Cuba

La speranza
di Cuba

Echo

Leonardo Padura Fuentes, Le Monde, Francia
Foto di Giorgio Palmera

Lungo il Malecón,
all’Avana, l’11
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Il 17 dicembre Raúl Castro e Barack Obama
hanno annunciato la ripresa dei rapporti tra
l’Avana e Washington. Per molti cubani è
stato come svegliarsi da un lungo incubo
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In centro all’Avana, 12 dicembre 2014

Ma quello del 13 dicembre non è stato
un episodio isolato. Da qualche tempo vari
artisti che vivono a Cuba si esibiscono a
Miami, che si è autoproclamata “capitale
dell’esilio cubano”. Molti attori, musicisti,
pittori e qualche scrittore come me hanno
partecipato a eventi pubblici e sono finiti
sui mezzi d’informazione statunitensi senza subire gli attacchi politici che negli anni
novanta colpirono alcuni esponenti della
cultura cubana per il solo fatto di vivere e
lavorare sull’isola. Restare a Cuba era una
scelta professionale e di vita che, secondo il
settore più radicale dell’esilio, li rendeva
collaboratori o propagandisti del regime.

Travolti dall’emozione

Nel 2014, persuaso da questo nuovo clima
di riconciliazione e tolleranza che si cominciava a respirare a Miami, anch’io ho partecipato per la prima volta a due eventi pubblici. Dal 1992 la città è stata per me una
meta di passaggio dei frequenti viaggi accademici negli Stati Uniti. Il primo evento
era una conferenza intitolata “La libertà
come eresia” alla Florida international university, su invito del Cuban research institute. L’altro era un incontro nella cittadina
di Coral Gables organizzato dalla libreria
Books and Books, dove ho presentato l’edizione spagnola del mio romanzo Herejes e
quella inglese di L’uomo che amava i cani.
All’università l’aula era piena e la presentazione a Coral Gables è stata spostata
all’ultimo momento perché lo spazio non
bastava ad accogliere tutti i presenti. Ci siamo trasferiti nel salone della chiesa accanto, e a un certo punto gli organizzatori hanno dovuto chiudere le porte perché dentro
non c’era più posto. Incredibile: un incontro con uno scrittore venuto da Cuba ha
fatto il tutto esaurito a Miami. A Coral Gables ero in compagnia di due vecchi colleghi giornalisti che da vent’anni abitano in
questa città del sud della Florida. Abbiamo
parlato con il pubblico di quello che ci ha
unito in passato e continua a unirci oggi, al
di là della distanza geografica: l’amicizia,
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metà dei difficili anni novanta Sabadazo è stato il
programma d’intrattenimento più famoso della televisione cubana.
Era ambientato su un
terrazzo dell’Avana dove, per una ragione
o per l’altra, il sabato sera un gruppo di persone si ritrovava per partecipare a una festa con tanto di orchestra. Al centro della
scena c’era sempre l’animatore cubano più
acclamato dell’epoca, Carlos Otero, e gli
“ospiti” della terrazza erano attori conosciuti più con il nome dei loro personaggi
che con quello di battesimo: Gustavito
(Geonel Martín), un bambino un po’ sciocco e molto sincero; Boncó (Conrado Cowley), un nero astuto, che ricordava un personaggio delle vecchie commedie di costume cubane; Antolín el Pichón (Ángel García), un provinciale che si dava arie da uomo al passo con i tempi; Matute (Ulises
Toirac), un contadino con un caratteraccio; e poi l’operaio strambo, Feliciano, e la
signora sovrappeso e chiacchierona, Margot (entrambi interpretati dal bravissimo
Osvaldo Doimeadiós).
La popolarità di Sabadazo spinse i vertici della tv cubana a proporre un lungo speciale di capodanno, per intrattenere chi
voleva aspettare l’anno nuovo a casa. Come
tutti i programmi simili, anche Sabadazo si
esaurì dopo essere andato in onda per anni.
Ma la tradizione degli speciali di capodanno continuò un po’ più a lungo, fino a quando il gruppo di attori non si sfaldò, come
tante altre cose della realtà cubana. I due
protagonisti, il nero Boncó e l’animatore
Carlos, lasciarono il paese per tentare la
fortuna a Miami, negli Stati Uniti, mentre
gli altri attori rimasero sull’isola e oggi lavorano ad altri progetti.
Anche se la notizia non è circolata sui
mezzi d’informazione ufficiali, noi cubani
residenti sull’isola abbiamo saputo che il 13
dicembre 2014 Sabadazo è risorto dalle sue
ceneri. Ma invece che dall’Avana il programma è andato in onda da Miami, di
nuovo come tante altre cose della realtà cubana. Diversi personaggi – Carlos, Boncó,
Gustavito, Matute, l’autista di autobus Teo
Manguera, Antolín el Pichón, la diva nota
come La Pía, Margot e Feliciano – hanno
animato il Miami-Dade County auditorium, con l’accompagnamento di musicisti
che vivono a Cuba e a Miami. Per i cubani
che si sono trasferiti in questa città della
Florida assistere allo spettacolo è stato un
viaggio nella nostalgia e un percorso simbolico di riconciliazione con il loro passato,
con il loro paese e con la loro cultura.

