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Sotto questa pioggia, la patria è unarancia
Sotto questa pioggerellina
in mezzo a questo freddo
tra queste strade larghe e alberate
che splendono di asfalto nero
dovrà fermarsi il tuo cuore?
Si fermerà il tuo cuore nella Gran Valle?
Tornerà alla patria trasformato in una borsetta di ceneri?
Immobile, lasceranno volare il tuo cuore fatto cenere
come un uccello diventato cenere
sopra limmensità del Golfo
fino alla terra dove una volta cantavi?
Dovrà fermarsi il tuo cuore in mezzo a questo freddo dove sempre
è mezzanotte?
Insieme a questo grigiore degli alberi
al tramonto
della tua strada di ogni giorno
dovrà fermarsi il tuo cuore in un pomeriggio grigio?
Il tuo cuore così rovinato
il tuo cuore pieno di bile
il tuo cuore con tante ferite di sconfitte
dovrà fermarsi sotto la densità di questo cielo,
calpestato dalla pioggia acida,
avvolto nella densa cappa delloblio?
2.
I miei figli mi scrivono lettere come se il figlio fossi io,
mi consigliano che non beva, che fumi poco e che non esca di notte,
che ascolti canzoni messicane
in solitudine.
Un anno senza vedere i miei figli ha il peso di tutte le guerre,
mi ha ucciso mille volte,
un milione di volte ho visto il mio sangue scorrere per le condutture.
Mio figlio è biondo come una spiga dorata
e i suoi occhi hanno il colore che viene fuori dopo la tempesta,
lui è stato tenero e quando aveva nove anni
scrissi una poesia chiedendogli
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che non abbandonasse mai questa tenerezza
e così ha fatto,
lui è stato mio grande amico
e mi ha insegnato a giocare come non sapevo
e oggi continuiamo a essere amici
e pure se non possiamo più giocare insieme
ci scriviamo lettere con le regole del gioco che verrà,
siamo così sicuri della speranza che non ci interessa più la speranza.
La voce di mia figlia si sente ovunque nella enorme città,
è la voce di tante ragazze e della primavera che canta nel frassino
e sono i suoi occhi quelli del colibrì
che ogni giorno viene a salutarmi alla finestra,
ho visto la sua voce nei cento aerei che tagliano il cielo della notte
ho ascoltato i suoi occhi
nei violini che dettano la penultima lacrima.
Nelle mie lettere le ho detto che stia attenta ai poeti della patria
che stia attenta ai poeti,
sono i poeti quelli che affermano che la patria è unarancia
sono i fabbricanti dei nuovi emblemi
sono tipi pericolosi che si nascondono sotto i nidi
sono volubili, ambigui, incostanti
e sempre sono sicuri di amare la figlia del poeta,
però le dico che sono anche coloro
che sanno fabbricare la polvere che evita le ferite,
sono quelli che amano.
Nelle mie lettere le raccomando
che stia attenta al Corvo:
che gli obbedisca
che gli dica sempre di sì,
le barbe del Corvo sono tinte di azzurro,
con esse caccia le ragazze che cercano il loro principe,
e con i suoi occhi rossi
uccide.
Mio figlio e mia figlia
non hanno mai avuto una vasca.
Felix Luis Viera, Messico 1996
dal poemario inédito La patria es una naranja
Traduzione di Gordiano Lupi
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El desterrado
El parque madrileño que frecuento
tiene frío
y yo
tengo frío
y el banco donde me siento
tiene frío.
El parque tiene, también, un joven con su
(esposa enamorada
y yo trato de imaginarme, por curiosidad,
cómo será tener una esposa enamorada
en este parque madrileño.
El joven de la esposa enamorada
tiene un coche en el que vienen a este parque madrileño
y yo, por entretenerme, trato de imaginarme
cómo será tener un coche
y llegar con una esposa
a este parque madrileño.
El joven de la esposa enamorada y su coche
tiene una casa
y yo, por distraerme, trato de imaginarme
cómo será llegar a una casa
en un coche
después de pasear por este parque madrileño
con una esposa enamorada.
El joven de la esposa enamorada, su coche y
(su casa
tiene un amigo que se encuentra con ellos
en este parque madrileño
y yo, por divertirme, trato de imaginarme
cómo será tener un amigo
y encontrarse con él
en este banco frío
de este parque madrileño.
El joven de la esposa enamorada, su coche,
(su casa y su amigo
tiene patria
y yo me pregunto cómo será tener una patria.
El joven de la esposa enamorada, su coche,
(su casa, su amigo
y su patria
tiene un hermoso perro
y pasean con su hermoso perro
todas las tardes
por este frío parque madrileño.
¡Si yo tuviera un perro!
Julio San Francisco
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Lesiliato
Il parco di Madrid che frequento
ha freddo
e anchio
ho freddo
e la panchina dove mi siedo
ha freddo.
Il parco ha, anche, un giovane con la sua
(sposa innamorata
E io tento di immaginarmi, per curiosità,
come sarebbe avere una sposa innamorata
in questo parco di Madrid.
Il giovane con la sposa innamorata
ha unauto con la quale vengono a questo parco di Madrid
e io, per intrattenermi, tento di immaginarmi
come sarebbe avere unauto
e arrivare con una sposa
a questo parco di Madrid.
Il giovane con la sposa innamorata e la sua auto
ha una casa
e io, per distrarmi, tento di immaginarmi
come sarebbe arrivare a una casa
in auto
dopo aver passeggiato per questo parco di Madrid
con una sposa innamorata.
Il giovane con la sposa innamorata, la sua auto e
(la sua casa
ha un amico e si incontra con lui
in questo parco di Madrid
e io, per divertirmi, tento di immaginarmi
come sarebbe avere un amico
e incontrarsi con lui
in questa panchina fredda
di questo parco di Madrid.
