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Nella pagina a 
fianco: in una strada 
della vecchia Avana.

On the facing page: 
in a street in old 

Havana.

L’Avana: il nuovo 
monumento a José 
Marti, il ritratto del 
“Che” sul muro del 

Ministero degli Interni 
e la facciata della 

cattedrale.

Havana: the new 
monument to José 
Marti, the portrait of 
“Che” on the wall of 
the Ministry of the 
Interior and the 
façade of the 
Cathedral

romanzo della mia gioventù scritto 
dal famoso narratore inglese Gra-
ham Greene. Non avrebbero trova-
to terreno adatto alle loro avventu-
re neppure i grandi boss della 
malavita newyorkese che tennero 

evocato in me qualcosa di straor-
dinario. Si scriveva del resto, in Le 
vie d’Italia, nell’aprile 1927, che 
esso «evoca visioni romantiche, 
bellissime donne, dolci notti riem-
pite di musica e di nuvole di fu-
mo».

A parte queste considerazio-
ni, che sarebbero state assai di-
verse se chi le fece avesse cono-
sciuto la Cuba di oggi, e ritornando 
ai miei sogni giovanili, confesso 
che sono stato lieto di essere arri-
vato qui in aereo soprattutto per-
ché non so come avrei potuto arri-

Caro lettore,
era il lontano 1958 e 
stavo studiando per af-
frontare il primo esame 

di inglese alla Bocconi. Nel pro-
gramma figurava Il vecchio e il 
mare di Ernest Hemingway, con il 
quale il grande narratore america-
no qualche anno prima aveva vinto 
il Premio Nobel. Ciò che più mi 
colpì nel romanzo furono le luci 
dell’Avana, costante punto di riferi-
mento notturno per il vecchio San-
tiago e la sua barca.

Sognai di arrivare un giorno 
all’Avana dal mare, magari con 
una piccola imbarcazione guidata 
da un esperto pescatore cubano 
alla ricerca delle luci della città 
splendenti sotto le stelle dei tro-
pici che illuminavano squali e 
pesci volanti.

Dopo tanto tempo ci sono 
invece giunto in aereo, ugualmente 
curioso di gustare e conoscere 
una città che ha cambiato nome 
varie volte (Juana, Ferdinanda, 
Santiago e Ave Maria) per ripren-
dere infi ne quello originario asse-
gnatole dagli indiani che l’abitava-
no all’epoca della scoperta di Cri-
stoforo Colombo, il quale arrivò 
sulle coste cubane il 28 ottobre 
1492. Il nome Cuba ha sempre 

Letter from Cuba
Cuba is still worth visiting, although it is no 
longer the one Hemingway described. The 
lights of Havana are no more, because 

electricity is rationed. The 1959 revolution 
has left its mark. There has been some 

progress in literacy and health policies, but 
there are many, too many, delays on the 
social and political scene. The “post-Fidel” 
era has already begun, but nobody knows 
where it will lead. It is nevertheless a fine 
experience to discover the symbolic places 
of the capital: the natural harbour, the 

forts, the Cathedral square and the town 
hall. The atmosphere offers a chaotic and 
peaceful ethnic tangle. Outside Havana, 

you come into contact with a reality which 
is not very reassuring at all: poor roads, 
widespread poverty and a tangible hope 

that the future can be better.

vare dal mare in una notte come 
questa. Le luci dell’Avana, infatti, 
non esistono quasi più. C’è una 
grande crisi economica, il carbu-
rante scarseggia e l’elettricità va 
risparmiata. Così molte delle luci 
un tempo sfavillanti sono spente e 
impediscono alla città di scatena-
re i suoi bagliori nel cielo. In que-
sto clima si sarebbe mosso con 
disagio anche Il nostro agente 
all’Avana, l’intrigante personaggio 
protagonista di un altro grande 

NOTIZIARIO

Reportage
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L’Avana: vecchie case 
accanto alla chiesa 
di San Francesco 

d’Assisi e, a destra, 
lo storico Teatro 

Nazionale.

Havana: old houses 
next to the church of 
St. Francis of Assisi 
and, on the right, the 
historical National 

Theatre.

Improvvisato 
complessino 

musicale che suona 
in una piazza 
dell’Avana.

An improvised band 
playing in a square 

of Havana.

to, moltissima gente che si arran-
gia per campare, tesseramento 
dei generi alimentari, stampa di 
regime, mancanza di illuminazione 
e così via. Non entro negli aspetti 
squisitamente politici della que-
stione, cioè sull’assoluta mancan-
za di democrazia, di cui peraltro 
non si può non tenere conto.