gli interessi culturali e sportivi in comune,
la nostalgia per la vita condivisa sull’isola.
Abbiamo discusso di riconciliazione, di vicinanza, di ponti da gettare – o di vecchi
ponti da riparare – tra i cubani che vivono in
patria e quelli sparsi per il mondo. Ognuno
l’ha detto a modo suo, ma su una cosa eravamo tutti e tre d’accordo: quello di cui ha
più bisogno Cuba oggi e soprattutto domani è proprio la riconciliazione tra i cubani
per superare le incomprensioni, la rabbia e
l’odio da troppi anni alimentati sui due lati
dello stretto.
Mentre gli artisti di Sabadazo si esibivano a Miami, nessuno dei cubani residenti in
Florida poteva immaginare cosa sarebbe

successo quattro giorni dopo, il 17 dicembre. Non lo immaginava neanche la grande
maggioranza degli undici milioni di cubani
che vivono sull’isola, me compreso. Tutti,
quelli dentro e quelli fuori (ci sono cubani
anche in Groenlandia), siamo stati travolti
dall’emozione. A mezzogiorno, come due
prestigiatori che sorprendono il loro pubblico, il presidente cubano Raúl Castro e
quello statunitense Barack Obama hanno
annunciato al mondo che questi due paesi,
così vicini per geografia, storia, cultura e
sport ma da più di cinquant’anni politicamente lontanissimi, avevano deciso di ristabilire i rapporti diplomatici. Come primo gesto di apertura Washington e l’Avana

si sono accordate per uno scambio di prigionieri, presentato come un gesto politico
senza precedenti e una dimostrazione di
buona volontà per il futuro.
Le prime reazioni della gente, o almeno
di chi conosco, sono state molto emotive.
Quando mia moglie Lucía ha sentito la notizia è scoppiata a piangere, commossa per
l’arrivo di qualcosa che fino a poco tempo fa
sembrava impossibile. Mia madre si è portata le mani al petto e, dopo avermi confessato che non sperava di poter ascoltare una
notizia del genere da viva, ha ringraziato
san Lazzaro, un santo molto venerato a Cuba e festeggiato proprio il 17 dicembre.
Moltissimi cubani sono convinti che l’an-

nuncio di Castro e Obama sia stato un altro
dei miracoli del santo, chiamato Babalú
Ayé nelle religioni afrocubane. Mio fratello
minore, residente a Miami da quindici anni, è stato uno dei pochi fortunati che sono
riusciti a contattare per telefono i parenti a
Cuba per condividere il loro stupore. Mi ha
chiesto: ora che succederà?
In una strada dell’Avana una donna, come se fosse preparata alla notizia, ha appeso al balcone la bandiera cubana accanto a
quella statunitense per esprimere un desiderio profondo di riconciliazione. Il fatto è
che, nonostante alcuni segnali politici suggerissero dei cambiamenti imminenti, nessuno credeva che sarebbe successo così
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Il peso della storia

