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L’aver conosciuto Cuba e i cubani è stata un’esperienza indimenticabile, che in momenti come
quello attuale, di crisi economica che sta vivendo il nostro paese, mi ha fatto risvegliare gli antichi
ricordi del “periodo especial”. Due anni di attività di volontariato per contribuire a sostenere il
popolo cubano in un periodo di gravi difficoltà economiche. Due viaggi a Cuba per conoscere da
vicino questa fantastica isola, ricca di bellezze naturali, di storia, cultura, magia, musica e ballo.
Questa circostanza mi ha dato la possibilità di conoscere e apprezzare un popolo meraviglioso,
pieno di voglia di vivere, che combatte le difficoltà cantando e ballando.
Se non si volge uno sguardo all’indietro, non si può comprendere la straordinaria capacità di
tenuta e di resistenza della grande avventura iniziata nel 1959 con il percorso post rivoluzionario,
guidato da Fidel Castro, dove era emersa la mitica figura di Che Guevara. Nessun altro popolo
avrebbe resistito all’embargo degli Stati Uniti e poi al crack dei primi anni Novanta, che aveva
mandato in frantumi l’alleanza con l’Unione Sovietica, determinando la grave situazione
economica degli anni Novanta.
Nel 1492, quando Cristoforo Colombo nel suo primo viaggio di esplorazione avvistò questa
terra, sull’isola vivevano delle tranquille popolazioni indigene, note come Taino, Siboney e
Guanajatabey. Poi, sbarcarono i conquistadores e ne rivendicarono il dominio a nome della
Spagna, come fecero nel resto delle colonie americane. Nell'arco di un secolo, i circa centomila
indigeni, sottoposti ai lavori più pesanti e contagiati da malattie, furono quasi tutti sterminati.
La coltivazione della canna da zucchero aveva bisogno di braccia forti e di un continuo
ricambio, così nel 1521 iniziò la tratta degli schiavi africani. Fino al 1800, sull’isola cubana erano
stati portati più di un milione di schiavi neri.
Dopo le due guerre d’indipendenza contro gli spagnoli, la prima Repubblica cubana,
proclamata nel 1899, aveva comportato il prezzo dell’egemonia da parte degli americani, che
avevano trasferito sull’isola interessi economici e creato, in alcune località, il paradiso dei ricchi.
Oggi, il clima tropicale, le spiagge di sabbia finissima, la verginità dei cayos e l’accoglienza dei
cubani sono in grado di attrarre sempre più gente da ogni parte del mondo. La forma allungata
dell’isola cubana, la sua disposizione sull’asse est-ovest e la modesta differenza di latitudine fra le
sue estremità, rendono l'isola uniforme dal punto di vista climatico, caratterizzato dal soffio
costante degli Alisei che provengono dall'Oceano Atlantico.
Oltre a Hemingway, diversi personaggi del mondo della cultura, dell’arte e dello spettacolo,
provenienti da diverse parti del mondo e chiunque abbia messo piede sull’isola, per brevi o lunghi
periodi, è finito per portar via un pezzetto indelebile, facendovi ritorno ogni qualvolta che ha
potuto. Una “cubania” che non si comprende se non si conosce la storia e la cultura di Cuba.
Questo reportage mi ha dato l’opportunità di ripercorrere con la mente un’entusiasmante
esperienza degli anni Novanta. Rappresenta un tentativo di raccontare non solo i luoghi e la loro
storia, ma di entrare timidamente nella vita di un popolo fortemente provato dalle conseguenze di
una grave crisi economica, con l’intento di scavare nell’anima della gente.
Questa testimonianza vuol essere anche un modesto contributo alla salvaguardia della dignità
delle cubane e dei cubani. Spesso, da noi, si tende far apparire Cuba come un paradiso del sesso,
senza cercare di capire le cause che favoriscono i fenomeni di degrado sociale, nonché la mentalità
di un popolo, che con l’andar del tempo, ha saputo mescolarsi e integrarsi.
Culture e stili di vita diversi, che si sono accumulati nel corso dei secoli e che si sono integrati
senza escludersi tra di loro. Cuba è bianca e nera allo stesso tempo. E’ europea e africana, e non
solo. Se è vero che qui si scopre un mondo di coerenze, e nello stesso tempo di contraddizioni, è
altrettanto vero che a Cuba l’integrazione è un esempio di pacifica convivenza. Cuba è Cuba.
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Sulle orme della rivoluzione
“Hasta la victoria. Siempre”. Queste parole, assieme al ritratto del Che, appaiono sui maestosi
cartelloni, che sfilano veloci mentre percorriamo l’autopista che collega l’aeroporto al centro di
Santiago de Cuba. Non si tratta di cartelloni pubblicitari, né di scritte pedagogico-rivoluzionarie,
come alcuni giornalisti europei usano definire. Questa immagine, con la frase che significa ”Fino
alla vittoria. Sempre”, evoca le gesta leggendarie di Ernesto Guevara. In questo modo, si vuol
semplicemente ricordare a tutti il grande contributo, che aveva dato quest’uomo, per la conquista
della libertà del popolo cubano.
Siamo nel sud di Cuba, quella parte dell’isola più calda, fortemente marcata dalla popolazione
nera di origine africana, più povera e più autentica. Santiago de Cuba fu fondata dal conquistador
spagnolo Diego Velázquez nel 1514. Dopo la rivoluzione del 1959, qui si era stabilita la sede
provvisoria del nuovo governo di Fidel Castro. Oggi è la seconda città dell’isola, tutta rivolta ai
Caraibi e alla vicina Repubblica Dominicana. Si affaccia al mare sull’omonima baia, circondata
dalla catena montuosa della Sierra Maestra, che si estende nella zona sud-orientale e che, con il Pico
Turquino, sfiora i duemila metri di altitudine.
L’intera provincia, che raggiunge circa un milione di abitanti, è una delle zone più
industrializzate dell’isola, dove si contano diversi zuccherifici, distillerie di rum, calzaturifici,
cementifici, e alcune fabbriche di impianti termoelettrici e di materiali per costruzioni.
Ma, nell’economia santiaguera, il ramo agricolo è predominante. La coltivazione principale è quella
della canna da zucchero, seguita dagli agrumi, frutta e caffè, piantagioni di tabacco, di tuberi e di
ortaggi.
La mia esperienza cubana era iniziata il 30 ottobre
1996. Nel viaggio di andata, il nostro gruppo era
composto da ventisei persone, tra cui quattro donne.
Alcuni iscritti, gli altri simpatizzanti dell’Associazione
di amicizia Italia-Cuba, che aveva promosso il viaggio.
La maggior parte dei partecipanti proveniva dal
capoluogo triestino. Una delle poche coppie era
formata da una giovane santiaguera di colore, Rossana,
e da un simpatico triestino sessantenne, Oreste.
Si erano sposati da poco, ed erano ritornati nella città di lei per festeggiare il matrimonio con i
parenti. Anche il presidente dell’associazione regionale Gianfranco, era triestino. Questo, era il suo
trentunesimo viaggio in terra cubana. Io e i miei amici friulani, Mario, Dario, Enzo e Renzo, ci
eravamo affidati alla sua consolidata esperienza e conoscenza dell’isola. L’albergo che ci ha
ospitato nella capitale del Sud si chiamava “Casagranda”, uno storico e leggendario hotel, situato
sulla piazza centrale della città vecchia, a due passi dalla maestosa cattedrale. La mia camera,
ubicata in una zona tranquilla del secondo piano, era ideale per dedicarsi al recupero delle ore di
sonno perse durante il viaggio di andata.
L’indomani mattina, abbiamo fatto un’abbondante prima colazione nella loggia che si affaccia
sulla piazza centrale, il Parque De Cespedes. Il buffet era vario e abbondante, ma io mi sono
lasciato coinvolgere dal profumo delle uova, maritate con pancetta e wurstel. Poi, ci siamo
incontrati con i responsabili della tour operator. Alla riunione ci hanno presentato la guida locale:
Isis, un’affascinante signora creola sotto la cinquantina, dal sorriso smagliante. Con lei, in qualità
di accompagnatore, c’era Johannes, “Giovanni”, un trentenne di carnagione chiara. Ci avevano
illustrato dettagliatamente il programma e le varie tappe previste al Sud. Entrambi parlavano molto
bene la nostra lingua e si erano dimostrati subito molto cordiali e disponibili.
Nella mattinata, abbiamo assistito alla partenza degli sposi. Oreste, con un sorriso raggiante,
indossava un elegante frac nero. Rossana, anche lei felicissima e sorridente, era avvolta dall’abito
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da sposa bianco con un lungo velo svolazzante. Si sono seduti nei sedili posteriori di un’auto
d’epoca americana scappottata, di color rosso sgargiante, che attendeva in moto, sotto gli scalini del
Casagranda. Prima di partire, hanno fatto il giro della piazza, tra gli applausi della gente e il
fracasso di alcuni barattoli, che Gianfranco si era premurato di legare al tubo di scarico.
Dopo il carosello degli sposi, ci siamo incamminati verso la casa di Diego Velasquez, sulla
piazza, a quattro passi del nostro albergo. Costruita nel 1516, l’opera detiene il primato storico delle
case coloniali dell'isola. Le linee sobrie, ravvivate da una splendida loggia moucharabieh indicano
un'ispirazione arabo-andalusa. All'interno, nel Museo de Ambiente Histórico Cubano abbiamo
l'impressione di sfogliare una rivista di decorazione d'interni: una ricca collezione di mobili
racconta come, mescolando varie influenze, si sia imposto uno stile tipicamente cubano. Poi la
nostra guida esordisce con una splendida lezione di storia in una cornice d'eccezione.
Prendiamo il bus per raggiungere la parte alta della città. Fuori, il centro coloniale è chiassoso e
vivace. Ai lati della strada, ogni tanto si scorge qualche piccolo negozio. Sulle vie del centro, la
circolazione è molto scorrevole, nonostante il colorato mondo dei mezzi di trasporto. Oltre alle
celeberrime e ben tenute auto d’epoca americane: camion, biciclette, risciò, sidecar, carrettini
trainati da cavalli. Si notano dei bus, stracarichi di gente, che sono dotati anche di rimorchio. Ogni
tanto, si vedono salire persone sopra piccoli camion che prestano servizio pubblico. Isis ci spiega
che, di solito, questi mezzi di trasporto portano la gente nelle zone periferiche alla città. Per come
apparivano le vie del centro, non era difficile capire che qui il consumismo non era ancora arrivato.
Dopo la legalizzazione del possesso di dollari, avvenuta nel 1993 in seguito alla grave crisi
economica venutasi a creare nel cosiddetto periodo especial, erano sorte le prime tiendas: alcuni
moderni negozi di abbigliamento delle migliori firme internazionali. Questi negozi erano accessibili
solamente ai turisti straneri che pagavano in valuta.
I cubani dovevano accontentarsi di guardare le vetrine. E sognare!
Scendiamo dal nostro bus nella Plaza de la Revolución: un’ampia spianata che può accogliere
ben duecentomila persone. Al centro, la colossale statua di Antonio Maceo invita con la mano ad
unirsi alla lotta. Il monumento, completato da ventitré barre verticali di ferro, che rappresentano
altrettanti machete, evoca la “Protesta de Baraguá” del 1878. Sotto il monumento, il Museo
Holográfico presenta una serie di immagini fotografiche che hanno per tema le guerre
d’indipendenza. Ora, è compito della nostra guida fare una breve ricognizione storica:
“I primi movimenti per l’indipendenza di Cuba dal dominio spagnolo, si manifestarono nel
1868. Carlos Manuel De Cespedes, un ricco proprietario terriero aveva liberato tutti i suoi schiavi e
lanciato un proclama indipendentista contro la Spagna. Si avviò, così, la prima guerra
d’indipendenza, che si concluderà dieci anni dopo con la capitolazione dei ribelli, che rinunciarono
all'indipendenza, ottenendo la liberazione degli schiavi. Tra i principali fautori della rivolta furono
Antonio Maceo e Josè Martì, quest’ultimo, poeta e scrittore, figura prestigiosa della storia cubana.
Maceo non fu d’accordo sul trattato di pace, dando vita alla famosa protesta di Baraguà, che
divenne in seguito il simbolo della resistenza. Nel 1892 Martì fondò il Partito rivoluzionario
cubano, che si poneva obbiettivi di indipendenza dell'America Latina dall'imperialismo spagnolo,
organizzazione della lotta armata nella guerra di liberazione, rifiuto di ogni forma di segregazione
razziale. Ebbe così inizio una seconda guerra d'indipendenza, che durò fino al 1898 con la vittoria
degli insorti cubani, che avevano avuto l’appoggio degli Usa. Martì era morto in un combattimento
nel 1895. Nel gennaio 1899 nacque la prima repubblica cubana, sotto il controllo e l’egemonia
degli americani”.
Josè Martì, l’eroe nazionale, “el màs grande de todos los cubanos”, Carlos Manuel De
Cespedes, il padre della Patria “l’uomo di marmo”, assieme ad altri eroi che avevano combattuto
per la libertà, riposano nel cimitero di Santa Ifigenia, una specie di mausoleo storico all’aperto, un
riassunto tombale dell’ultimo secolo e mezzo di vicende cubane.
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Proseguiamo sull’itinerario delle rivoluzioni fino alla
parte alta della città, dove spicca il fortino della caserma
Moncada. La costruzione militare era stata trasformata
in un complesso studentesco e rinominata "Ciudad
Escolar 26 de julio". Sulla facciata esterna, dove
prevale il giallo ocra, si notano ancora i grossi e
numerosi fori, provocati dalla sparatoria. Siamo entrati
nel museo dedicato agli avvenimenti della rivoluzione,
dove Isis ha iniziato la sua esposizione:
“La conquista della caserma militare era il primo
obiettivo dell’insurrezione cubana del 26 luglio 1953.
Con la sua occupazione sarebbe stato possibile impossessarsi di armi e munizioni, da distribuire al
popolo e mettere fine alla dittatura. Ma la sommossa, guidata dal giovane e inesperto avvocato Fidel
Castro, venne soffocata nel sangue. Durante lo scontro armato, rimasero uccisi sessantuno ribelli.
