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1Prima P.arte 
itsembabwoko 
Preludio l 
Yolande Mukagasana e l'orchestra prendono posto 

1. La mort ne veut pas de moi - La morte non 
vuole sapeme di me 
"Non sono un'attrice, sono molto semplicemente una 
sopravvissuta al genocidio del Rwanda. È questa la 
mia nuova identità. Quello che vi racconterò è sola
mente la mia vita durante sei settimane nel corso del 
genocidio". Così comincia il monologo di Yolande 
Mukagasana, quaranta intensi e toccanti minuti in 
cui racconta come le furono trucidati a colpi di 
machete il marito e i tre figli e come lei riuscì mira
colosamente a salvarsi. A tratti la commozione le 
impedisce di continuare, ma con determinazione, for
za, coraggio riprende il suo tragico racconto. 

2. Mutunge 
Il maestro musicista Muyango interpreta una com
posizione del 1966 scritta da Twahirwa Ladislas, 
che testimonia i pogrom del 1959. Questo canto e 
la parte successiva Le Choeur des morts formano 
un unico momento. 

3. Le Choeur des Morts - Il Coro dei Morti 
Poco a poco l'orchestra si unisce alla voce di Muyango 
che riprende il canto ad libitum, mentre i Morti inva
dono la sala e si rivolgono al pubblico. La parola di 
questi Morti, il canto, l'orchestra e le voci registrate 
si tessono in un vasto insieme polifonico. La durata 
della testimonianza del Morto l determina anche 
quella dell'ensemble, gli altri Morti ripetono le loro 
testimonianze davanti a più gruppi di spettatori di
versi. Durante tutto il tempo la sopravvissuta Yolande 
Mukagasana resta in scena. 

lSeconda parte 
mwaramutse 
Il grande muro di terra rossa del R w an da, unico ele
mento scenografico, si apre e svela uno schermo. 
Sfilano immagini del mondo intero accompagnate 
dal commento in diverse lingue: sequenze di sport, 
un messaggio del Papa contro l'aborto, una scena 
dell'Opera di Pechino, un discorso del presidente 
della Repubblica Francese François Mitterand, il pel-

legrinaggio dei musulmani a La Mecca ... Ogni se
quenza di questo montaggio è immediatamente di
sturbata per fare posto a un viso di uomo, donna, 
bambino africano. Questi "Fantòmes électronique", 
fantasmi elettronici, ci parlano in una lingua incom
prensibile. È una trasmissione televisiva speciale, 
Mwaramutse 1995, animata dalla giornalista-vedet
te Bee Bee Bee e dal suo assistente Paolo Dos Santos. 

*Terza parte 
la litanie des guestions 
(la litania delle domande) 
Il Coro dei Morti ritorna in scena, due rwandesi ten
gono Bee Bee Bee per le braccia e la fanno sedere 
dolcemente, ma con fermezza su una sedia di fronte 
al pubblico. Il Coro si dispone su una fila dietro di 
lei, Jean Marie Muyango canta. 

1.RTLM 
(Radio Televisione Libera delle Mille colline, sta
zione radio estremista creata nell993, diventerà la 
"voce" del fanatismo etnico e giocherà un ruolo 
molto importante nella preparazione e nel seguito 
del genocidio. I suoi finanziatori erano tutti membri 
del!' entourage diretto dal presidente Habyarimana) 

2. L'ONU 

3. 1959 

4.1 coloni 

5. Il Rwanda precoloniale 

6. Chiesa 

7.Lutto 

.iPrimo intervallo 

i=:~0parte 
Preludio II 
Ormai il Coro dei Morti occupa in permanenza la sce
na. Seduto su una fila di sedie osserva lo spettacolo e 
segue il cammino di Bee Bee Bee, commenta gli av
venimenti e di tanto in tanto interviene direttamente 
nello svolgimento della sua inchiesta immaginaria. 
Ripartendo dalleitmotiv col clarinetto, l'orchestra 

p rti es ne 
e le cantanti accompagnano e sviluppano l'introdu
zione fatta da una donna del Coro dei Morti. 