Ne ho parlato con la corrispondente a Cuba
del New York Times. Per correttezza devo
dire che il quotidiano statunitense, intuendo il cambiamento o forse essendone in
qualche modo a conoscenza, è stato quello
che nei mesi precedenti all’apertura diplomatica di Obama e Castro ha insistito di più
sulla necessità di normalizzare i rapporti
tra Stati Uniti e Cuba, schierandosi apertamente a favore della fine dell’embargo contro l’isola. Alla giornalista del New York
Times ho dato risposte categoriche ma articolate, replicando con altre domande,
nella migliore tradizione della retorica classica: ieri, 16 dicembre, avrebbe immaginato che oggi, 17 dicembre, avremmo discusso di una notizia del genere? Com’è possibile allora cercare di prevedere il futuro?
Non sarebbe meglio indagare il passato per
trovare le ragioni del presente?
Per illustrare meglio la mia ultima domanda le ho fatto un esempio: per ristabilire i rapporti tra Cuba e Stati Uniti è stato
necessario che, per la prima volta in duemila anni di storia della chiesa cattolica, un
papa rinunciasse alla sua carica. Senza la
mediazione di Jorge Mario Bergoglio, subentrato a Joseph Ratzinger dopo le sue
dimissioni, difficilmente saremmo arrivati
a un accordo così importante. Questo è il
peso della storia, che avanza per strade tortuose. Capire il concatenamento delle cause getta luce sul presente e a volte permette
d’intravedere gli effetti del presente su un
futuro possibile. Con tutti i rischi che comporta un esercizio del genere, soprattutto
nel caso di un paese come Cuba, dove la
segretezza fa ormai parte della politica di
stato e le previsioni sono spesso una perdita
di tempo e uno spreco d’intelligenza.
Sull’isola, da quando Obama e Castro
hanno parlato agli Stati Uniti, a Cuba e al
resto del mondo, non è ancora successo
niente di fondamentale, ma l’animo dei
cubani è molto cambiato. È bastato l’annuncio dell’avvio di un dialogo tra i due
paesi per farci sentire come se ci stessimo
risvegliando da un lungo incubo. Abbiamo
sentito allentarsi la pressione che ci accompagna da più di cinquant’anni e che ha
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Abbiamo sentito
allentarsi la pressione
che ci accompagna da
più di cinquant’anni e
che ha alimentato la
cultura politica
dell’assedio
alimentato la cultura politica dell’assedio.
Insieme a questa nuova sensazione sono
nate speranze di ogni genere e i cubani si
sono lasciati alle spalle il 2014 per accogliere con gioia il nuovo anno. In mezzo a
tante notizie poco incoraggianti – la crescita economica nel 2014 è stata minima e il
governo non ha potuto aumentare i già insufficienti stipendi statali – e dopo molti
anni di penuria, restrizioni e appelli a fare
sacrifici, la speranza è una cosa di cui la
gente aveva davvero bisogno.
L’aumento del numero dei professionisti statunitensi autorizzati a viaggiare a Cuba può avere un effetto benefico immediato
sui cittadini dell’isola. Ma sarà anche il primo trauma sociale ed economico provocato da questa nuova situazione. Il fatto che
oggi all’Avana le strutture d’accoglienza
bastino a malapena a ricevere i turisti mette