Molti furono catturati, torturati e uccisi in seguito. Il comandante riuscì a fuggire con alcuni
compagni, riparandosi sulle montagne della Sierra Maestra. Negli anni successivi, Fidel Castro si
era dato da fare, dal Messico, insieme ad alcuni volontari, per restituire libertà e dignità al popolo
cubano che viveva nella miseria, oppresso dalla dittatura, dalla corruzione e dall’interferenza
politica degli Stati Uniti. Tra i suoi principali collaboratori c’erano il medico argentino Ernesto
Guevara, detto “Che”, e l'italiano Gino Doné Paro, detto “el Italiano”. La rivoluzione era iniziata
con la spedizione di ottantadue volontari che il 2 dicembre 1956 erano sbarcati a sud dell'isola,
affrontando l'esercito del dittatore Fulcencio Batista, per poi ripiegare sui monti della Sierra
Maestra, che divenne il rifugio di Fidel e dei guerriglieri, i cosidetti barbudos. Seguirono due anni
di battaglie vittoriose e, con il graduale consenso della popolazione cubana, il movimento armato
diventò un piccolo esercito popolare. Così, dopo la decisiva e vittoriosa battaglia di Santa Clara, l’8
gennaio 1959, Fidel Castro e le Forze armate di liberazione entrarono trionfanti all’Avana”.
Il programma della mattinata si conclude con la visita del Castillo del Morro, noto come il
Castello di San Pedro de la Roca. Il castello era stato inserito da poco nell'elenco dei Patrimoni
dell’umanità dell’Unesco. Si tratta di un’imponente fortificazione in pietra, che dal promontorio
domina tutta la baia. Dalle tipiche guardiole ci si può affacciare sulla città, ammirando un piacevole
panorama dove le navi del porto fanno da cornice. Si possono vedere anche i cantieri navali, dove
vengono costruiti pescherecci e imbarcazioni di ogni genere. Da qui, l’atmosfera medioevale si
unisce a quella rinascimentale e moderna.
“L’opera fu progettata da un certo Antonelli, ingegnere militare italiano, con lo scopo di difesa
dalle incursioni dei pirati. Furono necessari quarantadue anni di lavori, per costruire l’intero
complesso, che venne ultimato nel 1700” ci spiega la guida. “Qui, alle sette di ogni sera si celebra la
cerimonia del colpo di cannone. Tre ragazzi e tre ragazze arrivano marciando, vestiti con uniformi
tradizionali e, dopo i necessari preparativi, fanno partire un colpo di cannone verso il mare al grido
di: viva Cuba libre!”
A pochi passi dalla maestosa fortezza c’era un locale dove ci aspettavano per l’almuerzo: un
pranzo tipico locale, a base di riso, carne, banane fritte e piccoli frijoles negros, “fagioli neri”.
Il pranzo era allietato dalle note musicali di due esperti chitarristi, accompagnati dalle castañuelas,
le nacchere cubane, e da una voce melodiosa.
Nei ristoranti locali, c’è l’usanza di allietare i pasti dei clienti che siedono a tavola, con canti
accompagnati da strumenti musicali. La musica popolare cubana costituisce un patrimonio artistico,
noto e apprezzato in tutto il mondo.
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Il carnevale santiaguero
Nel primo pomeriggio, con alcuni dei miei amici, ci siamo recati al Museo del Carnevale, che si
trovava a cinque minuti dal nostro albergo. Abbiamo visitato una mostra sulla storia del carnevale,
ricostruita attraverso documenti fotografici, ritagli di giornale, plastici, costumi, stendardi,
cabezones, grandi teste di cartapesta, nonché numerosi strumenti: tamburi, tumbas, chachá,
maracas e un cerchio metallico usato a percussione. Era esposto anche qualche esemplare di carro,
les carrozas, che insieme agli strumenti musicali e ai costumi, vengono utilizzati durante la parata
del carnevale, che si tiene ogni anno verso la fine del mese di luglio.
Si dice che il carnevale di Santiago è il più rinomato, il più vivace e il più divertente di tutta
l’isola. La manifestazione dura tre giornate. I cortei carnevaleschi, chiamati congas per i grandi
tamburi africani che accompagnano il corteo, affiancano il passaggio delle comparse, che sfilano a
ritmo di musica. Le comparsas sono gruppi di ballerini e musicisti che, insieme al pubblico
presente, ballano ininterrottamente per le strade e le piazze della città, animando e riscaldando
l’atmosfera. Insieme alle comparse, ci sono anche i munacones, persone con indosso delle maschere
di cartapesta che rappresentano delle antiche divinità o personaggi del passato e del presente.
Nel patio del museo, abbiamo assistito allo spettacolo folcloristico. Alcuni di noi sono stati
invitati a partecipare al carosello finale. Così abbiamo fatto la conoscenza di ballerini e ballerine
che, accettando il nostro invito, sono venuti a prendere qualcosa nel vicino bar.
E’ risaputo che a Cuba, la popolazione locale, accoglie sempre con spontanea cordialità i turisti.
Passando a piedi sui marciapiedi, i passanti e quelli che sostavano ai lati della strada ci sorridevano,
salutandoci con le mani. Alcuni, ci avevano seguito ed erano entrati con noi nel locale, che nel giro
di pochi minuti era strapieno. In men che non si dica, era comparso anche un piccolo complesso
musicale, che aveva cominciato a intonare “Guantanamera”, una canzone cubana conosciuta in
tutto il mondo. E noi lì, a ballare cha cha cha e mambo con le simpatiche ballerine multicolori del
Museo del Carnaval, che si muovevano con grazia, ancheggiando sinuosamente. La fiesta,
improvvisata e spontanea, era durata un paio d’ore, fino all’esaurimento delle bevande e di tutte le
scorte del bar. Costo totale: sessanta dollari!
Tra i ballerini del Carnaval, Carlos e Ramon, due robusti giovanotti di carnagione bianca, si
erano dati da fare per procurarci un mezzo di trasporto privato, el coche particular, per raggiungere
la discoteca “Jaragua”. Così, la sera sono passati a prenderci fuori dall’hotel. Con loro c’erano
anche due ballerine, Amarilis e Dalila, la prima di colore, l’altra meticcia. Erano ambedue ventenni,
madri e divorziate. Il biglietto d’ingresso costava due dollari a testa, compresa la consumazione.
Le ragazze avevano ordinato una Coca Cola in barattolo. Così facendo si erano guadagnate un
dollaro ciascuna, dopo aver cercato e trovato gli acquirenti della cola tra i clienti della discoteca.
Durante la nostra permanenza nel locale, per un paio di volte, l’interruzione dell’energia elettrica ci
aveva fatto stare, per qualche tempo, al buio. Poi, a ora tarda, siamo andati, tutti assieme, in un
paladar, un ristorante gestito nell’ambito di una casa privata, che può ospitare un numero limitato
di clienti. Noi due ci siamo limitati a gustare un rum Havana Club añejo 3 años, mentre i ragazzi e
le ragazze si mangiavano avidamente il pollo allo spiedo.
Questa prima serata, trascorsa assieme ai giovani cubani, ci aveva fatto comprendere il perché, a
Cuba, di questi tempi, l’arte dell’arrangiarsi era molto diffusa. Il turista era una fonte importante da
cui attingere il necessario per vivere.
Una grave crisi economica aveva colpito l’isola, nei primi anni Novanta, dopo il crollo
dell’Unione Sovietica e la disgregazione di quel paese, alleato e principale partner economico di
Cuba. Ne era seguita una riduzione delle esportazioni cubane, con il rincaro delle importazioni.
Nello stesso tempo, il blocco economico e commerciale, inflitto a Cuba dagli Stati Uniti d’America,
dopo la rivoluzione cubana del ‘59, non permetteva soluzioni commerciali alternative. In quel
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contesto, lo Stato cubano era nell’impossibilità di ricevere crediti finanziari da altri paesi.
L’interruzione delle forniture di petrolio russo a prezzo calmierato, aveva avuto conseguenze
disastrose per la produzione industriale. La produzione dello zucchero era diminuita più della metà,
fortemente ridotta per la mancanza di risorse energetiche.
Tutto questo aveva avuto pesanti ripercussioni sul tenore di vita della popolazione, costretta ad
affrontare i notevoli problemi, posti dall’insufficienza di prodotti alimentari e di altri beni di prima
necessità, come elettricità, carburante e farmaci. Si era, inoltre, incrementato enormemente il
mercato nero. Si erano evidenziati anche fenomeni di degrado sociale, attraverso forme latenti di
prostituzione, diffuse in particolare dal crescente sviluppo del turismo. Il governo cubano, pressato
dalla disastrosa situazione economica, nel 1993 era stato costretto a legalizzare il possesso di
dollari, nonché a consentire investimenti di capitali stranieri e a creare alcune zone franche. I cinque
anni del cosiddetto periodo especial, avevano significato per la popolazione locale uno stato di
necessità e un drastico abbassamento del discreto tenore di vita, che era stato raggiunto negli anni
Ottanta. Oltre alla scarsità dei beni di prima necessità, del vestiario e di prodotti per l’igiene, si
erano evidenziate carenze nel campo dei trasporti, della sanità e della scuola.
Nel 1996 era appena iniziato un lento processo di recupero economico.
L’Associazione di amicizia Italia-Cuba, così come molte altre associazioni di solidarietà
internazionale, aveva svolto un ruolo fondamentale per alleviare le gravi difficoltà del popolo
cubano, durante la crisi economica del periodo especial. Il sodalizio nazionale, che si era formato
nel 1961 per solidarietà con la rivoluzione cubana, aveva lo scopo di promuovere l’amicizia tra il
popolo italiano e quello cubano, attraverso iniziative finalizzate a una profonda conoscenza
reciproca. A Trieste, nei primi anni Ottanta, aveva preso corpo l’associazione, a livello regionale,
con gli stessi scopi. Dopo il nostro viaggio cubano del 1996, la presenza del sodalizio era stata
decentrata anche nel territorio friulano, con il decollo di alcune attività culturali: corsi di lingua
spagnola, di cucina cubana e di ballo salsa cubana; promozione di libri e di altri prodotti cubani
nell’ambito delle sagre paesane; raccolta di medicinali e di attrezzature ospedaliere a favore
dell’Ospedale pediatrico di Santiago de Cuba.
Nel 1994, nella capitale cubana, si era celebrato l’incontro mondiale di solidarietà con Cuba.
Avevano partecipato più di tremila delegati stranieri, in rappresentanza di 109 paesi, che non
condividevano il blocco economico degli Stati Uniti, difendendo il diritto di autodeterminazione dei
popoli.
Nella nostra seconda giornata cubana, era prevista l’escursione giornaliera in montagna, al
Parque Baconao, dichiarato riserva della biosfera, uno dei parchi di divertimento più originali di
tutta l’isola. Ma avevo preferito andare al mare con i miei amici friulani. Così, la mattina, il coche
particular del giorno precedente era passato a prenderci al Casagranda per portarci a fare
balneazione sulla spiaggia di Daiquiri, a venticinque
chilometri, verso sud-est. Con sorpresa avevamo
notato che, all’interno del coche, oltre ai ballerini del
Carnaval, Carlos e Ramon, c’erano di nuovo anche
Amarilis e Dalila. Abbiamo chiesto loro se vivevano
assieme. Si sono messi a ridere. Così, io e Renzo,
uno dei miei amici, ci siamo trovati a dividere con
loro i sedili posteriori dell’auto, piccola e
sgangherata. Siamo partiti a tutto gas, seguiti da
un’altra auto, con un equipaggio simile al nostro.
Ovviamente, in quella circostanza, la scomodità era
diventata sopportabile. Le ragazze si alternavano a
sedersi sul mio braccio e su quello del compagno al mio fianco. Dopo il nostro imbarazzo iniziale,
ci siamo adeguati. Poi, abbiamo fatto una fermata in un’area di servizio, al distributore della
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gasolina, dove ci siamo assunti l’onere di fare il pieno. Nei pressi, c’era anche una tienda, dove le
ragazze avevano comprato l’occorrente per la balneazione: costumi da bagno, occhiali e creme
solari. Considerati i costi convenienti, la nostra generosità non aveva limiti.
Daiquiri è un posto selvaggio, nascosto in una piccola baia, tra due verdi promontori, in parte
rocciosi, e in parte rivestiti da una folta vegetazione tropicale. Non c’erano case, né alberghi, né
locali. L’unica costruzione era il ristorante, situato all’aperto, prima della distesa di sabbia corallina,
con una copertura di foglie secche di banano. La natura era un affascinante spettacolo. Noi ci siamo
messi in costume da bagno, per poi immergerci tra le tiepide e trasparenti onde del Mar dei Caraibi.
I nostri accompagnatori hanno approfittato subito per sfamarsi, di nuovo con il pollo a la plancia.
Poi, li abbiamo raggiunti a tavola per assaporare la squisitezza delle aragoste che avevamo ordinato,
appena pescate e cotte alla piastra. Dopo aver condito la polpa bianca con olio, sale e limone,
l’abbiamo accompagnata con un antipasto di avocado. Per una breve siesta, ci siamo distesi sugli
sdrai, all’ombra, sotto uno dei pochi ombrelloni fissi, ricoperti di foglie di banano e allineati sulla
sabbia corallina. In questo piccolo angolo di paradiso, riscaldato da un sole cocente e immerso nei
colori di una natura incontaminata, era stato inventato il daiquiri, che assieme al mojito deteneva il
primato dei cocktail cubani. La sua ricetta era molto semplice: ghiaccio tritato, rum, succo di limone
o d’arancia.
La stravaganza di questa spiaggia era che, pur essendo un piccolo gioiello, spesso veniva chiusa
al pubblico, in quanto in determinati periodi era accessibile solo alle famiglie dei militari cubani.
Non molto distanti da qui, c’erano altre spiagge selvagge, simili a questa. C’era Juragua, una baia
che godeva altrettanto di una posizione stupenda, e Siboney, una località che aveva dato i natali al
noto cantante cubano Compay Segundo, molto conosciuta per la sabbia candida, delimitata da
ombrose palme di cocco e lambita da un mare con tutte le sfumature dell’azzurro.

A Santiago e dintorni
Un anno dopo, il 26 novembre 1997, anche la seconda esperienza cubana, come l’anno precedente,
era iniziata a Santiago. Il gruppo che aveva aderito al viaggio dell’Associazione regionale di
Amicizia Italia-Cuba era formato da una quindicina di partecipanti: sette friulani e otto triestini.
