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Prologo

l’autunno inglese era insolitamente mite, e il 1° novembre 
2006 – il giorno in cui aleksandr litvinenko cominciò a 
morire – non faceva eccezione.

Una brezza da nord-ovest faceva frusciare le foglie do-
rate degli alberi di Muswell Hill, un modesto sobborgo di 
villette a schiera in stile edoardiano nel nord di londra. la 
temperatura era a una sola cifra, ma decisamente sopra lo 
zero. gli autobus rossi a due piani circolavano con tipica 
imprevedibilità. la vita scorreva col pacato compiacimento 
dei quartieri lontani dal centro, quando chi è condannato 
al trantran quotidiano si ferma tra un frenetico impegno e 
l’altro: i figli da portare a scuola, il supermercato, la lavan-
deria, l’ufficio postale, magari una relazione clandestina 
dietro una tenda frettolosamente tirata.

Il clima, per non parlare della tranquillità, doveva sem-
brare incongruo a litvinenko, ex agente segreto diventato 
informatore, disertore fuggito dalla natia russia e acerrimo 
nemico del suo regime. Cresciuto nel Caucaso settentrio-
nale, per fare carriera nel kgb aveva imparato a spiare i 
suoi compagni, a interrogare cenciosi ragazzini ceceni, e a 
dare la caccia ai mafiosi russi a Mosca. Ma aveva voltato le 
spalle a tutto questo, a tutto ciò che gli avevano insegnato a 
fare, quando l’Unione Sovietica si era dissolta nella nuova 
russia. aveva sfidato spudoratamente i suoi capi a Mosca, 
tradendo quelli che considerava i loro più intimi segreti.
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ora era venuto il momento di pagare, ma come spesso 
accade nei tranelli, la vittima fu l’ultima a saperlo.

In quel giorno di fine 2006 – l’ultimo in cui la sua vita si 
sarebbe potuta definire normale nella cerchia anormale di 
espatriati di cui faceva parte – litvinenko salutò la moglie 
Marina e il figlio dodicenne anatolij, un bambino molto sve-
glio di cui lui era eccezionalmente fiero, e si diresse verso il 
centro della città, la capitale del suo paese d’adozione. Solo 
qualche settimana prima, il 13 ottobre, litvinenko e la sua 
famiglia avevano ottenuto la cittadinanza, e lui si vantava 
felice con gli amici di essere britannico. Brandiva il suo 
immacolato passaporto color prugna proclamando con un 
piacere quasi infantile che quello era la sua difesa, lo scudo 
splendente di uno che lottava contro il male, un campione 
della libertà (secondo alcuni, uno che combatteva contro i 
mulini a vento, un d’artagnan spaccone).

a indicare la nuova condizione della famiglia, suo figlio 
espose la loro nuova bandiera – la croce di san giorgio, 
rossa in campo bianco, emblema dell’Inghilterra – sul bal-
cone al primo piano della casa in mattoni dei litvinenko al 
140 di osier Crescent, circa un chilometro e mezzo a nord 
di Muswell Hill.

la casa a tre piani era una delle tante modeste abita-
zioni di una zona residenziale dall’aria recente, in una via 
tranquilla che si riempiva di bambini al termine della gior-
nata di scuola e di macchine parcheggiate al termine della 
giornata di lavoro. Ma per litvinenko era il suo castello. 
Messo al bando ed emarginato dal Cremlino, accolto a lon-
dra, aveva detto a sua moglie con tragica ingenuità che ora 
erano al sicuro.

Sotto molti aspetti il tragitto dal suo sobborgo semi-bor-
ghese a Mayfair – il miglio quadrato più chic di londra – 
era una metafora della sua stessa vita, intrappolata fra so-
gno e realtà, fra una condizione modesta e un’ambizione 
grandiosa.
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Se, come litvinenko faceva spesso, andate a piedi verso 
sud da osier Crescent a Muswell Hill Broadway per pren-
dere l’autobus 134 fra la sfilata di negozi di scarpe e ri-
vendite di liquori e pub, se vi sedete al piano superiore e 
guardate giù a livello degli alberi, vedrete una londra che 
i turisti non vedono mai, che mette in mostra la sua anima 
confusa e combattuta: pacchiana, vanesia, soddisfatta di 
sé, decadente.

dopo la chiesa di St. James, coi suoi cartelloni colorati e 
le sue sfacciate esortazioni alla fede, l’autobus supera don-
dolando e brontolando gli alberi spettrali e coperti d’edera di 
Highgate wood e svolta a sinistra in archway road, un’ar-
teria sull’asse nord-sud piena di auto di pendolari e furgoni 
dalle fiancate bianche. Se volete, potete spiare dentro le ca-
mere da letto al primo piano delle case lungo la strada, ma 
non c’è granché da vedere a parte le tende a rete ingrigite 
e il vago chiarore di lampadine a basso voltaggio. Se vo-
lete fantasticare su eventi drammatici, aspettate il punto in 
cui la strada corre sotto l’arco in ferro battuto del ponte di 
Hornsey lane, soprannominato Ponte dei Suicidi in onore 
dei disperati che si sono gettati da trenta metri di altezza 
sul traffico sottostante.

