapport de la session… op. cit., pp. 34-
38. 
239 All’epoca l’organizzazione territoriale del Rwanda prevedeva una divisione del Paese in 10 prefetture 
amministrate da prefetti (Kigali, Gitarama, Butare, Gikongoro, Cyangugu, Kibuye, Gisenyi, Ruhengeri, Byumba, 
Kibungo), a loro volta divise in comuni diretti da un borgomastro, ciascuno dei quali ulteriormente diviso in 
settori di circa 5000 abitanti  e, infine, in cellule di circa 1000 abitanti l’una (MOREL J., La France au coeur du 
génocide de tutsi, Esprit frappeur, Paris, 2010, p. 40). 
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di quello che nel 1965 prese il nome di Ministère de la Famille et du Développement Communautaire 

(MINIFADECO)240. 

Il decennio successivo all’indipendenza fu quindi caratterizzato da una centralizzazione 

massiccia e da un’organizzazione piramidale del servizio sociale: la promozione femminile, quindi, 

divenne un vero e proprio ‘affare di Stato’, un dispositivo di produzione di nuove soggettività femminili non più 

solo elitarie, ma a vari livelli, dalla città alla campagna. Tuttavia, le nuove possibilità offerte alle donne 

rwandesi all’interno di esso non misero in crisi l’assetto coloniale di genere, ma lo rafforzarono, 

sancendo una segregazione occupazionale, che limitava le carriere femminili in quegli ambiti lavorativi 

(s)qualificati come estensione delle loro ‘capacità naturali’ di assistenza e di cura.  

Infine, in seguito all’influenza delle teorie internazionali dello sviluppo comunitario, maturò 

l’idea che lo scopo della promozione femminile non fosse esclusivamente rivolto a tutelare i ruoli 

femminili di madre e di moglie come in epoca coloniale, ma anche quello di produttrice agricola. 

Tuttavia, tale considerazione, per quanto permettesse di valorizzare un ruolo femminile completamente 

ignorato fino ad allora, non metteva ancora profondamente in crisi l’equazione pubblico/politico: 

maschile = domestico/privato: femminile. La produttività agricola femminile, essendo 

prevalentemente destinata all’autoconsumo, si inseriva all’interno delle caratteristiche ‘riproduttive’ 

femminili sottomesse all’uomo, secondo il modello tratteggiato da Meillassoux:  

 

[l]a donna, infatti, malgrado il posto dominante che essa occupa, a volte, tanto nell’agricoltura quanto 

nei lavori domestici, non è ammessa allo statuto di produttrice. Sottomessa ai suoi rapporti di natura coniugale, 

rapporti che dominano i suoi rapporti di filiazione, il prodotto del suo lavoro non entra nel circuito domestico se 

non servendosi dell’uomo come intermediario241.  

 

Non va dimenticato, inoltre, che in questi anni si cominciò a riprendere il tema del controllo 

demografico, anche se con un orientamento opposto rispetto all’epoca coloniale. Infatti, mentre il 

colonizzatore belga aveva temuto la possibilità di un depopolamento, e si era preoccupato di 

incrementare numericamente la disponibilità di manodopera locale, a partire dalla seconda metà degli 

anni Settanta cominciò ad affermarsi la tendenza opposta, e cioè l’ansia che una pressione demografica 

                                                           
240 Vedi MINISTERE DE LA FAMILLE ET DU DEVELOPPEMENT COMMUNITAIRE, Action sociale et 
développement communautaire au Rwanda, opuscolo informativo, 1969. Questa sezione del servizio sociale dedicata 
alle donne fu senz’ombra di dubbio la più attiva: già negli anni Sessanta vennero organizzati due seminari di 
aggiornamento, che furono occasione di scambio e comunicazione fra i politici e i quadri tecnici dell’assistenza 
sociale. Dal 10 al 26 gennaio del 1966 si svolse a Butare la Session d’études et d’information des cadres de l’action sociale, a 
cui presero parte, accanto a Kamoso, Ministro del MINIFADECO e al Presidente della Repubblica, Grégoire 
Kaybanda, anche il Ministro della Salute, dell’Informazione e del Turismo, insieme ad alcuni rappresentanti del 
Ministero dell’Agricoltura, dell’Istruzione, della Cooperazione Internazionale e del Piano, insieme ad alcuni 
professori universitari, assistenti sociali e un rappresentante dell’OMS. Dal 14 al 25 luglio 1968, invece, si tenne la 
Session de recyclage des directrices des centres sociaux et collaborateurs sociaux, proprio nei locali della Scuola di Karubanda. 
A questo evento relazionarono il ministro Kamoso e il Presidente Kaybanda, insieme a diverse esponenti del 
servizio sociale,tra cui assistenti sociali, professoresse della Scuola di Karubanda, e responsabili dei foyers sociaux: Il 
pubblico era costituito da monitrici e animatrici sociali e si trattò di un’occasione di aggiornamento relativamente 
al concetto di sviluppo comunitario e alle tecniche di animazione rurale. 
241 MEILLASSOUX C., Donne, granai, capitali… op. cit, p. 93. 



299 
 

eccessiva potesse limitare lo sviluppo di tutto il Paese. Il primo incontro nazionale in materia si tenne 

nel 1974, anno di fondazione del “Consiglio Scientifico Consultativo sul Problema Demografico”, al 

cui interno vi erano anche membri appartenenti ad un analogo consiglio indetto lo stesso anno dalle 

autorità ecclesiastiche242. Nel 1981 venne creato l’ONAPO, l’ “Ufficio Nazionale della Popolazione”, 

con lo scopo di portare il tasso annuale di crescita al 3,7%: esso riceveva aiuti e finanziamenti a livello 

internazionale da parte dell’OMS e di USAID (United-States International Development Agency)243.  

La motivazione principale del riaffermarsi di questa preoccupazione biopolitica era senz’altro 

collegata alla questione dello sviluppo economico, che veniva (e viene tuttora) interpretato 

malthusianamente come una questione di equilibrio fra risorse agricole e popolazione. Questo 

discorso, in un primo tempo attenuato dalle parole del presidente Habyarimana che invitava a non 

drammatizzare il problema, divenne poi di bruciante attualità soprattutto in corrispondenza della crisi 

economica della seconda metà degli anni Ottanta conseguente al crollo del prezzo del caffè e 

dell’alluminio che, insieme al the, costituivano le uniche esportazioni rwandesi sul mercato 

internazionale244. Nel 1990 fu adottato un programma di aggiustamento strutturale che aggravò 

ulteriormente la situazione economica e le tensioni sociali245. A queste ragioni di ordine socio-

economico e demografico, si unirono poi una serie di altre motivazioni secondarie, legate anche al 

benessere coniugale e all’avvenire dei figli e, soprattutto negli ambienti cattolici, si cominciò anche a 

definire l’affare “una questione di diritti della persona”246.  

Tuttavia almeno fino alla seconda metà degli anni Novanta, il focus rimase proprio il tema del 

sovrappopolamento e la questione non fu trattata internazionalmente con una prospettiva di genere: il 

discorso globale parlava di Family Planning, di limitazione delle nascite e di controllo della 

popolazione. Solo nella seconda metà degli anni Novanta, all’indomani della Quarta Conferenza 

Internazionale su Popolazione e Sviluppo (1994) e della  Quarta Conferenza Mondiale delle Donne a 

Pechino (1995), sarebbe stata inaugurata l’espressione ‘salute riproduttiva’ (Reproductive Health), che 

avrebbe spostato il focus sul corpo della donna, sulle conseguenze ‘al femminile’ della contraccezione, 

                                                           
242 DOSSIER, "Planning familial", Dialogue , 104, 1984, p. 54. 
243 COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATIONS AGAINST WOMEN, Concluding 
comments on CEDAW: Rwanda, Excerpt from supplement n. 45 (A/39/45), dattiloscritto, 1984, p. 6; DIALOGUE, 
"Usaid et Oms face au planning familial", Dialogue, 104, 1984, pp. 75-77 ; DIALOGUE, "L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) et le planning familial au Rwanda", Dialogue, 104, 1984, pp. 78-80. 
244 PRUNIER G., The Rwanda crisis… op. cit., p. 84. 
245 STOREY A., “Economics and ethnic conflict: structural adjustment in Rwanda”, Development Policy Review, 17, 
1999, pp. 43-63. L’autore mette in relazione la dimensione economica e il conflitto ‘etnico’ in Rwanda, illustrando 
l’impatto politico dell’aggiustamento strutturale approvato negli anni Novanta, e i rischi di uno “sviluppo cieco”, 
che può pericolosamente rafforzare i rapporti ‘etnici’ e di potere nelle aree di intervento. Cfr anche UVIN P., 
Aiding violence: the development enterprise in Rwanda, Kumarian press, West Hartford, 1998; STOREY A.,  “Non-
Neutral Humanitarianism: NGOs and the Rwanda Crisis”, Development in Practice, 7 (4), 1997, pp. 384-394. 
246 NAMBAJE E., "Limitation des naissances et respect de la personne", Courrier des lecteurs, Dialogue, 150, 
1992, pp. 55-57; DE LOCHT P., "Ethique et régulation des naissances:  perspectives nouvelles", Dialogue, 156, 
1992, pp. 29-44; 
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introducendo per la prima volta il tema dell’empowerment delle donne attraverso un controllo della 

fertilità247. 

La promozione femminile nell’assistenza sociale rwandese, quindi, era ancora lontana dal 

considerare le implicazioni di una partecipazione delle donne alla sfera più propriamente decisionale e 

politica, anche negli ambiti che le riguardavano direttamente, come quello riproduttivo248. Le donne 

erano considerate ancora sulla base della dicotomia coloniale che le relegava nella sfera domestica, in 

quanto madri, mogli e, unica novità, produttrici agricole per l’autosussistenza. 

 

3.11 La nascita di un nuovo development lexicon  

Il 1975 venne scelto dalle Nazioni Unite come l’Anno Internazionale della Donna249. I lavori 

per la sua organizzazione cominciarono nel 1970, quando una Commissione delle Nazioni Unite creata 

per l’occasione elaborò un programma a lungo termine per favorire il progresso femminile sul piano 

mondiale. Nel 1972 ne venne precisato il contenuto centrale, articolato in tre punti: uguaglianza, 

sviluppo e pace250. Nel 1974, si tenne anche una riunione internazionale di ONG a Ginevra, per 

organizzare il contributo non governativo alle attività che si sarebbero svolte l’anno successivo nei vari 

Paesi. Vennero suggeriti diversi ambiti di azione: la lotta all’analfabetismo e il raggiungimento 

dell’equità nell’istruzione, la lotta alla discriminazione sul lavoro, l’organizzazione di servizi sociali per 

favorire le madri lavoratrici, la promozione della salute materno-infantile, la formazione agricola 

moderna delle contadine e il rafforzamento della partecipazione femminile ai processi decisionali251. Si 

affermò che la disuguaglianza di genere costituiva un dato comune a tutte le donne del mondo ma, fin 

da subito, si manifestò una chiara differenza di prospettiva: a differenza delle occidentali, che parlarono 

esclusivamente di parità fra i sessi, le rappresentanti dei Paesi più poveri affrontarono la questione 

situandola nel quadro della condizione più generale di ineguaglianza economica globale che colpiva 

                                                           
247 PETCHESKY R. P., “From population control to reproductive rights: feminist fault lines”, Reproductive health 
matters, 6, 1995, pp. 152-161; GRIMES S., “From population control to 'reproductive rights': Ideological 
influences in population policy”, Third World Quarterly, 19 (3), pp. 375-394. 
248 Le donne ottennero il diritto di voto nel 1961, insieme all’accesso a tutte le cariche elettive, tranne la 
presidenza. In occasione delle prime elezioni legislative del 25 settembre del 1961 non si presentò alcun 
candidato donna. In occasione del rinnovo successivo (1965), venne eletta una donna, Mme Mukakayange del 
Parmehutu. Accusata di aver introdotto un’imposta sul piccolo bestiame, non venne riconfermata nel 1969. Il 
parlamento fu sospeso all’indomani del colpo di Stato di Habyarimana (1973) fino al 1982. A partire dal 1982 il 
numero di deputate cominciò lentamente ad aumentare: 4 su 64 nel 1982, 9 su 70 nel 1983, 11 su 70 nel 1988. La 
situazione, come vedremo, sarebbe cambiata drasticamente all’indomani del genocidio. I dati numerici sono 
riportati in MUBERANZIZA A., “L’accès des femmes aux fonctions parlamentaires au Rwanda”, Dialogue, 231, 
2003, pp. 5-6. 
249 Nel 1975 si tenne a Città del Messico la prima conferenza internazionale delle Nazioni Unite sulle donne, che 
inaugurò il decennio internazionale della donna e una serie di incontri periodici sul tema a livello internazionale. 
Ad essa, infatti, seguirono l’incontro a Copenaghen nel 1980, quello a Nairobi nel 1985 e, infine, la quarta 
conferenza mondiale sulle donne a Pechino, nel 1994. Il 1975, quindi, segnò l’inizio di un movimento mondiale 
di riflessione e azione a favore delle donne, che avrebbe contribuito a influenzare significativamente le scelte e le 
politiche adottate dai vari Paesi membri delle Nazioni Unite. 
250 DIALOGUE, "L’Année International de la femme", Dialogue, 48, 1975, p. 25. 
251 Ibid.: 27 
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molte nazioni africane, asiatiche e latino-americane nel loro complesso252. Vennero quindi privilegiate 

questioni come l’accesso all’acqua, ai servizi sanitari e all’istruzione (professionale o domestica), mentre 

in Occidente predominò il linguaggio del diritto, insieme al tema di un’equa ripartizione delle 

responsabilità fra uomini e donne253.  

Il Rwanda decise di mettere l’accento specialmente sulla questione dello sviluppo, 

concentrandosi proprio sulla partecipazione effettiva delle donne al progresso economico del Paese, 

consacrando così un tema che era già stato introdotto della teoria dello sviluppo comunitario e che si 

affermò negli anni Settanta, con la diffusione del movimento/ideologia noto come Women in 

Development (WID)254.  

Questo approccio, portato avanti dalle agenzie internazionali di sviluppo, dalle ONG e dalla 

Banca Mondiale, si basava sulla convinzione dell’esistenza di un’interdipendenza fra equità di genere e 

sviluppo economico e, quindi, sull’idea che l’allocazione di risorse in progetti destinati alle donne fosse 

giustificabile sulla base dell’ ‘efficienza’: le donne contribuiscono in modo significativo all’economia 

nazionale e, se aiutate contro le discriminazioni esistenti, potrebbero incrementare ancora di più la loro 

produttività255.  

Risale proprio a quegli anni (1970) la prima edizione del celebre testo dell’economista danese 

Ester Boserup, Women’s role in economic development, nel quale si sosteneva la tesi secondo cui, nel passato, 

le donne di diverse società sub-sahariane avrebbero goduto di una situazione di relativa equità rispetto 

agli uomini, per via della centralità del loro ruolo di principali produttrici agricole all’interno di sistemi 

di coltivazione incentrati principalmente sul lavoro femminile256. Le politiche agricole coloniali e 

postcoloniali, fondate sulla concettualizzazione occidentale della produttività come sfera maschile 

contrapposta alla riproduzione, tipicamente femminile, avrebbero concentrato il monopolio della 

tecnologia agricola nelle mani degli uomini, impegnati nella produzione destinata alla vendita,  

relegando le donne all’uso della zappa e alla sfera della sussistenza257. L’occultamento del ruolo 

produttivo femminile, quindi, sarebbe attribuibile all’eredità coloniale. 

L’opera di Boserup venne accolta con entusiasmo dal movimento WID, in quanto legittimava 

le donne non soltanto nel loro ruolo di madri e mogli, ma anche in quello di produttrici. Gli interventi 

di sviluppo volevano ribadire la loro distanza dall’ abituale assistenza medica e sociale, presentando le 

destinatarie non più come “beneficiarie bisognose”, ma come “membri produttivi della società”258. 

Questo approccio divenne ben presto mainstream: nel 1975 venne creato il posto di consulente WID 

all’interno della Banca Mondiale, nel 1976 venne fondato il Fondo delle Nazioni Unite a favore delle 

                                                           
252 Cfr. SNYDER M., Unlikely Godmother: the UN and the Global Women’s movement, in MARX FERREE M., TRIPP 
A. M. (a cura di), Global feminism: transnational women’s activism, organizing and human rights, New York University 
Press, New York & London, 2006, p. 24. 
253 DOSSIER, "L’année de la femme", Dialogue, 49, 1975, p. 51.  
254 DIALOGUE, "Message à l’occasion de l’année internationale de la femme", Dialogue, 50, 1975, p. 2. 
255 RAZAVI S., MILLER C., From WID to GAD: conceptual shifts in the Women and development discourse, Occasional 
paper, UNIRSD/UNDP, 1995, p. 2. 
256 Cfr. BOSERUP E., Women’s role in economic development, Earthscan, London, 2007. 
257 Ibid.: 43-44. 
258 RAZAVI S., MILLER C., From WID to GAD… op. cit., p. 4. 
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donne (UNIFEM), e nel 1979 venne prodotto il primo Report in materia, dal titolo Recognizing the 

invisible woman in development259. E così le donne, precedentemente escluse dai progetti finanziati dalla 

Banca Mondiale, diventarono le destinatarie di interventi specifici, finalizzati specificatamente 

all’inclusione di più di metà della forza produttiva, quella femminile, nella corsa verso lo sviluppo. 

Alla fine del decennio, il tema dell’ efficienza economica aveva informato di sé la questione 

femminile, cioè un linguaggio internazionale che designava le donne come ‘un problema’, che andava 

affrontato con i termini propri al lessico dello sviluppo, variabili a seconda del momento storico 

considerato. E questo development lexicon ci rimanda chiaramente al colonial lexicon: prodotto all’interno di 

relazioni di potere disuguali, esso venne fatto proprio da un’ élite politica alla ricerca della via più 

contemporanea verso la modernizzazione e desiderosa di legittimazione sulla scena internazionale. 

Il dispositivo dello sviluppo, quindi, è chiaramente in continuità con il tardivo interessamento 

coloniale alla condizione femminile: le donne, sistematicamente escluse nelle fasi iniziali (tanto della 

mission civilisatrice quanto dello sviluppo) furono ancora l’oggetto di inclusioni “a posteriori”, finalizzate 

a ridurre il gender gap esistente, ma generanti a loro volta ulteriori diseguaglianze, che sarebbero state 

condannate e affrontate soltanto in un momento successivo. L’aspetto coloniale è visibile non solo 

‘nella forma’ dell’intervento, ma anche nelle modalità di rappresentazione delle beneficiarie, le ‘donne 

del Terzo Mondo’: come il discorso delle donne in epoca coloniale tendeva a raffigurarle tutte come 

vittime di arretrate tradizioni patriarcali, analogamente il linguaggio dello sviluppo, fin dai suoi esordi 

nella postcolonia, le dipinse indistintamente come confinate alla sfera domestica o oggetto di 

sfruttamento, senza tener conto delle differenze esistenti fra i diversi contesti o tra classi all’interno di 

una stessa società. Allo stesso modo, come la mission civilisatrice della colonizzazione mirava a condurre 

le donne africane verso una graduale emancipazione definita secondo criteri ‘esterni’, così il dispositivo 

dello sviluppo aveva come obiettivo la liberazione femminile, da realizzare seguendo le indicazioni 

fornite da esperti impiegati nelle agenzie internazionali. Questo meccanismo di “omogeneizzazione 

nella vittimizzazione” costituì un’ulteriore semplificazione della complessità dei rapporti fra uomini e 

donne in molti contesti africani e, come già era avvenuto durante il periodo coloniale, occultò il 

processo di produzione di gerarchie di genere che  esso stesso aveva contribuito a rafforzare e 

“naturalizzare”. La depoliticizzazione e destoricizzazione della “questione femminile” ne uscì 

ulteriormente rafforzata. 

Come abbiamo visto, l’entusiasmo per queste nuove tendenze globali si palesò in Rwanda in 

corrispondenza con l’organizzazione dell’anno internazionale della donna, i cui preparativi furono 

effettuati in pompa magna e coinvolsero tutto il Paese. Durante questi mesi si alternarono diversi 

momenti cerimoniali: venne introdotta la festa della donna (8 marzo), vennero festeggiati il lavoro 

                                                           
259 CHOWDHRY G., Engendering development ? Women in development (WID) in international development regimes, in 
MARCHAND, M. H., PARPART J. L. (a cura di), Feminism, Postmodernism, Development, Routledge, London, 1995, 
p. 31. Nel gennaio 2011, l’UNIFEM è stato assorbito all’interno dell’UN WOMEN, la nuova entità delle Nazioni 
Unite per l’Uguaglianza di Genere e l’Empowerment Femminile, nata dalla fusione di quattro precedenti organismi: 
la Divisione per il Progresso delle Donne (DAW), creata nel 1946, l’Istituto Internazionale di Ricerca delle 
Nazioni Unite per il Progresso delle Donne (INSTRAW), creato nel 1976, l’Ufficio del Consulente Speciale per le 
Questioni di Genere (OSAGI), creato nel 1997, e l’UNIFEM. 
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femminile in occasione del 1 maggio, la festa della mamma, la giornata mondiale dell’alfabetizzazione 

(8 settembre) e, a guisa di chiusura, vennero stampati alcuni francobolli commemorativi. Inoltre, 

vennero anche lanciati un concorso letterario sulla donna rwandese e un’inchiesta sulla condizione 

femminile. Ai vari livelli (Stato, Prefettura, Comune) si tennero incontri e dibattiti fra i rappresentanti 

del servizio sociale, la commissione nazionale, la popolazione, allo scopo di realizzare degli interventi 

concreti, che rispondessero agli obiettivi elencati nel programma internazionale260.  

All’indomani del 1975, però, si assistette ben presto a un raffreddamento degli entusiasmi a 

proposito del percorso intrapreso fino a quel momento in materia di promozione femminile. 

Cominciarono ad apparire alcune note critiche proprio sulle pagine di Dialogue che, negli anni 

precedenti, aveva invece ospitato dossiers e approfondimenti pieni di ottimismo sul futuro della 

condizione della donna rwandese, interpretando in modo positivo le opportunità lanciate dal 

movimento WID e dalle teorie dello sviluppo comunitario261.    

Tra gli articoli polemici ne ricordo due, a mio parere i più significativi: il pezzo di Cristophe 

Mfizi, apparso sul numero 58 del 1976 di Dialogue e intitolato “La femme (rwandaise): révolutionnaire… ou 

rien” e quello di Paulin Muswahili, pubblicato sul numero 81 del 1980 e il cui titolo è “Freins à 

l’intégration de la femme rwandaise au développement”262. Nel primo, l’autore ritenne necessario avviare una 

riflessione che definisce “esorbitante” sulla questione femminile, che andasse oltre il disimpegno dei 

luoghi comuni e che proponesse soluzioni politiche originali. L’anno della donna viene descritto come 

un insieme di iniziative inutili (riunioni, feste, “dialoghi bidone”) le quali, fondamentalmente, non 

furono in grado di modificare alcunché, e che furono realizzate “con il sorriso complice e meschino 

degli uomini”263.  

Secondo l’autore, ciò che penalizzava le donne rwandesi, impedendo loro un’emancipazione 

reale, era l’assenza di un progetto politico chiaro di quale modello di donna si volesse costruire, che 

fosse indipendente dal retaggio europeo; per la prima volta, vennero svelate le radici coloniali del 

modello di promozione femminile che si era affermato in Rwanda fino a quel momento: 

 

In Rwanda, si parla fin dal ’55 di promozione della donna (africana). Si è scritto di questo su riviste e 

giornali. Sono state pubblicate delle foto di donne rwandesi felici: relativamente ben vestite, circondate da 

                                                           
260 DOSSIER, "L’Année International …", op, cit., pp. 28-30. 
261 Dialogue è una rivista fondata in Rwanda dai Padri Bianchi nel 1967. Insieme a Kinyamateka, essa costituì 
l’organo di una stampa cattolica se non libera, almeno non direttamente controllata dal regime dell’epoca 
(CRISTOFORI S., A Kigali e momentaneamente in Belgio. «Dialogue»: fra nuova identità nazionale ed etnismo negazionista, in 
FUSASCHI M. [a cura di], Rwanda: etnografie del post-genocidio, Meltemi, Roma, 2009, p. 135). 
262 Intellettuale hutu con una laurea in lettere ottenuta a Louvain (Belgio), Mfizi è una personalità molto 
interessante nella storia del Rwanda. Fu giornalista, scrittore e autore di teatro. Diresse per una decina di anni 
l’ufficio rwandese dell’informazione (ORINFOR) da cui diede le dimissioni nel 1990, per incompatibilità con il 
regime Habyarimana, che criticò aspramente due anni dopo attraverso un pamphlet in cui denunciò il ruolo 
dell’akazu, la cricca corrotta facente capo alla moglie del Presidente che, di fatto, deteneva il potere nel Paese 
(MELVERN L., Conspiracy to murder: the Rwandan genocide, Verso, London, 2004, p. 28). Ambasciatore rwandese a 
Parigi, all’indomani del genocidio, rassegnò le sue dimissioni nel 1996, ritenendosi minacciato dal nuovo regime 
in carica. L’articolo riportato venne scritto per la prima volta nel 1975 e ripubblicato l’anno successivo in Dialogue. 
Paulin Muswahili, invece, fu professore all’UNR e al seminario di Nyakibanda. 
263 MFIZI C., "La femme (rwandaise): révolutionnaire… ou rien?", Dialogue, 58, 1976, p. 55. 
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bambini numerosi e ben pasciuti, con a fianco il proprio marito évolué, in una casa di mattoni cotti in un centro 

extra-coutumier. Leggenda vuole che lui non la picchi, che non sia poligamo, che sia un buon cristiano, membro 

della Legione di Maria o a capo della corale parrocchiale. Va aggiunto che è un impiegato modello 

nell’amministrazione coloniale. E Monsieur  otterrà a breve la carta per il merito civico. E per quanto riguarda le 

sue attività, Madame si occupa della casa e, la sera, va a imparare a cucire dalle suore lì vicino. Ecco qui il modello 

della donna évoluée, rimasto inalterato fino ad oggi. Modello di una borghese cristiana occidentale di buona 

famiglia: un marito “con una situazione”, figli numerosi, istruita in una fede ben precisa, qualche lavoro “leggero” 

e a domicilio: fare a maglia, i fiori, con una domestica che fa il resto, e poi le passeggiate, la messa ed è tutto. In 

questo modello, nonostante tutto quello che si può raccontare nei libri e nei giornali, l’amore [per la patria] e 

l’utilità sociale vengono in secondo piano, come un lusso264. 

 

Secondo l’autore, la Rivoluzione Sociale costituì un momento storico importante anche per la 

maggioranza delle donne rwandesi (hutu), che furono così liberate dal soffocante senso di inferiorità 

causato dalla loro esclusione dal modello ideale di bellezza, incarnato dalle loro connazionali tutsi265. 

Vennero chiuse le scuole femminili coloniali, definite”asili nido” per le figlie dell’aristocrazia dirigente: 

solo la scuola sociale di Karubanda riprese la propria attività dopo i disordini, “stravolgendo mille tabu 

sociali in nome della promozione femminile”266. Nonostante la potenziale discontinuità per la 

condizione femminile rappresentata dalla liberazione dal “giogo tutsi”, tuttavia, il Rwanda era rimasto 

“intrappolato” nel modello dominante di femminilità europeo, che tentava ossessivamente di 

raggiungere, senza comunque mai riuscirvi.  

Al di là della ‘polemica etnica’ che l’autore, figlio del suo tempo, fece trasparire, l’articolo rivela 

uno sguardo piuttosto approfondito riguardo alla questione femminile: per la prima volta, anziché 

imbrigliare in una supposta ‘tradizione rwandese’ lo squilibrio sociale fra i due sessi, la colonizzazione 

(insieme alle successive proposte internazionali di sviluppo) venne individuata molto lucidamente come 

il momento storico che avrebbe acuito questa disparità, cristallizzandola come ‘naturale’.  

Mfizi sottolineò anche l’avvenuta penetrazione di un modello estetico euro-americano come 

referente della bellezza femminile ‘moderna’, nella quale si prediligeva una certa magrezza rispetto a 

forme più abbondanti e in cui diventava d’obbligo il ricorso allo smalto, alla stiratura dei capelli e al 

trucco, elementi che si imposero come simboli di una femminilità al passo con i tempi267. Non si 

trattava di dettagli di second’ordine: questa promozione femminile à l’éuropeenne mirava a iscrivere sul 

corpo della donna le nuove relazioni di genere, simboleggiate anche dall’affermazione di questi nuovi 

canoni estetici, ricalcati sulle caratteristiche fisiche delle europee. Il modello era penetrato così in 

profondità da arrivare a coinvolgere anche la sfera intima e personale delle relazioni sentimentali fra gli 

individui, partendo dal presupposto di essere portatore dell’amore ‘più vero’ e ‘più puro’, quello 

                                                           
264 Ibid.: 56. 
265 Ibid.: 57. 
266 Ibidem. 
267 Ibid.: 64. 
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romantico, individuato anche da molta letteratura storiografica come lo stadio finale dell’evoluzione 

storica del sentimento in Occidente268. 

 

[E] facciamo notare come, ancora una volta, ci è stato imposto di amare come gli europei. Ma non è 

affatto vero che l’amore, slancio universale in tutti i cuori, si riferisca agli stessi aspetti e si manifesti allo stesso 

modo dappertutto nel mondo269. 

 

Per non parlare, poi, della sfera della sessualità, che avrebbe subito una vera e propria 

‘drammatizzazione’ a seguito dell’influenza europea: lungi dall’essere tradizionalmente fonte di gelosia e 

oggetto di richieste di esclusività, essa veniva gestita con una certa rilassatezza all’interno delle strutture 

famigliari e sociali locali, in quanto libera dall’associazione cristiana al senso di colpa270. Mfizi sembra 

qui avvicinarsi a una posizione quasi foucaltiana: anziché essere più libera, la sessualità ‘moderna’ 

sarebbe più controllata, in quanto oggetto, dalla colonizzazione in poi, di discorsi etici (non si fa ancora 

riferimento a quelli medici) che “la insegu[ivano] fin nei minimi particolari delle esistenze”271.  

Proprio la maniera di gestire i legami amorosi e la sessualità fra i giovani divenne, all’epoca, 

oggetto di riflessione da parte di politici, intellettuali, studenti. Simbolo di modernità, essa destò 

un’ansia simile a quella associata alla prostituzione in epoca coloniale272. Benché, a differenza di 

quest’ultima, essa non potesse essere regolamentata attraverso la legge, sembrava necessario esprimersi 

a riguardo e proferire consigli e indicazioni di ogni genere273. Gli studenti dell’Università Nazionale del 

                                                           
268 Questa posizione è propria, ad esempio, dello storico Philippe Aries nel suo celebre Centuries of childhood: a social 
history of family life (1962). Anche Lawrence Stone condivideva questa posizione e affermò che “se l’amore 
romantico è mai esistito al di fuori dell’Europa, si è sviluppato esclusivamente all’interno di quelle élites degli Stati 
non occidentali che hanno avuto il tempo di coltivare una certa comprensione estetica per le esperienze 
soggettive” (cit. in JANKOWIAK W. R., FISCHER, E. F., “A cross-cultural perspective on romantic love”, 
Ethnology, 31 [2], 1992, p. 149). A differenza dei due storici citati, gli autori dell’articolo sono invece convinti che 
l’amore romantico sia un fatto universale, riscontrabile nella stragrande maggioranza delle società considerate. 
Altri antropologi e storici, invece, hanno preferito indagare i significati locali delle varie manifestazioni del 
sentimento amoroso, mostrandone la complessa valenza politica e tralasciando qualsiasi ricerca di una supposta 
universalità dello stesso e di una sua autonomia. Rimanendo in Africa, oltre alla celebre opera di Lila Abu-
Lughod (ABU-LUGHOD L., Veiled sentiments: honor and poetry in a Bedouin society, University of California Press, 
Berkeley, 2000), ricordo anche una recente raccolta di saggi di storia e antropologia sull’amore in Africa già citata 
nel primo capitolo: COLE J., THOMAS M. L. (a cura di), Love in Africa, The University of Chicago Press, 
Chicago, 2009. 
269 MFIZI C., "La femme (rwandaise)… op. cit., p. 60. 
270 Ibid.: 63. 
271 FOUCAULT, M., La volontà di sapere: storia della sessualità 1, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 129. 
272 § 2.4. 
273 Fin dai primi numeri, Dialogue pubblicò alcune pagine proprio su questo tema. Ricordo, ad esempio, un 
articolo dal titolo “Relations entre jeunes gens et jeunes filles”, il cui incipit è il seguente: “constatiamo, non senza 
qualche scandalo, l’aspetto che stanno prendendo attualmente le relazioni tra giovani, ragazzi e ragazze, nelle nostre 
città nascenti e, in misura minore, anche nelle nostre campagne” (KARUHIJE I., KARUHIJE D., "Relations 
entre jeunes gens et jeunes filles", Dialogue, 7, 1968, p. 15).  Ad esso seguì, tre numeri dopo, una riflessione sulle 
conseguenze della mixité, vale a dire quel “nuovo stile di relazione [che] si è creato nel […] mondo moderno, non 
solamente fra giovani ragazzi e ragazze,nelle scuole e nel tempo libero, ma anche tra uomini e donne  a ogni 
livello della vita quotidiana, così come a tutti gli stadi di evoluzione della vita: l’infanzia, l’adolescenza e l’età 
adulta” e che consiste, in sostanza, nell’abbattimento delle barriere tradizionali fra i due sessi e nella creazione di 
spazi educativi e lavorativi “misti”. Benché questa innovazione avesse il merito indubbio di favorire un 
arricchimento reciproco fra colleghi e studenti, essa nascondeva anche degli insidiosi inconvenienti: “il grande 
pericolo, che insidia gli adolescenti […] è il flirt, questo gioco d’amore e di atteggiamenti, questa indulgenza in ciò 
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Rwanda (UNR), dedicarono all’argomento diverse pagine del giornale studentesco dell’epoca, intitolato 

Diapason: accanto ad articoli di riflessione, si trovano poesie d’amore e citazioni tratte da scrittori 

romantici europei274.  

Significativamente, un articolo pubblicato sue Vie féminine et enseignement familial nel 1974, si 

intitolava “Eduquer à l’amour”. In esso, l’autore sosteneva che fosse necessaria una certa educazione dei 

giovani relativamente alle relazioni prematrimoniali, diventate ormai una tappa sempre più frequente 

nella loro vita: sarebbe stato rischioso ostinarsi a rifiutarne l’evidenza, molto meglio cercare di 

“amministrare” e “inquadrare” questo nuovo fenomeno, attraverso una pedagogia informale275.   

Di fatto, fu proprio l’interesse di scuole, parrocchie, movimenti e giornali giovanili, a costruire 

questo nuovo spazio discorsivo, a definire nuove emozioni e nuove forme di sessualità, di cui le nuove 

generazioni si appropriarono ben presto, trasformandole in un’ emblema della modernità. Proprio in 

quegli anni acquisì un suo statuto il copinage, come momento nella costruzione della propria femminilità 

(e mascolinità) completamente svincolato dal controllo delle generazioni più anziane. In quanto segno 

di rottura generazionale, fu fonte di lunghi dibattiti fin dai suoi esordi: come abbiamo visto nel capitolo 

precedente, esso è ancor oggi segnato da uno status ambiguo, a cavallo fra il legittimo e l’illegittimo. 

Mfizi, quindi, rivelò in queste poche pagine una profonda consapevolezza di come la 

promozione femminile introdotta dagli europei, penetrata nella postcolonia e rafforzata dalla retorica 

dello sviluppo, fosse un processo di ristrutturazione estremamente profonda che, partendo dalla sfera 

politica e passando per quella sociale, fosse giunta a ridefinire anche i desideri e le emozioni più 

profonde degli individui. Tuttavia, lungi dall’essere espressione di una maggiore equità fra i sessi, 

questo modello affondava le sue radici nell’affermazione di relazioni di genere nient’affatto paritarie, 

ma basate su un’idea di addomesticamento della donna che non aveva molto a che fare con una 

supposta ‘tradizione rwandese’.  

Per la prima volta venne messa in luce la dimensione politica e imperialista della promozione 

femminile, svelata l’origine coloniale della stessa e l’aspetto neo-coloniale dei progetti internazionali di 

sviluppo. Mfizi, tuttavia, non auspicava tanto un ritorno tout court a una supposta tradizione rwandese, 

                                                                                                                                                                                
che a torto chiamiamo amore ma che, in realtà, è solo sensibilità e sognare ad occhi aperti. Questo flirt lo 
ritroviamo generalmente durante le vacanze, nelle feste danzanti e nella corrispondenza zuccherata che segue questi 
incontri” (KARUHIJE I., KARUHIJE D., “La mixité”, Dialogue, 10, 1968, p. 110).  
274 Vedi ad esempio NYOMBAYIRE A., "Entre garçons et filles", Diapason, 1970, 4, pp. 25-35. In questo articolo 
l’autore riflette sul cambiamento delle relazioni fra ragazzi e ragazze rispetto al passato: gli incontri 
prematrimoniali non solo non costituivano più un tabù ma, anzi, si moltiplicavano e venivano incoraggiati. 
L’autore elenca le parti del corpo più seducenti per lo sguardo maschile (le gambe, i seni, i capelli, le labbra, le 
smagliature o amaribori, considerate segno di bellezza), volendo dare voce all’ ideale estetico “moderno” secondo i 
giovani dell’epoca. Nel numero successivo, lo stesso autore scrisse un articolo intitolato “De amore” in cui, 
attingendo soprattutto da Keats, elaborò una descrizione dettagliata, quasi sintomatologica, delle caratteristiche 
dell’innamoramento, ricalcata appieno sui modelli romantici europei (NYOMBAYIRE A., “De amore”, Diapason, 
1970, 4 [5], pp. 18-23). Di contenuto simile anche alcuni articoli apparsi sul periodico Vie Féminine et enseignement 
familiale, rivolto soprattutto alle giovani rwandesi ancora studentesse. Tra questi ricordo alcune pagine dedicate al 
tema del fidanzamento, in cui un’autrice fornisce una serie di consigli su come dichiarare il proprio amore, su 
come condurre il periodo del fidanzamento e su come, eventualmente, provvedere alla rottura dello stesso, 
soffermandosi sulle emozioni che dovrebbero accompagnare tali momenti (MUKANDAHINDURWA A., 
“Fiançailles… Fiançailles… Fiançailles…”, Vie Féminine et enseignement familiale, 13, 1974, pp. 8-11). 
275 MASSION J., “Eduquer à l’amour”, Vie Féminine et enseignement familiale, 14, 1974, pp. 7-9. 
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quanto un tentativo positivo di costruire un nuovo modello di femminilità che tenesse conto delle 

condizioni socio-economiche locali dell’epoca, e che non si lasciasse trainare esclusivamente da 

ideologie occidentali alternative, giudicate inappropriate al contesto, come ad esempio il femminismo 

europeo276.    

La proposta di Mfizi era politica e nazionalista, in quanto riteneva che fosse pericoloso, 

“inseguire” modelli esterni, abbracciando strategie di extraversione che, alla lunga, avrebbero 

provocato solo frustrazione e  assoggettamento. Molto meglio sarebbe stato favorire cambiamenti di 

ordine strutturale a cui la donna avrebbe dovuto contribuire e nei quali sarebbe stata essere integrata 

nell’idea, sicuramente un po’ ingenua, che il progresso economico avrebbe condotto necessariamente 

verso maggiori equità e giustizia277. 

Nel secondo articolo, Muswahili si fece invece portatore di un’idea molto diversa. Lo squilibrio 

nella condizione femminile non sarebbe attribuibile tanto alla colonizzazione, quanto a una situazione 

precoloniale fondata sull’ingiusto dominio di pochi (i tutsi), presso i quali era diffusa una bassa 

reputazione della donna, ritenuta a metà strada fra un bambino e l’uomo278. Nonostante la liberazione, 

la situazione non si sarebbe modificata, e il disprezzo esplicito si sarebbe semplicemente trasformato in 

una sorta di paternalismo, basato sulla diffusa convinzione che la donna dovesse rimanere relegata ad 

attività che non richiedessero la partecipazione a meccanismi decisionali, in quanto ritenuta 

naturalmente priva delle giuste qualità per svolgere ruoli di responsabilità. Questa convinzione di una 

imbecillitas sexus che, a differenza di Mfizi, l’autore riteneva esistesse già in epoca precoloniale, 

risulterebbe evidente nell’esplicita mancanza di coinvolgimento di donne nella sfera politica, fatto che 

andrebbe quindi contrastato: fino a quel momento, soltanto una sola donna aveva ricoperto un ruolo 

politico e, cioè, Madeleine Ayinkamiye, nominata ministro degli Affari Sociali e della Salute Pubblica 

tra il 1964 e il 1965279. Così facendo, l’autore propose un argomento ancora poco affrontato nel 

dibattito pubblico rwandese e, cioè, la questione dell’assenza delle donne nella sfera politica, portando 

alla luce la ‘genderizzazione’ della dicotomia pubblico/privato e identificandola come la prova 

principale del fallimento della promozione femminile. Lo stesso Anno Internazionale della Donna, 

inoltre, non aveva contribuito ad alterare in alcun modo questo squilibrio esistente, per rivelarsi 

semplicemente 

 

                                                           
276 Ibid.: 64. Il rifiuto del femminismo euroamericano come strategia di emancipazione della donna, con i suoi 
argomenti relativi alla “fallocrazia” e alla necessità di una lotta congiunta “al potere maschile e a quello borghese”, 
fu evidente fin da subito e caratterizzò buona parte della storia della promozione femminile in Rwanda.  Va 
aggiunto che, a differenza di altri Stati africani, in Rwanda non si sviluppò alcun dibattito sulla possibilità di 
fondare accademicamente e politicamente forme locali (o africane) di femminismo, come accadde invece 
nell’Africa Occidentale, ma anche nel vicino Uganda. Cfr. NNAEMEKA O., Mapping African feminisms, in 
CORNWALL A. (a cura di), Readings on gender in Africa, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 
2005, pp. 31-40. 
277 MFIZI C., “La femme rwandaise…", op. cit., p.64. 
278 L’autore riporta una ricerca di padre Schumacher, che riportava le affermazioni di alcuni uomini della corte: 
“le nostre sorelle sono più ragionevoli di un bambino, ma molto meno degli uomini” in MUSWAHILI P., “Les 
freins à l’intégration de la femme rwandaise au développement”, Dialogue, 81, 1980, p. 20. 
279 Ibid.: 21. 
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[u]n’invenzione dell’uomo per distrarre sua sorella e obbligarla una volta di più a organizzare degli 

spettacoli per il sollazzo dell’etnia maschile280. 

 

Infine, una delle ragioni indicate dall’autore alla base del ritardo femminile fu l’assenza di una 

solidarietà di genere in grado di trascendere le differenze ‘etniche’: 

 

la hutufobia quando si è mututsikazi e la tutsofobia quando si è muhutukazi rappresentano una malattia 

che permette all’uomo di dormire sugli allori, dicendo a se stesso che il regno è diviso contro se stesso281. 

 

Nonostante le critiche appena riportate, tuttavia, gli anni Settanta e l’Anno Internazionale della 

Donna rappresentarono l’inizio dell’elaborazione di un nuovo discorso internazionale sulla 

promozione femminile, che sarebbe diventato estremamente significativo nei decenni successivi, 

spingendo lo Stato rwandese a elaborare strategie diverse volte a negoziare il modello di ‘femminilità 

emancipata’ non più solo con le categorie tratte dal mondo della colonizzazione, ma con immagini e 

obiettivi elaborati su un piano sempre più globale attraverso il linguaggio altrettanto depoliticizzante 

dello sviluppo WID. La partecipazione del Rwanda a questo movimento internazionale a favore della 

donna fu evidente al momento  della sottoscrizione della CEDAW, cioè la Convenzione per l’eliminazione 

di ogni forma di discriminazione contro le donne adottata dalle Nazioni Unite nel 1979 e sottoscritta da 

Habyarimana due anni dopo, nel 1981. Con questo atto  il Paese si inserì in modo chiaro nel nuovo 

ordine mondiale della promozione femminile, accettando di sottoporsi a periodici esami di verifica dei 

risultati raggiunti in materia di lotta alle discriminazioni di genere da parte di un comitato 

rappresentativo della Comunità Internazionale. 

 

3.12 Le donne dell’MRND 

Alla fine del suo articolo, Mfizi suggeriva che l’emancipazione femminile potesse realizzarsi 

esclusivamente attraverso una stretta collaborazione di uomini e donne nell’ambito di una rivoluzione 

socio-economica all’interno del Rwanda. Lo strumento appropriato per intraprendere tale cammino fu 

individuato dall’autore nel MRND (Mouvement Révolutionnaire pour le Développement National), il partito 

unico fondato nel 1975 da Juvenal Habyarimana che, fino al 1994, avrebbe determinato integralmente 

le sorti del Paese282. Il linguaggio dello sviluppo aveva completamente invaso il mondo della politica: 

                                                           
280 Ibid.: 26. 
281 Ibid.: 25. 
282 “Nel 1978, l’articolo 7 della nuova Costituzione ratificò che il sistema di governo a partito unico era un valore 
basilare del regime. Il MRND era un vero e proprio partito totalitario: ogni singolo cittadino rwandese era 
obbligato a esserne membro, compresi i bambini e le persone anziane. Tutti i borgomastri e i prefetti venivano 
scelti tra i quadri del partito. Il partito era dappertutto; ogni collina aveva la sua cellula, i suoi fedelissimi, 
sperando che ciò li favorisse con una promozione o una spintarella professionale, spiando volenterosamente le 
vite di coloro che andavano spiati e anche di qualcun altro. Quando si pensa al Rwanda dell’epoca, bisogna 
dimenticare le immagini di una simpatica confusione tropicale. Tutti i cittadini avevano scritto sulla carta di 
identità il proprio luogo di residenza. Viaggiare era tollerato, ma non il cambio di indirizzo senza un buon 
motivo. A meno che non ci fosse una buona ragione, come gli studi o il lavoro, l’autorizzazione a cambiare 
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non solo il partito unico si autodefiniva come una macchina per lo sviluppo nazionale, ma anche lo 

stesso Parlamento, sospeso dal 1973 e ricreato nel 1981, fu battezzato Conseil National de Développement 

(CND). Si riteneva che il Rwanda  non avesse tempo da perdere nei frivoli giochi della democrazia: 

doveva occuparsi della crescita economica. Stando alle ricostruzioni, il Rwanda dell’epoca poteva essere 

descritto come “la Svizzera dell’Africa”: pulito, ordinato, con livelli di corruzione accettabili, appariva 

come una sorta di dittatura dello sviluppo, dispotica certo, ma tutto sommato illuminata rispetto alla 

maggior parte degli Stati confinanti283. Questo inaspettato eden nel cuore dell’Africa stimolò l’arrivo di 

investimenti sempre più cospicui da parte di Belgio, Germania, Stati Uniti, Canada e Svizzera, facendo 

passare la percentuali di aiuti stranieri sul PIL dal 5% nel 1973 all’11% del 1986 e al 22% nel 1991284. 

Questo  ampio sostegno al regime Habyarimana da parte della cooperazione e delle agenzie di sviluppo 

sarebbe stato bersaglio di profonde critiche all’indomani del genocidio: l’attenzione esclusivamente 

tecnica ai successi economici del regime non aveva affatto tenuto conto delle dinamiche etniche 

attraverso cui gli obiettivi erano stati raggiunti, attuando un processo di progressiva ‘depoliticizzazione’ 

mediante  l’uso di un linguaggio tecnico che, di fatto, finì per occultare le profonde diseguaglianze alla 

base del sistema285.  

In questo ‘regime dello sviluppo’, la promozione femminile costituiva uno degli argomenti 

portati avanti nella retorica politica, anche se non il principale286. A livello istituzionale furono 

realizzate due innovazioni di un certo rilievo: l’introduzione nel 1992 del nuovo Codice della Famiglia 

all’interno del primo libro del Codice Civile e la creazione dell’URAMA287. Con il codice venne sancita 

la capacità giuridica della donna sposata, alla quale veniva ora concesso di aprire un conto in banca, 

firmare un contratto e presentarsi davanti alla giustizia anche senza il consenso del marito. Tuttavia, nel 

testo venivano consacrate ancora palesi disuguaglianze: benché la gestione famigliare fosse dichiarata 

compito di entrambi i coniugi secondo le rispettive possibilità, la volontà del marito, in quanto 

capofamiglia,  rimaneva ancora prevalente, ad esempio in caso di dissenso su questioni relative alla 

residenza o all’educazione dei figli. Infine, le sanzioni previste dal Codice Penale in caso di infedeltà 

coniugale restavano maggiori per la moglie, mentre le modalità di acquisizione della nazionalità erano 

                                                                                                                                                                                
residenza non era scontata- a meno, ovviamente, che non si conoscesse qualcuno ai piani alti. Il controllo 
amministrativo era probabilmente il più alto fra tutti i Paesi non comunisti al mondo” (PRUNIER, G., The 
Rwanda crisis… op. cit., pp. 76-77). 
283 Ibid.: 77. 
284 Ibid.: 79. 
285 Cfr. UVIN, P., Aiding violence… op. cit.. Per una discussione generale della questione vedi: FERGUSON, J., 
The antipolitics machine: “development”, depoliticization and bureaucratic power in Lesotho, Minnesota Press, Minneapolis, 
1990. 
286 Il centro della retorica dell’epoca era piuttosto costituito dall’esigenza di incrementare l’agricoltura, in 
particolar modo la produzione del caffè. Il linguaggio prevalente, quindi, riguardava soprattutto l’esaltazione della 
vita contadina e del mondo rurale, visto come il motore dello sviluppo economico nazionale. Cfr. VERWIMP P., 
“Development Ideology…” op. cit.. 
287 Il Codice Civile del Rwanda era basato sul Codice Civile introdotto dai Belgi in epoca coloniale, a sua volta 
derivato dal codice napoleonico. Con l’indipendenza, venuto meno il pluralismo giuridico fondato sulla 
distinzione territoriale fra CEC e zones coutumières, esso era stato esteso a tutto il territorio nazionale. 
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diverse a seconda del sesso (mediante matrimonio per la donna e per naturalizzazione per quanto 

riguarda l’uomo)288.  

La seconda novità istituzionale fu rappresentata dalla costituzione dell’URAMA, Urunana 

rw’abanyarwandakazi mu guharanira amajyambere, cioè organizzazione delle donne rwandesi per lo sviluppo, una 

‘sezione femminile’ del MRND. Creata ufficialmente nel 1988, l’idea di questa associazione femminile 

integrata nel partito era stata in realtà già concepita proprio nel 1975, in seguito al discorso del 

presidente Habyarimana in occasione dell’anno internazionale della donna: 

 

[u]nitevi! Create un’associazione attraverso cui la donna rwandese possa realizzare una veritiera 

produzione: il nostro movimento (MRND N.d.A.) vi spalleggerà289. 

 

L’URAMA ebbe vita breve e non diede mai vita a richieste indipendenti rispetto agli obiettivi 

di partito290. Questo aspetto è di estrema rilevanza, in quanto mostra come, a differenza del vicino 

Uganda, dove i diritti delle donne furono soprattutto materia di scontro fra governo e associazioni, la 

promozione femminile in Rwanda si presentò fin da subito come un ‘affare di Stato’ o, meglio, ‘di 

partito’291. Secondo Guichaoua, l’URAMA agì essenzialmente come vetrina politica per le donne scelte 

dal regime, come strumento di controllo del partito su tutte quelle attività caratterizzate da una 

dimensione femminile e, infine, come canale attraverso cui convogliare e gestire cospicui aiuti 

internazionali292.  

Come emerse da un’intervista con una leader di Nyamikamba, membro dell’URAMA prima 

della guerra, a livello locale esistevano dei comitati di quattro persone responsabili per sei settori,  

stipendiate, che dovevano rendere conto delle attività direttamente al borgomastro. Questa donne non 

si occupavano di risoluzione dei conflitti, compito che ricadeva principalmente sulle autorità delle 

cellule, bensì dello sviluppo delle loro concittadine, per favorire il quale avevano il compito di 

rimuovere tutti gli ostacoli e le barriere presenti293.  

                                                           
288 NTAMPAKA C., Vue d’ensemble sur les nouvelles dispositions du code de la famille en faveur de la femme et de la famille 
ainsi que les dispositions discriminatoires subsistantes, in RESEAU DES FEMMES, Femmes et code de la famille : rapport du 
séminaire, 3-5 décembre, Kabgayi, 1992, pp. 6-8.  
289 In MUKABUTERA D., "La deuxième République et la promotion féminine", Dialogue, 98, 1983. L’idea di 
fondare un’istituzione prettamente femminile fu anche comunicata nel primo rapporto che il Rwanda presentò al 
Comitato della CEDAW nel 1984 (COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATIONS 
AGAINST WOMEN, Concluding comments on CEDAW… op. cit., p. 2).  
290 Con l’avvento del multipartitismo nel 1992, alcuni fra i movimenti integrati dell’MRND decisero di continuare 
ad esistere indipendentemente dal partito. L’URAMA, nonostante fosse circolata l’idea di costituirsi in ONG, 
non fece mai alcun congresso e, alla fine, si trascinò esangue fino al 1994 (GUICHAOUA A., Rwanda 1994: les 
politiques…, op. cit., pp. 59-60). L’inazione dell’URAMA era già stata portata all’attenzione della Comunità 
Internazionale, in occasione del terzo rapporto CEDAW nel 1993,  in occasione del quale non furono lesinate 
critiche verso l’assenza di progresso effettivo nella lotta alla discriminazione delle donne, assente anche dal punto 
di vista meramente legale (COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATIONS AGAINST 
WOMEN, Concluding comments on CEDAW: Rwanda, Excerpt from supplement n. 38 [A/48/38], 1993). 
291 Per il caso ugandese cfr. TRIPP A. M., Women and Politics in Uganda, University of Wisconsin Press, Madison, 
2000. 
292 GUICHAOUA A., Rwanda 1994: les politiques…, op. cit., p. 59. 
293 Intervista con Maria Niragire, leader NWC, Nyamikamba cellula, in data 23/09/2010. 
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Le questioni legate alla promozione femminile venivano gestite a livello nazionale da un 

ristretto gruppo di donne membri dell’MRND che facevano capo ad Agathe Kanziga, la moglie del 

presidente Habyarimana, e all’akazu (la cricca), quella cerchia di parenti e amici di Mme  Habyarimana, 

per lo più originari della prefettura di Gisenyi, che, alla stregua dei membri di una corte precoloniale, 

esercitavano un’influenza significativa sulle decisioni politiche del presidente. Era madame in persona a 

gestire le nomine delle donne in posti di potere, a proporre le candidate alle elezioni e a controllare il 

funzionamento delle associazioni femminili ufficiali, le uniche permesse294. Uno sguardo alle due leaders 

che si alternarono ai vertici dell’URAMA rivela molto bene questa dinamica: la prima fu Julienne 

Mukabarungi (hutu ma con madre tutsi fuggita in esilio nel 1959), che ne assicurò la struttura e 

l’organizzazione ma che, per via delle sue origini non del tutto ‘vicine’ ai gruppi al potere, fu poi 

sostituita nel 1988 da Marie-Louise Mukasine, apparentata con la già citata Gaudence Nyirasafari 

Habimana, a sua volta interna all’akazu e, di conseguenza, più controllabile. Nel 1992, la presidenza 

dell’URAMA venne integrata nel gabinetto del Ministero della Famiglia e della Promozione Femminile, 

al cui vertice si trovava all’epoca Pauline Nyiramasuhuko, amica e compagna di studi di Agathe 

Kanziga, che sarebbe diventata tristemente nota per la sua partecipazione alle violenze del genocidio a 

Butare solo due anni dopo. Una quarta esponente di questa prima forma di ‘governo femminile’ fu 

Immaculée Nyirabizeymana, imparentata con Mme Habyarimana: fu deputata, vice-presidentessa del 

CND dal 1989 e, infine, anche presidentessa di Duterimbere, associazione senza scopo di lucro fondata 

nel 1987 e finalizzata al sostegno dell’imprenditoria femminile attraverso il sistema del microcredito sul 

modello della Grameen Bank295. Tre delle donne appena citate (Pauline Nyiramasuhuko, Agathe 

Kanziga e Immaculée Nyirabizeymana), insieme ad altre che sarebbero diventate deputate (ad esempio 

Béatrice Nyirakaromba e Pascale Masengesho) avevano studiato insieme nella scuola di Karubanda: 

l’assistenza sociale, ambito di origine della promozione femminile in epoca coloniale, costituiva il 

background di formazione delle primissime leaders politiche rwandesi, per quanto esse fossero ancora 

molto limitate nel numero, poco significative sulla scena pubblica e, almeno fino all’avvento del 

multipartitismo e alla comparsa di Agathe Uwilingiyimana (1992), fortemente asservite alle logiche del 

partito unico.  

 

3.13 Le associazioni femminili 

Nel 1985 si tenne a Nairobi la terza conferenza mondiale delle donne, in chiusura del 

‘decennio rosa’, cominciato in corrispondenza del primo incontro a Città del Messico nel 1975. Si 

trattò di un evento che stimolò la nascita dell’associazionismo africano, così come Città del Messico 

aveva stimolato il mondo sudamericano e Copenaghen quello europeo296. Oltre a Duterimbere, in 

                                                           
294 Ibid.: 58. 
295 Ibid.: 58. 
296 ADAMS, M., Regional women’s activism: African women’s networks and the African Union, in Global feminism… op. cit., 
pp. 190-191. Il primo rapporto CEDAW indica che le associazioni femminili sorte prima del 1985, non 
quantificate, furono tutte dissolte, a causa di “problemi” non meglio identificati (COMMITTEE ON THE 
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Rwanda era stata creata anche Réseau des femmes oeuvrant pour le développement rural (1986), la prima ONG 

locale con lo scopo di tutelare le donne, la cui missione, riprendendo le parole del linguaggio WID in 

voga all’epoca, era quella di 

 

[c]ontribuire affinché la donna rurale diventi un’attrice più centrale del proprio sviluppo, di quello della 

propria società e, di conseguenza, riconosciuta come interlocutrice valida in materia di sviluppo297. 

 

Nonostante l’inizio delle ostilità con l’FPR nell’Ottobre del 1990, il movimento non si arrestò: 

nel 1991 venne fondata anche Haguruka (Alzati!), una ONG locale per la difesa dei diritti legali di 

donne e bambini e l’anno seguente fu creata Pro-femmes/Twese hamwe (tutte insieme), una organizzazione 

ombrello che, costituita inizialmente da sole 13 associazioni per la difesa dei diritti delle donna, sarebbe 

diventata estremamente importante all’indomani del genocidio, arrivando a includerne 35 nel 1996, 41 

nel 2006 e 55 nel 2010298.  

La società civile femminile intraprese percorsi molto interessanti, come mostra il caso di Réseau 

des femmes, senza dubbio la più attiva fra le associazioni a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta. Essa 

organizzò diversi seminari che coinvolsero i membri delle diverse associazioni, di ONG internazionali, 

rappresentanti del Ministero della Famiglia e della Promozione Femminile, rappresentanti dei CCDFP 

e del servizio sociale e anche qualche studioso rwandese e l’antropologa De Lame. I temi trattati in 

queste occasioni furono: la poligamia, le donne e la terra, le disposizioni del nuovo Codice di Famiglia 

riguardanti le donne, e nuovi argomenti come la pianificazione famigliare e l’AIDS299. Con il contributo 

della Cooperazione Canadese, Réseau des Femmes realizzò anche un’inchiesta per tracciare il profilo 

socio-economico della donna rwandese, la prima ricerca nazionale vera e propria incentrata 

esclusivamente su un tema femminile300.  

Va rilevato come questo nascente movimento associazionista, fin dalle sue origini, non avesse 

mai fatto riferimento al femminismo: quest’ultimo, interpretato come un’ideologia estranea e 

                                                                                                                                                                                
ELIMINATION OF DISCRIMINATIONS AGAINST WOMEN, Concluding comments… 1984 op. cit., p. 5). E’ 
corretto quindi affermare che l’associazionismo si affermò in forma più efficace all’indomani della Conferenza di 
Nairobi. 
297 MUKAKAMARI N., Bilan des réalisation de dix ans, Réseau des femmes œuvrant pour le développement rural, 
Kigali, 1996, p. 1. 
298 BURNET J. E., “Gender balance and the meaning of women in post-genocide Rwanda”, African affairs, 107 
(428), 2008, p. 374. Il Fronte Patriottico Rwandese (FPR), formatosi in Uganda negli anni Ottanta, era un 
movimento di ribelli armati composto dagli espatriati tutsi le cui famiglie avevano cominciato a lasciare il Rwanda 
in seguito alle violenze “etniche” scaturite dopo l’indipendenza e con l’inizio della Repubblica hutu negli anni 
Sessanta. Questa generazione di rwandesi cresciuta all’estero aveva sviluppato un forte desiderio di rientrare in 
Patria, in seguito alle persecuzioni perpetrate da parte di Obote e in opposizione alla politica etnicista che 
caratterizzava il regime di Habyarimana. Gli uomini forti del Fronte, tra cui Fred Rwigyema e Paul Kagame, 
attuale presidente del Rwanda, erano vicini a Museveni, insieme al quale avevano combattuto in Tanzania e, 
successivamente, liberato Kampala nel 1986, insieme ad altri 3000 soldati rwandesi (PRUNIER G., “Elements 
pour une histoire du Front patriotique rwandais”, Politique Africaine, 51, 1993, pp. 121-138). 
299 Vedi: RESEAU DES FEMMES, Réflexions sur la polygamie: rapport du séminaire, 10-12 septembre, Kibuye, 1990; 
RESEAU DES FEMMES, Femmes et terre: rapport du séminaire, 20-22 novembre, Gitarama, 1991; RESEAU DES 
FEMMES, Femmes et Sida: rapport du séminaire, 7-10 octobre, Kabgayi, 1992; RESEAU DES FEMMES, Femmes et code 
de la famille: rapport du séminaire, 3-5 décembre, Kabgayi, 1992. 
300 RESEAU DES FEMMES, Profil socio-économique de la femme rwandaise, Kigali, 1991. 
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appartenente al mondo europeo, veniva percepito come inadeguato a cogliere la dimensione locale 

della questione femminile. A differenza di altre realtà africane dove alcune studiose svilupparono delle 

versioni africane del femminismo, in Rwanda non c’è traccia alcuna di riflessioni di questo tipo e il 

lessico femminista è quasi completamente assente. E’ significativo che l’unico articolo femminista che 

ho trovato durante lo spoglio della rivista Dialogue fosse stato pubblicato soltanto “con molte riserve” 

dal Comitato di Redazione, e che, nonostante l’appello degli editori a proseguire il dibattito sul tema 

introdotto anche nei numeri successivi, non fosse mai stata pubblicata alcuna risposta301. 

In seguito alla pressione di questo nascente movimento, il governo Habyarimana inaugurò nel 

1992 un Ministero per la Promozione della Donna e la Famiglia e, in seguito all’introduzione del 

multipartitismo, vennero nominate tre donne in posti ministeriali, tutte di ‘etnia’ hutu e rappresentanti 

di tre partiti diversi302. La prima fu Agathe Uwilingiyimana, esponente del principale partito 

all’opposizione, l’MDR (Mouvement Démocratique Républicain), che fu nominata ministro dell’Istruzione 

nel 1992 e che, l’anno seguente, divenne Primo Ministro303. Sempre nel 1992 Pauline Nyiramasuhuko 

(MDNR) fu scelta come Ministro della Famiglia e della Promozione Femminile, e Agnès Ntamabyariro 

del Partito Liberale (PL), nominata  Ministro della Giustizia. La scelta di favorire alcune candidate 

donne vicine al regime fu dovuta, secondo Guicahaoua, all’esigenza di dotare alcuni personaggi 

femminili dello spazio e dei mezzi necessari per contrastare, come donna, le piccate accuse rivolte al 

Presidente formulate ripetutamente in radio e sulle pagine della stampa da parte di Agathe 

Uwilingiyimana304. 

La promozione femminile rimase a lungo mero appannaggio dell’MDRN, fautore di una 

politica divisionista, subordinando così l’identità di genere all’appartenenza ‘etnica’: l’associazionismo 

inaugurato all’indomani di Nairobi, svincolato dal partito unico, avrebbe forse potuto modificare 

gradualmente questa tendenza, ma la violenza del genocidio lo stroncò sul nascere, impedendone la 

trasformazione in un movimento femminile di ordine transetnico. Le richieste avanzate da queste 

                                                           
301 UZAYANA, "Femme rwandaise et servitude", Dialogue, 4, 1980, pp. 65-72. 
302 All’indomani dell’attacco dell’FPR, la Comunità Internazionale cominciò ad interessarsi dei problemi politici di 
questo piccolo Paese dell’Africa equatoriale. Le pressioni provenienti da ogni parte del mondo spinsero 
Habyarimana a modificare la Costituzione nel 1991 e a introdurre il multipartitismo. L’MRND fu trasformato in 
MRNDD, cioè Mouvement National pour le Développement et la Démocratie. Accanto ad esso furono creati altri partiti 
come il Mouvement Démocratique Rwandais (MDR), che sembrava riproporre l’MDR-Parmehutu di Kaybanda, 
dichiarato fuorilegge da Habyarimana nel 1973 e che, non a caso, aveva la sua base geografica proprio a 
Gitarama, nell’area di origine del presidente precedente. Furono registrati anche il Parti Social démocrate (PSD), il 
Parti Libéral (PL), il Parti Démocrate-Chrétien (PDC) e la Coalition pour la défense de la République (CDR), partito di 
estremisti hutu, l’ala destra del MRND(D) (Cfr. PRUNIER G., The Rwanda crisis… op. cit., pp. 121-135).  
303 La sua figura è nota a livello mondiale per essere stata una delle prime vittime delle violenze cominciate subito 
dopo l’abbattimento dell’aereo su cui volava Habyarimana, nella notte fra il 6 e il 7 aprile del 1994. A poche ore 
dopo il fatto, furono sterminati i principali oppositori del regime, specialmente politici hutu in vista: fra questi, 
appunto, anche Agathe Uwilingiyimana, massacrata nella propria casa insieme a tutta la sua famiglia (NEWBURY 
D., “Understanding genocide”, African Studies Review, 41 [1], 1998, p. 80). 
304 GUICHAOUA, A., Rwanda 1994… op. cit., pp. 61-62. Anche con l’avvento del multipartitismo, al di là delle 
poche personalità già citate, le donne rimasero escluse dal dibattito pubblico. Come fece rilevare un lettore di 
Dialogue in una lettera indirizzata al giornale, nessuna donna aveva ancora scritto un articolo o espresso 
pubblicamente una posizione riguardo ai recenti fatti politici (DONATI, “Mesdames, à vous de jouer”, Dialogue, 
145, 1991, p. 108). 
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associazioni, inoltre, erano state di ordine sociale, civile ed economico: nessuna rivendicazione, invece, 

era stata ancora fatta sul piano politico.  

Anche l’opera di Danielle De Lame, come già abbiamo accennato, testimonia come l’impatto 

di quella che l’autrice chiamò “la penetrazione del centro nella periferia”, cioè la diffusione nelle 

campagne di nuovi modelli di ‘femminilità emancipata’ attraverso l’affermazione dell’economia 

monetaria e di programmi di sviluppo di ispirazione occidentale, non fosse riuscito a modificare in 

maniera significativa gli equilibri fra i sessi nel mondo contadino305. Le donne rurali, che pure 

partecipavano alle formazioni dei CSD e dei CCDFP, e che osservavano anche l’emergenza di figure 

femminili salariate nelle campagne (insegnanti, infermiere) e di qualche donna sulla scena politica a 

livello nazionale, non videro mutare né la propria vita reale e nemmeno l’orizzonte delle proprie 

aspirazioni/aspettative. Come dimostra anche l’analisi approfondita di una storia di vita lunga tre 

generazioni, quella di Astérie, “nessuna delle contadine della collina, neppure la sposa di un piccolo 

salariato, vide progredire la propria vita in maniera significativa grazie all’istruzione, alle cure sanitarie o 

al cristianesimo”: l’impiego salariato del proprio marito, infatti, non permetteva comunque alle donne 

di Murundi di svincolarsi né dall’immagine di coltivatrice né da quella di madre306. Rimasero per lo più 

ancorate alla terra del proprio coniuge, che non possedevano ma che erano tenute a rendere fertile 

attraverso il proprio lavoro, restando in molti casi escluse dall’accesso all’economia monetaria, riservata 

agli uomini. L’accesso al centro, infatti, era estremamente disuguale e, in quegli anni, tagliava fuori gran 

parte della popolazione femminile agricola, limitandosi ad ampliare gli orizzonti delle classi privilegiate, 

scavando un fosso profondissimo non solo fra le ‘etnie’, ma anche fra le classi sociali, fra contadine e 

‘salariate’, mantenendo trasversalmente una profonda disuguaglianza di genere307. 

Fino agli anni Novanta, quindi, la promozione femminile rimase profondamente incastonata 

nel modello coloniale, specialmente nelle sue ramificazioni rurali più distanti dal ‘centro’. Le sfide di 

genere vere e proprie, invece, si limitarono al mondo politico nazionale e a quello associativo, nei quali 

le donne cominciarono ad assumere posizioni rilevanti modificando profondamente la propria 

condizione socio-economica. E tuttavia, come abbiamo visto, queste trasformazioni più profonde 

rimasero profondamente inserite all’interno di una politica ancora profondamente ‘etnicista’. La 

promozione femminile, insomma, non era riuscita ancora a trascendere né le categorie di classe né di 

etnia. Per questo salto di qualità, come abbiamo visto, si deve aspettare il post-genocidio. 

 

3.14 La promozione femminile: un dispositivo 

Alla luce della ricostruzione genealogica fatta, sarebbe più corretto definire la promozione 

femminile non tanto ‘un discorso’, come ho fatto all’inizio del capitolo, quanto piuttosto ‘un 

                                                           
305 DE LAME D., Une colline entre mille ou la calme avant la tempête : transformations et blocages dans le Rwanda rural, 
MRAC, Tervuren, 1996, pp. 245-280. 
306 Ibid.: 271. 
307 Ibid.:  247. 
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dispositivo’, secondo la definizione che Foucault diede a questo termine in Dits et Ecrits (vol. III, pp. 

299-300), ripresa da Agamben: 

 

[c]iò che io cerco di individuare con questo nome, è, innanzitutto, un insieme assolutamente eterogeneo 

che implica discorsi, istituzioni, strutture architettoniche, decisioni regolative, leggi, misure amministrative, 

enunciati specifici, proposizioni filosofiche, morali e filantropiche, in breve: tanto del detto che del non-detto, 

ecco gli elementi del dispositivo. Il dispositivo è la rete che si stabilisce fra questi elementi […]. 

[C]ol termine dispositivo, intendo una specie - per così dire - di formazione che in un certo momento 

storico ha avuto come funzione essenziale di rispondere a un’urgenza. Il dispositivo ha dunque una funzione 

eminentemente strategica […].  

Ho detto che il dispositivo è di natura essenzialmente strategica, il che implica che si tratti di una certa 

manipolazione di rapporti di forza, di un intervento razionale e concertato nei rapporti di forza, sia per orientarli 

in una certa direzione, sia per bloccarli o per fissarli e utilizzarli. Il dispositivo è sempre iscritto in un gioco di 

potere e, insieme, sempre legato a dei limiti del sapere, che derivano da esso e, nella stessa misura, lo 

condizionano. Il dispositivo è appunto questo: un insieme di strategie di rapporti di forza che condizionano certi 

tipi di sapere e ne sono condizionati308. 

 

In effetti, la promozione femminile stessa nel Rwanda coloniale si configurò proprio come un 

sistema composito, che comprendeva discorsi (ad esempio gli articoli pubblicati sulla Voix des 

Congolais), istituzioni (i foyers sociaux), strutture architettoniche (gli stessi foyers e le case in mattoni degli 

évolués, simbolo di modernità), decisioni regolative (ad esempio le politiche relative alla fertilità), leggi 

(ad esempio quelle relative al matrimonio e alla monogamia), misure amministrative (ad esempio le 

tassazioni previste per la poligamia e la prostituzione), enunciati specifici, proposizioni filosofiche, 

morali e filantropiche (come quelli contenuti negli atti del Convegno del 1956). Ebbe anche una 

funzione strategica, attraverso la sua contribuzione alla costruzione di una classe sociale di évolués 

fondata sulla famiglia nucleare monogamica che, nell’ottica coloniale, rappresentava la base per il 

consolidamento del potere statale. Infine, attuò una vera e propria manipolazione dei rapporti di potere 

fra uomini e donne, costruendo un’élite femminile ‘domestica’ e sostanzialmente esclusa dalla sfera 

politica, a differenza delle principesse e regine delle corti precoloniali. 

La ricostruzione della genealogia è servita a mostrare l’eredità coloniale che caratterizzò il 

dispositivo della promozione femminile fino al 1994, nonostante il cambio delle ideologie di 

riferimento (dalla mission civilisatrice al discorso WID). La biologizzazione della differenza sessuale ebbe 

poi la responsabilità di mascherare la storicità del modello di femminilità ideale, quello évolué, facendolo 

risultare conforme alla natura umana (e alla legge divina), costruendo così la base per quella che, nello 

scorso capitolo, abbiamo voluto definire, riprendendo McIntosh e Kyomuhendo, come domestic virtue. Il 

principio di addomesticamento della donna, fissato nel discorso di civilizzazione coloniale, ritorna nel 

presente biopolitico del dispositivo dell’iterambere ry’umugore che, attraverso il governo delle leaders sulle 

                                                           
308 Cit. in AGAMBEN G., Che cos’è un dispositivo?, Nottetempo, Roma, 2008, pp. 6-7.  
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colline, trova nell’idea della complementarietà di genere (uburinganire n’ubwuzuzanye) la sua formulazione 

teorica e nel NWC l’istituzione più significativa. 
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4 

Making gender (and the State): 

retoriche politiche e pensiero materno 

 

 

 

 

 

 

Nel terzo capitolo ho voluto delineare l’emergenza della promozione femminile come 

dispositivo in epoca coloniale, individuandola in quei discorsi, istituzioni e pratiche che hanno portato 

all’elaborazione di un modello di femminilità évolué fondato sulla domesticazione della donna, sulla 

costruzione della dicotomia pubblico/privato e sulla genderizzazione di quest’ultima. La ricostruzione 

della genealogia ha permesso di ripercorrere l’evoluzione di tale dispositivo fino alla metà degli anni 

Novanta, attenuando quindi il senso di discontinuità che avevamo potuto cogliere nelle dichiarazioni 

delle leaders, esprimenti il sentimento di appartenenza a un’epoca ‘nuova’, rifondata dopo la violenza del 

1994 su una nuova concezione del ruolo politico, culturale e sociale delle donne. Il ‘problema 

femminile’, quindi, è ben lontano dall’essere una novità del postgenocidio, ma affonda le sue radici 

addirittura in epoca coloniale: il NWC ha evidenti linee di continuità con l’URAMA, ma anche con 

l’assistenza sociale, i CSD e, in ultima istanza, anche i foyers sociaux. 

L’esercizio fatto nelle pagine precedenti non ha consistito affatto nel ripercorrere la storia di 

una progressiva liberazione delle donne, ma nel ricostruire il percorso che ha portato alla 

generalizzazione del dispositivo di promozione femminile attraverso una sua assunzione da parte di un 

centro egemonico, con una sua conseguente diffusione capillare sul territorio. Lo scopo è stato quello 

di prendere in esame ‘il fatto discorsivo’ inerente la questione femminile, considerando chi ne parla, da 

quali luoghi, da quali punti di vista, e quali istituzioni sollecitino tali discorsi, con particolare attenzione 

all’articolarsi di questi aspetti dall’epoca coloniale fino agli anni Novanta o, per dirlo con una sola 

espressione, ai processi storici di costruzione della verità sulle donne rwandesi e della volontà di 

sapere/potere che essi dispiegano1. 

In questo capitolo analizzeremo questo dispositivo proprio in questa precisa congiuntura 

storica del post-genocidio, considerandolo nella sua forma contemporanea a livello nazionale, e 

                                                           
1 FOUCAULT M., La volontà di sapere: storia della sessualità 1, Feltrinelli, Milano, 2009, pp. 16-17; FOUCAULT M., 
L’ordine del discorso e altri interventi, Einaudi, Torino, 2004. 
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intendendolo come il risultato di una precisa volontà politica di definizione dello Stato rwandese, 

attraverso interpretazioni di discorsi formulati sul piano transnazionale. 

Nel primo e nel secondo capitolo, invece, ho cercato di evidenziare come la costruzione di 

genere nelle aree rurali avvenga contestualmente ai diversi processi di assoggettamento/soggettivazione 

nell’interazione fra pratiche ginecopoietiche e nuovi modelli di cittadinanza che, lungi dal costituire 

l’esemplificazione di una chiara dicotomia fra cultura/politica, fra tradizione/modernità, fra 

implicito/esplicito o fra locale/globale, rappresentano invece due piani intersecati fra loro, 

mutualmente influenzabili, seppure in una relazione sicuramente diseguale a seconda delle condizioni 

socio-economiche dei soggetti e delle loro storie personali. Abbiamo visto come entrambi 

interagiscano quotidianamente nella costruzione concreta di soggetti femminili, agendo anche sui corpi, 

sui quali viene iscritto il genere nei suoi significati culturali, sociali e politici, e sancendo una differenza 

comprensibile solo alla luce dell’intersezione con altre dimensioni quali l’età, la posizione sociale e, 

nonostante il suo bando dal discorso pubblico, anche l’‘etnia’, qui intesa come posizionamento rispetto 

alla guerra e al genocidio. Attraverso la figura delle leaders del NWC, si è fatto cenno a come la 

produzione dei soggetti femminili appartenga a un processo più ampio di costruzione di una nuova 

forma di cittadinanza che tenga conto innanzitutto della dimensione di genere. 

In questo capitolo, il dispositivo contemporaneo inerente la promozione femminile verrà colto 

anche da una prospettiva più ampia rispetto a quella di Rukomo e Gatunda, per essere 

approfonditamente letto come un campo discorsivo nel quale è possibile cogliere una linea di 

continuità biopolitica fra corpo e Stato, fra disciplina e governamentalità e, infine, fra making gender e i 

processi di costruzione dello Stato, intesi nei termini antropologici di Gupta e Sharma2. 

 

4.1 Digressioni sul tema 

Il rapporto fra genere e Stato, del resto, non è una materia affatto nuova. La si ritrova negli 

studi femministi a partire dal filone marxista più radicale fino all’incontro con il postmodernismo, 

passando per le teorie più liberali: per questo motivo, prima di entrare nella trattazione del caso 

rwandese, voglio aprire una breve parentesi a riguardo, che ci permetterà di situare con più 

consapevolezza la proposta di un’antropologia dello Stato, rivedendola alla luce di un’ottica ‘di genere’ 

che ha già una certa storia. 

 

4.1.1 “Against the State”: femminismo marxista e radicale 

I primi studi relativi alla relazione fra donne e Stato si ritrovano nelle opere di alcune 

femministe della fine degli anni Settanta, il cui intento era quello di  individuare le cause principali della 

condizione di subordinazione universale delle donne, riconosciuta all’epoca come una realtà indiscutibile. 

Proprio l’individuazione di ragioni diverse fra loro (il capitalismo, il patriarcato, il pregiudizio maschile) 

                                                           
2 GUPTA A., SHARMA A., Introduction: rethinking theories of State in an age of globalization, in GUPTA A., SHARMA 
A. (a cura di), Anthropology of the State: a reader, Blackwell Publishing, Malden, 2006. 
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permise di distinguere, seppur approssimativamente, diverse correnti del femminismo fra le quali, 

rispettivamente, il femminismo marxista, quello radicale e quello liberale. 

Le intellettuali marxiste si erano ispirate principalmente all’opera di Engels “L’origine della 

famiglia, della proprietà  privata e dello Stato” (1884) nella quale, per la prima volta, si tentò di 

inquadrare l’emergenza dell’oppressione femminile nel suo contesto sociale e storico, evitando così di 

dare credito alle ipotesi dominanti all’epoca, che individuavano nella religione o nella biologia i motivi 

di un’inferiorità fisica, morale e intellettuale, e di una subordinazione ‘naturale’ o ‘voluta da Dio’. 

Engels insisteva piuttosto sul ruolo storico della famiglia monogamica patriarcale come 

“soggiogamento di un sesso da parte dell'altro, come proclamazione di un conflitto tra i sessi sin qui 

sconosciuto in tutta la preistoria” 3. Seguendo questa interpretazione, la maggior parte delle femministe 

marxiste si propose di indagare proprio il legame fra la forma nucleare e monogamica di famiglia (con 

la subordinazione della donna che implicherebbe al suo interno) e il sistema economico, andando a 

valutare il valore del lavoro femminile domestico e il suo ruolo nel mantenimento del modo di 

produzione capitalistico4.  

Se in queste analisi il ruolo dello Stato era rimasto abbastanza in ombra, esso cominciò ad 

acquistare maggiore rilevanza a partire dall’articolo di McIntosh “The State and the oppression of women” 

(1978), che costituì una delle prime trattazioni vere e proprie del rapporto fra donne e Stato, sebbene 

ancora nell’ambito di una visione marxista di quest’ultimo come ‘sovrastruttura’ al servizio del capitale. 

Per l’autrice, lo Stato (capitalista) non opprimerebbe in maniera diretta le donne, bensì attraverso “il 

supporto a una specifica forma di famiglia: quella che dipende dal salario maschile e dai servizi 

domestici femminili”5. A sua volta, questo tipo di famiglia servirebbe proprio alla “riproduzione della 

manodopera” e al mantenimento delle donne nella posizione “di un esercito di riserva, malpagato 

quando hanno un lavoro e spesso disoccupato”6. L’oppressione delle donne, in ultima istanza, sarebbe 

causata dal capitalismo al cui servizio sarebbe piegato lo Stato, secondo le logiche del funzionalismo 

marxista.  

Questo articolo introdusse un’idea di fondo che sarebbe stata poi ripresa dalle studiose 

marxiste del welfare State: l’intervento dello Stato sarebbe sempre ‘oppressivo’ e non rappresenterebbe 

mai una possibilità di liberazione o ‘emancipazione’ per le donne, in quanto teso a rafforzare una forma 

                                                           
3 ENGELS F., The origin of the family, private property and the State, Resistance book, Chippendale, 2004, p. 73. 
L’avvento della famiglia nucleare e monogamica e la conseguente oppressione della donna vennero paragonati 
dall’autore a una sorta di lotta di classe: […] “il primo contrasto di classe che compare nella storia coincide con lo 
sviluppo dell'antagonismo tra uomo e donna nel matrimonio monogamico, e la prima oppressione di classe 
coincide con quella del sesso femminile da parte di quello maschile. […] Con la famiglia patriarcale […] la donna 
divenne la prima serva, esclusa dalla partecipazione alla produzione sociale”  (ibidem).  
4 Cfr. ad esempio HIMMELWEIT S., MOHUN S., “Domestic labour and capital”, Cambridge Journal of Economics, 
1 (1), 1977, pp. 15-31; ADAMSON O., BROWN C., HARRISON J., PRICE J., “Women’s oppression under 
capitalism”, Revolutionary communist, 5, 1976, pp. 2-48. Anche “Donne, granai e capitali” di Meillassoux, pubblicato 
per la prima volta nel 1975 a Parigi (Ed. Maspero), è una vera e propria riflessione sulle modalità in cui il nucleo 
domestico, visto come modo di produzione precapitalistico, venga integrato all’interno del sistema capitalista, 
garantendo la riproduzione della manodopera e diventandone di fatto una parte essenziale. 
5 MCINTOSH M., The State and the oppression of women, in KUHN A., WOLPE A. M. (a cura di), Feminism and 
Materialism, London, 1978, p. 255. 
6 Ibid.: 255. 
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di famiglia, quella monogamica e nucleare, intrinsecamente fondata sulla disuguaglianza di genere. Una 

posizione simile fu espressa anche da Wilson, nel suo testo “Women and the welfare State”: 

 

[…] le politiche sociali sono semplicemente un aspetto dello Stato capitalista, una faccia 

accettabile del capitalismo, e le politiche di welfare sociale non equivalgono nientemeno che all’ 

organizzazione della vita domestica da parte dello Stato7. 

 

Le femministe marxiste erano convinte che un miglioramento della condizione femminile 

fosse possibile soltanto assumendo una posizione scientifica e politica al di fuori e contro lo Stato, 

visto semplicemente come una sovrastruttura funzionale all’economia capitalista.  

Sebbene per ragioni diverse, una posizione analogamente ostile allo Stato (against the State) era 

condivisa anche dal gruppo delle femministe radicali, che lo interpretavano come l’incarnazione politica 

del patriarcato, cioè quella condizione storica, sociale ed economica di accettazione del dominio 

maschile da parte di uomini e donne che finisce per costituire una struttura psicologica universalmente 

diffusa8. Zillah Eisenstein definì il patriarcato capitalista come “una descrizione della relazione 

dialettica di mutuo rafforzamento tra la struttura di classe capitalista e la gerarchia sessuale”, 

proponendo così una sintesi fra marxismo e femminismo radicale9.  

La più conosciuta fra le femminista radicali è però Catharine MacKinnon, autrice di Towards a 

feminist theory of the State (1989), testo nel quale analizzò lo strumento legislativo come 

istituzionalizzazione del dominio maschile (la “cultura fallocentrica occidentale”, secondo l’autrice), 

attraverso temi sensibili quali l’aborto, la pornografia, lo stupro10.  

Al centro delle teorie delle femministe radicali vi era la questione della sessualità (e non più il 

lavoro) come matrice politica, intesa qui come quel processo sociale che, organizzando e direzionando 

il desiderio, si riteneva generasse uomini e donne come essere sociali11. La sessualità divenne quindi un 

‘momento politico’ di primaria importanza: in essa, e non nei modi di produzione, veniva rintracciata 

l’origine della subordinazione femminile.  

                                                           
7 WILSON E., Women and the welfare State, Tavistock, London, 1977, p. 9, cors. mio. 
8 La posizione delle femministe rispetto allo Stato viene di solito sintetizzata attraverso il dilemma “in or against the 
State”, cioè “dentro o contro lo Stato”, alludendo alla possibilità di interpretare lo Stato come un limite 
all’emancipazione femminile (e quindi come un nemico da attaccare) o come una risorsa da sfruttare o un’arena 
entro cui difendere gli interessi delle donne. Sebbene le singole interpretazioni fossero talvolta complesse e 
contraddittorie, si tende a ricondurre al femminismo marxista e a quello radicale le posizioni against the State, 
mentre quelle in the State sono di solito espresse dalle autrici più vicine al femminismo liberale. 
9 EISENSTEIN Z. (a cura di), The capitalist patriarchy and the case for socialist feminism, Monthly Review Press, New 
York, 1979, p. 5. 
10 Fu proprio McKinnon a proporre la celebre affermazione secondo la quale “lo Stato è maschio”, spiegata in 
questo modo: “la legge vede e tratta le donne nel modo in cui gli uomini vedono e trattano le donne. Lo Stato 
liberale costituisce l’ordine sociale in modo coercitivo e autoritario nell’interesse degli uomini come genere, 
attraverso le sue norme legittimanti, la sua relazione verso la società e le sue politiche effettive” (MACKINNON 
C., Toward a feminist theory of the State, Harvard University Press, Cambridge, 1989, p. 161). 
11 MACKINNON C., “Feminism, marxism, method and the State: an agenda for theory”, Signs, 7 (3), 1982, pp. 
515-516. Celebre è la frase qui riportata: “[il femminismo e il marxismo] esistono per argomentare, 
rispettivamente, che le relazioni in cui molti lavorano e pochi guadagnano, in cui alcuni dominano e altri sono 
subordinati, alcuni scopano e altre vengono scopate […], sono i momenti primari della politica” (p. 517). 
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Nel suo celebre The Sexual Contract (1988), anche Pateman ripropose queste intuizioni, 

riprendendo le teorie classiche del contratto sociale che completò con l’altra ‘metà della storia’, quella 

relativa al “contratto sessuale”, che riteneva fosse stato oggetto di autocensura teorica da parte dei 

contrattualisti uomini (Hobbes, Locke, Rousseau, ma anche Rawls)12. Il contratto venne presentato 

dall’autrice come un accordo esclusivamente fra uomini/fratelli, non individui asessuati, al fine di 

ottenere l’accesso sessuale alle donne/sorelle, legittimando il proprio diritto patriarcale e traendo così 

vantaggi materiali e psicologici dalla loro subordinazione13. Fu quindi trasformato in una storia di 

libertà esclusivamente al maschile, che si sarebbe fondato su una vera e propria oppressione della 

componente femminile della società.  

