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C’EST DIMANCHE di Samir Guesmi 
Francia / Algeria – 2007; Colore - 21 min; Versione originale Francese con sottotitoli in italiano 
Sinossi  
Le bugie hanno le gambe corte, ma a volte la paura di deludere non lascia via di scampo... 
Nell’ambito della migrazione maghrebina in Francia, un esempio del rapporto padre-figlio. 
Note Premio Fondazione ISMU - Iniziative e Studi sulla Multietnicità 
 

 

 

UN POSTO AL SOLE di Rachid Boutounes 
Marocco/Francia ’04; col - 14 min; Versione originale francese/arabo con sottotitoli in italiano 
Sinossi  
Un uomo sulla sessantina nel giorno del pensionamento riceve dal Comune una medaglia per il 
lavoro compiuto. Vive in Francia dal 1965, tutta una vita da immigrato al servizio della nettezza 
urbana. Invia in Marocco la solita busta  con il denaro necessario e appende alla parete con cura 
l’attestato di riconoscimento ricevuto, insieme a tutte le foto che hanno scandito i suoi anni di 
lontananza. È arrivato il momento di tornare al paese? Per ora si siede a prendere il sole al tavolino 
di un bar con gli altri pensionati… 
 
 
 

LA PALLA DI LANA di Fatma Zohra Zamoun 
Algeria – 2006 Col - 14 min; versione originale francese/ arabo con sottotitoli in italiano 
Sinossi  
Nei primi anni settanta Mohamed si stabilisce in Francia con la moglie Fatiha e i due figli. Segregata 
in casa dal marito, che chiude la porta a chiave dietro di sé, Fatiha  si ingegna e trova il modo di 
stabilire un piccolo contatto con il mondo esterno e guadagnare la sua libertà. 
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MUNYURANGABO 
di Lee Isaac Chung 

Ruanda / Usa – 2007; Durata: 97; 
versione Originale: kinyarwanda;  

 
SINOSSI 
Un film sul genocidio in Rwanda interamente parlato nella lingua locale Kinyarwanda. Il film è stato 
realizzato nell’ambito di un progetto di supporto per gli orfani di guerra e i rifugiati che formano 
largamente il cast e la squadra del film.  
Ngabo e il suo amico Sangwa lasciano Kigali, la città in cui vivono, per sistemare un conto in 
sospeso del passato. Durante il viaggio fanno una sosta a casa dei genitori di Sangwa. La mamma di 
Sangwa è molto contenta di rivedere il figlio mentre suo padre è ancora arrabbiato perché è stato via 
per molto tempo. Sangwa decide di cambiare i piani e di fermarsi più a lungo con i suoi genitori, ma 
Ngabo vuole ripartire subito in quanto è determinato a compiere la sua missione originaria. Quando il 
padre di Sangwa scopre che Ngabo appartiene ad un’etnia diversa, l’amicizia tra i due ragazzi viene 
messa a dura prova… 
 
Lee Isaac Chung 
Figlio di immigrati coreani, Lee Isaac Chung cresce in una piccola fattoria nella campagna 
dell’Arkansas e frequenta la Yale University per laurearsi in biologia. Negli ultimi anni di corso a Yale 
entra in contatto con l’ambiente artistico e in particolare con il cinema e decide così di interrompere 
gli studi scientifici per dedicarsi al cinema. Vive a New York, dove ha fondato la casa di produzione 
Almond Tree Films con i collaboratori Samuel Anderson e Jenny Lund. 
 
Filmografia: 
2007 – Munyurangabo, lm 
 

 



Proponiamo in questa scheda materiali estratti dal sito internet: 

missionari d’Africa - /www.missionaridafrica.org/archivio_rivista/2004_2_4.htm.  

Invitiamo a consultare questo sito per reperire informazioni specifiche e continuare 
l’approfondimento su altri canali di ricerca. 

 

GENOCIDIO RUANDESE: COSA SUCCESSE 
 

Nella primavera del 1994 si consumò in Ruanda uno dei più feroci genocidi della storia dell’uomo. Oltre 800 mila 

persone furono massacrate da bande addestrate e istigate dal regime estremista hutu. Molti erano stati i 

segnali premonitori di quel che si stava preparando, ma la comunità internazionale non seppe e non volle 

impedire l’ecatombe. 

 

Il 6 aprile 1994 l’aereo sul quale viaggiava il presidente ruandese Habyarimana assieme al presidente del 

Burundi Nytaryamira fu abbattuto mentre stava atterrando a Kigali. Fu il segnale che lanciò i partiti estremisti 

della maggioranza hutu contro la minoranza tutsi all’opposizione e contro gli esponenti dei partiti moderati 

hutu. Fu l’inizio del genocidio del Ruanda. 

 

L’operazione era preparata da tempo e fu un vero e proprio genocidio: stime attendibili parlano di un numero di 

morti impressionante, circa 800.000. Si svolse in soli tre mesi e spinse i guerriglieri tutsi, che da tempo si 

preparavano in territorio ugandese, a rovesciare il regime hutu e insediarsi al potere nel paese. La guerra civile 

durò poche settimane ma lasciò tra le colline del Ruanda ferite e orrori indelebili. 

 

UNA LUNGA STORIA DI SANGUE 

Abitato in origine dagli hutu, l’attuale Ruanda è stato meta della prima immigrazione tutsi dopo il 1300. La 

rivalità delle due etnie, complice la politica coloniale tedesca e belga, ha segnato la storia recente di questo 

piccolo e martoriato paese.  

1959-62 In seguito alla violenze etniche, il re tutsi Kigeri V è costretto, come decine di migliaia di migliaia di 

tutsi, alla fuga in Uganda. Sotto la guida dell’esponente hutu G. Kaybanda, nel ’62 il Ruanda diventa una 

repubblica indipendente. 

