
L E  D O N N E  D E L L A
M A R O T T A & C A F I E R O

E D I T O R I

M A R Z O  2 0 2 3



 

6 aprile 1994. L’aereo del presidente dittatore Habyarimana viene
abbattuto. Inizia il genocidio del Ruanda. In soli cento giorni vengono
massacrati oltre un milione di tutsi. Dalla radio giungono le seguenti
parole: seviziare e uccidere le blatte. In una sola notte ammazzano
ottomila persone, 333 all’ora, cinque al minuto. Senza bombe e fucili,
ma a colpi di machete. La morte non mi ha voluta accende la
telecamera nel luogo in cui nessuno avrebbe mai voluto essere.
Un’autobiografia dalle fosse comuni.
Yolande Mukagasana sopravvive ai gli e al marito. È condannata a
vivere, condannata a raccontarci la verità.

 

  Yolande
Mukagasana

 
LA MORTE NON Mi

 HA VOLUTA
 

cento giorni, un milione di
morti

 

 “Io sono già morta. Sono
morta quel giorno con i miei

fi gli. Non ho paura e non
tacerò mai!”



Yolande Mukagasana è nata nel 1954 in Ruanda.
Infermiera a Kigali, sopravvive al genocidio dei tutsi del 1994.
Scappa in Europa e ottiene la cittadinanza belga. Qui inizia
l’attività di scrittrice e attivista. Nel 2006 contribuisce alla
fondazione della Onlus Bene Rwanda, con la quale lavora
tutt’oggi per portare in tutto il mondo la sua testimonianza.
A lei sono dedicati una targa e un albero nel Giardino dei Giusti
di Genova e Milano.
Ha inoltre ricevuto la “Menzione onorevole UNESCO Educazione
alla pace” nel settembre 2003. Ha pubblicato per i tipi de La
meridiana i libri: Le ferite del silenzio (2008) e Un giorno vivrò
anch’io (2011).

 



 

Due coppie di coniugi dividono un villino situato in Alto Adige o nel
Sud Tirolo, dipende dai punti di vista. Da un lato un ex dirigente
proveniente da un paese dell’Est dopo la caduta del muro di Berlino,
accompagnato da una fedele moglie. Dall’altra parte un politico
democristiano di fede cattolica sorretto da una moglie bigotta e
sognatrice. La convivenza forzata di questi due mondi in esilio è al
centro del testo di Fabrizia Ramondino. Satira, analisi politica, storia,
si fondono in un mix di relazioni amorose e conflittuali. Nostalgia e
rimpianto per ideologie fallite sembrano rinchiudere un glorioso
avvenire che tarda ad albeggiare.

 

 Fabrizia Ramondino
 

VILLINO
BIFAMILIARE

 

teatro

[...] ognuno di noi ha un
altro se stesso sepolto, che attende,

con coperte faville, il suo giorno.



Fabrizia Ramondino è una scrittrice italiana fondatrice dell’ARN
Associazione Risveglio Napoli. Considerata una della più grandi
scrittrici napoletane del Novecento, ha collaborato alla
sceneggiatura, insieme a Mario Martone, del celebre film Morte
di un matematico napoletano, Premio Speciale della Giuria al
Festival di Venezia.
Ha vinto il Premio Napoli e il Premio Lombardi-Satriani, ha
collaborato con Il Mattino.
Tra i suoi libri più importanti ricordiamo Dadapolis:
Caleidoscopio napoletano e Althénopis, molto apprezzato da
Elsa Morante e Natalia Ginzburg.
Ha scritto diversi testi teatrali, molti dei quali non rappresentati
e pubblicati.

 


