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Dedicato a te papà, che ci hai accompagnato  
attraverso i sentieri verdi dell’Africa,  

svelandoci i suoi colori e i suoi profumi senza tempo.



Se hai amato qualche donna e qualche paese, ti puoi ritenere 
fortunato, perché anche se muori, dopo, non ha importanza.

Ernest Hemingway (Verdi colline dell’Africa, 1935)
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Le Lacrime degLi avi

Piangi, amato mio fratello negro! 
Le tue ceneri furono sparse per la Terra dal simun 

dall’uragano.  
Tu, che non hai mai innalzato piramidi.

Per tutti i tuoi potenti boia, 
tu, catturato nelle razzie, tu, battuto 

in ogni battaglia in cui trionfa la forza, 
tu, che hai imparato in una scuola secolare 

un solo slogan: schiavitù o morte.  
Tu, che ti sei nascosto nelle jungle disperate, 
che hai affrontato tacendo migliaia di morti.

Si asciughino ai raggi del sole
le lacrime che il tuo avo versò, 

tormentato in queste lande luttuose!
Il nostro popolo, libero e felice, 

vivrà e trionferà nel nostro Congo.  
Qui, nel cuore della grande Africa!

patrice Lumumba



Introduzione

Le vicissitudini narrate in questo libro coinvolgono vari personaggi 
che hanno trascorso gran parte della vita in Paesi africani, testimoni 
della dichiarazione di indipendenza e degli ulteriori sviluppi storici, 
dal giogo coloniale fino a oggi.

Nel corso di una grande ondata migratoria, moltissimi sono stati i 
cittadini europei che si sono stabiliti nelle colonie belghe del Congo, 
Ruanda e Burundi. È di grande importanza per il lettore essere a 
conoscenza dello svolgimento dei fatti storici di tali Paesi, al fine di 
comprendere come queste persone hanno affrontato il loro scorcio 
di vita.

Due storie narrano due diversi percorsi, che finiscono per incro-
ciarsi: la storia di un’autrice di origine greca nata in Congo e di un 
ragazzo italiano che raggiunge il Congo in cerca di fortuna. Le trame 
si intrecciano secondo lo svolgimento degli avvenimenti storici, che 
verranno spiegati nel dettaglio. Si tratta di una testimonianza comune 
a tutti i figli bianchi del Congo che, a causa degli avvenimenti che 
hanno scosso questa regione, hanno dovuto lasciarla sradicandosi del 
tutto per proseguire la loro vita in Europa con, alle spalle, un bagaglio 
culturale unico, vasto e sconosciuto.

Si vuole pubblicare qui anche la testimonianza della malvagità 
di poteri oscuri e insospettabili che, con guanti bianchi, pur di rag-
giungere i propri scopi di lucro hanno causato e tutt’ora causano il 
massacro di intere popolazioni, fomentando odio e terrore.



thaLia

1960. Il Congo è indipendente

Chi dimenticherà che ci davano del tu perché non eravamo degni 
delle forme di rispetto dei bianchi?

patrice Émery Lumumba

Era il 30 giugno 1960, ore 11.35. Pur essendo giovedì, non si 
trattava di un giorno qualsiasi. In Congo a quell’ora tutti erano 
fermi davanti alla radio in ascolto delle eccezionali notizie che 

avrebbero cambiato non solo la sorte del Paese, ma di tutta l’Africa; 
i nuovi venti che soffiavano non solo erano portatori di libertà, ma 
avrebbero destabilizzato l’intero continente.

A Elisabethville quel giorno Dimitri, Ritsa e Thalia erano riuniti 
in sala da pranzo. Sulla tavola apparecchiata, una piccola radio Tele-
funken color verde giada emetteva il notiziario della celebrazione 
dell’indipendenza congolese, che sarebbe rimasto nella storia.

Dimitri impose di tacere: «Fate silenzio per favore, è molto impor-
tante ciò che sentiremo, sta per parlare re Baldovino in persona! È 
arrivato ieri da Bruxelles, fra poco farà il suo discorso».

«Dove farà il discorso?» chiese Ritsa.
«Al Palazzo della Nazione, credo. Ora sentiamo però; non sono 

ancora là, sono in chiesa. Ci sono tutti: Kasa-Vubu, Lumumba, tutte 
le Autorità…» rispose Dimitri, molto coinvolto.

Ritsa fece segno alla bambina di non parlare. Il giornale radio emet-
teva le notizie in francese e Ritsa, in silenzio, non riusciva a capire le 
parole del giornalista; non parlava ancora francese e aspettava che le 
spiegasse tutto Dimitri. La radio era l’unico mezzo di collegamento 
con il resto del mondo. L’ascolto quotidiano delle notizie avveniva 
mattina, mezzogiorno e sera; all’ora di pranzo si doveva fare assoluto 
silenzio mentre la radio emetteva il giornale.

Ma quel giovedì sarebbe rimasto nella storia. Le notizie erano tra-
smesse in diretta da Leopoldville. «E ora – disse il giornalista – per la 
prima volta state ascoltando Debout congolais, il nostro nuovo inno!». 
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Per la prima volta al posto dell’inno nazionale belga si sentì echeggiare 
l’inno congolese, seguito subito dopo dalla voce del giornalista che 
commentava vivacemente in francese la cerimonia in corso.

A 1.567 chilometri da Elisabethville, la capitale, Leopoldville era in 
fervore. Si trattava di un evento straordinario. Giunto in città il giorno 
precedente, il re del Belgio Baldovino i stava per proclamare solenne-
mente l’indipendenza del Congo belga.

Durante la messa celebrata in pompa magna nella Cattedrale 
di Sant’Anna, subito dopo il sacro momento del Te Deum, tutte le 
Autorità e le delegazioni straniere si recarono nella Sala grande del 
Palazzo della Nazione. Re Baldovino prese per primo la parola, iniziò 
il discorso con un omaggio solenne a suo padre Leopoldo ii del Belgio 
decantando il suo genio e le virtù, le sue opere e tutti i progressi 
compiuti nel corso della dominazione belga. Baldovino però aveva 
sbagliato, invece di celebrare l’indipendenza del Congo aveva messo 
il dito in una piaga ancora sanguinante. Nulla di sorprendente, dalla 
bocca di un monarca che considerava il Congo sua proprietà privata. 
L’indipendenza che stava per concedere avrebbe dovuto essere di fac-
ciata, controllata dall’esercito; tuttavia la storia andò diversamente.

A ricevere le redini del Congo fu Joseph Kasa-Vubu, eletto presi-
dente della Repubblica, e il nazionalista Patrice Émery Lumumba, 
nominato primo ministro.

Dimitri ascoltava attentamente la radio: «Sta per parlare Kasa-
Vubu e subito dopo Patrice Lumumba» spiegò a Ritsa.