1963-1993 Dopo un’incursione dei ribelli tutsi con base in Burundi, circa 20 mila tutsi vengono uccisi per 

rappresaglia dalle milizie hutu. Nel ’73 Kaybanda viene deposto da un golpe di J. Habyarimana, di etnia hutu. 

Per anni proseguono le violenze e i tentativi di trovare un accordo tra le etnie.  

1994-1998 Dopo aver avviato tentativi di pace con i rappresentanti dei tutsi, il presidente Habyarimana 

muore in un attentato. I tutsi, accusati di essere i responsabili della sua morte, vengono massacrati dalle 

milizie estremiste hutu e dall’esercito: stime ufficiali parlano di 800 mila vittime in 100 giorni.  

2000 Il presidente Bizimungu rassegna le dimissioni e il parlamento nomina al suo posto il leader tutsi Paul 

Kagame 

2001 Si insediano i tribunali popolari, i gacaca, per i crimini minori del genocidio. Di indagare sui massacri si 

occupa anche il Tribunale Internazionale, istituito dall’Onu ad Arusha (Tanzania).  

2003 Kagame viene eletto presidente nelle prime elezioni che si tengono in Ruanda dal ’94.  

 

DOPO IL GENOCIDIO: 3 TESTIMONIANZE 

 

1. Raffaele Masto – giornalista 

Le macerie della guerra 

Prima della guerra Kigali era una bella città, arrampicata su verdi colline con lunghi viali fiancheggiati da file di 

alberi, ampie piazze con cespugli selvatici di fiori variopinti. Nei negozi e al mercato si trovava di tutto, c’erano 

le banche, i locali notturni, i quartieri residenziali per i bianchi e l’élite locale. Anche le baraccopoli della 

periferia non esprimevano lo stridente contrasto di molte megalopoli africane.  

La guerra cambiò tutto. Alla fine della primavera del 1994 la capitale era distrutta, e ogni angolo riportava i 

segni di ciò che era avvenuto: muri punteggiati dai colpi dei proiettili, vetri infranti, saracinesche divelte, 

macerie e masserizie sparse per le strade. La capitale del paese più densamente popolato dell’Africa era quasi 

deserta. Anche percorrendo le belle strade che, attraversando la nazione da una parte all’altra, si inerpicano 

tra le colline si aveva la stessa impressione, quella di una terra spopolata: coltivazioni di tè e banane lasciate a 

se stesse, villaggi abbandonati con le porte delle case spalancate e all’interno i segni del saccheggio.  

Bambini feriti 

Una delle ferite difficilmente rimarginabili mi sembrò in quei giorni quella delle migliaia di bambini che venivano 

definiti orfani. Questa parola di solito in Africa non ha senso. Un bimbo che perde i genitori viene allevato 

senza problemi dagli altri membri della famiglia allargata. Nel caso del Ruanda di allora era invece appropriato 

definirli così. Si trattava di bambini che avevano perso tutto il loro nucleo famigliare, ed erano traumatizzati al 

punto che molti di loro avevano perso la parola. 



In quel periodo mi trovai di fronte a storie che avevano dell’incredibile, come quella di Alphonse, tredici anni, 

che tornando a casa vide tutti i membri della sua famiglia uccisi e mutilati. Svenne e fu trovato il giorno dopo 

dai miliziani tutsi, che proprio in quelle ore avevano preso il controllo della capitale. Inizialmente fu creduto 

morto, poi qualcuno si accorse che respirava. Da allora Alphonse non riprese più conoscenza: non aveva 

nessuna lesione organica, eppure era totalmente paralizzato, chiuso nel totale rifiuto di vivere.  

 

UN ANNO DOPO 

A un anno dalla fine della guerra civile tornai in Ruanda. A quei tempi la ferita era ancora sanguinante. Per le 

strade, nelle chiese, all’interno delle case si vedevano ancora centinaia di cadaveri, e quando non li si vedeva 

se ne sentiva l’odore. La gente li rimuoveva quasi senza emozione, anche quando si trattava di parenti stretti. 

Il sentimento prevalente che mi sembrava di vedere sui volti della popolazione era una calma innaturale, mista 

a una sorta di folle euforia per la recente vittoria che solo il macabro spettacolo di migliaia di cadaveri mutilati 

imponeva di reprimere. Poche menti in quei giorni rimanevano lucide. 

Al contrario, a un anno di distanza, il dolore era venuto a galla con prepotenza, implacabile, violento. Per 

contrastarlo, per non esserne sopraffatta, alla gente non rimaneva altro che fare quello che non era stato 

possibile nei giorni immediatamente successivi al massacro. Era uno spettacolo impressionante: dai villaggi, 

all’alba, gruppetti di uomini armati di pale, picconi e zappette si inoltravano nella foresta alla ricerca delle fosse 

comuni in cui i massacratori avevano gettato migliaia di corpi dopo le esecuzioni.  

“Mettere al sicuro” 

Sembrava andassero a colpo sicuro: individuavano il luogo dopo indagini sommarie, sulla base di 

testimonianze di sopravvissuti o frammenti di indizi raccolti qua e là. Raggiungevano un determinato spiazzo e 

cominciavano a scavare. Ben presto, a pochi centimetri dalla superficie, affioravano i primi scheletri. Gli uomini 

entravano allora nella fossa a piedi nudi, mentre nell’aria cominciava a diffondersi il fetore caratteristico dei 

corpi non ancora completamente decomposti. Era un odore insopportabile, pungente e appiccicoso, al quale 

non riuscivo ad abituarmi. Loro invece rimestavano fino al tramonto nella terra rimossa cercando di ricomporre 

i cadaveri, di riconoscerli attraverso piccoli indizi, un anello, un certo vestito, i denti mancanti. E facendo 

commenti sommessi sul modo in cui erano stati uccisi a seconda che trovassero un cranio con un foro dai 

contorni precisi della pallottola o spezzato da un colpo di machete. I resti di ogni salma venivano infine inseriti 

in un sacco di tela bianca, portati nella chiesa più vicina, composti in una bara in legno grezzo sulla quale, se 

possibile, veniva applicata una targa con il presunto nome dell’ucciso. Poi, qualche giorno dopo, veniva 

celebrato un funerale collettivo. 