Ma oggi non c’è disperazione per litvinenko. a poco più 
di quarant’anni, è sveglio e in gamba. I suoi pensieri vanno 
a un’altra londra, la londra degli hotel a cinque stelle e 
delle vie del lusso, di uffici dove si fanno conversazioni di-
screte e di grasse società di consulenza, di contatti coi suoi 
ex colleghi del kgb, gente che come lui vive in un mondo 
opaco tra illusione e realtà, tra complotti e ricchezze.

a posteriori, è facile rispondere alla domanda: perché 
quel giorno, quel mercoledì 1° novembre – non un giorno 
prima, non un giorno dopo – fu scelto come suo ultimo 
giorno in buona salute, e da chi? Ma allora, in quel mo-
mento, non si percepiva niente di eccezionale. non c’era 
alcun presagio di catastrofe.
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«Saša era assolutamente normale» ha raccontato Ma-
rina, sua moglie, usando il nomignolo affettuoso con cui 
lo conoscevano i suoi amici e i suoi colleghi. «Saša era af-
famato di vita.»

Solo un giorno prima aveva acquistato delle costose 
scarpe nuove – «di altissima qualità» – in saldo. aveva dei 
progetti, era contento di avere da fare. «era tutto normale, 
come sempre» mi ha detto Marina in uno dei nostri nume-
rosi incontri in luoghi scelti da lei – uffici, bar, e una volta 
i gradini della cattedrale di St. Paul – per ripercorrere i ri-
cordi della loro vita insieme.

Quasi tutti i giorni, quando lui andava in città, lei lo ac-
compagnava in macchina alla stazione della metropolitana 
di east Finchley, sulla northern line, per prendere un treno 
sulla diramazione di High Barnet diretto a sud: una comune 
tratta da pendolari lungo alcune delle più vecchie, profonde 
e sudice gallerie della città. Quel giorno, però, Marina aveva 
preso degli impegni con le amiche, aveva altre cose da fare, 
e comunque a lui non dispiaceva andare per conto suo. Ini-
ziò il suo viaggio prendendo un autobus, poi la metropoli-
tana, usando una tessera elettronica di plastica blu delle di-
mensioni di una carta di credito chiamata oyster Card. Per 
la maggior parte dei londinesi, quelle carte sono una cosa 
banale, uno strumento per viaggiare a tariffe scontate sui 
mezzi pubblici, collegato a un computer centrale attraverso 
terminal sugli autobus e nelle stazioni della metropolitana. 
nel caso di litvinenko, quella carta avrebbe fornito un in-
dizio chiave sull’orario di un delitto.

Vedendolo appollaiato sul suo sedile, coi capelli biondo 
cenere e la bocca infantile, lo sguardo indifferente sulla 
città che lo sta attirando verso il suo destino, nel suo cuore 
oscuro e scintillante, non indovinereste mai le missioni cru-
ciali che litvinenko ha in mente.

la sua copertura è intatta. non spicca in mezzo alla 
folla. nessuno nella sua cerchia ristretta – nemmeno sua 
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moglie – sa esattamente cosa dovrebbe portargli quel 
giorno o quel che di fatto gli porterà. nessuno immagine-
rebbe in quel preciso momento che la sorte di aleksandr 
litvinenko spingerà est e ovest verso un revival della 
guerra fredda.