Ciò nonostante, Cuba e l’Ava-
na vivono, o meglio sopravvivono, 
ma nell’aria si sente che qualcosa 
di importante dovrà accadere. Se 
questo avverrà non sarà colpa 
dell’attuale crisi economica e fi -
nanziaria internazionale che, pa-
radossalmente, colpisce un siste-
ma come quello cubano, poco in-
tegrato nel resto del mondo, me-
no di quanto ha colpito Paesi più 
coinvolti nel processo di globaliz-
zazione. Saranno fattori esclusi-
vamente interni i motivi dell’even-

prima e l’ultima manifestazione cui 
partecipai in vita mia, soprattutto 
perché nelle manifestazioni, in ve-
rità, non ho mai creduto. Deve 
essere proprio per questo che la 
ricordo bene.

Sono passati tanti anni e sul 
successo di quello che si rivelò 
quasi immediatamente un nuovo 
regime si possono nutrire parecchi 
dubbi. A fronte di indiscutibili risul-
tati positivi, come l’alfabetizzazio-
ne pressoché totale della popola-
zione, il relativo innalzamento cul-
turale e un’eccellente organizzazio-
ne sanitaria, vi è tutto il resto che 
si vede per le strade e che si re-
spira nell’aria. Immobili fatiscenti, 
strade sconnesse, parco automo-
bilistico antidiluviano superinqui-
nante, aeroporto di costruzione 
recente ma gestito come peggio 
non si può, mendicanti dappertut-

le mani su Cuba fi no alla rivoluzio-
ne della fi ne degli anni Cinquanta 
del secolo scorso. Essi vivevano 
nei casinò, nei bar, nei teatri e 
nelle case di tolleranza in mezzo 
alle luci accecanti descritte in in-
numerevoli libri e nei fi lm di reper-
torio.

La rivoluzione! Un manipolo 
di coraggiosi personaggi imbrac-
ciò le armi per porre fi ne ad una 
lunga dittatura che opprimeva 
l’isola e, dopo varie peripezie e con 
il sostegno internazionale, vinse la 
sua battaglia e prese il potere nel 
1959.

La lotta per la cosiddetta libe-
razione di Cuba fu allora seguita 
con grande entusiasmo dai giovani 
di tutto il mondo. Anch’io parteci-
pai ad una manifestazione in suo 
favore svoltasi in piazza del Duo-
mo a Milano. Confesso che fu la 



Spiaggia nella Baia 
dei Porci.

Beach in the Bay 
of Pigs.

Cienfuegos: una 
palazzina di stile 

francese e il Teatro 
Tomas Terry.

Cienfuegos: a 
building in French 

style and the Tomas 
Terry Theatre.

noto (a noi europei) padre della 
patria José Martì, singolare fi gura 
di poeta e rivoluzionario che perse 
la vita nel primo scontro a fuoco in 
cui fu coinvolto, lasciando un’ere-
dità ideale e di pensiero raccolta 
dal Che e sempre presente nei 
cubani.

L’Avana simpatica e vera è 
invece quella del suo porto natura-
le e degli splendidi forti che lo 
hanno difeso nel corso dei secoli, 
quella della fantastica piazza della 
cattedrale la cui facciata si staglia 
sullo sfondo come una scena tea-
trale di gran classe, quella del de-

a Cuba, la cui musica è sempre 
stata un mito per tutti, le paccotti-
glie di bassissima qualità che ti 
assillano ovunque, ma anche il 
dominio comunicazionale dei siga-
ri e del rum (che qui si chiama 
ron), l’insistente richiesta di mone-
te, caramelle, magliette e via di-
cendo che giustifi chi solo per lo 
stato generale della povera gente, 
l’assillante presenza dei calessi, 
dei risciò, degli incredibili coco-taxi 
e degli altri innumerevoli e strani 
tipi di veicoli che circolano nella 
capitale, l’ossessione dei ricordi di 
Hemingway, del Che e del meno 

tuale cambiamento. L’uomo che 
ha dominato la scena politica 
nazionale per un cinquantennio 
ha lasciato recentemente il pote-
re nelle mani del fratello, che 
sembra un po’ più liberale, ma 
che ha strategie sia domestiche 
sia internazionali non ancora ben 
defi nite. Il futuro dell’isola non è 
quindi chiaro e molti pensano (o 
si augurano) che fra non molto 
tempo esso sarà diverso dal pas-
sato e dal presente.