Scene come questa erano frequentissime nel Ruanda di quei giorni, accadevano in ogni villaggio, in ogni 

quartiere delle città. Erano talmente frequenti che la lingua ruandese, il kyniaruanda, si è arricchita in quel 

periodo di un nuovo significativo termine: gushyingura, che è intraducibile ma che letteralmente significa 

«mettere al sicuro». 

 

2. Daniele Scaglione - per anni presidente della sezione italiana di Amnesty International 

I massacri del 1994 non sono il frutto di un’esplosione di follia collettiva, ma la massima espressione di un odio 

che ha cominciato a manifestarsi molti anni prima. Il Ruanda precoloniale certamente non era un paese dove 

tutti godevano di pari dignità e opportunità, vi erano divisioni di tipo sociale, di ceto, vi era un sistema 

monarchico articolato che distribuiva privilegi e ricchezze. Ma nell’esasperata divisione del paese in due gruppi, 

tutsi e hutu, le potenze coloniali – Germania prima e Belgio poi – hanno grandi responsabilità. Con 

l’introduzione nel 1932 da parte dei belgi della carta di identità etnica, si giunse a un punto di non ritorno: twa, 

hutu e tutsi vennero divisi in modo ufficiale, ed è solo a una ristretta èlite tra i terzi che i colonizzatori 

accordarono privilegi e posti di comando, suscitando un odio crescente negli hutu. I colonizzatori, dopo aver 

lasciato il paese, assistettero alla presa del potere da parte della maggioranza hutu sino ad allora oppressa, 

senza cercare di stemperare le tensioni accumulate anche a causa delle loro politiche scellerate. Nel corso degli 

anni Settanta, quando al potere salì Juvenal Habyarimana, un gran numero di paesi occidentali gli concesse un 

credito illimitato, in termini politici e più propriamente economici. Gli aiuti esteri giunsero al 22% del prodotto 

interno lordo, accompagnati da lodi da parte della Banca Mondiale, nonostante che il governo di Habyarimana 

reprimesse in modo sistematico e duro i dissenzienti. 

Armare la guerra civile 

Con il passare degli anni il coinvolgimento di alcune potenze straniere si fece sempre più intenso, le 

responsabilità sempre più gravi. La fondamentale accelerazione verso il genocidio si ebbe nell’ottobre del 1990. 

Il Fronte Patriottico Ruandese, la formazione politico-militare nata dalle comunità di tutsi fuggiti all’estero dopo 

la fine del colonialismo, varcò la frontiera con l’Uganda e iniziò la guerra civile. La Francia si schierò dalla parte 

del governo di Habyarimana, ma ad alimentare il conflitto arrivarono anche armi egiziane, britanniche, italiane, 

sudafricane, israeliane, zairesi e di altri paesi ancora. Il Rwanda, piccolo paese povero e affamato dalla 

carestia, divenne il terzo importatore di armi del continente africano. Tra il gennaio 1993 e il marzo 1994, 

sempre grazie soprattutto a finanziamenti francesi, acquistò dalla Cina 581.000 machete, armi improprie ma 

decisamente più economiche. Le potenze occidentali e gli organismi internazionali non monitorarono questo 

commercio, non imposero alcuna moratoria, cosicché nei mercati rwandesi divenne più facile trovare granate 

che frutta o verdura. 

 



Accordi di carta 

Le Nazioni Unite, l’Organizzazione per l’Unità Africana e alcuni governi riuscirono a portare le parti in conflitto – 

il governo di Habyarimana e il Fronte Patriottico – intorno a un tavolo di trattative, istituito nella città 

tanzaniana di Arusha. I rispettivi rappresentanti firmarono un articolato trattato di pace, che rimase solo sulla 

carta. D’altra parte nessuna delle organizzazioni coinvolte né tanto meno le diplomazie di paesi occidentali, si 

preoccupò di andare a verificare cosa accadeva in concreto. I due contendenti continuarono ad armarsi sino ai 

denti, in Ruanda le violenze contro i tutsi aumentarono di settimana in settimana. Alcune parti del trattato 

sembrarono addirittura essere controproducenti, non facendo altro che esasperare le frange più estreme. La 

stampa sotto il controllo del clan degli Akazu, legato alla moglie del presidente Habyarimana, osteggiò gli 

accordi in modo duro e nacque un’emittente che divenne tragicamente famosa per il suo incitamento all’odio 

durante il genocidio: Radio Mille Colline. Nonostante questi sviluppi, la missione di caschi blu inviata in Rwanda 

per favorire l’implementazione degli accordi, fu particolarmente debole. 

