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6. Marginalità giovanile e proliferazione delle milizie.
Rappresentazioni e riproduzione della violenza nel Nord
Kivu

Luca Jourdan1

Abstract

A partire da un approccio storico e antropologico, il capitolo si propone
di esplorare i fattori socio-culturali e strutturali che spingono numerosi
giovani e bambini ad arruolarsi nelle formazioni armate attive nelle regioni
orientali della Repubblica Democratica del Congo. Verranno analizzate sia
le dinamiche sociali di lunga durata sia quelle attuali, con particolare
attenzione alle rappresentazioni che i diversi attori sociali elaborano della
guerra e che contribuiscono a perpetuare e riprodurre la violenza. Inoltre,
saranno esaminati il significato e le funzioni delle credenze e delle pratiche
magiche all’interno delle milizie, con l’obbiettivo di esplorare l’universo
simbolico dei combattenti. Infine, sarà proposta un’analisi della
autorappresentazione vittimistica che le varie comunità coinvolte nella
guerra tendono a elaborare di se stesse, contribuendo in questo modo ad
alimentare un clima di paranoia e di diffidenza che porta immancabilmente
al disconoscimento reciproco.

Parole chiave: Congo, giovani, guerra, rappresentazioni della guerra,
violenza

1. Introduzione

Il Nord Kivu è al centro della guerra in Congo. In questa regione il
ricorso alla violenza armata è divenuto una strategia “normale” e sistematica
di regolazione dei conflitti, produzione economica e accesso al potere.
Quella congolese è una “guerra multidimensionale”: ciò significa che la sua
eziologia non è riconducibile a un’unica causa ˗ per esempio l’economia di
guerra, basata sulla predazione e il traffico delle risorse naturali, oppure il

1 Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà, Università di Bologna, Via Zamboni, 33, 40126,
Bologna (Italy); E-mail: luca.jourdan@unibo.it.
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collasso dello Stato, o ancora la volontà del Rwanda e dell’Uganda di
controllare le regioni orientali del Congo ˗, ma include diversi fattori che
contribuiscono sinergicamente alla riproduzione del conflitto. Fra questi
vanno senz’altro inclusi i fattori socio-culturali e strutturali che spingono
numerosi giovani e bambini ad arruolarsi negli eserciti e nelle milizie attivi
nella regione. L’obbiettivo di questo capitolo è quello di proporre un’analisi
di questi fattori attraverso un approccio storico e antropologico, attento
pertanto sia alle dinamiche di lunga durata sia a quelle attuali, ivi incluse le
rappresentazioni che i diversi attori sociali elaborano del conflitto e che
contribuiscono a perpetuare il ciclo della violenza. Mi concentrerò, in
seguito, sul significato e sul ruolo delle credenze e delle pratiche magiche
all’interno delle milizie, allo scopo di gettare luce sull’universo simbolico
dei combattenti. Infine, mi focalizzerò sulla autorappresentazione
vittimistica che le diverse comunità coinvolte nella guerra tendono a
elaborare di se stesse, producendo un clima paranoico e di diffidenza che
sfocia immancabilmente nel disconoscimento reciproco.

2. Giovani ai margini e arruolamento: una lunga storia

Al pari di altri contesti di guerra, in Africa e altrove, la proliferazione
delle milizie nel Nord Kivu è anche dovuta a una forte predisposizione da
parte dei giovani ad arruolarsi. Le ragioni di questo fenomeno sono
molteplici e cercherò qui di seguito di definirne un quadro eziologico.