1. Necessità di sapere 

2. Ubwoko - Conferenza di Delcuvellerie 

3. E la nostra gente? 
Mentre il conferenziere se ne va risuona la cetra tra
dizionale (infanga) che accompagna una melopea 
composta e interpretata da Massamba sulla quale il 
Coro dei Morti pone le questione della responsabi
lità degli stessi rwandesi. 

4. "Se questo è un uomo ... 
Racconto di un sopravvissuto ad Auschwitz. 

5. Volete cantare con me? 

6. Amararo (La veglia) 

7. Le tre visioni della Signora Bee Bee Bee 

8. Modo di fabbricare 
Proiezione di 8 minuti di immagini del genocidio in 
un silenzio totale 

9. Attraverso noi l'Umanità 

,;Secondo intervallo. 

.iQuinta parte 
la cantata di bisesero 
Prologo 
Un corifeo racconta come le uccisioni perpetrate 
sulle colline di Bisesero nell'aprile, maggio, giu
gno 1994 occupano un posto unico nella storia del 
genocidio dei tutsi rwandesi. Decine di migliaia di 
persone fuggirono verso queste colline a Kibuye, 
nella paura e nella speranza, e lottarono fino all'ul
timo respiro contro le forze della morte ... 

1. L'esodo verso Bisesero 

2. La resistenza 

3. Il massacro implacabile 

4. L'agonia 

5. l soldati francesi 

6. Epilogo 
(aggiornato a ogni edizione) 



Sono passati dieci anni dalla grande tragedia che ha sconvolto il Rwanda. 
La sanguinosa guerra che si scatenò tra Hutu e Tutsi, portando al genocidio di questi ultimi, si è 
consumata nella totale indifferenza della comunità internazionale. Era il 1994. 
Nulla, più di un lavoro come Rwanda 94 può essere utile per non dimenticare. 
La coscienza di una civiltà, di ogni singolo uomo, si fonda anche - e soprattutto - sulla memoria. Noi 
abbiamo il dovere di ricordare il bene e il male, abbiamo il dovere di capire e di domandare. E il teatro, 
allora, può diventare terreno d'elezione per un confronto diretto, profondo, con la realtà. 
Il progetto, frutto di un lavoro lungo quattro anni, fatto dal collettivo d'artisti Groupov guidato da Jacques 
Delcuvellerie, rappresenta uno dei momenti più alti della produzione teatrale internazionale. Ed è un onore, 
per il Teatro Stabile di Torino, aprire la propria stagione con questo evento. 
Legandosi ad una tradizione che abbraccia il teatro politico di Bertolt Brecht e il teatro documento di Peter 
Weiss (la cui Istruttoria è una delle testimonianze più alte sulle atrocità dei campi di sterminio nazista), 
Rwanda 94 riesce a coniugare sapientemente spettacolo e documentazione, musica e racconto, teatro e 
storie di vita vissuta. Codici diversi, strumenti diversi, tecniche diverse: tutto si amalgama in un progetto 
che ha un respiro ampio, epico anche dal punto di vista strutturale, impegnativo eppure emozionante per lo 
spettatore. Si esce mutati dalla visione di Rwanda 94: con la consapevolezza di aver condiviso un percorso 
importante, di aver celebrato- attraverso il teatro- un rito di profondo valore. Ritrovare la memoria, vuoi 
dire capire, acquisire consapevolezza, e provare a rispondere ad una semplice ma inesorabile domanda: 
"perché?". Perché il genocidio, perché la violenza, perché la passività dell'Occidente ... 
Non è un caso, allora, che Rwanda 94 concentri su di sé una manifestazione rilevante come "Domande a 
Dio", giunta alla sua terza edizione. Il TST ha ritenuto opportuno dedicare l'edizione 2004 di "Domande 
a Dio" proprio ad un lavoro come Rwanda 94, nella ricorrenza di quello straziante genocidio: perché il 
teatro possa indicare una strada, improntata all'incontro e alla discussione, e possa- ancora e con 
fennezza- combattere la violenza, la guerra, il dominio dell'uomo sull'uomo. Jacques Delcuvellerie e 
Groupov mostrano questa possibilità, e danno al teatro, alloro e al nostro teatro, a questo rito antico e 
contemporaneo, il senso forte di una civiltà. 