Tra gli iscritti: i fedelissimi triestini Gianfranco, Italo e Mario. Tra quelli udinesi, oltre a chi scrive:
Carla, Gianni, Luisa e Santina.
Nel corso dell’anno, la neo-costituita sezione friulana dell’associazione aveva superato il
centinaio di iscritti. Nel territorio friulano si erano svolte alcune importanti iniziative di solidarietà
col popolo cubano, tra cui la giornata di Cervignano del Friuli “Cuba te espera”. Nel luogo della
manifestazione era stata allestita una mostra fotografica su Cuba e si era tenuto il convegno “Il Che
trent’anni dopo”. La serata era stata allietata dal concerto di un gruppo musicale cubano. Inoltre, un
apprezzabile quantitativo di medicinali era stato raccolto attraverso la collaborazione instaurata con
la Caritas e il contributo di alcuni ospedali e medici locali, che avevano accolto il nostro appello di
solidarietà con il popolo cubano.
Così, durante il soggiorno cubano di novembre, una nostra delegazione aveva partecipato alla
visita dell’Ospedale pediatrico di Santiago, dove si era svolta la consegna ufficiale dei medicinali
raccolti. In quella circostanza, ci eravamo resi conto dei danni, provocati dalla crisi economica del
periodo especial, al delicato settore della sanità. Nell’ospedale scarseggiavano i medicinali più
costosi; le attrezzature, indispensabili al funzionamento della ricerca, necessitavano di un adeguato
aggiornamento tecnologico.
Fin dai primi anni del processo riformatore di Fidel Castro, era stata dedicata particolare
attenzione alla riforma sanitaria, con consistenti investimenti in questo settore, a partire dal diritto
dei cittadini all’assistenza sanitaria. Si era provveduto alla formazione dei medici e paramedici, alla
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creazione di istituti di ricerca e alla costruzione di centri ospedalieri adeguatamente attrezzati.
Nonostante le restrizioni economiche degli anni Novanta, i principali indicatori sanitari, e
soprattutto l’aspettativa di vita erano notevolmente migliorati. Secondo i rapporti dell’Unicef, sul
territorio cubano si poteva contare la media di un medico ogni 195 abitanti e di un dentista ogni
1200 persone. Gli ospedali erano stati decentrati anche nelle zone più isolate del territorio.
L’aspettativa di vita delle donne aveva superato i 77 anni. La mortalità infantile cubana si era
notevolmente abbassata, collocandosi tra i migliori venti paesi del mondo.
Il nostro secondo tour, della durata di due settimane, ricalcava le tappe dell’anno precedente, con
alcune modifiche che riguardavano talune escursioni giornaliere. L’Hotel San Juan di Santiago, che
ci ospitava, era situato in una zona periferica, a quattro chilometri dal centro. La struttura
alberghiera, moderna ed economica, era inserita nell’ambito di un grande parco, il Parque Historico
a La Loma, circondato da un piccolo paradiso di piante e fiori tropicali. Le nostre camere erano
tutte disposte nei bungalow, allineati al piano terra, vicino a un’immensa piscina, in mezzo al verde,
dove abbiamo trascorso delle deliziose pause rilassanti. Nei pressi, c’era un chiosco dove ci siamo
fermati a trascorrere la prima serata, per smaltire lo stress del viaggio. Ci siamo sdraiati all’aperto,
sotto le stelle, ad ascoltare in silenzio il dolce suono di una chitarra, sorseggiando un delizioso
mojito, il cocktail a base di succo di limone, rum giovane e yerba buena,” foglie di menta”.
La guida locale era Giovanni, laureato in storia,
l’accompagnatore dell’anno precedente che era stato
promosso al livello superiore. Con lui, durante la prima
giornata abbiamo ripercorso le varie tappe dell’itinerario
storico delle rivoluzioni cubane. Poi, tutti assieme,
siamo andati a trascorrere la serata alla Casa della trova,
il miglior posto per ascoltare della buona musica dal
vivo. Il locale, in un edificio di stile coloniale, era
situato in pieno centro, in prossimità del Parque De
Cespedes. Quella sera c’erano molti turisti francesi, che
sembravano entusiasti, stupefatti dalla qualità musicale
dei vari gruppi che si esibivano sul palco. Ai tavoli c’era la possibilità di assaggiare dei gustosi
piatti tipici, ma dopo la cena buffet dell’albergo, noi ci siamo limitati a dissetarci con il cocktail più
popolare, a base di cola, rum bianco con una fetta di limone, più comunemente chiamato cuba libre.
Qui, tanti anni fa, si era esibito anche Paul McCartney, dei Beatles.
Il movimento Trova è stato una delle radici principali dell’albero musicale cubano. Era nato
verso il Diciannovesimo secolo, proprio qui a Santiago de Cuba. Si trattava di piccoli gruppi di
musicisti itineranti, chiamati trovadores, che cominciarono a spostarsi all'interno dell'isola,
passando la vita a cantare e suonare la chitarra. I Trova hanno avuto una parte fondamentale
nell'evoluzione della musica popolare cubana. Nell'insieme, sono stati compositori prolifici, e hanno
fatto conoscere molti musicisti, che successivamente hanno fatto parte di gruppi musicali.
Socialmente, riuscirono a raggiungere tutte le comunità dell'isola, contribuendo a far conoscere la
musica cubana nel mondo. Dopo la rivoluzione del’59, è nato il movimento Nueva trova, formato
da musicisti giovani, che avevano sostenuto la rivoluzione castrista. Le loro canzoni non si ispirano
ai sentimenti amorosi, ma si concentrano sui problemi della vita reale: il socialismo, le ingiustizie, il
colonialismo, il razzismo.
La Casa della trova è un luogo d’incontro e di cultura, aperto a tutti, dove con una semplice
consumazione, si può trascorrere la serata, ascoltando musica, ballando, conversando. Per stare in
compagnia.
L’indomani siamo partiti con il pulmino dell’agenzia per la visita della Basilica de Nuestra
Señora de la Caridad del Cobre. Il luogo di culto dista una ventina di chilometri da Santiago de
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Cuba, nei pressi di un paese di minatori, in mezzo al verde dei boschi che ricoprono le prime alture
della Sierra Maestra. Durante il tragitto, a pochi chilometri dal luogo sacro, ero rimasto colpito dalla
vista di alcuni portatori di handicap, che si trascinavano a stenti, ai bordi della strada asfaltata.
“Fra qualche giorno raggiungeranno la meta della basilica, dove si fermeranno a pregare e ad
accendere ceri, per chiedere la grazia della guarigione alla Beata Vergine Maria” ci informa
Giovanni. La stessa scena si era ripetuta più volte, prima di raggiungere la chiesa.
Il Santuario, costruito nel 1802, si erge in cima a una collina, chiamata “Cerro de la Cantera”.
A distanza, si vede una grande torre centrale con la campana e due torri laterali più piccole, tutte
coperte da cupole di mattone rosso. L’ingresso è alla fine di una lunga gradinata centrale.
All’interno ci sono tre navate. Sull’altare, c’è la statua della Madonna, di piccole dimensioni, con la
veste dorata, circondata da decine di vasi contenenti fiori di diverso tipo, colore e profumo. Sui lati,
centinaia di candele accese illuminano l’effigie sacra, emanando l’odore acre della cera. La chiesa è
diventata meta dei credenti di tutta l’isola. Si possono vedere anche le offerte di ogni genere: umili e
di valore. Tra quest’ultime c’è la medaglia d’oro, premio Nobel della letteratura, donata dallo
scrittore americano Ernest Hemingway.
“Cuba è uno Stato laico con libertà di culto” introduce la nostra guida. “In tempi abbastanza
recenti, nel 1992, è stato abolito l’ateismo di Stato. La religione più importante è quella cattolica.
Nel 1993 c’era una media stimata di quattro milioni di fedeli cattolici, che rappresentava circa il
quaranta per cento della popolazione. Percentuali minori professavano le chiese protestanti e le
diverse religioni importate dalle varie provenienze degli immigrati. Inoltre, a Cuba, molti
discendenti degli schiavi africani praticavano ancora la religione afro-cubana, un sincretismo tra il
cattolicesimo e le credenze africane”.
La sera siamo andati a cena in un paladar della periferia. Ci siamo seduti all’aperto, sotto un
manto di stelle. Nel giro di pochi minuti, è arrivata la musica dal vivo. Qui, il mezzo di
comunicazione più diffuso è quello di sempre: il passaparola. Funziona perfettamente. Quando
arriva una comitiva di clienti, un ragazzino ha il compito di andare a chiamare i suonatori.
Le interpretazioni musicali dei vari gruppi sono molto simili tra loro. Si inizia con
“Guantanamera”, la canzone che ha girato il mondo, con le parole tratte dai versi della poesia di
Josè Martì, l’eroe nazionale. C’è anche una canzone intitolata “Che Guevara”, molto toccante, che
narra le gesta dell’eroe argentino. Per i più romantici, c’è “Yolanda”, una lunga e melodiosa
canzone d’amore.
Sulla tavola spiccano delle bottiglie di vino bianco, ma per gli astemi, ci sono delle bottiglie di
acqua minerale e di birra, al fresco, sotto la fontana. La nostra cena, a base di aragosta, è stata
coronata da un dessert, fatto in casa, con frutta tropicale e da un cafecito, nero e forte. E, per finire,
un bicchierino di rum stravecchio, con l’immancabile sigaro “Avana”, il cui aroma e la cui
fragranza gli hanno giustamente procurato la fama di miglior sigaro del mondo.
Nel paladar, verso la fine della cena, l’ambiente si era surriscaldato. Tre splendide señoritas ci
hanno fatto sognare, ancheggiando sinuosamente tra i tavoli, a ritmo di musica. Nel finale ci hanno
coinvolti nel ballo: mambo, rumba, cha cha cha e salsa cubana.
A Cuba la crisi si combatte anche così!
La cucina cubana è il risultato di un intreccio tra quella spagnola e i cibi africani. Anche
l’immigrazione cinese, iniziata verso la fine del Diciannovesimo secolo, ha influito sulla cucina
locale, con l’aggiunta di alimenti asiatici. Così, la cosiddetta cucina creola ha cominciato a
differenziarsi, acquisendo delle caratteristiche proprie. Oggi il riso è diventato l’alimento più
comune tra la popolazione, e s’incontra in un mondo peculiarmente cubano con fagioli neri o rossi,
con il contorno di un tubero e della banana fritta. Tuttavia, gli alimenti più apprezzati sono la carne
bovina, cucinata principalmente in varianti tipiche, e il pollo alla creola. La carne suina, el puerco, è
riservata per i banchetti delle grandi occasioni. Salsa di pomodoro e soffritto fanno da base alla
cucina cubana. Il sapore tipico è dato dal soffritto: una frittura rapida in olio d'oliva con cipolla,
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pepe verde, aglio e origano. Il piatto nazionale cubano è l’ajiaco crollo, un misto di vari tipi di
carne, cucinata assieme a: patate, yuca, malanga, mais e banane.
In cucina, più che altrove, durante gli anni del terribile periodo especial, sono scattate
immaginazione e inventiva. Il razionamento dei generi alimentari, nonostante la liberalizzazione dei
mercati agricoli, è rimasto una costante con la famosa libreta, che viene ancora utilizzata per il
ritiro delle razioni di cibo che passa lo Stato: il minimo indispensabile per sopravvivere.

Nel territorio di Guántanamo
Lungo il tragitto, da Santiago a Guántanamo, il nostro itinerario prevedeva la visita di alcune
piantagioni. In occasione del primo viaggio, ci eravamo fermati nei pressi di una piantagione di
caffè. Ad accoglierci, vicino ad una capanna, c’era un contadino trentenne, con moglie e figli,
cinque piccoli di colore, dai due ai dieci anni: uno più bello
dell’altro! Ci hanno accompagnato a vedere gli arbusti, alti circa un
metro e mezzo. Le foglie sempreverdi e brillanti erano appaiate;
i fiori, bianchi e profumati, riuniti in densi grappoli; i frutti, a due
lobi, trattenevano il chicco verde del caffè.
In quella circostanza avevamo notato, che i metodi di lavorazione
erano ancora molto antiquati. La guida ci aveva spiegato che, dopo la
riforma agraria, la produzione del caffè cubano aveva subito una
graduale diminuzione, a seguito del deterioramento delle piantagioni
e delle continue diaspore dei coltivatori. La riforma degli anni
Sessanta, promossa dal governo rivoluzionario, aveva introdotto una
più razionale utilizzazione della terra e del lavoro: i latifondi erano
stati espropriati e ripartiti fra aziende statali, cooperative contadine e
aziende familiari. Si era tentata anche la via dell’industrializzazione,
ma la scarsità di materie prime e di capitali non aveva permesso di
conseguire risultati notevoli.
L’anno dopo, abbiamo visitato un’estesa coltivazione della canna da zucchero. Questo prodotto
era considerato tra le maggiori risorse dell’economia cubana. Fino agli anni Sessanta, notevoli
quantitativi di zucchero venivano esportati negli Stati Uniti. La rottura dei rapporti, avvenuta a
seguito della rivoluzione cubana, aveva creato serie difficoltà, trovando un’adeguata soluzione, solo
attraverso l’alleanza con l’Unione Sovietica. Poi, a seguito della scomparsa del partner economico
dell’Est, avvenuta all’inizio degli anni Novanta, anche le esportazioni tradizionali, come lo
zucchero, avevano contribuito ad aggravare l’economia del paese, determinando una diminuzione
progressiva della coltivazione della canna. L’agricoltura, che dava lavoro a un quarto della
popolazione attiva, era la base dell’economia cubana. La coltivazione della canna da zucchero,
assieme a quella del tabacco, si attestava tra le principali attività di questo settore.
Non vanno sottaciuti, comunque, gli errori dell’economia statalizzata e centralizzata fino
all’asfissia che, nelle campagne, hanno reso sempre più difficile la rinascita delle coltivazioni.
La monocoltura, con la priorità della produzione di zucchero, aveva finito per mettere in secondo
piano tutto il resto del comparto agricolo. Ne è conseguita una penuria alimentare, che durante il
periodo especial aveva messo in difficoltà la popolazione cubana.
Proseguendo la strada, ci siamo inoltrati nella parte più orientale dell’isola: la provincia di
Guántanamo. Prende il nome da un gruppo indigeno, ormai scomparso, che risiedeva nella zona.