I contributi degli storici su questo tema mostrano chiaramente che non si
tratta di un fatto sociale nuovo. Nelle regioni orientali del Congo, già in
epoca pre-coloniale, molti giovani si arruolavano nelle formazioni armate al
servizio dei signori della guerra che controllavano il commercio fra le
regioni interne e la costa dell’oceano indiano. L’espansione del capitalismo
mercantile all’inizio del XIX secolo, infatti, precedette la colonizzazione
europea e favorì l’emersione di un sistema di signori della guerra che
cercavano di monopolizzare il traffico dei beni più ricercati: avorio, schiavi,
fucili e munizioni. Al riguardo, in un recente libro sul commercio delle armi
da fuoco in Africa centrale nella prima metà dell’Ottocento, Giacomo
Macola, ponendosi in una prospettiva di longue durée, ha individuato alcune
importanti continuità fra quel periodo e il presente. All’epoca come adesso,
infatti, le armi da fuoco svolgevano un ruolo fondamentale nel definire i
modelli di mobilità sociale. Nel passato, infatti, il moschetto era un simbolo
di modernità e mascolinità e i giovani che lo imbracciavano potevano
riscattarsi da una situazione di esclusione e marginalità. Oggigiorno un
ruolo simile è stato assunto dal Kalashnikov, il fucile di gran lunga più
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utilizzato dalle formazioni armate attive nella regione. Al riguardo Macola
sostiene che:

«The practical and expressive meanings attributed to firearms at
the time – means of commodity extraction and personal enrichment,
of course, but also means of community protection against external
plunder and symbols of youthful machismo – are still dominant today,
no doubt also because the brutality of colonial conquest and early
exploitation of the area and the large-scale turmoil associated with the
period of decolonization and the coeval Simba rebellion of the mid-
1960s did nothing to lessen the cogency of such patterns of gun
domestication»2(Macola, 2016, p. 166).

La colonizzazione impose una pace violenta, non priva però di tentativi
di ribellione alla dominazione belga. Ma a pochi anni dall’indipendenza
(1960), le regioni orientali si infiammarono: nei primi anni Sessanta, infatti,
esplose la ribellione dei Simba, che si poneva l’obbiettivo di giungere a una
vera indipendenza del Congo, dopo che l’assassinio di Patrice Lumumba,
orchestrato dai servizi segreti occidentali, aveva chiaramente mostrato che le
potenze imperialiste non avevano alcuna intenzione di rinunciare ad
esercitare la propria influenza sul Paese (De Witte, 2000). Per quanto ci
concerne, è di particolare interesse comprendere chi fossero i combattenti
Simba. Al riguardo Benoît Verhaegen ha sostenuto che le formazioni ribelli
erano perlopiù composte da giovani fra i dodici e i venti anni, vale a dire da
una classe d’età che «l’Indépendance ratée avait particulièrement pénalisée
en la privant d’école et d’emploi. Elle n’avait rien à perdre à s’engager dans
l’aventure insurrectionnelle. C’est elle qui fut le fer de lance des contingents
Simba»3 (Verhaegen, 1990, p. 94).

Nel Nord Kivu, e più in generale nell’est del Congo, il banditismo sociale
diffuso e la presenza storica di gruppi ribelli sembrano essere l’esito di una
profonda difficoltà da parte delle società locali ad integrare le nuove

2 I significati pratici ed espressivi attribuiti all’epoca alle armi da fuoco – mezzi per
l’estrazione di beni e per l’arricchimento personale, certamente, ma anche mezzi per
difendere la comunità contro le razzie esterne e simboli di machismo giovanile – sono
tuttora dominanti, sicuramente anche perché la brutalità della conquista coloniale, l’iniziale
sfruttamento della regione e lo scombussolamento su larga scala nel periodo della
decolonizzazione e durante la ribellione dei Simba alla metà degli anni Sessanta, non fecero
nulla per diminuire la forza di tali modelli di addomesticamento delle armi (traduzione
dell’autore).
3 L’indipendenza mancata aveva particolarmente penalizzata, privandola della scuola e del
lavoro. Non aveva nulla da perdere dall’avventura insurrezionale. Essa costituì la punta di
lancia dei contingenti Simba (traduzione dell’autore).
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generazioni, una difficoltà che si protrae nel tempo. In effetti, vi sono delle
profonde continuità fra le formazioni armate odierne e quelle del passato:
nello specifico alcune milizie attive oggi nel Nord Kivu sono una
derivazione diretta di quelle degli anni Sessanta. In quegli anni, grazie al
sostegno militare degli Stati Uniti e del Belgio, il governo congolese riuscì a
sconfiggere la ribellione dei Simba. Tuttavia, alcune formazioni ribelli non
vennero mai del tutto smantellate e gli ex-combattenti finirono per dar vita a
nuovi villaggi nelle zone remote di foresta o di montagna. All’inizio degli
anni Novanta, alcuni di questi anziani ribelli Simba contribuirono alla
creazione delle milizie Bangilima e Kasindiens. Da queste due formazioni
nacquero in seguito le prime milizie Mayi-Mayi, molte delle quali sono
ancora operative oggi (Vlassenroot, 2002; Jourdan, 2011).