Ricorre quest'anno il decennale del genocidio del 
1994 in Rwanda, il terzo genocidio del Novecento 
ufficialmente riconosciuto dalla comunità interna
zionale. Circa un milione di persone uccise in meno 
di cento giorni. Una delle più immani tragedie mai 
accadute, non soltanto rimossa dalla coscienza col
lettiva ma, allora, completamente falsata dall'infor
mazione. Perché? Perché tutto questo è accaduto? 
Perché questo odio, perché questi morti, perché que
sta indifferenza davanti al genocidio, perché questa 
complicitè con gli assassini? È da questi interroga
tivi, dalla necessità di dar loro delle risposte, che 
l'ensemble belga Groupov diretto da Jacques 
Delcuvellerie ha originato il progetto di teatro tota
le Rwanda 94, uno spettacolo-evento rappresentato 
nelle principali città del mondo, con un'unica data 
italiana fino a oggi, nell'ambito del Mittelfest di 
Cividale del Friuli (28 luglio 2002). Rwanda 94 è 

WALTER LE MOLI 

qualcosa di più di un'operazione teatrale sul 
genocidio. Una creazione di grande valore etico, di 
grande impegno civile e umanitario, oltre che di raf
finata fattura. Più di sei ore durante le quali la ten
sione resta altissima fino alla fine, quando l' emo
zione dello spettatore si scioglie in lacrime e ap
plausi. Il progetto "Italy for Rwanda 1994-2004" è 
dedicato alla memoria del genocidio attraverso la 
realizzazione della tournée italiana dello spettacolo 
in alcune fra le maggiori città d'Italia.Intorno allo 
spettacolo è costruito un palinsesto di appuntamen
ti, incontri, dibattiti sul caso Rwanda, con la volon
tà di restituire dignità alle vittime e alle loro fami
glie, di promuovere una relazione culturale di reci
procità tra l'Italia e il Rwanda, di rilanciare l'im
magine di un'Africa certamente complessa ma pro
tagonista nella storia della civiltà umana. 

ANTONIO CALIBR 
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intervista con vnll!l:llll'llriiA 

di Patrizia Bologna 

Cosa si per 
essere stimone, sera 
dopo sera sulla scena 
teatrale, di un fatto cosi 

