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Era solo chi è morto – lieto della pace. 
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Londra, 22  agosto 1940 (tass) – Oggi la radio londinese ha comu-
nicato: “In un ospedale di Città del Messico, è morto Lev Trockij in 
seguito a una frattura del cranio causata da un attentato avvenuto ieri 
per mano di una persona del suo ambiente più vicino.”

Leandro Sánchez Salazar: “Lui non sembrava diffidente?”
Detenuto: “No.”
L.S.S.: “Non hai pensato che era un vecchio indifeso e stavi agendo 

da vero vigliacco?” 
D.: “Non pensavo a nulla.” 
L.S.S.: “Mentre vi allontanavate dal punto in cui lui dava da mangiare 

ai conigli, di cosa avete parlato?” 
D.: “Non ricordo se stesse parlando.” 
L.S.S: “Non si è accorto del momento in cui hai preso in mano la 

piccozza?” 
D.: “No.” 
L.S.S: “Subito dopo che gli hai inferto il colpo, cos’ha fatto questo 

signore?” 
D.: “Ha fatto un salto come se fosse impazzito, ha gridato come un 

matto, quelle grida mi rimarranno impresse per tutta la vita.” 
L.S.S: “Vediamo, dimmi come faceva.” 
D.: “A...........a...........a..........ah.........! Fortissimo, però.” 
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(Dall’interrogatorio a cui il colonnello Leandro Sánchez Salazar, 
capo dei servizi segreti della polizia del Distretto Federale di Città del 
Messico, sottopose Jacques Mornard Vandendreschs, o Frank Jacson, 
presunto assassino di Lev Trockij, la sera di venerdì 23 e il mattino di 
sabato 24 agosto 1940.) 
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1.
L’Avana, 2004

“Riposa in pace,” furono le ultime parole del pastore.
Se mai quella frase di rito, così impudicamente teatrale nella bocca 

di quel personaggio, aveva avuto un senso, fu proprio in quell’istante, 
mentre i becchini, con disinvolta abilità, calavano la bara di Ana nella 
fossa. La certezza che la vita può essere il peggiore degli inferni, e che 
con quella discesa svaniva per sempre tutto il fardello della paura 
e del dolore, mi invase come un sollievo meschino e mi domandai 
se in qualche modo non invidiassi il passaggio finale di mia moglie 
verso il silenzio, perché morire, davvero e per sempre, può essere per 
alcuni la cosa più simile alla benedizione di quel Dio a cui Ana, senza 
troppo successo, aveva cercato di attirarmi negli ultimi anni della sua 
penosa vita.

Appena i becchini ebbero posato la lapide e cominciato a sistemare 
sulla tomba le corone di fiori che gli amici reggevano in mano, mi 
voltai e iniziai ad allontanarmi, deciso a sottrarmi a nuovi abbracci e 
alle solite espressioni di cordoglio che ci sentiamo sempre in dovere 
di pronunciare. Perché in quel momento qualunque parola era di 
troppo: solo la formula trita e ritrita del pastore aveva un senso, e io 
non volevo perderlo. Riposo e pace: quello che Ana finalmente aveva 
ottenuto e che anch’io reclamavo.

Quando mi sedetti nella Pontiac ad aspettare l’arrivo di Daniel mi 
resi conto di essere sul punto di svenire e realizzai che, se il mio amico 
non mi avesse portato via dal cimitero, non sarei stato in grado di 
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trovare un’uscita verso la vita. Il sole di settembre arroventava il tetto 
dell’auto, ma non mi sentii in condizione di spostarmi. Con le poche 
forze che mi rimanevano chiusi gli occhi per attenuare la vertigine di 
smarrimento e prostrazione, mentre percepivo il sudore acido scen-
dere lungo le palpebre e le guance, grondare dalle ascelle, dal collo, 
dalle braccia, inondarmi la schiena scottata dal sedile vinilico, fino a 
trasformarsi in una corrente calda che scorreva a precipizio lungo le 
gambe verso il pozzo delle scarpe. Mi chiesi se quelle emanazioni fetide 
e l’enorme stanchezza fossero il preludio della mia disintegrazione 
molecolare o, perlomeno, dell’infarto che mi avrebbe stroncato di lì 
a poco, ed entrambe mi sembrarono soluzioni semplici, addirittura 
auspicabili, anche se francamente ingiuste: non avevo il diritto di 
sottoporre i miei amici a due funerali in tre giorni.

