
 

EPISODIO 3 

 

I GIORNI DI KIGALI 

 
 
 
«Mi attaccano. Sono entrati. Stanno saccheggiando il centro». Tra crepitii e 

disturbi, era la voce di Roberta Brusaferri, resa metallica dalla radio. Un grido 
disperato. Erano le sei del mattino di una giornata che si presentava lunga e 
difficile. «Aiuto, Pierantonio, sono sola in casa. Qui non c’è più la luce, non so 
per quanto tempo funzionerà la radio, perché non posso ricaricare la batteria. 
Puoi fare qualcosa?». «Hai un posto dove rifugiarti?». «C’è una stanza blindata, 
proverò a barricarmi lì dentro». «Ok, ora cercherò di escogitare qualcosa. Non 
perdere la calma». «È una parola!» 

Forse era venuto il momento. La diplomatica svizzera aveva circolato per 
Kigali. Dovevo provarci anch’io. Avevo paura in quei momenti? Sì, molta. Non 
sono un eroe, non amo le armi, tanto meno sfidare la sorte. 

Roberta era a Gatenge, uno dei quartieri africani – come li chiamavamo noi 
– cioè abitato quasi esclusivamente da ruandesi. Lavorava a un progetto per il 
recupero dei bambini di strada, un centro posto all’inizio del quartiere, gestito 
dai salesiani insieme con l’associazione Amici dei popoli. Gatenge era a soli 
quattro chilometri da casa mia, ma in una zona abbastanza pericolosa, dove 
cominciavano i barrage e si poteva incontrare qualche banda di interahamwe. 
Roberta mi disse che i due salesiani che vivevano là erano rientrati in Italia 
prima dell’inizio degli scontri. 

«Potete darmi una scorta per andare a prendere un’italiana? È in grave 
pericolo». «Chiedo istruzioni e la richiamo». Avevo chiamato il quartier generale 
della Minuar dell’Onu. Un’ora dopo non era ancora arrivata la risposta. 
Richiamai. I telefoni squillavano a vuoto. Intanto continuavo a stare in contatto 
via radio con Roberta. Era nella camera blindata. Ma il volume della sua voce si 
abbassava. In poco tempo la sua radio si sarebbe scaricata. Non avremmo più 
potuto comunicare. Mi ricordai che vicino a Gatenge c’era una postazione della 
Minuar tenuta dai belgi. Mi feci passare il comandante. Era disponibile. «Chiedo 
il permesso di andare a vedere, poi la richiamo». La voce di Roberta era 
diventata quasi impercettibile. Se ti senti isolato, puoi cadere nel panico. Il 
telefono squillò. La Minuar. «Mi spiace. Autorizzazione rifiutata». 

Dalla radio solo silenzio. Da diversi minuti le implorazioni d’aiuto di 
Roberta si erano affievolite fino a tacere del tutto. Telefonai allo Stato maggiore 
ruandese. Mio figlio mi passò un bigliettino: «Digli che è ferita». Pensai: 
“Grande idea, Olivier”. «Va bene», mi disse l’ufficiale, «ti mando una macchina, 
un autista e due soldati». Dopo dieci minuti arrivarono con una Renault 12. 
Presi con me un soldato, l’altro lo lasciai nell’auto dei militari. Avevo già 
preparato la mia Toyota con esposte le bandiere italiane: una di traverso sul 
cofano, altre due ai lati che sventolavano sulle antenne. Meglio due macchine, 
avevo bisogno di spazio: se avessi dovuto caricare gente avevo più posti a 
disposizione. 



 

La strada era deserta. Uno scenario irreale. Oltrepassavamo solo piccoli 
gruppi di militari. Questa parte di Kigali sembrava disabitata. 

«Accidenti, ma dove vanno!», esclamai. Poco prima del centro per i bambini 
di strada c’era un incrocio. L’auto dei militari che ci precedeva aveva girato, 
troppo presto. Proseguii, non c’era tempo, li avrei rintracciati più tardi. 

