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INVISIBILE COME IL PITONE, 
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Fuga dalla guerra in Congo,  
sulle tracce della propria famiglia





A chi ha il coraggio di attraversare il fuoco  
pur di cambiare il proprio destino





Nota dell’Autrice

Prima che il lettore si addentri nel mio romanzo ambientato nei 
Grandi Laghi del Congo ritengo doveroso fare qualche precisa-
zione a riguardo: pur essendo una finzione narrativa la storia trae 
spunto da avvenimenti accaduti e tragicamente attuali che ho letto 
nelle cronache e che purtroppo ho potuto constatare di persona.

Con il mio pennello ho dipinto i contorni di una storia dalle 
tinte dolorosamente verosimili: famiglie un tempo serene e di 
colpo sterminate; il desiderio di due bambini di evadere dall’in-
ferno; la solidarietà sconfinata della gente, di missionari, medici 
etc.; il coraggio e il grande sacrificio per liberare donne e minori 
sequestrati e trasformati in macchine da guerra e la voglia di non 
cedere mai malgrado le enormi difficoltà.

Essendo nata e avendo vissuto la prima parte della mia vita in 
questi meravigliosi paesi ho toccato con mano tante situazioni ana-
loghe e sento il dovere e la gratitudine di mettere il lettore a parte 
di ciò che accade ancora oggi in Congo. Oltre alla magnificenza dei 
paesaggi, il Paese ricchissimo in minerali è alla mercé di persone 
senza scrupoli che invadono e aggrediscono spietatamente non solo 
le attività economiche ma anche il tessuto sociale della regione, con 
pesanti ripercussioni fisiche e psicologiche che rendono rarefatte le 
prospettive e le speranze di chi in quei luoghi nasce e vive.

Desidero ringraziare particolarmente la cara amica Grazia Ester 
Locorotondo per la preziosa prefazione e la meravigliosa giova-
nissima amica Sara Zongoli, che mi ha descritto il suo lavoro per 
l’organizzazione internazionale non governativa Medici senza 
frontiere. Ecco alcune sue considerazioni in merito alle attività 
svolte da MSf nel mondo. 
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Mi chiamo Sara,
ho avuto la fortuna di conoscere l’Africa (o il Congo) e il suo popolo 
operando con MSf e questa esperienza mi ha riempito di orgoglio 
e soddisfazioni meravigliose: aiutare gli altri, essere parte della loro 
formazione professionale, andare nei posti più remoti per dare il mio 
contributo, ha significato per me essere parte della loro possibilità di 
avere una vita migliore.
Avrei voluto che qualcuno mi dicesse che sarebbe stata molto dura, che 
avrei dovuto lavorare più di quanto avessi mai fatto, ma che tutto quello 
sforzo e quella fatica mi sarebbero tornati indietro sotto forma di ener-
gia positiva e gratificazione enormi.
Ho solo due parole per i futuri, e spero numerosi, operatori umanitari: 
umiltà e coraggio.

Concludo lasciandovi alla lettura del romanzo, augurandomi che 
possa coinvolgere e portare a riflettere su una zona del mondo che 
pare tanto remota e su un luogo dell’anima prossimo a tutti, poiché 
un filo lega indissolubilmente questa oppressa umanità.

ThalIa GaNoTakIS



Prefazione

Come un ruggito oltre la savana si innalza la storia magistralmente 
narrata da una figlia dell’Africa. Qui troviamo le violenze, le cru-
deltà perpetrate direttamente e non su bambini, donne e uomini 
innocenti.

Il racconto ha come sfondo uno Stato dell’Africa tra i più veraci 
e due città europee: Roma e Bruxelles. Il protagonista Julien vive 
una esperienza tra le più dolorose ma la sua vita prenderà una piega 
ben diversa grazie a gente pronta ad aiutarlo.