Questo è stato uno dei princi-
pali motivi che mi hanno indotto a 
fare il viaggio che ti racconto. Sono 
infatti venuto per vedere cose, in-
contrare persone e fare esperien-
ze che saranno profondamente 
diverse da quelle che vedrò, incon-
trerò e farò fra un po’ di anni se 
ritornerò. Ti scriverò allora una 
nuova lettera, che sarà anche un 
bilancio di che cosa sarà accaduto 
nel frattempo. Nell’attesa, ti scrivo 
oggi con la preghiera di considera-
re quanto ti racconterò soprattutto 
come un anticipo rispetto a ciò che 
potrò scrivere se mi farò nuova-
mente vivo.

Visitare oggi l’Avana offre due 
sensazioni quasi opposte: quella 
della città simpatica e vera e quel-
la dell’Avana scontata e anche 
meno vera, fatta per turisti dalla 
bocca buona. Rientra nella secon-
da immagine la guerra fra bande 
(musicali) che ti assordano per le 
strade e in pressoché tutti i risto-
ranti con performances lontanissi-
me da quelle che tu ti aspetteresti 
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La Torre Iznaga, 
punto d’osservazione 

di un vecchio 
zuccherificio nella 

Valle de los Ingenios.

The Iznaga Tower, 
the observation point 

of an old sugar 
refinery in the Valley 

de los Ingenios.

fi ci a squallide strade con case 
cadenti. Ai margini del centro sto-
rico colpisce un piccolo vicolo in 
cui un artista locale di nome Sal-
vador González Escalona ha dipin-
to muri, porte e fi nestre delle case, 
arricchendoli con sculture e scritti 
poetici che attirano molte persone 
le quali, con la loro presenza e il 
loro interesse, stanno reinserendo 
nella norma un pezzo dell’Avana 
che era sostanzialmente perduto. 
Poi c’è tanto altro che tuttavia non 
ho visto.

L’Avana è da secoli la capitale 
dell’isola ed è una realtà unica nel 
Paese, dove la popolazione è ben 
diffusa sul territorio non esaspe-
rando i problemi dell’urbanizzazio-
ne che caratterizzano molte altre 

si sono poi inserite assai poco or-
dinatamente sia le costruzioni rea-
lizzate nei trent’anni a cavallo della 
Seconda Guerra mondiale, sia 
quelle brutte e severe del periodo 
post rivoluzione. In quel contesto 
si incontrano moltissimi giovani, 
che formano un groviglio etnico 
con pochi rivali al mondo. Qui la 
società è da sempre multirazziale 
e bianchi, neri, mulatti e meticci 
vivono bene insieme senza alcun 
problema. Bell’esempio che do-
vrebbe insegnare molto a molti. 

L’Avana non è comunque ca-
talogabile così facilmente. Ha una 
serie di ottimi musei. Possiede 
quartieri residenziali che dovevano 
essere da sogno e che oggi alter-
nano splendidi viali con ricchi edi-

dalo di strade che compongono la 
città vecchia e che sono affi ancate 
da antichi palazzi nobiliari, molti 
dei quali purtroppo in pericolosa 
rovina.

Nelle strade della città vec-
chia ci sono anche molte case dai 
colori pastello che si susseguono 
dando vita a bellissimi effetti cro-
matici che oscillano fra l’arcobale-
no e il vestito di Arlecchino. Girare 
per quei vicoli e quelle strade è 
piacevolissimo. Ad ogni angolo 
scopri cose nuove. È uno stupore 
continuo. È stato bellissimo uscire 
dalla chiesa dell’Angelo Custode, 
dove avevo partecipato alla Santa 
Messa in cui ho gustato la migliore 
musica del mio soggiorno cubano, 
e trovarmi di fronte ad una targa 
commemorativa fi ssata sul muro 
di una vecchia casa che segnala 
l’abitazione di Cirilo Villaverde, il 
grande scrittore cubano autore, fra 
l’altro, del celebre romanzo Cecilia 
Valdès.