3. Competizione per la terra, marginalità giovanile e arruolamento

Nell’analisi delle cause dei conflitti civili, alcuni studiosi sostengono che
una struttura demografica caratterizzata da un’alta percentuale di giovani ˗
in particolare giovani maschi disoccupati con un basso livello di educazione
˗ possa rappresentare un fattore di rischio di guerra (Berdal, Malone, 2000).
È evidente che la mancanza di opportunità lavorative, in contesti di violenza
diffusa, può essere d’impulso all’arruolamento poiché, in assenza di
alternative, l’adesione a una milizia tende a diventare un’opportunità di
mobilità sociale. Tuttavia, nel Nord Kivu, fra i fattori strutturali che
favoriscono l’arruolamento, la questione della terra sembra giocare un ruolo
centrale (Van Acker, Vlassenroot, 2000).

Come viene messo in luce nel capitolo di Anna Caltabiano in questo
volume, il sistema fondiario congolese ha subito numerose trasformazioni
nei passaggi fra l’epoca pre-coloniale, la colonizzazione e il periodo post-
coloniale. Tali trasformazioni hanno modificato pesantemente la struttura
delle società del Nord Kivu. Il regime coloniale introdusse la proprietà
privata e un sistema misto di gestione delle terre: da un lato numerosi
appezzamenti, spesso i più fertili, vennero trasformati in piantagioni in
mano al capitale e ai coloni belgi; dall’altro, in un’ottica di indirect rule, ai
capi locali (bami) fu attribuita la prerogativa di gestire le terre nelle unità
amministrative loro assegnate. In questo modo si consolidò il legame fra le
comunità e i loro territori, finendo col rafforzare il senso di autoctonia e
producendo di conseguenza una cristallizzazione delle identità entiche (cfr.
Mamdani, 1996).

Nel periodo post-coloniale vi furono ulteriori cambiamenti che ebbero
forti ripercussioni sociali. Nel 1973 il regime di Mobutu promulgò la legge
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Bakajika, che prevedeva la nazionalizzazione del suolo e del sottosuolo del
Congo. Paradossalmente, però, il nuovo corso finì con l’esasperare
enormemente la diseguaglianza: una volta nazionalizzata, infatti, la terra
venne ridistribuita secondo logiche clientelari a vantaggio dei big men del
regime. Fu così che uomini d’affari, generali e politici vari, ovvero gli
esponenti principali della rete clientelare mobutista, entrarono in possesso di
ampi appezzamenti a discapito della popolazione locale. Nel Nord Kivu
questo processo destrutturò e impoverì profondamente le comunità locali,
andando ad esasperare la divisione e il risentimento fra i gruppi sedicenti
autoctoni e gli alloctoni. A questo va aggiunto che la legge Bakajika
prevedeva l’emanazione di alcuni decreti che avrebbero dovuto regolare la
gestione delle terre comuni, ma che non vennero mai promulgati, creando
una situazione di caos legislativo. Inoltre, la corruzione dei funzionari
pubblici e dei bami rese la situazione ancora più confusa. In definitiva, il
caos legislativo e la corruzione finirono col favorire ancora una volta i big
men locali, ovvero gli esponenti della rete clientelare mobutista, che
poterono accaparrare terre in abbondanza grazie alla loro disponibilità di
denaro con cui potevano facilmente corrompere i funzionari e i bami. Tutto
questo a discapito della popolazione rurale, che per via della povertà e
dell’analfabetismo diffuso non era in grado di districarsi nella complessa
macchina amministrativa.