Segnali ignorati 

A guidare i militari era il generale quarantasettenne Romeo Dallaire. Il compito assegnatoli era mantenere la 

pace, ma nel ‘paese delle mille colline’ la pace proprio non si vedeva. Il giorno prima che egli arrivasse a 

destinazione, nel vicino Burundi i tutsi a capo dell’esercito ammazzarono il primo presidente democraticamente 

eletto nella storia del paese, l’hutu Ndadaye. Ne seguirono scontri in cui persero la vita circa 50.000 persone, 

in maggioranza hutu. Molti altri scapparono nel Ruanda meridionale. Non era il primo massacro di hutu ad 

opera dei tutsi burundesi, e neppure è il più grave: nel 1972 ne erano stati massacrati almeno 200.000, a 

seguito di un presunto tentativo di colpo di stato. Le violenze ad opera dei tutsi militari del Burundi 

alimentarono sempre più l’odio di molti hutu contro i tutsi rwandesi. Quello che occorreva, Dallaire lo capì in 

fretta, era il rapido dispiegamento di una forza multinazionale ben preparata, in grado di riportare l’ordine, 

interrompere il flusso di armi in entrata, tutelare la sicurezza dei civili e dei leader politici. Dal dicembre 1993 

all’aprile 1994, Dallaire la chiese più volte, ai suoi capi all’ONU e a chiunque gli venisse sotto tiro. Non ottenne 

mai ascolto. La sera del 6 aprile 1994, il presidente Habyarimana venne ucciso – ancora oggi non si sa da chi – 

e la guardia presidenziale, parti dell’esercito e un numero enorme di squadroni della morte, lanciarono la 

caccia al tutsi secondo un piano ben organizzato. Gli effetti di questo sterminio, secondo le stime più caute, 

sono di cinquecentomila morti, secondo quelle meno prudenti, di un milione. Dallaire si affannò a chiedere altri 

cinquemila uomini, convinto che fossero sufficienti per fermare i massacri (ipotesi che nel 1998 fu confermata 

da un gruppo di esperti militari). Ma la mattina del 7 aprile dieci caschi blu ai suoi ordini vennero uccisi, e il 

Consiglio di Sicurezza decise di riportare a casa la grande maggioranza dei soldati della missione. Dallaire 

rimase con circa quattrocento caschi blu, in massima parte volontari ghanesi e tunisini. Salvarono 25.000 

persone, ma il genocidio si fermò solo quando il Fronte Patriottico vinse la guerra civile. I soldati del Fronte, 

ben addestrati e molto disciplinati, non lesinarono rappresaglie, attacchi a postazioni civili come ospedali e 

chiese. Nel loro operato non si ravvisano le intenzioni genocide degli estremisti hutu, ma i crimini di guerra di 

cui si sono resi responsabili devono essere condannati con forza. 

La rimozione 

Le potenze occidentali e più in generale tutti coloro che hanno avuto responsabilità nella scelta di abbandonare 

il Ruanda a se stesso, hanno successivamente fornito spiegazioni per il loro comportamento. I referenti di 

Dallaire all’Onu, guidati dal futuro segretario generale Kofi Annan, si sono rammaricati dei loro errori, ma 

ritengono di aver fatto tutto quanto era in loro potere. Bill Clinton, presidente degli USA che osteggiarono con 

forza un intervento internazionale per fermare i massacri, ha chiesto scusa affermando che all’epoca ‘non 

sapeva’ cosa stava accadendo in Ruanda. Il Belgio ha chiesto perdono ma ha scelto di accusare di tutto i propri 

caschi blu, i cui capi sono anche finiti sotto corte marziale. Ha chiesto scusa anche il Vaticano ed esponenti di 

altre religioni. In quei mesi si è registrata l’uccisione di 103 preti, 76 suore e 53 frati, ma molti esponenti della 

gerarchie religiose – cattoliche o anglicane che fossero – erano compromessi con il regime degli estremisti 

hutu. Gli unici a non chiedere scusa sono governo e parlamento francesi, cioè coloro che hanno sostenuto sino 

in fondo gli estremisti hutu, anche dopo l’uccisione di Habyarimana. A commento di un’inchiesta compiuta nel 

1998, il parlamento di Parigi ammette qualche errore, ma dichiara che “nessuno ha fatto quanto la Francia per 

fermare le violenze”.  

La forza dell’ONU 

Sulle mille colline del Ruanda è morta la speranza che, con la fine del bipolarismo tra USA e URSS, l’ONU 

potesse guidare il mondo verso un futuro di pace. Nei primi anni Novanta le Nazioni Unite si impegnarono in 

decine di missioni di peacekeeping, la migliore dimostrazione della capacità del Palazzo di Vetro di essere 

incisivo ed efficace nel prevenire le situazioni di crisi. In Ruanda ogni ottimismo venne sepolto sotto montagne 

di cadaveri. Fallì il dipartimento per le operazioni di peacekeeping, fallì il segretariato generale, fallì il consiglio 

di sicurezza. L’assemblea generale e la commissione per i diritti umani stettero a guardare, i rapporti dei 

funzionari restarono inascoltati. Ma la lezione più sbagliata che si può apprendere dalle vicende del Ruanda è 

che l’ONU sia un organismo inutile. 

Il genocidio del 1994 dimostra esattamente il contrario. L’ONU ha avuto i mezzi per comprendere quello che 

stava accadendo e sarebbe potuto accadere. Aveva le possibilità di prevenire i massacri, se avesse dato ascolto 

alle pressanti richieste di Dallaire. Avrebbe potuto interrompere o comunque limitare notevolmente le violenze 

tra l’aprile e il luglio del 1994, se avesse inviato al generale canadese i rinforzi che chiedeva. 



Avrebbe potuto affrontare con efficacia la questione dei profughi prima che causasse l’esplosione della ‘guerra 

mondiale africana’ se avesse deciso di intervenire in tempo e di utilizzare meglio le grandi risorse economiche 

messe a disposizione per quell’emergenza.  