la linea 134 si tuffava nel deprimente strato di moder-
nità cosmopolita che il tempo aveva deposto sulla cornice 
gotica della londra vittoriana: le botteghe di kebab e le 
agenzie di scommesse, i Mcdonald’s e Burger King e kfC, 
i gelidi pub, il traffico rabbioso e bloccato, le rivendite di 
giornali e dolciumi (“Shannon news – giornali irlandesi e 
continentali”), l’implacabile grigiore punteggiato da take-
away cinesi e ristoranti balti, le agenzie western Union, le 
chiese in crisi, le moschee affollate. le fermate lungo il 
tragitto – archway e Tufnell Park, Kentish Town e Cam-
den – erano posti in cui la vita stritolava le persone, ser-
viva loro brutte carte da giocare tra case popolari e sussidi 
sociali. a guardarli, molti di loro sembravano l’emblema 
vivente dei guasti della Cool Britannia, prematuramente 
invecchiati dall’alcol e dalla miseria, annebbiati dalla luce 
calante di orizzonti sempre più ristretti. agli angoli delle 
strade, sulla chiusa di Camden lock, gruppetti di spaccia-
tori vendevano droga. le giovani donne, coi capelli tirati 
indietro a scoprire i volti pallidi, portavano jeans attillati 
e tacchi a spillo, instabili come trampoli. I giovani uomini 
erano imperscrutabili sotto il cappuccio. gli agenti di po-
lizia giravano solo in coppia, come minimo.

Quel giorno, in mezzo a quella gente ma diverso da loro, 
litvinenko ha ambizioni più alte. Prende l’autobus insieme 
ai perdenti, ma sa di appartenere ai vincitori, di essere so-
pravvissuto a tante avventure e tanti rischi.

Il 1° novembre 2006, aleksandr litvinenko festeggiava 
l’anniversario della sua fuga dalla russia alla gran Breta-
gna. era arrivato con un percorso tortuoso sei anni prima, 
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il 1° novembre del 2000. nel 2001 gli era stato concesso 
l’asilo politico come preludio alla cittadinanza. Ma qua-
lunque cosa ci fosse scritta sul suo passaporto, aleksandr 
litvinenko, quarantatré anni e undici mesi, destinato a non 
arrivare mai a quarantaquattro, era ancora profondamente 
russo, né poteva non esserlo dato il suo curriculum: ex 
agente del controspionaggio nella divisione dzeržinskij in 
forza al ministero dell’Interno, ex agente del kgb (Komitet 
Gosudarstvennoj Bezopasnosti, Comitato per la sicurezza 
dello stato), ex tenente colonnello del suo successore in-
terno, l’fsb (Federal’naja Služba Bezopasnosti, Servizi 
Federali per la Sicurezza). dall’esilio seguiva e alimen-
tava i complotti di Mosca, scrivendo articoli su siti dissi-
denti, pubblicando libri, concedendo interviste a chiunque 
offrisse un podio alle sue tirate contro il Cremlino. Si nu-
triva di notizie dalla madrepatria, cercando assiduamente 
informazioni, facendo telefonate a Mosca, scambiando e-
mail attraverso quella che era stata la Cortina di Ferro. 
Chiedeva amicizia e informazioni a chi veniva dalla rus-
sia. Il suo inglese era imperfetto, zoppicante, e alcune delle 
persone che conosceva a londra gli dicevano che avrebbe 
dovuto impegnarsi di più. (Sua moglie, invece, lo parlava 
con scioltezza, e suo figlio anatolij aveva il massimo dei 
voti in inglese nella sua scuola privata esclusiva.) Ma lui 
non perdeva occasione per demonizzare i governanti della 
russia moderna, Vladimir Putin in particolare.

Solo qualche giorno prima del suo ultimo viaggio aveva 
preso la parola al Frontline Club, un locale nei pressi della 
stazione ferroviaria di Paddington frequentato dai giornali-
sti, per accusare Putin dell’omicidio di anna Politkovskaja, 
una giornalista investigativa russa piuttosto nota, ammaz-
zata nell’atrio del suo condominio di Mosca il 7 ottobre 
2006, proprio il giorno del cinquantaquattresimo comple-
anno di Putin. «Mio discorso difficile per me, posso usare 
interprete?» domandò in un inglese dal forte accento prima 
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del suo attacco verbale al Cremlino: uno dei tanti J’accuse 
lanciati nella sua vita di emigrato.

litvinenko viveva tra esuli smarriti, condannati a strug-
gersi per una patria che non era più come la ricordavano, e 
non era cambiata come speravano. la sua passione era de-
nunciare le ingiustizie del suo paese, scavare sotto le mura 
del Cremlino che proteggevano la nuova élite. Tra i suoi 
amici e conoscenti contava ex capi di squadre di spionaggio 
e dissidenti dell’era sovietica, separatisti ceceni, e almeno 
un magnate in esilio volontario. Si muoveva in un mondo 
crepuscolare e ambiguo di misteri e pettegolezzi, popolato 
da cospiratori e utopisti, delinquenti e propagandisti. Fre-
quentava persone che – come lui negli ultimi mesi – cerca-
vano di sfruttare l’esperienza nel kgb per fare carriera nel 
settore della sicurezza privata, dello spionaggio industriale. 
aveva grandi idee, ma pochi contanti.

