Sono finalmente arrivata all’hotel Plaza, nell’Habana vieja.
La guida dice che è uno dei tre alberghi storici della capitale, e si vede:
la struttura, imponente ed elegante, sta andando in malora.

Questa mattina mi sono concessa un’abbondante colazione al ristorante
del quinto piano che domina la città, in questo fine ottobre dal clima
gradevole.

Senza i carichi ideologici del babbo, che teneva ancora il poster del Che
sul letto, ho fatto una tappa al Museo de la Revolucion.

Molto spazio è dedicato a Ernesto Che Guevara, personaggio davvero
carismatico: adesso capisco il perché del nome che porto.
All’uscita, due figure a grandezza naturale del Che e di Cienfuegos
danno l’ultima carica di adrenalina al visitatore.

Ho poi visitato Plaza des Armas, un po’ parigina, con bancarelle di libri
usati e tanti musicisti. Tanti anni fa alla Tizia dedicarono “Estoy tan
enamorado de la negra Tomasa”.
La Placa de la Revolucion è una distesa di cemento con un grande
monumento a Josè Martì e un ritratto stilizzato del Che.

Sugli edifici dei vari palazzi ministeriali sono scritti, a caratteri cubitali,
diversi slogan scoloriti: vinceremos, la revolucion es construction, etc.

Tutto questo mi sembra molto deprimente e da lavaggio del cervello: se
mi sentisse il babbo…
Sono arrivata a Santa Clara dopo qualche centinaio di chilometri
d’autopista tutta dritta, in mezzo a palme e nuvole molto suggestive.

All’ingresso della città c’è la ruspa con la quale il Che e i suoi guerriglieri
bloccarono il treno per impedire l’arrivo dei rinforzi dell’esercito.

La Tizia ti dava filo da torcere ma sapevate comunque ritagliarvi inserti
vostri, questa volta a Salisburgo, per il ponte del primo maggio.

Camminavate sotto il sole, tra laghi e paesaggi da cartolina, con verdi
pascoli e cime innevate, paesini con le strade strette, tanta pulizia e
armonia.

Affittaste una barca per una gita sul lago, facendovi cullare dal vento
fresco e dalle piccole onde.
E poi, con la vecchia cabinovia, saliste sullo Zwölferhorn per godervi il
paesaggio.
Ho qui davanti una vostra foto con i camicioni bianchi, su un trenino che
vi portava nei cunicoli stretti e bassi delle miniere di salgemma, a Bad
Dürrnberg.
Avete un’espressione felice, forse per il mix di natura, cultura e storia di
quei giorni e per il fatto che eravate molto vicini.

Ottobre volge alla fine, ho lasciato Santa Clara e fatto tappa a Sancti
Spirits, una delle più antiche città di Cuba. Bella questa foto del babbo,
con i due eroi della rivoluzione cubana.

Le case sono di mille colori e il blu coloniale s’incastra con l’oro, il verde
e il giallo.

Trinidad, Motel Las Cuevas, su un’altura che domina le case dai colori
variopinti e le finestre con grandi inferriate, piene di ricami.

Ieri sera ho letto tante pagine dei quaderni del babbo, quando lo
raggiungevo alla settimana bianca, il mercoledì sera, insieme con
Adriano.

Si divertiva molto in quelle giornate di sci e di amicizia, di grappe e
grigliate al Rifugio Scotoni.

Ho ancora il video di una serata in baita a bere e cantare, per poi
scendere con gli sci, sotto le stelle.

Sotto il patio de La casa del Campesino, un B&B decoroso, c’è fresco e
mi sento bene, grazie alla buona cena e al moijto che sto bevendo.

Sono di nuovo all’Habana, sedicesimo piano dell’Hotel Habana Libre,
con una vista meravigliosa sulla città e un bicchiere di acqua fresca.

Ho percorso altri millecinquecento chilometri tra Santa Clara, Trinidad
e Pinar del Mar per continuare questo viaggio alla ricerca del mio
babbo.
Eccomi finalmente al Sol Club di Cajo Largo, in una camera molto
spaziosa, con vista sul mare.

Il villaggio è costituito da piccole casette che rendono meno invasiva
questa grande stazione turistica.

La spiaggia è bella e la sabbia ha il colore e la consistenza della farina.
Proprio qui, al telegiornale, il babbo apprese che al G8 di Genova era
stato ucciso un ragazzo e le redazioni estere erano molto critiche con il
governo e le forze dell’ordine italiane.

Oggi ho preso un catamarano per Playa Serena, immensa e quasi
vuota: bagni e sole, cercando di non scottarmi più di tanto.

Anche il babbo sostò su queste spiagge, vicine all’Isla de la Juventud,
dove Stevenson aveva ambientato “L’isola del tesoro”: “E’ il primo libro

che il babbo mi regalò, vorrei potergli dire che ci sono arrivato davvero
vicino a quei posti”.

L’Habana, il 26 luglio del 2001 il babbo era qui.
Fu svegliato da una folla che celebrava il quarantottesimo anniversario
dell’attacco alla Moncada, una caserma, poi diventata scuola, che ha
sancito l’inizio della rivoluzione cubana: “Io e Giovanna ci siamo uniti

ai manifestanti che venivano da Pinar, da Sancti Spiritus e da
Cienfuegos, con camion superaffollati e autobus strapieni. C’era un bel
clima tra questa marea di gente sul Malecon. Tante bandiere e magliette
con gli slogan: <¡Abajo el bloqueo genocida!>, <¡Cese el terorismo contro
Cuba!> e un altro che si riferiva a cinque martiri carcerati negli Stati
Uniti”.

A proposito di bandierine, nello studio del babbo ci sono ancora le due
che prese a quella manifestazione!