Il presidente Joseph Kasa-Vubu si rivolse a Baldovino, ringrazian-
dolo con reverenza: «Sire, la presenza di Vostra Maestà alle cerimonie 
di questo memorabile giorno è una testimonianza clamorosa e nuova 
della Vostra sollecitudine per tutte le popolazioni che avete amato e 
protetto. Oggi, queste popolazioni sono felici di potere esprimere allo 
stesso tempo la loro gratitudine per i benefici che Voi e i Vostri illustri 
predecessori hanno profuso e la loro gioia per la Vostra comprensione 
andando incontro alle loro aspirazioni. Esse hanno accolto il Vostro 
messaggio di amicizia con tutto il rispetto e il fervore nei Vostri con-
fronti e conserveranno a lungo nei loro cuori le parole che avete appena 
rivolto a loro, in quest’ora commovente […]». Si rivolse in seguito ai 
rappresentanti dei Paesi stranieri, ringraziandoli di condividere la gioia 
dei congolesi, e concluse: «Nel nome della nazione, io Joseph Kasa-
Vubu, capo di Stato, proclamo la nascita della Repubblica del Congo».
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Ora era il turno del primo ministro Patrice Émery Lumumba. A 
differenza di Kasa-Vubu, che in quel critico momento di transizione 
volle attenersi allo stretto necessario tenendo i toni bassi, il nazio-
nalista Lumumba – passionale e profondamente coinvolto dalle 
vicissitudini del suo popolo – non si accontentò del solito discorso 
di circostanza. Doveva assolutamente rispondere a Baldovino: Leo-
poldo non aveva reso alcun servizio ai congolesi, che riprendevano 
il loro Paese dopo anni di dure lotte e sofferenze! Il mondo intero 
doveva ricordare i fatti veramente accaduti, non certo dettati dalla 
magnanimità dei colonizzatori, e che non si potevano cancellare dalla 
memoria dell’umanità.

Tutto ebbe inizio nel lontano 1876. Con l’incoronazione di Leopoldo 
ii, padre di re Baldovino, venne fondata l’Associazione internazionale 
africana, cui nobili finalità erano la lotta contro lo schiavismo e la 
civilizzazione delle popolazioni indigene del Congo. L’Associazione 
cambiò presto nome diventando Comité d’études du Haut-Congo e in 
seguito Associazione internazionale del Congo. Grazie a questo sot-
terfugio Leopoldo si accaparrò il Congo, che divenne sua personale 
proprietà. Lo Stato, ricchissimo di risorse naturali, era ora nelle sue 
mani e avrebbe dovuto affrettarsi per anticipare l’iniziativa di altri 
Paesi.

La Francia, che aveva già compiuto una spedizione in Africa nel 
1875, qualche anno dopo incaricò il nobile friulano Pietro Savor-
gnan di Brazzà di fondare il “Congo Brazzaville”. Nel 1879 il re belga 
Leopoldo ii, temendo uno spodestamento da parte dei francesi, inca-
ricò l’esploratore britannico e giornalista Henri Morton Stanley di 
aprire una via in Congo. Stanley si era avventurato più di una volta in 
Africa percorrendo le sorgenti del Nilo e in uno dei suoi viaggi riuscì 
a rintracciare l’esploratore inglese Livingstone. Il loro commovente 
incontro avvenne il 10 novembre 1871 a Ujiji, sul lago Tanganica.

Stanley, per conto di Leopoldo ii, percorse il fiume Congo stipu-
lando centinaia di accordi (capestro) con capotribù locali. Fondò le 
basi per la costruzione di un sistema di stazioni collettrici delle ric-
chezze della foresta, che attraverso il fiume sarebbero giunte ai porti 
sulla foce e quindi in Europa. Scoprì il lago Leopoldo e fondò Leopol-
dville, futura Kinshasa, attuale capitale del Repubblica Democratica 
del Congo.
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Fu l’inizio di un selvaggio sfruttamento delle risorse del Paese. Nelle 
foreste pluviali lungo il fiume, gli alberi di caucciù sorgevano a centi-
naia. L’incisione della corteccia di questi alberi permetteva la fuoriuscita 
della resina di gomma. L’espansione dell’industria automobilistica in 
atto offriva enormi mercati e grazie alla scoperta del processo di gal-
vanizzazione la gomma, precursore della plastica, divenne il materiale 
più ricercato del momento. Occorreva manodopera per raccogliere il 
caucciù e trasportarlo fino al mare. Leopoldo ii istituì un vero regime 
commerciale-militare fondato sul terrore. Ogni villaggio era tenuto a 
consegnare un determinato quantitativo del prezioso prodotto vegetale; 
chi si rifiutava o consegnava quantità minori veniva severamente punito 
con impiccagioni, mutilazioni della mano, del piede, della mammella 
etc. Venivano organizzate spedizioni punitive e interi villaggi distrutti. 
Al lavoro sporco ci pensavano duemila agenti bianchi a capo di truppe 
mercenarie (sedicimila in tutto) e di alcuni nativi armati corrotti.

Per vent’anni gli autoctoni sono stati massacrati o sottoposti a schia-
vitù, incatenati, picchiati con brutalità. Più di dieci milioni di congolesi 
sono stati vessati tanto da allertare l’opinione pubblica internazionale. 
A gridare al mondo ciò che accadeva in Congo furono un pugno di 
eroi: esploratori, missionari e diplomatici. Nacque così il primo movi-
mento per la difesa dei diritti umani. Edmund Dene Morel, reporter e 
politico britannico, fu il primo a indagare. Due americani neri: il gior-
nalista George Washington Williams e il predicatore americano nero 
William Henry Sheppard. Lo scrittore scozzese Arthur Conan Doyle, 
creatore del noto personaggio Sherlock Holmes e lo scrittore ameri-
cano Mark Twain si mobilitarono cercando di smuovere l’opinione 
pubblica. A questo proposito Mark Twain scrisse nel 1982 The Prince 
and the Pauper (Il principe e il povero), cercando di trattare dell’ugua-
glianza di tutti gli uomini. Concluse le sue inchieste scrivendo: «Molti, 
tra noi, in Inghilterra, considerano il crimine commesso, sulle terre 
congolesi, da re Leopoldo del Belgio e i suoi partigiani come il più 
grande crimine mai registrato nelle annali dell’umanità. Io personal-
mente confermo appieno questa mia opinione».

A Leopoldo ii venne sottratta l’egemonia del Congo e affidata allo 
Stato belga. Per otto giorni consecutivi fece bruciare la maggior parte 
dei suoi archivi: «Regalerò ai belgi il mio Congo ma non avranno il 
diritto di sapere ciò che vi ho fatto». Oltre alle carte ridotte in cenere 
Leopoldo ii ridusse in silenzio i testimoni più scomodi.