dopo la sua morte, il Cremlino fece di tutto per sminu-
ire litvinenko, dipingendolo come un criminale, un ma-
lavitoso, un ex sorvegliante di convogli militari, un uomo 
inconsistente. Ma allora perché qualcuno spese tanto de-
naro, tempo e ingegno per assicurarsi che litvinenko an-
dasse incontro senza saperlo al più macabro e orribile as-
sassinio dell’era moderna? Se lui non era nessuno, perché 
spegnere l’ultima scintilla della sua nullità con un atto così 
drammatico e raccapricciante? e se lui era più di quel che 
il Cremlino sosteneva che fosse, cos’aveva fatto per meri-
tare una morte architettata con tanta inventiva e crudeltà?

Il 1° novembre 2006 l’agenda mentale di litvinenko 
prevedeva una serie di appuntamenti cruciali. Tutti prean-
nunciavano il suo omicidio, ma almeno uno di essi sem-
brava improbabile, melodrammatico o addirittura patetico. 
litvinenko partì a tarda ora da Muswell Hill diretto in città. 
Comprò un giornale dopo mezzogiorno in un’edicola di 
Piccadilly Circus a due passi dalla statua di eros, uno dei 
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suoi punti di riferimento preferiti per gli appuntamenti nel 
centro di londra, all’incrocio di alcune importanti arterie 
cittadine: regent Street, Shaftesbury avenue e Piccadilly. 
(Chiedeva alle persone di incontrarsi lì per poterle osser-
vare non visto, avvicinarle senza che se ne accorgessero e 
sorprenderle con una pacca sulla spalla. Mestiere, diceva 
lui.) Quel giorno incontrò un uomo di nome Mario Scara-
mella e insieme a lui fece trecento metri a piedi fino al sushi 
bar Itsu di Piccadilly, per un pranzo a tarda ora. Scaramella 
bevve acqua. litvinenko, appassionato di cucina orientale, 
prese la zuppa di miso.

Il petulante Scaramella aveva portato con sé la stampa 
di una e-mail che avvertiva di un complotto da parte di un 
sinistro gruppo di ex agenti del kgb chiamato dignità e 
onore per colpire litvinenko e molti altri. le e-mail for-
nivano indizi sull’assassinio di anna Politkovskaja, un de-
litto che affascinava litvinenko e lo distraeva dalle preoc-
cupazioni sulla propria sicurezza. la lista degli obiettivi era 
quasi certamente un documento di dubbio valore, il parto 
di una fantasia malata o cinica. litvinenko era incline a ri-
tenerla inconsistente. Ma nel suo caso fu curiosamente, e 
incredibilmente, profetica.

C’è una lacuna nella ricostruzione conosciuta dell’ul-
timo giorno che litvinenko trascorse da persona integra 
e sana: una o due ore che non sono spiegate dalla crono-
logia data in pasto successivamente al pubblico. Il buco si 
colloca tra l’arrivo di litvinenko in città e il suo incontro 
con Scaramella. Se partì da osier Crescent in tarda matti-
nata, dove andò fino al suo incontro a metà pomeriggio con 
Scaramella? Vagò per la città, bussando alle porte dei suoi 
contatti, ammazzando il tempo? o uscì di casa più tardi, 
arrivando in tempo per incontrare Scaramella e camminare 
in mezzo al traffico congestionato di Piccadilly, fra libre-
rie e caffè, fino al self-service di Itsu? È in quello spazio 
che qualcuno ha cercato la risposta non alla domanda sul 
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perché litvinenko dovesse morire, ma a un altro interroga-
tivo altrettanto urgente: come fu attirato verso quel punto di 
svolta, quel Wendepunkt? Se riusciamo a scoprire “come”, 
forse gli interrogativi sul “chi” e “perché” diventeranno 
meno misteriosi.

dal sushi bar Itsu, litvinenko si diresse a nord-ovest 
verso grosvenor Square e il Mayfair Millennium Hotel, 
vicino al minaccioso bastione biancastro dell’ambasciata 
americana oltre il monumento a roosevelt nei giardini della 
piazza. dall’ingresso dell’albergo, in quasi tutti i giorni fe-
riali, si vedevano le persone fare la coda fuori dall’amba-
sciata-fortezza per chiedere il visto, superando fra poliziotti 
britannici armati le barriere di cemento ideate per prevenire 
attentati con autobombe. (l’edificio, costruito in tempi più 
tranquilli e inaugurato nel 1960, era considerato un obiettivo 
così invitante per i militanti islamici, che i ricchi occupanti 
delle ville vicine in stile georgiano protestarono vivacemente 
per la riduzione di valore delle loro proprietà, minacciate dai 
danni collaterali di quella che george w. Bush chiamava la 
guerra al terrorismo.) grosvenor Square ospitava anche un 
giardino consacrato alla memoria dell’11 settembre 2001. 
Cinque anni dopo quegli attacchi a new York e washing-
ton, il caso litvinenko avrebbe prospettato l’agghiacciante 
possibilità che i terroristi prendessero a modello la sua sorte 
per diffondere il caos in modi più insidiosi.