Questa terra aveva ispirato il poeta di Guantanamera, “ragazza di Guántanamo”, la poesia che ha
dato origine alla canzone cubana più conosciuta al mondo. In questo territorio, perlopiù montagnoso
e lambito dal mare, risiedono più di mezzo milione di persone. Le produzioni di zucchero, cocco,
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caffè e sale, sono fondamentali nell'economia dell'isola. In questa zona è abbastanza sviluppato
anche l'allevamento suino e bovino. Nella baia di Guántanamo, il porto di Boqueró è diventato
importante per l’esportazione dello zucchero. Negli ultimi anni sono decollate anche alcune
produzioni industriali: biciclette, valvole, bombole industriali, utensili per l'agricoltura, mobili e
prodotti dell'industria alimentare.
Nell’omonimo capoluogo, situato a meno di un paio d’ore di strada da Santiago, era stata fissata
una sosta per una breve visita della città e per il pranzo. Qui, cultura e architettura si discostano dal
resto dell'isola; sono influenzate dalla vicina Haiti e dalla presenza di numerosi immigrati
giamaicani. Le vecchie costruzioni del centro, non sono di stile coloniale, ma assomigliano più a
quelle dei quartieri francesi. L’arte è rappresentata dal folclore locale: il changüi, una caratteristica
musica degli indios, e la tumba, una danza creola ispirata al minuetto francese.
Guántanamo è anche la terra che ospita famosi ingegneri e scienziati, cubani e stranieri. Durante
la visita del 1997, ci siamo fermati a vedere lo Sputnik 2, la famosa navicella spaziale, mandata in
orbita dai sovietici nel 1957, con a bordo la cagnetta Laika. Si trova esposta in un cubo di vetro,
sulla passeggiata ai bordi di un largo viale, nella zona verde della città. Attraversando il lungo viale
alberato, ci aveva colpito la grandezza di un cartellone con il ritratto del Che e la scritta: “Nos dejo
su ejemplo!” “Ci lascia il suo esempio!”
La nota base militare statunitense di Guántanamo si trova a una ventina di chilometri dal
capoluogo. Abbiamo proseguito col nostro pulmino fino all’osservatorio della base, installato a
metà strada, sopra un dirupo in riva al mare. Nei pressi, c’era un ristorante di recente costruzione,
circondato da alberi e da maestose piante di bouganville rosse. L’osservatorio consisteva in un
grande cannocchiale da cui osservare meglio tutta la baia e il campo militare. Il territorio occupato
dagli americani, oltre cento chilometri quadrati, occupa la punta sud-orientale dell’isola.
L’insediamento della base risale alla seconda guerra d’indipendenza cubana, quando nel 1898 le
truppe statunitensi approdarono sull’isola per espugnare, insieme ai rivoluzionari cubani, alcune
postazioni spagnole. Il diritto di possesso da parte degli Stati Uniti, fu riconfermato con l’accordo di
ratifica tra le due parti del 1934. Ma la legittimità della presenza della base militare era stata
contestata dal nuovo Governo cubano rivoluzionario, che non riconosceva la cessione del territorio
della base, in quanto concordata tra governi precedenti. Cuba considerava ufficialmente questo
territorio, come cubano, occupato da forze straniere.
Durante il cosiddetto periodo della Guerra Fredda tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, nel
1961 c’era stato un tentativo d’invasione americana dell’isola per rovesciare il Governo di Fidel
Castro. Lo sbarco alla Baia dei Porci di esuli cubani, organizzati dai servizi segreti statunitensi, fu
sventato dalle forze militari cubane dopo tre giorni di scontri. A seguito della nuova alleanza tra
cubani e sovietici, sull’isola era avvenuto uno spiegamento difensivo di missili nucleari. La loro
scoperta aveva, però, rischiato di far scoppiare una guerra nucleare, che fu scongiurata con il ritiro
dei missili sovietici da Cuba. I sovietici chiesero e ottennero il ritiro dei missili americani installati
in Italia e in Turchia. Ne seguì la promessa statunitense di non invasione dell’isola.
Col pulmino, abbiamo percorso un tratto di strada a ridosso del primo recinto che delimitava la
fascia di confine. Siamo scesi, e abbiamo percorso a piedi la lunga galleria che ospitava le
installazioni militari, costruita dai sovietici ai tempi della Guerra Fredda.

Il fascino di Baracoa
Nel pomeriggio, si prende la strada costiera che porta alla località di Cajobabo. La costa è un po’
alta e frastagliata, un alternarsi di scogliere di granito e di terra rossastra, ricoperta a tratti da una
vegetazione selvaggia: erba, cespugli verdi, gruppi di cactus e alberelli secolari secchi. Il colore del
mare e di un blu molto forte. La luce del sole accecante. C’è un punto dove le onde spumeggianti si
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disperdono sulla sabbia bianca di una piccola baia. E’ qui che il nostro pulmino rallenta per
accostarsi a lato della strada. In uno scenario del genere è impossibile rinunciare a un bagno
ristoratore. Sulla strada non passa anima viva e anche chi non ha il costume da bagno, decide di non
perdersi questa rara occasione. Attraverso il sentiero, scendiamo sulla piccola spiaggia e ci tuffiamo
nell’acqua invitante dei Caraibi, tiepida e trasparente come il vetro. Dopo esserci asciugati al sole,
risaliamo sul mezzo e riprendiamo il viaggio verso Baracoa.
La città era rimasta isolata dal resto dell’isola fino ai primi anni Sessanta, quando i sovietici
costruirono el Farol "la strada del faro”: una ventina di chilometri di strada panoramica, con undici
ponti. La sede stradale, in lastroni di cemento, nei tratti più esposti è protetta da guardrail. Le curve
sono ampie e leggermente inclinate verso l’interno. Il percorso in salita si snoda a spirale tra le
ripide alture, ricoperte da una fitta e variegata foresta
tropicale, con gruppi di cactus semi-aridi. La natura è
un spettacolo affascinante e incantevole. Al termine
della salita, si fa una sosta sul passo, nell’area riservata
a parcheggio, dove alcuni indios ci vengono incontro
per vendere qualche frutto tropicale. Con un dollaro ti
danno una borsa di plastica piena di frutta. Poi si và sul
punto più alto, al Saltos de Cotilla, a più di 600 metri
sul livello del mare. Da lì, si può constatare uno
splendido esempio di come perfetta può essere la
natura, quando è selvaggia. La rigogliosa e fiorente
foresta pluviale ospita migliaia di specie di flora e
fauna, molte delle quali sono rare o in via di estinzione.
“Che sia questo il paradiso terrestre?” mi ero chiesto. Mi sembrava lo stesso stupendo
lussureggiante paradiso, che era rimasto impresso nella mia fantasia di bambino, di quando, più di
mezzo secolo fa, frequentavo le lezioni di catechismo. In questo luogo mitico, la donna e l’uomo
avevano consumato il frutto proibito: era iniziata la storia dell’umanità.
Il fascino particolare di Baracoa non ha uguali in tutta l'isola! Proprio per questo, merita di
essere visitata. E' stato il primo villaggio, fondato dagli spagnoli nel 1512, chiamato allora "Nuestra
Señora de Asunción de Baracoa". Nel 1518 fu nominata città e divenne la prima capitale di Cuba.
Il nome della città deriva da una parola indigena, che significa "luogo delle acque" per la presenza,
nei dintorni delle foci, di diversi fiumi. E’ un luogo stupendo, dove mare, fiumi e montagne
s’incontrano armoniosamente. La città è bagnata dai fiumi Miel e Toa. Quest’ultimo è intervallato
da numerose cascate; la più famosa è el Saltadero, con diciassette metri di altezza. Un'altra
meraviglia naturale è el Yunque, una montagna spettacolare, che prende il nome dalla sua forma,
simile all'incudine.
Si dice che gli abitanti, isolati via terra dal resto dell'isola, facessero contrabbando con i primi
navigatori francesi e inglesi. Nel Diciannovesimo secolo si stabilirono a Baracoa molti coloni
francesi, in fuga dalla rivoluzione per l’indipendenza haitiana, e si dedicarono alle piantagioni di
caffè e cacao. Da qui deriva l'influenza francese che esiste in questo luogo, così come in molte parti
del territorio orientale di Cuba. La cucina locale propone molti piatti insoliti, come il bacon, su una
base di banane verdi, avvolto in foglie di banano. Per gli amanti del dolce, la principale prelibatezza
è il cucurucho, una sorta di gelatina di cocco, ananas, arancia e cacao, che viene confezionato in un
cono naturale, fatto di foglie di palma.
In questo posto, nascosto dalle montagne tropicali e isolato dal mare, non c’è turismo. Ci sono
soltanto due alberghi. Solo alcuni stranieri audaci, che vogliono vivere un’esperienza a contatto con
la natura, riescono a spingersi fino qua.
A Baracoa, abbiamo soggiornato all’Hotel Castillo, situato in una splendida posizione,
sull’altura che domina tutta la baia. Durante il primo tour, ci siamo fermati per due notti. Quando
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siamo ritornati, l’anno dopo, il soggiorno si è limitato a un solo pernottamento. Il Castillo era stato
ricavato da una fortezza spagnola, costruita per la difesa dalle incursioni dei corsari.
Ai bordi della piscina, dopo una salubre nuotatina, i miei amici si sono messi a giocare a
“briscola” e a “tre sette”. Il sole si stava preparando a uno dei suoi splendidi tramonti da cartolina,
con il cielo infuocato dietro la silhouette scura del Yunque, la montagna dalla forma trapezoidale,
che sovrastava la foresta tropicale.
Dopo la cena, sullo spiazzo antistante la piscina, un gruppetto di ballerine in costume tipico del
posto, ci avevano intrattenuto con qualche saggio di tumba, la danza creola locale. Poi, verso
l’imbrunire, siamo scesi a piedi sul percorso illuminato che portava fino in centro. Attratti dal forte
rumore della musica e da alcuni capannelli di giovani che sostavano al di fuori della Casa della
trova, siamo entrati in mezzo a un chiasso infernale. Subito dopo esserci sistemati all’unico tavolo
libero è calato improvvisamente il buio. Assieme ai cocktails che avevamo ordinato, i camerieri
hanno portato delle candele, che abbiamo acceso e sistemate sul tavolo. Ai lati dell’orchestra, due
grandi torce emanavano un fumo sgradevole. L’orchestra aveva continuato a suonare con l’uso di
strumenti a corda e a fiato, senza le apparecchiature elettriche e le amplificazioni. La musica era
piacevole, ma il fumo emanato dai fuochi provocava un fastidioso bruciore agli occhi. Nel
frattempo erano entrate nel locale alcune delle ballerine che si erano esibite nel nostro albergo.
Le ragazze, che ci avevano riconosciuto, si sono sedute al nostro tavolo, ma dopo una decina di
minuti, siamo usciti fuori a respirare l’aria pura. Il clima era caldo e leggermente umido. Visto che,
all’interno del locale, il buio e il fumo persistevano, abbiamo deciso di fare rientro all’hotel.
Qui era tutto illuminato. La corrente elettrica era garantita dal gruppo autogeno. Abbiamo
raggiunto gli altri del gruppo nella sala da ballo. E’ stata l’occasione per fare la conoscenza di
Daniuska, una studentessa ventenne, che faceva parte del gruppo di ballo. Mulatta, dai capelli ricci
e con un viso sorridente, si era prestata per insegnarmi i primi passi della salsa cubana: un, dos, tres.
La serata era diventata impegnativa, interessante e piacevole.
A Baracoa non c'era molto da vedere, ma
l’indomani mattina, prima di partire per l’escursione,
abbiamo fatto un giro a piedi. La città aveva un'aria tra
il decadente e il surreale, due elementi legati
probabilmente ai tanti anni di isolamento. Era pregna
di un’atmosfera particolare. La maggior parte delle
costruzioni erano basse. Un misto di case di stile
coloniale, dai colori pastello, con quelle meno
appariscenti di stile francese, intervallate da semplici
stamberghe di legno colorato, coi tetti di latta
arrugginita. Solo la via principale era asfalta. Strade di terra battuta e rossastra, percorse da pochi
automezzi che sollevavano nuvole di polvere e molti pedoni e ciclisti che la respiravano.
Sul marciapiede avevo incontrato un gruppetto di porcellini neonati. Li avevo impressionati nella
mia macchina fotografica: erano sei piccoli, di colore marrone chiaro. Anche loro affamati.
Nel Parque Central, c’era una piazzetta rotonda con al centro il busto di Hatuey, “Primer
rebelde de America”, il capo indio taino, che era giunto qui dalla vicina Haiti. Isis, la nostra guida,
ci aveva raccontato che, nella foresta, aveva fatto ammattire gli spagnoli, con astute tattiche di
guerriglia. Poi fu preso e giustiziato nel 1512. Prima di morire, un prete gli chiese, mostrandogli una
croce, se voleva andare in paradiso. Hatuey volle sapere se questo bramato paradiso era il luogo
dove sarebbero andati anche gli spagnoli. A risposta affermativa dichiarò che, in quel caso, avrebbe
preferito l’inferno.
A due passi dal piccolo monumento, c’era l’ingresso della Catedral de Nuestra Señora de la
Asunción, che sorge sui resti di una chiesa, distrutta più volte dai pirati. All'interno, abbiamo visto
la famosa Cruz de la Parra, la prima croce di legno di vite, lasciata da Cristoforo Colombo, e
ritenuta miracolosa.
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Qui abbiamo respirato l’atmosfera dei nostri anni Cinquanta. Al centro di una piccola piazza, in
alto, c’era un armadietto di legno chiuso con un lucchetto, sostenuto da un palo.
“Ogni sera, gli abitanti della zona si radunano sulla piazza per assistere alla puntata della
telenovela, portandosi ognuno la propria sedia” ci aveva svelato la guida, visto che nessuno di noi
era riuscito a indovinare che all’interno dell’armadio ci fosse un televisore.
Mentre la guida ci svelava l’oggetto misterioso nascosto, la mia mente era ritornata indietro di
mezzo secolo, quando da bambino andavo a vedere i telefilm al bar del paese. Dopo tanti anni di
vita con la tv, abbiamo scoperto che la televisione è un potente veicolo di comunicazione: informa,
distrae, fa passare il tempo! Attraverso la tv abbiamo immagazzinato una miriade di informazioni,
col risultato che si diventa moralmente più ignoranti, spregiudicati e qualunquisti. Ma è davvero
quello che desidera la gente? Oppure è un mezzo per condizionarla, orientarla, reprimerla?
