
KWIBUKA 26: XXVI GIORNATA DELLA MEMORIA DEL GENOCIDIO DEI TUTSI IN 
RWANDA 

 Mentre eravamo tutti rinchiusi nelle proprie case per la pandemia di Coronavirus, Il 
7 aprile 2020 in Rwanda iniziava la commemorazione del genocidio del 1994 contro i 
Tutsi. Veniva reso pubblico tramite i social media un video di una bambina in abiti a 
brandelli, che singhiozzava in modo incontrollato mentre indicava il punto in cui sua 
madre e suo padre sono stati uccisi. Il video unico nel suo genere, impone a chi lo 
vede la triste realtà degli eventi dell'epoca, dove i genitori sono stati uccisi davanti ai 
propri figli e dove i bambini cercavano di trovare il modo di assicurarsi la propria 
sopravvivenza rischiando di essere uccisi. 

Vogliamo condividere   la storia di questa giovane donna, Marianna Mamashenge, 
nella speranza che la sua testimonianza possa essere fonte di forza per chi in questi 
giorni ha perso i propri cari. A 5 anni fu filmata da un gruppo di giornalisti stranieri 
presenti a Ntarama, nel distretto di Bugesera, nella provincia orientale, mentre 
vagava nel luogo in cui i suoi genitori erano stati uccisi. 

È qui che è rinata dai morti, 26 anni fa, essendo stata annoverata tra i morti nella 
Chiesa Cattolica Romana di Ntarama, un luogo dove i più crudeli massacri sono stati 
registrati nel genocidio del 1994 contro i Tutsi. 

Molti l’hanno conosciuta attraverso questo breve video di 22 secondi in cui è stata 
intervistata davanti a migliaia di corpi, tra quello del padre e della madre, prima che 
avessero potuto dagli una sepoltura decente nel Memoriale di Ntarama. 

   https://youtu.be/Vzx4Tlf5iSk  

Quello che è straziante è vedere come in così tenera età ha potuto raccontare il 
modo in cui i suoi genitori Alphonse Kagenza e Anastasie Mukagaga sono stati uccisi, 
un paio di settimane dopo che il Fronte Patriottico Ruanda (RPF) Inkotanyi aveva 
posto fine ai massacri. 

"A mio padre hanno sparato e mia madre è stata uccisa con un machete", ha detto 
nel video mentre indicava il posto tra le lacrime. 

"Riconosco mia madre", disse mentre indicava il suo corpo, "e mio padre il cui corpo 
è laggiù", dice nel video davvero difficile da guardare senza piangere. 

 Non solo ha perso i suoi genitori nel genocidio contro i Tutsi, ma anche due suo 
fratelli sono stati uccisi nello stesso luogo, che ad oggi è uno dei pochi memoriali in 
cui gli eventi reali, per quanto cupi, sono stati conservati per fare da monito alle 
generazioni future. 



Da bambina, Mamashenge ricorda la maggior parte degli incidenti prima e durante il 
genocidio che ha colpito la sua vita e la sua famiglia, anche se a cinque anni era 
ancora troppo giovane per dare un senso all’orrore che li accadeva attorno. 

https://www.youtube.com/watch?v=ofWYM7z7DQg  Kigalitoday 

 

Ricorda ancora le circostanze in cui il video è stato registrato da giornalisti stranieri 
che l'hanno trovata seduta nella chiesa dove giacevano i suoi genitori. 

"Scapavo dai miei tutori per venire a passare del tempo con i miei genitori perché mi 
dava la sensazione che fossimo insieme", ha detto ai giornalisti di Kigali Today da 
casa sua a Ntarama. 

. 

 

Mamashenge-Kigali Today 

Da qui, nella sua casa nel settore di Ntarama, ha raccontato il calvario della sua 
famiglia nel genocidio del 1994 contro i Tutsi. "Ricordo bene che tutto è iniziato con 
lo schianto dell'aereo del presidente Habyarimana il 6 aprile 1994. Ricordo i miei 
genitori che dicevano che non saremmo sopravvissuti a quell'incidente in quanto 
Tutsi", ha detto. Il 7 aprile 1994, la sua famiglia, compreso i suoi genitori e i suoi 
nove fratelli, così come i loro vicini Tutsi corsero alla Chiesa di Ntarama dove 
cercarono il rifugio mentre i loro vicini Hutu si accanivano contro di loro e iniziarono 
a incendiare le loro case. 

Gli eventi crudeli erano familiari ai Tutsi di Bugesera visto che avevano sperimentato 
le prime prove del genocidio condotte a Bugesera, nel 1992. Nello stesso anno, una 
suora laica italiana, Tonia Locatelli, fu uccisa nella vicina chiesa di Nyamata per aver 



mostrato la compassione  ai Tutsi e chiamato il mondo a fermare i massacri in 
intervista che li costò la vita. 

Era comune per i Tutsi fuggire in chiesa per la loro sicurezza dal 1959, con la 
speranza che fossero protetti. I residenti di Bugesera, compresi i genitori di 
Mamashenge, non sapevano che nemmeno le chiese si sarebbero trasformate in  
una macellerie umane. Mamashenge e i suoi genitori erano tra coloro che si 
accamparono nella chiesa di Ntarama e in seguito sono stati uccisi a migliaia, con lei 
sopravvissuta miracolosamente. 