“Ti senti male, Iván?” Alla domanda di Dany, affacciato al fine-
strino, trasalii. “Merda, guarda come stai sudando.”

“Voglio andarmene da qui. Ma non so come cazzo...” 
“Adesso andiamo, socio, non preoccuparti. Un minuto, do qualche 

soldo ai becchini,” disse, e nelle parole del mio amico colsi un palese 
senso di realtà e di vita che mi sembrò bizzarro, decisamente estraneo.

Richiusi gli occhi e rimasi immobile, a sudare, finché l’auto non si 
mise in moto. Solo quando l’aria che entrava dal finestrino cominciò 
a rinfrescarmi osai sollevare le palpebre. Prima di uscire dal cimitero 
osservai le ultime file di tombe e cappelle erose dal sole, dalle intemperie 
e dall’oblio, morte al pari dei loro inquilini, e (con o senza una ragione 
per farlo in quel momento) mi domandai di nuovo perché mai, fra 
tante possibilità, scienziati di paesi lontani avessero scelto proprio il 
mio nome per battezzare la nona tempesta tropicale di quella stagione.

Anche se a questo punto della vita ho imparato (o meglio mi hanno 
insegnato, e con modi tutt’altro che gentili) a non credere nel caso, 
furono troppe le coincidenze che spinsero i meteorologi a decidere, 
con vari mesi di anticipo, di chiamare Iván (nome maschile che inizia 
con la nona lettera dell’alfabeto, mai utilizzato prima a tale scopo) 
quella tempesta.

L’embrione di quello che sarebbe diventato Iván aveva avuto origine 
da una sorta di assembramento di nubi sinistre dalle parti di Capo 
Verde, ma solo qualche giorno dopo, ormai battezzato e trasformatosi 
in un uragano con tutti i crismi, si sarebbe affacciato sui Caraibi per 
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inquadrarci nel suo mirino prima di divorarci. E adesso vedrete per-
ché penso di avere parecchie ragioni per credere che solo un destino 
perverso abbia potuto fare sì che quel ciclone, uno dei più violenti 
della storia, portasse il mio nome, proprio quando un altro uragano 
incombeva sulla mia esistenza.

Anche se Ana e io sapevamo già da molto tempo – forse troppo – 
che la sua fine era segnata, in quei lunghi anni ci eravamo abituati a 
convivere con le sue patologie. Ma la notizia che l’osteoporosi (proba-
bilmente provocata dalla polinevrite da avitaminosi insorta nel periodo 
più duro della crisi degli anni novanta) aveva finito per evolversi in 
un cancro alle ossa aveva messo entrambi di fronte all’evidenza di 
una fine vicina, e me alla macabra constatazione che solo un disegno 
perverso avrebbe potuto incaricarsi di consumare mia moglie proprio 
con quella malattia.

Dall’inizio dell’anno il declino di Ana era diventato più rapido, ma 
fu a metà luglio, tre mesi dopo la diagnosi definitiva, che si scatenò 
l’agonia finale. Nonostante Gisela, la sorella di Ana, venisse spesso ad 
aiutarmi, in pratica dovetti smettere di lavorare per assistere mia moglie 
e se in quei mesi riuscimmo a sopravvivere fu grazie all’appoggio di 
amici come Dany, Anselmo e Frank, il medico, che passavano spesso 
dal nostro piccolo appartamento nel quartiere di Lawton a lasciarci 
qualche provvista, sottratta agli scarsi viveri per il loro sostentamento 
che riuscivano a ottenere per le vie più traverse. Più di una volta Dany 
si offrì di venire ad aiutarmi con Ana, ma io rifiutai il gesto, perché 
fra le poche cose che, dividendole, si moltiplicano, ci sono il dolore 
e la miseria.

