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Calcio d’estate
Il campionato italiano è terminato

con il trionfo dell’Inter, mentre l’Olan-
da Under 21 si laurea campione euro-
peo, battendo in finale la sempre più
sorprendente Serbia. Finalmente dun-
que un po’ di pausa (Coppa America e
Wimbledon esclusi). Non proprio. Nel-
la vicina Italia iniziano quelli che per
certi versi sono i mesi più interessanti e
bollenti, calcisticamente blaterando e
non parlando, che coinvolgono spesso
e volentieri pure noi italofoni di fron-
tiera. Il calciomercato si è appena aper-
to ed eccoci subito servito un bell’anti-
pasto: il caso Suazo. Milan e Inter se lo
contendono in una telenovela che da
Moratti – in special modo – e da Gallia-
ni non ce la saremo aspettata. La giran-
dola di nomi continua, fra ritorni ina-
spettati e campioni rubati da squadre
spagnole o inglesi – che al momento
sembrano avere più liquidità a disposi-
zione –. Ma qualcosa ancora non qua-
dra. I quotidiani sportivi non possono
continuare la loro estate di speculazio-
ni solo sparando alla cieca un nuovo
ingaggio ogni giorno. Manca quello che
nelle ultime estati è stato il piatto forte:
un bello scandalo. Tutto sembrava es-
sere iniziato nel migliore dei modi con
il caso delle plusvalenze, che vedeva
coinvolti – ma guarda un po’ chi non
t’aspetti – Inter e Milan; già le due squa-
dre che in un attimo hanno riempito le
prime pagine col caso citato sopra, oscu-
rando quest’ultimo impasto all’italiana.
I più informati parlano già del ritiro
dello scudetto all’Inter – uno scudetto
che in fondo non vale certo quello stra-
vinto sul campo nell’ultimo campiona-
to, ma… – ereditato dalla Juventus dopo
il grave scandalo Moggi-Giraudo. Ma
allora lo scudetto 2005-2006 a chi lo
diamo? Alla vecchia signora certo che
no. Ai diavoli di Milano neppure, visto
che pure loro erano coinvolti nello scan-
dalo. Se lo vogliono ritirare all’Inter,
certo non possono ridarglielo. La Fio-
rentina pure non è un candidato idea-
le, coinvolta pure lei negli scandali esti-
vi. Allora alla Roma? No, non è possi-
bile in quanto ha iniziato il campiona-
to con sul groppone lo scandalo pas-
saporti. La Lazio è pure da escludere,
quindi non rimane che consegnarlo
nelle mani del retrocesso Chievo Vero-
na, che aveva terminato il campionato
al settimo posto, ma che pare essere la
prima squadra in classifica 2005-2006
non coinvolta in scandali. Pare, perché
in Italia non si sa mai. Ma questa trafi-
la mi sembra un po’ troppo lunga. Sarà
questo dunque il caso dell’estate? Non
credo, mi sembra troppo complicato e
poco vendibile. Ci vuole qualcosa di
più maestoso, perché ormai il calcio
in Italia deve essere spettacolo, nel
bene e nel male. Già nel bene e nel
male, anche se nelle ultime stagioni
sembra essere prevalso più l’ultimo che
il primo. Gli stadi sono diventati zone
franche per violenti e assassini. Non vi
siete mai chiesti perché nessuno ha mai
parlato di assassinio per il caso di Ca-
tania? Io francamente non riesco pro-
prio a capirlo. Se uccido qualcuno in
uno stadio o nelle immediate vicinan-
ze, in preda alla rabbia per una scon-
fitta o solo per rilassare i nervi, sono
forse immune dall’ordine costituito?
Che differenza c’è con i casi di crona-
ca che ogni sera ci vengono presentati
da telegiornali sempre più infarciti di
gossip e speculazioni?