nte sua vita? 
è il valore di una tale 

testimonianza? 
Non ho scelta, sono una testimone perchè ho visto e 
vissuto il genocidio. Ero condannata, la mia morte 
era programmata eppure io oggi vivo! Perchè? 
Perchè vivere dopo la perdita di coloro che si ama
no, la carne della propria carne, i miei figli?! Perchè 
continuare a vivere nella sofferenza quotidiana se 
non per renderne testimonianza? È sempre molto 
difficile testimoniare un genocidio, soprattutto sul
la scena, di fronte a un pubblico. È una sofferenza 
quotidiana: testimoniare il genocidio significa rivi
verlo, rivivere ogni momento, ogni istante; signifi
ca ricordare la morte di un parente, del proprio ma
rito, del proprio fratello, del proprio figlio. Signifi
ca anche testimoniare che oggi, nonostante siano 
passati dieci anni dal genocidio, molti dei boia non 
si sono pentiti e se si ripresentassero le condizioni, 
rifarebbero gli stessi errori. Significa vedere ancora 
in azione il virus dell'ideologia di divisione che ha 
portato al genocidio e significa vedere l 'umanità 
autodistruggersi. Significa mostrare all'umanità che 
in un genocidio non ci sono vincitori ma solo vinti. 
È molto difficile testimoniare, ma io ho promesso 
innanzitutto ai miei figli, a tutte le vittime del 
genocidio e a me stessa, che racconterò ciò che è 
successo, anche se mi costa molto. Quindi compio 
il mio dovere di sopravvissuta. Ho scelto di rivivere 
il genocidio piuttosto che vederlo perpetuarsi. 
La sopravvivenza è una vita di troppo. La mia vita è 
stata prolungata in modo anormale. Devo darle un 
senso. Io non ne avverto più il bisogno, ma le gene
razioni future devono sapere cosa è successo per 
potersi proteggere. Se la mia testimonianza non aves
se valore, non spetta a me dirlo, la gente me lo avreb
be detto e avrei smesso di testimoniare. Ma quando 
vedo ciò che succede attorno a me oggi, non credo 
che il mondo abbia ancora capito e ogni tanto mi 
sento scoraggiata. 

Cosa ha significato per lei 
portare in Rwanda lo 
spettacolo? 
Quando siamo andati in Rwanda con questo spetta
colo mi sono resa conto dell'importanza che i ruandesi 
attribuiscono al concetto di verità rispetto alla nostra 
storia e al genocidio. Portare lo spettacolo in Rwanda 
mi ha dato molto conforto, ma allo stesso tempo ho 
provato uno spossamento emotivo maggiore rispetto 
a quanto mi accade in altri paesi. Davanti a coloro 
che non hanno vissuto il genocidio io racconto quan
to è successo; con i ruandesi è diverso perchè signifi
ca condividere la stessa sofferenza. Avevo l'impres
sione di non avere il diritto di mostrare le mie emo
zioni perchè so che sono una privilegiata fra i so
pravvissuti a questo genocidio, perchè molti di loro 
vivono ancora delle sofferenze enormi. Per esempio 
le donne violentate affette da Aids, gli orfani e colo
ro che non hanno più un tetto sotto cui vivere, tutte 
persone dimenticate dal resto del mondo. Allora, no
nostante gli sforzi per nascondere la mia sofferenza, 
non riuscivo a controllarmi. È come se io avessimo
strato agli altri sopravvissuti che anche se io non vivo 
insieme a loro, non li ho mai dimenticati e non ho 
mai dimenticato il genocidio. 