14

Una parte della dominazione europea in Africa era stata cancellata, ma 
nessun congolese avrebbe mai potuto dimenticare e quando Lumumba 
prese la parola, quel 30 giugno del 1960, lasciò sfogo al suo dolore. Dopo 
i primi convenevoli si lanciò in una diatriba che il vecchio colonizzatore 
non gli avrebbe perdonato mai. Lasciò di stucco tutta la platea.

Una volta ringraziato il Belgio per la concessione dell’indi-
pendenza, senza alcuna esitazione, iniziò a elencare tutti i torti, le 
umiliazioni e le sofferenze inflitte dall’uomo bianco, colonizzatore 
sovrano ai così chiamati “negri”, della tanto attesa fine dell’umiliante 
schiavitù imposta con la forza al popolo indigeno. Il suo discorso si 
concluse con queste parole:

Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir 
matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. […] Cette indépen-
dance du Congo, si elle est proclamée aujourd’hui dans l’entente avec la 
Belgique, un Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier, cepen-
dant, que c’est par la lutte qu’elle a été conquise.

Sebbene proclamata l’indipendenza del Congo in un clima d’intesa e 
d’amicizia con il Belgio, tuttavia un congolese degno di questo nome 
non dimenticherà mai questi fatti: è soltanto grazie alla sua lotta che 
ha riconquistato la libertà.

Il popolo congolese era in delirio! Per strada e ovunque si senti-
vano levarsi grida di approvazione e di gioia, fischi, applausi, canti. Su 
tutto il Palazzo invece era calato un silenzio gelido. Baldovino, ancora 
incredulo, era livido! Come avesse ricevuto uno schiaffone in faccia. 
Non avrebbe mai perdonato questa offesa.

Quel discorso aveva troncato violentemente l’atteggiamento pater-
nalista con il quale Baldovino si era rivolto al popolo, evidenziando 
l’operato costruttivo del Belgio verso il Congo che veniva “restituito” 
ai congolesi in uno stato integro e civilizzato. Non aveva previsto l’a-
spra reazione da parte di Lumumba che, toccato nel suo intimo, fece 
a meno della diplomazia richiesta in quel delicato momento e volle 
invece rendere giustizia alla sua gente ricordando la verità.

La verità ancora oggi rimane ben nascosta negli archivi di chi ha 
costruito il proprio Paese sulle ceneri di un altro. Le sofferenze appar-
tengono soltanto a chi le patisce e non certo agli aguzzini. Poi ci sono 
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gli altri, il resto del mondo. Assorti dai loro problemi, non si soffer-
mano ad ascoltare, non prendono parte. Pochissime sono le grida 
di indignazione in segno di protesta. Sono proteste sparse qua e là, 
senza alcun impatto. Come neve leggera, si dissolve nel vento e non ne 
rimane alcuna traccia.

A casa di Dimitri i dome-
stici – in un silenzio religioso 
– ascoltavano, anch’essi 
increduli, le parole pronun-
ciate da Lumumba. Erano 
intimiditi. Si trattenevano 
nel mostrare la loro gioia.

L’aria si era appesantita 
di colpo, Dimitri si sentiva 
assalire da un impercetti-
bile senso di disagio. Amava 
i domestici, che trattava 
con dignità e magnanimità; 
anche loro gli volevano bene 
e in più di un’occasione lo 
avrebbero dimostrato nei 
momenti di grande pericolo, 
facendo da scudo.

In cuor suo avvertiva che questo discorso sarebbe stato una miccia 
che avrebbe innescato chissà cosa. Aveva il presentimento che la sua 
famiglia non sarebbe stata più al sicuro. Questa era la prima volta che 
Dimitri si scontrava con una simile realtà, con il tempo avrebbe impa-
rato come affrontare quel tipo di situazione. Sentiva mancare l’aria e al 
termine del pranzo si alzò da tavola e uscì di casa. Ritsa pensò bene di 
lasciarlo tranquillo e tornò a occuparsi della sua bambina, di appena 
cinque anni.

Era giunto in Congo nel dicembre del 1953, quando i regnanti 
belgi dominavano con pugno di ferro ogni aspetto della loro colonia. 
Il Congo non era una colonia qualsiasi. Era la colonia per eccellenza. 
Attraversato dal fiume Congo – secondo fiume più lungo al mondo 
che, con i suoi affluenti, alimenta la più selvaggia delle foreste pluviali 
e le innumerevoli pianure – un fiume conteso dalle più grandi potenze 

Dimitri a Bukavu, sulla veranda di casa.
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del mondo non solo per le sue inesauribili risorse minerarie ma anche 
per la sua posizione geografica, che ne fa un cardine strategico nella 
scacchiera delle superpotenze.

La città più ambita del Congo era Elisabethville, più tardi chiamata 
Lubumbashi; terza città in grandezza, dopo Leopoldville e Stan-
leyville. Capoluogo della Regione del Katanga e capitale del rame, 

rimane tutt’ora la città mineraria 
per eccellenza. Proprio lì sorgono 
le società minerarie che decidono 
le sorti del mondo intero.

Le risorse minerarie sono 
sparse abbondantemente in tutto 
il sottosuolo congolese. Diamanti, 
oro, rame, stagno, uranio, cobalto, 
coltan, tantalio, tungsteno etc. 
rappresentano tutt’ora la causa 
principale delle più sanguinose e 
selvagge guerre innescate di pro-
posito sul nostro pianeta e che 
finora hanno sterminato oltre 
ventitré milioni di persone, di cui 
donne e bambini per la maggior 
parte. Sin dall’inizio del secolo 
scorso, nel 1906, erano sorte le 
prime tre compagnie minerarie 

del Congo: l’Union Minière du Haut Katanga; la Forminière (Società 
internazionale forestiera e mineraria del Congo) e la società ferro-
viaria Compagnie du Chemin de Fer du bas-Congo au Katanga. 
Inizialmente i capitali furono forniti per metà da investitori britannici 
e per metà dalla holding belga Société Générale de Banque. L’Union 
Minière divenne in seguito l’assoluto gigante del Katanga, operante 
per conto del Belgio; estraeva le risorse minerarie del Katanga e con-
trollava l’esportazione in tutto il mondo. Fu allora che la Compagnie 
du Chemin de Fer attuò la costruzione delle linee ferroviarie colle-
gando il Congo con l’Angola e la Rhodesia.

Conteso dalle superpotenze, il Congo belga, diventato Congo 
Democratico, in seguito Zaire e infine “République Démocratique 
du Congo”, era e continua a essere il protagonista di sanguinosi 

Ritsa prima di partire in Congo.
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conflitti etnici appositamente ideati a scopo di depistaggio. La vera 
e unica ragione è la depredazione delle sue risorse. Come control-
lare una popolazione in un territorio vasto un quarto dell’Europa? Le 
superpotenze predatrici decisero di rendere innocua la popolazione 
dividendola con qualche artificio diabolico. Fomentare le differenze 
tra le tribù fu facile. Bastò corrompere i capi e armare le varie fazioni 
per poi provocare un qualsiasi incidente; il gioco fu fatto.

