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Uno

«Sta sprofondando! L’Avana sta sprofondando!» urla César, 
disperato. Ma il mondo ruggisce in modo spaventoso e io sento 
a stento la voce del negro. La terra trema come se qualcuno la 
stesse spostando dal suo asse. Il mare travolge ogni cosa con furia. 
Diluvia. Tutt’intorno è vento, tuoni e acqua. Tegole, tavole, rami, 
mobili... volano in ogni dove sbattendo l’uno contro l’altro. Dov’è 
finita la luce del giorno?

«Sta sprofondando L’Avana, padrone Conrado?» stavolta chie-
de il negro, dando per scontato che il padrone è saggio e nella sua 
saggezza potrà spiegare l’inesplicabile. Ma io sono appeso a una 
porta, la stessa che solo un momento fa stavamo montando insie-
me, lotto contro il vento, mi ci aggrappo con tutte e due le mani 
per non volare via. Non so cosa rispondere al negro. Prega, César, 
gli dico; e lo vedo agitarsi sotto i calcinacci, vedo il terrore nei suoi 
occhi, il sangue sulle sue mani e sul volto, e sento che il panico mi 
bagna i calzoni. Non è la pioggia, non è l’acqua del mare, no, il 
liquido caldo che mi scorre lungo le cosce. Dio, Dio mio, aiutaci!, 
imploro. Padre nostro che sei nei cieli, abbi pietà di noi!

«Resisti, César!» urlo a pieni polmoni anche se so che il negro 
non mi sentirà perché il mare, la pioggia e il vento ululano come 
demoni, «presto verranno a salvarci, prega e resisti!» La pioggia è 
di aculei. È salata. Il vento e l’acqua mi tolgono il respiro. Soffoco.

Il soffitto della casa è crollato trascinando con sé il pavimento 
del primo piano e con esso César. La parete della stanza da letto 
ha miracolosamente resistito alla furia ed è ancora in piedi. È sua 
la porta che mi ha salvato la vita. Resisti, Conrado, non svenire! 
Quando l’uragano si placherà qualcuno verrà ad aiutarci. Per for-



Berta Serra Manzanares6

tuna anche la scala ha resistito e sarà più facile per chi verrà a libe-
rarci. Le donne! Grazie a Dio le donne sono ad Artemisa! Nell’in-
terno, il ciclone non può essere così inclemente come sulla costa.

La porta cigola. A ogni nuova folata di vento sembra uscire dai 
cardini. Mi dondolo, ballo nel vuoto come un burattino, i colpi mi 
feriscono le ginocchia. Sento le dita come uncini conficcati nel le-
gno. Ho un dolore di fuoco alla spalla destra. La pioggia mi crivella 
di raffiche violente. Cosa abbiamo fatto per meritare un simile ca-
stigo divino? Devo andare di corpo. Vedo gli occhi sbarrati del ne-
gro che mi fissano con orrore. Vedo la vasca da bagno – la vasca da 
bagno di Clara – frantumata, accanto al tavolo della cucina. Il letto 
matrimoniale è volato in cortile. Accanto a César un pesce enorme 
boccheggiante, più in là il timone di una nave, un altro pesce. Il 
mare, impazzito, entra ed esce da tutte le parti. Le onde minaccia-
no di raggiungere César. Una goletta affonda davanti casa. Com’è 
possibile che un’imbarcazione sia così vicina? Immagino le grida 
dei disperati che si accalcano in coperta. Aiutali, Signore mio!, im-
ploro. Immagino i marinai che affogano, in balia delle onde, per-
cossi dalle tavole e dagli utensili. Magari è un sogno, penso. Piove 
a vento. È così forte il vento, così violento, che la pioggia è diven-
tata orizzontale e ferisce come una scarica di spilli. Un uccello, un 
passero, mi colpisce il petto, si schianta sulla mia camicia, cade, mi 
fa male, lascia una macchia rossa e scura, un cerchio di piume che 
la pioggia salata sciacqua all’istante. Mi manca il respiro. L’acqua 
e il vento me lo tolgono. Non riesco a tenere gli occhi aperti. Il 
vento mi risucchia. Le nuvole passano veloci, così basse che potrei 
toccarle con le mani. Lampi stranamente gialli illuminano il cielo. 
Se resisto il peggio passerà. Qualche minuto. Solo qualche minuto 
e a poco a poco verrà la quiete. All’improvviso il mare aumenta 
fino all’altezza della camera da letto. La marea travolge la porta 
salvatrice e mi colpisce con così tanta furia da farmi quasi perdere i 
sensi. La porta resiste all’attacco, ma io no. Quando l’acqua si ritira 
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lo fa con così tanta forza da trascinarmi via. Non riesco ad aggrap-
parmi. Devo mollare la presa. Le braccia sono molli. Allora apro 
gli occhi, apro la bocca, respiro profondamente, mi lascio andare. 
Bevo. L’acqua mi va di traverso. Bevo ancora. Mi lascio andare. 
Non ti arrendere, César!, chiedo a Dio mentre l’acqua mi solleva 
e poi mi sommerge. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo 
così in terra...

All’alba dell’11 la mia sorellina Elisa stava dormendo nel letto 
di mamma quando si sentì un terremoto. «Alzati, figlia mia, che 
Yemayá ha perso la pazienza e fa ballare la terra.» Mamma Benilde 
la scrollò per buttarla giù dal letto. In quel momento entrò Niña 
Clara in lacrime e si infilarono tutte e tre sotto il letto. Il buio, il 
ruggito del vento e il fragore della pioggia erano spaventosi. Gli 
animali ululavano. Tutto faceva rumore e scricchiolava. Rimasero 
lì, abbracciate per ore, pregando che non fosse la fine del mondo.

E quando non si udì più il vento e uscirono a vedere, che disa-
stro, Vergine santissima!, mia madre si segnò. Dietro casa il bosco 
e i campi non potevi guardarli che ti si stringeva il cuore, e il batey, 
dall’altra parte, tutto allagato o franato. Sembrava la fine dei tem-
pi, Vergine mia santissima! Non sapevi manco dove guardare per 
trovare qualcosa ancora in piedi, o che non sembrasse una veduta 
dell’inferno!