Il quadro che si presentava fra le pareti piene di crepe del nostro 
appartamento era quanto di più deprimente si possa immaginare, 
anche se il peggio, in quelle circostanze, fu la strana forza con cui il 
corpo disfatto di Ana si aggrappò alla vita, contro la stessa volontà 
della padrona.

Nei primi giorni di settembre, quando l’uragano Iván, raggiunta 
ormai la massima potenza, aveva appena attraversato l’Atlantico e 
si avvicinava all’isola di Grenada, Ana ebbe un inatteso periodo di 
lucidità e un imprevedibile sollievo ai suoi dolori. Siccome per sua 
scelta avevamo rifiutato il ricovero in ospedale, una vicina infermiera 
e il nostro amico Frank si erano incaricati di somministrarle le flebo 
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e le dosi di morfina che la mantenevano in un agitato torpore. Veden-
do quella reazione, Frank mi avvisò che si trattava dell’epilogo e mi 
raccomandò di dare alla malata solo il cibo che avesse chiesto, senza 
insistere con le flebo e, a meno che non si fosse lamentata dei dolori, 
di sospenderle i farmaci per concederle di trascorrere cosciente i suoi 
ultimi giorni. Allora, come se la sua vita fosse tornata alla normalità, 
una Ana con varie ossa rotte e gli occhi spalancati riprese a interes-
sarsi al mondo che la circondava. Con il televisore e la radio accesi, 
rivolse la sua attenzione, in maniera ossessiva, alla rotta dell’uragano 
che aveva iniziato la sua danza mortifera devastando Grenada, dove 
aveva causato più di venti vittime. In varie occasioni, durante quei 
giorni, mia moglie mi fece una dissertazione sulle caratteristiche del 
ciclone, uno dei più forti che la cronaca meteorologica ricordasse, e 
ne attribuì la potenza esagerata al cambiamento climatico in corso sul 
pianeta, una mutazione della natura che avrebbe potuto causare la 
fine del genere umano se non si fossero adottate le misure necessarie, 
mi disse con tutta la sua convinzione. Accorgermi che mia moglie 
moribonda pensava al futuro degli altri fu un dolore in più rispetto a 
tutti quelli che già avevo.

Mentre la tempesta si avvicinava alla Giamaica, con chiarissime 
intenzioni di penetrare poi a Cuba dalla parte orientale, Ana entrò in 
una sorta di eccitazione meteorologica capace di mantenerla in uno 
stato di allerta perenne, una tensione alla quale sfuggiva solo quando il 
sonno la vinceva per due o tre ore. Tutte le sue aspettative erano legate 
alle imprese di Iván, alle cifre dei morti che si lasciava dietro (uno a 
Trinidad, cinque in Venezuela, un altro in Colombia, altri cinque nella 
Repubblica Dominicana, quindici in Giamaica, contava, aiutandosi 
con le dita deformate) e, soprattutto, ai calcoli di quello che avrebbe 
distrutto se fosse entrato a Cuba da uno dei punti compresi nel cono 
delle possibili traiettorie dedotte dagli specialisti. Ana viveva una sorta 
di comunicazione cosmica, al vertice della confluenza simbiotica di due 
organismi che sapevano di essere destinati a divorare se stessi nell’arco 
di pochi giorni, e arrivai a pensare che la malattia e i farmaci l’avessero 
fatta impazzire. Pensai pure che se l’uragano non fosse passato presto 
e Ana non si fosse calmata, sarei stato io a impazzire.