Vi è un sontuoso Campido-
glio che venne esaltato dalla rivi-
sta del TCI già nel maggio 1932, 
quando era sede del governo. Oggi 
contiene l’Accademia delle scienze 
e un museo. Era sontuoso pure il 
grande teatro d’opera dove si esibì 
anche il nostro Enrico Caruso. Ac-
canto al teatro c’è l’Hotel Inglater-
ra, dove soggiornarono i più famo-
si visitatori della capitale. Heming-
way invece aveva una camera fi ssa 
all’Hotel Ambos Mundos, che gli 
appassionati e i curiosi possono 
ancora visitare. Anche il palazzo 
dei Presidenti è imponente. Attual-
mente è sede del museo della ri-
voluzione i cui pezzi più famosi 
sono il natante Granma, con cui 
Fidel, il Che, Cienfuegos e un’ot-
tantina di ardimentosi sbarcarono 
a Cuba e iniziarono la lotta di libe-
razione, e il carro armato con cui 
lo stesso Fidel guidò l’esercito cu-
bano alla vittoria contro il tentativo 
di invasione naufragato nella Baia 
dei Porci, che tanto peso ebbe 
sugli equilibri politici e militari mon-
diali. 

Nella vecchia Avana si respira 
un’aria tardo coloniale, che si esal-
ta nel barocco e che prende forme 
più moderne nella belle époque, 
con il suo stile piacevole sul quale 
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statale con il potere di fermare i 
veicoli con targa azzurra apparte-
nenti alla pubblica amministrazio-
ne per farvi salire gli aspiranti 
passeggeri. E pensare che la rivi-
sta Le vie d’Italia e dell’America 
Latina informava nell’ormai lonta-
nissimo febbraio 1929 che «l’isola 
è percorsa da una fi tta rete di linee 
[ferroviarie e automobilistiche] che 
si intersecano e si incrociano, pur 
permettendo rapide, comode e 
poco costose connessioni dirette». 
Bei tempi!

Nel caos dei trasporti, alla 
guida dei veicoli bisogna stare 
molto attenti perché il bestiame è 
lasciato allo stato brado e quindi 
passeggia anche sul manto stra-
dale creando agli autisti non pochi 

stato. Capannelli di gente ai bordi 
delle strade in attesa di passaggi 
in autostop. I servizi pubblici sono 
infatti diventati inaffidabili e la 
gente preferisce fare anche lunghe 
attese aspettando un passaggio. 
Quando è possibile ci si raduna 
attorno all’ispettore giallo (cosid-
detto per il colore della divisa che 
indossa). Egli è un funzionario 

nazioni del terzo mondo. Essa 
monopolizza l’interesse dei visita-
tori stranieri, ma questo non è un 
fatto nuovo. Si scriveva infatti già 
sulla rivista del TCI nel novembre 
1929 che «Cuba è meta favorita 
– invernale e primaverile – di deci-
ne di migliaia di nord-americani 
che cercano il caldo, la roulette, il 
whisky, lo champagne, le corse dei 
cavalli e tante altre cose che negli 
Stati Uniti non ci sono o non sono 
permesse. Nuovi alberghi di otto o 
dieci piani vengono costruiti ogni 
anno a l’Avana, ma essi non sono 
mai suffi cienti per corrispondere a 
tutte le richieste. Ora, in genere, 
l’enorme maggioranza di questi 
turisti visita solo l’Avana ed i suoi 
immediati dintorni». Oggi le cose 
sono cambiate nel senso che mol-

ti turisti che vengono a Cuba non 
vedono né l’Avana, né le altre città 
dell’isola. Si abbronzano e si per-
dono nei villaggi marini distribuiti 
lungo le coste che non ho visitato, 
ma che tutti dicono meravigliosi, 
anche se sembra non abbiano 
nulla di particolare rispetto a molte 
altre destinazioni balneari. Per 
contro, l’Avana è unica e incompa-
rabile.

Comunque, che Cuba sia non 
solo l’Avana e anzi ben diversa 
dall’Avana è evidente non appena 
si esce dalla capitale. Nel mio 
viaggio verso Cienfuegos ho in ef-
fetti incontrato una realtà che non 
avrei mai immaginato. Strade 
sconnesse e poco affi dabili, men-
tre le autostrade sono in buono 

Scene di vita 
quotidiana fra cui un 
gruppo di giocatori 
di domino e una 
farmacia “verde”.

Scenes of daily life 
including a group 

playing at dominoes 
and a “green” 
chemist’s.
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Trinidad: un altarino 
domestico in 

preparazione della 
festa di Santa 
Barbara, la 

processione in onore 
della stessa santa e 
una tipica strada 
della cittadina.