Nel giro di un decennio gli stravolgimenti prodotti dalla riforma
mobutista produssero pesanti effetti intergenerazionali, dando vita a una
nuova classe sociale marginale composta da giovani senza terra (Van Acker,
Vlassenroot, 2000). Questi giovani, impossibilitati a integrarsi
nell’economia rurale, cercarono un impiego nell’economia informale
congolese diventando minatori (in particolare di oro e diamanti),
contrabbandieri, venditori ambulanti nei centri urbani, ecc. Tuttavia,
l’economia informale non era in grado di assorbire l’eccesso di manodopera
e inoltre i lavori in questo settore erano poco remunerati e precari. Al
contempo, la corruzione e la crisi del regime mobutista portarono al collasso
del sistema scolastico e alimentarono altresì una profonda disaffezione verso
la cosa pubblica, dal momento che il governo era considerato il principale
responsabile del decadimento del Paese. In questo clima, l’esplosione della
violenza su scala regionale nei primi anni Novanta trovò un contesto sociale
fertile. Si era, infatti, creato un enorme bacino di arruolamento, composto da
giovani senza terra e senza lavoro: per molti di loro l’arruolamento in una
delle numerose milizie, che andavano costituendosi su base etnica, era
divenuto una delle rare opportunità di mobilità sociale.

Nei primi anni Novanta si creò una frattura profonda fra le popolazioni
sedicenti autoctone e i Banyarwanda, la popolazione di lingua rwandese del
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Nord Kivu. In breve l’ostilità si trasformò in conflitto aperto: il massacro di
Ntoto (1993) diede inizio alla guerra del Magrevi in cui si affrontarono,
prevalentemente all’arma bianca, le milizie “autoctone” e le milizie
banyarwanda. Successivamente, il genocidio rwandese (1994) e il
conseguente esodo hutu nel Kivu destabilizzarono definitivamente il Congo
che precipitò in una guerra che ancora adesso non conosce fine.

Il Nord Kivu è stato l’epicentro delle due guerre congolesi (1996-1998)
che esplosero in un contesto profondamente destrutturato da un punto di
vista sociale e in cui per molti giovani la violenza rappresentava, e
rappresenta tutt’ora, un’opportunità piuttosto che un problema. Si tratta di
una questione all’ordine del giorno: in questi mesi di profonda crisi politica
e di insicurezza, infatti, le milizie nella regione stanno nuovamente
proliferando.

4. Habitus mobutista e arruolamento

La predisposizione all’arruolamento è un fenomeno sociale complesso, le
cui cause non sono riconducibili soltanto a fattori strutturali (struttura
demografica, struttura delle opportunità lavorative, regime fondiario, ecc.),
oppure al collasso dello Stato e all’esplosione della violenza su scala
regionale. In effetti, per le ragioni storico-sociali che cercherò di analizzare
qui di seguito, in Congo l’arruolamento in massa è anche il risultato di un
opportunismo diffuso che può essere ricondotto a quello che lo storico
canadese, Bougmil Jewsiewicki, ha definito “habitus mobutista”. Sulla scia
della teoria sociologica di Pierre Bourdieu, l’habitus mobutista delinea una
serie di disposizioni mentali e comportamentali che si sono strutturate nei
decenni della dittatura cleptocratica di Mobutu, la quale ha portato gli
individui ad agire sulla base del guadagno personale, la definizione
simbolica violenta dell’altro e la paura di divenire a propria volta vittima di
tale violenza (Jewsiewicki, 1998, p. 632).

La dittatura mobutista si distinse per un elevato tasso di coercizione e
corruzione, che causò il collasso delle istituzioni statali e una totale
degradazione del senso civico. Particolarmente significativo, da questo
punto di vista, è il famoso article 15 della costituzione congolese: frutto
dell’immaginazione popolare (si narra che Mobutu lo avesse proclamato in
occasione di un discorso pubblico), tale articolo consiste in un’espressione
concisa: débrouillez vous!, ovvero “sbrogliatevi!”. Non privo di umorismo,
l’article 15 ha di fatto rappresentato un contratto sociale implicito fra il
dittatore e il suo popolo: da un lato il primo rivendicava il diritto di usare lo
Stato come una macchina di predazione privata per potersi arricchire
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impunemente; dall’altra al popolo veniva concessa la libertà di comportarsi
in modo analogo, ovvero lo Stato chiudeva un occhio sui furti e sulla
corruzione dilagante, che furono così legittimati.