Arrivai in vista delle mura del centro. Il cancello era spalancato. Vidi l’ampio 
cortile, la scuola, la casa, i magazzini. Scendemmo insieme, io e il militare con il 
fucile in mano. Poi, per un attimo, restai impietrito. C’era un gruppo di persone 
che stava saccheggiando. I nostri sguardi s’incrociarono per una manciata di 
secondi. Si fermarono, ci guardarono e noi guardammo loro. Erano incerti sul 
da farsi. Noi andammo avanti, decisi, entrammo nella casa, in cerca di Roberta. 
Si resero conto che non eravamo là per loro e ricominciarono il saccheggio. 

Ci aggirammo per le stanze, completamente spoglie. Non c’era più niente e 
nessuno. Sapevo che a poche centinaia di metri da là, inoltrandosi nel quartiere, 
c’erano le bande dei massacratori in azione. Roberta non c’era. Ero arrivato 
troppo tardi? Non c’era nemmeno qualcuno cui chiedere: come sempre accade 
in Africa, la gente era scomparsa, si era nascosta, chissà dove. Finalmente 
fermammo un ragazzo del luogo. Ci disse che, sì, la ragazza bianca era andata 
via con qualcuno che era passato a prenderla. Si era diretta verso l’interno di 
Gatenge. 

Ci avviammo verso il quartiere africano. Andavamo piano e chiedevamo qua 
e là. Qualcuno ci indicò una casa. Roberta era là, era stata aiutata da un 
ragazzo ruandese suo amico. Era ospite a casa sua. «Salite su, venite con noi», 
dissi a entrambi. Non era un bel posto dove rimanere a lungo. Roberta era 
scioccata: «Pierantonio, ho dovuto scappare… Ho abbandonato la casa, 
tutto…». «Presto, andiamo, ne parliamo dopo». Li caricammo, lei e il ragazzo, e 
ripartimmo verso casa mia. 

Quell’amico di Roberta probabilmente era nelle liste delle persone da 
eliminare. Il 12 aprile, quando ci fu il trasferimento all’aeroporto di tutti quelli 
che erano rifugiati a casa di Renata, lui non venne. Il pomeriggio stesso fu 
prelevato dai militari. E non se ne seppe più nulla. 

 
Sulla via del ritorno seguimmo un’altra direzione: volevo accertarmi delle 

condizioni di due miei amici europei. Offrii anche a loro di venire via, ma non 
vollero. Lavoravano alla dogana, dissero che si sentivano sicuri perché il luogo 
era sorvegliato dai doganieri armati. 

Il primo giro in città procedeva senza problemi. Non avevo mai visto Kigali 
così: le strade deserte, i militari, la gente che girava con i machete in mano. 
L’auto procedeva piano, in un quartiere fantasma, tanto silenzioso che i fragori 
della battaglia si udivano nitidi, in lontananza. Mi ricordai che in questa zona 
abitava un italiano, Amerigo Serena, un commerciante di mobili. Ci andai. A 
casa sua trovai un altro connazionale, Paolo Simonetti, un pensionato rimasto a 
vivere in Ruanda. La sua convivente era stata uccisa. Caricai anche lui, e portai 
tutti a casa di Renata. Anche qui c’era almeno una ventina di persone. Abitava 
più in alto di me sulla collina, in una zona facilmente raggiungibile da tutta 
Kigali, e con una buona ricezione per le radio. Eravamo già d’accordo che casa 



 

sua sarebbe diventata un punto di raccolta degli italiani, in attesa 
dell’evacuazione dal Paese, che ormai si profilava inevitabile. 

Almeno ora potevo muovermi. Occorreva evitare le zone dove si 
combatteva, ma avevo capito che si poteva circolare senza troppi rischi. La 
battaglia, tuttavia, continuava, incessante. Venni a sapere che il primo ministro 
ruandese, Agathe Uwilingiyimana, e i dieci caschi blu belgi che le facevano da 
scorta erano stati uccisi. Anche altri bianchi erano morti, specie mariti o mogli 
di ruandesi, quindi ero consapevole che la mia incolumità non era garantita. La 
caccia all’uomo era sistematica, casa per casa. Le squadre della morte erano in 
azione da sole quarantott’ore, e già si muovevano a raggio sempre più ampio. 
Presto tutta la città sarebbe diventata un immenso campo di concentramento. 

