
Una battaglia per Vemancipazione sociale nel jcttore 

dell'Africa: di scena il Ruanda-Urundi, sotto accusa 

principi, feudatari e colonialisti 

A '< 

contro i proletari Bahulu 
DO V E X D O RIFERIRE di 

aver visto sei persone fra 
le quali due < piccoli ne-
gri > Batua, un afiieano 
della nazione Bahutu del 

Ruanda-Urundi dira : «Ho incon-
trato quattro uumini e due pig
mei », con un tono carico di tutto il 
disprezzo di cui e capace. E alio 
stato attuale delle cose non si puo 
dire che tale disprezzo sia depre-
cabile, se non in stretta Hnea di 
principio. Perche i < piccoli negri » 
Batua, quando non esercitano le 
funzioni di lacche e buffoni del re 
e dei principi Batussi (la razza di 
giganti alti piu di due metri) , si 
cimentano con una ferocia inuma-

visitatore passa Tinvisibile frontie-
ra fra i due paesi. le pipe scom-
paiono di colpo. Un'altra ditrerenza 
e che quasi tutte le donne urundi 
si radono la testa, cosa che derive-
rebbe dalla pa lira che in altrj tempi 
si aveva del tifo. Il Ruanda e inte-
ressantissimo per moltj riguardi, 
ma la sua nota piu caratteristica 
e di essere la patria dei giganti Ba
tussi >. 

I giganti Batussi: sono costoro i 
padroni di tutta la terra dove i 
Bihutus lavorano come schiavi. Si 
calcola siano 550 mila. Sono enor-
mi di altezza. finj di lineament!. 
con i polsi sottili; i gionialisti che 
amano sempre distinguere fra cliffs 

tit; politici. egH rispose che non 
sapeva a che cosa i partiti politici 
servissero. e ad un'altra domanda 
circa l'esisteuza di un movimento 
na/ionalista nel Ruanda (tisse di 
comprendeio a fatic.i il signilic.ito 
del termine. 

Struttura feudalc 

I Batussi non sono e non si .sen-
tono negri. pur essendo spc.sso a>sai 
neri di pelle; ed anche que-
slo elemento non e estraneo da una 
parte alia crudelta con la quale co
storo (che rappresentano appena il 

Into * Signore sempie guMo >, e 
duet to discendcnte dei * messag.-
uen del cielo ». che In h.mno gui-
dato nella Ten a 'delle Montague 
della Luna. Egli regna attiaverso 
uu consiglio di Saggi e un collegio 
di < Biru » (giunst i ) , custodi del 
Kuoco e del Tambuio Re.de. che 
sono i siniboli del potere H tou i -
toiio del Ruanda e diviso in set-
tori, soggetti a capi tnbu (1 belgi 
hanno costituito distretti anumm-
strntivi. ma non vi e alcuna mter-
feien/a tra i due poteri: uli euro-
pci M ocenpano di qualche piantn-
gione e dei giacunenti mmei.ui 
della legiono). .Quest) capi trihii 
con i loro guerrieri e le loro coiti 

mi 
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Nelle foto di questa pagina alcuni momenti della 
vita nel Ruanda Urundi. A fianco due pigmei 
durante una danza rituale; la danza rappresenta 
la caccia delVuomo alVelefante. A destra un gi-
gantesco Batussi durante una danza alia presenza 
del re; questa danza anch'essa di carattere ri
tuale vuole essere Vomaggio dei Batussi al loro 
sovrano: infatti durante il ballo ogni danzatore 
scandisce le parole: « E se incontro un leone gli 
strappo i denti per una collana per fe». In pas-
sato questa danza era interpretata da guerrieri 
semi-nudi ed armati di lance; oraf come si vede, 
i ballerini usano. costumi appositi ed agitano 
una frusta al posto delle armi. A destra piu 
sotto un capo Batussi di cui si nota la altezza 
propria della sua nazione durante una cerimonia 
accompagnato da un piccolo paggio di corte. In 
basso, il ritratto del re dei Batussi Kigeri V 

