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La vita a ritmo di merengue
Life in the rhythm of merengue
di marco Valente

santo domIngo

Il rON, l'AmBrA deI cArAIBI
Il Rum, o meglio il Ron, è una delle istituzioni 
dei Caraibi, insieme al merengue, alla bachata 
e alla salsa. Come è noto, il Ron è un liquore 
di distillazione ricavato dalla fermentazione 
della canna da zucchero. Ogni isola dei 
Caraibi ne rivendica la paternità, ma forse 
la verità è che hanno tutti ragione perché ci 
sono molte differenze fra un Ron cubano 
e uno dominicano, ad esempio. La cosa 
non deve stupire, è un po' come con gli 
whisky di malto: non ce n'è uno uguale 
all'altro. Dipende dall'acqua, dalla qualità 
della canna da zucchero, dai processi di 
lavorazione e invecchiamento. Un bicchiere 
di Ron reposado da sorseggiare sigaro alla 
mano di fronte al mare, è una delle immagini 
più suggestive. Ma lo è anche un coctail 
esotico sostenuto dai ritmi del merengue.

rum, The AmBer NecTAr Of The cArIBBeAN
Rum, or rather Ron, is one of the institutions 
of the Caribbean, along with merengue, 
the bachata and salsa. Ron is an alcohol 
distilled from the fermentation of sugar 
cane and every Caribbean island claims 
to have invented it. But perhaps they 
all did, because there is an enormous 
dif ference between Cuban rum and 
Dominican rum, just as there is between 
various types of malt whisky. It all 
depends on the water, the quality of 
the sugar cane, the distillation process 
and the ageing. Sipping a glass of Ron, 
cigar in hand, overlooking the sea, is 
one of the most evocative images of 
the Caribbean. But so is an exotic rum-
based cocktail, accompanied by the 
rhythm of the merengue.
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Se esiste un luogo che rappresenta il passaggio fra 
due epoche storiche, questo è senz'altro Santo 

Domingo. È il 1492. Cristoforo Colombo sbarca su 
una delle sue spiagge bianche come l'avorio e il 
mondo non sarà più lo stesso. Santo Domingo, col 
nome di Hispaniola, è stata la prima colonia spa-
gnola del Nuovo Mondo e molte delle sue attrattive 
risalgono proprio a quel periodo, tanto che la città 
coloniale è stata inserita già nel 1990 nella lista dei 
Beni Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Dal punto 
di vista politico l'isola, la più estesa dopo Cuba 
delle Grandi Antille, rispecchia una divisione che 
risale ad alcuni secoli fa: da una parte la Repubblica 
Dominicana, dall'altra Haiti. Oggi Santo Domingo 
grazie al turismo sta cercando di risollevarsi dopo un 
periodo oscuro e il fatto che sia diventata una delle 
destinazioni preferite dei Caraibi sta lì a dimostrarlo.
Non si possono nominare i Caraibi senza che nella 
mente si affollino immagini da Paradiso Terrestre: 
spiagge bianchissime, acqua cristallina, palme, una 
vita scandida dai ritmi lenti e la gioia del corpo che 
si libera nella danza. Tuttavia Santo Domingo ha 
molto più di questo da offrire. Passeggiare nella zona 
coloniale, ad esempio, restituisce emozioni intense. 
Qui sembra che il tempo si sia fermato: palazzi in 
stile gotico e moresco, l'acciottolato delle vie, le corti. 
Appuntamenti irrinunciabili sono senza dubbio La 
Fortaleza, e l’Alcàzar de Colòn, cioè il Palazzo di 
Colombo in Plaza de Spagna. Da una delle vie prin-

cipali di Santo Domingo, calle El Conde, si arriva di 
fronte alla Cattedrale, il primo edificio di culto impor-
tante del Nuovo Mondo. La piazza, orlata di facciate 
coloniali, fa parte del Parque Colón ed è frequenta-
tissima perché rappresenta il punto di incontro degli 
abitanti della zona. Nelle botteghe di artigianato dei 
dintorni è possibile anche fare piccoli acquisti., ma 
forse per lo shopping è più adatto il Mercato Modelo: 
un caleidoscopio di suoni e colori che non ha eguali, 
da visitare anche se non si comprerà nulla ma sarà 
molto difficile resistere alla tentazione di contrattare 
sul prezzo quadri caraibici (dominicani e haitiani), 