Continua a pagina 2

DUE PUBBLICAZIONI CHE ARRICCHISCONO IL PATRIMONIO LETTERARIO
DELLA VALLE DI POSCHIAVO E DEL GRIGIONI ITALIANO

Massimo Lardi ha «sfornato» due nuove e pregiate opere letterarie
È una vita che il «presiense»
(preseval) Massimo Lardi si
dedica con mani e piedi nel te-
nere dignitosamente viva l’ita-
lianità del nostro Paese e del
Grigioni italiano. Con le ultime
opere, ancora fresche di stam-
pa, «Quelli giù al lago» (328
pagine) e «Racconti del presti-
no» (164 pagine), si arricchisce
il suo già prezioso patrimonio
letterario. Sono memorie di
avvenimenti popolari – curio-
si, lieti e tristi – che Massimo
ha descritto con la semplicità
del linguaggio e con quella ge-
niale impostazione che riesce
a catturare il lettore, spingen-
dolo in un’euforica lettura.
Avendoli appena ricevuti, an-
cora non li ho letti, già dalle
prime brevi sbirciate ne ho per-
cepito il grande pregio narrati-
vo e quindi non posso fare a
meno di consigliare il lettore
nell’acquistare questi due pre-
ziosi libri, che sono stati uffi-
cialmente presentati sabato 23
luglio 2007 in Casa Torre a Po-
schiavo.

di REMO TOSIO
collaboratore de «Il Grigione Italiano»

Uno scrittore che vuole narrare av-
vicendamenti della vita vissuta deve
avere necessariamente una buona
memoria. Interpellando amici e co-
noscenti quella memoria può essere
confermata e arricchita da ulteriori
dettagli. Se codesto poi ha anche un
fratello gemello, allora la memoria
si raddoppia. Ma non basta, la me-
moria, che non sempre è limpida e

sicura, deve trovare conferma attra-
verso documenti scritti, il che com-
porta un complesso e impegnativo la-
voro di ricerca. Sono tutti questi i pre-
ziosi «ingredienti» sui quali Massimo
Lardi ha posto le basi per i suoi due
brillanti racconti. Vista la complessi-
tà del lavoro e del fatto che lo stesso
non è rimunerato – infatti gli eventuali
ricavi delle citate pubblicazioni an-
dranno a favore della Fondazione Va-
lentino Lardi e della nuova Biblioteca
di Poschiavo – qualcuno si chiederà:

ma chi glielo ha fatto fare? Ebbene io
credo fermamente che la risposta è da
cercare nell’amore viscerale delle pro-
prie origini, della terra e della sua gen-
te. È quella sensibilità che viene dal
cristianesimo; la volontà di essere, in
qualche modo, utile al prossimo.

Sabato sera, 23 giugno 2007, nel
Salone della Casa Torre sono state pre-
sentate le due nuove pubblicazioni di
Massimo Lardi. Dalla sostanziosa pre-
senza di pubblico, interessato e atten-
to, si percepiva chiaramente la gran-
de popolarità che gode il Presiense
(nuovo sostantivo coniato da Massi-
mo per indicare l’abitante di Le Pre-
se). La manifestazione è stata organiz-
zata dalla Sezione di Poschiavo della
Pro Grigioni Italiano e dalla Tipogra-
fia Menghini. Dopo il saluto di intro-
duzione da parte dell’operatore cultu-
rale PGI Nicola Zala, sono intervenu-
ti: Livio Zanolari, già giornalista e oggi
portavoce del Dipartimento federale di
Giustizie e Polizia, in qualità di mo-
deratore; il dr. Andrea Paganini, scrit-
tore di grido, noto per le sue straordi-
narie ricerche su don Felice Menghi-
ni (di lui è appena uscito Lettere sul
confine), che ha curato la prefazione
di ambedue i libri; Antonio Platz, re-
dattore de «Il Grigione Italiano» e cu-
ratore della grafica e della stampa;
l’autore Massimo Lardi.