La posizione against the State espressa da Pateman è ben visibile nella sua trattazione del welfare 

State, definito a sua volta “un’entità patriarcale”, che avrebbe rinforzato l’ “identità delle donne come 

dipendenti dagli uomini, e così confermato piuttosto che migliorato il [loro] esilio sociale”14. Questo si 

sarebbe verificato attraverso un processo di femminilizzazione del welfare, responsabile di aver costruito 

le donne come principali destinatari di assistenza, rendendole così ancora più dipendenti dagli uomini 

(padri, mariti), i quali sarebbero stati gli unici depositari di una completa cittadinanza in quanto 

lavoratori pienamente integrati nel mercato capitalista15.  

 

4.1.2 Femminismo “in the State” 

Accanto alle posizioni “contro lo Stato” proprie del femminismo radicale e del femminismo 

marxista, è utile ricordare anche le principali argomentazioni in the State, e cioè le teorie di quelle autrici 

che videro nello Stato non solo le ragioni della loro oppressione, ma anche uno spazio di autonomia, 

mobilitazione e potenziale liberazione. In altre parole, non un nemico da abbattere ma una risorsa per 

la lotta femminista. 

Hester Eisenstein, ad esempio, si oppose espressamente alla visione radicale dello “Stato 

maschile”: 

 

Penso che sia inaccurato dire che “lo Stato è maschile” ma è accurato dire invece che fino ad 

ora lo Stato sia stato maschile se, con questo, intendiamo dire che fino ad un’epoca recente il potere 

pubblico è stato gestito dagli uomini e nell’interesse degli uomini […] La possibilità di alterare questo 

fatto può essere ora alla nostra portata16. 

 

Questa visione era condivisa soprattutto all’interno del mondo scandinavo, nel quale la 

realizzazione di politiche progressive di welfare insieme alla presenza di un’alta percentuale di donne in 

                                                           
12 PATEMAN C., Il contratto sessuale, Editori Riuniti, Roma, 1997. 
13 Cfr. anche PATEMAN C., The fraternal social contract, in PATEMAN C., The disorder of women, Polity press, 
Cambridge, 1989, p. 43. 
14 PATEMAN C., The patriarchal Welfare State, in PATEMAN C., The disorder… op. cit., p. 193. 
15 Ibid.: 192. 
16 Cit. in ALLEN J., Does feminism need a theory of “the State?, in WATSON S. (a cura di), Playing the State: Australian 
Feminist Intervention, Verso, London, 1990, p. 29. 
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posti di governo, favoriva una visione favorevole dello Stato, interpretato come un’arena neutra 

potenzialmente favorevole a tutti i gruppi, chiamati a esprimere apertamente le proprie posizioni.  

La divergenza fra le due posizioni rendeva il dibattito particolarmente complesso. Dalherup, ad 

esempio, argomentò che, a causa della varietà di situazioni storiche concrete, non era affatto possibile 

generalizzare riguardo il ruolo dello Stato: uno stesso intervento di politica sociale poteva venir 

interpretato in maniera diversa all’interno dello stesso mondo femminista, andando a costituire uno 

strumento di liberazione per alcune e un fattore di oppressione per altre, come nel caso delle 

legislazione protettiva verso le donne17. L’autrice, poi, si distanziò anche dall’idea che lo spostamento 

della dipendenza femminile dal privato (marito) allo Stato (pubblico) fosse corrispondente a un 

rafforzamento del dominio maschile sul piano strutturale: 

 

[q]uesto passaggio ha, in generale, migliorato la posizione delle donne e ha dato loro nuove 

risorse per mobilitazioni, proteste e influenza politica18. 

 

Piuttosto che un mero oppressore al servizio del capitalismo, insomma, lo Stato cominciò a 

prendere i contorni di un possibile interlocutore del movimento femminista, accogliendo alcune delle 

istanze avanzate e attuando una modesta istituzionalizzazione del ‘conflitto di genere’ attraverso la 

creazione di organismi come Consigli o Commissioni per le pari opportunità, primi rappresentanti di 

quello che sarebbe stato definito il “femminismo di Stato”19. In sostanza, le rappresentanti del 

cosiddetto femminismo liberale ritenevano che le donne potessero ‘usare lo Stato’, concepito come 

un’arena di lotta  nella quale provare a far valere le proprie posizioni.  

Fox Piven, ad esempio, si schierò apertamente contro questa “antipatia verso lo Stato” 

pensando, al contrario, che lo Stato dovesse farsi carico di responsabilità economiche e sociali per la 

tutela del benessere dei propri cittadini20. Anzi, proprio l’introduzione del welfare avrebbe permesso alle 

donne di ‘liberarsi’ almeno in parte dal giogo familiare e di esercitare con maggiore libertà il proprio 

diritto di voto e altri diritti; le agenzie create con l’espansione dei servizi, inoltre, avrebbero fornito 

posti di lavoro per le donne, persino alcune posizioni di leadership, costituendo lobbies femminili capaci 

di influenzare le decisioni governative ad alti livelli21. Infine, le infrastrutture del welfare sarebbero un 

modo per mettere in comunicazione diretta donne provenienti dalle classi sociali più svantaggiate 

                                                           
17 DAHLERUP D., Confusing concepts-confusing reality: a theoretical discussion of the patriarchal State, in SHOWSTACK 
SASSOON A. (a cura di), Women and the State, Unwin Hyman, London, 1987, p. 119. 
18 DAHLERUP D., Confusing concepts… op. cit., p. 121. La critica di Dahlerup è rivolta alla posizione di Birte Siim 
e Anette Borchorst nel saggio Women and the advanced welfare State- a new kind of patriarchal power?, in SASSOON A. 
(a cura di), Women and the State… op. cit., pp. 128-157. Cfr. anche  HERNES H. M., Women and the welfare State: the 
transition from private to public dependence, in SASSOON A. (a cura di), Women and the State… op. cit., pp. 72-92.  
19 Ibid.: 123. 
20 FOX PIVEN F., Ideology and the State: women, power and the welfare State, in GORDON L. (a cura di), Women, the 
State, and welfare, the University of Wisconsin Press, Madison, 1990, p. 250. 
21 Ibid.: 259-260. 
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(utenti) con altre più istruite, esponenti della classe media (impiegate), diventando un campo di 

potenziali alleanze interclasse e interetniche sulla base del genere22.  

Senza entrare nel merito del dibattito, due appaiono principalmente i cambiamenti teorici 

apportati dal femminismo liberale, fortemente legati fra loro: venne riportata all’attenzione 

l’importanza dell’ “universo del discorso politico” da un lato, e quella dell’agency delle donne dell’altro. 

L’espressione “universo del discorso politico” fa allusione proprio all’importanza di restituire 

una certa autonomia all’azione collettiva di movimenti sociali e culture politiche, irriducibili ai soli modi 

di produzione e molto più complessi di quanto il marxismo tradizionale indicasse23.  

La critica ebbe anche dei risvolti di ordine metodologico, spingendo verso un ricorso più 

diffuso alla microanalisi e al ruolo degli attori sociali: le politiche reali, infatti, sarebbero il risultato di 

contestazioni tra forze politiche organizzate, ma anche di incontri e interazioni concrete fra individui, 

nelle quali le donne, anziché essere esclusivamente ‘dominate’, apparvero in grado di usare le risorse 

messe a disposizione dallo Stato per lottare contro la propria personale oppressione24.  

Il dibattito presentava quindi due tendenze. Alcune studiose elaborarono una visione dello 

Stato nei termini di una struttura patriarcale, che limitava le scelte delle donne e perpetuava la loro 

dipendenza, mentre altre ricerche enfatizzarono il ruolo dell’agency femminile nella costruzione del 

sistema stesso. Secondo la prima interpretazione, quindi, lo Stato sarebbe un limite per la promozione 

dei ruoli femminili nella società, mentre il secondo punto di vista lo presenterebbe invece come una 

possibile fonte di potere per le donne (empowering)25. 

 

4.1.3 Il genere non basta più 

Questa opposizione struttura/agency che si venne a creare nel dibattito venne successivamente 

ricomplessificata con l’introduzione di uno sguardo maggiormente  attento alle differenze fra le donne 

che entravano in contatto con la burocrazia e i servizi. Le posizioni fino a qui analizzate erano state 

piuttosto generiche, prendendo il ‘genere’ come unica (o principale) determinante e oscurando, così, 

altre variabili come l’età, la classe sociale o l’ ‘etnia’ di appartenenza, che invece risultavano talvolta più 

pregnanti per la comprensione di certe dinamiche nella relazione con le istituzioni. I principali dibattiti 

a cui ho fatto riferimento furono tutti portati avanti da donne europee o euroamericane di classe media 

o alta e istruite, una minoranza elitaria che non seppe inizialmente cogliere le differenze profonde fra le 

                                                           
22 Ibid.: 261. 
23 JENSON J., Representations of Gender: policies to protect women workers and infants in France and in the United States before 
1914, in GORDON L. (a cura di), Women, the State… op. cit., pp. 152-176. Cfr. Anche JENSON J., “Gender and 
reproduction: or babies and the State”, Studies in political economy, 20, 1986, pp. 9-46. In esso, venne effettuata una 
delle critiche più interessanti all’articolo di McIntosh citato sopra, restituendo importanza al “mondo politico” 
come spazio di interpretazione e rielaborazione di differenze e disuguaglianze, e all’analisi storica e contestuale 
delle varie forme di capitalismo. L’autrice mostra con molta chiarezza quanto diversa fosse la posizione delle 
donne nella Francia e nella Gran Bretagna della prima metà del XX secolo, rintracciandone le cause proprio nella 
presenza di forme di capitalismo diverse e di attori politici con origini storiche e culturali distanti fra loro. 
24 Vedi ad esempio il lavoro di Gordon sulla violenza domestica: GORDON L., Introduction, in GORDON L. (a 
cura di), Women, the State…, op. cit., pp. 5-6.  
25 MISRA J. e AKINS F., “The welfare State and women: structure, agency and diversity”, Social politics, 5 (3), 
1998, p. 260. 
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donne, ad esempio fra le impiegate nei servizi sociali e le loro utenti, così come la diversità dei modi in 

cui i diversi gruppi femminili ‘vivono lo Stato’.  

Questo cambiamento di prospettiva si colloca nell’ambito di quel più vasto movimento critico 

interno al femminismo che fu stimolato dalle reazioni delle studiose non euro-americane (africane e 

mediorientali soprattutto) di fronte all’etnocentrismo mostrato da molte autrici occidentali nelle loro 

teorie e nella metodologia di ricerca utilizzata. Uno dei documenti più significativi a questo proposito è 

costituito dalla prefazione di Amadiume alla sua opera Male daughters, female husbands: gender and sex in an 

African society (1987), in cui l’autrice argomenta l’impossibilità di rappresentare le donne Igbo della 

Nigeria attraverso la cornice esplicativa delle antropologhe femministe occidentali, con il loro modello 

di donna oppressa e senza potere26. Nel periodo precoloniale, secondo l’autrice, un sistema di genere 

flessibile era in grado di mediare un’organizzazione basata sul principio della divisione sessuale: alcune 

donne, le primogenite senza fratelli, diventavano ‘maschi’, cioè eredi, e poi anche donne/marito di altre 

donne. Senza alcuna ombra di omosessualità secondo l’autrice, questo esempio spiegava la relativa 

indipendenza delle categorie di genere locali rispetto al sesso biologico e anche l’esistenza di donne 

Igbo ‘potenti’, realtà presente fino all’avvento della colonizzazione considerata, come abbiamo visto nel 

precedente capitolo, l’avvio dell’erosione del potere delle donne. 

L’introduzione al testo costituì un vero e proprio attacco rivolto alle antropologhe europee e 

americane, accusate di razzismo e etnocentrismo, e di aver voluto studiare le donne africane e asiatiche 

esclusivamente come ‘materiale grezzo’ al fine di avvalorare le proprie teorie e di sostenere le proprie 

lotte contro il sessismo, senza voler entrare in profondità nelle costruzioni locali di genere né nelle 

rivendicazioni autoctone, la cui differenza era risultata evidente soprattutto nella conferenza di Nairobi 

del 1985. Tale critica arrivò a mettere insieme i padri fondatori dell’antropologia (tra cui Malinowski, 

ricordato per aver dichiarato nei suoi Diari che la vita dei nativi fosse per lui “assolutamente priva di 

interesse e d’importanza, qualcosa di tanto lontano quanto la vita di un cane”) con le antropologhe 

femministe, ritenute “non meno razziste dei patriarchi dell’antropologia sociale, che erano così 

occupate a condannare per maschilismo”27. L’autrice arrivò addirittura a dichiarare di preferire  

“l’antropologo in poltrona” rispetto a queste “sorelle”, il cui atteggiamento sarebbe caratterizzato da 

estrema arroganza mascherata a volte da ingenuità28. Infine, Amadiume criticò in queste pagine anche 

la tendenza riduzionista del femminismo occidentale, pronto a semplificare la varietà delle condizioni 

femminili in Africa attraverso un uso di esempi sparsi e non contestualizzati, al fine di avvalorare tesi 

relative a un’oppressione generalizzata di tutte le africane, indipendentemente dalle loro differenze 

storiche e culturali29. Per Amadiume l’unica soluzione possibile a queste pericolose derive sarebbe 

l’auto-etnografia, che comporterebbe anche una lotta da parte delle studiose africane per garantirsi le 

risorse necessarie per la ricerca, solitamente appannaggio del mondo occidentale.  

                                                           
26 AMADIUME I., Male daughters, female husbands: gender and sex in an African society, Zed books, London, 1987. 
27 Ibid.: p. 3. 
28 Ibid.: 7. 
29 Si tratta del testo di Women of Africa: Roots of oppression di Cutrufelli, cit. in ibid.: 8. 
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La critica del femminismo nero/terzomondista, con l’implicita esautorazione delle studiose 

occidentali dal diritto di fare ricerca, suscitò l’imbarazzo di alcune studiose euro-americane, che si 

aprirono verso una riconsiderazione proprio di quelle dimensioni (genere e razza, ad esempio), che 

erano rimaste ‘in ombra’ all’interno delle trattazioni precedenti30. Venne quindi criticato il riduzionismo 

economico, nella convinzione che coscienza politica e azione nascano non soltanto a partire dalla 

posizione della classe di appartenenza, ma sulla base dell’intersezione fra più dimensioni (classe, etnia, 

genere, età, religione e così via). A questo proposito, riprendendo le critiche rivolte dal femminismo 

africano, Yuval-Davis e Anthias sostennero che proprio il fatto di ignorare sistematicamente il contesto 

etnico delle battaglie femministe avesse contribuito a perpetuare l’inadeguatezza politica e teorica tipica 

di molte analisi: 

 

[… è fuorviante] considerare le relazioni di genere senza contestualizzarle all’interno delle divisioni 

etniche e di classe. Una volta prese in considerazione tutte le implicazioni di questo passaggio, la mistificazione 

della nozione popolare di sorellanza risulta chiara. Come abbiamo fatto rilevare, non può esistere alcuna categoria 

unitaria di “donne”. La subordinazione delle donne agli uomini, alle collettività e agli Stati, funziona in modo 

molto diverso a seconda del contesto storico considerato. Inoltre, molto spesso, le donne in persona partecipano 

nel processo di subordinazione e sfruttamento di altre donne31. 

 

Tornando agli studi incentrati sul rapporto fra genere e Stato, l’accento posto sulla differenza 

spinse le studiose ad abbandonare le teorizzazioni più generali, al fine di svolgere ricerche più situate e 

maggiormente circoscritte, valutando piuttosto l’impatto delle politiche su gruppi specifici di donne o 

le iniziative di collettività (femminili) identificate secondo la classe, l’età, l’etnia, la regione di 

provenienza e così via. A questo scopo, l’etnografia e i metodi qualitativi divennero uno strumento di 

ricerca estremamente adatto allo scopo: le analisi ‘micro’ divennero più comuni, nel tentativo di 

cogliere proprio l’intersezione delle varie dimensioni nelle soggettività considerate e provocando, allo 

stesso tempo, una ricomplessificazione della categoria stessa di Stato. Come argomentò Naples nel suo 

studio su una piccola città americana caratterizzata da una recente migrazione messicana: 

  

[…] innanzitutto, il ruolo di regolatore dello Stato è fluido e cambia nel tempo e in base alle arene delle 

politiche; secondo, le dinamiche della regolazione sociale lavorano differentemente nelle vite di gruppi 

razziali/etnici simili, a seconda di fattori storici, economici, politici e sociali; terzo, un’esplorazione inserita nel 

contesto sociale può approfondire la nostra comprensione relativamente a come lo Stato interagisca in arene 

                                                           
30 Non tutte erano d’accordo con questa posizione estrema, però. Ad esempio, Chandra Mohanty riteneva che 
fosse possibile effettuare delle analisi che si discostassero dalle riduttive semplificazioni binarie del femminismo 
occidentale (uomo/donna; dominio/subordinazione), anche senza dover per forza ricorrere all’autoetnografia:  
facendo l’esempio dello studio sulle merlettatrici di Naipur di Mies, l’autrice sostenne che le microanalisi situate, 
politicamente accurate e locali, fossero una valida alternativa alle dichiarazioni di Amadiume (MOHANTY C. T., 
“Under western eyes: feminist scholarship and colonial discourse”, Feminist Review, 30, 1988, p. 73). 
31 ANTHIAS F., YUVAL-DAVIS N., “Contextualizing feminism : gender, ethnic and class division”, Feminist 
Review, 1983, 15, p. 71. 
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mobili e multiple; infine, la “conoscenza situata” dei destinatari degli interventi statali ci può aiutare a cogliere 

dimensioni della attività dello Stato, che rimangono spesso nascosti alla vista32. 

 

Tale prospettiva contribuì senz’altro a dare una visione più dinamica e meno unitaria dello 

Stato: il riconoscimento dell’esistenza di relazioni specifiche e molto varie con i vari attori permise di 

ipotizzare una pluralità di attività e di interventi che un approccio più strutturale non aveva saputo 

mettere in evidenza. Lo Stato venne così ‘smontato’ in una pluralità di arene e di campi, attraversati da 

relazioni e rapporti di potere. 

Questa concezione fluida e composita dello Stato portò alcune autrici femministe, abituate 

fino a quel momento a lavorare con categorie più unitarie, a teorizzarne l’inutilità come oggetto di 

ricerca e come strumento analitico: in un suo saggio del 1990, Allen dichiarò il fallimento di tutti i 

tentativi femministi di elaborazione di una teoria dello Stato: 

 

[l]o Stato è una categoria di astrazione troppo composita, troppo unitaria, e troppo aspecifica per essere 

di una qualche utilità nel riferirsi agli spazi disaggregati, diversi e specifici (o locali) che possono essere fra i più 

rilevanti per le femministe. “Lo Stato” è uno strumento analitico troppo smussato per essere di una qualche 

assistenza (al di là delle generalizzazioni) nelle spiegazioni, analisi o nel disegno di strategie attuabili33. 

 

Più utile, secondo l’autrice, sarebbe sviluppare altre categorie teoretiche, con un’ottica storica e 

‘di genere’, tra cui: politica, misoginia, cultura legale, cultura medica, cultura burocratica, paternalismo, 

crimine organizzato, corruzione pubblica, uomini, soggettività maschile, sessualità maschile, 

mascolinità e così via. Anzi, fare ciò sarebbe addirittura la dimostrazione della capacità del femminismo 

di resistere alle necessità teoretiche di altri, come il marxismo e il liberalismo dei quali, fino a quegli 

anni, sarebbe stato un compagno di viaggio “fin troppo tollerante”34. 

 

4.1.4 Destabilizing the State: la svolta poststrutturalista35 

La critica di Allen rappresenta soltanto un esempio femminista all’interno di una discussione 

molto più ampia riguardo la legittimità dell’utilizzo della categoria di Stato all’interno delle scienze 

politiche e sociali, inaugurata a partire dalla fine degli anni Settanta.  

Fino a quegli anni, infatti, si era dato per scontato che lo Stato costituisse un oggetto unitario 

di analisi e pratica politica e, per quanto in rapporto molto stretto con la società e/o con l’economia, si 

riteneva che fosse comunque distinguibile da questi ambiti: la sociologia politica definiva lo Stato come 

‘una struttura’ e come il rappresentante per eccellenza di un dominio, ‘il politico’, separato dal ‘sociale’, 

                                                           
32 Cit. in MISRA J. e AKINS F., “The welfare State and women…”, op. cit., p. 276. 
33 Ibid.: 22. 
34 Ibid.: 34. 
35 Si riprende qui il titolo di una raccolta di saggi femministi scritti all’indomani dell’affermazione della teoria 
poststrutturalista allo scopo di illustrare le implicazioni di quest’ultima per il pensiero e per l’attivismo femministi, 
insieme al contributo “di genere” che i primi possono dare alla critica postmoderna (BARRETT M., PHILLIPS 
A. [a cura di], Destabilizing theory: contemporary feminist debate, Stanford University Press, Stanford, 1992). 
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benché agente su quest’ultimo e ‘agito’ da esso36. Il marxismo postulava a sua volta una separazione fra 

il politico e l’economico, sostenendo che il primo fosse piuttosto uno strumento al servizio del 

secondo, con lo scopo di legittimare vere e proprie relazioni di potere, le cui radici affondavano nelle 

disuguaglianze dei rapporti di classe create dai modi di produzione capitalista37. Anche la pratica 

politica, poi, avvalorava l’idea dell’esistenza di uno ‘Stato reale’, dotato di una sua entità in nome della 

quale o contro la quale agire, che andava rintracciata al di là delle diverse agenzie di governo, spesso 

espressione di interessi anche contraddittori: si proiettava in questo modo la chimera di un ‘vero Stato’, 

facendolo così diventare un obiettivo molto intrigante per il ricercatore38.  

Alcuni autori cominciarono a mettere in crisi queste posizioni. Abrams, ad esempio, ribaltò 

questa visione distinguendo fra stato-sistema (caratterizzato da una disunità fra le diverse 

istituzioni/attori del politico) e stato-idea (lo Stato come simbolo fittizio di una supposta unità dietro 

un’irriducibile molteplicità): concludendo che non fosse il primo a nascondere il secondo ma viceversa, 

trasformò lo scopo della sociologia nella demistificazione di una frode ideologica che, nascondendo la 

realtà della pratica politica, non farebbe altro che mascherare le profonde ineguaglianze su cui si basano 

i diversi processi politici di assoggettamento39. 

Sulla stessa linea, una decina di anni dopo lo scienziato politico Mitchell, riconoscendo 

anch’egli l’importanza della dimensione ideologica della categoria di Stato, argomentò che lo scopo 

della teoria politica non era tanto quello di evidenziare le distinzioni fra realtà materiale (Stato-sistema) 

e ideologica (Stato-idea), quanto storicizzare i processi che permettono “a pratiche materiali e mondane 

di assumere l’apparenza di una forma astratta e non materiale”40. Proprio il fatto che tale separazione 

fosse rimasta evidente nell’immaginario socio-culturale costituiva un motivo sufficiente a giustificare 

l’indagine, condotta in contesti specifici, dei motivi storici alla base del perdurare di questa apparente 

binarietà. Mitchell, da parte sua, sostenne che l’impressione che lo Stato costituisse una struttura a sé 

stante fosse la conseguenza di un’ “astrazione collettiva” di tutti gli individui i quali, a loro volta 

prodotti dalle relazioni di potere instauratesi all’interno delle moderne tecniche disciplinari, 

                                                           
36 ABRAMS P., Notes on the difficulty of studying the State, in GUPTA A., SHARMA A., (a cura di), The anthropology of 
the State… op. cit., p. 113. 
37 Ibidem. 
38 Ibid.: 114. L’autore fa l’esempio della difficoltà di molti ricercatori ad ottenere permessi per svolgere ricerche 
all’interno delle istituzioni governative o pubbliche: questo atteggiamento sarebbe la prova dell’esistenza di una 
realtà politica che si vorrebbe tenere nascosta, da molti studiosi identificata come la verità da scoprire, una sorta 
di “potere che resiste ai tentativi di ricerca”, che potrebbe essere identificato plausibilmente come “lo Stato”. 
39 “Lo Stato è, in tutti i sensi del termine, un trionfo dell’inganno. Nasconde la storia reale e le relazioni 
di sottomissione con una maschera a-storica di una legittimazione illusoria; riesce a negare l’esistenza di 
connessioni e di scontri che, qualora riconosciuti, sarebbero incompatibili con la supposta autonomia e 
la supposta aggregazione come caratteristiche dello Stato. Il vero segreto ufficiale, tuttavia, è quello 
della non-esistenza dello Stato. […] Lo Stato, quindi, non è la realtà che esiste dietro la maschera della 
pratica politica. E’ esso stesso una maschera che ci impedisce di vedere la pratica politica per quello che 
è veramente” (ibid.: 123, 125). 

40 MITCHELL T., Society, economy, and the State effect, in GUPTA A. e SHARMA A. (a cura di), The anthropology of the 
State… op. cit., p. 170. 
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proietterebbero una sorta di “sistema di diritto al di sopra dei meccanismi disciplinari, in maniera da 

nascondere le sue procedure reali”41.  

In questi autori è evidente come fosse già avvenuta una transizione della concezione di Stato 

struttura, chiaramente distinguibile e studiabile ‘in sé’, all’essere piuttosto un’astrazione, il prodotto di 

un discorso che traccia continuamente confini e separazioni là dove in realtà ci sarebbe una sostanziale 

continuità. In Abrams e Mitchell, poi, è piuttosto forte una lettura morale della natura discorsiva e 

quindi fittizia dello Stato: esso sarebbe una modalità per occultare molteplici processi di 

assoggettamento che, qualora palesati, sarebbero insopportabili, secondo quell’idea foucaultiana che il 

potere sia tollerabile soltanto “a condizione di dissimulare una parte importante di sé” e che la sua 

riuscita sia “proporzionale alla quantità di meccanismi che riesce a nascondere”42. 

Foucault è egli stesso uno dei teorici più influenti negli studi più recenti in materia, nonostante 

la sua posizione possa apparire ambigua ad un’osservazione superficiale. In una sua lezione al Collège 

de France dichiarò di volersi astenere dal tratteggiare una teoria dello Stato “allo stesso modo in cui 

uno si astiene da un pasto indigesto”43. Già in precedenza aveva affermato che l’interesse scientifico 

dimostrato dai ricercatori nei confronti dello Stato fosse il risultato di una ‘sopravalutazione’ legata al 

fascino e ai sentimenti contrastanti (di odio o di amore) che esso sarebbe in grado di suscitare: in realtà, 

una volta sconfessato il riduzionismo marxista, lo Stato non avrebbe più tutta questa unità, 

funzionalità, e perfino rilevanza, rivelandosi soltanto “una realtà composta e una miticizzata astrazione 

la cui importanza è molto inferiore a quanto non si pensi”44. 

Ciò che infatti interessa a Foucault e che risulta rilevante per l’analisi che verrà sviluppata nelle 

pagine a venire, sono le “pratiche di governo” e non le istituzioni, nell’idea che le prime siano una 

conseguenza delle seconde e non viceversa, riprendendo a un livello macro la microfisica del potere di 

cui si serve per l’analisi del potere disciplinare in Sorvegliare e Punire, in cui si attribuisce priorità all’analisi 

delle pratiche di punizione rispetto alle trasformazioni nella struttura dell’istituzione penale45.  

Come affermò nella già citata lezione del 31 gennaio 1979, infatti, si sarebbe astenuto da una 

teoria dello Stato che fosse concepita come un’analisi della struttura, della sua natura o delle sue 

funzioni, come se quest’ultimo costituisse una sorta di “universale politico”, o una “fonte autonoma 

del potere”: avrebbe considerato lo Stato “dall’esterno”, considerandolo come l’ “effetto mobile” delle 

pratiche di governamentalità46. 

                                                           
41 Foucault cit. in MITCHELL T., Society, economy… op. cit., p. 178. 
42 FOUCAULT M., La volontà di sapere : storia della sessualità 1, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 77. 
43 FOUCAULT M., Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, Milano, 2004, p. 74, 
(lezione del 31 gennaio 1979). 
44 FOUCAULT M., Sicurezza, territorio, popolazione, Feltrinelli, Milano, 2005, pp. 88-89. 
45 FOUCAULT M., Sorvegliare e punire: nascita della prigione, Einaudi, Torino, 1993. 
46 FOUCAULT M., Nascita della biopolitica… op. cit., p. 75. Con questo cambiamento di sguardo, Foucault rispose 
anche alle critiche di coloro che lo accusavano di perdersi nei dettagli microscopici del potere, senza interessarsi 
alle questioni di politica più globali, cioè quelle inerenti allo Stato e alla società (GORDON C., Governmental 
rationality: an introduction, in BURCHELL G., GORDON C. e MILLER P. [a cura di], The Foucault effect: studies in 
governmentality, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead, 1991, p. 4). 
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In Sicurezza, territorio e popolazione, lo Stato appare come una delle tante maniere di governo 

analizzate da Foucault. Più che partire dal presupposto che esso sia una specie di “mostro freddo che 

non smetterebbe mai di svilupparsi come un organismo che minaccia dall’alto la società civile”, ciò che 

interessa ora è l’analisi dell’emergenza storica dello stesso nel “campo della pratica e del pensiero degli 

uomini” i quali, a partire dal XVI secolo nella società occidentale, avrebbero cominciato a invocarlo, 

desiderarlo, amarlo, odiarlo, temerlo, a fare di esso un oggetto di conoscenza, di analisi e di 

riflessione47. Lo Stato, quindi, si presenterebbe come una costruzione piuttosto ossessiva di quella 

società che viene definita “governamentalizzata” e, in ultima istanza, come una “peripezia della 

governamentalità”, laddove per governamentalità l’autore intende tre cose: 

 

[Primo,] l’insieme di istituzioni, procedure, analisi e riflessioni, calcoli e tattiche che permettono di 

esercitare questa forma specifica e assai complessa di potere, che ha nella popolazione il bersaglio principale, 

nell’economia politica la forma privilegiata di sapere e nei dispositivi di sicurezza lo strumento tecnico essenziale. 

Secondo, per governamentalità intendo la tendenza, la linea di forza che, in tutto l’Occidente e da lungo tempo, 

continua ad affermare la preminenza di questo tipo di potere che chiamiamo governo su tutti gli altri – sovranità, 

disciplina -, col conseguente sviluppo, da un lato, di una serie di apparati specifici di governo,e, [dall’altro] di una 

serie di saperi. Infine, per governamentalità bisognerebbe intendere il processo, o piuttosto il risultato del 

processo, mediante il quale lo stato di giustizia del Medioevo, divenuto Stato amministrativo nel corso del XV e 

XVI secolo, si è trovato gradualmente governamentalizzato48.  

 

Di tutte e tre le definizioni fornite, quella che fa al nostro caso è proprio la prima, in cui si fa 

riferimento all’oggetto del governo (la popolazione), alla forma di sapere (economia politica) e alla 

tecnologia di potere (dispositivi di sicurezza) che caratterizzerebbero la governamentalità, 

distinguendola così dagli altri tipi di potere (sovranità e disciplina) i quali, tuttavia, non 

scomparirebbero affatto, ma subirebbero piuttosto una complessa riarticolazione triangolare in 

rapporto ad essa. In quanto tecnica di governo, infatti, essa avrebbe bisogno di darsi una forma 

giuridica e istituzionale, un fondamento di diritto nella sovranità dello Stato e, in secondo luogo, non si 

limiterebbe alla gestione della popolazione esclusivamente nei suoi fenomeni globali, ma anche 

attraverso un controllo “in profondità, con sagacia e nei minimi dettagli” e, quindi, un ricorso diffuso 

ai meccanismi disciplinari49. Proprio il legame fra il piano della governamentalità e della disciplina mi è 

stato utile per articolare l’analisi della mia ricerca, permettendomi di individuare il collegamento che 

tiene insieme pratiche governamentali con meccanismi disciplinari, particolarmente evidenti nella realtà 

del National Women Council (Cap 2).  

Inoltre, il tema della governamentalità viene posto in relazione allo Stato allo stesso modo in 

cui Foucault aveva già messo in rapporto le tecniche disciplinari e il sistema penale in Sorvegliare e Punire, 

consentendoci così di effettuare una sorta di ‘uscita dallo Stato’ e di abbandonare sia l’approccio 

                                                           
47 FOUCAULT M., Sicurezza, territorio… op. cit., p. 89, 182. 
48 FOUCAULT M., Sicurezza, territorio… op. cit., p. 88. 
49 Ibid.: 87. 
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istituzionalcentrico sia quello funzionalista, effettuando piuttosto un ‘decentramento’ rispetto 

all’oggetto dell’attenzione, qui lo Stato, che diventerebbe così soltanto una ‘peripezia’ della 

governamentalità, nello stesso modo in cui il sistema penale aveva finito per rappresentare solo una 

forma storica della disciplina. 

Proprio focalizzandosi sulla governamentalità, molti studiosi hanno messo in luce come essa 

non sia riducibile all’interno dei confini dello Stato, ma come li sorpassi e li attraversi, collocandosi a un 

piano globale o, per meglio dire, transnazionale50. 

Da qui la proposta di un’antropologia dello Stato che non si limiti a studiare il rapporto tra 

società civile e Stato come se si trattasse di due entità a sé stanti, né tantomeno lo Stato come se si 

trovasse a un livello superiore rispetto alla società civile e a uno inferiore rispetto al ‘globale’ ma, 

piuttosto, studiare i processi politici, culturali e sociali, che portano a specifiche distinzioni contestuali 

fra i vari ambiti e che gerarchizzano il potere in una ‘topografia verticale’, che pone lo Stato al di sopra 

della società civile e al di sotto di un supposto ordine globale. L’attenzione del ricercatore viene quindi 

rivolta a quelle “forme di governamentalità transnazionale”, il cui effetto “non è tanto quello di rendere 

gli Stati più deboli (o più forti), ma piuttosto quello di riconfigurare il modo in cui gli Stati 

spazializzano la propria autorità e accampano il diritto a una superiore generalità e universalità”51.  

Metodologicamente parlando, questo processo di decostruzione ha portato all’elaborazione di 

una metodologia di studio che, riconoscendo lo Stato come un ‘prodotto’ storico, sociale e culturale, ne 

analizza innanzitutto i processi di costruzione ‘dal basso’. Gupta e Sharma scelgono di mettere in luce 

innanzitutto le pratiche quotidiane ripetitive e apparentemente banali della burocrazia, del rapporto fra 

i cittadini e le autorità locali, le quali, lungi dall’essere ‘apolitiche’ o ‘poco politiche’ come spesso si 

tende a rappresentarle, incarnano proprio quella forma di ‘micropolitica’ che costruisce 

quotidianamente lo Stato, attraverso performance routinarie, che riproducono (e talvolta contestano) 

gerarchie, ordini, classi, diseguaglianze, configurandolo come entità dotata di una certa preminenza 

rispetto alla società52. Insieme alle pratiche quotidiane, un altro punto che viene sottolineato è 

l’importanza della rappresentazione e delle performance pubbliche attraverso cui esso prende forma: 

discorsi elettorali, la stampa, i mass media, le celebrazioni pubbliche e così via.  

Lo Stato diventa quindi il risultato di molteplici micropolitiche situate a livello locale e, 

contemporaneamente, un accidente delle varie forme di governamentalità transnazionali. Attaccato 

“dal basso” e “dall’alto” sembra svanire come entità, ma recupera forza e significato come prodotto di 

un discorso fra determinati soggetti che, nel nostro caso, diventano le donne rwandesi della campagna 

di Rukomo e Gatunda, e le leaders del NWC. Per quanto ‘smontato’ teoricamente come entità 

strutturale, non si può certo dire che in Rwanda abbia un ruolo marginale: l’insistenza con cui Leta 

                                                           
50 GUPTA A., SHARMA A., Introduction: Rethinking theories… op. cit.; FERGUSON J., GUPTA A., “Spatializing 
States: towards an ethnography of neoliberal governmentality”, American Ethnologist, 29 (4), 2002, pp. 981-1002; 
FERGUSON J., Transnational topographies of power: beyond “the State” and “civil society” in the study of African politics, in 
FERGUSON J., Global shadows: Africa in the neoliberal world order, Duke University Press, Durham & London, 2006, 
pp. 89-112; BAYART J. F., Global subjects: a political critique of globalization, Polity Press, Cambridge, 2007. 
51 FERGUSON J., Transnational topographies… op. cit., p. 112. 
52 GUPTA A., SHARMA A., Rethinking theories… op. cit., p. 13. 
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ritorna nelle pratiche quotidiane rurali legate alle questioni dell’iterambere ry’umugore, ci impedisce di  

accantonarlo e ci spinge, piuttosto, a interrogarci sul modo in cui intenderlo proprio a partire da queste 

esperienze concrete, situate in uno specifico contesto e in una precisa congiuntura storica. Del resto, 

come dichiarò Foucault alla conclusione del Corso del 1978: 

 

la storia [ma noi potremmo dire ‘l’etnografia’ N.d.A.] dello Stato deve potersi fare a partire dalla pratica 

degli uomini, a partire da ciò che fanno e dal modo in cui pensano: lo Stato come modo di fare e di pensare53. 

 

Una volta accolta la decostruzione post-strutturalista e le proposte metodologiche 

dell’antropologia dello Stato di Gupta, Sharma e Ferguson, ricollegare Stato e genere è stato per me un 

passo essenziale per procedere nell’analisi. La dimensione di genere non è sempre considerata 

all’interno degli studi antropologici sullo Stato, non soltanto per un pregiudizio maschile degli autori: 

piuttosto, il motivo è da ricercare in una certa reticenza da parte del femminismo stesso nell’avvicinarsi 

a uno sguardo postrutturalista e postmoderno sulla questione. Un’eccezione a cui mi sono largamente 

ispirata è il lavoro di Aradhana Sharma sull’empowerment femminile in India, da cui ho tratto spunto per 

l’organizzazione della seconda parte del presente capitolo54. 

La relazione fra postmodernismo e femminismo fu sempre molto complessa e non è questa la 

sede per esplorarla in tutte le sue sfumature, e ci limiteremo a una sorta di schematizzazione. Il 

femminismo liberale, rappresentato dalle posizioni degli esperti che lavorano all’interno di università e 

delle agenzie internazionali (Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale), non sembrò accogliere 

in alcun modo quei dubbi postmoderni che potessero mettere in dubbio gli obiettivi e le strutture del 

proprio lavoro, tutte tese a ricercare una via istituzionale per realizzare il progresso delle donne. Il 

femminismo marxista, invece, attaccò con forza il postmodernismo, del quale non condivideva la 

critica alle metanarrative universalistiche di cui faceva esso stesso parte. Non si accettava che “la verità” 

potesse essere concepita “solo” come una forma localizzata e parziale di “realtà”, fissata come tale da 

lunghissimi processi storici che lo studioso sarebbe chiamato a decostruire. Tale idea costituiva un 

attacco al marxismo stesso, con le sue pretese di presentarsi come unica teoria valida a inquadrare la 

storia dell’umanità e le dinamiche contemporanee nella loro globalità. Dal punto di vista specifico delle 

femministe, inoltre, vi era anche il rischio che questa visione sgretolasse il significato delle categorie 

stesse di genere, razza, classe, nonché la nozione di patriarcato: in generale, la maggior parte di loro 

temeva soprattutto che il postmodernismo portasse con sé l’avvilimento di ogni aspirazione al 

cambiamento e alla trasformazione, vanificando i progetti scientifici e politici portati avanti 

strenuamente per interi decenni55. 

                                                           
53 FOUCAULT M., Sicurezza, territorio… op. cit., p. 262. 
54 SHARMA A., Logics of empowerment, development, gender and governance in neo-liberal India, University of Minnesota 
Press, London, Minneapolis, 2008. 
55 Per una breve sintesi delle reazioni femministe al postmodernismo vedi PARPART J. L., MARCHAND M. H., 
Part 1: Exploding the Canon: an introduction conclusion, in PARPART J. L., MARCHAND M. H. (a cura di), Feminism 
postmodernism development, Routledge, London and New York, 1995, pp. 1-22.  
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Tuttavia, il discorso femminista seppe ben presto riorganizzarsi alla luce di questa 

destabilizzaizone teorica. Relativamente alla concezione specifica dello Stato, alcune studiose reagirono 

alla provocazione di Allen: anziché interrompere l’analisi e la lotta, provarono a modificare le proprie 

strategie di indagine insieme alle pratiche di azione politica. La frammentazione dello Stato in una 

miriade di microdinamiche di potere faceva sì crollare lo Stato come ‘entità nemica’ contro cui dirigere 

un attacco frontale, ma favoriva allo stesso tempo il dischiudersi di forme di resistenza alternative fino 

a quel momento sconosciute, contribuendo quindi “a un riassestamento delle possibilità strategiche 

aperte alle femministe in vari ambiti”56. L’analisi e l’elaborazione politica degli ‘interessi delle donne’ 

diventava così un processo da analizzare in maniera contestualizzata e situata. Ciò innescò certamente 

una revisione di alcuni assunti ‘forti’ del femminismo (l’esistenza di una ‘sorellanza’ transculturale o 

l’idea di un patriarcato universale), ma permise anche la costruzione di saperi e di azioni politiche 

precise, mirate, e più consapevoli della complessità di cui erano inevitabilmente portatori.  

Questa idea fu poi rafforzata dal concetto stesso di performatività formulato dalla Butler: 

cominciò ad affermarsi l’idea che, così come le identità dei soggetti sono il risultato di una continua 

iterazione delle norme, di quella performatività di cui l’autrice parla a proposito del genere, il dis-farle 

sia una possibilità sempre aperta57. Se il potere è dappertutto, anche nel linguaggio che forgia, crea, 

stabilisce soggetti, allora diventa possibile ‘resistere’ in una molteplicità di modi prima sconosciuti. 

Tenendo conto soprattutto della prospettiva post-strutturalista brevemente riassunta, nelle 

pagine che seguiranno intendo proprio cogliere il processo di costruzione dello Stato rwandese nel 

post-genocidio, attraverso una duplice analisi. Nella prima parte del capitolo darò spazio alla genesi 

storica e politica del discorso governamentale inerente l’empowerment femminile attraverso il quale lo 

Stato rwandese presenta se stesso sulla scena globale, rivendicando la propria modernità e legittimità. 

Nella seconda parte, proverò invece a considerare l’iterambere ry’umugore sul piano locale di Rukomo e 

Gatunda, analizzandolo non più come ambito in cui prendono forma modelli o soggettività femminili, 

ma come campo in cui si svolgono anche alcuni ‘processi quotidiani di formazione’ dello Stato stesso58.  

Voglio così aprire “uno sguardo situato” su come le ideologie transnazionali riguardo il women’s 

empowerment “si articolino e si scontrino con le storie locali di formazione dello Stato”59.  

Nel paragrafo che segue, si darà spazio a una ricostruzione complessiva del dispositivo 

governamentale di empowerment femminile, attraverso una ricostruzione dei vari ambiti (istituzionali e 

non) che lo compongono sul piano dello Stato. Tale ricostruzione, sicuramente incompleta, dà però 

un’idea della sua articolazione all’interno di campi e settori anche apparentemente distanti fra di loro, 

mostrandone l’aspetto tentacolare e in continuo movimento.  

                                                           
56 PRINGLE R., WATSON S., “Women’s interests” and the post-structuralist State, in PHILIPS A. (a cura di), Feminism 
and politics, Oxford University Press, Oxford, 1998, p. 54. 
57 BUTLER J., Undoing gender, Routledge, New York, London, 2004. 
58 GUPTA A., “Blurred boudaries: the discourse of corruption, the culture of politics, and the imagined state”, 
American Ethnologist, 22 (2), 1995, pp. 375-402.  Per i processi quotidiani di formazione dello Stato, il riferimento è 
a JOSEPH G., NUGENT D. (a cura di), Everyday forms of State formation: devolution and the negotiation of rule in modern 
Mexico, Duke University press, Durham, 1994. 
59 SHARMA A., Logics of Empowerment… op. cit., pp. XXIII-XXIV. 
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4.2 Empowerment delle donne: forme e ambiti di un dispositivo 

Anche solo limitandosi a uno sguardo superficiale, la questione dell’empowerment delle donne 

sembra indubbiamente costituire una delle priorità del regime del postgenocidio che, dal 1995 in poi, 

formulò politiche, approvò leggi e mise in piedi istituzioni finalizzate a promuovere le donne in vari 

campi della vita politica, economica e sociale. E’ noto che il Rwanda sia oggi il Paese con la più alta 

percentuale di donne parlamentari al mondo (56%), fatto che non manca di essere ricordato da alcune 

politiche euroamericane, quando vogliono esprimere una critica nei confronti dei propri governi, come 

ad esempio nel caso di una comunicazione di Lesley Abdela, giornalista e attivista inglese esperta di 

partecipazione politica femminile. In una conferenza del 22 marzo 2012, propose infatti di 

intraprendere un’azione dimostrativa già realizzata dalle parlamentari turche: chiedere asilo politico via 

fax al governo rwandese e presentarsi con le valigie davanti alla sede dell’ambasciata60. L’allusione della 

proposta ha un sapore etnocentrico: se addirittura in Rwanda le donne sono equamente rappresentate 

in parlamento, come è possibile che questo non avvenga, ad esempio, nella civilissima Inghilterra? 

L’impegno del Rwanda per le donne è stato anche riconosciuto attraverso la consegna di premi 

ufficiali, come l’African Gender Award, consegnato a Paul Kagame nel 2007 in occasione della chiusura 

dell’ottavo summit dell’Unione Africana. Il presidente del Rwanda fu premiato “per la promozione 

della donna nel suo Paese, ma anche per la sua politica di rafforzamento delle capacità delle donne 

rwandesi” e, in sostanza, per rappresentare “uno stendardo della causa delle donne in Africa”, 

avendone favorito l’accesso a posti di direzione politica61.  

Sempre nel 2007 si tenne a Kigali una conferenza internazionale sponsorizzata dall’UNDP sul 

ruolo del parlamento nella promozione della parità di genere come strategia di sviluppo. Si 

presentarono più di 400 rappresentanti provenienti da moltissimi Paesi del mondo; tra questi la 

presidentessa liberiana, Elle Johnson Sirleaf, che lodò in un discorso pubblico il ruolo del FPR nella 

promozione delle donne rwandesi62. 

Il Rwanda è effettivamente dotato di un apparato istituzionale per la difesa e la promozione 

delle Pari Opportunità molto ben articolato63. La creazione di un Ministero per la Promozione 

Familiare e di Genere (MIGEPROF) nel 1999 è stata accompagnata nel 2003 dall’organizzazione del 

                                                           
60 Aneddoto che venne spedito nel forum RAUW. La storia, postata da una professoressa rwandese, ha suscitato 
commenti divertiti da parte di vari membri del forum. 
61 Frasi estrapolate dal comunicato stampa AFP, Parité hommes/femmes: l’African Gender Award remis au Rwandais, 12 
Décembre 2007, riportato in FAS, African Gender Forum and Award 2007. Report, p. 43. Reperibile all’URL: 
<http://www.africangenderaward.org/PDF_publications/2007/AGFA07%20Final%2017%20september%2009
.pdf> (ultimo accesso 26 marzo 2012). 
62 BURNET, J. E., (2008), Gender balance and the meanings of women in governance in post-genocide Rwanda, “African 
Affairs”, 107 (428), p. 370. 
63 Per una sintesi dei progressi istituzionali in materia di pari opportunità in Rwanda, si vedano in 
particolar modo gli articoli di POWLEY E., Rwanda: La moitié des sièges pour les femmes au Parlement, in 
TREMBLAY M. (a cura di). Femmes et parlements: un regard international, Remueménage, Montreal, 2005; 
POWLEY E., “Gender Is Society: Inclusive Lawmaking in Rwanda’s Parliament”, Critical Half, V, 1, 
2007, pp. 15-21. 
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National Women Council (NWC). Le donne, poi, sono chiamate a candidarsi e a partecipare alle elezioni 

non solo negli organismi prettamente femminili, ma anche in quelli rappresentativi di tutta la 

popolazione. Tutti gli organismi di rappresentanza (consiglio di cellula, settore, distretto e il 

Parlamento), infatti, prevedono costituzionalmente l’inclusione al proprio interno di una o più 

rappresentanti del NWC, insieme a una quota di donne elette pari almeno al 30%64. Con la legge 

51/2007 del 20/09/2007, infine, è stato creato il Gender Monitoring Office (GMO), con la funzione di 

sorvegliare che i principi fondamentali della gender equality siano effettivamente rispettati in tutti gli 

organismi esistenti a livello governativo, privato, non governativo o religioso, di valutare le politiche e i 

programmi che mirano alla promozione dell’equità di genere, di controllarne l’implementazione e 

l’organizzazione del budget, di verificare il rispetto degli accordi internazionali in materia, di 

combattere contro la violenza di genere, di elaborare indicatori specifici inerenti alla sensibilità di 

genere da applicare nei vari settori, di individuare i luoghi in cui sono presenti fattori di disparità e 

predisporre azioni per lottare contro di essi (Art.1). Così facendo, il GMO attua anche un vero e 

proprio addomesticamento dei principi di genere elaborati sul piano globale, ridefinendoli attraverso gli 

stessi indicatori che  formula allo scopo di misurarli, e tracciandone i confini attraverso gli 

ammonimenti indirizzati alle istituzioni che non li tengono in considerazione o li trasgrediscono. A 

detta di Patrick, che dal marzo 2011 lavora al GMO come coordinatore del pool di esperti di genere, la 

creazione di un organismo specifico è dovuta alla necessità di conferire la giusta autonomia alla 

sorveglianza della gender equality: dopo il 1995, infatti, l’attribuzione di tale compito al MIGEPROF 

aveva posto problemi di ingerenza proprio con gli altri ministeri che aveva il compito di controllare65. 

Attraverso la creazione di questo ufficio, posto sotto la supervisione del Primo Ministro, apparve 

chiaro come si volesse situare questo principio governamentale in una posizione superiore a tutte le 

istituzioni, dandogli un orientamento trasversale e facendolo penetrare anche in quegli ambiti dove 

ancora era assente: 

 

[c]i sono settori in cui non c’è nessuna attenzione al genere: il settore privato, l’agricoltura, le 

infrastrutture… nel MINAGRI (Ministero dell’agricoltura) e nel MINIRENA (Ministero dell’ambiente e delle 

risorse naturali) non ne sanno nulla, e non sono preparati, non se ne occupano. Il nostro scopo è quello di 

integrarla dappertutto66. 

 

Le stesse macropolitiche costituite dalla Vision 2020 e dall’EDPRS sono un chiaro esempio 

della stessa volontà: modellate sulla base dei Millennium Development Goals, sintetizzano in maniera 

generale gli obiettivi che lo Stato rwandese si prefigge di raggiungere nel giro di qualche decina di anni 

e, come abbiamo visto nel primo capitolo, lungi dall’essere semplicemente una dichiarazione di intenti 

                                                           
64 Art. 9,52, 76 e 77 della Costituzione rwandese del 4 giugno 2003. 
65 Intervista con Patrick, Kigali, uffici del GMO, il 02/09/2011. 
66 Ibidem. 
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degli alti livelli, costituiscono uno degli strumenti di riferimento principale attraverso cui viene 

operativamente costruita una nuova etica del cittadino rwandese. 

La parità di genere costituisce uno dei tre “ambiti trasversali” della visione 2020: 

 

Le donne costituiscono il 53% della popolazione e contribuiscono all’agricoltura di sussistenza più degli 

uomini. Di solito, nutrono la famiglia e si prendono cura dei figli, assicurando loro anche gli insegnamenti di 

base. Eppure, fino a tempi recenti, le ragazze costituivano una minoranza nelle scuole secondarie, le donne 

avevano un accesso ridotto alle opportunità offerte agli uomini ed erano poco rappresentate nelle posizioni 

decisionali. Per raggiungere l’uguaglianza e la parità uomini/donne, il Rwanda aggiornerà e adatterà 

continuamente le sue leggi riguardanti i diritti delle donne. Sosterrà l’educazione per tutti e praticherà una politica 

di “discriminazione positiva” verso le donne. Il genere sarà integrato come questione trasversale in tutte le politiche e le 

strategie di sviluppo67. 

 

Non si tratterebbe, quindi, solo di ‘aggiungere le donne e mescolare’, ma proprio di integrare la 

considerazione del diverso impatto su uomini e donne in ogni decisione politica, economica o sociale.  

Questo approccio è presente allo stesso modo anche nell’EDPRS, il piano strategico di 

attuazione della Vision  2020, che si presenta come una declinazione della stessa attraverso strategie da 

elaborare in un arco di tempo più ridotto, dal 2008 al 2012. La categoria ‘genere’ costituisce anche qui 

un elemento cross-cutting (presentata come “CCI”,  ovvero cross-cutting issue), insieme a HIV, ambiente, 

inclusione sociale e giovani. Si riconosce come “donne e uomini facciano esperienza dello sviluppo e 

percepiscano l’impatto delle politiche in maniera diversa”, una dichiarazione senza dubbio molto 

generica ma che, proseguendo la lettura del testo, tende a precisarsi in una serie di provvedimenti 

anche molto concreti: 

 

Riguardo il genere, il Paese ha già raggiunto il MDG riguardo alla parità nell’accesso alla scuola primaria 

per bambini e bambine. Tuttavia i risultati delle bambine a scuola sono inferiori. La politica attuale mira ad 

aumentare la proporzione di ragazze che, con l’età prevista, si sottopongano all’esame nazionale a tutti i livelli del 

sistema educativo. In particolar modo, si faranno degli sforzi per favorire l’inserimento delle ragazze negli studi 

scientifici e tecnologici. Verranno proposti programmi per sensibilizzare genitori, insegnanti e dirigenti scolastici 

riguardo la promozione dell’istruzione femminile. Raggiungere questi obiettivi richiede interventi su più fronti. Le 

infrastrutture scolastiche devono acquisire una connotazione di genere attraverso la costruzione di servizi igienici 

separati per ragazzi-ragazze. Sono necessari più modelli di comportamento, sia all’interno che all’esterno del 

settore educativo per le studentesse femmine. Per questo motivo si prenderanno varie misure per aumentare il 

numero di donne nell’insegnamento, in corrispondenza di posizioni di rilievo68. 

 

In queste righe è espressa proprio la natura pervasiva di questa volontà politica, che arriva a 

concepire una globale trasformazione di tutto un settore, come per esempio quello educativo qui preso 

                                                           
67 REPUBLIQUE DU RWANDA, Vision 2020, MINECOFIN, Kigali, 2000, p. 19. 
68 REPUBLIC OF RWANDA, Edprs, 2007, p. 57. 
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in considerazione. Non si tratta solo di aumentare la percentuale di ragazze nelle scuole, ma anche di 

stimolarle a seguire studi precedentemente interpretati come maschili. E ciò può essere fatto solo 

attraverso sensibilizzazioni rivolte ad insegnanti, studenti, famiglie, dirigenti scolastici, ma anche 

attraverso la produzione di modelli femminili di comportamento a cui fare riferimento. Allo stesso 

tempo, persino l’architettura deve diventare gender-sensitive, cosicché la necessità di differenziare i servizi 

igienici in base al sesso diventa un intervento di pari dignità rispetto agli altri, con i quali si confonde. 

Si ricordino ancora le due leggi già citate: la legge 22/99 del 12/11/1999 sui regimi 

matrimoniali e le successioni, che elimina ogni discriminazione di genere nell’eredità, e la legge 59/2008 

del 10/09/2008 sulla prevenzione e repressione del crimine di violenza di genere.  

La prima, che disciplina i regimi matrimoniali (comunione o separazione dei beni), i lasciti e le 

successioni, prevede, all’articolo 50, che non venga fatta alcuna discriminazione di genere tra i figli 

legittimi: maschi e femmine, quindi, possono ereditare in egual misura dai propri genitori69. Il 

riconoscimento del diritto di eredità e di proprietà, avrebbe proprio l’intento di attribuire alle donne un 

‘maggiore potere’: in caso di divorzio, ad esempio, la donna dovrebbe possedere mezzi propri per 

mantenere se stessa e i propri figli. Allo stesso tempo, la proprietà permetterebbe alle donne di fornire 

una garanzia personale nella richiesta di crediti alle banche, al fine di avviare progetti generatori di 

reddito. Nonostante tutti i limiti che abbiamo evidenziato nel secondo capitolo, questa legge 

rappresenta comunque un’innovazione ideologica di una certa importanza, soprattutto se paragonata al 

panorama legislativo in materia negli Stati circostanti: in Uganda, ad esempio, la questione viene gestita 

a cavallo fra legge scritta e diritto tradizionale ed è tutt’ora oggetto di una intensa discussione tra 

governo e società civile, mentre in Burundi una proposta legislativa sulle successioni è ad oggi in fase di 

stallo70. Al di là quindi delle concrete contraddizioni che abbiamo evidenziato nel caso delle donne di 

Rukomo e Gatunda, è innegabile che la presenza di questa legge contribuisca a tracciare l’idea che le 

donne rwandesi siano ‘più forti’ rispetto alle vicine ugandesi, burundesi o congolesi, nell’immaginario 

regionale o globale. 

La seconda legge, invece, è relativa al crimine di “violenza di genere” (GBV, gender based violence) 

che, pur essendo in teoria applicabile sia nel caso di violenza diretta tanto contro un individuo maschio 

quanto femmina, diventa di fatto una legge per lo più riferita alle donne, in particolar modo là dove si 

riferisce al crimine di stupro coniugale (Art. 19), di poligamia (Art. 22) o di diverso trattamento dei figli 

                                                           
69 Legge 22/99 del 12/11/1999, consultabile all’URL: 
http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?Information_ID=678&Parent_ID=3068178&type=public&L
angue_ID=An (ultimo accesso: 10 aprile 2011). 
70 Per quanto riguarda l’Uganda, vedi TRIPP A. M., “Women’s movements, customary law and land rights in 
Africa: the case of Uganda”, African Studies Quarterly, 7 (4), 2004, pp. 1-19. Due fatti vengono ricordati dall’autrice 
come emblema di una mancanza di reale impegno da parte dello Stato: la mancata trascrizione nel 1998 di una 
clausola- già approvata- nel testo di un emendamento al decreto sulla terra, che avrebbe garantito alle spose la 
comproprietà sulla terra del marito e poi, due anni dopo, il rifiuto della stessa da parte del Presidente Museveni, 
per la paura che potesse comportare “un disastro” nella società (ibid.: 7-8). Tutt’oggi, la situazione non è ancora 
definitivamente risolta e i vari movimenti continuano la loro advocacy; tra questi soprattutto il Land and Equity 
Movement (LEMU) e il Women’s Land Rights Movement, costituitosi nel 2010.  

http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?Information_ID=678&Parent_ID=3068178&type=public&Langue_ID=An
http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?Information_ID=678&Parent_ID=3068178&type=public&Langue_ID=An
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a seconda del sesso (Art. 18)71. La sua traduzione locale da parte del NWC tendeva a subordinare la 

legittimità della denuncia alla ‘camicia pulita’ del marito, ma ovviamente non c’è traccia di ciò nel testo 

scritto. Le donne sono qui ritratte come corpi da proteggere, come oggetto di possibile violenza e 

come potenziali vittime da difendere all’interno delle stesse mura domestiche. Con questa legge, poi, si 

intende fornire un quadro generale alla modalità in cui dovrebbe svolgersi un sano rapporto coniugale, 

riconoscendo a livello di Stato anche il diritto della moglie ad esprimersi riguardo la propria volontà o 

meno di avere rapporti sessuali con il marito, “restituendole ufficialmente la parola” anche in situazioni 

così private e segnate da un radicato pregiudizio maschile. Il significato generale di questa legge non è 

solo riferito al suo contenuto ma anche alla modalità in cui è stata scritta e approvata: lungi dall’essere il 

risultato dell’azione dei soli membri femminili del Parlamento, il processo della sua stesura coinvolse 

anche diversi deputati maschi, chiamati a partecipare non soltanto in qualità di mariti, ma anche di 

‘padri e fratelli’, a una proposta di legge che avrebbe difeso non solo le loro mogli, ma anche le proprie 

madri, figlie e sorelle72.  

Il tema della GBV permise anche un’inclusione della polizia all’interno delle maglie del 

dispositivo rwandese del women’s empowerment: dal 2005 è operativo un servizio di GBV desk, realizzato 

dal governo rwandese con l’appoggio delle Nazioni Unite (UNDP e UN women) e di alcuni donors 

(Belgio, Olanda, UK e Svezia), con lo scopo di fornire assistenza legale e psicologica alle vittime di 

violenza, sensibilizzare la cittadinanza e le forze dell’ordine sul tema, orientare e seguire da vicino le 

indagini relative a casi di violenza di genere, al fine di produrre in tribunale tutti gli elementi necessari. 

La costruzione di un simile apparato istituzionale, pur avendo i suoi limiti, ha comunque avuto 

il merito di palesare in maniera chiara la volontà politica del nuovo regime di fare dell’empowerment delle 

donne un vero e proprio programma di Stato. La questione, quindi, è passata dall’essere motivo di 

attivismo e lobbying da parte della società civile, come accadeva all’indomani di Nairobi, a costituire 

invece un argomento prioritario nell’agenda  governativa. Questo aspetto ha sicuramente permesso una 

notevole rapidità nella produzione e riproduzione di svariati dispositivi per la promozione delle donne, 

attraverso l’instaurazione di reti fra istituzioni governative, organismi transnazionali di varie 

dimensioni, come le agenzie delle Nazioni Unite o le ONG locali o internazionali, passando per le 

banche, gli enti pubblici e gli enti locali. 

Nel 1998 fu creato il Women’s guarantee fund da parte del MIGEPROF in collaborazione con la 

Banque commercial du Rwanda (BCR), con lo scopo di facilitare l’accesso al credito per le donne, 

storicamente svantaggiate per via di una lunga esclusione dall’eredità, per la conseguente mancanza di 

garanzie (terreni, beni immobili), e per la minorità giuridica, dovuta all’obbligo di avere l’autorizzazione 

                                                           
71 La neutralità ‘di genere’ di questa legge è visibile da subito in corripsondenza della definizione dell’espressione 
“violenza di genere”: “qualunque atto che abbia come conseguenza un danno fisico, psicologico, sessuale o 
economico su qualcuno, in quanto maschio o femmina. Tale atto implica una riduzione della libertà e altre 
conseguenze negative. Può essere compiuto tanto all’interno quanto all’esterno del nucleo famigliare” (Art. 2). 
72 POWLEY E., “Gender Is Society… op. cit.. 
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del proprio marito per accedere a qualsiasi richiesta di finanziamento73. Le modifiche legislative del 

1999, con l’introduzione del diritto all’eredità a prescindere dal sesso, furono così accompagnate 

dall’allocazione di risorse specifiche.  

Secondo i dati ufficiali che mi furono mostrati da Adelaide Kagwesage, Manager alla BNR, il 

fondo aveva appoggiato progetti per un totale di 468.646.740frw, pari a poco di più di 591.000 euro 

(dati riferiti al 30 settembre 2010). Le donne che avevano usufruito del fondo dal 2007 al 2010 erano 

313, la maggior parte di Kigali o della provincia dell’Est, che avevano scelto di proporre progetti 

relativi al commercio (62%), servizi (15%) e agricoltura (13%). Il funzionamento di tale fondo non è 

tutt’ora esente da critiche: i numeri delle beneficiarie non sono alti e la procedura di selezione viene 

considerata troppo dura e accessibile esclusivamente alle donne dell’élite urbana, per di più con una 

certa istruzione:  

 

Scrivere il progetto non è facile, e richiede una certa competenza. Inoltre, questa opportunità non è 

conosciuta da molte. Molte donne non ne sanno nulla74.  

 

Il compito di informare le donne riguardo le opportunità di finanziamento disponibili è 

proprio del NWC: le leaders locali, come abbiamo visto, premevano molto per l’accesso delle contadine 

alle banche e al credito. Difficilmente, però, avevano le competenze sufficienti per scrivere loro stesse, 

o aiutare le contadine, un progetto del genere o le risorse sufficienti a permettere loro di andare fino a 

Kigali, alla sede del MIGEPROF, dove sarebbe possibile incontrare Jacqueline, la gentilissima 

responsabile della sensibilizzazione economica del NWC, incaricata di fornire assistenza e 

orientamento alle aspiranti business women. Come dichiara proprio Jacqueline: 

 

Le donne che vogliono diventare imprenditrici vengono qui. Mi presentano il loro progetto, cercano un 

credito e noi le orientiamo. Ne arrivano venti al mese, per lo più dalle città, ma pochissimi progetti vengono 

finanziati, le banche  non accettano facilmente. La maggior parte sono cooperative, perché lo Stato incoraggia le 

donne a lavorare in cooperativa, ma qualche volta arrivano anche progetti individuali. Le aiutiamo a presentarli 

alle banche. Vengono tutte le donne, non solo quelle del NWC. Ma ora vogliamo fare entrare le donne 

nell’Umurenge Sacco piuttosto che nelle banche commerciali, perché lì finanziano, anche se poco, finanziamo 

qualcosa. Inoltre, l’Umurenge Sacco avrà sede in ogni settore e le donne saranno seguite direttamente dalle 

campagne75. 

 

La dimensione economica del women’s empowerment mostra una vera e propria riproduzione di 

rapporti di potere e di esclusione, non solo fra uomini e donne, ma anche fra donne di città e del 

mondo rurale. Per venire incontro a questa situazione, fu effettuato un primo tentativo di 

                                                           
73 IFC, Voices of women entrepreneurs in Rwanda, IFC World Bank Group, 2008, p. 22. La responsabile del fondo alla 
BNR mi riferì che il fondo fu trasferito successivamente alla Banque nationale du Rwanda  (BNR), per passare infine 
nel 2010 alla Banque rwandaise du développement (BRD) (intervista Adelaide, BNL, 5/12/12). 
74 Intervista con Adelaide, BNR, Kigali, il 05/12/2010. 
75 Intervista con Jacqueline, quadro tecnico, NWC, in data 20/10/2010. 
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decentralizzazione dell’accesso femminile al credito attraverso l’istituzione dei fondi di garanzia per le 

donne in corrispondenza delle istituzioni di micro finanza a livello di distretto, poi bloccati nel 2006 

per questioni di mal gestione (mancate restituzioni, appropriazioni indebite)76. Come seconda 

soluzione, nel 2010 si parlò allora di creare dei canali riservati alle donne nell’ambito dell’Umurenge 

Sacco, il programma di cooperative di credito e risparmio avviato su tutto il territorio rwandese nel 

2009, in corrispondenza di ciascun settore.  

Nonostante tutti i limiti presentati, comunque, il fatto che si sia provveduto ad istituire fondi 

espressamente destinati a sostenere la piccola e media imprenditoria femminile esprime proprio 

l’adesione alla declinazione di genere di quella parte significativa del discorso transnazionale 

sull’empowerment, che lo vede soprattutto in termini di accesso al credito. 

Oltre all’ambito finanziario, la pervasività della dimensione di genere nel discorso politico non 

ha lasciato fuori nemmeno il settore educativo, generando l’esigenza di intervenire anche sull’offerta 

formativa nelle scuole, a partire dalle primarie: all’indomani del genocidio, il governo ha intrapreso una 

riforma profonda del sistema scolastico, dedicando particolare attenzione alla riscrittura dei curricula 

nazionali a tutti i livelli. Nell’introduzione al curriculum nazionale di Social Studies, materia obbligatoria 

nei sei anni di scuola primaria, si precisa come sia necessario diluire i principi dell’EDPRS e della Vision 

2020 all’interno dei programmi scolastici: non manca il riferimento al tema della parità di genere, vista 

come una di quei “life skills” che la scuola dovrebbe impegnarsi a trasmettere77. I curricula, infatti, sono 

una strategia centrale nella produzione della nuova forma di cittadinanza del post-genocidio: il nuovo 

cittadino deve “essere liberato da tutti i tipi di discriminazione, comprese le forme di discriminazione 

basate sul genere, l’esclusione e i favoritismi”78. Si consiglia anche di trarre gli esempi con cui 

trasmettere questo nuovo sguardo dalla realtà vicina, citando per esempio casi di discriminazioni di 

genere capitati nel distretto di appartenenza dell’istituto scolastico e facendo riferimento a 

provvedimenti presi a livello locale, di cui i bambini possano più facilmente essere a conoscenza. Le 

letture di genere, insomma, andrebbero preferibilmente calate nella realtà da parte degli insegnanti, allo 

scopo di farle diventare parte di una “postura intellettuale” e di pratiche di azione quotidiana anche 

nelle giovani generazioni di studenti delle primarie. Nelle scuole secondarie, invece, lo sguardo di 

genere viene integrato all’interno delle ore di scienze politiche nel biennio e di quelle dei general papers 

nel triennio, materie che costituiscono una sorta di educazione civica finalizzata a “integrare lo studente 

nella società attraverso lo sviluppo di valori patriottici e valori umani”79. Si insiste specialmente sui 

valori alla base del discorso globale sullo ‘sviluppo dal volto umano’, tra cui pace, giustizia, tolleranza, 

unità e riconciliazione, protezione dell’ambiente, lotta all’AIDS, formazione alla good governance e, 

appunto, lotta alla discriminazione di genere. 

                                                           
76 Comunicazione personale da parte di Béatrice Mukagashonga, Vicepresidente del NWC, durante l’intervista 
realizzata il 27/10/2010. L’avvio dell’iniziativa di questi fondi per le donne ebbe inizio proprio a Ruhango, il 
distretto di cui è stata coordinatrice per otto anni dal 1996. 
77 I curricula sono accessibili all’URL: http://www.ncdc.gov.rw/SOCIAL_STUDIES_English_P_1-6.pdf (ultimo 
accesso: 9 aprile 2012). 
78 Ibid.: 7. 
79 REPUBLIC OF RWANDA, Political education curriculum for secondary school, MINEDUC, Kigali, 2003, p. 3. 

http://www.ncdc.gov.rw/SOCIAL_STUDIES_English_P_1-6.pdf
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Nelle università, infine, è in atto un vero e proprio processo di inserimento degli studi di 

genere all’interno delle varie facoltà soprattutto umanistiche, sia come moduli singoli, sia come 

approccio cross-cutting all’interno delle varie discipline. Per gestire questa genderizzazione 

dell’insegnamento universitario e, allo stesso tempo, al fine di dotare studiosi, attivisti e policymakers  di 

una preparazione specifica su questi argomenti, è stato creato nel 2009 il Centre of Gender, Culture, and 

Development Studies (CGDS), all’interno del KIE (Kigali Institute of Education). Questa struttura,  alla 

cui direzione vi è stata per tre anni Shirley Randell, professoressa australiana esperta di genere, ha 

all’attivo dal 2011 un Master in Social Sciences, Gender and development, che coinvolge 45 studenti, per lo 

più professionisti già operativi in vari settori. Lo scopo è proprio quello di formare una classe dirigente 

che abbia una competenza specifica in materia di genere, allo scopo di influenzare “dall’interno” tutti i 

vari ambiti di produzione e implementazione delle politiche nazionali: tra gli studenti (85% donne e 

15% uomini) troviamo, infatti, consulenti indipendenti, impiegati statali e personale delle ONG di alto 

livello80.  

Questo piccolo centro, costituito da una piccola casetta di mattoni nel retro del cortile del 

KIE, è anche un luogo di ritrovo per molti ricercatori (ma soprattutto ricercatrici), che si recano in 

Rwanda a svolgere le loro ricerche, nonché di volontari provenienti da diverse università statunitensi e 

australiane, stagisti rwandesi del KIE e di altre università nazionali. Da due anni a questa parte sono 

state organizzate due conferenze internazionali a cui ho avuto modo di partecipare con due paper 

inerenti alle mie ricerche, accanto a vari ricercatori affiliati al Centro, agli studenti del Master e ad alcuni 

rappresentanti di ONG, del MIGEPROF e di alcuni enti pubblici. Queste occasioni costituiscono delle 

performance pubbliche nelle quali è possibile cogliere la profonda interrelazione dei vari ambiti 

coinvolti nella produzione di questo ‘fatto discorsivo’ e, cioè, l’accademia, il mondo dello ONG e 

quello governativo.  

                                                           
80 Le notizie relative alla composizione degli studenti sono state comunicate dalla Prof.ssa Venera Zakirova nel 
suo paper intitolato Gender knowledge gaps in high education sector in Rwanda: the case of center for gender, culture and 
development, Kigali Institute of Education, presentato in occasione del simposio su gender and Education-Applied 
Gender Perspectives, svoltosi al KIE il 10 e l’11 settembre 2011 e poi reso disponibile online solo su slides. Io 
stessa ho avuto modo di svolgere un’intervista con uno degli studenti, Gad, attualmente consulente indipendente 
con un ufficio proprio di fronte al KIE. Gad ha un’esperienza pregressa come impiegato presso il MIGEPROF  
dal 2000 al 2008, dove, stando alle sue stesse dichiarazioni, capitò un po’ per caso una volta finiti i suoi studi 
all’Università Nazionale, di rientro dal Congo dopo la guerra. Scelto per occuparsi della sezione di Gender 
Mainstreaming nel neonato ministero, seguì una specializzazione di un anno e mezzo sponsorizzata dall’ambasciata 
del Canada. Poi decise di mettersi in proprio aprendo un ufficio di consulenza insieme a un collega. Insieme 
partecipano ai bandi ministeriali in cui si ricercano esperti di genere: hanno contribuito con un’expertise alla 
revisione della politica di genere dell’East African Community per conto del Rwanda, sono stati ingaggiati in seguito 
come esperti nella stesura della politica nazionale di genere e, infine, hanno collaborato anche alla stesura del 
gender addendum (vale a dire la parte integrante sul genere) del Program for Strenghthening Good Governance (PSGG), una 
sorta di macrostrategia finanziata dall’UNDP e dalla DFID (il dipartimento inglese per lo sviluppo internazionale) 
per rafforzare le politiche di good governance in sei diverse istituzioni nazionali, così come le competenze del 
personale al loro interno. Oltre a Gad, avevo avuto modo di incontrare anche Donatha, attualmente coordinatore 
nazionale di FAWE Rwanda, una ONG panafricana che si occupa di promuovere l’educazione delle donne e 
delle ragazze. Entrambi nati e cresciuti fuori dal Rwanda (rispettivamente in Uganda e Congo), Donatha e Gad 
rappresentano bene quella tipologia di membri di un’ élite a cavallo fra governo e società civile a cui viene 
demandata per lo più l’elaborazione di contenuti delle nuove politiche, nel caso specifico in materia di genere. 
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Questo composito insieme di elementi che ho elencato finora, fatto di istituzioni, politiche, 

programmi scolastici, conferenze internazionali, agevolazioni fiscali e quant’altro, va a costituire 

proprio l’immagine di quel dispositivo contemporaneo di empowerment delle donne, nella forma che si 

può scorgere da un piano diverso rispetto a quello locale dell’iterambere ry’umugore che ho fatto emergere 

nell’etnografia dei primi capitoli. In questa sua versione ad uso e consumo del piano nazionale e 

globale, non compare affatto alcun riferimento ufficiale alla domestic virtue, che abbiamo visto essere ‘il 

nocciolo duro’ della sua traduzione locale.  

Nelle pagine che seguono, ci occuperemo di inquadrare meglio questo dispositivo 

osservandolo proprio dal punto di vista della scena globale, considerandolo nel suo aspetto 

istituzionale, legislativo, e ‘retorico’. Cercheremo di coglierne l’inquadramento storico, mettendone in 

luce il legame con i discorsi transnazionali conseguenti alla quarta conferenza mondiale delle donne di 

Pechino (1995) e suggerendone la continuità con la politica ugandese, importata dall’attuale élite al 

potere. Successivamente, ne indagheremo i ‘significati’, evidenziandone il valore nella ricerca di una 

‘modernità’ e di una ‘moralità’ dello spazio politico, tenendo conto anche della profonda eredità 

simbolica lasciata dalla violenza della guerra e del genocidio. 

 

4.3 Agende transnazionali di empowerment 

Un’attenzione specifica verso le donne cominciò ad affermarsi come una moda nelle politiche 

globali a partire dalla Quarta Conferenza Mondiale delle Donne che si svolse a Pechino nel 1995, alla 

quale parteciparono i rappresentanti di moltissimi Stati, agenzie delle Nazioni Unite e numerose ONG. 

In questa sede venne attuata una sintesi e codificazione degli approcci sulla gender equality che fino a 

quel momento erano rimasti per certi aspetti marginali sulla scena globale, attraverso l’adozione di una 

Piattaforma d’Azione condivisa, “un’agenda per l’empowerment delle donne”, finalizzata a riprendere e ad 

ampliare quegli obiettivi che erano stati disattesi dieci anni dopo Nairobi81. In essa si ritrovano alcune 

aree critiche di intervento, non certo nuove, ma per le quali si auspicò l’adozione di una strategia 

comune da parte dei vari governi, della Comunità Internazionale e della società civile: povertà, salute, 

educazione, violenza sulle donne, gli effetti dei conflitti sulle donne, diseguaglianze nelle strutture 

economiche, nelle politiche e nell’accesso alle risorse, disparità nella gestione del potere e nella presa di 

decisioni a tutti i livelli, presenza insufficiente di meccanismi finalizzati all’avanzamento delle donne, 

mancanza di rispetto e promozione inadeguata dei diritti umani delle donne, stereotipizzazione della 

donna e disparità nell’accesso ai media, disparità nella gestione delle risorse naturali e della protezione 

ambientale e persistente discriminazione verso le bambine82. La strategia proposta consisteva 

nell’implementare, in maniera più programmatica rispetto a prima, quelle azioni volte in maniera 

specifica alla realizzazione del gender mainstreaming e al raggiungimento dell’empowerment delle donne, viste 

                                                           
81 REANDA L., “Engendering the United Nations. The changing International Agenda”, European Journal of 
Women’s Studies, 6 (1), 1999,  p. 59. 
82 UN, Report of the fourth World Conference on Women, Beijing, 1995, pp. 16-17. 
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ora come le chiavi di soluzione al ‘problema femminile’ inteso su scala mondiale. Questi due concetti 

rappresentano il quadro globale in cui situare le politiche nazionali del Rwanda e l’azione di quegli 

organismi transnazionali che maggiormente le influenzano. 

La diversità di approccio all’indomani di Pechino è innanzitutto relativa all’aspetto 

istituzionale, precedentemente  costituito da organismi  specifici destinati ad occuparsi di donne in 

maniera ‘separata’ dagli altri ambiti di intervento politico. Venne promosso il tentativo di fare del 

genere una dimensione trasversale, o cross-cutting, come mi ripetevano costantemente gli esperti del 

settore da me incontrati a Kigali, che facevano di questa espressione la prova della modernità 

dell’approccio rwandese: l’attenzione alle donne non deve essere un ambito a sé, ma andrebbe integrata 

all’interno di qualsiasi intervento intrapreso. Andrebbe “mainstreamed”, dove per gender mainstreaming si 

intende ufficialmente: 

 

il processo attraverso cui sono valutate tutte le implicazioni per le donne e per gli uomini di ogni azione 

progettata, in tutti i campi e a tutti i livelli, compresa l’attività legislativa, politica e di programmazione. È una 

strategia volta a rendere le preoccupazioni e le esperienze sia delle donne che degli uomini una dimensione 

integrale della progettazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e dei programmi 

in tutte le sfere politiche, economiche e sociali, cosicché donne e uomini ne possano trarre gli stessi vantaggi e 

non si perpetui la disuguaglianza. L’obiettivo è il raggiungimento della parità di genere83. 

 

Inoltre, dopo Pechino si lascia definitivamente perdere l’espressione ‘promozione femminile’ o 

‘promozione delle donne’, almeno al livello alto delle politiche internazionali. Tale espressione, infatti, 

incarnava l’idea coloniale che le donne, soprattutto le ‘native africane’ fossero di per sé incapaci di 

definire i propri scopi e le proprie vite secondo i criteri di una giusta femminilità, e che fosse pertanto 

necessario indicar loro il cammino da intraprendere e i giusti modelli da perseguire. La si sostituì con 

“empowerment delle donne”, che conteneva in sé l’idea della necessità di suscitare piuttosto un ruolo 

attivo nei soggetti considerati, portatori già di per sé delle risorse necessarie al proprio sviluppo e a 

quello della propria comunità, che era opportuno limitarsi a ‘riattivare’ attraverso formazioni 

specifiche. 

Il concetto di empowerment che risuona in parte nel contesto specifico delle leaders del NWC, 

viene qui considerato invece dal punto di vista delle sue formulazioni da parte degli esperti di politiche 

di sviluppo, che gli attribuiscono un valore universale, definendolo un obiettivo da perseguire da parte 

di tutte le collettività che sono ritenute o si vedono in una condizione di subalternità al fine di  

 

[p]rendere controllo delle proprie vite per formulare le proprie richieste, per organizzare un mutuo aiuto 

e per formulare domande di supporto allo Stato e di cambiamento alla società84. 

 

                                                           
83 Questa definizione si ritrova in ECOSOC, Agreed conclusions 1997/2, UN document A/52/3, 1997, Cap. 4., par. 
4. 
84 YOUNG K., cit. in RAZAVI S., MILLER C., From WID to GAD… op. cit., p. 34. 
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L’idea di empowerment si avvicina molto al concetto di coscientizzazione, la seconda delle tre 

tappe della pedagogia sociale proposta da Freire (la prima è l’alfabetizzazione e la terza la liberazione), e 

che consiste in un percorso di apprendimento degli elementi politici, sociali, culturali ed economici 

dell’oppressione, al fine di ottenere la consapevolezza di quali siano le fonti della propria subalternità e 

le forze storiche che determinano la propria posizione nel mondo, e nella conseguente acquisizione dei 

metodi per contrastare queste strutture, allo scopo di liberarsi da esse e modificare i rapporti di potere 

a proprio vantaggio85. L’intero processo di educazione, quindi, non si deve limitare ad acquisire la 

capacità di saper leggere o scrivere, o al trasferimento meccanico di qualsiasi altra abilità, ma deve 

mirare al “risveglio delle coscienze”, e al passaggio da una situazione di “ingenuità” a una “postura 

critica e poi creativa”, nella convinzione che “l’uomo non solo si trovi nel mondo, ma che debba 

impegnarsi a tessere continuamente relazioni con esso”, aggiungendo cultura a una natura che lui 

stesso non ha creato: questa soltanto sarebbe la base di una reale democratizzazione delle società86. 

Il concetto di empowerment, quindi, fu formulato inizialmente presso quei movimenti sociali 

esprimenti un’alternativa ai modelli di sviluppo ufficiali, top-down, promuovendo l’idea di una 

trasformazione critica e radicale dal basso, attraverso la partecipazione di quei soggetti esclusi dalla 

gestione ufficiale dello sviluppo87. Al centro della coscientizzazione, così come dell’empowerment, vi è il 

tema della costruzione della libertà individuale, che può realizzarsi solo quando i soggetti avranno 

ottenuto quelle capacità indispensabili a comprendere (e a contrastare) le strutture dell’oppressione in 

cui sono ingabbiati. In questa maniera, l’educazione diventa empowerment, cioè l’acquisizione di quel 

potere che prima non si aveva, condizione indispensabile per intervenire sul reale.  

L’assorbimento di questo paradigma “nel sistema” avvenne congiuntamente all’affermazione 

del modello partecipativo negli anni Ottanta, quando il fallimento dei programmi di sviluppo attraverso 

lo Stato portò alla considerazione delle ONG come nuovi destinatari possibili dei finanziamenti da 

parte dei governi donors e delle agenzie multilaterali di cooperazione88. La Banca Mondiale cooptò a sua 

volta questi nuovi concetti-guida e queste tecniche negli anni Novanta, inaugurando così una 

globalizzazione bottom-up  “dal volto umano”, che si voleva porre in antitesi con i modelli precedenti, il 

cui fallimento era ormai riconosciuto nella gravità delle conseguenze sociali che avevano avuto. Questo 

cambiamento di scenario fu inaugurato ufficialmente con la pubblicazione del primo Human 

Development Report, che propose uno sviluppo incentrato non più esclusivamente “sul calcolo del ricavo 

nazionale, bensì sulla realizzazione di politiche incentrate sulle persone”89. Attraverso questi 

pubblicazioni annuali dell’UNDP, venne costruito il nuovo paradigma “dello sviluppo umano” 

                                                           
85 FREIRE P., Pedagogy of the oppressed, Continuum, New York, London, 2006. 
86 Ibid.: 24. “Avendo introiettato l’autorità esterna, le persone hanno sviluppato una coscienza che accoglie in sé 
l’oppressione, piuttosto che una coscienza libera e creativa indispensabile a regimi autenticamente democratici” 
(FREIRE P., Education for critical consciousness, Continuum, London, New York, 2007, p. 22). 
87 PARPART J., RAI S. M., STAUDT K. (a cura di), Rethinking em(power)ment, gender and development in a global/local 
world, Routledge, London & New York, 2002, p. 5. 
88 Nel 1993 in Africa, ad esempio, metà degli aiuti allo sviluppo provenienti dalla Banca Mondiale furono 
destinati a ONG (ibid.: 32). 
89 FUKUDA-PARR S., “The human development paradigm: operationalizing Sen’s ideas on capabilities”, 
Feminist Economics, 9 (2-3), 2003, p. 302. 
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adottato dalle istituzioni internazionali, che costituisce attualmente la cornice di riferimento della 

maggior parte delle scelte di intervento e di cooperazione. Venne formulato attraverso il contributo di 

alcuni economisti, tra cui spicca senza dubbio il nome del premio Nobel Amartya Sen, noto per la sua 

proposta di un approccio che consistesse innanzitutto in un allargamento della serie di possibilità di 

scelta di un individuo, attraverso la rimozione di quegli ostacoli che gli impediscono di poter 

liberamente decidere che cosa fare e che cosa diventare, quali l’analfabetismo, un ristretto accesso alle 

risorse, malattie, o mancanza di libertà civile o politica. Gli indicatori che vennero elaborati per valutare 

il grado di sviluppo raggiunto, quindi, presero in considerazione anche aspetti relativi alla libertà di 

espressione e alla partecipazione alla vita collettiva, concepita non più come una scelta addizionale, ma 

come equivalente rispetto a istruzione, salute e accesso alle risorse90. L’idea di empowerment si legò così a 

quella di agency e di libertà e, infine, a quella di una necessaria democratizzazione della società, in cui gli 

individui e i gruppi di individui sono chiamati a intervenire nei processi decisionali e a influenzare le 

decisioni politiche91. Il Report del 1995, elaborato all’indomani della Conferenza di Pechino,  inserì in 

questo contesto il tema dell’equità di genere: venne stabilito non soltanto un indicatore dello sviluppo 

umano in generale ‘sensibile’ al genere (GDI), ma anche un indicatore specifico per valutare l’influenza 

delle donne proprio nei meccanismi decisionali (GEM)92. 

