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cuba
Cos’è che spinge ogni anno migliaia di persone a 
venire qui, a Cuba, nell’isola simbolo dei Caraibi? 
Qual è la molla che scatta non appena si fa cenno 
a La Habana? Che tipo di vertigine coglie quando 
ci si immagina a passeggiare sul Malecón cullati dai 
ritmi del son e della salsa? Forse non esiste una vera 
e propria risposta, e di sicuro se c’è non la si può 
esprimere a parole: “Cuba es vida”, direbbe sempli-
cemente un vecchio cubano dalla pelle cotta dal sole 
e, magari, sorriderebbe anche un po’ per l’assurdità 
di una domanda così. Certo, Cuba non è solo mare e 
La Habana, ma si può iniziare anche da qui.
A La Habana si respira un’atmosfera strana. Film e 
romanzi l’hanno descritta così bene che si potrebbe 
pensare di conoscerla già come le proprie tasche, 
eppure quando si passeggia tra le stradine coloniali 
della sua parte Vieja o ci si perde nelle proprie fan-
tasie guardando le onde maestose che si infrangono 
sul lungomare, non c’è nulla che risulti già visto o 
scontato. 
I fasti degli anni cinquanta si mescolano con le icone 
della Revolución: El Che che si allaccia stretto a una 
cantante di son dal tubino cosparso di lustrini, una 
Dodge color confetto sullo sfondo di un manifesto 
che inneggia al Lider Maximo, il sorriso insolente di 
un fanciullo dai denti di perla con i conti economici 
che non tornano mai. Che si fa allora? Quello che 
diceva Mr. Hemingway: si va a pescare, o a bere. Il 
dilemma riguarda solo il contenuto del tumbler alto: 
Cuba Libre o Mojito? Daiquiri, suggerirebbe il buon 
Ernest, e prego, rigorosamente non nel tumbler.
Se La Habana è il cuore pulsante di Cuba, Santiago 

For what reason every year thousands of people come 
here in Cuba, Caribbean island symbol? What does 
spring up as soon as you mention Havana? What 
kind of thrill during a walk on the Malecón, lulled by 
the rhythm of son and salsa? Perhaps there is no real 
answer, and certainly if there is one, you cannot put 
it into words: “Cuba es vida”, an old Cuban would 
say, with his sun-cooked skin, and maybe even with 
a little smile for the absurdity of such a question. Of 
course, Cuba is not just a sea site and the city of L’Ha-
vana, but you can start from here.  
L’Havana has a strange atmosphere. Even if movies 
and novels described it so well that one might think to 
know it like the back of his hands, yet there is nothing 
to be taken for granted, walking through the colonial 
streets of the Vieja or getting lost in fantasies, looking 
at the majestic waves crashing on the seafront. 
The splendor of the Fifties are mixed with the icons of 
the Revolución: El Che that hugs tightly a son singer 
in a sequin sheath dress, a candy-colored Dodge on 
a poster praising the Lider Maximo, the cheeky smile 
of a child with teeth of pearl – while the economy still 
doesn’t rise. So what to do, then? As Mr. Hemingway 
used to say, you go fishing or drinking. The dilemma 
regards only the content of the tumbler. Cuba Libre 
or Mojito? Daiquiri – our Ernest would suggest – and 
absolutely not into the tumbler. 
If Havana is the earth of Cuba, Santiago is its soul. 
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Molte sono le spiagge di Cuba dove non 
bisogna mancare di andare. Fra le più 
belle ci sono Playa Gibacoa nei pressi 
di La Habana, Maria La Gorda a Pinar 
de Rio, la stupefacente barriera corallina 
di Guardalavaca, Playa de Ancon e quel-
le da sogno nelle isolette di Cayo Largo 
e Isla de la Juventud. Qui è d’obbligo 
praticare lo snorkeling o partecipare a 
escursioni subacquee. Per i patiti delle 
avventure romantiche c’è anche la possi-
bilità di cimentarsi con la pesca d’altura: 
i marlin sono sempre prede che danno 
filo da torcere anche ai più motivati e 
assidui lettori de Il vecchio e il mare.