Mi aveva preso la voglia di avvisare in tempo gli abitanti di questa piazza sui pericoli che
incombevano su di loro!
Prima di ripartire, sono entrato in farmacia a comprare dei medicinali. Le varie pastiglie non
erano confezionate, ma contenute in grandi vasi di vetro trasparente, allineati dietro il bancone.
I vasi mi ricordavano quelli delle caramelle, che guardavo sempre golosamente dal bottegaio del
mio paese, quando da bambino mia madre mi mandava a comprare qualcosa.
Dopo qualche chilometro di strada sconnessa, il nostro pulmino si è addentrato nella foresta
tropicale. La zona era selvaggia, intatta, con palmeti fittissimi, di diverse specie. Era impressionante
lo stupefacente caos di vegetazione: radici e liane, tronchi e rami morti, foglie e fiori in
decomposizione sul terreno. Il buio della foresta tropicale costringeva i nostri occhi ad ambientarsi,
per poi beffardamente lasciare posto al bagliore della luce, quando abbiamo raggiunto la riva del
mare. Il pulmino si era fermato sullo spiazzo, prospiciente la stretta fascia di sabbia, ombreggiata
dalla fitta vegetazione. Non molto distante, c’era la foce del fiume Miel che, in due, abbiamo
raggiunto a piedi per fare il bagno.
“Il Miel è il fiume dell’amore” ci aveva detto Isis. “Una leggenda locale dice che chi si immerge
nelle acque di questo fiume sarà fortunato in amore”.
Io e Renzo, più che pensare a garantirci un futuro amoroso,
avevamo una gran voglia di farci una nuotata, in mezzo a questo
spettacolo della natura. Nell’aria, calda e umida, si accavallavano
canti di uccelli, versi di animali, fruscii di piante mosse dal vento, e
di onde che s’infrangevano sulle rive. Gli odori della foresta e della
salsedine marina, venivano portati via dal vento. Abbiamo percorso a
nuoto l’ultimo tratto di fiume, fino alla foce, e poi siamo risaliti fino
al punto di partenza, dove avevamo lasciato indumenti e
asciugamani. Poi abbiamo raggiunto gli altri, che si erano appostati
per il pranzo al sacco, all’ombra, sotto altissime palme di cocco.
Dopo il picnic, ci aveva raggiunto un indio per mostrarci la sua
bravura, arrampicandosi fino alla cima della palma, dove ha raccolto
una grossa noce di cocco, per poi ridiscendere agilmente l’alto
tronco. Arrivato a terra, con un colpo secco di machete, ha tagliato in
due metà il cocco, offrendoci da bere il liquido.

Alla scoperta di Babalù
La sera c’era molta attesa, tra i componenti del nostro gruppo, per assistere ad uno spettacolo
ispirato al rito afro-cubano, il cosiddetto Vudù. Eravamo arrivati un po’ presto nel piccolo teatrino,
allestito nel patio di una costruzione dell’epoca coloniale. Ci siamo seduti in prima fila.
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La santera, una mulatta sulla trentina, aveva i capelli avvolti da un turbante bianco e vestiva un
tipico costume giallo, lungo fino ai piedi. Mi ha invitato sul palco per camminare sopra a
un’innocua barriera di fuoco, provocata dall’incendio di una piccola quantità di alcool etilico,
versato sul pavimento. Poi mi ha fatto inginocchiare, prendendomi le mani e ripetendo tre volte
delle frasi incomprensibili. A terra, in mezzo a due candele accese, c’era un galletto bianco con le
zampette legate, che attendeva di essere sacrificato. Poi, sono entrati in scena tre uomini: un indio,
un bianco e un negro. Io sono ritornato al mio posto, e i tre hanno iniziato la loro recita. La magia
del fuoco era servita a introdurre la rappresentazione della storia di Cuba.
L’indio era a dorso nudo, con una collana intorno al collo e una vistosa piuma rossa legata sopra
i capelli neri; era coperto a mo’ di slip da una stoffa bianca e portava dei gambali di pelo lungo.
Il bianco era vestito da conquistador, con cappello, stivali e fucile in spalla. Anche il negro era
seminudo, coperto semplicemente da una piccola pezza di stoffa e da una bandana, che si
confondevano col colore della pelle scura. Una voce maschile recitava in sottofondo:
“Il 24 di ottobre 1492, quando Colombo durante il suo primo viaggio di esplorazione avvistò
questa terra, sull’isola cubana vivevano delle tranquille popolazioni indigene, note come Taino,
Siboney e Guanajatabey, di provenienza Sudamericana. I conquistadores sbarcarono sull’isola e ne
rivendicarono il dominio a nome della Spagna, come fecero nel resto delle colonie americane.
Nell'arco di un secolo, i circa centomila indigeni che vivevano pacificamente nell'isola, furono quasi
tutti sterminati. La coltivazione della canna da zucchero, aveva bisogno di braccia forti e di un
continuo ricambio, così nel 1521 iniziò la tratta degli schiavi africani. Fino al 1800 a Cuba erano
più di un milione gli schiavi neri. Cuba allora veniva descritta come "l'isola dello zucchero e degli
schiavi". Fu l'ultima colonia spagnola ad abolire la schiavitù, nell’anno 1886.”
Alla fine della recita, come usanza voleva, la testa del malcapitato galletto era stata lanciata tra
gli spettatori. Il suo modo di disporsi al suolo, veniva interpretato come segno di una ben precisa
volontà. Questi sacrifici venivano usati spesso nella magia cubana. Essa affonda le sue radici in
quella africana: filtri d’amore e di morte, sortilegi, incantesimi, orazioni propiziatorie e talismani.
A prima vista, la magia cubana potrebbe apparire come un misto tra il sacro e il profano, come un
mix sconcertante tra mistero, rituali e preghiere.
Sull’isola, gli insediamenti principali di questa pratica religiosa, inizialmente si trovavano nella
zona nord-occidentale, nei territori dell’Avana e di Matanzas, ma col passare degli anni, si estesero
in tutto il territorio cubano e, in particolare, tra la popolazione sud-orientale.
La santeria, più correttamente definita regla de Ocha è il risultato del sincretismo, una sorta
d’intreccio tra la religione africana, d’influenza Yoruba, e quella cattolica importata dagli spagnoli.
I colonizzatori avevano tentato di sottomettere gli schiavi africani anche dal punto di vista religioso.
Ma questi non vollero rinunciare alle proprie credenze tradizionali. Così cominciarono a identificare
le loro divinità, gli Orishas, attraverso i Santi cattolici, in modo da occultare gli antichi riti. Santi
cristiani e divinità africane si mescolarono tra loro, per poi fondersi in quella che gli spagnoli
denominarono santeria, come forma di denigrazione di quella che a loro pareva un’eccessiva
devozione da parte degli schiavi neri. Ne conseguì che anche gli schiavi battezzavano in chiesa i
loro figli, partecipavano alla Messa e rispettavano la Settimana Santa.
Tra i principali Santi della santeria, Obatalà è il primo tra gli Orishas: il creatore della terra.
Yemayà, figlia di Obatalà, è madre della vita e degli altri Dei; Changò è il Dio della virilità, della
mascolinità, del fuoco, di fulmini e tuoni, della guerra, della danza e della musica; Ochùn è la Dea
dell'amore, della bellezza, della femminilità e dei fiumi; Elegguà è il Dio protettore dei viaggiatori.
Babalù Ayè è il Dio guaritore di numerose malattie. Queste divinità, e molte altre, si identificavano
con le varie Madonne e i Santi del calendario cattolico.
Babalù è un nome che mi aveva fatto ricordare la mia prima infanzia. Un personaggio che faceva
parte di un’antica favola dell’immaginario, che una volta le mamme usavano inventare in mancanza
di libri e di televisione.
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La santeria, come tutte le manifestazioni religiose, ha una struttura che regola la sua vita e quella
dei credenti. Include un sistema sacerdotale gerarchico, una liturgia e un ordine. Tramite le
cerimonie, vengono confermati tutti i precetti etici e filosofici che il credente ha accettato per la sua
vita e che determinano l’adozione di un comportamento particolare nella pratica quotidiana.
Durante lo svolgimento dei riti, c’è spesso il momento della divinazione, in cui il credente riceve
avvertimenti e consigli per il suo futuro.
I santeri sono personaggi, ai quali si ricorre frequentemente per dare una soluzione ai problemi
del quotidiano. Sono guaritori e divinatori del futuro, oracoli e preparatori di amuleti. Si va da loro
con la stessa facilità con cui ci si reca dal medico, e spesso si consultano anche quando la medicina
non dà speranza. Nel culto santero sono di fondamentale importanza gli spiriti dei morti, chiamati
Eggun, che vanno sempre onorati, prima degli Orishas. I defunti devono essere nutriti. Per questo
motivo, nelle abitazioni dei santeri si trova sempre, dietro le porte o nei bagni: bacinelle d’acqua,
tazzine di caffè, bocconi di cibo, mazzi di fiori e candele votive. Ma la santeria cubana non è solo
predizione e divinazione: si fanno potenti riti per propiziare affari, legare due persone, o separarle.
Ma anche per rovinare persone e famiglie. Dividere amici e amanti. Cuba è Cuba.
Giovanni, la nostra guida, ci aveva confidato di essere ateo. Ciononostante, un bel giorno, la sua
curiosità lo aveva portato a recarsi da un famoso santero cubano:
“Quando è iniziata la seduta, il santero ha cominciato a tirar fuori le sue cose, giocherellando
con delle conchiglie e alcuni piccoli oggetti strani e indefinibili. Mi aveva offerto più volte da bere
aguardiente, acquavite. Per un paio di volte avevo rifiutato, per mantenermi lucido. Aveva
cominciato a entrare in contatto con i morti, pregando Santa Barbara. Le frasi che pronunciava mi
avevano un po’ spaventato, per cui a un certo punto, per tirarmi su, decisi di accettare un
bicchierino di aguardiente. Il santero mi disse che un mio fratello, morto da poco, voleva
contattarmi. Io, allora, gli ho riferito di non avere fratelli, ma solo sorelle. A questo punto mi ha
descritto fisicamente la persona a cui si riferiva, scrivendo il suo nome sopra un foglietto.
La descrizione, e soprattutto il nome, corrispondevano a quello di un mio caro amico, quasi un
fratello, che era scomparso sei mesi prima, a seguito di un incidente”.
Al mio ritorno a Baracoa, alla fine di novembre dell’anno successivo, avevo portato una seconda
valigia, piena di medicinali. Daniuska, la studentessa di medicina che faceva parte del gruppo di
ballo dell’Hotel Castillo, ne aveva fatto richiesta alla nostra associazione. Si trattava di medicinali
antibiotici e creme per la cura della scabbia, una malattia infettiva che si stava diffondendo tra la
popolazione locale. La sua mamma faceva il medico di base e, per riconoscenza, la sera aveva
voluto invitare un paio di noi a cena nella loro abitazione.
La casa, di stile coloniale, era modesta. Aveva i soffitti molto alti. Le pareti, colorate di bianco,
erano spoglie. Ci siamo seduti su delle poltroncine di vimini, in una stanza dominata da un grande
ritratto del “Che”. Non c’erano mobili, ma solo un tavolo appoggiato al muro, pieno di scatole di
medicine, garze, cerotti e una borsa chiusa. La dottoressa ci aveva preparato della carne di maialino,
arrostito alla plancia, con riso e delle verdure cotte. Poi, il famoso dolce locale: el cucurucho, la
squisitissima gelatina di frutta tropicale. Avevamo ricevuto in dono delle confezioni di cioccolato
fatto in casa, avvolto nella foglia verde di banano e legata a mo’ di pacchetto.
Parlando della nostra partenza dell’indomani, che prevedeva il trasferimento col pulmino a
Guardalavaca, Daniuska aveva dimostrato interesse a fare il viaggio assieme a noi. Sarebbe venuta
con un’amica.
Quando siamo ritornati all’hotel, ne abbiamo parlato con Giovanni, la nostra guida. Sul nostro
pulmino c’erano dei posti liberi, e la richiesta venne accolta. L’indomani, nel primo pomeriggio, le
due ragazze si sono presentate al punto fissato per la partenza, nei pressi dell’hotel. Indossavano
entrambe una minicanottiera, pantaloncini corti e scarpe da ginnastica. Senza bagagli, e nient’altro,
solo con un minuscolo borsellino a tracolla.
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Il soggiorno di Guardalavaca
Come l’anno precedente, il primo tratto di strada verso nord-ovest, era molto dissestato. L’autista
doveva fare delle acrobazie da videogioco, per cercar di evitare le tremende buche che comparivano
all’improvviso sul fondo. Poi, dopo la località di Moa, il percorso in mezzo a piantagioni e foreste
tropicali, diventava sempre più scorrevole e piacevole. Il traffico di automezzi era molto scarso.
Verso l’imbrunire, piccoli camion, carichi di merce e di contadini, rientravano alle proprie
abitazioni. Dietro ai mezzi, alcuni ciclisti si facevano trainare aggrappandosi alle sponde. Ogni
tanto, degli autostoppisti si catapultavano all’improvviso in mezzo alla carreggiata, per chiedere un
passaggio. Ormai, il sole si era lentamente posizionato a ponente, infuocando lentamente il cielo,
sopra le cime sventolanti delle palme. Ci siamo fermati alla sbarra che delimitava l’ingresso del
parco naturale Bahia Naranjo. Poi, sul litorale, prima della spiaggia Esmeralda, ci era apparso
l’Hotel Sol Rio de Luna, circondato da piante tropicali e giardini in fiore.
La struttura, moderna e confortevole, aveva le
camere dislocate nei bungalow, ombreggiati dalle
palme e circondati da una folta vegetazione. L’interno
della stanza era molto spazioso: due letti molto larghi,
un armadio guardaroba, bagno, televisore, minibar e
climatizzazione. Sul retro, da una grande vetrata vista
mare, si poteva accedere direttamente sulla spiaggia
corallina.
