
                                                                                                                                              

                                                                                                                      

KIGALI, 6 APRILE 1994

Due colpi,  molto forti.  Due esplosioni assai più violente di quelle delle 
mine. Eravamo in casa, stavamo chiacchierando. Una sera tranquilla, come 
tante,  ma  resa  un  po’  speciale  dal  fatto  che  da  tre  giorni  erano  giunti 
dall’Europa Olivier e Caroline, i miei due figli maggiori. Olivier allora aveva 
ventidue anni, Caroline venti. Studiavano in Belgio, erano venuti in Ruanda 
per passare qualche giorno con noi, per le vacanze di Pasqua.

Erano  circa  le  otto  e  mezza  di  sera  del  6  aprile  1994.  Quelle  due 
esplosioni erano strane, non riuscivamo a immaginare cosa potesse essere 
accaduto.

Non  passò  neanche  mezz’ora.  Arrivò  la  prima  telefonata.  Era  la  mia 
segretaria al  consolato,  Renata Tomini:  «Hai  sentito che hanno abbattuto 
l’aereo del presidente?». Un lungo momento di silenzio. «Sai qualcos’altro? 
Hai  altre  notizie?».  «L’attentato  è  stato  annunciato  dalle  frequenze  delle 
Nazioni  Unite.  Dicono  che  insieme  ad  Habyarimana  è  morto  anche  il 
presidente burundese, perché viaggiavano insieme. Per ora è tutto quel che 
so». «Grazie. Ci sentiamo appena ci sono novità».

Il presidente ucciso. Significava una cosa sola: scontri, battaglia in città. 
E chissà che altro. Era ormai buio. Scendeva la notte. Gettai uno sguardo 
dalla  finestra:  case  e  casupole,  le  fioche  luci  della  sera.  Tutto  sembrava 
apparentemente normale. In ogni caso, non è bene andare in giro, di notte, a 
Kigali. Tanto più in questa notte. E poi, per vedere che cosa? Eravamo tutti e 
cinque in casa. Sapevo che la nostra zona non era pericolosa, abitavamo nel 
centro di Kigali, nella parte alta della collina, lontani dall’aeroporto e a due 
chilometri dal negozio. «Bene, Mariann, questa notte si dorme in bagno».

Non era la prima volta, l’avevamo già fatto. Il bagno era grande, ma non 
abbastanza da farci  dormire  cinque persone.  Io  presi  i  materassi  per  noi 
grandi, Mariann sistemò quello di Matteo nella vasca da bagno. Lui, a soli 
dieci anni, ci stava ancora.

Purtroppo, la casa era fatta in modo che la sola stanza veramente sicura 
era il bagno. Era l’unico luogo dove non potevano arrivare colpi incrociati. 
Non era la prima volta che il Ruanda viveva momenti di tensione, e quindi 
non era la prima volta che dormivamo in bagno. Tutto il resto della casa era 
esposta ai colpi a causa delle finestre e delle porte presenti in tutti i lati. Se 
avessero  sparato  in  direzione  della  casa,  le  sventagliate  di  pallottole 
potevano entrare  ovunque.  Il  bagno era  sicuro,  tranne che per  i  colpi  di 
mortaio.

Abbiamo iniziato a prendere il necessario per la notte. Intanto arrivavano 
le prime telefonate, soprattutto degli italiani. Come console ero il riferimento 
di  tutti.  E  poi  sapevano  che  vivevo  in  Ruanda  da  trent’anni.  Molti  mi 
chiedevano  cosa  fare,  come  comportarsi.  Mi  guardai  intorno.  Avevo  una 
piccola radio, la ricetrasmittente, un telefono con un cavo sufficientemente 
lungo.  Ero  abbastanza  tranquillo.  Potevamo  comunicare  con  l’esterno  al 
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sicuro da eventuali scontri a fuoco. Al momento, ci si poteva solo preparare a 
ogni evenienza.

Mi  richiamò  Renata:  «Stai  sentendo  anche  tu  la  ricetrasmittente? 
Cominciano già ad ammazzarsi. Si sentono voci che chiedono aiuto. Alcuni 
scappano, dicono di essere inseguiti. C’è gente che grida, non si capisce se 
sono  urla  di  terrore  o  di  dolore.  Pierantonio,  che  sta  succedendo?».  Lo 
capivamo tutti  e  due cosa  stesse  succedendo.  Iniziava  la  caccia  al  tutsi, 
com’era  già  avvenuto  in  passato.  «Renata»,  risposi,  «si  preparano  giorni 
difficili. Riposiamo finché si può. Avremo bisogno di energie e lucidità».

Verso le nove e mezza udimmo le prime raffiche di mitra. Seppi solo più 
tardi  che  si  stava  mettendo  in  atto  un  capillare  piano  di  epurazione, 
precedentemente studiato a tavolino. Andavano a colpo sicuro, a uccidere i 
tutsi più in vista, gli oppositori politici e gli hutu moderati. Sentivamo colpi 
isolati, qualche raffica qua e là. «Ascoltatemi bene», dissi a mia moglie e ai 
figli.  «Cerchiamo  di  dormire  il  più  possibile.  Quando  spareranno,  non  si 
dormirà  più.  Non  sappiamo  quando  comincerà  la  vera  battaglia,  ma 
comincerà».