La baracca era crollata e i negri uscivano dalle macerie trasci-
nandosi e urlando; fuggivano impauriti sbattendo contro gli ani-
mali che svolazzavano e correvano su e giù per il batey, attraversato 
da un torrente d’acqua. Ovunque rami, resti e carretti cappottati. 
Le costruzioni di foglie di palma erano volate via tutte intere e una 
parte del tetto della fabbrica era sprofondato, per fortuna senza 
danni per la macchina a vapore e il treno meccanico, spiegò Bo-
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naparte che, non appena gli fu possibile, fece il rapporto dei dan-
ni: tre negri con una gamba fratturata, una negra con due costole 
incrinate, un’altra ancora paralizzata dalla paura di affogare, e il 
resto con contusioni varie per il crollo del soffitto della baracca. 
E ancora, due buoi, un mulo, quattro capre, un vitello e un maia-
lino dispersi, così come quasi tutti i tacchini e le galline. Proprio 
lì, sotto il portico, davanti alla porta della casa principale, c’erano 
due pollastrelle schiacciate per terra. Erano state sicuramente tra-
scinate dal vento ma, vedendole lì, sembrava che avessero tentato 
di rifugiarsi in casa. Il maialino si era incastrato tra i rami di un 
flamboyán rimasto completamente senza foglie, crocefisso come 
un ecce homo. Per fortuna la canna da zucchero si era salvata per-
ché, essendo praticamente matura per la molitura, il vento l’aveva 
sorpresa quasi distesa e ne aveva sradicata ben poca. 

Grazie a Dio in tutta la provincia di Artemisa ci fu un unico 
morto, una bambina bianca strappata alle braccia del padre da una 
raffica di vento. Il numero di feriti e contusi, di persone con gambe 
e braccia fratturate e di ammalati che si erano aggravati per essersi 
bagnati era, però, incalcolabile. In paese i danni non erano stati da 
meno che alla piantagione di canna da zucchero. Perfino la chiesa 
aveva subito lesioni considerevoli.

Siccome a causa del temporale erano scomparse tutte le strade, 
ci vollero due giorni per avere notizie da fuori e cinque per poter 
partire. Bloccata a La Mercé, Niña Clara era disperata. Le notizie 
che arrivavano dall’Avana erano più che sconfortanti. Si parlava di 
decine, centinaia di morti e nessuno sapeva dar conto del padrone 
Conrado o di César. Fu il signor Horacio Anglés a comunicarle, 
quando finalmente poterono rientrare in città, che il padrone era 
morto e che César, salvo per miracolo, era al sicuro in casa sua.

«Il tuo povero marito» disse il signor Horacio a Clara prenden-
dole la mano e abbracciandola «lo abbiamo trovato due giorni 
dopo il ciclone sulla spiaggia di Casablanca. Abbiamo dovuto sot-
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terrarlo subito, Niña. Non abbiamo potuto aspettare che tornassi 
perché il corpo era straziato.»

«Madonnina mia, che tragedia! Il padrone affogato in mare e 
noi a La Mercé, senza manco saperlo della disgrazia!» piangeva 
mia madre mentre accendeva una candela per il padrone Conrado 
davanti a un’immagine di Cristo crocefisso avuta in prestito dal pa-
drone Horacio, perché la sua scatola dei santi, e tutta la collezione 
di immaginette sacre, se l’era portata via il vento.

Chi non ha mai presenziato a una tempesta delle Americhe, non 
può farsene un’idea, nemmeno approssimativa.

Qualche giorno dopo il cataclisma El Faro Industrial de La 
Habana pubblicò un numero monografico sull’accaduto. Secon-
do il quotidiano, più di trecento uragani avevano flagellato l’isola 
dall’arrivo degli spagnoli, di questi almeno una ventina erano stati 
disastrosi ma nessuno quanto quello che era stato ribattezzato con 
il nome di San Francisco de Borja e aveva lasciato la città come una 
piazza saccheggiata dalle orde di Attila, un vero e proprio castigo 
di Dio.

Dopo aver descritto il catastrofico quadro della città in rovina, 
il supplemento de El Faro faceva un bilancio dei morti e dei fe-
riti soffermandosi sui casi più tristi, tra cui la tragica vicenda del 
signor Conrado Grau e del suo schiavo César: a causa delle fortis-
sime raffiche di vento che verso le dieci del mattino avevano fatto 
seguito all’ingannevole calma sopraggiunta durante il passaggio 
dell’occhio dell’uragano, il soffitto della casa dove abitava il signor 
Conrado Grau Pous, a Calzada de San Lázaro, era crollato sul 
pavimento del piano superiore dell’abitazione dove, il caso aveva 
voluto, il signor Grau e un suo schiavo di nome César si trovavano 
per rinforzare una porta. Il piano era crollato seppellendo sotto le 
macerie il negro il quale era miracolosamente sopravvissuto. Grau, 
nel frattempo, era riuscito ad aggrapparsi alla porta ed era rimasto 
appeso ad essa resistendo coraggiosamente finché un’ondata non 
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aveva avuto la meglio. Dopo aver assistito a come il suo padrone 
veniva trascinato dal mare, César, sebbene in uno stato veramente 
pietoso, avendo una mano libera, era riuscito, con sforzo indicibile 
e ormai allo stremo, a rimuovere le pietre a una a una e a venir fuori 
dalle macerie. Il 13 il signor Conrado Grau era stato rinvenuto an-
negato sulla spiaggia del Pescante de La Pastora a Casablanca, con 
il corpo nudo, divorato dagli animali. Mentre la vedova di Grau, 
donna Clara Martí Pous, che durante i giorni dell’uragano si trova-
va nella piantagione che suo marito possedeva nel paese di Artemi-
sa, rientrava all’Avana, il negro César era stato soccorso dal signor 
Horacio Anglés, presidente del Circolo Catalano e della Società di 
Beneficienza degli originari della Catalogna.

Il padrone Conrado era arrivato all’Avana nel 1834 come agen-
te commerciale dell’azienda Eusebio Arumí & Co. di Barcellona. 
Falla fruttare oppure mettila in liquidazione, erano stati gli ordini 
ricevuti dal signor Eusebio quando Conrado Grau aveva accettato 
di farsi carico della succursale a Cuba. E siccome non era disposto 
a liquidarla, perché la decisione avrebbe comportato il suo rientro 
nella metropoli, il padrone, che non era stato il padrone di nessuno 
finché stanco di vivere da solo in una stanza in affitto non aveva 
comprato quella che poi sarebbe stata la mia mamma, una schiava 
creola di sedici anni di nome Benilde, ce l’aveva messa tutta per 
rilanciarla.