Nella seconda metà degli anni Novanta, questo nuovo paradigma si era definitivamente 

affermato nel mondo come sistema di riferimento imprescindibile nell’elaborazione delle politiche 

nazionali: il Report del 1996 mise in rilievo come “in numero sempre maggiore, i legislatori in molti 

Paesi [avessero raggiunto] la conclusione inevitabile che il progresso dello sviluppo, per avere valore ed 

essere legittimo sia sul piano nazionale che internazionale, [dovesse] essere incentrato sulle persone, 

distribuito equamente e sostenibile a livello ambientale e sociale”93.  

Inoltre, la sussunzione dell’empowerment all’interno dei programmi di Stato portò a una nuova 

concezione del ruolo  della società civile: da organizzazione tribale, caratterizzata da legami etnici, 

parentali o comunque ‘tradizionali’, e da ragione primaria del blocco dello sviluppo nazionale in quanto 

perpetuatrice di un’economia morale fatta di nepotismo, corruzione e tutto quanto si opponga al 

buongoverno, diventò poi “un campo vigoroso e dinamico di possibilità, troppo a lungo soffocato 

dallo Stato”94. Lo scopo degli interventi, quindi, divenne quello di ridurre lo Stato, di farlo arretrare, per 

far emergere il ruolo della società: l’aggiustamento strutturale si proponeva proprio la liberazione della 

magia delle forze del mercato e della società civile, di individui e collettività che avrebbero dovuto 

acquisire il potere necessario per governarsi liberamente da sé95. Le ONG femminili stesse 

beneficiarono di questo cambio di prospettiva diventando, per lo meno in teoria, gli attori principali 

nelle riformulazioni delle strategie e dei contenuti alla base delle politiche globali di genere.  

                                                           
90 Ibid.: 308. 
91 SEN A., Development as freedom, Knopf, New York, 1999. 
92 Ibid.: 309. 
93 Cit. in REANDA L., “Engendering the United Nations…” op. cit., p. 55. 
94 FERGUSON J., Transnational topographies of power… op. cit., p. 95. 
95 Ibid.: 97. 
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L’adozione del modello partecipativo accelerò anche la diffusione dell’approccio GAD 

all’interno delle istituzioni, nato negli anni Ottanta dalla revisione del metodo adottato fino a quel 

momento, il women-in-development (WID) (§ 3.11), accusato di concepire le donne in maniera 

essenzialista, appiattendole in un unico gruppo in base al sesso e senza tener conto del valore culturale 

e politico del ‘genere’ e della varietà delle sue declinazioni locali. In sostanza, esso si limitava a chiedere 

alle donne di partecipare allo sviluppo, senza però concepire a sua volta quest’ultimo come un 

processo per raggiungere la parità di genere: le donne venivano ‘aggiunte’ come un contributo in più 

alla crescita economica ma in maniera marginale, senza essere veramente integrate nel cuore del 

discorso96.  

Il nuovo approccio, noto come gender and development (GAD), si proponeva un’integrazione più 

complessa non già delle donne, bensì della dimensione di genere: non solo le donne non andavano 

concepite “in isolamento”, ma le ragioni della loro stessa subordinazione non dovevano più essere 

ricercate quantitativamente in un diseguale accesso alle risorse, bensì in un’attenta analisi qualitativa e 

contestuale dell’influenza delle relazioni di genere nelle politiche alla base di tale accesso97. La Banca 

Mondiale adottò ufficialmente questo approccio nel 1992 quando, insieme all’UNDP, cambiò il nome 

della sua unità WID in GAD98. 

Il modello partecipativo e l’approccio GAD si rafforzarono a vicenda, per via dell’enfasi che 

entrambi ponevano sul ruolo delle comunità locali e delle persone come punto di partenza, come fine, 

e come attori di valutazione nell’elaborazione di nuove strategie di sviluppo: la dimensione di genere, 

quindi, non poteva venire integrata a livello macro senza venire contemporaneamente sollecitata a 

livello locale, attraverso la mobilitazione di ONG e associazioni femminili. C’era davvero l’idea che si 

trattasse di un cambiamento qualitativo di immensa portata: 

 

[i]l cambiamento promosso dagli interventi top-down dello Stato come struttura dominante di potere, 

controllo e dominio, è diverso dal cambiamento raggiunto attraverso una mobilitazione bottom-up dell’agency della 

società civile. Siccome il successo della pianificazione di genere dipende dalla partecipazione delle donne, è 

l’organizzazione delle donne all’interno della società civile che richiede un attento esame. […] Per la loro capacità 

di raggiungere la base, dove si trovano le persone, le ONG sono state identificate come la soluzione istituzionale 

verso modelli alternativi allo sviluppo99. 

  

Va detto che, anche all’atto pratico, si trattò in molti casi di mere strategie retoriche, che 

trovarono un’applicazione reale molto più contenuta rispetto a quanto dichiarato negli spazi dei siti 

internet e nei documenti ufficiali delle agenzie di sviluppo, anche a livello “macro” e istituzionale. 

L’UNIFEM stesso, ad esempio, privo di una propria autonomia, costituiva piuttosto una sorta di 

                                                           
96 Per un’analisi dettagliata del passaggio dall’approccio WID a GAD, cfr. RAZAVI S., MILLER C., From WID to 
GAD: Conceptual Shift, op. cit.. 
97 Ibid.: 12. 
98 STAUDT K., Engaging politics: beyond official empowerment discourse, in PARPART J., RAI S. M., STAUDT K. (a 
cura di), Rethinking em(power)ment… op. cit., p. 103. 
99 Cit. in RAZAVI S., MILLER C., From WID to GAD… op. cit., p. 33. 
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dipartimento interno all’UNDP, al quale veniva destinata una percentuale irrisoria dei finanziamenti 

delle Nazioni Unite. Rappresentava poco più di un simulacro delle buone intenzioni, soprattutto 

quando paragonato ad altre strutture apparentemente analoghe, come per esempio l’UNICEF100. 

Almeno fino alla creazione nel 2010 di UN WOMEN come entità autonoma per la promozione 

dell’equità di genere e dell’empowerment delle donne, quindi, “quella che [era] stata chiamata architettura 

di genere delle Nazioni Unite [era] piuttosto una baracca”101. Allo stesso modo, la traduzione operativa 

dell’approccio GAD non si rivelò sempre innovativa rispetto alle impostazioni precedenti finendo, in 

alcuni casi, per presentarsi come una mera sostituzione di etichette, con il passaggio da “donne” a 

“genere” e, in certi casi, prestandosi anche a un offuscamento delle diseguaglianze reali sulla base di 

reinterpretazioni di comodo, allo scopo di venire incontro a precise esigenze istituzionali102. 

Inoltre, l’assorbimento dell’empowerment da parte degli Stati e delle istituzioni internazionali di 

sviluppo contribuì a rendere ancora più chiaro come “la libertà” di cui si faceva rappresentante fosse 

piuttosto una “tecnica di governo”, realizzata attraverso veri e propri dispositivi, nella forma di 

tecnologie di cittadinanza: discorsi, programmi e altre tattiche, che mirano a rendere gli individui 

politicamente attivi e capaci di governarsi da sé103. Il “cittadino democratico” diventa 

contemporaneamente il prodotto e lo strumento del governo liberale, secondo quanto già individuato 

da Foucault, il quale vedeva nel liberalismo un modo di amministrare le cose tenendo conto, prima di 

tutto, della libertà degli uomini, del loro desiderio, “di quanto vogliono fare, di quanto hanno interesse 

a fare, e di ciò che pensano mentre lo fanno”104. 

Quando le agenzie internazionali di sviluppo, negli anni Novanta, cominciarono a far proprio 

il linguaggio fondato sull’idea di partecipazione dal basso, sui concetti di responsabilità (accountability), 

democrazia, good governance e, appunto, empowerment, gli elementi di ‘lotta’ e di ‘contrapposizione al 

sistema’ che le prime elaborazioni di questa idea portavano con sé, furono in qualche modo congelati e 

normalizzati. Ridotti a una ‘tranquilla question di sviluppo’ all’interno dei dispositivi mainstream, 

finirono per riprodurre tanto nella simbologia quanto nelle concrete relazioni di potere proprio alcune 

delle disuguaglianze che intendevano invece combattere105.  

Anche per quanto riguarda lo Stato stesso, il processo implicò conseguenze che andarono oltre 

l’auspicato “trasferimento della capacità di agire dallo Stato alla società”, e che non coincisero 

esattamente con una “riduzione dello Stato” o “una sua limitazione ad alcuni funzioni basilari”: 

                                                           
100 KETTEL B., “Challenging the Margin: Gender Equality and the UN Reform Process”, Third World Quarterly, 
28(5), 2007; HUDSON N. F., Gender, human Security and the United Nations: security language as a political framework for 
women, Routledge, Abingdon, 2010, pp. 77-78. 
101 Dichiarazioni del Gender Monitoring Group of the World Summit, cit. in  KETTEL B., “Challenging the 
Margin…” op. cit., p. 881. 
102 RAZAVI S., MILLER C., From WID to GAD… op. cit., pp. 41-42. 
103 CRUIKSHANK B., The will to empower. Democratic citizens and other subjects, Cornell University Press, Ithaca, 
1999, p. 1. 
104 Ibid.: 4. FOUCAULT M., Sicurezza, territorio, popolazione… op. cit., p. 48. 
105 SHARMA A., Crossbreeding institutions, breeding struggle: women’s employment, neoliberal governmentality, and State 
(re)formation in India, Division II Faculty Publication, Paper 40, 2006, p. 67. Le citazioni tra virgolette sono riprese 
dall’intervista di una burocrate indiana impegnata da anni nei programmi di empowerment femminile analizzati 
dall’autrice. 
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[a]l contrario, lo Stato nel modello neoliberale non solo trattiene le sue funzioni neoliberali, ma 

prende su di sé anche nuovi compiti e funzioni. Le forme neoliberali di governo comprendono non 

solo un intervento diretto per mezzo di dispositivi statali autorizzati e specializzati, ma sviluppano anche 

caratteristicamente tecniche indirette per condurre e controllare individui senza essere allo stesso tempo responsabili per 

essi. La strategia di rendere i soggetti individuali responsabili (ma anche quelli collettivi, come le 

famiglie, le associazioni…) implica anche che la responsabilità relativa ai rischi sociali, come la malattia, 

la disoccupazione, la povertà, e quella relativa alla vita in società, sia trasferita a un dominio nel quale 

l’individuo stesso sia responsabile, trasformandola così in un problema di “cura di sé”. Il punto chiave 

della razionalità neoliberale è la congruenza che si sforza di raggiungere tra un individuo morale e 

responsabile e un attore razionale a livello economico. Aspira a costruire soggetti prudenti la cui qualità 

morale sia basata sul fatto di saper valutare razionalmente i costi e i benefici di una certa azione rispetto 

ad altre alternative possibili. Poiché la scelta di diverse opzioni di azione è l’espressione della volontà 

libera sulla base di una decisione formulata da sé (o almeno così vorrebbe la nozione neoliberale di 

razionalità), le conseguenze dell’azione sono sopportate dal soggetto da solo, che ne è anche l’unico 

responsabile. […]Il neoliberalismo incoraggia gli individui a dare alle loro vite una forma 

imprenditoriale. Esso risponde a una richiesta di una maggiore estensione della capacità di autodeterminarsi come 

individui e della propria autonomia, dotando gli individui e le collettività della possibilità di partecipare autonomamente 

alla soluzione di specifiche questioni o problemi che, fino ad ora, erano stati di dominio di agenzie di Stato 

specificatamente autorizzate ad occuparsi di queste questioni. Questa partecipazione ha un prezzo: gli 

individui stessi devono assumersi la responsabilità di queste attività e anche del loro possibile fallimento106. 

 

Il cittadino, come abbiamo visto per quanto riguarda la figura delle leaders del NWC come 

emblemi della cittadinanza femminile nel postgenocidio e come ben argomenta la Cruikshank, non è 

più solo colui che si attiene alle regole dettate dall’alto, ma diventa colui che partecipa allo sviluppo del 

Paese, attivamente e liberamente107. Il termine libertà, però, è evidentemente lontano dall’essere 

l’espressione di una capacità umana universale, che sarebbe stata repressa fino a un’epoca molto 

recente: essa è piuttosto il prodotto di una precisa congiuntura storica, che già Foucault aveva 

rintracciato nell’emergenza del liberalismo come modalità di governo nel XVIII secolo, confermata poi 

nel neoliberalismo successivo. La libertà consisterebbe, come abbiamo detto, in una “tecnica di 

governo”, attraverso un invito rivolto agli individui a “governarsi da sé”, ovviamente nell’ambito di 

“limitazioni”, “controlli”, “coercizioni”, “obbligazioni sostenute da minacce e così via”, in molti casi 

veicolati direttamente o indirettamente dallo Stato108. La libertà presupposta dall’empowerment diventa 

                                                           
106 LEMKE T.,  “The birth of bio-politics: Michel Foucault’s lectures at the Collège de France on neo-liberal 
governmentality”, Economy and society, 30 (2), 2001, pp. 201-202. 
107 CRUIKSHANK B., The will to empower…, op. cit.. 
108 FOUCAULT M., Nascita della biopolitica… op. cit., p. 66. 
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quindi maggiormente comprensibile nei termini dell’agency secondo la Ortner, ben espressa nella 

metafora dei “giochi seri”, già ripresa nel primo capitolo. 

Tenendo conto di queste giuste critiche e degli evidenti limiti di questi paradigmi di sviluppo, 

bisogna riconoscere il fatto che essi contribuirono comunque a immettere la “questione donne” nello 

spazio discorsivo del neoliberalismo globale come uno degli argomenti centrali, trasformando la 

dimensione di genere (sotto forma del ‘diverso impatto su uomini e donne’) in una lente da adottare 

per comprendere la realtà, e tentare di modificarla, comportando anche lo sviluppo di forme di 

cittadinanza e di partecipazione fondate su di essa. E, almeno ufficialmente, tali prospettive si diffusero 

all’interno di moltissimi Stati: sebbene con alcune riserve, ben 189 governi ratificarono il documento 

d’azione conclusivo della Conferenza di Pechino, sintesi della cornice mondiale entro cui i governi 

avrebbero dovuto situare le proprie azioni, introducendo nuove politiche e smussando gli angoli di 

quelle già esistenti, al fine di renderle compatibili con gli obiettivi tracciati.  

Al di là di questa adesione formale, però, non tutti i firmatari trasferirono questi principi in 

scelte politiche coerenti al punto che, a distanza di dieci anni, fu pubblicato un rapporto del Women’s 

Environment and Development Organization (WEDO) intitolato, non a caso, “Beijing betrayed”. Basato su una 

macroinchiesta realizzata attraverso un questionario distribuito presso diverse organizzazioni che si 

occupano in tutto il mondo della promozione e della difesa dei diritti della donna, e completato con i 

rapporti prodotti da varie ONG a livello regionale o nazionale, dichiarò il sostanziale fallimento della 

Piattaforma del 1995109. In questo documento, che rappresenta una sorta di discorso sulle prestazioni 

dei vari governi in materia di empowerment e di difesa dei diritti delle donne, il Rwanda uscì fuori, invece, 

come uno dei casi più virtuosi, una delle poche eccezioni a livello mondiale, per via proprio della 

presenza di un’elevata percentuale di donne in Parlamento e di un apparato legislativo e istituzionale 

sensibile alla dimensione di genere: in breve, per aver saputo efficacemente transitare a livello 

istituzionale dalla promozione femminile al paradigma dell’empowerment, e per aver reso quest’ultimo un 

vero e proprio dispositivo di Stato.  

 

4.4 Modernità cercasi 

La ricostruzione del contesto globale in cui si situa il discorso statale sul women’s empowerment fu 

anche una delle prime ragioni che vennero avanzate dagli esperti di genere da me intervistati in risposta 

alla domanda “quali sono i motivi alla base dell’interesse dello Stato rwandese per la condizione 

femminile e il women’s empowerment?”. Sia Claire, tecnico incaricato di dirigere l’ufficio sul genere del 

MIGEPROF, sia Christine, segretario esecutivo del NWC, sia Gad, consulente indipendente, sia John, 

rappresentante di UN women Rwanda, sia Donatha, all’epoca direttrice di FAWE, sottolinearono 

                                                           
109 WEDO, Beijing betrayed: women worldwide report that governments have failed to turn the platform into action, Astoria 
Graphics, 2005. 
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proprio il legame fra le scelte del governo rwandese e il clima internazionale gender friendly inaugurato a 

Pechino nel 1995110. 

Tali dichiarazioni, inoltre, trovano forti corrispondenze anche all’interno dei testi delle 

politiche e dei documenti ufficiali che affrontano varie tematiche di genere: documenti di carattere 

governativo e non, questi ultimi elaborati e pensati come materiali grezzi di riferimento o come linee 

guida delle stesse111.  

Le politiche (policies) sono qui intese come un concetto/strumento centrale nell’organizzazione 

delle società odierne, delle quali toccano tutte o quasi le sfere della vita, rappresentando e costituendo 

allo stesso tempo il potere dello Stato contemporaneo. Sono diventate recentemente un oggetto 

specifico dell’analisi antropologica, secondo un approccio che le considera sia in termini di “tecnologie 

politiche” à la Foucault, in grado di dare forma contemporaneamente a precisi regimi di sapere/potere e 

di nuove forme di soggettività, sia come esempi di linguaggio di potere, capaci di nascondere la propria 

origine storica e politica dietro un linguaggio fondato su una retorica dell’efficienza e della scienza, sia 

come agenti culturali, cioè come veicoli attraverso cui produrre nuove forme di identità nazionale: in 

un’espressione, analizzandole come “particolari mondi sociali e culturali” o “domini di significato”112. 

E’ proprio con questo spirito che considererò i testi delle politiche e di tutti i documenti governativi e 

non governativi, che tratterò in questo paragrafo. 

Il testo della politique nationale genre del 2004, ad esempio, delinea molto sinteticamente il punto 

della condizione femminile nel Rwanda oggi, sottolineando la centralità dell’attuale regime 

nell’istituzione di sani rapporti di genere, e definendo la colonizzazione e il genocidio rispettivamente 

come l’inizio e la tragica conclusione di un processo di distorsione progressiva degli stessi113. La 

prospettiva portata avanti dal nuovo regime è concepita innanzitutto in termini di innovazione e 

                                                           
110 Nessuno di loro, invece, fece mai riferimento a una supposta continuità fra l’orientamento politico di 
Museveni e quello di Kagame in materia di politiche sulle donne. L’origine ‘ugandese’ del FPR, e i profondi 
legami che unirono gli attuali uomini al governo al National Resistance Movement (NRM), già trattati nel primo 
capitolo, sono invece sottolineati sia da Burnet che da Longman anche in merito alle politiche relative ai diritti 
femminili e all’inclusione delle donne, che sembrerebbero ampiamente modellati sull’esperienza di Kampala 
(LONGMAN T., Rwanda: Achieving Equality or Serving an Authoritarian State?, in BRITTON H. E., BAUER G. (a 
cura di), Women in African Parliaments, Lynne Rienner, Boulder, pp. 133–50; BURNET J. E., “Gender balance and 
the meaning of women …”, op. cit.; BURNET J. E., “Women have found respect: gender, quotas, symbolic 
representation, and female empowerment in Rwanda”, Politics and gender, 7, 2011, pp. 303-334). Una ragione di 
questa reticenza a trattare l’argomento è probabilmente la volontà di non palesare ufficialmente il ruolo dei 
returnees dall’Uganda nella definizione dello spazio politico del post-genocidio. 
111 Tra i testi considerati, ho trovato particolarmente significativi la politica nazionale di genere nella sua versione 
iniziale del 2004 e in quella rivista del 2010, nonché lo studio sul ruolo delle donne nel processo di riconciliazione 
e peace-building, realizzato dalla Commissione Nazionale di Unità e Riconciliazione (NURC), lo “studio sulle 
credenze, le attitudini e le pratiche socio-culturali in rapporto con il genere in Rwanda”, redatto per conto  del 
MIGEPROF e dell’UNDP e, infine, anche uno studio su “mascolinità e violenza di genere” realizzato da 
un’ONG locale (RWAMREC), con un finanziamento dell’UNDP. A questi studi realizzati da ONG o ministeri 
rwandesi, aggiungo anche i documenti pubblicati nell’ambito del progetto Rwanda, diretto dall’Institute for 
Inclusive Security, un’organizzazione americana impegnata soprattutto nella ricerca sul ruolo delle donne nei 
processi di pace e sulla promozione di uno sguardo di genere nei processi di ricostruzione postbellica in diverse 
aree di conflitto nel mondo.  
112 SHORE C., WHRIGHT S. (a cura di), Anthropology of policy: critical perspectives on governance and power, Routledge, 
London, 1997, pp. 3-33. Cfr, anche SHORE C., WRIGHT S. e PERÒ D. (a cura di), Policy worlds: anthropology and 
analysis of contemporary power, Berghahan books, New York and Oxford, 2011. 
113 Cfr. avant propos in MIGEPROF, Politique nationale du genre, Republic of Rwanda, Kigali, 2004, p. 3. 
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cambiamento rispetto al periodo prebellico, nei confronti del quale il governo odierno aspira a segnare 

una discontinuità, anche attraverso un diverso trattamento riservato alle donne. Questa dichiarazione di 

‘modernità’, però, non si limita a stabilire una rottura con il passato: c’è anche il tentativo di porsi in 

continuità rispetto a una precisa idea di società precoloniale, ricostruita ad hoc all’indomani del 1994, 

nella quale ci sarebbe stato spazio per pratiche culturali particolarmente favorevoli a un equilibrio fra i 

sessi. 

Questa ricerca di continuità con una supposta tradizione precoloniale è una strategia che non 

riguarda solo la questione femminile ma, anzi, è particolarmente evidente in tutto il discorso sulla 

cittadinanza, come emerge dall’ideologia alla base dell’itorero ry’igihugu, un programma di educazione 

civica collettiva. La convinzione è che nella ‘tradizione’ si possa ritrovare un insieme di pratiche 

culturali positive che, una volta riprese, contribuirebbero ad “alleviare i problemi di governance, 

economici e sociali conseguenti al genocidio dei tutsi del 1994”114. Le formazioni dell’odierno itorero si 

svolgono a livello nazionale sotto forma di sessioni periodiche che, ogni anno, coinvolgono categorie 

di persone diverse (studenti, giornalisti, leaders religiosi, impiegati ministeriali, leaders femminili e dei 

giovani, rappresentanti delle cooperative, dirigenti scolastici, pubblici impiegati, impiegati delle ONG) 

le quali, per circa 45 giorni, sono sottoposte agli insegnamenti da parte di un gruppo di formatori 

appositamente previsti per il programma, che lavorano in collaborazione con il personale dei vari 

ministeri. Ogni anno, poi, si svolge una settimana di celebrazione dell’istituzione dell’itorero, che 

culmina in una cerimonia allo stadio Amahoro a Kigali, in cui il presidente in persona tiene un discorso 

di incoraggiamento rivolto a tutti i presenti (intore, scelti), durante il quale vengono anche proclamati 

pubblicamente i migliori allievi (indongozi) del programma e i peggiori (ibigwari).   

Lo scopo dell’itorero ry’igihugu è quello di costruire una nuova etica rwandese della cittadinanza, 

attraverso un lavoro di re-impostazione delle mentalità, da realizzarsi attraverso la riproposizione di pratiche 

e di valori presentati come ‘tradizionali’. In epoca precoloniale, l’itorero era una sorta di formazione 

riservata ai giovani maschi provenienti dalle famiglie dei capi territoriali e dai lignaggi nobili più vicini 

alla corte, spesso tutsi: si trattava, per lo più, di un’educazione che comprendeva il ballo, gli sport, l’arte 

oratoria, l’arte militare, e che interessava particolarmente le élites politiche vicine alla monarchia. 

Nonostante la sua natura elitaria, secondo la lettura ufficiale riportata nello Strategic plan, l’itorero era 

“una scuola per guerrieri e leaders della base”, attraverso la quale venivano costruiti una cultura 

nazionale e un sentimento di patriottismo:  la colonizzazione avrebbe interrotto questa istituzione, 

riducendola alla costituzione di gruppi maschili di un tipo specifico di danza (la danza degli intore, 

appunto)115. L’idea di una formazione finalizzata alla costruzione di una coscienza nazionale, quindi, 

viene presentata sotto forma di un riallacciamento ideale e culturale con il passato precoloniale. 

                                                           
114 REPUBLIC OF RWANDA, Itorero ry’igihugu: policy note and strategic plan, NURC, Kigali, 2009, p. 3. 
115 Ibidem: 5. Per una descrizione e un’analisi dettagliata di questo tipo di danze, vedi NKULIKIYINKA J.B., 
Introduction à la danse rwandaise traditionnelle, MRAC, Tervuren, 2003. 
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La tradizione così rivalorizzata (o reinventata) viene messa però al servizio della costruzione di 

una ‘cittadinanza moderna’, le cui caratteristiche riprendono proprio alcuni degli aspetti delle politiche 

globali di empowerment:  

 

La visione dell’itorero è di avere, nel futuro, cittadini rwandesi: 

- Con una mentalità e dei valori condivisi riguardo la promozione dell’unità e del patriottismo 

- Consapevoli degli obiettivi del Paese, dei modi per raggiungerli, e del contributo richiesto loro 

nell’implementazione degli stessi 

- Fiduciosi nelle proprie capacità di risolvere i problemi 

- Caratterizzati dalla stessa visione condivisa di lottare per lo sviluppo personale e da un 

sentimento di orgoglio nelle azioni di sviluppo del Paese116. 

 

Il ritorno alla tradizione, lungi dal costituire una chiusura del Rwanda nell’ambito di una 

supposta “cultura originaria”, viene qui proposto come la chiave ideale per analizzare e risolvere 

questioni e problematiche di ordine nazionale e globale, come un mezzo attraverso cui il Rwanda riesce 

ad affermare il proprio posto sulla scena internazionale.  

La “tradizione”, infatti, viene tirata in ballo anche a proposito del ruolo e della posizione della 

donna: si costruisce l’immagine di una ‘cultura rwandese originaria’ che, per quanto segnata da una 

mentalità senza dubbio patriarcale, fosse nel suo complesso più equilibrata rispetto alla situazione 

postcoloniale, nella quale gli aspetti discriminatori verso le donne furono rafforzati dai profondi 

cambiamenti sociali innescati dalla colonizzazione:  

 

[d]al punto di vista storico, molti casi mostrano che, benché gli uomini abbiano giocato un ruolo 

dominante nella società rwandese, esistevano comunque alcune tendenze positive nella cultura rwandese, che 

rinforzavano l’importanza del ruolo sociale delle donne, assicurando anche la loro autonomia. Le donne 

giocavano un ruolo essenziale nella gestione delle risorse famigliari e partecipavano alla presa di decisione a 

diversi livelli. Nella società rwandese tradizionale, i ruoli delle donne avevano un’importanza e le donne erano 

considerate come complementari e indispensabili per la propria natura.  

[…] Tuttavia, la discriminazione legata al genere e le disuguaglianze […] sono state ugualmente 

esacerbate dai cambiamenti nelle strutture economiche e sociali introdotti dall’avvento della legge coloniale. Il 

brusco cambiamento da un’economia di sussistenza a un’economia monetaria fondata sull’impiego remunerato e 

su un sistema educativo formale ha in generale indebolito la posizione delle donne a favore di quella degli uomini. 

In particolar modo, ha indebolito il loro potere di negoziare relativamente all’accesso alle risorse e al controllo di 

queste ultime, così come il loro livello di partecipazione al processo di sviluppo117. 

 

O le parole di Christine, responsabile del gender office presso il MIGEPROF: 

                                                           
116 REPUBLIC OF RWANDA, Itorero ry’igihugu… op. cit., p. 9. 
117 REPUBLIC OF RWANDA, La politique…,  op. cit., p. 6. 
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Nella cultura tradizionale del Rwanda, la donna era comunque rispettata. Quando il re era piccolo, poi, 

era la madre a governare. Ora c’è un cammino rapidissimo verso la promozione di genere, ma l’impatto con la 

cultura è positivo, perché esistevano già gli elementi positivi alla base118. 

 

Promuovere le donne, quindi viene presentato come un esempio di progresso, certo, ma anche 

di rivitalizzazione di alcune tendenze positive già presenti nella cultura rwandese, e di correzione di 

alcuni effetti collaterali legati alle innovazioni introdotte dall’esterno, eredità del colonialismo. 

L’empowerment femminile diventa così un chiaro esempio di una costruzione politica di modernità che, 

lungi dal presentarsi esclusivamente come un’adesione cieca a valori ‘euro-americani’ promossi su scala 

globale, consiste anche nella messa in discussione di una parte dell’eredità occidentale e in una 

valorizzazione di alcuni tratti di quello che viene ricostruito come retaggio culturale originario. Siamo 

qui in presenza di un chiaro esempio di ‘invenzione della tradizione’, nel quale scelte politiche 

contemporanee si cementano e si legittimano attraverso la costruzione di una continuità con un 

passato storico opportunamente selezionato e riadattato alle esigenze del momento119. 

Per questo motivo, due autrici impegnate in ricerche di analisi dei processi di policy making in 

Rwanda, Pearson e Uwineza, affermano giustamente che: 

 

comprendere il successo delle donne nella politica rwandese moderna richiede di analizzare il quadro 

delle pratiche indigene sensibili al genere concepite come fondazione della partecipazione politica femminile del 

post-genocidio120. 

 

La scelta di attribuire all’avvento del colonialismo, se non l’origine, almeno il rafforzamento di 

una cultura patriarcale, ha innanzitutto una funzionalità pragmatica: questioni che potrebbero 

altrimenti venire lette come il risultato di un’influenza esterna e come il frutto, in sostanza, di una 

logica di tipo neocoloniale, diventano in realtà un mero recupero di tratti culturali occultati dalla storia 

e dalla politica, che aspettano soltanto di essere “riattivati”. Pearson e Uwineza mettono in luce tale 

strategia in relazione all’approvazione della legge per la definizione e prevenzione della violenza di 

genere, presentata come un “ritorno a strutture indigene”: 

 

durante il dibattito sulla legge relativa alla violenza di genere [seduta parlamentare del 2 agosto 2006 

N.d.A.], uno dei promotori della proposta […] asserì che tutte le discriminazioni, tra cui quella di genere, 

cominciarono con il colonialismo e con un’educazione riservata esclusivamente agli uomini121. 

 

                                                           
118 Intervista con Christine, MIGEPROF (15/07/2009). 
119 HOBSBAWM E. J., RANGER T., L’invenzione della tradizione, Einaudi, Torino, 1987. 
120 UWINEZA P., PEARSON E., Sustaining women’s gains in Rwanda: the influence of indigenous culture and post-genocide 
politics, Hunt Alternative Fund, 2009, p. 6. 
121 Ibid.: 17. 
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La stessa presidentessa del Forum delle donne parlamentari, Judith Kanakuze, di fronte alle 

proteste di alcuni parlamentari uomini che ritenevano la lotta alla GVB un esempio di modernizzazione 

imposta dall’Occidente, asserì come fosse in realtà una maniera “per far rivivere valori culturali che 

proteggono le persone” e per lottare contro una “violazione della vera etica e dei veri valori 

rwandesi”122. 

Una strategia adottata è il ricorso all’esempio della regina madre come prova dell’esistenza di 

un’inclusione precoloniale delle donne nella sfera politica, benché limitata a una classe sociale molto 

particolare.  La si ritrova qua e là nei documenti ufficiali, e mi fu avanzata da un professore di storia 

dell’Università Nazionale del Rwanda come la prova di una continuità fra la politica attuale e la storia 

precoloniale. Nella versione del 2010 della politica nazionale di genere, essa viene citata fra le 

‘opportunità’ che renderebbero il Rwanda fertile all’implementazione di iniziative di promozione 

femminile: l’esistenza di questa figura tradizionale, come elemento conosciuto e significativo 

nell’immaginario politico dei cittadini rwandesi, faciliterebbe l’attecchimento di una mentalità 

favorevole alla presenza femminile nello spazio pubblico e politico123. Altrove si propone un contrasto 

fra postcolonia e monarchia: benché nella prima la partecipazione femminile alla vita politica fosse 

stata insignificante, nel periodo precedente, invece, “le donne avevano ricoperto un ruolo importante 

nel governo del Paese attraverso l’istituzione della regina-madre”124. Si riconosce, quindi, il ruolo della 

colonizzazione nell’aver smantellato anche i pochi ambiti entro cui la società precoloniale inseriva il 

potere politico femminile, facendo così scomparire del tutto le donne dalla scena pubblica. 

L’ancorare queste scelte politiche a una supposta sensibilità precoloniale è un’operazione che 

viene svolta in corrispondenza delle ‘sfere alte’ della politica. Le leaders del NWC a livello locale, al 

contrario, leggevano l’iterambere ry’umugore come un’innovazione inaugurata dal nuovo regime, associata 

in particolar modo alla figura di Kagame: veniva percepita come una vera e propria rottura con il 

passato e come un segno tangibile di progresso-in-avanti (iterambere). Non veniva ricollegata con il passato 

del Paese, ma associata piuttosto a una storia occidentale, euroamericana, nella quale ci si vuole inserire 

con una propria richiesta di ‘adesione alla modernità’ che viene concepita come un telos per lo Stato, 

come uno status da raggiungere per il singolo, incarnato negli stili di vita delle classi privilegiate 

localmente definite, dai quali alcuni soggetti si percepiscono inesorabilmente esclusi125. 

Il ricorso a una ‘tradizione immaginata’, quindi, è una costruzione elaborata dalle élites 

politiche, che segna una differenza nella percezione della ‘modernità’ tra gli abaturage e la classe 

dirigente. Mentre per i primi, diventare moderni, come abbiamo visto nel secondo capitolo, significava 

lottare contro ‘mentalità tradizionali’ per essere connessi con i luoghi reali o immaginari che rimandano 

al mondo moderno per eccellenza (Kigali o l’Occidente), per i secondi questo processo implicava 

                                                           
122 Ibid.: 16. 
123 MIGEPROF, National Gender Policy, Version 2010, Republic of Rwanda, 2010, p. 21. 
124 MUTAMBA J., IZABILIZA J., The role of women in reconciliation and peace building in Rwanda: ten years after genocide: 
1994-2004, Republic of Rwanda, 2005, p. 13. 
125 FERGUSON J., Decomposing modernity: history and hierarchy after development, in FERGUSON J., Global shadows: 
Africa in the neoliberal world order, Duke University Press, Durham and London, 2006, pp. 176-193.  



354 
 

anche un parziale rifiuto di una collocazione totale del télos al di fuori dalla propria storia. L’intenzione 

è chiara e agisce in due sensi: da un lato, si mira a fissare un discorso istituzionale che sostenga una 

fondazione autoctona delle scelte politiche del presente. Dall’altro si ricerca strategicamente una 

conferma al fatto che, in fondo, i germi di ogni tipo di divisionismo (non solo razzista, ma anche 

sessista) siano da attribuire alla violenza della colonizzazione e, quindi, a un processo estraneo all’anima 

originaria della nazione rwandese, tutta da rifondare dopo il 1994. 

Questo legame ideologico fra la contemporaneità del post-genocidio e una ricostruzione 

‘idilliaca’ del passato precoloniale, costituisce oggi l’ossatura profonda della lettura ufficiale della storia 

promossa dal regime di Kagame. È stato per lo più tessuto intorno al discorso etnico, ad opera di una 

cerchia di intellettuali rwandesi, afferenti al Center for Conflict Management dell’Università Nazionale del 

Rwanda (UNR). Lo scopo degli studi realizzati da questo gruppo di intellettuali è esplicitamente la 

produzione di una nuova identità rwandese, basata non più sulla gerarchizzazione delle differenze, 

soprattutto etniche, bensì su una nuova definizione di cittadinanza che sia inclusiva e riconciliatoria, e 

che comprenda al suo interno tutti i gruppi sociali. Si tratta di “un progetto che mira ad andare al di là 

della genesi della fissazione identitaria e della rottura ontologica dell’uomo rwandese”: documentare 

l’etnogenesi, quindi, è solo il primo passo per avviare la costruzione attiva di una nuova identità 

nazionale che, chiamata a ricollegarsi con un passato bruscamente interrotto126.  

Secondo questa lettura, la colonizzazione costituirebbe il momento esatto di tale interruzione, 

in cui avvenne il blocco di un ciclo storico potenzialmente virtuoso, caratterizzato da un sistema 

politico, la monarchia, che, ben lungi dal costituire una struttura etnicista e oppressiva per la 

maggioranza della popolazione, sarebbe stata invece un’istituzione in grado di garantire l’unità e 

l’equilibrio delle varie parti. Sarebbe, inoltre, una rottura ‘ontologica’, nel senso che l’introduzione del 

discorso etnico e razziale avrebbe stravolto innanzitutto l’essenza della realtà sociale, politica, ma anche 

psicologica dei soggetti e della collettività rwandesi, costretti a una lacerazione senza precedenti.  

Questa proposta di unità, quindi, non fu avanzata come una creazione ex-novo da parte del 

regime del post-genocidio, fatto che ne avrebbe ridotto la credibilità attraverso un appiattimento sul 

presente, ma venne profondamente radicata nel passato del Paese, dando così profondità storica al 

programma attuale di ricostruzione nazionale. Adottando il punto di vista emico delle élites intellettuali, 

sarebbe più corretto parlare non dell’inizio di una nuova storia del paese all’indomani del 1994, ma 

della ripresa di un corso storico di pace e unità, interrotto bruscamente dall’avvento dei colonizzatori. 

Non una rivoluzione ma, piuttosto, una restaurazione di uno spirito e di una coscienza nazionale. Come 

esprime anche Buckley-Zistel nel suo studio sull’insegnamento della storia nelle scuole rwandesi del 

postgenocidio: 

 

centrale per etichettare come divisioniste tutti i riferimenti a hutu, tutsi o twa, è proprio l’ipotesi che […] 

le identità etniche non esistessero prima del colonialismo, ma che siano state inventate dall’uomo bianco. Questa 
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ipotesi costituisce una parte sostanziale dello sforzo governativo di dis-fare le differenze etniche e di unificare la 

Nazione127. 

 

L’identità nazionale che ne scaturisce prende il nome di rwandité, cioè rwandesità, un concetto 

che allude a un recupero di un’unità originaria attraverso la rifondazione della società sulla base di un 

rinnovato patto sociale fra tutte le sue parti, considerate soprattutto in senso etnico, ma anche 

economico, sociale, regionale e di genere128. Questa nuova identità costituirebbe la base ideologica su 

cui ancorare la Nazione, da costruire attraverso processi di riconciliazione prima e, successivamente, di 

sviluppo, come afferma anche Shyaka, uno dei professori dell’UNR più impegnato nel lavoro di 

riformulazione di questo nuovo regime di verità: 

 

[la rwandité] sarà un fattore di smantellamento delle cause alla base dei conflitti. Essa risponderà alle 

esigenze di democratizzazione e sviluppo economico che permettono l’armonizzazione delle percezioni 

identificative collettive: un’identità inclusiva che deve trovare il suo posto al cuore della dinamica democratica del 

Paese129. 

 

Essa, quindi, in quanto “rifondazione di un’identità nazionale inclusiva e riconciliatrice”, 

diventa anche “un eccellente vettore di cittadinanza effettiva”130. 

La rwandité si configura, quindi, come un’ideologia nazionalista, come un fondamento di 

cittadinanza e come uno strumento elaborato nazionalmente al fine di favorire uno sviluppo nazionale 

impostato su un modello partecipativo e inclusivo. A sua volta, la sua elaborazione porta con sé una 

precisa lettura della storia del Paese, indubbiamente debitrice delle teorie accademiche più accreditate 

riguardo l’ipotesi della costruzione coloniale dell’etnia: tuttavia, lo scenario idillico che ne risulta non 

tiene conto delle profonde disuguaglianze che, pur non essendo basate affatto su qualcosa di 

comparabile all’etnia e alla razza, segnavano comunque la società precoloniale, dividendola 

progressivamente fra un’ élite di signori e una massa popolare (hutu e tutsi). Tale processo cominciò, 

secondo Vansina, a partire dalla differenziazione della autorità locali designate dal re nella seconda 

metà del XIX secolo, quando venne istituita la figura del capo del suolo e quella del capo del pascolo, 

                                                           
127 BUCKLEY ZISTEL S., “Nation, narration, unification? The politics of history teaching after the Rwandan 
genocide”, Journal of genocide research, 11 (1), 2009, p. 46. 
128 La rwandité, come progetto di modernità attraverso la rifondazione della Nazione, ha punti in comune con altre 
esperienze del continente africano. Tra queste, è senz’altro proficuo pensare a un possibile confronto con 
l’ideologia dell’ivoirité, prodotta dagli intellettuali ivoriani vicini al presidente Bédié negli anni Novanta. Il caso 
ivoriano, però, sottolinea l’importanza dell’autoctonia in contrapposizione all’alloctonia, riferimento assente in 
Rwanda, dove al contrario esiste l’urgenza di ricomporre insieme autoctoni e gruppi di esuli provenienti da 
diverse parti del mondo. La strategia utilizzata è piuttosto quella di un’opposizione a un ‘pezzo di storia 
nazionale’ (CUTOLO D., “Modernity, autochtony and the end of a Nation: the end of a century in Cote 
d’Ivoire”, Africa, 80 [4], 2010, pp. 527-552). 
129 SHYAKA A., Refondation de la rwandité : stratégie de résolution des conflits, de démocratisation et de développement durable 
du Rwanda, in RUTEMBESA F., SEMUJANGA J., SHYAKA A. (a cura di), Rwanda : identité et citoyenneté, UNR, 
Butare, 2003, p. 220. 
130 SHYAKA A., Le conflit rwandais: origines, développement et stratégies de sortie, NURC, 2005, p. 43. 
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ricoperte rispettivamente da membri della classe hutu e della classe tutsi131. Questi capi locali avevano il 

compito di controllare il territorio, diviso in province, e di raccogliere le tasse per conto del re, 

costituite da prodotti agricoli o da corvée per quanto riguarda il capo del suolo, e da bestiame o 

prodotti animali raccolti, invece, dal capo del bestiame.  Questa prima istituzionalizzazione della 

differenza hutu/tutsi si radicalizzò in seguito con l’istituzione dell’uburetwa (1870), una sorta di corvée 

in tributi e lavoro richiesta esclusivamente alle famiglie di coltivatori hutu, che si rivelò particolarmente 

opprimente e fonte di malcontento presso la popolazione, sancendo così una netta distinzione fra 

un’élite (imfura) e la massa della popolazione, fra ricchi e poveri132.  

Ciò causò alcune ribellioni sparse sul territorio, che furono interpretate da Vansina come 

l’inizio dell’affermazione di una coscienza di classe fra la massa colpita da una maggiore pressione 

tributaria e da sfruttamento133. Questa opposizione, come è ben noto, sarebbe poi stata interpretata dal 

colonizzatore in termini razziali: le categorie di razza (bantu e camita), di origine occidentale, si 

mescolarono insieme a un risentimento di ordine “sociale” diffuso presso la popolazione rurale hutu e 

rivolto alle autorità monarchiche. La rivoluzione del 1959, come afferma anche Newbury, non fu 

“imposta” dall’esterno, bensì “assistita” e, potremmo aggiungere, “etnicizzata”134. L’apporto, senz’altro 

distruttivo, della colonizzazione fu proprio l’applicazione di un’interpretazione razziale di uno scontro 

che, forse, si sarebbe potuto esprimere lungo linee di “classe” o di opposizione fra “masse rurali” e 

élite. Ad ogni modo, l’esistenza di linee di conflitto in epoca coloniale e precoloniale, anche nella loro 

dimensione  “sociale” e non etnica, è stata completamente negata nella lettura ufficiale della storia 

proposta da questi intellettuali della rwandité, come emerge in tutta la sua evidenza all’interno di un 

documento ufficiale intitolato, non a caso, “The unity of Rwandans”135.  

Questo testo fu il risultato di alcuni workshop che si svolsero al villaggio Urugwiro, sede della 

Presidenza, durante i quali si concluse in maniera ufficiale proprio l’idea che l’epoca precoloniale fosse 

stata caratterizzata da una sostanziale unità fra le varie componenti sociali e che lo stesso re, anziché 

essere interpretato come esempio dell’incarnazione dell’oppressione tutsi sulla maggioranza hutu, come 

avveniva in passato, costituisse un simbolo di unità e giustizia: 

 

[i] poeti lo chiamano Sebantu, padre di tutta la popolazione. […] Nel programma di espansione del 

Rwanda, non c’era spazio per le dispute fra hutu, tutsi e twa. Il re metteva insieme tutti quanti sulla base di questa 

parola d’ordine136. 

 

                                                           
131 VANSINA J., Antecedents to modern Rwanda: the Nyiginya kingdom, University of Wisconsin Press, 2004, pp. 132-
133. 
132 POTTIER J., Re-imagining Rwanda: conflict, survival and disinformation in the late twentieth century, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2002, p. 13. 
133 VANSINA J., Antecedents to modern Rwanda… op. cit., pp. 134-139. 
134 NEWBURY C., “Ethnicity and the politics of history in Rwanda”, Africa today, 45 (1), 1998, p. 14. 
135 ELTRINGHAM N., Accounting for horror: post-genocide debates in Rwanda, Pluto Press, London, 2004, pp. 163-171; 
POTTIER J., Re-imagining Rwanda… op. cit., p. 13. 
136 REPUBLIC OF RWANDA, The unity of Rwandans: before the colonial period, under the colonial rule and under the first 
Republic, Office of the President of the Republic, Kigali, 1999, p. 8. 
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Questa lettura semplificata della storia non venne promossa esclusivamente all’interno del 

Rwanda, ma divenne egemonica anche in ambito internazionale, attraverso una stretta collaborazione 

fra i depositari del destino e della cultura rwandesi (il governo del FPR) e alcuni giornalisti, esponenti 

della cooperazione internazionale e accademici, di solito con poca esperienza di ricerca nel Paese, che 

divennero consapevolmente o inconsapevolmente dei sostenitori ‘scientifici’ del regime di Kagame137. 

L’ubuhake stesso, come abbiamo visto al Cap. 2, venne analizzato non come istituzione sancente un 

dominio, ma come un accordo benevolo e volontario, grazie al quale si costruiva un’unità sociale in 

grado di trascendere le differenze etniche. Tale lettura di questo rapporto clientelare era alla base della 

famosa ‘premessa della disuguaglianza’ formulata da Maquet negli anni Cinquanta: 

 

[p]er gli antropologi struttural-funzionalisti, la bellezza di questa interpretazione era che, ritratta in questi 

termini, il rapporto di clientela sembrava risolvere una contraddizione fondamentale nel pensiero coloniale: che il 

Rwanda fosse, da un lato, un’unica società, resistente e coerente e, dall’altro, una società “di caste”, caratterizzata 

da differenze permanenti, immutabili, culturali e razziali. Questo ritratto rinforzava le distinzioni tra le categorie 

etniche, legandole insieme nello stesso tempo. In altre parole, il potere della relazione clientelare teneva insieme 

allo stesso tempo due concetti di tribù in competizione fra loro, uno applicato alla “cultura” nel suo complesso, 

l’altro al singolo gruppo etnico. Nel discorso antropologico sull’ubuhake, i due coesistevano138. 

 

La ricostruzione odierna del passato precoloniale è portatrice dell’eredità di questa teoria, che è 

stata ripresa con lo scopo di una contrapposizione radicale alle visioni formulate dal regime precedente 

nelle quali, al contrario, veniva esasperata la questione dello sfruttamento delle masse da parte di una 

minoranza, etnicamente definita. Ciò costituisce un tentativo di fondare nella storia un preciso regime 

di verità, fondato su una divisione dello spazio storico in due parti contrapposte e contrassegnate da 

una precisa moralizzazione: il periodo precoloniale e il postgenocidio, intesi come due segmenti di 

un’unità storica di sostanziale equilibrio interrotta a causa dell’arrivo di un elemento esterno (i 

colonizzatori) e successivamente restaurata, e quello compreso fra questi due estremi (1959 e 1994), 

segnato da un progressivo incremento di divisioni sociali e di violenza. La costruzione delle narrative 

che sostengono questa moralizzazione è stata influenzata dall’esigenza innanzitutto di “spiegare” le 

violenze del 1994 e, allo stesso tempo, di legittimare le scelte politiche successive, viste come la 

migliore soluzione al divisionismo alla base del genocidio. Si tratta, quindi, di una precisa volontà di 

sapere/potere, che si risolve in una proposta di inquadramento dei fatti della storia recente che, allo 

stesso tempo, è anche il fondamento di un preciso ordine politico, del programma di ricostruzione 

nazionale e delle nuove forme di cittadinanza che esso porta con sé.  

La costruzione del passato è quindi radicata nel presente ed è, innanzitutto, un pezzo di ‘storia 

contemporanea’, nell’idea che gli interessi contemporanei determinino ciò che viene selezionato e 

recuperato dal passato. È un processo “condiviso” all’interno di una collettività, che si trova a sua volta 
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 NEWBURY C., NEWBURY D., “Bringing the Peasants Back In: Agrarian Themes in the Construction and 
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in una precisa posizione nell’ambito di relazioni di potere all’interno del più vasto corpo sociale e 

politico, che può variare da una situazione di subordinazione a un gruppo dominante alla marginalità o, 

al contrario, a una posizione egemonica nella scala sociale. Nel caso della riscrittura della storia in 

Rwanda, ci troviamo di fronte a un processo intrapreso dalle odierne élites politiche e intellettuali, 

costituite per lo più da anglofoni tutsi, i cui membri condividono un passato di esilio e di lotta di 

liberazione del Paese e sono vicini all’FPR. Utilizzando l’espressione di Malkki, questa narrazione del 

passato costituisce un esempio di “mito-storia”, non perché sarebbe “falsa o inventata”, ma “perché si 

preoccupa dell’ordine in un senso fondamentale, cosmologico”: 

 

[s]i preoccupa di ordinare e riordinare le categorie politiche e sociali, di definire il sé distinguendolo  

dall’altro, di definire il bene e il male. Per lo più, riguarda la costituzione di un ordine morale nel mondo. E’ una 

selezione di eventi storici, processi e relazioni, e una loro interpretazione nell’ambito di uno schema 

profondamente morale di bene e male139. 

 

È un processo di opposizione, perché è sempre costruita in rapporto con altre versioni dello 

stesso passato, con cui entra in competizione nella costruzione di un ordine sociale, politico e morale. 

Fornisce nuove letture di quelli che sono considerati i ‘periodi storici’, distinti fra loro attraverso 

l’individuazione di veri e propri “momenti di svolta”, individuati ovviamente non in base alla loro 

importanza nel momento storico stesso (all’epoca avrebbero potuto anche essere considerati 

irrilevanti), ma in seguito a una lettura successiva che li identifica come la causa o una delle cause, a 

posteriori, di un determinato processo. Ecco che il periodo precoloniale viene identificato con 

l’equilibrio e l’assenza di conflitto, la colonizzazione come l’insorgere del conflitto etnico, la 

postcolonia con la radicalizzazione di tale conflitto a livello istituzionale, il genocidio come la sua 

inevitabile conseguenza e, infine, il postgenocidio come un ritorno all’equilibrio originario. Questa 

lettura costituisce la “mappa storica mentale” che risulta oggi vincente all’interno di un’arena occupata 

da letture alternative in competizione fra loro140. 

Questa operazione, che ha riguardato innanzitutto la questione etnica, ha coinvolto poi anche i 

discorsi relativi alla promozione delle donne, che interessano direttamente il nostro lavoro, andando a 

ricercare proprio quegli aspetti di una presunta tradizione precoloniale che attesterebbero la presenza di 

dispositivi di tutela dei diritti della donna, e di valorizzazione del suo ruolo non solo domestico, ma 
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ELTRINGHAM N., Accounting for horror… op. cit., pp. 163- 179; NDAHIRO T., Genocide laundering: historical 
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anche politico. Tali discorsi vanno intesi come una ricerca di modernità da parte dello Stato rwandese, 

in una forma che si presenta come una negoziazione continua fra un discorso globale, al quale ci si 

connette attraverso il ricorso a concetti transnazionali di empowerment, di gender balance, di gender 

mainstreaming, e una rilettura di alcuni aspetti identificati nella ‘tradizione rwandese’, la cui espressione 

più “pura” viene collocata in epoca precoloniale. Siamo in linea con la consolidata proposta dei 

Comaroff di considerare le ‘modernità’ come plurali, e le culture politiche da cui derivano come il frutto 

di “innumerevoli associazioni di mondi locali e globali”, di “storie intersecate che rifocalizzano valori e 

intenzioni europee, reindirizzando, se non invertendo, il cammino della modernità”141. 

Tutte queste donne in parlamento, e tutte queste figure femminili a capo delle istituzioni più 

importanti, insomma, costituiscono un esempio chiaro di ‘modernità africana’, che va intesa come un 

processo di bilanciamento fra la ricerca di una legittimazione autoctona da una parte, e la volontà di 

proiettarsi nel mondo globale, dall’altro. La relazione che si stabilisce con il sistema-mondo è quella fra 

la ricostruzione della propria essenza storica più ‘pura’, prima che venisse alterata dall’avvento del 

colonialismo, con il linguaggio più recente della globalizzazione che, a sua volta, ne fornisce una chiave 

di lettura ben precisa. Una vera e propria ‘connessione’, come la intende Amselle, metafora che allude 

sia al ‘collegamento’ che viene stabilito fra un aspetto specifico della storia della monarchia 

precoloniale e un insieme di discorsi di carattere planetario, sia alla ‘carica’ vivificante che tale 

‘contatto’, inteso in senso elettrico, porta con sé142. 

Lasciato indietro dai mercati globali, poco significativo nella politica internazionale, ricordato 

negativamente per un coinvolgimento interessato nelle vicende del Nord Kivu, il Rwanda, come 

abbiamo visto, è tuttavia un punto di riferimento costante nell’ambito  dei discorsi mondiali inerenti le 

politiche di genere. Nel quadro di una reputazione internazionale fatta di ombre sempre più numerose, 

il trattamento politico riservato alle donne costituisce una luce particolarmente splendente, una carta da 

giocare sulla scena internazionale in maniera efficace, insieme a quella, più conosciuta, del genocidio. 

Affermare di essere il regime che ha posto fine ai massacri del 1994 e ribadire con fierezza di essere il 

primo Stato al mondo per numero di donne in Parlamento non è cosa da poco, all’interno delle 

rivendicazioni di legittimità e di democraticità di un Paese africano sulla scena globale. 

Bisogna così porsi in rapporto con l’avvertimento di Ferguson a considerare il posto 

dell’Africa nel mondo non solo in quanto esclusione, oppressione o dis-connessione, ma anche 

guardando alle aspirazioni dei Paesi africani al raggiungimento di standard occidentali reali o 

immaginari143. Anche i MDG e la Vision 2020, con il loro valore quasi mitico di una modernità 

quantificabile in percentuali matematiche, rappresentano un insieme di traguardi verso cui il Rwanda si 

proietta con decisione, avanzando velocemente verso alcuni di essi (Gender equality e women’s 
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empowerment, l’educazione primaria universale, la lotta all’HIV), tanto da venire citato nella prefazione 

del Rapporto UN del 2011 fra i Paesi più rapidi in questa corsa verso lo sviluppo144.  

La proiezione dello Stato rwandese nel sistema mondiale si attua anche mediante la 

produzione di un discorso sulle donne: la ricerca di una modernità  attraverso l’adesione a forme  

specifiche di governamentalità transnazionale, però, è lungi dall’essere un mero riflesso passivo di una 

tendenza neoliberale globale che apparirebbe uguale in tutte le parti del globo. Come una certa 

letteratura ha dimostrato, infatti, il neoliberalismo stesso, viene attivamente risignificato e reinterpretato 

all’interno di specifici contesti, con caratteristiche politiche, sociali e culturali, anche molto diverse fra 

di loro145. Benché, sicuramente, le somiglianze fra le concrete realizzazioni di queste narrative globali 

siano molto numerose anche all’interno di realtà molto distanti fra loro, è opportuno sempre 

interrogarsi sul particolare percorso storico nazionale o locale che abbia spinto verso l’adesione ad esse, 

al loro rifiuto o a una  loro rinegoziazione. Nel caso del Rwanda, infatti, non è possibile ignorare gli 

eventi di storia recente che hanno sconvolto il Paese nel 1994: il successo e le modalità di 

riappropriazione successive delle politiche transnazionali di genere, infatti, vanno ricomprese anche alla 

luce di questa eredità, e dei processi di mascolinizzazione e di femminilizzazione che portano con sé. 

 

4.5 La costruzione dello Stato e del genere nelle conseguenze della violenza 

Al fine di comprendere in profondità il discorso politico attuale sulle donne, è necessario 

inquadrarlo con una certa precisione, facendo riferimento a quegli eventi della storia recente che hanno 

contribuito a foggiarlo e a attribuirgli i significati attuali. Il genocidio viene qui inteso come il risultato 

finale di tanatopolitiche che hanno dato forma nel tempo a un insieme di pratiche finalizzate alla 

costruzione della Nazione sui/attraverso i corpi dei cittadini, fissando un limite fra cittadino e homo 

sacer lungo la differenza etnica. Queste pratiche si sono poi articolate anche in base al genere, 

attribuendo alla femminilità (e alla mascolinità) profondi significati e valori morali/simbolici di cui i 

discorsi del postgenocidio sono rimasti impregnati146. L’eredità lasciata dalla violenza del genocidio 

sarebbe poi confluita, almeno in parte, all’interno della riappropriazione nazionale di quei discorsi 

relativi alle donne che si espansero sulla scena globale a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, 

contribuendo così a una peculiare moralizzazione del genere e dello spazio politico attuale147. In questo 

quadro, l’analisi della violenza di genere può aiutare a integrare le versioni più diffuse, che fanno 

                                                           
144 UN, The Millennium Development Goals: Report 2011, United Nations, New York, 2011, p. 4. 
145 Cfr. GREENHOUSE C., Ethnographies of neoliberalism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2010; 
ONG A., Neoliberalism as exception: mutations in citizenship and sovereignity, Duke University Press, Durham, 2006. 
146 Vedi AGAMBEN G., Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi, 1995, p. 153. 
147 L’idea di una recente moralizzazione delle politiche governamentali globali si ritrova in FASSIN D., La raison 
humanitaire, Gallimard Seuil, Paris, 2010. Questa visione si contrappone agli anni dell’aggiustamento strutturale, 
che sarebbero stati caratterizzati dalla tendenza opposta, e cioè quella di una “de-moralizzazione” dell’economia 
africana (nei due sensi di “rimozione del legame etico-morale delle attività economiche” e di “abbattimento, 
depressione”) attraverso l’imposizione di direttive puramente “tecniche” provenienti dal Fondo monetario e dalla 
Banca Internazionale sulle economie nazionali (FERGUSON J., De-moralizing economies: African socialism, scientific 
capitalism, and the moral politics of structural adjustment, in FERGUSON J., Global shadows… op. cit., pp. 69-88). 
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dell’etnia e della violenza ‘etnica’ la chiave di lettura principale e la sola fonte interpretativa di questo 

paradosso di “costruzione nella distruzione”148. 

Come sappiamo, le vittime della propaganda antitutsi negli anni successivi all’inizio delle 

ostilità con l’FPR (1990) e l’obiettivo delle violenze del genocidio del 1994 furono i tutsi nel loro 

complesso, concepiti come ‘etnia’ e dipinti globalmente come estranei alla nazione rwandese. Tuttavia, 

alcune forme di violenza furono dirette specificatamente contro le donne tutsi (o hutu moderate), 

colpite soprattutto in quelle caratteristiche fisiche connesse con la sessualità, la fertilità e la capacità 

riproduttiva.  

I corpi delle donne tutsi, dopo esser stati oggetto di propaganda denigrante nei primi anni 

Novanta, si trasformano in veri e propri prodotti ‘di consumo’ alla mercé degli interhamwe durante il 

genocidio, una matière à politique sulla quale scolpire la Nazione hutu attraverso tecniche indelebili di 

violenza, e il cui (ab)uso divenne una forma estrema di soggettivazione per assassini e vittime. Entrare 

brevemente nella questione, che pure aprirebbe a riflessioni molto più vaste, è funzionale a una 

comprensione maggiore delle politiche di empowerment femminile dell’era attuale: esse, infatti, fanno 

largo uso della “ragione umanitaria”, che trova una parte del suo fondamento anche nella 

rappresentazione delle donne come le vittime per eccellenza149. 

 

4.5.1 Rwanda 1994: costruire lo Stato-Nazione sui corpi delle donne 

Dopo l’inizio della guerra fra l’esercito rwandese e i ribelli del FPR (1990), la propaganda 

antitutsi raggiunse i suoi massimi vertici: i tutsi che abitavano in Rwanda furono accusati di 

sovvenzionare e coprire le azioni dei propri fratelli del Fronte, di essere ibyitso, traditori. I media 

estremisti si scatenarono nella divulgazione di messaggi razzisti, contribuendo alla creazione di un clima 

di odio e intolleranza crescente, che si propagò anche fra la popolazione rurale grazie all’utilizzo di 

strumenti mediatici accattivanti come vignette, caricature o canzoncine dai ritmi pop apparentemente 

innocenti, ma dal contenuto violento150. I principali media dell’estremismo hutu furono il settimanale 

                                                           
148 “Se il genocidio si definisce prima di tutto come lo sterminio sistematico di gruppi interi, tale distruzione ha, 
allo stesso tempo, l’effetto di costruire questi gruppi in quanto tali” (AMSELLE, J. L., Connessioni… op. cit., p. 
197).  
149 FASSIN D., La raison humanitaire… op. cit.. 
150 Una dei cantanti più noti in questo senso è Simon Bikindi, autore di diverse canzoni patriottiche dal tono 
poetico e ricercato, dalla parafrasi difficile e dal ritmo elaborato, caratterizzate dall’accompagnamento della cetra 
rwandese (inanga) e dall’alternanza del cantato con parti parlate secondo lo stile rwandese. Tra le canzoni più 
conosciute, ricordo Bene Sebahinzi (“i figli del padre dei contadini”, una perifrasi per gli hutu), nella quale si 
invitano tutti i bahutu a unirsi per sconfiggere i tutsi, poi Nanga abahutu (odio questi hutu), che attacca i traditori 
dell’etnia che per interesse personale simpatizzavano con i tutsi, e infine Wasezereye (“hai detto arrivederci”), 
dedicata alla Rivoluzione Sociale del 1959 (analizzate testualmente in CHRETIEN J.P., Rwanda: les médias du 
génocide, Paris, Karthala, 1995, pp. 119-121, 341-358). Bikindi fu condannato dall’ICTR a quindici anni di prigione 
per incitamento al genocidio. Tuttavia, la sentenza fa riferimento a un fatto specifico (nel giugno del 1994 il 
cantante avrebbe incitato la folla al massacro dei tutsi con un altoparlante posizionato sulla sua auto) e considera 
le canzoni solo come un’aggravante. 
(URL: http://www.unictr.org/Portals/0/Case%5CEnglish%5CBikindi%5Cjudgement%5C081202eSummary.pdf 
ultimo accesso in data 12/03/2012). 
Le sue canzoni furono bandite dopo il genocidio. Le reazioni che la memoria di queste canzoni suscita è ancora 
forte, come ebbi modo di constatare un giorno a Kigali nell’estate del 2010. Mi trovavo in bus all’altezza di Kwa 
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«Kangura», diretto da Hassan Ngeze, e RTLM (Radio Télévision Libre Milles Collines) lanciata da 

Ferdinand Nahinama151. 

Le donne tutsi divennero ben presto un bersaglio specifico della propaganda razzista: venivano 

viste come spie al servizio dei loro fratelli, disposte a entrare nei letti di intellettuali o alti responsabili 

hutu, pur di carpirne i segreti e scoprirne le intenzioni da mettere a disposizione degli inkotanyi per la 

conquista del Rwanda152. I loro corpi, tradizionalmente reputati rappresentativi della bellezza femminile 

per eccellenza, oggetto di desiderio e fonte di frustrazione per gli uomini hutu, venivano ora 

disumanizzati in rappresentazioni degradanti: in una vignetta del 1993, due ragazze tutsi 

“intrattengono” i parà belgi con atti sessuali non riproduttivi (fellatio e sodomia)153. La loro estraneità 

alla nazione rwandese é visibile tanto sul piano simbolico, nel tipo di sessualità offerta, sconosciuta e 

aberrante per la cultura rwandese, quanto su quello politico: i destinatari di tali ‘attenzioni’ sono i 

militari belgi, all’epoca assai impopolari presso le frange hutu più estremiste perché accusati di 

difendere la proposta di spartizione del potere con l’FPR scaturita dagli accordi di Arusha del 1993154. 

In queste rappresentazioni, la carica erotica delle donne tutsi veniva sì denigrata, ma anche evocata con 

un’ insistenza tale da generare  risentimento e gelosia tanto negli uomini quanto nelle donne hutu, 

come testimoniano anche le parole di una donna tutsi riportate nel rapporto di HRW: 

 

[l]e donne tutsi erano considerate più belle, il che suscitò odio nei loro confronti. La parola kinyarwanda 

per designarle era ibizungerezi [che significa “coloro che danno le vertigini” N.d.A.]. Questo provocò gelosia, un 

odio che non saprei descrivere… Mi è stato detto che non avrei potuto lavorare in certi posti perché avrei 

avvelenato [di gelosia] le altre, in quanto donna tutsi155.  

 

Questa capacità di sedurre era ritenuta un’arma per ‘carpire’ alleanze con i bazungu: nonostante 

venisse per lo più  denigrata come “un’arte da prostitute”, veniva talvolta proposta come modello 

                                                                                                                                                                                
Rubangura, nel centro di Kigali. Aspettavo con un mio amico che il veicolo si riempisse, rientravamo da un 
pomeriggio di svago in centro. Un uomo di circa quarant’anni era salito e cercava posto; parlando al cellulare in 
maniera concitata, stava raccontando a qualcuno di aver subito un furto poco prima. Nel descrivere la dinamica 
del furto -parlava a voce talmente alta che tutti ascoltavamo- disse che i responsabili dell’atto erano sicuramente 
bene sebahinzi, cioè gli hutu. Non potei non notare un ammutolimento generale di chi già era seduto, unito a 
qualche verso di disapprovazione (tsk tsk). Il mio amico, che mi avrebbe spiegato poco dopo tutta la dinamica 
(che peraltro non mi era completamente sfuggita), intervenne in prima persona mentre il bus era in viaggio verso 
Kimironko. Disse al diretto interessato, che nel frattempo aveva riattaccato, quanto fosse inopportuno utilizzare 
espressioni di quel tipo, così distanti dai tentativi di riconciliazione promossi dal governo. L’intervento del mio 
amico suscitò qualche parola di approvazione, ma la maggior parte dei presenti rimase in silenzio fino a 
destinazione. 
151 Sul ruolo dei media nel genocidio vedi: CHRETIEN J-P, Rwanda: les médias du génocide… op. cit.; THOMPSON 

A. (a cura di), The media and the Rwandan genocide, London, Pluto Press, 2007. 
152 CHRETIEN J-P, Rwanda: les médias du génocide… op. cit., p. 161. 
153 I canoni estetici dominanti all’epoca di Habyarimana sono una chiara eredità coloniale, come emerge in 
TAYLOR C.C., Sacrifice as terror; the Rwandan genocide of 1994, Berg, Oxford, 1999, pp. 170-171. A questo proposito 
vedi anche: MALKKI L., Purity and exile, Chicago, Chicago University Press, 1995, pp. 82-86. La vignetta è 
riportata in CHRETIEN J-P, Rwanda : les médias…, op.cit., p. 366. 
154 In TAYLOR C.C., Sacrifice as terror…, op.cit,. pp. 172-173. 
155 NOWROJEE B., Shattered lives: sexual violence during Rwandan genocide and its aftermath, HRW, New York, 1996, p. 
4. 
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d’azione anche per le donne hutu, come testimonia l’invito di Kantano, un famoso speaker di RTLM, 

affinché diventassero a loro volta ibizungerezi, allo scopo  di “sedurli [i soldati francesi dell’Operation 

Tourquoise N.d.A.] e farli diventare alleati, alla stessa maniera delle donne tutsi”156. Questa maniera 

ambigua di rappresentare le donne tutsi contribuì comunque a trasformare in una pericolosa insidia per 

l’integrità della Nazione, una realtà abbastanza comune nella storia del Rwanda, e cioè le unioni 

“interetniche”. 

L’esempio più conosciuto a questo proposito sono i cosiddetti “Dieci Comandamenti dei 

Bahutu”, pubblicati in francese sul n. 6 di Kangura nel dicembre 1990. Quattro di questi parlano 

esplicitamente della necessità di evitare legami con donne tutsi: 

 

1) Ogni muhutu deve sapere che una donna tutsi, ovunque essa si trovi, lavora al soldo 

della sua etnia tutsi. Di conseguenza, è da considerarsi traditore ogni muhutu che: sposi una tutsi, 

prenda una tutsi come concubina, faccia di una tutsi la sua segretaria o la sua protetta; 

2) Ogni muhutu deve sapere che le nostre ragazze bahutu sono più degne e più coscienti 

del proprio ruolo di donna, sposa e madre di famiglia. Non sono forse belle, valide segretarie e più 

fedeli? 

3) Donne bahutu, state all’erta e riportate i vostri mariti, i vostri fratelli e i vostri figli alla 

ragione. 

[…]; 

7) Le forze armate rwandesi devono essere composte esclusivamente da hutu. 

L’esperienza della guerra del 1990 ce lo insegna. Nessun militare deve sposare una donna tutsi157. 

 

L’ostilità emergente nei confronti delle unioni miste è allegoricamente rappresentata da una 

pièce teatrale del 1991, scritta da Cristophe Mfizi e intitolata “Le fils de chien”. Essa racconta il tragico 

fallimento di una famiglia nata da un matrimonio interetnico tra un mutiro (nome allegorico per hutu) e 

una mugwe (tutsi), unione osteggiata in partenza dai familiari di lei, in modo particolare dal fratello. Il 

dramma termina con la morte di entrambi i coniugi: la moglie viene uccisa per errore dal marito, che 

muore a sua volta, accoltellato dal compagno di carcere per ordine del cognato vendicativo158. La 

tragicità della conclusione ben rispecchia un clima di lacerazione sociale estremamente profonda mai 

conosciuto prima di allora; lo stesso tema, infatti, era già stato trattato con tutt’altro spirito in un’opera 

teatrale del 1954 intitolata “L’optimiste”. In questa pièce, scritta da Joseph Saverio Naigiziki, il 

matrimonio interetnico veniva presentato come una strategia positiva di riconciliazione, ritenuta ancora 

                                                           
156 GALLIMORE R. B., “Militarism, ethnicity and sexual violence in the Rwandan genocide”, Feminist Africa, 10, 
2008, p. 20. 
157 In CHRETIEN J. P., Rwanda : les médias…, op.cit., pp. 141-142. 
158 NKUNZIMANA T., L’ethnicité au Rwanda. Dichotomie essentialiste/dynamiste. Dans les fils de chiens : la réconciliation et 
le mariage interethnique, Butare, tesi di Laurea in Lingua e Letteratura francese dell’Università Nazionale del Rwanda, 
2002. 
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possibile nonostante le divisioni create durante il periodo coloniale. Ne “Les fils de chien”, invece, venne 

abbandonata ogni speranza. 

Il problema dell’unione tra un uomo hutu e una donna tutsi era anche legato chiaramente alla 

questione della discendenza: per quanto la patrilinearità della società rwandese conferisse un’identità 

etnica hutu ai figli nati da questo genere di coppie, si riteneva tuttavia che costituissero una varietà 

mista, impura, una progenie “malata e pericolosa per [il mantenimento dei] confini etnici” e che ogni 

matrimonio o ogni unione sessuale, soprattutto con un militare, potesse inquinare la purezza dell’etnia 

e la mascolinità hutu159. Negli anni Novanta, quindi, i mass media nazionalisti ed estremisti 

rappresentarono le donne tutsi come portatrici di una sensualità insana e perversa, allo scopo di 

difendere l’autoctonia hutu da ogni tipo di unione interetnica, vista come antinazionale160.  

Va detto che una certa ostilità nei confronti delle donne tutsi non era del tutto nuova, benché 

l’attacco del FPR contribuì di fatto ad una rapida recrudescenza della propaganda. Già negli 

insospettabili anni Ottanta, nel 1983 per la precisione, era stata portata avanti una vera e propria 

campagna di repressione nei confronti delle ragazze tutsi di Kigali, accusate di violare la moralità 

pubblica, poiché vestite con abbigliamento all’occidentale (gonne, sandali) o per il fatto di avere dei 

fidanzati europei. Alcune di queste erano state obbligate dai poliziotti a spogliarsi pubblicamente per 

strada, per essere poi condotte di forza e mezze nude in centri di detenzione chiamati ingorora muco 

(centri per il rafforzamento della moralità)161. La campagna ebbe vita breve, soprattutto dopo le 

proteste di alcuni europei in seguito alla detenzione di alcune impiegate delle ambasciate: solo una 

piccola minoranza delle arrestate praticava effettivamente la prostituzione, la maggior parte, invece, era 

costituita da signorine piuttosto ‘emancipate’ per l’epoca, non sposate, istruite e impiegate in posizioni 

di un certo rilievo, troppo in alto nella scala sociale per essere ‘solo’ delle donne tutsi. 

Proprio questo immaginario, ricalcato a sua volta su stereotipi sorti in epoca coloniale, avrebbe 

influenzato successivamente le forme della violenza di genere perpetrate durante il genocidio. Le 

testimonianze raccolte da Human Rights Watch (HRW) lo dimostrano: le sopravvissute ricordano tutte di 

aver udito i violentatori pronunciare frasi come “vogliamo vedere come voi tutsi siete fatte lì dentro” o 

                                                           
159 GALLIMORE R. B., “Militarism, ethnicity…” op. cit., p. 10. 
160 L’autoctonia hutu è giustificata nella tristemente famosa “ipotesi camitica”: solamente gli hutu, 
discendenti di quei gruppi di agricoltori bantu che per primi hanno dissodato le terre della regione, 
sarebbero i veri cittadini del Rwanda. I tutsi sarebbero invece i discendenti di pastori provenienti 
dall’Egitto o dall’Etiopia, che avrebbero occupato in un secondo tempo la zona, assoggettando le 
popolazioni hutu trovate sul posto e imponendo la monarchia. Questa ipotesi, di origine coloniale, era 
servita in un primo tempo a “nobilitare” i tutsi in quanto provenienti da nord, portatori di civiltà e 
quindi interlocutori privilegiati per i colonizzatori belgi, i quali, mirando a lacerare la complessità del 
tessuto sociale nella logica del divide et impera, “costruirono” di fatto le tre etnie del Rwanda (hutu, tutsi 
e twa) trasformandole da realtà socioeconomiche dai confini indeterminati a gruppi rigidamente definiti 
da criteri etnico-razziali. Quando poi, con l’indipendenza del 1962, il potere passò nelle mani della 
maggioranza hutu, l’ipotesi camitica venne ribaltata: la supposta provenienza da nord dei pastori tutsi 
divenne motivo di esclusione dalla Nazione rwandese, basata sul principio di autoctonia. I tutsi erano 
soltanto degli invasori, degli oppressori e dei sostenitori del regime monarchico, in opposizione a 
quello repubblicano scelto dopo l’indipendenza. 
161 TAYLOR C.C., Sacrifice as terror…, op.cit,. p. 161. Cfr. Anche PRUNIER G., The Rwanda crisis… op. cit. p. 88. 
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“vogliamo sentire di che cosa sanno le donne tutsi” o, ancora, “finalmente vi facciamo nostre, voi che 

ci siete state proibite così a lungo prima della guerra”. Queste frasi esprimono la metafora 

dell’appropriazione carnale e simbolica di un potere da cui si è stati a lungo ingiustamente oppressi, un 

sentimento di desiderio misto a repulsione (ri)acceso negli uomini hutu dall’amplificazione mediatica 

improvvisa del lungo processo storico di costruzione del mito della superiorità dei tutsi, espresso anche 

attraverso l’irraggiungibilità delle loro donne.  

Una vera e propria “dialettica di odio e desiderio”, come la definì Taylor o, per dirla con altre 

parole, una volontà di riscatto non solo ‘etnica’, ma anche ‘di genere’: come se gli uomini hutu 

volessero esprimere la loro superiorità anche in quanto maschi, ripristinando un ‘ordine patriarcale’, 

che appariva messo in pericolo proprio dall’affermazione sulla scena urbana di queste giovani donne 

istruite e ambiziose, spesso single e avvenenti162.  

In quegli anni, l’allarme per un presunto pericolo femminile si diffondeva non solo fra la 

popolazione comune, ma anche fra i membri dell’élite al potere: che si trattasse di un’opposizione 

iscritta nel sangue (l’essere tutsi) oppure frutto di una scelta politica (appartenere a un partito 

dell’opposizione), le strategie propagandiste utilizzate per denigrare le donne considerate ‘pericolose’ ad 

alti livelli si rivelarono analoghe. 

Negli anni Novanta, infatti, fu proprio una donna, questa volta hutu, a proporsi come 

principale attore di un attacco all’ordine politico e sociale portato avanti da Habyarimana: si tratta di 

Agathe Uwilingiyimana, che fu nominata Primo Ministro del governo di transizione scaturente dagli 

accordi di Arusha nel 1993 (§ 3.13). Mentre i suoi colleghi politici si astennero dal rispondere 

direttamente alle accuse di Agathe nei confronti del regime, i vignettisti non si fecero intimidire: il 

Primo Ministro divenne uno dei bersagli preferiti delle strisce di Kangura, nelle quali venne più volte 

rappresentata nuda, in situazioni pornografiche o ridicole, oppure animalizzata, ad esempio con il 

corpo di un ratto.  

Questo risentimento maschile sembra essere ancora più realistico se si aggiunge una lettura “di 

genere” della crisi economica che attraversò il Paese nei primi anni Novanta, come quella proposta da 

Jones: 

 

[i]l Rwanda nel 1994 era uno dei Paesi più poveri al mondo, con l’86% della popolazione al di sotto della 

soglia della povertà, e questa situazione colpiva le donne (insieme ai bambini, agli anziani) non meno che i giovani 

uomini. Ma per i giovani maschi rwandesi, la crisi era in più anche una crisi esistenziale: senza la terra o un lavoro, 

i giovani uomini non riescono ad andare avanti nella vita, non riescono a sposarsi o a raggiungere lo status sociale 

dei loro genitori163. 

                                                           
162 HUMAN RIGHTS WATCH, Shattered lives…, op. cit., pp. 65-74. Sono qui riportate le testimonianze delle 
violenze inferte a sette diverse donne tutsi da parte degli interhamwe. L’espressione “dialettica di odio e desiderio” 
è il titolo dell’ultimo capitolo del testo di Taylor (TAYLOR C., Sacrifice as terror… op. cit.. pp. 151-179). In esso 
l’autore vuole restituire proprio una dimensione di genere al genocidio, poiché riteneva che quest’ultima, seguita 
dalla classe e dall’appartenenza regionale, fosse stata profondamente trascurata nelle analisi degli antropologi, più 
incentrate su quelle di etnia, razza o nazione. 
163 JONES A., “Gender and genocide in Rwanda”, Journal of genocide research, 4 (1), 2002, p. 67. 
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Dal 1985 al 1992, infatti, il prezzo del caffè era crollato del 72%, quello del rame del 35% e 

quello del the del 66%164. La terra era sempre più scarsa in rapporto alla popolazione, e la produttività 

era diminuita drasticamente per via di uno sfruttamento non sostenibile delle risorse fondiarie, 

un’eccessiva deforestazione e una grave carestia che colpì il Paese verso la fine degli anni Ottanta165. Le 

politiche di aggiustamento strutturale imposte dal FMI a partire dal 1990 andarono anch’esse ad 

aggravare le già compromesse condizioni economiche della popolazione: portarono con sé l’aumento 

dell’inflazione, la scomparsa delle sovvenzioni ai produttori di caffè, l’aumento dei costi di sanità e 

istruzione, e incrementarono negli impiegati statali o parastatali la paura di rimanere disoccupati166. 

Numerosi furono coloro che decisero di arruolarsi nell’esercito, ma ancora più numerosi furono i 

ragazzi che rimasero esclusi da  ogni opportunità lavorativa, andando ad ingrossare le fila di gruppi di 

ragazzi sfaccendati, dediti a piccole attività saltuarie di commercio urbano o alla piccola criminalità. 

Come ha scritto Prunier: 

 

L’aspetto sociale dei massacri è stato a lungo trascurato. A Kigali gli Interahamwe e gli Impuzamugambi 

[milizie genocide N.d.A.] erano reclutati soprattutto fra i poveri. Non appena entravano in azione, raccoglievano 

intorno a sé una nuvola di persone ancora più povere, un lumpenproletariat fatto di ragazzi di strada, ladruncoli, 

lavoratori dei car wash e disoccupati senza una fissa dimora. Per queste persone il genocidio era la cosa migliore 

che potesse capitare. Con la benedizione dell’autorità potevano ora vendicarsi di persone socialmente potenti, se 

queste si trovavano dal lato politico “sbagliato”. Potevano rubare, potevano persino uccidere per motivi da 

niente, potevano violentare e ubriacarsi gratis. Ciò era fantastico. Gli scopi politici perseguiti dai direttori di 

questo carnevale oscuro erano abbastanza al di là del loro spirito. I giovani ne approfittavano, sapendo che non 

sarebbe durato167. 

 

Anche Uvin: 

 

Molto prima degli anni Novanta, la vita in Rwanda era stata privata di ogni speranza e di possibilità di 

sognare per la maggior parte delle persone: il futuro appariva peggiore anche del già difficile presente. La vita 

contadina era percepita come una prigione senza via di fuga nella quale povertà, infantilizzazione, inferiorità 

sociale, mancanza di potere, si combinavano insieme creando una sensazione di fallimento personale168. 

 

                                                           
164 STOREY A., “Economics and ethnic conflict: structural adjustment in Rwanda”, Development Policy Review, 17, 
1999, p. 49. 
165 BIGAGAZA J., ABONG C., MUKARUBUGA C., Land scarcity, distribution and conflict in Rwanda, in LIND J., 
STURMAN K. (a cura di), Scarcity and surfeit: the ecology of Africa’s conflicts, Institute for security studies, Pretoria, 
2002, p. 57; STOREY A, “Economic and ethnic conflict...” op. cit., p. 50.  
166 STOREY A., “Economic and ethnic conflict...” op. cit., p. 51. 
167 PRUNIER G., The Rwanda crisis… op. cit., pp. 231-232.  
168 UVIN P., Aiding violence: the development entreprise in Rwanda, Kumarian Press, West Hartford, 1998, p. 
117.  



367 
 

Il genocidio costituì per queste persone innanzitutto un’opportunità di arricchimento 

economico, attraverso l’appropriazione della terra delle famiglie assassinate, dei loro beni (macchine da 

cucire, lamiere dei tetti, bestiame, vestiti) o del denaro, che veniva spesso speso nell’acquisto di birre in 

bottiglia da consumare in compagnia: costituiva un’occupazione vera e propria e, non a caso, si 

alludeva ad essa con il termine kinyarwanda akazi, che significa proprio “lavoro” 169.  

Sicuramente le ragioni che spinsero migliaia di giovani hutu a partecipare ai massacri sono 

estremamente complesse e vanno da motivazioni ideologiche (odio razziale verso i tutsi, paura per 

l’invasione del FPR, estremismo) e non ideologiche (avidità, volontà di conformarsi e obbedienza verso 

lo Stato), ma è interessante comprenderle all’interno di questo generale clima di crisi nazionale e di crisi 

delle mascolinità. 

La partecipazione alle violenze divenne, quindi, una vera e propria strategia di soggettivazione 

politica maschile, attraverso la quale giovani rwandesi di bassa estrazione sociale si trasformarono in 

miliziani interahamwe, “coloro che combattono insieme”, autori di delitti efferati attraverso cui 

appropriarsi del potere di vita e di morte sulla popolazione civile e, in alcuni casi, ribaltare anche le 

gerarchie politiche e sociali. L’analisi di Fletcher, infatti, mostra proprio come, in certe regioni, gli 

interahamwe non furono semplici ‘marionette’ al servizio della politica: il potere d’azione dei 

borgomastri, teoricamente in una posizione di potere rispetto ai miliziani, fu in alcuni casi limitato e 

influenzato dai miliziani stessi che, forti del clima di paura diffusa e dell’appoggio popolare, non 

tolleravano alcun freno alle loro azioni, spingendo alcuni politici, prima reticenti, ad appoggiare i 

massacri e, in alcuni casi, a diventarne complici entusiasti170. All’indomani del 6 aprile 1994 si aprì un 

vero e proprio ‘spazio di opportunità’ caratterizzato da impunità e incertezza, nel quale l’estremismo 

anti-tutsi divenne una strategia “di contestazione a livello locale”, finalizzata a portare avanti “una lotta 

intra-hutu per il dominio e l’autorità”171. 

In molti parteciparono a questa scalata sociale attraverso la violenza, come testimonia anche 

l’estensione del significato del termine interahamwe che, almeno inizialmente, designava esclusivamente i 

membri di alcune milizie estremiste dell’MRND, reclutati a partire dal 1993 e addestrati alla violenza 

con una certa “professionalità”. Nel corso dei massacri, infatti, il termine perse questa specificità, 

ampliando il suo significato fino a includere anche tutti quei contadini che si unirono ai miliziani 

professionisti nel “lavoro” presso le barriere, nelle uccisioni, negli stupri, o durante le spedizioni alla 

                                                           
169 L’avidità e il desiderio di possedere beni e ricchezze emergono come le ragioni più evidenti della 
partecipazione alle violenze del genocidio da parte dei giovani miliziani. Si vedano ad esempio le testimonianze 
raccolte dal giornalista Jean Hatzfeld fra i prigionieri hutu accusati di genocidio in HATZFELD J., A colpi di 
machete. La parola agli esecutori materiali del genocidio in Rwanda, Bompiani, Milano, 2004. JONES A., “Gender and 
genocide…” op. cit., p. 67. Per l’uso del termine akazi in riferimento ai massacri Cfr. anche VIDAL C., Il genocidio 
dei rwandesi tutsi: crudeltà voluta e logiche di odio, in HERITIER, F., Sulla violenza, Meltemi, Roma, 1996, pp. 228-255. 
170 FLETCHER L., “Turning interahamwe: individual and community choices in the Rwandan genocide”, Journal of 
Genocide Research, 9 (1), 2007, pp. 25-26. L’autore presenta in questa luce il caso di Akayesu. Chiaramente, questa 
interpretazione necessita notevole cautela, soprattutto perché è desunta dalle trascrizioni del processo all’ICTR, 
situazione in cui l’accusato avrebbe potuto avere tutto l’interesse a dipingersi come “indotto” o “influenzato” da 
altri nelle sue azioni.  
171 E’ questa la teoria portata avanti in STRAUS S., The order of genocide: race, power and war in Rwanda, Cornell 
University Press, Ithaca, 2006, pp. 65, 88. 
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ricerca dei tutsi nascosti172. Li univa la speranza di guadagnare qualcosa (soprattutto in termini di terra) 

e di non perdere quanto già acquisito, come sanzione per la mancata adesione a questo nuovo tipo di 

“lavoro collettivo”. Verwimp suggerisce proprio di accostare la partecipazione ai massacri a quelle 

prestazioni di lavoro obbligatorio richieste periodicamente dallo Stato alla popolazione (umuganda), che 

spaziavano dalla coltivazione del caffè allo scavo di canali anti-erosione e alla pulizia delle strade, a cui 

gli individui si prestavano principalmente per il timore di dover versare una sanzione in caso di 

assenza173.   

