1

2

ÉLITE

SANREMO

3

ISBN 978-88-94918-27-4

© Copyright 2019 by Edizioni Leucotea Srl,
Via Fratti, 18 – 18038 Sanremo (IM)
www.edizionileucotea.it

Prima edizione

4

SEBASTIANO MARTINI
COVADONGA

5

6

Dedicato a Francesca e Tancredi

7

8

“Perché sono un uomo, Giove, e ogni
uomo deve inventare il suo cammino.”
Jean Paul Sartre, Le Mosche.
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ANIMAS

Sulla vecchia scrivania coloniale, già presente
nell’appartamento il giorno che l’aveva affittato, la
brezza del Malecón solleticava appena alcune copie
sgualcite del Granma, un posacenere colmo di mozziconi di sigari nazionali e mezzo bicchiere di rum
Santero.
Massimiliano, per tutti Max, giaceva a letto nella
stanza adiacente, in mutande e a torso nudo. Cercava
solo un po’ di riposo, e refrigerio, sotto le pale di un
vecchio ventilatore a soffitto acquistato qualche mese
prima al mercato delle pulci di Plaza de Armas. Aveva affittato quell’appartamento all’ultimo piano di un
edificio in stile modernista, situato nel quartiere di
Centro Habana, circa un anno prima, stanco di dormire in casa particular1, visto che ormai frequentava
Cuba per piacere da molti anni. Adorava quel barrio2, non troppo turistico come era invece quello vicino di Habana Vieja, sempre pieno di venditori di
strada e polizia. Gli piaceva il rumore della vita nelle
strade e la posizione era ottima, vicino al Malecón,
1

È una forma di alloggio in una casa privata a Cuba, simile al bed and breakfast, a
volte può consistere in una casa per vacanze.
2
Quartiere.
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dove si poteva sentire bene l’odore del mare. E fu, da
subito, attratto dal nome della strada. Animas.
Ancora intontito dal rum ambrato, che aveva bevuto la notte prima insieme ad alcuni amici habaneros,
pensò al fatto che ormai non gli erano rimasti più
molti pesos ed al suo nuovo affare, concepito qualche mese prima insieme all’amico di una vita.
Guido sarebbe arrivato dall’Italia il giorno dopo,
con un volo economico diretto da Malpensa.
Si erano visti quattro mesi prima in Italia. A differenza di Max, Guido poteva permettersi soltanto
soggiorni più brevi a Cuba, a causa del suo lavoro di
cancelliere in tribunale che, benché a fatica, continuava a mantenere con la speranza che forse, un
giorno, quell’impiego gli avrebbe dato una pensione.
Max invece si trovava nell’isola da poco più di tre
mesi. Aveva interamente usufruito dei due mesi di
visto turistico e ne aveva guadagnati altri due, facendosi un giretto in aereo giornaliero a Panama. Questa
volta però non era solo un viaggiatore, voleva portare
a termine il negocio3. Un affare imprenditoriale che
avrebbe consentito a lui e all’amico di stabilirsi nel
posto che entrambi reputavano il luogo migliore in
cui vivere al mondo. Il suo studio legale in Italia, che
vantava vent’anni di onorata attività, era ormai interamente gestito dal suo partner più giovane, che lo
chiamava al telefono solo per questioni di particolare
interesse o gravità.
3