L’anno seguente la filiale cubana della Arumí & Co. aveva aper-
to un suo ufficio al porto e controllava il sessanta per cento dell’im-
portazione di tessuti di cotone e seta catalani nella colonia. Poco 
dopo Conrado era entrato in società con l’azienda Boulton di Lon-
dra e aveva ricevuto un credito di due milioni di reali con cui aveva 
acquistato un clipper costruito a Long Island ed era entrato nel 
ramo dell’esportazione di zucchero di canna.
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Nella baia non erano frequenti navi così moderne: centodieci 
tonnellate, lo scafo a punta e gli alberi inclinati; specchi, cristalliere 
di legno pregiato, biblioteca e cabine con tappeti di Bruxelles e 
tende di Damasco; un mercantile con gli sfarzi di uno yacht, veloce 
come una freccia. Il clipper della Arumí, ribattezzato con il nome 
di Barcelona, salpava per New York o Londra carico di zucchero e, 
se il tempo gli era favorevole, due mesi dopo era di ritorno all’Ava-
na con armi, macchinari, stoccafisso o scorte industriali che il pa-
drone vendeva ai proprietari creoli delle piantagioni di canna da 
zucchero, ai negrieri o alla compagnia delle ferrovie. In breve la so-
cietà di rappresentanza Arumí & Co. era diventata una delle prin-
cipali aziende della colonia e, quando Julián Zulueta aveva scartato 
la candidatura di Martín Rodríguez e scelto Eusebio Arumí come 
amministratore dei suoi affari a Barcellona, Conrado Grau era sta-
to nominato socio. Le cose non potevano andare meglio. Sei anni 
dopo l’impresa possedeva una flotta di tre navi, partecipazioni in 
diverse piantagioni di canna da zucchero, alcuni depositi al porto 
e, tramite Boulton, giocava nella Borsa londinese. Il giovane Con-
rado, però, non era venuto a Cuba con l’unico scopo di arricchire 
l’azienda per la quale lavorava dall’età di undici anni. Come tutti 
coloro che intraprendevano l’avventura americana, anche lui colti-
vava il sogno di diventare ricco.

Quando era all’Avana da pochi mesi Conrado, durante un com-
battimento di galli, aveva vinto a un asturiano di nome Ramón 
Echevarría la piantagione di canna da zucchero Virgen de Cova-
donga. La Covadonga, che il padrone aveva ribattezzato La Mer-
cé in onore della santa patrona di Barcellona, era una piantagione 
piccola, di circa centoquaranta ettari di estensione e una dotazione 
di quaranta schiavi e venti coppie di buoi che produceva duecento 
casse di zucchero all’anno. Troppo poco per arricchirsi. Conrado, 
però, aveva avuto la fortuna di vincere, assieme alla piantagione, an-
che Sandro Bonaparte, il caposquadra di Echevarría. Su consiglio 
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di Bonaparte, il padrone aveva ingrandito La Mercé acquistando 
o prendendo in affitto i terreni limitrofi fino a raggiungere i due-
cento ettari, comprato nuovi schiavi e sostituito il torchio originale 
con una macchina a vapore. In pochi anni il raccolto de La Mercé 
aveva raggiunto una produzione di mille casse annuali di zucchero 
che venivano smerciate a Londra grazie alle navi della Arumí & 
Co. Di conseguenza la fortuna del padrone era cresciuta e lui si 
era a poco a poco fatto un nome nei circoli avanesi più influenti. 
Stando così le cose, come avrebbe potuto continuare a vivere con 
la sua negra e la loro figliola in una cameretta in affitto?

Un avanese rispettabile – e lui lo stava diventando e lo sarebbe 
diventato sempre di più – aveva bisogno di una casa dignitosa. Solo 
così avrebbe potuto scrivere a Barcellona e adempiere alla promes-
sa di matrimonio fatta prima della partenza. L’idea di non mante-
nere la parola data a sua zia Lola non lo aveva neppure sfiorato e, 
benché per un momento avesse preso in considerazione l’idea di 
sposare Benilde, con cui era felice, e vivere per sempre con lei e 
la loro figlioletta Elisa, poi l’aveva scartata in meno del tempo che 
si impiega a schiacciare una mosca. Se una cosa va fatta, va fatta, 
diceva Conrado. Se bisognava comprare un’imbarcazione, la com-
prava; se bisognava stipulare un’ipoteca e comprare una macchina 
a vapore per svecchiare la raffineria, pure lo faceva; se per sposare 
una cugina che non vedeva da anni avrebbe dovuto costruire una 
casa e contrarre una seconda ipoteca, pazienza, avrebbe contratto 
l’ipoteca e l’avrebbe costruita. 

Vivere fuori città in case confortevoli di stile americano – le co-
siddette villette – era diventata, negli ultimi tempi, l’aspirazione 
di tutti i ricchi dell’Avana. La città vecchia, stretta entro le mura, 
era ormai troppo piccola, le strade erano anguste e insalubri, e gli 
immobili erano casermoni vetusti carenti degli agi e delle comodità 
della vita moderna. Per sua cugina Clara lui voleva un’abitazione 
alla moda, con il pozzo e l’acqua corrente in ogni parte della casa, 
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con una cucina di ferro come quelle disegnate sulle riviste, con i 
rubinetti e, soprattutto, con una stanza da bagno con la vasca. Ne 
aveva parlato con l’amico Horacio Anglés che gli aveva suggerito 
un luogo perfetto, Calzada de San Lázaro, che proprio in quel pe-
riodo si stava urbanizzando. Era stato il signor Horacio in persona 
a raccomandargli un ingegnere della Virginia che gli aveva mostra-
to dei cataloghi per corrispondenza in cui si potevano ordinare gli 
articoli più disparati negli Stati Uniti, da un tubo di piombo a un 
letto matrimoniale degno di una regina. 

Ultimata la casa – quella casa grande e moderna che l’uragano 
avrebbe spazzato via –, vi si era trasferito con Benilde e la bam-
bina e, su insistenza di mia madre, aveva finito per comprare un 
altro schiavo. Ora che vivevano così lontano avevano bisogno di 
un servo e di una carrozza, si lamentava mia madre. Lei non poteva 
occuparsi da sola della bambina, della spesa, della casa e di lui. Per 
Conrado, però, l’idea di comprare esseri umani come si comprano 
una mula e un calesse era ripugnante. Il solo pensiero di dover 
visitare il mercato degli schiavi gli dava il voltastomaco. Forse non 
ricordava che anche Benilde l’aveva comprata e che aveva quasi 
sessanta schiavi a La Mercé? Certo. Ma Benilde era un’altra fac-
cenda, lei andava a letto con lui, era la madre di sua figlia e le vo-
leva bene, non pensava mai a lei come a una schiava. D’altra parte, 
chi era lui per giudicare il modello di vita e l’economia di un paese? 
Aveva degli schiavi a La Mercé perché non poteva fare altrimenti. 
Servi, contadini, impiegati, schiavi, che differenza c’era? Quello 
che lui non avrebbe mai fatto, mai e poi mai, pure a costo di inde-
bitarsi per tutta la vita, era entrare nell’affare della tratta. Alcuni 
commercianti e uomini ricchi – tra loro Horacio Anglés e Zulueta 
– lo pregavano invano di noleggiare la Barcelona per le spedizio-
ni sulle coste dell’Africa, alla ricerca di carbone fresco. Una cosa 
era possedere degli schiavi, così come in altre parti del mondo si 
possedevano servitori o braccianti, altra arricchirsi col commercio 
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di esseri umani. Confortato da questi pensieri, un sabato mattina 
Conrado si era dunque recato a Campo de Marte e aveva comprato 
una mula, un calesse e mio padre, uno schiavo domestico di nome 
César che era stato il cocchiere del signor Emilio Cienfuegos a Ma-
tanzas. Pochi giorni dopo aveva mandato una lettera a Barcellona, 
presentandosi come un buon partito e rinnovando la promessa di 
matrimonio fatta a sua cugina Clara sette anni prima.