Ma, come abbiamo appena accennato, la partecipazione al genocidio per questi giovani hutu 

non fu solo il risultato di una coercizione: fu soprattutto una grandiosa opportunità che si presentò 

loro in un contesto caratterizzato da una scarsità strutturale di risorse, segnato dal timore di perdere 

anche quanto acquisito di fronte a una possibile invasione dei nemici ‘di sempre’ del FPR. Non solo 

questi interahamwe agirono per ‘difendere’ il Paese, ma attuarono anche un vero e proprio ribaltamento 

cosmologico, sociale e politico a loro favore: cercarono di ripristinare con la violenza la propria 

posizione etnicamente superiore rispetto ai tutsi e di riaffermare il proprio dominio maschile per 

mezzo dello stupro, restaurando così un ordine compromesso. Infine, provarono anche a sfidare 

l’ordine sociale costituito, per mezzo di un ribaltamento di gerarchie locali intra-hutu, fondate sull’età, 

sulla classe e sul livello di istruzione, innescando nuove dinamiche decisionali e acquisendo potere. 

In questo senso, si può quindi ipotizzare che la partecipazione ai massacri diede luogo a veri e 

propri processi di soggettivazione di giovani uomini di modesta provenienza, costituendo il campo in 

cui costruire e performare continuamente la propria identità etno-sessuale e in cui sfidare anche 

l’ordine intra-etnico di classe174.  

Tali soggettività vennero poi cristallizzate dopo il  1994, attraverso i vari percorsi giudiziari che 

contribuirono a fissare l’idea di una violenza prettamente maschile: la composizione dei detenuti con 

l’accusa di genocidio era prevalentemente costituita da uomini, con una percentuale femminile inferiore 

al 6% 175. Ciò è evidente anche nella composizione dei tigistes, cioè dei prigionieri che svolgono le TIG 

(travaux d’interet général), un programma lanciato nel 2005 che prevede il condono di una parte della pena 

in carcere sotto forma di lavori di pubblico interesse, attraverso la costruzione di strade, scuole, la 

bonifica di certe aree: nei gruppi dei prigionieri, vestiti di rosa (se già condannati) o di arancione (se il 

processo è ancora in corso), che talvolta si possono scorgere ai lati delle principali strade extraurbane, è 

quasi impossibile scorgere delle donne. Anche le statistiche a questo proposito parlano chiaro: il 97,8% 

                                                           
172 Si spiega così anche il titolo dell’articolo: “turning interahamwe” vuol dire “diventare interahamwe”, un’identità 
che nel corso del genocidio non era più collegata a un’appartenenza formale a una milizia, ma alla scelta di 
uccidere o di appoggiare gli assassini (ibid.: 40-41).  
173 VERWIMP P., “An economic profile of peasant perpetrators of genocide: micro-level evidence from 
Rwanda”, Journal of development economies, 77, 2005, p. 320. Va ricordato anche il fatto che alcune autorità locali 
chiamassero le azioni quotidiane di violenza o di successiva rimozione dei cadaveri proprio umuganda (DES 
FORGES A., Leave none to tell the story: genocide in Rwanda, HRW, New York, 1999, passim). 
174 Riprendo qui -ed estendo alle pratiche di violenza nel loro complesso- l’idea dello stupro come elemento di 
costruzione di identità etno-sessuali espressa in LENTIN, R., “Lo stupro della Nazione: le donne raccontano il 
genocidio”, DEP, 10, 2009, p. 154. 
175 Dati del rapporto LIPRODHOR sulle prigioni del 2008, riportati in HOGG N., “Women’s participation in 
the Rwandan genocide: mothers or monsters?”, International Review of the Red Cross, 92 (877), 2010, p. 70. 
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dei tigistes, pari a circa 52.400 persone, è costituito da uomini, contro il 2,2% costituito da donne, pari a 

1223 persone176 

Le donne svolsero anch’esse un ruolo nel genocidio, seppure in numero decisamente inferiore 

rispetto agli uomini e attraverso forme di partecipazione considerate indirette e “meno gravi”: alcuni 

studi, infatti, hanno voluto sottolineare apertamente proprio il coinvolgimento femminile alla violenza, 

con lo scopo di sfidare la narrazione più diffusa che tenderebbe a collocare le donne integralmente 

dalla parte delle vittime e gli uomini dalla parte degli assassini, senza consentire alcuna sfumatura di 

grigio nel mezzo177. L’articolo di Scharlach, ad esempio,  è una proposta di revisione delle concezioni 

tradizionali del femminismo che ritraevano la donna come tendenzialmente più predisposta alla 

mediazione e alla pace che l’uomo, sia che ne attribuissero il motivo a una supposta ‘natura femminile’ 

pacifica dovuta alla capacità riproduttiva e al suo ruolo di madre (approccio essenzialista), sia che 

facessero riferimento al ruolo della cultura nella socializzazione a ruoli di mediazione178. L’idea che 

veniva fatta passare era quella di un’attitudine (naturale o culturalmente indotta) di tutte le donne al 

rifiuto della guerra e della violenza, ideologia che, come vedremo più avanti, costituisce uno dei discorsi 

alla base delle politiche attuali di empowerment femminile. Con il postrutturalismo, invece, il sesso/genere 

viene visto come un significato socio-culturale e storico inscritto e performato nel corpo, dischiudendo 

così anche la possibilità che esso venga messo in secondo piano per via di determinate condizioni 

sociali e politiche contestuali, che tenderebbero ad esaltare e a dare significato ad altre identità 

trasversali, come ad esempio quella etnica179. L’insorgere della paura nei confronti degli invasori tutsi 

che seguì l’attacco del FPR, portò all’esasperazione dell’appartenenza hutu e, secondo l’autrice, anche 

alla perdita di significato di ogni ‘comune sentire’ che fosse basato sul genere o sulla performance di un 

ruolo femminile culturalmente disegnato come pacifico, materno o empatico180. Per questo motivo, 

secondo Sharlach, si giunse ai casi estremi in cui donne, a loro volta madri, uccisero i bambini delle 

loro vicine, incitarono i loro fratelli e mariti allo stupro delle donne tutsi, a loro volta si macchiarono di 

delitti efferati, attraverso l’uso deliberato di pratiche di violenza che riproducevano un abuso sessuale 

‘maschile’, come nel caso di Maman Aline nei confronti di una commerciante tutsi, o il caso della 

madre di Marcel, che spinse il figlio a “sposare con la forza” la giovane Juliana, che aveva deciso di 

proteggere181.  

                                                           
176 Dati del 2006 riportati in MIGEPROF, Profile du genre 2005-2007 au Rwanda. Rapport final, Republique du 
Rwanda, Kigali, 2009, p. 62. 
177 AFRICAN RIGHTS, Not so innocent: when women become killers, African Rights, London, 1995; JONES A., 
“Gender and genocide in Rwanda”, Journal of genocide research, 4 (1), 2001, pp. 65-94; SHARLACH L., “Gender and 
genocide in Rwanda: women as agents and object of genocide”, Journal of genocide research, 1 (3), pp. 387-399. 
178 SHARLACH L., “Gender and genocide…” op. cit., p. 389.  
179 Ibid.: 397. 
180 Ibidem. 
181 Maman Aline, hutu, era la proprietaria di un piccolo negozio di parrucchiere: durante il genocidio uccise le 
stessa una commerciante tutsi, Spéciose, che gli interahamwe avevano risparmiato in cambio di denaro e lo fece 
stuprandola con un bastone (AFRICAN RIGHTS, Not so innocent… op. cit., pp. 39-41). Marcel, hutu, decise di 
prendere con sé una giovane ragazza tutsi, di nome Juliana, l’unica sopravvissuta di tutta la sua famiglia a Nyanza. 
Mentre il ragazzo si dimostrava disposto ad “aspettare” Juliana, dopo un primo tentativo di approccio andato a 
vuoto, la madre di lui lo spingeva a “prenderla” con la forza. La sopravvissuta racconta di come tutta la famiglia 
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Oltre alle donne ‘comuni’, vanno ricordati anche i casi dei ‘pesci grossi’. Fra questi, senz’altro 

Pauline Nyiramasuhuko, nel 1994 ministro delle Pari Opportunità, che fu una delle personalità più 

attive nel coordinamento dei massacri nel sud del Paese, insieme al figlio Arsème Shalom Ntahobali. 

Entrambi furono condannati dall’ICTR con l’accusa di genocidio e di stupro: nel caso di Pauline, 

l’accusa di stupro era dovuta alla sua diretta responsabilità nelle azioni delle milizie interhamwe che si 

macchiarono di violenze sessuali nei confronti di diverse donne tutsi nella prefettura di Butare182. C’è 

poi il caso di Beatrice Munyenyezi, sotto processo in Kansas, negli Stati Uniti, sul quale la giuria non è 

ancora arrivata a una conclusione condivisa. Moglie di Ntahobali, questa donna è accusata, tra le altre 

cose, di aver istigato i miliziani allo stupro di donne tutsi e di aver ucciso lei stessa una suora che 

cercava di difendersi da un tentativo di abuso: il suo caso rappresenta oggi un motivo di contesa tra il 

Rwanda e gli Stati Uniti, i quali temono che i testimoni dell’accusa possano essere inviati dal governo 

rwandese per silenziare con accuse di genocidio gli eventuali oppositori politici sparsi per il mondo183. 

Un altro caso ancora è quello della moglie di Habyarimana, Agathe Kanziga, attualmente a Parigi, 

nonostante le sia stato negato il diritto d’asilo per via delle accuse di genocidio che le sono state rivolte 

dal governo rwandese.  

Il documento più famoso, a proposito della questione del coinvolgimento delle donne nel 

genocidio, è il rapporto di African Rights intitolato Not so innocent: when women become killers (1995), nel 

quale gli autori, pur rilevando una partecipazione femminile numericamente inferiore a quella maschile, 

vollero sottolineare precisamente “il ruolo delle donne nell’appoggiare il conflitto e il loro potenziale 

nell’essere straordinariamente crudeli”184.  

Dopo una breve ricostruzione delle responsabilità di alcune donne istruite, soprattutto 

giornaliste, durante le violenze che anticiparono quelle del 1994 (1973, 1990), il rapporto prosegue con 

sette capitoli, che descrivono rispettivamente casi specifici di: a) donne comuni che parteciparono ai 

massacri (come assassine, come incitatrici di mariti e fratelli, come saccheggiatrici di case/corpi); b) 

ministre nel governo che promossero i massacri; c) funzionarie governative locali che coordinarono le 

operazioni; d) giornaliste che diffusero la propaganda anti-tutsi; e) suore che collaborarono con le 

milizie; f) insegnanti e ispettrici scolastiche; g) dottoresse, infermiere e impiegate negli ospedali. 

Il quadro che ne esce è particolarmente inquietante: numerose donne, soprattutto quelle di 

estrazione medio-elevata, parteciparono alle violenze in maniera diretta, mentre le donne di classe 

                                                                                                                                                                                
di Marcel le facesse pressioni affinché cedesse, del resto sembrava che questo fosse il prezzo da pagare in cambio 
della salvezza: nonostante le insistenze delle sorelle, della madre e delle cognate, Juliana riuscì ad arginare la 
richiesta di matrimonio forzato, per poi ricadere però nelle mani di un interahamwe che non si fece alcuno scrupolo 
nell’abusare di lei (ibid.: 84-89).  
182 ICTR, Judgement and sentence, Pauline Nyiramasuhuko et alii (ICTR 98-42-T), 24 giugno 2011, visibile all’URL :            
http://www.unictr.org/Portals/0/Case%5CEnglish%5CNyira%5Cjudgement%5C110624_summary.pdf. Per 
una ricostruzione del ruolo di Nyiramasuhuko nei giorni delle violenze a Butare cfr. GUICHAOUA A., Rwanda 
1994: les politiques du génocide à Butare, Karthala, Paris, 2005, in particolar modo i capitoli 9, 10 e 11, incentrati 
sull’analisi dell’agenda personale della ministra. Un riassunto delle sue azioni è contenuto anche in AFRICAN 
RIGHTS WATCH, Not so innocent… op. cit., pp. 91-106. 
183 Il caso è ripreso in un articolo di Jason McLure, pubblicato da Susan Thomson nel suo blog “Democracy 
Watch” con data 26 marzo 2012. 
184 AFRICAN RIGHTS, Not so innocent… op. cit., p. 1. 

http://www.unictr.org/Portals/0/Case%5CEnglish%5CNyira%5Cjudgement%5C110624_summary.pdf
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inferiore sembrano essere state più attive nei saccheggi dei cadaveri, nell’incitazione dei loro uomini, 

nel denunciare agli interahamwe i tutsi che si erano nascosti e nel rifiutare riparo ai tutsi in fuga. 

L’appello che viene fatto dagli autori nelle conclusioni è molto chiaro: dimenticare il ruolo delle 

perpetratrici donne è molto pericoloso, perché può indurre a casi di impunità basati su stereotipi di 

genere molto lontani dai fatti ricostruiti in base alle testimonianze dei/delle sopravissuti/e. Allo stesso 

modo Hogg, nella sua ricerca effettuata presso le detenute sospettate di genocidio, individua proprio 

una tendenza diffusa sia fra i magistrati che fra i testimoni, a negare o a smorzare il ruolo delle donne 

nella partecipazione alle violenze: 

 

[i]n base alla “teoria della cavalleria”, che può essere fatta risalire al criminologo Otto Pollak, i testimoni, 

gli investigatori, i pubblici ministeri e i giudici maschi, sono così influenzati dagli stereotipi di genere che non 

percepiscono le donne come criminali o si sentono protettivi nei loro confronti nonostante la loro sospetta o 

comprovata criminalità. Pertanto gli uomini, a volta senza saperlo, agiscono favorevolmente rispetto alle donne 

ad ogni livello del sistema giudiziario, nei rapporti, negli arresti, nei processi e nelle sentenze185. 

 

Sempre l’autrice individua come le stesse accusate, a tutti i livelli della scala sociale, abbiano 

tentato una difesa basata proprio sul genere, avanzando le proprie qualità di madre o mettendo avanti il 

lavoro di cura svolto all’interno della famiglia o nel lavoro di insegnante, infermiera o medico. In 

alternativa, veniva anche puntato l’accento sulla femminilità intesa come sottomissione al volere degli 

uomini: le azioni violente intraprese attribuite loro venivano così rese incompatibili con la figura di 

madre premurosa e incapace di violenza portata avanti dalle accusate (“Non sono in gradi di uccidere 

nemmeno un pollo. Se qualcuno può asserire che una donna, una madre è in grado di uccidere, lasciate 

che mi confronti con quella persona”), oppure si eliminavano le responsabilità personali, riconducendo 

la propria partecipazione a un’assenza di potere e alla necessità di obbedire agli uomini, che fossero i 

propri mariti, gli interahamwe o i capi politici186. Insomma, nonostante i casi accertati di un 

coinvolgimento delle donne nel genocidio, la violenza viene accostata solo in maniera scomoda alla 

femminilità: per questo, le donne perpetratrici sono per lo più ‘private del proprio genere’, trattate 

come ‘uomini’ o, in alternativa, de-umanizzate e rappresentate come qualcos’altro, né donne né uomini, 

ma ‘mostri’: 

 

[l]’atto del combattere, se compreso come una preoccupazione maschile, per definizione rende le donne 

e le ragazze meno femminili e, per estensione, “innaturali”, per alcuni “incomprensibili”187. 

 

I ritratti delle perpetratrici raccolti da African Rights, rendono il quadro più complesso, 

mostrando come il genocidio non sia stato esclusivamente opera degli uomini: del resto, è da tempo 

                                                           
185 HOGG N., “Women’s participation in the Rwandan genocide…” op. cit., p. 81. 
186 Le dichiarazioni fra parentesi sono di Pauline Nyiramasuhuko, riportate in ibid.: 93. 
187 COULTER C., “Female fighters in the Sierra Leone War: challenging the assumptions?”, Feminist Review, 88, 
2008, p. 62. 
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che la letteratura femminista ha sfidato questa semplificazione, concentrandosi anche sulle esperienze 

di partecipazione femminile ai conflitti, sforzandosi di restituire agency alle donne, anche riconoscendo il 

loro ‘scomodo’ coinvolgimento nella violenza188. 

E tuttavia, il fatto che molte di loro ricoprissero posizioni di un certo livello, quasi ‘maschili’ 

(ministre, dottoresse, giornaliste, ma anche infermiere, insegnanti, autorità rurali, comunque membri di 

un’élite a livello locale) e, ancora, il fatto che attuassero forme di violenza di genere dai tratti ‘maschili’, 

come Maman Aline e come tutte le donne che incitarono allo stupro (tra cui la famigerata 

Nyiramasuhuko), rafforza la nostra idea che si fosse attuata una certa mascolinizzazione della violenza. 

Il genocidio, insomma, non era certo uno scontro fra uomini e donne che, seppure in proporzioni 

diverse, si trovavano sia dalla parte degli assassini che delle vittime: piuttosto, era una questione di 

definizione di maschile e femminile, ‘di genere’, nel senso di demarcazione simbolica dello stesso 

attraverso le loro azioni ‘maschili’ in quanto violente. Ciò spiegherebbe, ad esempio, il particolare 

disagio con cui furono accolte le violenze perpetrate dalle donne e, allo stesso tempo, la 

disumanizzazione a cui furono sottoposte le perpetratrici stesse, accusate di violare in maniera estrema 

il proprio ruolo di genere, rendendosi complici di un processo di affermazione della superiorità del 

maschile sul femminile attraverso la violenza.  

La rappresentazione che ne scaturì, che poco ha a che fare con uomini e donne in carne ed 

ossa, aiuta a spiegare, almeno in parte, l’insistenza con cui si sono promosse le successive politiche di 

empowerment delle donne, in una sorta di tentativo di ‘ripulitura’ dello spazio politico, attraverso un 

riequilibrio ‘di genere’ e una sua femminilizzazione. I metodi estremi che avevano caratterizzato la 

carneficina, alla fine del genocidio, mostrarono tutte le ambiguità e le esasperazioni di questa 

occupazione dello spazio pubblico da parte di una definizione così forte del maschile. 

L’analisi fatta fino adesso, concentrandosi in particolar modo sulla soggettività dei perpetratori 

e delle perpetratrici, è solo una delle possibili analisi gendered del genocidio: rivolgendo lo sguardo alle 

vittime, sia donne che uomini, proverò adesso a fare emergere il contributo della violenza di genere al 

processo di costruzione di uno Stato-nazione hutu. 

Come viene messo in evidenza da alcuni studi, il più alto numero di morti si calcola senz’altro 

fra gli uomini e i ragazzi tutsi, soprattutto nella prima fase del genocidio. In Rwanda stupri e violenze 

di genere vennero perpetrati durante  tutto il periodo dei massacri; le uccisioni sistematiche di donne, 

invece, si concentrarono soprattutto a partire da metà maggio, quando l’incalzare del FPR spinse le 

                                                           
188 Tra le opere più importanti meritano di essere ricordate ENLOE C., Does khaki become you? The 
militarization of women’s lives, Pandora, London, 1983; COCK J., Colonels and cadres: war and gender in South 
Africa, Oxford University Press, Cape Town, 1991; TURSHEN M., TWAGIRAMARIYA C. (a cura 
di), What Women Do in War Time: Gender and Conflict in Africa, Zed Books, London, 1998; UTAS M., 
“Victimcy, girlfriending, soldiering: tactic agency in a young woman’s social navigation of the Liberian 
War Zone”, Anthropological Quarterly, 78 (2), 2005, pp. 403–430. 
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milizie ad incrementare le violenze al fine di non lasciar vivo nessun possibile testimone, come recita il titolo 

della versione francese del famoso rapporto di HRW del 1999189.  

A partire dal mese di giugno, infine, con l’acuirsi della guerra e con la progressiva discesa della 

forza dei ribelli nel Paese, i génocidaires cominciarono a incitare al massacro delle donne tutsi, nella 

speranza di eliminare tutti gli inyenzi, anche quelli “potenziali”, non ancora venuti al mondo e 

nemmeno ancora concepiti190. 

La tendenza a concentrare le violenze sulla componente maschile (o femminile) di un gruppo 

definito in termini etnici o nazionali è un aspetto che si ritrova anche in contesti di violenza molto 

distanti fra loro: per questo motivo, alcuni studiosi ricorrono al concetto di ‘gendercidio’ che, 

inizialmente coniato per alludere alle possibili conseguenze della legalizzazione della selezione sessuale 

degli embrioni, venne successivamente impiegato in riferimento a qualunque pratica violenta che 

produca direttamente o indirettamente la morte di individui in quanto maschi, femmine o appartenenti 

ad altri generi191. Questo concetto, sebbene porti con sé il rischio di far passare in secondo piano le 

dimensioni principali della violenza (etniche nel nostro caso), ha comunque il merito di riportare alla 

luce la dimensione ‘di genere’ delle stesse, contribuendo ad arricchire l’analisi e a completarne 

l’interpretazione.  

Al di là di questa nozione, che si concentra soprattutto sull’eliminazione fisica di gruppi di 

individui e che poco si presta, da sola, ad un’analisi complessa, cercherò ora di prendere in 

considerazione le forme specifiche che ha assunto la violenza verso le donne, e di analizzarle come 

spazio di costruzione di identità etno-sessuali individuali e collettive, così come una modalità di 

iscrizione di confini (nazionali, etnici e di genere) sul corpo femminile192.  

Togliere di mezzo gli uomini tutsi e, contemporaneamente, impadronirsi delle loro donne, 

significava innanzitutto sottrarre loro un potenziale riproduttivo che, dato il carattere patrilineare della 

società rwandese, avrebbe permesso di favorire allo stesso tempo l’incremento della popolazione hutu 

e l’umiliazione dei nemici attraverso il ratto delle loro mogli. Infatti, sebbene la prole mista, i cosiddetti 

‘hutsi’, venissero visti come una contaminazione della purezza della razza hutu qualora concepiti in 

tempo di pace e all’interno di un legame misto più o meno ufficiale, i figli nati dalle violenze e dagli 

                                                           
189 BAINES E. K., “Body politics and the Rwandan crisis”, Third World Quarterly, 2003, XXIV, 3, p. 487. Cfr. 

anche NOWROJEE B., Shattered lives… op. cit., p. 41. 
190 “Scarafaggi”: così venivano chiamati i tutsi dagli estremisti hutu. Essi venivano paragonati a questi fastidiosi 

insetti che proliferano in ogni angolo delle abitazioni e che sono difficilmente eliminabili. 
191 Il termine fu formulato per la prima volta da Mary Anne Warren in WARREN M. A., Gendercide: the implication 
of sex selection, Rowman & Littlefield, Totowa, 1985. In questo libro l’autrice coniò il neologismo “gendercidio” in 
analogia con il termine genocidio, definendolo come “lo sterminio deliberato di persone di uno stesso sesso (o 
genere)” (p. 22). Pur sottolineando la necessità di un “termine neutro”, in modo da poter includere anche i casi di 
violenza su gruppi di maschi, il testo presenta in realtà una ricostruzione esclusivamente di femminicidi 
(infanticidio, caccia alle streghe, sati, e selezione sessuale prenatale). In realtà, gli uomini civili sono spesso 
l’obiettivo più frequente di uccisioni di massa e massacri di guerra (JONES A., “Gendercide and genocide”… op. 
cit., p. 186).  
192 L’idea dello stupro in guerra come costruzione di identità etno-sessuali è mutuata da LENTIN R., “Lo stupro 
della nazione” …, op. cit., p. 154. Invece, l’interpretazione della violenza sessuale collettiva come una modalità di 
iscrizione e dissoluzione di confini attraverso i corpi delle donne è ripresa da LITTLEWOOD R., “Military 
Rape”, Anthropology Today, 13 (2), 1997, pp. 10-12. 
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stupri venivano percepiti come ‘maggiormente hutu’, nell’idea che l’ingravidamento forzato 

trasformasse le donne in meri contenitori di pura gestazione del seme del violentatore. Questo aspetto 

emerge in modo particolare affrontando la questione dei “figli dell’odio”, detti anche figli “di un brutto 

ricordo” o “piccoli interhamwe”, vale a dire i bambini nati dagli stupri di guerra, che l’ONAPO stima fra 

i 2000 e i 5000 casi193. Le reazioni delle madri furono molto diverse: alcune ricorsero all’aborto 

clandestino, altre nascosero la gravidanza e commisero infanticidio dopo il parto, altre ancora 

abbandonarono il neonato in ospedale (in un caso alle porte del Ministero del Genere), considerandolo 

un figlio dello Stato, o lo lasciarono morire di fame una volta tornate a casa194. Ci furono anche casi di 

donne coraggiose che nascosero l’identità del padre o che, in caso contrario, si ritrovarono a dover 

affrontare il rifiuto e l’ostilità delle famiglie, come nel caso di Rose: 

 

[s]uccessivamente [allo stupro N.d.A.], ho scoperto di essere incinta e sono stata infelice. Ho pensato di 

ricorrere all’aborto, ma avevo paura di morire. Sapevo che avrei avuto un figlio non voluto e che non sarei stata 

in grado di occuparmi di lui. Ma non volevo fare come un interhamwe e abbandonarlo. Così l’ho tenuto. Adesso ha 

un anno e quattro mesi. Quasi tutta la mia famiglia ha rifiutato di accettarlo -è il figlio di un interhamwe. Mi hanno 

detto che non vogliono tra i piedi il figlio di gente perfida. Mi dicono sempre che quando il mio bambino 

crescerà, non gli daranno la terra. Non so che cosa gli capiterà. L’unico aiuto che ho ricevuto è stato da Réseau des 

Femmes195. 

 

La varietà delle forme di violenza inferte alle donne tutsi nei giorni del genocidio, riassunta nel 

rapporto di HRW, è agghiacciante: 

 

[l]e donne erano violentate da individui, da gruppi, e anche mediante oggetti come bastoni appuntiti o 

con le canne dei fucili, alcune furono costrette alla schiavitù sessuale, individuale o collettiva, o mutilate a livello 

dei genitali. In quasi tutti i casi, questi crimini vennero inflitti a donne che erano state testimoni della tortura e 

dell’omicidio dei loro parenti, e della distruzione e del saccheggio delle loro abitazioni. Alcune di loro venivano 

costrette a uccidere i propri figli prima o dopo essere violentate. Le donne venivano violentate ripetutamente 

nelle loro fughe da una località all’altra. Altre furono fatte prigioniere in abitazioni preparate apposta per essere 

un luogo di abusi, per periodi di pochi giorni o per tutta la durata del genocidio. Non furono risparmiate né le 

donne incinte e nemmeno quelle che avevano appena partorito, e questi stupri causarono spesso emorragie e altre 

complicazioni mediche che risultarono nella loro morte. Alle barriere e ai checkpoint, le donne venivano spinte da 

parte per essere violentate, spesso prima di venire uccise. Molte donne sfiorarono la morte più volte in quei tre 

mesi e in alcuni casi implorarono di essere uccise per porre fine alle loro sofferenze. E tuttavia, furono spesso 

risparmiate per essere violentate e umiliate nuovamente dai perpetratori del genocidio. Le sopravvissute 

raccontano che durante il genocidio alcuni miliziani stuprarono persino i cadaveri delle donne che avevano 

                                                           
193 MUKANGENDO M. C., Caring for children born of rape in Rwanda, in CARPENTER C., Born of war: protecting 
children of sexual violence survivors in conflict zones, Kumarian Press, Bloomfield, 2007, p. 40. 
194 HUMAN RIGHTS WATCH, Shattered lives…, op. cit., pp. 126-131. 
195 Ibid.: 134. 
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appena ucciso o che credevano di aver ucciso. Dopo le uccisioni, i miliziani lasciavano spesso i cadaveri nudi, a 

gambe aperte196. 

Queste donne, come ben descrive Fusaschi in un tentativo di spiegazione della violenza in una 

prospettiva di genere, furono condannate a una condizione di “non vita”: “[…] profanate nell’intimità, 

attraverso lo stupro sono private della loro essenza e allora non sono solo esseri asociali ma non sono 

più”197. In molti casi le violenze le resero sterili o, come abbiamo accennato, le costrinsero a una 

gravidanza non voluta, privandole così della propria capacità riproduttiva, indispensabile per poter 

raggiungere socialmente lo status di donna, diventando madre. Anche sposarsi diventava impossibile: la 

sterilità, i traumi subiti e i figli indesiderati rendevano estremamente scarse le possibilità di un 

matrimonio e, in alcuni casi, andavano a intaccare anche i rapporti con la famiglia di provenienza. Non 

furono rare, infatti, le accuse di essersi vendute al nemico o di aver preferito la prostituzione alla 

morte198. Si recisero di fatto i legami sociali più importanti di una comunità: la discendenza 

(condannando le donne alla sterilità o imponendo gravidanze forzate) e l’alleanza (rendendo 

estremamente difficili, se non impossibili, i legami matrimoniali), ma anche la collateralità (incrinando 

la vita famigliare, suscitando isolamento e ostracismo).  

Nel genocidio, quindi, le donne del nemico non furono esclusivamente un ‘trofeo’, una posta 

che gli uomini si sarebbero spartiti come “meritata ricompensa” dopo un combattimento. La donna 

tutsi venne aggredita come simbolo di una collettività: sono le donne a detenere il potere riproduttivo 

che consente la sopravvivenza e la continuità effettiva di un gruppo, sono le donne a creare legami fra i 

lignaggi attraverso lo scambio matrimoniale e sono spesso le donne a gestire i processi di 

socializzazione primaria (la trasmissione della lingua e la prima educazione dei figli) trasmettendo, di 

fatto, quei gesti essenziali che veicolano l’appartenenza a una comunità199. 

Per  questo motivo,  attraverso la pratica dello stupro sistematico delle donne si compie il 

paradosso del genocidio come “costruzione attraverso la distruzione”: si porta avanti un progetto 

utopistico di Stato Nazione, tracciando e disfacendo confini sui corpi e attraverso i corpi di una parte 

della popolazione, in questo caso le donne tutsi. 

In questo processo estremo di Nation building è possibile anche spingersi oltre, teorizzando il 

possesso delle donne non solo come appropriazione di capacità riproduttiva e di distruzione dei legami 

costitutivi della comunità nemica ma anche, come suggerisce sempre Fusaschi, una modalità di 

                                                           
196 HUMAN RIGHTS WATCH, Shattered lives…, op. cit., p. 61. 
197 FUSASCHI M., Introduzione: Itinerari etnografici nelle conseguenze dell’agire genocidario, in FUSASCHI M. (a cura di), 

Rwanda: etnografie del post-genocidio, Roma, Meltemi, 2009, p. 50. Corsivo dell’autrice. 
198 HUMAN RIGHTS WATCH, Shattered lives…, op. cit. 
199 Gli studi a cui si fa riferimento sono, ad esempio: YUVAL-DAVIS N., ANTHIAS F. (a cura di), Woman 

Nation…, op. cit.; YUVAL-DAVIS N., Gender & Nation…, op. cit.; NAHOUM-GRAPPE V., “La purification 

ethnique et le viol systématiques. Ex Yougoslavie 1991-1995”, Clio, 5, 1997; LENTIN R., “Lo stupro della 

nazione”… op. cit., p. 10. 

Il trasferimento di tratti culturali alle nuove generazioni, costituisce quell’apparato simbolico definito da John 

Armstrong symbolic border guards, cioè “guardie simboliche dei confini”, ripreso poi come realtà specialmente 

femminile in YUVAL DAVIS N., Gender & Nation…, op. cit., p. 23. 



376 
 

appropriazione simbolica della terra, l’altro elemento che, insieme alla popolazione, viene visto come 

costitutivo di uno Stato. Questo passaggio è ancora più evidente se si pensa che in Rwanda, così come 

in numerose altre regioni dell’Africa (e del mondo), le donne sono culturalmente assimilate alla terra, in 

quanto instancabili lavoratrici agricole, e alla pioggia, perché con la propria fatica rendono fertile la 

terra stessa200. Tale associazione, rilevata già da nell’opera di Danielle De Lame, diventa molto 

significativa nel contesto politico del regime di Habyarimana, la cui ideologia politica si fondava 

proprio sull’associazione fra terra, nazione ed etnia hutu, con l’esclusione dei tutsi da questa 

interrelazione fondamentale201.  

Verwimp, partendo proprio da un’analisi dei discorsi che il Presidente tenne fra gli anni 

Settanta e Ottanta, ha ricostruito in un articolo la ruralizzazione della politica negli anni della Seconda 

Repubblica202. Nelle parole di Habyarimana, soltanto gli hutu, in quanto contadini, venivano presentati 

come veri cittadini rwandesi. I tutsi, invece, venivano denigrati in quanto non agricoltori, pigri 

allevatori o borghesi improduttivi, fondamentalmente inutili per un progresso socio-economico 

valutato esclusivamente sulla base della quantità di derrate agricole prodotte e di caffé esportato. Lo 

sviluppo, infatti, veniva valutato facendo ricorso all’indice GDP (gross domestic production), che indicava la 

produzione agricola domestica pro capite, e considerando l’autosufficienza alimentare l’obiettivo 

principale da perseguire203. Fornito questo quadro, l’autore arrivò a concludere che l’eliminazione dei 

tutsi durante il genocidio rispondeva anche alla logica di portare a termine la ruralizzazione del Paese, 

predicata da Habyarimana come l’unica forma possibile di sviluppo nazionale: la terra dei tutsi così 

come le loro donne, simbolo della stessa, dovevano perciò ritornare nelle mani della maggioranza hutu 

contadina. Negli anni Novanta, poi, tale ideologia divenne tanto più pervasiva quanto più impellente 

era diventato il problema  della sovrappopolazione, aggravato ancor di più dall’impoverimento causato 

dalla crisi economica.  

Date queste premesse, la violenza di genere durante il genocidio in Rwanda viene così 

inquadrata da Michela Fusaschi:  

 

                                                           
200 La capacità riproduttiva delle donne rwandesi, come abbiamo visto nel primo capitolo, è associata alla 
produzione di una grande quantità di liquidi vaginali durante il rapporto sessuale, simbolicamente associati alla 
pioggia, alla fertilità e alla vita. A questo proposito cito: “Non è un caso, quindi, che i torturatori, come aveva 
osservato anche Taylor, abbiano dimostrato di avere una certa ossessione nell’attaccare parti del corpo produttrici 
di fluidi della fertilità”. Si veda: FUSASCHI M., Introduzione: Itinerari etnografici… op. cit., p. 48. Il riferimento nella 
citazione è a TAYLOR C. C., Sacrifice as terror…, op.cit., p. 176. 
201 Sulla correlazione donna/terra/pioggia si veda il settimo capitolo di: DE LAME D., Une colline entre 
mille ou la calme avant la tempête, Tervuren, Mrac, 1999.  

202 VERWIMP P., “Development ideology, the peasantry and genocide: Rwanda represented in Habyarimana’s 
speeches”, Journal of genocide research, 2 (3), 2000, pp. 325-361. 
203 Ibid.: 328-329. Non a caso, una delle forme di umiliazione rivolta a un gruppo di donne tutsi esprime 
un’associazione delle stesse con una mandria di  mucche: “dopo il massacro una testimone di Musambira fu presa 
con altre 200 donne. Furono tutte forzate a seppellire i loro mariti e poi a camminare nude, come una mandria di 
vacche (sono le parole della testimone N.d.A.), per dieci miglia verso Kabgayi. Quando il gruppo raggiungeva le 
barriere, i miliziani gridavano che bisognava uccidere le donne. Mentre marciavano, le donne erano obbligate a 
cantare le canzoni dei miliziani” (DES FORGES A., Leave none to tell the story… op. cit., p. 164). 
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[…] l’importante è appropriarsi del corpo, del simbolo della terra e, quindi, della Nazione stessa”, 

andando oltre “la profanazione e il controllo della sfera riproduttiva204.  

 

Gli hutu, i “veri cittadini” del Rwanda, i bene sebahinzi (figli del padre dell’agricoltura) come 

venivano  definiti nella canzone di Binkindi, costituivano così una Nazione radicata nella terra e 

nell’agricoltura. 

Il restituire una dimensione ‘di genere’ al genocidio in Rwanda ci ha permesso di individuare 

quell’insieme di significati attribuiti alla femminilità, che vennero sussunti dal progetto di costruzione 

della Nazione hutu attraverso le pratiche di violenza di genere di cui abbiamo parlato: la costruzione di 

una Nazione, quindi, è sempre un processo “gendered”, che implica precise definizioni e valori simbolici 

di mascolinità e femminilità, che vengono iscritti anche con la violenza sui corpi di cittadini e 

cittadine205. 

In modo più generale, questa operazione ci permette anche di avvalorare la proposta teorica di 

Lentin che, all’interno del suo lavoro sulle donne palestinesi, propose il concetto di femina sacra, così 

definito: 

 

la donna, a causa della sua funzione [riproduttiva, che la rende] veicolo potenziale di pulizia etnica, e a 

causa della sua vulnerabilità sessuale, diventa senza dubbio femina sacra alla mercé del potere sovrano: colei che 

può essere uccisa, ma anche ingravidata, ma che non può essere sacrificata a causa della sua impurità206.  

 

Questo concetto si propone come un’integrazione ‘di genere’ della figura dell’homo sacer, 

attraverso la quale Agamben elaborò la sua celebre teoria sulla sovranità e lo stato di eccezione207. 

L’homo sacer è una figura poco nota del diritto romano, caratterizzata dall’impunità della sua uccisione e 

dal divieto di sacrificio, che l’autore utilizza come metafora del rapporto fra politica e vita, intesa come 

nuda vita, zoé, cioè come “semplice fatto di vivere, comune a tutti gli esseri viventi”208. Con questa 

proposta Agamben rivisita la teoria foucaultiana della biopolitica: la “vita”, infatti, sarebbe fin dalle 

origini implicata nella sfera politica della sovranità, non solo a partire da un determinato periodo 

storico, individuato da Foucault nel liberalismo del XVIII secolo209. Agamben individuò una continuità 

filosofica laddove Foucault aveva invece tracciato una discontinuità di ordine storico: la biopolitica, 

intesa qui come politicizzazione della nuda vita, sarebbe in realtà la “prestazione originale del potere 

sovrano”, il quale la includerebbe da sempre nel suo ordinamento, anche se inizialmente in maniera 

eccezionale e proprio attraverso la sua esclusione (la sua uccidibilità)210. La modernità sarebbe 

                                                           
204 FUSASCHI M., Introduzione: Itinerari etnografici…, op. cit., p.49. 
205 YUVAL-DAVIS N., Gender and Nation… op. cit.. 
206 LENTIN R., “Femina sacra: Gendered memory and political violence”, in Women’s studies international forum, 29, 
2006, p. 465 (trad. mia). 
207 AGAMBEN G., Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino, 1995. 
208 Ibid.: 3. 
209 Vedi FOUCAULT M., Sicurezza, territorio… op. cit.; FOUCAULT M., Nascita della biopolitica… op. cit.. 
210 AGAMBEN G., Homo sacer… op. cit., p. 81. 
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un’estensione di questo stato di eccezione, e il campo (di concentramento) la rappresentazione di 

un’eccezione che si fa regola, con il conseguente assottigliamento della soglia che separava il cittadino 

dall’ homo sacer.  

Se interpretiamo il genocidio in Rwanda come uno stato di eccezione tenendo presente anche 

tutte le considerazioni fatte fino ad ora, vediamo subito come la differenza fra  cittadino e homo sacer, 

appartenenza ed esclusione, prodotti utili e scarti, assuma sia una dimensione etnica, in linea con il 

clivage hutu/tutsi, sia una dimensione di genere. La peculiarità delle donne, infatti, era quella del poter 

essere escluse non solo attraverso l’uccisione ma anche attraverso lo stupro e l’ingravidamento forzato: 

il progetto nazionalista del tardo regime di Habyarimana, quindi, mirava alla costruzione nazionale 

attraverso la distruzione di una parte della sua popolazione, i tutsi, e l’(ab)uso dei corpi della 

componente femminile di questa minoranza. 

Homo sacer è di per sé un’espressione priva di genere, in quanto in latino homo, hominis indica 

proprio l’essere umano contrapposto agli animali, senza distinzione; l’uomo nel senso di essere umano 

maschio, invece, era espresso con il termine vir, viri.  Homo sacer, quindi, nell’indicare indistintamente 

uomini e donne, non esplicitava la possibilità della gravidanza, che costituisce una caratteristica 

distintiva della nuda vita femminile, al di là della sua uccidibilità come caratteristica generale.  

La genderizzazione  del concetto di homo sacer è significativa, in quanto riporta il genere al centro 

della questione della violenza e del potere sovrano, facendone in maniera chiara una delle dimensioni 

costitutive della politica. Questa osservazione ci permette di avanzare nella tesi che sarà sostenuta 

all’interno di tutto il capitolo: il genere non è solo un prodotto della politica, ma la produce esso stesso, 

rappresentando uno degli ambiti più interessanti entro cui osservare i processi discorsivi di costruzione 

sociale e culturale dello spazio politico. 

 

4.5.2 La femminilizzazione della sofferenza dopo il 1994 

All’indomani del genocidio, il processo di femminilizzazione della sofferenza si incarnò nelle 

testimonianze delle sopravvissute, per lo più vedove, vittime di stupro e/o madri orfane dei figli, che si 

moltiplicarono nella deposizione giudiziaria e nella produzione letteraria o teatrale, secondo registri 

diversissimi fra di loro, ma accomunati dalla presenza di un’audience internazionale, chiamata ad 

ascoltare quanto aveva ignorato durante i terribili mesi del 1994211. 

                                                           
211 E’ noto il fatto che la Comunità Internazionale, nel suo complesso, sia responsabile di non essere intervenuta 
nel 1994 per prevenire o per bloccare i massacri. La missione di pace dell’ONU, mandata a sorvegliare 
l’implementazione degli accordi di Arusha, non venne autorizzata a intervenire, nonostante le segnalazioni di 
possibili violenze su larga scala fatte pervenire al palazzo di vetro proprio dalcapo della missione, il generale 
Dallaire. Quanto accadde pochi mesi prima in Somalia (l’uccisione di numerosi caschi blu e marines americani, i 
cui corpi vennero trascinati per le vie di Mogadiscio) portò l’ONU, gli USA e tutti i principali governi occidentali 
a rifiutarsi di vedere che cosa stesse succedendo in Rwanda. Un altro episodio significativo, che ben mostra la 
volontà di non agire dei governi occidentali, è la famosa conferenza stampa in cui Christine Shelly, allora 
portavoce di Clinton, di fronte alle domande dei giornalisti su che cosa stesse accadendo in Rwanda, rispose con 
una frase rimasta tristemente celebre: “sulla base delle informazioni che abbiamo, possiamo dire che vi siano stati 
atti di genocidio, ma non possiamo stabilire se vi sia stato un genocidio o meno”. La scelta di non usare la parola 
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Il tribunale penale internazionale di Arusha (ICTR) divenne il palcoscenico più importante sul 

quale si alternarono le voci di numerose donne: in seguito alla pressione delle organizzazioni femminili, 

la commissione preparatoria dell’ICTR decise di considerare lo stupro come un vero e proprio atto di 

genocidio per la prima volta nella storia, facendolo rientrare all’interno dell’articolo 2 della 

Convenzione sul genocidio, nell’insieme di quegli atti  che mirano a distruggere un gruppo (etnico, 

nazionale o religioso) attraverso lesioni gravi dell’integrità fisica o morale dei suoi membri212. In termini 

quantitativi, non è possibile stabilire con certezza il numero delle vittime di stupro nel 1994: Human 

Rights Watch, tuttavia, propone una stima che va dai 250.000 ai 500.000 casi, la maggioranza tutsi, ma 

anche hutu sposate con tutsi, hutu moderate o che si opposero alle violenze213. Il riconoscimento 

ufficiale della continuità fra stupro sistematico e genocidio si ebbe con la sentenza del 2 settembre 

1998, riguardante Jean-Paul Akayesu, borgomastro di Taba, nella quale si affermò che:  

[a]lla luce di tutti fatti evidenziati, la Camera è convinta che gli atti di stupro e violenza sessuale descritti 

furono commessi esclusivamente contro le donne Tutsi, molte delle quali furono soggette alle peggiori forme di 

umiliazione pubblica, mutilate, e violentate svariate volte, spesso in pubblico, nei pressi dell’ufficio comunale o in 

altri spazi pubblici, e spesso da più di un aggressore. Questi stupri risultarono nella distruzione fisica e psicologica 

delle donne Tutsi, delle loro famiglie e delle loro comunità. La violenza sessuale fu una parte integrale del 

processo di distruzione, diretto specificatamente verso le donne Tutsi, che contribuì alla loro distruzione e alla 

distruzione del gruppo dei Tutsi nel suo complesso214. 

Questa attenzione alla sofferenza delle donne tutsi venne innanzitutto elaborata nello spazio di 

un tribunale internazionale, e proseguì poi nelle rappresentazioni umanitarie legate al genocidio che, dal 

1995 in poi, cominciarono circolare nei media e nelle retoriche transnazionali delle ONG, degli 

organismi umanitari e del giornalismo ‘eroico’ dei reporter operanti nelle situazioni di post-conflitto. I 

rapporti già citati di HRW (Leave none to tell the story e Shattered Lives) dedicano molte pagine alla 

rappresentazione della sofferenza delle donne, riportata attraverso la trascrizione delle parole delle 

sopravvissute da parte di testimoni autorevoli, tra i quali  spicca la storica e attivista Alison Des 

                                                                                                                                                                                
“genocidio” e di utilizzare l’espressione “atti di genocidio” non fu casuale: per la Convenzione di Ginevra, 
l’ammissione di un genocidio in atto, avrebbe dovuto implicare l’immediato intervento delle truppe di tutti i Paesi 
firmatari. Per un approfondimento sul ruolo della Comunità Internazionale cfr. MELVERN L., A people betrayed: 
the role of the west in the Rwandan genocide, Zed books, London, 2000. 
212 BIANCHI B., “Introduzione”, DEP, 10, 2009, p. IX. 
212 BAINES E. K., “Body politics and the Rwandan crisis”, op. cit., p. 487. Già il Tribunale penale internazionale 
per l’ex Yugoslavia (ICTY) aveva definito lo stupro sistematico delle donne membri di una collettività come un 
esempio di crimine contro l’umanità nell’ambito della sentenza Kunarac, Kovac e Vukovic, incentrata sui crimini 
di questi tre militari nell’area di Foca, nel sud-est della Bosnia Erzegovina, con particolare riferimento alle 
violenze rivolte verso donne e ragazze musulmane. Ma è solo con i fatti del Rwanda che si stabilisce una 
continuità con il crimine di genocidio. 
213 Si veda: NOWROJEE B., Shattered lives… op. cit., p. 33. Il calcolo è approssimativo perché molte delle vittime 

di stupro furono poi uccise, mentre altre non denunciarono mai la violenza, temendo lo stigma e l’isolamento 

sociale. 
214 ICTR, Judgement (case 96-4-T), 2 settembre 1998. Visibile all’URL: 
http://www.unictr.org/Portals/0/Case%5CEnglish%5CAkayesu%5Cjudgement%5Cakay001.pdf (Ultimo 
accesso in data 12 marzo 2012).  
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Forges215. Nel 2004, in occasione della commemorazione decennale, fece il giro del mondo la terribile 

storia di Athanasie Mukarwego, raccolta in un reportage dalla pluripremiata giornalista canadese 

Stéphanie Nolen, per la rivista the Globe and Mail: dopo l’uccisione del marito all’inizio del genocidio, 

Athanasie fu ripetutamente violentata per tre mesi da parte delle milizie hutu, a casa sua, mentre i 

quattro figli venivano tenuti sequestrati nella stanza vicina216.  

Non va dimenticato, inoltre, il ruolo giocato dalle autobiografie dei superstiti/testimoni, quei 

rwandesi scampati alla morte, soprattutto donne, che decisero di raccontare il proprio dramma 

attraverso libri, canzoni, spettacoli teatrali, testimonianze pubbliche, spesso in occasione delle 

commemorazioni annuali dentro e fuori il Rwanda. Fra questi, un piccolo numero ha fatto della 

propria esperienza materia di libri o di testimonianze da portare in giro per il mondo, spesso con il 

doppio intento di costruire la memoria di quanto accaduto, e di provare ad espiare 

contemporaneamente il proprio senso di colpa legato all’essere sopravvissuto/a. Il caso più noto è 

senz’altro quello di Yolande Mukagasana, infermiera di Butare, che perse il marito e i figli nel 

genocidio, salvandosi fortunosamente grazie all’aiuto di una donna hutu. Yolande, cittadina belga dal 

1999, decise di fare del racconto della sua terribile esperienza la sua unica ragione di vita. Tra i suoi libri 

tradotti in italiano ricordo La morte non mi ha voluta: narrato in prima persona, è una testimonianza 

preziosa del genocidio, visto attraverso gli occhi di una figura femminile piuttosto emancipata per 

quegli anni, e cioè quella di un’ infermiera a capo di un dispensario a Kigali, quale lei era217.  

Oltre ai libri, Yolande ha anche raccontato il suo calvario in giro per l’Europa, all’interno dello 

spettacolo “Rwanda 1994” della compagnia teatrale belga Groupov, a cui io stessa ho assistito nel 2004 

in occasione del decennale del genocidio. Lungo 6 ore, estremamente intenso, questo spettacolo 

costituisce una rielaborazione artistica, emotiva, simbolica e storica, dei fatti del 1994: la sua apertura, 

che costituisce il momento più toccante, è rappresentata proprio dalla testimonianza di Yolande che, al 

suo ingresso, fa una dichiarazione con la quale intende rompere da subito la convenzione del teatro: 

                                                           
215 Alison des Forges, storica specialista della colonizzazione in Rwanda, fu  per molti anni consulente per l’Africa 
per Human Rights Watch. Il suo rapporto Leave none to tell the story è considerato uno dei documenti più dettagliati 
sul genocidio rwandese tra quelli maggiormente diffusi nel mondo. 
216 L’articolo, intitolato “Don’t talk me about justice” e originariamente pubblicato il 3 aprile del 2004 su the 
Globe and Mail, è riportato anche in THOMSON S. M., WILSON J. Z. (a cura di), Rwanda and the Great Lakes 
region: ten years on from genocide, International Insights, Halifax, 2005, pp. 111-125. 
217 “La gente dice di me che non sono africana, lo so. Forse è perché porto i jeans o perché ho fatto solo due figli. 
Si dice anche che comando su mio marito e che un giorno lo abbandonerò. Il fatto è che gli uomini non amano 
una donna emancipata, ancor meno se è ricca, ha amici bianchi e porta occhiali firmati Pierre Cardin. Vogliono 
dominarla, vogliono far l’amore con lei” (MUKAGASANA Y., La morte non mi ha voluta, la Meridiana, Bari, 1998,  
p. 15). In altri punti del romanzo ritornano altri stereotipi che mostrano la dimensione di genere del genocidio, 
come quando racconta di aver udito una vicina chiedere ai miliziani di lasciarle l’onore di tagliare i suoi seni da 
tutsi, “lunghi come banane”, non appena l’avranno trovata (p.38), o quando apprende la voce, messa in giro dai 
vicini, che lei sarebbe l’amante di Dallaire (p. 37), o quando ode gli interahamwe esprimere il proprio desiderio di 
violentarla, perché “deve avere il sesso accogliente” (p.82). Senza dimenticare, poi, la metafora con cui Yolande 
descrive un momento di quei quindici giorni nascosta da una donna hutu, trascorsi sotto un lavello in una 
improbabile postura: “forse perché la mia posizione è scomoda, sento una specie di lacerazione nel ventre. E’ 
come se stessi per partorire” (p. 81) 
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“io non sono un’attrice. Sono una sopravvissuta al genocidio” 218. Segue poi un monologo di 40 minuti, 

interrotto ogni tanto dalle lacrime, in cui ripercorre quanto accaduto a lei e alla sua famiglia da aprile a 

luglio 1994: la donna è seduta a sinistra  della scena, vestita con l’abito tradizionale imishanana.  

Nelle parole e nel corpo di Yolande, che recita all’infinito il proprio dolore, troviamo 

l’emblema del superstes, il testimone per eccellenza, colui che può parlare per aver vissuto in prima 

persona i fatti che racconta, e che domanda agli altri di farsi a loro volta testimoni non più come 

superstites, ma come testes, cioè coloro che hanno assistito al racconto di un fatto219. A queste persone 

terze si richiede di farsi portatrici a loro volta di un discorso di verità che si vuol far apparire in tutta 

l’evidenza della sofferenza di una madre, incarnata nell’immagine di questa vedova rwandese che rivive 

sul palcoscenico la storia di una violenza che risale alla colonizzazione, culminata e condensata nella 

perdita dei propri figli, del proprio marito e di tutta la famiglia. Proprio in quanto superstes, Yolande si 

propone l’impossibile compito di farsi portavoce dei ‘veri testimoni’, coloro che sono morti nel 

genocidio, e che compaiono sulla scena rappresentati dal Coro dei morti, cinque personaggi tra uomini 

e donne, che si rivolgono al pubblico in un insieme polifonico di voci220. La separazione fra realtà e 

recitazione è impalpabile, e il pubblico è chiamato a farsi carico a sua volta del dovere di ascoltare e di 

testimoniare la verità di quanto accaduto, materializzata nel ‘fatto’ indiscutibile della sofferenza di una 

madre, sintesi epica del dolore di un popolo intero221.  

La figura di Yolande è solo la più conosciuta in Europa fra questi testimoni/superstiti donne: 

le librerie più note di Kigali (Ikirezi e Caritas) propongono altri esempi di testimonianze di questo tipo, 

come i libri di Esther Mujawayo, scrittrice e psicoterapeuta residente ora in Germania, una delle 

fondatrici di AVEGA (Association des veuves du génocide), di Annick Kayitesi, che racconta la morte della 

madre e le difficoltà di adattamento nelle varie famiglie di accoglienza in Francia, di Scholastique 

Mukasonga, che narra la sua autobiografia attraverso la figura della madre, e di Immaculée Ilibagiza, 

che si salvò dal massacro nascosta con altre sette donne nel bagno di un pastore, dove sviluppò una 

profonda fede, che le permise di perdonare successivamente gli assassini della sua famiglia222. 

                                                           
218 Per un approfondimento sullo spettacolo di Groupov, vedi CALBI A. (a cura di), Italy for Rwanda: 1994-2004. 
Il genocidio testimoniato dallo spettacolo di Groupov, Teatri 90, Milano, 2004. 
219 Per una riflessione sui diversi livelli di testimonianza vedi: FASSIN D., Une subjectivité sans sujet, les métamorphoses 
de la figure du témoin, in FASSIN D., La raison humanitaire, Gallimard, Seuil, Paris, 2010, pp. 263-269 
220 In Primo Levi, I sommersi e i salvati, questo dilemma è chiarissimo: “ noi, i sopravvissuti, non siamo i veri 
testimoni. I veri testimoni sono gli annegati, i sommersi, gli annientati”.  
221 La presenza di Yolande sulla scena si ricollega a una precisa scelta del regista Delcuvellerie: quella di riportare 
la ‘verità fattuale’ all’interno di un’opera teatrale, per eccellenza ‘finta’, al fine di contribuire a costruire un regime 
di verità ‘autentico’ finalizzato a smentire tutte le menzogne e gli oscuramenti della politica internazionale 
relativamente al 1994. Tutto lo spettacolo, del resto, è costruito intorno al desiderio di una giornalista (Bee bee 
bee) di capire il motivo per cui immagini e volti rwandesi fossero improvvisamente comparsi durante alcuni 
programmi sugli schermi televisivi. Questa domanda la porterà a una vera e propria ricerca di quanto successo, 
che culminerà nella testimonianza dei ‘sommersi’, cioè gli spiriti dei morti. L’intento è vicino al messaggio di 
Hanna Arendt in Verità e politica: non si vuole, insomma, che l’immagine –in questo caso l’opera teatrale- si 
sostituisca alla realtà, ed ecco perché si decide di proporre in scena proprio la sofferenza reale (ARENDT H., 
Verità e politica, Bollati Boringhieri, Torino, 1995). 
222 ILIBAGIZA I., ERWIN S., Left to Tell: Discovering God Amidst the Rwandan Holocaust, Hay House, Carlsbad, 
2006, KAYITESI A., Nous existons encore, Michel Lafont, Paris, 2004; MUJAWAYO E. (con BELHADDAD S.), 
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La figura della sopravvissuta tutsi è divenuta l’emblema della sofferenza femminile del 

genocidio: vittima per eccellenza, in quanto oggetto di violenza a causa della sua ‘etnia’ e del suo 

‘genere’, è chiamata a raccontare pubblicamente la sua storia, negli spazi predisposti dalla giustizia, ad 

esempio, o dall’arte e letteratura223.  

I documenti governativi, nei quali le donne vengono rappresentate come le portatrici per 

eccellenza delle conseguenze materiali e psicologiche della guerra e del genocidio, rappresentano l’apice 

di questo processo di ‘femminilizzazione della sofferenza’, come mostra uno stralcio tratto dal primo 

paragrafo della prefazione alla Gender Policy del 2004: 

 

[n]el 1995, quando le Nazioni Unite organizzarono la quarta conferenza sulle donne a Pechino, il 

Rwanda emergeva da una delle esperienze più traumatizzanti della storia moderna. Più di un milione di rwandesi 

erano stati uccisi nel genocidio del 1994. La distruzione delle risorse umane e delle strutture sociali ed 

economiche furono le conseguenze più disastrose del genocidio. Le donne rwandesi ne soffrirono molto, per 

certi aspetti, più che gli uomini. Lo stupro era considerato un’arma di guerra e molte donne furono stuprate224. 

 

Uno studio commissionato dal governo ad alcuni esperti di genere sul ruolo delle donne nel 

processo di riconciliazione sostiene a sua volta:  

 

[c]i sono migliaia di donne vittime di stupro, di trauma, di violenza fisica, senza dimenticare che [a causa 

del genocidio N.d.A.] la fiducia interpersonale si è dissolta. Una miserabile povertà è ancora diffusa e riguarda 

soprattutto le donne delle aree rurali. Il tasso di HIV in salita, più di 250.000 donne vittime di stupro, il 66% delle 

quali sieropositivo o colpito da altre malattie veneree, unito alla scarsità dei servizi sanitari, hanno contribuito 

ulteriormente a deteriorare il quadro. La situazione ha avuto un impatto non solo psicologico, ma anche sulla 

condizione di benessere fisico delle donne. Inoltre, molti dei sopravvissuti al genocidio, la maggior parte dei quali 

sono donne, vivono in condizioni di forte difficoltà economica225. 

 

Questa semplificazione politica della realtà sembra non tenere conto delle diverse ‘sofferenze 

femminili’, elaborate in base a una diversa collocazione storica durante i fatti del 1994, a seconda dell’ 

‘etnia’ o della classe di provenienza. Nella seconda metà degli anni  Novanta, le politiche su temi di 

                                                                                                                                                                                
SurVivantes, Editions de l’aube, Paris, 2004; MUKASONGA S., Inyenzi ou les cafards, Gallimard, Paris, 2006; La 
femme aux pieds nus, Gallimard, Paris, 2008. 
223 Le esperienze delle donne hutu, invece, non trovano lo stesso spazio di espressione né sulla scena nazionale 
(dove, come abbiamo visto nel primo capitolo, si assiste a un processo di “silenziamento della memoria hutu”), 
né su quella internazionale, anche per via del divieto rivolto al tribunale penale internazionale di portare avanti 
indagini inerenti i crimini di guerra commessi dal FPR. La procuratrice Carla Del Ponte, che aveva espresso la 
necessità di aprire alcuni fascicoli a questo proposito, sarebbe stata rimossa dalla sua posizione nel 2003 e 
sostituita da Bubacar Jallow, più accondiscendente alle richieste del governo rwandese (intervista con Carla del 
Ponte, L’Aia, in data 14/10/2005). Esiste anche un’opera autobiografica di una rifugiata hutu nell’ex Zaire, che 
restituisce l’esperienza dell’esilio all’interno di un campo di rifugiati, particolarmente interessante a questo 
riguardo: UMUTESI M. B., Fuir ou mourir au Zaire. Le vécu d’une réfugiée rwandaise, l’Harmattan, Paris-Montréal, 
2000. 
224 REPUBLIC OF RWANDA, La politique nationale du genre, MIGEPROF, 2004, p. 3. 
225 MUTAMBA J., IZABILIZA J., The role of women… op. cit., p. 17. 
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genere furono presentate come una conseguenza inevitabile di queste costruzioni di genere realizzate 

nel sangue, come tentativo di ribaltamento semantico dell’economia morale inscritta dalle pratiche di 

violenza e come proposta di risignificazione della simbologia riferita alla sfera della femminilità. Una 

sorta di riparazione, anche simbolica, del debito ‘di genere’ che questa lettura della violenza, 

mascolinizzata, aveva portato con sé. 

Dipinte come le principali vittime, rappresentate come sostanzialmente estranee a una violenza 

che assume caratteristiche di tipo maschile, equiparate nelle proprie esperienze sulla base di una 

presunta ‘empatia di genere’,  le donne vennero costruite come soggetti di pace, attraverso un processo 

di risignificazione simbolica della femminilità che, come vedremo, presenta molti tratti vicini al 

femminismo sociale o al ‘pensiero materno’. Questo discorso cominciò a delinearsi come tale nei mesi 

successivi al genocidio, durante l’avvio alla ricostruzione: la costruzione di questo modello di 

femminilità è il prodotto di una rielaborazione di un discorso globale che rappresenta le donne come 

vittime della violenza e, contemporaneamente, restituisce loro agency nei processi di riconciliazione. 

 

4.6 L’inevitabile gender equality nella ricostruzione dopo l’inferno 

Uno degli elementi, solo apparentemente ovvi, che mi è stato più volte presentato come 

sufficiente, da solo, a spiegare le politiche di women’s empowerment del postgenocidio è il dato 

demografico. Durante il genocidio, come abbiamo visto, il maggior numero di vittime si colloca fra gli 

individui di sesso maschile: si racconta che, dopo le violenze, la popolazione rimasta nel Paese fosse 

composta per il 70% da donne (ragazze e bambine)226. Nelle narrazioni riportate nei documenti 

governativi e non governativi, questa immagine implica sempre il seguente corollario: un forte 

squilibrio di genere avrebbe portato ‘naturalmente’ alla necessità di promuovere le donne, nella 

convinzione che “non si sarebbe potuto fare altrimenti, poiché le donne costituivano la maggioranza 

della popolazione e dovevano quindi venir contemplate nei processi di ricostruzione nazionale”, come 

disse Claire del MIGEPROF227. La percentuale demografica sembra parlare da sé: la loro inclusione 

costituirebbe l’unica possibilità concreta per avviare la ricostruzione e garantire la ripresa economica228.  

                                                           
226 Questa percentuale non è giustificata da alcuna statistica, ma si ritrova in numerosi articoli di giornali online, 
reportage e persino in un’intervista radiofonica (05/01/2008) di un’esperta di genere in Rwanda (Elizabeth 
Powley dell’Institute of Inclusive Security), tanto da essere diventata quasi un o dei dati di partenza per parlare di 
promozione femminile nel postgenocidio. Le percentuali elaborate statisticamente, invece, sono un po’ diverse: 
da un’indagine del 1996, risultava che il 54% della popolazione fosse costituito da individui di sesso femminile 
(REPUBLIC OF RWANDA, Socio-demographic survey. Final report, UNPF, Kigali, 1998, p. 16). 
227 Intervista con Claire, ufficio gender del MIGEPROF, in data 15/07/2009. In realtà la consequenzialità fra i due 
punti (alta percentuale di donne in seguito a guerre-inclusione delle stesse nei processi politici al fine di garantire 
la ripresa) non è assolutamente scontata. Alcuni studi, infatti, dimostrano come in situazioni di postconflitto, pur 
trovandosi in percentuale demografica paragonabile a quella del Rwanda nel 1994 e benché organizzassero 
numerose iniziative associative di ricostruzione immediata, le donne furono marginalizzate nel momento della 
riorganizzazione politica. Questo caso è evidente per quanto riguarda la ex Yugoslavia, esempio significativo, 
proprio perché, come per il Rwanda, il momento storico del postconflitto coincise anch’esso con gli anni della 
Conferenza di Pechino e del trend globale “di genere” (SORENSEN B., Women and postconflict reconstruction: issues 
and sources, WSP occasional paper n. 3, UNRISD, Geneva, 1998). 
228 Questa idea del rapporto diretto fra parità di genere e crescita economica è un tema ormai radicato da tempo 
all’interno delle ricerche promosse dalla Banca Mondiale (CHEN D. H. C., Gender equality and economic development: 
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Questo discorso, indubbiamente erede dell’approccio WID già accennato nel capitolo 

precedente, è evidente nelle prime pagine della Gender Policy:  

 

[n]onostante un trauma così profondo, il governo rwandese si è unito alle altri nazioni nell’impegno alla 

promozione dell’uguaglianza ed equità di genere, a livello sia statale sia mondiale. Il governo, ai livelli più alti, 

considera l’equità di genere come un fattore di riduzione della povertà e di sviluppo. Tale volontà politica 

corrisponde all’impegno delle autorità a basare lo sviluppo del Paese sulla sua risorsa principale, e cioè la 

popolazione, costituita da uomini e donne, ragazzi e ragazze229. 

 

La promozione dell’uguaglianza di genere non appare orientata da un discorso di rispetto e 

tutela dell’individuo in quanto tale, uomo/donna che sia. Il quadro è piuttosto quello della ripresa 

economica e della riduzione della povertà, nell’idea che, per uscire effettivamente dalla fase di 

ricostruzione postbellica/assistenza umanitaria ed entrare in quella dello sviluppo a lungo termine, sia 

necessario coinvolgere tutta la popolazione rwandese, anziani/giovani, uomini/donne, ma 

implicitamente anche hutu/tutsi senza esclusioni230. Tutti gli individui devono sentirsi coinvolti nella 

costruzione del benessere collettivo, partecipare alla ricostruzione, in quanto resi consapevoli di 

costituire la “principale risorsa” dello Stato stesso. Anche la frase di Kagame, riportata all’inizio della 

versione del 2010 della Gender Policy è esplicativa in questa direzione: 

 

[p]er quanto riguarda l’empowerment delle donne e alla promozione della loro partecipazione politica e 

socio-economica, noi continuiamo a fare dei progressi, seppur modesti. Crediamo che, al di là di un 

miglioramento delle relazioni di genere nel nostro Paese, questo segni un salutare progresso verso la realizzazione 

della nostra visione di un Rwanda unito, democratico e prospero231. 

 

Stando ancora alle parole di Claire, questa necessità impellente prese la forma di una decisione 

del governo di “accompagnare e dare forza alle iniziative femminili di ricostruzione, che si 

organizzarono spontaneamente all’indomani della guerra”232. Ed è vero che, nella devastazione lasciata 

dal genocidio, molte donne cominciarono a organizzarsi in piccoli gruppi e a intraprendere, in forme 

diverse, una serie di attività ritenute indispensabili per la ripresa della vita economica e sociale. A livello 

nazionale, Newbury e Baldwin sottolineano a ragione una continuità con il periodo precedente al 

genocidio, caratterizzato da un associazionismo femminile piuttosto vibrante, come abbiamo visto nel 

capitolo precedente: vennero ricreate le associazioni preesistenti, molte delle quali si riunivano sotto 

l’ombrello di Pro Femmes/Twese Hamwe, a cui se ne aggiunsero di nuove, fondate specialmente dalle 

                                                                                                                                                                                
the role for information and communication technologies, The World Bank, Washington DC, 2004; DOLLAR D., GATTI 
R., Gender Inequality, income, and Growth: Are Good Times Good for Women?, The World Bank, Washington DC, 1999, 
KING E. M., HILL M. A. [a cura di], Women’s education in developing countries: barriers, benefits and policies, World 
Bank, Washington, 1993) 
229 REPUBLIC OF RWANDA, La politique…,  op. cit., p. 3. 
230 L’uscita ufficiale dalla fase di ricostruzione è il 2000, anno della promulgazione della Vision 2020. 
231 MIGEPROF, National gender policy, Republic of Rwanda, 2010, p. 2. 
232 Intervista con Christine, in data 15/07/2009. 
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rwandesi della diaspora del 1959, rientrate dall’esilio233. Il numero aumentò esponenzialmente, anche a 

seguito del riversamento di consistenti aiuti internazionali che, a seguito soprattutto del trend innescato 

da Pechino e sulla base di una diffusione di retoriche dell’umanitario profondamente femminilizzate, 

non rimasero insensibili alla ‘questione femminile’ e alle conseguenze del genocidio. Le più importanti 

associazioni che sono state ristabilite sono: la già ricordata Profemmes, che dalle 13 associazioni aderenti 

dei primi anni Novanta, giunse agli attuali 48 membri, Haguruka, impegnata nella sensibilizzazione ai 

diritti e nella consulenza legale a donne e minori, Réseau des Femmes, coinvolta soprattutto 

nell’empowerment delle donne nelle aree rurali e Duterimbere, che si occupa principalmente di microcredito 

e di formazione destinati a piccoli progetti di imprenditoria. Tra quelle nuove, le più conosciute, e 

quelle che ricevono maggiori aiuti dall’estero, sono: Avega Agahozo, fondata per assistere le donne 

vedove del genocidio, ASOFERWA, creata per venire incontro alle esigenze delle vedove, delle ragazze 

madri e degli orfani234.  

La narrazione di una solidarietà femminile stimolata da una situazione di profonda lacerazione 

sociale, di precarietà economica e politica, quali conseguenze di una guerra civile e di un genocidio, è 

condivisa da diversi studiosi di genere e postconflitto: 

 

[le donne sono] fra le prime a chiedere a gran voce che un conflitto abbia fine, e anche a impegnarsi per 

riportare l’ordine e nella ricostruzione. Nelle situazioni di post-conflitto, in gruppo o individualmente, in maniera 

formale o informale, le donne contribuiscono di più delle autorità governative o dell’aiuto internazionale alla 

riconciliazione, riportando in vita le economie locali e ricostruendo le reti sociali235. 

 

La maggior parte delle donne rwandesi si trovò in circostanze disperate: quelle che erano 

sopravvissute dovevano affrontare le difficoltà economiche e anche l’isolamento sociale. Le loro 

comunità si erano sparpagliate e gli uomini a cui erano legate erano spesso morti oppure in esilio. 

Dovevano così confrontarsi con le questioni di sopravvivenza quotidiana: trovare una casa quando le 

case erano tutte distrutte, nutrire e vestire se stesse e i figli rimasti in vita, occuparsi di altri parenti e 

orfani che avevano preso a carico e affrontare traumi debilitanti sia fisici che psicologici, che 

rappresentavano l’incorporazione degli orrori di cui avevano fatto esperienza. Fu in questo contesto di 

crisi severa, nel quale lo Stato non aveva i mezzi per rispondere ai bisogni più critici, che le donne 

cominciarono a cercare delle modalità di cooperazione per affrontare problemi comuni. Si formarono 

gruppi di donne nelle aree rurali, talvolta sulla base di associazioni precedentemente costituitesi, che 

garantirono un certo supporto sociale ed economico per i loro membri236. 

Oltre a favorire la creazione (o la riattivazione) di realtà associative, la situazione di 

postconflitto spinse le donne a svolgere una serie di occupazioni e di attività precedentemente ritenute 

                                                           
233 NEWBURY C., BALDWIN H., Aftermath: women’s organizations in post-conflict Rwanda, Working paper n. 304, 
Center for Development Information and Evaluation, Washington, 2000, p.2. 
234 Ibid.: 4. 
235 SORENSEN B., Women and post-conflict reconstruction… op. cit., p. ii. 
236 NEWBURY C., BALDWIN H., Aftermath: women’s organizations in post-conflict Rwanda… op. cit., pp. 1-2. 
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maschili. Ritorna spesso l’immagine della donna capofamiglia, vedova con figli a carico o giovane 

nubile rimasta orfana con fratelli più piccoli: nel 1996, si calcolava che queste figure fossero alla testa 

del 34% dei nuclei domestici237. Costrette a provvedere al mantenimento dei figli e degli orfani, queste 

donne dovettero svolgere ruoli riservati fino a quel momento per lo più agli uomini: costruire case, 

gestire le relazioni con lo Stato, pagare personalmente le tasse, sviluppare attività individuali o collettive 

al fine di generare un reddito sufficiente a garantire la propria sopravvivenza238. 

Per tutti questi motivi, il genocidio viene interpretato come un elemento ambiguo nel suo 

impatto sulle ‘relazioni di genere’. Da un lato, esso rappresenta il culmine di un deterioramento storico 

dei rapporti di genere, avviato con la colonizzazione:  

 

[i]l genocidio del 1994 ha creato delle distorsioni senza precedenti nelle relazioni sociali, aggravando 

ulteriormente gli squilibri e le ineguaglianze già esistenti239. 

 

[L]a guerra del 1994 e il genocidio hanno aggravato una situazione già compromessa, con le donne che 

costituiscono la maggioranza della popolazione maggiormente colpita240. 

 

Dall’altro, in questi documenti vennero anche messe in risalto le potenzialità trasformative per 

quanto riguarda le relazioni tra sessi, a partire innanzitutto dal dato demografico: 

 

[q]uesto avvenimento sfortunato ha sconvolto il contesto socioculturale del Paese. La struttura 

demografica attuale è caratterizzata dalla prevalenza della popolazione femminile, che rappresenta il 54,4% della 

popolazione totale. Il genocidio si è concluso lasciando una grande proporzione di bambini non accompagnati e 

di vedove senza mezzi241. 

 

Nella sua tragicità, però, questa situazione demografica costituì anche un momento di 

improvvisa apertura di nuovi spazi di opportunità per le donne stesse: 

 

Uno degli effetti più evidenti del genocidio è senz’altro il cambiamento nei ruoli di genere. Ad oggi il 

35,18% dei nuclei domestici è diretto da donne. Il periodo successivo al genocidio è stato caratterizzato 

dall’esercizio femminile di ruoli non tradizionali come la gestione delle risorse finanziarie, la costruzione di strade 

e case, etc…242. 

 

                                                           
237 REPUBLIC OF RWANDA, Socio-demographic survey… op. cit., p. 41. 
238 NEWBURY C., BALDWIN H., Aftermath: women in post-conflict Rwanda, op. cit., p. 6. 
239 BUCKLEY ZISTEL S., “Nation, narration, unification?... " op. cit., p. 46. 
240 MIGEPROF, National gender policy… op. cit., p. 8. 
241 MIGEPROF, UNPD, Etude sur les croyances, les attitudes et les pratiques en rapport avec le genre au Rwanda, 
Republique du Rwanda, 2002, p. 2. 
242 REPUBLIC OF RWANDA, La politique…,  op. cit., p. 6. 
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Il genocidio ha perturbato le strutture famigliari: molte donne sono diventate capofamiglia e sono 

obbligate a eseguire dei lavori un tempo riservati agli uomini243. 

 

Il genocidio del 1994 ha lasciato dietro di sé distorsioni delle relazioni sociali senza precedenza e ha 

esacerbato gli squilibri di genere e le ingiustizie già precedenti. E tuttavia, uno degli effetti più significativi del 

genocidio e della guerra è un cambiamento nei ruoli di genere244. 

 

Venne ridefinita anche la mascolinità stessa, alla luce di un mutamento delle condizioni 

considerato ‘oggettivo’: 

 

I rapidi cambiamenti nella società dopo il genocidio dei tutsi del 1994, hanno avuto come conseguenza 

nuovi ruoli e nuove prospettive per le donne. La percezione dei maschi come difensori e leaders delle famiglie ha 

subito un cambiamento. Le aspettative sociali del ruolo del maschio come capofamiglia, difensore del Paese o 

procreatore della vita, entra in contraddizione con la realtà quotidiana di donne a capo del nucleo famigliare, che 

guadagnano e hanno diritti, confermati da leggi nuove e dalla politica di genere245. 

 

Questa idea andrebbe a complessificare quanto esposto nei paragrafi precedenti riguardo al 

processo di mascolinizzazione della violenza e femminilizzazione della sofferenza. Senza dubbio, come 

abbiamo cercato di dimostrare, certe pratiche di violenza e certi discorsi elaborati a livello nazionale e 

internazionale hanno contribuito a generare questa dicotomia, insieme all’idea che il women’s empowerment 

sia una modalità per saldare un presunto ‘debito di genere’ contratto nei regimi precedenti e lievitato 

esponenzialmente nella violenza. Tuttavia, questa è solo una parte della realtà: i conflitti, infatti, 

possono contribuire a ridefinire l’equilibrio fra i sessi liberando opportunità nuove per le donne, 

spingendole (in alcuni casi costringendole) ad assumere nuovi ruoli e a svolgere nuove mansioni non in 

linea con i modelli di genere dominanti, innescando, quindi, un processo di ridefinizione di mascolinità 

e femminilità, che deve tener conto di questi cambiamenti246. Da una condizione di estrema 

distruzione, di rottura dei legami sociali precedenti e anche di sofferenza, possono derivare stimoli per 

la costruzione di nuove relazioni sociali, che vanno al di là degli schemi precedenti e che portano con 

sé alcune potenzialità trasformative.  

I processi di women’s empowerment diventano quindi ‘naturali’, in quanto avrebbero la funzione di 

accompagnare una tendenza propria delle donne nel postconflitto, limitandosi ad incoraggiare 

                                                           
243 MIGEPROF, UNPD, Etude sur les croyances… op. cit., p. 22. 
244 MUTAMBA J., IZABILIZA J., The role of women… op. cit., p. 15. 
245 RWAMREC, Masculinity and gender based violence in Rwanda: experiences and perceptions of men and women, Official 
report, Rwamrec, Kigali, 2010, p. 52. 
246 E’ questa, ad esempio, la posizione di El Bushra: “[il conflitto] può essere concepito come la disintegrazione 
delle relazioni sociali, ma anche come evento promotore di opportunità per la ricostruzione e per l’asserzione di 
nuovi valori. Può facilitare l’emergenza di nuove fonti di conflitto o, forse, favorire il riordino delle relazioni 
sociali in forme più adatte. Può, anche se non sempre, rappresentare una finestra di opportunità attraverso cui 
gruppi marginalizzati o privi di potere, trovano una modalità di esercitare un’influenza sulla forma del mondo in 
cui vivono” (EL BUSHRA J., Transforming conflict: some thoughts on a gendered understanding of conflict processes, in 
JACOBS S., JACOBSON R., MARCHBANK J. (a cura di), States of conflict: gender, violence and resistance, Zed Books, 
New York, 2000, p. 67. 
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situazioni ‘oggettivamente’ presenti nella realtà. Lo Stato avrebbe preso semplicemente spunto 

dall’inevitabile intraprendenza di queste madri, mogli o ragazze, facilitando con riforme legislative e 

istituzionali il dispiegarsi di queste energie ‘dal basso’, affiancando le ONG e gli organismi non 

governativi impegnati anch’essi in un lavoro di rafforzamento di questo ‘spontaneo’ slancio femminile. 

L’importanza delle iniziative di ricostruzione intraprese dalle donne appare estremamente 

significativo soprattutto per il fatto che, nella maggior parte dei casi presentati nei documenti ufficiali, 

ne viene messo in risalto il valore riconciliatorio. In svariate fonti governative e della società civile, si 

cita ad esempio il ruolo strumentale delle donne nel nord e nel nord-ovest del Rwanda durante la 

guerra agli infiltrati del 1996-97: in maniera spontanea, si sarebbero decise a persuadere i propri figli e 

mariti ad abbandonare i gruppi di ribelli hutu al di là del confine per rientrare in Patria, contribuendo 

così a stabilizzare la frontiera con il Congo247. 

Nel lavoro di Mutamba e Izabiliza sul “Ruolo delle donne nel processo di riconciliazione e di 

peace-building”, si citano alcune associazioni come esempi della capacità femminile di superare le 

divisioni etniche lungo la linea del genere. E’ il caso di Giramata (“che tu possa aver del latte”), nata a 

Byumba nel 2001 e presentata come un caso significativo per via della presenza di due categorie di 

membri: vedove del genocidio da un lato, e le mogli di prigionieri sospettati di partecipazione alle 

violenze dall’altro248. Poi Ubutwari bwo kubaho (“il coraggio di vivere”), nata nel Marzo del 1995 a Butare 

per iniziativa di un prete e di una suora. Comprendente inizialmente le donne e gli orfani del genocidio, 

negli anni successivi arrivò a mettere insieme anche le mogli dei prigionieri, verso le quali le prime 

avevano mostrato in un primo tempo un atteggiamento di comprensibile ostilità (“ogni qual volta le 

mogli degli uomini sospettati di genocidio si recavano a portare il cibo ai loro mariti in prigione, le 

sopravvissute lanciavano loro le pietre, le insultavano e rovesciavano il cibo che trasportavano”)249. Nel 

corso degli anni, questa iniziativa sarebbe divenuta un vero e proprio esperimento concreto di 

riconciliazione: le donne cominciarono lavorando insieme intorno a problemi di sopravvivenza 

quotidiana, finendo per ricostruire relazioni e fiducia. Ancora, c’è il caso di Dushyigikirane, l’associazione 

fondata da Constance Bangire, una delle leader del NWC, a livello di Stato da me incontrata nel 2010. 

Questa organizzazione è citata anche sulla guida Petit Futé del Rwanda come un esempio effettivo di 

riconciliazione, per via di un coinvolgimento sia di vedove hutu che di vedove tutsi all’interno di 

progetti generatori di reddito. 

Il ruolo delle donne nell’immediato dopoguerra è documentato anche da studiosi riconosciuti a 

livello internazionale e io stessa ho raccolto alcune testimonianze a riguardo. 

Burnet stessa, ad esempio, riporta il caso di Réseau des Femmes. Fondata nel 1986, 

quest’associazione riprese con difficoltà le proprie attività dopo il 1994, arrivando a includere al suo 

interno membri di provenienze molto diverse (hutu, tutsi sopravvissuti e tutsi della diaspora): avviò 

progetti di assistenza sia per le sopravvissute (con programmi specifici di sostegno psicologico), sia per 

                                                           
247 MUTAMBA J., IZABILIZA J., The role of women… op. cit., pp. 29-30. 
248 Ibid.: 28. 
249 Ibid.: 42. 
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le donne rientrate in massa dall’esilio in Congo nel 1996 (organizzando l’accoglienza delle famiglie a 

Gisenyi)250. La stessa Catherine Newbury, esperta di lunga data di storia e politica rwandesi, pur 

mettendone in luce anche i limiti e le ombre, non esita a evidenziare l’importanza del ruolo 

dell’associazionismo femminile nel postgenocidio: 

 

[…] [l]e organizzazioni rwandesi sono ricche, svariate e numerose. Le donne sono ben rappresentate e 

in crescita- non solo in organizzazioni che si riferiscono principalmente a donne, ma anche in numerose 

associazioni che fanno s rivolgono a entrambi i sessi. A livello nazionale e locale, queste organizzazioni possono 

vantare risultati impressionanti. Le loro attività rispondono a un ampio spettro di importanti bisogni: assistenza e 

conforto per vedove e orfani, contributo  per lo sviluppo di attività femminili generatrici di reddito, formazioni 

professionali e educazione agli adulti, sostegno attraverso piccoli capi di bestiame e sementi migliorate, e 

programmi agricoli per aumentare la produzione; servizi sanitari e assistenza psicologica; advocacy per i diritti della 

donna e la promozione dell’educazione femminile251. 

 

La narrazione ufficiale, quindi, costruisce una storia nella quale oggettive condizioni 

demografiche e sociali del postgenocidio avrebbero necessariamente provocato lo sviluppo di iniziative 

da parte della maggioranza della popolazione, demograficamente costituita da donne. Solo in un 

secondo tempo sarebbero intervenute le ONG e le agenzie internazionali, con gli aiuti necessari a 

facilitare lo svolgimento delle attività; in un terzo tempo, infine, lo Stato sarebbe intervenuto a 

sostegno di questo fermento ‘alla base’, andando a modificare le strutture legislative e istituzionali in 

modo tale da permettere un completo dispiegamento di queste forze. Infine, si è costruita anche l’idea 

che la solidarietà femminile nata dalla destrutturazione lasciata dalla guerra, sia stata anche capace 

anche di andare oltre le divisioni etniche, nel tentativo di ricreare le reti sociali indispensabili per 

garantire la ricostruzione del Paese e la sopravvivenza delle comunità.  

La situazione è, in realtà, molto più complessa di quanto non venga restituito da queste 

‘cartoline’ di presentazione che ritroviamo nella maggior parte dei sul women’s empowerment, che hanno 

finito per cristallizzare a questo proposito una sorta di verità indiscutibile a cui giornalisti, tecnici, 

consulenti e policy makers finiscono per rifarsi quasi automaticamente. Tale discorso, infatti, tende sia a 

mettere in secondo piano il ruolo delle ONG e delle agenzie internazionali nella promozione di queste 

forme di associazionismo, sia a costruire l’idea di una società civile separata dallo Stato, sia, infine, a 

promuovere la costruzione delle donne, come naturalmente portate alla pace e alla riconciliazione.  

 

4.7 ‘Pensiero materno’ e riconciliazione 

Il Rwanda venne scelto come caso di studio all’interno di una ricerca promossa dall’Institut for 

Inclusive Security, un’istituzione americana che si occupa di ricerca, formazione e advocacy, per 

                                                           
250 BURNET J. E., Genocide lives in us: amplified silence and the politics of memory in Rwanda, PHD Dissertation in 
Anthropology, University of North Carolina, 2005, pp. 247-253. 
251 NEWBURY C., BALDWIN H., Aftermath: women’s organizations… op. cit., p. 7. 
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promuovere l’inclusione dei vari stakeholders nei processi di pace, con una particolare attenzione rivolta 

alle donne. Tale studio aveva lo scopo di mettere in luce il ruolo delle donne nella transizione, cioè 

negli anni dal 1994 al 2003252. Uno dei risultati più significativi di questo lavoro fu la scoperta che 

“molti rwandesi percepiscano le donne come più predisposte al perdono, alla riconciliazione e alle 

azioni di costruzione di pace, rispetto agli uomini”. Queste idee, poi, sarebbero basate su due assunti da 

parte degli intervistati:  

 

[p]rimo, i rwandesi sono convinti che molte delle conseguenze della guerra e della violenza interessino le 

donne e che queste, pertanto, siano maggiormente motivate a prevenire i conflitti. […] Secondariamente, molti 

dei rwandesi intervistati percepiscono le donne come più predisposte (biologicamente o culturalmente) al 

perdono e alla riconciliazione”253.  