di Andrea Porcheddu 
A qualcuno non piacque. Lo ricordo bene. Qualcu
no storceva il naso, in nome di non so quale idea di 
teatro. Altri dicevano che, semplicemente, era trop
po lungo. Uno se la prese con la drammaturgia ... 
Ma altri- e non erano pochi- erano commossi, emo
zionati, inquieti, scossi. Profondamente scossi, toc
cati nel loro essere spettatori passivi di fronte a tutto 
quello che avevano visto sul palcoscenico. Immobili 
in platea, ma con un senso di rabbia, frustrazione, 
dolore. Più o meno la stessa situazione, più o meno 
quanto avveniva anni prima, quando il Rwanda vi
veva un Genocidio di proporzioni terribili e tanti, 
troppi, erano stati seduti a non far niente. Quando il 
Mittelfest presentò, per la prima volta in Italia, quel
l'evento unico che è Rwanda 94, restai- per quel 
che può contare - assolutamente sgomento. Crede
vo di sapere, e non sapevo. Credevo di aver capito, e 
invece nulla mi era chiaro della terribile strage che 
scosse, dieci anni fa ormai, il piccolo paese 
centroafricano. Rwanda 94 era, prima di tutto, un 
appassionato e lungo lavoro di ricerca, era implaca
bile testimonianza. Ma non solo: era "racconto" e 
finzione, tragedia e videodocumento ... 
Sono diversi i motivi di valore di quel progetto: mo
tivi che, nel 2004, diventano ancora più cogenti. Il 
tempo passato non ha cambiato nulla: prima, dopo, 
insieme al Rwanda, la ex-Jugoslavia, il Golfo, 
l 'Iraq ... Ancora guerre, ancora violenze. Ma lo scon
tro tra hutu e tutsi resta, per molti aspetti, ancora 
una ferita aperta, un peccato cui non si è rimediato, 
una offesa non sanata. Vale la pena, forse, distingue
re due dei molteplici piani in cui può essere "letto" 
il lavoro di Groupov. Il primo, forse evidente - ma 
non dominante - è proprio quello della Informazio
ne. J materiali assemblati attorno all'evento scenico, 
infatti, sono preziosa fonte, documento completo e a 
sé stante: con l'appassionata ricerca fatta da Marie
France Collard, Jacques Delcuvellerie e dai loro col
laboratori si arriva a colmare, almeno in parte, la ver
gognosa latitanza dell'Occidente. Il loro lavoro dice, 
comunica, spiega, illustra, mostra: Rwanda 94 do
cumenta un Genocidio. In un'epoca in cui l'eserci
zio della memoria è costantemente negato, messo in 
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discussione, ripudiato a favore di un "presentismo" 
dell'ottimismo e della vitalità, farsi carico del far
dello della testimonianza e della memoria (una "ri
parazione verso i morti, ad uso dei vivi", recita il 
sottotitolo) è compito ingrato, eppure meritorio. 
Rwanda 94 ci dice cose che non sappiamo, che non 
avremmo saputo, se non attraverso il sistematico e 
implacabile lavoro di Groupov. 
Ma è teatro: ed ecco il secondo piano di lettura. 
Rwanda 94 è uno "spettacolo": paradossalmente, ver
rebbe da dire, è uno spettacolo. Il lavoro di Collard e 
Delcuvellerie rimanda immediatamente - alla stra
ordinaria e apocalittica scrittura di Peter Weiss, e del
la sua Istruttoria: teatro-documento, si dice a propo
sito di quell'opera del 1964. Rwanda 94 affonda le 
sue radici in quella esperienza, la rilancia e la molti
plica: dando senso profondo al ruolo sociale e poli
tico- di chi decide di fare del proprio teatro un gesto 
di militanza civile, politica, umana. Teatro politico: 
Groupov fa nomi e cognomi, dichiara connivenze e 
fallimenti, errori e affari loschi. Parla di tutto, denun
cia tutto. E lascia allo spettatore il compito di capire, 
di tessere le fila di quell'enorme racconto, di far sì 
che tutto quello che è accaduto non accada più. 
S'il vous plait, soyez vigilantes ... ripete all' osses
sione un'attrice. 
Non solo: la struttura riprende la narrazione per qua
dri, per situazioni, per stazioni cara a Weiss. 
L' antinaturalismo è dichiarato, ma lo spettacolo gio
ca per spiazzamenti, per accumulo con piccoli o gran
di scarti: tutto si mescola, in scena, in una forma 
teatrale che ingloba e supera le canoniche strutture 
della teatralità occidentale. Ecco, allora, la presenza 
esplosiva della biografia, della "storia di vita". In 
apertura, sola in scena, Yolande Mukagasana ricor
da e racconta. Piange di fronte alla sua storia, eppu
re non si tira indietro: racconta perché si sappia, per
ché tutti sappiano. 
Poi, alla presenza immediata di Mukagasana, fa da 
contraltare una lunga sequenza di pura finzione, di 
teatralità anche a tratti dozzinale: quasi un musical 
con canzoni e swing. E ancora cori, canti, musiche 
dal vivo, in forma oratoria! e, da liturgia laica che sa 