La fase più critica per Ana e, com’era logico, per ciascuno degli 
abitanti dell’isola ebbe inizio quando Iván, con venti sostenuti a 
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circa 250 chilometri orari, cominciò a passeggiare per i mari a sud di 
Cuba. Il ciclone si muoveva con indolente prepotenza, come se stesse 
scegliendo, in modo perverso, il punto in cui virare inesorabilmente 
verso nord per spaccare in due il paese e lasciare un’enorme scia 
di rovine e di morte. Oppressa dall’affanno, con i sensi aggrappati 
alla radio e al televisore a colori che ci aveva prestato un vicino, la 
Bibbia in una mano e il nostro cane Truco sotto l’altra, Ana pianse, 
rise, maledisse e pregò con energie che non le appartenevano. Per 
più di quarantotto ore rimase in quello stato, a osservare l’avanzata 
furtiva di Iván, come se i suoi pensieri e le sue preghiere fossero 
imprescindibili per tenere l’uragano il più lontano possibile dall’iso-
la, in quella quasi incredibile direzione verso ovest dalla quale non 
si decideva a deviare per procedere verso nord e radere al suolo il 
paese, come predicevano tutte le logiche storiche, atmosferiche e 
planetarie.

La sera del 12 settembre, quando i dati di satelliti e radar e l’espe-
rienza unanime dei meteorologi di tutto il mondo davano per certo che 
Iván avrebbe volto la prua a nord e con le sue raffiche come arieti, le 
sue onde gigantesche e le sue scariche di pioggia si sarebbe divertito 
a demolire definitivamente L’Avana, Ana mi chiese di staccare dalla 
parete della stanza la croce di legno scuro corrosa che il mare mi aveva 
regalato ventisette anni prima (la croce del naufragio), e di metterla ai 
piedi del letto. Poi mi pregò di prepararle una cioccolata caldissima 
e fette di pane tostato con il burro. Se fosse successo ciò che doveva 
succedere, quella sarebbe stata la sua ultima cena, perché il tetto ferito 
del nostro appartamento non avrebbe retto alla forza dell’uragano e 
lei, inutile dirlo, si rifiutava di muoversi da lì. Dopo avere bevuto la 
cioccolata e mordicchiato una fetta di pane tostato, Ana mi chiese 
di mettere la croce del naufragio accanto a lei e cominciò a pregare, 
con gli occhi fissi al soffitto e ai sostegni di legno che ne garantivano 
la stabilità e, forse, con l’immaginazione dedita a costruire le scene 
dell’Apocalisse che incombeva su di noi.

La mattina del 14 settembre i meteorologi annunciarono il mira-
colo: alla fine Iván aveva deviato verso nord, ma così a ovest rispetto 
alla zona prevista da sfiorare appena l’estremità occidentale dell’iso-
la, senza provocare grossi danni. A quanto pareva, l’uragano si era 
impietosito per le tante calamità che avevamo già accumulato e ci 
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aveva graziati, convinto che il suo passaggio nel paese sarebbe stato 
un eccesso della provvidenza. Spossata da tutte quelle preghiere, con 
lo stomaco devastato dalla mancanza di cibo, ma soddisfatta di quella 
che considerava una vittoria personale, Ana si addormentò dopo avere 
ascoltato la conferma di quel capriccio cosmico, e nel rictus diventato 
abituale sulle sue labbra si formò qualcosa che somigliava molto a un 
sorriso. Il suo respiro, da tanti giorni affannoso, tornò tranquillo e per 
altri due giorni, insieme alle carezze delle sue dita sul pelo di Truco, 
fu l’unico segno del fatto che fosse ancora viva.

Il 16 settembre, quasi all’imbrunire, mentre l’uragano cominciava 
a degradare in territorio americano e la forza ormai indebolita dei 
suoi venti scemava, Ana smise di accarezzare il nostro cane e, qualche 
minuto dopo, cessò di respirare. Finalmente riposava, voglio credere 
nella pace eterna.

A tempo debito capirete perché questa storia, che non è la storia 
della mia vita, benché sia anche questo, comincia come comincia. E 
sebbene non sappiate ancora chi sono e non abbiate idea di quello che 
racconterò, forse avrete già capito qualcosa: Ana è stata una persona 
molto importante per me. Tanto che, in buona parte, questa storia 
esiste grazie a lei, messa nero su bianco, voglio dire.