 

Il primo punto corrisponde a quanto appena affermato relativamente a una situazione delle 

donne nell’immediato dopoguerra presentata come ‘oggettivamente’ drammatica. In questo paragrafo, 

invece, analizzeremo il secondo aspetto, che sembra avere a che fare piuttosto con un’interpretazione 

‘materna’ del ruolo femminile nel post-conflitto. Entrambe queste letture si ritrovano nelle 

dichiarazioni di politici, personale delle ONG e gente comune, riportate nel testo come esempi delle 

testimonianze raccolte: 

 

Quando la guerra arriva, il più grande impatto è sulle donne. I bambini che sopravvivono sono 

responsabilità delle donne. Gli uomini non ci sono. Per questo le donne sono le vere autrici di pace (Teddy 

Gacinya, fondatrice di una scuola e di una ONG) 

 

Le donne hanno problemi più grandi.  La maggior parte delle vedove hanno dei figli di cui prendersi 

cura. Ovviamente scoprono che non ce la fanno da sole. Anche se una è una sopravvissuta [al genocidio] nel 

mezzo di tutte quelle persone che pensa ce l’abbiano con lei, è obbligata a lavorare con loro perché non ha più 

nessun’altro a cui rivolgersi. Sono le donne che hanno dovuto accogliere questa sfida di provare a cambiare le 

cose. Più degli uomini. Le donne hanno bisogno di più cooperazione nelle comunità (Anonimo, impiegata 

rwandese di una ONG) 

 

Le donne sono pacifiche. Quando metti a paragone gli uomini e le donne, in questo ambito c’è una 

grande differenza. E quando le seconde sono incluse negli organi decisionali, hanno maggiore tolleranza 

(Christophe Bazivamo, presidente della Commissione Elettorale) 

 

Penso che il modo in cui gli uomini concepiscano la pace non sia lo stesso di come la concepiscono le 

donne, perché le donne creano la vita. Gli uomini pensano ai loro interessi, mentre le donne pensano agli altri per 

                                                           
252 Il periodo di transizione cominciò nel 1994 e si prevedeva che sarebbe durato 4 anni. Nel 1999 venne 
accordata un’estensione di altri 4 anni, fino al 2003, l’anno in cui venne approvata la nuova costituzione e in cui 
vennero disposte le elezioni presidenziali e legislative. 
253 POWLEY E., Strengthening governance: the role of women in Rwanda’s transition, series editor Sanam Naraghi 
Anderlini, Washington DC, 2003, pp. 15-16. 



391 
 

natura, alla famiglia, ai figli, prima di pensare ai propri interessi. Uomini e donne possono portare competenze 

diverse ai processi di peace-building (Chantal Gahama, ufficio rwandese dell’UNHCR). 

 

Mia sorella (tutsi) è una infermiera. Cura anche i pazienti hutu, alcuni dei quali sono responsabili di 

genocidio. Forse hanno ucciso mio padre. Io non potrei mai farlo. In questo  le donne sono migliori degli uomini 

(Anonimo, tassista, Kigali). 

 

È diffusa l’idea che le donne siano meno corrotte degli uomini: 

 

Le donne nel governo fanno la differenza. Sono più facilmente raggiungibili, non sono mai distratte, 

offrono dei servizi migliori, sono empatiche e non sono mai corrotte (Agricoltore donna, provincia di Kibungo). 

 

Le donne sono meno portate alla corruzione degli uomini: lavorano senza incorrere in appropriazioni 

indebite, come fanno invece gli uomini (agente di Stato a livello della cellula uomo, Provincia di Ruhengeri). 

 

Gli uomini al potere tendono ad essere corrotti, ne abbiamo la prova, specialmente per quanto riguarda 

quelli della base. Durante le elezioni, gli uomini avevano esitato a votare per le donne, con la scusa che le donne 

non sarebbero in grado di coordinare. Oggi gli uomini sono convinti che le donne abbiano tutto ciò che occorre 

(agricoltore maschio, Provincia di Ruhengeri)254. 

 

Queste narrazioni vengono convalidate con esempi ricostruiti ad hoc, come nel caso delle 

cooperative citate nel paragrafo precedente, o attraverso la presentazione di alcuni ritratti di donne 

eccezionali. Il più noto, che è diventato anche emblema di una sorta di capacità materna alla 

riconciliazione, è la storia di Adela Sefuku, una sopravvissuta al genocidio di Rwamagana. La sua 

vicenda è riportata in appendice del documento di Mutamba e Izabiliza, come l’ultima, e più 

sensazionale, storia di riconciliazione, cristallizzando in una vicenda decisamente straordinaria il 

modello di ‘donna riconciliatrice’. Moglie di un pastore avventista, Adela perse nel genocidio il marito e 

i tre figli, salvandosi fortunosamente dopo essere stata aggredita a colpi di machete da un interahamwe. 

Dopo il genocidio, rimasta sola, traumatizzata e in una situazione economica difficile, decise tuttavia di 

dedicarsi ad attività religiose e cominciò a predicare nelle carceri, al fine di spingere i prigionieri al 

pentimento per le loro azioni. Durante una visita a Ntsinda (Kibungo), uno dei presenti si alzò e, 

incoraggiato anche dalle politiche governative che spronavano i prigionieri alla confessione attraverso 

uno sconto della pena, ammise di essere  il responsabile della morte del marito di Adela e dei suoi figli, 

e colui che l’aveva ferita. Adela lo perdonò sul posto e, da quel giorno in poi, prese l’impegno di andare 

a trovarlo in carcere, portandogli del cibo. Quando fu rilasciato, lo accolse a casa propria, costruendo 

per lui una dépendance nel suo compound e avviando il progetto di un pollaio al fine di aiutarlo anche 

lavorativamente: nonostante l’incredulità e la disapprovazione di alcuni, questa eccezionale forma di 

convivenza venne accettata dai figli sopravvissuti di lei, che ora vivono all’estero, e continua tutt’ora. 

                                                           
254 Queste dichiarazioni sono elencate in ibidem: 16-17. 
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La scheda su Adela termina con questa conclusione, che vuole restituire alla vicenda un sapore 

‘normale’:  

 

[c]asi come questo sono comuni in diverse parti del Paese e cambiano solo per intensità. Non sono 

generalizzabili, ma testimoniano che esiste nelle donne una grande potenzialità di perdonare e di riconciliarsi con 

i loro nemici255. 

 

Quest’ultima immagine si avvicina molto a quella proposta da un certo femminismo che si 

diffuse a partire dagli anni Ottanta e che, in contrapposizione con le visioni precedenti che 

individuavano nella famiglia una fonte di oppressione della donna, propose una rivalutazione del ruolo 

di quest’ultima, insieme a una riconsiderazione significativa della maternità. Sara Ruddick è l’autrice del 

testo “Il pensiero materno”, in cui sostenne l’esistenza di una vera e propria “cultura femminile”, che 

definisce “pensiero materno”, che non sarebbe legata al dato biologico (si dice che può essere proprio 

sia a donne che a uomini), ma che si configurerebbe come una sorta di prodotto sociale derivato da 

una lettura culturale dell’esperienza della maternità, nel contesto specifico angloamericano: 

 

[p]arlo del pensiero di una madre, le capacità intellettuale che sviluppa, i giudizi che esprime, le attitudini 

metafisiche che assume, i valori che afferma. Una madre si impegna in una disciplina. Cioè, si pone certe 

domande piuttosto che altre, stabilisce dei criteri di verità, di adeguatezza e di rilevanza per le risposte proposte e 

si preoccupa delle scoperte che fa e in base alle quali può agire. […] Descrivere le capacità, i giudizi, le attitudini 

metafisiche e i valori del pensiero materno non significa presupporre la conquista della maternità. Significa 

concepire la concezione di tale conquista, il fine verso cui gli sforzi materni sono diretti, concezioni e finalità 

abbastanza diverse da quelle pubbliche e dominanti. […] In base alle teorie [sulla natura del pensiero N.d.A], […] 

la pratica materna risponde alla realtà storica  di un figlio biologico in un particolare mondo sociale. Gli agenti 

della pratica materna, agendo per venire incontro alle domande dei loro figli, acquisiscono uno schema 

concettuale, un vocabolario e una logica di connessioni, attraverso cui ordinano e esprimono i fatti e i valori della 

loro pratica. Nei giudizi e nella riflessione su  di sé, rifiniscono e concretizzano questo schema. Le attività 

intellettuali sono distinguibili ma non separabili dalle discipline del sentimento. E’ questa unità che chiamo 

“pensiero materno”256. 

 

Nella pratica materna, secondo l’autrice, si svilupperebbe una forma di pensiero (e di 

emozione), che si articolerebbe fondamentalmente intorno a tre principi fissi, al raggiungimento dei 

quali tutte le madri aspirerebbero, pur con modalità diverse in base al contesto socio-culturale e 

politico di appartenenza: preservazione della vita dei figli, crescita e accettazione sociale degli stessi. 

Una madre, quindi, sarebbe preoccupata in primo luogo della conservazione della vita del 

proprio figlio e investirebbe energie intorno alla sua difesa e protezione già durante la gravidanza. In 

secondo luogo, sarebbe concentrata a garantire la sua crescita emotiva, intellettuale e psichica dopo la 

                                                           
255 MUTAMBA J., IZABILIZA J., The role of women…, op. cit., p. 44. 
256 RUDDICK S., “Maternal thinking”, Feminist Studies, 6 (2), 1980, pp. 347-348. 
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nascita e, anche se aiutata in questo compito da innumerevoli ‘altri’ (padri, altri parenti, figure 

professionali come dottori o insegnanti), si sentirebbe direttamente responsabile in caso di 

malfunzionamenti o insuccessi. Sentirebbe, inoltre, di dover condurre tale processo di crescita in 

maniera tale da produrre un individuo adulto che sia accettato dal gruppo di cui fa parte.  

Si tratterebbe, chiaramente, di un processo pieno di contraddizioni continue, denso di possibili 

degenerazioni e dilemmi: l’amore materno potrebbe trasformarsi in un soffocante controllo, e le 

aspirazioni della madre sul proprio figlio entrare in profonda contraddizione con le esigenze della 

società. Nonostante queste ambiguità, per la Ruddick l’istituzione della maternità andrebbe proposta 

come una fonte di cambiamento politico. Le donne, e soprattutto le madri, sarebbero “incastonate in 

modi particolari di essere nel mondo che presumibilmente le renderebbero resistenti alla guerra e 

ricettive al peace-building”257. Va ricordato che l’autrice, poi, non associa questa forma di pensiero 

necessariamente  alle donne o alla maternità biologica, ma ritiene che possa essere estesa anche agli 

uomini attraverso una maggiore inclusione all’interno delle cure parentali: a maggior ragione, quindi, la 

diffusione del pensiero materno sulla scena pubblica potrebbe portare con sé una vera e propria 

rivoluzione della politica. 

Jean Bethke Elshtain è ricordata a sua volta per l’opera Public man, private woman, in cui articola 

una proposta femminista alternativa, nella quale abbandonare ogni atteggiamento ostile alla famiglia e 

alla maternità (matrifobico), al fine di restituire importanza agli ambiti centrali dell’identità di una 

donna. La famiglia, lungi dall’essere un luogo di oppressione, verrebbe elevata all’ambito più 

importante della vita umana, al punto da rappresentare una realtà superiore e prioritaria rispetto allo 

spazio pubblico/politico. 

La famiglia, intesa nel senso di unità trans-storica, una sorta di “base universale della cultura 

umana”, sarebbe centrale dal punto di vista anche morale, in quanto sede delle più nobili dimensioni 

dell’esistenza (legami di parentela, amore, intimità, sollecitudine). Il femminismo sarebbe così la 

riaffermazione di questi principi morali, al fine di reinserirli nel pubblico dominio della politica. 

L’autrice restituisce così un primato del privato sul pubblico, rileggendo in chiave negativa lo slogan the 

personal is the political, come un pretesto per manipolare, controllare, e politicizzare il mondo provato 

della famiglia e della sfera ‘personale’. Piuttosto, bisognerebbe proteggere il personale dalla minaccia 

del pubblico/politico e recuperare gli imperativi morali e le virtù private che derivano dalla pratica 

sociale della maternità, al fine di renderle la base per un’etica della compassione su cui basare la 

costruzione di una politica di pace. Dalla rivalutazione della maternità e della sfera privata, quindi, 

deriverebbe la fondazione di una nuova forma di democrazia.  

Le critiche a queste posizioni, espressione del femminismo sociale, sono state molto 

numerose. Tale pensiero, infatti, porterebbe con sé una tendenza (più attenuata in Ruddick e più 

evidente in Elshtain) a non prendere seriamente in considerazione le differenze fra le forme di famiglia 

e le pratiche sociali della maternità, supponendo che in tutte quelle esistenti ci sia un sostrato comune, 

                                                           
257 SCHEPER-HUGHES N., “Maternal thinking and the politics of war”, Peace Review, 8 (3), 1996, p. 353. 
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come  ad esempio la tendenza a ‘preservare’ la vita del proprio figlio. Tutte le madri, in sostanza, 

sarebbero ‘in fondo’ le stesse. L’antropologa Nancy Scheper-Hughes mise in dubbio questa 

constatazione nella sua opera più conosciuta intitolata Death without weeping: the violence of everyday life in 

Brazil, che si propone anche un’analisi del ‘pensiero materno’ in un contesto di normalizzazione della 

violenza e scarsità materiale quale quello di una baraccopoli brasiliana, al fine di vedere come la 

situazione politica, culturale e sociale possa (o meno) riconfigurare anche quello che è ritenuto il più 

profondo dei sentimenti: l’amore di una madre per il proprio figlio258. Una situazione caratterizzata da 

un alto tasso di mortalità infantile e da condizioni di estrema precarietà può modellare il pensiero 

materno in maniera da alleviare il dolore di una madre per la morte prematura di uno dei suoi figli, al 

punto da sviluppare una tendenza al “lasciar andare”, al “lasciar morire” pacificamente e con 

rassegnazione, un bambino troppo malato o troppo debole, attitudine che si contrappone idealmente 

all’impegno nella conservazione della vita di cui parla invece Ruddick. Si svilupperebbe, quindi, una 

sorta di accomodamento pragmatico alla situazione, finalizzata a rendere la perdita tollerabile per 

queste madri, come se alcuni bambini “dovessero morire” o “avessero bisogno” di morire diventando, 

nelle parole di Girard riprese dall’autrice, una sorta di capro espiatorio rigenerante (come Gesù), la cui 

morte risolverebbe insopportabili tensioni sociali e problemi legati alla scarsità materiale: i bambini 

delle favelas brasiliane, quindi, non sarebbero altro che piccoli martiri o angeli sacrificati “di fronte a 

terribili conflitti di scarsità e sopravvivenza”259.  Questa idea porterebbe a una convergenza fra il 

pensiero materno e quello militare, attraverso l’idea di una morte comunque significativa e accettabile 

del proprio figlio, che si tratti di un bambino morto prematuramente in una favela o di un soldato 

caduto in battaglia: 

 

[l]’esperienza della maternità può produrre un accomodamento alla guerra e un’accettazione della morte 

prematura e violenta. Le donne hanno usato il pretesto della maternità per promuovere campagne sia per la 

guerra che a favore della pace. Ovviamente, la maternità è una categoria sociale fluida tanto quanto la paternità. 

Soltanto per mezzo di un disegno intenzionale e per nessuna supposta predisposizione naturale, le donne 

dedicano il pensiero e le pratiche della maternità alla riconciliazione o alla pace, più che alla guerra o al 

conflitto260. 

 

Un’altra critica che viene avanzata riguarda invece la presunta possibilità di vedere il modello 

materno come base di una politica democratica: i principi che ne sono alla base, infatti, potrebbero 

servire a castigare un’eccessiva arroganza o a mitigare la violenza, ma molto poco avrebbero a che fare 

con la pratica concreta della democrazia. 

 

                                                           
258 SCHEPER-HUGHES N., Death without weeping: the violence of everyday life in Brazil: the violence of everyday life in 
Brazil, California University Press, Berkeley and Los Angeles, 1992. 
259 SCHEPER-HUGHES N., “Maternal thinking…” op. cit., p. 355. 
260 Ibid.: 357. 
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L’esigenza di sfidare un “potere pubblico arrogante” e un “ordine politico amorale”- per usare le parole 

di Elshtain- rimane un compito cruciale per il femminismo. Ma l’unica sfida effettiva per contrastare uno Stato 

ingiusto o corrotto deve essere espressamente politica. Non il linguaggio dell’amore o della compassione, ma solo 

il linguaggio della libertà e dell’uguaglianza, cittadinanza e giustizia, potrebbe mettere in crisi istituzioni politiche 

non democratiche o oppressive. Di conseguenza, quello a cui dovrebbe attingere il femminismo è quello delle 

donne come cittadine e la loro realtà storica come potere collettivo e democratico, e non le richieste vigorose 

della maternità261. 

 

Benché il ‘pensiero materno’ sia stato da tempo fortemente criticata per le ragioni appena 

elencate (e molte altre ancora), tuttavia, alcune delle associazioni che esso porta con sé si ritrovano 

ancora oggi diffuse nel linguaggio internazionale, in particolar modo all’indomani dell’approvazione 

della Risoluzione 1325 dell’ONU nel 2000, in cui viene sostenuta l’importanza del ruolo femminile nel 

peace-building e nella riconciliazione. In essa, le donne vennero riconosciute non solo nel loro status di 

vittime della violenza, ma anche come importanti attori nella ricostruzione post-bellica, invocando 

l’adozione di tutte le “misure che sostengano le iniziative locali di pace e i processi indigeni di 

risoluzione dei conflitti organizzati da donne, e che includano le donne in tutti i meccanismi di 

implementazione degli accordi di pace”262. Questa risoluzione è significativa perché ufficializza 

un’associazione fra le donne, i processi di pace e la sicurezza del Paese nell’ambito delle politiche 

globali, trasformando questi argomenti in un affare non più esclusivamente maschile e contribuendo a 

favorire un’associazione ‘materna’ fra femminilità e politiche di pace263. Non si tratta di una creazione 

ex novo della risoluzione ONU, ma una proposta simile era già stata avanzata durante la conferenza di 

Pechino del 1995, nella quale venne lanciato un programma su questi temi. Proprio sull’onda della 

Quarta Conferenza Mondiale le attiviste chiesero a gran voce al consiglio di sicurezza una risoluzione a 

riguardo utilizzando, come ricorda Aroussi, un vero e proprio “essenzialismo affermativo”, radicando 

in una supposta natura femminile, la tendenza delle donne a organizzarsi per la pace”264. Come ricorda 

l’autrice, tutto il dibattito che precedette l’adozione della risoluzione, fu alimentato da discussioni in cui 

i delegati ONU dei vari Stati alimentavano alternativamente immagini di sofferenza femminile in guerra 

ad altre relative al  ruolo delle donne come costruttrici di pace e di riconciliazione:  

 

                                                           
261 DIETZ M. G., “Citizenship with a feminist face: the problem with maternal thinking”, Political theory, 13 (1), 
1985, pp. 34-35. 
262 UN SECURITY COUNCIL, Resolution 1325, 2000, Art 8b. 
263 Con l’aggettivo “materna” mi riferisco a quella corrente del femminismo degli anni Ottanta conosciuta come 
“pensiero materno”, che trova le sue principali esponenti in Sara Ruddick e Jean Bethke Elshtain. Queste autrici, 
a differenze delle loro colleghe femministe che individuavano nella famiglia una fonte di oppressione della donna, 
ritenevano invece che bisognasse valorizzare il modo di pensare e di essere al mondo delle donne come 
(potenziali) madri, come alternativa a un mondo dominato dagli uomini. Si proponeva una sorta di femminismo 
sociale, che riportasse sulla scena politica attitudini materne (tendenza alla conservazione della vita, ad esempio) 
che avrebbero, secondo le autrici, favorito l’affermazione di una politica democratica. RUDDICK S., Il pensiero 
materno, Red, Como, 1993; ELSHTAIN, J.B., Public man, private woman, Princeton University Press, Princeton NJ, 
1981. 
264 AROUSSI S., Women, peace and security: moving beyond feminist pacifism, paper presented at PSA annual Conference, 
PSA, 2009, p. 5. 
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[i]l delegato del Mozambico ha affermato che “le donne sono sempre in prima linea nello sviluppo 

economico e della pace in Africa e in tutto il mondo” […]. Il delegato nepalese ha dichiarato che “molti studi 

dimostrano che le donne sono tendenzialmente più sincere, più affidabili e più compassionevoli” degli uomini e 

che “mentre gli uomini, con più probabilità, possono apprezzare l’eccitazione dell’avventura provocata dal 

conflitto, le donne evitano più facilmente la violenza”. […] Lo stesso ex segretario generale Kofi Annan dichiarò 

che “le donne sono meglio equipaggiate degli uomini per prevenire il conflitto o risolverlo”265. 

 

Questa immagine romanticizzata delle donne alla stregua di ‘divinità’ della pace, rafforzata 

globalmente da documenti approvati in seguito e da tutti i rapporti che vennero scritti a riguardo dal 

2000 in avanti, è stata profondamente criticata da diverse studiose femministe come una sorta di 

essenzialismo di genere. Tuttavia, la sua affermazione a livello delle Nazioni Unite ha fatto sì che 

diventasse una sorta di ortodossia internazionale: sulla sua base alcuni Stati membri (fra cui il Rwanda) 

cominciarono a elaborare i propri approcci nazionali266. Questa associazione materna occupa ormai i 

principali siti della conoscenza e del governo a livello internazionale, indirizza ricerche, stimola 

programmi di ONG sul tema, e spinge gli Stati ad elaborare politiche interne. In questo senso, quindi, 

quella forma di governamentalità che, da Pechino in poi, ha riguardato specificatamente proprio le 

donne, è portatrice anche di  un distintivo valore ‘morale’, radicato nel di genere, che trova una 

risonanza particolare nel processo di costruzione discorsiva dello Stato rwandese, per via di specifiche 

congiunture storiche e politiche. Certo, questo discorso si intreccia anche con una chiara eredità 

lasciata dalle più diffuse concezioni delle varie forme di femminismo africano, che hanno sviluppato da 

diversi decenni un discorso abbastanza comune nel quale si rivaluta la complementarità dei due generi 

piuttosto che un loro antagonismo, contribuendo esso stesso a produrre l’idea di una natura femminile 

come profondamente predisposta alla relazione, all’accomodamento e alla riconciliazione, rivalutando il 

ruolo ‘materno’ della donna e le sue potenzialità politiche in quanto madre267. 

Intrecciandosi fra di loro, questi discorsi vanno a costituire un modello femminile dai tratti 

indubbiamente transnazionali e globali, al quale lo Stato rwandese, si connette attraverso immagini 

selezionate e ricostruite ad hoc, tratte da un repertorio afferente a una immaginata ‘cultura originaria’.  

Alcune di esse puntano anche sul ruolo della donna in quanto moglie, e non solo in quanto ‘madre’. 

Viene ricordata qua e là una pratica culturale che indicherebbe l’opposizione delle donne al 

coinvolgimento in guerra dei loro mariti: il gesto di rimuovere la propria cintura (umweko) e di collocarla 

sul suolo, impedendo al marito di scavalcarla per uscire di casa e partire in guerra, a pena di morire sul 

                                                           
265 Ibid.: 6. 
266 Tra le critiche più rilevanti, ricordo CHARLESWORTH H., “Are women peaceful? Reflections on the role of 
women in peace-building”, Feminist Legal Studies, 16, 2008, pp. 347-361; OTTO D., “A sign of weakness? 
Disrupting gender uncertainties in the implementation of Security Council Resolution 1325”, Michigan Journal of 
International Law, 13, 2006, pp. 113-175. Non è un caso che Mutamba, autore del rapporto sul ruolo delle donne 
nella riconciliazione e nel peace-building da me più volte citato, abbia anche collaborato, in quanto consulente 
UNIFEM, alla redazione proprio del Piano Nazionale relativo all’implementazione della Risoluzione 1325. 
267 NNAEMEKA O., mapping African feminisms, in CORNWALL A. (a cura di), Readings in gender in Africa, The 
International African Institute, London, 2005, pp. 31-40. 
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campo di battaglia268. Compare anche una tradizionale ‘funzione strutturale’ della donna, che sarebe 

evidente nella pratica matrimoniale: in quanto materia di scambio fra due lignaggi, la donna sarebbe alla 

base dell’unione degli stessi e proprio questa sua specificità la renderebbe sensibile alle pratiche di 

mediazione, come ricordato dall’epiteto kinyarwanda attribuito alle ragazze in età da marito,  

gahuzamiryango, cioè “colei che mette insieme due famiglie”269. Queste immagini, riportate nei 

documenti e rapporti ufficiali, contribuirebbero così a costruire l’idea di una femminilità 

tradizionalmente predisposta alla pace e alla mediazione, attitudini che le donne sarebbero poi chiamate 

a tramandare alle nuove generazioni: 

 

[i]n quanto agenti della socializzazione primaria, le donne sono le insegnanti naturali dell’educazione alla 

pace per i loro figli. Nel ricoprire il proprio ruolo in quanto genitori, fornitrici di servizi primari, insegnanti, sono 

i soggetti perfetti per comunicare queste attitudini ai propri figli: rispetto per gli altri, la soluzione pacifica di 

conflitti e problemi, condivisione, collaborazione, tolleranza, un senso di giustizia, equità, uguaglianza fra i sessi, 

tutte qualità per una pace sostenibile. L’educazione alla pace dovrebbe essere estesa alla scuola primaria, nella 

quale le donne rappresentano il grosso degli insegnanti. Qui, hanno la responsabilità di influenzare 

comportamenti pacifici alla base stessa dell’educazione formale, che avrebbe con molta probabilità un effetto 

duraturo nel modellare la personalità dell’adulto futuro270. 

 

Questo modello di femminilità appare tanto più forte quanto più sembra confermato da 

registri anche molto distanti fra loro, che vanno dalla retorica globale alla ricostruzione di una supposta 

tradizione culturale. E’ diventato uno slogan, come testimoniano le scritte riportate su alcune magliette 

prodotte dal MIGEPROF e dalla Commissione di Riconciliazione Nazionale in occasione della 

giornata mondiale della donna nel 2009: umugore asakaza amahoro n’ubiyunge, cioè “la donna semina la 

pace e la riconciliazione”. Alcuni esponenti del mondo associativo rwandese, a livello nazionale, 

esprimono infatti una profonda fiducia in esso, tanto da dichiarare che. 

 

Le donne hanno una diversa natura rispetto agli uomini. Non sono violente […]. Se ci fossero state più 

donne al potere, il genocidio non avrebbe avuto luogo. 

 

Io penso sul serio che, se ci fossero state più donne in posizione di leadership, il genocidio non ci 

sarebbe stato. Le donne sono più sentimentali271. 

 

Questo discorso di femminilizzazione del politico, quindi, riguarda qualcosa che finisce per 

andare al di là delle percentuali di donne a tutti i livelli di governo (dal Parlamento al consiglio della 

                                                           
268 POWLEY E., PEARSON E., Sustaining women’s gains… op. cit., pp. 15-16. 
269 Questo epiteto è ricordato sia in MUTAMBA J., IZABILIZA J., The role of women… op. cit., p. 23, sia in 
REPUBLIC OF RWANDA, The unity of Rwandans…, op. cit., p. 8. 
270 MUTAMBA J., IZABILIZA J., The role of women… op. cit., p. 23. 
271 Dichiarazioni rispettivamente di Judithe Kanakuze, all’epoca coordinatrice nazionale dell’ONG Réseau des 
Femmes, e  Venuste Birigama, dell’ONG Asoferwa, riportate in HOGG N., Women’s participation in the Rwandan 
genocide… op. cit., p. 90. 
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cellula), o della costruzione di un apparato istituzionale e legislativo che mira a difendere i diritti delle 

donne o a promuoverle nello spazio pubblico272. La definizione del femminile nelle retoriche politiche, 

che fa ampio ricorso ad associazioni simboliche profondamente moralizzanti, finisce per ridefinire la 

politica stessa del post-genocidio, ponendola in contrapposizione ideale con il regime precedente, 

culminato nella violenza del genocidio e profondamente mascolinizzato. 

Infatti, sostituendo al linguaggio etnico quello ‘di genere’, il politico viene ricostruito come un 

dominio caratterizzato da finalità di pace e riconciliazione, e in discontinuità con il modello precedente, 

strutturato intorno alla differenza etnica. Si assiste, quindi, a un tentativo di sovrapposizione trasversale 

di una differenza rispetto a un’altra: tutto il linguaggio politico, un tempo caratterizzato da 

un’attenzione al ‘problema etnico’, è ora in gran parte interessato alla ‘questione femminile’. Una vera e 

propria invasione del ‘linguaggio di genere’ sta caratterizzando il dibattito pubblico e la sfera 

istituzionale dal 1994 in poi, fino a quel momento popolata da altri attori, ‘le etnie’. In entrambi i casi, 

si assiste a una costruzione di categorie con mezzi molto simili: attraverso le quote, le politiche, i 

discorsi politici, i mass media, le istituzioni273. 

La moralizzazione che questa operazione porta con sé è chiara: nel postgenocidio, la pace e la 

riconciliazione, i due valori fondanti il nuovo Stato ricostruito sulle ceneri del genocidio, vengono 

connotati secondo il genere, come due propensioni essenzialmente femminili, alla luce di un discorso 

che intreccia insieme le politiche globali con la ricostruzione di una supposta tradizione rwandese. Le 

donne sarebbero meritevoli di essere integrate nei processi decisionali proprio perché la loro presenza 

contribuirebbe a sua volta a costruire il politico come spazio caratterizzato da valori e propensioni positive 

opposte rispetto all’epoca precedente, culminata nel genocidio del 1994. Le donne, costruite come pacifiche, 

meno corrotte, con una maggiore attitudine alla mediazione, diventano un soggetto politico centrale e 

la loro presenza all’interno della sfera pubblica e politica contribuirebbe a sua volta “a trasferire” queste 

caratteristiche sullo Stato stesso. Tale costruzione avviene quindi in opposizione con lo Stato dell’epoca 

precedente, identificato discorsivamente come frammentato al suo interno, violento, “etnico”, 

maschile, e artificiale, secondo un crescendo progressivo esploso nel 1994.  

                                                           
272 È un dato molto importante: oltre al 56% di parlamentari, ricordo che anche il 30% dei ministri sono donne (8 
su 25 tra cui, significativamente, il ministro degli esteri, Louise Mushikiwabo) e diverse donne in posizioni chiave 
associate, non a caso, con la giustizia (alla presidenza dei gacaca, all’ufficio del difensore civico, alla corte di 
giustizia e così via). 
273 La costruzione politica del maschile non è assente nel Rwanda del genocidio, benché rappresenti una novità 
ancora maggiore e sia per ora oggetto di minore attenzione sulla scena pubblica. Ricordo, ad esempio, l’esistenza 
di una ONG esplicitamente impegnata nella ridefinizione di una mascolinità rwandese nel postgenocidio, 
RWAMREC (Rwandan men’s resource center). E’ proprio questa ONG ad aver elaborato una ricerca sul rapporto tra 
violenza di genere e percezione della mascolinità, che produce alcune linee guida per favorire una serie di 
interventi finalizzati a coinvolgere gli uomini nel processo di lotta alla violenza di genere, riflettendo criticamente 
sul tipo di mascolinità che ne può derivare (RWAMREC, Masculinity and gender based violence… op. cit.). Infine, 
ricordo la pratica della circoncisione, di cui ho già parlato nel primo capitolo. In quanto programma dello Stato, 
finalizzato a scopi medici-sanitari, la diffusione della circoncisione come prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili e per facilitare le pratiche igieniche, è, in realtà, anche una pratica di soggettivazione che passa 
attraverso il corpo, portandosi con sé anche precisi significati di genere e di classe sociale. A sua volta, come 
abbiamo visto, è possibile leggerla come un ambito di ridefinizione discorsiva dello Stato stesso, in maniera 
speculare a come si è fatto per il dispositivo del women’s empowerment. 
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In questa opposizione discorsiva, un’altra caratteristica che sembra segnare una discontinuità di 

ordine qualitativo è l’idea di una ‘naturalità’ della differenza di genere, contrapposta a una riconosciuta 

artificialità della differenza etnica. Come sappiamo, nella ricostruzione della storia del Rwanda 

dall’epoca precoloniale ai nostri giorni, viene oggi accettata l’ipotesi della costruzione delle etnie che, 

lungi dall’essere caratterizzate da una base biologica e da un’origine “naturale”, sarebbero in realtà il 

prodotto di una violenza politica coloniale, il frutto di un’operazione eminentemente artificiale voluta 

dal colonizzatore al fine di dividere la popolazione dominata lungo linee definite come razziali, 

nonostante l’assenza di concetti analoghi nella realtà locale. In questa ottica, lo Stato stesso appare 

fondato su una base artificiale, di per sé revocabile una volta smascherato l’inganno, come accadde 

dopo il 1994. La differenza di genere, invece, riconosciuta come ‘chiaramente naturale’ nella 

colonizzazione (§ Cap. 3), si presterebbe ora a costituire una base più solida e meno contestabile, 

contribuendo a ri-naturalizzare il politico attraverso il femminile.  

L’associazione femminile/natura, del resto, è stata ampiamente studiata in antropologia e 

costituisce il punto centrale della celebre riflessione di Ortner del 1972 nell’articolo intitolato “Is female 

to male as nature is to culture?”, ripubblicato poi nel 1974 nella raccolta di saggi curata da Rosaldo e 

Lamphere, come uno dei contributi volti a chiarire le ragioni della condizione di subordinazione della 

donna, individuata all’epoca come una realtà universale (“la difficoltà non è più quella di dover 

dimostrare che la subordinazione femminile sia un universale culturale, ma semmai sono quelli che 

sostengono il contrario a dover fornire più prove della loro tesi”274). 

In questo articolo, l’autrice sostenne che il femminile in tutte le culture fosse associato alla 

natura. La vicinanza della donna al mondo del naturale sarebbe spiegabile con l’evidenza del corpo 

della donna e le sue funzioni riproduttive, che la porterebbero a svolgere mansioni legate alla 

riproduzione, contribuendo anche alla costruzione di una struttura psichica femminile considerata ‘più 

naturale’. Il corpo della donna, infatti, appare maggiormente predisposto alla perpetuazione della specie 

che non allo ‘sviluppo di sé’, in quanto caratterizzato dalla presenza di organi e funzioni “limitanti” a 

livello individuale, ma funzionali per la riproduzione (seni, mestruazioni). Allo stesso modo, il corpo 

tenderebbe a relegarla verso ruoli e spazi più vicini alla natura, quali l’allattamento e l’educazione del 

bambino (il bambino è natura, in quanto “non persona”), e la famiglia, il nucleo domestico (concepito 

in opposizione con la società, il pubblico). Infine, riprendendo l’articolo di Chodorow pubblicato nella 

stessa raccolta, Ortner ricordò come il ruolo materno nella socializzazione primaria portasse a una 

identificazione della figlia con la madre che, in quanto presenza concreta, si tradurrebbe in uno 

sviluppo di un’attitudine femminile alla concretezza. Al contrario, la lontananza del padre, sua figura di 

identificazione, porterebbe il bambino a sviluppare una maggiore propensione all’astratto, al 

‘ragionamento in assenza’. Questa argomentazione servì a Ortner per spiegare quella che lei riteneva 

essere un’evidenza e, cioè, la condizione universale di subordinazione delle donne: l’uomo (il maschio) 

avrebbe certo meno “poteri creativi naturali”, ma ciò, anziché essere un deficit, lo spingerebbe a 

                                                           
274 ORTNER S., Is female to male as nature is to culture?, in ROSALDO Z. M., LAMPHERE L. (a cura di), Women, 
culture and society, Stanford University Press, Stanford, 1974. 
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sviluppare capacità più artificiali, attraverso la simbologia, la cultura e la tecnologia. In questa sua 

capacità di trascendere il naturale, visto come un ordine “più basso”, risiederebbe uno status di 

superiorità275.  

Nel Rwanda del postgenocidio, l’associazione natura/genere viene politicamente elaborata a 

due livelli diversi: da un lato, la differenza tra maschile e femminile viene costruita come “naturale”. Le 

parole delle leaders e della maggior parte delle donne intervistate, infatti, esprimono il concetto di 

complementarietà (ubwuzuzanye) fra i generi e l’idea che esistano dei ruoli femminili e dei ruoli maschili 

“appropriati”, che non bisogna sconvolgere, bensì rispettare, al fine di garantire il mantenimento 

dell’equilibrio sociale, dalla famiglia allo Stato, un equilibrio che, di fatto, avrebbe le sue radici proprio 

nella ‘naturalità’ di questa differenza (§2.4.1). 

Questa immaginata tendenza naturale viene interpretata come un valore basilare rispetto alla 

fondazione del nuovo Stato rwandese e viene opposta, come abbiamo visto, all’idea di un’artificialità 

(culturalità, storicità, politicità) della differenza etnica su cui si era strutturata la politica nell’epoca 

presedente. Lo Stato del postgenocidio, quindi, sarebbe uno Stato più ‘naturale’, proprio in quanto 

radicato su una differenza ritenuta biologica e rifondato su una propensione considerata propria delle 

donne in quanto (potenziali) madri. L’ambito della natura, fonte di pace, riconciliazione, e di tutti i 

valori alla base della fondazione del nuovo Stato, viene così visto come moralmente superiore all’idea 

dell’artificialità della cultura: a differenza dell’interpretazione univoca di Ortner, in questa precisa 

congiuntura storica, l’associazione con la natura, anziché costituire una ragione di ‘inferiorità’ del 

femminile ne costituirebbe, piuttosto, la sua forza e la sua rilevanza politica. 

L’associazione tra femminile, natura, pace, conduce anche verso una terza associazione 

rilevante e, cioè, quella fra femminile e bene comune. In Rwanda, come abbiamo visto poco sopra, è 

diffusa l’idea che le donne siano meno corruttibili e maggiormente predisposte a lavorare per il 

benessere della collettività. Tale opinione, raccolta a proposito delle leaders politiche, è in linea anche 

con certe pratiche di governo ricordate nel secondo capitolo, come le collette a favore delle rescapées e 

delle donne povere: sono le donne che si occupano della sussistenza famigliare, coltivando i campi del 

marito, conservando i semi per la stagione successiva, e occupandosi della vendita del raccolto per 

l’acquisto di sale, olio, vestiti per la famiglia, o per finalizzare la costruzione della casa. Gli uomini, al 

contrario, vengono spesso dipinti come coloro che mettono in pericolo questi sforzi femminili, 

vendendo il raccolto per consumare bevande alcooliche nei bistrot, arrivando addirittura a privare 

letteralmente la propria famiglia di un tetto sopra la testa (§ 2.2.5). Il genere diventa quindi un 

riferimento attraverso il quale connotare i comportamenti degli uomini e delle donne rwandesi: la sfera 

del femminile viene identificata con l’attenzione verso il bene collettivo, inteso come l’interesse della 

                                                           
275 Chiaramente, come già mise in evidenza l’autrice stessa al seguito delle critiche rivolte alla sua tesi negli anni 
successivi, l’associazione femminile/natura non necessariamente porterebbe con sé uno status di inferiorità: la 
definizione stessa di natura e cultura, insieme all’idea di un dualismo fra i due concetti, sarebbero il frutto di 
un’elaborazione culturale, storica e politica, insieme all’idea che la cultura sia un dominio superiore alla natura 
(ORTNER S., So, is female to male as nature is to culture?, in ORTNER S., Making gender: the politics and erotics of culture, 
Beacon Press, Boston, 1996, pp. 173-180).  
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famiglia e della nazione, passando per la comunità locale. L’atteggiamento maschile, invece, viene 

identificato con il perseguimento dell’interesse individuale e personale, spesso contrapposto a quello 

della famiglia e a quello dello Stato: l’immagine ricorrente, oltre a quella dell’uomo che priva la famiglia 

di risorse al fine di soddisfare il consumo personale di alcool, è quella dell’agente di Stato corrotto, 

figure opposte alla donna lavoratrice, parsimoniosa e integerrima leader locale.  

Questa associazione fra il genere e l’interesse personale/sociale informa di sé tutta la sfera del 

politico e l’immagine dello Stato: in quanto sede del bene pubblico, essa diventa una sfera per la prima 

volta anche femminile276. Si tratta, perciò, non solo di un’ammissione delle donne in politica accanto 

agli uomini, ma di un cambiamento che inerisce tutta la simbologia “di genere”. Le azioni, lo spirito e 

gli atteggiamenti considerati femminili, in sostanza, vengono eretti a modello di azione politica e a 

esempio di cittadinanza: propensione alla pace, alla riconciliazione, capacità di mediazione, interesse 

per il bene pubblico, sono tutte caratteristiche che vanno a costituire la base ideale dello Stato. Secondo 

queste retoriche, insomma, la pratica politica del postgenocidio dovrebbe femminilizzarsi: lungi dal 

doversi mascolinizzare, le donne rwandesi sarebbero chiamate piuttosto a ricoprire ruoli 

precedentemente maschili mantenendo, però, proprio queste caratteristiche considerate tipicamente 

femminili e materne che anche gli uomini, almeno per quanto riguarda la sfera politica, sarebbero a 

loro volta chiamati ad adottare. 

                                                           
276 L’associazione fra genere e comportamento sociale e anti-sociale fu proposta già da Marilyn Strathern a 
proposito della Papua Nuova Guinea, in un celebre articolo apparso nel saggio pubblicato nella raccolta di Ortner 
e Whitehead pubblicata nel 1981. La base della personalità degli abitanti di Mount Hagen è il noman, definibile 
come “la mente, la consapevolezza, il desiderio, o la capacità di trasformare i desideri in azione”. Il noman sarebbe 
a sua volta classificabile in maschile o femminile, a seconda che sia orientato rispettivamente verso scopi 
considerati razionali, prestigiosi (nyim), pubblici, volti a influenzare il proprio status o quello del proprio clan, 
attraverso un uso appropriato della ricchezza, o scopi invece considerati personali, antisociali, domestici, legati al 
consumo personale (vestiti, cibo) o ristretto alla famiglia (tasse scolastiche dei figli), che non porta prestigio ed è 
considerato moralmente come “spazzatura” (korpa). Donne e uomini, benché più portati rispettivamente per 
scelte antisociali e sociali, tuttavia, hanno comunque una certa libertà di manovra e possono oscillare tra 
comportamenti considerati maschili e azioni viste come femminili (STRATHERN M., Self interest and the social 
good: some implications of hagen gender imagery, in ORTNER S., WHITEHEAD H. [a cura di], Sexual meanings and the 
cultural construction of gender and sexuality, Cambridge University Press, New York, 1981, pp. 166-191). 
Rispetto al caso rwandese da me considerato si nota una diversa costruzione del concetto di bene collettivo: 
presso gli hageners il domestico veniva messo in opposizione con il collettivo e le spese connesse alla famiglia, 
all’alimentazione e agli studi dei figli, venivano associate agli scopi anti-sociali, in opposizione all’interesse sociale 
per eccellenza, quello del clan. Nel caso dello Stato rwandese, invece, l’attenzione al benessere della famiglia è 
concepito come il primo nucleo dell’azione governamentale, finalizzata all’interesse dello Stato: come i figli 
mangiano, la loro igiene e la loro istruzione sono visti come il punto di partenza nella costruzione della nazione e, 
quindi, provvedere al loro benessere significa adottare un comportamento eminentemente sociale. 
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5 

Ritorno a Rukomo… 

 

 

 

 

 

 

Nel Cap. 4 abbiamo volutamente indugiato sulle dichiarazioni dei politici, degli agenti di Stato 

e del personale delle ONG, abbiamo analizzato i discorsi e le policies, intesi come alcune delle possibili 

forme in cui viene costruita l’autorità dello Stato come entità sul piano globale, attraverso rimandi e 

relazioni con gli altri Stati e altri organismi sovranazionali. La pregnanza di questa costruzione politica 

‘ufficiale’ non va certo trascurata, né sarebbe saggio risolverla in fretta come ‘vuota retorica’ o 

‘operazione cosmetica’: come abbiamo visto, essa costituisce un potente sistema di rivendicazione di 

modernità, di moralizzazione dello Stato e anche di legittimazione sulla scena internazionale dei 

governi del post-genocidio. E’ per lo più attraverso questi discorsi, infatti, che un Paese si ritaglia una 

sua collocazione nel mondo, guadagnandosi il riconoscimento necessario al fine di poter negoziare 

potere e risorse. Questa costruzione, però, è osservabile prevalentemente nei discorsi dei tecnici dei 

ministeri, dei rappresentanti delle organizzazioni e agenzie internazionali, delle élites di Kigali: 

spostando il punto di vista nelle campagne, a Rukomo e Gatunda, e allargando l’analisi anche alle 

pratiche politiche che si svolgono intorno all’organismo del NWC e ai vari programmi in atto di 

women’s empowerment o, meglio, di iterambere ry’umugore, è possibile individuare una ridefinizione dello 

Stato a livello locale che completa, problematizzandola, questa “definizione del politico attraverso il 

genere” operata a cavallo fra la sfera globale e statale. Lo sguardo da Rukomo metterà in crisi queste 

‘presunte verità’, facendo emergere uno Stato molto più ambiguo e complesso, in cui l’eredità lasciata 

dalla governamentalità coloniale ha costruito un rapporto non sempre coerente con le retoriche 

politiche analizzate. Nei prossimi paragrafi, quindi, si lascerà spazio all’analisi micropolitica di 

particolari situazioni etnografiche, relative alle attività del NWC o di programmi di women’s empowerment 

presenti a Rukomo e Gatunda, al fine di dare una visione più completa dei concreti processi di 

costruzione dello Stato rwandese a livello locale. Riproponendo la stessa strategia adottata da 

Aradhama Sharma nel suo lavoro su donne e sviluppo in India, intendo far emergere dall’etnografia 

ulteriori discorsi sul ‘femminile’ incarnati nella pratica politica rurale, che contribuiranno, a loro volta, a 

inquadrare i processi concreti di immaginazione dello Stato rwandese1. Presenterò l’ambito del women’s 

                                                           
1 SHARMA A., Logics of empowerment, development, gender and governance in neo-liberal India, University of Minnesota 
Press, London, Minneapolis, 2008, p. 64.  
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empowerment in maniera simile al modo in cui a come Gupta utilizzò i discorsi sulla corruzione in India, 

concependoli come “centrali nell’ analisi dei rapporti fra lo Stato e i gruppi sociali, proprio perché 

giocano il doppio ruolo di permettere agli individui di costruire simbolicamente lo Stato e, allo stesso 

tempo, di definirsi come cittadini”2. 

 

5.1 Topografie rurali del potere 

L’8 settembre del 2009, in occasione della giornata internazionale dell’alfabetizzazione (literacy 

day), ebbi modo di assistere alla cerimonia conclusiva del progetto RIREP (Rwanda Integrated Rural 

Education Program), portato avanti dall’ONG ADRA Rwanda (Adventist Development and Relief Agency) a 

partire dal 2006, e finanziato da DANIDA, l’agenzia di sviluppo internazionale danese. Il progetto, che 

fu implementato in cinque settori del distretto di Nyagatare (tra cui anche Rukomo e Gatunda), si 

presentava come un approccio integrato finalizzato a “migliorare la capacità dei membri delle comunità 

del distretto di Nyagatare ad alleviare la povertà”, attraverso interventi di vario ordine finalizzati 

all’alfabetizzazione degli adulti, alla sensibilizzazione su temi di salute (HIV/Aids, pianificazione 

famigliare, alimentazione, igiene e servizi sanitari), alla formazione degli insegnanti delle scuole 

primarie, alla creazione di programmi di recupero scolastico, al sostegno di iniziative generatrici di 

reddito e alla promozione di cooperative. Nello specifico, circa 24.000 donne vennero formate in circa 

400 classi di alfabetizzazione, gestite da altrettanti istruttori, a loro volta precedentemente formati e 

ricompensati con un contributo mensile di 5000frw (junior instructors) o 10.000frw (senior instructors) e 

una bicicletta ciascuno. Vennero costruite 360 latrine ‘moderne’ (cioè fatte da un buco in terra e chiuse 

da quattro mura) e 360 orti domestici in corrispondenza di altrettante famiglie, le cui case furono e 

trasformate in dimore esemplari per gli altri membri della comunità; furono distribuiti sementi 

migliorate, concessi piccoli crediti a 300 individui, formate circa 40 cooperative che si occupassero di 

allevamento di polli, pesci, di coltivazione di verdure, cereali e della produzione di sapone. Vennero 

anche create una ventina di associazioni di persone sieropositive (PVV), organizzate formazioni sulla 

prevenzione della malaria, delle malattie sessualmente trasmissibili, sull’igiene e l’alimentazione. Infine, 

più di 2000 ragazzi che avevano abbandonato gli studi sono stati re-inseriti a scuola, circa 180 maestri 

delle elementari sono stati formati e 4 centri di apprendimento forniti di materiale scolastico3. 

In occasione della cerimonia conclusiva, che si svolse all’aperto nell’ampio spiazzo di Rukomo, 

furono invitati diversi personaggi, rappresentanti del mondo governativo e non: il Ministro 

dell’Educazione, il governatore della provincia dell’Est, il vice-sindaco del distretto di Nyagatare, un 

rappresentante dell’UNESCO e il Direttore Paese di ADRA, insieme a una serie di altri ospiti, tra cui le 

autorità locali dei settori e delle cellule coinvolti, e numerosi curiosi. 

                                                           
2 GUPTA A., “Blurred boudaries: the discourse of corruption, the culture of politics, and the imagined state”, 
American Ethnologist, 22 (2), 1995, p. 389. 
3 I risultati furono letti in occasione della cerimonia. 
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La cerimonia si aprì con i ringraziamenti ad ADRA da parte di una delle donne formate nel 

programma di alfabetizzazione, che diede la propria testimonianza rivolgendosi al Ministro, in una 

forma simile alla success story di Séverine: raccontò come, in occasione del proprio matrimonio, fosse 

stata costretta a ‘firmare’ con l’impronta digitale, ma di come ora fosse in grado di leggere e di scrivere, 

nonché di gestire un proprio conto in banca. 

A seguire, il rappresentante di ADRA presentò la giornata: 

 

E’ con grande piacere che ci ritroviamo tutti a Rukomo, nel distretto di Nyagatare, per riconoscere 

l’importanza dell’alfabetizzazione nello sviluppo umano. Di certo, come ben dice il tema dell’anno, 

“alfabetizzazione è empowerment”, saper leggere e scrivere aumenta le capacità di comprensione e iniziativa, 

insieme all’abilità di trarre un vantaggio dalle risorse naturali e, di conseguenza, conduce a una salute migliore e a 

una maggiore ricchezza. In supporto alle iniziative di alfabetizzazione, ADRA Rwanda ha implementato un 

progetto educativo (RIREP), che ha lo scopo di migliorare la capacità dei membri delle comunità del distretto di 

Nyagatare di ridurre la povertà4. 

 

Si esibirono poi alcuni gruppi di danza e canto (amatorero), formati da alcune delle donne che 

avevano partecipato al progetto: invitarono a ballare con loro il Ministro e gli mostrarono di aver 

imparato a leggere, scrivere e far di conto, svolgendo dei piccoli esercizi di fronte a lui. Le donne che 

non ballavano, invece, portavano appesi al collo alcuni cartelli di colore rosa, scritti a mano, sui quali 

venivano riassunti gli obiettivi del progetto, sotto forma di slogan: iterambere muri byose (sviluppo in ogni 

settore), twamenye guhinga imbuto z’ibiti (abbiamo imparato a coltivare gli alberi da frutto), akarengane 

gacike (no alla violenza), akazi imbere (il lavoro prima di tutto), twibumbiye mu makoperative (associamoci 

nelle cooperative), namenye akamaro ko kubyara bake (ho imparato l’importanza di partorire pochi figli). 

In piedi, ai lati dello spazio riservato alle danze, queste donne ricordavano ai presenti i punti chiavi 

della loro formazione. 

 

Foto 5.a “è finita la corruzione, insieme all’ignoranza e alla pigrizia” 

                                                           
4 Cerimonia ADRA, note di campo in data 8/09/2009. 
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Trattandosi di una ONG avventista, dopo il ballo si lasciò un breve spazio anche alle parole di 

un pastore, che sottolineò l’importanza di unire al lavoro di sviluppo anche la fede in Dio e la 

preghiera. Seguì, poi, un breve intervento anche del rappresentante dell’UNESCO, che si preoccupò 

soprattutto di evidenziare l’importanza dell’educazione per i Millennium Development Goals (MDG), 

sottolineando, quindi, l’inquadramento ‘globale’ del progetto. Ridurre il tasso di analfabetismo venne 

presentato come funzionale al secondo MDG, che aspira proprio a realizzare l’educazione primaria 

universale. Non a caso, questo intervento fu seguito da una seconda esibizione di danza, questa volta 

da parte di un gruppo di allievi che ADRA aveva supportato con una formazione di recupero anni 

(catch-up), al fine di iscriversi nuovamente a scuola o di affrontare gli esami nazionali. 

L’intervento conclusivo fu lasciato al Ministro dell’Educazione, il vero protagonista di tutta la 

cerimonia che, con le sue parole, accentrò sullo Stato i meriti del progetto stesso: 

 

[l]’istruzione è alla base dello sviluppo, non solo l’istruzione scolastica, ma anche i corsi per gli adulti e le 

scuole tecniche per coloro che non proseguono gli studi dopo le primarie. E’ questo anche lo spirito 

dell’‘educazione per tutti’, vero motore dello sviluppo. Qui a Rukomo c’è già stato un grande sviluppo: da cinque 

mesi avete l’energia elettrica, i bananeti hanno un’estensione maggiore… Ma oggi, però, è l’8 settembre, la 

giornata mondiale dell’apprendimento a leggere e scrivere dal 1967 in poi. Il tema dell’anno è proprio: 

“impariamo a leggere, scrivere e contare, per essere indipendenti”. E’ la chiave dello sviluppo: puoi fare il 

commercio, contare i guadagni, leggere per sapere come proteggerti dalle malattie, dalla malaria, conoscere la 

pianificazione famigliare, per mettere al mondo solo i figli voluti. Anche per i metodi contraccettivi tradizionali 

(urunigi) era indispensabile saper contare, altrimenti non funzionava5. Saper leggere è indispensabile per conoscere 

la Bibbia, conoscere la parola di Dio e obbedirle. E’ importante anche per conoscere la storia dei Paesi che si 

sono già sviluppati (l’Europa, l’America). Lì hanno fatto lo stesso: si sono sviluppati perché hanno studiato e 

hanno scritto le loro azioni, i loro progressi, che i discendenti hanno letto e messo in pratica. Una ricerca del 

nostro Ministero ha dimostrato che il povero che sa leggere e scrivere ha una doppia possibilità di potersi 

sviluppare rispetto a chi è analfabeta, il ricco lo stesso. E’ maggiormente in grado di modificare la sua personalità 

e i suoi comportamenti per svilupparsi. Per questo motivo il Ministero sta sensibilizzando tutti, le ONG e le 

Chiese, affinché organizzino programmi di istruzione con questo spirito. Nel 1996, il 52% dei rwandesi era 

analfabeta; nel 2006 il 34%, mentre nel 2015 aspiriamo a scendere al 15%, nella Vision. Ma il mio augurio è che si 

arrivi allo 0% e che non esistano più persone che chiedano ad altri di leggere per loro, o che firmino con i 

polpastrelli o che non sappiano leggere i documenti della banca o che non sappiano fare le quattro operazioni. E 

per raggiungere questo obiettivo bisogna triplicare lo sforzo. Come? 

Ogni cellula ha degli abitanti giovani che studiano le scuole secondarie o l’università: bisognerà utilizzarli 

durante le vacanze da scuola affinché insegnino agli altri a leggere e scrivere. Bisogna arrivare ai risultati di Cuba 

con Castro, dove tutti vanno a scuola e si utilizzano gli studenti per insegnare agli altri. Bisognerà fare una 

sensibilizzazione generale, volta allo scopo di trovare dei volontari che insegnino, al fine di sradicare la povertà. 

                                                           
5 L’urunigi è un metodo contraccettivo che consiste nel computo dei giorni fertili tra un ciclo mestruale e l’altro. 
Urunigi vuol dire collana, in riferimento a una collanina di semi bicolore con la quale le donne si aiutano nel 
calcolo. 
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Bisogna chiedere ai capi villaggio di fare una lista di tutti quelli che non sanno leggere e scrivere al fine di adottare 

una strategia: solo lavorando con precisione si possono risolvere questi problemi, bisogna avere i nomi delle 

persone. La lista deve arrivare fino al Ministero. Io ringrazio ADRA con tutto il cuore, ma non sono contenta del 

fatto che si sia concluso qui: spero che tornino, che continuino a seguire coloro che sono stati formati, alla 

stregua di un genitore con un figlio che diventa solo gradualmente indipendente. Non bisogna fermarsi, altrimenti 

si rischia che tutto vada dimenticato.  

Saper leggere è importante, perché si possono conoscere i contenuti dei giornali ufficiali, della Bibbia, e delle lettere 

ministeriali, dove viene spiegato come coltivare, come proteggersi, come provvedere alla propria igiene, come prevenire l’AIDS, come 

utilizzare le zanzariere… Per cambiare in meglio la vostra vita. Tutto quello che imparate, condividetelo con gli altri, affinché 

provino ammirazione per il fatto che voi sappiate leggere e scrivere, siate delle primizie dello sviluppo!! 

L’educazione per tutti è un programma governativo, ma sappiamo bene che ci sono problemi finanziari, 

che mancano le aule per insegnare. Lo Stato acquista questi materiali, ma è necessario che la popolazione 

contribuisca, affinché il programma dei nine years basic education rimanga gratuito per tutti6. L’obiettivo di diminuire 

le nascite, infatti, non è ancora stato raggiunto: per questo dovete costruire nuovi locali. Bisogna andare avanti e 

anche aumentare la forza! Così i nostri figli non studieranno solo fino a 12 anni gratuitamente, ma fino a 15. Ma 

non possono studiare sotto gli alberi o all’aperto: quando piove? Io ho studiato all’aria aperta, ma ora è necessario 

cambiare le condizioni. 

Ringrazio profondamente ADRA per il lavoro fatto, anche per aver formato tutti gli insegnanti. Le 

scuole sono costruite con i soldi delle tasse, quindi sono della popolazione. Gli insegnanti, anche, sono i 

lavoratori del popolo.  

 

Il progetto RIREP, sostenuto dalla cooperazione danese, coordinato dalla branca rwandese di 

una ONG avventista nata negli Stati Uniti, orientato al raggiungimento di un obiettivo elaborato dalle 

Nazioni Unite, inquadrato all’interno degli obiettivi nazionali, e realizzato insieme alla comunità locale, 

è chiaramente un esempio di governamentalità transnazionale. Questa espressione è stata proposta da 

Gupta e Ferguson con l’intenzione di estendere il concetto foucaltiano di governamentalità a modi di 

governo stabiliti a livello globale, che includono “strategie di disciplina e regolamentazione, 

esemplificate dal WTO e dai programmi di aggiustamento strutturale implementati dal FMI”, “alleanze 

transnazionali portate avanti da attivisti e organizzazioni grassroots […] supportate da complesse reti di 

personale e finanziamenti internazionali e transnazionali” e, infine, l’aspetto che più ci interessa, 

modalità di “outsourcing delle funzioni dello Stato verso NGO e altre agenzie non statali”7. 

Nel caso specifico, infatti, l’outsourcing ha a che fare con l’alfabetizzazione della popolazione: 

tradizionalmente compito dello Stato, viene qui portata avanti da un ente non statale, una ONG 

americana, che lavora a stretto contatto con la comunità di Rukomo e Gatunda, occupandosi 

                                                           
6 Tale programma, avviato nel 2009, consiste in un aumento dell’obbligo scolastico di 3 anni per tutti gli studenti, 
dopo i primi 6 anni di educazione primaria, a costo zero. Coloro che non superano gli esami con un punteggio 
sufficiente per entrare nelle migliori scuole di Stato, e che non possono nemmeno pagarsi un istituto privato, 
hanno così la possibilità di continuare gli studi nello stesso istituto dove hanno già frequentato le elementari. Si 
tratta, molto spesso, di scuole di serie b, in cui la qualità dell’insegnamento è più bassa rispetto agli altri istituti. 
7 FERGUSON J., GUPTA A., “Spatializing States: towards an ethnography of neoliberal governmentality”, 
American Ethnologist, 29 (4), 2002, p. 990. 
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direttamente della formazione degli insegnanti e della direzione delle attività. Ma c’è di più: il 

programma statale dell’educazione per tutti, entro cui viene inquadrato questo progetto nel discorso 

del Ministro, è a sua volta modellato sulla base del più ampio BEAP (Basic Education Africa Program), 

elaborato dall’UNESCO con lo scopo di incoraggiare riforme educative negli Stati africani, volte ad 

incrementare la durata della scuola dell’obbligo gratuita, portandola ai 9 o 10 anni. 

La diffusione crescente di situazioni di questo tipo, in cui il governo della popolazione viene 

effettivamente trasferito su enti non statali e gli stessi programmi di Stato costituiscono una 

rielaborazione di tendenze elaborate globalmente, ha portato alcuni studiosi a ipotizzare una sorta di 

‘ritiro’ dello Stato o un assottigliamento della sua autorità, il famoso “rolling back of the State”. In realtà, 

concependo lo Stato proprio come il risultato di una costruzione discorsiva, come il prodotto culturale 

di interazioni e discorsi situati nel tempo e nello spazio, e non come un’entità data, fissa, e unitaria, o 

come la fonte ultima del potere, è possibile individuare in questo scenario di governamentalità 

transnazionale (o globale), non tanto una scomparsa dello Stato, quanto una ridefinizione delle 

modalità con le quali viene prodotto e differenziato da altre forme istituzionali8. 

Come ci suggeriscono Gupta e Ferguson, il livello con il quale gli Stati riescono a fissare la 

propria autorità, imponendosi come “verticalmente superiori”, non è prevedibile, ma è “il risultato 

contingente di precisi processi sociopolitici”9. 

Seguendo l’esempio di Sharma, è possibile considerare questa cerimonia come una performance, 

intesa non come un semplice riflesso di una topografia del potere esistente anche al di fuori del 

palcoscenico, nel backstage: la spazializzazione dell’autorità, infatti, non sarebbe precedente alla sua 

rappresentazione, ma diventerebbe proprio il prodotto, il risultato, di numerose e reiterate “messe in 

scena”10.  

Sul palcoscenico del campo di calcio di Rukomo, si alternano vari attori, fra cui quattro sono i 

principali: il primo è la donna beneficiaria del progetto, che incarna la “comunità locale”, il secondo e il 

terzo sono il rappresentante di ADRA e quello dell’UNESCO, che ci riportano alla sfera globale, 

mentre il quarto è il Ministro, simbolo dello Stato  rwandese. E’ indispensabile mettere in luce anche il 

pubblico, costituito essenzialmente dalle autorità locali e dagli abitanti di Rukomo e Gatunda oltre, 

ovviamente, a me e Jeanne, ‘infiltrate’ grazie alla mediazione dell’affaires sociales con cui vivevamo alla 

Pastorale: la cerimonia, infatti, si rivelò un’occasione per fissare l’autorità dello Stato agli occhi dei 

cittadini delle campagne. Il risultato della performance sarebbe stato probabilmente molto diverso nel 

caso di una presentazione dell’iniziativa di fronte ai rappresentanti di agenzie internazionali o ONG. 

                                                           
8 GUPTA A., SHARMA A., The anthropology of the State: a reader, Introduction, Blackwell publishing, Malden, 2006, p. 
8. 
9 GUPTA A., FERGUSON J., “Spatializing States…” op. cit., p. 989. 
10 SHARMA A., Logics of empowerment… op. cit., pp. 98-99. L’autrice riprende qui chiaramente il concetto di 
performatività, che Judith Butler utilizzò a proposito del genere, visto come l’effetto di un agire reiterato: il 
soggetto, in questo caso inteso come soggetto dotato di un genere, non è precedente le sue azioni, ma proprio 
queste ultime porterebbero in vita ciò a cui si riferiscono (BUTLER J., Corpi che contano. I limiti discorsivi del sesso, 
Feltrinelli, Milano, 1996). 
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In questa rappresentazione, è piuttosto evidente come i ruoli dell’ONG, per non parlare 

dell’UNESCO, siano rimasti piuttosto secondari rispetto a quello del Ministro: i due rappresentanti 

non parlarono quasi, rimanendo seduti in seconda fila. La comunità locale, rappresentata dalla donna 

che diede la propria testimonianza e dai gruppi di danza, invece, occupò maggiormente la scena: il fatto 

che la donna si rivolgesse al Ministro durante il discorso di ringraziamento ad ADRA, e che le donne 

invitassero proprio le autorità di stato a ballare, mise in scena l’idea di un legame diretto fra Stato e 

comunità locale, lasciando l’ONG sullo sfondo. Per quanto venisse suggerita la presenza di una sorta di 

sfera globale, incarnata proprio dalle figure dei rappresentanti di ADRA e dell’UNESCO, tuttavia, essa 

venne rappresentata come sede di organismi chiamati a porsi al servizio dei programmi governativi: le 

ONG e le Chiese vennero presentate nel discorso del Ministro come una risorsa a disposizione dello 

Stato, del gahunda ya Leta, e di quel telos indiscutibile dell’etica contemporanea costituito dalla Vision.  

Questa modalità di rappresentazione delle ONG come enti subordinati allo Stato mi venne 

confermata anche nell’intervista con il coordinatore ADRA del distretto di Nyagatare: 

 

[i]l distretto [che qui diventa una sineddoche per lo Stato, N.d.A.] è responsabile per la popolazione, e a 

loro noi diciamo quanto possiamo contribuire sul totale di quello che hanno pianificato. Loro ci mostrano il 

budget consuntivo e il programma e noi diciamo “possiamo fare questo”.  

 

In realtà, il coordinatore, incalzato da me con una serie di domande più specifiche riguardo 

l’ordine effettivo di consegna del proprio piano di azione, rettificò la propria risposta. Le ONG, in 

teoria, erano chiamate ad aspettare la pubblicazione dei documenti del distretto; nella concreta prassi, 

però, ciò non avveniva, e ADRA avviava i propri lavori anche prima di venire a conoscenza del piano 

del distretto. 

 

coordinatore: […] Ma qualche volta noi non aspettiamo nemmeno, perché conosciamo i MDG, 

l’EDPRS. Qualunque cosa facciamo, in base ad essi, scopriamo che il distretto ha lo stesso genere di attività. 

Conosciamo l’EDPRS, sappiamo che cosa c’è dentro, è come i MDG. Qualche volta presentiamo noi le nostre 

iniziative e diciamo al distretto: “noi facciamo questo, a voi spetta quello che resta”. Non li aspettiamo, questo è 

sicuro11. 

 

La situazione è chiaramente quella di uno spazio composito, in cui i diversi livelli non sono fra 

loro distinguibili con chiarezza: l’EDPRS è sì un piano dello Stato, ma è esso stesso formulato sulla 

base dei MDG, elaborati dalle Nazioni Unite, ma riaccomodati sulla base degli interessi nazionali, in un 

gioco di mutui rimandi. L’ONG dice di seguire la volontà del distretto o, al limite, le direttive nazionali: 

all’atto pratico, però, capita che non aspetti istruzioni dettagliate per procedere e porti avanti il proprio 

programma che, tutto sommato, finisce spesso per corrispondere agli obiettivi dello Stato. Non è lo 

Stato a dettare all’ONG cosa fare ma, piuttosto, è il distretto che si ritrova a dover fare quanto non 

                                                           
11 Intervista svolta in data 4/10/10. 
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risulta ‘coperto’ da ADRA o dalle altre ONG. Il gahunda ya Leta, in sostanza, ha in sé molto di ‘globale’ 

ed è difficile definirlo sostanzialmente in termini di ‘prodotto di Stato’. 

A ben vedere, quindi, il RIREP è chiaramente parte di un “apparato transnazionale di 

governamentalità” che rende locale e globale allo stesso tempo (glocale, potremmo dire) la comunità di 

Rukomo e Gatunda coinvolta. ADRA lavora non “sfidando lo Stato dal basso, ma come un organo 

contemporaneo e orizzontale rispetto ad esso […] operando allo stesso livello e nello stesso spazio 

globale”12. Questo suo ruolo di collaboratore a pari livello, che potrebbe in qualche modo insidiare la 

sua pretesa di superiorità, venne però quasi completamente oscurato sul palcoscenico del campo di 

calcio di Rukomo. Infatti, nelle campagne di Rukomo e Gatunda, non mi è mai capitato di assistere a 

nessuna sfida apertamente rivolta allo Stato: in generale, il Rwanda riesce piuttosto bene nel processo 

di gerarchizzazione verticale dell’autorità statale, almeno per quanto riguarda il contesto da me 

studiato13. 

 

Foto 5.b: un ministro e altre autorità che danzano con la popolazione locale 

 

Nel caso della festa, lo Stato, incarnato nella figura del Ministro dell’Educazione, venne 

rappresentato come ‘oscurante’ quasi totalmente la sfera globale: quest’ultima, infatti, venne 

                                                           
12 FERGUSON J., Transnational topographies of power: beyond “the State” and “civil society” in the study of African politics, in 
FERGUSON J., Global shadows: Africa in the neoliberal world order, Duke University Press, Durham & London, 2006, 
p. 103. 
13 GUPTA A., FERGUSON J., “Spatializing States…” op, cit., p. 989. Un discorso a parte meriterebbe, per certi 
aspetti, la realtà di alcune ONG (poche, per la verità), che osano, dall’interno del Paese, avanzare alcune critiche 
rifacendosi ai diritti umani globali: tra queste LIPRODHOR, di cui parleremo più avanti. Anche la radio BBC, 
l’unica considerata ‘libera’ anche da parte della maggior parte dei rwandesi (ad eccezioni di chi governa, che la 
definisce “al soldo degli occidentali”), con le sue trasmissioni ‘critiche’ del sabato mattina contribuisce a 
spazializzare l’idea di una sfera globale  rispetto alla quale situare le decisioni politiche del governo rwandese. O 
internet, che ospita una molteplicità di siti indipendenti polemici nei confronti del regime, spesso tenuti da 
rwandesi residenti in Europa, o stranieri. Ma tali discorsi, che contrastano efficacemente l’autorità dello Stato, 
sono però costantemente oggetto di una violenta campagna mediatica nazionale: discreditati, certamente non 
scompaiono del tutto soprattutto in ambito urbano, ma rimangono in qualche modo ‘sopiti’, controllati, relegati a 
confidenze di amici molto intimi, e non trovano ancora una forma ‘aperta’ che permetta una chiara contestazione 
dello Stato come sfera al vertice e inglobante tutta la realtà sociale. 
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rappresentata come ‘al servizio’ dello Stato agli occhi delle donne beneficiarie del progetto, che 

espressero la propria gratitudine più al Ministro che all’ONG. ADRA, infatti, apparve semplicemente 

uno dei tanti implementatori di una politica governativa, nel caso specifico relativa all’educazione e la 

festa, alla fine, si rivelò una celebrazione delle politiche dello Stato, piuttosto che dell’operato di una 

ONG.  

Questa ‘riduzione allo Stato’ del programma RIREP è anche evidente nelle finalità 

dell’alfabetizzazione: imparare a leggere e a scrivere, in fondo, non servirebbe soltanto a migliorare le 

proprie condizioni di vita né, tantomeno, a sviluppare personalità o soggettività critiche ma, piuttosto, 

avrebbe come scopo quello di permettere a tutti di poter leggere “i giornali ufficiali, i documenti 

governativi e la Bibbia”. L’obiettivo, quindi, sembra quello di poter dare a ognuno gli strumenti per 

potersi inserire meglio all’interno del programma di Stato: emanazione di esso, il progetto di 

alfabetizzazione mirerebbe, a sua volta, a rendere possibile la diffusione e applicazione del gahunda. 

La topografia del potere prodotta in questa performance, quindi, è piuttosto diversa rispetto a 

quella suggerita dai testi delle politiche e dalle dichiarazioni degli esperti di genere i quali, invece, 

preferivano piuttosto porre l’accento sulle rivendicazioni di “connessione e appartenenza” dello Stato 

rwandese al più ampio sistema mondo, situandosi come una delle parti integranti costitutive del 

globale, accettando le regole e gli obblighi di esso in vista di un riconoscimento sul piano mondiale14.  

Infine, l’empowerment conseguente all’alfabetizzazione, che potrebbe declinarsi in una miriade di 

modi diversi, si presenta a Rukomo e Gatunda come un percorso sostanzialmente obbligato: imparare 

a leggere, scrivere (e contare) è indispensabile per poter poi cominciare ad adoperare efficacemente i 

metodi anticoncezionali, essere inseriti all’interno di una cooperativa agricola, aprire un conto in banca. 

E’ facile notare come tale concezione abbia molto poco a che vedere con il concetto freiriano: non si 

tratta tanto di fornire alla popolazione gli strumenti per conoscere e analizzare criticamente la propria 

condizione di subalternità al fine di trovare autonomamente una via d’uscita da essa, bensì, piuttosto, di 

consegnarle un vero e proprio pacchetto di indicazioni da seguire e da mettere in pratica 

rigorosamente, insieme alle risorse necessarie per realizzarle, al fine di incrementare la propria 

condizione di ricchezza e salute, secondo un percorso ben stabilito (alfabetizzazione, controllo nascite, 

lavoro agricolo in cooperativa, conto in banca) ma, soprattutto, al fine di far avanzare lo Stato nei suoi 

obiettivi delineati dalla Vision 2020 e dall’EDPRS. Ci troviamo in presenza di una concezione di 

empowerment assolutamente egemonica, priva del contenuto politico e trasformativo proprio della sua 

originaria formulazione freiriana e femminista15. Il programma, poi, pur avendo coinvolto in stragrande 

maggioranza donne, era privo di un’esplicita dimensione di genere: l’empowerment di cui si parla, quindi, 

non ha molto a che vedere con il cambiamento di precisi equilibri di genere ma, ancora una volta, 

                                                           
14 Cfr. FERGUSON J., Global shadows… op. cit., pp. 22-23. 
15 Cfr. SHARMA A., Logics of empowerment…, op. cit. pp. 21-22. 
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assume più le caratteristiche di una tecnica governamentale che aspira a creare un soggetto sociale 

aderente a un preciso programma di Stato16. 

 

5.2 Le riunioni del NWC 

La vignetta appena tracciata ci ha permesso di individuare una discrepanza notevole fra la 

spazializzazione che emerge dai testi delle politiche e dei documenti ufficiali, nei quali lo Stato viene 

presentato all’interno di un sistema globale da cui dipende, e quella proposta, invece, in una festa di 

chiusura di un programma di alfabetizzazione sulle colline, nella quale la dimensione globale viene 

quasi oscurata dal protagonismo dei rappresentanti dello Stato stesso che, occupando tutta la scena, 

oscurano il ruolo degli organismi transnazionali. La stessa cosa era avvenuta anche in occasione delle 

riunioni di KOTABORU, nelle quali le vacche di OXFAM venivano lette da alcune delle donne 

presenti come ‘doni dello Stato’ (§ 2.4.1). 

In questo paragrafo continueremo a prendere in esame altre modalità concrete con cui lo Stato 

viene immaginato a Rukomo e Gatunda, facendo ora riferimento ad altri incontri etnografici a cui ebbi 

modo di partecipare inerenti all’ambito del women’s empowerment, e cioè alle riunioni fra le leaders NWC 

delle cellule e dei settori e le donne residenti in ciascuna delle cinque cellule che compongono il settore. 

La personalità della coordinatrice del settore Rukomo, Chantal, incarnazione dello Stato al femminile a 

livello locale, sarà a me molto utile per cogliere le modalità con cui esso viene costruito e immaginato 

nelle campagne, soprattutto nell’ambito di riunioni-performance entro cui realizzano dinamiche di 

‘spazializzazione del potere’, attraverso l’atteggiamento, il tono di espressione e la maniera di 

relazionarsi delle autorità fra di loro e nei confronti della popolazione. 

 

5.2.1 Piantare il gahunda “nel cervello” 

Il punto di partenza della riflessione che condurrò in questo paragrafo è costituito dalle parole 

iniziali di Chantal durante la riunione di ottobre a Gahurura già citata al Cap. 2: partecipare alle 

assemblee, dice la leader, è necessario quanto andare a coltivare ogni giorno il proprio campo, lavoro dal 

quale dipende la sopravvivenza dell’intera famiglia. Anzi, ascoltare quanto viene detto in questi incontri 

è esso stesso un modo particolare di coltivare, questa volta ‘il proprio cervello’; di scavarlo in 

profondità, per ‘piantarvi’ le direttive dello Stato: chi non si presentasse, infatti, finirebbe per ‘seminare 

storto’, secondo un percorso diverso rispetto a quanto previsto dal gahunda ya Leta. 

In queste parole è chiaramente visibile uno dei principali aspetti che caratterizzano lo Stato 

nelle regioni rurali: il suo carattere estremamente autoritario, di ‘entità’ che  ordina alla popolazione 

tutto ciò che deve fare. Questo si vide anche nei comportamenti di Chantal e Odile durante la riunione: 

non dialogarono affatto con le donne presenti, che si trattasse delle leaders della cellula o delle 

                                                           
16 L’assenza di una dimensione di genere consapevole nei progetti di ADRA venne anche segnalata da parte del 
coordinatore del distretto di Nyagatare, che mi spiegò di come proprio nel 2010 stessero lavorando a un 
documento di aggiornamento (intervista con ADRA, in data 4/10/2010). 
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contadine, né ascoltarono le loro richieste o tantomeno costituirono un canale di espressione per la 

‘società civile’ femminile delle campagne, come si ritiene che il NWC debba fare: piuttosto, si 

impegnarono a comunicare alle donne quello che lo Stato voleva che facessero, senza lasciar loro 

alcuna possibilità di negoziazione o di discussione a riguardo. Ciò che mi colpì fu proprio la quasi 

totale assenza di una discussione collettiva in merito agli obiettivi e alle modalità di raggiungerli, stabiliti 

e decisi a livello centrale, restituendo del NWC un’immagine molto diversa rispetto alla definizione 

ufficiale presente sul sito del MIGEPROF, già ricordata, del NWC come ‘forum sociale per 

convogliare i problemi dalla base allo Stato’. 

Tra i vari obiettivi del National Women Council (1- raccogliere i punti di vista delle donne 

senza discriminazione; 2- formare le donne ad analizzare e a risolvere i problemi insieme; 3- 

incoraggiare le donne a partecipare allo sviluppo del Paese; 4- sensibilizzare le donne sulla cultura del 

patriottismo e del lavoro per il Paese; 5- favorire l’abilità delle donne nel portare avanti le proprie 

attività; 6- rappresentare le donne nell’amministrazione del Paese, per far sì che partecipino 

effettivamente ai programmi governativi; 7- incoraggiare le donne nella lotta per l’uguaglianza), mi è 

parso che si desse spazio concreto, in ordine di importanza, soprattutto a quelli relativi alla 

sensibilizzazione verso il patriottismo (4), alla partecipazione allo sviluppo (3) e ai programmi 

governativi (6). Mi parve che gli obiettivi 1-2-7, che sembrerebbero, di fatto, quelli più vicini al concetti 

di empowerment inteso in senso originario, freireano, non fossero presenti nei termini che mi sarei 

aspettata: non si chiedeva affatto alle donne di esporre le proprie difficoltà, le proprie priorità, né si 

sollecitavano da parte loro possibili soluzioni. E nemmeno, al limite, si chiedeva loro un parere su 

programmi proposti dall’alto, per riadattarli in base al contesto specifico. Anche le domande di 

informazione delle singole donne, tutto sommato, trovavano uno spazio molto ridotto all’interno della 

riunione. 

Per questo motivo, quando interrogate sull’utilità –o meno- delle riunioni di Stato (del NWC, 

ma anche di quelle generali della popolazione a livello di cellula), la maggioranza delle donne, pur 

rispondendo  affermativamente, ne mise in luce l’aspetto esclusivamente didattico, come un’occasione 

per imparare i vari insegnamenti sulla riduzione delle nascite, la mutua sanitaria, la creazione di 

cooperative e così via, dalla cui corretta performance sarebbe dipesa l’etichetta morale del ‘buon 

cittadino’. 

Questa immagine autoritaria dello Stato è rafforzata anche dal tono utilizzato dalle leaders 

durante questi incontri, molto brusco, a tratti militaresco. Normalmente una donna silenziosa, gentile, 

anche piuttosto timida, Chantal si rivelò estremamente forte e, a tratti, aggressiva, durante le riunioni: 

era come se volesse ‘risvegliare’ le donne presenti, alle quali si rivolgeva con un atteggiamento che 

ricordava quello riservato da un comandante ai propri sottoposti, con lo scopo di suscitare una risposta 

energica e all’unisono. Un trattamento particolarmente severo veniva riservato anche alle coordinatrici 

del NWC a livello di cellula alle quali Chantal intimava con tono severo di parlare, di presentarsi o di 

tacere, e verso le quali non risparmiava critiche in caso di insoddisfazione nei risultati delle singole 
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cellule relativamente alle questioni considerate di loro attribuzione, sgridandole pubblicamente durante 

le riunioni.  

Anche in privata sede Chantal si lamentò molto del lavoro di alcune delle coordinatrici, 

facendo riferimento soprattutto a Charlotte di Rurenge e a Claudette di Gahurura. Riteneva che non 

facessero nulla di quanto richiesto, che non consegnassero i rapporti a tempo, che non spingessero le 

donne delle cellule di riferimento ad alcuna delle attività previste. In pubblico, comunque, la presenza 

di Chantal riduceva al silenzio le leaders della cellula, che partecipavano poco alla discussione, 

lasciandole tutto lo spazio: intervenivano solo in seguito a una sua richiesta esplicita, venendo 

regolarmente interrotte prima di aver concluso il proprio discorso, spesso fatto a voce bassa e con una 

certa timidezza. 

Questo atteggiamento, del resto, non era proprio esclusivamente di Chantal, ma era condiviso 

anche da altri leaders locali, quali Odile, l’esecutivo della cellula Gahurura nel 2009 (spostata a Gashenyi 

nel 2010) o Eric, l’ufficiale dello Stato civile al settore di Rukomo, o Yvonne, esecutivo della cellula 

Rukomo II nel 2009. O, ancora, Annualité, la responsabile della salute pubblica di settore, un’impiegata 

decentrata del Ministero della salute: in una visita che svolse proprio a Gahurura, al fine di svolgere una 

sensibilizzazione sulla riduzione delle nascite e sulla prevenzione dalle malattie sessualmente 

trasmissibili, adottò un piglio simile (salvo poi chiedermi preoccupata, alla fine del suo intervento, se 

‘non avesse esagerato’, forse temendo lo ‘sguardo occidentale’). In tutte le occasioni in cui ebbi modo 

di assistere ai loro interventi in pubblico, queste diverse autorità adottarono i ‘modi’ che avevo già 

registrato a proposito di Chantal: parlavano in piedi, di fronte a un pubblico seduto, camminando 

avanti e indietro e attraverso l’uso di slogan o domande retoriche, sgridando le presenti per via di una 

serie di ‘doveri’ che si riteneva non avessero compiuto come richiesto.  

 

Foto 5.c riunione NWC 

 

Nelle visite effettuate nel 2009, Chantal aveva scelto di insegnare alle donne il seguente slogan, 

che sperava diventasse di dominio comune durante le riunioni del NWC nel settore di Rukomo: al 
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grido di “Abadamu! Abadamu!” (signore! Signore!), pronunciato da una leader, le presenti avrebbero 

dovuto rispondere “Imbaraga z’igihugu!” (la forza del Paese). Al di là del contenuto, che si rifà 

chiaramente all’idea WID che le donne costituiscano un’importante risorsa per lo sviluppo attraverso la 

propria forza produttiva, fui colpita soprattutto dalla modalità di performare tale motto, in maniera 

simile a un comando di ordine militare, ripetendolo più volte all’interno delle riunioni, esigendo una 

risposta all’unisono e riprendendo le donne qualora l’energia impiegata non fosse sufficiente. Lo 

stupore legato a questo stile di condurre le riunioni era dovuto probabilmente a diversi fattori: 

innanzitutto, faticavo a ritrovare in Chantal, in Odile, ma anche in altre leaders, l’immagine 

‘riconciliatoria’ e ‘pacifica’ che mi aspettavo stando alle retoriche politiche relative al carattere ‘materno’ 

delle donne. Sapevo che queste donne si dedicavano alla risoluzione di conflitti, e che erano spesso 

chiamate a dare un parere riguardo alle dispute intrafamigliari e coniugali, tuttavia, la loro maniera di 

porsi in pubblico mi parve piuttosto la rappresentazione di un’autorità poco disposta al dialogo (le 

critiche dal pubblico venivano zittite e anche le stesse domande rivolte dalle donne presenti su temi 

sollevati dalla stessa leader, non sempre trovavano un’attenzione sufficiente).  

L’atteggiamento di Chantal nei confronti delle leaders della cellula segnava palesemente la 

verticalizzazione dello Stato, già suggerita dalla struttura scalare del NWC stesso, con comitati di dieci 

donne ad ogni livello amministrativo, ciascuno tenuto a inviare periodici report a quello superiore. I 

silenzi, le pause, i turni di espressione, le interruzioni, rivelavano chiaramente la presenza di una 

gerarchia ben chiara fra le diverse leaders agli occhi della popolazione, comunicando l’idea che lo Stato 

fosse un organismo fatto di più livelli, dei quali si vede chiaramente soltanto la base. I ‘piani alti’ 

venivano intravisti dagli abaturage solo di tanto in tanto, con le discese sul  terreno dei politici di alto 

livello, dal Mayor di Nyagatare al Ministro del MIGEPROF alla coordinatrice nazionale del NWC, 

giunti a Gatunda in occasione della giornata mondiale della donna rurale, o di Kagame, giunto a 

Rukomo per la campagna elettorale nell’agosto del 2010. 

Il volto dello Stato a livello locale, qui incarnato in Chantal, è particolarmente severo in 

generale, come dimostrano altre osservazioni che ebbi modo di fare. Nel 2009 assistetti alla riscossione 

delle tasse (5000frw a nucleo famigliare) per la costruzione delle nuove aule scolastiche necessarie 

all’avvio del programma dei nine years basic education: di fronte all’arrivo delle autorità locali nei singoli 

villaggi (imidugudu), assistetti più volte ad inseguimenti di contadini che cercavano di nascondersi nei 

bananeti. Coloro che riuscivano a fuggire venivano poi raggiunti il giorno seguente al campo dove 

lavoravano: la stagione della semina era cominciata e le autorità sapevano che la famiglia non si sarebbe 

potuta assentare dal campo per più di qualche giorno.  

Nel 2010, invece, l’esempio più evidente della natura autoritaria e coercitiva dello Stato, fu 

senza dubbio l’organizzazione della campagna elettorale per Kagame, che giunse a Rukomo il 5 agosto 

di quell’anno. La preparazione del terreno del campo di calcio su cui si sarebbe svolto il comizio, 

richiese lavori collettivi straordinari: l’umuganda, normalmente limitata all’ultimo sabato di ogni mese, 

divenne invece un obbligo settimanale. Gli agenti del settore con cui vivevo erano diventati 

estremamente tesi e nervosi, talvolta taciturni durante i pasti: sapevano che la buona (o la cattiva) 
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riuscita dell’evento sarebbe stata imputata soprattutto a loro, nella capacità sia di contribuire a 

coordinare i lavori con i superiori del distretto sia, soprattutto, nel mobilitare i leaders delle cellule e 

degli imidugudu. Gli affaires sociales di entrambi i settori sembravano i più preoccupati: a tavola 

raccontavano numerosi aneddoti in cui loro colleghi di altri settori del Paese avessero ‘perso il posto’ 

proprio nelle occasioni di discesa sul terreno di Kagame. Quest’ultimo, presentato alla stregua di un re 

precoloniale con il potere di risolvere i conflitti dei baturage, non esitava ad ascoltare le richieste della 

popolazione coraggiosa che chiedeva di parlare in sua presenza, di solito facendo tremare di paura tutti 

i leaders presenti, soprattutto gli affaires sociales, quelli con cui la popolazione entrava più spesso in 

contatto diretto. Sapevano che, se avessero denunciato degli esempi di malgoverno, la decisione del 

presidente sarebbe stata irrimediabile: rimozione dal posto di lavoro dell’autorità accusata nella migliore 

delle ipotesi, ‘sparizione della persona’ nella peggiore. Alexis, affaires sociales di Rukomo, in quei giorni 

non si stancava mai di raccontare barzellette sul presidente, forse a scopo esorcistico, tutte allusive al 

suo carattere estremamente severo e anche ‘segretamente violento’. Come quella in cui Kagame, 

accortosi di un pestaggio di un individuo da parte della polizia sul ciglio di una strada, sulla quale 

viaggiava con la sua macchina personale, avrebbe chiesto al suo autista di accostarsi per controllare che 

cosa stesse succedendo. Alla risposta di un agente, con un fil di voce per via dell’eccesso di violenza 

utilizzato, “stiamo punendo un ladro, che abbiamo colto a rubare”, Kagame rispose con sguardo 

severo “e allora metteteci più forza”, prima di rialzare il finestrino e ripartire a tutto gas. L’idea 

trasmessa era quella di un’autorità suprema dal giudizio profondamente giusto, ma anche implacabile e 

talvolta disumano. Ci divertiva anche facendone l’imitazione, riprendendo fatti di cronaca riportati dalla 

televisione o dal New Times, nei quali il Presidente si diceva avesse rimosso l’una o l’altra autorità dal 

suo incarico dopo aver ascoltato le lamentele di un semplice contadino. La paura delle autorità era 

quella di ‘rimanere schiacciate’ fra la base (la popolazione) e il vertice (il presidente/re), poteri che si 

sarebbero potuti momentaneamente ‘saldare’ nel corso di una delle poche occasioni di discesa sul 

terreno da parte di Kagame. Più in generale, i ragazzi temevano che si potessero imputare a loro 

eventuali problemi nell’organizzazione, la cui buona riuscita sarebbe dipesa dal coinvolgimento 

capillare di tutte le autorità del territorio, rispetto alle quali si adottava un atteggiamento di comando 

quasi militare che, a sua volta, veniva trasferito da queste ultime rispetto alla popolazione. La notte 

stessa prima dell’arrivo del presidente tutti i leaders delle cellule e degli imidugudu non dormirono, ma 

restarono in piedi a svegliare le famiglie nel cuore della notte, per formare i gruppi di coloro che 

sarebbero dovuti essere sotto il palco alle prime luci dell’alba, compresi anziani e donne con bambini. 