Incontro tra
la Deputazione Grigionitaliana

e il Gran Consiglio Ticinese

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO

Gerry Hofstetter
ci mostra il viadotto

come non l’abbiamo mai visto

Continua a pagina 10

Il viadotto illuminato con suggestive immagini

Per celebrare la Giornata Mon-
diale del rifugiato del 20 giu-
gno, la Svizzera ha visto quat-
tro dei suoi ponti più famosi
illuminati di colore blu da Ger-
ry Hofstetter, l’artista svizzero
della luce di fama internazio-
nale.

di ANTONIO PLATZ

Mercoledì scorso, 20 giugno 2007,
in occasione della Giornata mondiale
del rifugiato, Gerry Hofstetter ha in-
cantato una folta platea con i suoi gio-
chi di luce proiettati sulla struttura
base del viadotto elicoidale di Brusio.
Contemporaneamente le stesse figure
hanno abbellito per circa un’ora il
ponte di Gottéron a Friburgo, il famo-
so ponte di legno di Kapellbrücke a
Lucerna e il ponte di pietra di Verza-
sca in Ticino, romantico e segreto.

Queste luci blu si sono elevate, e
dunque potute ammirare, a nord, a

sud, a est e a ovest della Svizzera, con
l’obiettivo specifico di rammentare
alla popolazione, che ancora oggi 20
milioni di persone sono dovute fuggi-
re dalle violenze e dalle persecuzioni
e hanno bisogno di assistenza, di pro-
tezione e di rispetto. Quattro ponti fa-
ranno risplendere i colori della pace
nella notte, in segno di solidarietà con
i rifugiati e con gli sfollati.

4 lingue, 4 cantoni, 4 ponti
– una festa per i rifugiati

L’artista svizzero Gerry Hofstetter, che
ha fra le altre cose illuminato le pirami-
di d’Egitto, il Cervino, alcuni Iceberg e
diversi monumenti in tutto il mondo, ha
raccolto con successo la sfida che
l’UNHCR gli aveva affidato: far brillare
la notte del 20 giugno – data scelta per la
giornata mondiale del rifugiato – in Sviz-
zera coi colori del mondo. Lui ha offerto
il suo talento e la magia della luce al ser-
vizio dei rifugiati, adesso tocca a noi.

Continua a pagina 8

L’incontro con il Gran Consiglio
ticinese per discutere su temi di
comune interesse e per una reci-
proca migliore conoscenza è av-
venuto nel segno dell’amicizia
confederale il 25 giugno 2007 a
Bellinzona, nell’aula del Gran
Consiglio. Il programma dell’in-
contro prevedeva un dibattito tra
le due delegazioni sui seguenti
oggetti: italianità, minoranze, di-
fesa della lingua, posti di lavoro
nell’amministrazione federale,
legge sulle lingue, vie di comuni-
cazioni alpine (aspetti negativi e
opportunità, con riferimento al
turismo e all’ambiente).

La presidente del Gran Consiglio ti-
cinese Monica Duca Widmer alle 16.30

ha interrotto i dibattiti parlamentari per
salutare calorosamente l’arrivo della
Deputazione Grigionitaliana in tribuna.

Il Gran Consiglio ticinese, composto
di 90 parlamentari eletti con il propor-
zionale, nell’aula tecnologicamente al-
l’avanguardia, con impianto televisivo
e votazione elettronica, in quel momen-
to discuteva su un tema comune anche
nei Grigioni: il rilancio e lo sviluppo
sostenibile nelle regioni periferiche.

Alle 17.30 è stata sospesa la sessione
e la Deputazione Grigionitaliana è stata
accolta in aula. Dopo i cordiali saluti di
rito, sono iniziati i dibattiti sui temi in
comune. Ovviamente la precedenza è
stata data alla Legge federale sulle lin-
gue nazionali e la comprensione tra le
comunità linguistiche (attualmente di-
battuta alle Camere federali), che pre-
vede il sostegno dei Cantoni plurilin-
gui nell’adempimento dei loro com