Tuttavia non si diventa influenti senza farsi dei nemici. Che 
Grau gli avesse sottratto la rappresentanza di Zulueta aveva man-
dato Martín Rodríguez su tutte le furie. Chi credeva di essere quel 
novellino? O, peggio ancora, dove aveva la testa quando gli aveva 
permesso, praticamente senza opporre resistenza, di impossessar-
si del tessile catalano? Avrebbe dovuto legargli le mani all’epoca, 
mettere in chiaro con chi avesse a che fare, chiarirgli le gerarchie. 
Nessuno gli aveva mai strappato impunemente due affari così 
prosperi. I giovani non rispettavano più niente. Lui era amico di 
Tacón. Due volte a settimana faceva colazione alla tavola del Capi-
tano Generale. Due volte a settimana il Governatore gli confidava i 
suoi piani, lo interpellava sui suoi dubbi, gli chiedeva un consiglio, 
mentre passeggiavano insieme fino al castello della Punta perché a 
entrambi piaceva guardare il mare, vedere le onde infrangersi e ri-
cordare la madrepatria. Quindici anni c’erano voluti per diventare 
ciò che era, farsi la posizione che aveva, essere rispettato e temuto 
grazie alle sue conoscenze. Come avrebbe potuto permettere che 
l’ultimo arrivato si prendesse gioco di lui sotto il suo naso, creden-
do di poter soddisfare ogni sua voglia? Quindici anni!, ne erano 
passati ben quindici da quando era sbarcato povero in canna e ave-
va cominciato a vendere vino sfuso per le strade, tirando un car-
retto, nemmeno fosse un mulo, scalzo e affamato, solo al mondo! 
Così solo che la sera, quando si coricava nel suo giaciglio, piangeva 
dal dolore, nel rimpianto di una carezza della madre, pensando ai 
suoi fratelli a Cadice, che pescavano acciughe col padre e vivevano 
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nella loro casetta sul mare, nella baia. Quante volte aveva parlato a 
Tacón di sua madre, di come si sentiva il mare, la sera, dalla casetta 
di tavole costruita dal padre, di sua sorella Pilar, che si mangiava le 
acciughe crude, di nonna Maria, che non ci stava più con la testa 
e lo chiamava Pedro perché lo confondeva col maggiore dei suoi 
figli, annegato un giorno che tirava vento di ponente! E ora spun-
tava un giovincello, gli toglieva Zulueta e lui chinava il capo? Mar-
tín Rodríguez aveva ripensato a La Mercé e aveva avuto un nuovo 
attacco d’ira. Aveva scritto una lettera perentoria comunicando a 
Grau che certe terre da lui prese in affitto dal conte di Artemisa 
erano di sua appartenenza ed era disposto a vendergliele. Non era 
né vero né falso, difatti erano anni che lui era in causa con il conte 
per la proprietà di quei cinquanta ettari. Aveva piegato la lettera, 
l’aveva messa in una busta e aveva chiamato uno schiavo. Se Grau 
voleva la guerra, guerra sarebbe stata.

Il padrone Conrado aveva fatto orecchio da mercante alle sue 
minacce. Gli aveva risposto che era disponibile a continuare a col-
tivare le terre ma che quello non era il momento più propizio per 
acquistarle e se n’era lamentato con il conte, il quale gli aveva assi-
curato che le terre appartenevano a lui e non a Rodríguez. Alcuni 
giorni dopo, un avvocato di Martín Rodríguez era tornato alla ca-
rica affinché procedesse all’acquisto o rinunciasse ai suoi diritti di 
affittuario e, dal momento che lui si era mantenuto sulla negativa, 
uno squadrone di negri di Rodríguez aveva fatto irruzione nei cam-
pi e aveva raccolto la canna, ormai pronta per la zafra. Conrado era 
ricorso di nuovo al conte e questi aveva promosso un’azione legale 
risoltasi a suo favore. Ma il gaditano, sicuro che le sue amicizie 
avrebbero avuto più peso delle leggi, aveva continuato a entrare 
nei campi de La Mercé e a saccheggiare le coltivazioni. Finalmente 
il conte di Artemisa aveva denunciato Rodríguez e il caso era finito 
in tribunale. Al processo, in cui Conrado era comparso come teste 
a carico, il giudice aveva sentenziato a favore del conte e obbligato 
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Rodríguez a pagare una multa di cinquecento pesos e a non avvici-
narsi alle terre contese. Il caso è chiuso, aveva ritenuto il padrone 
Conrado in uno slancio di ingenuità. Il suo destino, però, e quello 
di Martín Rodríguez erano troppo intrecciati. Non ci era voluto 
molto perché un disgraziato incidente li rimettesse l’uno contro 
l’altro. E la seconda volta, malgrado fosse innocente perché aveva 
agito per legittima difesa, il padrone era finito in galera e aveva 
scontato due anni di reclusione nel castello della Punta.

«Clara non ha ancora l’età per sposarsi, figliolo. Vai avanti tu. 
Lavora. Fai fortuna e fai passare un po’ di tempo» ti disse mia 
madre quando gli chiedesti la mia mano perché partivi per Cuba. 
«Fatti uomo, intanto che mia figlia si fa donna, e ti prometto che 
quando sarai pronto potrai sposarla.»