molto, però, di rito religioso. 
Infine, all'interno dello "spettacolo", c'è spazio an
che per una lunga conferenza dello stesso regista: 
ancora una volta si supera la mediazione del teatro, 
e si usa lo spazio (l'edificio), la presenza simultanea 
della comunità di artisti e di quella degli spettatori, 
per fare altro. Non c'è identificazione possibile, non 
c'è immedesimazione concessa: il teatro è continua
mente evocato, per essere utilizzato, piegato alle esi
genze del dire. 
Soyez vigilantes ... 
Eppure, lo spettacolo ha momenti di grande e raffi
nata teatralità. Intanto la ricca parti tura musicale, di 
Garrett List, che tesse una trama di rimandi e sonorità 
dove tornano canti tradizionali africani e 
minimalismo, dodecafonia e rumorismo, Berio e 
Omette Coleman. Un nuovo teatro d'Opera? Forse, 
e siamo autorizzati a crederlo dalla struttura stessa 
del "libretto", e dall'organico dei musicisti coinvol
ti. Ma Rwanda 94 non si lascia definire, non con
sente categorizzazioni: teatro di narrazione, teatro 
documento, teatro musicale, dramma borghese ... 
Dove è l'essenza di quest'opera? Probabilmene, 
questo lavoro dice qualcosa di significativo su un 
tema irrisolto: la possibilità di un "tragico" del con
temporaneo. 
Rwanda 94 è una tragedia, classica, del post-moder
no: mantiene vivi, in sé, gli elementi strutturali della 
tragedia ellenica, li rielabora alla luce della evolu
zione dei linguaggi fino alla destrutturazione della 
struttura stessa, e vi aggiunge, sapientemente, uno 
sguardo "politico" -rituale e religioso, ma al tempo 
stesso laico e sociale- che impregna di sé l'evento. 
Insomma, Rwanda 94 è una denuncia dell'Impero 
operata con le armi della civiltà teatrale; è un grido 
di rivolta contro i misfatti dell'uomo; una ferma e 
precisa presa di posizione dell'Artista-intellettuale; 
un pasoliniano gesto "poetico-politico", che declina 
la teoria in prassi viva e comunicativa. Senza 
fondamentalismi, senza nemici da abbattere o incar
nazioni del male, senza pretesa di assoluto. 
Il teatro di Groupov è semplicemente uno spettaco
lo, che chiede una cosa sola: Soyez vigilantes ... 



vi l nta rivolta a teatro 
rvista con J c u s lcuv Il ri 

di Patrizia Bologna 

al è il senso e 
rtanza dello 
colo a dieci anni di 

tanza dal genocidio? 
C'è un senso nel ricordare e analizzare lo sterminio 
degli ebrei in Europa a sessanta anni di distanza? 
Tante sono le ragioni per cui sembra che un senso 
ce l'abbia, nonostante l'enorme cambiamento delle 
circostanze storiche. E questo vale ancora di più per 
il Rwanda, un paese in cui la situazione resta estre
mamente precaria e dove le atrocità del 1994 po
trebbero ripetersi con la stessa violenza, per esem
pio approfittando di una guerra regionale, fatto non 
improbabile. Crediamo che il genocidio, di indiani, 
ebrei, gitani, armeni o dei tutsi, sia una lacerazione 
dell'umanità talmente profonda da non smettere di 
interrogare - tutti - ogni essere umano che vive su 
questo pianeta. Perché ripetere continuamente: «Mai 
più!» e perché, nonostante ciò, l'orrore si ripete? 
Questa domanda è inesauribile perché la realtà, 
ahimè, vi dà costantemente senso. Forse sta proprio 
qui l'importanza di "Rwanda 94", per rispondere 
alla seconda parte di questa domanda. 
Credo che il termine «importanza» racchiuda in sé 
qualcosa di ingannevole. Ma a differenza di molte 
altre opere d'arte che vertono sul tema del genocidio, 
"Rwanda 94" si compone di più punti di vista: testi
monianze, documenti, finzione, analisi storica, 
accostamenti con altri genocidi, ruolo e responsabili
tà dei mezzi di informazione, ecc. Questo non signi
fica che il tema venga esaurito, tutt'altro, o che tutte 
le domande ricevano risposte chiare o definitive, ancor 
meno. Ma lo spettacolo tenta realmente di andare alla 
ricerca del "Perché". Perché è successo? Perché per
mettiamo che accada? A chi spettano le responsabili
tà? Come possiamo evitare il ripetersi di un tale orro
re? Non sono in grado di dire se siamo riusciti in 
questo intento, ma "l'importanza" dello spettacolo a 
dieci anni di distanza dal genocidio risiede nel suo 
obiettivo: «un tentativo di risarcimento simbolico nei 
confronti dei morti, a uso dei vivi». 