Ana incrociò la mia strada in uno di quei periodi, così frequenti, 
in cui oscillavo sull’orlo di un burrone. La gloriosa Unione Sovietica 
aveva già emesso gli ultimi rantoli e su di noi cominciavano a cadere 
i fulmini della crisi che avrebbe devastato il paese negli anni novanta. 
Una delle prime conseguenze prevedibili della débâcle nazionale era 
stata la chiusura per mancanza di carta, inchiostro ed elettricità della 
rivista di medicina veterinaria presso cui, da secoli, facevo il correttore. 
Come decine di lavoratori della stampa, dai linotipisti ai caporedattori, 
ero andato a finire in un laboratorio artigiano dove si supponeva ci 
saremmo dedicati, per un periodo piuttosto indefinito, a realizzare 
tessuti macramè e decorazioni di semi verniciati che, lo sapevano 
tutti, nessuno avrebbe potuto né osato comprare. Dopo tre giorni 
nella mia nuova e inutile destinazione, senza neppure abbassarmi a 
licenziarmi, fuggii da quell’alveare di api furibonde e frustrate e grazie 
ai miei amici, i medici veterinari i cui testi tante volte avevo rivisto o 
perfino riscritto, poco dopo cominciai a lavorare come una specie di 
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aiutante onnipresente nell’allora sguarnitissima clinica della facoltà 
di Veterinaria dell’Università dell’Avana.

A volte sono così sospettoso da arrivare a pensare che tutto quell’in-
sieme di decisioni mondiali, nazionali e personali (si parlava perfino 
della “fine della storia”, proprio quando noi cominciavamo ad avere 
un’idea di cos’era stata la storia del Novecento) avesse come unico 
obiettivo fare sì che fossi io a ricevere, sul finire di un pomeriggio pio-
voso, la giovane disperata e fradicia che, con un barboncino arruffato 
tra le braccia, si presentò alla clinica e mi supplicò di salvare il suo 
cane, affetto da un’occlusione intestinale. Siccome erano le quattro 
passate e i medici erano già andati via, spiegai alla ragazza (lei e il cane 
tremavano di freddo e, mentre li osservavo, sentii che la voce non 
voleva uscirmi) che non si poteva fare niente. Allora la vidi scoppiare 
in lacrime: il suo cane stava morendo, mi disse, i due veterinari da cui 
era stata non avevano anestetici per operarlo, e siccome non c’erano 
autobus in città, lei era venuta a piedi sotto la pioggia e con il cane in 
braccio da L’Avana vecchia, e io dovevo fare qualcosa, per l’amor di 
Dio. Qualcosa? Mi domando ancora adesso come sia possibile che io 
abbia osato, o se in realtà volessi osare, ma dopo averle chiarito che 
non ero un veterinario e averla pregata di scrivere la sua richiesta su un 
foglio e di firmarlo, sollevandomi da ogni responsabilità, il moribondo 
Tato divenne il mio primo paziente chirurgico. Se mai il Dio invocato 
dalla ragazza ha deciso di proteggere un cane, dev’essere stato quel 
pomeriggio, dato che l’operazione, sulla quale avevo letto tanto e a 
cui avevo assistito più di una volta, all’atto pratico fu un successo...

A seconda dei punti di vista, Ana era la donna di cui più avevo 
bisogno o quella meno adatta a me in quel momento: quindici anni 
più giovane di me, troppo poco esigente nelle questioni materiali, 
pessima e sprecona come cuoca, folle amante dei cani e dotata di un 
bizzarro senso della realtà che la faceva passare dalle idee più bal-
zane alle decisioni più solide e razionali. Fin dall’inizio della nostra 
relazione riuscì a farmi sentire che la stavo cercando da tantissimi 
anni. Ecco perché non mi stupii quando, dopo poche settimane di 
una tranquilla e molto soddisfacente relazione sessuale cominciata 
il primo giorno in cui ero andato nella casa dove Ana viveva con 
un’amica per mettere una flebo a Tato, la ragazza infilò i suoi averi 
in due zaini e, restituita la tessera annonaria, con una scatola di libri 
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e il suo barboncino quasi guarito si trasferì a Lawton nel mio appar-
tamentino umido e già pieno di crepe.