Si è così affermata un’attitudine che nel linguaggio popolare prende il
nome di débrouillardise, altrimenti detta Systeme D, la quale delinea un
modo di agire improntato sullo sbrogliarsi (in italiano potremmo anche
utilizzare la formula “l’arte di arrangiarsi”), che però presenta un’ambiguità
di fondo: da un lato lo sbrogliarsi è una condizione necessaria là dove lo
Stato è ridotto a una macchina predatoria al servizio dei potenti e non offre
più alcun servizio ai cittadini; dall’altro, però, tale attitudine può facilmente
spingere i soggetti ad agire a detrimento del prossimo, pur di perseguire i
propri interessi. Si tratta di un principio che orienta l’azione sociale di tutte
le classi sociali: come sostiene Jean-François Bayart (1993, p. 238), infatti,
la cupidigia e l’opportunismo non sono soltanto imputabili ai leader politici,
ma sono modalità di azione sociale assai diffuse anche fra le masse.

“Prendi il tuo Kalashnikov e guadagnati da vivere!”: è questa la frase con
cui un comandante di una milizia Mayi-Mayi accolse una nuova recluta, che
ebbi modo di incontrare successivamente durante la mia ricerca etnografica
nel Nord Kivu. Il Kalashnikov, dunque, è divenuto uno strumento di lavoro,
una sorta di mezzo di produzione, che nel contesto rurale sembra talvolta
sostituire la zappa. In effetti, l’arma dà accesso a un lavoro, ovvero alla
possibilità di saccheggiare, rubare e istituire checkpoint lungo le strade per
fermare e tassare i passanti. Non a caso, nel linguaggio popolare del Nord
Kivu, l’acronimo RDC (Repubblica Democratica del Congo) veniva
ironicamente tradotto in Repubblica delle Corde, in riferimento al fatto che
ovunque lunghe le strade i diversi gruppi miliziani erano soliti tirare una
corda fra un lato e l’altro della careggiata per fermare i viaggiatori e
costringerli a pagare un tributo. A questo va aggiunto che il saccheggio,
fenomeno diffuso in pressoché tutti i contesti di guerra, ha assunto in Congo
una forma parossistica: di fatto molti miliziani sono dediti quasi
esclusivamente alla razzia e i beni depredati sembrano assumere
un’importanza spropositata che va ben al di là del loro valore d’uso o
commerciale. Su questo aspetto sono particolarmente illuminanti le parole
di Achille Mbembe:

«Where shortage and scarcity prevail, the appropriation of desired
goods may take place through pillage and violent seizure. If not, it can
be realized only through shadow interventions in the phantasmatic
realm. Fantasies are thus focused on purely imaginary objects. The
powers of imagination are stimulated, intensified by the very
unavailability of the objects of desire. The practices of plundering, the
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various forms of mercenary activity, and the differing registers of
falsification are based on an economy that mobilizes passions such as
greed, envy, jealousy, and the thirst for conquest. Here, the course of
life is assimilated to a game of chance, a lottery, in which the
existential temporal horizon is colonized by the immediate present and
by prosaic short-term calculations. In the popular practices of
capturing the flows of global exchange, rituals of extraversion are
developed—rituals that consist of miming the major signifiers of
global consumerism»4 (Mbembe, 2002, p. 271).

Il ragionamento di Mbembe può essere associato alla profonda
disillusione che colpisce soprattutto i più giovani. Le nuove generazioni
congolesi, infatti, hanno alle spalle un passato di macerie culturali prodotte
dal colonialismo: la retorica della civilizzazione, che legittimava
l'imperialismo europeo, si tradusse in realtà in un'umiliante distruzione delle
culture e delle società locali.