Che ne sa del matrimonio una bambina di undici anni? Può dar-
si che la promessa a un cugino che partiva per le Americhe mi 
sia sembrata un gioco. Può perfino essere che durante i sette anni 
della tua assenza io ti abbia dimenticato. Un giorno, però, è arri-
vata una tua lettera dall’Avana e quell’assurdo fidanzamento mi 
ha imprigionato senza rimedio. Sono uno dei soci della Arumí & 
Co., e posseggo una villetta fuori città e una piantagione di canna 
da zucchero di duecentodieci ettari con un treno a vapore, dicevi. 
E, sebbene mia madre non capisse nemmeno una parola di quella 
parlata cubana, l’elenco dei tuoi possedimenti le sembrò insupe-
rabile.

«Perché mai devo sposare un cugino che non vedo da un muc-
chio di tempo e che per di più vive a Cuba?»

«Perché tu devi contare più di me, devi conoscere il mondo e 
fare i soldi» tagliò corto mia madre. «Tuo cugino Conrado è un 
ottimo partito. E poi, dove lo trovi un altro marito che abbia un 
treno tutto suo?»
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«Ma Lola, la bambina ha ragione, forse dovremmo...»
«Tu zitto, Antonio! Voi uomini non capite niente di queste cose 

e una madre sa cosa è meglio per la figlia.» Nessuno, meno che mai 
mio padre, osava contraddire i desideri di Lola Pous.

All’Avana, mi persuase, io avrei avuto tutto quello che lei non 
aveva mai avuto. Era cosa risaputa. Tutta la città raccontava di ra-
gazzi di famiglia umile che partivano per Cuba poveri in canna e 
tornavano coperti d’oro.

«Chi è questa bambina?» ti chiesi non appena vidi Elisa. Ero 
scombussolata dal viaggio. Intontita da tutte quelle novità. Ma le 
immagini e le emozioni che mi si accumulavano in testa e negli 
occhi non mi impedirono di vedere come sorridevi alla negretta, 
come le accarezzavi la guancia e giocherellavi con i suoi riccioli.

«È Elisita, la figlia di César e Benilde» mi rispondesti.
Aveva i tuoi occhi, la tua stessa espressione della bocca. Perfino 

un cieco avrebbe notato la somiglianza. Davvero hai creduto che 
avrei mandato giù la storiella che a Cuba i padroni riconoscessero 
i figli dei loro schiavi? Così ingenua ti sono sembrata? Non era poi 
difficile, Conrado. Io volevo solo che mi aprissi il tuo cuore. Io 
volevo solo che mi amassi. Una moglie può capire molte cose. Una 
donna sa che un uomo non può stare sette anni da solo all’Avana. 
Davvero pensavi che io non vedessi come guardavi Benilde, che 
non mi rendessi conto che tu la toccavi e che non perdevate occa-
sione di sfiorarvi?

Se almeno non fossi stato così ossessivamente e impertinente-
mente virtuoso! Io, te, tutti sapevamo che come socio di un’im-
presa di rappresentanza uno non faceva fortuna a Cuba, che una 
raffineria che produceva mille casse di zucchero all’anno non ar-
ricchiva nessuno. All’Avana tu eri l’unico a preoccuparti della pu-
rezza. Sapevi benissimo che Martín Rodríguez, Zulueta, il tuo ami-
co Horacio..., nessuno era puro. Il denaro cubano era nero, nero 
come la notte, nero come le epidemie di colera, nero come la pelle 
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dei congolesi e dei guineani venduti a peso d’oro nelle baracche di 
Campo de Marte. Nero come la madre di tua figlia! L’Avana era 
sporca. Cuba era sporca. E pure tu eri sporco, anche se ritenevi di 
non esserlo. Se vuoi diventare ricco non disprezzare il carbone, fu 
il mio suggerimento. Ungi le ruote giuste, entra in società e utilizza 
una delle navi per la tratta. Ma tu eri incapace di fare il passo giu-
sto. Rifornire di armi i negrieri, sì; fare il negriero, no. Comprare 
e possedere schiavi, sì; trafficarne, no. Andare a letto e avere una 
figlia con una negra, sì; sposarla, no. Ipocrita!

«La tratta è vietata, Clara. La schiavitù è legale ma la tratta è 
vietata. Che posso farci io?»

Io ti chiedevo solamente di fare quello che facevano tutti, di 
ascoltare Patricio Carassa. La tratta era vietata e la schiavitù era 
legale? Ma in che mondo vivevamo? Si potevano avere, comprare 
e vendere schiavi e non si poteva andare a prenderli in Africa? 
Si potevano rifornire i negrieri ma non si poteva fare il negriero? 
Esiste un’ipocrisia più grande? Le piantagioni avevano bisogno di 
manodopera, i proprietari terrieri reclamavano negri su negri e pa-
gavano una fortuna per uno schiavo giovane. La ricchezza, quella 
vera, non veniva dal trasporto di zucchero in Inghilterra con le navi 
della Arumí & Co. I soldi sonanti, quelli che arricchivano sul serio 
gli spagnoli a Cuba, si facevano con i viaggi in Africa. Malgrado 
la tua ferma fiducia nella giustizia, chiunque vedeva che le leggi 
cubane erano una farsa. Perché la giustizia è di Dio e le leggi sono 
degli uomini, perché gli stessi uomini che facevano le leggi che 
vietavano la tratta intascavano a piene mani una provvigione dai 
commercianti, perché le leggi erano più flessibili con gli amici che 
con i nemici. Non lo hai forse sperimentato tu, sulla tua pelle? Non 
eri forse innocente delle colpe di cui sei stato accusato eppure ti sei 
fatto due anni di galera? 

 



Gli occhi dell’uragano 19

Niña Clara diceva che le faceva impressione andare da sola a 
trovare mio padre in carcere, per questo mi portava con lei. Io però 
penso che, a parte la compagnia, lei volesse farlo contento, perché 
era evidente che ogni volta che lui mi vedeva gli si illuminava il 
viso.

«Tappati le orecchie, Elisa» mi ordinava Niña Clara quando gli 
uomini ci urlavano dietro delle oscenità, «non voglio che tu senta 
le volgarità che ci dicono.» Io però le sentivo, perché non riuscivo 
a tapparmi le orecchie e, allo stesso tempo, a darle la mano. Non 
volevo lasciarla, per niente al mondo avrei voluto lasciarle la mano 
perché morivo di paura. Le guardie ci guardavano e ridevano. Gli 
uomini ci dicevano frasi sconce, ci facevano proposte, provavano a 
toccarci, ci mostravano la lingua in un modo schifoso. Era buio. I 
gatti bivaccavano a piacimento nei cortili e nei corridoi, entravano 
e uscivano dalle celle come fossero a casa loro. Inciampavano sulle 
nostre gambe. Strillavano se li pestavi. Decine, centinaia di gatti 
che si mangiavano i topi e cacavano e pisciavano ovunque lascian-
do all’interno una puzza così forte che ti si incollava alla pelle e ai 
vestiti e te la sentivi addosso per giorni e giorni. In quel carcere 
perfino mio padre puzzava di piscio di gatto quando gli davo un 
bacio. Era triste da morire, mio padre. Aveva gli occhi infossati 
come se dovessero uscirgli dalla nuca, i capelli ormai radi, la barba 
bianca. Era magro come un grissino e piangeva un sacco. Quando 
ci salutavamo ci dava un bacio e rimaneva lì, a piangere.