Assediati dalla fame, dai black-out, dalla svalutazione dei salari e 
dalla paralisi dei mezzi di trasporto – fra tanti altri mali – Ana e io 
vivemmo un periodo di estasi. La nostra rispettiva magrezza, accen-
tuata dai lunghi spostamenti con le biciclette cinesi che ci avevano 
venduto nei nostri centri di lavoro, ci trasformò in esseri quasi eterei, 
una nuova specie di mutanti capaci, nonostante tutto, di dedicare le 
loro ultime energie a fare l’amore, a conversare per ore e a leggere 
come dannati, Ana poesia, io, dopo tanto tempo che non lo facevo, di 
nuovo romanzi. Furono anni irreali, vissuti in un paese buio e lento, 
sempre caldo, che si sgretolava di giorno in giorno, pur senza arrivare 
a cadere nelle caverne della comunità primitiva che ci minacciava. 
Ma furono anche anni in cui neppure la più tragica penuria riuscì 
a sconfiggere la gioia che ci procurava vivere l’uno accanto all’altra, 
come naufraghi che si legano per salvarsi o morire insieme.

A parte la fame e le carenze materiali di ogni genere che ci asse-
diavano – anche se noi due le consideravamo esterne e inevitabili, e 
pertanto estranee – gli unici episodi tristemente personali che vivemmo 
in quel periodo furono la scoperta della polinevrite da avitaminosi di 
cui Ana cominciò a soffrire e, in seguito, la morte di Tato, a sedici anni 
compiuti. La perdita del barboncino colpì tanto mia moglie che, un 
paio di settimane dopo, cercai di alleviare la situazione raccogliendo 
un cucciolo randagio, malato di scabbia. Ana prese subito a chiamarlo 
Truco per la sua abilità nel trovare nascondigli, e si dedicò a curarlo e a 
nutrirlo con cibo sottratto alle esigue razioni con cui sopravvivevamo.

Ana e io avevamo raggiunto un livello di sintonia così viscerale che, 
una sera di black-out, di fame appena sopita, inquietudine e caldo (per-
ché c’era sempre quel caldo fottuto e perfino la luna illuminava meno 
di prima?), come se soddisfacessi solo un bisogno naturale, cominciai 
a raccontarle la storia degli incontri, avvenuti quattordici anni prima, 
con quel personaggio che, dal primo giorno in cui lo vidi, avevo sempre 
chiamato “l’uomo che amava i cani”. Fino alla sera in cui, quasi senza 
preamboli e di slancio, decisi di raccontare quella storia ad Ana, non 
avevo mai rivelato a nessuno di cosa avevamo parlato quell’uomo e io, e 
ancora meno il mio desiderio, rinviato, represso e più volte dimenticato 
in tutti quegli anni, di scrivere la storia che lui mi aveva confidato. Per 
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darle un’idea migliore di quanto fossi stato colpito dal contatto con 
quel personaggio e con l’elettrizzante storia di odio, tradimento e morte 
che mi aveva affidato, le feci leggere perfino degli appunti che vari anni 
prima, con tutta la mia ignoranza di allora e quasi contro la mia volontà, 
non avevo potuto fare a meno di scrivere. Dopo aver finito di legger-
li, Ana rimase a guardarmi fino a quando il peso dei suoi occhi neri 
– quegli occhi che sarebbero sempre parsi la cosa più viva del suo 
corpo – cominciò a bruciarmi la pelle e alla fine, con una profonda 
convinzione, mi disse che non capiva come fosse possibile che io, 
proprio io, non avessi scritto un libro su quella storia che Dio aveva 
messo sul mio cammino. E guardandola negli occhi – quegli stessi occhi 
ora divorati da vermi – le diedi la risposta che tante volte avevo eluso, 
ma l’unica possibile, trattandosi di Ana: “Non l’ho scritto per paura.”