Sul Ruanda l’ONU ha fallito per responsabilità personale di funzionari, dirigenti e responsabili di governo. Sarà 

inutile parlare di qualsivoglia riforma delle Nazioni Unite sino a quando non si discuterà in modo aperto e 

trasparente dei comportamenti dei singoli. Il genocidio ruandese è uno degli eventi peggiori della storia 

dell’umanità. Tra chi l’ha pianificato e attuato, alcuni – pochi – stanno cominciando a pagare. Tra chi poteva 

intervenire per fermarlo e non l’ha fatto, nessuno ha di che preoccuparsi.  

Il Ruanda oggi cerca con grande fatica la stabilità. Alla guida del paese, in posizione molto salda, dopo le 

trionfanti elezioni elettorali conseguite alla fine dell’estate scorsa, vi è Paul Kagame, il generale tutsi che nel 

1994 guidò il Fronte Patriottico alla vittoria della guerra civile. Il suo governo ha ottenuto importanti risultati in 

ambito economico e sociale, ma è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, di limitazioni alle libertà 

individuale, è ancora coinvolto – anche se in modo minore rispetto al passato – nella guerra che nella 

Repubblica Democratica del Congo ha portato alla morte di oltre tre milioni di persone. La situazione della 

giustizia e le condizioni di vita nelle carceri del paese sono gravissime. 

Pace, sviluppo, diritti umani 

A quasi dieci anni di distanza, Romeo Dallaire ha finalmente raccontato la sua versione dei fatti in un libro di 

oltre 500 pagine uscito nell’ottobre del 2003 (Shake Hands With The Devil, Random House). Nella conclusione 

del suo lavoro, Dallaire scrive di aver rivisto ancora molte altre volte l’odio che ha devastato il Ruanda. Nei 

miliziani che combattono la guerra in Congo, nella violenza terrorista che è alla base degli attacchi suicidi, a 

Manhattan come in Israele. Secondo il generale quest’odio deve essere sradicato alla radice e questo può 

essere fatto in un solo modo: operando contro la povertà, in difesa dei diritti umani, facendo sì – per usare sue 

parole – che come il Novecento è stato il “secolo dei genocidi”, il Duemila sia il “secolo dell’umanità”. 

Daniele Scaglione, per anni presidente della sezione italiana di Amnesty International, Nel libro Istruzioni per 

un genocidio affronta con coraggio alcuni nodi spinosi del massacro ruandese (un “massacro evitabile”, 

precisa l’autore). Per approfondimenti consultare: www.egalibri.it Ega editore 2003, 256 pp. 12 €  

 

3. Félicien Mubiligi – ex vicario episcopale della diocesi di Butare 

Félicien Mubiligi è stato vicario episcopale della diocesi di Butare Ecco le sue riflessioni sulla situazione ruandese 

. 

Sono passati dieci anni da quel tragico 1994. La società civile in Ruanda sta cercando di uscire 

dall’incubo del genocidio e dell’odio. Quali sono le prospettive per una riconciliazione nazionale?  

I Ruanda cerca in tutti i modi di uscire dall’incubo del genocidio e dalle sue conseguenze. Tuttavia l’attività della 

società civile resta condizionata da tendenze ideologiche legate all’una o all’altra fazione politica, attuale o del 

vecchio regime. E questo indebolisce la qualità dei suoi interventi. L’attuale governo ruandese prende molte 

iniziative per affrontare le conseguenze del genocidio. Si potrebbero citare gli sforzi fatti per assistere le vedove 

e gli orfani. Oppure i tribunali popolari, i “gacaca”, che sono preposti a giudicare i numerosi presunti autori del 

genocidio, facendo ricorso al metodo tradizionale di metter fine ai conflitti attraverso persone integerrime, 

elette dalla popolazione stessa. 

La riconciliazione possibile 

Per ottenere la riconciliazione, il Ruanda ha già intrapreso molte iniziative che hanno solamente bisogno di 

essere appoggiate dall’aiuto internazionale. Ma si potrebbe dire che certi settori della vita della popolazione 

meritano un’attenzione particolare: la lotta contro l’ignoranza e la povertà, lo sviluppo economico del mondo 

rurale, la battaglia contro l’impunità nella giustizia, la sicurezza dei beni e delle persone. Da qualche anno ci 

sono in Ruanda due importanti commissioni nel quadro della promozione della riconciliazione nazionale: la 

Commissione per l’unità e la riconciliazione e la Commissione per i diritti dell’Uomo. Queste organizzano 

regolarmente dei corsi di formazione ai quali partecipano molti giovani e quadri dell’amministrazione pubblica. 

Il risultati di questa sensibilizzazione è soddisfacente. Ci si deve augurare un ulteriore sviluppo.  

Il Ruanda e il mondo occidentale 

Oggi l’aiuto dei Paesi occidentali in favore del Ruanda rimane indispensabile. Tuttavia sembra che gli aiuti 

promessi non siano sempre concessi, talvolta per dei pretesti poco giustificati. Durante i primi sei mesi del 

2002, il Ruanda non ha ricevuto alcuno degli aiuti promessi. Quanto alla pace, i ruandesi sono, in generale, 

troppo delusi dal ruolo giocato dalla comunità internazionale all’epoca del genocidio e negli anni che l’hanno 

immediatamente seguito. 
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BAMBOLE D’ARGILLA 
di Nouri Bouzid 

Tunisia/Marocco/Francia; 2002; Colore; 35 mm;  
versione originale in arabo con sottotitoli in Italiano 

Zona Maghreb; Lungometraggio - 90 min 
 
Sinossi 
La piccola Fedhah e la bella e sensuale Rebeh hanno un destino in comune: entrambe sono state 
prese dalla famiglia e portate in città per servire nelle case dei signori; entrambe sono state affidate 
alla tutela di Omrane, un uomo sulla quarantina, che garantisce della loro virtù e della consegna 
puntuale dei soldi a casa. Fedhah è l'ultimo affare concluso da Omrane. Privata di ogni affetto, la 
bimba cerca conforto modellando bambole d'argilla. Mentre Rebeh, la ribelle, ormai donna e 
consapevole del suo fascino, è pronta a tutto per fuggire al suo destino 
 