Anche se a Elisa i gatti della galera facevano paura, a me teneva-
no compagnia. Uno finiva per impazzire lì dentro se non si aggrap-
pava a qualcosa, e per me quel qualcosa fu un gatto.

Proprio il giorno in cui arrivai una femmina aveva appena par-
torito nel mio pagliericcio tre gattini ciechi e spelacchiati a cui non 
feci caso fino all’indomani mattina. Due erano morti, ma il terzo 
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tremava e annusava il mondo con la testa alta e le palpebre chiuse, 
miagolando senza voce. La gatta, in agguato in un angolo della 
cella, mi guardava con gli occhi terrorizzati e aveva paura di av-
vicinarsi. Presi i gattini morti, li buttai in corridoio e rimasi in un 
angolo pregando Dio di non far morire quello vivo, sentendo an-
cora la leggerezza dei due animaletti morti sulle mani. Finalmente 
la femmina si avvicinò con cautela. Annusò l’incavo lasciato nel 
pagliericcio dai cuccioli morti e si accucciò accanto al gattino vivo, 
che iniziò a cercare a tentoni finché non trovò una mammella e si 
mise a succhiare avidamente.

Leopoldo divenne un bel maschio nero dagli occhi gialli che mi 
rimase accanto per tutti e due gli anni di galera che scontai. Solo 
lui mi consolava delle grida dei torturati, del rullo dei tamburi che 
annunciava le esecuzioni, dei comandi militari che precedevano la 
scarica dei fucili, del silenzio che calava sui condannati alla garro-
ta, del sibilo del vento, dei temporali, della furia del mare che si 
infrangeva contro le mura del castello della Punta, della solitudine, 
delle pulci, le cimici e la scabbia. Lo chiamai Leopoldo perché era 
un gran cacciatore, somigliava molto al Governatore.

Il capitano generale O’Donnell si era applicato con impegno 
all’incarico che gli era stato affidato. Era arrivato a Cuba con la 
missione esplicita di dare un taglio alle ribellioni di schiavi e, quan-
do era stato il momento di reprimere e giustiziare i ribelli, non 
aveva esitato. Posso testimoniarlo. Nel 1843 Leopoldo O’Donnell 
era giovane, ambizioso e sposo novello; aveva appena iniziato la 
brillante carriera per la quale viene oggi ricordato.

Il Lungo, disse Clara che era il suo soprannome: Lungo perché 
era alto e secco. Lungo perché furbo. Lungo per la lunghezza del 
suo braccio che arrivava ovunque. Lungo per i soldi che aveva por-
tato all’estero, più di centomila dollari. Denaro cubano, denaro 
nero per una carriera politica in Spagna. Aveva le mani delicate, 
Clara gliele aveva viste quando l’aveva ricevuta a palazzo, dopo 
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pranzo, e delle gambe smisurate che, quando era seduto, non sa-
peva dove mettere. L’aveva accolta con riguardo, l’aveva lasciata 
parlare fin quando non aveva finito di esporre il mio caso e l’ave-
va accompagnata alla porta. Devo pensarci su, le aveva detto, tra 
qualche giorno vi farò sapere la mia decisione, donna Clara. La let-
tera che respingeva la mia domanda di grazia era arrivata tre giorni 
dopo. Era un uomo tranquillo quel Governatore, che amava alzarsi 
all’alba e per questo disdegnava il teatro e l’opera. Al sorgere del 
sole lo si vedeva di frequente passeggiare a Plaza de Armas, dalla 
parte del castello, meditativo, sotto lo sguardo di marmo bianco di 
Carlo III.

Due anni senza veder sorgere il sole sono tanti. Il carcere 
dell’Avana era aperto a tutti i venti e le umidità del mare, ma spran-
gato al sole. Il nuovo giorno lo si intuiva dal vociare dei detenuti 
o dal rullo dei tamburi che annunciava le esecuzioni, ma mai dal 
sole. Quanti uomini possono essere giustiziati in due anni? Tanti. 
Soprattutto se il Capitano Generale è venuto sull’isola per soffoca-
re gli ammutinamenti dei negri che, all’epoca, si propagavano nei 
Caraibi in un batter d’occhi. Nelle piantagioni gli schiavi si ribel-
lavano. Nelle caserme i soldati ricevevano l’ordine di stroncare le 
rivolte. I proprietari degli schiavi avevano carta bianca. Qualunque 
metodo era buono per estorcere una confessione di colpevolezza o 
il nome di un traditore. A Leopoldo non tremava la mano. Correva 
voce che firmasse gli ordini di esecuzione dopo le sue passeggiate 
mattutine. Gli agitatori bianchi, in considerazione del colore del-
la loro pelle, erano fucilati. I capi neri, invece, erano condannati 
alla garrota, come i ladri e i sicari di professione. Morivano come 
canaglie qualunque, oltraggiati fino alla fine, privati dell’onore di 
affrontare un plotone di esecuzione degno del loro rango di nemici 
politici. I negri liberi erano più pericolosi degli schiavi e, natural-
mente, del tutto inutili. Gli schiavi, invece, erano imprescindibili 
e, quindi, venivano frustati in pubblico e poi rispediti nelle pianta-
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gioni perché la produzione di zucchero non poteva fermarsi. Qua-
lora ci avessero riprovato ci avrebbero pensato i loro padroni a 
rimetterli in riga.

Rullo di tamburi. Voci. Silenzi. Infrangersi delle onde sulle mura 
del castello. Morti gettati nella fossa comune perché nessuno ne 
reclamasse il corpo. Pioggia e vento. Umidità. Dov’era il sole?

Ma, nonostante la durezza della repressione, le rivolte non ces-
savano, si moltiplicavano. Gli abolizionisti si organizzarono meglio 
e divennero sediziosi che iniziarono a reclamare l’indipendenza di 
Cuba e l’affrancamento degli schiavi.

