
A COLLOQUIO CON DENIS MUKWEGE 

Curare le donne. E il Paese 
Medico nella Repubblica democratica 
del Congo, dove gli stupri sono un'arma 
di guerra: la sua tenace azione di denuncia 
ha portato il tema all'attenzione globale 

di Marta Matteini 

D
a anni si batte contro lo stu
pro collettivo nella Repubbli
ca Democratica del Congo 
per far capire al mondo che si 
tratta di un crimine di guer
ra. I riconoscimenti per que

sto lavoro non sono mancati. Ha ricevuto il pre
mio dei Diritti Umani dell'Orni, il premio Olof 
Palme, la Legion d'honneur francese, il Clin
ton Global Citizen, il premio Sacharov ed è sta
to candidato al Nobel per la Pace. Ma finché 
non verrà costituito un tribunale internaziona
le per condannare i fautori delle violenze ses
suali nel suo Paese, Denis Mukwege sa che le 
torture e le mutilazioni delle donne che lui "ri
para" continueranno. Ginecologo specializza
to nella ricostruzione degli organi genitali fem
minili, avrebbe potuto fare unabrillante carrie
ra all'Università di Angers, in Francia, ma negli 
anni Novanta ha scelto di tornare in Congo: 
«Lo sentivo come un obbligo morale», spiega a 
Genova, alla vigilia della cerimonia in cui ha ri
cevuto il premio internazionale Primo Levi per 
il suo impegno contro quello che il segretario 
dell'Orni Ban Ki-moon ha definito «genocidio 
sessuale». Il dottor Mukwege, che a casa tutti 
chiamano muganga, medico in swahili, non si 
arrende, nemmeno dopo essere sopravvissu
to a un attentato nel 2012. Ogni volta che rac
conta quello che vede quotidianamente al Pan-
zi Hospital a Bukavu, nel Kivu Sud, al confine 
con il Ruanda, ospedale fondato da lui quindici 
anni fa e di cui oggi è primario, l'orrore è inevi
tabile. Le sue pazienti nonhanno "soltanto" su
bito violenza, hanno l'apparato genitale di
strutto, i seni tagliati, lesioni e piaghe del tutto 
anomale, molte non si reggono in piedi. Per
ché allo stupro di gruppo si aggiunge al trabar
barie: interi caricatori svuotati nel ventre, 
ustioni, ferite da taglio, colpi di baionetta nei 
genitali. Agli inizi il dottor Mukwege, oltre a 
operarle, si faceva carico anche dei loro raccon
ti e li trascrivevaper documentare quel massa
cro. Ma dopo 600 casi, il coinvolgimento emoti
vo ha iniziato a ostacolarlo nel lavoro di chirur
go, rendendo necessaria la presenza di più fi
gure specializzate. Oggi il Panzi Hospital ope
ra a quattro livelli: oltre alle cure mediche, of
fre terapie di sostegno psicologico, il reinseri

mento socio-economico e l'assistenza giuridi
ca delle donne ferite. 

Il medico è sicuro che la guerra etnica non 
sialacausadi questamacelleria. Sebbene il ge
nocidio ruandese abbia avuto ripercussioni an
che nel Congo Est per lapresenza di campi pro
fughi sul confine, non è nell'odio razziale che 
va cercata l'origine degli stupri sistematici. «È 
solo una scusa per poter dire: sono questioni 
interne. Ma l'etnia non ha niente a che vedere 
con lo sfruttamento delle risorse minerarie», 
dice Denis Mukwege, spostando l'attenzione 
su ben altre cause. Le ricchezze naturali dell'ex 
Zaire, dominio incontrastato del colonnello 
Mubutu per trent'anni e ancora prima proprie
tà privata della monarchia belga, hanno sem
pre fatto gola alle grandi compagnie e ai "signo
ri dellaguerra". Oro, diamanti e soprattutto col-
tan, il minerale radioattivo utilizzato per cellu
lari e videocamere, che in Congo i minatori 
es traggono a mani nude, sembrano la maledi
zione di questo Paese, depredato da secoli. Jo
seph Conrad, in Cuore di tenebra, aveva già det
to tutto. Ma all'orrore evocato da Kurtz in pun
to di morte, oggi se ne aggiungono altri. «L'ac
canimento contro le donne è una strategia per 
distruggere l'intero tessuto sociale», spiega an
cora Mukwege. «Stuprandole non solo le ren
dono delle reiette, ma colpiscono anche i mari
ti e i figli che restano traumatizzati perché co
stretti ad assistere alle violenze. Ho parlatocon 
tanti di loro, restano profondamente segnati. 
È raro che un uomo riprenda la moglie con sé, 
in genere l'abbandona e non riesce più ad allac
ciare nuovi rapporti. Molti sviluppano depres
sione e impotenza. E un figlio che ha visto atti 
simili contro la propria madre, come si com
porterà con le madri degli altri? Sono vittime 
anche loro». 