Trinidad: a domestic 
altar in preparation 
for the festival of 
St. Barbara, the 

procession in honour 
of this saint and a 
typical street in the 

town.

cenari che tentò l’invasione dell’iso-
la ai tempi del Presidente Kennedy 
e che fu pesantemente sconfi tto 
dalle truppe del governo rivoluzio-
nario guidate da Fidel Castro in 
persona. A parte i cartelli propa-
gandistici innalzati dal regime e 
qualche tomba di soldato caduto 
nel confl itto, non ci sono particola-
ri ricordi dell’avvenimento che fece 
tremare il mondo. Ho tuttavia re-
spirato ugualmente un’aria molto 
particolare e ho cominciato a pen-
sare più seriamente di quanto non 
avessi fatto in passato alla storia 
di questo Paese e al ruolo del go-
verno che lo regge dal 1959. An-
che approfondendo lo studio della 
vita di Che Guevara e di Camilo 
Cienfuegos, che con Fidel capeg-
giarono la rivoluzione e partecipa-
rono al governo fi no alla loro pre-
matura scomparsa, tuttora circon-
data da tanti misteri, mi sono 
convinto che gli ideali, almeno 
all’inizio, erano buoni, ma che c’è 
sempre stato scarso senso del 
reale e che a mano a mano che il 
tempo è passato tante altre cose 
si sono sovrapposte agli ideali 
originari. Che tale sovrapposizione 
non sia stata felice è dimostrato 
dalla situazione in cui si trova oggi 
il Paese e dall’incertezza che domi-
na il suo futuro. La libertà – ma c’è 
mai stata libertà a Cuba? – è un 
bene al quale l’uomo non può ri-
nunciare. Essa ha tuttavia dei co-
sti morali e materiali che devono 

no pressoché annientati. Quelli 
che si ammirano ora sono eviden-
temente di piantagione recente.

Dopo un paio di fermate in 
luoghi di scarso interesse come 
quello dove è stato ricostruito un 
improbabile villaggio indiano dei 
tempi precolombiani e un altro 
dove esiste un allevamento di coc-
codrilli con possibilità di degusta-
zione della loro carne, ho visitato il 
sito turistico di Guanà e mi sono 
fermato sulle rive della Baia dei 
Porci. Proprio qui fallì lo sbarco del 
manipolo di esuli cubani e di mer-

problemi. La scarsità di automobi-
li nelle campagne ha fatto ritorna-
re in auge l’uso del cavallo sia co-
me mezzo di trasporto individuale 
sia come traino per i carri ad uso 
agricolo. Ai lati della strada vedi 
costantemente una terra che po-
trebbe essere assai ricca, ma che 
invece produce solo quello che 
può. Ho visto riso, canna da zuc-
chero, ortaggi bellissimi, aranci e 
anche banani. Questi ultimi sono 
in crisi perché i recenti uragani, di 
cui si vedono ancora i drammatici 
danni in zone assai estese, li han-
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La Plaza Major e 
il campanile della 

chiesa di 
S. Francesco a 

Trinidad.

The Plaza Major and 
the bell-tower of the 
church of St. Francis 

in Trinidad.

valle. Poco distante dalla torre c’è 
la ferrovia, la cui rete rese celebre 
Cuba nel XIX secolo. La tratta che 
passa di qui e che ora non funzio-
na più era stata espressamente 
costruita per il trasporto dello zuc-
chero dai centri di produzione ai 
porti in cui veniva imbarcato per 
l’esportazione.

Ed eccoci a Trinidad, una del-
le più antiche città costruite dagli 
spagnoli nell’isola cubana. Da es-
sa salpò Hernan Cortès per anda-
re a conquistare il Messico. Fu 
patria di corsari e di contrabban-
dieri. Sembra che questi ultimi vi 
siano ancora particolarmente atti-
vi. Era ed è rimasta incantevole. 
Ha un centro storico molto omoge-
neo e relativamente ben tenuto. 
Degradanti dalla collina verso il 
mare scendono, quasi fossero 
nastri giganteschi, le case, presso-
ché tutte a un piano, generalmen-
te con facciate molto simili sulle 
quali si stagliano una porta princi-
pale e due fi nestroni laterali protet-
ti da bellissime grate di ferro bat-
tuto o di legno. Hanno tutte tenui 
colori pastello con varie gradazioni 
di giallo, azzurro, verde e rosa. Le 
strade che le separano sono pavi-
mentate con ciottoli irregolari. Ad 
ogni incrocio si aprono orizzonti 
nuovi e nuove combinazioni colori-
stiche. Vi sono scorci che sono 
ormai classici nell’iconografi a della 
città, come quello che dalla Plaza 
Mayor dove si trova la cattedrale 