Continua a pagina 11

Da sinistra: Norman Gobbi (vicepresidente Gran Consiglio TI), Andrea Toschini, Cristiano Pedri-
ni, Rodolfo Plozza, Rodolfo Fasani, Nicoletta Noi-Togni, Fabrizio Keller, Monica Duca Widmer
(presidente Gran Consiglio TI), Livio Mengotti, Martino Righetti (foto Nicola Demaldi)



10 Poschiavo - 28 giugno 2007        No. 26S P O R T  E  C U L T U R A

CORSO
DI TENNIS
PER SCOLARI
Il Tennis Club Valposchiavo invita tutti gli scolari delle annate 1995-
2000 a seguire alcune ore per imparare a giocare a tennis, diverten-
dosi e perfezionandosi!

Quando da lunedì 16 luglio 2007 alle ore 16.00 (i giorni e gli
orari vengono distribuiti durante la prima lezione)

Lezioni 5 x 2 ore

Costo Fr. 50.–

Annunci a Elena Bongulielmi 078 880 18 49 o 081 844 18 49

Dopo i corsi possibilità di continuare a giocare e a migliorar-
si sotto la guida dei membri del club.

Ogni giovedì mattina ritrovo per sole signore, dalle 9.00
alle 11.00, presso i campi di Le Prese.

FC ZURIGO A CELERINA

I campioni svizzeri
arrivano in Engadina

CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

Dalla sostanziosa presenza di pubblico, interessato e attento, si percepiva chiaramente la gran-
de popolarità che gode Massimo Lardi

Massimo Lardi ha «sfornato» due nuove e pregiate opere letterarie

I relatori hanno raccontato le par-
ticolarità letterarie delle citate pub-
blicazioni e la genialità di Colui che
le ha realizzate. Livio Zanolari ha
detto che quella di Massimo Lardi è
una lettura avvincente, coinvolgen-
te e trascinante. Andrea Paganini ha
sottolineato che è uno scrittore che
rappresenta egregiamente la nostra
terra alpina; schietto e genuino. An-
tonio Platz ha dichiarato che lavorare
con Massimo è stato un vero piacere.
Da notare che la Tipografia Menghini
ha avuto un ruolo importante nella
buona riuscita delle pubblicazioni.
Massimo Lardi ha ringraziato tutti co-
loro che sono stati disponibili nel
mettergli a disposizione documenti,
lettere, memorie e fotografie, nonché
i sostenitori finanziari, che mi sembra
opportuno citare:
– Promozione della cultura, Cantone

di Grigioni
– Comune di Poschiavo
– Fondazione Valentino Lardi, Le Pre-

se
– Stiftung Dr. M.O. Winterhalter, Coi-

ra
– Arnoldo Branchi, Le Prese
– Georg e Gabriella Hardmaier-Piro-

vino, Winterthur
– Raiffeisen Valposchiavo.

In seguito Massimo Lardi ha letto
alcuni brani delle sue opere. Interes-
sante il fatto che mentre leggeva il bra-
no Democrazia diretta ho avuto la sen-
sazione che lo stile assomigliasse a
quello di Giovannino Guareschi, fa-
moso per il don Camillo e Peppone ma
non solo, sia per il contenuto stram-
palato che per il modo i descriverlo,
tipico del genere guareschiano. La
cosa ha avuto conferma allorquando,
tornato a casa, ho letto la prefazione
di Andrea Paganini e vi ho trovato la
stessa valutazione.

«Quelli giù al lago, storie e memo-
rie di Val Poschiavo» è un libro di
carattere storico riccamente illustrato.

Salone della Casa Torre a Poschiavo: presentazione dei due nuovi volumi di Massimo Lardi, da
sinistra: Andrea Paganini, Livio Zanolari, Massimo Lardi e Antonio Platz

L’Autore ha scelto l’espressione «giù
al lago» perché in effetti l’ha trovata
negli atti del Comune e della Chiesa:
Le Prese giù al lago, Cantone giù al
lago. Oltre ai testi introduttivi il libro
è suddiviso in due capitoli principali
e in 23 sottocapitoli. Di grande popo-
larità è sicuramente il capitolo «Me-
morie delle famiglie», dove sono cita-
ti numerosi cognomi e soprannomi.
Anche se la pubblicazione è impernia-
ta su un piccolo Paese, essa rispecchia
tuttavia la mondialità degli eventi.
Scrive infatti l’Autore nella prefazio-
ne: «Più sono andato avanti, più mi
sono convinto del fatto che la storia
della più piccola comunità riflette
spesso la storia del grande mondo».