Nouri Bouzid 
Nasce a Sfax nel 1945 e, dopo essersi diplomato nel 1972 all’INSAS di Bruxelles, ha lavorato 
inizialmente come assistente alla regia e co-sceneggiatore di molte produzioni nazionali e 
internazionali. Nel 1986 realizza il suo primo lungometraggio, L’homme de cendres, con cui vince 
uno dei premi più prestigiosi per il cinema in Africa, il Tanis D’Or alle Journées Cinematographiques 
de Carthage. Insegna cinema e sceneggiatura a Tunisi. E’ considerato uno dei maggiori esponenti 
del cinema maghrebino. 
 
Filmografia 
1986 - L’homme de cendres, lm / 1989 - Les sabots en or, lm / 1992 - Bezness, lm / 1997 - Bent 
Familia, lm / 2001 - Poupées d’argile, lm 
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MAKING OFF 
di Nouri Bouzid 

Tunisia – 2006; Durata: 120 minuti 
Versione originale: francese con sottotitoli in italiano 

Premi: Journées Cinématographiques de Cartage 2006 (Tanit d’or) 
 

SINOSSI: 
Tunisi, aprile 2003. Shukri, che tutti chiamano Bahta, è stato per l’ennesima volta bocciato all’esame 
di maturità. Il padre tassista gli ha tagliato i cordoni della borsa, così sfoga le sue frustrazioni 
esibendosi in alcune gare semiclandestine di street dance con un gruppo di amici del sobborgo di 
Radès. Bahta organizza di immigrare clandestinamente in Italia, ma il suo piano fallisce. Ricercato 
dalla polizia, per aver provocato una rissa, conosce lo scultore Abdu, che lo accoglie come 
apprendista in casa, cercando di recuperarlo all’osservanza religiosa. Ma Abdu punta in realtà a 
plagiare Bahta, a farne un aspirante shahîd (martire) da poter utilizzare in un attentato suicida. 
Insofferente a ogni potere, il ragazzo scappa di nuovo. Ma a ribellarsi, prima di Bahta nei confronti di 
Abdu, è l’attore Lofti Abdelli, nei confronti del regista stesso, che così è costretto a inseguire il suo 
attore fuori dal set, a rassicurarlo, a tessere una tela di lusinghe e promesse che non è meno 
insidiosa di quella dello scultore. L’attore rientra nei ranghi, ma d’ora in avanti la storia di Bahta sarà 
decostruita dalle incursioni dell’altro film – akhar film è il titolo arabo di Making of –, o per meglio dire 
costellata dalle fughe di Shukri/Lotfi, fino all’ineluttabile compiersi del suo destino. 
 

Nouri Bouzid 
Nasce a Sfax nel 1945 e, dopo essersi diplomato nel 1972 all’INSAS di Bruxelles, ha lavorato 
inizialmente come assistente alla regia e co-sceneggiatore di molte produzioni nazionali e 
internazionali. Nel 1986 realizza il suo primo lungometraggio, L’homme de cendres, con cui vince 
uno dei premi più prestigiosi per il cinema in Africa, il Tanis D’Or alle Journées Cinematographiques 
de Carthage. Insegna cinema e sceneggiatura a Tunisi. E’ considerato uno dei maggiori esponenti 
del cinema maghrebino. 
 

Filmografia: 
1986 - L’homme de cendres, lm / 1989 - Les sabots en or, lm / 1992 - Bezness, lm / 1997 - Bent 
Familia, lm / 2001 - Poupées d’argile, lm 



 

 
Dietro le quinte di "Making off" 

 

Abbiamo incontrato Nouri Bouzid a Tunisi, all’indomani della conferenza stampa infuocata che ha 
seguito la proiezione in anteprima mondiale del suo Making off, presentato in competizione ufficiale 
alle Journées Cinématographiques de Carthage. Mentre la proiezione al Colisée, preceduta da giorni 
di attesa piena di tensione, è stata costellata da reazioni vivissime di apprezzamento da parte del 
pubblico e seguita da un interminabile applauso finale, la conferenza stampa si è trasformata in un 
processo di tre ore, fra estimatori e detrattori del film. 
Domenica, Nouri sarebbe risalito sul palco del Colisée, per ritirare il suo secondo Tanit d�or, a 
vent’anni da L’Homme de cendres 
Chiacchieriamo amabilmente, a un tavolo del ristorante Al Mazar, mentre la figlioletta Zeynab (detta 
Zazie) ascolta incuriosita e divora le olive... 
 
In conferenza stampa hai detto di aver avuto lo spunto iniziale del film proprio l’11 settembre 2001, che 
è arrivato durante le riprese di Poupées d’argile.  
Non mi ricordo esattamente se erano i primi giorni o la vigilia dell’inizio delle riprese. In quel momento ero in 
pieno lavoro anche perché avevo dovuto cambiare il protagonista maschile una settimana prima delle riprese, 
ma l’11 settembre mi ha completamente sconvolto e nella mia testa è nata l’urgenza di capire le ragioni di 
quelle persone.  
Non sono dei falliti, sono persone di successo, sia sul piano degli studi, sia per l’ambiente cui appartengono. 
Mi dicevo, bisogna assolutamente fare un film, ma da una prospettiva tunisina.  
 