tropicali giganteschi. Il percorso è 
immerso nel verde e aggira la ca-
tena montuosa dell’Escambray, 
caratterizzata da vette che non 
arrivano ai 1.200 metri, ma che 
sembrano molto più alte. In verità, 
essendo tutte ricoperte di alberi, 
non mettono mai in evidenza le 
rocce ed è quindi chiaro che non 
possono essere molto alte. Si at-
traversa anche una valle mozzafi a-
to, cosiddetta di San Luigi, anch’es-
sa verdissima e molto movimenta-
ta dalle catene montuose che la 
fi ancheggiano, dai corsi d’acqua 
che la percorrono e dalla lussureg-
giante vegetazione che la ricopre 
ovunque. Sulle pendici delle mon-
tagne circostanti, ad un’altezza di 
circa 800 metri, vi sono innumere-
voli piantagioni di caffè, prodotto 
importante per l’economia cubana 
e aroma delizioso per un Paese 
che ama il caffè almeno quanto lo 
amiamo noi. Un tempo la valle era 
il luogo prediletto per la coltivazio-
ne della canna e per la produzione 
dello zucchero. Ora gli storici zuc-
cherifi ci, in cui si sono consumate 
le avventure degli schiavi e dei loro 
padroni, oggetto di tante storie e 
tante leggende, non esistono più. 
L’unica importante testimonianza 
rimasta è la gigantesca torre eret-
ta per ospitare la campana che 
regolava il lavoro degli schiavi e 
per controllare l’attività che si svol-
geva in uno zuccherifi cio. È alta 
quasi 50 metri e domina tutta la 

essere sostenibili dal popolo. In 
caso contrario, come è forse acca-
duto nel caso cubano, si è raggiun-
ta una parvenza di libertà, ma si 
sono acquisite mille costrizioni in 
modo tale che il bilancio globale 
dell’operazione è negativo.

Eccomi arrivato a destinazio-
ne: Cienfuegos è una città moder-
na che tuttavia, per le strane vicen-
de di cui è costellata la storia cu-
bana, fu fondata nel 1819 dai 
francesi fuggiti da Haiti e dalla 
Louisiana. Si possono ancora am-
mirare alcune bellissime ville di 
quell’epoca, ma ciò che più stupi-
sce è il lunghissimo Boulevard del 
Prado affi ancato da belle case, 
quasi tutte munite di portici e re-
staurate con facciate dai teneri 
colori pastello. Vi è poi la perla 
della città, rappresentata dal tea-
tro costruito nel 1890 da un mece-
nate di nome Tomas Terry. È un 
vero gioiello dell’architettura teatra-
le della fi ne del XIX secolo, in cui si 
sono esibiti cantanti famosissimi. 
Il teatro si trova nel Parque Central, 
interessantissima piazza contorna-
ta da palazzi nobiliari, dalla catte-
drale, dall’antico collegio di San 
Lorenzo e dal pretenzioso munici-
pio con una grande cupola rossa.

Da Cienfuegos, a bordo di un 
pullman di fabbricazione cinese 
nuovo fi ammante, ho proseguito 
per Trinidad. Per strada si può visi-
tare un interessante giardino bota-
nico con altissime palme ed alberi 
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un treno blindato compiuto con 
una ventina di guerriglieri che se-
questrarono centinaia di soldati 
del regime di Batista e che si ap-
propriarono di armi e materiali, i 
quali furono usati per conquistare 
la città e per unirsi alla colonna 
armata guidata da Cienfuegos. Da 
Santa Clara iniziò la marcia trionfa-
le verso l’Avana. Il ricordo del Che 
si materializza qui in ciò che rima-
ne del treno conquistato e, soprat-
tutto, nel grande mausoleo sor-
montato da un’immensa statua e 
contenente i suoi resti mortali così 
come sono pervenuti qualche an-
no fa dalla Bolivia dove perse la 
vita.