Allo stesso tempo, l’indipendenza e lo Stato post-coloniale si fondavano
sulla promessa della modernizzazione e dello sviluppo, ma tale promessa
non si realizzò mai e l’economia del Congo iniziò a deteriorarsi già a partire
dalla prima metà degli anni Settanta. Questa regressione ha finito per
restringere l’orizzonte temporale dei più giovani, sempre più impossibilitati
a immaginare un futuro positivo e di progresso e relegati pertanto in un
orizzonte temporale schiacciato sul presente immediato. Inoltre, il processo
di globalizzazione degli anni Novanta ha esasperato un sentimento di
esclusione dal benessere mondiale. Attraverso i media (tv, internet, ecc.),
tutti i giovani congolesi sono venuti a conoscenza del mondo dei consumi e
dei suoi beni feticcio, quali automobili, telefoni cellulari, vestiti alla moda,
gadget elettronici, ecc. Al contempo, però, la maggior parte di loro non ha
mai avuto alcuna possibilità di accedere a questi beni, che di fatto sono
rimasti ad appannaggio di una ristretta élite locale impegnata ad ostentare
uno stile di vita esclusivo. Di conseguenza, l’arruolamento si è venuto a

4 Dove mancanza e scarsità prevalgono, l’appropriazione dei beni desiderati può avvenire
attraverso il saccheggio e la sottrazione violenta. Altrimenti, può essere realizzata solo
attraverso ombrosi interventi nel mondo fantasmatico. Le fantasie sono, infatti, focalizzate
su oggetti puramente immaginari. I poteri dell’immaginazione sono stimolati e intensificati
dalla totale inacessibilità degli oggetti desiderati. Le pratiche del saccheggio, le varie forme
di attività mercenaria e i diversi registri di falsificazione sono basati su un’economia che
mobilita passioni quali avidità, invidia, gelosia e sete di conquista. Il corso della vita è qui
assimilato a un gioco d’azzardo, una lotteria, in cui l’orizzonte temporale esistenziale è
colonizzato da un presente immediato e da calcoli prosaici di breve periodo. Nelle pratiche
popolari di cattura dei flussi dello scambio globale, vengono sviluppati rituali di
estroversione—rituali che consistono nel mimare i maggiori significanti del consumismo
globale (traduzione dell’autore).
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configurare come una modalità di accesso ai beni di consumo che, in
un’economia della scarsità, hanno assunto un valore spropositato.
Impugnare un’arma, in sostanza, significa poter saccheggiare, ovvero
partecipare a un rituale consumistico che riproduce localmente le pratiche di
consumo globalizzate.

5. Rituali di guerra e pratiche magiche

Le pratiche magiche sono diffuse in tutti i contesti di guerra africani. Nel
Nord Kivu le milizie fanno ricorso a gri-gri, amuleti, rituali di iniziazione e
protezione, ecc. Nei media occidentali tali fenomeni sono perlopiù
interpretati come la conseguenza di una presunta arretratezza africana. Si
tratta di una visione stereotipata che intendo qui decostruire cercando di
tracciare la genesi storica di queste pratiche e di cogliere il punto di vista dei
soggetti sociali, vale a dire i miliziani, che ricorrono a esse.

È opportuno sottolineare che si tratta di un universo simbolico
eterogeneo e fluido, che varia di regione in regione. Fra le milizie lendu
dell’Ituri, per esempio, i rituali di possessione erano di grande importanza e
in molti casi i capi miliziani avevano anche il ruolo di medium posseduti da
spirti locali5. Per contro, fra le milizie Mayi-Mayi del Nord Kivu, il caso su
cui mi voglio qui concentrare, prevale il ricorso all’acqua magica (mayi) e
alle medicine protettive (dawa), entrambe preparate secondo formule
esoteriche da una cerchia di specialisti denominati docteurs (Jourdan, 2011).

Le milizie Mayi-Mayi sono ancora attive nel Nord Kivu ed è verosimile
che la ritualità di guerra fosse più rilevante all’inizio del conflitto, nei primi
anni Novanta, rispetto ad oggi. I combattenti Mayi-Mayi sono solitamente
aspersi con l’acqua magica, che dovrebbe renderli invulnerabili ai proiettili.
Inoltre, vengono scarificati e nelle ferite i docteurs inoculano i dawa,
sempre a scopo protettivo. Affinché le protezioni siano efficaci, i
combattenti devono rispettare un insieme di regole piuttosto intricato: non
devono rubare, non devono avere contatti diretti con i civili, devono
rispettare numerosi tabu alimentari e sessuali, ecc. Si tratta, quindi, di un
sistema di pensiero che tende ad auto-confermarsi dal momento che, nel
caso in cui un miliziano venga ferito o ucciso, il fallimento delle protezioni
viene imputato al mancato rispetto delle regole, evitando in questo modo di
mettere in dubbio l’efficacia dell’acqua e dei medicamenti.