Kagame sarebbe arrivato solo dopo le 13: l’attesa, che sperimentai io stessa con Nadine e i miei amici 

della Pastorale, 6 ore sotto un sole cocente, senz’acqua  e senza la possibilità di lasciare la propria 

postazione nemmeno per andare in bagno, fu davvero estenuante. Alcune persone svennero e furono 

portate via. Secondo il parroco, due anziani morirono per via del sole, anche se la notizia non ebbe 

alcuna diffusione ufficiale.  

L’anno prima, durante la costruzione delle nuove classi presso la scuola di Rwebare (Gatunda), 

assistetti a numerosi episodi di ‘fuga’ dei contadini, che letteralmente ‘si gettavano’ a rotta di collo giù 
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per le colline, non appena scorgevano l’arrivo delle autorità preposte all’esazione dei contributi richiesti 

in denaro (5000frw a famiglia), che si aggiungevano alla giornata settimanale di lavoro collettivo. Nel 

2010, infine, ebbi modo di assistere all’avvio effettivo dell’Umurenge Sacco, con richieste sempre più 

pressanti e insistenti sia durante le riunioni pubbliche sia presso ciascuna famiglia, con un passaggio 

porta a porta delle autorità di base. 

Tutto ciò costituisce una spia di una caratteristica propria della costruzione dello Stato: le 

posture, gli atteggiamenti e il tono della leader, hanno contribuito a conferire allo Stato alcuni aspetti 

coerenti con le modalità di esperienza quotidiana dello Stato da parte dei contadini, che rendono 

contraddittorie e ambigue le immagini dello Stato emerse nel capitolo precedente.  

 

5.2.2…Le volontarie? No, è un obbligo per tutti 

Odile e Chantal, come abbiamo visto (§ 2.4.1), si lamentarono entrambe riguardo l’assenza di 

associazioni e cooperative nella cellula di Gahurura: accusarono le donne di essere egoiste, disoneste, 

avide, per il fatto di partecipare alle attività della cellula vicina, quella di Rukomo II, anziché spendersi 

nella creazione di nuove associazioni nella loro zona di residenza. Nella riunione a Gahurura del 2009, 

su questo tema si articolarono discorsi nei quali furono ‘innescate’ particolari forme di immaginazione 

dello Stato. 

Riunirsi in cooperativa è presentato, nelle parole di Chantal, come un programma governativo, 

che le ONG sostengono con il loro contributo. Anche in questo caso, come relativamente al 

programma RIREP, lo Stato cerca di ristabilire la propria priorità rispetto agli organismi non 

governativi: sebbene il ruolo di OXFAM fosse stato centrale nella creazione di KOTABORU, le leaders 

presentavano i doni semplicemente come ‘un premio’ per l’efficienza dimostrata dalle donne 

nell’organizzazione di una cooperativa, come se quest’ultima fosse nata indipendentemente dal ‘dono’ 

ricevuto, su spinta esclusiva delle autorità di base. Con questi doni, le ONG altro non farebbero che 

ratificare la ‘bontà’ di un programma di Stato, limitandosi ad aiutarlo nell’implementazione. Lo Stato, 

quindi, vuole presentarsi come l’autorità che, per prima e in maniera indipendente, ‘plasma’ la società e 

che, disponendo delle risorse che provengono da ONG o dalla popolazione stessa, indirizza 

l’allocazione delle stesse, utilizzandole secondo il gahunda. 

 

Odile: [parlando di KOTABORU, con sede a Rukomo II] Chi è che va a Rukomo II? Guardale 

[riferendosi a Chantal], sono numerose! Partono a lavorare a Rukomo, quando sono originarie di Gahurura, 

questo significa che anche quelle che ci sono qui ora, non sono in grado… […]. Recentemente, le donne di 

Rukomo II hanno ricevuto le vacche di OXFAM. Non lo sapevate? Tutte e 70 le vacche, se ne sono andate a 

Rukomo II. L’anno prossimo OXFAM arriverà qui, ma non fateci vergognare. Con questa mancanza di 

concentrazione, vedremo le vacche sparire […]. 

E ve lo dico chiaro, siete voi, le donne, che gettate vergogna su Gahurura, mentre le altre azioni vanno 

bene, in generale. Siete voi che ci fate restare indietro. In tutte le performances di ogni giorno, di solito siamo i 

primi, ma voi, le donne, voi ci farete rimanere indietro. […] Ma non è vero che tutte le cooperative che dite sono 
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a Rukomo II? Davvero vi è così difficile avere voi l’idea di formare la vostra propria cooperativa? Vi è difficile 

anche se siete numerose.? Potreste farlo anche adesso! Le cooperative sono tutte a Rukomo II, ma perché, perché 

qui a Gahurura sembra impossibile?17 

 

Un altro punto da sottolineare, che emerse soprattutto dalle parole di Odile, è il fatto che le 

donne siano chiamate a partecipare alla creazione di cooperative non tanto per il loro interesse quanto, 

innanzitutto, per evitare di causare vergogna nelle loro leaders. Questo senso di imbarazzo, provocato in 

Odile dalla scarsa adesione femminile alle cooperative, è dovuto alla cattiva luce di cui godrebbero le 

autorità locali presso le autorità di livello superiore (di settore), a causa di una cattiva performance della 

cellula di cui sono a capo. La strategia degli imihigo, inaugurata nel 2006 sotto forma di un ‘contratto’ tra 

le autorità dei distretti e il presidente Kagame, sarebbe all’origine del sentimento di ‘vergogna’: come il 

mancato adempimento di quanto annunciato causava un senso di inadeguatezza nell’individuo, allo 

stesso modo, il timore di fallire questi ‘contratti di performance’, sarebbe alla base dello stress delle 

autorità che, di conseguenza, richiedono moltissimo ai propri subordinati e ‘spremono’ la 

popolazione18. La cellula di Gahurura, nel caso specifico, era chiamata a contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi distrettuali che prevedevano, fra le altre cose, proprio un aumento delle cooperative 

rurali. 

Il riunirsi in cooperativa, quindi, non è presentato dalle leaders in termini di una scelta da 

compiere per migliorare la propria qualità di vita, o come una reale opportunità di empowerment 

personale e collettivo ma, innanzitutto, come una modalità, ancora una volta, di implementare il 

gahunda ya Leta: il problema reale sembra essere proprio il ‘rimanere indietro’ rispetto alle altre cellule 

nella corsa agli imihigo. E poco importa capire i motivi per i quali a Gahurura le cooperative e le 

associazioni non trovano spazio, come mi spiegò la leader Claudette, in privata sede qualche giorno 

dopo: 

 

Non abbiamo le cooperative perché non abbiamo bisogno di soldi. Cioè, noi, le donne di Gahurura, 

coltiviamo il riso sulle nostre terre e lo vendiamo alla CODERVAM. Nelle altre cellule non hanno questa 

possibilità e quindi ricorrono alle cooperative, per trovare del denaro19. 

 

La pressione fatta in occasione di questa riunione del NWC portò le donne della cellula a fare 

un tentativo nella direzione della costituzione di un’associazione che si dedicasse alla fabbricazione di 

panieri prodotti con la tecnica dell’intreccio di fibre vegetali, gli ibiseke, con lo scopo di commerciarli20. 

Dopo una prima colletta per l’acquisto dei materiali (aghi e fibre), venne individuata una possibile 

                                                           
17 Riunione NWC a Gahurura, in data 16/10/2009. 
18 SCHER D., The promise of imihigo: decentralized service delivery in Rwanda, 2006-2010, Innovation for successful 
societies, Princeton University, 2010, disponibile all’URL: 
http://www.princeton.edu/successfulsocieties/content/data/policy_note/PN_id133/Policy_Note_ID133.pdf 
(ultimo accesso 16 ottobre 2012). 
19 Colloquio informale con Claudette, leader NWC Gahurura, in data 2/11/2009. 
20 La riunione per la costituzione della cooperativa si tenne in data 2/11/2009, presso gli uffici della cellula di 
Gahurura. 

http://www.princeton.edu/successfulsocieties/content/data/policy_note/PN_id133/Policy_Note_ID133.pdf
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trainer, una delle donne di Rukomo che erano stata formata a Butare, e che erano poi confluite nella 

cooperativa di Gatunda, KANGUKA (§ 2.4.1). Venne concordata con Odile la possibilità di usare la 

sala degli uffici della cellula: le attività cominciarono a novembre del 2009, per chiudersi dopo tre 

incontri, per mancanza di tempo e di visibile entusiasmo. Un progetto naufragato in tempo molto 

breve, ma che diede comunque occasione alle donne, durante il loro primo incontro, di chiamare un 

operatore di radio Nyagatare per presentare l’avvio dell’attività, e fare così contente le leaders! 

L’adesione ‘di forma’ a diversi programmi di Stato era avvertita da alcuni come una strategia 

necessaria a negoziare la propria libertà e persino a difendere la proprietà. Si seguivano le direttive del 

gahunda ya Leta, non perché percepite da tutti come un’opportunità per modificare la propria esistenza, 

ma come una realtà alla quale non conviene fare un’opposizione aperta, ma rispetto alla quale è saggio 

accomodarsi. A differenza delle leaders, che costruivano se stesse proprio a partire dall’adesione ai 

programmi di Stato (solo in un secondo tempo percepita come limitante), alcune contadine evitavano a 

priori di entrarci troppo, cercando di bilanciare un atteggiamento di equilibrato distacco, come nel caso 

di Christine che, pur essendosi iscritta all’Umurenge Sacco come richiesto dalle autorità, aveva deciso che 

non avrebbe mai usufruito di crediti, per paura che potessero metterla in trappola, portandole via 

anche il poco che aveva. Per donne come lei, insomma, questi programmi non sono una dimostrazione 

delle opportunità dischiuse al singolo dallo Stato del post-genocidio, bensì delle imposizioni non 

condivise, degli atti di vero e proprio dominio ai quali non resta che adeguarsi senza alcuna fiducia in 

potenzialità di positiva trasformazione della propria condizione: 

 

Mio marito mi ha aiutato per trovare i soldi per pagare l’Umurenge Sacco, sono tantissimi soldi! E sono 

obbligatori, non è una scelta, ti vengono a prendere e ti ci mettono a forza. Forse è un modo per portarci via le 

nostre terre, visto che quando chiedi un credito… Ho visto gente a cui hanno portato via persino le lamiere del 

tetto, la casa! Io non chiedo crediti, preferisco rimanere nella mia povertà. Lo Stato ti chiede soldi per la 

registrazione delle terre, per la mutua, per il Sacco, per costruire le scuole… E noi rimaniamo con la nostra fame! 

[…] Non possiamo trovare questi soldi nemmeno nel raccolto, perché te li chiedono in ogni momento dell’anno. 

Il regime di prima almeno aspettava la stagione del raccolto21. 

 

Oltre a essere percepito come autoritario da parte dei leaders stessi e della popolazione, lo Stato 

viene anche ‘esperito’ come occupante tutto lo ‘spazio pubblico’, rendendo quasi impercettibile la 

possibilità di distinguere fra esso e una presunta sfera della ‘società civile’. L’ambito delle associazioni e 

delle cooperative, infatti, venne delineato come intrinsecamente legato al programma di Stato e ai suoi 

obiettivi, nonché direttamente ‘avviato’ dalle autorità locali. A questo proposito bisogna essere chiari: è 

certamente molto difficile ipotizzare l’esistenza di contesti in cui esista una ‘scelta’ di formare una 

cooperativa che sia completamente ‘libera’: come abbiamo argomentato nella prima parte del Cap. 4, 

riprendendo Foucault e l’opera della Cruikshank, la ‘libertà’ è in realtà una tecnica di governo, prodotta 

attraverso precisi dispositivi. Tuttavia, la peculiarità del contesto da me considerato credo che consista 

                                                           
21 Christine, donna, Gatunda, 08/07/2010. 
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nella particolare forza della pressione esercitata delle autorità locali in questa direzione: creare 

cooperative, insomma, diventa ufficialmente un obbligo, e importa ben poco (o nulla) il parere delle 

contadine stesse. L’obiettivo della costituzione di cooperative è, circolarmente, proprio il ribadire 

l’adesione di un’unità amministrativa, in questo caso la cellula, al programma di Stato stesso, ottenendo 

così riconoscimento e legittimità. L’adesione è ancora una volta alla Vision 2020, télos di un’etica che, 

come abbiamo visto nel primo capitolo, orienta verso di sé modi di soggettivazione e tecniche del sé, 

che ciascun cittadino è chiamato ad applicare su di sé (§ 1.3). 

In queste dinamiche concrete, la società civile non viene presentata come una creazione dal 

basso, dovuta allo spirito di riconciliazione e collaborazione proprio delle donne, ma nemmeno come 

stimolata da ONG o da enti non governativi, dalla sfera globale o transnazionale: per lo più, infatti, 

sembra motivata da organismi di ordine statale, dalle autorità locali e, nello specifico, dalle leaders del 

NWC per quanto riguarda la realtà delle cooperative femminili. Siamo chiaramente nell’ambito della 

negoziazione discorsiva di una posizione di superiorità verticale, in una competizione che si svolge agli 

occhi delle donne di campagna, in cui lo Stato esce come vincitore, innescando a sua volta un processo 

di immaginazione della sua autorità come totale, quasi senza limiti e inglobante tutto lo spazio politico 

e sociale.  

L’immagine è molto diversa da quella che avevo colto nella presentazione ufficiale 

dell’apparato del women’s empowerment, visto nel Cap. 4 come una conseguenza del movimento sociale 

grassroots inevitabile all’indomani della guerra. Anche Claire, responsabile dell’ufficio gender del 

MIGEPROF, mi aveva delineato una relazione esattamente ribaltata fra Stato e società civile: 

quest’ultima sarebbe la vera attrice delle iniziative relative alla promozione femminile e lo Stato 

interverrebbe solo ed esclusivamente per ‘assecondare’ idee elaborate da ONG o associazioni 

femminili, giocando un ruolo di sostenitore finanziario: 

 

[i]l movimento [della promozione femminile] non è politicizzato. Le donne si sono messe insieme nei 

lavori per migliorare la propria vita, e lo Stato interviene per aiutarle. C’è una complementarietà con la società 

civile, lo Stato interviene finanziariamente per sostenere delle organizzazioni della società civile, per esempio di 

vedove. Si tratta di un processo mescolato, che comprende diversi attori22. 

 

Questa diversa rappresentazione della relazione fra Stato e società civile è dovuta alla diversa 

posizione sociale delle intervistate e anche ai diversi interlocutori a cui le leaders si rivolgono. Chantal e 

Odile, infatti, sono coordinatrici a livello di settore, che si rivolgevano direttamente alla popolazione di 

Rukomo e alle leaders delle cellule. Claire è una donna laureata, con esperienze di studio e stage in 

Europa, che, durante l’intervista, mirava a delineare nelle sue risposte una precisa immagine dello Stato 

rwandese che fosse in qualche modo appealing agli occhi di un’occidentale, non troppo invasivo, snello, 

e ‘al servizio’ delle proposte e iniziative della cosiddetta ‘società civile’, senza il monopolio dello spazio 

pubblico. Le riunioni di Chantal, invece, contribuivano a creare una topografia del potere vicina al 

                                                           
22 Intercista con Claire, responsabile gender del MIGEPROF, il 15/07/2009. 
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paradigma del Nation-building, secondo il quale lo Stato è chiamato a farsi carico integralmente dello 

sviluppo della società, vista come la sede di tribalismi, di affiliazioni primordiali, che è necessario 

domare e indirizzare verso un’integrazione e uno sviluppo nazionale, dei quali lo Stato è l’unico 

responsabile23.  

La relazione tra questi diversi enti governamentali è in realtà molto più articolata: durante la 

ricerca a Kigali con le leaders a livello nazionale, ebbi modo di rendermi ampiamente conto di come lo 

stesso NWC, anziché essere esclusivamente frutto di politiche nazionali, venisse orientato e 

organizzato sulla base di complesse negoziazioni tra il governo rwandese e i donors, entrando a far parte 

proprio di un dispositivo governamentale transnazionale. Le iniziative portate avanti, infatti, presentate 

nelle campagne come espressione del gahunda ya Leta, erano spesso “plasmate” anche in base 

all’effettiva disponibilità di fondi. Come dichiarò Flavia, segretaria del NWC a livello di Stato: 

 

Noi discutiamo spesso con i donors, ma non ci aiutano sempre. […] E spesso noi non possiamo rifiutare 

anche quel poco che ci danno. […] Delle volte vogliono che si facciano solo formazioni, quando noi chiediamo i 

soldi per aiutare le donne a progredire economicamente. Per esempio, quando c’è una cooperativa a Nyagatare 

che coltiva il mais, noi possiamo ritenere giusto acquistare una macchina che fabbrichi la farina di mais, ma loro 

non vogliono. […] Preferiscono finanziare formazioni, meeting24. 

  

La verticalità e il carattere inglobante dello Stato, quindi, non sono un dato di fatto, ma una 

conquista precaria che le leaders del NWC realizzano sul palcoscenico delle riunioni, di fronte a un 

pubblico composto da contadine o piccole commercianti: trattandosi di performance, la loro efficacia 

dipende proprio dalla loro continua e periodica reiterazione e, ovviamente, dalle modalità in cui 

vengono accolte e recepite dal pubblico. 

Le reazioni delle spettatrici, infatti, sono esse stesse parte integrante di questa dinamica 

performativa e, a quanto ho potuto vedere, si presentano per lo più sotto forma di partecipazione 

convinta o, in alternativa, come pratiche di resistenza offstage che, benché indirette e non formalizzate, 

contribuiscono comunque a ‘limitare’ e ‘circoscrivere’ il potere dello Stato messo in scena da Chantal. 

Eccoci anche noi nel dominio delle ‘forme quotidiane di resistenza’, o delle ‘armi dei deboli’, per 

riprendere le fortunate espressioni con cui Scott restituì dignità politica a una serie di comportamenti 

(individuali, spesso anonimi, e la cui intenzionalità in quanto ‘opposizione’ è spesso ambigua), con cui i 

membri subalterni di una realtà sociale darebbero forma al proprio dissenso nei confronti delle 

narrative dominanti25. 

Tra questi ultimi, nelle riunioni di Chantal, ebbi modo di osservare soprattutto due forme: una 

tendenza del pubblico alla ‘presa in giro’, oppure alle risposte ‘inattese’ alle domande retoriche. Senza 

dimenticare i ritardi, le partenze delle spettatrici prima della conclusione della riunione e, ovviamente, i 

                                                           
23 Cfr. FERGUSON J., Transnational topographies of power… op. cit.. 
24 Intervista a Flavia, segretaria del NWC State, in data 05/11/2010. 
25 Cfr. SCOTT J. C., Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance, New Haven, Yale University Press, 1985; 
SCOTT J. C., Domination and the arts of resistance: hidden transcripts, New Haven, Yale University Press, 1990. 
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borbottii collettivi di fronte agli ordini o alle proposte ‘non gradite’. La ‘resistenza’ che potei osservare 

ai discorsi di women’s empowerment si collocò sempre in questi termini, a cui si aggiunse una 

partecipazione scarsa alle attività del NWC in alcune cellule: non ebbi mai notizia di modalità di 

opposizione più ‘organizzata’ e più ‘diretta’ da parte della popolazione. Lo stesso, del resto, avveniva 

rispetto a tutti gli altri ambiti di espressione del potere statale che richiedessero un coinvolgimento 

diretto della popolazione che ebbi modo di osservare, come l’umuganda, le riunioni generali della 

popolazione ogni settimana e il pagamento della tassa obbligatoria per la costruzione delle nuove aule 

nelle scuole nel 2009. Nessun rifiuto esplicito, ma una serie di escamotage per non partecipare: fingersi 

malati o in visita presso amici o parenti lontani, arrivare in ritardo, fuggire gli agenti dello stato 

nascondendosi nei bananeti e così via. 

A Gahurura, nello specifico, in occasione della domanda di Chantal relativamente alla presenza 

(o meno) delle donne rappresentanti del FPR nella cellula (“ci sono? Dove sono?”), una donna in 

prima fila, alzando la voce e con tono sarcastico rispose: “ci siete!”, con il chiaro intento di indicare 

come il pubblico fosse consapevole della sovrapposizione fra NWC e FPR, e sottointendendo anche 

una volontà di ‘distanziamento’  (“voi ne fate parte, non noi”) da queste identificazioni26. La reazione 

di Chantal fu ‘di sorpresa’ (“come dici? Ci siete? Ma siete voi che dovete essere esemplari!”), seguita da 

borbottii e risate collettive. Le contrattazioni delle abitanti di Rukomo e Gatunda in occasione di 

queste riunioni furono tutte di questo tenore, e non si articolarono mai in prese di parola ufficiali o in 

dinieghi ‘formalizzati’ rivolti alle leaders. Tuttavia, mostrano una volontà di porre dei limiti all’estensione 

dello Stato, provando a mettere delle ‘barriere’ attraverso l’affermazione della non appartenenza al 

partito e un rifiuto indiretto dell’ordine di formare una cooperativa. Chantal, per ottenere il proprio 

obiettivo (la creazione di una cooperativa a Gahurura) passò alle minacce, dichiarando che le autorità 

non avrebbero più collaborato nelle mediazioni coniugali nel caso di una donna non iscritta a una 

cooperativa. Come sappiamo, la cooperativa fu creata, ma durò soltanto pochi mesi. 

Questa continuità tra Stato e società civile, performata e rinegoziata nel rapporto fra la 

popolazione e le leaders nel caso specifico da me studiato, viene riscontrata anche da numerosi altri 

autori come un tratto costitutivo del post-genocidio. Ma non si tratterebbe di uno ‘sbaglio’, una 

‘deviazione’ dalla corretta pratica democratica, bensì di una specifica concezione dello Stato, che 

costruisce la propria legittimità all’interno anche dell’istituzione universitaria, come racconta Burnet: 

 

[i] leaders del FPR concepiscono la società civile come un’estensione dello Stato, piuttosto che un suo 

contraltare. Per quanto tale definizione possa apparire antitetica rispetto all’attuale teoria politica democratica, 

essa è una logica estensione del nazionalismo Africano del FPR, che insiste sull’unità nazionale e rifiuta le critiche 

sulle proprie politiche governative da parte di esterni (come l’ONU, l’Unione Europea o gli USA), definendole 

neo-coloniali. Il mio primo contatto diretto con questa concezione di società civile lo ebbi nel 2000, quando tenni 

                                                           
26 Un altro elemento, più strutturale, contribuisce a costruire lo Stato: il fatto che molte delle realtà associative 
femminili che ebbi modo di conoscere fossero per lo più ‘occupate’ e ‘controllate’ dalle leaders politiche. Come ho 
mostrato nel primo capitolo, le donne del comitato del NWC erano, nella stragrande maggioranza dei casi, anche 
presidenti o membri del direttivo di varie cooperative o associazioni locali, nonché membri attivi del FPR (§ 2.4).  
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un corso agli studenti di Pubblica Amministrazione dell’Università Nazionale. Diversi studenti dell’ultimo anno 

analizzavano alcuni aspetti della società civile- di quella che loro chiamavano società civile- nelle loro tesi di fine 

anno. Mi sorpresi molto nel vedere che molte di queste tesi analizzavano le strutture di governo locali, elette nel 

1999, e non progetti di ONG, gruppi afferenti a varie Chiese, o cooperative agricole. E i professori all’Università 

non contraddicevano questa definizione di apparati di Stato come società civile: la rafforzavano nei loro 

interventi, nelle loro lezioni e nel modo in cui supervisionavano le tesi27. 

 

Questa definizione di società civile è chiaramente il frutto di una precisa congiuntura storica, 

caratterizzata da una rifondazione della storia, della politica e della società, radicata nel ‘dato di fatto’ 

del genocidio del 1994: ogni contestazione a questo ‘regime di verità’, ancorato all’incontestabilità del 

sangue di un milione di vittime, viene subito interpretato come negazionismo, divisionismo o ideologia 

genocida, per via di una sorta di sovrapposizione tra ‘verità del genocidio’ e ‘verità della politica’ sancita 

da coloro che fermarono i massacri nel luglio del 199428. Per questo motivo, il FPR attuò un profondo 

controllo del discorso pubblico, al fine di dare spazio a quella volontà di verità istituzionalmente 

sanzionata, che non tollera altre interpretazioni: lo spazio della società civile, pertanto, non viene 

costruito in antitesi rispetto allo Stato, come sede di un’altra o di altre verità possibili, bensì come una 

sorta di ‘prolungamento’ dello stesso ed espressione o trasferimento di uno stesso discorso29. 

 Nel corso degli anni successivi al 1994, infatti, si sarebbe assistito a un controllo statale 

sempre più serrato delle attività delle organizzazioni non governative e delle associazioni, al punto da 

ostacolare apertamente e dichiarare illegali quelle che si rivelassero troppo critiche nei confronti del 

regime. A questo proposito, il caso più eclatante è senz’altro quello di LIPRODHOR (Ligue rwandaise 

pour la promotion et la défense des droits de l’homme), un’ONG locale piuttosto critica nei confronti del 

governo, che nel 2004 venne accusata di divisionismo: la sua ‘colpa’ reale fu quella di aver reso 

pubblico un rapporto critico verso la gestione delle prigioni. Furono spiccati alcuni mandati d’arresto: i 

suoi rappresentanti decisero di lasciare il Paese e si recarono in Uganda e Burundi30. Pur non essendo 

stata formalmente dissolta, l’ONG fu costretta a chiedere pubblicamente scusa e a attenuare il proprio 

spirito critico per poter continuare i propri progetti31.  

Gli attacchi diretti colpirono anche tutti i partiti che avevano mantenuto una certa autonomia 

rispetto al FPR dopo il 1994: il MDR nel 2003 e il Green Party e il FDU-Ikinigi nel 2010. Questi ultimi 

due non vennero ammessi alla competizione elettorale presidenziale, alla quale, oltre a Kagame, 

vennero presentati dei candidati provenienti esclusivamente da partiti che fino a poco prima erano stati 

                                                           
27 BURNET J. E., Gender balance and the meanings of women in governance in post-genocide Rwanda, “African Affairs”, 107 
(428), 2008, p. 376. 
28 Per una riflessione sul rapporto fra politica, menzogna e la ‘verità di fatto’ del genocidio, cfr. ARENDT H., 
Verità e politica, Bollati Boringhieri, Torino, 1995. 
29 Cfr. FOUCAULT M., L’ordine del discorso, in FOUCAULT M., Il discorso, la storia, la verità, interventi 1969-1984, 
Einaudi, Torino, 1994, pp. 11-41. 
30 Cfr. REYNTJENS P., “Constructing the truth, dealing with dissent, domesticating the world: governance in 
post-genocide Rwanda”, African Affairs, 110/438, 2010, pp. 13-14. 
31 Le difficoltà continuarono poi con la chiusura della sede a Kigali nel 2011 e con la pubblicazione, nel 2012, del 
rapporto sulla situazione dei diritti umani nel 2010, l’anno delle elezioni presidenziali (LIPRODHOR, Situation des 
droits humains au Rwanda, Kigali, 2012). 
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alleati del FPR32. Anche la libertà di stampa è oggi fortemente limitata, come testimonia anche la 

sospensione, non ancora revocata, dei due giornali indipendenti Umuvigizi e Umuseso nel 2010, nonché 

la detenzione, le minacce, l’esilio forzato e in alcuni casi l’uccisione di alcuni giornalisti33. 

L’attacco agli oppositori sulla scena pubblica non è la sola tecnica adottata per controllare la 

società civile: come suggerisce anche l’esempio delle leaders a capo di cooperative e associazioni, si 

assiste soprattutto a una vera e propria tecnica di ‘penetrazione’ dello Stato (e del partito) in essa.  

Un esempio significativo è costituito dal processo concreto di elaborazione dell’EDPRS in 

Rwanda, normalmente presentato nei rapporti della World Bank come un esempio di successo della 

collaborazione fra società civile e ministeri nazionali competenti34. E tuttavia, benché il FMI 

dichiarasse: “nel caso del Rwanda l’appropriazione dell’EDPRS è stata sistematicamente forte”, le 

analisi dimostrano come, in realtà, anche questo processo si fosse svolto in un ambiente estremamente 

                                                           
32 Ibidem. Cfr. anche LONGMAN T., Limitations to political reform: the undemocratic nature of transition in Rwanda, in 
STRAUS S., WALDORF L., Re-making Rwanda: State building and human rights after mass violence, the University of 
Wisconsin Press, Madison, 2011, pp. 25-45. Victoire Ingabire, leader del FDU-ikinigi è stata condannata in primo 
grado a otto anni, in un processo che l’ha vista accusata di ideologia di genocidio e di cospirazione contro il 
Paese, mentre il vicepresidente del Green Party è stato trovato decapitato durante il periodo elettorale del 2010. 
33 LONGMAN T., Limitations to political reform… op. cit., p. 35. 
34 L’idea dei PRSP (poverty reduction strategies papers) venne presentata a livello globale come possibile soluzione al 
problema della povertà a partire dalla fine degli anni Novanta, quando le istituzioni di Bretton Woods riconobbero 
il fallimento dei Piani di Aggiustamento Strutturale (PAS), che miravano a risolvere il problema della povertà in 
maniera tecnica, partendo da misure di riassestamento dell’economia (svalutazione, taglio dei sussidi statali, 
aumento dei costi dei servizi pubblici, controllo e riduzione dei salari degli statali, privatizzazione di alcune 
imprese di Stato e così via). Il fallimento dei PAS in Africa è ampiamente documentato: anziché ridurre la 
povertà, queste riforme furono, in generale, la causa di un esacerbamento delle disuguaglianze sociali e di un 
impoverimento generale degli Stati interessati (BERNSTEIN H., “Agricultural modernisation and the era of 
structural adjustment: observation on sub-saharian Africa”, Journal of Peasant Studies, 18 (1), 1990, pp. 3-35; 
WILIAMS G., “Why structural adjustment is necessary and why it does not work”, Review of African Political 
Economy, 21 (60), 1990, pp. 214-225; MKANDAWIRE T., SOLUDO C. C., Our continent, our future: African 
perspectives on structural adjustment, Africa World Press, Trenton, 1999; VAN DER WALLE N.,  African economies and 
the politics of permanent crisis, 1979-1999, Cambridge, Cambridge University Press, 2001). 
Per i teorici dello sviluppo, i limiti dell’approccio PAS non vennero individuati tanto nelle loro conseguenze 
politiche: si riteneva, più che altro, che la ricetta non fosse stata applicata nella maniera corretta. Uno dei punti 
ricorrenti era la convinzione che i procedimenti e gli scopi non fossero stati sufficientemente ‘interiorizzati’ da 
parte dei governi (si trattava di approcci “calati dall’alto”); seguiva poi una critica alla natura ‘neopatrimoniale’ 
degli Stati Africani, e un denuncia dell’assenza di coinvolgimento degli organismi della società civile e della 
popolazione (DOLLAR D., SVENSSON J., What explains the success or failure of structural adjustment programs, World 
Bank paper, 1998). Proprio per venire incontro a queste mancanze, l’approccio dei PRSP prevedeva che le 
strategie per combattere la povertà venissero ora elaborate dai governi stessi, in stretta collaborazione con gli 
organismi della società civile: l’idea della good governance, insomma, si era fatta strada all’interno dell’approccio 
globale allo sviluppo, come una condizione necessaria per la concessione di aiuti e finanziamenti (WORLD 
BANK, Assessing aid: what works, what doesn’t and why, Oxford University Press, New York, 1998). 
Nel caso del Rwanda, le conseguenze dei PAS furono ancora più disastrose della media, soprattutto se le si 
analizza anche in relazione agli episodi del 1994: il famoso testo di Uvin, insieme alle analisi di Storey, mostrano 
proprio come il flusso degli aiuti conseguente all’avvio dell’aggiustamento strutturale, andò a legittimare l’operato 
di uno Stato considerato efficiente e ben organizzato, al quale si chiedeva ‘soltanto’ di risolvere una serie di 
problemi considerati ‘tecnici’. In realtà, questo sostegno ebbe come conseguenza quella di rafforzare un regime 
fondato sulla violenza strutturale di un razzismo istituzionalizzato, che sarebbe di lì a poco sfociata in violenza 
acuta nei massacri del 1994 (UVIN P., Aiding violence: the development enterprise in Rwanda, Kumarian Press, West 
Hartford, 1998; STOREY A., “Economics and ethnic conflict: structural adjustment in Rwanda”, Development 
Policy Review, 17, 1999, pp. 43-63; STOREY A., “Non neutral humanitarism: NGO and the Rwandan crisis”, 
Development in practice, 7 [4], 1997, pp. 384-394). L’idea dell’autore fu proprio quella di individuare una profonda 
interrelazione fra l’aiuto umanitario e le politiche di un Paese: il primo “è allo stesso tempo esterno al processo 
politico che ha causato il genocidio, e costitutivo dello stesso” (UVIN P., Aiding violence… op. cit., p. 228).  
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controllato dallo Stato. Vi parteciparono solo alcune ONG registrate e debitamente selezionate, con 

sede a Kigali, e la consultazione avvenne solo ed esclusivamente su temi sociali e non su temi macro-

economici e budgetari e, infine, il tempo dedicato al confronto collettivo fu decisamente limitato35. In 

sostanza, il loro coinvolgimento fu, anche in questo caso, molto diverso da quanto ci si sarebbe 

aspettati: anziché un dialogo e un confronto critico, si trattò più che altro di una ratifica del programma 

di Stato. 

Un altro aspetto che caratterizza questo processo di penetrazione dello Stato nella società 

civile è l’interscambio di personale fra i due ambiti, evidente anche nei direttivi delle principali 

associazioni e ONG: come rilevato da alcuni autori, i quadri del FPR e dei servizi segreti ‘si infiltrano’ 

all’interno delle strutture delle organizzazioni non governative e, all’opposto, gli organi dello Stato 

cooptano i leaders più importanti della società civile. Un esempio della prima tattica è rappresentato dal 

caso di IBUKA, l’associazione dei sopravvissuti al genocidio: a causa di un atteggiamento sempre più 

ostile nei confronti del governo, venne ‘neutralizzata’ nel 2000, costringendo il vice-presidente all’esilio 

e inserendo nel consiglio direttivo personaggi vicini al FPR36. Burnet, invece, ci fornisce alcuni esempi 

del secondo caso, traendoli proprio dal mondo associativo femminile che, secondo l’autrice, avrebbe 

subito una vera e propria “evirazione” (emasculation) a partire dal 2003, l’anno in cui la promulgazione 

della nuova Costituzione sancì l’obbligo delle quote rosa al 30% in tutti gli organismi decisionali. Molte 

delle più influenti leaders della società civile vennero nominate in posti governativi: le nuove, benché 

avessero studiato in prestigiose università, apparvero all’autrice prive dell’esperienza delle precedenti e, 

spesso, in quanto già membri del FPR, “più interessate a implementare le politiche governative che 

non a influenzarle”37. 

Questa situazione di continuità fra Stato e società civile è anche possibile nella misura in cui gli 

stessi governi donors e la Comunità Internazionale decidono di non interferire troppo con gli affari di 

politica interna, in un contesto politico caratterizzato dall’intersezione fra la legittimità morale del 

regime in quanto espressione del gruppo che ha posto fino al genocidio, e la sua dipendenza materiale 

dalla Comunità Internazionale (a sua volta delegittimata dalla sua inerzia durante il 1994)38. Pur non 

essendo totalmente incontestato, il supporto internazionale nei confronti di Kagame è ancora presente: 

il suo governo è una sorta di vera e propria ‘tanatocrazia’, che legittima la propria autorità attraverso il 

costante ricordo al resto del mondo delle responsabilità occidentali tanto in epoca coloniale (il ruolo 

                                                           
35 MARTENS S., "Problématique de la participation de la société civile aux stratégies de réduction de la pauvreté 
au Rwanda", Dialogue, 234, 2004, pp. 29-62. 
36 REYNTJENS P., “Constructing the truth…”, op. cit., p. 13. 
37 BURNET J., “Gender balance…”, op. cit., p. 379.  
38 GREADY P., “You’re either with us or against us: civil society and policy making in post-genocide Rwanda”, 
African Affairs, 109 (437), pp. 637-638. In questo articolo l’autore, analizzando il ruolo di due attori della società 
civile Rwandese, LANDNET e PRI, nell’ambito rispettivamente della riforma fondiaria e dell’istituzione dei 
gacaca, riconosce che gli spazi di influenza sul governo sono assenti dal punto di vista istituzionale: le uniche 
possibilità di manovra dipendono da spazi molto ristretti, ad hoc e personalizzati, nei quali gli organismi hanno 
cercato di negoziare la propria indipendenza con estrema difficoltà. 
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del colonialismo nell’istituzione dell’odio etnico) quanto nel 1994 (l’assenza di intervento durante il 

genocidio)39. 

Questa situazione spinge i donors ad allinearsi facilmente con le priorità governative, “in un 

complesso di colpa avvertito dalla comunità internazionale e manipolato dal governo rwandese”40. 

Nonostante la sua posizione dipendente dagli aiuti umanitari, quindi, il Rwanda dispone di una certa 

forza contrattuale riuscendo a limitare e guidare l’operato di organismi definiti ‘non governativi’ in 

maniera significativa, tenendo anche a bada le critiche esterne. La storia recente, così come i risultati 

positivi ottenuti a livello di women’s empowerment e di lotta alla corruzione, si sono rivelati degli strumenti 

molto efficaci per rafforzare una certa legittimità sul piano internazionale, limitando così le ingerenze 

esterne e le critiche nazionali su questioni di politica interna. Ed è proprio per questo, che alcuni autori 

parlano di un vero e proprio paradosso (dipendenza dagli aiuti esterni, ma indipendenza politica) del 

post-genocidio: esso sarebbe possibile proprio per una mescolanza di elementi, in cui il senso dei colpa 

dei donors si mescola con un loro desiderio per ‘storie africane di successo’, che li porta a continuare i 

finanziamenti nonostante eventuali apprensioni dovute a scelte di politica interna (ed estera) non 

sempre in linea con l’idea globale dei diritti umani, come nel caso delle politiche di villaggizzazione 

forzata, i gacaca e, soprattutto, le responsabilità nella guerra nella vicina RDC41. 

Nel 2004, quando il governo rwandese espresse la propria volontà di intraprendere operazioni 

militari in Congo, il Regno Unito, seguito dalla Svezia, sospese circa un quarto del proprio GBS (general 

budget support), una forma di finanziamento in cui è lo Stato beneficiario a decidere quasi 

autonomamente la destinazione degli stessi42. Si trattò di un atto significativo in quanto, da solo, il GBS 

inglese rappresentava circa il 10% del budget governativo totale. E, tuttavia, nel 2008, quando l’esercito 

nazionale venne ancora una volta accusato di sostenere la ribellione di Nkunda, il signore della guerra 

che all’epoca seminava il terrore nel Nord Kivu, soltanto Svezia e Paesi Bassi sospesero gli aiuti43. E nel 

2011, invece, nessun provvedimento venne preso successivamente alla pubblicazione di un rapporto 

ONU in cui l’RPA venne accusato di crimini contro l’umanità ai danni della popolazione hutu esiliata 

in Congo, a seguito dell’invasione nel 199444. Nel 2012, invece, la denuncia di una stretta 

collaborazione fra Kigali e il gruppo ribelle M23 attivo in Congo, portò a un’altra sospensione di aiuti 

da parte di Olanda, UK, Germania e USA segnalando, per la prima volta, un’azione congiunta fra più 

donors.  

                                                           
39 Non a caso, una delle occasioni annuali in cui Kagame sottolinea abitualmente le responsabilità occidentali nel 
genocidio, è il discorso alla popolazione durante l’icyunamo, i giorni della commemorazione, che si svolgono ogni 
anno nella settimana successiva al 6 aprile, il giorno dell’abbattimento dell’aereo di Habyarimana che segnò 
l’inizio dei massacri. 
40 GREADY P., “You’re either with us or against us…”, op. cit., p. 637. 
41 ZORBAS E., Aid dependence and policy independence: explaining the Rwandan paradox, in STRAUS S., WALDORF L. 
(a cura di), Remaking Rwanda…, op. cit., p. 105.  
42 Ibid.: 111. 
43 Ibid.: 113. Nkunda fu poi arrestato dal Rwanda stesso nel gennaio del 2009, in un’operazione congiunta con le 
forze armate congolesi. 
44 UN, République Démocratique du Congo 1993-2003, Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des 
droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République 
démocratique du Congo, Nations Unies, 2010.  
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Nonostante questi recentissimi sviluppi, le autorità rwandesi continuano a rivendicare, sulla 

scena internazionale, una propria autonomia decisionale, utilizzando sempre più spesso il linguaggio 

dell’agaciro (onore, valore), come emerge dalle parole di Kagame in due discorsi ufficiali: 

 

Aiuti? Non c’è nessun altro Paese al mondo che riceva degli aiuti e li amministri in modo più trasparente 

del Rwanda. Nessuno. Non sono sicuro che questa gente voglia veramente il nostro sviluppo. Ci danno i loro 

aiuti e si aspettano che rimaniamo mendicanti. Vi danno i loro aiuti e aspettano che noi li glorifichiamo per 

sempre, che rimaniamo dipendenti da loro per sempre. Usano gli aiuti come uno strumento di gestione e 

controllo45. 

 

Per realizzare la nostra visione di sviluppo, noi dobbiamo sostituire i condizionamenti esterni con 

politiche interne efficaci, sapendo perfettamente che cosa abbiamo bisogno di fare e articolando ciò chiaramente 

e ripetutamente con i nostri partner nello sviluppo. Questo implica anche, tra le altre cose, che impariamo a dire 

di no ai donors ogni volta che le loro priorità non siano coerenti con i nostri obiettivi di sviluppo46. 

 

Le stesse elezioni parlamentari del 2008, seguite da quelle presidenziali del 2010, nonostante le 

ripetute critiche sulla trasparenza del processo elettorale (che portò a una vittoria del FPR e di Kagame, 

con percentuali intorno all’80% e al 95%), non provocarono particolari reazioni nella comunità dei 

donors, che non sospesero i flussi dei loro aiuti (Olanda a parte)47. 

In questa particolare situazione, in cui il presidente stesso cerca continuamente di negoziare 

una certa indipendenza politica nell’ambito di una forte dipendenza economica dalla comunità 

internazionale, non è strano che anche le NGO e gli organismi della società civile, i primi a realizzare 

alleanze globali in grado di ‘mettere a rischio’ le rivendicazioni di superiorità dello Stato, siano i primi 

ad essere fortemente controllati, come fece rilevare anche un rapporto della LGDL (ligue des droits de la 

personne en Afrique des Grands Lacs), 

 

[i]l Rwanda sorprende particolarmente per la strana collusione fra il governo e parti significative della 

società civile. Gli spazi di libera espressione sono quasi tutti invasi o ridotti al minimo allo scopo di prevenire la 

contestazione48. 

 

Per il Rwanda, quindi, non sembra valere affatto la definizione di società civile proposta da 

Bayart, secondo la quale essa consisterebbe in un progetto “con lo scopo di aprire una breccia e 

                                                           
45 Discorso del presidente in Parlamento in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario il 4/10/2012. 
46 Discorso di Kagame di fronte al Partito Conservatore inglese nel 2007, riportato in ZORBAS E., Aid 
dependance… op. cit., p. 108. 
47 HAYMAN R., Funding Fraud? Donors and democracy in Rwanda, in STRAUS S., WALDORF L. (a cura di), Re-
making Rwanda… op. cit., pp. 118-131. 
48 Cit in REYNTJENS P., “Constructing the truth…”, op. cit., p. 13. 
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contrastare la tendenza totalizzante scatenata dallo Stato”49 . Essa si profila, piuttosto, come una sorte 

di appendice ad esso. 

Tale condizione, comunque, benché presenti delle caratteristiche particolari dovute al contesto 

odierno, non è del tutto una novità ma è riscontrabile, pur con ‘contenuti’ molto diversi, anche negli 

anni precedenti il genocidio. Uvin si interrogò sul ruolo della società civile in Rwanda negli anni 

Ottanta e Novanta: pur costituendo un tessuto particolarmente denso, popolato da cooperative, 

organizzazioni contadine, tontine, associazioni informali, NGO locali e internazionali, diverse Chiese, 

pur essendo considerata all’epoca un efficace strumento di democratizzazione, di collaborazione e 

tolleranza, essa non fu affatto immune dalla logica genocida elaborata dallo Stato ma, anzi, ne fu 

pervasa50.  

Senza voler entrare nel dibattito più ‘operativo’ -sostenere la società civile nei processi di 

democratizzazione e sviluppo/ sì o no- è importante rilevare, dal nostro punto di vista, come di essa 

non esista una definizione univoca: piuttosto, anziché concepire le sue varietà in maniera 

‘evoluzionistica’ (forme più o meno sviluppate di essa), sembra proficuo adottare una prospettiva 

‘costruttivista’ e andare ad analizzare se e mediante quali processi venga situata, culturalmente e 

politicamente, una sorta di separazione (più o meno fluida) fra l’ambito dello Stato e quello, appunto, 

della ‘società civile’. Foucault, a dire il vero, si era opposto a questa dicotomia, ritenendola non 

pertinente nel mondo contemporaneo: tuttavia, a mio parere, per quanto si tratti di una separazione 

storica e culturale, ritengo che il suo valore ideologico, espressione di una delle forme più diffuse oggi 

di governamentalità globale o transnazionale, ci obblighi comunque a interrogarsi sulla maniera in cui 

essa venga delineata nell’ambito di specifici contesti51. 

Nel Rwanda di oggi, l’impressione è che la distinzione fra le due sfere sia piuttosto sfumata, 

almeno dal punto di vista degli attori sociali nelle campagne, leaders e popolazione e, come affermano i 

Comaroff 

 

l’autonomia della società civile dallo Stato, quella autonomia su cui si fonda l’Idea [di società civile 

N.d.A.], è una chimera52. 

 

 

 

                                                           
49 BAYART, J. F., Civil society in Africa, in CHABAL, P (a cura di), Political domination in Africa: reflections on the limits 
of power, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, p. 111. 
50 UVIN P., Aiding violence… op. cit., pp. 168-169. L’autore ricorda come, in alcuni casi estremi, i membri di certe 
associazioni fossero vicini ai partiti dell’hutu power. Alcuni di loro, di lì a breve, sarebbero stati fra i responsabili del 
genocidio. 
51 Per una critica alla pertinenza della dicotomia Stato/società civile in Foucault, cfr. TROMBADORI D., Colloqui 
con Foucault: pensieri, opere e omissioni dell’ultimo maitre-à-penser, Alberto Castelvecchi Editore, Roma, 2005, p. 108; 
FAUBION J. D., Essential works of Foucault 1954-1984: Power, The New Press, New York, 2000, pp. 371-373; 
FOUCAULT M., Nascita della biopolitica, Feltrinelli, Milano, 2004, pp. 154-155.  
52 COMAROFF, J. L., COMAROFF, J. (a cura di), Civil society and the political imagination in Africa, The University 
of Chicago Press, London e Chicago, 1999, p. 24. 
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5.2.3 The cleanest country 

Ripercorrendo le trascrizioni e gli appunti relativi alle riunioni del NWC, balza all’occhio una 

certa monotonia nelle tematiche affrontate, sempre le medesime e all’incirca nello stesso ordine: igiene, 

violenza domestica, creazione e funzionamento di cooperative e associazioni femminili, ripasso delle 

leggi che proteggono le donne, salute riproduttiva, doveri di una brava moglie, candidature femminili 

alle cariche politiche locali, Umurenge Sacco, riconciliazione (attraverso collette per i rescapés esclusi dai 

FARG). 

Tra gli argomenti qui elencati, molti di questi andavano a toccare comportamenti quotidiani e 

‘domestici’, che venivano resi pubblici e regolamentati attraverso ‘consigli’ dello Stato che, nei fatti, 

risuonavano come un vero e proprio obbligo, allo stesso modo della formazione di cooperative. La 

mancata adempienza portava a multe di vario ordine, nonché al pubblico richiamo, avvertito come 

estremamente umiliante, come nel caso delle donne vittime di violenza domestica che non si 

presentavano alle riunioni (§ 2.3). 

Uno spazio particolarmente ampio veniva riservato a questioni di igiene e sanità (isuku 

n’isukura), trattate di solito come una delle priorità più urgenti, ma anche come quella di più semplice 

risoluzione. Con questa espressione kinyarwanda si indica, più propriamente, un concetto vicino a 

quello di igiene-pulizia-ordine, in opposizione all’idea di sporcizia, mancanza di igiene, disordine 

(umwanda). L’analisi dei discorsi collegati all’igiene merita una particolare attenzione antropologica: a 

partire dal contributo di Mary Douglas (1966), infatti, la definizione di sporco/pulito poco ebbe a che 

vedere con una presunta ‘natura universale’ dello sporco ma, piuttosto, si articolò con l’idea di una 

costruzione culturale di una barriera fra ordine e disordine: la sua rimozione, quindi, non sarebbe un 

movimento negativo, bensì “uno sforzo positivo per organizzare l’ambiente”53. In sostanza, l’idea è che 

lo sporco sia “ciò che è fuori posto” e che le pratiche igieniche siano, di fatto, una strategia culturale 

che ciascuna società metterebbe in pratica al fine di controllare i confini dei sistemi classificatori su cui 

essa stessa si fonderebbe. Questa teoria fu alla base di tutta una serie di studi successivi che partirono 

proprio dall’idea che queste distinzioni fossero il frutto di una costruzione culturale e storica: si 

moltiplicarono, così, gli studi sull’evoluzione storica dei concetti di sporco/pulito, così come i 

contributi che, invece, aspiravano a mostrare il legame con il contesto politico e sociale più ampio54. 

L’influenza foucaultiana, in particolar modo, ha permesso di interpretare le pratiche igieniche anche 

come strumenti di potere, attraverso cui innescare meccanismi di disciplina e di controllo, tracciare 

barriere e attivare processi di soggettivazione: studi di questo genere hanno mostrato, ad esempio, 

come il qualificare come sporchi comportamenti igienici di ‘altri’ sia una strategia per costruire barriere 

e gerarchizzare gruppi55. Allo stesso tempo, ‘insegnare’ agli ‘altri’ tali pratiche diventa anche parte della 

                                                           
53 DOUGLAS M., Purezza e pericolo: un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù, il Mulino, Bologna, 2003, p. 4. 
54 Tra i primi ricordo, ad esempio: LAPORTE D., Histoire de la merde, Christian Bourgois éditeur, Paris, 1978, 
SMITH V., Clean: a history of personal hygiene and purity, Oxford University Press, Oxford, 2007.  
55 Per una rassegna sugli studi di questo tipo, cfr. CAMPKIN B., COX R. (a cura di), Dirt: new geographies of 
cleanliness and contamination, Introduction, IB Tauris and Co, London, New York, 2007, pp. 1-8. 
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missione civilizzatrice coloniale, con il doppio scopo di ‘elevare’ la popolazione locale e di imporre ad 

essa precisi meccanismi di ordine sociale e di controllo56.  

In questa sede, intendo considerare i discorsi sull’igiene come “uno dei meccanismi attraverso 

cui lo Stato stesso viene costruito discorsivamente”57. Espressioni di una vera e proprio anatomo-

politica che aspira a introdursi nei dettagli più intimi del corpo e della vita quotidiana, tali discorsi 

mirano non solo a rendere i corpi utili e docili e al servizio del potere, ma anche, e forse soprattutto, a 

costruire lo Stato stesso, “insinuandolo” nella sfera più intima e privata, realizzando una continuità con 

quella che siamo soliti riconoscere come sfera pubblica58.   

Il discorso rurale sull’isuku, infatti, è inquadrabile come una strategia governamentale che, 

soprattutto attraverso le donne, costruite come mogli e come madri a cui affidare la gestione delle 

pratiche igieniche, arriva a produrre una precisa immagine dello Stato, i cui confini entrano 

ampiamente all’interno delle mura domestiche, al di sotto dei vestiti e nei corpi. 

A Rukomo e Gatunda, le leaders del NWC definivano l’isuku n’isukura in primo luogo come 

pulizia/ordine del proprio corpo (isuku ku mubiri), dei propri abiti, del corpo e degli abiti dei propri figli 

e del proprio marito. Isuku viene anche riferita all’abitazione, agli spazi domestici, che si raccomanda di 

rendere quotidianamente ordinati e puliti, al mattino, prima di recarsi al campo a coltivare. Come 

abbiamo visto nel primo capitolo, questa posizione ha contribuito a rafforzare il ruolo della donna 

come moglie, come madre e come principale responsabile del benessere domestico: il suo empowerment, 

nelle campagne, consiste principalmente nell’avere accesso a più risorse (legali, economiche) al fine di 

poter maggiormente contribuire alla solidità della famiglia nucleare, punto che è suggerito anche dallo 

stralcio di note di campo relative all’Umurenge Sacco riportato al Cap. 2. Il ricorso al credito viene qui 

presentato come una strategia per acquistare utensili e materiali per la casa, che permettano alla donna 

di svolgere al meglio i propri doveri di moglie, garantendo così la sicurezza domestica (umutekano). 

La centralità dell’essere pulite e ordinate ritorna in tutte le assemblee e riunioni femminili in cui 

ebbi modo di partecipare, in maniera diversa a seconda del contesto. A Gahurura le donne presenti 

furono lodate per l’ordine e la pulizia dei pagnes con i quali si presentarono in riunione (murasa neza, 

murakeye), ma vennero sgridate per la cattiva abitudine di partire a coltivare al mattino senza essersi 

preoccupate di spazzare la casa (iwanyu hari ikibazo… hateye ubwoba), persino le leaders, le donne che 

dovrebbero servire da esempio alle altre, non vennero risparmiate dalle critiche59. Per Annualité, agente 

sanitaria del dispensario di Rukomo, le “donne vanno al passo con la Visione, innanzitutto quando 

                                                           
56 Vedi MC CLINTOCK A., Imperial leather: race, gender and sexuality in the colonial context, Routledge, London, 1994. 
57 Riprendo qui la proposta di Gupta relativa all’analisi dei discorsi sulla corruzione in India (GUPTA A., 
“Blurred boundaries…”, op. cit., p. 376). 
58Il potere sulla vita (biopotere) si è sviluppato in due forme dal XVII secolo, secondo Foucault: da un lato esso 
prende la forma di una biopolitica della popolazione, che si mette in relazione con il corpo-specie, di cui supporta 
i processi biologici (natalità, mortalità, salute, durata della vita), dall’altro, invece, esso assume i contorni di 
un’anatomo-politica del corpo umano, incentrato sul corpo individuale, e interessato alla sua disciplina, al suo 
dressage, alle sue forze, alla sua docilità, alla sua integrazione nei meccanismi di controllo (FOUCAULT M., La 
volontà di sapere… op. cit., p. 123). 
59 Riunione NWC a Gahurura, in data 16/10/2009. Murasa neza, murakeye significa: “siete ordinate, siete eleganti”. 
Iwanyu hari ikibazo: hateye ubwoba vuol dire: “a casa vostra c’è un problema: è sporco da far paura!”. 
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cucinano con vestiti diversi rispetto a quelli usati per coltivare”60. A Gashenyi lo stesso: Chantal lodò la 

pulizia del centro di Rukomo, nell’area intorno alla piazza del mercato dove si trovavano a fare la 

riunione, al di sotto di un albero di avocado, ma rimproverò le donne per la scarsa igiene all’interno 

delle mura domestiche, di cui le donne, a suo parere, non sarebbero pienamente consapevoli. Motivo 

per il quale, andava organizzato un team di donne del comitato del NWC che svolgesse delle visite 

periodiche di controllo, casa per casa61. Inoltre, le sgridò anche per aver permesso alle contadine di 

recarsi alla cerimonia conclusiva del progetto di alfabetizzazione di ADRA, di cui abbiamo parlato 

poco sopra, portando un lembo di pagne sopra la testa, “come se andassero a coltivare”62. A Rukomo 

II, invece, Chantal insistette sulla necessità della pulizia nelle toilettes, situate di solito nel retro della casa, 

nascoste alla vista: invitò l’esecutivo a organizzare delle ricognizioni periodiche per verificarne 

l’igiene63. A Rurenge, invece si soffermò sulla questione degli abiti, consigliando alle donne di lavare 

con il sapone gli abiti sporchi di urina dei loro figli più piccoli e di non lasciarli asciugare solamente al 

sole64. Ricordò anche l’importanza di lavare gli abiti all’interno e non solo all’esterno, al fine di 

prevenire l’insorgenza di cattivi odori, riprendendo la lamentela che una volta Jeanne aveva fatto in sua 

presenza (“andare a messa è impossibile c’è un cattivo odore, soprattutto le donne…”): l’igiene intima 

giornaliera, particolarmente accurata durante i giorni del ciclo, deve anche essere accompagnata da un 

mutuo controllo fra donne al fine di evitare di andare in giro con le gonne macchiate.  

L’igiene personale viene quindi affrontata in modo esplicito, dettagliato e pervasivo, fino a 

riguardare, come abbiamo visto, anche i dettagli più personali, il controllo degli odori più intimi. Non 

esistono scuse: il sapone più semplice, di colore blu elettrico e che può essere utilizzato tanto per 

l’igiene personale quanto per la pulizia dei vestiti e dei piatti, costa solo 100fr. Nessuna donna, a detta 

delle leaders, può avanzare la scusa di non poterselo permettere. Il tono delle autorità, anche in questo 

caso, è particolarmente severo, e quella che dovrebbe essere una ‘sensibilizzazione’ all’igiene personale, 

risulta piuttosto una sorta di raccomandazione collettiva! 

Vengono anche consigliate tutta una serie di pratiche di pulizia degli spazi domestici, 

considerate sostenibili per le famiglie di campagna. Tra queste, ad esempio, l’uso dell’umweyo, la scopa 

corta tradizionale, costruita con alcuni rami secchi legati insieme fra di loro, raccolti di solito dalle 

donne o dalle giovani ragazze e simbolicamente associati alla pratica dell’allungamento delle piccole 

labbra. L’acqua è utilizzata esclusivamente per bere, cucinare, lavare il proprio corpo (o i propri abiti) e, 

in campagna, molto raramente se ne prevede l’uso nella pulizia degli spazi domestici. Le leaders 

                                                           
60 Annualité, riunione Gahurura, in data 26/10/2010. 
61 Riunione del 06/10/2009. 
62 L’abitudine di portare un lembo di pagne sopra la testa viene associata al lavoro contadino, durante il quale le 
donne preferiscono proteggersi dal sole e riparano i capelli dalla sporcizia associata alla terra. Anche in città, le 
stoffe che coprono la testa, così diffuse in certe regioni del west Africa, vengono spesso interpretate come una 
strategia per occultare una scarsa igiene dei capelli e come una moda dei baturage, poco consona a un munyamugi 
(abitante della città). La cura dei capelli è infatti come un segno distintivo di status e di seduzione, e su di essa si 
riversano  molte risorse ed energie femminili: come abbiamo visto nel primo capitolo, la condizione dei capelli 
delle ragazze era una delle prime cose che Nadine individuava nelle intervistate, e che definiva come una prova 
dell’essere più o meno ‘civilizzate’ (civilisées), cioè conformi all’ideale estetico urbano. 
63 Riunione del 19/09/2009. 
64 Riunione del 29/09/2009. 



431 
 

ricordano spesso alle presenti la necessità di spazzare la casa e il terreno circostante ogni mattina, prima 

di recarsi al lavoro, al campo o altrove, auspicando che tale comportamento diventi un vero e proprio 

automatismo. 

L’associazione fra donne e ‘gestione dello sporco’ potrebbe avvalorare l’ipotesi di una 

vicinanza del genere femminile all’idea di disordine, sporco, irrazionale e ‘natura’, portata avanti da 

numerose autrici, nel tentativo di dare una spiegazione a quella che si riteneva essere la condizione di 

universale subordinazione della donna65. In realtà, senza voler scendere in un dibattito di ordine 

‘strutturale’, che peraltro è già stato esaurito ad opera delle sue stesse promotrici, ciò che ci interessa 

qui, nel caso specifico del Rwanda, è piuttosto il significato contemporaneo e politico del ruolo della 

donna come incaricata di gestire le pratiche quotidiane di igiene nelle campagne.  

Il post-genocidio è un momento storico interamente caratterizzato da una volontà politica di 

affermazione di ‘igiene’, intesa in senso generale come un vero e proprio ‘riordino’, tanto di 

idee/mentalità, quanto di pratiche politiche e di disposizioni abitative. Un esempio di ‘pratica igienica’ 

delle idee/mentalità è costituita dai cosiddetti ingando, i campi di educazione civica, di fabbricazione di 

cittadini del nuovo Rwanda, frequentati sia dai prigionieri per la rieducazione, che dagli studenti e dalle 

varie categorie professionali al fine di conoscere ‘la vera storia’ del Paese e le sue attuali priorità di 

sviluppo: essi sono delle occasioni di profondo indottrinamento politico, come affermano le ricerche a 

riguardo, al fine di generare cittadini rwandesi fedeli al FPR66. Allo stesso modo, anche le riunioni rurali 

con la popolazione, nel caso specifico quelle con le donne, ma anche quelle generali dopo l’umuganda, 

rappresenterebbero delle strategie per generare cittadini e creare consenso verso il FPR, piuttosto che 

delle occasioni di scambio o di confronto: si tratterebbe, in sostanza, di pratiche di ‘igiene mentale’ 

oltre che fisica, come suggerisce Ingelaere67. La rigidezza del contesto politico attuale, che si traduce 

con un controllo estremo delle arene entro cui si possano sviluppare forme di pensiero alternative a 

quelle proposte centralmente, è essa stessa una forma di “isuku n’isukura” volta, in qualche modo, a 

prevenire il diffondersi del virus della più grave delle malattie, l’ideologia genocida, descritta nella legge 

18/2008 del 23/07/2008, come 

 

[u]n insieme di idee, manifestate attraverso dei comportamenti, dei propositi, degli scritti e qualsiasi altro 

atto direttamente finalizzato o incitante altri a sterminare dei gruppi umani a causa della loro etnia, origine, 

                                                           
65 ORTNER S., Is female to male as nature is to culture?, in ROSALDO Z. M., LAMPHERE L. (a cura di), 
Women, culture and society, Stanford University Press, Stanford, 1974, pp. 67-88; PATEMAN C., The 
disorder of women, The university of Chicago, Chicago, 1980, pp. 24-25. 

66 MGBAKO C., “Ingando solidarity camps: reconciliation and political indoctrination in post-genocide Rwanda”, 
Harvard Human Rights Journal, 18, 2005, pp. 202-224; THOMSON S., Reeducation for reconciliation: participant 
observations on Ingando, in STRAUS S., WALDORF L. (a cura di), Remaking Rwanda… op. cit., pp. 331-339. 
67 INGELAERE B., “Do we understand life after genocide? Center and periphery in the construction of 
knowledge in postgenocide Rwanda”, African Studies Review, 53 (1), 2010, pp. 41-59. 
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nazionalità, regione, colore, aspetto fisico, sesso, lingua, religione, opinione politica, in tempo di pace o di 

guerra68. 

 

L’idea di ‘ordine’, quindi, sembra essere collegata proprio alla profonda impostazione 

disciplinare che caratterizza politicamente il Rwanda, oggi come ieri: dopo il 1994, però il ‘ritorno 

all’ordine’ è inteso come il controllo e l’eliminazione di un’altra anomalia, non più i tutsi e 

l’opposizione al MRND, ma quella dell’ideologia genocida e del dissenso al FPR.  

Questa “atmosfera generale”, quindi, permette di inquadrare al meglio la diffusione capillare di 

pratiche igieniche nelle campagne, che diventano la traduzione di un clima politico, caratterizzato da 

una generale aspirazione all’isuku: non si tratta, quindi, esclusivamente di un espediente per controllare 

le famiglie dei contadini dall’interno, o di una tecnologia biopolitica volta all’aumento della durata e 

della qualità della vita della popolazione, ma anche di ‘un’incorporazione’ di un bisogno politico 

generale di ordine/igiene all’indomani di un periodo storico caratterizzato da estrema violenza. 

La questione dell’igiene domestica, poi, è anch’essa una parte del programma di Stato che il 

NWC è chiamato a implementare: non è frutto di una deliberazione delle leaders, ma viene imposto loro 

come priorità. Rosette, responsabile NWC dell’umuco a livello di Stato fu molto esplicita a questo 

riguardo: 

 

[l]’igiene è un programma di Stato. Quello che noi facciamo è semplicemente “portarla giù” (putting it 

down), implementarla. […] Noi ci mettiamo insieme, noi, le autorità del NWC, e decidiamo che cosa possiamo 

fare per l’igiene, perché i rwandesi non hanno tutti gli stessi standard di vita, alcuni stanno in case di fango… E 

spetta a noi insegnar loro come pulirle, come tagliare la vegetazione. […]E’ un piano del governo, ci danno dei 

grossi documenti, da cui noi tiriamo fuori le cose delle donne, e le facciamo insieme al MIGEPROF e al Gender 

Monitoring Office, siamo in tre69.  

 

L’attenzione all’igiene e alla pulizia, poi, come gli altri valori portati avanti dal governo del 

post-genocidio, viene presentata dal presidente non come un’acquisizione dall’esterno, ma come una 

caratteristica propria della cultura rwandese, che è opportuno preservare e della quale bisogna andare 

fieri e che, anziché ‘migliorare’ con il passare del tempo e l’acquisizione di nuove conoscenze, 

sembrerebbe peggiorare: 

 

[i] rwandesi di cento, duecento anni fa facevano le pulizie, spazzavano. E spazzare è fare la pulizia. 

Certo non elimini completamente la polvere, ma è pur sempre una forma di pulizia. Ad esempio quelle belle case 

tradizionali, rotonde, o le altre, per quanto fatte di erbe, erano pulite, ben sistemate, ordinate, con tutte le cose al 

proprio posto. Com’è che ci siamo allontanati da questa cultura?70. 

                                                           
68 Art 2. La legge è visibile all’URL: 
http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?ActDo=all&Information_ID=2395&Parent_ID=30701063&t
ype=public&Langue_ID=Fr&rubID=30701064 (ultimo accesso 24/09/2012). 
69 Intervista con Rosette, NWC leader, educazione civica, in data 08/11/2010. 
70 Discorso di Kagame alle autorità, Radio Rwanda, 15/08/2010. 

http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?ActDo=all&Information_ID=2395&Parent_ID=30701063&type=public&Langue_ID=Fr&rubID=30701064
http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?ActDo=all&Information_ID=2395&Parent_ID=30701063&type=public&Langue_ID=Fr&rubID=30701064
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Questa cultura della pulizia (umuco w’isuku) andrebbe ristabilita in ogni campo della vita dei 

rwandesi: a casa propria, nelle scuole, nei ristoranti, negli ospedali, in ogni luogo pubblico.  

Va detto che l’importanza culturalmente e politicamente attribuita all’igiene non è solo 

concepita come una questione sanitaria. Anzi: nel discorso di Kagame e nelle parole delle leaders, l’idea 

delle malattie e della trasmissione di microbi è solo una parte del discorso (anche piuttosto piccola): 

emerge maggiormente una preoccupazione di ‘bella presenza’, di ‘immagine’ e di ‘credibilità’ 

dell’individuo, come della collettività o del Paese. Si deve essere puliti e ordinati per ‘fare bella figura’, 

per essere presentabili, per affermare il proprio status individuale di cittadino civilizzato (civilisé) e per 

promuovere tutto il Rwanda come ‘un Paese pulito e ben ordinato’: non a caso, alcuni lavori previsti 

dall’umuganda prevedono infatti una pulizia molto minuziosa degli spazi pubblici o la pittura degli 

edifici71. Inoltre, l’espressione francese “être propre” viene utilizzata dai rwandesi con un senso più 

‘allargato’ rispetto alla nostra concezione, specialmente in ambito urbano, andando a comprendere 

anche la cura minuziosa dei dettagli, come la decorazione degli ambienti o del corpo.  

Anche la graziosa disposizione di fiori e piante decorative negli appezzamenti di terra di fronte 

a casa, nel villaggio di Kirindimure, davanti al quale passavo giornalmente nel recarmi a Nyamikamba, 

anziché essere frutto del gusto personale delle famiglie, mi venne spiegato come un obbligo stabilito 

delle autorità locali, finalizzato a rendere ‘pulito’ e ‘ordinato’ l’umudugudu. Ogni villaggio in Rwanda è 

infatti invitato a cercare di individuare una specifica area (agasozi, lett. “una piccola collina”) sulla quale 

realizzare tutte le richieste dello Stato in termini soprattutto di pratiche agricole e igienico-sanitarie, al 

fine di renderla un luogo modello, di cui andare fieri (ndatwa, “di cui sono fiero”). Il programma 

dell’agasozi ndatwa, lanciato dal Ministero dell’Agricoltura insieme al Ministero del Governo Locale nel 

2008, faceva parte della cosiddetta Vision 2020 Umurenge, un piano di lotta integrata contro la povertà, 

sviluppo rurale, e protezione sociale, operante attraverso le istituzioni decentralizzate e sostenuto dallo 

Stato in collaborazione con alcune ONG. Esso prevedeva soprattutto interventi di ordine agricolo o di 

sviluppo territoriale: la promozione di terrazzamenti finalizzati a prevenire l’erosione del suolo, la 

costruzione di cisterne per la raccolta dell’acqua, la promozione dell’accorpamento parcellare volto alla 

costituzione di appezzamenti più ampi più facilmente sfruttabili, la diffusione di pratiche moderne di 

allevamento e, ovviamente, la pulizia e la decorazione dell’area. 

Tra le varie iniziative, quella che veniva maggiormente sponsorizzata dal NWC era la 

realizzazione del cosiddetto akarima ki gikoni, letteralmente “il giardino della cucina”, un piccolo 

orticello di verdure (cavoli, carote, erbette verdi) che ciascuna famiglia è tenuta ad avere nei pressi di 

casa propria, allo scopo di assicurare un’alimentazione più equilibrata e di combattere la malnutrizione. 

Anche in questo caso si tratta di un’ asserzione di ‘ordine’, nello specifico a livello di dosaggio dei vari 

alimenti: lo Stato rwandese era così orgoglioso relativamente ai programmi di sensibilizzazione 

                                                           
71 La presentazione del Rwanda come un Paese particolarmente pulito ricorre negli articoli di giornale e nelle 
trasmissioni Radio. Di recente, mi sono imbattuta in un sito che raccoglie articoli in inglese e kinyarwanda 
riguardanti le iniziative per promuovere l’isuku in Rwanda, presentato come ‘il Paese più pulito dell’Africa’: il suo 
indirizzo è, non a caso, www.thecleancountry.com. 

http://www.thecleancountry.com/
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alimentare da aver avanzato, già nel 2009, la possibilità di chiudere tutti i centri nutrizionali del Paese, 

fra cui quello di Rukomo gestito dalle Suore dell’Assunzione e situato di fronte alla Pastorale, 

provocando una certa resistenza livello locale72. 

Durante le assemblee si faceva regolarmente il punto relativamente allo stato degli ‘orticelli 

della cucina’: le leaders delle cellule erano tenute a conoscere il numero di famiglie che ne avessero uno, 

e a sensibilizzare le altre sulla sua importanza. Consigliavano alle donne i modi  più adatti per renderlo 

produttivo, per esempio irrigandolo con l’urina di vacca, considerata un fertilizzante, e su come 

proteggerlo dagli animali domestici, che spesso ne causavano la distruzione. Venivano anche suggerite 

alcune ricette per integrare l’alimentazione con vitamine, mescolando le verdure e la soia agli alimenti 

di base quali manioca e fagioli.  

Insieme ai consigli relativi a questo orto domestico, le leaders insegnavano alle donne come 

coltivare meglio i propri campi: anziché seminare ‘in disordine’, lanciando i semi nel terreno, a cascata, 

si suggeriva alle donne di seguire delle linee (imirongo), al fine di poter aumentare la produzione e di 

garantire un miglior controllo sulle piante. Queste tecniche di coltivazione ‘ordinate’ erano diffuse nei 

campi delle cooperative, come quelli di KOBATORU: un lavoro di semina così lungo ed estenuante 

era possibile solo in gruppo. Nei campi individuali, invece, ho assistito solo raramente alla ‘semina 

ordinata’: la donna, spesso sola, sia nel dissodamento che nella semina, preferiva utilizzare metodi 

abituali e più sbrigativi. 

L’insistenza sulla necessità di seminare seguendo delle linee prestabilite mi permette qui un 

salto, per associazione, anche al modello abitativo proposto nel post-genocidio, quello degli imidugdu, 

agglomerazioni di abitazioni in aree urbane e rurali, che, anziché essere isolate sulle colline secondo la 

tradizione rwandese, lontane le une dalle altre, vengono oggi costruite lungo le strade principali, 

andando a formare dei quartieri costituiti da case perfettamente allineate e vicine. Questa politica di 

‘villagizzazione’ obbligatoria, iscrivendo nello spazio e nell’architettura l’estetica contemporanea della 

modernizzazione del post-genocidio, risponde a quattro obiettivi principali: 1- favorire l’accesso 

all’acqua, alle strade, al servizio sanitario e scolastico; 2- incoraggiare un uso più razionale della terra, in 

quanto le case vengono costruite su aree non fertili e vengono ridotte le dimensioni del recinto 

tradizionale; 3- stimolare l’organizzazione di attività generatrici di reddito collettive; 4- garantire una 

maggiore sicurezza per gli individui e le loro proprietà73. A sua volta, la politica delle linee ordinate 

nella semina, riprodotta nell’organizzazione dello spazio abitativo, mi rimanda anche ad alcune scene 

recenti di vita quotidiana nello spazio urbano di Kigali, richiamando alla mente altre “file ben 

organizzate”, questa volta formate da decine di persone, uomini donne, giovani e più anziani, che 

aspettano il taxi-bus di ritorno dalla propria giornata di lavoro, in un esempio visivo nettissimo di quella 

                                                           
72 Il centro rimase attivo fino al 2012, benché la minaccia di chiusura rimanga continuamente pendente. 
73 NEWBURY C., High modernism at the ground level: the imidugudu policy in Rwanda, in STRAUS S., WALDORF L., 
Remaking Rwanda… op. cit., p. 230. In questo articolo, l’autrice mise in luce soprattutto le criticità di questo 
reinsediamento obbligatorio della popolazione rurale, condotto in maniera coercitiva dallo Stato, nonostante le 
dichiarazioni di una supposta volontarietà: oltre ad aver ridotto la sicurezza economica e la qualità della vita degli 
abitanti, esso avrebbe anche contribuito ad esacerbare tensioni sociali, soprattutto lungo linee ‘etniche’. 
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‘governamentalità dell’attesa’ di cui tratta Bayart, che attesterebbe la condizione storica umana dello 

‘stare nel tempo’ nell’era della globalizzazione74. Questa pratica, che cominciai a notare a partire dal 

2010, mi colpii notevolmente: negli anni precedenti ero stata abituata a vere e proprie resse per 

accaparrarsi un posto a sedere, in cui avevo dovuto imparare a farmi strada per riuscire a guadagnarmi 

il ritorno a casa, mentre oggi, nella stazioni di Muhima e Nyabugogo, si formano lunghissime file di 

persone che aspettano tranquillamente il proprio turno. Jeanne mi spiegò di come costituisse un 

tentativo per facilitare il controllo di aree “a rischio attentati”: i lanci di granate che destabilizzarono la 

sicurezza nel 2009 e nel 2010, infatti, avevano interessato aree molto frequentate da bus e passeggeri 

nell’ora di punta75. Questa lunghe linee umane, e l’impressione che suscitano tra coloro che, pur 

essendo già stati in Africa, capitano in Rwanda per la prima volta, costituiscono un segno forte della 

disciplina che viene oggi imposta ai corpi e alle menti dei cittadini rwandesi: in questa immagine, che si 

può facilmente scorgere a Kigali la sera, si riassume l’ordine urbano, la pulizia dei corpi, il controllo 

serrato delle attività considerate illegali, l’imposizione di certe modalità di coltivazione piuttosto che 

altre, gli insegnamenti dell’ingando, l’obbligo all’Umurenge Sacco… Tutto ciò, infatti, risponde all’idea di 

garantire umutekano che, dopo isuku, è un’altra parola d’ordine nell’epoca del post-genocidio: significa 

‘sicurezza’, sia in famiglia (buon rapporto coniugale, che dipenderebbe sostanzialmente dall’adesione 

dei coniugi agli insegnamenti statali) che all’esterno (assenza di minacce alla sicurezza dei cittadini, 

libera circolazione, assenza di ideologia genocida, che dipenderebbero, di fatto, da una stabilità del 

regime del FPR). 

Isuku n’isukura, quindi, è diventato un obiettivo estremamente importanti nel Rwanda di oggi e 

fonte, per certi aspetti, di un vero e proprio orgoglio nazionale. Molti fra i miei amici, di ritorno da 

Kampala o da Bujumbura dove studiano o lavorano, affermavano con convinzione quanto Kigali fosse 

più pulita e meglio organizzata rispetto alle altre città dell’East Africa: l’assenza di spazzatura per le 

strade sarebbe solo la prima di una serie di aspetti che vengono presentati come indicatori di ‘ordine’. 

Un altro elemento, di solito identificato come un’abitudine di ordine culturale, ma attualmente 

funzionale anche alla politica dell’igiene promossa dallo Stato, è il divieto di commerciare street food, così 

diffuso invece a Kampala: chapati, sambussa, beigné e altri farinacei, possono essere acquistati solo 

all’interno di piccoli alimentari, dove vengono anche consumati. E poi il trattamento riservato ai 

venditori e alle venditrici ambulanti che, con il loro carico di frutta sulla testa, o le braccia rivestite di 

camicie o pantaloni a buon mercato,  si muovono abitualmente da una zona all’altra della città, per 

evitare le retate della polizia che, periodicamente, ne conducono in caserma alcune decine sulla 

camionetta blu (Panda Gari), diventata ormai un simbolo urbano dell’intransigenza dello Stato 

rwandese.  

                                                           
74 BAYART J. F., Global subjects: a political critique of globalization, Polity Press, Cambridge, 2007, p. 269. 
75 Sempre per ragioni di sicurezza questa abitudine delle file ordinate fu accompagnata da un periodico 
spostamento delle principali fermate dei bus: fino al 2011, esse si trovavano nell’area di kwa Rubangura: oggi sono 
state decentrate verso Nyabugogo, Muhima, spopolando quasi completamente l’area commerciale intorno a 
Rubangura.  
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Ordine e pulizia, insomma, vengono presentati come gli indicatori più ‘immediati’ di sviluppo 

e modernità, evocati dai rwandesi come tratti distintivi rispetto ai Paesi vicini: lungi dal caratterizzare 

solo la capitale, come abbiamo visto, essi costituiscono anche un discorso quotidiano nelle campagne, 

insinuandosi prepotentemente all’interno delle mura domestiche, attraverso la mediazione delle donne 

che sono costruite come le responsabili dell’igiene domestica, dei figli e anche dei propri mariti.  

Dopo aver messo in luce come l’ossessione per l’ isuku n’isukura nelle campagne sia collegata al 

più ampio contesto politico del postgenocidio, intendo ora  indagare come essa metta in moto precisi 

processi di costruzione dello Stato nell’interazione situata fra le contadine e le leaders del NWC. Infine, 

mi interrogherò sul significato che ‘il femminile’ assume nella concreta pratica politica nelle campagne: 

lungi dall’essere esclusivamente simbolo di riconciliazione e pace come nelle retoriche ufficiali, esso 

viene qui principalmente interpretato e politicizzato in quanto sinonimo di accesso a una sfera 

‘domestico/privata’, che potrebbe altrimenti ‘sfuggire’ alle aspirazioni di totalità dello Stato rwandese.  

Nelle riunioni delle donne di Rukomo e Gatunda, così come in occasione di una cerimonia in 

conclusione di un progetto di alfabetizzazione gestito da ADRA, si assiste a un processo concreto di 

spazializzazione dello Stato, che viene situato, agli occhi delle contadine, al vertice di una topografia 

verticale del potere. Lo Stato diventa l’autorità principale a cui si attribuisce qualsiasi attività sul 

territorio, anche quelle che, in realtà, sarebbero organizzate e dirette da organismi non governativi, sulla 

base di linee guida formulate secondo principi elaborati a livello transnazionale: la spazializzazione di 

quella che siamo soliti definire ‘sfera globale’, quindi, rimane un po’ sullo sfondo, spesso viene oscurata 

nei discorsi di chi incarna lo Stato (le attività delle ONG, in fondo, sarebbero una sorta di 

implementazione dei piani dello Stato), oppure evocata solo strumentalmente, in quanto dispensatrice 

di aiuti al fine di spronare la popolazione ad aderire a determinati programmi (come per esempio la 

creazione di cooperative). In questa costruzione discorsiva della ‘sfera pubblica’ non sembra esserci 

alcuno spazio lasciato a una cosiddetta società civile, o ad una qualsiasi alternativa all’autorità dello 

Stato, che occupa tutto lo spazio pubblico disponibile: associazioni, ONG, cooperative, vengono 

presentate come sue appendici, quasi una sorta di “sostegno” strumentale ad esso. In questa topografia 

del potere, che prende corpo nelle campagne, lo Stato diventa un’entità totale, pervasiva, onnipresente 

nello spazio pubblico e, come suggerisce l’insistenza delle leaders NWC riguardo le pratiche alimentari e 

igieniche della popolazione, andando a governare anche quegli aspetti che saremmo soliti identificare 

come ‘privati’. L’esempio dell’isuku n’isukura è solo il più recente (e il più evidente negli anni della mia 

ricerca) fra queste modalità di governo minuto da parte di un’autorità che viene identificata con lo 

Stato: l’ho scelto proprio perché mi permetteva di mostrare davvero la profondità della penetrazione 

del potere dello Stato, che oggi aspira a regolamentare anche le diete, le docce e le camere da letto dei 

contadini.  

Altri “ingressi” sono costituiti dalle tematiche inerenti la salute riproduttiva e la violenza 

domestica, trattati diffusamente durante le riunioni. Anche in questi ambiti, infatti, lo Stato penetra 

all’interno delle mura domestiche, attraverso i corpi e i ruoli delle donne, intese come mogli e come 

madri. In queste interazioni, come già era emerso nel primo capitolo, le leaders tendono a riferirsi alle 
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contadine principalmente in relazione alle mansioni di ordine domestico, rafforzando il loro ruolo di 

mogli e di madri e di ‘cuore della casa’ (umutima w’urugo) o ‘pilastro della casa’ (§ 2.3). La sfera 

domestica, quindi, viene femminilizzata proprio da parte di quelle donne che occupano anche uno 

spazio pubblico nelle campagne: il loro ruolo politico sembra essere proprio quello di rafforzare una 

certa forma di famiglia, quella nucleare monogamica con un ridotto numero di figli, passando 

attraverso il corpo e i ruoli delle donne. La scelta di femminilizzare la politica, nelle sue pratiche 

concrete nelle campagne, quindi, ha poco a che vedere con una supposta simbologia del femminile 

come tendenza alla pace e alla riconciliazione, ma sfrutta piuttosto la sua associazione con lo spazio 

domestico, sancita in epoca coloniale e tutt’oggi profondamente radicata specialmente nelle zone rurali. Il 

‘domestico’, quindi, non corrisponde più alla cosiddetta “sfera privata”, la cui femminilizzazione era 

stata letta inizialmente come la causa delle “universali asimmetrie nelle attività [maschili e femminili] e 

nel valore culturale attribuito a uomini e donne”: piuttosto, con l’istituzione del NWC, sembra avvenire 

uno spostamento sul piano pubblico di aspetti considerati domestici e, di conseguenza, un collasso di 

questa dicotomia e, in ultima istanza, un’espansione a macchia d’olio dell’autorità dello Stato76. The 

private (personal) is political in Rwanda: ma questo slogan, lungi dall’essere il grido di attiviste femministe 

che ricercano un riconoscimento del valore politico dei problemi legati all’essere donna, può anche 

essere riletto, in un contesto autoritario, come l’attestazione dell’ingresso del controllo pubblico in 

(quasi) ogni dominio della propria esistenza. Il contesto rwandese permette di riprendere il dibattito 

antropologico inerente la questione della dicotomia privato/pubblico, avviato con la pubblicazione del 

saggio di Rosaldo in Women, Culture and society, apparso nel 1974. 

In questo celebre contributo, l’autrice ricercava una spiegazione a quella che riteneva fosse 

un’indiscutibile condizione di universale asimmetria nel valore attribuito ai sessi: per quanto le donne 

potessero disporre di sfere di potere o di influenza anche rilevanti, l’autorità sarebbe stata 

esclusivamente maschile. Per cogliere la ragione di questa disuguaglianza, Rosaldo propose di guardare 

all’organizzazione sociale e culturale, ad aspetti dell’esperienza umana che giudicò pressoché universali 

e, cioè, alla distinzione fra domestico (la sfera occupata dalla madre e dai suoi figli) e il pubblico (la 

sfera delle attività e delle istituzioni che comprendono più nuclei domestici, sussumendoli). Questa 

dicotomia corrisponderebbe a quella natura/cultura proposta da Ortner nella stessa raccolta di saggi, 

così come a quella proposta da Strathern fra interesse personale/bene sociale, nella raccolta del 1981, 

                                                           
76 ROSALDO M. Z., Women, culture and society: a theoretical overview, in ROSALDO M. Z., LAMPHERE L. (a cura 
di), Women, culture and society, Stanford University Press, Stanford, 1974, p. 41. In questo saggio, l’autrice 
interpretava come universale la dicotomia pubblico/domestico, collocava le donne nella sfera privata/domestica 
per via della funzione riproduttiva, e sottolineava come questa associazione le tagliasse fuori dal mondo sociale 
prevalentemente maschile, isolandole dalle altre donne. Di conseguenza, pur essendo comunque disponibili 
diverse fonti di ‘potere’, con il quale le donne erano in grado di attenuare, dirigere e contrastare gli uomini, 
l’autorità legittima rimaneva pur sempre ‘pubblica’ e maschile. L’autrice, infine, riteneva che  l’ingresso degli 
uomini nella sfera domestica potesse condurre verso una situazione più egualitaria rispetto all’opposto, cioè 
l’entrata delle donne nella sfera pubblica. Questa equazione domestico/pubblico=femminile/maschile, che guidò 
molte delle analisi successive, venne poi successivamente smontata 
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curata da Ortner e Whitehead77. Traducibili le une nelle altre, questa tre opposizioni deriverebbero 

dalla stessa intuizione:   

 

[l]a sfera dell’attività sociale associata prevalentemente ai maschi include la sfera associata 

prevalentemente alle femmine e, per questa ragione, dal punto di vista culturale le viene le viene accordato un 

valore più alto78. 