Molteplici sono le tribù che compongono la popolazione con-
golese. Non sempre pacifiche tra loro, si distinguono per differenti 
dialetti, complicati e incomprensibili perfino da loro stessi, e da usi e 
costumi diversi. Sono impregnati da sentimenti contrastanti alimen-
tati da rancori atavici; i conflitti generati – tutt’ora in atto – ne sono la 
prova e si caratterizzano per la cruda barbarie.

Dimitri e Ritsa si incontrano

Negli anni Cinquanta l’Europa viveva la sua seconda ondata 
migratoria, iniziata alla fine della Seconda guerra mondiale. La crisi 
economica che imperversava spingeva migliaia di europei verso le 
colonie oltreoceano, con il sogno di una nuova vita. Greci e italiani 
soprattutto lasciavano in gran numero i loro paesi per raggiungere 
lontane destinazioni come l’Africa, l’America, l’Australia e una valigia 
di cartone come unico bagaglio.

Per Dimitri e Ritsa fu l’occasione per voltare pagina. Nato nel 
1926 a Lindos, nell’isola di Rodi, Dimitri non era stato risparmiato 
dagli eventi scaturiti dalla guerra e dal dopoguerra. La sua famiglia, 
anche se non aveva patito la fame, non era stata tuttavia rispar-
miata da sofferenze e disagi. Negli anni Venti suo padre, Manolis, di 
ritorno dall’Etiopia, si era stabilito definitivamente a Lindos. Poteva 
finalmente pensare a mettere su famiglia visto che a Djibouti era 
riuscito a concretizzare una discreta fortuna. I matrimoni combi-
nati non erano rari in Grecia, anzi! Visto la sua eccellente posizione 
economica, non era stato difficile per Manolis. Gli era stata pro-
posta la mano di Aikaterini, una ragazza appartenente a un’antica 
famiglia nobile di nome Sarì. Di tutta Lindos, lei era il miglior par-
tito; aveva in dote gran parte dei possedimenti attorno all’acropoli 
di Lindos. In breve tempo, il matrimonio era stato celebrato con 
grandi festeggiamenti.
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Nonostante fosse nata sotto i migliori auspici, questa unione 
conobbe però periodi bui. Dimitri nacque quasi subito, seguito da 
Anastasia, Costas, Christoforos e Stefanos. La Seconda guerra mon-
diale, le carenti strutture ospedaliere e le scarse conoscenze mediche 
causarono il decesso di Stefanos: colpito da un attacco di appendicite, 
morì a soli diciotto anni, in ospedale, durante l’anestesia. Manolis e 
Aikaterini non si rimisero più da questo colpo, non riuscirono a ela-
borare il lutto.

Il destino, quando colpisce, è insaziabile. La sua seconda vittima 
fu Anastasia. A causa di un amore non corrisposto, a sedici anni spro-
fondò in uno stato melanconico e trascorse il resto della vita in una 
struttura psichiatrica, lontano dagli occhi della gente. Fu portata in 
segreto ad Atene, occorreva salvare il resto della famiglia. La gente 
evitava chiunque avesse in casa un malato di mente e la famiglia fu 
condannata all’isolamento totale.

Avevano perso tutti i soldi. Manolis era benestante ma non aveva 
provveduto a investire i suoi risparmi. Inoltre aveva a disposizione dei 
terreni di un certo valore, ma sfortunatamente presto furono dichia-
rati patrimonio archeologico e sebbene appartenenti alla famiglia 
erano e tutt’ora sono intoccabili. Non fu concesso alcun risarcimento.

Dimitri, cresciuto in quel clima, decise di reagire e di trasferirsi a 
Rodi insieme alla famiglia. Lindos era soltanto un piccolo villaggio che 
non offriva alcun futuro. Una volta conseguito il diploma di ragione-
ria, iniziò a lavorare presso un negoziante di stoffe di nome Georgios 
Papakonstantinou. Casualità o destino volle che proprio lì lavorasse 
anche Ritsa, da poco tempo assunta come commessa. I due ragazzi si 
innamorarono a prima vista. Era il 1953, insieme facevano i sogni di 
tutti gli innamorati: sposarsi, mettere su famiglia.

Fu proprio in quel momento che il destino, come un treno in 
arrivo, fischiando con prepotenza li scosse dal torpore quotidiano, 
mettendoli per la prima volta davanti a un bivio: salire o no su quella 
carrozza? Troppe coincidenze per attribuire alla casualità questi 
incontri. Incontri “casuali”, l’arrivo “casuale” di un treno? Certo, 
un treno non arriva fortuitamente bensì a orario programmato e sul 
binario predefinito. Come la trama di un puzzle gigante, il destino 
rintracciando e incastrando perfettamente migliaia di piccole tessere 
sulla tela bianca, compone lentamente e magicamente l’affresco mera-
viglioso della vita.
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L’incontro casuale che avrebbe capovolto la loro vita avvenne un 
giorno qualsiasi, quando Jacques Benatar mise piede nel negozio 
dove lavorava Dimitri. A Rodi vivevano molti ebrei sefarditi; inse-
diati da lunga data, erano considerati greci a tutti gli effetti. Alcuni di 
loro erano immigrati in Congo fondando delle attività commerciali 
molto redditizie. I sefarditi del Katanga costituivano già da anni una 
comunità florida, gestendo negozi di varie tipologie: negozi di abbi-
gliamento all’ingrosso e al dettaglio; oreficerie; generi alimentari etc.

Quando entrò in negozio, Jacques Benatar venne accolto a braccia 
aperte da Papakonstantinou. Sembrava si conoscessero da anni.

«Quando sei rientrato?» chiedeva Georgios.
«Sono qui da una settimana circa».
«Dimitri, chiama il bar e ordina due caffè!».
«Lo voglio metrio» disse Jacques, a significare mediamente zuccherato.
Dopo aver ordinato i caffè Dimitri chiese: «Viene da lontano?».
«Da Leopoldville – rispose Jacques – Mi sono trasferito in Congo 

da una decina d’anni insieme ai miei due fratelli, Salomon e Gabriel. 
Abbiamo fondato un’azienda a Leopoldville e succursali in tutto il 
Congo. Se vuoi venire, siamo sempre alla ricerca di giovani venditori».