n.i in uiccndi. saccheggi c assassi-
ni contro j Bahutus. Va detto che 
anche i Bahutus, come i Batua, so
no schiavi dei principi giganti. ma 
mentre i pigmei amano definirsi 
< servi felici » dei loro dominatori, 
i Bahutus sono schiavi ribelli che 
hanno gia intrapreso una battaglia 
coraggiosa ed energica per scuote-
re il giogo politico e sociale. vec-
chio di secoli, che li fa miserrimi 
in una terra non povera, e non li-
beri nella loro patria. Ecco una 
sintesi assai schematica (appena un 
proiilo introduttivo) della lotta che 
ha per teatro oggi la vasta regio-
ne del Ruanda-Urundi. nel cuore 
doll'Africa Xera. sottoposta ancora 
alia < tutela > dei colonialisti belgi 
per conto delle Xazioni Unite. 

II Ruanda 

Che cos'e il Ruanda-Urundi. que
sta favolosa regione le cui radure 
e i cuj uomini comparvero in un 
film famoso: « Le miniere di Re Sa-
Iomone»? Quali sono le cara t ten-
stiche delle gentj che abitan0 i due 
territori: i Batussi, i Batua. i Ba
hutus? Quali le ragioni del loro 
confiitto e quali le prospettive? Che 
responsabilita gravano sui « civiliz-
zatori » di Occidente; affaristi bel
gi, missioni cattoliche, nazioni co-
lonialiste? 

Commciamo dal territorio. Cosi 
ce lo presenta John Gunther. nel 
suo libro di cose africane: « Questa 
popolosa. ricca e fertile regione fe
re parte fino alia prima guerra 
nn-ndiale dell'Africa orientale te-
oe.'Ca. e la Germania sarebbe lie-
t i»:ma di riaverla. Ora e un terr i 
torio fiduciano delle Xazioni Unite 
annnnis trato dal Belgio e difficile 
a distinguersi dal Congo. E* il paese 
piu densamente abitato dell'Africa 
(75 abitanti per chilometro qua-
dra'.o) ed ha un'altissima quota di 
nai^lita. cio che costituisce un gra
ve problema. Circa il 40 per cento 
della popola7:one e cattolico. Ruan
da e Urundi sono unita storicamen-
te separate, ma amministrate in-
sieme. Ciaseuna ha circa due mi-
i.oni di abitanti su aree superiori 
a' 25.000 chilometri quadrati. L'otto 
per cento degli uomini sono anco
ra poligami. Gh europei stabiltti 
m-lle due regioni superano di poco 
i 5 000. L'Urundi e un po' piu gran-
dc. ma il Ruanda ha piu bestiame. 
e questa e la pnncipale ricchezza 
della comunita. Una differenza cu-
riosa e che nel Ruanda quasi tutti , 
donne comprese. fumano la pipa, e 
nello Urundi quasi nessuno. S'essun 
antropologo 6 stato capace di spie-
fare il fenomeno, ma sta di fatto 
che nel momento stesso in cui il 

e popoli li dicono colti e raffinati 
In rcalta essi, in gran parte, hanno 

frequentato scuole « europee », ciuel-
le delle missioni cattoliche e alcuni 
anche l'Universita nel Belgio. Abi-
tano in palazzi doviziosi, ma que-
ste dimore sono state costruite pet 
loro dai belgi. preoccupatj di farsi 
alleata la classe tradizionalmente 
potente. E i colonialisti sono riu-
sciti nel loro intento. Basti un 
csempio: il re Batussi del Ruanda, 
Charles Matura Rudahigua. detto 
Kigeri V (in realta ognuno dei due 
territori, tanto il Ruanda quanto lo 
Urundi, ha i] suo Muami, o re. ma 
i belgi riconoscono solo Kigeri V 
del Ruanda e danno all'altro il ti-
tolo dj <SuItano>) e un fedele 
amico del Belgio e dell'Ocicdente. 
cattolico osservante. non fino al 
punto pero di riminciarc all'avito 
diritto alia poligamia. 