la porta girevole in vetro del Millennium introduceva 
in un atrio di stucco bianco con colonne dorate, un lampa-
dario e file di ascensori con indicatori a orologio che mo-
stravano a quale dei sette piani si trovassero le cabine. Il 
posto aveva un’aria di gloria passata, di pretenziosità. Si 
presentava come un albergo a cinque stelle; in realtà ne 
aveva solo quattro.

litvinenko svoltò subito a sinistra a piano terra, varcando 
la porta bianca a due battenti del Pine Bar dove incontrò 
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almeno altri tre russi: andrej lugovoj, dmitrij Kovtun e, 
brevemente, Vjačeslav Sokolenko. C’era un altro uomo di 
cui litvinenko dirà che aveva occhi freddi e scuri. Il bar 
era rumoroso, affollato. litvinenko bevve tè – tè verde con 
miele e limone – da una teiera già sul tavolo, mentre i suoi 
compagni bevevano alcolici. almeno altri quattro russi i 
cui nomi non sono mai stati resi pubblici erano seduti ad 
arco intorno al tavolo dove litvinenko incontrò i suoi con-
tatti. erano attori o spettatori, presenti per caso o intenzio-
nalmente?

Con uno degli uomini al tavolo, andrej lugovoj, litvi-
nenko aveva affari di cui parlare, un contatto da coltivare, 
una linea su ciò che succedeva in patria da tenere aperta.

Tra quelli che lo incontrarono quel giorno, qualcuno si 
sarebbe domandato se l’inesorabile processo della sua fine 
non fosse iniziato prima, in quel misterioso vuoto tra il suo 
viaggio in treno e il suo appuntamento alla statua di eros a 
Piccadilly con Mario Scaramella. Ma, secondo le autorità 
britanniche, fu al Pine Bar che il destino di litvinenko ebbe 
la svolta finale, sul campo della sua patria adottiva, un am-
biente che conosceva bene e bazzicava spesso.

al 25 di grosvenor Street, a due minuti a piedi dal Mil-
lennium, si trovavano gli uffici della erinys, una società di 
sicurezza privata dove negli ultimi tempi litvinenko aveva 
cercato di farsi raccontare dall’interno il boom dell’indu-
stria russa del petrolio e del gas, di scambiare informazioni 
su colossi come la ex Yukos e gazprom: entità cariche di 
segreti che valevano ben più della vita di un uomo. gro-
svenor Square rappresentava davvero una sorta di cen-
tro gravitazionale per questa doppia vita cittadina che lui 
conduceva lontano dalla sua casa nei sobborghi. alla fine 
litvinenko aveva trasformato i suoi ferri del mestiere in 
quella che le società di sicurezza privata chiamano due 
diligence, ossia raccogliere voci di corridoio e informa-
zioni preziose su società e individui con cui gli imprendi-
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tori occidentali volevano fare affari in russia. era un’at-
tività in espansione.

e forse costò la vita a litvinenko.

dopo il suo frettoloso meeting al Pine Bar, litvinenko 
non dovette fare molta strada per raggiungere gli uffici del 
suo mentore, Boris Berezovskij, un oligarca russo in esilio 
con la fama di affarista subdolo e spietato1. Berezovskij si 
era arricchito come imprenditore-e-politico nella Mosca 
spensierata degli anni novanta. In quell’epoca aveva un 
tale potere da essere noto come l’eminenza grigia del Crem-
lino. (Querelò la rivista «Forbes» per averlo definito più 
un padrino che un prete.) a quei tempi, come una sorta di 
matrioska russa, Berezovskij godeva dell’avvolgente pro-
tezione del presidente Boris el’cin, e a sua volta compren-
deva nel suo ambiguo abbraccio i suoi protetti e protettori; 
che, si scoprì poi, includevano sia litvinenko che almeno 
uno degli uomini da lui incontrati quel pomeriggio al Pine 
Bar. l’influenza e la fortuna di Berezovskij in russia non 
durarono; il potere si trasformò in disonore ed esilio volon-
tario, e questo aggiunse un altro filo robusto alla tessitura 
della storia di litvinenko.