Il libro vibra dell’essenza vitale dei luoghi selvaggi e misteriosi 
di Kigali, la capitale del Rwanda, e ci trascina e avvolge in luoghi 
inesplorati. Gli occhi dei protagonisti diventano i nostri, viviamo 
le loro emozioni, fortissime; piangiamo con loro, ridiamo con loro, 
speriamo e preghiamo con e per loro. Noi stessi diventiamo prota-
gonisti, diventiamo Julien.

Il romanzo è un intreccio di fortissime emozioni che da troppo 
tempo non provavo e per questo ringrazio la mia carissima amica 
Thalia Ganotakis. Grazie a lei chi non sa può comprendere, vivere 
e provare.

Io come lei sono figlia dell’Africa, del Continente Madre, 
abbiamo respirato e vissuto nella terra degli avi. Chi non lo è, di 
certo dopo la lettura di questo libro quando incrocerà lo sguardo 
di un figlio d’Africa per strada ritroverà gli occhi di Julien, perché 
potrebbe aver vissuto esperienze come quelle del protagonista da 
bambino. 

GrazIa ESTEr locoroToNdo





Thalia Ganotakis

Invisibile come il pitone,  
paziente come il leopardo

Fuga dalla guerra in Congo, sulle tracce della propria famiglia

«C’è un tipo di rapporto, l’unico durevole,  
in cui è come se tra due esseri umani corresse  

un invisibile filo telegrafico.  
Dentro di me, lo chiamo “il filo d’oro”».

Carl Gustav JunG



Questo libro è un’opera di fantasia. Personaggi e luoghi citati 
sono invenzioni dell’autrice e hanno lo scopo di conferire veridicità 
alla narrazione. Qualsiasi analogia con fatti, luoghi e persone, vive 
o scomparse, è assolutamente casuale.



capITolo uNo

13 novembre 1994,
Bruxelles, Aeroporto internazionale

Erano quasi le cinque e mezzo del mattino. A bordo del 
Boeing 347 della Air Sabena proveniente da Kigali i pas-
seggeri appisolati si destavano svegliati dalle luci che 

all’improvviso si erano accese lungo il corridoio. Incominciava il 
frenetico andirivieni: chi si alzava per sgranchirsi le gambe; chi ten-
tava di svincolarsi dalle poltrone scavalcando la fila per raggiungere 
i bagni; chi si faceva da parte per agevolare il passaggio. Qualche 
minuto più tardi seguiva l’annuncio delle assistenti di volo, deter-
minate a ristabilire un certo ordine per poter passare con il carrello 
della prima colazione. Il lungo viaggio stava volgendo al termine 
nel sollievo generale.

Improvvisamente, interrompendo quel viavai, dagli altopar-
lanti echeggiò la voce rauca del comandante Jacky Renoir per il suo 
ultimo commiato, da protocollo in vista dell’imminente atterraggio.

«Signori e signore buongiorno, sono il comandante Renoir. Fra 
venti minuti saremo atterrati all’aeroporto internazionale di Zaven-
tem dopo un volo di otto ore e quindici minuti. Spero abbiate fatto 
un buon viaggio. La temperatura esterna è di cinque gradi Celsius 
e il cielo è nuvoloso. Vi prego di mantenere le cinture allacciate fino 
all’arresto completo dei motori. Vi auguriamo una buona perma-
nenza, sperando di ritrovarvi ancora a bordo delle nostre linee».

Decollato la sera precedente da Kigali, capitale del Rwanda, 
e dopo aver fatto scalo a Entebbe in Uganda, l’aereo ora aveva 
intrapreso la fase di discesa; man mano che perdeva quota adden-
trandosi nei nuvoloni scuri il velivolo sobbalzava per le turbolenze 
delle forti correnti.
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Avvolta quasi tutto l’anno nelle nubi, Bruxelles è spesso flagel-
lata da forti venti nordici e attraversata dalle intemperie; le fasi di 
atterraggio sono delicate ma per piloti incalliti come Jacky Renoir 
e Félix Vanloo quelle operazioni erano parte della solita routine di 
volo.