Kigeri ha idee che non possono 
in nessun caso spiacere ai colonia-
listi. Interrogatti da un giornali:>ta 
se nel suo territorio vi fossero par-

15 per cento de}l'intera popola/.:o-
ne del Ruanda Urundi) t iat tano i 
Bahutus sottomessi, e dall 'altra al 
fatto che i Bahutus non hanno m.u 
riconosciuto. nella loro grande mag-
aioran/a. l 'autorita dei giganteschi 
teudatari. I Batussi provengono 
dalle regioni del Xoid lunge- d ^'«-
lo, sono di stirpe camitica o niloti-
ca. In origine dovettero essere pa-
stori nomadi e allevaton di nian-
drie. Da tre-quattro secoli si sono 
^tabiliti nel Ruanda-Urundi. part i-
colarmente nel primo territorio. 

Certamente. per la eccezionale 
;iltez/.a e per la foggia impressio-
nantc dei certi loro costumi guei-
icschi dovettero terrorizzare non 
poco le popolazioni che preesiste-
vano nelle zone della loro migra-
zione: pigmei Batua e negri Bahu
tus, the furono ben presto sotto-
me>si. La organiz/azione sociale di 
tipo feudale che i Batussi hanno 
liiipiantato sopraltutto nel Ruan
da. e alquanto coniplicata: al con
tro sta il grande Muami (re) , asso-

particolan di saggi e giunsti sono 
tutti Batu>^i. Coinple.ssivamente. si 
e detto. 550 mila uomuu circa, nes-
aiinii dei quali lavoia. Qualche ec-
ce/ione. in ic.ilta. si ha e 1'eccezio-
ne vale anclie >ul pianti politico. Yi 
sono * principi » d ie hanno sposato 
le idee demoeiatiche di Bahutus e 
\ I sono Batussi che lavorano come 
impiegati dei belgi, o condueono 
piccole impie.se agncole. o msegna-
iii) in qualche scuola. Alcuni .-M»H<» 
emigrati nel Iimitrofo Congo, fmo 
alia lontanissima Leopoldville. 

Come nesMin antropologo e niai 
nuscito a >piegaie perche I Batu>M. 
vhe si nutiono fondamentalniente 
;i: pi.selh. l.itto e c.irne. crescano 
tanto. iicwiinri .stinlutso di etnolo-
gia ha potutf) finora acceitaie M-
costoro siano mai stati un popolo 
vivo e laborio.so. In elletti oggi que-
sti giganti che amano paludarsi cli 
\estimenti uueitieri sono spaven-
tosaniente p ign: <» stanno nelle lorn 
dimore lii-ieme nlle numerose con
cubine (anche se sono cattoluj 
« osservanti > come il loro re), op-
pure si fanno spingere, immensi e 
pittoreschi in tutta la loro ulte/.za. 
mentre stanno a cavalcioni di una 
bicicletta fabbricata a Bruxclles o 
in Lombardi.) Ma non per questa 
loro iner/.ia. essi si sentono mem> 
« principi >. Anzi. ritengono ut\ 
propria assoluto diritto qiiello di 
vivere sen/a svolgere alcuna at t i -
vita: «.solo il Batusso e un immo 
Iibero >. dice un loro canto guerre-
sco. che amano gridare durante le 
loro dan/e le quali — a dctta di 
chiunque vi abbia assistito — sonn 
lino spettacolo di prim'ordine dal 
punto di vista folkloristico. 

Ben altr.i tenipra. hanno i Bahu
tus. Se la partita fra loro e i feu-
datarj non e stata chmsa da tempo. 
cio e dovuto alia pre.scn/a. prima 
Jei colonialisti tedeschi, poi di 
quclJi belgi: glj nni e gli n l tn so-
.teniton dei Butuss;. I Bahutus 
rappresentano il 75 per cento della 
popola/mne lavorano la terra spes-
-o tirando essi stessi 1'aratro, ma 
da qualche tempo a questa parte 
hanno chiaramente Iasciato capire 
-he non intendono r imaner t schia
vi. Attraverso i vicini territori, co
me il Kenia o la Rhodesia, e a t t ra 
verso lo stesso Congo, giungono da 
tempo nel Ruanda-Urundj gli echi 
delle lotte popolari africane per la 
emancipazione e l'indipendenza. I 
Bahutus hanno recenfemente crea
te forti organizzazioni sindacali di 
braccianti ed un partito progressi-
sta, l'< Aprosoma >. La costituzio-
ne delle prime organizzazioni Ba
hutu data dal 1957. 