Iniziò verso le quattro e mezza del mattino.
Sapevo  che  gli  scontri  sarebbero  stati  duri.  Non  potevo  immaginare 

l’inferno che si preparava, quello no. Ma ero certo che si sarebbe combattuto 
furiosamente.  Non poteva essere diversamente.  Il  presidente del  Ruanda, 
Juvénal Habyarimana, quella sera tornava da Dar es Salaam, in Tanzania, e 
aveva firmato la seconda parte dell’accordo, la cosiddetta fase applicativa, 
voluto  dalle  Nazioni  Unite  per  mettere fine  alla  guerra  civile  che andava 
avanti da quattro anni. Sarebbe dovuto nascere un governo di transizione, 
tra i partiti  a maggioranza hutu che erano al potere e il Fronte patriottico 
ruandese, l’Fpr a maggioranza tutsi, che allora rappresentava i ribelli armati 
che dal confine con l’Uganda periodicamente facevano incursioni e attacchi. 
Per una quarantina di chilometri dal confine verso Kigali il territorio era sotto 
il loro controllo, cioè la metà della distanza fra il confine e la capitale.

L’abbattimento  dell’aereo  presidenziale  era  un  fatto  gravissimo, 
ovviamente.  Ma,  per  di  più,  in  città  c’erano  parecchi  soldati  dell’Fpr  (tra 
seicento e settecento) alloggiati all’interno del palazzo del parlamento. Erano 
là proprio perché ci si trovava in un periodo di tregua, per le trattative di 
pace in corso.

Ecco perché ci sarebbe stata sicuramente battaglia. L’esercito avrebbe 
subito attaccato i militari del Fronte patriottico, probabilmente li avrebbero 
accusati dell’attentato. Pensavo queste cose mentre cercavo inutilmente di 
dormire. Mi chiedevo se l’Fpr poteva avere infiltrati in altre parti della città, e 
se sì,  quanti.  Mi  chiedevo se il  quartiere  alto,  dov’era  casa nostra,  fosse 
veramente sicuro.

Anche fossi riuscito ad addormentarmi, ci pensavano i miei connazionali 
a tenermi sveglio. Il telefono continuava a squillare. Erano quasi tutti italiani 
quelli  che  chiamavano.  Evidentemente  nessuno  dormiva,  a  Kigali.  «Cosa 
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debbo fare?», «Com’è la situazione da te?», «Qui sparano come pazzi, che 
faccio?». Tutti ponevano più o meno le stesse domande. Che cosa potevo 
consigliare? Bisognava cercare di  restare protetti  al  massimo,  di  avvisare 
tutti,  di  comunicare  sicurezza,  perché  nessuno  –  cedendo  al  panico  – 
commettesse qualche sciocchezza.

Avevamo già vissuto qualche brutto momento. Un po’ di esperienza ce 
l’eravamo fatta. Nell’ottobre del ’90, pochi giorni dopo l’inizio degli attacchi 
dell’Fpr,  una notte  il  governo di  Habyarimana aveva organizzato  un finto 
attacco su  Kigali  con  l’obiettivo  di  avere  un pretesto  per  isolare  tutti  gli 
oppositori. Improvvisamente in città avevano iniziato a sparare dappertutto. 
La  messinscena era  stata  orchestrata  dal  governo ruandese per  dire  che 
c’erano  degli  infiltrati  a  Kigali.  Dopo  aver  sparacchiato  ovunque  per  ore, 
avevano raccolto gran parte dei tutsi più in vista e li avevano rinchiusi nello 
stadio. Poi li smistarono nelle varie prigioni. E nelle settimane successive li 
rilasciarono  poco  a  poco,  perché  la  pressione  dell’Onu  e  della  comunità 
internazionale in quel momento era molto forte.

Questa  volta  non si  trattava di  una  messinscena.  Ma sapevamo cosa 
poteva accadere durante una battaglia in città. A quell’epoca,  in Ruanda, 
c’era anche un gruppo di  osservatori  internazionali  mandati  dalle  Nazioni 
Unite, e una forza armata di pace denominata Minuar, composta da circa 
2500  militari  di  diverse  nazionalità.  Sarebbero  intervenuti?  O  sarebbero 
rimasti a guardare, com’era accaduto in altre realtà africane? Quella notte 
ignoravamo troppe cose per capire come si sarebbero evoluti i fatti. Avevo in 
testa solo tante domande, e pochissime risposte. E soprattutto non potevo 
immaginare che il genocidio era stato pianificato in ogni dettaglio da tempo.

Si avvicinava l’alba. Eravamo tutti in bagno. E il telefono ormai squillava 
in  continuazione:  «Costa,  che  cavolo  sta  succedendo?».  Dicevo  a  tutti  di 
stare  calmi,  di  rimanere  dentro  e  non  muoversi,  di  non  fare  nulla  fino 
all’indomani.
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