Qual è la reazione del 
ubblico europeo e delle 

ituzioni teatrali davanti a 
questo spettacolo? 
La reazione dei pubblici europei, come del resto di 
canadesi e africani, è sempre stata eccellente, aperta, 
appassionata e attenta allo stesso tempo - compresi 
gli spettatori più giovani, di cui spesso si dice abbiano 
un'attenzione incapace di sopportare le opere lunghe. 
Seguono dal principio alla fine. Le istituzioni teatrali 
che invitano lo spettacolo naturalmente lo sostengo
no. Ma è chiaro che "Rwanda 94" sembra inserirsi 
con maggiore facilità nei festival, in momenti d'ecce
zione, fuori dall'ordinario, piuttosto chç nella abituale 
programmazione dei teatri. La tematica affrontata e la 
forza con cui viene trasmessa non si conciliano con le 
scelte di alcuni teatri. A tal proposito, un fatto singo
lare ci è accaduto in Francia. Se l 'ultima tappa «work 
in progress» di "R wanda 94" è stata invitata al festival 
di Avignone (1999), così non è stato per lo spettacolo 
definitivo. "Rwanda 94" ha girato in Francia, ma non 
nei grandi circuiti parigini. Abbiamo potuto portare 
lo spettacolo a Parigi grazie a un festival (La Villette 
2002). Allo stesso modo, le autorità francesi hanno 
ostacolato la tournée persino in Rwanda (2004). 

Quali sono le ragioni che 
hanno portato alla nascita 
dello spettacolo? Quali le 

tappe della creazione? 
Il progetto "Rwanda 94" è nato da una rivolta mol
to violenta. Davanti agli avvenimenti stessi: il 
genocidio perpetuato nell'indifferenza e nella pas
sività generali. I morti non avevano nome, non ave
vano volto, non avevano importanza. Allo stesso 
tempo si è trattato di una rivolta contro l'informa
zione che circolava riguardo all'avvenimento, in te
levisione, alla radio, sui giornali. Questa "dramma
turgia" dell'informazione è uno dei temi dello spet
tacolo. Eccezion fatta per alcuni casi isolati, la "tra
gedia ruandese" veniva presentata come una "guer
ra tribale", un massacro inter-etnico tra Hutu e Tutsi, 
un problema "tipicamente africano". Il mondo oc
cidentale non sembrava affatto responsabile di quel
lo che appariva implicitamente come una rinascita 
della barbarie negra a partire dal momento in cui 
gli europei se ne erano lavati le mani. Nonostante, 
allora, Marie-France Collard e Jacques Delcuvellerie 
non conoscessero la storia del Rwanda, sospettaro
no ben presto che una tale semplificazione non po
teva corrispondere alla realtà. Il fallimento del
l'ONU, le enormi differenze di valutazione delle 
responsabilità secondo i media anglosassoni, belgi 
e francesi, e poi l'Opération Turquoise, finirono per 
persuader li che vi erano in gioco dei grandi interes
si stranieri. La compagnia Groupov intraprese allo
ra un lungo lavoro d'inchiesta insieme a etnologi, 
storici, giornalisti, sopravvissuti, testimoni, e orga
nizzò tre viaggi di reperimento di informazioni sul 
posto. L'équipe drammaturgica di base, composta 
da scrittori, musicisti, registi, alcuni attori, ha par
tecipato dall'inizio alla fine a questa indagine, ela
borando allo stesso tempo i primi frammenti e l'ini
ziale struttura della futura creazione. 
A seconda delle dimensioni che col passare del tem
po acquisiva questa costruzione, abbiamo proposto 
delle tappe di work in progress davanti a un pubbli
co sempre più vasto. Prima davanti ad amici, so
pravvissuti, artisti di teatro, scienziati, poi davanti 
a spettatori di teatro e di festival. Volevamo verifi
care, passo dopo passo, ciò che veniva o non veniva 
compreso, ciò che sembrava troppo pesante o trop
po leggero, ciò che seduceva o ciò che non stimola
va nulla, ciò che colpiva gli europei e non i ruandesi, 
ecc. Sono stati questi quattro anni di lavoro, con
clusisi con il Festival di Avignone del 1999, che 
hanno portato alla creazione dello spettacolo in Bel
gio nell'aprile del2000. Da allora, la tournée inter-