L'ammiraglio Cristoforo Colombo, quando sbarcò
sull’isola, in questa zona, fu sbalordito da tanta
meraviglia, tanto da fargli affermare che si trattava della
terra più bella che avesse mai visto. La leggenda narra che i pirati del Mar dei Caraibi usavano
nascondere i loro bottini, chiamati vacas, in questa zona tranquilla. Il villaggio che si era formato in
seguito, aveva preso il nome di Guardalavaca. Guarda la vaca significa "custodisci il bottino".
Le spiagge della zona si possono annoverare tra le più pittoresche dei Caraibi. Le acque, color
turchese, sono trasparenti e tiepide, grazie alla protezione delle formazioni di corallo. Verso
l’entroterra, una vegetazione lussureggiante, d'un verde intenso, crea contrasti meravigliosi con i
toni bianco-dorati della sabbia e le sfumature azzurre del mare. Questa zona si era lentamente
sviluppata, divenendo durante questi ultimi anni, una delle più importanti destinazioni turistiche
dell'isola. Il territorio fa parte della provincia di Holguin, il cui capoluogo omonimo è situato
nell’entroterra a una cinquantina di chilometri dalla costa.
La forma allungata dell’isola cubana, la sua disposizione sull’asse est-ovest e la modesta
differenza di latitudine fra le sue estremità, rendono l'isola uniforme dal punto di vista climatico,
caratterizzato dal soffio costante degli Alisei che provengono dall'Oceano Atlantico. Il clima
tropicale viene diviso in due stagioni: secco nel periodo invernale, da novembre ad aprile, e umido
da maggio a ottobre. Le temperature sono comprese tra venti e trenta gradi. Nel periodo estivo, le
precipitazioni sono abbondanti e di forte intensità. Il clima tropicale, le spiagge di sabbia finissima e
la verginità dei cayos, sono in grado di attrarre sempre più gente da ogni parte del mondo.
Nonostante la crisi cubana e la morsa del blocco commerciale imposto dagli Usa, il turismo si
stava lentamente evolvendo. Durante l’ultimo decennio, nelle più importanti località del litorale,
erano cresciute moderne strutture alberghiere. I nuovi resort, costruiti con investimenti privati,
avevano contribuito a migliorare i servizi offerti ai turisti e il rapporto prezzo-qualità.
A Cuba, lo sviluppo del turismo, era stato incrementato anche dalla bellezza storica delle località
coloniali, che erano state dichiarate Patrimonio dell’umanità. Oltre al turismo ufficiale dei grandi
alberghi statali, realizzati assieme agli investitori privati, aveva preso piede anche il "turismo fai da
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te", con le cosiddette casas particulares, "case private", che permettevano ai turisti meno timorosi
di pernottare presso famiglie cubane a prezzi più convenienti. In questo modo, oltre alla prima
colazione, si potevano assaggiare specialità locali, sia a pranzo che a cena, vivendo in pieno lo
spirito di accoglienza dei cubani.
Una di queste case, l’avevamo trovata nel piccolo centro di Guardalavaca. Con l’autista e
Giovanni, siamo andati a cercare una sistemazione per il soggiorno delle due ragazze di Baracoa,
Daniuska e Isabel, che avevano viaggiato con noi. Non era stato possibile ospitarle al nostro hotel, a
causa delle severe norme che vietavano il soggiorno dei cubani negli alberghi riservati ai turisti.
Così le abbiamo aiutate a trovare un altro posto, con l’affitto di una casa particular.
A Guardalavaca, durante il soggiorno balneare del primo anno, avevamo fatto una vacanza
spensierata. La gestione del Sol Rio de Luna era spagnola. All’interno del villaggio turistico c’erano
due ristoranti tipo buffet, con una grande varietà di specialità, aperti per la prima colazione, pranzo
e cena. I buongustai della cucina avevano la possibilità di cimentarsi in piatti creoli e internazionali.
Nel ristorante sulla spiaggia, si potevano gustare specialità mediterranee. Vicino alla piscina, c’era
il ristorante italiano e quello cubano. Il primo, con
servizio di snack durante il giorno, la sera serviva una
tipica cenetta all’italiana. Nei bar e nei chioschi, ubicati
sulla spiaggia, oltre a bibite e liquori, si potevano
trovare i migliori cocktail, elaborati con rum cubano e
succhi di frutta naturali. Con la formula “all inclusive”
non c’era limite di consumazioni. Nei chioschi della
spiaggia, c’era un continuo via vai di persone. Inoltre,
per gli appassionati dello sport, c’era la possibilità di
giocare a tennis, a beach volley, andare a cavallo, in
bicicletta, nuotare in piscina, fare sub, snorkeling, vela e
windsurf.
Durante la prima mattinata abbiamo fatto snorkeling. Con una barca siamo giunti nei pressi della
barriera corallina, che dista circa trecento metri dalla spiaggia. Muniti di occhiali, con boccaglio e
pinne, ci siamo immersi nell’acqua cristallina e tiepida. Stando a galla, ci siamo fatti trasportare
dalla lenta corrente.
Ero rimasto affascinato dall’incantevole spettacolo che si presentava davanti ai nostri occhi!
Il primo sguardo, verso l’habitat delle grotte sottomarine, era stato emozionante: i raggi del sole
penetravano fino in profondità nell’acqua trasparente, esaltandone ancora di più il colore. Uno
scenario policromo: un giardino di coralli multiformi dai tenui colori che si lasciavano cullare dalle
correnti del fondale; decine di pesci meravigliosi, dai colori sgargianti e dalle forme diverse, si
muovevano lentamente tra i coralli. Lo spettacolo era così interessante e intenso, che il tempo a
disposizione era trascorso in un baleno.
La sera, prima del tramonto, ci siamo recati a Holguin con il pulmino dell’agenzia. In tre quarti
d’ora, abbiamo percorso la strada che collega il litorale al capoluogo. Sulla larga carreggiata, che
scorre in mezzo alla vegetazione tropicale, si sposta il colorato mondo dei mezzi di trasporto:
cavalli, carretti, biciclette, sidecar, vecchie automobili, oltre a qualche auto d’epoca. Le autovetture
di recente fabbricazione sono molto rare. Per una cinquantina di chilometri, la strada scorre in
mezzo ad alberi e piante selvatiche. Non una casa, nessuna abitazione, e pochi cartelli stradali.
Il rilassante paesaggio è fortemente caratterizzato dalla presenza della palma reale, che svetta in
piccoli e grandi gruppi o anche solitaria. Con le sue foglie, particolarmente resistenti, da secoli si
fabbricano cesti, cordami e si costruiscono i tetti delle case di campagna. La palma reale è inserita
nell'emblema nazionale di Cuba, che ne rappresenta la repubblica.
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Holguin è un tipico centro coloniale, con strade regolari e numerose piazze, ricche di verde; per
questo viene denominata la “città dei parchi”. Siamo scesi nei pressi di una chiesa, in una delle
piazze storiche principali, con in mezzo un giardino, animato da capannelli di giovani. Dalla nostra
guida, abbiamo saputo che, nel capoluogo, si può visitare un interessante museo, allestito all’interno
di una vecchia caserma coloniale, delle gallerie e altri monumenti commemorativi, disseminati nelle
varie piazze.
Eravamo venuti nel capoluogo per assistere allo spettacolo del “Tropicana”, un tipico show
musicale cubano che si svolge all’aperto. Ma siamo capitati nella giornata di riposo settimanale.
Così, per passare la serata, abbiamo pensato di trovare un’alternativa. Siamo andati a chiedere
informazioni al “Begonia”, un affollato locale ai lati della piazza. Alcune ragazze, che ci avevano
indicato dove trovare una discoteca, sono salite sul pulmino con noi, costringendoci a stringerci
come sardine in scatola. Il locale per ballare era situato in un piccolo albergo, el Mirador de
Mayabe, sulla cima di una collina, nelle vicinanze della città. Siamo arrivati lassù, verso
l’imbrunire. L’albergo, circondato da un giardino di piante autoctone, dominava tutta la valle che
brulicava di luci fioche. Jodania, una delle ragazze, mi aveva guidato all’osservatorio da dove si
poteva ammirare il panorama della vasta distesa. Col calare dell’oscurità, aumentavano a vista
d’occhio i puntini elettrici, provenienti dagli edifici e dalle strade del centro abitato. Le luci
diventavano sempre più fitte e incandescenti. La vista panoramica della città, avvolta dal buio, era
diventata un suggestivo spettacolo pirotecnico. Poi ci siamo buttati, assieme agli altri, in mezzo alla
ressa, in una piccola e assordante discoteca, dove ci siamo fermati a ballare fino a tarda ora.
L’indomani, con il sole splendente del mattino, siamo partiti in pulmino per l’escursione di Cayo
Saetia. La località era diventata isola artificialmente, con l’escavazione di un canale, che aveva
facilitato la navigazione verso l’entroterra. Il cayo conserva ancora il suo ambiente selvaggio, in
uno stato quasi vergine, offrendo l'opportunità di effettuare un safari in mezzo alla foresta. Sulla
riva si trovano alcune ridenti insenature e calette, dalla sabbia fine e bianca, e un mare che
sembrava una laguna tranquilla. Gli amanti del diving, possono godere di una vasta barriera
corallina, a pochi metri dalla costa. La fitta vegetazione arriva fino alla sabbia, dando l'immagine di
un'oasi sperduta in mezzo al mare turchino.
Ci siamo arrivati, via strada, attraverso il piccolo ponte levatoio che lo unisce all'isola principale.
Al punto stabilito, abbiamo lasciato il pulmino e siamo saliti su una grande jeep, che si è inoltrata,
sull’impervio terreno della fitta foresta tropicale. E’ stata dura reggersi con forza, sui sedili di legno,
per cercare di attutire i colpi dei numerosi sobbalzi. In compenso, durante il safari nel parco
naturale, abbiamo avvistato alcuni animali selvaggi di origine africana. Abbiamo visto gazzelle,
zebre, antilopi, struzzi e dromedari. Siamo arrivati sino allo stagno, dove un tranquillo coccodrillo
sembrava sonnecchiare.
Quando siamo ritornati alla base, sotto un tendone, avevano preparato un gradito buffet.
Con sorpresa, abbiamo constatato anche la presenza di un fantomatico gruppetto musicale, che
intonava “Yolanda”, la melodiosa canzone d’amore. Tra le varie pietanze, c’erano degli spaghetti
stracotti al sugo di pomodoro, che abbiamo mangiato con avidità. Subito dopo il pranzo, ci siamo
tuffati nelle acque calme e cristalline della laguna. Poi, abbiamo fatto una deliziosa siesta all’ombra
di una pianta, per recuperare un po’ di sonno. Il ritorno è avvenuto via mare, a bordo di un battello.
Dopo un breve tragitto, siamo sbarcati nel porticciolo, dove ci attendeva il nostro pulmino.
Alcuni minuscoli abitanti di Cayo Saetia, piccolissime zanzare quasi invisibili, ci avevano
lasciato il segno durante la siesta. Molti di noi, sprovvisti di creme repellenti, avevano dovuto
ricorrere a un medico per sedare il forte prurito provocato sugli arti da centinaia di punture.
Cose che succedono ai dilettanti allo sbaraglio!
Al Tropicana di Holguin ci siamo andati la sera successiva, dopo aver fatto una giornata di
riposo sulla spiaggia del Sol Rio de Luna e scongiurato il pericolo provocato dalle minuscole
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zanzare. Uno spericolato autista di coche particular, ci aveva accompagnato fino al“Begonia”,
dove ci stavano aspettando le ragazze che avevamo conosciuto la sera precedente. Da lì, siamo saliti
sopra un altro coche, fino al “Tropicana Cabaret nocturno”.
Lo spettacolo del Tropicana è diventato un’attrazione turistica: una rivista musicale, dove
prevale il balletto coreografico, formato da slanciate figure femminili, che si alternano sul palco in
sfilate musicali, con costumi sgargianti, mettendo in mostra lunghissime gambe da capogiro.
Assomiglia al cancan parigino che era in auge nell’Ottocento. La particolarità cubana è che, oltre al
ritmo musicale diverso, lo spettacolo si svolge all’aperto, sotto il cielo stellato, in mezzo al verde
tropicale. Tra il sapore del rum e il profumo dei sigari cubani, le fantastiche e attraenti ballerine,
danno luogo ad una serie di danze che, per un paio d’ore, rapiscono gli sguardi degli spettatori. Alla
fine dello spettacolo siamo entrati in azione anche noi, sulla pista affollata, a tentar di ballare la
salsa cubana, fino a tarda ora. Per il ritorno a Holguin, siamo saliti a bordo di una lunga auto
d’epoca scappottata. Come nei film americani d’altri tempi. Mi sembrava di sognare!
Qui, con pochi dollari, si può avere di tutto…e di più.
Quando l’anno dopo, sono ritornato a Holguin, al “Begonia”, c’era stato l’incontro con José, un
pensionato del posto, di carnagione bianca, che si arrangiava a fare il procacciatore d’affari, oltre
che a guidare il suo coche particular. Mi aveva confidato che il motore della sua auto funzionava a
cherosene, considerate le difficoltà a trovare benzina e per il suo costo elevato. I vetri del veicolo
erano protetti da griglie metalliche; il confort, all’interno, era costituito da vistosi copri sedili in
tessuto acrilico, dal pelo lungo, sicuro rifugio di acari.
José era diventato un punto di riferimento della
nostra Associazione di amicizia Italia-Cuba, per
programmare un incontro con il sindaco del suo
Comune. Tra le iniziative che avevamo in cantiere, il
gemellaggio della città di Udine con la città di
Holguin, era stata un’idea condivisa da tutti. Il
gemellaggio avrebbe dovuto avvenire attraverso la
visita, da parte di una delegazione cubana, del
capoluogo friulano. Così, tramite Josè, e la
collaborazione della guida, Giovanni, era stato
possibile avanzare personalmente al sindaco le nostre
proposte. In quella circostanza, io, Carla e Gianfranco, siamo stati ospiti al pranzo che aveva
seguito l’incontro, in un ristorante locale, ambientato in un’atmosfera tipica indigena. Poi, con
l’auto scoppiettante di José, siamo saliti sulla cima della collina: la Loma de la Cruz, che si può
raggiungere a piedi, salendo una scalinata di 458 gradini. Sul ripido pendio, il motore a cherosene
perdeva colpi. Ma ce l’ha fatta! Sulla cima, una grande croce di ferro dominava tutta la città.