«Finalmente siamo a casa, Félix – disse il comandante Renoir 
rivolgendosi al collega – Ora sì che possiamo tirare un sospiro 
di sollievo! Non so se e quando sarà il nostro prossimo volo in 
Rwanda».

«Non credo che rivedremo Kigali tanto presto» rispose Félix 
Vanloo con l’aria di chi la sapeva lunga.

Inviati per assicurare l’evacuazione dei civili, i piloti non si senti-
vano al sicuro a Kigali. Avevano alloggiato il giorno precedente nei 
pressi dell’aeroporto, temevano di dover subire pressioni da parte 
di qualche Autorità e ci sarebbe potuto essere anche un tentativo 
di sabotaggio dei gruppi ribelli, a tutti sconosciuti ma sempre alla 
ribalta. Non era stato un volo regolare, l’incarico era di evacuare i 
civili in vista degli ultimi disordini che si stavano verificando non 
solo in città ma ovunque nella regione, anticipando il genocidio più 
feroce del secolo che avrebbe coinvolto le etnie hutu e tutsi e che 
era stato innescato proprio in quell’anno 1994.

Non era la prima volta che sommosse tra fazioni ribelli e forze 
governative minacciavano l’incolumità dei cittadini, che di solito si 
limitavano a barricarsi in casa osservando il coprifuoco. Ma questa 
volta era diverso e la minaccia di un massacro ai danni dei civili era 
reale. Gli europei di Kigali erano stati sollecitati dalle istituzioni a 
evacuare la città in fretta e quel volo della Air Sabena sarebbe stato 
l’ultimo prima di chissà quanto tempo.

Molti passeggeri si erano presentati con il bagaglio con lo stretto 
essenziale, senza essersi presi la briga di mettere in salvo i propri 
beni. I civili erano saliti a bordo con una valigia o un borsone fret-
tolosamente imbottito delle cose più urgenti; qualcuno indossava 
soltanto maglietta e bermuda, senza considerare che a Bruxelles 
nel mese di novembre le temperature sono tutt’altro che tropicali. 
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Così come stavano avevano preso il primo e ultimo volo messo a 
loro disposizione dal Governo belga. Una volta al sicuro a Bruxel-
les avrebbero affrontato la vita un giorno alla volta, di nuovo come 
profughi nel loro Paese di origine che da anni avevano lasciato e 
che non gli apparteneva più. Si trattava di attendere tempi migliori 
per poter un giorno fare ritorno.

L’aereo – a terra a Bruxelles – rullò sulla pista a velocità ridotta 
e raggiunse il punto di stazionamento. Lentamente si posizionò in 
modo da agganciarsi al finger, la passerella a fisarmonica mobile 
per lo sbarco.

In fila, uno dopo l’altro, i passeggeri lasciarono il velivolo 
seguiti dalle assistenti di volo e infine dai due comandanti. A breve 
avrebbero ceduto il posto ai tecnici di turno e agli addetti alla 
manutenzione. Non restava che provvedere allo sbarco dei bagagli 
stipati nelle stive.

All’entrata dell’aeroporto la sala di accoglienza brulicava di 
famigliari in attesa di riabbracciare i propri cari; tra la folla erano 
presenti le associazioni per il supporto dei profughi e un cordone 
di giornalisti e inviati da varie redazioni ed emittenti televisive e 
radiofoniche che chiudevano il passaggio, in agguato per carpire le 
prime impressioni del viaggio.



capITolo duE

L’ufficio della Dirigenza aeroportuale belga lavorava a ritmo 
serrato. Lassù al primo piano dell’aeroporto l’andiri-
vieni del personale, dei piloti e degli assistenti di volo non 

lasciava tregua al direttore generale. Chiuso nel suo ufficio, mon-
sieur Segers doveva sopperire a ogni necessità: quante carenze e 
imprevisti si presentavano nel corso della giornata! Quel giorno, 
tra i voli internazionali, l’aereo proveniente dal Rwanda era al 
centro dell’attenzione mondiale; soltanto qualche mese prima la 
città era stata sventrata dal genocidio più cruento mai sentito. La 
situazione politica in Rwanda era ormai in bilico, quasi fuori con-
trollo. Dall’Europa avevano fatto in tempo a inviare alcuni aiuti 
alle popolazioni tramite i padri missionari, che ne assicuravano la 
distribuzione.