Da sapere

Ultime notizie
u Il 17 dicembre 2014 il presidente degli Stati
Uniti Barack Obama e quello cubano Raúl
Castro annunciano, in un discorso congiunto,
la ripresa dei rapporti diplomatici tra i due
paesi, interrotti da più di cinquant’anni.
u Il 30 dicembre le autorità cubane arrestano
all’Avana e poi rilasciano una cinquantina di
attivisti per i diritti umani e di giornalisti
indipendenti. Tra di loro c’è anche l’artista
Tania Bruguera.
u Il 13 gennaio 2015, come parte degli accordi
bilaterali tra l’Avana e Washington, il governo
cubano libera 53 prigionieri politici.
u Dal 21 al 23 gennaio una delegazione
statunitense, guidata dalla sottosegretaria di
stato per l’emisfero occidentale Roberta
Jacobson, va a Cuba per discutere in termini
pratici la normalizzazione dei rapporti
bilaterali. Le parti non raggiungono nessun
accordo, ma si dicono disponibili a proseguire il
dialogo nelle settimane successive.
u Il 26 gennaio Fidel Castro pubblica sul
quotidiano Granma una lettera rivolta alla
Federación estudiantil universitaria in cui
dichiara di “non fidarsi della politica degli Stati
Uniti, ma di essere favorevole a una soluzione
pacifica dei conflitti”. Bbc

in dubbio la possibilità di ospitare, in poco
tempo, quasi il doppio di visitatori. È un
problema che deve affrontare chi lavora in
proprio nella ristorazione o nel settore alberghiero, e tutti quelli che girano intorno a
questo mondo, perché in molti casi dovranno offrire più servizi.
Oggi all’Avana i ristoranti più esclusivi e
ricercati sono gestiti da privati. Il modello
dei cosiddetti paladares, dal nome di una
catena di ristoranti apparsa in una telenovela brasiliana di grande successo, risale
agli anni novanta, quando il governo fece
delle concessioni alle piccole attività imprenditoriali. Ma oggi, con l’ampliamento
del settore privato introdotto dalle riforme
di Raúl Castro, è un modello superato.
Mentre vent’anni fa quei ristoranti improvvisati spuntavano sotto i porticati, nei salotti di alcune case dell’Avana e avevano al
massimo dodici coperti, oggi gli allestimenti, gli arredamenti e i menù sono molto
più raffinati e hanno prezzi inaccessibili per
un cubano medio: non è possibile pagare
10 pesos convertibili (circa 10 dollari) per
una cena, visto che al mese chi è fortunato
ne guadagna tra i 20 e i 50. L’offerta è rivolta
ai turisti stranieri e la speranza di guadagnare bene è affidata all’arrivo degli statunitensi, che di solito lasciano il 15 per cento
di mancia.

Rompere gli schemi

Il problema non riguarda solo la capacità
di accogliere i turisti, ma anche i servizi insufficienti e le infrastrutture del tutto carenti: le telecomunicazioni, le strade, gli
aeroporti, le fognature, la rete idrica, il parco macchine e la raccolta dei rifiuti, per
elencare solo alcune cose, sono molto arretrati. È vero, però, che l’industria cubana
del turismo ha fatto dei progressi importanti. Ha creato un grande molo turistico
circondato da alberghi di lusso, capace di
accogliere centinaia di yatch nella zona più
esclusiva di Varadero, a soli 140 chilometri
dalle isole della Florida. Rientra in questa
linea anche il porto di Mariel, davanti al
golfo del Messico, finanziato dal Brasile. Il
porto può accogliere navi di grandi dimensioni e ha una zona industriale che aspetta
solo gli investitori.
Sulla scia del progetto portuale e commerciale del porto di Mariel, la baia
dell’Avana è stata trasformata in un porto
turistico dove attraccheranno navi da crociera e traghetti pieni di visitatori statunitensi desiderosi di conoscere di persona il
vicino “nemico”.
Se i nuovi rapporti bilaterali tra Cuba e
Stati Uniti avranno gli effetti attesi, il go-