Devo confessare che il viag-
gio è stato per me una grande 
apertura verso la conoscenza di 
questo straordinario guerrigliero, 
assoluto idealista rivoluzionario 
che non seppe adeguarsi ai nuovi 
ruoli che il Governo castrista gli 
assegnò (fu anche Presidente del-
la Banca Centrale e la sua imma-
gine fi gura sulle banconote e sulle 
monete dell’epoca) preferendo la-
sciare Cuba e continuare in altri 
Paesi la sua missione impossibile. 
Merita grande rispetto e massima 
ammirazione anche se è diffi cile 
condividere il suo ideale rivoluzio-
nario che non avrebbe mai potuto, 
come lui stesso capì, tradursi in 
concrete forme di governo demo-
cratico.

Da Santa Clara il fi ammante 
pullman cinese mi ha riportato 
all’Avana percorrendo un lungo 
tratto di autostrada in un territorio 
dai panorami non straordinari, dis-
seminati di palme reali, l’albero 
nazionale cubano. Alte, diritte, con 
il tronco liscio e grigio che le fa 
parere di cemento, disegnano 
l’orizzonte. Si ammirano anche 
sterminate piantagioni di manghi, 
che qui sono veramente saporiti. 
Si vedono molto bestiame e fanta-
stici e grandissimi uccelli chiamati 
urubu dall’aspetto simile a quello 
degli avvoltoi. Il loro volo è alto e 
leggero ma lugubre e incute terro-
re anche se pare che gli urubu 
siano assolutamente innocui. Vi 
sono tantissimi eleganti aironi 
bianchi concentrati nelle zone più 
ricche di acqua.

recando un sacro stendardo e la 
venerata immagine di santa Bar-
bara. Il tutto al suono delle percus-
sioni e dei fi ati, che si sono esal-
tati a tarda sera, quando la festa 
è terminata con danze sfrenate e 
ossessive in un crescendo straor-
dinario. Mutatis mutandis, sembra-
va di assistere alle feste dei santi 
protettori diffuse anche da noi. Qui 
si esagera un po’, ma siamo ai 
tropici e la gente ha il sangue mol-
to più caldo del nostro. Bisogna 
capirla!

Il mio viaggio è proseguito poi 
per Santa Clara, città di nessun 
interesse artistico, ma fondamen-
tale nella storia della rivoluzione 
castrista e luogo della consacra-
zione militare del Che. Questi posti 
videro alcune delle sue imprese 
più clamorose, come l’assalto ad 

si apre verso il giallo campanile 
della chiesa del Convento di San 
Francesco. Un bel colpo d’occhio 
offre anche il Parque Cespedes, 
sul quale si affacciano il munici-
pio, la chiesa della Santissima 
Trinità e un bell’albergo a cinque 
stelle in stile coloniale rimesso a 
nuovo di recente. Testimonianze 
dell’ultima parte del periodo colo-
niale si possono ammirare nei 
musei disseminati in varie parti 
della città. I turisti possono impie-
gare parte del loro tempo in un 
mercatino situato in pieno centro 
alla ricerca di oggetti di artigiana-
to di qualità, peraltro introvabili. 
Sono tipici i ricami ancora effet-
tuati dalle donne di Trinidad che 
vantano in materia una lunga tra-
dizione. Per questo il mercatino 
ha come colore dominante il bian-
co della tela ricamata.

A Trinidad mi sono anche im-
battuto in una grande festa della 
cosiddetta “santeria”, diffusa reli-
gione cubana che unisce elementi 
del cattolicesimo con quelli del 
paganesimo delle terre africane da 
cui giunsero gli schiavi. Si celebra-
va la festa di santa Barbara e del 
suo omologo santo africano. I fe-
deli, che si erano preparati innal-
zando coloratissimi altari nelle loro 
case, si sono dapprima riuniti nel 
cabildo, luogo dove le singole co-
munità della santeria si incontra-
no, e indossando abiti di colore 
rosso, che è quello della festeggia-
ta, sono poi usciti in processione 

Paesaggio nella 
Valle di Viñales.

A landscape in the 
Valley of Viñales.

Il bar dell’antico 
palazzo Pedroso 
all’Avana, dove ci 

sono i migliori negozi 
d’artigianato cubani.

The bar in the 
ancient Pedroso 

building in Havana, 
where the best shops 
of Cuban handicrafts 

are to be found.
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È questo l’augurio più sincero 
che si può fare a Cuba oggi. Da ciò 
che accadrà dipendono peraltro 
sia il giudizio sulle motivazioni del-
la mia scelta di fare questo viaggio 
sia la possibilità di tornare e vede-
re una Cuba nuova, proiettata ver-
so un futuro che non sarebbe 
brillante se non comportasse qual-
che radicale cambiamento politi-
co, sociale ed economico. Dopo 
un bilancio sereno di ciò che ho 
visto e sentito sono certo che 
questo accadrà e allora Cuba sarà 
diversa e ancora più bella di come 
l’ho vista io.