Nell’ufficio del direttore i telefoni squillavano incessantemente, 
finché una chiamata proveniente dal Servizio deposito bagagli 
presso il Terminal 2 richiamò la sua attenzione.

«Perché questo dannato campanello lampeggia continua-
mente?! Cosa può essere successo di tanto grave!» si chiese Segers 
seccato.

Il pensiero andò all’eventuale rinvenimento di qualche ordigno 
nascosto, ipotesi che scartò immediatamente.

«Signor Direttore sono Luca Rizzi del Servizio deposito – 
annunciò una voce preoccupata al telefono – Venga subito giù, 
abbiamo un problema. Siamo nella stiva del volo 347 proveniente 
da Kigali. Qui tra i bagagli ci sono due bambini privi di sensi. Sem-
brano morti!».
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«Buon Dio, non ci posso credere!» esclamò il dirigente attonito 
saltando dalla sedia.

«Venga subito signor Direttore!» insistette l’addetto.
Prima di precipitarsi fuori dall’ufficio Segers chiamò il vicedi-

rettore: «Monsieur Jansen, mi raggiunga subito e mi sostituisca per 
un’oretta».

In compagnia dell’assistente percorse in fretta i corridoi fino 
a raggiungere la postazione del Boeing. Introdotti nella stiva del 
velivolo, l’addetto lo fece inchinare puntando con il dito il luogo 
del rinvenimento.

«Guardi Signore, sono lì in fondo, dietro quella valigia rossa» 
disse l’addetto.

Tra i bagagli e i colli ammassati ancora in fondo alla stiva ghiac-
ciata giacevano inerti due bambini, allacciati l’uno all’altro in uno 
stretto abbraccio; sembravano un solo corpo, tanto erano stretti. 
Un maschietto e una femminuccia, non sembravano avere più di 
otto o nove anni; il maschietto stringeva la bambina sul suo petto 
nel tentativo di riscaldarla e proteggerla. I loro corpi irrigiditi dal 
gelo non davano alcun segno di vita.

Malgrado lo sgomento che lo aveva colto di sorpresa Segers 
dovette sforzarsi per riprendere il controllo; mettendo da parte il 
senso di orrore che lo aveva pervaso si mise a dare ordini per sgom-
berare il luogo e soccorrere i bambini.

«Chiami subito la squadra d’intervento e il Pronto soccorso!» 
ordinò il dirigente.

«Stanno già arrivando, Signore» rispose l’addetto felice di aver 
preso l’iniziativa giusta.

Di norma a bordo dei velivoli le stive sono appositamente riscal-
date e pressurizzate alla stregua delle cabine, lì sono riposte anche 
le gabbie degli animali domestici. Tuttavia in certi aerei alcuni vani 
della stiva non sono né pressurizzati né riscaldati.

Un brutto affare per il signor Segers, che rifletteva sul da farsi. 
Doveva agire in fretta e con tatto. Pensava alla situazione critica 
che regnava a Kigali e alle raccomandazioni dei suoi superiori: ogni 
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complicazione avrebbe potuto compromettere le relazioni politi-
che tra i due Paesi e di conseguenza anche il suo lavoro. A Kigali 
si era appena restaurata una certa tregua dopo gli ultimi massacri 
tra Hutu e Tutsi e i saccheggi che avevano letteralmente distrutto 
la città. Anche se la vita aveva ripreso il suo corso il coprifuoco era 
ancora in vigore, dopo le sei della sera nessuno poteva circolare in 
città, pena la morte certa. Il mese precedente una camionetta con a 
bordo un gruppo di belgi era rimasta intrappolata nel fango mentre 
faceva ritorno dal resort del Parco nazionale contravvenendo così 
all’orario stabilito del coprifuoco, dei soldati passavano di lì e anzi-
ché prestare loro soccorso gli avevano sparato dei colpi di fucile! 
Erano stati uccisi tutti tranne una donna, che si era nascosta sotto 
i sedili del veicolo ed era stata miracolosamente salvata dagli amici 
che si erano precipitati per aiutarli. Erano rientrati solo da qualche 
giorno proprio a bordo di un aereo della Sabena.