5 Faccio riferimento qui in particolare al conflitto, esploso nei primi anni del duemila, fra
milizie hema e lendu, due gruppi etnici della regione dell’Ituri.
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Per capire l’importanza che questo sistema di credenze riveste a livello
locale, è opportuno innanzitutto tracciarne la genesi storica. Le fonti
disponibili documentano che l’utilizzo dell’acqua magica era già diffuso
all’inizio del XIX secolo fra i guerrieri azande del Sudan e più tardi fra la
popolazione lugbara, alla frontiera fra il Congo e l’Uganda (Middletone,
1963). Pratiche analoghe, in funzione anti-coloniale, le ritroviamo ancora in
Uganda all’inizio del XX secolo (Hansen, 1995). Il caso più conosciuto è
senza dubbio quello dei Maji-Maji, un movimento di ribellione alla
colonizzazione tedesca che prese piede in Tanzania nel 1905. A dare inizio
alla ribellione fu Kinjikitile Ngwale, un profeta armato che iniziò ad
aspergere i suoi combattenti per proteggerli dalle pallottole delle truppe
coloniali (Gwassa, 1976). Il ricorso a queste pratiche e la diffusione del
culto della maji permisero a Kinjikitile di organizzare e mobilitare i propri
combattenti, superando le divisioni etniche interne, che impedivano la
formazione di un fronte comune, e compensando in parte la superiorità
tecnologica dell’esercito coloniale: la maji, infatti, inferiva coraggio ai
ribelli che dovevano fronteggiare le armi da fuoco europee.

In seguito, negli anni Sessanta, la ritualità di guerra riemerse nuovamente
nell’est del Congo in occasione della ribellione dei Simba di cui ho parlato
sopra. Probabilmente furono i consiglieri militari tanzaniani dei leader
Simba, fra cui spiccavano Soumaliot e Kabila, a introdurre tali pratiche fra i
ribelli. Infine, come abbiamo visto, esse vennero riprese dalle milizie Mayi-
Mayi del Nord Kivu, all’inizio degli anni Novanta. Si tratta, in sostanza, di
un sistema simbolico che puntualmente viene riattivato in tempo di guerra
per mobilitare i giovani e spingerli a combattere.

In tutte le società il controllo dei rituali e delle credenze magico-religiose
rappresenta una fonte di potere. In particolare, nei contesti in cui lo Stato e
le istituzioni sono particolarmente fragili, come nel caso del Congo, tali
rituali e credenze possono agire come dispositivi atti a inquadrare,
disciplinare e manipolare i giovani miliziani. Il collasso di molti Stati
nell’Africa contemporanea ha portato a una frammentazione del potere; di
conseguenza, nei contesti di guerra si è assistito alla proliferazione di rituali
e pratiche magiche che rappresentano di fatto dei dispostivi alternativi di
potere (cfr. Ellis, 2003): le milizie Mayi-Mayi sono un caso esemplare di
questo processo. Inoltre, tali credenze rafforzano la coesione interna delle
milizie, che vanno intese alla stregua di gruppi sociali chiusi con profonde
analogie con alcune sette religiose (cfr. Richards, 2005). È evidente che non
tutti i comandanti e combattenti Mayi-Mayi credendo nell’efficacia
dell’acqua e dei medicamenti; tuttavia, la condivisione, seppur parziale, di
tali credenze crea un legame forte fra i miliziani. Si tratta di una finzione
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condivisa: più elevato è il suo livello di irrealtà e più forte è la coesione che
essa produce.