nazionale ha permesso non solo di cambiare l'ope
ra stessa, ma anche la sua interpretazione. 

Perché avete deciso di 
utilizzare più mezzi di 
espressione? 
L'utilizzo di mezzi di espressione multipli non è il 
risultato di una scelta di stile post moderna o qual
cosa di simile. Essa nasce dall'oggetto stesso dello 
spettacolo. Dovevamo parlare di media, quindi ab
biamo usato delle immagini. Volevamo evocare, at
traverso il genocidio, un antico tema teatrale- i morti 
che tornano a tormentare i vivi - abbiamo scelto di 
farlo attraverso mezzi con i quali il mondo attuale 
ne sarebbe rimasto maggiormente scosso, l'univer
so elettronico. Sapevamo che il genocidio è una re
altà impossibile da rappresentare, sarebbe vano cer
care di farlo, per questo lo abbiamo reso percepibile 
attraverso la testimonianza reale di una sola delle 
sue vittime, una testimonianza molto lunga, nella 
sua personale irriducibilità: ella dà voce a un milio
ne di persone che quella voce non l'hanno più. Dato 
che la forma corale occupava un posto importante 
nella tragedia greca così come anche il coro 
brechtiano, abbiamo ritenuto che la coscienza col
lettiva doveva avere un ruolo nello spettacolo. 
L'enorme importanza della musica nasce da diver
se ragioni: laddove la parola giunge con violenza 
(dopo Yolanda per esempio), il canto può ancora 
osare farsi sentire; la musica permette inoltre ad 
africani ed europei di trovare un punto di incontro 
su un terreno in cui la parola rischierebbe di esse
re fraintesa; la "Cantata di Bisesero", che chiude 
lo spettacolo, è una vasta epopea musicale perché 
laddove un architetto o uno scultore edificherebbe 
un monumento alla resistenza, noi abbiamo cerca
to il suono, la voce, la fragilità, ecc. Ma di tutto 
questo bisognerebbe costruire un insieme che non 
si configuri come un collage ma come un'opera 
strutturata e organica. Per quanto concerne l'uso 
della finzione in "Rwanda 94", un amico, Patrick 
Le Mauffha detto a tal proposito: "Quando pren
dete un bastone di legno dritto e lo immergete nel
l'acqua, vi apparirà piegato, rotto. Ma quando lo 
tirerete fuori dall'acqua, sarà di nuovo dritto. Se 
volete farlo apparire tale e quale esso è nella "real
tà", occorre che lo pieghiate, che lo rompiate voi 
stessi prima di immergerlo. È forse un po' questa 
la necessità della finzione. 
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