Le milizie di Interahamwe attaccarono la chiesa e lanciarono le granate 
indiscriminatamente contro coloro che si nascondevano all'interno, mentre coloro 
che cercavano di fuggire venivano uccisi con armi tradizionali come mazze e 
machete. Più di 5.000 persone sono state uccise in questa chiesa. 

È qui che il genocida Gervais Ngombwa, condannato a 15 anni di carcere da un 
tribunale americano per aver mentito all'immigrazione statunitense, ha commesso 
alcune delle peggiori atrocità registrate. Ngombwa attende di essere deportato in 
Ruanda dopo aver scontato la pena dove una condanna in contumacia all'ergastolo 
dai tribunali Gacaca lo attende. 

I ricordi di Mamashenge in chiesa non sono altro che strazianti ed estremamente 
tristi per un bambino di 5 anni all'epoca. "L'8 aprile, appena un giorno dopo che ci 
eravamo accampati in chiesa,gli Interahamwe vennero a prendere mia madre che mi 
aveva letteralmente messo al guinzaglio usando il suo 'Kitenge' in modo che non mi 
perdesse". 

"Li ho guardati mentre li tagliavano il collo con un machete, il suo sangue schizzava 
su di me. I miei vestiti erano imbevuti di sangue", ricorda Mamashenge, tutt’oggi 
traumatizzata da quei ricordi così vividi.   

"Sono caduta tra i morti, fisicamente viva ma emotivamente morta. Gli assassini 
pensavano che fossi morta a causa del sangue di mia madre che mi copriva" 

"Hanno continuato ad uccidere la gente senza pietà. Anche mio padre è stato ucciso 
proprio lì davanti ai miei occhi così come due dei miei fratelli", ricorda 

Il suo istinto le disse di rimanere lì, seppellendosi tra i morti, mostrando istinti di 
sopravvivenza inaspettati da una bambina. 

Più tardi la sera, alcuni dei loro vicini si intrufolarono nella chiesa per verificare se 
c'erano alcune persone da salvare dopo che gli Interahamwe erano partiti. 



"Chiunque respirasse ancora qui faccia segno," Mamashenge fece una voce che 
sussurrava da dove si nascondeva nei corpi. 

 

Si è mossa e la persona l'ha notata e l'ha presa miracolosamente e l’ha portata ai 
rifugiati nella palude. Molti Tutsi si nascosero in questa palude fino a quando il i 
soldati del Fronte Patriottico Inkotanyi vennero in loro soccorso. 

"Penso che abbiamo trascorso circa un mese lì. Ero malata quando mi hanno 
salvata", racconta. 

Dalla palude, i Tutsi hanno organizzato una dura resistenza contro gli 
Interahamwe. Molti hanno perso la vita lì in quanto le loro pietre e lance non 
erano all'altezza dei proiettili della milizia genocida. Altri sono annegati nel 
fiume mentre cercavano di fuggire dagli assassini infuriati che setacciavano 
la palude. 

 Anche per quanto difficile fosse la situazione, Mamashenge ritornava a 
Ntarama per vedere i corpi dei suoi genitori. Un giorno fatale, fu avvistata 
dagli Interahamwe mentre tornava in chiesa di nascosto, ma per fortuna fu 
in grado di scappare dai suoi inseguitori e tornò nella palude di 
Nyabarongo. 

Dopo essersi salvata dalla palude, Mamashenge si  è riunìta  a due dei suoi 
fratelli maggiori e a sua sorella sopravvissuti al genocidio dei Tutsi in 
Rwanda, ma ha continuato a scappare e tornare alla chiesa di Ntarama per 
'restare' con i suoi genitori, a volte trascorrendo anche una notte intera. 



"Quando i giornalisti mi hanno trovato a Ntarama seduta vicino ai miei 
genitori morti che erano tra le migliaia di vittime, sono rimasti incuriositi dal 
mio comportamento e mi hanno chiesto di parlare con loro", ricorda, 
rivelando come è nato il video. 

Dopo il genocidio, Mamashenge fu presa da suo zio che l'aiutò a iniziare la 
scuola con il Fondo per i sopravvissuti al genocidio del Ruanda (FARG) che 
sostenne economicamente la sua educazione. 

Frequentò la scuola primaria di Nyamata, poi fu promossa  alla secondaria, 
dopo di che si unì all’'università per conseguire una laurea in Economia. 
Tuttavia, si ritirò per motivi personali e familiari.  

 

Foto kigalitoday 

 Oggi Mamashenge è madre di due figli, dice di aver perdonato gli assassini 
perché non vuole essere prigioniera del suo passato. 

"Sono malvagi, ma non voglio essere ostaggio del passato. Devo continuare a 
costruire un futuro più luminoso per me e per i miei figli. Come sopravvissuti 
al genocidio, non dovremmo mai sentire che tutto è finito per noi", 



"Dio ha un piano per ognuno di noi", dice, ringraziando il governo per il 
sostegno che gli è stato accordato.  

"Quel video mi fa sentire come se i miei genitori fossero con me. Infatti, li 
ho seppelliti nel mio cuore. Sono particolarmente sollevata ogni volta che 
ho l'opportunità di andare a deporre fiori sulla loro tomba", dice. 

Come per ripagare coloro che li hanno salvati, i suoi fratelli hanno 
continuato a servire nell'esercito, ora la Forza di Difesa Rwandese (RDF). 
Oggi, quando si guardano indietro, la storia è cupa, ma il futuro non è mai 
stato più luminoso. 

 

     Foto Kigalitoday                              

 