Affare.
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L’amicizia con Guido risaliva praticamente alla nascita.
Erano coetanei, nati e cresciuti nello stesso condominio.
Amici di cortile, avevano frequentato scuole diverse fino all’università di legge, scelta da entrambi, rimanendo sempre in stretto contatto, nonostante le
fidanzate e le diverse residenze in seguito succedutesi. Dopo la laurea, scelsero però indirizzi professionali differenti. Uno prese la strada dell’avvocatura,
mosso da forti ambizioni di indipendenza, mentre
l’altro rivolse da subito le sue energie ai concorsi
pubblici, approdando così alla cancelleria del tribunale civile, luogo in cui, neanche a farlo apposta, si
sarebbero ritrovati ancora una volta con abitudine
quasi quotidiana.
Ogni difficoltà o successo che la vita aveva presentato ai due, li avevano condivisi insieme, aiutandosi o
gioendo l’un con l’altro. In un’occasione Guido,
aveva perfino salvato lo studio legale di Max, retrodatando un timbro della cancelleria, allo scopo di
evitare all’avvocato di incorrere in una decadenza
processuale in una causa di grande valore.
Si alzò dal letto e, nonostante l’afa estiva ancora
persistente alle otto di sera, Max bevve l’ultimo sorso di rum o, come lo chiamano i cubani, un trago de
ron. Terminò di ingerirlo sulla terrazza dove, con le
braccia appoggiate all’arrugginita ringhiera, si mise a
osservare il tramonto dell’Avana, ascoltando i suoi
suoni. La strada sottostante era ricoperta di spazzatura varia, da buste di plastica a sanitari rotti, materassi
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lacerati e così fino alla carcassa di un cane che stava
ricevendo attenzioni da due avvoltoi. Non curanti del
pasto che stavano consumando i volatili, decine di
persone andavano e venivano, a piedi o con i bicitaxi, chiassosi e urlanti, festaioli e incazzati. Alzando
lo sguardo, i palazzi liberty dei primi del novecento,
non mostravano alcuna delle loro parti intatta. Massicci, ma quasi del tutto erosi dal tempo e dalla salsedine, parevano alveari contenenti chissà quanti appartamenti per piano, aggiuntisi nel corso degli anni,
così dalle prime assegnazioni popolari, passando poi
per tutte le arbitrarie occupazioni successive.
Una mulatta di circa trent’anni, nella terrazza di
fronte, bella ma già vecchia, cercava di stendere
quelle che forse, in un loro passato, erano state t-shirt
comprate in qualche negozio europeo da chissà quale
turista.
Max si accese un sigaro nazionale e trattenne una
cospicua quantità di fumo in bocca, prima di espirarlo con lentezza, annusandone tutto l’aroma. Il sigaro
sapeva di tabacco criollo ma anche di cherosene,
cuoio, metallo e merda di cavallo. Era stato costretto
a interrompere, per il momento, di consumare i suoi
Montecristo formato piramide, che comprava al mercato nero, perché appunto le finanze avevano iniziato
a scarseggiare e non voleva intaccare il piccolo capitale, accantonato insieme a Guido e destinato alla
loro iniziativa imprenditoriale. Fumava quindi i tabaco nacional, venduti nelle botteghe di strada e solo
ai cubani in mazzi da venticinque sigari, al prezzo di
un peso per mazzo. Erano molto economici ma sem14

pre sigari cubani, realizzati su larga scala con il miglior tabacco del mondo. Lo Stato, fin dai tempi di
Fidel, permetteva infatti in questo modo ad ogni cittadino cubano di poter fruire della eccellenza della
loro terra. Li comprava per lui un amico del posto,
perché i venditori di strada avrebbero chiesto comunque un prezzo maggiorato a un europeo.
A Max quell’aroma persistente, difficile e forte,
piaceva comunque. E, anche se i suoi amici italiani,
snob e radical chic, non lo avrebbero compreso, per
lui quei sigari erano ottimi e racchiudevano tutto il
sapore della Cuba contemporanea.
Fece un cenno di saluto alla mulatta di fronte senza
essere ricambiato e ritornò nella stanza, per sedersi
alla scrivania. Prese un foglio e vi scrisse alcune cifre
che cercò di moltiplicare sulla carta. Appoggiò il sigaro sul posacenere e si rimise nel letto a fissare le
pale del suo ventilatore d’occasione.
«Chissà se domani quel figlio di puttana troverà il
tempo per riceverci.» Disse a sé stesso, fissando il
soffitto.
Il figlio di buona donna in questione era Reinaldo
Cardenas, gerente4 dello Stato Cubano, che si occupava di amministrare tutti gli affari relativi al porto e
alla darsena turistica della piccola città di Cienfuegos. Un pueblo5 distante circa 250 km da La Habana,
percorrendo la carretera nacional6 in direzione di
4

Incaricato di condurre per conto d'altri un'azienda o un'impresa commerciale.
Villaggio.
6
Strada statale.
5
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oriente verso Santiago. Appoggiato con dolcezza sul
Mar dei Caraibi, il paese di Benny Moré, il più famoso cantante cubano dell’epoca pre-castrista, è una
vera e propria bomboniera. A differenza della capitale, qui tutto appare pulito e in ordine. I suoi cittadini,
dignitosi ed eleganti, non disturbano mai i turisti e
per le strade aleggiano soltanto aromi di pesce grigliato, misto ad echi di rumba e salsa. Passeggiare
per il suo boulevard, equivale a calarsi nel tempo
passato delle epoche coloniali ma non come nelle
altre città dell’isola. Qui la decadenza lascia il posto
alle illusioni di Jack London, Robert Louis Stevenson e Hugo Pratt.
Cardenas era il classico dirigente statale cubano.
Creolo, panciuto e sempre elegante, con la camicia
guayabera bianca e i pantaloni di lino beige, dava
sempre la sensazione di avere tutto sotto controllo e
di godere dell’appoggio degli uomini più influenti di
Cuba. In pratica, tutto quello che riguardava i traffici
e il turismo marittimo nella città caraibica passava da
lui. Guido e Max l’avevano conosciuto un paio
d’anni prima in una serata di degustazione di sigari
organizzata dall’Hotel Reunion, il più elegante e lussuoso albergo di Cienfuegos. In quell’occasione, il
funzionario era stato molto disponibile e dichiarò più
volte che avrebbe aiutato i due italiani in qualunque
iniziativa imprenditoriale avessero deciso di cimentarsi. La sua disponibilità apparve all’epoca invero
ambigua e inconsueta a Max ma, allo stesso tempo,
egli decise di fidarsi e approfondì con il medesimo la
16