Dimitri sentiva spesso parlare del Congo. Molta gente aveva 
lasciato Rodi ed era partita in Congo in cerca di avventura o di lavoro. 
Jacques, sorseggiando il suo caffè metrio raccontava, Dimitri ascoltava 
rapito. Prima a Leopoldville Jacques e i suoi fratelli avevano creato 
non solo un’azienda ma anche un’industria tessile, un villaggio intero 
per i lavoratori autoctoni e una scuola per i loro bambini. In seguito 
avevano aperto a Elisabethville, Stanleyville, Albertville e Costerman-
sville e i progetti erano di espandersi oltre.

«Dimitri, perché non vieni a lavorare con noi in Congo? – riprese 
Jacques – Sono sicuro che Georgios non si opporrà» continuò sorri-
dendo, con il tono di chi scherza ma vuol parlare seriamente.

Dimitri lo guardava sorpreso. Allora non stava scherzando! Le sue 
parole risuonavano come un fulmine al cielo sereno.

«Non ho niente in contrario» rispose Georgios. E rivolgendosi a 
Dimitri disse: «Pensaci, ragazzo mio. Sarebbe per te un’occasione da 
non perdere. L’azienda di Jacques è molto importante. Ti voglio bene 
come a un figlio e so che questa sì che è una grande possibilità! Se 
potessi ti seguirei, ma sfortunatamente ho le mani legate, la mia atti-
vità, i figli. Tu potresti tentare».
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Dimitri si rese conto della piega che aveva preso la discussione. 
Ora tutto girava intorno a lui. Perplesso, continuava a fissare i due 
commercianti.

Jacques riprese il discorso: «All’inizio non avrai uno stipendio 
molto alto, ma avrai una casa con giardino, due domestici, le spese 
pagate e la macchina a disposizione. Elisabethville è una bellissima 
città: ci sono ottimi medici, due ospedali gestiti dalle suore, scuole, 
negozi e la città è ben protetta. Vieni!».

Per la prima volta Dimitri iniziò a pensare a sé. Avrebbe dovuto 
lasciare la famiglia, che contava su di lui; nessun’altro fratello lavorava. 
Era vero, pensò, che avrebbe potuto mandare i soldi regolarmente a 
Rodi. Elisabethville. La Solbena era in via di sviluppo in quella zona. 
Avevano necessità di far conoscere i loro prodotti nei piccoli centri 
commerciali dell’entroterra; molti greci avevano aperto punti vendita 
in varie cittadine e piccoli centri abitati. A circa centotrenta chilometri 
da Elisabethville sorgeva Albertville, una piccola città anch’essa in via 
di sviluppo. La società, oltre a vantare propri prodotti di fabbrica-
zione tipo stoffe, scarpe, coperte, importava stoffe dall’Olanda, anche 
merci pregiate provenienti non solo dall’Europa e specialmente ma 
anche dalla Cina, da Hong Kong e dal Sud Africa. Vendeva di tutto: 
radio, attrezzi, biciclette, articoli per la casa, generi alimentari come 
riso, farina etc.

Dimitri avrebbe iniziato come voyageur, venditore in rappresen-
tanza della ditta. Il suo compito era percorrere il Congo alla ricerca 
di potenziali nuovi clienti. Più ci pensava, più il progetto sembrava 
allettante.

Anche a Ritsa piacque molto. Cominciarono a fare nuovi progetti. 
Lui sarebbe partito per primo e una volta sistemato bene, Ritsa lo 
avrebbe raggiunto. Questione di pochi mesi, massimo un anno. Era 
abituata alle intemperie della vita. Prima la Guerra mondiale, poi la 
guerra civile del 1946. Vivevano a Ioannina, nel Nord della Grecia. 
Nel 1947 i comunisti avevano ucciso suo padre Vassili mentre combat-
teva con i monarchici. Aveva soltanto dodici anni quando sua madre, 
Thalia, l’aveva mandata ad Atene in collegio. Alcuni parenti si erano 
offerti di aiutarli; ad Atene le possibilità di lavorare erano maggiori. 
Per Thalia, rimasta vedova a soli ventinove anni, la prospettiva di cre-
scere da sola quattro figli era stata difficile da affrontare. Ritsa, ancora 
ragazzina, aveva sofferto molto per l’allontanamento, ma crescendo 
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aveva imparato a essere dura con se stessa e con gli altri. Anche se in 
cuor suo sapeva che quella scelta era da attribuirsi alle necessità, tut-
tavia nel segreto del suo cuore serbava un certo rancore per la madre, 
che aveva acconsentito. Aveva solo dodici anni e lei aveva bisogno di 
sua madre. Gli anni di collegio erano trascorsi, Ritsa si era diplomata 
in economia domestica e aveva iniziato a cercare lavoro; non aveva 
intenzione di tornare a casa. Il destino le aveva offerto l’occasione. 
Grazie a un progetto di beneficenza ideato da certe donne, Ritsa si 
era trasferita a Rodi e subito aveva iniziato a lavorare. Il suo aspetto 
nordico spiccava fra le ragazze isolane. Alta, bionda, sinuosa, dal por-
tamento elegante, Ritsa si distingueva per compostezza e sobrietà. 
Acuta e intelligente, dotata di uno spiccato senso pratico, riusciva a 
cogliere la vera essenza di una persona e sapeva per istinto quale atteg-
giamento assumere.

Con Dimitri decisero di fare il grande salto nell’ignota Africa. Era 
l’occasione per iniziare una nuova vita, in un continente sconosciuto. 
Chissà, questa volta sarebbe stato diverso! Moltissimi erano i greci 
che partivano per quella destinazione; tra loro, molte ragazze orfane 
o povere tentavano la sorte fidanzandosi per procura tramite uno 
scambio di fotografie. Lasciavano tutto in cambio di un punto interro-
gativo. Soltanto una volta a destinazione, foto in mano, incontravano 
finalmente il loro promesso sposo, giunto in aeroporto stringendo un 
bouquet di fiori. I ricordi della guerra erano ancora vivi e così dolorosi 
da spingere la gente a cambiare pagina a tutti i costi e ripartire da zero 
in un paese lontano.

Il fervore della grande occasione. Si partiva in massa in nave o 
in aereo. A Rodi specialmente la maggioranza dei giovani lasciò la 
propria terra senza alcuna sicurezza e senza il supporto di denaro. 
Tutti pronti a tutto, spinti in avanti con un’unica meta: l’incognito. 
Un giorno, si promettevano, quando avrebbero realizzato un certo un 
capitale sarebbero tornati in patria da vincitori. Molti non sarebbero 
mai più tornati; altri sì e avrebbero costruito alberghi o aperto varie 
attività. Nessuno poteva immaginarsi che proprio la povera e misera 
Rodi sarebbe diventata, molti anni dopo, una delle mete più ambite 
del turismo.