Essere tenuto al corrente di questi avvenimenti faceva parte 
delle responsabilità del direttore, ogni giorno il telegiornale rac-
contava nuovi episodi. Fortunatamente i voli verso il Rwanda 
erano stati sospesi per un po’.

La voce dell’addetto interruppe nuovamente i pensieri cupi che 
annebbiavano la mente del direttore.

«Guardi Signore, c’è qualcosa in tasca ai pantaloncini del 
ragazzo».

«Non toccate niente, voi! – gridò Segers – … Fate frugare me».
Scambiandolo per un eventuale documento di riconoscimento 

estrasse dalla tasca del bambino svenuto un foglietto sgualcito e 
scarabocchiato in francese:

Aiutateci! Siamo Julien e Akinà Kaana. I Ribelli hanno incendiato il nostro 
villaggio, i nostri genitori sono morti. Siamo scappati via. Salvateci vi prego, 
fateci stare con voi, vogliamo andare a scuola qui. Siamo soli.

Con le lacrime agli occhi e con voce tremante il direttore lesse ad 
alta voce le parole scarabocchiate in tasca al bambino. I piccoli 
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avevano circa l’età dei suoi figli e avevano già vissuto gli orrori di un 
genocidio! Come erano riusciti a sopravvivere? Nessun bambino 
dovrebbe vivere tali mostruosità.

Dalla strada si sentiva l’ululato delle sirene dell’ambulanza che 
appena arrivata si era frettolosamente accostata nel punto indi-
cato da certi manovali che agitavano le mani facendo segno di 
fermarsi. Senza perdere tempo i paramedici salirono a bordo con 
due barelle, sollevarono con cautela i fanciulli inerti e li caricarono 
a bordo dell’ambulanza, che si allontanò a sirene spiegate. Mentre 
cercavano di raggiungere l’Ospedale universitario di Saint-Luc i 
paramedici all’interno fornivano già le prime cure; nel tentativo 
disperato di rianimare i due bambini avevano iniettato dei fluidi 
intravenosi per innalzare la temperatura corporea. Una corsa 
contro il tempo! Chissà da quanto tempo giacevano in quello stato: 
la bambina non dava alcun segno di vita; il bimbo invece lottava tra 
la vita e la morte.

Il direttore e il personale commossi guardavano impotenti l’am-
bulanza allontanarsi con il prezioso carico. Ancora incredulo il 
signor Segers fece ritorno in ufficio, impartì l’ordine di mantenere 
una gran riservatezza intorno all’accaduto prima di mettere al cor-
rente il Procuratore e le Forze dell’ordine e chiese ai subordinati 
di essere puntualmente aggiornato sugli sviluppi della faccenda. 
Convocò infine i due piloti, insieme ai membri dell’equipaggio che 
avevano preso parte al volo in questione. Come avevano fatto due 
piccoli ragazzini, fuggitivi da chissà dove, ad arrivare all’aeroporto 
di Kigali, raggiungere l’aereo eludendo la sorveglianza e senza farsi 
vedere riuscire a introdursi nella stiva all’insaputa degli addetti che 
percorrevano le piste sia in macchina che a piedi? Dopo aver chia-
mato il Procuratore toccava alla stampa essere messa al corrente. 
Quale inchiesta sarebbe sorta e chi sarebbe stato ritenuto respon-
sabile dell’intrusione clandestina dei due minori?



capITolo TrE

Roma, gennaio 2017
Ospedale pediatrico Bambino Gesù

Era un giorno qualunque nel reparto di Pediatria del Bam-
bino Gesù a Roma. Julien era appena arrivato all’ospedale 
in cui da quasi un anno lavorava a tempo pieno. Una volta 

terminato il praticantato e conseguito il titolo di pediatra neoabi-
litato era stato assunto immediatamente. Anche se giovanissimo e 
ancora inesperto, grazie alla sua instancabile dedizione al lavoro 
si era guadagnato la stima del primario. Era apprezzato per il suo 
fervore e la sua umanità verso i piccoli pazienti ed era ormai di 
esempio per l’intero reparto.