Il giovane con la sposa innamorata, la sua auto,
(la sua casa, il suo amico
hanno una patria
e io mi domando come sarebbe avere una patria.
Il giovane con la sposa innamorata, la sua auto,
(la sua casa, il suo amico
e la sua patria
hanno un bellissimo cane
e passeggiano con il bellissimo cane
tutte le sere
per questo freddo parco di Madrid.
Oh, se io avessi un cane!
Traduzione di Gordiano Lupi
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Julio San Francisco. Cuba, 1954.
Poeta, narratore e giornalista cubano esiliato.
Ha pubblicato: Acrobacia Roja, La Habana, 1986; Todo Mi Corazón y Otros Agravantes, Poemas Escritos en
La Habana y Madrid, Madrid, 2002; Nada y otros cuentos del absurdo, Madrid, 2006.
Julio San Francisco è uno dei pochi rifugiati politici con il passaporto azzurro delle Nazioni Unite che permette
di viaggiare in tutto il mondo ma non serve per entrare nel suo Paese. Quando arrivò in Spagna nel passaporto
cubano cera scritto: Permesso di uscita definitiva.
Insieme agli amici Raúl Rivero e Carlos Alberto Montaner, è uno dei tre giornalisti cubani più influenti
dellesilio e di maggior presenza su internet. Sta lavorando al nuovo libro Ulises y otros artículos famosos
de Julio San Francisco nel quale raccoglie tutto il giornalismo di lotta per la libertà di stampa a Cuba. Vive a
Madrid dal 1997 e continua a lottare per la libertà del suo paese. El Desterrado è una poesia importante,
studiata alla Sorbona di Parigi nel 2004 da una Commissione di Studio per la poesia contemporanea dalla
professoressa Nuria Rodríguez Lázaro.
Il poeta lascia libera limmaginazione nel freddo parco di Madrid, pensa alla felicità degli altri e alla patria
lontana, ma il dolore si fa lamento per un obiettivo irraggiungibile. Il grido finale porta profonda tristezza e
si modifica nel desiderio di avere almeno un cane per lenire solitudine e lontananza. Lesiliato è la migliore
introduzione possibile per un libro che si propone di raccontare la vera Cuba e la sofferenza dei cubani della
diaspora.
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Breve Storia di Cuba
C

ristoforo Colombo scopre Cuba nel 1492, crede che sia una terra delle Indie, un continente e non unisola,
gli indigeni cercano di convincerlo ma non cè niente da fare, ostinato come un ligure, pretende di aver trovato
proprio quello che cercava. Colombo confonde desideri e realtà, pensa che gli indigeni siano dei selvaggi che
non conoscono la differenza tra isola e terraferma. Per lui Cariba (nome degli antropofagi delle isole vicine)
è una derivazione di Caniba (sudditi del Gran Can), quindi è giunto a destinazione, ha proprio scoperto un
continente. Colombo è mosso da desiderio di ricchezza più che di avventura e siccome a Cuba non cè molto
oro, salpa per altri lidi senza stare a indagare su quella che definisce la terra più bella che occhi umani abbiano
mai visto.
Unesplorazione approfondita di Cuba è opera di Diego Velásquez, che la conquista nel 1509 alla testa di
trecento uomini armati sterminando quasi tutti i centomila nativi. Cuba subisce un genocidio violento e
deliberato del ceppo originario taínos, comune al resto del continente. Colombo scrive che gli indigeni sono
molto mansueti e non sanno cosa sia la malvagità o lassassinio o il furto, vanno convertiti subito al cristianesimo.
Il metodo usato dagli spagnoli si chiama pulizia etnica e manifesta disprezzo per una cultura basata su semplici
regole di vita. La mitezza dei popoli indigeni si trasforma in fiera resistenza guidata da capi leggendari come
lhaitiano Hatuey e il cacicco Guamá. Non è facile resistere a feroci invasori che combattono con spade
dacciaio, fucili, cavalli e cani da guerra, senza unità tra tribù e maneggiando solo asce di pietra e archi. Hatuey
e Guamá vengono ancora ricordati a Cuba come esempio di eroici guerriglieri che resistono a una colonizzazione
forzata che porta allo sterminio di una razza.
Lisola di Cuba è popolata da tre gruppi etnici distinti. Il più sviluppato è quello dei taínos, cacciatori e pescatori
che provengono dallOrinico, agricoltori che vivono in capanne, usano la pietra levigata e lavorano loro. I
siboneyes sono meno evoluti, usano la pietra scheggiata, vivono in caverne, praticano agricoltura e pesca,
mangiano tartarughe e aragoste. Lultimo gruppo etnico sono i guanajatabey, i più arretrati, raccolgono
conchiglie, vivono nomadi e conoscono strumenti primitivi. I tre gruppi etnici vengono sterminati e su loro
abbiamo solo testimonianze dei massacratori, visto che non esiste una scrittura e la cultura orale non viene
conservata dai conquistatori. Si sa con certezza che alcuni indigeni sfuggono al massacro e si rifugiano nelle
montagne di oriente mescolandosi agli cimarrones, schiavi negri fuggiti dalle piantagioni.
Restano poche tracce della primitiva popolazione nei tratti somatici dei cubani e in alcune parole del vocabolario,
anche se non è facile distinguerli nel crogiolo di razze e di culture che è diventata Cuba.
Nei secoli XVI e XVII Cuba resta sotto la dominazione spagnola, che cerca di sfruttare le ricchezze del
sottosuolo utilizzando gli indigeni per massacranti lavori in miniera dallalba al tramonto. I conquistatori
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