Per Dimitri e Ritsa era arrivato il tempo dei preparativi. Si sarebbero 
sposati in Congo a Elisabethville, o Éville come veniva comunemente 
chiamata.
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Arrivo in Africa

A dicembre del 1953 Dimitri partì per primo. Era la prima volta 
che prendeva l’aereo e che si allontanava da casa, chissà per quanto. Il 
suo biglietto era stato pagato da Jacques Benatar. Una volta arrivato 
all’aeroporto Ellinikon ad Atene, salì a bordo di un dc6. Questi qua-
drimotori della Douglas Aircraft Company vennero comprati dalla 
compagnia aerea di bandiera belga, la Air Sabena tra il 1947 e il 1958; 
aerei che potevano contenere fino a 102 passeggeri. Il volo di Dimitri 
partiva da Bruxelles facendo scalo a Roma, Atene, Cairo, Entebbe, 
Stanleyville e finalmente Elisabethville. Sedici ore di viaggio comprese 
le attese nei vari scali. Questo fu il suo battesimo di volo.

Atterrato ad Elisabethville, l’aereo si avviò verso la sua postazione. 
Il portellone si aprì lasciando entrare una ventata di aria calda, tipica 
dei tropici. Dimitri, frastornato, scese i gradini guardandosi intorno; 
sicuramente qualcuno lo attendeva. Indossava un completo di cotone 
grigio color cachi stile safari e in testa il tipico casco coloniale bianco 
che si era premunito di comprare ad Atene dietro il consiglio di Ritsa. 
«In Africa – gli aveva detto – tutti indossano questo casco per non 
prendersi l’insolazione».

«Monsieur Dimitri?» chiese un europeo avvicinandosi a lui. 
Dimitri aveva studiato il francese alle scuole superiori e riusciva a 
comprendere bene. «Mi chiamo Michel Laurent – si presentò l’uomo 
– Sono incaricato ad accompagnarla in città. Ha fatto buon viaggio? 
Venga con me. Il tempo di sdoganarle le valigie e partiamo. Alloggerà 
in albergo per il momento. Nel pomeriggio la condurrò dai signori 
Benatar».

Dimitri si sentì sollevato. Finalmente, la sua nuova vita si profilava 
sotto i migliori auspici.

«Mi permetta, un consiglio – proseguì Michel – Si tolga quel casco 
o morirà di caldo. Qui non li indossa nessuno».

Dimitri, impacciato, lo tolse subito. Oltre tutto, quel casco lo 
faceva sudare, non lo avrebbe mai più indossato. A Elisabethville, 
a differenza del clima equatoriale di Leopoldville, il tempo era mite 
tutto l’anno. La temperatura poteva oscillare tra i venti e trenta gradi 
circa, la stagione secca si alternava alla stagione delle piogge.

Arrivati in albergo, salì in camera. Pensava ad avvisare Ritsa e la sua 
famiglia circa il suo viaggio e il suo arrivo ma, come gli spiegò l’addetto 
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alla reception, le lettere impiegavano minimo due settimane prima di 
giungere a destinazione. Qui il tempo scorreva a ritmi diversi rispetto 
all’Europa. Il frastuono della vita frenetica occidentale era scomparso. 
Tutto si svolgeva al rallentatore, anche le giornate erano più corte. Alle 
sei del pomeriggio il cielo cominciava già a imbrunire, alle sei e mezza 
faceva già buio. Le varie attività commerciali e le scuole aprivano 
verso le sette e mezzo del mattino, con una pausa pranzo alle dodici e 
mezzo. Si riprendeva dalle due fino alle quattro e mezzo.

Dopo aver incontrato i Benatar, Dimitri iniziò subito a lavorare in 
ditta. Faceva un po’ di tutto, controllava la merce, prendeva contatto 
con i clienti, un po’ di contabilità al termine della giornata. Con i col-
leghi si intendeva benissimo. Due di loro erano greci, reclutati come 
lui a Rodi. Uno dei due, Dino, era un suo amico d’infanzia. La vita 
li avrebbe uniti saldamente, oltre a essere colleghi di lavoro sareb-
bero diventati anche compari e più tardi compagni di caccia nel vicino 
Stato del Burundi. Tutti e due aspettavano l’arrivo delle loro fidanzate 
dalla Grecia.

Gli fu messa a disposizione una casa bellissima, adiacente a quella 
di Dino. Tutt’intorno, un vasto giardino fiorito sprigionava le essenze 
tipiche del luogo. Un muro di recinzione, ricoperto da bouganville 
arrampicanti viola, fucsia e arancione impediva la vista agli occhi indi-
screti. Un doppio cancello di ferro battuto permetteva l’accesso.

Come da programma, nel 1954 Ritsa e Soula raggiunsero i loro com-
pagni di vita a Elisabethville. Fu come schiudere la porta a un mondo 
surreale, sprigionato da uno scrigno aperto su una dimensione paral-
lela che li avrebbe segnati per sempre con la propria magia.

Per gli europei insediati in Africa non esiste un’alta vita paragona-
bile, soltanto chi ci vive può gustarla appieno. È come arrivare a casa 
dopo un lungo viaggio, come se questa fosse la provenienza autentica 
dell’uomo. Forse è proprio qui che si colloca l’Eden: con la sua unica 
fauna, la flora lussureggiante della foresta pluviale intersecata dalle 
infinite distese della savana; i piccoli villaggi in terra battuta al centro 
delle radure colme di vita; bambini poveri ma tutti sorridenti, donne 
affaccendate, uomini in cammino, in bicicletta, trasportando ciascuno 
il proprio fardello. Tutto al ritmo dettato dal sole. I bianchi dell’Africa 
rimangono per sempre bianchi dell’Africa, ovunque essi vivano, con-
servano nel cuore il profumo di questa terra.
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Elisabethville

Capitale del Katanga, 
Elisabethville, comune-
mente detta Éville, sorge 
su di un altopiano rico-
perto da una savana ocra, 
argillosa, cosparsa di 
cespugli spinosi, costel-
lata da migliaia di termitai 
che sorgono dalla terra 
come piramidi. Il fiume 
Kafubu con alcuni corsi 
d’acqua attraversa il suo 
territorio. Purtroppo lo 
sfruttamento minera-
rio e il disboscamento 
per la fabbricazione del 
carbone, così come gli 
incendi regolarmente 
appiccati, hanno alterato 
con il tempo l’ecosistema.

Il nome della città fa 
riferimento alla regina dei belgi Elisabeth, nata duchessa di Baviera, 
sposa del re Alberto i. Fu regina dei belgi dal 1909 al 1934. Il nome 
della città ha sussistito fino al 2 maggio 1966, data in cui il presidente 
del Congo Democratico Mobutu Seseseko, con la sua Zaïrisation, ha 
nazionalizzato il Paese cambiando tutti i nomi stranieri delle città, 
fiumi, laghi e strade. Elisabethville è stata battezzata Lubumbashi, 
nome antico del fiume che la costeggia.