possibilità di gestire una piccola darsena per turisti
stranieri. Il negocio appunto.
L’affare doveva consistere nell’occuparsi della gestione di un piccolo molo, facente parte della darsena
per turisti del porto della città. Ormai in disuso, sia il
pontile, sia la chiatta lì ormeggiata che doveva servire da ufficio, stavano con il tempo deteriorandosi al
sole e alla marea. Inoltre, appoggiati a riva e compresi nel pacchetto dell’affare, vi erano due motoscafi da
pesca d’altura di circa sei metri di lunghezza. Purtroppo le imbarcazioni erano prive di motori, rubati
già da tempo e forse impiegati per far marciare chissà
quali Chevrolet o Pontiac degli anni cinquanta. Ma
gli scafi risultavano intatti e, con una buona verniciata, sarebbero tornati a solcare il mare. Ai motori ci
avrebbero pensato in un secondo momento, certi che
questi, così come erano migrati sotto i cofani di qualche carro antiguo, facilmente da quegli stessi cofani,
in qualche modo e con l’aiuto del funzionario, se ne
sarebbero ritornati.
A Max e Guido la gestione della piccola darsena
sembrò una buona possibilità per provare a mantenersi, magari alternandosi nei periodi di permanenza,
sull’isola. Non era il solito chiringuito7 o ristorante
italiano con dentro la foto di Totò e Alberto Sordi
che mangiano spaghetti. Era qualcosa di molto più
romantico e hemingwayano. Si trattava di condurre i
turisti in barca per pescare marlin, di navigare e
esplorare la baia di Cienfuegos. Sognare e far sogna7

Un particolare chiosco per la vendita di alimenti.
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re i clienti, illudendosi di non essere i soliti turisti da
viaggio organizzato, bermuda sotto il ginocchio,
marsupio e cellulare in mano.
Per questi motivi Max era rimasto sempre in contatto con Reinaldo Cardenas e si accordò per incontrarsi
con quest’ultimo proprio il giorno dell’arrivo previsto di Guido. Dopo una colazione all’Avana, i due,
avrebbero infatti affittato una vecchia auto con autista non autorizzato, nella piazza del Parque Central,
per recarsi a Cienfuegos, dove li aspettava una casa
particular di cui si erano serviti già in passato, nell’
attesa di incontrare, nella migliore delle ipotesi la
sera stessa o i giorni seguenti, il dirigente.
Di nuovo disteso sul letto, Max continuava a seguire il filo dei suoi pensieri, che lo conducevano a immaginare un futuro spensierato in compagnia del suo
migliore amico, senza gli affanni della professione,
le tasse, il freddo invernale italiano e il dover far parte necessariamente di una società ormai troppo anziana e stanca, come quella che lo aspettava nel vecchio continente. Il suo lavoro di avvocato gli era
sempre
piaciuto
ma,
giunto
con
fatica
all’affermazione professionale, sentiva l’intima necessità di introdurre nella sua vita, divenuta un poco
abitudinaria, qualcosa di picaresco.
Pensò ai nomi che avrebbe dato alle due imbarcazioni, forse Pilar, in omaggio al suo scrittore preferito, o qualche altro nome di donna cubana, per non
incorrere in facili banalità. Si immaginò intento a
sciogliere le cime sul pontile prima di prendere il
mare, vestito in bermuda blu e polo bianca di ordi18

nanza con il ricamo del nome della barca. Forse Paloma, era un bellissimo nome per una barca da pesca.
Cullato da queste immagini, prese sonno e si addormentò. Si erano ormai fatte quasi le dieci di sera.
A quell’ora i cubani erano soliti terminare di cenare,
per riversarsi ancora sulle strade, senza un’idea di
cosa avrebbero fatto, solo in cerca di un po' di fresco
e di brezza proveniente dal Malecón.
La mulatta del palazzo di fronte uscì nuovamente
sul balcone, questa volta per fumare una sigaretta.
Era imbronciata e sempre bella, ma la stanchezza e
gli affanni della vita di madre sola avevano preso il
sopravvento su di lei. Il suo unico pensiero era come
riuscire a nutrire i suoi tre figli. Gettò la sigaretta e
tornò dentro a controllare il riso, che stava cuocendo
in un tegamino di latta sopra un fuoco da campo approntato in quello che, una volta, doveva essere stato
il salone di un piano nobile e oggi era diventato cucina, camera da letto e sala da pranzo.
In lontananza il Malecón incominciava a riempirsi
di persone. Alcuni ascoltavano reggaeton con apparecchi cinesi portatili di dimensioni sproporzionate,
simili a trolley, altri si baciavano appoggiati sul parapetto di fronte al mare, alcuni pescavano mentre,
altri ancora, semplicemente fissavano l’orizzonte,
magari immaginando Miami e il mondo capitalista
dall’altra parte del braccio di mare.
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