Un taxi all’Avana, il 12 dicembre 2014
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presto. O così tardi. Dal 17 dicembre in poi
sono stato intervistato dai giornalisti di
mezzo mondo che volevano sapere cosa
pensassi dell’annuncio di Castro e Obama
(alcuni l’hanno definita la notizia dell’anno) e quale fosse stata la reazione dei cubani sull’isola. Di solito tutte le interviste filavano lisce fino all’immancabile domanda:
e ora cosa crede che succederà?

verno dell’Avana avrà bisogno d’investire
molto per vincere la sfida che lo aspetta.
Forse l’alleggerimento di alcune restrizioni
imposte dall’embargo, che solo il congresso statunitense può abrogare in maniera
definitiva, permetterà a Cuba di accedere
ai prestiti internazionali. E gli investitori
stranieri si decideranno finalmente a fare
affari sull’isola senza paura di rappresaglie
statunitensi, multe comprese, com’è successo alla banca francese Bnp Paribas nel
luglio del 2014. Questo probabilmente fornirà il capitale necessario per affrontare
alcuni problemi urgenti, anche se la grande questione irrisolta del modello cubano,
come ha ammesso lo stesso presidente
Raúl Castro, è l’efficacia del sistema economico, che si è dimostrato perfino incapace di risolvere problemi all’apparenza
semplici come la produzione alimentare.
Oggi l’isola importa più del 70 per cento di
quello che consuma.
A livello politico e sociale s’intravedono
altre sfide importanti. La prima, già in corso, è passare da un clima di scontro a uno
di dialogo che, senza pretendere di superare le differenze tra i due sistemi, metta a
frutto questo avvicinamento. Bisogna
cambiare non solo atteggiamento, ma anche linguaggio. Come sempre, i cubani

hanno già fatto una sintesi della situazione
in chiave ironica cambiando il messaggio
di un manifesto di propaganda dove un
combattente cubano gridava allo zio Sam:
“Signori imperialisti, non abbiamo nessuna paura di voi”. Nella nuova versione,
successiva al 17 dicembre, il cartello dice:
“Signori fratelli della patria di Lincoln, non
abbiamo nessun rimprovero per voi”.
Al prossimo vertice delle Americhe, che
si terrà ad aprile a Panamá e a cui per la prima volta parteciperà anche Cuba (finora
era stata esclusa su pressione statunitense,
nonostante le proteste di molti paesi latinoamericani), assisteremo a un passaggio
fondamentale di questo cambiamento di
linguaggio e atteggiamento: Raúl Castro e
Barack Obama dovranno incontrarsi di
persona e dare contorni più precisi al nuovo stato di cose cominciato a dicembre.
Non solo per Cuba, ma per tutti i rapporti
continentali.
Dal punto di vista sociale Cuba dovrà
affrontare sfide altrettanto difficili.
Sull’isola già esisteva un divario economico tra chi lavora nel settore privato e chi
lavora per lo stato, e ora questa distanza
potrebbe aumentare. La dilatazione del
tessuto economico di una società finora
molto compatta creerà delle differenze che

non esistevano durante gli anni di socialismo ortodosso: una percentuale sempre
più grande della popolazione smetterà di
dipendere dallo stato, un tempo iperprotettivo e onnipotente, e guadagnerà in indipendenza.
La strada non sarà facile, ma molti cubani che vivono sull’isola e molti di quelli
residenti a Miami guardano con più speranza al futuro a breve e a medio termine,
almeno per quanto riguarda la vita quotidiana, i l rapporti familiari e le aspettative
personali.
Come in una puntata di Sabadazo, potremmo davvero non solo ridere e abbracciarci, ma anche riuscire a fare quello che,
in modo simbolico, il 13 dicembre hanno
fatto i suoi protagonisti al Miami-Dade
County auditorium: rompere gli schemi,
superare il risentimento, tendere ponti nel
presente per un futuro che può e dev’essere migliore.
Noi cubani ce lo meritiamo. u fr
l’autore
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