«Racconti del prestino, uomini,
bestie e fantasmi» è di una gustosità

narrativa eccezionale. Sono poco
meno di una sessantina di brevi rac-
conti, che si leggono in un batter d’oc-
chio; un linguaggio che «scorre me
l’olio». Scrive Andrea Paganini nella
prefazione: «Il narratore Massimo Lar-
di, qui come altrove, non fa altro che
cogliere e fissare, con la sensibilità e
il talento affabulatorio che gli sono
propri, le vicende fantasiose della vita
di cui è stato testimone o, a sua volta,
narratario». Nel prologo l’Autore spie-
ga come il prestino era una vigorosa
fonte di apprendimento degli eventi.
Scrive infatti: «Lì c’era anche la radio
dello zio, che fra tanti rumori emette-
va poche notizie e poca musica. Era
tempo di guerra e i presenti vi si strin-
gevano intorno, ascoltavano e com-
mentavano. Qualche volta ci si face-
va piccini per non farsi mandar via,
perché non tutti i discorsi erano per
orecchie innocenti. Erano racconti di
fatti pubblici e privati, uomini e don-
ne, animali domestici, orsi, lupi e fan-
tasmi, invidie e pestaggi, trasgressio-
ni e processi, marachelle innocenti e
tragiche esistenze, fatiche, burle e
motti arguti, disgrazie, storie di emi-
grati. Quei racconti, almeno in parte,
prendevano il posto della televisione
che non c’era ancora».

I due nuovi libri di Massimo, «Quelli giù
al lago. Storie e memorie di Val Poschia-
vo» e «Racconti del prestino. Uomini,
bestie e fantasmi» possono essere acqui-
stati presso a franchi 47.– presso la Tipo-
grafia Menghini SA e la Libreria L’Idea a
Poschiavo oppure presso il negozio Ser-
tori a Le Prese. Coloro che hanno sotto-
scritto l’acquisto possono ritirare i libri
presso la Tipografia Menghini SA. Se
entro questa fine settimana non saran-
no ritirati verranno spediti per posta con
l’aggiunta del porto. I libri si possono ac-
quistare anche singolarmente.

INFORMAZIONI

BRIGATA EUROPEA DI LAVORO VOLONTARIO A CUBA

«L’isola che non c’è…»
terza ed ultima parte

Anche quest’anno il FC Basilea
(vincitore della coppa Svizzera) e
il FC Zurigo (campione svizzero in
carica) hanno scelto l’Engadina per
la preparazione alla nuova stagio-
ne. Il Basilea è di scena a St. Mori-
tz sino ad oggi, mentre lo Zurigo  è
arrivato ieri e rimarrà sino all’8 lu-
glio.

Oltre agli allenamenti lo Zurigo –
il Basilea ha giocato ieri contro il Wil
– disputerà, domenica 1º luglio 2007,
con inizio dalle ore 16.30, pure una
partita d’alto spessore sul campo da
calcio più in quota d’Europa a Cele-
rina (1’730 mslm) contro il FC BrØn-
dby IF (Danimarca).

L’ingresso alla partita è libero e per
gli spettatori ci sarà la possibilità di
ristorarsi presso il grill del FC Cele-
rina.

La febbre dell’EURO 08 sale
anche in Engadina!