Intanto, aveva chiamato a casa Herman, il mio domestico, un tutsi. Abitava 
a non più di cinquecento metri da noi: «Va male, Patron, va molto male. Hanno 
cercato di ammazzarci tutti. Siamo bloccati in casa: mia moglie ha partorito 
questa notte, non sta bene, è debolissima. Fai qualcosa, o siamo morti». «Ok», 
gli dissi, «vieni su». Arrivò mezz’ora dopo, lui, la moglie, la neonata e gli altri 
due figli. Ma lo accompagnavano altri cinque uomini, anche loro tutsi. Herman 
mi disse: «Guarda che anche loro sono nella mia stessa situazione…». «Va 
bene. Andate a prendere le famiglie, in qualche modo ci sistemeremo». 

Si aggiunsero agli altri. A quel punto eravamo in venti persone. C’erano due 
casupole in giardino, una per il gruppo elettrogeno e l’altro per gli attrezzi. Si 
sistemarono alla meno peggio. «Mariann, che ne pensi?». Mia moglie rispose 
semplicemente: «Per fortuna abbiamo appena comprato un sacco di riso e altre 
provviste. Per qualche giorno da mangiare ce n’è». Mariann chiamò una sua 
amica infermiera, che abitava lì accanto: «Mieke, ho bisogno di te». La piccola 
aveva ancora il cordone ombelicale. Sul tavolo della cucina lo tagliarono con le 
forbici, e medicarono la neonata con un po’ d’acqua bollita. 

 
Quella notte realizzai che, quasi senza riflettere, mi ero venuto a trovare in 

una situazione piuttosto delicata. Ormai era chiaro che l’obiettivo della caccia 
all’uomo non era solo eliminare gli oppositori politici o i tutsi più in vista. La 
volontà degli interahamwe era di eliminare tutti i tutsi, dal primo all’ultimo. Era 
in atto un tentativo di genocidio. I barrage, inoltre, servivano per «arruolare» gli 
altri, gli hutu. Era un piano preciso, scientifico, secondo il quale non potevi 
restare neutrale: eri cacciato o cacciatore. Vittima o carnefice. Se rifiutavi di fare 
i turni ai posti di blocco o di fare la ronda per scovare i tutsi nascosti, diventavi 
automaticamente loro complice. 

Noi, in casa, ne avevamo quindici. 
«Mariann, sappiamo tutti e due che è pericoloso avere queste famiglie in 

casa, vero?». «Sì, ma tu sei il console italiano, no?» 
Puntavamo sul mio status diplomatico. Conosco troppo bene i ruandesi, 

sapevo che un miliziano o anche un militare di basso grado non avrebbero 
osato irrompere con la forza in casa mia. Per un colonnello o un generale era 
diverso, ma ci sembrava un rischio remoto. Non avevamo l’impressione di 
essere troppo esposti. 

Passavano le ultime ore di questo terzo giorno, e intanto altre cinque 



 

persone avevano bussato alla porta. Oramai eravamo venticinque. 
«Consigliere Bernardelli, ricordi per favore all’ambasciatore che c’è bisogno 

di blindati per portare via gli italiani». «D’accordo, signor Costa. Lei, intanto, 
chieda alle autorità militari l’autorizzazione all’atterraggio per i nostri aerei». 
Telefonai al comando francese all’aeroporto. Ma mi dissero che loro non 
potevano dare l’autorizzazione. Solo il ministro della Difesa ruandese poteva 
farlo. 

Dovevo uscire di nuovo, per andare al Ministero della Difesa. Richiamai 
l’ufficiale che mi aveva mandato la macchina e la scorta la prima volta. Niente 
da fare. Mi rispose che non aveva più nessuno disponibile. «Mi spiace, Costa, 
non posso più aiutarti». Mi decisi, uscii da solo: con la mia macchina e i tricolori 
ben esposti. 