Non era soltanto la città più ambita del Katanga, ma di tutto il 
Congo. Nel 1954 venne inaugurata l’Università. Alla stregua delle 
altre città congolesi, la città era divisa in due parti: il centro commer-
ciale con i suoi edifici di stile coloniale, strade tappezzate da sgargianti 
alberi fioriti come i jacaranda, i flamboyant, le acacie, che emanavano 
i loro profumi; la zona residenziale invece si snodava appena fuori dal 
centro con splendide case circondate da immensi giardini, spesso con 
piscine. In periferia, a sud della città, era relegato il quartiere indigeno, 

Elisabethville, Città del rame, emblema araldico.
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fatto di capanne e case per lo più fatiscenti. Tuttavia molti autoctoni 
vivevano anche in città. Si trattava di commercianti facoltosi oppure 
di appartenenti al direttivo politico.

A Elisabethville – come in tutti i centri urbani africani – nume-
rose comunità vivevano intrecciate e interagendo l’un l’altra: belgi, 
ebrei, italiani, greci, tedeschi, indiani, arabi, spagnoli, portoghesi etc. 
Tra i commercianti africani spiccavano i senegalesi. Non mancavano 
certo gli avventurieri alla ricerca di fortuna: erano i famosi trafficanti 
di diamanti, oro, pietre preziose, rame, avorio. Anche se il commer-
cio delle pietre preziose e vari minerali era appannaggio delle società 
minerarie e il commercio privato era severamente vietato e punito, 
tuttavia il mercato nero funzionava benissimo. In più, una buona fetta 
di “trafficanti legali” come gli amministratori e gli impiegati delle 
Società dell’Union Minière o gÉcamiNeS si arricchiva “legalmente”. 
Lavorando in quel campo era facile entrare in possesso di pietre pre-
ziose, semipreziose e molti altri minerali, per poi esportarli in quantità 
massicce in Belgio e rivenderli alle oreficerie e alle compagnie diaman-
tifere a prezzi vantaggiosi. Il mercato nero dell’avorio e il commercio 
di animali selvaggi era appannaggio dei bracconieri, spesso protetti 
dai capi tribù o dai militari.

In città non mancavano i ristoranti, in cui si poteva assaggiare piatti 
tipici delle varie comunità; sale cinematografiche; il parco zoologico; 
la piscina del centro ricreativo; un terreno da golf; il museo. Anche se il 
Museo Mineralogico per eccellenza si trovava nella città di Jadotville, 
chiamata in seguito Likasi, a 132 chilometri di Elisabethville. I negozi 
artigianali al centro della città esibivano splendidi manufatti in mala-
chite, rame e avorio; delle colorate bancarelle e dei venditori ambulanti 
proponevano a tutte le ore le loro mercanzie semipreziose: statuette, 
braccialetti, collane, orecchini in malachite, avorio, rame e legno.

L’Union Minière du Haut Katanga era coinvolta nell’estrazione 
di minerali come il rame, il cobalto, lo zinco, lo stagno, l’oro. Nel 
1966 le succedette gÉcamiNeS, Société Générale des Carrières et des 
Mines, una delle più importanti società statali di estrazione mineraria 
e di metalli. La gÉcamiNeS lavora tutt’ora sul più grande deposito di 
cobalto al mondo ed è l’ottavo maggior produttore mondiale di rame.

Il Paese era governato sotto le rigide leggi belghe. Il furto era 
punito severamente, le strade erano pulitissime. Si poteva girare per 
la città indisturbati, le case erano sicure.
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Matrimonio di Dimitri e Ritsa

Finalmente arrivò il giorno in cui Ritsa e Soula giunsero a Éville. 
All’aeroporto Dimitri e Dino le aspettavano trepidanti con due bou-
quet di fiori in mano. Dimitri aveva provveduto all’acquisto di un 
bellissimo paio di orecchini, pendenti in malachite e oro rosso. Glieli 
offrì dopo averla stretta fra le braccia. Stanchissime dal viaggio, Ritsa 
e Soula erano tuttavia prese dalla magia del momento. Dino e Soula 
si erano già sposati in Grecia, mentre Ritsa aveva portato in valigia il 
suo abito sposa per l’occasione. La prima doccia fredda fu quando si 
accorsero che i loro bagagli mancavano all’appello; cosa comunissima 
in Africa. L’agenzia dell’aeroporto si prese immediatamente l’inca-
rico di rintracciare la valigia e farla recapitare a domicilio. Ritsa era 
affranta. Per una settimana indossò lo stesso tailleur grigio scuro. For-
tunatamente, un giorno una camionetta dell’aeroporto arrivò a casa 
con la valigia smarrita.

Finalmente si poteva procedere con i preparativi del matrimo-
nio. Venne fissata la data. Dino e Soula sarebbero stati i compari, i 
testimoni, e gli inviti furono inviati. Purtroppo la bellissima Chiesa 
ortodossa era ancora in fase di costruzione e il matrimonio venne cele-
brato in un locale affittato che fungeva provvisoriamente da chiesa; 
poi una ricca cena con amici e colleghi di lavoro mise fine ai festeg-
giamenti. Mancavano all’appello genitori e parenti; ciò malgrado la 
felicità degli sposi traspariva dai loro volti radiosi.

Una volta sposati, Ritsa – che fino ad allora aveva alloggiato nelle 
stanze della parrocchia ortodossa per non destare le malelingue – si 
trasferì nella villetta che Dimitri aveva premurosamente provveduto 
ad attrezzare con tutti i comfort. La vita in due iniziò in quel contesto 
magico.

Presto, Ritsa dovette abituarsi alle lunghe assenze del suo coniuge. 
Le sue mansioni lavorative prevedevano viaggi di lunga durata nell’en-
troterra per incontrare i commercianti, proporre loro i campionari, 
fare ordinazioni, acquisire nuovi clienti, provvedere alle consegne, ai 
pagamenti etc. I primi tempi Dimitri viaggiava spesso in macchina, 
perché solo così si potevano raggiungere i piccoli centri abitati. Qual-
che volta prendeva l’aereo, ma solo quando doveva raggiungere la sede 
generale della capitale o altre città del Congo. Qualche volta si recava in 
Rodesia, in Sud Africa o in Angola. Fortunatamente le case gemellate 
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permettevano a Ritsa e Soula di farsi compagnia; disponevano dell’au-
tista della società per andare in giro per la città. Con il tempo, Ritsa 
avrebbe preso la patente di guida e sarebbe stata più autonoma.

Tutto sommato, a quei tempi la città era sicura. I furti ed eventuali 
aggressioni sotto il coloniale erano severamente puniti: ai ladri veniva 
tagliata la mano destra. Qualche volta si erano verificati dei furti in 
città e per essere tranquillo Dimitri si era procurato una carabina, che 
teneva sempre a portata di mano. Anche Ritsa fu addestrata a sparare.