It’s not a case that it is from here that raged the 
barbudos of Cienfuegs and Castro; this is where 
find itself El Moro, the Spanish fortress, the most 
astonishing and well preserved. Here was born the 
son, the music more real and similar to the tempe-
rament and feelings of a people so fond of life. San-
tiago de Cuba is the second city after L’Havana for 
its size and it’s worthy the entire journey; it’s per-
vaded by a subtle melancholy that drives those who 
have already been to Cuba to return there again. 
Besides the colonial area, it’s also beautiful and 
suggestive the promenade that leads to Marea de 
Portillo. Worthy of mention would be also Trini-
dad, UNESCO heritage site: a sort of dream crystal-
lized in a timeless atmosphere. 

ne è l’anima. Non a caso è da qui che sono partiti 
come vento impetuoso i barbudos di Cienfuegos e 
Castro, è qui che si trova El Moro, la fortezza spa-
gnola meglio conservata e più stupefacente di Cuba, 
è qui che è nato il son, la musica più vera e affine 
all’indole e ai sentimenti di un popolo tanto amante 
della vita. Santiago de Cuba, per grandezza, è una 
città seconda solo a La Habana e da sola meritereb-
be per intero il viaggio: è nelle sue corde che vibra 
quella sottile malinconia che spinge chi è già stato a 
Cuba a tornarvi di nuovo. 
Oltre alla zona coloniale, bella e suggestiva è sicu-
ramente la passeggiata lungo costa che arriva fino a 
Marea del Portillo. Discorso a parte meriterebbe Tri-
nidad, patrimonio dell’UNESCO: una sorta di sogno 
cristallizzato in un’atmosfera fuori dal tempo.

There are many beaches in Cuba not 
to be missed. Among the best, Playa 
Gibacoa near L’Habana , Maria La 
Gorda e Pinar de Rio; the amazing 
coral reefs of Guardalavaca, Playa de 
Ancon  and the dream beaches in the 
small isles of Cayo Largo and Isla de la 
Juventud. Here snorkeling is a must,  
as well as  scuba diving. For fans of 
romance there is also the opportunity 
to grapple with deep-sea fishing: mar-
lins are always prey that give a rough 
ride even to the most determinate and 
keen readers of The Old Man and the 
Sea. 
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“The development, as ecologically ba-
lanced, socially equal, economically 
possible and culturally various is what 
UNESCO hopes for with such programs 
and that’s what you have demonstrated 
to pursue”.  These important words are 
so pronounced by Françoise Rivière, 
Assistant Director General for Culture 
of UNESCO. The context is the presen-
ting of the prize Victor Hugo in Paris to 
Eusebio Leal, the Historiador the City of 

Havana. Who is Eusebio Leal and what does he have 
to do with Cuba? Actually, very much. Eusebio is the 
person who more than anyone else has fought to en-
sure a future in Havana in which the past could also 
play a role. If the city’s historic center, in fact, is the 
jewel of colonial architecture that today everyone ad-
mire, it is thanks to him,  and if it is a World Heritage 
Site since 1982 it is still thanks to him. Born in 1942, 
a Master’s Degree in Historical Sciences, Master in 
studies on Latin America, the Caribbean and Cuba, 
especially in Science of Archaeology, ambassador to 
the United Nations, an impressive list of international 
awards, Eusebio Leal is above all a lover of Cuba and 
its cities. Creative and passionate, his own particular 
vision of how we should preserve the cultural heritage 
in a period of development has given a new approach 
to the matter worldwide. 

“Lo sviluppo ecologicamente equilibra-
to, socialmente giusto, economicamen-
te possibile e culturalmente diversifica-
to è quello che l’UNESCO desidera con 
questi programmi ed è quello che lei 
ha dimostrato”. Le parole, importanti, 
sono di Francoise Riviére, vicedirettrice 
generale per la Cultura dell’UNESCO. Il 
contesto è la consegna a Parigi del pre-
mio Victor Hugo e lui è Eusebio Leal, 
l’Historiador della Città de L’Avana. Ma 
chi è Eusebio Leal e cosa ha a che fare con Cuba? 
Moltissimo. Eusebio è la persona che più di ogni altra 
si è battuta per assicurare a L’Avana un futuro nel 
quale anche il passato potesse avere un ruolo. Se il 
centro storico della città, infatti, è quel gioiello di ar-
chitettura coloniale che oggi tutti ammirano lo si deve 
a lui, e se fin dal 1982 è Patrimonio dell’Umanità è 
ancora a lui che bisogna dire grazie. Classe 1942, una 
laurea in Scienze Storiche, Master in studi sull’America 
Latina, i Caraibi e Cuba, specialista in Scienza dell’Ar-
cheologia, ambasciatore presso le Nazioni Unite, una 
lista impressionante di premi e riconoscimenti inter-
nazionali, Eusebio Leal è soprattutto un innamorato 
di Cuba e della sua città. Creativo e passionale, la sua 
particolarissima visione di come si dovrebbero con-
servare i patrimoni culturali in un’ottica di sviluppo ha 
fatto scuola in tutto il mondo.

eusebio leal sPengler
l’angelo custode de l’avana
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eusebio leal spengler 
the guardian angel of havana
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