 

Le donne, secondo le autrici, venivano collocate nella sfera domestica (o in quella della natura), 

proprio per via della propria capacità riproduttiva che, pur ammettendo una varietà sociale e culturale 

dei modelli di maternità, le ‘invischierebbe’ nella gestione/cura dei figli in maniera più profonda 

rispetto agli uomini, trattenendole rispetto a quelle attività a cui viene culturalmente attribuito un valore 

superiore, e che hanno a che fare con la sfera politica. 

Una quarta dicotomia, che trovò particolare successo nel mondo marxista, fu quella fra 

produzione/riproduzione, espressa soprattutto nel lavoro di Meillassoux, in cui, ancora una volta, la 

sfera femminile andava a coincidere con quella domestica che, per quanto funzionale a un discorso di 

economia capitalistica più ampio, veniva a sua volta riassunta nel ruolo materno e riproduttivo79. 

Tutte queste dicotomie analitiche vennero ben presto sottoposte a una forte critica, che 

condusse le autrici stesse a compiere una revisione delle proprie posizioni. Uno dei primi attacchi è 

contenuto nel testo di Strathern e MCCormack del 1980, Nature, Culture and Gender, nel quale le autrici 

mostrarono non solo come fosse impossibile tradurre queste dicotomie da una cultura all’altra, ma 

anche come la stessa assunzione di omogeneità all’interno della nostra stessa società fosse in realtà una 

mera illusione. Alla luce di queste critiche, la stessa Rosaldo ebbe modo di rivedere la propria posizione 

già nel 1980, quando riconobbe la non utilità della ricerca di strutture universali, così come la necessità 

di calare i discorsi “di genere” nella realtà sociale e nei suoi significati:  

 

[i]l posto della donna nella vita umana sociale non è un prodotto diretto delle sue azioni (o, ancora 

meno, di quello che biologicamente è), ma del significato che le sue azioni acquistano nella concreta interazione 

sociale80. 

 

Un’altra osservazione significativa a riguardo arrivò da Yanagisako e Collier, le quali misero in 

dubbio proprio l’assunto di fondo di queste dicotomie, e cioè la stessa differenza sessuale, data per 

universale come un fatto biologico rielaborato culturalmente. Tutte queste dicotomie, infatti, partivano 

                                                           
77 ORTNER S., Is male to female as…, op. cit.; ORTNER S., WHITEHEAD H., Sesso e genere: l’identità maschile e 
femminile, Sellerio editore, Palermo, 
78 ORTNER S., WHITEHEAD H., Una spiegazione dei significati sessuali, in ORTNER S., WHITEHEAD H., Sesso e 
genere… op. cit., p. 82. 
79 MEILLASSOUX, C., Donne, granai e capitali. Uno studio antropologico dell’imperialismo contemporaneo, 
Zanichelli, Bologna, 1978. 

80 ROSALDO M. Z., “The Use and Abuse of Anthropology: Reflections on Feminism and Cross-Cultural 
Understanding”, Signs, 5 (3), 1980, p. 400. 
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dal presupposto di associare ‘il femminile’ alla capacità riproduttiva, essenzializzando la differenza 

biologica nella natura, come la base delle concezioni del genere (e della parentela), anziché riconoscerlo 

come un modello e un costrutto scientifico e epistemologico proprio della nostra tradizione culturale: 

 

[p]iuttosto che dare per scontato che maschile e femminile siano due categorie naturali di esseri umani le 

cui relazioni siano integralmente strutturate sulla base della loro differenza, noi ci chiediamo se questo avvenga in 

ogni società  che studiamo e, se così fosse, quali siano i processi sociali e culturali specifici che facciano apparire 

diversi gli uomini dalle donne81. 

 

Oltre a questa critica sostanziale, si possono anche ricordare altre osservazioni che mettono in 

dubbio, piuttosto, il presunto rapporto di opposizione fra le due categorie, nell’idea che, in realtà, ci sia 

una sostanziale continuità fra di esse. Da un lato, alcune studiose ritengono che ‘il pubblico’ derivi dal 

‘privato’, come estensione graduale di relazioni fra i diversi gruppi domestici: una differenziazione fra le 

due sfere, quindi, sarebbe avvenuta solo storicamente, attraverso una sedentarizzazione dei gruppi di 

cacciatori raccoglitori, l’avvio delle attività agricole, e acuita poi dall’introduzione del lavoro salariale e 

dell’agricoltura destinata al mercato82. Altri, invece, osservano la continuità nel senso opposto, e cioè 

vedono la separazione fra ‘domestico’ e ‘pubblico’ come concomitante con l’emergenza dello Stato e la 

formazione delle classi sociali, e come funzionale all’affermazione del capitalismo, in cui il “domestico” 

diventa il luogo della riproduzione della manodopera83. 

John Comaroff, riprendendo l’eredità di queste critiche, suggerì la necessità di adottare proprio 

una prospettiva sistemica e uno sguardo storico, al fine di cogliere la forma della sfera domestica: 

quest’ultima, quindi, non andrebbe più presupposta come precedente rispetto a quella normalmente 

considerata pubblica, ma scaturente da precisi processi politici, economici e storici di portata più 

ampia. Nella sua etnografia sugli Tshidi del Sudafrica, l’autore mostrò proprio il carattere mobile della 

distinzione domestico/pubblico, e la sua interdipendenza con il contesto socio-politico più ampio, 

mettendo in luce la fluidità della separazione fra i due ambiti in tre momenti diversi di centralizzazione 

politica: l’epoca precoloniale, coloniale e neo-coloniale (nello Stato Sudafricano), e sotto il capitalismo 

industriale. Allo stesso tempo, non starebbe più in piedi alcuna associazione ‘di principio’ fra il 

maschile e il femminile, gli ambiti domestico/pubblico e privato/politico, ma ciascuna realtà 

richiederebbe un’analisi contestuale in grado di mettere in luce le dinamiche specifiche. A questo 

proposito, è illuminante il lavoro di Nelson del 1974 che, attraverso una rassegna di letteratura 

antropologica sul Medio Oriente, arrivò a smontare proprio tali equivalenze, mostrando come, in 

realtà, esse fossero il frutto di un’imposizione ideologica di matrice occidentale, che non descriverebbe 

                                                           
81 YANAGISAKO S. J., COLLIER J. F., Toward a unified analysis of gender and kinship, in YANAGISAKO S. J., 
COLLIER J. F., Gender and kinship: essays toward a unified analysis of gender and kinship, Stanford University Press, 
Stanford, 1987, p. 15. 
82 Cfr. i lavori di Jayawardena, Surdakasa, Draper, Boserup, cit. in COMAROFF J. L., Sui genderis: Feminism, kinship 
theory, and structural “domains”, in YANAGISAKO S. J., COLLIER J. F., Gender and kinship… op. cit., p. 56. 
83 Cfr. i lavori di Sacks e Rapp, cit. in ibid.: 56-57. 
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appieno la complessità della percezione dei diretti interessati, e che dipenderebbe proprio dallo 

specifico posizionamento dell’osservatore stesso84. 

L’idea di una continuità fra i due ambiti e la percezione di questa dicotomia come di una 

costruzione ideologica avrebbe trovato un indiretto sostenitore in Foucault, ripreso e rielaborato dalle 

autrici femministe: l’idea di un potere onnipresente e ubiquo, infatti, coincideva con la richiesta 

femminista di rendere politiche anche istanze tradizionalmente considerate ‘private’, come il corpo, la 

sessualità, le relazioni interpersonali85. Inevitabilmente, con l’affermarsi del concetto di biopotere, come 

di un potere che governa attraverso tecniche di controllo della popolazione, di cui aspira a governarne 

la vita, la morte, la salute e la riproduzione, per mezzo di meccanismi disciplinari che ne modellano i 

corpi, assoggettandoli (e soggettivandoli), la barriera fra politico e domestico cadde una volta per tutte. 

E tuttavia, nonostante questo smontaggio analitico della dicotomia, essa vien costantemente 

riproposta da parte degli attori sociali, che ne negoziano significato e confini, all’interno di precisi 

contesti storici e politici. Per questo motivo, alcuni autori preferiscono considerarla, piuttosto, come un 

fenomeno semiotico, comunicativo, soffermandosi piuttosto sulle ‘proprietà indessicali’ di tale 

distinzione, e mettendo in luce, così, come il contenuto referenziale dipenda dai contesti di uso86. Tale 

distinzione, infine, tenderebbe a modificarsi a seconda non solo in base al contesto storico e politico 

considerato, ma anche a quello relazionale: non esisterebbero sfere “pubbliche” o “private” in assoluto, 

ma tali definizioni cambierebbero continuamente a seconda dell’attore che definisce e di colui che 

ascolta. 

Nel nostro caso specifico, quello di una regione rurale rwandese del post-genocidio, tale 

distinzione fra sfera pubblica e privata, fra domestico e politico, sembra sparire quasi completamente 

nell’interazione fra le contadine e le leaders del NWC: queste ultime, infatti, aspirano a governare 

numerosi ambiti della sfera domestica, attraverso la costruzione di precisi soggetti/cittadini femminili, 

che sappiano incarnare nelle loro azioni e nei loro corpi il programma di Stato. Il ricorso alle donne, 

associate culturalmente proprio alla ‘sfera domestica’ e, da pochi anni a questa parte, ‘gettate’ in gran 

numero ‘in politica’, è estremamente significativo: non solo ha contribuito a ridefinire i confini del 

maschile e del femminile, ma anche quelli  del pubblico/privato, costruendo queste leaders 

principalmente come una porta di ingresso per il potere dello Stato, che penetra ancora più in 

profondità nel “cuore della casa”. 

Se nelle retoriche politiche il women’s empowerment veniva raccontato come un tentativo di 

portare nel politico e nel pubblico i valori maternalisti associati al domestico (pace, altruismo), al fine di 

‘ripulire’ una politica segnata dal divisionismo e dalla violenza estrema, nella pratica politica, invece, 

individuiamo piuttosto il percorso inverso, cioè uno spingere prepotentemente il gahunda all’interno 

                                                           
84 NELSON C., “Public and private politics: women in the middle eastern world”, American Ethnologist, 1 (3), 
1974, pp. 551-563. 
85 MCLAREN M., Feminism, Foucault and embodied subjectivity, State University of New York Press, New York, 
2002, p. 65. 
86 GAL S., “A semiotics of the private/public distinction”, differences: a journal of feminist cultural studies, 13 (1), 2002, 
p. 79. 
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dell’ambito domestico, che non appare più definibile come ‘privato’, ma che diventa a sua volta un 

ambito di costruzione dello Stato stesso. In questa topografia del potere a Rukomo e Gatunda, quindi, 

lo Stato aspira a estendere la propria autorità in maniera totale e pervasiva: come vedremo tra qualche 

paragrafo, questa espansione implica sì costanti rinegoziazioni da parte dei contadini nel loro rapporto 

con le autorità, anche se sotto forma di silenziosa dissimulazione.  

Lo smantellamento di una distinzione fra pubblico/privato, però, non è solo inquadrabile nei 

termini dell’aspirazione a un’igiene di menti/corpi tipica del post.genocidio, come reazione alla 

violenza del 1994, ma è anche parte di un processo di più lunga durata di progressiva affermazione 

della biopolitica di cui, come abbiamo visto nel precedente capitolo, troviamo già traccia in epoca 

coloniale. L’ ‘anzianità’ dei discorsi di salute riproduttiva, ad esempio, già preceduti negli anni Settanta 

da quelli di family planning, è visibile anche nella maniera in cui queste questioni vengono trattate in 

riunione dalle leaders del NWC, che vi dedicano un tempo abbastanza breve, ottenendo risposte rapide 

e pertinenti alle domande poste, in un clima che suggerisce l’impressione di “un argomento quasi 

esaurito”87. Come ho indicato nel primo capitolo, i ¾ delle contadine in età riproduttiva utilizza un 

contraccettivo, soprattutto NORPLANT o le iniezioni di 3 o 6 mesi. Il concetto di ‘regolazione delle 

nascite’ è conosciuto da tutte le donne che ho incontrato e anche delle giovani non ancora sposate. 

L’invito di Kagame a mettere al mondo solo tre figli viene preso alla stregua di una legge e, in molti, 

pensano che il non rispetto di tale avvertimento possa comportare una sanzione in denaro o, 

addirittura, un’accusa di ordine penale. La necessità di limitare le nascite, ancora una volta, non viene 

interpretata esclusivamente come una strategia per migliorare la propria vita e quella dei propri figli, 

garantendo loro un’alimentazione sufficiente e un’istruzione completa. Viene riletta anch’essa come 

una sorta di ‘dovere civico’, e di rispetto dei propri doveri di cittadino e di amore nei confronti dello 

Stato e, infine, anche come una modalità per garantire la ‘sicurezza domestica’ basata, ancora una volta, 

sulla soddisfazione delle richieste del marito, che sarebbe inevitabilmente trascurato di fronte a un 

numero troppo elevato di figli. 

 

5.2.4 Mogli di Kagame? 

Come abbiamo visto al Cap. 2, il matrimonio civile, nelle campagne, si rivela un mezzo di 

protezione degli interessi non delle donne in quanto tali, ma della prima moglie, innescando dinamiche 

di esclusione nei confronti delle mogli “non legali”, estromettendole dall’eredità: piuttosto, la lotta alla 

poligamia sembra un meccanismo finalizzato a difendere le ‘famiglie monogamiche’, che finisce per 

penalizzare le donne in misura maggiore rispetto agli uomini. 

I discorsi relativi al gender nelle campagne passano attraverso un vero e proprio dispositivo 

funzionale alla tutela e al rafforzamento di una famiglia nucleare monogamica, con un numero di figli 

inferiore a quattro: tolto il numero di figli abbastanza ridotto, e aumentato il “raggio d’azione” 

prescritto per la donna, chiamata ora a lavorare anche al di fuori dell’ambito domestico, notiamo come –

                                                           
87 Questi discorsi, infatti, vengono attualmente spostati con maggiore enfasi nelle riunioni del NYC, suggerendo 
l’idea di uno spostamento di attenzione dalla sessualità delle coppie sposate a quella dei giovani. 
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comunque- non si possa parlare di rottura con il modello già coloniale. Il collegamento fra il tema della 

condizione della donna, nei termini di ‘promozione femminile’, di ‘empowerment’ o di itermabere nelle 

campagne, e la ‘famiglia’, è ancora presente, come testimonia anche il nome ufficiale del Ministero 

preposto alle Pari Opportunità, il MIGEPROF, la cui sigla significa, per l’esattezza: Ministère pour le genre 

et la promotion familiale. Intervenire politicamente sulle relazioni di genere, quindi, è ancora oggi 

strettamente collegato al tipo di famiglia che si intende promuovere, considerata come l’unità sociale 

principale attraverso cui governare la popolazione, specialmente nelle campagne.  

Stato e famiglia rimandano l’uno all’altra: il tipo di equilibrio fra i sessi che politicamente si 

vuole produrre all’interno dei nuclei domestici, se analizzato da vicino, sembra riprodurre, in piccolo, 

quelli che nello spazio politico caratterizzano i rapporti fra le leaders del NWC e le altre istituzioni, in 

una sorta di ‘gioco di specchi’, in cui la famiglia appare come un modello dello Stato e lo Stato come un modello per 

la famiglia.  

Per approfondire meglio questo punto, ci serviremo di un’altra vignetta etnografica, che 

racconta il ruolo delle donne leaders nella preparazione delle elezioni presidenziali dell’agosto del 2010. 

Pochi giorni dopo il mio arrivo a Rukomo nel 2010 con Jeanne, fummo invitatr ad assistere a 

una riunione delle leaders femminili nella grande sala dell’edificio del settore Rukomo, finalizzata 

all’organizzazione delle elezioni presidenziali, che si sarebbero svolte circa un mese e mezzo dopo. 

La sala era colma di abayobozi, scelte fra i membri del comitato NWC di ciascuna delle cinque 

cellule componenti il settore, fra le rappresentanti del FPR a livello locale, fra i membri eletti dei 

consigli di cellula, e fra i rappresentanti delle principali associazioni locali. Una giornalista 

dell’ORINFOR sedeva in ultima fila, dove prendeva qualche appunto per scrivere un pezzo sulla 

pagina di Nyagatare del giornale governativo Imvaho Nshya.  

Prima che la riunione si aprisse ufficialmente, assistemmo a un piccolo conflitto fra Chantal, 

incaricata di presiedere l’incontro, e una donna che, pur facendo parte del comitato del NWC a livello 

di cellula, non era stata ufficialmente invitata alla riunione. Mentre Chantal cercava a sua volta di 

spiegare come la lista delle invitate fosse stata formulata dai leaders dei vari umudugudu sotto la 

supervisione dell’affaires sociales e non comprendesse tutte le donne del NWC, la donna si infuriò e si 

mise a urlare al centro della sala, di fronte ai presenti (che non nascosero un certo divertimento di 

fronte a una reazione decisamente inaspettata): 

 

Perché non mi hai chiamato, perché non volete sapere nulla di me? Hai detto che non lavoro 

abbastanza, perché non dovrei essere su quella lista? […] Signora mia, so benissimo che lei si è messa contro di 

noi, dicendo che non lavoriamo a sufficienza, ma in realtà lavoriamo, anzi lo facciamo molto più di lei!88 

 

Dopo questo screzio iniziale, la riunione, che durò circa due ore e mezza, fu abbastanza povera 

di ‘contenuti’, di disposizione operative in senso stretto. Circa metà del tempo a disposizione fu 

                                                           
88 Riunione del 23/06/2010. 
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impiegata nelle presentazioni e nel canto di canzoni inneggianti allo Stato, al presidente Kagame e al 

FPR: le donne, divise per cellula, intonarono ciascun gruppo un inno appositamente scelto. 

Le donne di Gahurura, chiamate a esibirsi per prime, scelsero l’inno del FPR, chiarendo subito 

quale sarebbe stata l’atmosfera della riunione. Forse imbarazzata dalla nostra presenza, al termine della 

prima esibizione, Chantal si sentì in dovere di spiegare che, pur essendo positivo il fatto di aver scelto 

l’inno del partito come prima canzone, per via del suo ruolo importantissimo nella ricostruzione del 

Paese, era necessario ricordare come, in realtà, il NWC fosse un organismo apartitico dentro il quale 

era possibile trovare membri di tutti i partiti politici presenti in Rwanda. Anche le canzoni scelte dalle 

cellule successive mostrarono continui riferimenti alil FPR, a Kagame, e all’ ‘essere intore’, cioè aver 

frequentato i campi di rieducazione civica (itorero): 

 

Rukomo II: 

Tutte insieme: ora, intore, diventi così forte, hai percorso tutti i Paesi esteri e adesso il Rwanda è 

popolato 

Solista: il nostro Rwanda diventa il Paradiso, ora intore diventi così forte, una ragazza può studiare, 

abbiamo la corrente elettrica e tante belle cose rendono bello il nostro Paese. 

Tutte insieme: ora intore diventi così forte, hai percorso tutto il mondo e ora il Rwanda è popolato 

 

Nyakagarama: 

Tutte le donne: un vero intore degno dei Rwanda ha sempre il coraggio e vince, questo è il suo scopo 

Una donna: il nostro Kagame è potente, anche il NWC è potente, lasciateci lavorare per lo sviluppo e 

per diventare intore 

Tutte insieme: un vero intore degno dei Rwanda ha sempre il coraggio e vince, questo è il suo scopo 

 

Gashenyi: 

tutte insieme: lo [il Rwanda N.d.A.] costruiremo, noi i figli del Rwanda, lo costruiremo, per farlo 

diventare come un paradiso, noi lo costruiremo 

Una donna: noi donne costruiamolo, che gli uomini lo costruiscano, che il NWC lo costruisca, lo 

costruiremo, che Kagame anche lui lo costruisca, lo costruirà 

Tutte insieme: lo costruiremo, noi i figli del Rwanda, lo costruiremo, per farlo diventare come un 

paradiso, noi lo costruiremo..! 

 

Dopo aver terminato di cantare, le donne si presentarono una ad una, dicendo il nome e 

qualificandosi tutte come intore del FPR. Durante la presentazione, molte fra loro aggiunsero una sorta 

di slogan elettorale, invitando i presenti a “votare bene” (gutora neza), metafora per fare allusione alla 

scelta di votare Kagame, talvolta alzando il pugno destro (ku giphunsi), simbolo del FPR, o 

sottointendendo Kagame nel pronome personale complemento (-mu) o con l’epiteto muzehe (anziano). 

Al termine delle presentazioni venne intonata un’altra canzone a favore del Presidente, dopo la quale 

Chantal lesse alle donne presenti il documento ufficiale spedito alle leaders di Rukomo dalla 
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Commissione Elettorale Nazionale, che spiegava quale sarebbe stato il ruolo delle donne nella 

preparazione alle elezioni presidenziali. Proprio in quanto ‘cuore della casa’, avevano il compito di 

verificare che tutto fosse in ordine affinché le elezioni si svolgessero ‘per bene’, alludendo 

principalmente a due aspetti: il primo era relativo a una questione di efficienza amministrativa 

(bisognava verificare, partendo dalle proprie famiglie, dai vicini e dai membri del proprio umudugudu, 

che tutti fossero iscritti debitamente sulla lista elettorale), il secondo, invece, era relativo proprio al 

“contenuto” del voto. 

 

Chantal [commentando la lettera]: Voi sapete molto bene dove ci ha portato il buon governo. Chi può 

essere contento di ritornare al disordine? Ci sono alcuni [allude verosimilmente a Victoire Ingabire] che vengono 

a raccontarci un sacco di storie, con molte promesse, ma non dobbiamo dar loro ascolto. Voi vedete che la 

maggior parte della responsabilità è nostra e siamo noi a doverla assumere. Alcuni pensano che votare non sia 

obbligatorio, invece è obbligatorio. Certo, tu hai diritto a votare quello che vuoi, ma devi anche votare quello che 

è il più importante, quello che ti porta la pace, perché tu non potrai mai raggiungere lo sviluppo senza la pace. 

Non puoi dormire mentre fuori senti i colpi di pistola. 

Voi signore vi ricordate bene che cosa voleva dire portare sulla schiena dei bambini durante la guerra? 

Dobbiamo evitare tutto ciò, votando bene, e non stando ad ascoltare i pettegolezzi che causano i disordini, 

scegliendo la verità e lo sviluppo, evitando la divisione etnica, che potrebbe riportarci nell’oscurità. Dobbiamo 

lasciarcela alle spalle e, del resto, lo abbiamo già fatto. Però a volte diciamo così e la ritroviamo nei nostri figli, da 

dove viene? Combattiamola votando bene. 

 

Questo incontro permette di mettere in rilievo alcuni punti funzionali all’argomentazione di 

questo paragrafo, volta a chiarire proprio il rimando fra la costruzione di genere nelle famiglie rurali e il 

ruolo del NWC nello spazio politico istituzionale.  

Lo scopo delle leaders è, innanzitutto, proprio quello di sfruttare politicamente il valore 

attribuito al proprio genere, e ai ruoli primari ad esso associati, quello di madre e di moglie, al fine di 

entrare in tutti i nuclei domestici dei propri imidugudu, per completare le liste elettorali, affinché nessuno 

rimanga escluso, in particolar modo le donne e le ragazze. La condizione ‘liminale’ delle donne del 

Rwanda di oggi, che si muovono ufficialmente nello spazio pubblico quanto in quello domestico, 

governando pubblicamente affari che saremmo portati a considerare come privati, permette una 

efficace gestione biopolitica proprio della domesticità e, con essa, aspira anche a gestire quegli aspetti 

‘delicati’ relativi al controllo delle opinioni elettorali.  

Il fatto che la barriera fra pubblico e privato si attenui in Rwanda, consentendo al primo di 

espandersi in una moltitudine di ambiti, è quindi il risultato di una politicizzazione della femminilità e 

di una femminilizzazione della politica che, se retoricamente viene giustificata come una volontà di 

portare in politica il ‘pensiero materno’, nella pratica concreta delle colline si configura piuttosto come 

una strategia di ingresso in varie sfere della vita quotidiana, così ‘intime’ e apparentemente così 

‘insignificanti’ e ‘depoliticizzate’ che potrebbero ‘sfuggire’ al controllo, o nelle quali potrebbero 

iscriversi dinamiche di resistenza. Legittimare le donne come attrici di governo nelle campagne, e 
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contemporaneamente rafforzarne il ruolo di madre e di moglie e il proprio ruolo domestico, non è 

affatto un ossimoro, come sembravano suggerire, invece, le parole di Longman: 

 

[p]erò il significato delle alte percentuali di partecipazione femminile al parlamento e ad altre istituzioni 

governative non è chiaro, vista la crescente natura autoritaria dello Stato dal 199489.  

 

In queste visite “a tappeto”, quindi, le leaders avevano il compito di svolgere una pervasiva 

campagna elettorale porta a porta, anche se in sordina, a favore di Kagame, presentato come colui che 

ha riportato il Rwanda alla pace e, quindi, come l’unico presidente effettivamente in grado di 

mantenere la sicurezza nel Paese, base anche per lo sviluppo. La sicurezza nazionale non appare così 

diversa da quella domestica: per difenderla, le donne sono chiamate a lavorare per sostenere il 

presidente, come dovrebbe fare una moglie nei confronti del proprio marito, per garantire la sicurezza 

domestica e lo sviluppo della famiglia. 

Questo incontro non ci parla solo della distinzione pubblico/privato, ma anche di quella fra 

Stato/società civile. Abbiamo già parlato ampiamente di come i processi discorsivi di immaginazione 

dello Stato nelle campagne, portino chiaramente a una sorte di vera e propria “scomparsa della società 

civile” in quanto sfera immaginata come separata o distinta. Nel caso specifico di questa riunione, 

emerge chiaramente una sorta di sovrapposizione fra lo Stato e il partito del FPR, rendendo 

praticamente indistinguibile i due ambiti l’uno dall’altro. Certo, accortasi della nostra presenza, Chantal 

fece rilevare come, in realtà, il NWC fosse super partes e come le leaders fossero indipendenti da ogni 

partito politico: questa dichiarazione, tuttavia, parve a me e a Nadine una strategia retorica dettata dalla 

volontà di autorappresentarsi come un’istituzione democratica e pluralista di fronte a noi che, 

specialmente in prossimità delle elezioni presidenziali, costituivamo degli interlocutori facilmente 

assimilabili ai temutissimi osservatori internazionali (indorerezi), in arrivo nel Paese per ‘vegliare’ sullo 

svolgimento democratico del processo elettorale. 

Secondo la legge che lo costituisce, il NWC sarebbe, in teoria, un’istituzione statale apartitica, e 

questo aspetto mi era stato riportato come una prova delle differenza qualitativa del NWC rispetto 

all’URAMA, il suo progenitore, la branca femminile del partito MRND, che costituiva il forum di 

partecipazione politica femminile esistente durante il regime di Habyarimana (§ 3.12). In realtà, il 

confine fra NWC (Stato) e FPR è molto labile: tutte le leaders intervistate erano anche membri del FPR, 

spesso attivi, e nelle riunioni del NWC si toccava sempre la questione della partecipazione delle donne 

anche all’attività del partito. La stessa Chantal, in una riunione al settore nella quale sollecitò le donne 

presenti a contribuire alla costruzione di un edificio del FPR, si lasciò sfuggire un “tanto sappiamo 

bene che siete tutti membri del FPR, non bisogna avere paura a dirlo”90. In una riunione precedente, 

invece, aveva dichiarato che, pur essendo un diritto delle donne del NWC appartenere anche ad altri 

                                                           
89 LONGMAN T., Rwanda’s paradox: gender equality or emerging authoritarianism, in BAUER G., BRITTON H. E. (a 
cura di), Women in African Parliament, Lynne Rienner, Boulder, 2009, p. 140. 
90 Riunione NWC Rukomo, in data 7/10/2010. 
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partiti politici, tuttavia, sarebbe stato necessario cercare di capire in profondità le ragioni della loro 

scelta di un partito diverso dal FPR, al fine di cercare di convincerle a tornare sui propri passi91. Questa 

compenetrazione fra i due ambiti fu particolarmente evidente nel periodo pre-elettorale, anche a livello 

urbanistico: tutti gli edifici del centro di Rukomo, infatti, vennero dipinti con i colori del partito, a 

spese dello Stato, così come il ponte che attraversa il fiume Muvumba, collegando Rukomo a 

Nyagatare. Nell’architettura, insomma, venne iscritta quella tendenza a una vera e propria ‘FPR-

izzazione’ dello Stato, tratto che caratterizzerebbe sempre più la politica del post-genocidio, attenuato 

soltanto nella rappresentazione di sé che si vuol dare ufficialmente alla comunità internazionale92. Le 

donne del NWC incaricate dalla Commissione Elettorale di provvedere a verificare le liste elettorali 

sono tutte membri del FPR e sono tutte delle sostenitrici di Kagame. Sono tutte “intore” (scelte), un 

termine che oggi designa coloro che hanno superato il periodo di formazione civica nazionale 

all’interno di quel programma noto con il nome di itorero ry’igihugu, di cui l’istituzione dell’ingando fa 

parte: il programma dell’itorero si basava sulla convinzione che la costruzione della cittadinanza 

rwandese dovesse passare attraverso una conoscenza degli obiettivi della Vision e attraverso la 

riscoperta dei valori culturali tradizionali, alla perdita dei quali, per via della colonizzazione, si attribuiva 

l’inizio delle divisioni di ordine etnico e delle violenze. Per le leaders del NWC è riservato uno speciale 

itorero a livello nazionale e distrettuale: una volta terminata questa formazione, le donne che chi vi 

hanno partecipato prendono la qualifica di intore. Questo termine, pur indicando strettamente l’aver 

partecipato a un programma di Stato, porta con sé anche il significato originario, alludendo ai giovani 

che, all’epoca dei re, venivano scelti dalla corte per intraprendere un periodo di formazione alle arti 

della guerra, della poesia, dell’oratoria in pubblico e della danza. Questa reminescenza ‘monarchica’, 

che viene riconosciuta abitualmente dai rwandesi stessi, lega anche idealmente questo programma al 

partito politico del FPR, che ha probabilmente scelto questo termine proprio in riferimento a una 

supposta armonia di epoca precoloniale di cui vuole proporsi come il restauratore, nonché l’erede, in 

quanto partito politico nato proprio dall’esperienza di esilio delle famiglie tutsi vicine al regno nel 1959. 

Essere intore significa innanzitutto essere cittadino del nuovo Rwanda ma anche, allo stesso tempo, 

essere un membro e un sostenitore del FPR, costruendo un legame pressoché indissolubile fra i due 

ruoli. L’intore di cui parla la canzone di Rukomo II, poi, è evidentemente Kagame, l’intore per eccellenza 

che, dopo aver combattuto anche all’estero, in Tanzania e in Uganda, è ritornato in Rwanda, portando 

con sé tutta la popolazione degli esiliati, grazie alla quale il paese è stato ripopolato dopo la guerra e il 

genocidio. Grazie alla sua forza, il Paese permette anche alle ragazze di studiare e si è avviato verso lo 

                                                           
91 Riunione NWC Rukomo, in data 28/09/2010. 
92 Per molti di questi autori, questa FPR-izzazione corrisponderebbe anche a una tutsificazione del panorama 
politico (BAINES E. K., Les femmes aux milles bras: building peace in Rwanda, in MAZURANA D., RAVEN-
ROBERTS A., PARPART J. [a cura di], Gender, conflict and peace-keeping, New York, Rowman and Littlefield, 2005, 
pp. 220-241; GAKUSI A. E., MOUZER F., De la revolution rwandaise à la contre-révolution: contrainte structurelles et 
gouvernance 1950-2003, Paris, l’Harmattan, 2003; REYNTJENS P., “Rwanda: ten years on: from genocide to 
dictatorship”, African Affairs, 103, 2004, pp. 187-190; HUMAN RIGHTS WATCH, Rwanda: the search for security 
and human rights abuses, HRW, New York, 2000; ZORBAS E., “Reconciliation in post-genocide Rwanda”, African 
Journal of legal studies, 1, 2004, pp. 29-52). Nel contesto specifico di questa riunione rurale, invece, la questione 
sembra risiedere integralmente in una vera e propria FPR-izzazione generale.  
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sviluppo (rappresentato dalla corrente elettrica, arrivata a Rukomo solo nel 2009). Il tema dell’intore 

ritorna anche in un proverbio kinyarwanda diventato uno slogan del FPR e del presidente Kagame, che 

Chantal ripropone più volte durante la riunione: “l’intore non si lamenta, cerca una soluzione!” (intore 

ntyiganya, ishaka isubizo), che allude alla volontà del Paese di svincolarsi da ogni tipo di dipendenza dai 

Paesi esteri, attraverso le proprie risorse ed energie. L’idea contenuta in questo slogan è quella 

dell’agaciro, cioè della dignità/orgoglio del popolo rwandese, chiamato a farsi carico del proprio destino 

guidato dalla voce del partito che, quando criticato a livello internazionale, punta tutto sulla necessità di 

una dignitosa indipendenza del Rwanda, che non avrebbe nulla da imparare dai Paesi occidentali in 

materia di democrazia93. L’agaciro, lo stesso che è stato restituito alle donne con l’iterambere ry’umugore, 

cioè la dignità di poter parlare in pubblica e di poter aver accesso ai beni di consumo anche senza 

‘passare per’ il proprio marito. 

In questa performance della riunione, quindi, apparve in tutta la sua chiarezza come il FPR 

non costituisse soltanto “una rete civile e militare” in grado di produrre un “governo non ufficiale”, 

nella forma di un’entità parallela all’ombra dello Stato:  le modalità con le quali la sua autorità viene 

performata nelle campagne lo rendono un tutt’uno con lo Stato stesso. Tale fusione risulta più efficace 

nelle zone rurali che a Kigali, dove la necessità di rappresentarsi agli occhi degli occidentali fa sì che 

qua e là si possano scorgere i colori di altri partiti politici, presentati come garanzia di elezioni 

democratiche, per quanto evidentemente espressione di un’opposizione fantoccio94. Anche il controllo 

durante le elezioni in città sarebbe più ‘blando’, stando a quanto mi raccontarono numerosi amici nei 

giorni successivi al voto, mentre in campagna venni a conoscenza delle più disparate strategie per 

controllare le scelte: dal controllo diretto nei confronti degli elettori (come mi raccontò Gerard, uno 

dei preti della parrocchia, che fu seguito addirittura in cabina elettorale) alla raccolta sistematica delle 

schede elettorali dei contadini da parte dei capi di imidugudu, che si recavano poi alle urne per votare a 

nome di tutti (come mi raccontò Bosco, facendomi notare come gli abitanti di Nyamikamba non 

avessero il dito pollice sporco di inchiostro, con il quale si segnava la propria presenza sui registri del 

seggio). 

                                                           
93 Il tema della dignità (agaciro) è pervasivo nella cultura rwandese: nel 2010, ad esempio, è stato lanciato un fondo 
di solidarietà  da parte del MINECOFIN, destinato a raccogliere le libere offerte di cittadini rwandesi in Rwanda 
e all’estero, con lo scopo di migliorare l’autonomia finanziaria del Rwanda. I rwandesi stessi, in questo modo, si 
riapproprierebbero del progetto di ricostruzione nazionale, contribuendo alle priorità dello Stato, senza vincoli 
dettati dai donors. Anche il titolo dell’ultimo singolo di Kizito Mihigo, un giovane artista residente in Belgio, 
famoso per le sue canzoni sulla riconciliazione, è estremamente eloquente: “agaciro k’abanyarwanda” (la dignità dei 
rwandesi). Numerosi piccoli episodi durante la mia permanenza in Rwanda mi fecero comprendere la pervasività 
di questo concetto: quando mi raccontava le strategie utilizzate per negoziare il proprio compenso con noi 
ricercatori occidentali, Nadine fece proprio riferimento a questo concetto. L’essenziale, per lei, era venire 
incontro alle esigenze dei bazungu, non tutti con le stesse possibilità economiche, ma senza mai piegarsi a richieste 
che non rispettassero l’agaciro dei rwandesi, come anche il presidente suggeriva. 
94 I partiti che concorsero alle elezioni presidenziali contro il FPR, (PSD, PL e PPC) erano stati tutti ex alleati del 
partito nella precedente legislatura. I veri e propri partiti dell’opposizione, i Verdi e FDU-Ikinigi, non furono 
ufficialmente registrati in Rwanda e non poterono partecipare alle elezioni. Il vice-presidente dei Verdi venne 
ritrovato decapitato, e Victoire Ingabire, leader del FDU e aspirante candidata, venne arrestata con l’accusa di 
divisionismo (per aver richiesto ufficialmente il riconoscimento dei crimini del FPR e per aver avuto contatti con 
il FDLR in Congo, il gruppo armato considerato dal regime una minaccia alla stabilità del Paese). 



448 
 

In questo clima di compenetrazione fra Stato e FPR, quindi, non stupisce affatto che una 

riunione organizzativa indetta dalla Commissione Elettorale Nazionale con denaro pubblico, si 

trasformi, di fatto, in una poco celata manifestazione della fedeltà delle leaders al partito e il compito di 

spingere la popolazione “ad andare a votare” si trasformi in una sensibilizzazione su “come votare”. 

Un nuovo argomento che merita la nostra attenzione, invece, può essere introdotto dalla scena 

dello sfogo risentito della donna esclusa dalla formazione, che ci porta dritti nel cuore di una questione 

centrale riguardo il ruolo del NWC in politica, e cioè quella della scarsità di risorse allocate. Come mi fu 

spiegato, una reazione così plateale, piuttosto insolita in Rwanda dove si tende abbastanza spesso a 

nascondere eventuali risentimenti, era dovuta al fatto che la Commissione Elettorale, per iniziativa della 

quale erano state istituite riunioni simili in tutto il Paese, aveva previsto un compenso per ciascuna 

delle donne presenti pari a 1500frw, corrispondente a circa due euro. Un ammontare comunque 

abbastanza alto, se si considera che una mezza giornata di lavoro nei campi a servizio di qualcuno 

veniva solitamente retribuita tra i 500 e 700frw! 

Secondo la mia esperienza nel 2009 e nel 2010, si trattò anche dell’unica occasione in cui 

vennero distribuiti soldi dallo Stato direttamente alle leaders femminili: tutte le intervistate lamentavano 

l’assenza di rimborsi o incentivi per il loro lavoro all’interno del NWC, spesso evidenziando una 

diversità di trattamento rispetto ai leaders di altri istituzioni locali, come i consigli di imidugudu o i gacaca. 

La rabbia dell’esclusa, quindi, è da attribuire proprio al fatto di non poter beneficiare di denaro che, pur 

provenendo dalla Commissione Elettorale, transita per una volta attraverso il canale del NWC. 

La questione della scarsità di risorse costituisce la ragione principale che spinge queste leaders a 

sentirsi in qualche modo marginali rispetto alle altre istituzioni sul piano locale, ed è una realtà che 

caratterizza il NWC a tutti i livelli. Sul piano nazionale, come afferma Christine, segretario esecutivo: 

 

[i]l budget che lo Stato stanzia per noi non è sufficiente e copre -a malapena- il solo funzionamento della 

struttura. Chiediamo un aumento ogni anno, ma non siamo mai riusciti a ottenerlo. Il Ministero dell’Economia e 

della finanza (MINECOFIN), elabora un budget generale per la Primature [l’Ufficio del Primo Ministro, N.d.A.], 

che viene poi diviso fra le cinque agenzie sotto di essa. E’ il NWC quella che prende meno. Lo stanziamento non 

copre affatto quanto previsto nel Piano d’Azione, per il quale dobbiamo scomodare i donors, che sono poi le 

agenzie dell’ONU, come UNDP, UNIFEM, UNICEF e UNFPA95. 

 

Un budget troppo risicato è la causa principale di un funzionamento poco efficiente di tutta la 

struttura del NWC secondo tutte le leaders da me intervistate: i fondi dello Stato coprono appena gli 

stipendi del quadro tecnico giudicato, peraltro, come insufficiente rispetto alle esigenze presenti. Uno 

dei punti sollevati è proprio l’assenza di un segretario permanente anche a livello dei distretti nei quali, 

attualmente, è presente un tecnico generico incaricato di gestire tutto ciò che riguarda le donne e la 

famiglia, dall’elaborazione del budget al monitoraggio di tutte le attività che, non necessariamente, 

coinvolgono il NWC. A Nyagatare, l’agente incaricato di questo compito, Jane, rispondeva abbastanza 

                                                           
95 Intervista del 06/12/2010. 
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al cliché evocato dalle leaders a livello di Stato: poco disponibile ad interagire con le leaders, sovraccarica 

di lavoro, era piuttosto un agente del distretto al servizio del sindaco, che non un referente per il NWC. 

 

[L]a persona incaricata del NWC c’è, ma non è incaricata solo di quello. Ad esempio, qualche volta è 

una cosa divertente… Io chiamo qualche coordinatrice e le chiedo “puoi per favore mandarmi un rapporto?”. La 

coordinatrice mi risponde: “e come posso farlo? La segretaria esecutiva [che ha presente con esattezza le cifre dei 

budget etc. N.d.A.] è andata a Kigali”. “A fare cosa?” chiedo io. “Il sindaco l’ha mandato per altre faccende”. Per 

dirti che la persona che è là non è realmente incaricata di fare quello che vogliamo. […] Bisogna darle un incarico 

fisso96. 

 

Sempre impegnate in altro, queste figure spesso si rivelano poco presenti e tendono a 

tralasciare le richieste delle leaders per concentrarsi su quelle che arrivano direttamente dalle autorità del 

distretto, riconosciute come prioritarie. Il NWC, all’atto pratico, è vista come un’istituzione meno 

importante, e le sue domande, in una condizione di scarsità di personale e risorse, vengono ascoltate 

solo dopo tutte le altre. 

Un altro punto che viene sottolineato a riguardo è la mancanza di chiarezza riguardo al budget 

a disposizione del NWC: in alcuni distretti le leaders non ne conoscono l’entità, e non riescono a 

ottenere le informazioni necessarie dalle autorità. La conseguenza è una sostanziale inattività, 

soprattutto quando la coordinatrice non ha una personalità tale da saper insistere a questo proposito: il 

silenzio del distretto e la poca considerazione delle autorità femminili portano talvolta a un 

reinvestimento dei fondi in altri progetti. 

 

[U]n’altra cosa molto grave è il fatto che il NWC non abbia un budget preciso o che le donne siano così 

deboli da non avere accesso a questo budget. Spesso i soldi sono gestiti dallo Stato e non c’è un conto riservato al 

NWC. Si dice solo che ci sono i soldi delle donne e li si mette, che ne so, sul conto degli affari sociali del distretto 

e se non ci sono progetti questi soldi vengono usati per altro, anziché dare questi fondi direttamente al NWC, che 

potrebbe gestirli a modo suo, visto che le donne hanno tantissimi progetti da realizzare. Mancano i mezzi per 

farlo, o spesso siamo bloccate: anche quando andiamo a chiedere questi fondi, questo passaggio prende tanto 

tempo al punto da scoraggiare le donne. Inoltre, non è facile gestire i soldi che ti danno: se almeno il NWC 

avesse un proprio conto, questo favorirebbe le discese sul terreno da parte delle leaders97.  

 

La percezione di scarsità di risorse è percepita a tutti i livelli della struttura: l’assenza di fondi fa 

sì che le attività siano particolarmente ridotte, soprattutto per quanto riguarda le situazioni 

caratterizzate da una notevole dispersione geografica delle leaders. La questione è evidente soprattutto 

nel caso dei comitati di regione (intara): tutte le mie intervistate a questo livello, infatti, affermarono di 

non sentirsi particolarmente utili per la comunità, proprio a causa dell’impossibilità persino di spostarsi 

per svolgere le riunioni organizzative, potendo usufruire solo raramente di rimborsi spese, e non 

                                                           
96 Intervista con Bernadette, leader istruzione, NWC Stato, in data 9/11/2010. 
97 Intervista con Jeannine, Social affair, NWC Regione dell’Est, in data 15/11/2010. 
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avendo diritto ad alcun gettone di presenza. Come per le leaders delle cellule, anche per quelle della 

regione, le attività del NWC sono qualificabili come ‘volontariato’ per amore del Paese, al quale non 

sempre si riesce a destinare tempo a sufficienza, specialmente quando si lavora e quando ci si deve 

spostare a spese proprie per lunghe distanze. 

L’assenza di un budget sufficiente, quindi, è il primo motivo che porta le leaders a tutti i livelli a 

sentirsi trascurate da parte delle istituzioni e dello Stato, in una posizione di difficoltà organizzativa e di 

azione, nonostante la percezione diffusa dell’importanza potenziale del proprio ruolo: 

 

[c]ome consigli allo Stato… beh, che si aumenti il budget del NWC e anche che si trovi qualcosa per le 

leaders. Questo sarebbe una motivazione in più per impegnarsi. Per quando riguarda il budget, il NWC ha una 

grande missione, essendo rappresentante di una grande massa popolare con tantissimi problemi. Ci sarebbero 

moltissime attività che potrebbe realizzare se avesse un budget sufficiente per fare ogni cosa98. 

 

La sensazione di essere scarsamente considerate dallo Stato è evidente anche nell’epilogo di 

questa giornata di formazione legata alle elezioni. La distribuzione dei 1500frw a ciascuna donna fu 

effettuata poco più di tre mesi dopo, il 28 di settembre: convocate per le 14 agli uffici del settore, le 

donne aspettarono per ben due ore l’arrivo del segretario esecutivo, che distribuì i loro compensi. Nel 

corso dell’attesa, le presenti si espressero più volte a proposito della poca considerazione di cui si 

sentivano oggetto da parte delle altre autorità del settore: lasciate all’aperto, senza sedie, cominciarono 

a lamentarsi con Chantal per l’attesa. L’agaciro tanto predicato, non sembrerebbe corrispondere agli atti 

pratici, che indicherebbero piuttosto negligenza e trascuratezza. 

 

Chantal: Chiedete anche a Donatha, era lì con me. Ho chiesto al segretario esecutivo di darmi questo 

denaro, che lo contasse pure prima di darmelo in modo da sapere esattamente quanto avessi in mano. In questo 

modo avrei potuto chiamarvi avendo già il denaro, [e distribuirvelo direttamente] senza farvi aspettare 

inutilmente. Abbiate pazienza! Se guardiamo la situazione da vicino, è chiaro come le questioni delle donne non 

abbiano alcun valore (ibya abagore ntabwo birahabwa agaciro)99. 

 

Qualche tempo dopo, in occasione di un’altra riunione organizzativa con le leaders della cellula, 

Chantal si lasciò ancora andare a una considerazione amara rispetto al riconoscimento ottenuto dal 

NWC all’indomani delle elezioni: 

 

Chantal: come sono andate le elezioni? Non vi hanno detto anche a voi che non avete fatto niente 

durante quei giorni? Le donne lavorano e si stancano sempre, e finiscono a dire che non abbiamo fatto niente100. 

 

                                                           
98 Intervista con Gilberte, tesoriere, NWC State, in data 10/11/2011. 
99 Riunione NWC Rukomo, in data 28/09/2010. 
100 Riunione NWC Rukomo, in data 07/10/2010. 
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Questa condizione di marginalità rispetto alle altre autorità locali è percepita particolarmente 

dalle leaders delle cellule e di settore. Immaculée, vicepresidente NWC della cellula di Nyamikamba, e 

anche leader dell’umudugudu incaricato della sanità, pur essendo molto entusiasta del NWC, individuò 

più vantaggi nella seconda carica, sia in termini di rimborsi spese, di ‘doni’, che di competenze acquisite 

(§ 2.5.1). O Donatha,  coordinatrice di Nyamikamba: 

 

[s]iamo come delle volontarie e non ci viene dato niente, mentre agli altri danno le bici, la radio, persino 

le mucche, ad esempio alle autorità delle cellule. Quando sono diventata presidente dei gacaca a livello di settore, è 

lì che ho avuto la radio che possiedo anche oggi. L’unica cosa che lo Stato mi ha dato è stata questa radio101. 

 

 Jeanine, incaricata dell’educazione civica per il settore di Gatunda: 

 

[l]e altre autorità non ci trattano male perché siamo i loro utensili (ibikoresho byabo) e lavoriamo anche al 

loro posto. Loro hanno un salario e noi lavoriamo!102 

 

Emerance, che mette in luce come la marginalizzazione avvenga anche da parte delle donne di 

“alto livello”, le deputate: 

 

[l]e deputate parlano molto di noi durante il periodo elettorale, ma dopo di questo, è finito. […] Ti dico 

che queste persone, con l’aiuto dei dirigenti, si occupano di noi soltanto durante il periodo elettorale perché, 

come donne, siamo numerose. Ma io vorrei che si occupassero di noi prima e dopo, in modo da conoscerci 

davvero103. 

 

E ancora Jennifer: 

 

[i]n realtà se tu paragoni le autorità delle donne con le altre, quelle delle donne non sono rispettate. Ad 

esempio, a volte ci invitano alle riunioni al settore e, quando noi arriviamo, non troviamo nemmeno una persona 

ad accoglierci. Alcune di noi si scocciano e se ne tornano a casa per la trascuratezza delle autorità verso il 

NWC104. 

 

In occasione di una riunione NWC del settore di Gatunda, ebbi modo di assistere a una 

piccola discussione che ben mette in luce la percezione di una marginalità da parte delle leaders105. 

All’incontro erano presenti il comitato del settore, presieduto dalla coordinatrice Beatrice, e le 

coordinatrici delle varie cellule di Gatunda. Tra i vari argomenti trattati, si parlò delle modalità di 

gestione della sala riservata ‘alle donne’ costruita vicino agli uffici del settore Gatunda, di fianco alla 

                                                           
101 Intervista con Donatha, coordinatrice, NWC cellula Nyamikamba, in data 10/08/2009. 
102 Intervista con Jeanine, educazione civica, NWC settore Gatunda, in data 24/11/2010. 
103 Intervista con Emerance, tesoriere, NWC settore Gatunda, in data 23/11/2010. 
104 Intervista con Jennifer, attività produttive, NWC cellula Nyamikamba, in data 05/10/2010. 
105 Riunione NWC del settore Gatunda, in data 27/10/2009. 
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casa del tribunale e utilizzata dalla cooperativa KANGUKA. Questa stanza, che le leaders mi dissero 

essere stata costruita per le donne dalla PDRCIU (The Umutara Community Resource and Infrastructure 

Development Programme), un programma di sviluppo rurale regionale finanziato dal fondo delle Nazioni 

Unite per lo sviluppo agricolo (IFAD), era contesa fra diversi attori: il settore, la cooperativa 

KANGUKA, il NWC di Gatunda, quello di Rukomo e la ONG ADRA. Secondo Beatrice era giusto 

che il NWC di Gatunda potesse disporre della stanza, stabilendo chi dovesse utilizzarla e con quali 

termini (affitto da pagare, possibilità di lasciare o meno i propri materiali e così via), ma l’affaires sociales 

del settore, gestiva la struttura come credeva, considerandola uno spazio del settore (e non del NWC). 

Nello specifico, aveva accordato agli agenti di ADRA la possibilità di utilizzare liberamente quello 

spazio, aspetto sul quale le leaders non erano state consultate. Beatrice e le altre, infatti, ritenevano che 

potesse essere più proficuo continuare ad affittarla a chi ne avesse bisogno, piuttosto che ‘offrirla’ agli 

agenti di ADRA, tanto più che la sala conteneva innanzitutto documenti e materiali del NWC. Questo 

incidente occasionò anche una serie di lamentele inerenti ad altri comportamenti delle autorità locali, 

considerati poco rispettosi del ruolo del NWC. Ad esempio, le donne si lamentarono di non essere 

state aiutate a sufficienza dall’ufficiale dello Stato civile nelle loro azioni a difesa del matrimonio: pur 

avendo depositato negli uffici una lista aggiornata di tutti gli uomini poligami del settore, responsabili 

di aver abbandonato le proprie mogli e di essere fuggiti in Uganda, le autorità non si erano date da fare 

come promesso, né nell’assistenza delle donne, né nel perseguimento dei colpevoli e neppure nella 

sensibilizzazione agli altri uomini.  

 

Beatrice: se il settore non ci aiuta, noi risolviamo anche i problemi,ma poi veniamo prese “per folli”! 

 

Queste problematiche emersero anche nei rapporti concreti fra le leaders dei vari livelli. In 

occasione di una riunione al distretto a cui ebbi modo di assistere, nella quale si incontrarono tutte le 

leaders dei settori di Nyagatare, Chantal approfittò per chiedere un aiuto sostanziale nella loro lotta 

quotidiana di ‘riconoscimento’ alle rappresentanti del quadro tecnico presente, specialmente Jacqueline, 

il segretario esecutivo dello sviluppo economico del NWC a livello di Stato, e Jane, incaricata di gender, 

famiglia e infanzia, nel distretto: 

 

[i]o vorrei anche che voi ci aiutaste affinché gli affari delle donne siano presi sul serio, e affinché anche 

le autorità collaborino in questo, perché abbiamo notato che alla donna non si dà alcun valore. L’abbiamo visto 

nel percorso fatto dalle donne nei giorni delle elezioni, dove siamo state considerate come delle matte106. 

 

Di fronte alla risposta di Jacqueline, che incoraggiava Chantal a redigere dei rapporti completi 

a questo proposito e anche a telefonare in caso di bisogno, Chantal rispose: 

 

                                                           
106 In quell’occasione erano presenti anche Dina, coordinatrice NWC a livello di regione, e Kathy, coordinatrice 
del distretto. Note tratte dalla riunione NWC a livello di distretto, in data 8/10/2010. 
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Ma c’è una cosa di cui voi non tenete conto quando dite di telefonarvi. Voi sapete benissimo che il 

NWC non ci dà alcun soldo per la comunicazione, da dove credete che tiriamo fuori questi soldi? 

 

Le leaders, però, per quanto si sentano marginalizzate dallo Stato concreto, quello “incarnato” 

nelle autorità locali, o trascurate dalle leaders dei livelli più alti della propria stessa struttura, non cessano 

di avere fiducia nei confronti dello Stato “in generale”, rappresentato soprattutto dal presidente 

Kagame, l’uomo a cui viene attribuito il merito di aver migliorato la condizione femminile. Questo 

fatto le spinge a manifestare fedeltà incondizionata nei suoi confronti a tutti i livelli: nelle parole delle 

leaders, Kagame viene rappresentato come colui che ha saputo restituire la parola alle donne, le ha 

protette dagli eccessi di violenza, garantendosi così l’amore e fiducia che una moglie deve a un marito 

virtuoso.  

 

Constance: Le donne di un tempo non potevano parlare, non potevano dire al presidente i propri 

problemi. Ma adesso, se ci sono dei problemi, glielo possiamo dire, perché lui mette le donne davanti a tutto. Le 

donne sono deboli, ma reagiscono come gli uomini, risolvono i problemi come gli uomini, si mettono insieme ed 

è per questo che il Rwanda si è sviluppato… […] Nella campagna elettorale ha detto che la forza che ha sono le 

donne. E per questo noi gli abbiamo detto che, se non lo votano gli uomini, lo voteremo noi donne, l’hanno 

detto quelle di noi che erano in campagna elettorale107. 

 

Immaculée: Kagame ci ha fatto avanzare, non so come ringraziarlo. Ci ha dato la parola, prima la donna 

non aveva il diritto alla parola, ora sì, ed è questo il dato più importante, per quanto mi riguarda: adesso la donna 

parla e gli altri ascoltano. Ha fatto anche altre cose… Per me, io vedo che le posizioni che ricopro, soprattutto 

come agente della sanità nell’umudugudu, vedo che è veramente un grande progresso. Ed è lui che ha avviato 

questa storia degli agenti della salute, o gli abunzi, nei quali le donne possono risolvere i problemi come gli altri, o 

la presenza di donne in altri ambiti di governo. Kagame ha fatto molto, è un bravo leader, lo ringrazio, a me non 

ha fatto nulla di male, per me, se possibile, lo farei vincere un altro mandato108. 

 

Le leaders, quindi, oscillano fra la percezione di una rinnovata importanza (“ora possiamo 

parlare”, “occupiamo posizioni prima a noi precluse”) attribuita loro dallo Stato, e l’esperienza di una 

costante svalutazione del proprio ruolo di ‘leaders delle donne’ nella pratica politica locale (“non siamo 

rispettate”, “veniamo sempre per ultime”). Come abbiamo visto nel primo capitolo, alcune delle leaders 

preferiscono abbandonare la propria carica, mentre altre decidono di perseverare, bilanciando 

patriottismo e vantaggi personali, soprattutto in termini di contatti e status.  

Le leaders, pur non negando una situazione di marginalità rispetto alle altre cariche politiche, 

tuttavia, non contestarono collettivamente questa situazione, limitandosi a lamentele isolate e 

circoscritte. La modalità di negoziare ‘più attenzione’ e una maggiore ampiezza di manovra non 

coincise con richieste o polemiche esplicite ma, piuttosto, con maggiore ‘obbedienza’, con l’idea di 

                                                           
107 Intervista con Constance, NWC Stato, Educazione civica, in data 27/11/2010. 
108 Intervista a Immaculée, NWC Nyamikamba cellula, vicepresidente, in data 29/09/2012. 
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performare al meglio il proprio ruolo di autorità, lavorando il doppio rispetto agli uomini, al fine di 

‘garantirsi’ un maggiore peso sulla scena politica. Per questo motivo, Chantal spronò le leaders delle 

cellule a partecipare anche alla raccolta fondi per la costruzione di un edificio per il FPR: 

 

[q]uelle di voi che possono, è meglio che diano un contributo per terminare la costruzione dell’edificio 

del FPR. Così facendo, le donne avranno un ruolo in ogni azione che viene fatta. Dobbiamo fare in modo che 

non ci umilino più, avete visto come oggi non ci hanno dato nemmeno le sedie, mentre dovrebbero… E tutto 

perché siamo delle donne, ma se noi lavoriamo e mostriamo loro quello che facciamo, che siamo capaci di fare, ci 

rispetteranno109. 

 

Questa peculiare situazione di empowerment istituzionale delle donne, accompagnata da una 

marginalizzazione quotidiana del NWC a livello nazionale e nelle campagne, aiuta a comprendere 

meglio il parallelismo fra la costruzione delle relazioni di genere nei nuclei domestici delle campagne e 

la loro rappresentazione nei rapporti fra NWC e le altre istituzioni statali. Non vogliamo qui riprendere 

esclusivamente l’idea strutturale che lo Stato “ratific[hi] e rafforz[i] le prescrizioni e le proscrizioni del 

patriarcato privato con quelle di un patriarcato pubblico, inscritto in tutte le istituzioni incaricate di 

gestire e regolare l’esistenza quotidiana dell’unità domestica”110. Difficile, infatti, teorizzare che la 

famiglia preceda lo Stato, proprio quando, nel Cap. 3, abbiamo voluto mostrare come sia stato lo Stato 

coloniale a modellare in Rwanda la forma peculiare della famiglia monogamica nucleare, basata su una 

precisa domesticazione della donna e su relazioni di genere costruite nel rapporto coloniale con il 

mondo occidentale dell’epoca. Anche oggi, poi, abbiamo visto come la difesa della famiglia nelle 

campagne sia l’obiettivo ultimo della concreta articolazione delle varie forme di empowerment realizzate 

dal NWC: le leaders, incaricate di governare gli affari femminili nelle campagne, sono chiamate a farlo 

secondo un preciso “programma di Stato” in cui, anche se con una più ampia varietà di comportamenti 

legittimi possibili, le donne sono innanzitutto ‘mogli’, che devono fedeltà al proprio marito e devozione 

alla propria famiglia anche per garantirsi la legittimità della parola, potendo comunque disporre di 

risorse più ampie e canali maggiori. Allo stesso modo, le leaders del NWC nel loro complesso, devono 

una fiducia equivalente al Presidente e al partito (chiamato abitualmente umulyango, cioè proprio 

‘famiglia’). La domestic virtue, insomma, deve tradursi in una State o public virtue, intesa in un rispetto e in 

una deferenza nei confronti dell’autorità, spesso maschile. 

La politica concreta del NWC, insomma, fa emergere come i significati del femminile in 

politica non possano essere ricondotti solo alle retoriche nazionali sul women’s empowerment, comunque 

importanti mezzi di rivendicazione della propria “modernità” sulla scena globale, in cui emergeva 

soprattutto un’esaltazione del ruolo “materno”, nei suoi significati di pace e riconciliazione. Nell’analisi 

delle riunioni del NWC, invece, emerse anche un significato di ‘femminile’ più vicino al ruolo di ‘moglie’ che 

non a quello di  ‘madre’, collegato proprio all’idea di fiducia e di servizio verso il proprio marito e la 

                                                           
109 Riunione NWC settore, in data 28/09/2010. 
110 BOURDIEU P., Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 103. 
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propria famiglia, visti come le modalità femminili più adatte per mettere in pratica il programma di Stato e 

performare il proprio patriottismo. Anche qui ritorna l’idea della ‘complementarietà’ (ubwuzuzanye) nella 

specificità del proprio ruolo, che abbiamo individuato come basilare nella concezione locale della 

costruzione del genere femminile (§ 2.4). Le leaders, insomma, sono innanzitutto ‘brave mogli’, come 

abbiamo visto anche nel primo capitolo. 

Per questo motivo, il caso di Kathy, coordinatrice a livello di distretto e donna di 38 anni non 

ancora sposata, destava parecchie osservazioni da parte delle altre leaders del NWC. Tutte quelle con cui 

ebbi modo di parlare di lei fecero infatti riferimento alla sua situazione ‘anomala’ di donna mai sposata, 

ipotizzando i motivi più disparati, dall’orientamento sessuale ‘diverso’ alla possibilità che fosse 

sieropositiva, o che fosse ‘difficile’, cioè troppo ‘autoritaria’ per accettare ‘di farsi comandare’. La sua 

condizione, effettivamente, sembrava abbastanza insolita per una leader di un’istituzione che faceva del 

ruolo coniugale e dell’istituzione del matrimonio uno dei suoi temi centrali di azione, benché non ci 

fosse alcun vincolo strettamente legale (il NWC, come abbiamo visto, rappresentava tutte le donne dai 

18 anni in su indipendentemente dal proprio stato civile). 

Nel luglio del 2010, nel corso del periodo di sensibilizzazione del NWC prima del periodo 

elettorale, Kathy fu invitata a Rukomo insieme alla sua vice Eugénie, per un incontro con i comitati 

delle cellule e del settore, insieme alle rappresentanti donne delle cooperative, degli imidugdu, della 

cellula (Odile) e l’incaricata della salute pubblica presso il dispensario (Annualité). 

Come d’abitudine, i discorsi furono preceduti da alcune canzoni inneggianti al FPR e a 

Kagame, e si incentrarono sugli argomenti abituali. In particolar modo, la necessità dell’igiene e della 

pulizia e anche la capacità di coltivare l’amore coniugale attraverso le arti della seduzione, al fine di 

prevenire l’adulterio, che viene visto come il risultato dell’incapacità della moglie di performare al 

meglio il proprio ruolo. L’enfasi sulla seduzione del marito passò attraverso una contrapposizione fra 

“metodi illeciti”, usati dalle amanti (incantesimi, intsaratsi), e “metodi leciti” di cui si deve servire la 

donna sposata, che consistono nel saper lavorare nei campi, nel saper badare alla pulizia degli spazi 

domestici, del proprio corpo, dei figli e degli abiti del marito o, in altre parole, nella capacità di saper 

“prendere bene” l’uomo (kumufata neza). 

Prima di congedarsi, prese la parola ancora una volta Mukabutare, questa volta per parlare di 

un aspetto personale: Kathy, ancora nubile (ancora ‘ragazza’ nonostante l’età, umukobwa), si sarebbe 

sposata a fine settembre. Tutte le donne presenti furono invitate a partecipare al matrimonio, 

alludendo anche esplicitamente a una richiesta di contribuzione per i festeggiamenti. 

Questa richiesta fu rivolta da Kathy a donne che vedeva per la prima volta e che erano, 

innanzitutto, sue “sottoposte” nella gerarchia della leadership del NWC: le donne non si sarebbero 

tirate indietro dal versare una contribuzione -per quanto modesta- al matrimonio della loro leader. Cosa 

che fecero più di due mesi dopo (28/09), in corrispondenza dell’appuntamento per la distribuzione 

della ‘motivazione’ da parte dalla Commissione Elettorale, quei 1500frw di cui si è detto poco sopra: le 

presenti, infatti, si accordarono per contribuire ciascuna con una parte della somma ricevuta. Alcune 

donne proposero di inviare piuttosto dei fagioli o del mais, una forma di contribuzione più ‘rurale’ e 
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più alla portata di tutti, ma Chantal rifiutò, mettendo davanti il fatto che il matrimonio implicasse 

innanzitutto una grossa spesa in denaro. Dopo alcune discussioni, stabilirono che ciascuna avrebbe 

versato quanto fosse nelle proprie possibilità: dai 500frw auspicati da Chantal, si passò a 200frw. 

Questo episodio, nella sua semplicità, contribuisce anch’esso a inquadrare alcune dinamiche 

significative: ci mostra, innanzitutto, la presenza di dinamiche neopatrimoniali all’interno del NWC 

che, a loro volta, contribuiscono a costruire questa continuità fra dominio pubblico e privato. 

Sicuramente, però, non si trattò soltanto di questo: non credo, infatti, che sarebbe potuta avvenire la 

stessa cosa per una richiesta qualsiasi da parte di una leader di grado superiore e non ebbi mai notizia di 

altri episodi simili. Qui, infatti, si stava parlando proprio di matrimonio, l’istituzione che il NWC si 

propone di difendere più di tutte le altre: ancora una volta, la relazione coniugale, questa volta nella 

forma del matrimonio di una leader, divenne il centro reale di interesse di una riunione di autorità elette 

dal popolo. Come disse Chantal al momento della colletta, infatti, “Kathy non è certo venuta a portare 

la riunione, ma a chiedere soldi per il suo matrimonio”111.  

 

5.2.5 Donne e soldati 

Durante le mie osservazioni delle riunioni del NWC, non posso negare di essere rimasta 

fortemente colpita dall’atteggiamento dimostrato dalla leader nei confronti della popolazione e delle 

coordinatrici delle cellule: un tono aggressivo, gli slogan, l’assenza di discussione con il pubblico, mi 

ricordavano il clima di una caserma, allontanandomi dall’idea che mi ero fatto dopo la lettura dei 

rapporti, degli studi ufficiali e dei testi delle politiche, in cui il ruolo politico delle donne veniva 

condensato in un’idea di riconciliazione materna. 

Il repertorio a cui Chantal faceva riferimento era principalmente quello militare, come mi 

confermò la stessa Jeanne: “sono dei militari” mi disse, “come Kagame”112. Nello specifico, mi fece 

notare come ci fosse un’imitazione in certi toni di voce del presidente, di un certo modo di camminare, 

di un certo “fare” che mi venne da molti descritto come “intimidatore” (“ils cherchent à intimider les gens”). 

Sul palcoscenico di questi incontri, Chantal, Odile, ma anche Annualité, Claudette, Godeliva e 

Charlotte, adottavano delle tecniche del sé mutuate dal mondo militare e dalla figura del presidente, 

trasformandole in una forma di vera e propria incorporazione e performance dell’autorità: 

camminavano avanti e indietro con le mani dietro la schiena parlando a un pubblico seduto per terra, 

utilizzavano in continuazione slogan e domande retoriche e lasciavano poco spazio a critiche o 

repliche, che trovavano forma esclusivamente al di fuori del palcoscenico, attraverso pratiche 

inquadrabili attraverso il concetto degli hidden transcripts di Scott, cioè quei “discorsi che si svolgono al 

di fuori del palcoscenico, al di fuori dello sguardo diretto dei detentori del potere”, come vedremo nel 

prossimo paragrafo113. 

                                                           
111 Riunione al settore, in data 28/09/2010. 
112 Discussione a seguito della riunione NWC a Rukomo, in data 19/09/2009. 
113 SCOTT J.C., Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, London, Yale University Press, 1990, p. 4. 
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Questi atteggiamenti e ‘toni’ non sono sicuramente identici presso tutte le autorità locali, né 

tantomeno presso tutte le leaders del NWC. Beatrice, ad esempio, la leader del settore Gatunda, che 

osservai in occasione di una riunione a Nyamikamba, mantenne un tono più ‘dimesso’, più ‘calmo’, 

meno esigente e privo di retorica. Tuttavia, come venni a sapere in seguito dalle coordinatrici a lei 

sottoposte, la sua reputazione era quella di ‘essere troppo morbida’, di non saper gestire l’autorità, di 

non lavorare abbastanza e di interessarsi poco alle attività del NWC. 

Gli atteggiamenti di Chantal, pur non essendo generalizzabili, simboleggiano una forma di 

ricerca di un modello di autorità che performa, ‘rendendole palpabili’, le gerarchie fra le leaders stesse e 

fra le leaders e la popolazione, mettendo in mostra i diversi livelli di potere su cui è fondato lo Stato, 

paragonabili ai gradi militari. Anche la sua modalità di incarnare e performare lo Stato non fu esente da 

critiche, ma ricalcava sicuramente uno dei repertori più diffusi presso le autorità delle colline, quello 

militare. 

Non dimentichiamoci, infatti, che il partito al potere in Rwanda è il FPR, originariamente un 

gruppo militare nato con lo scopo di rappresentare politicamente e militarmente i tutsi rifugiati in 

Uganda dal 1959, allo scopo di organizzare il loro rientro in Patria. Dopo la liberazione del Paese nel 

1994, venne scisso in una parte ‘politica’, il FPR appunto, e in una parte esclusivamente ‘militare’, 

l’RPA, ora Rwandan Defence Forces, l’esercito nazionale rwandese, teoricamente indipendenti l’una 

dall’altra. La componente politica, in realtà, presenta una forte eredità militare: non solo i principali 

uomini chiave del partito sono ex militari, ma l’esercito, a sua volta, si presenta quotidianamente come 

il garante di una sicurezza nazionale costantemente messa a rischio da nemici esterni e interni al Paese, 

occupando con i suoi uomini e donne, giovani soldati e soldatesse in uniforme mimetica, tutti gli spazi 

considerati ‘sensibili’, quali le stazioni principali dei bus, le entrate dei principali supermercati nel 

centro, i principali monumenti e gli edifici governativi. Esso viene anche spesso presentato come 

un’unità ‘benevola’ al servizio dei cittadini come, ad esempio, in occasione dell’annuale Army week a 

luglio di ogni anno, sette giorni nei quali i militari si prestano a compiere servizi di vario tipo, prestando 

cure mediche gratuite, ricostruendo abitazioni o edifici di pubblico interesse, e così via. Durante queste 

giornate, i mass media locali provvedono a dipingere l’esercito come uno degli attori più impegnati 

nello sviluppo, nella ricostruzione e della pace, restituendone un’immagine molto positiva. Era a questa 

manifestazione che Chantal fece riferimento nel suo discorso di lode relativo al comportamento dei 

militari come ‘esempio da seguire’ per le donne delle campagne (§ 2.4). 

La penetrazione dell’ethos militare, quindi, avviene proprio attraverso questa associazione fra 

politica e ruolo dell’esercito nella difesa e nella ricostruzione del Rwanda all’indomani di un conflitto: la 

presenza dei militari è ordinaria, molti esponenti del partito sono ex militari, primo fra tutti il 

Presidente, senza dimenticare che gli stessi civili, uomini e donne, sono sottoposti nel corso della vita a 

un periodo di addestramento militare obbligatorio, durante le formazioni dell’ingando, nelle quali, oltre 
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agli insegnamenti di educazione civica, storia e sviluppo, si svolgono anche alcuni training in difesa 

personale, vita militare e uso delle armi da fuoco114.  

La sfera del ‘militare’, inoltre, non viene discorsivamente costruita oggi come una zona 

esclusivamente maschile, ma si tende a metterne in luce, nei mass media e anche nei programmi di 

demobilizzazione, la presenza di donne, con lo scopo di metterne in luce il suo carattere nazionale e la 

sua rappresentatività di tutta la popolazione. Negli articoli dei quotidiani e dei giornali online del Paese, 

si ricorda spesso il ruolo delle donne durante la guerra, sia in quanto combattenti vere e proprie, sia in 

quanto parte del gruppo di individui dediti all’arruolamento, al fund raising e alla sensibilizzazione del 

popolo della diaspora. Tuttavia, il numero effettivo delle donne che parteciparono ai programmi di 

demobilizzazione è di poche centinaia, e costituiva meno dell’1% del numero totale degli aderenti nel 

2004115. Nonostante questo, la commissione finalizzata alla demobilizzazione e alla reintegrazione degli 

ex-soldati (RDRC) mostrò fin dall’inizio una certa sensibilità alla condizione delle donne, facilitando le 

ex combattenti nell’accesso a fondi destinati agli individui più vulnerabili e adoperandosi affinché ci 

fosse un equo riconoscimento dei loro bisogni e dei loro diritti specifici116.  

Inoltre, venne creata anche un’associazione di ex soldatesse, fondata nel 2001 da ex aderenti al 

FPR che, in un secondo tempo, decisero di includere al proprio interno anche le militari delle ex-FAR, 

in uno spirito di unione e riconciliazione. L’associazione fu chiamata  Ndabaga, dal nome di una mitica 

eroina della tradizione precoloniale rwandese che, figlia unica di un capo, decise di farsi passare per 

maschio allo scopo di sostituire il padre, ormai anziano, nell’esercito: la ragazza si tagliò i seni e si coprì 

con grossi abiti da uomo, al fine di non essere riconosciuta dagli altri soldati. Al campo militare, si 

guadagnò la fama di ottimo arciere e di sensazionale saltatore, caratteristiche reputate molto importanti 

nel mondo militare rwandese precoloniale. Ma il trucco non durò a lungo: i suoi commilitoni, 

insospettiti dalla sua costante ricerca di privacy, ne scoprirono la reale identità cogliendola nell’atto di 

urinare accovacciata. Il re, avvertito dell’inganno, rimase nondimeno impressionato dalle abilità della 

ragazza, e decise di abolire l’istituzione dei campi militari, che aveva costretto la giovane a fingersi 

maschio per poter rimpiazzare l’anziano padre, costretto a rimanervi a vita per l’assenza di un figlio che 

lo sostituisse. Fu tuttavia costretto ad allontanarla dal campo,  attestando con il suo gesto una sorta di 

incompatibilità culturale tra la sfera del militare e il femminile o, in altre parole, sancendo il monopolio 

maschile dell’ambito militare. Ostracizzata, Ndabaga non sarebbe potuta nemmeno entrare a pieno 

titolo nel mondo femminile, essendole preclusa ogni possibilità matrimoniale per via della 

menomazione autoinflittasi ai seni, se il re in persona, ammirato per il coraggio della ragazza, non 

avesse deciso di prenderla in sposa.  Dopo aver partorito, tuttavia, Ndabaga non fu più in grado né di 

                                                           
114 “Tutti i rwandesi sanno sparare”, mi dice Frank, un mio caro amico rwandese rientrato dall’Uganda dopo il 
1994, nato e cresciuto in esilio: si riferiva innanzitutto ai rwandesi della diaspora che, come la sua famiglia, hanno 
trascorso diversi anni dedicandosi all’organizzazione della lotta di liberazione e molti dei quali vi hanno 
partecipato attivamente. Una delle sue sorelle, di soli 21 anni, è militare, e appartiene alla guardia presidenziale: 
“ma a parte lei, tutti i rwandesi imparano a sparare, ce lo insegnano all’ingando”(note di campo del 12/10/2010). 
115 FARR V., Women combatants and the demobilization, disarmament and reintegration process in Rwanda, briefing paper 
adapted from Ndabaga Association and the Needs of Women Ex-Combatants in Rwanda, rapport UNIFEM, 2004, p. 2. 
116 Ibid.: 3. 
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saltare né di combattere, confermando così l’idea che la guerra e la violenza non fossero ambiti “da 

donne”117. La vicenda veniva raccontata prima della guerra non tanto come esaltazione dell’eroismo di 

una ragazza che prova a sfidare relazioni di genere codificate da tempo, ma piuttosto come emblema 

dei rischi associati a tale azione: “le cose hanno raggiunto il livello di Ndabaga” (ibintu bigeze iwa 

Ndabaga), è un proverbio che viene utilizzato per indicare il deterioramento estremo di una situazione 

che, per essere risolta, necessiterebbe un intervento straordinario. Il mondo militare, infatti, era un 

dominio esclusivamente maschile, al quale le donne non erano ammesse: il termine kinyarwanda per 

esercito è ingabo (che significa anche “scudo”), che deriva dal radicale –gabo, condiviso con la parola che 

indica l’uomo ‘maschio’, umugabo: in esso, quindi, si fondono insieme mascolinità, protezione, sfera 

militare… L’azione della ragazza, quindi, veniva letta come esempio di sovversione, coraggiosa 

senz’altro, ma in fondo molto pericolosa. Non a caso, alla fine della storia, veniva ripristinato l’ordine 

dei generi, con l’allontanamento dal campo e l’esperienza della maternità. 

All’indomani del 1994, però, la storia di Ndabaga non sembra più portare con sé un 

avvertimento a non varcare i limiti previsti dal proprio genere: l’interpretazione attuale della leggenda 

ne fa risaltare i contenuti pedagogici utili a riformulare piuttosto nuove relazioni tra maschi e femmine, 

in quanto spiegherebbe “quanto le disuguaglianze legate al genere non abbiano nulla di naturale [e 

quanto] […] la ripartizione dei compiti secondo il genere sia una pura costruzione sociale, che non 

trova alcuna giustificazione biologica”118. Rese consapevoli di ciò, le giovani rwandesi “possono 

inaugurare un cambiamento”, persino entrare nell’esercito119. La storia, quindi, conterrebbe le prove 

della costruzione culturale di mascolinità e femminilità, e costituirebbe un esempio del potenziale 

positivo legato alla trasgressione del confine: in fondo, l’azione di Ndabaga porta a un risultato 

considerato ‘positivo’ nel Rwanda del postconflitto e, cioè, la dissoluzione del campo militare stesso, 

azione che, nell’interpretazione precedente, veniva invece vista come la conseguenza negativa ed 

estrema del disordine provocato dall’iniziativa della ragazza. Dopo il 1994, ‘il militare’ e ‘il femminile’ 

vengono riconciliati. 

Tra le donne del FPR, in effetti, spiccano importanti personaggi politici ex militari, come Rose 

Kabuye, ex tenente colonnello nell’esercito, famoso nel suo ruolo durante la lotta di liberazione del 

Paese, poi sindaco di Kigali e, successivamente, capo del protocollo di Stato sotto Kagame. Fu, allo 

stesso tempo, anche un personaggio rilevante nel processo di stesura delle leggi per la promozione 

della donna e nella sensibilizzazione delle leaders politiche del NWC: il suo personaggio, quindi, incarna 

bene proprio quelle che sono state individuate da Longman come due apparenti contraddizioni del 

                                                           
117 Per la storia di Ndabaga cfr. NYIRAHABIMANA J., "La fille dans l’impasse: étude socio-sémiotique", Rwanda 
Journal, 18, 2010 ; MUZUNGU B., "L’Héroisme au féminin", Cahiers Lumière et société, Histoire, 4 (8), 1997, pp. 46-
47; 
118 NYIRAHABIMANA J., “La fille dans l’impasse…”, op. cit., p. 61. 
119 Ibidem. 
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regime attuale e, cioè, la tendenza all’autoritarismo militare e l’apertura all’inclusione delle donne in 

politica120.  

E ancora, non è per caso che, in occasione della giornata della donna alla campagna del 2010, il 

ministro del genere e della promozione famigliare, accompagnato dal sindaco di Nyagatare e dalle 

rappresentanti del NWC del distretto, avessero inaugurato nel settore di Rutaraka un collegamento 

idrico per portare l’acqua proprio ad un centro che ospita ex militari disabili, realizzato con i fondi 

raccolti dal NWC121. Lo scopo di questo intervento è mostrare al Paese che “anche le donne sono utili 

per il loro Paese”, come disse il ministro. E, dopo aver condotto l’acqua fino “ai propri fratelli”, acqua 

che è interpretata come simbolo di vita, le donne del NWC promisero che si sarebbero occupate anche 

di piantare alcuni alberi da frutto e di realizzare un orto di verdure (akarima k’igikoni). Con questa 

azione dal forte contenuto simbolico (portare l’acqua ai militari disabili), le donne vollero dimostrare di 

essere loro stesse “persone di valore” (abantu b’agaciro), insieme ai disabili, uomini che avevano 

combattuto per la patria. La fedeltà del militare per il proprio Paese, insomma, disposto a combattere 

fino alla menomazione, non è poi così diversa da quella di una donna per il proprio marito, o di una 

sorella per il proprio fratello. 

Il mondo militare, in generale,  non viene più posto in netta contrapposizione rispetto alla 

sfera femminile. Questa affermazione, certo, meriterebbe una ricerca a parte, volta a indagare come 

l’effettiva ripartizione delle mansioni all’interno del corpo militare tenda a sfidare (o a riprodurre) 

ineguali relazioni di genere, considerando le implicazioni più ampie dell’ingresso delle donne nel campo 

militare, passaggio che, come suggerisce Nira Yuval-Davis, 

 

[i]n modo analogo all’ingresso delle donne nel mercato civile del lavoro, […] ha anch’esso modificato il 

contesto delle divisioni sessuali di lavoro e potere, senza però cancellarle122. 

 

Non essendo questa la sede per una simile indagine, ci accontenteremo ora di prendere atto 

dell’introduzione del militare all’interno della costruzione discorsiva dello Stato operata dalle leaders 

femminili del NWC. La profonda militarizzazione della società rwandese dopo il 1994, evidente 

nell’occupazione di spazi pubblici da parte dell’esercito, nell’obbligo del training militare durante 

l’ingando, nella rappresentazione positiva del corpo militare attraverso pubbliche manifestazioni, fa sì 

che l’ethos militare, inteso come un insieme di comportamenti, atteggiamenti, derivati da una precisa 

disciplina del corpo e della mente, finalizzata alla difesa e alla costruzione della Nazione, sia diventato 

parte della vita civile e modello ideale di quella politica, per uomini e donne. Per questo motivo, come 

                                                           
120 Kabuye è anche nota a livello mondiale per via del suo arresto in Germania nel 2008, in seguito  alle accuse 
che le furono mosse contro da parte del giudice francese Bruguière che, in seguito ad un’inchiesta indipendente, 
aveva dichiarato che la donna, con alcuni membri del FPR, tra cui anche Kagame, fosse tra i responsabili 
dell’abbattimento dell’aereo di Habyarimana il 6 aprile del 1994. 
121 Giornata della donna rurale, Rutaraka, in data 30/10/2010. 
122 YUVAL DAVIS N., Gender and nation, Sage Publications, London, 1997, p. 93. 
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abbiamo suggerito poco sopra, le performance delle leaders sembrano rispecchiare, almeno in parte, 

posture ricalcate sul mondo militare, nonché l’uso di slogan che prevedono una risposta all’unisono.  

Ancora, non è un caso che, al momento di dover avviare la colletta per le lamiere del tetto di 

una rescapée, Chantal associ le donne non solo alla più classica figura della Vergine Maria, emblema 

religioso di pietà e misericordia, ma anche ai militari, di cui mette in luce proprio aspetti di altruismo e 

disinteresse: le donne, insomma, dovrebbero “fare come i militari”, che si prendono cura dei propri 

commilitoni e che costruiscono ponti e curano persone senza guadagnare quasi nulla (§ 2.4).  

E tuttavia,  nei miei mesi di permanenza a Rukomo e Gatunda, ebbi modo di raccogliere 

diverse critiche nei confronti dell’atteggiamento di Chantal da parte delle varie esponenti del NWC. In 

maniera riservata, dietro le quinte, mi comunicarono di non apprezzare il suo modo di comportarsi e di 

lavorare, la accusavano di essere “intimidatrice”, dai modi bruschi e di pensare esclusivamente al 

proprio interesse e non a quello della collettività. In particolar modo, Claudette mi disse di trovarla 

troppo “simile a un uomo”, “troppo militare e autoritaria”, mettendo in luce quello che mi pare di 

poter definire come una sorta di “abuso di mascolinità”, giudicato da lei “inconciliabile” con il proprio 

‘genere’, e con il ruolo di leader di un’istituzione che farebbe del ruolo di moglie servizievole il proprio 

obiettivo123. Tuttavia, non assistetti mai a critiche espresse verbalmente nei suoi confronti da parte delle 

coordinatrici delle cellule del settore, benché ne avessero formalmente tutti gli spazi e tutto il diritto. 

Solo in un’occasione, potei osservare chiaramente una tacita resistenza nei suoi confronti, precisamente 

in occasione di una visita alla cooperativa KANGUKA (29 ottobre) che, però, fu espressa da donne 

che non facevano parte del NWC di Rukomo, bensì di quello di Gatunda, quindi non sue dirette 

sottoposte. Mi trovavo con Jeanne in una grossa sala nei pressi dell’edificio del settore di Gatunda, 

insieme ai membri di questa cooperativa, tutte donne, impegnate nell’intreccio di alcune ciotole di fibre 

vegetali, destinate ad essere vendute ad alcuni commercianti di Kiyombe, incaricati a loro volta di 

rivenderli a Kigali. Stavamo chiacchierando con le donne presenti (una ventina), a loro volta impegnate 

nel lavoro. 

                                                           
123 Colloquio informale del 29/10/2009. 



462 
 

 

Foto 5. d: riunione di un comitato  NWC di settore 

 

L’atmosfera, che fino a quel momento era stata decisamente scherzosa e divertente (le donne 

stavano prendendo in giro le “paure europee” relative alla gravidanza, raccontando con orgoglio le 

proprie esperienze di lavoro fino al giorno prima del parto), si incupì improvvisamente all’ingresso 

inaspettato di Chantal: le donne tacquero, e accolsero la leader di Rukomo con un ostentato silenzio e 

un saluto a mezza voce. L’atteggiamento di Chantal, si mostrò autoritario come d’abitudine: disse alle 

donne che avrebbero dovuto ballare e cantare in mia presenza anziché tacere e si sedette, non invitata, 

al posto in cattedra, prima occupato da Donatila, presidente della cooperativa e leader NWC della 

cellula Nyamirembe (Gatunda). Donatila si andò a sedere con le altre donne, fra i banchi. Le donne 

mostrarono di non voler interagire in alcun modo con Chantal che, dopo circa un quarto d’ora, fece 

ritorno in tribunale. Dopo la sua partenza, Donatila mi spiegò che i motivi del loro risentimento si 

riferivano a un atteggiamento troppo autoritario che non gradivano, soprattutto all’indomani di una 

contesa relativa all’uso della stanza in cui si trovavano (la stessa di cui Beatrice aveva discusso nella 

riunione di cui sopra): secondo loro, pur essendo stata data in dono alla cooperativa KANGUKA (per 

lo più formata dalle leaders del NWC di Gatunda), insieme alle sedie, la cattedra, la lavagna e un 

televisore, Chantal aveva cercato di imporre che tali spazi e risorse fossero disponibili per tutte le 

attività femminili senza distinzioni di sorta, anche per Rukomo, attirandosi così le antipatie dei membri 

della cooperativa e del NWC di Gatunda, che ritenevano di aver diritto a una certa precedenza. Questa 

contesa sull’uso della stanza, come vediamo, non distingueva solo il NWC dalle autorità del settore, ma 

divideva anche gli interessi del NWC di Rukomo, rappresentati da Chantal, da quelli delle donne di 

Gatunda, rappresentate dal NWC del settore e da una cooperativa. A seguito di questi screzi, nei quali 

l’idea di Chantal era uscita vincitrice, le donne della cooperativa, supportate anche dall’esecutivo del 

settore, Didier, avevano deciso di smettere di applaudire i suoi interventi in pubblico e di mostrare 

accondiscendenza nei suoi confronti, senza però contraddirla esplicitamente. Questa sorta di 

‘resistenza’ espressa nei confronti di Chantal non è spiegabile, a mio parere, esclusivamente come 
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dimostrazione di una personale antipatia nei confronti di un individuo o come un conflitto intorno 

all’uso di uno spazio, ma anche proprio con il riconoscimento di un atteggiamento “troppo maschile” 

che, invece, Chantal riteneva di poter adottare legittimamente come “garanzia di autorità”. 