Però sempre ieri hai raccontato che il primo progetto riguardava una storia da girarsi in Belgio.  
In effetti, quando ero a Bruxelles per il sonoro di Poupées d’argile, ho cominciato a lavorare alla storia di una 
madre che ha un figlio che studia a Bruxelles, e un giorno viene a sapere che un amico del figlio è stato 
arrestato, perché coinvolto nell’organizzazione di un attentato di Al Qaida a Parigi. Cerca inutilmente di 
mettersi in contatto col figlio, ma interrogando gli amici viene a scoprire l’esistenza di una rete che recluta 
volontari per l’Afghanistan. Ho parlato di questa storia a un produttore belga ma non mi ha mai risposto. 
Quindi ho ripiegato su una storia tunisina, con la paura di parlare di questo, perché fare un film in Tunisia è 
impossibile senza il fondo di garanzia statale. Così mi è venuta l’idea del making off, che nella prima stesura 
rappresentava quasi il sessanta per cento del film. Poco a poco, gli avvenimenti nel mondo mi hanno spinto a 
dare sempre più importanza alla storia reale e meno importanza al making off, perché ho cominciato a 
liberarmi di questa paura. Ho cambiato anche il finale, che nella versione consegnata al Ministero aveva un 
coté triviale, da poliziesco, mentre io volevo che assumesse una dimensione mitica e tragica, che suonasse 
come un campanello d’allarme. Se il pubblico non accetta questo finale, è una cosa buona per me, perché 
volevo suscitare proprio questo sentimento di rivolta. D’altra parte, io lavoro così. Non vendo sogni (ahlâm), 
costruisco dolori (alâm).  
 
Il making off è la traduzione in termini cinematografici di due soggetti che sono al centro nel film e che 
minano le radici del terrorismo integralista, cioè la disobbedienza e il dubbio.  
Quando ho presentato il progetto al Festival di Locarno, ho incontrato delle persone che volevano entrare in 
coproduzione nel film, a condizione che eliminassi il making of. In Germania, in Francia, tutti mi hanno chiesto 
la stessa cosa. Non capivano che significa raccontare questa storia in un paese arabo e in Tunisia. Il conflitto 
tra l’attore e il regista scatena una dinamica di manipolazione che riproduce quella attuata dagli integralisti che 
vogliono mandare il protagonista, Bahta, a fare il kamikaze. Senza il making off, non si sentirebbe la difficoltà 
che costa il parlare di questa cosa e poi ci sarebbe stato il rischio di fare un film a favore degli integralisti. 
Perché a un certo momento il personaggio di Abdou, quello che fa il lavaggio del cervello a Bahta, diventa 
quasi convincente. Molte delle cose che dice sono condivise. La gente in strada applaude quando sente 
Hassan Nasrallah di Hezbollah, anche se il suo è un caso diverso.  
 
Il film è aperto, e lo stesso making off ha una valenza universale, perché impara a dubitare, a reagire 
contro ogni sorta di indottrinamento, che venga dagli islamisti, dal potere, dal padre. E’ anche una 
maniera di decostruire quello che viene costruito attraverso la storia.  
A Panafricana ho detto che avevo l’impressione di iniziare un secondo ciclo, con Poupées d’argile che è un 
po’ come L’Homme de cendres e Making off che assomiglia a Les Sabots en or. E ho già chiaro i prossimi due 
progetti del ciclo: uno già l’ho presentato ed è una storia assai ambiziosa e complessa di cui poi vi dirò, l’altro 
ce l’ho in testa ed la storia di una ragazzina che non vuole più andare a scuola. La scriverò con l’aiuto di mia 
figlia Zazie (tutti ridono, compresa la piccola Zazie).  



 
Making off è un punto d’arrivo ma anche di partenza nel tuo cinema, così pieno com’è di riferimenti ai 
film precedenti. In L’Homme de cendres hai raccontato la storia di un ragazzo in rivolta, che si sdoppia 
in due personaggi, Hachemi e Farfat&Cos è cambiato in rapporto a quello che è il destino di Bahta?  
Bahta vuol dire éblouissement (annebbiamento della vista, capogiro). Alla fine, dopo l’incontro con la madre, 
tutto ciò che segue porta il segno della follia. Questa follia ha a che fare con l’esibizione della virilità. Ma il 
pubblico capisce bene che il suo destino gli sfugge. Nel lavaggio del cervello che ha subito, la sua vita è stata 
spostata altrove, nell’aldilà. Tutto il progetto del suo destino è il paradiso, il desiderio di essere un martire. Io 
penso alla fine che in tutti i miei personaggi, l’unica libertà sia quella di ribellarsi, ma è una libertà votata al 
fallimento. Se la ribellione riuscisse, il mio sarebbe un inganno nei confronti del pubblico. Questo perché 
siamo nella realtà arabo-musulmana in cui l’individuo non è nulla davanti alle istituzioni, cioè alla famiglia e a 
Dio. Farei della demagogia se descrivessi un successo, quello che mi interessa è la ribellione.  
 
Vorremmo sapere di più sulle riprese e su come hai lavorato con Lotfi Abdelli. La vera sfida era 
riuscire nella finzione del making off, che doveva risultare più vera della storia raccontata.  
Anzitutto, avevo precisa nella testa e su carta la costruzione del personaggio, che ho elaborato pensando a 
Lotfi, uno che - gliel’ha detto amichevolmente il direttore della fotografia alla fine del film - non potrebbe 
lavorare su un set professionale, in Europa per esempio, perché ha bisogno di persone che accettino di 
seguirlo. Io ero pronto ad adattarmi al suo metodo perché io pure ho la mia follia e amo le sfide. Quando ho 
scritto il copione definitivo, gli ho dato le prime cinquanta pagine, senza dirgli la fine del film. Abbiamo girato 
nell’ordine cronologico. Ho poi fissato i punti di riferimento del personaggio e gli ho chiesto di imparare il testo 
a memoria. Una volta fatto questo, abbiamo lavorato a superare il testo, facendo delle scene a due con gli altri 
attori. Abbiamo negoziato un po’ con Lotfi, stabilendo che il personaggio di Bahta si sarebbe preso gioco alla 
sua maniera delle cose sacre, proponendo delle cose che secondo lui non sono profane. Il gioco ha 
funzionato, perché quando lui si sbaglia, per distrazione o per ironia, c’è qualcuno - Abdou, quello che lo 
indottrina - a correggerlo, quindi il Corano è salvo.  
 