E' stato a questo punto che sono 
entrati in azione di Batua, i pigmei. 
chiamati a fare da guerrieri p r i -
vati ai feudatari. e a sopperire alia 

pign/ia IU'I signori. Educ.iti alia 
ciudelta. nu/iati alTarte della guei-
ia att iaverso cerimonie oUiciate dai 
loro padroni, essi si sono scnte-
nati con una violenza senza pan 
. ontri i Bahutus, le loro organiz/a-
,',oni, i loio /coders. 

II giorno 7 novembrc il dirigente 
lell's Apiosoma » Kitingi e stato 

assassinato nella sua capanna con 
la moglie e 5 figli. Il luirnoio delle 
vittime di questa sanguinosa lotta 
non 6 static ancora accertato. Si sa 
peio che es*o e elcvatissimo. si par-
la di un imgliaio di morti. 

1 belgi inizialmente hanno la-
n-a to fare. Tutto rientrnva neU'oi-
ilme stabilito. Basti pensare che 

C.S.M non M sono mat pieoccupati. 
come hanno invece fatto nel Con
go. di creare una poli/ia numerosa 
ed elliciente. La poli/.ia comandata 
dai belgi e composta. per i ilue 
t e rn ton . d| soli 915 uomini. con 32 
uiriciali bianchi, e questo perche i 
belgi sapevano rhe 1*« online > sa
rebbe stato < tutelato •> dai pigmei 
alle dipenden/e dei Batussi. Ma 
I'eco dei sanguinosi scontri dei . 
giornj scorsi. all'OXU come a Bru
xclles. ha enstretto il Belgio a picn-
dere delle misuic anche in dipen-
den/a di ceite voci che dicono che 
re Kigen potrebbc chiedere agli 
europei di andarsene, nella spcran-
/a di st ioncaie da solo la lotta Ba
hutu ed esleiidere il suo regno as-
soluto anche sul terntorio Urundi. 
sottoposto ura al « Sultano > Muam-
buss.'i. 

Lc colpe del Hclr/io 
I belgi hanno compiuto vari a r i e -

-.ti; perfino s.icerdoti cattcdici indi-
geni risultano implicati nei massa-
cri. Per (|iianto facciano pero nes
sun atto potra canccllare la colpa 
dei belgi •e (piella dei tedeschi che 
se ne andarono dal Ruanda-Urundi 
nel 1919) di averc Iasciato le cose 
come erano secolj orsono, anzi di 
essersene serviti per poter meglio 
dommare. Hanno costruito pala/zi 
ai principi. hanno seminato il paese 
di missioni cattoliche e protestanti. 
ma la terra e rimasta a coloro che 
non la lavorano. Le scuole pubbli-
che hanno solamente 4 847 studen-
ti, quelle confessionali 241 382. Su 
una popolazione di 4 milioni e mez
zo di persone i cattoliei sono 1 
milione c 600 mila e i protestanti 
142.700. Ci sono molte chicse. ma 
mancano gli ospedali. 

E' stato scritto con molta verita 
rlie la lotta che condueono i Bahu
tus e fatta con me/zi antichissimi 
— lance, frccce e coltelli — per 
obiettivi moderni. dei nostri tem
pi. I Bahutus. prolctari-braccianti 
del Ruanda Iottano per la propria 
emancipazione sociale: essi voglio-
no rindipendenza, la liberta e av-
viarsi a conoscere anch'essi il be-
nessere. 

In ultima analisi essi si battono 
anche per i pigmei Batua che la 
ignoranza ha ridotto alia funzione 
di schiavi e di sicari; e anche per 
quei giganteschi Batussi i quali 
abbiano capito che per l'Africa 
— per tutta l'Africa ormai, se 
si e svegliato persino il Ruan
da - Urundi che 1* Occidente cre-
deva addormentato fra miti sc-
colarj e nel bigottismo importato 
daU'Europa — e venuto il momen
to della rivolta contro lo straniero. 

MARIO GALLCTTI 
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