Erano stati impressionati da un racconto di Kasade, un ricco com-
merciante congolese cliente di Dimitri. Un giorno era venuto in negozio 
affranto. Aveva raccontato che dei ladri erano entrati a casa sua mentre 
lui e sua moglie erano a cena da amici. Al loro ritorno avevano trovato 
la casa sottosopra e gli armadi completamente vuoti. Tutte le stoffe 
wax di sua moglie erano svanite nel nulla. Le donne congolesi indos-
sano bellissime stoffe, che intrecciano abilmente intorno al corpo; 
sono le famose stoffe “batik” e i “pagnes wax” chiamati anche “vlisco”. 
I pagnes wax, di puro cotone, tinti di stampe africane, inizialmente 
originari dall’Olanda, sono dei veri specchi sociali. Quale donna di 
classe non desidera sfoggiare un wax o vlisco olandese, un vero e pro-
prio lusso! Possedere uno o più wax o indossare quello più alla moda 
simboleggia agli occhi della gente ricchezza, eleganza e lusso. Sarebbe 
l’equivalente di un vestito firmato da veri e propri stilisti. Ogni wax si 
contraddistingue non soltanto dal colore ma soprattutto dal disegno 
abbinato. Gli stilisti decidono i dettami della moda prediligendo i dise-
gni dell’anno; possono rappresentare uccelli, fiori, animali come “la 
chioccia con i pulcini”; “spighe di mais” come augurio di abbondanza; 
“pietre di vari colori e grandezze” a indicare la fecondità; oppure veri 
e propri temi come “l’occhio della rivale”; “io e mio marito”; “esco o 
non esco”. Spesso vengono ordinati su commissione in previsione di 
alcuni avvenimenti importanti privati o pubblici, come un battesimo, 
un matrimonio, la morte di un presidente etc. La qualità delle stoffe 
wax – la cui vera origine è indonesiana – si ottiene con la tecnica di 
stampa a cera (wax in inglese), che rende la tinteggiatura praticamente 
eterna e i colori vividi restano inalterati nel tempo. Inizialmente alcune 
parti del tessuto sono coperte dalla cera e successivamente avviene 
l’applicazione dei colori sulle parti libere grazie a dei tamponi di legno 
sagomati e inzuppati di colore. Un marito che vuole essere all’altezza 
della propria consorte le regala spesso stoffe wax, almeno una all’anno, 
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e soprattutto sceglie uno degli ultimi modelli di grido. La Solbena 
commissionava in fabbrica i disegni richiesti o più in voga; in seguito 
assunsero nel loro atelier dei veri e propri stilisti.

Kasade era inconsolabile, soprattutto perché doveva assoluta-
mente provvedere a rinnovare il guardaroba di sua moglie. Aspettava 
un trattamento di riguardo da parte di Dimitri, visto che erano buoni 
clienti. Dimitri, dopo averlo ascoltato gli chiese:

«Kasade, sema! Ne wangapi Wax wezi a na hiba kwetu? Quanti 
sono i wax che vi hanno rubato?».

«Mia tatu vipanda, bwana Dimitri. Trecento, signor Dimitri!» 
rispose Kasade.

«Allora – proseguì Dimitri divertito, ma conservando tutta la sua 
serietà – Se vuoi la pace a casa tua, comincia oggi stesso; ti mostro 
i nostri ultimissimi modelli. Scegli quelli che vuoi, ti faccio credito. 
Non vorrai che tua moglie ti cacci da casa!».

Kasade non se lo fece ripetere e prese una gamma di stoffe wax 
di prima scelta. Dimitri ci sapeva fare, non solo con i clienti ma con 
la gente in generale. I congolesi gli volevano tutti bene. Al personale 
regalava ciò che più avesse bisogno; gli stipendi erano bassi e insuffi-
cienti a colmare tutte le necessità. Dimitri regalava sacchi di riso, di 
patate, farina, caffè, scarpe e stoffe varie. Teneva spesso caramelle, che 
distribuiva ai bambini che si affacciavano. Di regola, in Africa, i bian-
chi ma anche gli africani facoltosi avevano a loro servizio della gente 
locale. Le donne erano assunte come governanti e i lavori domestici 
erano svolti dai domestici maschi, chiamati boy. I boy lavoravano sia in 
casa sia come giardinieri. Oppure come guardiani notturni, chiamati 
zamu. Era uso comune che lavorassero in ogni casa quattro o cinque 
boy. Le case, essendo grandi, con vasti giardini e piscine, spesso erano 
provviste da una dependance a uso abitativo dei boy o degli zamu. 
Spesso, per ogni casa c’erano due o tre boy, una governante e una o due 
zamu. Trascorrevano insieme le ore notturne strimpellando il likembe, 
uno strumento musicale a corde, e canticchiando come una litania le 
loro storie ancestrali. In questo modo si veicolavano le tradizioni orali.

Non fu difficile per Ritsa abituarsi alla vita del Congo. Aveva già le 
sue amiche e cominciava a parlare un po’ di swahili e il francese. D’al-
tronde i boy parlavano swahili. A casa avevano due boy, un giardiniere 
e uno zamu. Le compagnie concedevano i boy in proporzione al titolo 
lavorativo: un direttore d’azienda poteva disporre di tre boy e due zamu.
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Ad  Éville le comunità in città erano varie e non isolate tra loro: 
la comunità belga, la comunità ellenica, la comunità italiana, quella 
portoghese, la comunità ebrea, la comunità indiana etc.; ognuna con 
le proprie caratteristiche, i propri punti commerciali e ristoranti. C’e-
rano la chiesa cattolica, la chiesa ortodossa, la chiesa protestante, la 
sinagoga, la moschea, il tempio buddista. Gli indigeni erano sia cri-
stiani sia musulmani, ma tutti praticavano riti dettati dall’animismo.

 Ritsa e Soula fecero amicizia con diverse famiglie del vicinato. Nei 
pomeriggi, le donne si scambiavano le visite parlando del più e del 
meno mentre degustavano tè o caffè con dolcetti, oppure s’incontra-
vano durante lo shopping o presso qualche circolo ricreativo insieme 
ai mariti. Spesso le comunità organizzavano vari eventi e si coinvolge-
vano a vicenda, specialmente a Natale, a Pasqua e nelle feste nazionali.

 Nascita di  Thalia

 Ritsa rimase presto incinta e il 15 agosto del 1955 venne ricoverata 
all’ospedale Reine  Elisabeth, dove diede alla luce  Thalia. Allora, il 
Reine  Elisabeth era affidato alle suore che gestivano scrupolosamente 

Dimiri e  Thalia a  Lubumbashi.