Anziché, quindi, postulare una supposta contraddizione fra femminile e militare, sulla scia del 

“pensiero materno”, o una loro conciliazione assoluta nel Rwanda del post-genocidio, diventa 

importante, piuttosto, osservare come gli attori concretamente “giochino” fra le diverse sfere di 

significati, incorporandole sul palcoscenico di questi incontri sulle colline, e contribuendo a 

risignificarle continuamente, moralizzandole in maniera a volte contradditoria a seconda del contesto e 

degli interessi in gioco. Alcune leaders cercano di performare l’autorità attraverso tecniche del sé tratte 

dal mondo militare, proponendone una lettura di solidarietà e ricostruzione disinteressata; altre, invece, 

‘attaccano’ una postura considerata troppo maschile e in contraddizione con gli insegnamenti che il 

NWC intende promuovere. Lo Stato, incarnato proprio nei toni, negli atteggiamenti e nei discorsi di 

queste leaders, appare concretamente in tutta la sua complessità dei due livelli analizzati qui e nel Cap. 4.   

Analizzare le riunioni come “performance”, come abbiamo visto, significa considerarle non 

solo come la “messa in scena” di una realtà che esisterebbe al di fuori di esse, ma come occasioni di 

produzione della realtà stessa o, nel nostro caso, come momenti di ‘immaginazione dello Stato’ intorno 

ai discorsi di women’s empowerment portati avanti dal NWC nelle campagne: proprio questa sua natura 

“performativa” del processo di costruzione dello Stato permette di conciliare i molteplici significati, 

creati sui diversi palcoscenici in interazioni specifiche e attingendo a repertori elaborati su piani distinti. 

 

5.3 La riemergenza dell’ ‘etnico’ 

Apro questo paragrafo riportando la composizione dei livelli del NWC osservati tra il 2009 e il 

2010, con riferimento a quelle identità scaturite dopo il genocidio e basate sul posizionamento 

soggettivo rispetto ai fatti del 1994, di cui parla Mamdani e che ho ritrovato io stessa sul campo124. 

Queste definizioni, pur presentandosi come “neutrali”, “tecniche”, “apolitiche”, “non-etniche” 

e meramente descrittive, racchiudono in sé una molteplicità di significati in parte ricalcati sulle 

distinzioni (hutu/tutsi/twa) che strutturavano in precedenza lo spazio politico e sociale. Questa eredità 

le attraversa, influenzando in maniera significativa anche la facoltà di accesso dei vari individui a 

diverse forme di assistenza materiale e di potere: 

 

- I returnees (o rwandesi della diaspora), cioè i rwandesi tutsi (e i loro 

discendenti) che, per sfuggire alle persecuzioni del passato regime, abbandonarono il Paese a 

partire dal 1959. Identificati di solito con l’élite al potere, sono divisi a loro volta in una 

molteplicità di sotto-identità, costruite soprattutto nella cultura popolare e giovanile: gli 

                                                           
124 L’elenco è stilato da MAMDANI M., When victims become killers: colonialism, nativism, and the genocide in Rwanda, 
Princeton University Press, Pinceton, 2001, p. 267. 
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abadubai (i rwandesi rientrati dal Congo, così chiamati perché considerati molto bravi a celare 

le proprie reali condizioni economiche e sociali attraverso un look alla moda, proprio come i 

prodotti fake importati da Dubai); gli abajepi (i rwandesi rientrati dal Burundi, chiamati con 

l’acronimo della guardia presidenziale –GP- per fare allusione alla loro fedeltà al presidente e 

anche a una supposta “aggressività” nel loro linguaggio/atteggiamento); gli abasajya (i rwandesi 

cresciuti in Uganda, a cui appartengono anche i membri dell’élite attuale al potere, anglofoni, 

vicini agli ambienti del FPR); gli abatezedi (i rwandesi rientrata dalla Tanzania –TZ). 

L’espressione abasope/abasopeca, invece, si riferisce ai rwandesi nati e cresciuti in 

Rwanda, sia hutu che tutsi, contrapposti ai returnees, dal nome di una pompa di benzina 

esistente a Kigali anche prima del 1994 (SOPECA)125. 

- I rifugiati, oggi identificati con gli hutu che hanno abbandonato il Paese dopo 

il 1994, temendo le ripercussioni del FPR. Tra questi si individuano sia i génocidaires, sia 

moltissima gente comune, famiglie di hutu che temevano (e temono) politiche discriminatorie 

da parte del nuovo regime. Più di un milione di questi rifugiati rientrò nel Paese nel 1996 e 

1997: nella maggior parte dei casi, non si trattò di un rientro ‘volontario’, ma fu la conseguenza 

di numerosi interventi dell’esercito rwandese finalizzati sia a bloccare l’esodo dei rifugiati verso 

la Tanzania, sia a chiudere  i campi profughi in Congo, visti come focolare di una possibile 

invasione hutu126. Altri, invece, scelsero di restare in esilio, sviluppando una narrazione storica 

e politica sul Rwanda del post-genocidio molto in divergenza rispetto a quella ufficiale: 

costituiscono il nucleo di quella che Kigali individua come ‘l’opposizione’, un gruppo 

transnazionale di critici dell’attuale governo, molto composito e distinto al suo interno, che 

mette insieme negazionisti e gruppi di dissidenti che si ispirano a principi democratici,  ma 

appiattito come ‘nemico’ dalle rappresentazioni mediatiche interne al Paese127.  

                                                           
125 L’elenco di queste identità è simile a quello anche individuato in FUSASCHI M., Introduzione: Itinerari 
etnografici nelle conseguenze dell’agire genocidario, in FUSASCHI M. (a cura di), Rwanda: etnografie del post-
genocidio, Roma, Meltemi, 2009, p. 37. Accanto al gruppo degli abasajya, di solito individuati come i 
rwandesi provenienti dalle zone urbane dell’Uganda, viene anche identificato il gruppo dei rientrati 
dalle zone più rurali, noti come abakonyine, prevalentemente pastori, sui quali ho accennato qualcosa nel 
primo capitolo. Nell’estate del 2012 ebbi modo di ascoltare una registrazione circolante sui social 
network e nei cellulari, che riportava l’imitazione di un comico rwandese dei diversi accenti e modi di 
fare di queste tipologie di compatrioti, e che aveva ottenuto un certo successo tra i miei amici di Kigali 
i quali, pur dicendo che si trattava di una comicità non priva di ‘discriminazione’, ne apprezzavano 
l’umorismo. 

126 NEWBURY D., “Returning refugees: four historical patterns of coming home to Rwanda”, Comparative studies 
in society and history, 47 (2), 2005, pp. 279-280. Sulla questione del rimpatrio forzato di questi rifugiati, cfr. anche: 
MALKKI L., “Speechless emissaries: refugees, humanitarism and dehistoricization”, Cultural Anthropology, 11 (3), 
1996, pp. 390-398. Sui massacri dei rifugiati hutu in Congo, cfr. KISANGANI C. F. E., “The massacre of 
refugees in Congo: a case of UN peacekeeping failure and International law”, The Journal of modern African studies, 
38 (2), 2000, pp. 163-202.  
127 Per uno studio sul negazionismo, cfr. NDAHIRO T., Genocide Laundering: historical revisionism, genocide denial and 
the role of the rassamblement républicain pour la démocratie au Rwanda, in CLARK P., KAUFMAN Z. D. [a cura di], After 
genocide: transitional justice, post-conflict reconstruction and reconicliation in Rwanda and beyond, Hurst & company, London, 
2008, op. cit., pp. 101-124. 
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In inglese, il termine ‘rifugiati’ viene di solito distinto in new-caseload refugees, per 

alludere ai rifugiati hutu dopo il 1994, e in old-caseload refugees, per fare riferimento ai returnees128.  

- Le vittime, sia i tutsi sia i cosiddetti hutu moderati, come ricorda anche 

l’espressione ufficiale in kinyarwanda per alludere alle violenze del 1994: itsembabwoko 

n’itsembatsemba, che significa letteralmente “massacro (da gutsemba) di un gruppo, clan, etnia, 

razza (ubwoko)”, con riferimento ai tutsi, e “massacri” più in generale, con allusione al caso agli 

hutu moderati, colpiti non per essere rappresentanti di un’ “etnia”, ma perché considerati 

“traditori” e “oppositori politici”129. Questa espressione mantiene volutamente una distinzione 

tra le vittime del genocidio, solo tutsi, e le vittime di violenze “politiche”, hutu, uccisi perché 

non in linea con le politiche discriminatorie del governo dell’epoca130. Dal 2007 l’espressione 

“genocidio” (jenoside) fu rimpiazzata con la più completa jenoside yakorewe abatutsi, cioè il 

genocidio “dei tutsi”, proprio con lo scopo di segnalare in maniera più chiara questa 

differenza131. 

- I sopravvissuti, rescapés, o abacitse ku icumu/abacikacumu, solo ed esclusivamente 

tutsi benché, in teoria, il concetto di sopravvivenza possa essere incarnato a prescindere dalla 

categoria, e nell’esperienza soggettiva di chi è arrivato fortunosamente vivo all’indomani di una 

guerra, di un genocidio o di un esilio. Si tratta di una categoria ‘ufficiale’, che viene attribuita ai 

soggetti dallo Stato, previa verifica della propria storia personale: essere un sopravvissuto 

significa esserse tutsi ed aver vissuto in Rwanda prima e durante il 1994. Questa etichetta è 

quella che dà il diritto ad accedere ai FARG, i fondi di assistenza per i rescapés del genocidio, 

che sostengono ad esempio la scolarizzazione, la costruzione delle abitazioni o l’assistenza 

sanitaria.  

- I perpetratori o gli hutu, la categoria che, più di altre, mostra il perdurare di 

un’opposizione binaria hutu/tutsi. Come ricorda Mamdani:  

 

[i]l presupposto è che ogni hutu che si è opposto al genocidio sia stato ucciso. La conseguenza 

di questa assunzione è che ogni hutu vivente sia stato o un partecipante attivo o un connivente passivo 

                                                           
128 Newbury ha messo bene in luce come il rientro di queste diverse categorie di rifugiati dopo il 1994, abbia 
portato con sé rappresentazioni molto diverse del concetto di Patria e di ‘casa’, accompagnate da emozioni e 
sentimenti anche molto contrastanti,  riferite a un ‘luogo’ che prende forma non sulla base di una ‘supposta 
cultura’ che tutti questi individui condividerebbero, ma secondo precisi e situati rapporti sociali e di potere che li 
legano a un ‘luogo’, definito storicamente e politicamente, più che geograficamente (NEWBURY D., “Returning 
refugees…”, op. cit., p. 285). 
129 Cfr. FUSASCHI M., Itinerari etnografici nelle conseguenze… op. cit., pp. 23-24. 
130 Su questo crf. Anche ELTRINGHAM N., Accounting for horror. Post-genocide debates in Rwanda, Pluto Press, 
London, 2004, pp. 70, 75-78. 
131 L’importanza di questa distinzione mi fu evidente in più di una discussione tra ricercatrici rwandesi e straniere 
all’interno del google group di RAUW (Rwandan association of università women) di cui faccio parte dal 2010. Di 
fronte alle richieste di contatti o informazioni delle ricercatrici straniere riguardo “al genocidio”, le rwandesi 
chiesero sempre di modificare l’espressione con “genocidio dei tutsi”, arrivando anche ad insinuare talvolta un 
possibile coinvolgimento delle straniere con i negazionisti europei. 
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nel genocidio. Moralmente, se non legalmente, sono colpevoli entrambi. Il dilemma è che essere hutu 

oggi significa essere reputato un perpetratore132. 

 

Questa concezione ha portato alla costruzione di un’idea di colpa collettivamente 

attribuita a tutti gli hutu, benché da una prospettiva soggettiva molti di loro si considerino 

‘vittime’ e nonostante una retorica governativa della responsabilità individuale.  

Pottier, ad esempio, individua nella vicenda dei rifugiati una delle principali cause di 

questo processo: in seguito al rimpatrio di una prima parte degli hutu in esilio in Congo e in 

Tanzania nel 1996, il governo di Kigali, sostenuto nel rimpatrio dall’UNHCR e dalle ONG, 

sostenne che coloro che erano rimasti fuori dal Rwanda fossero génocidaires, e che questa fosse 

la sola ragione del deliberato rifiuto di rientrare133.  

Eltringham dibatte ampiamente la questione della “colpa hutu collettiva”, mostrando 

come l’uso storico di certe particolari etichette (hutu moderati, estremisti, ibyitso) abbia portato 

a una graduale fusione delle identità hutu/tutsi rispettivamente con quella di perpetratori e 

vittime, rivelando il rischio insito nell’eliminare il discorso sull’ ‘etnia’ dalla scena pubblica134. 

Anche la pratica concreta dei gacaca venne interpretata da alcuni autori come una performance 

in grado di produrre questa immagine di colpa collettiva, così come gli Ingando per le 

rieducazione dei prigionieri135. 

 

La situazione riportata nella tabella qui sotto riporta indubbiamente dati parziali, riferiti a un 

contesto regionale ben preciso, quello della provincia dell’Est e del distretto di Nyagatare in particolare, 

che hanno conosciuto l’insediamento di molti returnees, su iniziativa del governo, nelle aree 

precedentemente parte del domain de chasse e del Parco Nazionale dell’Akagera (§ Cap. 1).  

Tuttavia, nonostante una situazione regionale specifica, è evidente come essi vadano a 

confermare la tendenza, già individuata da altri autori, di una vera e propria occupazione dei posti di 

                                                           
132 Mamdani, cit. in ZORBAS E., “Reconciliation in post-genocide…” op. cit., p. 47. Non va dimenticato, poi, 
come il concetto di colpa sia considerato “ereditario” nella cultura rwandese e come il soggetto sia sempre 
innanzitutto definito nelle relazioni famigliari, anche a prescindere dalle proprie responsabilità e qualità 
individuali. Questo aspetto era emerso in maniera chiara in una parte della mia ricerca per la tesi di specialistica, 
incentrata complessivamente sul matrimonio in Rwanda, dove mi ero occupata dei matrimoni fra i giovani di 
Kigali oggi. Il lignaggio di appartenenza e le responsabilità di genitori e parenti vicini e lontani, anche se messe da 
parte nelle relazioni di copinage prematrimoniali, sono spesso uno dei fattori più importanti nella scelta definitiva 
del/la coniuge (BUSCAGLIA I., Il matrimonio in Rwanda: storia e cultura di un rituale, Tesi Specialistica, Laurea 
in Antropologia Culturale e Etnologia, Università degli Studi di Torino, 2007). 
133 POTTIER J., Re-imagining Rwanda: conflict, survival and disinformation in the late twentieth century, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2002, pp. 148-150. 
134 ELTRINGHAM N., Accounting for horror… op. cit., pp. 69-99. 
135 INGELAERE B., The gacaca courts in Rwanda, in HUYSE L, SALTER M., Traditional justice and reconciliation after 
violent conflict: learning from African experience, Stockholm, IDEA, 2008, pp. 25-59; WALDORF L., “Mass justice for 
mass atrocity: rethinking local justice as transitional justice”, Temple Law Review, 79 (1), 2006, pp. 1-87. Per gli 
ingando cfr. THOMSON S., Reeducation for reconciliation… op. cit.. 
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potere più rilevanti da parte dei tutsi returnees, soprattutto dagli anglofoni rientrati dall’Uganda136. La 

composizione del consiglio della regione e del distretto è quasi integralmente composto da rientrati 

dall’Uganda (una sola dalla Tanzania); anche a livello di Stato, poi, la maggioranza è composta da 

returnees (dal Congo, dal Burundi e dall’Uganda).  

 Totale Hutu Tutsi 

rescapées 

Tutsi 

returnees 

Twa Non 

so 

Gashenyi (cellula Rukomo) 4 3 1 - - - 

Nyamikamba (cellula Gatunda) 5 4 - - 1 - 

Rukomo (settore Nyagatare) 5 3 2 - - - 

Gatunda (settore Nyagatare) 5 4 1 - - - 

Nyagatare (distretto) 4 - - 4 - - 

Intara y’uburasirazuba (regione) 5 - - 5 - - 

Stato 6 1 1 3 - 1* 

Altre leaders NWC del settore RUKOMO* 6 4 2 - - - 

* Si tratta della vicepresidente a livello nazionale, che intervistai da sola: una rwandese nata e cresciuta in Rwanda, dalla cui storia 

non mi è stato possibile cogliere ulteriori elementi di identificazione. 

** Si tratta delle coordinatrici delle altre cellule di Rukomo nel 2009/2010 (Gahurura, Rukomo II, Nyakangarama, Rurenge), della 

incaricata degli affari sociali a Rukomo II, e la ex coordinatrice di Rurenge prima di Charlotte. 

 

Il discorso sull’ ‘etnia’ in Rwanda, come abbiamo in parte già visto, è strutturato intorno a una 

narrativa ufficiale, concepita come l’unica verità in grado di “guarire” la società rwandese dalla malattia 

del divisionismo e dell’ “ideologia”, alleviandole contemporaneamente le ferite lasciate dalla violenza 

del genocidio137. Alcuni fra gli autori che si sono interrogati sulle caratteristiche dell’imposizione di 

questo discorso di verità, ne misero in luce le numerose criticità, così sintetizzate da Eltringham: 

 

[l]a proscrizione de facto dell’etnia è stata interpretata come un tentativo cinico di nascondere il 

monopolio del potere politico da parte dei tutsi returnees (Reyntjens 2004, 187); come uno sforzo finalizzato a 

mettere in silenzio l’opposizione politica (Waldorf 2009: 109-112); come irrilevante per via di una sostituzione 

della categoria Tutsi con rescapé e hutu con génocidaires (Eltringham 2004: 75-76), o come oscurante la separazione 

costante tra il Rwanda rurale e urbano (Ansoms 2009; Newbury and Newbury 2000)138. 

 

                                                           
136 Si tratta di un’osservazione non certo nuova: già in un rapporto del 2002 a cura di Gakusi e Mouzer, citato 
all’interno dei lavori di Zorbas e Hogg,  veniva identificata una chiara prevalenza di tutsi returnees occupanti i posti 
chiave del potere politico (GAKUSI A. E., MOUZER F., De la révolution rwandaise… op. cit..). Una 
“tutsificazione” e “FPRizzazione” del potere venne anche messa in rilievo da Reyntjens, sulla base di dati raccolti 
personalmente sulla composizione di governo, parlamento, segretariati permanenti, giudici della corte suprema 
etc. (REYNTJENS F., “Rwanda ten years on: from genocide to dictatorship”, African affairs, 103, 2004, pp. 177-
210). 
137 Per il concetto di “healing truth”, cfr. ZORBAS E., “What does reconciliation after genocide mean? Public 
transcripts and hidden transcripts in post-genocide Rwanda”, Journal of Genocide Research, 11 (1), 2009, p. 128. 
138 ELTRINGHAM N., The past is elsewhere: the paradoxes of proscribing  ethnicity in post-genocide Rwanda, in SCOTT S., 
WALDORF L. (a cura di), Remaking Rwanda…, op. cit., p. 270. 
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Tutto il dispositivo di riconciliazione sarebbe basato proprio sull’imposizione di un silenzio, a 

sua volta scomponibile in una serie di silenzi ulteriori, tre secondo Zorbas, che riguardano argomenti 

sui quali il regime non permette alcun tipo di discussione pubblica139. Il primo è quello sui supposti 

crimini di guerra del FPR (dal 1990 in poi sul territorio rwandese e nei territori dell’ex Zaire dopo il 

1994), che susciterebbe un profondo risentimento nelle vittime, perpetuando quel clima di impunità 

altrimenti osteggiato dal regime riguardo i responsabili del genocidio. Il secondo silenzio, invece, 

colpisce le versioni di storiografia rwandese che non combaciano con l’ipotesi costruttivista portata 

avanti dal FPR. Un terzo silenzio caratterizzerebbe, infine, la reale composizione del potere politico, 

caratterizzato da una presenza di una maggioranza di tutsi nei livelli alti della politica, soprattutto 

returnees dall’Uganda, accompagnata dall’impossibilità di affermare e discutere pubblicamente questo 

dato statistico: chiunque lo metta in luce, infatti, rischierebbe di essere accusato di ‘divisionismo’ o 

ideologia genocida. Proprio per questo motivo, come ho spiegato nell’introduzione, ho dovuto fare 

alcune scelte metodologiche non del tutto “etiche”, nel senso classico del termine (§ Introduzione). 

Ma al di là della composizione dei vari livelli del NWC, che è solo ‘abbozzata’ e che non 

presenta sicuramente un valore quantitativo rilevante, ciò che mi pare più interessante sottolineare è la 

persistenza di queste identità come forza strutturante alcune interazioni a cui ho assistito nel mondo 

dell’ iterambere ry’umugore di Rukomo. Queste identificazioni costituiscono una delle dimensioni che, 

insieme al genere, alla classe sociale e alla posizione di autorità, ne costruiscono lo spazio micro 

politico: anche quando non sono palesi, agiscono in forma tacita, sulla base di ‘sospetti’. La conoscenza 

delle stesse, o la loro “supposizione”, tende spesso a strutturare le dinamiche relazionali anche se, 

certamente, non in maniera univoca, bensì a seconda della situazione, del pubblico, degli interlocutori e 

anche delle interpretazioni contestuali dei soggetti.  

Esse contribuiscono a dare forma anche alle tecniche del sé adottate dalle leaders durante le 

riunioni che, come abbiamo visto, esprimono un peculiare processo di soggettivazione e 

incorporazione dell’autorità e dello Stato. Gli spettatori che assistono a queste performance, nonostante 

una presenza abituale abbastanza silenziosa e piuttosto accondiscendente, sono ben lontani dall’essere 

recettori passivi, ma contribuiscono essi stessi in prima persona a questo processo, in un gioco 

continuo di rimandi e rappresentazioni a specchio. Negoziano a loro volta significati e spazi, ma lo 

fanno non “in libertà”, bensì all’interno di un “gioco molto serio”, le cui regole e i cui limiti 

definiscono a loro volta le possibili espressioni di interpretazione140. Rielaborano le narrative ufficiali, 

ma mai in senso astratto, bensì reagendo alla loro forma “incarnata” delle figure dei leaders a livello 

locale; non lo fanno quasi mai apertamente, salendo “sul palcoscenico”, ma utilizzano strategie più 

vicine a quelle “pratiche di resistenza quotidiana” di cui parla Scott, riprese per il Rwanda nel lavoro di 

Susan Thomson. Nel caso della mia ricerca, queste pratiche non possono essere intese “in 

                                                           
139 ZORBAS E., “Reconciliation in post-genocide Rwanda”, African Journal of legal studies, 1, 2004, pp. 41-45. 
140 ORTNER S., Anthropology and Social theory: culture, power and the acting subject, Duke University Press, Durham, 
2006, pp. 129-131. 



469 
 

opposizione”, come una sorta di resistenza eroica a un regime oppressivo incarnato nelle autorità 

locali: infatti, questa supposta situazione di discontinuità fra queste ultime e la popolazione “normale”, 

gli ordinary Rwandans di cui parla Thomson, presenta spesso spazi di maggiore continuità di quanto 

l’autrice non voglia farci credere. In questo dialogo con il pubblico, in sostanza, non c’è solo 

accondiscendenza o resistenza tout-court, ma piuttosto varie forme di “abitare le norme”, che 

producono interpretazioni dello Stato non sempre in accordo con quelle delle leaders, negoziate 

contestualmente. 

Per continuare nell’operazione di complessificazione delle retoriche intrapresa, in questo 

paragrafo mi soffermerò soprattutto sull’articolazione concreta di un altro tema che avevo sollevato in 

precedenza e, cioè, il ruolo del genere nel tentativo di oscuramento della dimensione etnica nel 

discorso politico: il fatto che le identità di genere, soprattutto femminili, vengano esaltate, quasi 

‘congelate’, allo scopo di mettere a tacere quelle etniche, quietando eventuali rivendicazioni lungo 

queste linee141. 

 A questo fine, analizzerò ora un caso specifico di interazione tra leaders e pubblico, 

considerandolo come una sorta di ‘spia’ delle particolari  relazioni di potere che pervadono il Rwanda 

rurale di oggi, che corrono anche lungo linee che si rifanno a quelle “etniche”. Nella sua natura 

performativa, questo episodio non si limita a riflettere una particolare situazione strutturale, ma 

contribuisce anche a crearla e a perpetuarla, attraverso l’iterazione di precise dinamiche nei turni di 

parola, nei silenzi e negli imbarazzi. L’imbarazzo, a questo proposito, verrà letto come il risultato non 

tanto di una rottura delle regole dell’interazione à la Goffman quanto, soprattutto, come ‘emozione’ 

rivelatrice la persistenza di principi strutturanti la realtà sociale e di ‘forme del sé’ conseguenti, che non 

avrebbero altrimenti legittimità di espressione nel contesto pubblico di una riunione. 

Ho avuto modo di cogliere il riaffiorare della dimensione ‘etnica’ come forza strutturante 

ancora il politico: altrimenti rigorosamente bandita dalla scena pubblica e ridotta al silenzio, estromessa 

completamente dalla ‘verità’ costruita dal FPR nel postgenocidio, essa è riaffiorata in precise situazioni 

concrete, anche se mai nominata come tale sul palcoscenico, ma ‘a lato’ di conflitti di cui si mettono in 

risalto altri aspetti che è invece legittimo chiamare con il proprio nome. La si può cogliere 

esclusivamente come hidden transcript, cioè in controluce di pratiche ambigue e individuali di resistenza 

che si svolgono in maniera non pubblica, offstage, lontano dai codici legittimi dei detentori del potere. Si 

tratterebbe, quindi, di uno di quei “segreti” a cui difficilmente il ricercatore ha accesso, di un esempio 

di quella conoscenza lontana dal centro, periferica, di cui parla Ingelaere, a cui è possibile pervenire 

solo attraverso una lunga pratica etnografica142. Come dicevo nell’Introduzione, il lavoro del ricercatore 

in Rwanda si rivela talvolta in una sorta di ossessione per raggiungere la ‘verità’, che starebbe al di sotto 

della messa in scena confezionata dal FPR e della consuetudine rwandese al segreto: ad essa si 

                                                           
141 Questa idea è condivisa anche da HOGG C. L., “Women’s political representation in post-conflict Rwanda: a 
politics of inclusion or exclusion?”, Journal of International Women’s studies, 11 (3), 2009, pp. 34-55. 
142 INGELAERE B., “Do we understand life after genocide…”, op. cit.. 
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arriverebbe soltanto dopo aver superato la fatica di comprendere un doppio riserbo, sia ‘politico’ che 

‘culturale’. Per quanto io non abbia voluto centrare la mia ricerca su queste pratiche di ‘resistenza’, né 

sulla ricerca di una supposta realtà sotto ‘la facciata’, ma abbia preferito concentrarmi sulle forme di 

soggettivazione che concretamente porta con sé la dominazione politica del post-genocidio nel 

dispositivo dell’iterambere ry’umugore, mi sono imbattuta in alcuni episodi che mi hanno suggerito analisi 

piuttosto vicine a quelle di questi autori, in cui ho avuto l’impressione di trovarmi in presenza di un 

dischiudimento di qualcosa di ‘nascosto’, non a caso in corrispondenza di un conflitto che si rivelò 

caratterizzato anche da una ragione ‘etnica’. 

Mi servirò di un’ultima vignetta etnografica, questa volta tratta dagli appunti di campo relativi a 

due incontri delle donne di Rukomo II, riunitesi prima come membri della cooperativa KOTABORU 

e, successivamente come NWC, nei pressi degli uffici della cellula, rispettivamente il 14 e il 19 

settembre 2009. 

Il 14 settembre, verso la fine della riunione della cooperativa, si alzò in piedi una donna dal 

pubblico, facente parte del comitato di controllo, un gruppo di membri incaricato di sorvegliare 

l’operato del direttivo dell’associazione. La donna, che interruppe lo svolgimento dei lavori senza 

chiedere la parola e parlando in maniera piuttosto alterata, dichiarò di conoscere un insieme di 

particolari sconvenienti, relativi a un supposto utilizzo indebito dei fondi della cooperativa. Aggiunse, 

però, di non voler aggiungere altro in presenza mia e di Jeanne. Quelle parole provocarono una 

reazione particolarmente forte: le altre donne del pubblico cominciarono a borbottare, mentre 

Donatha, la presidentessa della cooperativa, indirettamente accusata, rimase paralizzata e in silenzio 

sulla sua sedia, senza osare ribattere nulla, con gli occhi bassi e visibilmente imbarazzata. Intervenne 

poi il segretario esecutivo della cellula, Yvonne, che riportò l’ordine, mettendo a tacere l’accusatrice e 

invitandola a formalizzare le proprie accuse una volta per tutte. Si girò verso di noi e ci spiegò che non 

si trattava della prima volta che ascoltavano le accuse di questa donna: fino a quel momento, però, 

nonostante avessero anche convocato una riunione vera e propria per affrontare la questione, la donna 

non si era mai presentata e non era mai stata in grado di fornire le prove richieste per avvalorare le sue 

parole. La donna teneva fra le mani un foglio di carta, che affermava fosse una prova schiacciante, ma 

non volle mostrarlo a nessuno né leggerlo ad alta voce: di fronte a questa proposta che fece Jeanne (di 

leggere il documento per noi), le donne del pubblico si  misero a ridere: Yvonne ci disse che la donna 

non sapeva né leggere né scrivere. 

Ciò che colpì molto sia me che Jeanne in quell’occasione fu l’assenza di una reazione da parte 

di Donatha. In silenzio, la donna non provò assolutamente a difendersi. L’accusatrice, di fronte alle 

critiche di Yvonne, disse, rivolgendosi al pubblico: “vedete? Io a questa ragazza [l’esecutivo] non 

piaccio”. E lei rispose: “non ho mai detto che non mi piaci tu, ma non mi piace il tuo carattere”. 

Non trovando un’occasione per parlare di quanto successo direttamente con Donatha, che si 

negò nei giorni successivi, e non riuscendo inizialmente a spiegare a Jeanne perché l’argomento mi 

interessasse a tal punto, archiviai per qualche giorno la questione: avremmo colto la sottigliezza di 

quelle parole solo qualche tempo dopo. 
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Trascorsi cinque giorni, in corrispondenza della riunione del NWC a Rukomo II indetta da 

Chantal il 19 settembre, si verificò un altro incidente, sempre occasionato da un intervento della stessa 

donna. 

Chantal aveva appena finito di spiegare alle presenti la proposta della colletta destinata 

all’acquisto delle lamiere del tetto per la casa della rescapée e alcune donne del pubblico avevano preso 

la parola per essere esonerate: una dichiarava di trovarsi in condizioni economiche miserabili, mentre la 

seconda avanzò le proprie difficoltà relative al pagamento delle tasse scolastiche dei figli, entrambi alla 

scuola secondaria. Donatha e Chantal insistettero, facendo riferimento alla necessità di comportarsi da 

cristiane e di donare il proprio contributo, senza limitarsi a ricevere (allusione a OXFAM che, come 

sappiamo, aveva donato 75 mucche alle donne di questa cellula). Qualcuno propose alle donne di 

vendere ciascuna 1kg di fagioli, da cui trarre i 100frw da destinare alla colletta. Mentre un borbottio di 

fondo accompagnava queste discussioni, che si sarebbero ripetute sempre uguali in tutte e cinque le 

cellule, prese la parola proprio l’accusatrice della volta precedente: rivolgendosi alle presenti, raccontò 

come anche a lei avessero costruito una casa in passato, e di come fosse giusto che avvenisse lo stesso 

anche per quell’altra donna, visto che proprio lo Stato aveva portato via i loro mariti nel genocidio. 

A questa affermazione la grande maggioranza delle donne del pubblico reagì con il tipico verso 

kinyarwanda di disapprovazione (tsk, tsk), e un borbottio di fondo, in cui io e Jeanne riuscimmo a 

distinguere la seguente frase: “e che…? Noi i nostri mariti ce li siamo mangiati forse?”. 

Saremmo riuscite a capire fino in fondo la portata del conflitto solo un mese dopo, dopo che 

riuscii a chiarire la mia posizione con Jeanne e in occasione dell’intervista con Chantal Ayinkamiye, la 

vicepresidente della cooperativa e segretaria del NWC di Rukomo II143. Avendo intuito che la 

questione presentasse anche delle ragioni ‘etniche’, decidemmo di parlarne privatamente con lei, in 

maniera informale, prima dello svolgimento dell’intervista vera e propria: lungo il tragitto verso casa 

sua, Jeanne le chiese spiegazioni sulle motivazioni del conflitto di KOTABORU. Fu Jeanne a propormi 

questa strategia, suggerendomi che Chantal A. l’avrebbe facilmente scambiata per una tutsi come lei, e 

si sarebbe probabilmente aperta per un colloquio informale sulla questione. La mia amica, infatti, era 

molto alta di statura e la sua condizione di orfana, conosciuta già da Chantal A., le avrebbe permesso di 

‘farsi passare’ tacitamente per rescapée, strategia che Jeanne mi confessò di aver già utilizzato in passato a 

Kigali nella speranza di riuscire a ottenere qualche facilitazione sul lavoro. Io rimasi indietro, 

permettendo loro due di chiacchierare lungo il tragitto e chiacchierando al cellulare. Chantal A. le riferì 

gli aggiornamenti più recenti: dopo essere stata convinta dall’esecutivo a mandare una lettera di scuse 

nei confronti della cooperativa, la donna aveva poi deciso di ritrattare poi quanto scritto a suo nome e 

di rinnovare le accuse, senza però fornire prove convincenti. Chantal A. raccontò a Jeanne come in 

precedenza questa donna l’avesse contattata, insieme ad altre, per proporle di unirsi a loro in questo 

tentativo di estromettere Donatha dalla cooperativa e di mettere a capo del gruppo una di loro, 

alludendo chiaramente all’ ‘etnia’. Ci spiegò di come il comportamento di questa donna indisponesse 

                                                           
143 Intervista con Chantal, in data 21/10/2009. 
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tutte le presenti, in maggioranza hutu e vedove a loro volta le quali, però, non potendo esprimere il 

proprio dissenso ufficialmente, si erano limitate a far capire il proprio disappunto con gesti e borbottii. 

Chantal A. ricordò a Jeanne la paura e l’imbarazzo di Donatha la quale, a suo avviso, aveva reagito così 

in quanto temeva di incorrere in un’accusa di ideologia genocida, in caso di una ‘risposta sbagliata’ ad 

una rescapée. Quest’ultima, infatti, era temuta nella cellula per aver già mandato in carcere il marito di 

una dei membri della cooperativa, che l’aveva insultata una sera mentre tornava ubriaco da un bistrot144. 

Chantal A. ci spiegò di non aver accolto la richiesta della donna anche per un motivo di tipo 

‘strategico’: in quella regione, la maggioranza degli abitanti erano hutu, e inimicarseli non sarebbe stato 

prudente. A questo proposito ricordò come la vacca della donna fosse sterile e avesse avuto problemi 

di salute, forse a causa di un avvelenamento da parte dei nemici che si era creata. Da parte sua, 

preferiva evitare di correre rischi inutili, visto che anche la sua vacca era già morta poco tempo dopo 

averla ottenuta da OXFAM (§ 2.4.1). 

 

Foto 5.e: danze in apertura alla riunione 

 

Le dinamiche sul palcoscenico della riunione di KOTABORU, reinterpretate alla luce di questi 

elementi e della situazione politica generale in Rwanda, sono fortemente rivelative riguardo all’esistenza 

dell’ ‘etnia’, intesa come forza strutturante le interazioni fra soggetti: l’imbarazzo di Donatha diventa 

davvero una ‘spia’ evocativa di relazioni di potere esistenti nella sfera sociale che, sebbene tacite, 

contribuiscono anch’esse a costruire lo Stato in maniera significativa. In un celebre saggio, Goffman 

interpreta l’imbarazzo, il ‘non sentirsi a proprio agio’, proprio come indice della violazione delle regole 

dell’interazione o, in altre parole, come il risultato di un confronto che viene fatto tra ‘il sé’ proiettato 

nell’interazione e ‘un altro sé’ che, seppur valido in altri contesti e di fronte a un altro pubblico, non 

                                                           
144 La moglie di quest’uomo, con cui avevo avuto modo di chiacchierare qualche giorno prima della riunione della 
cooperativa, mi aveva raccontato  come il marito avesse insultato una rescapée lungo la strada, e come quest’ultima 
lo avesse denunciato per “ideologia” (ibitekerezo), benché il diverbio non avesse riguardato direttamente la 
questione etnica. Dopo il colloquio con Chantal, capii che si trattava della stessa persona. 



473 
 

può sussistere armoniosamente con il primo nello stesso contesto145. A sua volta, l’imbarazzo viene 

visto come funzionalmente utile  a mantenere socialmente principi contrastanti che organizzano la 

realtà (e sulla base dei quali si formano ‘i sé’): quando questi entrano in conflitto, l’individuo “perde 

compostezza”, e la struttura perdura, riaccomodandosi “in maniera elastica”. Questa famosa 

interpretazione verrà completata con uno sguardo alla realtà politica più ampia che, a sua volta, 

struttura l’interazione e dà forma ai ruoli ‘ammessi’, necessità che Goffman suggerisce almeno in parte 

quando parla di “contesti culturali”, pur senza andare in profondità sull’argomento e senza analizzare la 

forza strutturante del potere sui soggetti interagenti. 

Nel caso di Rukomo II, ritengo che l’imbarazzo di Donatha sia stato causato da diversi fattori: 

il primo, che non va certo dimenticato, è il fatto di essere oggetto di un’accusa particolarmente 

infamante, cioè quella di aver utilizzato male, se non rubato, dei soldi della cooperativa di cui è 

presidentessa, destinati a una giornata di festa con i rappresentanti di Oxfam, l’ONG da cui 

provenivano i doni per le donne. L’appropriazione indebita di fondi, nel Rwanda di oggi, è considerata 

un reato particolarmente grave, in un Paese che vanta un’efficace lotta alla corruzione e buoni livelli di 

trasparenza. Basti ricordare, a questo proposito, come lo stesso sindaco di Nyagatare sarebbe stato 

costretto a dimettersi di lì a poco con grande scandalo, insieme al vice-sindaco incaricata degli affari 

sociali, per una presunta appropriazione indebita di 10 milioni di denaro pubblico,  accusa che si 

trasformò in una sentenza di 5 anni di reclusione nel marzo dell’anno successivo. 

Oltre al contenuto, anche la forma conferì una certa “forza” alle parole della donna: 

pronunciate di fronte a tutti i membri della cooperativa stessa, del segretario esecutivo della cellula e di 

due ospiti (io e Jeanne), risuonarono simili a quelle pronunciate nei processi gacaca, nei quali si ricerca 

‘la verità’ nella dialettica tra accusa e confessione, anche in mancanza delle prove che sarebbero 

richieste in un processo standard. Questo parallelo mi fu suggerito proprio da un’osservazione di 

Jeanne, la quale, durante la riunione del NWC, si chiese proprio, ad alta voce, se “fossimo a un gacaca”, 

riferendosi all’apertura/sfacciataggine della donna nell’affrontare in pubblico temi così sensibili, in una 

maniera che le ricordò quella usata nei tribunali popolari. Secondo Jeanne, quella donna avrebbe 

dovuto fare le cose più discretamente, sia nel caso delle accuse a Donatha, aspettando di restare sola 

con il direttivo dell’associazione, sia durante la riunione del NWC, senza comportarsi “come se fosse a 

un gacaca”, soprattutto perché non aveva elementi sufficienti ad avvalorare la sua posizione.  

In queste sue osservazioni, Jeanne mise insieme sia il valore culturale attribuito al riserbo e alla 

discrezione come aspetti essenziali dell’etica rwandese e come fondamenta della “persona”, sia una 

critica nei confronti di un dispositivo, quello dei gacaca che, secondo la percezione di molti rwandesi, 

sarebbe stato caratterizzato da una istituzionalizzazione della menzogna, pratica diffusa nelle accuse e 

nelle testimonianze146. 

                                                           
145 Cfr. GOFFMAN E., “Embarrassment and social organization”, the American journal of sociology, 62 (3), 1956, pp. 
264-271.  
146 INGELAERE B., Does the truth pass across the fire without burning? Transitional justice and its discontentes in Rwanda’s 
gacaca courts, Discussion paper, IOB, University of Antwerp, 2007, p. 16. 
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Il nervosismo di Donatha, quindi, potrebbe non essere spiegato esclusivamente dalla vergogna 

di “essere stata colta con le mani nel sacco” ma, piuttosto, dalla consapevolezza che l’accusa proviene 

da una rescapée tutsi, alle cui parole pensava che sarebbe stato conferito un maggiore potere di verità 

rispetto alle proprie, come in un gacaca. Temendo la possibilità che una risposta o un tentativo di difesa 

potessero trasformarsi in un’accusa di ‘ideologia genocida’, Donatha si chiuse in un silenzio 

imbarazzato, che dischiuse i diversi piani del ‘sé’ affioranti in questa interazione. Venne a galla quello 

tacito di “hutu”, che emerse agli occhi dei presenti nelle modalità del confronto fra le due donne, e nel 

contrasto fra il ricorso alla parola della prima e il silenzio della seconda: ciò mise in luce la percezione 

dell’esistenza di una differenza nel riconoscimento ufficiale della veridicità delle parole a seconda 

dell’etnia del soggetto che le formula. Un’ineguaglianza che è avvertita dai vari soggetti che 

interagirono sul palcoscenico: oltre all’imbarazzo di Donatha, fu esplicativa anche la precisazione 

dell’esecutivo (“non ho detto che non mi piaci tu, ma il tuo carattere”), necessaria a prevenire ogni sospetto 

di divisionismo. “Tu” diventa qui sinonimo di caratteristiche immutabili, tra cui credo di poter leggere 

proprio l’ ‘etnia’: “non mi piaci tu” viene sentito come sinonimo di “non mi piace quello che sei”, cioè 

una vedova sopravvissuta tutsi. 

Nella riunione del NWC emerse anche il ruolo del pubblico più in generale, per la maggior 

parte costituito da vedove hutu. Di fronte alla dichiarazione dell’accusatrice relativamente alla necessità 

di farsi carico della costruzione della casa della rescapée, in quanto sopravvissuta e vedova “per colpa 

dello Stato”, dal pubblico si alzò un borbottio particolarmente forte, accompagnato da un’espressione 

tipica kinyarwanda indicante disapprovazione per il contenuto delle affermazioni (tsk tsk), una sorta di 

verso prodotto dallo schiocco della lingua contro l’arcata superiore della bocca. Il commento di una del 

pubblico in prima fila (“e che…? Noi i nostri uomini ce li siamo forse mangiati?”) era allusivo proprio 

a quella “memoria impedita” di cui parla Lemarchand, da cui deriva quel sentimento di profonda 

frustrazione che colpirebbe quella parte di popolazione hutu che, pur essendo stata vittima, a sua volta, 

delle violenze della guerra dal 1990, non ha il diritto di ricordare la propria storia (§ 1.2.2).  

L’impossibilità di commemorare i propri cari si univa così a un disagio profondo di fronte a 

una rivendicazione di diritti materiali invocati da una donna rescapée in virtù di una condizione di 

sofferenza presentata come ‘unica’, perché derivante da una violenza di Stato. Anche le altre vedove di 

Rukomo sanno di aver ‘perso’ i loro mariti, in molti casi uccisi da quegli uomini che all’epoca erano un 

gruppo di ribelli, ma che ora hanno preso il potere: nonostante la narrativa ufficiale faccia distinzioni, la 

percezione di queste donne è quella di essere anch’esse vittime dello Stato. Il pubblico di vedove hutu, 

quindi, sembra volersi discostare da una visione ufficiale dei fatti che, imposta dall’alto, non diventa 

“guaritrice” (healing) per tutta la popolazione. Al contrario, violenta nella sua pretesa de-etnicizzazione, 

si rivela invece come la generalizzazione dell’esperienza di una parte soltanto, ai danni di un’altra 

sofferenza a sua volta delegittimata147. 

                                                           
147 L’assenza di un riconoscimento di questa memoria, tuttavia, non impedisce ad essa di trovare canali di 
espressione diversi da quelli “legittimi”, come dimostrano le ricerche sull’incorporazione della sofferenza in 
Rwanda della mia amica e collega Federica Guglielmo. In esse, l’autrice ha voluto mettere in luce la differenza del 



475 
 

Questa delegittimazione si coglie proprio nella forma con cui le donne rispondono a tale 

rivendicazione, non formalizzando la critica e senza servirsi di un portavoce, ma attraverso una sorta di 

vero e proprio hidden transcript, un mormorio, esprimente un malessere. Nessuna donna prese la parola 

per rispondere, nessuna si espose, benché fossero in molte ad essere contrariate, compresa il segretario 

esecutivo della cellula, rappresentante dello Stato. Le armi ‘di vendetta’ da parte delle donne del 

pubblico, come disse Chantal a Jeanne, sarebbero state, forse, quelle tipiche ‘dei deboli’, e cioè 

silenziosi boicottaggi, come l’avvelenamento o l’uccisione della mucca.  

A questo proposito è interessante notare come non sia assolutamente univoco situare con 

chiarezza gli interlocutori dalla parte “dei forti” o “dei deboli”, come fa invece Scott, che distingue 

facilmente nelle sue analisi i subalterni da “chi detiene il potere”, attribuendo l’uso dei “registri 

nascosti”, definiti proprio una sorta di “infrapolitica dei deboli”, esclusivamente ai primi148. Nel nostro 

caso specifico, infatti, ci troviamo in presenza di “un registro ufficiale”, quello della riunione delle 

donne di KOTABORU, in cui non è semplice distinguere immediatamente i piani di chi “ha il potere” 

e “chi domina”. L’accusatrice è una rescapée tutsi e può parlare apertamente della propria sofferenza, 

ufficialmente legittimata dalle narrazioni dello Stato, mentre le altre donne possono limitarsi al ‘silenzio’ 

o al mormorio di disapprovazione, senza confrontarsi direttamente sul palcoscenico in maniera 

formale. E tuttavia, nella realtà concreta di Rukomo II, è anche una donna isolata (il suo gruppo di 

‘alleate’ contava circa quattro persone), non sapeva né leggere né scrivere e non deteneva alcun potere 

politico, a differenza di Donatha e delle altre leaders. Quando tornai un anno dopo, nel 2010, trovai che 

era stata allontanata con una sospensione di 6 mesi dalla cooperativa, per via di una condotta 

considerata distruttiva degli interessi del gruppo e non suffragata da prove fondate.  

Per questo motivo, questa sua azione appare più una sorta di utilizzo strategico dell’unica 

risorsa di cui questa donna seppe servirsi in una situazione di oggettiva debolezza e marginalizzazione 

sul piano locale: fece così appello a un discorso di portata nazionale, poco condiviso dalle sue vicine, 

che considerò forse l’unica possibilità nella ricerca di una posizione di maggiore autorità all’interno 

della cooperativa e dei benefici che ne sarebbero potuti derivare. Ma questo, in realtà, non le permise di 

riuscire nell’intento: Donatha rimase al suo posto, e anzi fu confermata come presidentessa della 

cooperativa anche nel 2010, all’elezione del nuovo comitato, mentre lei fu allontanata 

definitivamente149. 

Questa vicenda, quindi, ci aiuta a comprendere come la dimensione ‘etnica’ o, meglio, l’identità 

data dal proprio posizionamento durante i fatti della guerra e del genocidio (1990-1994), sia una forza 

                                                                                                                                                                                
riconoscimento medico/politico del disagio psichico fra sopravvissuti tutsi e vittime di violenza hutu: mentre per 
i primi si assistette a diagnosi di trauma, PTSD, con conseguente diritto di accesso all’assistenza psicologica 
gratuita, per i secondi, invece, si preferì utilizzare prevalentemente l’etichetta di ‘follia’, data dalla possessione 
degli spiriti dei propri avi (abazimu) (cfr. GUGLIELMO F., “La guarigione e la collina. Guarigione come 
obiettivo collettivo nel Rwanda del post-genocidio”, Università di Bologna, Tesi Specialistica del Corso di Laurea 
in Antropologia Culturale e Etnologia, 2008). 
148 Cfr. SCOTT J., Domination and the arts of resistance: hidden transcripts, Yale University Press, New Haven and 
London, 1990, p. xiii. 
149 Il nuovo comitato venne presentato in una riunione del 9/09/2010 a cui ebbi modo di partecipare. 
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tuttora strutturante lo spazio del micro-politico, sebbene in maniera ‘silenziosa’ e non direttamente 

evocabile, per via del processo di de-etnicizzazione della storia e della società, imposto dal regime di 

Kagame. Questo aspetto, pertanto, richiede un’osservazione complessa di microdinamiche contestuali, 

che sappia muoversi continuamente tra i registri pubblici e quelli nascosti, e che domanda al ricercatore 

stesso quell’elevato grado di ubwenge misto a cautela, che i rwandesi stessi dicono di possedere e che, 

talvolta consiste proprio nel faire semblant, nel fingere di non capire, secondo uno dei proverbi che 

Jeanne amava ripetere “il faut se faire idiot pour attraper les imbéciles”. Certamente, alcuni ‘metodi’ utilizzati 

per cercare di comprendere queste dinamiche possono non apparire ‘etici’, come il ‘mandare avanti’ la 

mia amica/assistente di ricerca a ‘indagare’, accettando la sua proposta di ‘giocare’ con il suo aspetto 

fisico e il suo status ‘ambiguo’ di orfana. Come dico nell’Introduzione, però, in una sorta di 

bilanciamento fra ciò che ‘etico’ e ciò che non lo è, ho scelto quella che mi è parsa una possibile strada 

per non mettere a tacere la possibilità di cogliere la persistenza del discorso ‘etnico’ come forza ancora 

strutturante la micro politica delle campagne, persino in una regione che ha conosciuto una minore 

intensità di violenza genocida, occupata per lo più da hutu, e all’interno di un dispositivo, quello 

dell’empowerment femminile, che, almeno a livello retorico, vuole valorizzare le donne come fautrici di 

unità e riconciliazione. 

Un altro evento etnografico ci permette di cogliere proprio l’interazione concreta sul piano 

locale fra la retorica delle donne come soggetti di riconciliazione e le pratiche e i programmi in cui si 

incarnano tali discosi sulle colline.  Si tratta della raccolta fondi per l’acquisto delle lamiere del tetto di 

un’anziana rescapée, Anastasia, che costituì la ragione principale delle discese nelle cinque cellule 

realizzate da Chantal nel 2009.  

Al momento dell’introduzione della colletta alla popolazione, il discorso della coordinatrice di 

Rukomo faceva ampio uso di metafore “materne”, soprattutto attraverso l’immagine religiosa della 

Vergine Maria, simbolo per eccellenza di una maternità generosa e disinteressata, proposto come 

emblema di sentimenti che tutte le donne presenti dovrebbero condividere proprio in quanto ‘madri’. 

Contribuire alla casa di Anstasia, insomma, sarebbe stato un atto per dimostrare la pietà e l’amore nei 

confronti di una donna sfortunata e debole, in difficoltà perché vittima della storia recente (in quanto 

rescapée), e per il fatto di essere anche anziana, sola e illetterata, di conseguenza incapace di far valere i 

propri diritti teoricamente garantiti dallo Stato. Le donne avrebbero potuto così performare l’essenza 

della femminilità secondo le retoriche del post-genocidio: la carità di una madre cristiana. 

La donna in questione, un’anziana di 66 anni di nome Anastasia, risiedeva a Gatsibo prima 

della guerra, con il marito, allevatore di bovini e i sei figli. Allo scoppio della guerra nei primi anni 

Novanta fu costretta ad abbandonare la regione, dopo che le mandrie di ovini del marito furono 

predate con la violenza. Si rifugiò in Uganda, nel campo di Nakivari, occupato per lo più dai tutsi 

esiliati dal 1959. Uno dei suoi figli si arruolò nel FPR e perse la vita in battaglia; lei e il marito, con gli 

altri cinque (o sei) figli, fecero ritorno in Rwanda dopo il genocidio. Avendo perso tutti i possedimenti, 

furono reinstallati nella regione dove vivono tuttora, andando a occupare la terra di alcuni burundesi 

che, nel frattempo, erano rientrati nel loro Paese. Qui, dopo un periodo di assistenza da parte 
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dell’UNHCR, usufruirono delle terre ricavate dalla divisione statale e si stabilirono in corrispondenza 

del campo a loro destinato. Dopo la morte del marito e la partenza dei figli a Nyagatare e a Kigali, 

Anastasia rimase sola, con un appezzamento di terra molto piccolo (35x300) e senza più le forze per 

coltivarlo. Dipendente dall’aiuto dei vicini e della comunità per la sopravvivenza quotidiana, quando 

andai a trovarla, Anastasia abitava in una casetta con il tetto in paglia, ricoperto da un telo (shooting), 

simile a quello utilizzato per coprire le tende nei campi dei rifugiati. Pur essendo ufficialmente 

riconosciuta come sopravvissuta al genocidio, in quanto tutsi vittima delle violenze etniche che 

interessarono l’Umutara già negli anni Novanta, e pur essendo stata inclusa, a detta di Chantal, sulle 

liste dei sopravvissuti della cellula meritevoli di beneficiare di una ricostruzione della propria abitazione 

grazie ai FARG, fu poi successivamente esclusa dal programma. La comunità sarebbe quindi 

intervenuto in seconda battuta per riparare questa ingiustizia, verosimilmente attribuibile alla 

marginalità di Anastasia, anziana, sola, difficilmente in grado di rivendicare il proprio diritto presso le 

autorità locali le quali, da parte loro, avevano giustificato questa esclusione con il pretesto, falso, che 

l’anziana avesse un genero in grado di aiutarla nella riparazione dell’abitazione. 

I vicini, quindi, erano stata mobilitati per costruirle un’abitazione dignitosa: il Consiglio 

Nazionale dei Giovani (NYC) si era impegnato nella fabbricazione dei mattoni in terra cruda, i fedeli 

della Chiesa pentecostale avevano costruito l’edificio e gli uomini avevano collocato gli infissi (porte e 

finestre) durante l’umuganda. Nonostante il lavoro fosse finito da alcuni mesi, rimaneva il problema 

delle lamiere del tetto, per le quali occorreva un contributo in denaro. Per questo motivo, Chantal 

aveva deciso di prendere in mano la situazione in quanto leader del NWC e aveva indetto delle riunioni 

in ognuna delle cinque cellule di Rukomo, dove organizzò con le coordinatrici una colletta che 

coinvolgesse tutte le donne del settore. 

La richiesta di Chantal, poi, è tanto più significativa proprio perché indirizzata a sollecitare 

“l’amore” di donne hutu nei confronti di una vedova tutsi, rescapée del genocidio. 

Purtuttavia, la partecipazione effettiva alle collette nelle cinque cellule fu molto scarsa e arrivò 

a malapena a 20.000frw in totale: Chantal fu costretta a chiedere contributi anche nelle scuole, al 

dispensario, al convento di suore e alla sottoscritta. In tutte le riunioni, le donne interpellate 

avanzarono le proprie perplessità, prime fra tutte le leaders del NWC: alcune chiesero come mai non se 

ne fossero occupate le autorità attraverso i FARG, altre chiesero di essere esentate per motivi 

personali, altre ancora abbandonarono la riunione prima della sua conclusione, per non sentirsi 

chiamate per nome a versare il denaro. Le leaders delle cellule proposero infine di organizzare delle 

discese in ogni umudugudu, per ovviare all’obbligo di contribuire immediatamente e allo scopo di 

espandere la colletta anche alle famiglie non presenti alla riunione: in realtà, trascurarono questo 

incarico e il risultato della colletta fu molto deludente.  

Tutti questi aspetti mostrano una certa continuità fra le leaders delle cellule e la popolazione, 

impegnate in una negoziazione continua con lo Stato stesso, qui rappresentato da Chantal e dalla sua 

richiesta di contribuzioni: esso appare come un’entità esigente, che continuamente sollecita nei suoi 

cittadini contributi in denaro o in lavoro. Il fatto, poi, che venisse richiesta una colletta per la 
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costruzione della casa di una rescapée, per la quale sarebbero già previsti fondi specifici, non incoraggiò 

la partecipazione, come mi confessò Claudette: “non è facile continuare a chiedere soldi alle famiglie, 

anche quando si tratta di soli 100frw, soprattutto quando c’è stato un errore nella gestione locale dei 

FARG”150. 

La costruzione di un discorso sulle donne come attrici di riconciliazione, qui concretizzata 

nell’idea di farsi carico dell’acquisto delle lamiera del tetto di un’anziana rescapée del settore, trovò 

resistenza da parte delle coordinatrici delle cellule, che non si prestarono ad aiutare realmente Chantal 

nella raccolta fondi. Questo fatto rivelò la complessità di quelle che venivano costruite come pratiche 

concrete di riconciliazione, difficilmente attuabili nel nome di una supposta “natura materna” 

femminile.  

Un altro episodio simile mi fu riferito anche da Mama Djuma, l’incaricata della ‘cultura’ nel 

comitato NWC del settore di Rukomo: 

 

[l]’ ‘ideologia genocida’ esiste ancora tra di noi. Per esempio, un giorno ho fatto una proposta per 

utilizzare i soldi della nostra cooperativa, che era molto forte e aveva delle possibilità. Ho proposto di prendere 

questi soldi e di aiutare tre ragazzi rescapés che i FARG avevano rifiutato, per pagar loro le tasse del primo 

trimestre. Alcune hanno accettato, altre hanno detto di no, dicendo che anche fra di loro ci sono dei ragazzi 

hanno bisogno e che la cooperativa dovrebbe aiutare, mentre i rescapés hanno già i FARG che li aiutano […]. 

Quando ho avuto questa idea, io sapevo di questi tre ragazzi rifiutati dai FARG, e le donne si dicevano fra loro: 

“Mama Djuma dice così perché anche lei è tutsi” e così due donne forti della cooperativa hanno detto di no, che 

anche tra di loro c’è chi ha bisogno, mentre i rescapés hanno sempre chi li aiuta. A questo punto ho capito che era 

risorta l’ideologia genocida. […] Abbiamo lasciato perdere i ragazzi, ma io, in quanto presidente della cooperativa, 

ho deciso da me di prendere 7000frw ogni trimestre per acquistare loro almeno i materiali scolastici e loro hanno 

urlato tantissimo contro di me, ma me ne sono fregata. Io dico loro che è un atto che sarà riconosciuto anche a 

livello di settore151. 

 

L’aspetto comune a quello precedente è proprio la resistenza delle donne hutu a “farsi carico” 

del destino di rescapés non supportati dai FARG e la presa di posizione forte e decisa di Mama Djuma 

stessa, nella consapevolezza di farsi promotrice di un’assistenza più legittima di altre secondo 

l’interpretazione statale della storia (ma non secondo l’esperienza delle altre donne della cooperativa). 

La decisione di utilizzare comunque quei soldi a favore dei ragazzi rescapés, senza previa approvazione 

della maggioranza del gruppo, esprime da sé proprio la stessa dinamica del silenzio/parola già ritrovata 

nell’interazione fra l’accusatrice e Donatha. Mama Djuma sa anche lei che la sua scelta è giusta in senso 

assoluto, proprio perché si accorda a una ‘verità’ sancita una volta per tutte dall’interpretazione ufficiale 

della storia, che non lascia spazio all’irriducibile varietà delle esperienze personali (ma anche regionali, 

vista la storia specifica della regione da me considerata nel capitolo primo). La sicurezza di Mama 

Djuma traspare nella certezza che, nonostante le lamentele delle donne, queste ultime non avrebbero 

                                                           
150 Conversazione con Claudette, in data 28/09/2009.  
151 Intervista con Mama Djuma, cultura, NWC Rukomo, in data 06/07/2010.  
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mai avuto il coraggio di denunciare pubblicamente una scelta legittima, che avrebbe comunque avuto 

l’approvazione dello Stato, qui rappresentato dal Settore e dalle sue autorità. Come Donatha, anche 

loro sarebbero rimaste in silenzio, limitandosi tutt’al più a ‘gridare’, reazione simile a quella del 

borbottio del pubblico della riunione NWC.  

Anche la conclusione delle due vicende è simile: anche se con  grande difficoltà, le lamiere del 

tetto vennero acquistate. Allo stesso modo, anche se non nei termini che Mama Djuma avrebbe voluto, 

i soldi della cooperativa vennero comunque utilizzati per aiutare i tre ragazzini rescapés. La Verità, alla 

fin fine, riesce ad affermarsi sulle resistenze locali. 

La retorica della donna come ‘soggetto per eccellenza di riconciliazione’, comunque, 

accompagna spesso la presentazione in pubblico di gruppi e associazioni femminili. E tuttavia, molti 

casi concreti, anche quelli presentati da altre autrici, mostrano come la dimensione interetnica sia 

spesso il risultato di decisioni politiche imposte “dall’alto” o, ancora, rivelano come essa porti alla 

creazione di sottogruppi o équipes interne alle stesse associazioni, in cui queste differenze sarebbero 

ancora evidenti. 

Faccio riferimento innanzitutto all’esempio di Dushyigikirane, un’associazione fondata nel 

dicembre del 1994 da Constance Bangire, che ho avuto modo di incontrare nel 2010 in quanto persona 

incaricata degli affari sociali per il NWC a livello nazionale. Vedova del genocidio, mi raccontò di aver 

iniziato questo progetto su consiglio di suo cugino, da qualche mese presidente di Ibuka (Ricòrdati!), 

associazione fondata nell’agosto del 1994 per raggruppare i sopravvissuti al genocidio, tutt’oggi la più 

importante nel Paese. Dushyigikirane (sosteniamoci!) raggruppava inizialmente 17 vedove tutsi, residenti 

a Rutongo, a una ventina di minuti da Kigali, con lo scopo di mandare avanti un piccolo laboratorio di 

ricamo che era stato avviato prima della guerra insieme a una congregazione di suore francesi, che nel 

frattempo avevano abbandonato il Paese: a Immaculée, che era stata formata proprio dalle suore, fu 

affidato l’incarico di continuare il progetto, al fine di continuare la formazione coinvolgendo altre 

donne, i cui mariti erano stati uccisi nel genocidio. 

 

[C]’era mio cugino che era presidente di IBUKA e che mi dice che devo… Siccome c’erano gli 

organismi che intervengono nelle urgenze e dicevano che avrebbero aiutato le persone che si mettono insieme, 

che creano delle associazioni, non è che si aiuti una persona da sola. E’ così che ho pensato di fare 

un’associazione di vedove e orfani152. 

 

Il progetto, quindi, non nacque da zero, ma consistette nella ripresa di un’attività già avviata 

nella quale, secondo un pattern che abbiamo ritrovato già nei CSD e nei foyers sociaux, era stato 

organizzato un corso di ricamo da una congregazione di suore. Oltre a questa continuità, si può anche 

mettere in luce come l’origine dichiarata di questa iniziativa non sia (sol)tanto una volontà ‘spontanea’ 

di alcune donne che, avendo condiviso una sofferenza simile, decidono di ritrovarsi per “lavorare 

insieme”, ma anche, piuttosto, il desiderio di avere accesso alle risorse messe a disposizione dalle ONG 

                                                           
152 Intervista con Constance Magire, Affari sociali, NWC Stato 27/11/2010. 
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e dalle agenzie per lo sviluppo, gli aiuti (les aides). Quanto affermato da Constance fa pensare che non 

per forza si sarebbe pensato di organizzare il gruppo di lavoro qualora, ad esempio, gli aiuti fossero 

stati distribuiti su base individuale. La priorità, quindi, sembra essere innanzitutto quella materiale. 

Dushyigikirane ricevette un  primo sostegno dalla Caritas austriaca (delle macchine da cucire) e, 

in seguito, da parte di un’organizzazione di volontariato svizzera, che costruì degli edifici per le varie 

attività dell’associazione e ‘adottò a distanza’ i figli delle vedove, sostenendo le spese connesse alla loro 

istruzione. Le attività della cooperativa aumentarono presto: al laboratorio di ricamo furono affiancate 

anche una panetteria, alcune attività di agricoltura (coltivazione della canna da zucchero, dell’ananas, 

dei pomodori, del caffé) e di allevamento di animali di piccola taglia. Il numero di vedove passò negli 

anni da 17 a circa 600 (2010), divise in numerosi gruppi, coordinati centralmente. 

L’associazione, nata come ritrovo per le vedove tutsi, si aprì ben presto all’inclusione anche di 

donne hutu, i cui mariti si trovavano in carcere o che erano mancati per ragioni diverse. Questo 

ampliamento, però, non fu il frutto di una scelta di Constance o delle altre fondatrici, bensì una 

direzione proveniente dalle alte sfere politiche: 

 

[h]o cominciato con le vedove del genocidio. Gli interahamwe avevano ucciso i nostri mariti. La senatrice 

mi ha detto allora che tutte le vedove sono le stesse, che devo metterle insieme e poi dettare le regole da seguire 

affinché possano ottenere qualcosa anche loro. E’ per questo che siamo miste. Da quando è arrivata la 

riconciliazione in Rwanda, sono venuti a trovarci perché noi l’abbiamo fatta prima che uscisse il programma 

ufficiale. […] Abbiamo cominciato a prenderle nel luglio del 1995. Le donne hutu e le donne tutsi. Le abbiamo 

messe insieme e abbiamo cominciato a insegnar loro come stare insieme. Abbiamo dei problemi, gli stessi 

problemi, e quel che è successo è successo. Sono cristiana e questo mi ha aiutato. In questo modo ora facciamo 

gli stessi lavori tutte insieme e se ci sono delle feste le condividiamo. […] All’inizio era difficile e anche io… La 

testa mi girava, ma piano piano. […] Loro partecipano [alle commemorazioni N.d.A].  

 

La scelta di mettere insieme donne hutu e donne tutsi, quindi, non nascerebbe affatto da una 

capacità tipicamente femminile di oltrepassare le divisioni di ordine etnico, sulla base di una presunta 

empatia nella sofferenza in quanto madri o mogli rimaste vedove: essa si rivela, piuttosto, un preciso 

obiettivo di ordine politico che, nel nome della riconciliazione, decise di puntare espressamente sulla 

costruzione di una femminilità come linea di un’interazione, basata sul genere, che mirerebbe a 

oscurare l’altra dimensione, quella ‘etnica’, bandita dalla scena pubblica e politica. 

Per quanto la scelta di aprire l’associazione anche alle donne hutu non sia stata una decisione 

spontanea, questa apertura sembra tuttavia aver dato i suoi frutti, permettendo una collaborazione 

pratica intorno a questioni di sopravvivenza. Osservazioni simili si possono trarre anche dal caso di 

Ubutwari bwo kubaho, la cui storia viene dettagliata da Burnet in un paragrafo dedicato alle “vie collettive 

verso la riconciliazione” all’interno della sua opera uscita nel 2012 (§ 4.5.2)153.  

                                                           
153 BURNET J. E., Genocide lives in us : women, memory and silence in Rwanda, University of Wisconsin Press, Madison, 
2012, pp. 253-260. 
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Questa associazione nacque per iniziativa di Padre Masinzo, egli stesso sopravvissuto, inviato 

dopo il 1994 a dirigere la parrocchia di Karama, poco lontano da Butare. Una volta giunto sul posto, 

trovò la Chiesa occupata da vedove rimaste completamente sole: non avendo più nessuno né una casa, 

rimanevano nello spazio della Chiesa, sedute, immobili per ore, con lo sguardo perso nel vuoto, 

insieme ai bambini più piccoli. Padre Masinzo cercò di improvvisare un po’ di assistenza, convogliando 

nell’area gli aiuti alimentari della Caritas e invitando le donne a sfogarsi con lui, sperando che il suo 

ascolto potesse servire loro da sostegno psicologico. Successivamente, decise di convocare un incontro 

di tutte le vedove della parrocchia, in cui suggerì loro di riunirsi in équipe di lavoro, di andare a 

coltivare e a lavorare tutte insieme. Promise di occuparsi personalmente della ricerca degli aiuti, in 

semi, bestiame…  

L’iniziativa di Padre Masinzo è giustamente ricordata da Burnet come significativa per il fatto 

di aver cercato di riunire insieme le vedove del genocidio insieme a tutte le altre, sia coloro che avevano 

perso i mariti durante la guerra contro il FPR sia quelle che chiama “vedove-per-i-casi-della-vita” 

(windows-of-life), cioè le donne che persero i propri consorti per ragioni più “consuete” (malattia, 

incidenti..). Tuttavia, mentre il documento di Mutamba e Izabiliza, tende a presentare l’associazione 

come un caso felice di riconciliazione, la posizione di Burnet è più cauta e mette in luce alcune 

sfumature che sono interessanti ai fini della mia argomentazione. Le vedove convocate, infatti, quando 

furono invitate a riunirsi autonomamente in equipe di lavoro, andarono a formare raggruppamenti che 

finirono per riprodurre la divisione ‘etnica’: da un lato le donne tutsi, per lo più sopravvissute e, 

dall’altro, le donne hutu. L’associazione, quindi, pur essendo una sola e costituita, nell’insieme, da hutu 

e tutsi, era caratterizzata al suo interno dalla presenza di gruppi separati: ‘spontaneamente’, le donne 

avevano scelto di unirsi in base all’esperienza condivisa durante le violenze del 1994, ricalcata in gran 

parte sull’ ‘etnia’ di appartenenza. Questa situazione portò ad alcuni momenti di tensione e di conflitto 

fra le diverse équipe che, ad esempio, non accettarono di incontrare insieme l’autrice, nelle interviste 

realizzate durante le sue ricerche. Infine, viene ricordata anche un’accusa di divisionismo ricevuta da 

una collaboratrice di Padre Masinzo, Suor Thea, la quale si occupava specialmente di catechesi e 

educazione spirituale delle donne dell’associazione. Benché la questione non venga esplicitata in modo 

chiaro da Burnet, che semplifica l’avvenimento come una maniera dello Stato di ostacolare sforzi 

collettivi di riconciliazione, il suo interesse risiede nella diversa concezione che viene data proprio al 

termine ‘riconciliazione’ da parte delle donne membri dell’associazione rispetto alla definizione ufficiale 

delle politiche dello Stato. Ufficialmente, infatti, la riconciliazione è la costruzione di un’unica identità 

nazionale rwandese che possa essere sovrapposta alle precedenti identità etniche, obiettivo 

raggiungibile soltanto attraverso il riconoscimento della propria responsabilità da parte dei perpetratori, 

accompagnato dal perdono dei sopravvissuti. Ora, poiché la categoria di sopravvissuto comprende solo 

i tutsi, cioè coloro che sono scampati a un genocidio di Stato, lasciando fuori i parenti delle vittime 

hutu, è chiaro come le due categorie di vittima e perpetratore diventino di per sé portatrici di un 

significato profondamente ‘etnico’: gli hutu sono i perpetratori e i tutsi le vittime, senza lasciar spazio a 

sfumature di grigio nel mezzo. La condizione della confessione e del perdono assume quindi una 
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direzione chiara: gli hutu devono chiedere perdono ai tutsi, mentre non c’è spazio per una 

considerazione collettiva o pubblica della sofferenza delle vittime del FPR. Questa constatazione 

diventa tanto significativa in questo caso specifico, perché alcune delle vedove di Karama membri 

dell’associazione persero i propri mariti a Kibeho, teatro di massacri nel 1995, quando fu attaccato dal 

FPR un campo di sfollati, comprendente circa 100.000 individui154.  

Le donne dell’associazione, quindi, si erano organizzate fra loro in équipe dal profilo 

compatibile con la maniera in cui si trovarono posizionate durante il genocidio. Solamente i 

responsabili di questi gruppi, hutu e tutsi, erano chiamati a condividere dei momenti di catechismo 

insieme, sotto la guida di Suor Thea; per il resto, la gestione di queste attività, stimolata da Padre 

Masinzo sulla base di una concreta disponibilità di aiuti resi disponibili dalle numerose ONG, fu 

lasciata alle donne stesse che, da sole, optarono per questo tipo di organizzazione. L’accusa di 

divisionismo a Suor Thea, quindi, è piuttosto da ricondurre non al fatto che i promotori di Ubutwari 

bwo kubaho avessero attivamente promosso la separazione etnica dei membri dell’associazione ma, 

piuttosto, al fatto che avessero lasciato che fossero le donne ad auto-organizzarsi, senza intervenire: il  pattern che 

si produsse ‘spontaneamente’ è molto lontano dalle narrazioni retoriche di una sensibilità femminile al 

legame trans-etnico, ma si palesa con evidenza come un progetto politico finalizzato alla rifondazione 

dello Stato rwandese. 

Questi esempi ci hanno permesso di formulare le seguenti due osservazioni. La prima: la 

disponibilità di aiuti provenienti dalle ONG, consegnati prevalentemente su base collettiva, è stato lo 

stimolo iniziale che ha reso possibile l’organizzazione di gruppi femminili. Che si sia trattato della 

ripresa di attività preesistenti o della fondazione di nuove associazioni, il ruolo degli ‘aiuti’ è 

sicuramente la base che ha spinto all’avviamento di queste iniziative.  

Questa situazione, poi, non è solo tipica dell’immediato dopoguerra. Anche KOTABORU, la 

cooperativa agricola con cui ho lavorato a Rukomo II, nata ufficialmente nel 2008, fu fondata su 

iniziativa del NWC, quando le leaders furono informate riguardo alla volontà di OXFAM di recarsi nella 

regione per distribuire delle vacche ai gruppi di donne più bisognosi della regione. Ma anche qui, la 

“versione ufficiale” che mi fu inizialmente raccontata da Donatha, leader del NWC della cellula di 

Rukomo II e presidentessa della cooperativa è in linea con la retorica di cui sopra: 

 

Ci sono le donne cha hanno perso i loro mariti da tempo, quelle che hanno perso i loro figli più 

recentemente, noi le mettiamo insieme affinché non si ricordino più di tutti questi problemi, per aiutarle a uscire 

dalla loro solitudine e per farle sentire che sono insieme alle altre155. 

 

                                                           
154 Per un’analisi di Kibeho come sito rappresentativo di una lotta impari fra mitostorie in competizione fra loro, 
cfr. BURNET J. E., Genocide lives in us… op. cit.. La competizione fra diversi regimi di verità e l’imposizione 
ufficiale di quello governativo che riduce al silenzio la sofferenza dei sopravvissuti ai massacri del 1995, è visibile 
nella scelta di trasformare il sito in un vero e proprio memoriale del genocidio, e di renderlo sito di 
commemorazione nazionale nel 1999, svolgendovi una cerimonia in cui non viene destinato un singolo istante al 
ricordo delle vittime dell’azione del FPR. 
155 Intervista con Donatha 12/08/2009. 
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Certamente i due obiettivi vanno insieme l’uno con l’altro, ma è interessante notare come il 

ruolo degli ‘aiuti’ esterni sia di solito silenziato nei documenti o nei discorsi ufficiali, in una censura che 

mira a una vera e propria naturalizzazione di queste iniziative in una sorta di predisposizione 

femminile/materna alla solidarietà, e a una moralizzazione positiva delle stesse, come emerge proprio 

nella seconda parte del documento più volte citato di Mutamba e Izabiliza, che riporta i casi di alcuni 

esempi di associazioni femminili156.  

L’insieme delle osservazioni fatte in questo paragrafo ci permette di complessificare la retorica 

‘materna’ riguardo due aspetti: la tesi di una presunta spontaneità dell’associazionismo femminile, che 

nascerebbe dalle ‘condizioni oggettive’ in cui le donne si trovarono dopo il 1994, e l’idea che esso 

risponda a una ‘natura femminile’ intrinsecamente riconciliatoria. Attraverso uno sguardo dei processi 

di costruzione dello Stato nel mondo del women’s empowerment e del NWC delle campagne di Rukomo e 

Gatunda, credo di aver messo in rilievo proprio la necessità di declinare localmente tali discorsi, al fine 

di mostrare come lo Stato, inteso come prodotto discorsivo, assuma diverse caratteristiche, estensioni, 

un diverso ‘valore morale’, a seconda del piano da cui lo si osserva: le sue diverse forme, comunque, 

non sono affatto completamente separate o riducibili a un’opposizione fra ‘realtà’ (lo sguardo dal 

basso) e ‘messa in scena’ (la retorica ufficiale), o ‘verità’ e ‘menzogna’. Piuttosto, nella costruzione di 

esso, così come in quella del modello di femminilità analizzato nel primo capitolo, si intrecciano i vari 

piani sia nelle modalità di interpretazione localmente incarnate dalle leaders, sia nelle forme di 

interazione tra loro e la popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
156 MUTAMBA J., IZABILIZA J., The role of women… op. cit.. 
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Conclusione: 

mogli e camicie 

 

 

 

 

 

 

Individuare il cuore di un lavoro la cui scrittura è durata, con alcune pause, circa tredici mesi, 

non è sicuramente un compito semplice. Il risultato finale può essere anche molto diverso rispetto a 

quanto non ci si auspicasse all’inizio dell’opera e, forse, anche rispetto alle aspettative suscitate in chi 

mi ha accompagnato durante questo lungo percorso, in Italia come in Rwanda. Diversi temi sono stati 

toccati, alcuni in maniera più approfondita, altri meno, altri ancora sono stati soltanto evocati tra queste 

numerose pagine, talvolta in maniera imprevista rispetto agli scopi iniziali, nella speranza di essere 

ripresi in approfondimenti futuri.  

Avevo inizialmente pensato a un lavoro inerente i cambiamenti nei processi di costruzione del 

genere femminile nelle campagne rwandesi del post-genocidio: un testo  che si occupasse innanzitutto 

di ‘genere’, di femminilità e mascolinità. Mi ero detta che sarei andata ad osservare come le politiche 

gender friendly di Kagame avessero modificato (o non modificato) le relazioni di genere, i sogni e gli 

obiettivi delle ragazze e delle donne nelle campagne. L’ho fatto adoperando largamente il concetto 

foucaultiano di governamentalità, utile a cogliere l’interazione del locale e del globale sia nelle forme 

delle tecnologie di governo che nelle soggettività che la esprimono. Ho scritto di studentesse, di madri 

nubili, di mogli illegali e di mogli legali, di businesswomen e, soprattutto, delle leaders di un’istituzione 

decentrata di rappresentanza femminile. La creazione politica e discorsiva di categorie di genere, però, 

non è bastata affatto a spiegare i percorsi di soggettivazione che concretamente si verificano nelle 

colline, nei quali gli individui si muovono negoziando fra modelli politici, condizioni materiali, 

economiche e aspettative sociali. Bisognava riconoscere l’esistenza di una pluralità di visioni nel cuore 

stesso ‘della Visione’. 

Poi, nel corso stesso della ricerca, si è aggiunto un interesse per lo Stato, Leta, che ritornava 

costantemente nelle conversazioni con le donne (e gli uomini) che incontravo ogni giorno nel Paese 

delle Mille Colline. Presenza costante, riferimento imprescindibile per dare ragione di scelte, di progetti, 

di obblighi e costrizioni, ma anche di opportunità. Durante la scrittura, ho scelto di articolare insieme 

questi due argomenti principali, genere e Stato, tema classico degli studi femministi, ma rivisto alla luce 

dei contributi più recenti degli studi antropologici sulla governamentalità. Ho voluto vedere quale fosse 

il rapporto tra genere, governamentalità e Stato, per esaminare come il terzo intendesse ridefinire il 
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primo e, in senso opposto, come queste nuove definizioni si proponessero di rifondare il politico nella 

differenza di genere. Sono andata a esplorare due livelli diversi di questo processo di costruzione dello 

Stato ‘attraverso il femminile’, spostandomi costantemente fra la campagna e Kigali. L’analisi delle 

politiche e dei documenti ufficiali, le interviste con il personale tecnico e gli esperti di temi di genere 

nella capitale mi hanno permesso di indagare  quella costruzione discorsiva finalizzata alla proiezione 

sulla scena globale, intrisa di pensiero materno, nel quale ‘il femminile’ diventa sinonimo di bene 

sociale, di riconciliazione e di pace. Uno Stato, infine, che definisce se stesso attraverso l’opposizione 

‘della naturalità del genere’ rispetto all’artificialità della categoria etnica, ormai invalidata dalla Storia 

recente della guerra e del genocidio del 1994. 

Tuttavia, un ritorno (fisico e analitico) a Rukomo ha consentito di individuare altri ‘usi politici’ 

del femminile nella costruzione dello Stato, questa volta attraverso le pratiche e le performances situate 

sulle colline, in quelle forme di ‘Stato incorporato’ a livello locale che sono le leaders del NWC. A 

questo livello, più che una concezione ‘materna’, sembra predominare piuttosto la domestic virtue 

associata al ruolo femminile di ‘moglie’: il potere politico, attraverso le donne, ‘penetra’ in maniera 

decisa anche nella sfera della società civile e di quella domestica, diluendone i confini e favorendo una 

graduale fusione l’una nell’altra. Inoltre, è un potere che realizza non già la gender equality predicata sul 

piano transnazionale, ma prende piuttosto la forma della ‘complementarietà’ richiesta a una moglie, 

tenuta a negoziare costantemente con il marito senza mai metterne in discussione apertamente 

l’autorità. Come Donatha, Gloria e molte fra le donne che ho incontrato, anche le leaders del NWC 

rivendicano il proprio potere cercando di mostrarsi cittadine devote al partito e al Presidente, 

negoziando la propria agency proprio attraverso la corretta performance del ruolo di ‘mogli fedeli’. 

La prospettiva genealogica adottata ha messo in luce la presenza di una continuità nelle diverse 

forme che ha assunto il dispositivo della promozione femminile, dalla sua nascita nelle mura dei foyers 

sociaux coloniali fino ad oggi, provando a scalzare l’idea di una rottura tra il periodo precedente e quello 

conseguente il 1994 in materia di governo delle donne. L’ho individuata proprio nella domestic virtue, cioè in 

quella capacità della donna di far sentire l’uomo ‘capofamiglia’, indipendentemente dalle condizioni di 

controllo reale delle risorse o meno. Questo modello apparve funzionale proprio alla costruzione dello 

Stato stesso, in una sorta di gioco di specchi all’infinito che riflettono la famiglia nello Stato e viceversa. 

A questo proposito, ricorderete che ho parlato di camicie. Camicie da uomo, più precisamente. 

Camicie sulle quali sono stati articolati modelli di femminilità, come nel caso delle vignetta coloniale 

all’interno di un foyer social di cui ho scritto al Cap 3. Nelle parole dell’assistente sociale, che chiede alla 

donna di lasciar perdere la camicia del fratello e di dedicarsi piuttosto a quella del marito, si condensa il 

cuore del dispositivo coloniale che, attraverso azioni di governo sulle donne dell’élite nel nome della 

promozione femminile, intende fissare quello che si rivelerà essere il cuore della promozione 

femminile: l’addomesticamento della donna come ‘moglie’. La camicia ritorna anche nelle parole di 

Chantal durante le riunioni NWC con la popolazione, durante le quali ricordava alle contadine presenti 

come la legittimazione delle loro richieste passasse proprio attraverso il grado di pulizia degli abiti del 

proprio coniuge. O nel discorso di Kathy, questa volta rivolto alle leaders stesse, incoraggiate non solo a 
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pulire e stirare, ma anche a regalargli camicie nuove. Il governo di questi gesti domestici, ovviamente, 

veicola oggi nuove possibilità: essere ‘una brava moglie’ permette alla donna di acquisire l’autorità 

necessaria a denunciare pubblicamente eventuali violenze domestiche, a poter parlare in pubblico, e 

poter essere riconosciuta come leader a tutti gli effetti. Il cambiamento è grande, specialmente dopo il 

1994, ma resta la domestic virtue, di origine coloniale, che torna nel cuore della rifondazione di un nuovo 

ordine nel post-genocidio. 

Oscillando tra soggetti e governo, ho cercato di mettere in luce anche ciò che sfugge, ciò che il 

dispositivo dell’iterambere ry’umugore non riesce a includere e che, tuttavia, contribuisce a definire le 

femminilità anche al di fuori di esso: il caso del gukuna che, non ancora catturato nelle maglie di un 

discorso politico mainstream né di condanna né di difesa o promozione, costituisce una pratica 

estremamente malleabile per i significati che le vengono attribuiti dai singoli. E, infine, la riemergenza 

dell’ ‘etnico’, l’elemento che ha strutturato lo spazio politico fin dall’epoca coloniale e che, silenziato dal 

regime presente, continua però a foggiare almeno in parte lo spazio pubblico contemporaneo, 

mostrando la labilità del progetto di una sovrapposizione trasversale della categoria di ‘genere’. L’‘etnia’ 

riemerge come il rumore di una ‘tempesta che si allontana’, ma della quale è possibile talvolta udire 

ancora il rumore di tuoni più forti o scorgere lampi improvvisi, nella dimensione del dissenso offstage, 

della negoziazione di ethnimacies fra i giovani e, soprattutto, nella forma per eccellenza di incorporazione 

della memoria, il trauma delle rescapées.  

Il villaggio degli abacikacumu, che si apre vicino al centro di Rukomo, isolato grazie a una 

piantagione di manghi che lo separa dalla strada principale, è proprio il simbolo del cuore dello Stato 

contemporaneo. Al suo interno vivono giovani, anziani, orfani, uomini e donne, politicamente 

riconosciuti come sopravvissuti al genocidio più bisognosi degli altri. I corpi di alcune di queste donne, 

profanati, resi sterili o contaminati dall’HIV a seguito di violenze sessuali, come quello di Batamuliza, 

diventano un ‘monumento vivente’, un ‘fatto di indiscutibile verità’ nella violenza subita, che non è 

possibile nemmeno ipotizzare di reinserire nella società (non solo “sono esseri asociali”, ma “non sono 

più”)157. Questa donna, a carico della famiglia, vedova e risposata una seconda volta con un marito 

violento che aveva deciso di abbandonarla, allontanata da famigliari che non vogliono e non possono 

più aiutarla, si ritrova a vivere in una casa dello Stato, grazie agli aiuti di alcuni vicini misericordiosi e 

dei preti della parrocchia. La sua storia (e quella di altre che, come lei, vivevano in quel villaggio) è un 

monito rivolto a tutti rispetto a una Storia (amateka), che potrebbe anche ripetersi se si scegliesse di 

deviare dalla Vision e di ritornare ancora alle faccende etniche (iby’amoko).  Ma è un avvertimento 

rivolto specialmente alle donne rwandesi che, nel lavoro quotidiano di ricostruzione che sono chiamate 

a fare, non devono mai dimenticare la violenza della tempesta che fu. 

 

 

 

                                                           
157

 § 4.5.1, nota 197. Intervista con Batamuriza, in data 9/07/2010. 
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