Sono ritornato a Holguin, l’ultima giornata del nostro soggiorno a Guardalavaca. Ero assieme a
Gianfranco, per fare un giro con José a comprare qualche souvenir. Siamo andati a pranzo in un
paladar, fuori città, in aperta campagna, dove si mangiava il puerco, maiale allo spiedo, con riso e
verdure. Infine José ha insistito per portarci a casa sua, dove la moglie ci ha accolto con un
profumato cafecito, il caffè nero e forte. Nel giro di pochi minuti era arrivata tutta la parentela
femminile del circondario: cugine e nipoti. Erano sei o sette. Bianche e mulatte, dal viso acqua e
sapone e dagli occhi grandi che sorridevano. Le più giovani portavano pantaloncini corti e
canottiere colorate aderenti. Ascoltavano i nostri dialoghi con attenzione e ci guardavano con
timidezza e stupore.
José ci aveva confidato, con un certo orgoglio, di aver fatto parte per due anni delle Forze armate
di liberazione. Aveva manifestato una grande ammirazione verso il leader maximo Fidel e il suo
dolore per la tragica morte del Che, avvenuta nel 1967, quando combatteva per la libertà del popolo
boliviano. Mentre parlava, aveva aperto la bottiglia di Havana Club añejo reserva che gli avevamo
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regalato, il rum cubano stravecchio più pregiato. Dopo aver versato a tutti un bicchierino, abbiamo
brindato alla memoria del Che. Poi, ha preso sotto braccio la sua chitarra, che era appesa alla parete,
intonando la canzone “Che Guevara”. Alla fine della canzone, Josè, e non solo, era visibilmente
commosso. Tutte le donne hanno cominciato ad applaudirlo con frenesia, gridando in coro:
”Comandante Che Guevara, Comandante Che Guevara, Comandante Che Guevara!!”
Poi Josè si è cimentato a farci ascoltare tutto il suo repertorio musicale. Le presenti, giovani e
meno giovani, facevano a gara per ballare con noi due, unici machos disponibili della compagnia.
Per non far differenze, abbiamo preferito coinvolgerle tutte assieme in balli di gruppo.
Momenti come questo, in compagnia di persone genuine e cariche di umanità, mi avevano fatto
comprendere la grande dignità di un popolo che affrontava i problemi della crisi e della
sopravivenza, col sorriso, cantando e ballando.

L’Avana e dintorni
La Habana, la capitale cubana, è stata l’ultima tappa dei nostri tour solidali. La prima volta,
eravamo partiti dall’aeroporto di Holguin con un vecchio Yacing russo ad elica: un volo da brivido!
L’anno successivo siamo decollati dall’aeroporto di
Santiago, con scalo a Varadero, a un centinaio di
chilometri dalla capitale, sulla penisola di Hicacos,
all'estremo est dell’isola.
Molti cubani sostengono che questa località di mare,
per il suo carattere turistico, non è cubana ma
statunitense: "No es Cuba, son los Estados Unidos!"
Per più di mezzo secolo, prima della rivoluzione cubana,
questa era la spiaggia prediletta dei turisti americani.
Quando se ne sono andati, hanno lasciato il segno. Oltre
alle sconfinate e bianchissime spiagge e un mare cristallino, qui si può trovare molto di più che in
qualsiasi altra località di mare. A Varadero, infatti, non ci sono solo lussuosissimi hotel e attraenti
discoteche. I servizi di trasporto sono moderni e confortevoli. Veloci catamarani effettuano
escursioni in isolotti vergini e incontaminati. Gli sportivi possono trovare parchi ecologici, campi da
golf e sport nautici. Si può nuotare tra le meraviglie della famosa barriera corallina, seconda al
mondo per estensione.
Questo turismo d’élite, che era decollato nel periodo americano, aveva favorito alcuni fenomeni
di degrado sociale. A Cuba, il salario mensile medio degli anni Novanta non superava i dieci
dollari. Con la liberalizzazione del dollaro, il grande divario con il tenore di vita dei turisti stranieri
aveva favorito il fenomeno della prostituzione.
Si dice che migliaia di ragazze cubane, le cosiddette jineteras, “cavallerizze”, venissero spinte,
spesso da fidanzati o mariti, a raggiungere periodicamente questa località turistica per attirare
l’attenzione dei turisti. La loro particolarità consiste nel tipo d’approccio: quello naturale del
corteggiamento. Si concedono raramente al primo incontro. In tutte le parti del mondo, si paga, si fa
e si va. Qui no. Le jineteras, giovani e attraenti, non hanno fretta. Prima si fanno portare a cena
fuori. Poi a ballare. Infine, se nasce del tenero, si va alla casa particular… La molla che fa scattare
questo tipo di approccio è quasi sempre la necessità economica. Si tratta per lo più di ragazze
provenienti da famiglie povere, che non hanno un lavoro, per le quali l’incontro con un turista offre
loro una chance: permette loro di fare dei pasti regolari e di ricevere in regalo dei vestiti o delle
scarpe, che avevano visto nelle vetrine delle tiendas. Si dice che preferiscano i turisti italiani, che
amano questo tipo di avventura romantica e, qualche volta, finiscono per sposarlo.
Esiste anche il corrispettivo maschile di jinetero, “gigolò”, che contraddistingue l’uomo che si
accompagna a donne straniere in cerca di avventure.
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Alcune fonti di stampa internazionale tendono spesso a far apparire questo fenomeno, facendo di
tutta l’erba un fascio. Paragonano le jineteras alle putas, e la prostituzione cubana ai bordelli
tailandesi. Non è la stessa cosa. Innanzitutto, sui marciapiedi delle città cubane non si assiste allo
squallido spettacolo delle passeggiatrici, né alla presenza di luoghi meretrici. Bisogna vedere cosa
c’è dietro. Se c’è chi favorisce e sfrutta o se si tratta, per la maggior parte, di fenomeni spontanei e
temporanei, causati da uno stato di necessità. E’ un problema serio. C’è di mezzo la dignità delle
donne cubane, e non solo. Per questo, le autorità hanno inteso adottare severi provvedimenti, tra cui
il divieto ai cittadini cubani di soggiornare negli alberghi turistici, e il carcere per le donne che
vengono sorprese più volte dalla polizia, in compagnia di turisti stranieri. Ma non basta!
Sabato 9 novembre 1996 siamo arrivati nella capitale nel primo pomeriggio. L’Hotel Sevilla, di
stile coloniale, grazie alla sua posizione privilegiata, centrale, e con i suoi animati dintorni, è ricco
di storia. Si entra in una hall immensa. Con l’ascensore si arriva al patio interno, molto tipico.
La camera, dal soffitto alto, è spaziosa e luminosa, anche se di vecchia data. Il bagno, seppur tirato
a lucido, avrebbe bisogno di un piccolo restauro. A causa del clima umido, può capitare di trovare
un piccolissimo e innocuo ospite sgradito, di colore nero: la cucaracha “lo scarafaggio”, il cui
nome ha dato il titolo a una nota canzone di mambo cubano. All’ultimo piano, si trova il ristorante
La Torre de Oro, con un affascinante panorama sulla città antica. Dall’alto si nota l’ingresso del
Museo de la Revolución, il Paseo del Prado, la via centrale, poi l’Habana Vieja, il centro storico,
che mantiene una ricca collezione di edifici in stile coloniale, dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’umanità.
L’Avana era stata fondata dagli spagnoli, nel 1515, sulla costa sud. Nel 1519 venne trasferita
nella posizione attuale, a nord, nei pressi della Baia Carenas. Originariamente era un importante
scalo commerciale, e divenne la capitale dell’isola nel 1607, diventando il più importante porto di
tutte le colonie spagnole del Nuovo Mondo. Gli inglesi s’impossessarono dell’Avana nel 1762,
durante la Guerra dei sette anni, ma alla fine del conflitto, fecero uno scambio con la Florida e
l’isola ritornò in mano spagnola. Durante gli anni Venti, nel periodo del proibizionismo
statunitense, la città era diventata la capitale americana del divertimento. I numerosi nightclub e
tutte le case da gioco cubane sparirono con la revolución del ‘59.
Dopo un’indimenticabile serata musicale all’aperto, umida e appiccicosa, trascorsa al concerto
del noto cantante cubano Medellin “el Medico de la salsa”, abbiamo passato la domenica a visitare
i luoghi di maggior interesse. L'Avana è sicuramente il cuore pulsante di Cuba. Soprannominata “la
città delle colonne” è molto particolare, dall’aspetto ridente e pittoresco, che vale la pena di vivere
intensamente! Raggiungiamo il palazzo del Parlamento, non molto distante dal nostro albergo.
“Costruito nel 1929” introduce la nostra guida locale, “come residenza del dittatore Machado, in
seguito, venne adibito a sede del Parlamento e del Senato
cubano fino al 1959. La cupola è di notevoli dimensioni e
la sua forma particolare ricorda il Capitol di Washington”.
Poi, ci inoltriamo a piedi nell’Habana Vieja, dove
spiccano i palazzi più rappresentativi del periodo coloniale,
fino a raggiungere la chiassosa Plaza de la Catedral, piena
di bancarelle colorate e affollate dai turisti in cerca di
souvenir. La piazza è dominata dalla cattedrale, una chiesa
barocca di pietra bianca affiancata da due diverse torri
campanarie .
“Il luogo sacro era stato voluto dai gesuiti” ci spiega la
guida. “Dopo la loro espulsione, avvenuta nel 1767, la chiesa divenne la cattedrale della città. Nel
1795, all’interno vi trasportarono i resti di Cristoforo Colombo, che vi rimasero fino al 1898, anno
in cui furono trasferite nella cattedrale andalusa di Siviglia”.
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In mezzo a un continuo via vai di visitatori, si respira la classica atmosfera cubana: bambini che
corrono, mulatte culonas contente, venditori di souvenir e di sigari. Le costruzioni coloniali color
pastello, balconi e arcate, ringhiere di ferro battuto e vetrate variopinte, auto d’epoca dai colori
smaglianti, ci fanno calare in un ambiente di altri tempi. Prendiamo la stretta via che passa per la
Boteguita del medio, il locale storicamente frequentato dal noto scrittore americano Ernest
Hemingway, che aveva vissuto a Cuba per più di vent’anni. Fuori, poco distante dall’ingresso, è
parcheggiata un’auto, color giallo vivo, degli anni Cinquanta, restaurata e ben tenuta. Considerata
l’ora dell’aperitivo, abbiamo brindato con il classico mojito, uno dei cocktail preferiti dallo scrittore.
Saliamo sul nostro pullman per percorrere il malecón, il lungomare che corre lungo tutta la costa
nord de L'Avana e collega i quartieri dell'Avana Vecchia, Centro Avana, Vedado e Miramar.
La passeggiata è affollata da cubani, nonostante le onde alte e spumeggianti del mare, si schiantino
con violenza sul parapetto della diga. Dopo qualche chilometro, raggiungiamo la fortezza del
Morro, che svetta sull’altro versante costiero.
“La fortezza aveva protetto la città dai numerosi attacchi da parte dei pirati, dai francesi, olandesi
e inglesi, per circa un secolo e mezzo” ci spiega la guida, “grazie anche alla sua straordinaria
batteria, formata da dodici cannoni. Solo un dispiegato attacco della flotta britannica, avvenuto nel
1762, durante la Guerra dei sette anni, riuscì ad aprire un varco sulle mura della fortezza”.
All’interno, è stata ricavata un’area, riservata alla vendita di prodotti artigianali locali. C’è anche
un servizio di ristorazione, dove ci attendono per il pranzo. Poi, saliamo in cima al faro per
ammirare il panorama dall’alto. Il Morro è un simbolo dell’Avana e, al tramonto, offre una
magnifica vista della città, essendo il punto più alto della collina. Col buio, la lanterna elettrica del
faro lampeggia un fascio di luce, spargendosi su tutta la città.
La sera, sono andato a cena in un ristorante popolare della periferia, in zona Alamar, dove
abitavano dei conoscenti cubani. Nicolas e Fernando, due venticinquenni studenti di storia dell’arte.
Li avevo conosciuti a Trieste, in occasione di un viaggio premio di studio. Una loro amica, Yaselis,
una ragazza di colore, era venuta in taxi all’hotel col compito di accompagnarmi all’appuntamento.
Il locale era una rosticceria che emanava un gradevole profumo di pollo allo spiedo e patatine fritte.
Mi ero reso conto che i cubani andavano matti per il pollo. Mi hanno decantato la loro città e
indicato le opere d’arte più belle. Durante la cena, Yaselis, mi aveva chiesto timidamente se poteva
mettere da parte metà del suo pollo, per portarlo alla mamma. Allora, dopo la cena, ho comprato
delle provviste alimentari e, tutti assieme, siamo andati nella sua abitazione, poco distante.
Il quartiere popolare era formato da lunghi edifici a tre piani, che avevano la stessa forma e lo
stesso colore, con le rampe delle scale disposte esternamente. L’appartamento si trovava all’ultimo
piano. Dentro era spoglio, senza mobili, né quadri, né tende. Nel cucinino, solo un piccolo fornello
a gas. Nel bagno non funzionava l’acqua corrente. All’occorrenza, avevo constatato che si attingeva
da un gigantesco bidone di latta con un piccolo recipiente di plastica.
Yaselis, dopo aver procurato dai vicini di casa del caffè, ci aveva preparato un profumato
cafecito. Nella stanza c’erano solo due sedie e, per stare tutti assieme, abbiamo preso una branda
dalla camera. La mama, era rimasta sorpresa dalla nostra visita e commossa per il mio utile regalo.
Quando mi sono congedato, non finiva mai di ringraziarmi: “Gracias de todo! Buenas noche!”
Per prendere il taxi, avevo percorso un pezzo di strada al buio. Mentre guardavo il cielo, saturo
di stelle, mi sono venuti alla mente alcuni momenti di vita della mia infanzia, dei primi anni del
dopoguerra. Questo spaccato di vita cubana mi aveva fatto ricordare le amicizie coi nostri vicini di
casa. Quando in cucina mancava qualcosa d’indispensabile, come la farina, il riso, la pasta, il sale.
Si chiedeva in prestito al vicino. E viceversa. Talvolta, la mancanza di tante cose veniva sopperita
dall’aiuto reciproco, dalla solidarietà dello stare assieme.