A Matanzas i sospettati di sedizione vennero legati a una sca-
la di legno in una piantagione di caffè abbandonata finché non 
confessarono o morirono. Nessuna clemenza. Gli schiavi preten-
devano di farla finita con la razza bianca, avrebbero ammazzato gli 
uomini, violentato le donne giovani perché partorissero figli neri e 
ucciso quelle brutte e vecchie, si diceva in giro affinché i bianchi si 
spaventassero e appoggiassero la repressione. I sospettati che mo-
rivano durante le torture venivano iscritti nei registri degli ospe-
dali come deceduti per dissenteria. Il carcere dell’Avana si affollò. 
I creoli esigevano mano dura e O’Donnell ce l’aveva. Una mano 
delicata, come la mano di una donna, diceva Clara, per muovere 
con eleganza i pezzi degli scacchi. Scacco matto! Plácido, Andrés 
Dodge, Santiago Pimienta. Zac! L’élite intellettuale nera e i bianchi 
abolizionisti eliminati in un sol colpo. La colonia era in salvo.

Un nero libero e colto è più pericoloso di un bianco. O’Donnell 
lo sapeva, perciò ordinò di torturare e ammazzare i ribelli di Ma-
tanzas, perciò imprigionò e giustiziò l’élite avanese. Le indagini fu-
rono una farsa, un repulisti. C’erano troppi uomini pericolosi. Non 
aveva importanza che i giudici non potessero dimostrare la colpe-
volezza di Santacruz, Flores, Plácido e di tutti gli altri, si trattava di 
imprigionare e ammazzare gli abolizionisti e gli indipendentisti per 
mettere in salvo la colonia e la sua economia. O’Donnell, zac!, ce la 
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mise tutta. Non importava che la Spagna avesse firmato un trattato 
con Londra che dichiarava illegale la tratta degli schiavi, i negrieri 
cubani erano abituati al contrabbando e i Capitani Generali a fare 
orecchio da mercante in cambio di appetitose provvigioni.

Due anni sono tanti. Un gatto diventa adulto. In due anni un 
uomo può organizzare due rivoluzioni o stroncarle, può firmare 
molte condanne a morte, può morire di dolore e solitudine. Può 
avere due figli. Diventare ricco. Al mio gatto non piaceva che gli 
altri gatti si introducessero nella nostra cella. Soffiava, inarcava la 
schiena, li minacciava con i suoi splendidi canini e li cacciava via. 
Solo quando lui si assentava gli altri avevano il coraggio di entrare. 
Leopoldo era un leader nero. Dico il mio gatto ma non era mio. 
Leopoldo non era di nessuno. Il suo omonimo, il Capitano Gene-
rale, lo avrebbe fatto giustiziare.

Quando la mattina si assentava Leopoldo era solito tornare con 
una preda viva in bocca, per lo più un topo o una lucertola, che 
depositava ai miei piedi come un omaggio, in segno di camerati-
smo. Se il mio letto era il suo letto e il mio piatto il suo piatto, il 
suo cibo era il mio cibo. Mi trattava come un suo pari, era ovvio. 
La preda, trovandosi libera, rimaneva immobile, annusando l’aria 
senza osare muoversi, in attesa della zampata definitiva. Uno, due, 
tre..., il collo contratto, il cuore al galoppo che sembrava uscire 
dal petto. Ma il colpo non arrivava. Leopoldo l’osservava a distan-
za, pietrificato, concentrato, teso fino al parossismo; così nervoso 
che il muso gli tremava, immobile fino a quando la preda, fiducio-
sa, convinta che il pericolo fosse ormai scampato, non faceva una 
mossa e il gatto, zac!, le saltava addosso. Ma non finiva lì, quello 
era solo l’inizio di una lunga seduta di tortura. Che gran Capitano 
Generale sarebbe stato Leopoldo il gatto!

La tratta era un affare prospero. Poco rischio e molto denaro. 
Carne fresca per i piantatori di canna da zucchero, fresca quanto 
quella che Leopoldo mi offriva in sacrificio al ritorno dalle sue 
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scorribande mattutine. Martín Rodríguez, O’Donnell, Horacio..., 
si arricchivano tutti con la tratta. Io, però, non ne ho mai voluto 
sapere. Sono andato al mercato di Campo de Marte e ho comprato 
uomini e donne giovani per la mia casa e per La Mercé, è vero, ma 
mai e poi mai i clipper della Arumí & Co. sono andati a rifornirsi 
in Africa. Le apparenze sono importanti. Non me ne fregava niente 
di quello che dicevano Horacio Anglés e Patricio Carassa. Leopol-
do si accucciava sul mio petto e mi guardava. Che ci fai tu in una 
galera come questa?, mi fissava con i suoi occhi gialli. Non lo so, 
rispondevo io. Non lo so. E davvero non lo sapevo.

Eri un vigliacco, Conrado Grau, o eri un ingenuo? Perfino io, 
Clara Martí, appena arrivata da Barcellona, compresi all’istante 
che L’Avana faceva volentieri a meno dei vigliacchi, degli inge-
nui..., degli onesti. Perché non hai dato ascolto a Patricio? Se gli 
africani sono un problema, andiamo a prenderci i cinesi, ti suggerì; 
e se non possiamo portarli qui come schiavi, assumiamoli. Io non 
credo che il lavoro di un cinese possa costare più di quaranta pesos 
all’anno. Ma non sei stato all’altezza. Non hai mai avuto né l’intel-
ligenza né l’ambizione che credevi di avere. A chi verrebbe mai in 
mente di avere delle navi e non utilizzarle per la tratta? Come ti 
viene in mente di sparare a Martín Rodríguez davanti a tutti quei 
testimoni? Perché ti impuntavi ad andare sempre controcorrente, 
a fare l’integerrimo? Non sapevi, forse, che la fortuna si faceva con 
la tratta e che i giudici venivano corrotti con i soldi? Seicento pe-
sos, al massimo mille, sarebbero bastati perché al processo la Corte 
apprezzasse le prove a tuo favore, perché credesse alla deposizione 
dei tuoi testimoni e accogliesse i referti dei periti medici e degli 
ufficiali dell’esercito, perché emettesse una sentenza di legittima 
difesa, che nel tuo caso corrispondeva alla verità, e ti assolvesse. 
Ma tu no, non potevi seguire i consigli del tuo avvocato. Non cor-
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romperemo nessuno, dicesti, sfidando l’impossibile e credendo 
così di insignirti di un’aura di dignità, il caso non presuppone com-
plicazioni giuridiche, i fatti sono così chiari che il verdetto deve, 
per forza, pronunciarsi a mio favore. A tuo favore! Povero illuso! 
Sapendo chi era Martín Rodríguez, amico intimo di tutti i Capitani 
Generali, a cominciare da Tacón, membro della Società Economi-
ca degli Amici del Paese e della Camera di Commercio dell’Avana, 
socio della Filarmonica e confratello di Santa Cecilia, credevi che il 
giudice avrebbe dichiarato innocente te, Conrado Grau, senza una 
mazzetta, anche minima? La verità e la legge saranno quel che sa-
ranno, ma agli uomini piace il denaro e la giustizia la amministrano 
gli uomini. Non eri all’altezza, Conrado. Avevi attraversato l’Atlan-
tico ma in realtà non eri mai uscito da Barcellona. Seicento pesos 
erano una spesa ragionevole, benedetto uomo, a che ti servivano i 
soldi? Un paio di centinaia di pesos o due anni di galera. Almeida, 
il tuo legale, te lo aveva detto chiaramente.