Perporrefineatutto que sto il me dico congo
lese è certo che si debba ripartire dagli uomini, 
quelli soltanto colpevoli di tacere. «Il peggior 
nemico è l'indifferenza», prosegue Mukwege, 
fondatore del movimento V-Men, con cui invi
ta gli uomini a denunciare gli stupri. Nel 2015, 
insieme a Ève Ensler, autrice àsìMonologhì del
la vagina e ideatrice del V-Day, movimento in
ternazionale contro laviolenzasulle donne, or
ganizzerà un tour attraverso l'Africa proprio 
per sensibilizzare la popolazione maschile. 

Nel frattempo punta il dito contro le forze 



governative e la comunità internazionale che 
non reagiscono in modo efficace. Troppe con
nivenze, silenzi o interventi di facciata: «Riba
dire che è in Congo che l'Onu ha dispiegato la 
più grande delle sue operazioni di pace non 
vuol dire nulla. Non si può mettere un Casco 
Blu dietro ogni donna! Ci vuole un vero siste
ma di sicurezza», ha dichiarato nel libro-testi
monianza Muganga, La guerra del dottor 
Mukwege, della reporter belga Colette Braek-
man, appena uscito per Fandango. Chi sono i 
colpevoli delle violenze? Vengono accusati i ri
belli Hutu, come pure i combattenti Tutsi e lo 
stesso esercito congolese, ma di fatto regna 
l'impunità. Per anni gli appelli di Denis Mukwe
ge sono caduti nel vuoto. Una volta, dopo aver 
parlato al Consiglio di sicurezza dell'Orni, fu av
vicinato da un alto funzionario infastidito per
ché riteneva fuori luogo discutere di una que
stione sessuale in quella sede. «Il punto è pro
prio questo: lo stupro viene confuso con il rap
porto sessuale - riprende il medico, - bisogna 
arrivare a condannarlo a priori, come avviene 
per l'incesto. In Congo esiste una buona legge 

contro la violenza, ma non è applicata. Le forze 
dell'ordine negano il fenomeno, non ci credo
no». Ma se un crimine resta impunito, diventa 
più perverso, si compie «l'evoluzione dell'orro
re», come la definisce il dottor Mukwege. 

Negli ultimi tempi al Panzi Hospital gli por
tano bambini sotto i cinque anni con le stesse 
mutilazioni che subiscono le donne. «In un so
lo anno ne ho già operato una trentina», con
clude il ginecologo. «Credevo di avere già visto 
abbastanza e invece ogni volta è peggio. Una 
bimba di 18 mesi con gli intestini che le fuorie
scono in seguito alla penetrazione sconvolge 
chiunque, e i piccoli violentati sono lasciati per 
strada perché tutti possano vederli. Una tecni
ca che incute terrore, come i video delle decapi
tazioni inflitte daU'Isis. Per questo mi rifiuto di 
diffondere fotografie: vorrebbe dire aiutare i 
carnefici». La sua testimonianza ormai ha fat
to il giro del mondo e se a Londra, nel giugno 
scorso, si è svolta una conferenza internazio
nale con i ministri degli Esteri di 150 Paesi per 
porre fine alle violenze sessuali come arma di 
guerra, forse qualcosa si muove. 

PREMIATO | 26 novembre 2014: Denis Mukwege ha appena ricevuto il premio Sakharov per i diritti umani al Parlamento europeo, a Strasburgo, 
perla sua attività nella Repubblica Democratica del Congo 