Per spostare il discorso sulle scelte di regia, quando hai cominciato, lavoravi con inquadrature 
piuttosto brevi, affidandoti di più al montaggio. Col passare degli anni e specialmente da Poupées 
d’argile in poi lavori molto di più su piani sequenza e più in generale sulla durata.  
Questo si spiega anzitutto con il fatto che domino meglio il linguaggio, non ho più paura dei raccordi, adesso 
mi interessano di più le traiettorie. Al contempo, nel primo film avevo degli attori esordienti che non erano in 
grado di tenere la scena per un tempo lungo, mentre Lotfi Abdelli non poteva che lavorare così, sulla durata e 
con una sola inquadratura. Per quanto riguarda il making off, gli ho detto che li avrei fatti ma anche che lo 
avrei ingannato, perché il tutto fosse più vero. Lui stesso mi ha posto una condizione: che tutto ciò che 
avrebbe detto sarebbe stato Lotfi Abdelli a dirlo e non l’attore. Sono stato felice di questa condizione, perché 
non sapevo dove sarebbe andato a parare e quindi tutto è stato improvvisato. Avevo un’idea delle questioni di 
fondo affrontate nel making off, ma non ti nascondo che i dodici minuti che ho inserito nel film sono un’infima 
parte del girato, che dura almeno un’ora e mezzo. È per questo che al Ministero vogliono che cambi il finale, 
tornando al making off, ma vi ho già spiegato perché non voglio io. Significherebbe trasformare tutto quello 
che accade a questi ragazzi in Iraq in uno spettacolo. Voglio almeno ricordare alla gente che esce dalla sala 
che non è un film.  
 
Un’ultimissima domanda sulla conferenza stampa di ieri, tre ore di fuoco di fila serrato  
Ci sono due reazioni che non confondo mai. Quelle che ho all’uscita della sala e poi le conferenze stampa, a 
cui sono abituato. So che ci sono i professionisti delle conferenze stampa, che vengono a fare i loro discorsi e 
alla fine dell’intervento se ne vanno. Ci sono quelli che hanno cattive intenzioni e vengono per attaccare il film. 
E quelli che vengono per recuperare il regista. C’è stato un uomo vicino al potere che è venuto per farmi la 
corte. Hanno visto la reazione del pubblico e quindi cercano di recuperarmi. All’uscita delle sale ho incontrato 
solo amore: gente che mi ringraziava mille volte, che mi abbracciava. Se il potere cerca di recuperarmi, va 
bene perché io in fondo chiedo solo che mi lascino dire quello che voglio. E’ un vantaggio che userò per il 
prossimo film, un’inchiesta sulla verginità, che si chiama La nouvelle pudeur. Si tratta di affrontare tutta la 
società per demolire questo tabù che è una stronzata. Nel film ci sono dei medici che parlano, di quelli che 
fanno le operazioni per ricostruire una finta verginità.  
 
Buona fortuna allora, ne avrai bisogno  
Grazie.  

Leonardo De Franceschi e Maria Coletti, novembre 2006  
 
 
L’intervista è tratta dal portale www,cinemaafrica.org  
 



 

WARAMUTSEHO! di Auguste Bernard Kouemo Yanghu 

A conclusione della 19. edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina (Milano, 
23-29 marzo 2009), il più importante appuntamento in Italia dedicato alla produzione cinematografica 
del Sud del mondo sono stati annunciati i vincitori. Nella sezione Miglior Cortometraggio Africano, il 
Premio Eni al Miglior Cortometraggio Africano è stato attribuito a Waramutseho! di Auguste Bernard 
Kouemo Yanghu (Camerun / Francia 2009), con la seguente motivazione: “Di fronte ad un soggetto 
rischioso, il regista riesce a restituirne la profonda verità con grande forza, senza cadere nelle 
trappole della banalità grazie al notevole spessore psicologico dei personaggi. Si premia il coraggio 
mostrato nell’affrontare una grande tragedia e il tema fondamentale della riconciliazione”. 
 
 

BLACK SUSHI di Dean Blumberg 

Sudafrica – 2002 ; Durata: 22’ 
Versione Originale: inglese Produzione: AFDA 
 
Premi: Apollo Film Festival 2003 (Best Student Film) 
 
SINOSSI 
La magia dell’arte culinaria giapponese e la precisione dei gesti del maestro cuoco di un ristorante di 
sushi affascinano un giovane black appena uscito di prigione. Ma entrare nel mondo giapponese 
sudafricano non è facile, soprattutto se hai la pelle nera. Da lavapiatti a discepolo dello chef, il 
giovane si conquista poco alla volta la fiducia della clientela più esigente. 
 
DEAN BLUMBERG 
Dopo essere stato assistente alla produzione per molti anni, Dean Bloomberg si iscrive e si laurea a 
pieni voti alla African School of Film and Dramatic Art (AFDA). Al terzo anno di corso realizza il suo 
primo cortometraggio The Space Between, invitato ai festival internazionali di tutto il mondo. Riscuote 
lo stesso successo con i due successivi cortometraggi Under the Rainbow e Black Sushi.  
 

http://www.festivalcinemaafricano.org/