Andai in centro città, allo stato maggiore. Il ministro lo conoscevo, mi 
ricevette subito: «Vedi, Costa, hai davanti a te un miracolato», mi disse. «Io 
dovevo essere sull’aereo del presidente Habyarimana, quello abbattuto. Mi 
hanno lasciato giù all’ultimo momento, per far posto al presidente burundese. 
Così ci ha rimesso la pelle lui, poveraccio». Il ministro mi spiegò che era appena 
rientrato a Kigali, e che si stava prodigando per fermare i massacri. Sapevo che 
non era vero. Era una colossale bugia. Comunque, mi autorizzò, ed era quello 
che contava: l’operazione di evacuazione degli italiani poteva cominciare. 

Uscendo dall’ufficio, ebbi il primo grande colpo di fortuna: intravidi due 
generali e tre colonnelli. Era in corso una riunione dello stato maggiore. 
Conoscevo bene uno di loro: il generale Ndindiyimana, capo della polizia 
ruandese. Andai da lui e gli chiesi una scorta di militari per raccogliere gli 
italiani. Provai a insistere: «Generale, in questa situazione ho bisogno di soldati 
per portarli via. Da solo non ce la faccio». Si alzò, uscì con me, ordinò alla sua 
scorta di fare ciò che avrei detto loro. Quei sei militari furono preziosi per 
portare in salvo gli italiani. 

Quelli che potevano farlo con mezzi propri stavano già affluendo nei punti 
di raccolta che avevamo concordato via radio: a casa del direttore dell’Astaldi e 
da Renata, la mia segretaria. Con la ricetrasmittente comunicai che stavo 
arrivando. 

Prendemmo rapidi accordi, e ci spartimmo l’esigua scorta: due sarebbero 
andati con Giancarlo Gasparin, un impiegato dell’Astaldi, per recuperare tutto il 
personale della società che si trovava a Gitarama, 45 km da Kigali; altri due 
sarebbero rimasti con il direttore dell’Astaldi e mio figlio Olivier per recuperare 
gli italiani in città, gli ultimi due avrebbero scortato me. Quei soldati non li avrei 
mollati più, il generale me li aveva dati e guai a chi me li toccava. Li pagavo, ma 
non li mollavo. Lo sapeva anche il generale che avrei fatto così. Seppi in seguito 
che il generale era stato arrestato in Belgio e tradotto ad Arusha, al Tribunale 
penale internazionale per il Ruanda. Fu accusato di genocidio, non so per quali 
fatti specifici. Per quel che mi riguarda posso solo dire che si comportò con 
generosità. 

 
«Pare che abbiano ucciso un tuo impiegato, Costa». La segnalazione mi 

giunse via radio. Era il primo, alle undici del mattino del 9 aprile. Mi avviai verso 



 

casa, mentre la ricetrasmittente m’informava costantemente delle operazioni 
per il soccorso degli italiani. In quel breve pezzo di strada, le voci stridule mi 
giungevano lontane. Non c’era molto tempo per pensare in quelle drammatiche 
prime giornate. Non ce ne fu neanche dopo. Ma mi resi conto, a quella notizia, 
che il mio mondo era fatto di tanti volti, tanti amici e conoscenti. Molti di loro 
erano ruandesi. Molti erano hutu, molti erano tutsi. Ciascuno stava 
combattendo la propria battaglia, per sopravvivere o per uccidere. Quel mio 
impiegato non ce l’aveva fatta. Ne avevo una quarantina che lavoravano 
all’officina di ricarica degli pneumatici e altri trenta fra il negozio di commercio 
di gomme nuove, quello di utensileria e quello di informatica e apparecchiature 
per ufficio. 

Invertii la marcia. Non avevo pensato prima a quel ragazzo. Volli andarlo a 
vedere. Per la prima volta mi avvicinai al fronte. Per farlo si dovevano 
oltrepassare alcune barriere degli interahamwe. Non mi crearono particolari 
problemi, il tesserino consolare era un buon lasciapassare. Tuttavia, non riuscii 
ad arrivare nel luogo dov’era stato ucciso. Mi bloccarono prima, perché oltre si 
stava sparando, nei pressi del campo militare della Guardia presidenziale. In 
quella zona c’era ancora Ranghella, e poco oltre don Vito Misuraca con i suoi 
quaranta ragazzi orfani. Erano veramente nei guai, e non sapevo che fare per 
loro. 