piccoli oggetti creoli, rum e sigari, e gioielli d'ambra. 
Per chi non può fare a meno della musica, una pas-
seggiata al Malecón è d'obbligo: sul lungomare è facile 
imbattersi nelle note del merengue e della bachata. A 
Santo Domingo ci si va però anche per il mare. Non 
lontano dalla città si trova la spiaggia di Boca Chica, 
frequentata soprattutto dai dominicani nel fine setti-
mana. Qui è da vedere il Parque Nacional Submarino 
La Caleta che rappresenta una delle scelte migliori 
per le attività subaquee. Nella zona orientale si tro-
vano le famose spiagge di Bayahibe e Dominicus, 
più in là è Punta Cana, con i suoi oltre trentacinque 
chilometri di sabbia bianca e acque turchesi. A ovest 
si trovano le spiagge di Salinas e di Palmar de Ocoa, 
ideali per la pratica del windsurf, mentre a sud si 
può scegliere fra San Rafael, una sorta di piscina 
naturale, Playa Paraiso, che già nel nome promette 
molto, e l'incantevole Quemaitos. Per chi è però alla 
ricerca di emozioni forti non c'è che dirigersi verso 
la Penisola di Samanà.
Nel periodo di febbraio, la baia è meta delle grandi 
balene che qui vengono ogni anno per riprodur-
si. Si noleggia una barca e ci si arma di macchina 
fotografica e tanta pazienza. L'attesa è però ampia-
mente ripagata: avvistare una coppia di balene alle 
prese con quella che si può definire una danza di 
corteggiamento è una delle esperienze più forti che 
si possono vivere. E se si è davvero fortunati si può 
anche assistere a uno dei loro balzi prodigiosi fuori 
dall'acqua. Che siano proprio le balene di Samanà 
ad aver ispirato le movenze sensuali del merengue?

I f there is one location that represents the pas-
sage of time between two historical eras, it has 

to be Santo Domingo. Back in 1492, Christopher 
Columbus landed on a snow-white sand beach and 
the world would never be the same again. Santo 
Domingo, with the name of Hispaniola, was the 
first Spanish colony in the New World and many 
of its attractions date back to that time. In fact the 
colonial city was inserted into the list of Unesco 
World Heritage sites back in 1990. From the politi-

cal point of view, the island (which is the second 
largest in the Great Antilles, after Cuba) reflects a 
division that goes back several centuries, with the 
Dominican Republic on one side and Haiti on the 
other. Today Santo Domingo is attempting to raise 
itself from obscurity thanks to tourism and the fact 
that it has become one of the favourite destinations 
in the Caribbean proves this.
A mere mention of the Caribbean is enough to 
flood the mind with images of paradise on earth; 
dazzling white sand beaches, crystal clear waters, 
palm trees, a slow rhythm of life and the joy of 
liberating your body in dance. Yet Santo Domingo 
has far more to offer than this. Strolling through the 
colonial area is an intensely emotional experience 
for example. Here it seems that time has stood still: 
Gothic and Moorish palaces, cobblestone streets 
and courts surround you. Obligatory stop off points 
are La Fortaleza and l’Alcàzar de Colòn in Plaza 
de Spagna. El Conde calle, one of Santo Domingo’s 
main streets, will lead you to the Cathedral, the first 
important religious building in the New World. The 
square is surrounded by colonial façades; it is part 
of Parque Colón and is extremely busy because it is 
the meeting point for the local inhabitants. You can 
buy handmade crafts from the nearby workshops 
but for serious shopping you should head for the 
Mercato Modelo; a kaleidoscope of sounds and col-
ours that are incomparable. In fact you should visit 
the Mercato even if you have no intention of buying 
anything but it will be hard to resist the temptation 

of bargaining for Dominican and Haitian paintings, 
Creole objects, rum, cigars and amber jewellery. 
For music lovers, a stroll along the Malecón is oblig-
atory; it is impossible not to lose yourself among the 
rhythms of the merengue and bachata as you stroll 
along the promenade. Visitors to Santo Domingo are 
also attracted here by the sea. Not far from the city 
is the Boca Chica beach, particularly popular with 
Dominicans at the weekend. The Parque Nacional 
Submarino La Caleta is one of the best choices for 
scuba diving and snorkelling. The famous beaches 
of Bayahibe and Dominicus are in the east, and 
Punta Cana is just beyond them, with its thirty-five 
kilometres of white sand lapped by turquoise seas. 
Salinas and Palmar de Ocoa beaches are to the west; 
perfect for windsurfing, whilst to the south you can 
choose from San Rafael, which has a kind of natural 
pool, Playa Paraiso, whose name promises a great 
deal and the enchanting Quemaitos. Those who 
want to experience something truly magical should 
head for the Samanà peninsula in February, when 
the bay is frequented by great whales that come 
here to reproduce each year. Hire a boat and arm 
yourself with a camera and a great deal of patience. 
The wait will more than repay itself; seeing a couple 
of whales take part in a “courting dance” is one of 
the most incredible experiences you will ever have. 
And if you’re truly fortunate, you might witness one 
of their amazing leaps out of the water. Perhaps it 
was the whales of Samanà that inspired the sensual 
movements of the merengue.
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Alcàzar de Colòn