L’Avana adorava il denaro. Esaltava l’ambizione, l’astuzia e la 
mancanza di scrupoli. In una città così perversa, la tua integrità era 
un impedimento.

Le cronache de El Faro Industrial de La Habana raccontano con 
dovizia di particolari gli avvenimenti accaduti il 23 aprile del 1843 
e le vicende del processo susseguente.

Il pomeriggio del suddetto giorno, Conrado Grau si dirigeva a 
cavallo verso la sua casa a Calzada de San Lázaro quando, passan-
do davanti all’abitazione di Martín Rodríguez, questi, che si trova-
va all’esterno per controllare alcuni lavori in corso, lo aveva scorto 
e aveva iniziato a ingiuriarlo e a insultarlo e, presa la martellina 
di un carpentiere che stava demolendo l’intonaco della facciata, 
aveva scavalcato la recinzione, raggiunto la carreggiata e colpito 
con la martellina la mano destra che Grau aveva alzato per proteg-
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gersi la testa. Ferito e mosso dall’istinto di sopravvivenza, Conrado 
Grau aveva estratto un revolver dalla sua bisaccia e aveva sparato 
a Martín Rodríguez proprio nel momento in cui questi cercava di 
assestargli un ulteriore colpo di martellina, causandogli una ferita 
di arma da fuoco con foro d’entrata nella fossa iliaca destra e senza 
foro di uscita, che lo aveva lasciato esanime. Subito dopo Grau 
aveva proseguito verso casa, dalla quale, appena giuntovi, aveva 
avvisato il distaccamento delle Guardie e il dottor Vallejo affinché 
accorressero a casa sua, a Calzada de San Lázaro, a registrare la 
sua deposizione gli uni e ad esaminargli la ferita alla mano l’altro. 
Circostanze, queste, su cui l’avvocato di Conrado Grau, il legale 
Serafín Almeida, fondava la difesa dell’imputato poiché, secondo 
la sua tesi, un delinquente cerca sempre di eludere e nascondere 
le prove del delitto, e non invece di procurarsi dei notai che lo 
certifichino.

È possibile che (il cronista de El Faro trascrive letteralmente le 
parole di Almeida e lo ritrae sorprendentemente giovane, impec-
cabilmente vestito secondo la moda di New Orleans, nell’atto di 
rivolgersi ai signori della Corte dal centro della sala con fermezza 
e risoluzione ma senza esaltarsi, senza perdere la compostezza né 
le buone maniere, senza mai alzare la voce di un tono), è possibile 
che il mio assistito, questo pacifico commerciante catalano di illu-
stre reputazione sbarcato a Cuba nove anni fa, non con animo di 
fare fortuna in fretta e furia e tornarsene nella terra natia, bensì con 
la volontà di rimanere e metter su famiglia, prova ne è che abbia 
costruito una casa moderna, che abbia portato seco una giovane 
sposa da Barcellona e abbia investito importanti capitali nella sua 
piantagione di Artemisa per ammodernare non solamente la zafra, 
sostituendo il torchio con un mulino a vapore, bensì sistemando 
la vecchia casa fino a trasformarla in un’abitazione confortevole, 
degna dei tempi in cui viviamo; è dunque possibile, mi chiedo e vi 
chiedo, eccellentissimi signori della Corte, che questo uomo tran-
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quillo, amante della famiglia e della vita sobria, così pacifico da por-
tare il revolver nella bisaccia piuttosto che alla cintura come senza 
dubbio farebbe chiunque avesse un’indole più violenta della sua, 
abbia sparato a Martín Rodríguez nel modo da lui descritto, senza 
aprire bocca, affrontandolo con il proposito esplicito di assassinar-
lo? È forse logico che chiunque abbia l’intenzione premeditata di 
uccidere qualcuno si accinga a farlo davanti a così tanti testimoni 
e che una volta compiuto il delitto non fugga e si nasconda alla 
giustizia bensì si avvii verso la propria dimora e sia proprio lui in 
persona a chiamare le Guardie per comunicare loro l’accaduto?

Io dico di no, signori magistrati. Affermo che non è possibile e 
neppure logico, né è umanamente concepibile che i fatti si siano 
svolti come riferito da Rodríguez, bensì che si siano svolti esatta-
mente come descritto dal mio assistito e come uno dei testimoni 
avvalora. E cioè che lui fosse tranquillamente diretto verso casa 
quando Martín Rodríguez è uscito, lo ha ingiuriato e lo ha aggredi-
to violentemente, e che Conrado Grau, sentendosi in pericolo si sia 
difeso come chiunque di noi avrebbe fatto al suo posto. Affermo 
che il giorno dei fatti in questione l’imputato non avrebbe sparato 
se non fosse stato egli stesso vittima di un’aggressione iniziale del 
querelante.

Questo processo non riserva complicazioni giuridiche né esige 
profonde e complesse interpretazioni di testi legali. La legittima 
difesa non solleva polemiche né controversie né ai giudici né ai 
cittadini comuni. La sua naturale presenza nella vita quotidiana, la 
frequenza con cui gli avvocati la utilizzano nelle loro allegazioni e 
la stessa giurisprudenza l’hanno chiarita in modo tale che nessuno 
ne ignora le peculiarità, i requisiti che la integrano e quando debba 
essere applicata nei tribunali. 

Consentiremo che la ricchezza e la potente cerchia di amicizie di 
Martín Rodríguez prevalgano sull’equità e la giustizia?

Consentiremo che il buio, che con il trascorrere della serata si 
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è impadronito delle finestre di questo tempio della giustizia, che 
l’ombra che ha progressivamente coperto i banchi di questa sala e i 
volti di coloro che li occupano, velino e insabbino anche la verità?

Consentiremo che le tenebre calino su questa Corte, in questo 
luogo in cui dovrebbe sempre rifulgere una luce splendente?




