
21 grammi? Nel Sud Kivu meno, molto meno 
 
Sean Penn, in un bellissimo film americano del 2003 “21 grammi”,  recita in punto di 
morte: “si dice che nel preciso istante della morte tutti perdiamo 21 grammi di peso. 
Nessuno escluso. Ma quanto c'è in 21 grammi? Quanto va perduto? Quando li perdiamo 
quei 21 grammi? Quanto se ne va con loro? Quanto si guadagna? Quanto... sì... 
guadagna? 21 grammi, il peso di cinque nichelini uno sull'altro. Il peso di un colibrì, di una 
barretta di cioccolato. Quanto valgono 21 grammi?”.  
 
(http://www.youtube.com/watch?v=0chxn4SnetU&feature=related) 
  
Ma quando una Donna viene violentata quanto vale la sua sofferenza?  
 
Cesarine, Rachel, Ivone, Noela, Bernadette, Elisabeth, Emilienne, Agatha, Angeline…. 
 
Un elenco di nomi, in alcuni ripetuti, appartenenti a 650 Donne che hanno subito violenza.  
 
650 Donne. Molte giovani e giovanissime, altre appena sopra i trent’anni, altre più 
anziane, altre ancora più in là con gli anni. 
 
Donne fiere di se stesse, prima; Donne sorridenti, prima; Donne “libere”, prima; Donne 
gioiose, prima; Donne mamme, sorelle, zie, nipoti, cugine….  
 
Anamnesi? Visita? Diagnosi? Per i centri di aiuto ed i medici (sempre pochi) dei centri 
sanitari e degli ospedali sono ormai pressoché inutili. Basta guardarle negli occhi.  
 

Occhi una volta vivi…. che si sono spenti   
 
Spenti come quelli si Clarisse, una splendida ragazza diciassettenne di un villaggio a 
qualche kilometro da Bukavu dove dal 1* gennaio al 30 giugno scorso 650 Donne hanno 
subito violenza. 
 
Clarisse non ha voluto abortire (ora è mamma di Paulette, una splendida bambina di 5 
mesi). Ha voluto essere Mamma. Ha voluto lanciare una sfida più grande di Lei e, in parte 
ha vinto. Solo in parte però! 
 
Si è rivolta, aiutata da una mamma altrettanto coraggiosa, ad un piccolo, minuscolo centro 
di aiuto. Ha raccontato la sua storia, una storia che spesso, troppo spesso, ci si sente 
raccontare in questa zona della Rdc dove violenze e stupri sono diventati un odioso 
strumento di guerra. 
 
“Ho 17 anni -ci racconta con un filo di voce e gli occhi bassi- ed ho studiato sino alla 4a 
classe della scuola primaria”. “Una volta avevo molti amici ma adesso, dopo quello che mi 
è successo nel villaggio non ho più amici. Anzi, quasi fosse una mia colpa, adesso sono 
criticata, umiliata. Sono additata quando passo tra le capanne”. 
 



 
 
Lo racconta senza tradire emozioni, la sua voce è quella di qualcuno che vive solo perché 
c’e’ una nuova vita in lei.  
 
“Rimarrò al villaggio, malgrado la situazione, perché non posso fare altrimenti. Non saprei 
dove andare e cosa fare” prosegue. “Mi piacerebbe lavorare -aggiunge senza speranza-, 
magari in un piccolo commercio”, ma alla domanda su come si immagina il suo futuro 
risponde “Il futuro? Non ho nulla da chiedere”. E lo sguardo dei suoi magnifici occhi si 
perde tra gli alberi di questa foresta a cercare il nulla o forse, ma ci sarà tempo per vederli 
riempire di gioia e forse di qualche lagrima, a cercare gli occhi di quella bimba che porta 
ancora in sé. 
 

 
 
Il suo violentatore non appartiene ad una delle famigerate bande che qui ben si 
conoscono, ma è un “pezzo grosso” dell’Anr, l’Agence Nationale de Renseignements, i 
servizi segreti della Rdc, che come compito dovrebbe assicurare la sicurezza della 
nazione e del suo popolo.  
 
L’Anr che dovrebbe, ma in questo anche la Monusco (17.000 caschi blu “che –come ci 
dice qualcuno- non sanno o non vogliono fare il loro dovere”) non fa un beato cazzo, 



proteggere la popolazione dalle varie bande armate a cominciare dagli Interhamwe per 
passare, solo in questa zona, ai signori dell’AFDL ruandese, della FARDC (l’esercito 
“regolare” della Rdc), della ARME’ Rdc, della 106a Brigata. E ancora i Mai-Mai, i 
Mugundu40 e i “famosi” 5.000 uomini della 14eme Brigade dell’esercito regolare della Rdc 
che, ci raccontano, nel 2008 hanno provocato l’inferno in questa zona.   
 

 
 
Zona che, è bene ricordarlo, non è sperduta tra le montagne ma è a pochi kilometri da 
Bukavu. 
 
E allora ritornano in mente quelle parole di Sean  Penn: “si dice che nel preciso istante 
della morte tutti perdiamo 21 grammi di peso. Nessuno escluso. Ma quanto c'è in 21 
grammi? Quanto va perduto? Quando li perdiamo quei 21 grammi? Quanto se ne va con 
loro? Quanto si guadagna? Quanto... sì... guadagna? 21 grammi, il peso di cinque 
nichelini uno sull'altro. Il peso di un colibrì, di una barretta di cioccolato. Quanto valgono 
21 grammi?”. 
 
 

 
 



 
 
E sorge spontanea una domanda: quanto vale la vita di 650 Donne, 650, la storia delle 
quali è racchiusa in 553 grami di carta? Quanto ha perso ognuna di queste Donne in quel 
terribile momento?  
 
Paulette alla nascita pesava poco più di 2950 grammi…. 
 
 
 

 
 
Buona vita Paulette, buona vita Clarisse! 
 
 
 
 
  