Da qualche settimana l’Associa-
zione Svizzera di Calcio ha lanciato
la campagna «Play Football, Switzer-
land!». Il camion EURO con il villa-
ge EURO farà tappa anche in Enga-
dina. Mercoledì 11 luglio, dalle
14.00, sul parcheggio della funivia
Signal a St. Moritz-Bad. Calcetto,
calcio balilla, Bluebox e altre attivi-
tà aspettano grandi e piccoli. Per

maggiori informazioni consultate il
sito internet http://www.football.ch/
ontour/it/start.aspx.

Ci siamo. Terza ed ultima pun-
tata sulle vicissitudini di un po-
schiavino in terra cubana. Il vil-
laggio è piccolo, e la gente mor-
mora, si dice. Sembrerebbe effet-
tivamente così, e per me non è
un problema, ci mancherebbe.
Sono invece felice del fatto che
alcune persone mi abbiano fer-
mato per strada i giorni scorsi
per una battuta, uno scambio
d’opinione o semplicemente un
commento in merito a ciò che ho
scritto. Un po’ come per le vie
della vecchia Avana, dove la so-
cialità si manifesta attraverso
parole, musica e sentimento.

di JOSY BATTAGLIA
collaboratore de «Il Grigione Italiano»

Perché ho voluto scrivere su Cuba?
Al termine di questi tre contributi me lo
sono voluto richiedere. Nella prima par-
te ho accennato al fatto che lo sentivo
quasi come un obbligo, il mantenimen-
to di una promessa fatta alle persone che
ho incontrato lungo il viaggio. «Quan-
do tornerò in Svizzera parlerò della vo-
stra realtà per come voi me l’avete de-
scritta», così gli ho detto. Troppe volte
Cuba alle nostre latitudini assume le
sembianze di un’isola che non esiste, che
non c’è. Non riesco a spiegarmi il moti-
vo di quest’omertà da parte dei media
europei, occidentali. Si tratta probabil-
mente di «liberi» mezzi d’informazione
meno liberi di quanto si pensi probabil-
mente, ma ciò non giustifica l’assentei-
smo informativo in atto. L’emozione di-
pinta sul volto di chi mi ha parlato della
propria terra, come di qualcosa da sal-
vaguardare, da proteggere a tutti i costi,
va trasmessa. Poi ognuno decida quali
conclusioni trarre. Bisogna tener conto
pure che a Cuba vi siano dissidenti, chi
non è d’accordo, chi non crede nel sa-
cro concetto del «bene comune». Di que-
sta seconda fascia di persone personal-
mente ne ho incontrate poche, vuoi per
il tipo d’esperienza che ho scelto, vuoi
per la proverbiale censura di tipo inti-
midatorio che i detrattori del regime ca-
strista reputano onnipresente. L’impres-
sione che ho avuto visitando la campa-
gna, come pure la città dell’Avana, non
è però stata quella di avere a che fare
con degli «ostaggi». Grazie alle attività
proposte durane la brigata, ho visitato
una scuola di danza, un istituto per per-
sone diversamente abili, un centro di
formazione per futuri insegnanti, una
cooperativa agricola, una fabbrica di
Rum, un progetto d’animazione socio-
culturale che coinvolgeva un intero
quartiere cittadino, e altro ancora. Al-
l’accampamento di Caimito invece ci
hanno fatto visita personaggi della vita
politica dell’isola, dottori, giornalisti,
una compagnia di teatro infantile, bal-
lerini e cantanti, vecchi combattenti del-
la rivoluzione compagni di Camilo e
Guevara, ecc. Insomma, in tre settima-
ne credo di aver conosciuto la gente che
incontro in un anno in Svizzera, cosa
piuttosto ovvia considerando che mi
sono ritrovato in una nazione nuova, mai
visitata prima. Di gente che mi sembras-
se intimidita però nemmeno l’ombra. Le
domande scomode sono non solo ap-
prezzate, ma addirittura richieste. Il van-
taggio di un regime totalitario infondo
potrebbe essere anche questo: lo vedi,
non si nasconde, e puoi scontrarti con
esso. Sostenere al tempo stesso che in