Come quest’ultimo, Berezovskij nutriva un odio visce-
rale per Vladimir Putin, il successore di el’cin, un altro ex 
agente del kgb che aveva sostituito al caos del suo paese 
un nuovo nazionalismo: popolare tra i russi, minaccioso 
per gli altri.

Il 1° novembre 2006, negli uffici di Berezovskij, litvi-
nenko fotocopiò le carte ricevute da Mario Scaramella. le 
consegnò a Berezovskij, che disse di avere troppo da fare 

1 l’uso della parola “oligarca” si diffuse in russia negli anni novanta, inizial-
mente per indicare quelle persone la cui influenza politica nella cerchia ristretta del 
Cremlino derivava da una grande ricchezza e produceva grande ricchezza, grazie alla 
liquidazione di risorse statali che segnò la fine dell’Unione Sovietica. In seguito venne 
applicata a qualunque magnate facoltoso. Berezovskij fu uno dei primi esempi del si-
gnificato originale del termine.
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per leggerle, dato che si stava preparando a lasciare londra 
per un breve viaggio d’affari in Sudafrica. I due uomini non 
erano più affiatati come una volta. Ma litvinenko aveva 
ancora accesso all’ufficio del magnate.

Infine, a coronare la giornata di un russo a londra, lit-
vinenko si fece dare un passaggio a casa in mezzo al traf-
fico da un noto separatista ceceno, achmed Zakaev, un altro 
esule sponsorizzato da Berezovskij, un’altra parte di quella 
modesta galassia di scontenti che orbitava intorno al ma-
gnate e alla sua munificenza. Il Cremlino definiva Zakaev 
un terrorista e un latitante. Ma la sua immagine pubblica a 
londra era molto più sfumata. ex attore interprete di Sha-
kespeare, impressionava gli occidentali per i suoi modi 
cortesi ed eleganti. Vestiva bene, con una predilezione per 
i completi scuri con cravatte in tinta, e curava meticolosa-
mente la corta barba brizzolata e i capelli ondulati. Tra i 
suoi alleati contava l’attrice Vanessa redgrave. Come Be-
rezovskij e litvinenko, desiderava ardentemente il rove-
sciamento di Putin per poter tornare in Cecenia. abitava 
vicino a litvinenko, quindi i due tornarono a casa insieme 
a Muswell Hill, dove la giornata era iniziata qualche ora 
prima con una corsa in autobus.

Verso le 7 di sera Zakaev depositò l’amico davanti alla 
villetta di Muswell Hill – allora valutata circa 1,5 milioni 
di dollari – che Berezovskij aveva acquistato per 500.000 
dollari nel 2002 tramite una società di facciata delle Isole 
Vergini britanniche, e che aveva messo a disposizione della 
famiglia litvinenko. (Berezovskij pagava inoltre litvinenko 
l’equivalente di 9.500 dollari al mese per fargli da agente 
e da emissario, uno stipendio che di recente si era drasti-
camente ridotto quando i due uomini si erano allontanati.)

litvinenko promise a Zakaev di passare da lui più tardi. 
Ma non lo fece. restò a casa con Marina e anatolij e man-
giò il pollo – uno dei suoi piatti preferiti – preparatogli per 
cena dalla moglie, soddisfatta del ruolo di casalinga che 
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aveva assunto in gran Bretagna. la ricetta era della madre 
di Marina, che era venuta a trovarli una settimana prima: 
pollo tagliato a dadini, mescolato con erbe e panna acida e 
saltato in padella. a litvinenko piaceva e lo chiese di nuovo 
per l’anniversario del loro arrivo a londra, quindi il piatto 
era in preparazione quando lui arrivò a casa. nell’istante in 
cui entrò al 140 di osier Crescent e superò la sua palestra 
casalinga per raggiungere la cucina sul retro, non vi erano 
segnali del fatto che avesse cominciato a morire.

In russia Marina litvinenko aveva studiato l’industria 
del petrolio e del gas all’Istituto gubkin di Mosca. aveva 
frequentato il circuito professionistico del ballo da sala e 
conservava la postura e la forza di una ballerina. aveva in-
segnato aerobica e fitness. Ma ora, con una bella casa nuova 
e un figlio a scuola – e un marito incline a ossessioni e cro-
ciate che nemmeno un don Chisciotte avrebbe saputo im-
maginare – aveva adottato quello che considerava lo stile 
di vita di una moglie inglese.