Non sarà comunque come la 
vedeva un certo Eudalio Gomez, 
citato dalla rivista del TCI nel mar-
zo 1931 per il quale Cuba era 
«terra benedetta che come giglio 
fl uttuante riceve i baci dal mare fra 
le due Americhe». Ma tant’è!

Arrivederci dunque a Cuba, 
caro Lettore, e cordialissimi saluti.
Con il solito affetto.

Roberto Ruozi
L’Avana, 8 dicembre 2008 

Il centro di Viñales è bellissi-
mo. Si snoda lungo la strada na-
zionale che lo attraversa. Le case, 
rigorosamente ad un solo piano, 
sono precedute da logge colonna-
te che non danno origine a portici, 
ma servono per il dehors familiare 
e per le conversazioni con i vicini. 
Il tutto è assai omogeneo e piace-
vole specie quando c’è un bel sole 
splendente, la cui luce si smussa 
sulle pareti color pastello delle 
abitazioni.

Nel centro di Viñales ci sono 
una piccola chiesa cattolica in stile 
coloniale e una luccicante loggia 
massonica. La massoneria, porta-
ta a Cuba dagli inglesi nel breve 
periodo in cui furono padroni del-
l’isola, era caduta in disgrazia do-
po l’arrivo al potere dell’attuale 
regime, ma sta riprendendo alla 
grande. In ogni città, anche di pic-
cole dimensioni, le logge sono già 
funzionanti o sono in fase di re-
stauro. Anche questo può essere 
un buon segnale per l’auspicata 
apertura del Paese.

Come capirai, si è trattato di 
un piccolo giro, che mi ha consen-
tito tuttavia di sapere molto di più 
su Cuba, la cui storia piena di av-
venture di spagnoli, di pirati, di 
corsari e di contrabbandieri si è 
persa nel tempo, abbandonata 
dalla memoria della gente. Ciò che 
rimane e di cui si può parlare è 
qualcosa che parte dal XVIII seco-
lo, di cui si serbano vestigia di un 
certo pregio. Poi c’è l’epopea 
dell’indipendenza e soprattutto 
quella della rivoluzione che vede 
Fidel al potere dal 1959. Tutto è 
rivoluzione. Per ricordarlo ci sono 
innumerevoli scritte e giganteschi 
pannelli esposti ovunque. È una 
vera ossessione e il lavaggio (o il 
tentativo di lavaggio) del cervello è 
scientifi co, come del resto avviene 
in tutte le dittature.

Sono così ritornato abbastan-
za rilassato nella capitale, da cui 
ho fatto un’ultima bella escursione 
verso occidente in direzione di 
Viñales. La zona in cui si trova 
questa cittadina è molto interes-
sante. Il paesaggio è quasi irreale. 
Lo dominano curiosi panettoni gi-
ganti, colline rocciose rivestite di 
verde lussureggiante nelle cui vi-
scere si snodano chilometri di 
gallerie sotterranee, evidenti feno-
meni di tipo carsico. Se ne posso-
no visitare alcune, come la grotta 
cosiddetta dell’Indiano, percorsa 
da un lungo fi ume. Sulla parete di 
una delle suddette colline un noto 
artista locale ha dipinto un colos-
sale murales rappresentante sce-
ne della vita preistorica. 

È questa la più importante 
zona del Paese per la produzione 
del tabacco con cui vengono con-
fezionati i sigari che hanno contri-
buito a far conoscere Cuba nel 
mondo. Un terreno particolarmen-
te ricco di particolari sali minerali, 
che gli conferiscono un bel colore 
rosso mattone, pare sia il segreto 
fondamentale per la produzione di 
un tabacco così pregiato. La sua 
lavorazione avviene secondo tecni-
che vecchie di secoli. Stuoli di 
persone con mani espertissime e 
con pazienza infi nita preparano, 
arrotolano, sigillano e inscatolano 
i sigari di tutte le tipologie che 
valgono una fortuna.

Melanconica veduta 
di una strada della 

vecchia Avana.

A melancholic view 
of a street in old 

Havana.