Europa non vi siano totalitarismo o dit-
tature ideologiche, mi sembra deleterio.
Sono più difficili da combattere, quello
sì, perché difese e nascoste in maniera
intelligente. Malcontento ne ho assapo-
rato anche a Cuba, certamente, ma l’han-
no decisamente spuntata i sorrisi. Non
prendetela come una provocazione. Non
sto sostenendo che da noi si sta male,
mentre si sta sempre meglio dove si vor-
rebbe stare. Qui non si tratta di scegliere
montagne o mare, non è mia intenzione
buttarla su ragionamenti del tipo «l’er-
ba del vicino è sempre più verde». Ci
tengo però, a riportare l’immagine che
una terra lontana e la gente che ci vive
hanno inciso nella mia memoria. Sul
rischio di scadere in paragoni inoppor-
tuni mi ha reso attento un parlamentare
cubano, venuto a farci visita all’accam-
pamento nei primi giorni dell’esperien-
za. Questo personaggio rifletteva sul fatto
che in Occidente vi siano particolari in-
teressi a proporre il proprio modello,
come qualcosa da invidiare e persegui-
re. La tentazione di affermare che un
paese in via di sviluppo debba dunque
migliorare le proprie condizioni in ma-
niera da raggiungere il benessere occi-
dentale è radicata nella mente di molti.
È così che parole come «democrazia»,
«dittatura», «libertà d’espressione», o al-
tre ancora, vengono ripetutamente abu-
sate quando si parla della realtà cubana,
sprecando i paragoni col più giusto e
buon modello dei cosiddetti paesi svi-
luppati. Ammettendo che a diversità di
condizioni, non sia intelligente e oppor-
tuno sviluppare tali paragoni, semmai
si dovesse accostare Cuba a qualche al-
tra nazione, forse sarebbe più utile farlo
con i paesi del continente latinoameri-
cano. A Cuba non esistono le «favelas»,
l’istruzione è gratuita (anche l’Universi-
tà), e la qualità del sistema sanitario è
esemplare. Ballo, musica e letteratura
sono solo alcuni degli elementi trainan-
ti della ricca cultura cubana. Bisogna
pure dire che non si produce molto, e
quindi non ci sono cose da consumare.
Gli scaffali nei supermercati sono vuoti,
e gli spazi pubblici non sono invasi dal-
la pubblicità. Non ci sono soldi e non
c’è nulla da comprare. Qualcuno potreb-
be definirlo sintomo di povertà, qualcu-
no no. C’è poco anche da mangiare, ma
la razione quotidiana di riso e fagioli non
manca a nessuno. E poi c’è un embargo,
imposto dal vicino scomodo, quegli Stati
Uniti estremamente ostili per divergen-
ze d’opinione. Non faccio politica, non
aderisco a nessun partito, ma simpatiz-
zo per chi invece di elargire risposte, si
pone domande. Se c’è una cosa che ho
portato via con me da quest’esperienza,
sono domande nuove che mi aiutano a
mettere in discussione il mio stesso
modo di vivere. Cuba non è perfetta. Il
popolo cubano, è un popolo critico.
Sono i primi a rendersi conto delle cose
che non funzionano in casa loro. Dete-
stano quando glielo fanno notare gli al-
tri, ma non negano di poter fare meglio
in tanti settori. C’è parecchio inquina-
mento ambientale, quello derivante dal
materiale di scarto importato che non
riescono a smaltire in maniera ottimale.
C’è la piaga del turismo sessuale e vi è
una libertà di movimento fuori dall’ar-
cipelago decisamente limitata, cosa per
noi «liberi» cittadini europei piuttosto
inconcepibile. Potrei continuare con al-
tre cento puntate, ma credo non sarebbe
utile. Mi sto accrogendo che volevo sem-
plicemente parlarvi di un viaggio, men-
tre ho finito per raccontarvi di un posto
e della sua gente. Il resto scopritelo da
voi, sorretti magari dalle parole di José
Martì: «Yo vengo de todas partes, y ha-
cia todas partes voy».

Proteggi
la tua salute,

pratica
dello sport!