«Faccio qualunque cosa per nostro figlio» mi ha detto. 
«Sono coinvolta in tutto quel che fa, le sue attività, i suoi 
viaggi.» aveva cercato di convincere il marito a fare più il 
padre che il complottista, e sentiva di esserci quasi riuscita: 
aleksandr aveva persino cominciato a portare suo figlio 
alle lezioni di nuoto. Ma Marina seguiva attentamente e 
con scarso favore gli articoli sempre più incendiari che suo 
marito scriveva per il sito web di Zakaev, ChechenPress.

«ero decisamente contraria. ed ero molto dura con lui» 
mi ha raccontato. Ma aleksandr era un uomo diverso da 
quello che aveva sposato a Mosca, più pacato forse, meno 
spigoloso. «Vedevo quanto fosse cambiato dopo il suo ar-
rivo» disse. «era un agente dell’fsb in Inghilterra, ma di-
ventò un’altra persona.»

Questa piccola famiglia unita sembrava trovarsi bene 
in Inghilterra, almeno secondo Marina. «non mi è mai ve-
nuta voglia di lasciare l’Inghilterra. eravamo molto felici 
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qui. lui era orgogliosissimo di nostro figlio. diceva che 
era come un vero ragazzo inglese, e avevamo tanti amici 
che ci aiutavano.»

Ma persino nella serata speciale dell’anniversario, litvi-
nenko non poté staccarsi del tutto dal suo mondo parallelo 
di complottista. Il mattino seguente aveva un appuntamento 
presso la società di sicurezza privata risC Management in-
sieme agli uomini che aveva incontrato al Pine Bar, lugo-
voj e Kotvun. doveva spedire delle e-mail, una delle quali 
a Vladimir Bukovskij, un dissidente dell’era sovietica che 
viveva nella cittadina universitaria di Cambridge, un cen-
tinaio di chilometri a nord-est di londra, e che rappresen-
tava una figura illustre nella cerchia di emigrati che aveva 
accolto la famiglia litvinenko.

nulla nel suo comportamento faceva pensare che fosse 
in qualche modo a conoscenza della sentenza di morte che 
era appena stata eseguita. era un uomo che si preparava 
alla vita, non alla morte. la cena familiare nella modesta 
casetta di periferia doveva celebrare la strada che avevano 
fatto insieme e le vie che intendevano percorrere in futuro, 
certamente non la fine del cammino.

«Il 1° novembre Saša e io decidemmo di cenare in fa-
miglia per festeggiare l’anniversario del nostro arrivo a 
londra» mi ha raccontato Marina litvinenko. «Saša tornò 
a casa e non passò da achmed Zakaev, come faceva di so-
lito. andò di sopra, controllò delle informazioni su Inter-
net, e poi cenammo insieme.»

alle 21.33 litvinenko spedì una e-mail a Bukovskij, al-
legando una foto di vent’anni prima che lo ritraeva in divisa 
mimetica alla scuola di controspionaggio del kgb, steso tra 
le foglie in una foresta con un fucile da cecchino nel corso 
di un’esercitazione militare. Sembrava stupito dei cambia-
menti che avevano investito la sua vita, portandolo da un’ac-
cademia del kgb ai sobborghi di londra. la sua didascalia, 
in inglese, diceva: «Vent’anni fa! 1986».
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Ma poi fu colto da un vomito incontrollabile, come se 
tutto il suo corpo si rivoltasse per espellere un maligno, 
anonimo, irresistibile intruso. Scosso dai conati, si chinò 
sul lavandino per vomitare. «era come un film dell’orrore, 
una misteriosa coincidenza» ha raccontato sua moglie. Stava 
così male che lei gli preparò un letto nella stanza al primo 
piano che litvinenko aveva trasformato in studio, dove te-
neva il suo computer e la sua raccolta di file e video.

nessuno nella sua cerchia immaginava che aleksandr 
litvinenko avesse subìto quello che suo padre Val’ter 
avrebbe in seguito definito un “piccolo attacco nucleare”. 
Ma resta il fatto che il 1° novembre 2006 l’improvviso in-
sorgere di una nausea inspiegabile e devastante segnò l’ini-
zio della fine.

Ventidue giorni dopo litvinenko era morto, avvelenato 
con una modalità che parve spingere la sua terra d’origine 
e il suo paese adottivo sull’orlo di uno scontro tra est e 
ovest. nessuno voleva, o poteva, rispondere alla domanda: 
perché? I pezzi grossi che conoscevano la risposta non par-
lavano. e quelli che non conoscevano la risposta potevano 
solo fare delle supposizioni. Ma quando emersero, i dati di 
fondo erano incontrovertibili. l’omicidio era stato com-
messo in pieno giorno, nei pressi dell’ambasciata americana, 
nel centro di londra. le prove puntavano chiaramente in 
un’unica direzione: verso Mosca. la morte di litvinenko 
rappresentava, secondo un gruppo di esperti, «probabil-
mente il primo atto dimostrabile di terrorismo nucleare» nel 
mondo occidentale. Ma il modo in cui si sviluppò la storia 
di litvinenko suggeriva che nessun killer sarebbe stato as-
sicurato alla giustizia.