Questo frequentare le case dei cubani mi aveva fatto riscoprire antichi valori.
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Cultura, musica e balli cubani
Il 20 di ottobre di ogni anno ricorre “La giornata della cultura cubana”, a ricordo di quando a
Bayamo, nel 1868, per la prima volta furono cantate le strofe dell’inno nazionale.
A Cuba, il motto “Essere colti è l’unico modo di essere liberi” aveva trovato un terreno molto
fertile. Qui, la cultura ha radici indigene, spagnole e africane. Si è arricchita, poi, con influenze di
altri popoli, che hanno lasciato tracce nella letteratura, nella musica, nel ballo, nell’arte e
nell’architettura. Il processo riformatore post-rivoluzione ha portato le biblioteche, a dorso del
mulo, anche sulle montagne della Sierra Maestra. Il cinema itinerante ha risvegliato la curiosità e
l’ammirazione nelle campagne. Le tournèe dei gruppi teatrali, musicali, di ballo, hanno raggiunto
gli angoli più remoti dell’isola. Si sono diffuse biblioteche, musei, gallerie d’arte, scuole di musica
e di ballo. Oggi, nelle gallerie dei più prestigiosi musei del mondo sono esposte opere cubane.
Nel giro di pochi anni, la cultura era compenetrata tra la popolazione cubana, come il suo sorriso
e il suo buon umore.
Nel campo della letteratura, il compianto Alejo Carpentier è stato il capofila di una ricca
pattuglia di scrittori cubani di rango, attivi in un’isola, che da molteplici punti di vista, ha rivestito
nel mondo novecentesco un ruolo decisamente superiore rispetto alle sue dimensioni e alla sua
popolazione. Lo scrittore proponeva Cuba come luogo del “reale meraviglioso”, dove realtà e
magia si scontravano in continuazione. Nel suo libro “L’Avana amore mio” intona una sperticata e
condivisibile lode della sua città natale, “emporio di colonne” dove vige “lo stile senza stile”: un
barocchismo intenso, come accumulo e ininterrotto meticciato di classicismo, moresco, coloniale,
art nouveau, déco. “Città europea e caraibica, cosmopolita ed esclusa dal mondo, elettrica e
malinconica, allegra e disperata, orba e zoppa, fatta di luce prima ancora che d’acqua”.
Fernando Ortiz, grande antropologo con una
parentesi diplomatica di console a Genova negli
anni Sessanta, sosteneva l’idea che Cuba era la
prefigurazione ottimale della società del futuro.
Sull’isola, infatti, tutte le razze si sono mescolate
tra loro, cementando nel tempo un patrimonio
comune. Quest’isola rappresenta un esempio di
meticciato possibile e realizzato. Le culture e gli
stili di vita, che si sono accumulati nel corso dei
secoli, si sono integrate senza escludersi tra di
loro. Cuba è bianca e nera allo stesso tempo.
E’ europea e africana, oltre che un po’ asiatica e americana. Reynaldo Gonzales scrive che neri e
mulatti sono la poesia intima dell’isola. Quella poesia che si trova nel carnevale, dove i ritmi si
confondono con i vestiti di ballerine e ballerini dai mille colori. Anche la poesia cubana si integra
spontaneamente alle correnti basilari che muovono la creazione poetica della lingua spagnola.
“Siamo un popolo latino-africano” ama ripetere Fidel Castro nei suoi discorsi ufficiali.
Il meticciato è presente in ogni angolo dell’isola: nella musica, nel ballo, nella letteratura, nella
santeria. Wifredo Lam ha dipinto quadri a forti tinte africane, e il regista Tomas Gutierrez Alea ha
portato sugli schermi cinematografici il retroterra di questo affascinante percorso di evoluzione
culturale.
Un mondo di coerenze e, nello stesso tempo, di contraddizioni, dove l’integrazione razziale è un
esempio di pacifica convivenza: Cuba è Cuba.
Chi ama la letteratura non può fare a meno, durante una visita a L’Avana e dintorni, di andare
sulle tracce di Ernest Hemingway, a respirare l’aria dei suoi libri, visitare i locali e i posti che
frequentava, spesso fonte di ispirazione dei suoi capolavori. La casa di Hemingway a Cuba, dove lo
scrittore statunitense visse dal 1939 al 1960, è situata a dieci chilometri da L'Avana, per l’esattezza
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a San Francisco de Paula, conosciuta col nome di Finca Vigia. Prima del cancello d’ingresso, c’è un
magnifico albero fiorito di orchidee. All'interno, tutto è rimasto com’era stato lasciato: una tavola,
qualche sedia, la macchina da scrivere e un grande scaffale pieno di libri, qualche bottiglia di rum e
trofei di caccia. Nel giardino ci sono le tombe dei suoi cani e, al riparo, il suo yacht el Pilar.
A pochi chilometri a est dell'Avana si trova invece Cojimar, un piccolo villaggio di pescatori che
deve la sua fama a Hemingway. Nel porto di questo villaggio, lo scrittore ormeggiava con il suo
yacht da pesca. E proprio di Cojimar era Gregorio Fuentes, il pescatore da cui lo scrittore trasse
ispirazione per il personaggio “Santiago”, protagonista del suo romanzo “Il vecchio e il mare”, che
nel 1954 valse allo scrittore il premio Nobel per la letteratura.
A Cojimar ci siamo fermati a pranzo nella terrazza del ristorante, dove Hemingway andava tutte
le sere a bere i suoi cocktail preferiti. Seduto, fuori dal bar, c’era Gregorio Fuentes,
ultranovantenne, che per sbarcare il lunario rilasciava interviste solo a pagamento.
Sulla passione dello scrittore per Cuba, ci sono tesi contrapposte. C’è chi afferma il suo
opportunismo per i favori ottenuti durante gli anni della dittatura e, successivamente, per la simpatia
con il governo rivoluzionario. La verità è che Hemingway, qui, era diventato un mito e, soprattutto,
una buona attrazione turistica.
Oltre allo scrittore statunitense, diversi personaggi del mondo della cultura, dell’arte e dello
spettacolo, provenienti da diverse parti del mondo e chiunque abbia messo piede sull’isola, per
brevi o lunghi periodi, è finito per portar via un pezzetto indelebile, facendovi ritorno ogni qualvolta
che ha potuto. Una “cubania” che non si comprende se non si conosce la storia e la cultura di Cuba.
Lo stile di vita dei cubani è sempre stato strettamente legato alla musica, che ha accompagnato
pressoché tutti i momenti di vita, in forma sia di esecuzione strumentale, sia di canto e di ballo.
La musica tradizionale cubana costituisce un patrimonio artistico, unico al mondo. E’ caratterizzata
da tre filoni fondamentali. Il primo è quello del són, di matrice spagnola e africana; la sua
evoluzione ha portato alla nascita, negli anni Trenta, di famosissimi gruppi detti septetos e sextetos.
Il secondo filone, il danzón, attinge alla tradizione francese; è una forma dai toni più sommessi e
affidata a una strumentazione composta per lo più di strumenti a corda. Il terzo filone è, infine,
attribuibile integralmente alla cultura africana, influenzata da rituali e credenze. Questi tre filoni si
sono sviluppati sia grazie agli schiavi africani, sia per la presenza degli immigrati spagnoli in cerca
di fortuna.
Le innovazioni musicali cubane derivano, pertanto, dalla mescolanza transculturale tra gli
schiavi africani, che lavoravano nelle piantagioni di canna da zucchero e gli spagnoli che
coltivavano tabacco nelle loro piccole fattorie. Gli schiavi africani e i loro discendenti hanno creato
gli strumenti a percussione, preservando i ritmi che avevano conosciuto nella loro terra d’origine.
Gli strumenti più importanti sono i tamburi, dei quali ne esistevano una cinquantina di diverso tipo.
Parimenti importanti sono le claves, i due bastoncini di legno e il cajon. L'immigrazione cinese ha
portato la corneta china, che viene suonata tutt'oggi. Il contributo strumentale spagnolo è la
chitarra, a cui si aggiungono le tecniche di composizione della musica. Nel tempo, sono stati
introdotti strumenti come il clarinetto, il violino e la vihuela.
La musica cubana ha influenzato molti paesi, contribuendo allo sviluppo del jazz e della salsa,
del tango argentino, dell’higlife ghanese, dell' afrobeat africano e del nuevo flamenco spagnolo.
Si dice che gli indigeni, tainos e siboneyes, abbiano destato la meraviglia dei conquistadores con
i loro balli ritmici. Sull’isola, il ballo ha da sempre rivestito un ruolo sociale importante. Le danze
nate a Cuba si portano dietro un sapore fondamentale di pura sensualità e di naturale potenza. Molte
di esse hanno generato o contaminato balli ancora attuali.
Verso la fine del Diciannovesimo secolo, tra gli schiavi africani deportati sull’isola, era
comparsa la rumba. Ballo sensuale ed energico, la rumba fu spesso repressa e bandita, poiché
veniva considerata oscena. I balli cubani erano comparsi nel Ventesimo secolo, con il danzón, che
fu creato all’Avana. Questo ballo, in seguito, fu reso più allegro e movimentato. Successivamente,
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agli inizi degli anni Trenta, arrivò il son orientale. Dopo esser stato ballato molto, ci fu l'esigenza di
creare nuovi ritmi e, negli anni Quaranta, arrivò il mambo. Poi, negli anni Cinquanta, è comparso il
cha cha cha. Ma il ballo più diffuso oggi, a Cuba, è la salsa. Con il termine salsa vengono
denominati vari ritmi, in gran parte caraibici, popolari in molti paesi latinoamericani. Non si
conosce la provenienza del nome che, in ogni caso, risulta appropriato, in quanto si riferisce alla
mescolanza di ritmi e alle sonorità musicali.
La salsa è un ballo di coppia: l'uomo posa la sua mano destra dietro la schiena della propria
ballerina, all'altezza della spalla; la mano sinistra dell'uomo tiene la mano destra di lei; la mano
sinistra della donna tocca la spalla destra di lui, con lo sguardo dritto negli occhi. Il modo di
ballarla, varia in base al luogo d´origine. Il metodo più semplice, è quello di seguire le quattro
battute della musica, facendo tre passi: uno, dos, tres. I passi possono esser fatti movendosi o
rimanendo sul posto. Nella cosiddetta salsa da strada, il modo di ballare è legato
all'improvvisazione estemporanea, improntato nei movimenti corporei effettuati in perfetta sintonia
con il patner e con la musica. La salsa da spettacolo, invece, è più figurata e costruita. Si dà
maggiore risalto allo stile dei movimenti negli spazi e nei tempi del ritmo. Numerose sono le
coreografie e le sequenze di passi, acquisite come bagaglio personale dei ballerini. Questo secondo
stile, più spettacolare, va a discapito, però, della spontaneità istintiva nel sentire proprio il ritmo e le
vibrazioni musicali.
All’Avana, in occasione del secondo tour cubano, il nostro gruppo aveva soggiornato per tre
giorni all’Hotel Riviera, una moderna struttura, situata in riva al mare, sul malecón, in una delle
zone più belle del Vedado. Al piano terra c’era una vasta sala per concerti, dove tutte le sere si
esibivano famosi gruppi musicali cubani di musica salsa. La prima sera, con alcuni del gruppo,
abbiamo assistito al concerto di “Manolito” un musicista che si era affermato negli ultimi anni.
Manolito Simonet aveva formato la band nei primi anni Novanta, assieme al cantante Sixto
Llorente, detto “el Indio”, presentando un mix di strumenti, tra cui: violino, violoncello, flauto,
trombette e tromboni.
Anche le successive serate sono state dedicate alla musica salsa. Il corso di ballo di salsa
cubana, organizzato a Udine dall’Associazione di amicizia Italia-Cuba aveva dato i suoi frutti.
Al venticinquesimo piano del maestoso Habana Libre, situato nella famosa zona della Rampa,
nei pressi dell'Università, circondato da cinematografi, teatri e dalla famosa gelateria Coppelia, si
trova il Turquino “Turchino”, una sala di intrattenimento di musica salsa dal vivo. C’era stata anche
una sfilata di moda molto interessante, ma la vista più entusiasmante è stata quella panoramica
dell’Avana notturna che abbiamo guardato da lassù, a trecentosessanta gradi.
L’ultima serata cubana, l’abbiamo passata al Cafè Cantante, dove la miglior live band salsa
scaldava l'atmosfera. L’affollato locale, al piano terra, dietro l'angolo del Teatro Nacional, era
all’interno dell’albergo più famoso, il Nacional de Cuba. Con noi c’erano anche alcune ragazze, che
di fuori aspettavano che qualche turista generoso pagasse loro l’ingresso. In loro compagnia,
abbiamo ballato e sudato fino a tarda ora.
Le cubane nascono con il ballo nel sangue. Il loro modo di muoversi, dolce, sinuoso e sensuale,
esercita un fascino particolare.
La mia esperienza cubana si stava per concludere. Due
anni di attività di volontariato per contribuire a sostenere
il popolo cubano in un periodo di grave difficoltà
economica. Due viaggi a Cuba per conoscere da vicino
questa fantastica isola caraibica e questo popolo
meraviglioso pieno di voglia di vivere, che sa soffrire
cantando e ballando.
Nella tarda mattinata, prima di partire per l’aeroporto, ci
siamo fermati nel Vedado, un quartiere molto bello e
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vivace, centro economico e finanziario della capitale. Il suo nome “Vietato” la dice lunga: fino al
’59, l’accesso era vietato ai neri e al sottoproletariato cittadino. Da qui si estende l’immensa Plaza
de la Revolución. Inizialmente conosciuta come Piazza Civica, aveva acquistato fama
internazionale con la rivoluzione cubana.
Dall’alto belvedere panoramico del Memorial, a forma di obelisco, dedicato a José Martì, si è
potuto ascoltare il silenzio dell’Avana. A est i moderni palazzi di Miramar, a ovest le costruzioni
coloniali del centro storico. Sullo sfondo, un fascio di luce che saliva dal mare per disperdersi
nell’azzurro del cielo. Davanti a noi, sull’altro lato della piazza, il grande palazzo del Ministero
degli Interni, con il maestoso ritratto stilizzato di Che Guevara, l’eroe per la libertà, con la scritta:
“Hasta la victoria. Siempre”.
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