6. Le rappresentazioni locali della guerra

Voglio proporre ora una breve riflessione sulle rappresentazioni locali
della guerra, ovvero sul modo in cui le comunità locali tendono a percepire
se stesse e le altre comunità nella dinamica del conflitto. Il Nord Kivu è una
zona grigia dove i diversi gruppi etnici sono al contempo vittime e
perpetratori. Nell’impossibilità di giungere a una lettura comune della storia,
le comunità locali tendono ad auto-rappresentarsi come vittime di un
complotto esterno. Gli stessi attori internazionali, in particolare la MONUC-
MOUNSCO e le ONG internazionali, sono percepiti secondo questo schema:
si tratta di una rappresentazione della storia che si auto-conferma poiché
ogni atto di violenza, interpretato secondo questa logica, finisce per
rafforzare la logica stessa. Anche in questo caso non si tratta di una novità: è
sufficiente pensare alla guerra denominata Kanyarwanda (1963-1966),
un’anticipazione del conflitto fra “autoctoni” e Banyarwanda che avrebbe
caratterizzato gli anni Novanta. Secondo la lettura storica dei Banyarwanda,
la guerra viene considerata come un barbaro tentativo di massacro messo in
atto dagli Hunde (cfr. Nzabandora, 2004). Per contro, secondo la lettura
hunde, le cause della guerra vanno individuate nella marginalità della
propria comunità, oppressa dall’avidità economica e di potere dei
Banyarwanda, in particolare dei Tutsi (Ndasimwa, 2004).

In un contesto in cui ogni gruppo etnico promuove una visione manichea
della storia, presentando se stesso come vittima e l’altro come perpetratore, i
diversi attori politici possono facilmente costruire e propagare discorsi di
odio per legittimare le proprie ambizioni e le proprie azioni. Ogni discorso
diviene così possibile, purché sia avvolto da un velo di verosimiglianza: il
governo rwandese può dichiararsi innocente o addirittura vittima, mentre i
politici congolesi possono sbandierare il loro nazionalismo, traendo al
contempo profitto dalla situazione di guerra.

L’intervento della MONUC-MONUSCO e la presenza di una miriade di
ONG internazionali non hanno certo affievolito questa visione della storia.
Le divisioni interne alle Nazioni Unite si sono spesso riflettute sul terreno
finendo col minare l’efficacia della missione. Allo stesso tempo, l’intervento
umanitario delle ONG, che sembra protrarsi per un tempo indefinito, non
scalfisce le cause strutturali della guerra. Di conseguenza, fra la popolazione
è emersa l’idea che le Nazioni Unite e le ONG in realtà partecipino al
saccheggio delle risorse del paese (cfr. Jackson, 2001).
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In breve, nella Regione dei Grandi Laghi, ogni gruppo tende a dichiararsi
vittima dell’altro: un’interpretazione della realtà difficile da intaccare,
poiché fondata su un principio di verosimiglianza, e che rappresenta senza
dubbio una grande opportunità per gli attori politici interessati a perpetuare
il conflitto.

7. Conclusioni

In questo capitolo ho cercato di analizzare i fattori che spingono molti
giovani del Nord Kivu ad arruolarsi. In una prospettiva di longue durée, ho
individuato alcune importanti continuità con il passato, a partire dall’epoca
pre-coloniale, all’inizio del XIX secolo, sino alle ribellioni degli anni
Sessanta. Ho cercato, quindi, di evitare una lettura emergenziale del
fenomeno, concentrandomi invece sui fattori strutturali che sono alla base
della marginalità giovanile e che di conseguenza favoriscono l’arruolamento.
Al contempo mi sono soffermato sull’universo culturale delle milizie,
cercando di evitare uno sguardo esotizzante che immancabilmente finirebbe
col riprodurre una visione del continente africano come luogo primitivo e
barbaro. Infine, ho proposto una breve riflessione sulle rappresentazioni
locali della guerra che continuano a riprodurre un clima di ostilità e di
disconoscimento reciproco.

Il Congo è indubbiamente un luogo di violenza e sofferenza. Al
contempo è anche un grosso grattacapo per gli studiosi intenzionati a gettare
luce sulle dinamiche della guerra che lo attanaglia da tempo: applicare le
varie teorie sui conflitti finisce sempre con l’essere un’operazione riduttiva
e ogni analisi appare immancabilmente incompleta di fronte alla complessità
della crisi. Si tratta pertanto di accettare che la guerra, in Congo come
altrove, presenta sempre un’eziologia complessa, in cui i diversi fattori si
intrecciano in modo sinergico e talvolta contradditorio. Dipanare una tale
matassa è un’opera molto difficile a cui mi auguro di aver fornito un piccolo
contributo.
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