Uscito dall’ascensore Julien si diresse immediatamente in ambu-
latorio per indossare il camice e dare il via al suo turno. Non fece 
in tempo a cambiarsi che il telefono stava già squillando: qualcuno 
lo cercava. Uscì dalla stanza percorrendo il corridoio alla ricerca 
di Dorotea.

Con il solito sorriso accogliente Dorotea, la caposala, lo salutò 
e gli affidò subito le ultime consegne del medico uscente. Julien 
firmò la ricezione nel registro apprestandosi a iniziare le visite ai 
suoi giovani pazienti.

Chiamò l’infermiera di turno che lo stava aspettando e si fece 
seguire da alcuni medici tirocinanti. Nella stanza numero uno ave-
vano da poco ricoverato una bambina investita da un motociclista; 
secondo le dichiarazioni rilasciate dalla madre la piccola attraver-
sando la strada insieme a lei aveva perso una bambola e dopo aver 
lasciato la mano della madre si era precipitata a raccogliere il gioco, 
quando una moto inaspettatamente comparsa dal nulla si era tro-
vata in quella traiettoria. Anche se il motociclista aveva frenato di 
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scatto purtroppo non era riuscito a evitare lo scontro. Fortunata-
mente la bambina era stata colpita solo lievemente e l’ambulanza 
giunta sul luogo l’aveva condotta subito al Pronto soccorso. Dopo i 
primi controlli i medici avevano optato per un ricovero in Pediatria 
in modo da escludere qualsiasi complicazione. 

La bimba aveva otto anni. Sdraiata nel lettino di ospedale sem-
brava ancora più fragile, con il braccio destro teso e immobile e una 
cannula collegata alla flebo. Sembrava però essersi già ripresa dallo 
choc. Al suo capezzale sua madre attenta cercava continuamente 
di correggere la postura del braccio o di aggiustare le pieghe del 
lenzuolo, quasi a mascherare la propria angoscia. Non si perdo-
nava tanta disattenzione: come aveva potuto lasciare la mano di sua 
figlia! Nel mezzo del traffico imprevisti così non devono accadere, 
eppure certe volte i bambini hanno reazioni sorprendenti.

Entrando nella stanza Julien salutò la madre e si chinò sulla 
bambina; con dolcezza cercava di prendere confidenza, di scio-
gliere un po’ il ghiaccio.

«Ciao piccola – le disse teneramente – Sono Julien, il tuo dot-
tore. Posso sapere come ti chiami?».

La bimba rispose senza timidezza: «Mi chiamo Rossana – e 
mostrandogli la bambola affianco al lettino continuò – … Questa 
è Giusy».

«Molto piacere, Giusy – rispose a tono Julien – Hai proprio una 
bellissima amichetta!».

La bambina annuì, accarezzando la bambola.
«Ci hai fatto prendere uno spavento…» riprese Julien.
«Giusy ha fatto una brutta caduta, ma sta bene» rispose la 

bambina quasi a giustificarsi per il suo tentativo di recuperare la 
bambola scivolata a terra.

«Ho visto – disse Julien sorridendo – Vedi questo strumento 
rosa? Si chiama stetoscopio. Vedi questi due tubicini? Sono con-
nessi a due auricolari. Ora guarda bene! Li metto ciascuno a un 
orecchio e con questa piastrina che appoggio prima sul torace e poi 
sulla pancia sentirò il battito del tuo cuore. Ci stai?».