Se chiedete adesso alla gente che tipo d’uomo era alek-
sandr litvinenko, vi diranno – con diversi gradi di indul-
genza o di disprezzo – che parlava troppo. Sposava delle 
tesi. era fuori dalla realtà. amava fare propaganda, traeva 
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conclusioni assurde. era un fanatico. era fuori di testa. Ve-
deva collegamenti che nessun altro vedeva. era ossessivo. 
Ma vi diranno anche che era un professionista, un investi-
gatore, esperto nelle oscure arti del suo mestiere. Sapeva 
andare a fondo delle cose, raccogliere informazioni, analiz-
zare i misteri per estrarne dati utili. aveva una memoria fe-
nomenale per le date, i posti, la gente, gli orari. amava sua 
moglie, suo figlio, non fumava, non beveva, non sgarrava.

Questo significa che aveva le mani pulite? Molto impro-
babile: veniva dalla sezione di controspionaggio del kgb, 
dove non si allevavano gentiluomini. C’erano macchie sul 
suo curriculum? Perché no? aveva interrogato prigionieri 
ceceni per l’fsb – l’erede del kgb – e diceva apertamente 
che l’unità segreta dell’fsb per cui aveva lavorato a Mosca 
aveva la licenza di uccidere. Quindi come poteva essere 
innocente? Perché non avrebbe dovuto usare i terribili po-
teri connessi al suo grado e alla sua attività, prima nel kgb 
e poi nell’fsb?

Se chiedete, la gente farà ricorso a figure letterarie, non 
solo d’artagnan e don Chisciotte, ma anche Jekyll e Hyde: 
una persona duplice, solare e aperta, ingenua, crudele, in-
sicura; indifferente al denaro, bramoso di ricchezze; leale, 
infido. «dentro, Saša è sempre rimasto un bambino» ha 
detto in seguito suo padre, Val’ter litvinenko, che aveva la-
vorato come medico nelle colonie penali sovietiche. Forse, 
come un bambino, viveva di sogni e non era a suo agio con 
la realtà. Forse, intendeva dire suo padre, si faceva convin-
cere facilmente da una giusta causa, mancava di discerni-
mento e di buonsenso, troppo pronto a fidarsi di gente che 
gli voleva male.

Ma vi diranno anche che si era fatto dei nemici, all’in-
terno della sua famiglia, tra i suoi colleghi. Che aveva susci-
tato violente reazioni. Che aveva fatto infuriare il Cremlino 
insultando pubblicamente Vladimir Putin, definendolo, tra 
le altre cose, un pedofilo: una provocazione ben più grave 



29

che definirlo semplicemente un dittatore, cosa che nella 
sua terra natale poteva persino essere vista come un titolo 
di merito. alcuni ex colleghi di litvinenko lo hanno defi-
nito un “pezzo di merda”, un giuda. lui assillava le per-
sone, compreso il suo sponsor Boris Berezovskij, e le usava 
come cassa di risonanza per le sue folli idee. le scocciava 
e le tallonava sperando in benefici per se stesso e per la sua 
causa. Cercava di compiacere, di aiutare, di accomodare le 
vite altrui. Ma era a caccia di opportunità, di vantaggi. Se 
chiedete a coloro che l’hanno conosciuto, vi diranno che era 
in ottime condizioni fisiche, un modello di morigeratezza. 
era in grado di correre – non trotterellare – per quindici 
chilometri di seguito. Faceva sollevamento pesi. aveva un 
senso dell’umorismo che non piaceva a tutti: dopo la sua 
morte il giornale inglese «The observer» entrò in possesso 
di una fotografia che lo ritraeva col tradizionale copricapo 
scozzese in testa e i guanti tattici del kgb, mentre brandi-
sce a due mani una spada cecena. gli occhi erano freddi, 
il volto non rasato, la bocca serrata, senza sorriso, crudele. 
la foto fu scattata da Pavel Stroilov, un amico di Vladimir 
Bukovskij, per festeggiare l’acquisizione della cittadinanza 
britannica da parte della famiglia. Sullo sfondo c’era una 
bandiera del regno Unito, a dimostrazione forse di quanti 
influssi contraddittori si fossero fusi nell’uomo che comin-
ciò a morire il 1° novembre 2006.


